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VISITA AL DISTRETTO 208  
Governatrice Rosalba Cogliandro 

Evento della Presidente  Internazionale 
 

CATHERINE REFABERT 
 

 

 
 

 

 

Il 9 Gennaio alle ore 16,00 arriva da Parigi la nostra ospite Catherine Refabert con il marito 

Jacques ad accoglierli Paola Lagorara Board Director, la Governatrice Distretto 208 Rosalba 

Cogliandro, la Presidente del club contatto Roma Est Fernanda Simonetti.  
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 Roma, 9 Gennaio 2012 

 

Saluto di benvenuto dalla Governatrice  

ROSALBA COGLIANDRO 

  

Ore 19,00 presso l’Hotel Parco dei Principi la Governatrice porge il suo saluto:  

“Cara Presidente  è per noi un grande onore e immenso piacere riceverti a Roma, culla della 

civiltà dove l’ospitalità è stata ed è sinonimo di sacralità. 

Il benvenuto che ricevi oggi da noi è sincero e molto sentito per la stima che abbiamo per la 

tua persona per la tua appartenenza all’Inner Wheel, per il lavoro che hai sempre svolto con 

amore e dedizione per il nostro sodalizio. 

Oggi per il mio Distretto 208  è un giorno speciale: sappiamo quanto sei vicina a noi, siamo 

molto onorate per la visita che hai programmato al nostro Distretto per conoscere le Presidenti 

e le Socie dei 26 club di Roma, Lazio e Sardegna, tutte noi riunite ti diamo un affettuoso 

Benvenuto” assieme  

- Presidente Consiglio Nazionale Anna Maria Oberto,- Board Director Paola Lagorara, - Vice 

Presidente C.N. Nunzia Sena - Segretaria C.N. Mirella Ceni - Tesoriera C.N. Margherita Fenudi - 

Past Presidenti C.N Rosetta Simongini e Linda Castelli Avolio - Tutto lo staff distrettuale 208 -

Presidenti dei club - Past Presidenti dei club - Past Vice Governatrici Autorità rotariane: 

Governatore Distreto 2080 Daniela Tranquilli - Rotariani, amici. 
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Indirizzo di saluto alla Presidente Internazionale Catherine Refabert 

della Presidente club contatto Roma Est   

FERNANDA SIMONETTI 

 

In qualità di Presidente dell'Inner Wheel Club di Roma Est sono felice di dare il benvenuto alla 

Presidente Internazionale Catherine Refabert  in visita ai club del Distretto 208, Italia. 

E' un grande privilegio e un onore per il mio Club  essere stato prescelto  come club-contatto 

per l'organizzazione del  soggiorno  di Catherine Refabert e del suo consorte Jacques a 

Roma. Insieme alla Governatrice Rosalba Cogliandro e  con la collaborazione dei membri del 

Comitato Esecutivo Distrettuale e delle Presidenti dei Club di Roma, Roma Castellli Romani, 

Albano Laziale e Viterbo, ho portato  a termine i preparativi per la visita. 

Estendo i miei più calorosi saluti a: Paola Lagorara, Board Director - Anna Maria Oberto, 

Presidente del nostro Consiglio Nazionale - Nunzia Sena, Vice Presidente - Mirella Ceni, 

Segretaria - Margherita Fenudi, Tesoriera 

I miei saluti e sentiti ringraziamenti alle Presidenti dei Club che hanno dato il loro sostegno 

entusiasta per il successo di questo evento così importante. 

E' veramente un peccato che soltanto quattro club Sardi, Cagliari, Ozieri, Porto Torres e Quartu 

S. Elena siano con noi stasera, per comprensibili motivi logistici gli altri club sono assenti. 

I miei saluti più cordiali ora a tutte le autorità Inner Wheel e Rotariane, in primis al 

Governatore del Distretto Rotary International 2080 Daniela Tranquilli, qui riuniti per 

accogliere insieme a noi Catherine e Jacques Refabert. 

 

                             

 

 
 

 

Saluto di benvenuto della Presidente Consiglio Nazionale Italia  

ANNA MARIA OBERTO 

 

Rivolgo un caloroso saluto alla Governatrice del Distretto Rosalba Cogliandro, alla Presidente 

del Club contatto Roma Est Fernanda Simonetti, alle Presidenti di Club del Distretto, alla 

Presidente dell'I.I.W. Catherine Refabert, alle autorità rotariane e civili e a tutti i presenti. 

