
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La LXIII Assemblea del Distretto 208 Italia dell’International Inner Wheel si è tenuta nei 

giorni 9-10-11 ottobre 2015 a Pomezia. 

Un folto gruppo di Innerine ed accompagnatori ha raggiunto la cittadina laziale già nella 

tarda mattinata di venerdì, accolti con il consueto calore dalla Governatrice del Distretto Bruna 

Moretto. A fare gli onori di casa abbiamo trovato la Presidente del Club Pomezia Lavinium, 

Vittoria Comito insieme al di lei consorte e Past President del  locale Club Rotary, Giuseppe, la 

Past Governatrice Mirella Santacroce ed un nutrito numero Socie. 

Dopo un rapido, ma gustoso, brunch, siamo partite in pullman per la Tenuta 

Presidenziale di Castel Porziano, poco distante da Pomezia, e dove ci ha raggiunto il gruppo 

delle Amiche sarde direttamente dall’aeroporto. 

Sempre in pullman e guidate da un guardacaccia abbiamo cominciato la visita di questo 



importante sito. 

La tenuta era 

nota fin dal V sec. 

d.C. come posse-

dimento della Ba-

silica di S. Croce in 

Gerusalemme. Dal X 

sec. e fino al 1561 è 

stata in dotazione ai 

monaci di S. Saba 

che vi eressero le 

prime fortificazioni, 

finché fu ceduta 

all'Arcispedale di S. 

Spirito e nel 1586 

alla famiglia fiorentina dei Del Nero. Successivamente, dopo un breve passaggio alla famiglia 

Grazioli che la acquistarono nel 1825, fu acquistata nel 1872 dal ministro delle Finanze del Regno 

d'Italia Quintino Sella come luogo di rappresentanza, riserva di caccia e azienda agricola della 

famiglia Savoia. 

Nel 1948, Castel Porziano venne a far parte, insieme ad altre proprietà ex Savoia, della 

dotazione del Presidente della Repubblica. Nel 1966 il presidente della Repubblica Giuseppe 

Saragat donò al Comune di Roma e ai Romani gran parte della spiaggia appartenente alla 

tenuta, per una lunghezza di circa 2 km e divenne la spiaggia libera più grande d'Europa. Nel 

1977 il presidente Leone vietò la caccia all'interno della tenuta. 

Nel 1985 vi sono stati annessi circa 1000 ettari dell'area di Capocotta. Nel 1999 è 

diventata una riserva naturale 

statale.  

L’area di Castel Porziano 

è sempre stata considerata 

importante per la sua posizione 

geografica, in epoca imperiale 

rivestiva un ruolo strategico 

perché situata tra il porto di 

Ostia e quello di Anzio. 

Successivamente all'unità 

d'Italia fu acquistata dallo Stato 

come luogo di rappresentanza 

e riserva di caccia per la 



famiglia reale. Dal 1948 è divenuta appannaggio del Presidente della Repubblica, che la utilizza 

sia come luogo di residenza e rappresentanza, sia come zona d'attività zootecniche, agricole e 

silviculturali nel rispetto dell'ambiente naturale.  

L’attuale Presidente della Repubblica Mattarella vi accoglie per soggiorni estivi ragazzi 

portatori di handicap. Totalmente recintata, è sottratta al pubblico e può essere visitata solo per 

speciale concessione.  

All'interno della tenuta sono presenti numerosi resti di ville romane del tardo periodo 

repubblicano, per lo più utilizzate per l'attività rurale. Tra questi spiccano i ruderi della villa di 

Plinio il Giovane, in prossimità di quanto rimane dell'antica Via Severiana. 

Dopo la 

visita a questo 

particolare sito, 

siamo rientrate in 

albergo per 

partecipare alle 

previste riunioni 

preparatorie del-

l’Assemblea e 

cioè la riunione 

del CED e delle 

Officer con le 

omologhe di Club. 

In serata ci attendeva la Cena dell’Amicizia, dove ci siamo ritrovate anche con la 

Presidente del Consiglio Nazionale Lella Bottigelli,  la Vice Presidente Alessandra Colcelli, la 

Rappresentante Na-

zionale Ebe Marti-

nes, la Immediate 

Past Presidente Mar-

gherita Fenudi, la 

Segretaria Isabella 

Rizza. 

