Distretto 208 Italia
International Inner Wheel

LVII ASSEMBLEA DISTRETTUALE
S A BA T O 1 3 OT T OBR E 2 0 1 2
Il giorno 13 ottobre 2012 alle ore 9.30 nella sala dei congressi del Grand Hotel Duca
d’Este di Tivoli, ha luogo la cerimonia ufficiale di apertura della 57° Assemblea Distrettuale.
Dopo gli Inni di rito e l’Onore alle Bandiere, la Governatrice Isabella Rizza dichiara aperta
l’Assemblea e saluta le Autorità presenti dell’Inner Wheel e del Rotary.
La Governatrice saluta e ringrazia per la loro partecipazione la Presidente del Consiglio
Nazionale Nunzia Sena, la Rappresentante Nazionale Franca Cinefra e le Past Presidenti del
C.N.: Linda Castelli Avolio e Rosetta Simongini, le Past Governatrici Margaret Ibba, Mirella
Santacroce, Maria Antonietta Nardi, Margherita Fenudi, Maria Grazia Di Caterino, Ada Polese,
Doretta Deplano, Giuliana Marsella e Rosalba Cogliandro.
Come da ordine del giorno la Governatrice invita poi a rivolgere un saluto all’Assemblea:
-

la Presidente del Club di Guidonia-Montecelio, Giuseppina D’Urbano Ledda;

-

la Presidente del Consiglio Nazionale Nunzia Sena;

-

la Rappresentante Nazionale Franca Cinefra;

-

il Past Governor Distretto 208 Aldo Ferretti;

-

il Presidente del Rotary Club Guidonia - Montecelio Moreno Guerrini.

Alle ore 10.00 lasciano la sala i non addetti ai lavori e la Governatrice invita la Segretaria
a procedere all’appello delle Socie Delegate dei Club con diritto di voto: Club presenti 26 su 26;
Socie Delegate dei Club presenti 38; componenti Comitato Esecutivo del Distretto 8

.

RELAZIONI

RELAZIONE DELLA
PRESIDENTE NAZIONALE
NUNZIA SENA
Porgo i saluti del C.N. e mio personale alla
Governatrice Isabella Romano, alla Presidente del
Club Guidonia Montecelio, Giuseppina D'Urbano
Ledda, alla Rappresentante Nazionale Franca
Cinefra, alla Immediate Past Governatrice Rosalba
Cogliandro, alle Past Governatrici Margaret Ibba,
Mirella Santacroce, Maria Antonietta Nardi,
Mariagrazia Di Caterino, Ada Polese, Giuliana
Marsella, alle Officers del Distretto e del C.N., alle
Delegate e Socie tutte.
Un saluto particolare alle Past Presidenti Nazionali Linda Castelli Avolio e Rosetta
Simongini, che mi hanno egregiamente preceduto ed a Margherita Fenudi Past Tesoriere del
C.N.
Desidero, innanzitutto, care amiche, esprimere la mia gioia e soprattutto l'emozione di
trovarmi oggi qui insieme a voi, in un Distretto, che si è sempre distinto per le numerose ed
encomiabili attività socio- culturali e che ha espresso importanti cariche Nazionali ed

Internazionali.
Auguro a tutte buon lavoro nell'Assemblea che rappresenta il momento più significativo
della vita della nostra Associazione.
Quest'anno il giro della ruota mi ha condotta a presiedere il C.N. e vi sono ancora grata
per la stima e la fiducia che mi avete accordato. Porto con me il vissuto, come tutte noi
dell'Inner Wheel, di anni di servizio, di amicizia, che costituiranno le basi di questo percorso, in
cui vi garantisco farò tutto il possibile per adempiere al compito che mi avete affidato.
L'I.I.W. dall'anno della sua nascita ne ha fatta di strada e, grazie all'impegno ed al lavoro
di tutte coloro che ci hanno preceduto, oggi è la più grande Associazione femminile del mondo.
Viviamo in una società in continua evoluzione, che ci lascia a volte interdetti per i
cambiamenti nel nostro stile di vita.
Oggi più che mai la crisi che attraversiamo è drammatica, a tutti i livelli ed in tutto il
mondo. Ci sembra di non avere più certezze, più speranze. Ma è proprio in questo momento
così difficile che il nostro impegno, il nostro senso di responsabilità come individui deve essere
più forte. L'Associazionismo, che pure condivide queste difficoltà, deve, invece, essere più che
mai la molla per dare un senso alla nostra vita.
Gli ideali di Amicizia, Servizio e Comprensione Internazionale sono oggi più che mai
validi, attuali, se tradotti in impegno, in partecipazione attiva alla vita sociale.
Le nostre linee guida devono essere impegno delle risorse individuali, confronto
democratico di idee, corretta rotazione delle cariche, gioco di squadra al fine di raggiungere i
nostri obiettivi. Non dimentichiamo che l'I.W. è come un palazzo, le cui fondamenta sono i
Club. Le Governatrici rappresentano il collegamento istituzionale tra i Distretti e il C.N. per il
consolidamento e la costruzione di questo straordinario palazzo
Il C.N. deve essere di guida e coordinamento dell'Inner Wheel Italia, non percepito come
distante dalla base, ma che interagisce con essa nel rispetto delle realtà territoriali.
Ogni Distretto agisce autonomamente nel proprio territorio conoscendone e valutandone
le esigenze e la propria storia, nel rispetto non gerarchico, ma di unione di intenti con gli Organi
Istituzionali, al fine di coordinare ed unire tutte le forze per il bene comune.
Ricordiamoci di John Donne che diceva "nessun uomo è un'isola... “.
La Assemblea Distrettuale, come quella a cui oggi partecipo in questa meravigliosa
location, rappresenta il momento più alto dell'anno, non solo per l'incontro delle Socie con gli
Organi Istituzionali, ma per lo scambio di idee, di amicizia, per la partecipazione attiva alla vita
dell'Associazione e serve a rafforzare di più lo spirito di Appartenenza. Per questo io esorto
sempre tutte le Socie a partecipare alle Assemblee Distrettuali, per vivere insieme il vero spirito
dell’ Inner Wheel.
Nell'augurare buon lavoro passo a presentarVi brevemente le linee guida dell'anno in
corso, già date nella prima Assemblea Nazionale e che saranno sviluppate in modo più ampio
dalle Governatrici.

