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A nome del Consiglio Nazionale e mio personale, saluto la Governatrice 
Giuliana Bausano, la vice-Presidente Nazionale Lella Bottigelli, la 
Rappresentante Nazionale, Janet Dionigi, la Board-Director Luisa Vinciguerra, 
tutte le altre autorità Inner Wheel e del Rotary, tutte le Socie partecipanti.  
 
È per me una gioia essere di nuovo qui con voi, nel vostro glorioso Distretto, 
ove conto tante amiche e so di essere sempre accolta con amicizia e calore.  
Una settimana fa ero a Milano per l’EXPO e per l’interessante convegno, che 
con grande rammarico ho dovuto lasciare prima della conclusione per 
partecipare, ad Otranto, all’assemblea del Distretto 210.  
Oggi, partecipo all’assemblea conclusiva del vostro Distretto e desidero 
tracciare un bilancio di quest’anno che volge al termine. Ripercorrendo tutti gli 
avvenimenti che hanno caratterizzato l’anno Inner Wheel 2014-2015, posso 
affermare che è stato assai operoso.  
 
I Club hanno accolto l’invito ad aderire al tema presidenziale “Light the Path”, 
con varie iniziative che hanno messo in luce creatività, genialità, perseveranza, 
volontà di superare anche momenti difficili. Non posso che esprimere la mia 
ammirazione e gratitudine per il notevole lavoro svolto.  
 
È stato un anno fecondo per l’espansione, con la nascita di sei nuovi Club, a cui 
appartengono tante Socie giovani, entusiaste, molte delle quali sono state 
invitate a far parte della nostra Associazione nella categoria C, riservata a 
donne non imparentate col Rotary o con l’Inner Wheel, tutte qualificate 
professionalmente.  
Con grande gioia, il 21 aprile ho consegnato la Chart al nuovo Club di Eboli, 19 
Socie. Il 9 maggio, al Club Palermo-Normanna, 25 Socie più 2 Onorarie. Il 14 
maggio, al Club Arezzo Toscana Europea, 21 Socie, accolta ovunque con 
simpatia e rispetto per la carica. Le presidenti tutte, donne di grande cultura ed 
esperienza, guidano i rispettivi Club con equilibrio, entusiasmo e saggezza. 
L’operosità dei nuovi Club è sorprendente. I portatori di nuova linfa all’Inner 
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Wheel sviluppano progetti socioculturali di notevole spessore, realizzati fin 
dall’inizio della loro costituzione e con prospettive future che fanno ben sperare 
in un cammino di luce per la nostra Associazione. 
 
Il Service del Consiglio Nazionale per il sostegno della ricerca contro i tumori 
infantili, non si è ancora concluso, poiché Club e Distretti stanno realizzando 
iniziative in suo favore.  
 
Per quanto riguarda il rifacimento del sito internet, si sono avute difficoltà non 
ancora del tutto risolte. In vista della prossima Assemblea Generale Nazionale, 
che come sapete si terrà a Milano l’11-12 maggio 2016, il Consiglio Nazionale 
dopo aver esaminato gli emendamenti presentati, ha pubblicato la prima 
Agenda. Eventuali emendamenti alle proposte in Agenda potranno essere presi 
in considerazione da voi tutte entro sei mesi prima dell’inizio di tale assemblea.  
 
Due avvenimenti importanti: la Convention di Copenaghen e la Festa 
dell’Amicizia hanno visto la partecipazione di Socie di vari Distretti.  
Delle proposte approvate alla Convention vi parlerà la nostra Rappresentante 
Nazionale Janet Dionigi.  
Alla festa dell’Amicizia, hanno aderitto complessivamente oltre 200 persone e 
fra queste, un nutrito gruppo di Socie del vostro Distretto, che ringrazio 
sinceramente. Si è respirato un’atmosfera serena e gioiosa, con evidenti segni 
di rafforzamento dei precedenti rapporti in sintonia. Tutto ciò, mi ha gratificata 
di un anno vissuto non sempre serenamente, nonostante il mio profondo 
impegno, la mia fede nei valori della nostra Associazione ed un comportamento 
rispettoso di persone, regole e istituzioni.  
Non mi soffermo a parlare di note stonate, perché il mio carattere e la mia etica 
non me lo consentono. Sono tuttavia a disposizione su vostre personali 
richieste.  
Come deliberato, le comunicazioni del Board e i verbali approvati dal Consiglio 
Nazionale, sono stati inviati a tutti i Distretti oltre che alle past Presidenti 
Nazionali. Mi auguro che, come da regolamento, tutti i verbali siano pervenuti 
ai vari Club.  
 
Quest’anno l’Inner Wheel ha evidenziato, da parte delle Socie, una forte volontà 
di interpretare l’appartenenza sotto i vari aspetti dell’amicizia, del servizio e 
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della comprensione internazionale. Amicizia: considerata come espressione di 
rispetto e di stima per il prossimo. Servizio: inteso come disponibilità nel 
donare senza scopi personalistici e senza l’esigenza del protagonismo. 
Comprensione internazionale che deve partire innanzitutto da un’accettazione 
dell’individuo considerato nella sua interezza. Questa è la sola via per poter 
giungere a una più ampia comprensione a livello internazionale.  
 
Prima di concludere, desidero innanzitutto, ringraziare la vostra Governatrice 
che è una persona squisita, che ha guidato questo Distretto, non solo con 
competenza, ma anche con garbo, con signorilità e desidero ringraziare voi 
tutte che mi avete sempre accolta con affetto e con tanto calore, veramente vi 
ringrazio di cuore.   
Non posso fare altro che fare gli auguri a Lucilla, che si appresta ad assumere 
la conduzione di questo glorioso Distretto con grande volontà e con l’esperienza 
che ha accumulato. Queste sono le premesse per poter appunto andare in porto 
felicemente.  
 
Ora, debbo leggervi la risposta della Constitution Chairman ad un quesito, che 
ho fatto inoltrare dalla nostra sempre disponibilissima Rappresentante 
Nazionale, riguardante l’uso di Facebook.  
La Constitution Chairman sta lavorando per un’integrazione alla Handbook 
2015, riguardante l’uso di Facebook.  Ma la Constitution Chairman deve avere 
l’approvazione di tutto il Comitato Esecutivo.  
Non abbiamo alcuna regola specifica nello statuto, ma nei doveri e 
responsabilità della Rappresentante Nazionale, al n. 17, titolato Internet,  si 
legge: ‘tutti i siti web debbono collegarsi con il sito web dell’International Inner 
Wheel”.  
È responsabilità della Rappresentante Nazionale verificare regolarmente 
l’esattezza di tutte le informazioni del proprio Paese, nella homepage Inner 
Wheel creata dagli utenti dell’internet.  
Come l’International Inner Wheel ha il suo sito ufficiale su Facebook, tutti i 
National Governing Body posso avere la propria homepage ufficiale su 
Facebook, con il nome di Inner Wheel seguito dal nome del Paese. Tutte le altre 
homepage dei gruppi sociali, aperti o chiusi da parte di membri Inner Wheel, 
devono avere altre denominazioni. 
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Inoltre, si ricorda che non si può pubblicare nulla che possa arrecare discredito 
all’Inner Wheel, nessun pollice verso è consentito.  
È ovvio che un National Governing Body è responsabile per il sito web 
nazionale e anche per la homepage Facebook del proprio Paese.   
Non è consentito creare un sito ufficiale Inner Wheel con il nome del Paese da 
parte di un semplice gruppo sociale dei membri Inner Wheel su Facebook o 
altro social media. Questo è un privilegio del National Governing Body o di 
Paesi con uno o più Distretti che hanno una Rappresentante Nazionale.  
Il National Governing Body dell’ Inner Wheel Italia dovrebbe definire le 
proprie responsabilità in ambito internet e social media nel regolamento 
interno del National Governing Body in modo da confermare la sua autorità.  
 
Quindi, alla questione posta, sino a quando i regolamenti interni del National 
Governing Body non saranno definiti, non si possono arbitrariamente aprire 
pagine dell’Inner Wheel Italia su Facebook senza una risoluzione ufficiale del 
National Governing Body.  
 
 
Dunque, un Ordine del Giorno prevede, nella quarta assemblea del Consiglio 
Nazionale, che si terrà il 30 giugno-1 luglio, proprio la discussione di questo 
importante aspetto, cioè l’apertura di una pagina ufficiale dell’ Inner Wheel 
Italia su Facebook. Bene, quindi, è messa all’Ordine del Giorno.  
 
Io vi ringrazio dell’attenzione.  
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Autorità, carissime amiche, 
a tutte voi un affettuoso saluto e un sincero augurio di buon lavoro.  
 