Questo è 

sempre stato un 

momento di grande 

allegria, un ritrovarsi 

in amicizia prima di 

affrontare l’impor-

tante appuntamen-



to della vera e propria Assemblea Distrettuale. 

Sabato 10 ottobre molto per tempo è cominciato l’afflusso delle numerose altre Socie di 

Roma e del Lazio per la registrazione e gli altri adempimenti d’uso prima dei lavori. 

Dopo l’onore alle bandiere ed i saluti di rito, verificato il quorum, si è proceduto, come da 

ordine del giorno, alla ratifica delle candidature per il Consiglio Nazionale, alla nomina del 

Comitato Editoriale per l’anno I.W. 2015-2016 ed alla votazione per la Referente Internet per 

l’anno 2016-2017. 

Successivamente abbiamo ascoltato le relazioni programmatiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE  DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE 

LELLA BOTTIGELLI 

Sono emozionata di essere qui  nel Distretto 208 

da Presidente del Consiglio Nazionale a presenziare all' 

Assemblea distrettuale . E' certamente un Distretto di 

antica formazione. So che il Club di Cagliari che ne fa 

parte data dal 1977!E' un Distretto che presenta una 

certa complessità geografica ,visto il suo estendersi alla 

Sardegna , quindi non è certo semplice coagulare tutti i 

Club , ma so che le relazioni intrattenute tra le due entità 

geografiche sono molto armoniose e frequenti. Il vostro 

Distretto è stato retto in questi anni da insigni figure di 



Governatrici che hanno creduto fermamente nei valori dell' Inner Wheel  e ha dato al Consiglio 

Nazionale Presidenti determinate che hanno ricoperto con responsabilità e convinzione il loro 

ruolo . Mi piace ricordare una figura storica come Linda Castelli Avolio :  il suo nome spesso 

risuona a proposito del primo Protocollo da lei firmato e che ancora costituisce un punto di 

riferimento in certe occasioni. E ancora Rosetta Simongini , Presidente ,che ricordo con simpatia 

mentre io ero Tesoriere del mio Distretto 204 . E permettetemi un saluto speciale alla Immediate 

Past Presidente Margherita Fenudi, mia compagna di viaggio lo scorso anno e quest' anno , sulla  

cui saggezza e competenza confido  nella conduzione del Consiglio Nazionale. Esse fanno parte 

di quella folta schiera di Inner Wheel che dobbiamo ringraziare per il loro spirito di servizio e di 

attaccamento all' Associazione e che io paragono al Seminatore della parabola evangelica :esse 

hanno seminato , ma noi siamo state , riconosciamolo, il terreno buono che ha germogliato .A 

nostra volta dobbiamo seminare per raccogliere risultati fruttuosi. 

 E' con viva emozione che apro questa Assemblea Distrettuale  e, nella consapevolezza 

dell'impegnativo compito di essere guida del Consiglio Nazionale, esprimo vivo compiacimento 

di essere ospite nel Distretto 208. 

Auguro innanzitutto buon lavoro alle Officers, alle Delegate, a tutte una giornata 

fruttuosa, infatti, l'Assemblea del Distretto, permettendo l'incontro tra tutti gli Organi 

Istituzionale (Club – Distretto – Consiglio Nazionale e l'Internazionale attraverso la 

Rappresentante Nazionale) e anche con Rappresentanze di altri Distretti, costituisce 

l'opportunità di dialogo, di formazione, di scambio di idee, insomma, di crescita. 

Pertanto, la mia presenza stessa, prevista istituzionalmente con l'obiettivo di conoscere 

attività e iniziative del Distretto, è, nel contempo ,l'occasione insostituibile  per farvi giungere la 

voce del Consiglio Nazionale e per informarVi sulla sua attività. 

Vi ricordo, in breve, tra i tanti compiti, l'opera fondamentale del Consiglio Nazionale, 

organismo che adotta i regolamenti ratificati dal Board dell'International Inner Wheel per i Club, i 

Distretti, e per il Consiglio Nazionale stesso. Inoltre: 

• rappresenta il nostro Paese a livello Internazionale, alla Convention per esempio; 

• invita i Club ed i Distretti a proporre modifiche allo Statuto e ai Regolamenti; 

• coordina e controlla che le disposizioni statutarie e regolamentari siano applicate in 

maniera unitaria   nei Distretti; 

• offre il suo sostegno a Service Nazionale e Internazionale e, nel caso, può promuoverli 

nel proprio Paese  

• ;diffonde su tutto il territorio Nazionale decisioni e disposizioni attraverso i suoi mezzi 

di informazione. 