PROPOSTA 17
Per l' I.I.W., dopo la Convention di Istanbul, - è un anno, oserei dire, rivoluzionario, di
svolta e di grandi cambiamenti. L'approvazione a larghissima maggioranza della proposta 17
per l'immissione di Socie non di matrice Rotariana o Innerina, ha suscitato in alcune perplessità,
ma si è resa necessaria per la crescita della nostra Associazione. Ricordiamoci che l'I.I.W. è
un'Associazione Internazionale è che le problematiche che la investono non riguardano solo
l'Italia, ma tutto il mondo. E' inutile creare allarmismi ingiustificati, bisogna essere consapevoli
che l'allargamento a nuove Socie non è un obbligo ma un'opportunità di crescita. La nostra
matrice è e resterà sempre rotariana. Quindi buon senso, prudenza e consenso nella
maggioranza delle Socie del Club consentiranno di vivere con serenità questo cambiamento.
Lo Statuto 2012 con le nuove regole, è stato tradotto e stampato in pochissimo tempo.
Penso sia già pervenuto a tutti i Club. E' stato realizzato con un bellissimo e proficuo lavoro di
squadra, di cui sinceramente sono molto soddisfatta.
SERVICE INTERNAZIONALE E NAZIONALE
Il Service Internazionale è stato sostituito da un Tema che tutti i Club, Distretti e C.N.
potranno usare per la realizzazione dei loro progetti. Lavoreremo. come ha sottolineato la 'Past
Presidente Internazionale Sig. Caterine Refabert sotto il nostro proprio ombrello. Ogni nazione
svilupperà nel proprio territorio il Service sotto il tema comune:
“Dare ai bambini nel mondo un futuro più felice”
una innovazione che ho accolto con grande entusiasmo, sia perché volta al bambini che
sono il nostro futuro, sia perché sono sicura che con questa campagna l'I.I.W. avrà maggiore
visibilità. Visibilità che auspicano anche al Board esortandoci ad usare sempre per il Service il
logo che ci hanno trasmesso.
Spinta da queste motivazioni, ho proposto il Service Nazionale approvato nella I
Assemblea del C.N. del 30 giugno/O1 luglio scorso:
“Una Ruota per la Vita, le Culle Termiche”
La Ruota dell'I W al servizio della ruota che accoglie i bambini abbandonati per strada,
nei cassonetti. Purtroppo è una triste realtà che ancora esiste; ogni anno in Italia vengono
abbandonati circa 3000 neonati, di cui il 75 % da madri italiane. Dietro questi gesti estremi ci
sono donne disperate che spesso sanno di non avere un'alternativa. La vigente normativa
italiana consente alle donne di partorire in anonimato, dì non riconoscere il proprio figlio, di
darlo in adozione, di essere assistita, non giudicata.
La culla termica, realizzata presso strutture ospedaliere, offre il totale anonimato. Tale
progetto prevede:
-

-

la donazione e l’installazione di culle termiche presso un network di ospedali dislocati
in tutta Italia o strutture similari con specifico riferimento all'I.I.W., mediante
l’apposizione di apposite targhe;
un'attività di informazione rivolta alle madri in difficoltà sull'attuale informativa sulla

segretezza del parto e sulla tutela della donna e del bambino, mediante la stampa di
manifesti da affiggere nei presidi ospedalieri, plessi scolastici, parrocchie,
Associazioni di volontariato etc, nonché la stampa di locandine, poster e pieghevoli in
lingua italiana e in varie lingue sulla base delle etnie presenti nel territorio
considerato.
E' un progetto in cui credo molto e mi piace citare le parole di Isabella Bassi Fedrigotti
(Corriere della Sera), che dice “che il bambino accolto nella Ruota! degli Esposti (osp.
Mangiagalli di Milano) non è un ritorno al Medioevo …grazie perciò alla mamma che ha
avuto pietà di lui. pur non potendo o non volendo tenerlo, grazie alla mamma che ha fatto
una scelta d' amore prima ancora che di civiltà. una scelta di rispetto del minuscolo
uomo oltre che di se stessa .... anche se si salvasse un solo bambino ne sarebbe valsa lo
pena”.
Care amiche, vi esorto a condividere questo Service. Mi piace immaginare che
potremmo realizzare in vari posti di Italia alcune culle, apponendovi una targa con la Ruota
dell'Inner Wheel Italia.
Una Ruota accanto ad un'altra Ruota per dare un futuro ai bambini.
PROSECUZIONE DEL SERVICE PRO TERREMOTATI
Come da Delibera approvata nella prima Assemblea del C.N. di prosecuzione del
Service pro terremotati, iniziato dalla Immediate Past Presidente Anna Maria Oberto, ho
contattato la Presidente del Club di Mantova Monica Gibelli, per puntualizzare le finalità del
progetto. Nello scorso mese di agosto ho incontrato ad Ischia il Prefetto di Mantova Dott. Ruffo
e la Sig. Franca socia onoraria dell'Inner Wheel di Mantova, che mi hanno comunicato,
consegnandomi la lettera del Comune di Moglia, che la scuola materna, per cui era prevista la
raccolta fondi, era già stata finanziata.
Pertanto chiedevano la disponibilità per un’ opera per loro urgentissima e di grande
importanza: il ripristino del Teatro Italia situato a Bondanello, frazione di Moglia.
Si tratta di un Teatro Liberty, inagibile ma recuperabile con un intervento pari a circa
39.800,00 €.
E’ un teatro utilizzato dalle parrocchie e dalle scuole per spettacoli e lezioni, quindi
importante centro di aggregazione per giovani.
Ho richiesto immediatamente alla Presidente di Mantova Monica Gibelli copia del
progetto di restauro e specifica della relativa spesa, che mi è stato inviato.
Il Progetto è di grande valenza culturale e sociale, per cui mi è sembrato opportuno dare
l'assenso in quanto già parte della somma € 34.000,00 è stata bonificata dalla Past Tesoriera
Margherita Fenudi al Club di Mantova. Ad oggi, come da specifica inviatami dalla segretaria del
Club di Mantova Enrica Azzoni (in data 03.09.2012) la somma per il restauro è già stata
raggiunta.
Ritengo che, grazie alla sensibilità di Voi tutte, possiamo essere soddisfatte di aver