Rivolgo un affettuoso "Bentornata" alla Presidente Internazionale Catherine Refabert 

che, dopo l'incontro di Torino, ho il piacere di incontrare ancora in Italia. 

Spero che il suo soggiorno sia piacevole, che abbia la possibilità di visitare i monumenti più 

importanti della nostra capitale e conoscere da vicino di quante belle iniziative e buone cose è 

capace la nostra Inner Wheel. 

Nella cerimonia dell'I.W. Day di domani avremo modo di esprimere a riguardo le 

nostre riflessioni e scambiarci gli auguri di rito. 

A tutti una buona serata. 
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Roma, 10 gennaio 2012 

Intervento Della Governatrice  

ROSALBA  COGLIANDRO 

Inner Wheel Day 

Hotel Excelsior, Via Veneto – Roma 

 

Ti salutiamo cara nostra Presidente Internazionale, Catherine Refabert, siamo qui vicine a te 

per  dimostrare il nostro affetto e l’attaccamento che abbiamo per la nostra Associazione  e le 

nostre Istituzioni. 

Grazie Catherine della tua presenza! Sono orgogliosa di presentarti il Distretto 208 che ho 

l’onore ed il piacere di governare, Distretto   che  ha gemmato lungo il percorso degli  anni,  

personaggi  di alto spessore umano, culturale e sociale, persone che si sono distinte  nell’I.W. 

per spirito di servizio, generosità, disponibilità, solidarietà. 

Cara Catherine in questi giorni incontrerai le nostre past-Governatrici che sono  attive e  

presenti nei loro club e nel Distretto, esse sono di grande aiuto per noi : nelle giornate della 

formazione informazione  sono di supporto,   punti di riferimento  per i club,   ci richiamano 

l’orgoglio di appartenenza  come donne Inner  impegnate  ad aiutare e servire  il prossimo.  

Vediamo quale è stato il nostro percorso rivisitando le nostre riviste e pubblicazioni che 

ricordano  storia e date salienti della nostra storia. 

  

 
 

Tra le socie vorrei nominarne tante, ma non posso per dovere di ascolto da parte vostra, loro   

hanno reso importante e incisivo il nostro Distretto, cito in proposito: 

Rosetta Simongini: Governatrice, Presidente C.N.; Linda Castelli Avolio: Governatrice, 

Presidente C.N.; Micaela Mulas: Governatrice, Board Member, Rappresentante Nazionale, 

Board Director.  

La nostra storia italiana inizia  nel 1974 con la nascita del primo club a Napoli con la presidente 

Luisa Bruni, dopo poco tempo si costituiscono altri club in Campania, Puglia, Veneto e 

Lombardia. 

Cagliari nasce nel 1977, Latina 1981, il primo club nella Capitale  nasce il1982 il club Roma ,  

quasi contemporaneamente nascono  Castelli Romani, Roma Tevere Nel 1982  tutti i club delle 

città italiane formano un unico Distretto 210 con  la Governatrice Gianna Peretti. 

I club si moltiplicano   sempre più e nel 1984 poiché l’I.W. si è estesa  dalle Alpi alla Sicilia  si 

formano in Italia tre Distretti, 206 al Nord,   210 al Sud, 208 al centro  con 11 club e 350 socie 

e riunisce: Lazio, Sardegna, Umbria, Marche, Molise, Emilia Romagna e Abbruzzo con la prima 

governatrice Maria Cristina d’Annibale.  

Nel 1985 Rossana Maltese diviene la 2° Governatrice”, redige la prima rivista del nostro 

Distretto.  

Siamo nel 1986 Luciana Pollara sostiene che nei club bisogna “Fare, Sapere Fare, Far Sapere! 

Crede fermamente nell’operato delle donne e il suo impegno è rivolto ad esse: “La donna per 

la Donna”. E’ l’anno in cui la past Presidente Iole Consolo del club Roma Est istituisce per la 
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prima volta l’I.W. Day a Roma, da allora noi ci uniamo per pregare il 10 gennaio come in tutto 

il mondo I.W.  

Al club di Cagliari spetta il plauso per aver fondato “Eleonora D’Arborea” un premio ancora 

realizzato con cadenza biennale che viene assegnato ad una donna sarda distintasi nel suo 

operato nel campo sociale, culturale, scientifico o produttivo.   