 

 



STATUTO ANNUARI 

A questo proposito, ricordo che avete ricevuto  il nuovo Statuto emendato. La Editor 

Gabriella Rocca ha già comunicato di aver  pubblicato   nel sito del Consiglio Nazionale Statuto e 

Regolamenti la stesura definitiva  e di aver già proceduto  in contemporanea alla stampa dei 

fascicoli. Per gli Annuari  fa sapere che sono tutti consegnati.  E' proprio attraverso il 

coordinamento del Consiglio Nazionale che i Club si sentono parte integrante ed attiva di uno 

spazio che supera l'ambito del proprio territorio ed entra in una dimensione “Nazionale”. 

Ma il Consiglio Nazionale può ben funzionare se è sostenuto a livello locale da una 

attenta opera della Governatrice che, essendo Membro del Consiglio Nazionale, costituisce il 

naturale tramite tra Consiglio Nazionale e Club e ,quindi, è figura determinante dell'intero 

sistema per il suo ruolo di mediazione tra i due organismi. 

 

VENTENNALE CONSIGLIO NAZIONALE 

Vi annuncio che in quest'anno 2015 -2016 il Consiglio Nazionale Italia celebra il 

ventesimo anno di fondazione, io sono la ventesima Presidente. 

Per l'occasione, il 24 settembre u.s.  ,a  Roma ,sono state convocate le  Past-Presidenti che 

mi hanno preceduto per una celebrazione, solo ad esse riservata ,come segno di gratitudine per 

l'operosità, l'affetto, la passione profusa in tutti questi anni. E' grazie a loro che l'Inner Wheel 

Italia è cresciuto e si è espanso e ha conseguito una posizione di rilievo al pari dei Paesi all' 

avanguardia. La manifestazione festosa si è svolta nel giardino dell' Hotel de Russie con un 

momento di convivialità, di amicizia , di gioia di ritrovarsi, purtroppo , non di tutte, perchè gli 

anni per qualcuna cominciano ad essere pesanti. 

 

ASSEMBLEA GENERALE NAZIONALE 2016 

Mentre l'anno 2014-2015 è stato l'anno della Convention di Copenhagen ,in quest'anno 

sociale che si sta svolgendo, precisamente nel mese di maggio 2016, si terrà a Milano  

l'Assemblea Generale Nazionale, durante la quale si voteranno le modifiche ai nostri regolamenti 

nazionali, secondo le proposte giunte al Consiglio Nazionale dai Club e dai Distretti e secondo gli 

emendamenti alle proposte stesse che, ricordo, dovranno giungere al Consiglio Nazionale entro 

il termine ultimo dell'11 novembre p.v.. In tale sede sarà ratificata anche la revisione dei 

Regolamenti 2011 effettuata dal Comitato ad hoc 2013 per la correzione di ripetizioni, 

incongruenze, errori tipografici. 

Ripeto  che l'Assemblea Generale Nazionale si svolgerà a Milano nei giorni 11 – 12 

maggio 2016. Per i lavori la sede prescelta sarà  sempre questa , l'Hotel Michelangelo, comoda 

location vicina alla Stazione Centrale. Sono previste, per le Socie partecipanti non Delegate , o, se 

i lavori saranno contenuti nei tempi necessari, ma non estesi, anche per le Delegate, visite di 



interesse culturale, di intrattenimento, di convivialità con una Cena di Gala la sera dell'11 maggio 

nella bella sala  di uno dei più raffinati alberghi di Milano ,Palazzo Parigi.  

Tesoriere e Segretaria del C.N. Sono venute a Milano il 16 settembre u.s. ,allo scopo di 

conferire con le strutture alberghiere e con la referente in loco da me prescelta , Magda Vigorelli 

del Club di Milano Sempione e per stabilire le modalità del tabellone elettronico per le votazioni. 

Vi comunico che non necessariamente ogni Club dovrà inviare la sua delegata , ma consegnare 

la delega a delegata di altro Club che potrà essere assegnataria di 3 deleghe . Riceverete 

istruzioni anche per prenotazioni e registrazioni da seguire con precisione. 