contribuito in così breve tempo a dare un minimo di sollievo e di speranza a questa popolazione
casi duramente colpita.
Il Service pro-terremoto proseguirà, a discrezione dei Club, con la raccolta dei fondi che
destineremo ad un Progetto da definire in base alla somma di cui disporremo.
FESTA DELL’ AMICIZIA
L'isola di Ischia, la mia isola, sarà la location della festa dell'Amicizia, che si svolgerà il
03-04-05 Maggio 2013. Molte di Voi già la conoscono per le bellezze naturali e salutari, ma la
Presidente e le Socie del mio Club sono già in fibrillazione per regalarVi una accoglienza
particolare. Accoglienza improntata all'amicizia, alla gioia del godere nello stare insieme con la
presentazione di un Programma che coniugherà relax, ma anche storia e cultura. L'Isola di
Ischia è stata la l° colonia greca del Mediterraneo. Ed ha avuto nel '400 la prima donna, Vittoria
Colonna, ad aver ricevuto in un salotto letterario i più importanti poeti ed artisti del tempo, fra cui
Michelangelo.Vi aspettiamo con gioia. Il programma della festa dell'Amicizia sarà inserito sul
sito internet a Novembre.
AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET INNER WHEEL ITALIA
In mondo globalizzato come il nostro non si può fare a meno della comunicazione via
internet. Il nostro sito è vivo, attivo e in continuo aggiornamento, assai frequentato e
apprezzato, perché ciascun Club ha a disposizione la sua pagina web e la rete nazionale delle
caselle emai1. La casella email del C.N. accessibile dal nostro sito web è stata completamente
rinnovata: ora è semplice e veloce, atta ad assolvere la sua funzione di canale protetto per tutte
le comunicazioni ufficiali C.N - Distretti – Club.
E' stata, inoltre, aggiornata la voce CHI SIAMO a cura della Editor Giuliana Vallerini. Vi
esorto, care amiche a fare uso di questo strumento per poter accedere in tempo reale alla vita
operativa della nostra Associazione.
Il C.N., su richiesta di alcuni Distretti, sta valutando la possibilità di avere a disposizione
sul nostro sito web un database. Mi auguro di poterlo realizzare, per al1inearci a ciò che anche
l'Internazionale ci chiede.
Vi comunico che a breve sarà presentato sul sito il programma del Rallye Charle Magne
a cura del Club Trento Castello. E' un avvenimento importantissimo, che mi auguro e sono
sicura darà prestigio e visibilità alla nostra bella Italia.
Auguro alle amiche del Club Trento Castello buon lavoro nel segno dell'amicizia.
BE A FRIEND
Termino questa mia relazione con il messaggio più importante che penso orami tutti
conoscete, il Tema della Presidente Internazionale Carole Young:
"Be a Friend"che io interpreto come un imperativo categorico.
L'amicizia costituisce l'etica della nostra Associazione. E' un dovere.
Senza l'Amicizia non riusciremo mai a realizzare i progetti di cui fin qui vi ho parlato e gli

ideali che ci proponiamo.
Vi ringrazio per l'attenzione e sono a vostra disposizione per approfondire i temi fìn qui
delineati.

RELAZIONE DELLA
RAPPRESENTANTE NAZIONALE
FRANCA CINEFRA
Amiche carissime,
sono molto lieta oggi di aver avuto
l'opportunità' di essere qui con voi e condividere i
lavori della vostra assemblea.
Un saluto innanzi tutto alla Presidente del
club Guidonia Montecelio Giuseppina D’urbano
Ledda, alla Governatrice Isabella Rizza Romano,
alla Presidente del Consiglio Nazionale Nunzia Sena, alle Autorità rotariane e civili presenti ed
al Comitato d'Onore Inner Wheel.
A dir il vero non ho molto da comunicarvi personalmente in quanto le cose importanti
avvenute in questi mesi estivi vi sono già state ampiamente comunicate nella relazione della
Presidente del Consiglio Nazionale Nunzia Sena.
Con lei abbiamo avuto molti scambi telefonici ed epistolari soprattutto relativi ai risultati
delle elezioni alla Convention.
Da parte mia ho provveduto a tradurre e ad inviare al Board la relazione finale del
Consiglio Nazionale della passata gestione e man mano che mi arrivavano comunicazioni dal
Board a tradurle e ad inviarle a chi di competenza.
Le domande più ricorrenti sono state quelle relative alla famosa e controversa proposta
17 che come tutte voi ben sapete e' stata votata a grande maggioranza e quindi a tutti gli effetti
e' in essere. Le perplessità sono state man mano chiarite ed anche sul come deve essere
gestito l’ingresso di una nuova socia che non abbia nessuna connessione con il Rotary e/o con
l'Inner Wheel.
Con la Presidente Nunzia Sena ci siamo sempre preoccupate di girare le domande
pervenuteci direttamente alla Constitution Chairmen Norma Friar e di conseguenza le sue
risposte debitamente tradotte.
Nel nuovo statuto troverete le risposte a tutte le vostre domande. Statuto e Regolamento
che sono stati prontamente stampati e resi disponibili sia dalla Past Presidente Annamaria
Oberto che dall' attuale.