Quest’anno, la prematura scomparsa dalla cara Cettina, ci ha addolorato 
profondamente. Cettina rimarrà per sempre nel nostro cuore.  
 
Ritengo di aver compiuto il mio dovere con impegno e responsabilità, 
tenendovi costantemente informate della corrispondenza tra Head Quarter e il 
nostro Paese. 
 Il 21 maggio, è stata inviata all’International Inner Wheel la relazione annuale, 
che prevede una sintesi delle attività dell’Inner Wheel Italia. Tutte le 
comunicazioni ricevute dall’Head Quarter sono state tradotte e pubblicate sul 
sito dell’Inner Wheel Italia, nella sezione riservata all’International Inner 
Wheel.   
Il 25 febbraio, il Consiglio Nazionale ha organizzato, a Roma, un incontro con 
le delegate votanti.  
 
La 26° International Inner Wheel Convention si è svolta a Copenaghen in 
Danimarca.  
Registration. Hanno partecipato oltre 2200 Socie Inner Wheel, provenienti da 
55 Paesi diversi. Il Consiglio Nazionale ha predisposto delle coccarde tricolori 
come segno di riconoscimento per le Socie italiane che erano presenti alla 
convention.  
Simposium. Il pomeriggio del 6 maggio si è tenuto un simposio che ha trattato 
tre argomenti: visione 2024, anno del centenario; ‘Donne epitome della forza’ 
e Inner Wheel verso un pianeta più verde.  
Ricevimento di benvenuto. Si è tenuto nel main foiyé dell’Hotel Tivoli. Vi sono 
stati incontri di amicizia, con lo scambio di guidoncini e regali.  
Nella mattina del 7 maggio, si è svolta la cerimonia di apertura con il discorso 
della CIS Stuart. La International Inner Wheel President ha acceso la candela 
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dell’amicizia. Sua Altezza Reale, la Principessa di Danimarca ha battezzato una 
nuova rosa con il nome di Inner Wheel for Ever.  
Durante la cerimonia della bandiera, sono state proiettate sullo schermo le 
immagini delle bandiere dell’ Inner Wheel di tutto il mondo.  
Durante le quattro sezioni di lavoro, sono state discusse e votate le proposte 
per emendare lo statuto. Le delegate votanti hanno avuto la possibilità di 
ascoltare ogni proposta e discussione, democraticamente esprimere il proprio 
voto e quindi, essere parte del processo decisionale della nostra organizzazione. 
La proposta 3, sulla riduzione del numero delle Board Director, è stata respinta. 
Sono state approvate la proposta 4, per dare ad ogni Paese eque opportunità 
nell’elezione a Board Director e la proposta 11, sul numero minimo di Socie 
attive richiesto per formare un Club e 10. La proposta 19, modificata con 
l’emendamento 19d, sull’esclusione di una Socia per gravi motivi, è stata 
approvata con voti favorevoli 3011, contrari 551. I risultati delle votazioni sono 
stati trasmessi ai Club Distretti.  
La serata di ospitalità è stata organizzata in cinque differenti locali. La serata 
di gala con musica e danza, si è svolta in una sala del mercato al centro di 
Copenaghen.  
Alla cerimonia di chiusura vi è stata la presentazione di cinque relatrici scelte 
da Abba Gupta. La presentazione dell’International Inner Wheel Governing 
Body per l’anno 2015-2016, l’annuncio del tema presidenziale 
dell’International Social Project e il logo della prossima convention a 
Melbourne in Australia, nell’aprile del 2018.  
L’International Inner Wheel ha invitato le Socie a partecipare al concorso di 
fotografia. Tra le 20 migliori immagini esposte durante la convention vi erano 
le due foto delle Socie del Club di Treviso Distretto 206 e il Club e le Socie del 
Potenza, Distretto 210. Robyn Jordan della Nuova Zelanda, è stata proclamata 
vincitrice con la foto Info of Life.  
Inoltre, all’International Inner Wheel sono pervenute alcune composizioni 
musicali con lo scopo di identificare una canzone che potrebbe essere adottata 
dal mondo Inner Wheel. Il Comitato Esecutivo dell’International Inner Wheel 
ne ha scelto una che ha fatto ascoltare durante la cerimonia della bandiera alla 
convention. 
Il tema della Presidente Internazionale per il prossimo anno, sarà ‘Unique and 
United’.  
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Il logo è un dipinto fatto con le mani dei sette nipoti della Presidente, unite in 
famiglia, unite in Inner Wheel.  
Unique: l’Inner Wheel è un’organizzazione unica che apre le porte a tutte le 
nazionalità, razze e condizioni sociali.  
United: i membri sono tra loro uniti in spirito di solidarietà ed hanno le stesse 
finalità.  
Alla convention è stato annunciato che il progetto sociale internazionale sarà 
Future for Better Life e continuerà fino al 2018. 
Dal 1967 al 2015, sono entrate, nell’ Inner Wheel Presidential Hall of Fame, 48 
Presidenti di 13 Paesi differenti. 
L’International Inner Wheel Governing Body per l’anno prossimo è costituito 
dalle 5 Officer e dai 16 Board Director. Le 5 Officer saranno: VicePresidente, 
Oluyemisi Alatise, che nel 2016-2017 sarà la prima International Inner Wheel 
Presidente di nazionalità nigeriana; Abha Gupta, Immediate  Past Presidente, 
Kapila Gupta, tesoriere e Gunder Lannoy, Constitution Chairman.  
Al Servizio della International Inner Wheel ci saranno 16 Board Director, 
provenienti da diversi Paesi. L’International Inner Wheel Editor non fa parte 
dell’organo direttivo. 
 
Il Forum di Siena. Il Forum del Distretto 209 si è svolto a Siena alla presenza 
della Presidente dell’International Inner Wheel e di molte autorità e Socie 
Inner Wheel. L’articolo riguardante la visita della Presidente Internazionale ai 
Club è stato pubblicato sul sito dell’International Inner Wheel.  
 
Festa dell’Amicizia. Dal 22 al 24 maggio, 200 amiche dell’Inner Wheel, giunte 
da ogni parte dell’Italia, si sono ritrovate ad Alghero in Sardegna, per la Festa 
dell’Amicizia. Abbiamo trascorso tre bellissime giornate, purtroppo 
l’International Inner Wheel Presidente non è potuta intervenire. Abbiamo 
assistito alla Cavalcata Sarda a Sassari, uno spettacolo emozionante che ci ha 
permesso di conoscere ed apprezzare le tradizioni sarde.  
Un ringraziamento speciale al Consiglio Nazionale e ai quattro Club del Nord 
Sardegna per aver organizzato una splendida Festa dell’Amicizia.  
 
Dal 27 al 29 maggio, a Milano, si è svolto il meeting internazionale Inner Wheel 
Women for Happier Children, in occasione dell’EXPO 2015. Il giorno 29, 
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presso la sede della Fondazione delle Stelline, il Distretto 204 ha organizzato il 
convegno per approfondire il tema EXPO.  
 
Charter nuovi Club. Quattro Club hanno celebrato la cerimonia della Charter: 
Vallemosso, Mestre Fidelissima, Ragusa Centro e Baharia.  
Con grande soddisfazione, l’ Inner Wheel Italia dà il benvenuto a sei nuovi Club 
fondati: Eboli, Palermo Normanna, Arezzo Toscana Europea, Bologna, 
Spoleto, Monte Granaro, per un totale di 118 nuove Socie che comprendono 66 
Socie di categoria C, circa 55%.   
 
Vi comunico qualche notizia dal sito dell’International Inner Wheel: il Distretto 
913 ha ospitato il seminario ‘Women for Africa’ in Nigeria.  
Adelaide è stata scelta come località per la National Conference dell’Inner 
Wheel Australia.  
La sesta edizione di ‘Women for Europe’ si è tenuta in Bulgaria.  
La settima edizione di Women for Europe si terrà dal 14 al 15 novembre a 
Napoli, in Italia.  
Il 14 dicembre si è svolta la cerimonia della Charter del primo Distretto 
nepalese 350.  
Il 10 gennaio, l’International Inner Wheel ha festeggiato il novantesimo 
anniversario della sua fondazione.  
L’11 febbraio l’Inner Wheel India ha celebrato il sessantesimo anniversario.  
La National Conference dell’Inner Wheel Grecia si è svolta il 28 febbraio ad 
Atene.  
Il 7 marzo si è svolta la cerimonia della Charter del primo Inner Wheel Club 
della Repubblica Ceca. International Inner Wheel è adesso presente nel mondo 
in 104 Paesi, il nuovo Club farà parte del Distretto austriaco 192.  
Il 20esimo Women’s Day è stato festeggiato in tutto il mondo, l’8 di marzo. 
Dopo il terremoto in Nepal, l’Inner Wheel Italia ha inviato un messaggio di 
solidarietà alla Governatrice del Distretto 350 di Kathmandu, Nepal. Anche la 
Convention è stata una raccolta.  
Dal 6 al 9 giugno si terrà, in Brasile, la 106eima Convention Mondiale del 
Rotary International. Il tema presidenziale è: ‘A gift to the world’.  
Il prossimo European meeting con le rappresentanti dei Paesi europei avrà 
luogo dal 3 al 6 settembre a Bristol, in Inghilterra.  
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L’Inner Wheel USA ci invita a una crociera di amicizia nei Caraibi dal 3 al 10 
aprile 2016, in occasione della National Conference.  
Il prossimo Rallye Charlemagne si terrà a Gand, in Belgio, dal 9 all’11 settembre 
2016.  
 