L'Assemblea Generale Nazionale sarà onorata dalla presenza della Presidente 

Internazionale Charlotte de Vos che ha accolto con grande piacere il nostro invito. 

Faremo tutte del nostro meglio, organizzatrici e partecipanti ,per creare  un'atmosfera di 

amicizia,di serenità di affettuosa accoglienza intorno alla Presidente e intorno a noi tutte. 

 

TEMA DELLA PRESIDENTE  INTERNAZIONALE 

Vi presento il tema della Presidente Internazionale :“Unique & United”, ossia “Unica ed 

Unita” ,un tema molto significativo sotto tanti aspetti. La Presidente Charlotte ce  lo spiega Lei 

stessa con parole semplici e dense di sentimenti: ciascuna di noi è unica. Il nostro Club è unico, 

tutti insieme siamo nella nostra unica organizzazione. Unica ed Unita. Ognuno di noi è unica, 

siamo tutte diverse l'una dall'altra, per età, razza, genere, doti personali, situazioni familiari, 

aspetto ,collocazione geografica, religione, tipo di educazione, esperienza di lavoro, stato civile, 

ma tutte siamo unite dai valori di servizio, amicizia e comprensione internazionale. La nostra 

Associazione è un'unica  rete globale di Socie, che lavorano unite in tutti i 103 Paesi  ,con 

relazioni con le Nazioni Unite nell'intento di servire lo sviluppo umano nel prendersi cura dei 

bambini, delle donne, della gioventù contro ogni tipo di violenza e a favore dell'educazione alla 

pace. Oggi la nostra Associazione si preoccupa anche della salute del Pianeta attraverso i 

progetti di sostenibilità in ogni area del mondo. 

Basti pensare ai tanti convegni organizzati dai nostri Club in occasione di Expo.Anche a 

novembre a Napoli si svolgerà l'incontro Women for Europe il cui tema verterà 

sull'alimentazione. D'altra parte siamo noi donne che deteniamo per tradizione la cultura del 

cibo, che possiamo influenzare le scelte di figli, mariti, nipoti, che possiamo educarli a una 

corretta e sana nutrizione, che possiamo instillare in loro un'  educazione al giusto scarto 

alimentare . 

La Presidente Charlotte ha ideato un logo che  rappresenta le sette mani dei suoi nipotini 

,da loro stessi dipinte, io lo considero come un invito ad offrire anche le nostre mani per aiutare il 

prossimo ed il mondo. Trovo molto bello questo invito alla collaborazione planetaria ma, 

incominciamo ad agire con generosità nell'ambito della nostra quotidianità. Se siamo qui, oggi 

riunite, se molte di noi hanno accettato di assumere una carica ,se offrono sacrificio di tempo e 



di energia all'Associazione è, senza dubbio, per convinzione nella validità delle sue finalità, è per 

l'amore che ad essa portiamo ,è per la bellezza che riscontriamo nella vita associativa: infatti 

,grazie ad un comune lavoro, possiamo  permetterci  di raggiungere obiettivi culturali, solidali, 

sociali straordinari. 

Conosciamo l'operosità dei Club, quali traguardi essi riescano a raggiungere con iniziative 

di creatività per il reperimento dei fondi, iniziative scaturite da un immenso amore verso il 

prossimo. 

L'amore verso il nostro prossimo sembra essere la dimensione quotidiana dell'esistenza 

di ciascuna  Inner Wheel, ma, come sapete ,apparteniamo ad un'Associazione Internazionale che, 

per essere funzionante ,deve vivere anche di regole. Quindi, ogni Club, ogni Distretto non deve 

tralasciare di curare la propria corretta gestione, deve seguire con rigore le norme istituzionali, 

agire con precisione secondo i regolamenti , deve comunicare le notizie del Club, del Distretto, 

del Consiglio Nazionale  sia alle Socie dotate di strumenti digitali, sia a quelle che non ne sono 

dotate, deve preparare di anno in anno leve di Socie che si avvicendino nelle cariche perchè il 

Club si deve rinnovare con energie nuove. 