RELAZIONE DELLA
GOVERNATRICE
ISABELLA RIZZA
È una mia abitudine di vita, prima di iniziare
una nuova esperienza, approfondire gli aspetti di
quello che mi accingo a fare: perciò ho preso in mano
il nostro Statuto, sia nella versione emendata dalla
Convention, sia in quella precedente, e ho
considerato gli obiettivi alla luce di quanto potrò offrire
di costruttivo alla nostra Associazione.
•

Promuovere la vera amicizia:
E l’amicizia per me è aiutarsi, prendersi per

mano, condividere le idee, avere interessi comuni,
rispettarsi.
Mi aiuto con i versi di alcune canzoni:
«Amicizia vuol dire chiamarsi fratelli, guardare tutti nella stessa direzione, l’amicizia
sincera è un gran dono, il più raro che c’è».
«L’amico è qualcosa che più ce n’è meglio è»
•

Incoraggiare ideali di servizio individuale

Il vero servizio è quello che si compie vivendo in mezzo alla gente senza ricercare una
gratificazione personale (service above self secondo il motto rotariano servire oltre il proprio
interesse).
•

Promuovere la comprensione internazionale

Si può estrinsecare in molteplici forme come per esempio la promozione di contatti,
gemellaggi, scambi di visite con club Inner Wheel stranieri.
Ci stiamo organizzando per gemellare il nostro distretto con il distretto 199 Svizzera Liechtenstein: ne sono particolarmente contenta perché questo era il desiderio di Sigrid.
In teoria «so cosa devo fare, ma devo stabilire in che modo lo voglio fare.
Non dobbiamo mai smettere di sognare «I have a dream», diceva Martin Luther King e il
mio sogno (più modesto) è realizzare questi obiettivi e
territorio, con l’aiuto di tutti i club.

privilegiare i services sul nostro

Lavoreremo insieme perché «l’unità è forza», «uniti si vince», «viaggiamo in gruppo».
Le amiche che sono qui sedute e si sono candidate al comitato esecutivo del distretto lo
hanno fatto per amicizia e per senso del servizio dimostrando che questo è possibile.
Le ringrazio e le stringo in un abbraccio virtuale, ma non di meno, fortissimo.

Mi piace citare a questo proposito un saggio di un anonimo cinese:
Non camminare davanti a me,
Potrei non seguirti
Anche a me piace ragionare con la mia testa
Non camminare dietro di me,
Non saprei dove condurti
Nel mio DNA non c’è l’istinto del «capo»
Cammina al mio fianco e saremo sempre amici.
Infatti credo nel dialogo costruttivo, nell’unità di intenti per sostenere e facilitare un
processo di crescita della nostra associazione, basato non sull’individualismo ma per essere
gruppo testimone di valori che proietti all’esterno la propria identità, il proprio spirito associativo
e il senso di appartenenza
Intendo perciò coinvolgere il più possibile le Socie: dalle Past Governatrici, che
ricopriranno il ruolo di consigliere privilegiate - grazie all’esperienza maturata «sul campo» - e
che vorrei riunire in un comitato di «saggi»; alle Presidenti dei Club con le quali vorrei avere un
continuo scambio di idee per progetti comuni.
Ritengo infatti che qualsiasi iniziativa che coinvolga più club abbia un impatto maggiore:
tutto però (vi tranquillizzo!) nel rispetto e nella specificità di ognuno.
Anche io cercherò di allargare i confini del nostro distretto con eventi interdistrettuali.
Le visite ai club saranno per me l’occasione per familiarizzare con le Socie (che ho già
avuto modo di conoscere e apprezzare).
Utilizzerò il modulo previsto per l’occasione - e scaricabile dal nostro sito - che è
strutturato per rispondere ai punti salienti della storia del Club, delle attività, dei services, ecc e
che mi consentirà sia di avere una visione precisa della vita del Club, sia di stilare una relazione
puntuale a fine anno.
I nuovi regolamenti e il nuovo statuto costituiranno materia delle giornate di
formazione/informazione.
E ancora in nome del coinvolgimento e della collaborazione reciproca, Bruna ed io
abbiamo elaborato un modulo con i punti cruciali da esaminare: ogni Club potrà scegliere
(qualcuno lo ha già fatto) gli argomenti di proprio interesse da trattare (anche in più giornate).
A questo punto chiedo ancora la collaborazione del comitato dei saggi- o meglio delle
sagge- che siano i moderatori delle giornate.
Sono particolarmente contenta che il tema presidenziale di quest’anno «Be a friend»
ponga l’accento sull’amicizia, ho subito pensato al De Amicitia di M.T. Cicerone e ho ritrovato in un excursus storico che un mio carissimo amico, non Arpinate ma quasi, mi ha inviato un’affinità tra l’idea che ha motivato l’opera ciceroniana con i valori della nostra associazione.

Il De Amicitia è infatti il tentativo di superare il concetto utilitaristico per riscoprire
un’amicizia fine a se stessa fondata sulla virtus e quindi ancorata a valori etici e personali.
Quae potest esse vitae iucinditas, sublatis amicitia?
(Quale può essere la gioia della vita se si esclude l’amicizia?)
Et secundas res splendidiores facit amicitia et adversas leviores
(L’Amicizia rende ancora più splendida la buona sorte e più lieve l’avversa)
M.T.Cicerone- De Amicitia, VII, 23
Nei due anni passati ho visitato insieme a Giuliana e Rosalba i Club del Distretto e ho
potuto apprezzare i loro progetti e le loro iniziative: ho trascorso una giornata a Frosinone per
festeggiare il Natale con i ragazzi della Cooperativa Azzurra ed è stata per me un’esperienza
bellissima che porto sempre nel cuore, così come molte altre che hanno visto il restauro di beni
artistici. Con l’aiuto di tutte voi il service distrettuale mi vedrà impegnata a portare avanti service
sul nostro territorio e non collegati a grandi Associazioni nazionali e internazionali.
La mia matrice di docente mi ha insegnato a privilegiare le persone più bisognose di
attenzione (e che spesso erano trascurate proprio da coloro che erano preposti alla loro cura):
ho ritrovato il mio pensiero negli obiettivi che la «Azzurra» di Frosinone si è prefissa:


inserire nel mondo del lavoro ragazzi diversamente abili al termine dell’iter formativo
scolastico;



evitare la loro emarginazione all’interno della stessa famiglia e l’esclusione dagli
ambienti di vita associata.