Nel 1991 abbiamo Linda Castelli Avolio instancabile Governatrice col motto “Conosciamoci”,  

con essa si realizzano molti service “Piano Pian” campagna di vaccinazione dei bambini della 

Costa d’Avorio, “Il filo d’Oro” ed altri, mi piace ricordare le sue preghiere sull’Amicizia: 

“Amicizia è solidarietà degli occhi…… degli orecchi …… delle mani”  “Amicizia è solidarietà del 

cuore con gesti di solidarietà umana e di carità cristiana”. 

Siamo giunti nel 1994 i club sono aumentati che si sente la necessità di sdoppiare i Distretti,    

Margaret Ibba, Governatrice, lavora ed organizza assemblee per la divisione: da allora il  

Distretto 208 è formato dai club del Lazio e della Sardegna. Il tema dell’anno di Margaret: la 

famiglia, cellula base della Società, a cui aderiscono tutti i club con service e conferenze. E’ un 

tema ricorrente negli anni come in quest’anno che sentiamo la famiglia tradizionale sgretolare: 

uno dei miei forum è proprio “La famiglia di oggi tra passato e futuro”.   

Oggi il Distretto 208 è formato da 26 club con 592 socie attive e 42 onorarie. 

Molte sono le attività e molti sono i service che tramandiamo di anno in anno.  

Il club Roma Tevere dall’anno delle sua nascita 1982 ha un service finalizzato all’educazione di 

giovani ospiti provenienti da tutte le parti del mondo, nella casa di accoglienza salesiana: Don 

Benedetto amorevolmente ha realizzato, da una piccola casupola, una struttura ampia  ed 

ospita più giovani, essi ritornano nei loro paesi: uomini con cultura e professione.  

Mi piace ricordare la nostra socia Fernanda Fanelli fondatrice del club Tevere: molto ligia e 

rigorosa nel rispettare lo Statuto: l’Inner Wheel è vivere, bisogna ravvivare lo spirito 

associativo e vivere in amicizia rispettando le Regole… 

Arriva il 1998, Rosetta Simongini, Governatrice, porta avanti i suo tema “I giovani e la Società, 

prospettive e condizionamenti” tema che affiora spesso negli anni e si presenta anche oggi 

perché i giovani sono la nostra realtà del domani, il mio forum distrettuale di quest’anno “I 

giovani: la sfida educativa” ha ripreso l’annoso problema. 

I nostri club sono instancabili, laboriosi, vivaci e sanno  organizzare tanti eventi: conferenze, 

tavole rotonde, forum sulla tutela dell’ambiente, su problematiche di attualità. Si occupano 

della conservazione del patrimonio artistico della città ricca di reperti, numerosi sono i  restauri 

di opere d’arte, da ricordare fra tutti quello della Venere Capitolina presso i Musei Capitolini a 

cui hanno partecipato tutti i club Romani e del Lazio. 

Paola Lombardo, governatrice dell’anno 2008, ci da l’opportunità di partecipare ad un forum di 

“Identità e diversità, Cultura e rispetto” affermando come ”l’etica della responsabilità  

individuale deve essere anche etica della responsabilità collettiva se non vogliamo assistere ad 

uno scardinamento dei principi di responsabilità e la conseguente rimozione dei valori 

condivisi”. 

Dal 1996 il Club Roma Sud organizza con successo gli auguri di Natale presso un tipico 

ristorante romano a cui partecipano socie di tutto il Distretto ed anche la partecipazione di 

socie di altri distretti: una tradizione che aspettiamo con cadenza sicura. 

La nostra solidarietà non è rivolta solamente nel territorio ma spazia in tutti i paesi del  mondo 

dove si vive in ristrettezze senza acqua potabile, né cibo, e diamo anche un valido apporto alla 

Rotary Foundation, istituzione rotariana, che incide ed opera in molte parti del mondo con 

programmi educativi, culturali ed umanitari. 

Nell’ultimo decennio  tante e tante attività di solidarietà per la protezione dell’infanzia, per le 

zone colpite da calamità come tsunami, alluvioni, terremoti: anche la nostra città dell’Aquila ha 

subito un forte terremoto ed ha ricevuto il nostro affetto, la nostra  solidarietà per sostenere gli 

studi universitari. 