So che qualche delusione non manca, ma noi dobbiamo far vincere sopra tutto armonia 

ed amicizia, ad ogni livello, non dobbiamo lasciarci sopraffare da certi individualismi, da certi 

personalismi che esistono, da certe forme di protagonismo che ci turbano, non dobbiamo 

permettere che divergenze di pensiero, che differenti  interpretazioni di fatti e di norme, piccole 

meschinità personali rovinino la bellezza del messaggio dell'Amicizia Inner Wheel .Entrare a far 

parte dell' Inner Wheel è una libera scelta, oltre la quale esiste solo l ' alternativa del donare se 

stesse , le proprie doti,le proprie competenze al servizio del gruppo cui apparteniamo , senza 

rinnegare se stesse , ma con la convinzione e l' entusiasmo di rifiutare di mettere al centro il 

proprio “io”nella logica della quotidianità fraterna con le nostre socie . 

Care Amiche, quindi lanciatevi con coraggio nell'avventura di assumere una carica e 

scoprirete quanto ci sia in voi di volontà per aiutare gli altri, quanta ricchezza di esperienza, di 

umanità, di energia, di progettualità stia dentro di voi. Bisogna vincere l'immobilismo, muovere 

le acque stagnanti del quieto vivere, osare  e pensare a far evolvere ed espandere l'Inner Wheel, 

esercitando la nostra appartenenza al massimo dell'impegno e del comportamento etico. 

 

ESPANSIONE 

Vi comunico dati che, se non definitivi, fanno ben sperare nell'andamento 

dell'incremento delle Socie italiane. L'ultimo dato ,anche se parziale, al 30 giugno ,parla di un 

saldo positivo di 59 Socie, in realtà il numero è più consistente perchè molti Club aspettano 

l'inizio del nuovo Anno Sociale per comunicare l'ingresso delle Socie ammesse  nell' ultimo 

periodo . Si è registrata la nascita di sei nuovi Club :nel Distretto 210 il Club di Eboli, nel Distretto 

211 il Club di Palermo Normanna e,cosa straordinaria,  nel Distretto 209 ben  quattro Club: 



Arezzo-Toscana Europea, Bologna, Montegranaro e Spoleto. E' decisivo nel numero dei nuovi 

ingressi l' appartenenza delle Socie di categoria C che risultano essere poco meno del 50% del 

totale delle Ammissioni. Pertanto ,cerchiamo di favorire, con buon senso e ,senza ostilità 

,l'ingresso di questa nuova tipologia di Socie. Purtroppo ,si sono chiusi due Club :Lamezia Terme 

e Roma Est. 

Nel complesso, anche se l'espansione non manca di dare qualche soddisfazione, non è 

facile, lo sappiamo dare stimoli nuovi e motivazioni nuove  per attrarre nuove Socie. 

Certamente ,la quantità dell'effettivo è importante, l'Inner Wheel vive attraverso le Socie, 

ma torno a sottolineare l'importanza del nostro comportamento etico. Dobbiamo essere 

modello, esempio , dobbiamo qualificare il nostro impegno, accrescere i settori di intervento, 

perchè in questa nostra Società, scossa da crisi sociali ed economiche, indifferente alla diffusa 

inosservanza dell'etica  in molti contesti, vi è sempre più bisogno di solidarismo, pensiamo 

all'enorme problema dei flussi di immigrazione di disperati che bussano alle porte dell'Europa 

Occidentale,c'è sempre più bisogno della partecipazione civile di persone di saldi principi 

(pensiamo alle frequenti corruttele  nei tanti ambiti della società civile e politica), abbiamo 

bisogno, quindi ,di dare l'esempio per incidere sulla realtà dei nostri territori,dobbiamo sempre 

più  aprirci alle  dinamiche dell' amore dentro cui troviamo anche lo stile  della solidarietà , la 

capacità di vivere a  fondo i legami,personali e sociali con gli altri, facendoci carico ,soprattutto, 

delle esigenze di chi è maggiormente nel bisogno. 

 

TEMA SOCIALE PRESIDENTE INTERNAZIONALE – SERVICE NAZIONALE AIRC 

Care Amiche,  proprio a questa disposizione d' animo ci chiama il programma sociale 

della   Presidente Internazionale “Happier Futures Better Lives” .Quanti tipi di disagio, di malattia, 

di emarginazione, di sofferenza, di violenza di ogni genere contro donne, bambini, disabili, 

anziani aspettano un aiuto da noi, cerchiamo di non dimenticare queste situazioni, piuttosto di 

essere luce che illumina questi cammini  difficili,così ci consigliava Aba Gupta. Dobbiamo essere 

luce che rischiara le tenebre del mondo di oggi, luce che vinca la notte del nostro stesso cuore 

,luce che conforti ogni solitudine.  Assecondando l'invito della Presidente Internazionale a 

contribuire nell'   offrire un futuro migliore, una vita migliore, il Consiglio Nazionale  proseguirà 

nel sostegno ad AIRC, l'Associazione che lotta contro il tumore e, in particolare, proseguirà il 

sostegno alla lotta contro i tumori pediatrici. 