Il lavoro è infatti finalizzato ad una crescita individuale e ad una integrazione socialmente
attiva.
Il progetto - a lungo termine - sarebbe quello di realizzare una Casa-Famiglia,
organizzata sul modello familiare, destinata ad accogliere ragazzi che non possono contare
sull’assistenza permanente o anche solo temporanea dei propri cari: bisogna considerare che la
dura legge di natura che ci fa crescere, invecchiare e morire non fa sconti a nessuno.
È ovviamente una grande meta! Per il momento la richiesta è più fattibile e riguarda
l’acquisto di una confezionatrice automatica, che serve ad impacchettare articoli sia in allumino
che in plastica in modo veloce e preciso, agevolando così il lavoro dei ragazzi e migliorandone
la qualità e la quantità.
In ogni caso ritengo che qualsiasi contributo costituirebbe un segno della nostra
vicinanza e partecipazione.
Non dimentico infine che il nostro Distretto ha un Territorio vasto che si estende al di là
del Mar Tirreno.
Vorrei poter lasciare «un segno» dell’I.I.W. in Sardegna: proporrei un contributo al
restauro di opere d’arte (sto ricevendo, dietro mia richiesta, qualche input: Sant’Isidoro, la Via
Crucis…).

Sulla scia di Michelle Obama, vorrei prendere in mano il discorso sull’obesità che inizia
da bambini: e penso ad una Tavola Rotonda alla quale siedano medici, psicologi, nutrizionisti,
chef cuisinier e - perché no – Personal trainer.
La Rivista - curata a più mani - rifletterà, come è giusto che sia, la vita del nostro
Distretto: intenderei pubblicare (in via informatica) anche bollettini trimestrali che raccontino la
vita dei vari Club mettendo in evidenza le attività specifiche (eventi e service) di ognuno e ne
costituiscano la storia e lo spessore.

SALUTO DELLA VICE
GOVERNATRICE
ANNA MARIA FALESSI
Sono lieta di salutarvi tutte augurandovi una
buona partecipazione a questa prima assemblea del
nostro Distretto per l’anno 2012/13 che si svolge a
Tivoli, città laziale carica di storia.
Come

avete

sentito

dalla

Governatrice

Isabella ci sono molte novità che porteranno a
migliorare e snellire la nostra Associazione,
adeguandola ai tempi di profondo cambiamento in
cui viviamo.
Da Vice Governatrice cercherò di ricoprire la carica aiutando e collaborando con Isabella
e con le altre amiche del Comitato Esecutivo del Distretto al meglio delle mie possibilità.
A tutte le amiche presenti auguro Buon lavoro!

SALUTO DELLA VICE
GOVERNATRICE
SANDRA PINTORE
Carissime amiche,
sono felice di poter star qui con voi ed
esprimere un breve pensiero sulla nostra prestigiosa
associazione.
E’

vero,

attraversiamo

un

momento

drammatico sia dal punto di vista sociale, economico
che istituzionale ed abbiamo la grande responsabilità di ESSERCI.
La nostra discreta ma intensa presenza, in situazioni di effettiva necessità ci inorgoglisce,
ma ancor di più, sapendo di avere pochissime risorse ma una illimitata VOLONTA’.

Il progetto che ci unisce è la positività nell’interpretare la vita, l’umiltà nell’avvicinarci nel
bisogno altrui, ma sempre con discrezione e generosità.
Questi due anni trascorsi nel comitato del Distretto mi hanno fatto crescere dal punto di
vista umano e di questo ve ne sono grata.
E perciò mi permetto di fare un esortazione a tutte voi: SIATE CORAGGIOSE non
abbiate paura di osare. Le vostre immense capacità che probabilmente in alcuni casi non
emergono, ma ci sono, servono, sono indispensabili per la nostra associazione.
Tutto ciò l’ho percepito ascoltandovi e relazionandomi con Voi e arricchendomi dei vostri
consigli, del vostro dare senza limiti e della vostra onestà intellettuale.
Nel dirvi grazie di tutto ciò ribadisco ……. SIATE CORAGGIOSE ….. PROPONETEVI.
Date il meglio di voi stesse per lasciare un segno indelebile nel percorso della nostra
associazione.

SALUTO DELLA IMMEDIATE
PAST GOVERNATRICE
ROSALBA COGLIANDRO
Autorità dell' Inner Wheel, Autorità rotariane, civili
Carissime Amiche,
saluto la Governatrice Isabella Rizza, il CED a cui
mi onoro di appartenere.
Lavorando per decenni nel club e per più anni nel
CED mi sento di aver maturato una utile esperienza
gratificante: come tesoriera, segretaria e vice-governatrice non ho avuto contatto solamente con
verbali, lettere e numeri, ma ho incontrato emozioni. sentimenti, simpatie, nuove amicizie ed
oggi dichiaro tutta la mia disponibilità, la mia buona volontà, l'entusiasmo sempre vivo in me e
continuerò con impegno che mi è solito, mettendo a frutto la mia esperienza.
Come Immediate past governatrice sono felice di dare la mia disponibilità per
l'espansione del nostro Distretto: quest'anno riprenderemo progetti iniziati per l'ampliamento: è
un impegno che la carica attuale mi consente e che assumo lavorando sempre in accordo con il
CED perché uniti saremo sempre più forti ed incisivi.
Servire la causa dell'Inner Wheel, operare nella stessa squadra, condividere esperienze
nuove, amicizie è per me sempre una grande esperienza di vita continua.
Sono certa che il nostro Distretto proseguirà il suo percorso con nuove leve e nuove
energie solo così daremo un contributo alla nostra Associazione che, con le nuove direttive di
Istanbul, è decisamente mutata.
Un augurio affettuoso di buon lavoro a Isabella e a tutte le amiche del CED per un anno

di lavoro proficuo e ricco di nuove esperienze.
Durante l'Assemblea è stata distribuita per i club la rivista del Distretto, rivista cartacea:
bella, ricercata copiosa di notizie ed eventi, un ringraziamento particolare Giovanna Guccione
Editor del Distretto 208 e mia cara amica che ha realizzato questa sua opera con
professionalità, amore, dedizione, competenza.
Standole vicina, ho apprezzato in Lei ancora di più il suo stile di lavoro silenzioso e
coerente, lavorando in amicizia e concordia con tutte con grande rigoroso impegno. Grazie
Giovanna!! Auguro a voi tutte buon lavoro con vivo entusiasmo, e amore: il motore della vita e
di ogni attività.
Grazie!