Con la Presidente del Consiglio Nazionale ho partecipato alla seconda 
assemblea distrettuale. Ho avuto il piacere di incontrare e conoscere tante di 
voi; vi sono molto grata per l’affettuosa accoglienza e ospitalità.  
Entro il primo maggio, ho provveduto all’aggiornamento dei dati 2015-2016 sul 
database internazionale. Ho inserito 230 nomi e indirizzi. L’International 
Inner Wheel Directory è disponibile online. Sul sito web dell’International 
Inner Wheel, cliccare su login, inserire il vostro username e la login password 
e cliccare su login. Potete cercare, nel database, un membro, cliccando su 
member search – sono andata avanti – potete aggiornare i dati del Club 
cliccando sul manage clubs.  
Vi ricordo che nell’assemblea del Consiglio Nazionale (è nella lettera inviata 
alla segretaria distrettuale) è stato chiarito che, quest’anno, il Consiglio 
Nazionale Italia non avrebbe ordinato i directories in cartaceo, essendo 
disponibili online.  
L’archivio del Consiglio Nazionale della Rappresentante Nazionale.  Con la 
prossima Rappresentante Nazionale Ebe Martinez, ho avuto un incontro a casa 
mia a Varese. Alla fine di quest’anno Inner Wheel, le consegnerò i quattro 
volumi dell’archivio 2013-2015.  
Conclusione. In conclusione, auguro che il sentiero del nostro Inner Wheel sia 
sempre illuminato dalle nostre finalità. Sono molto soddisfatta di aver 
compiuto il mio lavoro, molto gratificante anche se molto impegnativo. 
Ringrazio tutte le care amiche per la loro collaborazione e anche le Head 
Quarters e la Constitution Chairman per le sollecite risposte a tutti i nostri 
quesiti.  
Mi congratulo con le amiche elette alle cariche per il prossimo anno Inner 
Wheel e a Ebe, l’augurio più sincero per un proficuo anno come 
Rappresentante Nazionale. Un affettuoso abbraccio a tutte voi. Grazie.  
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RELAZIONE FINALE 
 
 

Autorità Inner Wheel, Delegate, carissime Amiche, 
siamo arrivate alla fine dell’anno sociale 2014/15 ed è stata una grande gioia 
vivere con voi questa straordinaria esperienza, così prestigiosa e di grande 
responsabilità, sia come membro del Consiglio Nazionale, sia alla guida del 
Distretto 204 e dei Club. 
L’ anno che sta per concludersi porta inevitabilmente al tempo di bilanci, 
ricordi e riflessioni. 
Ho voluto avere ben presente, durante tutto l’anno, quanto la presidente del 
Consiglio Nazionale Margherita Fenudi mi aveva suggerito durante il primo 
incontro del 10 maggio 2014 : “ Agire con prudenza e riservatezza e pensare 
in positivo: la positività migliora i rapporti interpersonali, facilita 
l’aggregazione, predispone l’animo alla realizzazione di progetti”. 
Ho inteso il mio anno come anno di servizio per l’Inner Wheel, questa 
grandissima organizzazione di cui sono orgogliosa di fare parte. 
 
Servire come?  
Ad una Governatrice si chiede di essere vicina ai suoi Club. Io ho cercato 
attraverso le lettere mensili di tessere un filo che ci unisse su temi condivisi. Ho 
colto le opportunità di numerose iniziative per far conoscere sempre di più che 
cosa è l’Inner Wheel. Ho cercato di trasmettere entusiasmo per la vita 
associativa, l’assunzione delle cariche, l’impegno per il bene degli altri. 
Spero di esserci riuscita anche solo in parte. 
Ho avuto come riferimento le Governatrici che mi hanno preceduta: loro sono 
state la mia guida, care amiche che hanno fatto del Distretto 204 un” Grande 
Distretto”.  
Ottima è stata la collaborazione con i Governatori dei distretti Rotary 2031-
2041 e 2042 nello spirito di condivisione di finalità nel servire. 
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Come avevo già detto durante la prima Assemblea Distrettuale, nel messaggio 
inviato dalla Presidente Internazionale Abha Gupta c’era una frase che ho 
trovato e trovo fondamentale.  
“Il successo di ogni Distretto dipende totalmente dall’entusiasmo e dallo 
spirito di squadra”.  
La mia squadra, composta dal Comitato Esecutivo e dalla referente internet, è 
stata fantastica.  Coesione, entusiasmo, piacere di ritrovarsi per lavorare, ci 
hanno animato e mi hanno dato la forza di portare a termine molti progetti. 
Userei la parola “armonia” per descrivere quanto abbiamo vissuto in questo 
anno. 
 
E poi i Club.  
Un “grande” Distretto lo fanno i suoi “grandi” Club, e grandi lo sono stati. 
Tutte ci siamo rese conto dell’importante lavoro fatto, anche solo leggendo gli 
appuntamenti dall’Agenda Distrettuale. 
Avevo chiesto loro di lavorare secondo le linee guida delle attività distrettuali: 
le nostre finalità, il tema presidenziale, il service internazionale e quello 
nazionale, il rafforzamento dell’appartenenza, l’impegno nella comunicazione, 
l’osservanza delle regole, l’importanza della formazione, la difesa delle donne e 
l’attenzione ai rapporti internazionali. E questo è avvenuto. 
E’ avvenuto interpretando con intensità il Tema Presidenziale “Light the path” 
nel modo più ampio e diversificato, mostrandosi effettivamente punto di 
riferimento per raggiungere scopi umanitari, sociali e culturali e ponendo al 
centro dell’agire “Happier Futures”, dare ai bambini un futuro migliore. 
 
Il Distretto ringrazia i Club per i loro generosi contributi versati per i Service: 

 AIRC – Contro i tumori pediatrici – Service del Consiglio Nazionale 

 Alluvione Genova, versati alla Caritas di Genova 

 Alluvione Alessandria, versati a alla Croce Rossa di Alessandria 

 Raccolta per terremoto in Nepal, su richiesta della Governatrice del 
Distretto IW 350. 

 
La mia carica di Governatrice ha avuto inizio a Roma durante la prima 
Assemblea del Consiglio Nazionale tenutasi il 2/3 luglio 2014. 
Da subito è nato con i membri del Consiglio Nazionale un ottimo rapporto di 
amicizia e di programmi condivisi.  Ho conosciuto nuove amiche e questo 
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contatto continuo mi ha proiettata in una realtà Inner Wheel al di fuori del 
nostro Distretto. 
Rapporti amichevoli che, sono sicura, dureranno nel tempo. 
 
Nel corso dell’anno sociale sono state effettuate nove riunioni del Comitato 
Esecutivo del Distretto. 
A tre di queste, alla fine dei lavori, c’è stata la presenza pomeridiana dei membri 
dei Comitati all’Espansione e del Servizio internazionale.  
 
Da settembre, iniziando dai Club di Genova, si sono svolte le visite ai 41 Club 
del Distretto. 
Momenti significativi per la vita dei Club, ma particolarmente stimolanti per la 
Governatrice. 
Infatti, si ha la percezione reale di quanto impegno ci sia nel portare avanti le 
iniziative. 
Ringrazio i Club per la festosa accoglienza riservata e l’attenzione con cui hanno 
seguito il mio intervento teso ad illustrare le linee programmatiche. 
Veramente è stata una piacevole sorpresa conoscere socie motivate, progetti 
molto interessanti e la percezione di una profonda integrazione con il proprio 
territorio. 
Nello stesso tempo è stato fondamentale occuparsi dell’espansione interna, 
mettendo in pratica la possibilità di far entrare socie qualificate, non legate a 
Rotary e Inner Wheel. 
Per questo ho pregato i club di insistere sulla comunicazione. Il diffondere le 
nostre iniziative ci fa sentire effettivamente membri attivi di una delle 
associazioni femminili più importanti e trasmette al mondo intero 
un’immagine di prestigio.  
Sollecito i Club a continuare con la diffusione dei Bollettini, tutti realmente 
interessanti, con l’intento di far conoscere le attività fatte. 
Un ringraziamento anche per i numerosi inviti ad eventi, ai quali ho partecipato 
con gioia. 
 