Già si sono verificati contatti con i vertici di AIRC che ci hanno  proposto l'intitolazione di 

una borsa di studio alla nostra Associazione e sono in attesa delle proposte definitive. Proprio 

qualche giorno fa ho ricevuto attraverso il canale operativo la pagina della rivista 

“Fondamentale”, pubblicazione di AIRC , che giungerà tra breve in migliaia di famiglie,l' articolo 

parla della generosità dei Club Inner che con il loro contributo aiutano la ricerca sul cancro, e , 

nel contempo, mostra il nostro logo, la ruota , quindi , non solo ci gratifica per il tanto bene 



compiuto , ma diffonde il nome dell' Associazione. Anche a settembre abbiamo offerto la nostra 

collaborazione rendendo nota la notizia del concerto di Fiorella Mannoia all' Arena di Verona.Vi 

annuncio il concerto pro AIRC a Brescia del 20 novembre p.v. ,del concertista Einaudi ,presso il 

Teatro Grande e  anche lo spettacolo dello showman Fiorello a Roma per il 17 dicembre 2015 

presso l' Auditorium di via della Conciliazione. 

 

SITO INTERNET 

Il sito internet Inner Wheel Italia risultava  con  alcune lacune nella sua struttura 

complessiva, e con un certo disordine per quanto riguarda il Database Nazionale Socie e 

Curricula . Con il consenso del Comitato Esecutivo ho ritenuto opportuno organizzare un 

incontro tra la Referente Internet Nazionale e le Referenti Internet Distrettuali  e la Editor 

Nazionale  ,incontro che è avvenuto  a Roma il 23 settembre u.s., quando anche il C.E.  era riunito, 

per superare alcune criticità e per diffondere istruzioni comuni al fine di  creare una rete di 

comunicazione tra loro efficace e puntuale. L' incontro è stato di grande utilità  ,innanzi tutto per 

una conoscenza reciproca, per l' acquisizione di  un clima di fiducia e stima reciproca e per l' 

organizzazione di compiti da trasmettere alle Referenti Internet dei Club. 

Amiche care, cara Governatrice , vorrei trasmettervi il mio entusiasmo e la mia fede nei 

valori della nostra Associazione e della vita associativa .Attraverso di essa, nel nostro caso, tra 

donne, si costruiscono e si riconfermano legami, si scambiano idee , progetti, ci si ritrova unite in 

una condivisione di sentimenti ed emozioni. Ma la vita associativa si compone di una sua 

struttura , basata sul rispetto delle norme e dei ruoli. Come già detto, un Club si compone di una 

molteplicità di Socie diverse , e questa è una ricchezza, nel contempo rappresenta anche l' 

eventuale rischio di una sua disgregazione  , ma esistono le regole e le regole uniscono ,ecco il 

segreto. Allora , non guardate alle regole come a delle nemiche, non sono né troppe né inutili , 

come spesso sentiamo dire. Siamo un' Associazione planetaria che ha bisogno delle regole e del 

loro rispetto. Alle Governatrici dico: “Non tralasciate la FORMAZIONE  nei vostri Distretti, l' Inner 

Wheel è esteso in tutto il mondo e ha bisogno della conoscenza della Constitution 

Internazionale e dell' osservanza dei Regolamenti. “ 

Buon lavoro a tutte!  

 

 

 

 

 



RELAZIONE DELLA RAPPRESENTANTE NAZIONALE 

 EBE MARTINES 

Rivolgo i miei più cordiali saluti alla Governatrice 

Bruna Moretto, alla Presidente del CN Lella Bottigelli, alla 

Presidente del Club Pomezia Lavinium, Vittoria Comito a 

tutte le autorità Inner Wheel, Rotary e civili presenti e a 

tutte le Delegate e le Socie del Distretto 208. Auguro buon 

lavoro e un'ottima riuscita di questa prima Assemblea 

distrettuale. 