RELAZIONE DELLA SEGRETARIA
BRUNA MORETTO
Mi associo ai saluti e ai ringraziamenti a tutte Voi.
Compito fondamentale della Segretaria , ad ogni
livello Club, Distretto, CN, è quello di informare.
Quindi

auspico

che

nel

nostro

Distretto

la

comunicazione diventi sempre più moderna, veloce e
completa.
Come possiamo fare per raggiungere questo
obiettivo? Utilizzando i nuovi mezzi tecnologici che
abbiamo a disposizione, che ci permettono di snellire il
nostro modo di comunicare e quindi di migliorare la nostra
vita di relazione.
Dobbiamo, in conclusione, passare alla Comunicazione digitale.
Per ottenere questi risultati ho bisogno della collaborazione responsabile di tutte le Socie,
ma in particolare delle Segretarie dei Club, che dovranno sentirsi impegnate a creare e
utilizzare una rete che permetta a tutte di essere informate tempestivamente.
Per le Socie che ancora non dispongono di e-mail, e speriamo siano sempre meno, si
dovrà procedere per via cartacea o per via telefonica, anche se purtroppo si complica e si
ritarda il lavoro. Per questo mi rivolgo alle Presidenti dei Club affinchè si adoperino per
sopperire a questa carenza di conoscenza nel settore tecnologico da parte delle Socie,
suggerendo iniziative in tal senso ( per es. partecipazione a corsi di istruzione anche già
esistenti etc.)
La comunicazione tramite Mail ha, oltre il vantaggio di essere veloce e precisa, anche
quello di lasciare traccia, quindi evitare confusione e fraintendimenti.

La novità introdotta quest’anno è la creazione di una casella postale propria di ogni Club,
che non dovrà più cambiare all’avvicendarsi delle Segretarie e delle Presidenti ogni anno. (vedi
nota allegata)
Quindi comporterà minor perdita di tempo e minore possibilità di errori da parte di tutte.
Spero che le Segretarie in particolare si convincano della necessità e dei vantaggi
dell’uso di una casella postale fissa secondo un criterio unificato.(vedi allegato) Tutte le
maggiori Associazioni si stanno aggiornando in questo senso.
Spero vivamente che in breve tutte le socie si saranno informatizzate ed integrate
perfettamente nel sistema: questo è l’obiettivo a cui dobbiamo tendere, non c’è più tempo per
aspettare se non vogliamo essere tagliate fuori da ogni progresso.
Dalla conoscenza delle Segretarie dei Club, farò tesoro dei loro suggerimenti e delle loro
proposte.
Ricordo infine che un minimo di padronanza di questi sistemi consente un risparmio di
tempo e fatica in tante altre funzioni quotidiane.
Dobbiamo avere più coraggio e curiosità per continuare ad imparare!
Questo è il mio messaggio.

RELAZIONE DELLA TESORIERA
NIVES SCALA
……………………..E’

tempo

ora

di

passare

all’esame dei conti.
Le quote distrettuali, sono rimaste invariate e
come vedete dai numeri, abbiamo avuto un calo
d’iscrizioni di poco inferiore alle 100 unità.
Tendenza molto pericolosa da qualche anno,
poiché le socie diminuiscono, ma le spese restano
invariate.
Prevediamo una spesa simile allo scorso anno
per quanto riguarda i rimborsi forfettari alle officers e le
spese pre / e assembleari.
Le spese impreviste non dovrebbero subire variazioni.
I costi per la
produzione della rivista di distretto non compaiono in bilancio, poiché, come sapete, non
abbiamo un editor. Approssimativamente pensiamo di poter contenere la spesa intorno ai 2500
/3000 euro, ma naturalmente tutto dovrà essere verificato.
Passiamo ora alle partite fuori giro.

Si tratta d’introiti di denaro che solo transitano dal nostro conto, come ad esempio le
quote d’iscrizione all’assemblea. Esse sono versate sul nostro conto, ma girate
immediatamente all’hotel.
Abbiamo cercato di contenere al massimo le spese bancarie, per esempio rinunciando
ad aprire un conto separato per l’assemblea.
I costi concernenti l’Assemblea Distrettuale variano di volta in volta.
Essi variano in base alla scelta dell’hotel, alle attrezzature necessarie, al numero dei
partecipanti, e al club d’accoglienza.
Alla fine dell’anno potremmo avere un avanzo di cassa da allocare.
Ma di questo parleremo alla prossima assemblea a Roma.
Grazie per l’attenzione.

RELAZIONE DELLA CHAIRMAN
ALL’ESPANSIONE
SILVIA PALMAS
Amiche carissime, vi saluto con affetto.
Vorrei dire tanto di più, con parole semplici
che vanno diritte al cuore, con la stessa abilità di un
pittore che con pochi colori, l’azzurro per il cielo e il
mare, il giallo per il sole e la luce, il verde per l’erba
e la speranza, il rosso per uno splendido tramonto,
riesce ad esprimere le proprie sensazioni, i propri
sentimenti e a suscitare meravigliose emozioni.
Voglio rivolgere un cordiale riconoscente
benvenuto a Voi che siete venute a formare questa
Assemblea.
Con questa Assemblea diamo inizio ad un nuovo anno sociale, ogni nuovo anno
ripropone la stessa sfida:
“ Che Innerine vogliamo essere? O, meglio, che Innerine sceglieremo di essere? “ La
fatica, le delusioni accumulate, le difficoltà della presente congiuntura, l’incertezza del
futuro……. gravano sulle nostre spalle ed è molto faticoso , ricominciare con rinnovata
passione.
Ogni anno riviviamo questo momento con un compito molto difficile, quello di parlare in
modo significativo, con un programma da portare avanti – certamente , ma, soprattutto, con un
messaggio da comunicare.