L’anno sociale era iniziato con 1335 socie, ora il numero è di 1310,  ma abbiamo 
notizia di parecchi ingressi durante i vari passaggi di consegne. 
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Alcuni Club hanno festeggiato anniversari importanti  
 Colico - 15 anni,  

 Torino Nord Ovest - 30 anni, 

  Pavia - 25 anni 
Occasione per ripercorrere le tappe significative degli impegni dei Club ed in 
alcuni casi, di ricordare le socie che ci hanno lasciato, ma che hanno contribuito 
alla formazione e alla crescita del sodalizio. 
 
Vorrei ora ripercorrere brevemente gli appuntamenti e gli incontri che si sono 
susseguiti nel corso dell’anno sociale che sta finendo. 
 

 Il 9 giugno, incontro a Milano con le Incoming Presidenti 2014-2015. 
Piacevole appuntamento, che mi ha permesso di conoscere nuove amiche 
e particolarmente di raccogliere le loro sensazioni e considerazioni 
sull’incarico assunto. 

 

 Il 13 agosto a Courmayeur ritrovo a l’Auberge de la Maison con le socie in 
vacanza in Valle d’Aosta, ripristinando così un incontro Inner Wheel che 
per parecchi anni era diventato un piacevole appuntamento annuale. 

 
 Il 7 settembre incontro con le amiche del Distretto 206 a Venezia, in 

occasione della Regata storica.  
 

 Dall’11 al 14 settembre,  l’Inner Wheel, unica associazione femminile, è 
stata invitata a partecipare all’ Incontro Unesco sul tema “Etica Globale 
e pari opportunità”, tenutosi a Torino.  In quell’occasione ho portato la 
testimonianza dell’impegno del nostro Distretto nella salvaguardia dei 
beni artistici del nostro paese, mentre il Club di Monza, nella persona di 
Silvia Andretta, ha presentato il loro progetto “Women4expo”. 

 

 Il 4 ottobre, Prima Assemblea Distrettuale, alla presenza della Presidente 
Nazionale Margherita Fenudi e dell’intero Comitato Esecutivo del 
Consiglio Nazionale. 

 Momento molto significativo nella vita dell’Associazione, opportunità di 
 confronto, di  dialogo, di arricchimento e crescita personale, 
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 occasione di amicizia e di  identificazione nello spirito di 
 appartenenza. 
 Presentate ed approvate le linee programmatiche e qui ringrazio il 
 Comitato  Esecutivo e la referente internet per i completi interventi e la 
 collaborazione per la  riuscita dell’evento. 
 

 Il 14 ottobre primo incontro della Commissione Formazione, composta 
da socie che si impegnano in prima persona con entusiasmo per portare 
ai Club la conoscenza delle regole e le finalità che ci contraddistinguono 
in tutto il mondo e che ci uniscono. L’organizzazione della Formazione, 
con le sue diverse modalità, che vanno dalla formazione a domicilio 
obbligatoria, agli incontri collettivi di formazione su particolari temi, è 
una iniziativa ben collaudata nel nostro Distretto.  
 

 Il 22 ottobre, su invito degli “Amici del CAM”, presenza alla loro 
Assemblea portando la vicinanza dell’Inner Wheel a questa importante 
associazione.  

 E’ motivo di orgoglio il fatto che obiettivi concreti sul nostro territorio 
 siano raggiunti  tramite il paziente lavoro dei volontari del C.A.M., che 
 uniscono al calore umano di  una disponibilità senza limiti, la 
 professionalità che li fa diventare un punto di  riferimento per 
 questi giovani sfortunati. 
 

 Il 21/22 novembre, a Roma, 2°Assemblea del Consiglio Nazionale. 
 

 Nelle eleganti sale di Palazzo Spinola, sede della Società del Giardino, 
numerosissime socie sono intervenute, il 28 novembre, per il tradizionale 
appuntamento di fine anno, la Prenatalizia Distrettuale, per lo scambio 
di auguri. 

 Un repertorio di brani natalizi da tutto il mondo, ha portato a tutte le 
 presenti  l’augurio di un sereno Natale, all’insegna della pace, della 
 solidarietà e dell’amicizia. 
 

 A Dicembre i Club sono stati tutti impegnati nelle consuete “serate degli 
auguri”. 
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 L’Inner day è stato festeggiato dai Club con numerosissime iniziative.  
In questa occasione ho trasmesso ai Club una frase della nostra 
Presidente Internazionale Aba Gupta, per me intensamente significativa. 
“Ogni incontro in amicizia è un passo verso il costruire ponti che non 
solo avvicinano le distanze ma sono anche di amore. Ricordate che i 
muri e i ponti sono fatti dello stesso materiale. La differenza è che i ponti 
uniscono e i muri dividono”. 

 L’Inner Day è’ un giorno da sempre dedicato all’amicizia e al ricordo della 
 nostra  fondatrice Margarette Golding. Il 13 gennaio, in occasione dei 
 festeggiamenti del  Club di Milano Giardini, Luisa Vinciguerra, a s
 eguito di approfondite ricerche, ha  divulgato la vera ed aggiornata s
 toria di Margarette. 
 Mentre il 14 gennaio i club torinesi hanno organizzato un importante 
 convegno dal  titolo   “Donna. Cultura e Salute”, a cui ho 
 partecipato con estremo interesse. 
 

 Il 19 gennaio riunione della commissione Formazione per 
l’organizzazione della giornata in cui verranno esaminati ed illustrati gli 
emendamenti, su cui ogni Club dovrà dare il proprio indirizzo di voto, in 
previsione della Convention di Copenaghen 

 

 Il 25 febbraio, durante la 3° Assemblea del Consiglio Nazionale (24/25 
febbraio), insieme alla Presidente, Margherita Fenudi, alla Vice 
Presidente, Lella Bottigelli e ad alcune componenti del C.N., incontro con 
il presidente dell’AIRC, Prof. Niccolò Contucci, il responsabile dei 
Comitati Regionali e Manifestazioni, dott. Jonas Maniaz ed il Prof. 
Franco Locatelli, Direttore del dipartimento di onco-ematologia 
pediatrica e medicina trasfusionale presso l’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù di Roma. Un colloquio estremamente interessante e 
coinvolgente dove è stata presentata la ricerca contro i tumori pediatrici, 
oggetto del nostro Service Nazionale, a cui ha aderito anche il Distretto 
204.  

 Molto apprezzata, dai vertici dell’associazione, la nostra manifestazione 
  “Inner  Wheel Women for Happier Children”, del 29 maggio a Milano 
 a favore di AIRC.  
. 
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 Il 27 febbraio, su gradito invito della Governatrice del Distretto 209, 
Simonetta Tomassini, partecipazione al Forum “Nutrirsi di vita”, 
organizzato dal Club di Siena, nell’Aula Magna dell’Università di Siena, 
alla presenza della Presidente Internazionale Abha Gupta,  

 Estremamente importanti gli argomenti trattati da relatori di grande 
 spessore, che  hanno coinvolto e conquistato i presenti con 
 tematiche avvincenti, di stretta attualità  ed attrattiva 
 culturale.  
 Le due giornate di Siena hanno ugualmente avuto una vasta rilevanza 
 istituzionale  e sono stata felice di scoprire in Abha Gupta una donna 
 di rara sensibilità e di  grandissimo  impegno nel sociale nella sua 
 città, New Delhi, dove si occupa dei più  poveri dirigendo numerose 
 strutture sanitarie.  
 Inoltre, Gabriella Adami, Imm. Past Presidente Internazionale, ha 
 piacevolmente  illustrato ai partecipanti la sua vissuta esperienza, che 
 l’ha portata a far visita a  moltissimi club Inner del mondo. 
 

 Il giorno 12 marzo presso l’Auditorium della Chiesa di San Marco a 
Milano, giornata di formazione con tema l’analisi delle proposte di 
emendamento allo statuto e successivi emendamenti alle proposte, su cui 
ogni Club darà liberamente il suo indirizzo di voto. 