Sono particolarmente emozionata nel prendere la 

parola e ringrazio tutte le Socie per avermi votata alla 

carica di Rappresentante Nazionale per la quale ho già 

profuso e continuerò a profondere il massimo impegno, 

fungendo da tramite tra la Sede Internazionale e il nostro Paese e svolgendo i compiti indicati 

nel documento "Doveri e Responsabilità" della Rappresentante Nazionale, la cui traduzione in 

italiano è sul sito Nazionale Sezione IIW. 

 

TEMA PRESIDENZIALE 2015-2016 

Unique&United è il tema della Presidente Internazionale dell'anno sociale 2015-16, 

Signora Charlotte de Vos, della quale ho inviato in data 9 Luglio scorso a tutte le Segretarie dei 

sei Distretti per il successivo inoltro alle Segretarie e alle Socie dei rispettivi Club, le traduzioni in 

italiano del Profilo e dell'articolo "Meet the President"apparsi sul sito IIW e della lettera 

successivamente inviata dalla Presidente Internazionale a tutte le Socie su carta intestata. Tali 

documenti sono stati anche pubblicati sul Sito Web nazionale, nella Sezione riservata alli IIW. 

Unique&United, due parole-chiave, due parole fondamentali per la filosofia IW. Dice la 

nostra Presidente Internazionale: Voi siete UNICHE - Il vostro Club è UNICO- Tutte insieme siamo 

UNITE nella nostra UNICA Organizzazione. Ognuna di noi è UNICA, quindi siamo tutte diverse 

l'una dall'altra e le nostre Socie sanno ciò che ci unisce intorno ai valori del servizio, dell'amicizia, 

della comprensione internazionale. La nostra diversità apporterà ricchezza alla nostra vita e 

all'intera organizzazione lavorando per il progresso dell'umanità. 

L'Inner Wheel è un'UNICA rete globale di Socie che lavorano UNITE in 103 Paesi, con 

Rappresentanti all'ONU per la promozione umana dei bambini, delle donne, dei giovani, per la 

lotta contro ogni tipo di violenza, l'educazione alla pace, la tutela dell'ambiente e del Pianeta 

verde attraverso la sostenibilità. 

Il logo che è stato accolto con entusiasmo, rappresenta le mani dei suoi orgogliosissimi 

sette nipoti. 



PROGETTO SOCIALE INTERNAZIONALE 2015-2016 

Il progetto sociale internazionale "Happier Futures - Better Lives" sarà adottato per tre 

anni, fino alla prossima Convention del 2018. 

I Club, i Distretti e i Paesi in cui è presente l'Inner Wheel partecipano ad una vasta gamma 

di iniziative benefiche e difendono cause in tutto il mondo allo scopo di dare al prossimo "Un 

futuro più felice, una vita migliore" 

Nel nostro Paese, a livello nazionale, continuerà anche quest'anno il service a sostegno 

dell'AIRC per la ricerca nel campo dei tumori pediatrici. 

 

IIW GOVERNING BODY 

L'Organo direttivo dell'IIW per l'anno 2015/16 è rappresentato dalle cinque Officers del 

Comitato Esecutivo e da 16 Board Directors. 

Le cinque Officers sono: 

Charlotte de Vos, Presidente, socia del Club Knokke Heist Dostkust - Distretto 62 Belgio e 

Lussemburgo: 

Oluyemise Alatise, Vice-Presidente, Nigeria 

Abha Gupta, Immediate Past President - India 

Kapila Gupta, Tesoriere, - India 

Gunder Lannoy, Constitution Chairman, - Francia 

Le 16 Board Directors appartengono ad altrettanti Paesi: Bangladesh, Egitto/Giordania, 

Danimarca, Australia, Belgio/Lussemburgo, Canada, Paesi Bassi, Sud-Africa, Svizzera, Malesia e 

Singapore, Nuova Zelanda, Turchia, Francia, Bulgaria, Gran Bretagna&Irlanda, Norvegia. 