L’ultimo service della Immediate Past Governatrice, Giuliana Marsella, “Ridare la Luce” ci ha 

permesso  una missione umanitaria in Africa per ridare la vista a bambini e adulti afflitti da 

forme lesive oculari endemiche. 

Cara Catherine vorrei ancora dilungarmi, ma so che devo dare spazio e tempo alle altre. 

Concludo dicendo che i club devono riconquistare le socie, devono acquistare spessore e 

vivacità. 

Il nostro operato deve essere svolto “insieme” lavorando in unione con più club con tenacia e 

coraggio. 
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Chiudo con la lettera che tu Catherine hai indirizzato a noi: 

“ Questo nuovo anno è pieno di promesse. 

E’ un momento di nuovi inizi: inizia un nuovo I.W. 

E’ l’anno della 15° Convention a Istanbul, 

 un anno di straordinaria importanza  

E’ l’anno delle rivoluzioni estremamente importanti 

Per porre le basi della nuova costituzione   

e aumentare la nostra appartenenza: un problema vitale  

in alcune parti del mondo I.W. 

L’I.W. di domani è molto vicino, nella nostra mente, nel cuore,  

è.. sulla  strada.. e non può essere fermato.”  

Cara Catherine aspetteremo nuove indicazioni che tu con cuore in mano ci esorti per il bene 

dell’I.W…. cambieremo….. 

Passo ai saluti-C.N.- Office Distretto 208-past Governatrici- Presidenti di club che offrono i loro 

gagliardetti. 
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Saluto della Presidente del Consiglio Nazionale  

ANNA MARIA  OBERTO  

 

“Autorità, care Amiche Inner Wheel, è per me un grande piacere accogliere di nuovo fra noi la 

Presidente Internazionale Catherine Refabert, particolarmente in una giornata così speciale e 

significativa quale l'I.W. Day. 

Non avrei mai immaginato di poterlo festeggiare in forma così gioiosa e, nel contempo, solenne 

proprio nella città di Roma rappresentativa della classicità e della nostra storia nazionale 

nonché sede del C.N. Italia; nel Distretto 208, costituitosi fra i primi; con Te Catherine - 

consentimi Presidente di rivolgermi a Te così spontaneamente - che con tanto entusiasmo ci 

stai trasmettendo energia e dinamismo, senso del futuro ed ottimismo. 

È un'occasione davvero straordinaria il cui ricordo rimarrà fra quelli più importanti della mia 

Presidenza, perché la Tua presenza ci dà modo di celebrare l'anniversario della fondazione 

senza ripetere scontati rituali e ripercorrere soltanto le tappe del passato, ma proponendoci le 

mete del messaggio augurale di inizio anno in cui, con concretezza e realismo, ci esorti a 

costruire l'I.W. del domani. 

A nome personale e del Consiglio desidero quindi ringraziarTi per lo stimolo all'innovazione e al 

dialogo da Te esercitato e per l'attenzione che stai rivolgendo all'I.W. Italia onorando della Tua 

presenza le iniziative di alcuni Distretti.  

 

 
 

 

In proposito sono orgogliosa di renderTi partecipe che l'I.W. Italia è attiva e vivace, sensibile al 

dibattito che le proposte e le mozioni della prossima Convention hanno suscitato, consapevole 

dei cambiamenti irreversibili verificatisi in ogni campo in tutto il mondo. 

Ritengo per mio conto che sarebbe anacronistico ignorarli, ma saggio riconoscerli ed accoglierli 

nel rispetto delle nostre finalità e dei nostri ideali. 

È in dubbio che anche in Italia, seppur in misura minore, ci troviamo di fronte a problemi 

comuni ad altri paesi, ma il corpo associativo è motivato ed operoso, volto alla solidarietà, 

affezionato al sodalizio. 

Sono quindi certa che tutte insieme, se in ambito nazionale ed internazionale sapremo 

dialogare con serietà d'intenti e collaborare con lealtà, saremo capaci di affrontare il futuro e 

vincere le sue sfide. 

La giornata odierna è una premessa a questa collaborazione e perciò ringrazio di cuore la 

Governatrice del Distretto Rosalba Cogliandro, la Presidente del Club contatto Roma Est e tutte 

le Presidenti che l'hanno resa possibile. 