  

 Il giorno 18 marzo, partecipazione al forum “L'IDEA DI RISPETTO 
NELLA SOCIETA' DEL XXI SECOLO, svoltosi a Roma, alla presenza 
della Presidente Nazionale Margherita Fenudi,e di Simonetta Cristofani 
del Distretto 209. 

 Il tema scelto dalla Governatrice 2014-2015 Tia Gusman per il Forum del 
 Distretto  208 Italia, è stato quello del “rispetto”, un valore che sembra 
 essersi perso nel  convulso evolversi della società nel primo scorcio del 
 secondo millennio.  
 

 Il 14 aprile, Milano ha ospitato i festeggiamenti per i 20 anni di 
fondazione del Distretto 204.  

 Alla presenza delle Governatrici che si sono susseguite negli anni alla 
 guida del  Distretto, di  numerose autorità e di molte socie che 
 hanno voluto condividere  questo significativo  momento, sono stati 



 

 

 

 

 

18 

 ripercorsi questi entusiasmanti 20 anni.  Per iniziare in bellezza, il 
 prof. Antonio d’Amico ci ha accompagnate in una breve  dotta visita 
 alla prospicente Chiesa di San Maurizio, gioiello architettonico 
 ricchissimo di affreschi.  
 Il seguito, all’interno del teatro, è stata un grande festa.  
 Una rosa gialla per ogni Past Governatrice, le foto ricordo, i 
 ringraziamenti a tutti i presenti per la loro testimonianza di affetto  ed 
 amicizia.  
 Poi, spazio agli interventi di coloro che con passione, abnegazione ed 
 abilità hanno  costruito la storia del Distretto. Un po’ di emozione, 
 tanta soddisfazione per il lavoro  concretizzato, intensa gioia nel 
 rivivere momenti mai dimenticati anche se, per alcune, ormai lontani.  
 Inoltre, la consegna di una targa ad Anna Maria Veronelli, fondatrice del 
 nostro Distretto e successivamente del Consiglio Nazionale, per 
 esprimerle gratitudine e affetto. “Donna in  Danza”, un delizioso 
 balletto incentrato sul femminile e sulle sue declinazioni psicologiche e 
 caratteriali, ma anche nella sua figura nella danza  con il percorso dalla 
 classica alla contemporanea, è stato il pregevole epilogo dello 
 straordinario pomeriggio.  
 E per finire, la tradizionale “torta di compleanno”, attorno alla quale si 
 sono  festosamente radunate le Governatrici per la fotografia conclusiva 
 di questo  anniversario. 
 

 Nei giorni 17/18 aprile, su iniziativa della Governatrice del Distretto 210 
Nietta Buquicchio De Ruvo, si è tenuto a Monte Sant’Angelo il Convegno 
interdistrettuale fra il 204 ed 210 “ Il culto di San Michele dal Gargano 
all’Europa” . I due Distretti, uniti nel culto del Santo dei Longobardi, si 
sono incontrati in una due giorni che, alla presenza della Presidente 
Nazionale, Margherita Fenudi, ha ampiamente trattato il tema da 
molteplici punti di vista, partendo dalle origini a Monte Sant’Angelo, 
proseguendo poi verso la Sacra di San Michele in Piemonte, fino a 
raggiungere Mont Saint Michel in Normandia. Qualificati conferenzieri 
hanno affascinato i presenti con la straordinaria testimonianza delle loro 
relazioni. 

 
 Il 28 aprile, nella bella cornice architettonica del Teatro Regio, nella sala 
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del “Piccolo Regio”, luogo di sperimentazione e scambio culturale del 
teatro, il prof. Baima Bollone ha magistralmente intrattenuto il folto 
pubblico sul tema della Sindone, raccontandone la storia, le analisi fatte 
sulle micro tracce del tessuto, le sfide raccolte, le scoperte, la 
partecipazione emotiva.  

 A seguire la visita al “Sacro Telo” ed una breve visita al Museo Diocesano 
 nella  Chiesa Inferiore del Duomo, dove, con grande consenso e motivata 
 soddisfazione, abbiamo ammirato la tavola di Gandolfino da Roreto, 
 “Genealogia  della Vergine”, restaurata con il  contributo di tutti i 
 Club del Distretto 204 nell’anno  sociale 1997-1998, service di Clara 
 Fangaresi. 
 

 Numerose socie del nostro Distretto hanno partecipato alla Convention 
di Copenaghen. Purtroppo, per i numerosi impegni del mese di maggio, 
non ho avuto la possibilità di condividere questo affascinante 
appuntamento che riunisce le socie Inner Wheel provenienti da tutto il 
mondo. 

 

 Dal 14 al 18 maggio il nostro Distretto, unitamente ai Distretti Rotary 
2031 e 2032 ed al Distretto Rotaract 2031, ha partecipato al Salone del 
Libro di Torino con la realizzazione di uno stand istituzionale. Si è voluto 
così dare visibilità ai molteplici progetti promossi con passione, 
presentare le nostre attività a coloro che non ne conoscevano l’esistenza, 
promuovere le finalità della nostra Associazione ed il nostro impegno 
nella produzione libraria e nella salvaguardia del patrimonio artistico del 
nostro paese.  
  

 Dal 22 al 24 maggio la festa dell’Amicizia, organizzata dalla Presidente 
Margherita Fenudi, è stata una piacevole occasione di incontro con le 
numerosissime amiche provenienti da tutta Italia. Sono stati giorni 
intensi e gioiosi, alla scoperta di questo splendido angolo di Sardegna. 
L’ottima pianificazione ha decretato il pieno successo dell’evento di cui 
ringraziamo la Presidente Nazionale. 

 

 Nei giorni 27-28 e 29 maggio il Distretto 204 ha invitato a Milano le socie 
per approfondire il tema internazionale triennale “Happier Futures”, 
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nato per offrire ai bambini del mondo un futuro migliore, fatto di 
attenzione, rispetto e cura delle loro esigenze e dell’ambiente nel quale 
dovranno vivere: tema dell’EXPO. 

 Il Distretto 204 ha deciso di essere protagonista dell’evento EXPO 
 organizzando un  progetto sui temi: il cibo, le donne, depositarie 
 della capacità di nutrire e di accudire  anche tramite l’abbigliamento, 
 ed i bambini.  
 Il meeting ha avuto inizio con una cena di benvenuto, evento charity, a 
 Palazzo  Cusani. 
 Il giorno seguente visita all’EXPO per poi culminare venerdì 29 maggio 
 alla  Fondazione  Stelline, con un importante Convegno su “LA 
 SCIENZA DELLA  SOSTENIBILITÀ: UNA SFIDA PER L’INFANZIA. 
 Dalla Nutrizione alla Moda Green”.  A seguire, alle Officine del Volo 
 una stupenda sfilata di moda, protagonisti i bimbi. 
 Abbiamo fortemente voluto che questo Meeting potesse contribuire al 
 Progetto  AIRC contro  i tumori pediatrici, coordinato dall’illustre 
 ematologo, prof. Locatelli,  service del Consiglio Nazionale. 
 Grande onore la presenza di Margherita Fenudi, Presdinte CN, Isabella 
 Rizza segretaria CN e Charlotte De Vos, vice Presidente 
 Internazionale, altamente entusiasta sia dell’evento programmato che 
 della città. 
 Numerosissime inoltre le socie arrivate da ogni parte d’Italia, ed alcune 
 dalla  Francia, che hanno partecipato con interesse. 
 
 
Oggi siamo riunite qui per la Seconda Assemblea che conclude il mio percorso. 
 
Desidero ringraziare le compagne del Comitato Esecutivo di questo anno, per 
il loro impegno. 

 Le due vice Governatrici, Tota Borioli e Giselda Maffioli,  sempre al mio 
fianco per rendere il mio compito più leggero.  

 Gemma Pirondini, Immediate Past Governatrice, mia costante 
compagna negli eventi. 

 La segretaria Patrizia Possio, che ha condiviso con abilità un anno 
realmente gravoso di impegni. 

 Adriana Tofacchi, Tesoriera, attenta e precisa custode dei conti del 
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Distretto. 
 Lucilla Colombo, Chairman all’Espansione, cara amica, che ha seguito 

sempre attentamente da vicino i Club. 

 Titti Fusi, Chairman all’Internazionale, sempre attivissima e pronta a 
collaborare. 

 Lucia Brossa, Editor, la mia memoria storica, attentissima a non 
omettere nulla nella stesura del vario materiale. 

 E poi la carissima Laura Nicolini, Referente Internet, che ha seguito il 
nascere e l’evolvere del nuovo sito e la divulgazione sullo stesso delle 
notizie. 