Il principale problema, infatti, non è quello di trasmettere ciò che vorremmo fare, più
importante di tutto è la prospettiva che sappiamo offrire.
La vera sfida si gioca sul terreno della motivazione.
Dall’Assemblea si parte, l’Assemblea è il momento in cui parte la sfida.
L’Assemblea non è uno spazio fisico, è un insieme vivo, che presta attenzione, che ha
una propria anima,
L’Assemblea è fatta di tanti volti che osservano, un insieme di diversità che pretende,
ciascuna, di essere vista, di non essere confusa con nessun altra.
Non è facile prestare attenzione alle richieste di tutte, alle loro domande di senso, il più
delle volte non manifestate esplicitamente, affidate a “tracce” spesso poco percettibili.
Non si tratta, semplicemente, di “saper” interessare , ma di motivare in “profondità”.
La curiosità è un ingrediente favorevole, ma la motivazione ne è la radice profonda. Una
proposta significativa, un progetto interessante, promuove la circolarità “virtuosa” fra
motivazione e successo, persone motivate conseguono il successo, e, reciprocamente il
successo ha il potere di incrementare la motivazione.
Al di là di quanto comunichiamo, c’è qualcosa d’altro,ancora più importante…. “Solo chi è
appassionato può appassionare, solo chi è intimamente motivato può motivare”.
Martha Medeiros e Pablo Neruda, con splendide parole, ci ricordano:
“Lentamente muore chi diventa schiavo dell’abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi
percorsi”
“ Muore lentamente chi non rischia il certo per l’incerto, per inseguire un sogno”
“Soltanto l’ardente passione porterà al raggiungimento della felicità”
Abbiamo un enorme bisogno di cambiamento che parta da una nuova agenda tematica
in cui la domanda sul senso delle cose stimoli la curiosità e la passione di conoscere e di fare,
ed il sapere non sia un pacchetto precostituito di concetti ma una vera ricerca aperta verso il
significato dei comportamenti umani. Lo sviluppo dell’attitudine umana ad una cooperazione
amorevole e di una fiducia reciproca non può realizzarsi senza la formazione di persone capaci
di esprimersi per il piacere di sentirsi vivi e partecipi di una comunità. Per questo dovremmo
provare a rimettere in campo la vocazione umana alla cooperazione amorevole, in cui le parole
aiutino a istituire relazioni tra le persone. Un nuovo progetto di vita che parte dalla domanda sul
perché “viviamo, come viviamo”, in cui il rispetto reciproco prevalga sulle faziosità
dell’individualismo sfrenato e ci si abitui alla reciprocità dell’ascolto.
La storia dell’Innner Wheel, come tutte le storie è ricca di particolari. Ed è ogni passato,
con le sue sfumature, a dare unicità al presente. La storia dell’Inner Wheel, che da oltre 50 anni
opera in tutto il mondo per il benessere dell’ umanità, è ricca di eventi che ne hanno tracciato il
cammino. Quando fu costituito, nessuno poteva immaginare quali avvenimenti avrebbero
accompagnato il corso della sua storia. Erano tempi in cui le lacerazioni della seconda guerra

mondiale, appena conclusa, imponevano la necessità di un grande lavoro di ricostruzione che
aprisse un capitolo nuovo nella collaborazione tra i popoli, e rinnovasse la speranza di vasti
orizzonti di pace. L’Inner Wheel, entrò a far parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite,
condividendone azioni ed obiettivi. Anche il momento attuale è particolarmente problematico e
richiede un grande impegno, la nostra storia ci ha dato una profonda consapevolezza del
significato di sviluppo e di pace e siamo in grado di affrontare e superare le difficoltà,
impegnandoci a raggiungere gli obiettivi del millennio, per garantire uguali diritti a donne e
bambini, per garantire quanto sancito nella Carta delle Nazioni Unite.
Il Board caldeggia al massimo della diffusione di “chi siamo” e “cosa facciamo”.
Dalla Convention di Istanbul arriva l’invito a sostenere l’espansione con l’indicazione di
alcune strategie, forse un po’ discutibili o quanto meno da rivedere.
Intanto dobbiamo prendere atto del fatto che è diventato un problema importante il
mantenimento e la crescita dell’effettivo. Si aggiunge, inoltre, un calo di impegno e di
motivazione che richiede un adeguato progetto formativo Nel Distretto 208 si evidenzia un trend
in calo del numero delle Socie: 655 nel 2010/2011, 562 nel 2011/2012..La stessa situazione si
presenta a livello nazionale, si può constatare una leggera flessione del numero delle Socie,
che non sarebbe preoccupante se i dati non
confermassero un costante flusso di Socie dimissionarie..
Tutto questo ci deve fare riflettere, con passione affrontiamo le tante sfide che ci
attendono, a tutte: buon lavoro.