Un grazie a tutte le Socie presenti anche da altre sedi e alla Board Director Paola Lagorare un 

fervido augurio all'I.I.W., "Guardando in avanti e mirando sempre in alto"!” 
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Discorso della Presidente Internazionale  

CATHERINE REFABERT 

 

Presidente Consiglio Nazionale ANNA MARIA OBERTO, Carissime Amiche dell'Inner Wheel 

Italia, Voi non potete immaginare la mia gioia d'essere con voi per qualche ora, soprattutto per 

celebrare insieme I'INNER WHEEL DAY, il 10 Gennaio, data in cui, in tutto il mondo, si ricorda 

la creazione, proprio in quel 10 gennaio del 1924, dell'Inner Wheel (la ruota interna alla ruota 

del Rotary, che spesso mi piace tradurre come la «ruota del cuore») da parte di una donna 

visionaria, quale fu Margaret Golding. 

 

L'INNER WHEEL DAY FU ISTITUITO DALLA PRESIDENTE INTERNAZIONALE (1969-70) ELENA 

FOSTER, esattamente 42 anni orsono. 

La reazione fu immediata ed estremamente positiva. 

Molti Paesi accendono in questo giorno la «Candela dell'amicizia», ed approfittano per 

contattare altri Club lontani, per celebrare insieme, almeno nel pensiero, questa festa unica.  

lo vorrei approfittare di questa occasione per ricordarvi che l'Inner Wheel è ad una svolta 

importante della sua esistenza. 

 

Tra poche settimane, nel corso della Convention di Istanbul in Turchia, noi decideremo il nostro 

futuro, votando non uno Statuto di breve termine, ma per una visione di lungo periodo, 

proiettandoci in questo avvenire, che invochiamo di tutto cuore, non pensando e votando per 

la parrocchia del proprio Club o Distretto, ma per tutte le Inner Wheel del mondo, ovunque 

esse siano.  

 

In particolare per quelle che trovano sempre più difficile reclutare nuove socie, perché il nostro 

sistema per fare espansione è troppo restrittivo, ed io direi anche obsoleto. 

Se noi non prendiamo seriamente in considerazione le possibilità di ammissione, certi Paesi 

vedranno i loro Club declinare e sparire. È davvero questo il futuro che vogliamo per la nostra 

Associazione? 

Se Margaret Golding fosse ancora in vita, Ella, certamente, sarebbe là a combattere ...  

Andiamo, dunque, avanti insieme, per fare tutto il possibile per modernizzare, riavviare alcune 

regioni affinché si sviluppino armoniosamente con le altre; per dimostrare quell'audacia, 

creatività ed entusiasmo che a volte a noi manca, e che, invece, erano presenti nelle pioniere 

dell'Inner Wheel. 
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Insieme, noi dobbiamo reinventare l'Inner Wheel di domani, per diventare Club desiderabili e 

invidiati. 

Insieme dobbiamo reinventare un discorso per il nostro futuro. 

Noi abbiamo nelle mani un diamante, perché l'Inner Wheel è un diamante superbo ….. che noi 

dobbiamo far brillare di mille luci, affinché continui a illuminare il mondo dei poveri, il mondo di 

coloro che realmente hanno bisogno di noi. 

Non dimentichiamolo mai, essi ci attendono, in noi sperano e in noi ripongono fiducia. 

Continuiamo a mostrare l'esempio, dimostriamo che l'Inner Wheel non è un semplice 

passatempo, anche piacevole, per alcune donne privilegiate. 

Essere Inner Wheel, è un modo di pensare. 

Un modo di agire. Un modo di vivere, più semplicemente. 

Essere Inner Wheel, significa, in un mondo molto tetro, seminare entusiasmo e speranza. 

Ma, per fare questo, noi dobbiamo, imperativamente, svilupparci ed essere ambiziose per i 

nostri Club. 

Il nostro futuro è nelle vostre mani, dipende dalla vostra volontà anticipare e lottare per 

«l'eccellenza» con flessibilità, tolleranza, entusiasmo, con una visione positiva e non 

allarmistica - come troppo spesso sento – sul nostro futuro. 

l cambiamenti, che il Comitato Esecutivo Internazionale vi chiede di accettare alla Convention 

di Istanbul, con urgenza, ci consentiranno di progredire e di affrontare le sfide del mondo 

attuale, di rafforzare la nostra leadership tra i Club Service femminili, per migliorare la 

reattività e far parte di una visione dinamica e positiva per il nostro futuro.  

 

                      

  