 
E un grazie anche a tutti i membri dei Comitati (Carla Bisio, Orietta Maldifassi, 
Cristina Poggio all’Espansione – Grazyna Di Nicastro, Silvia Andretta, Barbara 
Milella e Antonella Manoli al Servizio Internazionale) per la loro disponibilità 
e per l’appoggio che hanno sempre dato alle rispettive Chairmen. 
 
Un pensiero particolare di grande riconoscenza a Magda Vigorelli, per il valido 
ed efficace aiuto nell’organizzazione delle assemblee. Grazie Magda! 
 
Vi lascio, augurandomi che la gioia e l’orgoglio dell’appartenenza uniti ad 
impegno, condivisione, coerenza, non abbandonino mai le socie del nostro 
Distretto. 
 
Grazie per l’affetto che mi avete dimostrato e spero che le amicizie, nate nel 
corso di questo anno, non finiscano con il 30 giugno. 
 
La bacchetta magica, ormai un po’ logora dal lungo lavoro, mi ha dato forza e 
grande entusiasmo. La terrò sempre con me. 
 
Auguro a Lucilla Buon Lavoro e un anno ricco di soddisfazioni. 
 
Vi abbraccio tutte con affetto.  
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(Intervento letto dalla Vice Governatrice Giselda Maffioli) 

 

 

Buona giornata! Saluto la Governatrice, la Presidente Nazionale, le Autorità 
Inner Wheel presenti, le delegate e tutte le altre amiche.  
Mi scuso con loro per la mia assenza all’Assemblea, impegnativo momento 
istituzionale che per me è anche una festa. Purtroppo ho imparato dai miei 
‘bambini’ ad ammalarmi il giorno di Natale, al compleanno o in partenza per le 
vacanze.  
Finisce il mio servizio al CED, ringrazio di cuore Giuliana e le altre amiche del 
Comitato del Distretto per l’anno che mi avete regalato da Vice Governatrice. 
Partecipe, senza ansie. Ho avuto modo di vivere l’appartenenza come vorrei 
fosse per tutte le socie: rafforzando i legami ed allargando gli orizzonti, con la 
certezza che non siamo da sole, ma che soltanto la volontà di ognuna di noi può 
realmente costruire. 
Mando velocemente con una e-mail, tecnologica, questo messaggio pensato e 
scritto con tutto il cuore.  
Buon lavoro ed un abbraccio 
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Carissime Amiche e Socie Inner,  
tra pochi giorni terminerò la mia avventura come vice-Governatrice del nostro 
Distretto.  
Durante quest’anno, ho avuto la possibilità di visitare molti Club invitata ad 
eventi speciali come la visita al Club di Asti dove ho visto una splendida mostra 
sull’origine del gusto, il cibo a Pompei e nell’Italia antica legata al tema 
dell’EXPO. Sono stata ad eventi dove ho ascoltato splendide relazioni che oltre 
a farmi conoscere nuove amiche mi hanno appassionato per la ricerca dei 
soggetti trattati, per la scelta dei relatori tutti di altissimo livello.  
Sono stata ad Oropa con il Club Vallemosso, a Piacenza e con altri Club vicini a 
noi, a visitare la Fondazione del Cardinale Alberoni; a Milano, dove ho 
ascoltato con grande emozione il racconto di un bimbo abbandonato per 
salvarlo dalla deportazione nazista.  
Sono stata all’Inner Day per un grande evento organizzato alla Bicocca 
dall’Inner di Milano e sono stata anche al Club San Carlo alla relazione ‘Donne 
strega e manager’ che ci ha coinvolto in modo particolare.  
A Torino, per uno splendido concerto organizzato dal Torino-Europea ed 
ancora a Torino per la Mostra del Libro. Ho partecipato all’evento organizzato 
con grande professionalità dal nostro Distretto per l’EXPO, cercando, se 
possibile, di dare una mano alle splendide organizzatrici. E sono stata, inoltre, 
l’autunno scorso, a Mirano. Mirano, in provincia di Venezia, alla Fondazione di 
un nuovo Club, del Distretto 206. Club, costituito tutto da Signore, senza alcun 
legame con il Rotary, ma forse ancor più determinate di noi ad essere ottime 
innerine.  
Non ho dimenticato la magnifica festa voluta dalla nostra Giuliana, per il 
ventennale del nostro Distretto con tutte le governatrici passate. Un evento 
pieno di ricordi e magistralmente organizzato al Teatro di Palazzo Litta a 
Milano. Una vera festa.  
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Senz’altro avrò dimenticato di nominare qualche evento, spero, però, che mi 
scusiate. Ho fatto di tutto per partecipare il più possibile e ciò mi ha permesso 
di conoscere moltissime persone, Socie, relatrici, relatori, rotariani, 
rotaractiani ed ho visto, in molti di loro, una voglia di fare, di rispondere al 
bisogno interiore di aiutare con generosità e modestia rispondendo 
pienamente a questo ideale di amicizia disinteressata che valica frontiere, 
religioni e culture. Queste persone rispecchiano le finalità dell’Inner Wheel: 
l’amicizia. L’amicizia è il legame tra persone basate su affinità di sentimenti, 
disinteresse, schiettezza e reciproca stima. Spero che condividiate questo mio 
modo di intendere. Sono entrata nell’Inner Wheel nel lontano 1986 come Socia 
fondatrice dell’Inner Club Varese Verbano ed ancora oggi, credo fermamente 
nella grande forza della nostra Associazione che in tutto il mondo si prodiga ad 
aiutare gli altri, gli altri.  
Vorrei ringraziare non per ultima ma per prima nel mio cuore, la nostra 
Governatrice Giuliana e tutto il CED per il grande lavoro che ha fatto durante 
questo anno pieno di avvenimenti e anche per lo spirito collaborativo che c’è 
stato di serenità e di armonia.  
Auguro a Lucilla Colombo, nuova Governatrice del nuovo Distretto e a tutto il 
nuovo CED di avere un anno altrettanto sereno e fattivo.  
Grazie di cuore a tutte voi per questo bellissimo anno che mi avete offerto. 
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Autorità tutte, Delegate, care amiche, 
durante l’anno Inner Wheel 2014-2015 ho avuto modo di partecipare  a molti 
eventi altamente significativi, tre dei quali hanno avuto luogo nello scorso mese 
di maggio: 

- la XVIa Convention di Copenhagen, momento fondamentale di 
aggregazione e di confronto, durante la quale sono state approvate alcune 
proposte che segneranno il futuro della nostra Associazione. 

- la Festa dell’Amicizia ad Alghero, organizzata dalla Presidente del 
Consiglio Nazionale Margherita Fenudi, splendida occasione di incontro 
e coesione per le Socie Inner Wheel provenienti dall’Italia intera. 

- Il nostro evento distrettuale “Inner Wheel Women for happier children”, 
in concomitanza con la grande manifestazione Internazionale EXPO 
2015. Il  lungo e intenso lavoro preparatorio, svolto in sinergia con spirito 
di amicizia e collaborazione, è sfociato in un importante e partecipato 
convegno, con la presentazione di svariati progetti, inerenti ai temi EXPO 
e al Progetto Sociale Internazionale IW, realizzati nell’ambito del nostro 
Distretto. Nel corso dell’evento ci sono stati offerti inoltre  momenti di 
incontro e di svago  particolarmente piacevoli. 

 
Si conclude così il mio percorso nel Comitato Esecutivo del Distretto 204. Sono 
davvero felice di aver fatto parte di questa valida e affiatata squadra, guidata 
con competenza ed equilibrio dalla Governatrice Giuliana Bausano. A lei e a 
tutte le Officer un abbraccio affettuoso. Alla futura Governatrice Lucilla 
Colombo e al nuovo CED i miei auguri più sinceri per un anno Inner Wheel 
costruttivo e sereno. 
Un caro saluto alle Presidenti e alle Socie dei Club, che ringrazio di cuore per la 
fiducia accordatami, che ha permesso la mia elezione a Deputy Rappresentante 
Nazionale.  
 
A tutte voi, care amiche, auguro una lieta estate! 
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Governatrici, Autorità, care Amiche, 
in veste di Tesoriere del Distretto per l’anno sociale 2014-2015 sottopongo alla 
vostra attenzione il rendiconto economico e finanziario già presentato al CED. 
Nelle tre colonne sono di seguito evidenziati il preventivo già approvato nella 
prima assemblea, la situazione al 31 maggio e la previsione di chiusura al 30 
giugno. 
 