RELAZIONE DELLA CHAIRMAN AL
SERVIZIO INTERNAZIONALE
FRANCA SETA
Un saluto a tutte .
Sono Franca Seta, Addetta ai Servizi
Internazionali. Vi ringrazio di avermi affidato questo
incarico, che mi offre l’opportunità di vivere
l’internazionalità dell’Inner Wheel e di stringere
rapporti con distretti di altri paesi.
Per essere sincera dopo questa lunga estate
calda non ho avuto molto tempo da dedicare alle
telefonate e non tutte le addette ai servizi
internazionali hanno una e.mail di riferimento , quelle
alle quali ho scritto non mi hanno ancora dato risposta.
Quindi non posso esporre i progetti dei club del Distretto.
Lo scorso anno in occasione del convegno Women for Europe a Torino ho potuto

conoscere socie provenienti da molti paesi sia europei che extra europei.
In questo scorcio di tempo ho preso contatto con la presidente del club di Lagos in
Nigeria, che mi ha mandato delle foto a dimostrazione del fatto che i tre Distretti sono molto
attivi. Infatti il 911 ha permesso a duecento ragazzi indigenti di frequentare la scuola fornendo
loro le divise e il materiale scolastico, nonché la borsa con il logo dell’I.W. Il 913 ha aiutato i
bambini ipoacusici dotandoli di apparecchi acustici forniti gratuitamente da una ditta del
Minnesota. Ha promosso uno screening sulla popolazione per le malattie renali e il fibroma per
le donne.
Tramite una socia del mio club che ha vissuto in Columbia sono in contatto con il club di
Bogotà.
Sono in corrispondenza con la past presidente del club di Varna in Bulgaria , conosciuta
a Torino .
Il loro club di contatto in Italia è Firenze Iris .Per una fortunata coincidenza la socia
Daniela Vitali di Firenze-Iris è Chairman distrettuale del 209 e abbiamo preso accordi per una
collaborazione, sperando di poter organizzare nella prossima primavera, un viaggio in Bulgaria.
Ieri ho avuto un incontro con le componenti il comitato internazionale, Paola Moroni del
Club di Albano e Angelika Marzi del club Roma , con le quali sono stati presi accordi per un
piano di coordinamento con le addette dei club.
Lo scorso anno Bruna Volpato ha gettato le basi per un gemellaggio con la Svizzera, che
ha un unico distretto , ma forse questo progetto lo può illustrare meglio la nostra segretaria. Non
appena riceverò il Directory mi auguro di poter intensificare le relazioni internazionali.
Auguro un buon lavoro a tutte.

RELAZIONE DELLA
RESPONSABILE INTERNET
TIA GUSMAN
Governatrice, Presidente, Amiche tutte
Lo scorso anno sociale la Presidente
Internazionale Catherine Refabert ha fatto del
miglioramento
della
comunicazione
nell’IW
l’obiettivo principale della sua azione e per
raggiungere tale obiettivo ha inteso creare una
buona banca-dati ed una struttura per velocizzare i
contatti con i Club via e-mail.
Anche noi abbiamo partecipato a questo grosso impegno e, grazie anche a Bruna , oggi
tutti i Club del Distretto 208 hanno un nuovo indirizzo e-mail e sono iscritti nella banca-dati
dell’IW. In seguito tutte le Socie potranno consultare la banca-dati e l’accesso avverrà

attraverso il sito web: wwwinternationalinnerwheel.org
A distanza di pochi anni dalla nostra decisione di dotarci di un sito nazionale, sia pure tra
mille difficoltà dovute soprattutto alla nostra scarsa conoscenza del mezzo informatico, grazie
alla perseveranza ed all’impegno di tutte voi, è sotto gli occhi di tutti la nostra vittoria.
Non c’è tempo, però, di dormire sugli allori! Dobbiamo crescere, migliorare, accettare
nuove sfide per stare al passo con i tempi. Il nostro lavoro deve diventare sempre più preciso,
perfetto, direi!
Anche per questo ho deciso di fare un controllo approfondito sull’operato di ogni Club sul
proprio sito ed ho riscontrato che:
-

occorre sempre una mia sollecitazione prima che tutti i Club aggiornino il proprio
organigramma il 1° luglio di ogni anno sociale;

-

due Club mancano ancora della “Presentazione”;

-

la “Storia”, proprio in quanto storia, è un processo in continua evoluzione, pertanto va
aggiornata anno per anno, sia pure con brevi cenni sulle notizie più significative;

-

in qualche caso la “Storia” è eccessivamente lunga (ricordiamo sempre che gli spazi
a nostra disposizione non sono infiniti). In altri casi è troppo breve o non esiste, in
questo caso la Referente con l’aiuto della Presidente e del libro dei verbali dovrà
cercare di migliorarla;

-

-

non tutti i Club segnalano i propri “services”, o non li aggiornano, o non ne
specificano (specie in passato) la datazione. Questa è un’occasione che si perde di
far conoscere le nostre iniziative e il nostro impegno. Anche in questo caso le
Referenti dovranno intervenire per meglio precisare;
anche se molti Club non l’hanno ancora preparata, sarebbe opportuno mettere in
rete al più presto la nuova “Agenda”, per dar modo anche ad altri di partecipare alle
attività del Club;

-

la voce “Eventi” è la più carente: nella grande maggioranza dei casi lo spazio è
vuoto, perché? So bene che ogni Club sviluppa ogni anno una gran mole di lavoro,
importante e qualificato e allora perché non farlo conoscere a tutti, quando per farlo è
sufficiente che la Referente chieda direttamente alla Responsabile Nazionale di
mettere in rete una o due belle foto di ogni evento con poche righe di presentazione.
L’evento comparirà automaticamente sia sul sito nazionale sia su quello del Club.

Tengo comunque a precisare che non intendo assolutamente colpevolizzare le Referenti
di Club per i rilievi da me fatti e legati necessariamente alla mia funzione: so bene quanto sia
difficile ritagliarsi spazi sufficienti nei nostri mille impegni, ma so anche bene che in rete siamo
in vetrina ed è giusto presentarsi sotto la luce migliore.
Dai contatti che ho avuto, alcune Referenti fresche di nomina si sono trovate di fronte a
diverse difficoltà, perciò chiedo oggi alla nostra Governatrice di poter avere durante la prossima
Assemblea un po’ di tempo da dedicare alle nuove Referenti dell’anno 2013-14 per chiarire loro

le modalità di accesso all’area riservata e leggere insieme le norme del regolamento, anche
nella speranza che sia pronto nel frattempo quello nuovo e più approfondito.
Non mi stancherò mai di ripetere a tutte di non esitare mai a contattarmi: insieme, in
amicizia, riusciremo sempre a crescere ed a migliorare.
A tutte un affettuoso augurio di buon lavoro e grazie per l’attenzione.