Esaminiamo ora le singole voci. Le entrate. Dal raffronto fra le prime due 
colonne possiamo notare alla voce ‘quote pro-capite’ un incremento dovuto 
all’ingresso di 15 quote intere nel primo semestre e di 10 mezze quote nel 
secondo semestre e di altre quote che verranno successivamente dichiarate. Ci 
sono poi le quote pagate dalle Socie per la colazione di lavoro della prima 
assemblea e per la serata di gala e colazione di lavoro della seconda assemblea. 
Per quanto riguarda le quote della prima assemblea troveremo questa voce 
nelle uscite, mentre per le entrate relative alla seconda assemblea vedremo le 
uscite nel consuntivo al 30 giugno 2015. 
Nelle entrate troverete anche un saldo del conto corrente EXPO il cui saldo, 
dopo aver pagato le ultime spese, verrà devoluto al nostro Service Nazionale 
AIFCA.  
 
Per quanto riguarda i Service ed i vari contributi raccolti, via via verranno 
versati su indicazione dei Club di riferimento alle varie associazioni. 
Per quanto riguarda il Service Nazionale, il versamento dovrà essere effettuato 
entro il 20 giugno al Tesoriere del Consiglio Nazionale. A nome del Distretto, 
ringrazio vivamente i Club per la loro generosità e che ha permesso di 
raccogliere importanti somme per il Service Nazionale Inner Wheel con AIRC 
contro i tumori pediatrici che si aggiungono a quanto già versato nell’anno 
sociale precedente. Il contributo popolazioni di Alessandria, già versati a favore 
della Croce Rossa; Il contributo per la popolazione di Genova, che verranno 
versati alla Caritas diocesana. Il contributo per il terremoto in Nepal di cui, per 
il momento, non abbiamo indicazioni precise a cui versare. 
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Per quanto riguarda gli eventi, invece, Sindone e Monte Sant’Angelo sono 
entrate ed uscite nello stesso tempo. Le uscite. Consiglio Nazionale 
proporzionalmente alle entrate delle quote pro-capite sono aumentate anche le 
quote in uscita per il Consiglio Nazionale e le capitation fee. Quelle relative al 
secondo semestre sono già state versate in data 18 maggio 2015 al Tesoriere del 
Consiglio Nazionale. Rimborsi forfettari. Rimborso per l’utilizzo della sala 
riunioni per il CED.  
 
Assemblee distrettuali. Per entrambe le assemblee distrettuali, la previsione di 
bilancio è stata calcolata sulla partecipazione plenaria delle Officer e delle 
delegate. In data 31 maggio sono evidenziati tutti i costi sostenuti dal Distretto 
durante la prima assemblea e per la seconda assemblea non sono state 
presentate, ad oggi, spese.  
 
Altre spese. Le uscite riguardanti annuari e Service sono, come abbiamo già 
visto, partite di giro. I contributi relativi al Service Nazionale verranno versati 
entro il 20 giugno al Tesoriere del Consiglio Nazionale. Il Service per 
Alessandria già devoluto alla Croce Rossa. Il Service per Genova verrà devoluto 
entro il mese di giugno, mentre per il Nepal non abbiamo indicazioni come già 
detto prima. Anche quest’anno, il bollettino distrettuale verrà presentato 
attraverso un dvd sicuramente più economico e maneggevole.  
Le medaglie rappresentano un ricordo della Governatrice Club del Distretto in 
occasione dei loro anniversari.  
Nella voce ‘Fondo a disposizione per ulteriori spese’ sono state previste spese 
per la manifestazione EXP0 2015 pubblicazione libretto ricordo del ventennale 
del Distretto con gli interventi delle Governatrici con galleria fotografica. 
Nelle voci ‘Manifestazioni del Distretto’ sono evidenziate le spese per la 
prenatalizia distrettuale, l’evento legato al ventennale del Distretto e la 
formazione al San Marco.  
 
Conclusioni. Nell’amministrazione contabile al 31 maggio non sono 
naturalmente conteggiati i costi relativi all’assemblea in corso, ivi compresi i 
rimborsi alle Officer e alle delegate le quali saranno rimborsate al termine della 
odierna seduta. Sono vivamente pregate di incassare gli assegni al più presto, 
per velocizzare i tempi permettendo a me di chiudere il rendiconto nel minor 
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tempo possibile, come pure non sono stati effettuati i rimborsi sia ai 
componenti del CED che ai membri per la loro presenza alle varie riunioni.  
Nella situazione di previsione al 30 giugno 2015, si evidenzia un avanzo di 
gestione,  comprensivo del contributo per il Nepal.  
 
Un grazie sincero alle Tesoriere dei Club per la collaborazione manifestata 
durante tutto questo anno sociale. Raccomando a quelle che lasciano la loro 
carica di passare l’archivio alla Incoming Tesoriera in modo che nei Club ci 
siano, allo stesso tempo, continuità e spirito di condivisione.  
A tutte voi, un caro saluto e un arrivederci.  
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Governatrice, Presidente del Consiglio Nazionale, Autorità Inner Wheel, 
Autorità Rotariane, 
 

concludo il mio mandato di Chairman all’ Espansione, un’esperienza che mi ha 
molto arricchito dal punto di vista umano e associativo e che mi ha fatto 
provare lo scorso anno la gioia di costituire un nuovo Club, il Vallemosso, che 
si è molto ben inserito nella realtà Inner Wheel, partecipando attivamente agli 
eventi distrettuali e nazionali. 
 

Tuttavia il compito della Chairman non è solo quello di fondare nuovi club, 
ma anche di rafforzare l’organico di quelli che hanno un numero esiguo di 
Socie, per cui ho sempre cercato di offrire a tali club la mia disponibilità e di 
presenziare il più possibile ai loro eventi.  
Con il valido supporto dei Membri della Commissione, Carla, Cristina e Orietta 
abbiamo suddiviso i 41 Club per tenere i contatti con le Past Presidenti che sono 
addette all’espansione interna e che convocai il 27 gennaio per un incontro di 
lavoro al fine di instaurare una proficua e concreta collaborazione. A tale 
incontro, in cui esposi le difficoltà in cui versano attualmente le associazioni di 
servizio come l’Inner Wheel, invitai anche le Presidenti per coinvolgerle 
maggiormente nell’espansione. 
 

Per far comprendere l’autentico spirito che ha sempre animato il nostro 
sodalizio e che deve” Illuminare il nostro cammino” come recita il motto 
della Presidente Internazionale, Abha Gupta, sono partita dalla carismatica 
figura di Margarette Golding.  
Ho cercato di mettere in rilievo che per proseguire nel nostro cammino, 
costellato di innumerevoli services effettuati a livello internazionale, 
nazionale, locale, è necessario non solo che il numero delle Socie Inner Wheel 
non diminuisca, ma aumenti.  
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Solo noi, infatti, uniche, poiché ciascuna persona ha le sue peculiarità, ma unite 
nell’agire per il bene comune ,come risulta nel motto della Presidente 
internazionale 2015-2016, possiamo essere una luce, una speranza per molti 
 

Dopo aver ascoltato la situazione dei Club rappresentati, ho suggerito alcune 
strategie per ampliare gli organici e fondarne di nuovi, suggerendo in primis 
di favorire gli ingressi in base alla Proposta XVII, approvata alla Convention 
di Istanbul, naturalmente attuando la procedura prevista dallo Statuto.  
In seguito ho fatto presente di invitare agli eventi dei Club di rilievo persone 
che condividano i nostri ideali per farci conoscere e apprezzare. Ho anche 
invitato le presenti a illustrare le finalità della nostra Associazione nei Rotary 
Club Padrini alle consorti ed in particolare a quelle dei soci entrati 
recentemente.  
Infine ho sottolineato che tutte le socie possono fare espansione.  
 
Purtroppo quest’anno si sono verificate in un Club del nostro Distretto ben 13 
dimissioni, per cui la Governatrice ed io abbiamo chiesto un incontro e ci siamo 
recate con la Segretaria al loro Club, incontrando prima le dimissionarie su loro 
specifica richiesta e poi le altre socie. Abbiamo cercato di convincerle a 
ritornare sulle proprie decisioni per il bene del Club e dell’Inner Wheel. 
Quando abbiamo compreso che non avrebbero mai revocato le dimissioni, 
abbiamo suggerito loro di fondare un nuovo Club, ma tutto è stato inutile. Le 
ho allora invitate ad entrare nei Club del territorio limitrofo, ma non hanno 
accettato. 
Io e la prossima Chairman all’Espansione ci teniamo comunque in contatto 
con le dimissionarie con la speranza che, non essendo disposte a fondare un 
nuovo Club, entrino almeno a far parte dei club viciniori.  
 
Rispetto all’inizio dell’anno il numero delle socie (1335) risulta ora inferiore, 
bisogna tuttavia con profonda tristezza tener conto di alcuni decessi.  
La situazione comunque sta migliorando e annuncio con gioia che durante i 
Passaggi delle Consegne in alcuni Club entreranno nuove socie, in particolare 
in quello di Alessandria faranno l’ingresso ben sette nuove amiche , anche per 
merito di Cristina Poggio, membro del Comitato all’Espansione a cui rivolgo i 
miei complimenti 
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Carissime, questo nostro anno insieme è passato in velocità, ma con grande 
soddisfazione vi posso dire che grande è stata l’armonia e la collaborazione dei 
miei quattro Membri, Antonella, Barbara, Grazia, e Silvia.  
Nel corso di questo anno, ho organizzato, con il loro appoggio, diversi incontri 
iniziando fin da settembre, per conoscere tutte le ISO del Distretto e venire così 
a contatto con tante Socie.  
L’impegno principale di questo mio anno di Chairman è stato quello di creare 
una forte e coesa organizzazione per avvicinare tutti i Club. L’evento EXPO, da 
poco concluso, ne è stata la punta di diamante. Eravamo veramente tante Socie, 
in un numero che mai avrei immaginato, addirittura più di 180 per la giornata 
di visita all’EXPO. 
Grande è stato lo spirito di amicizia e l’entusiasmo che ho trovato nelle Socie, 
non solo in questi tre giorni a maggio, ma anche nella fase preparatoria e della 
sua divulgazione.  
Nel mio prossimo anno, come Chairman, non mancherò di sviluppare tutti 
questi contatti, cercando di realizzare nuovi incontri, nello spirito di amicizia e 
di entusiasmo che c’è nel nostro Inner. 
Volevo fare una piccola precisazione: quando ci saranno delle nuove iscrizioni 
a questi eventi, io prego di iscriversi con il nome che è segnato sull’Annuario. 
A proposito di Annuario, che per me è stato preziosissimo, perché vivevo come 
quando si studia a scuola, me lo portavo dappertutto. Però, c’è chi si iscrive con 
un nome e fa il versamento con un altro, o magari il marito fa il versamento o 
la segretaria, questo crea veramente un grande disagio e una grande fatica, per 
cui io vi prego, se potete dirlo anche alle Socie nelle altre occasioni, di 
registrarsi con il nome che si trova sull’Annuario. 
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Governatrice, Autorità, Delegate e Socie tutte,  
il mio primo anno al CED si sta concludendo, ed è pertanto momento di 
consuntivi e valutazioni. 
L’Agenda del Distretto sembra piaccia e viene quindi utilizzata, inoltre le 
Addette Stampa sono diventate parecchio diligenti nell’inviare in tempo utile il 
materiale richiesto, anche se c’è ancora spesso la tendenza a trasmettere i 
programmi completi delle attività mensili e non solo gli appuntamenti aperti 
agli ospiti, e quindi alle Socie di altri Club. Certo, non è un vero problema, e 
sono convinta sia solo una questione di perseverare. 
Rispetto agli scorsi anni, il Notiziario mensile è stato strutturato in modo 
leggermente diverso, dando priorità alla sintesi e rimandando gli 
approfondimenti a degli allegati pubblicati sul sito oppure a dei link di 
riferimento. Questo per avere un impianto più agile e rendere la comunicazione 
più fruibile e di piacevole lettura. Tale cambiamento non è sempre recepito da 
tutti i Club che preferiscono ancora inviare articoli particolareggiati da inserire 
nella sezione Vita dei Club, senza considerare che un documento completo nei 
suoi contenuti, ma non letto per la sua lunghezza, non raggiunge lo scopo per 
il quale è nato.  
In occasione del ventennale del Distretto, si è pensato di produrre una sintetica 
e precisa pubblicazione che ne ricordi la storia, rivivere negli scritti di tutte le 
Governatrici che si sono susseguite nel tempo, i momenti più significativi della 
vita del Distretto, che inevitabilmente ha subito trasformazioni nel corso degli 
anni, ma sempre ha perseguito quegli ideali che ci legano nel segno 
dell’amicizia, del servizio e della comprensione internazionale. Predisporlo 
sarà dunque uno dei miei compiti delle vacanze.  
A breve, tutte le Addette Stampa riceveranno la richiesta di preparare il 
consueto articolo da inserire nella sezione dedicata ai Club del Bollettino 
annuale del Distretto. Come ormai consolidato, il Bollettino non sarà realizzato 
in cartaceo, ma in formato multimedia essendo questa la nuova frontiera del 
mondo moderno. Sono consapevole che esistono delle resistenze in proposito. 
Personalmente, grande fautrice dell’eliminazione del cartaceo, penso 
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comunque che si debba tenere in considerazione chi non usa il computer. Per 
cui, le Addette Stampa non dovranno mai dimenticare coloro che per molteplici 
ragioni non utilizzano mezzi informatici. Sono Socie con pari diritti, e come tali 
devono essere considerate.  
Gli atti dell’interessante Convegno interdistrettuale del Distretto 204 e 210, 
avente per tema “Il culto di San Michele, dal Gargano all’Europa”, saranno resi 
disponibili sul web non appena avrò tutto il materiale a disposizione per poterli 
assemblare.  
Vorrei in questa sede far un appello a tutte coloro che hanno un minimo di 
nozioni informatiche e di positività. Probabilmente non mi compete, ma 
sollecito loro a candidarsi quali Editor distrettuali. Non c’è mai nessuno che 
voglia candidarsi! È una carica estremamente stimolante ed arricchente, che 
può offrire una visione multiforme del mondo Inner Wheel, provare per 
credere.  
Termino con un grazie enorme alla Governatrice Giuliana, amica carissima, 
con cui ho lavorato in perfetta sintonia, sempre presente ed entusiasticamente 
propositiva.  
Un grazie alle amiche del CED, tutte estremamente disponibili, con le quali si 
è creato un bel rapporto di stima reciproca, e grazie soprattutto alle Addette 
Stampa dei Club per il lavoro svolto e per il concreto ed efficace contributo. 
Grazie per l’attenzione a tutte voi.  
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Come vedete dal grafico, l’attività del nostro sito in questo ultimo anno è 
leggermente risalita anche perché ci sono stati grossi eventi: la Convention, i 
vari eventi distrettuali, i Forum, eccetera, quindi abbiamo una frequentazione 
in miglioramento rispetto al passato. 
 

 
 
Certo è che, purtroppo, troppo tempo e troppe energie sono state spese da 
quando è nato il nuovo sito in sterili polemiche. Devo, comunque, ringraziare 
la Presidente Nazionale che è la prima responsabile del sito, che ha cercato in 
tutti i modi di migliorare la situazione, come lei stessa vi ha già detto qualcosa 
è stato fatto, qualcosa resta ancora da fare, comunque grazie Margherita; grazie 
Janet che si è battuta per la pubblicazione tempestiva sul sito delle notizie che 
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purtroppo è venuta meno, grazie alla Governatrice, che ha sempre portato in 
Assemblea del Consiglio Nazionale la voce dei Club, che lamentavano parecchie 
disfunzioni; siamo pronti a voltare  pagina.  
Io mi auguro che con la nuova Responsabile Nazionale che entrerà in carica il 
primo luglio, finalmente le potenzialità che ci sono nel nostro sito, vengano rese 
tali da poter essere ottimizzate e che la frequentazione del sito da parte dei Club 
e l’utilizzo del sito per comunicare, per l’Agenda, per dare visibilità ai Club e a 
tutto, cresca e torni ai valori che aveva raggiunto in passato. 
 
Auguri quindi di buon lavoro alle nuove Referenti dei Club e del Distretto, e un 
grazie a quelle che hanno sopravvissuto, come possibile, in questo periodo. 
 
Una valutazione ancora: purtroppo le disfunzioni oggettive sul sito hanno fatto 
passare un po’ in ombra il database che l’Italia ha sul sito. È facile compilarlo, 
però parecchi Club non hanno ancora inserito i dati. In chiusura coi saluti alle 
Referenti, manderò anche un promemoria di quanto avevo già comunicato in 
passato. Sul database, ora purtroppo è tardi, non ho modo di farvi vedere; 
organizzeremo qualcosa nel futuro, per ogni Club, è una specie di Annuario, è 
un Annuario online che effettivamente c’è già, bisogna solo utilizzarlo, e da 
parte dei Club che non hanno provveduto ancora, compilare le schede delle 
Socie. E per questo, allora, buon lavoro con la nuova gestione.  
 
Ancora un grazie a tutti, con tanto e tanto affetto.  
 
 