L'Editor/Media Manager, Michele Atkinson, non fa parte dell'Organo Direttivo. IIW 

STATISTICHE ANNUALI  

In base a quanto indicato nel verbale del Comitato Esecutivo dell'IIW, la nostra 

Associazione conta 

3.860 Club 

174 Distretti - 103.650 Socie in 103 Paesi 

EUROPEAN MEETING - BRISTOL 3/6 Settembre 2015  

Dal 3 al 6 Settembre ho partecipato al 9° European Meeting a Bristol, in Inghilterra. Erano 

presenti le Rappresentanti dei 14 Paesi Europei Austria, Belgio/Lussemburgo, Bulgaria, Croazia, 

Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Svizzera, Gran 

Bretagna&Irlanda, con la gradita partecipazione della Presidente Internazionale Charlotte de Vos. 



All'ordine del giorno i seguenti argomenti: 

Panoramica sulla Convention di Copenhagen 

Numero delle Socie in Europa e nel mondo 

Formazione di un nuovo Club, Morava, nella Repubblica Ceca, accolto nel Distretto 192 

Austria, 

Club Europea 

Nuovi Club, nuove socie 

Relazioni delle Rappresentanti all'ONU 

Violenza contro le donne: istruzione per le ragazze 

Storia dei Meeting Europei 

Il prossimo European Meeting, riservato alle Rappresentanti Nazionali e Deputy 

Rappresentanti Nazionali, avrà luogo in Italia, il 7-8-9 Luglio 2016 a Varese. 

 

IIW BRANDING GUIDELINES 

Sono sempre attuali le Branding Guidelines cui il Consiglio Nazionale, i Distretti e i Club 

devono adeguarsi, con l'aggiornamento dei loghi relativi al tema presidenziale "Unique&United" 

e al Progetto Internazionale 2015-2018 "Happier futures, Better Lives". 

Nel mese di luglio scorso ho ricevuto, tradotto e trasmesso alle Segretarie Distrettuali per 

diffusione alle Segretarie dei Club, la lettera dell'Editor/Media 

Manager Michelle Atkinson relativa ai protocolli per la pubblicazione di notizie sul Sito 

Web IIW e all'introduzione di un nuovo schema da lei ideato per l'invio delle notizie da 

pubblicare. Le fotografie devono essere in alta risoluzione ed inviate separatamente dal testo 

delle notizie. Il materiale da pubblicare deve essere inviato dalla Rappresentante Nazionale o 

tramite l'Editor Nazionale per garantire la correttezza dei contenuti e la pertinenza dei materiali 

inviati. 

Nello stesso Protocollo, l'Editor/Media Manager, sotto il titolo di "Social Media" con 

riferimento a Facebook indica che l'unica pagina ufficiale FB dell'IW è 

www.facebook.com/InternationalInnerWheel. Le linee guida per denominare le pagine 

Facebook sono contenute nella Sezione "Handbook" della Constitution&Handbook 2015 pag. 

60-61. Il testo inglese e la traduzione in italiano sono stati inviati insieme al Protocollo ed anche 

inseriti sul Sito Web nazionale, Sezione IIW. 

 

VISITE DELLA IIW PRESIDENT CHARLOTTE DE VOS IN ITALIA 

La Presidente Internazionale è stata invitata in Italia da tre Club del Distretto 210 e dal 



Consiglio Nazionale per portare il suo saluto all'apertura della 6° Assemblea Generale Nazionale 

che avrà luogo a Milano nei giorni 11 e 12 Maggio 2016 e successivamente prenderà parte ad un 

programma culturale. 

Visiterà il Club di Battipaglia che festeggia il 35° anniversario il 13 novembre 2015, il Club 

Napoli "Luisa Bruni" per partecipare al 7° Convegno "Women for Europe" -The role of Inner 

Wheel il 14 e il 15 Novembre e Matera, che sarà Capitale Europea della Cultura nel 2019, il 16 

Novembre. 

Ho provveduto ad inviare gli inviti ufficiali e i programmi alla Presidente Internazionale e 

l'accompagnerò dal momento dell'arrivo nel nostro Paese fino alla partenza. 

 

IIW PRESIDENT'S BLOG  

Dopo averne parlato durante la Riunione del 1° Comitato Esecutivo, nella sezione " News" 

del Sito Web IIW è stato inserito, nello scorso mese di luglio, un blog gestito dalla nostra 

Presidente Internazionale allo scopo di fornire in tempo reale a tutte le Socie del mondo 

informazioni che riguardano i suoi impegni, le visite, le notizie importanti ricevute dal mondo 

IW, la sua famiglia, il suo paese. 

Charlotte de Vos ci invita pertanto a seguirla sul suo blog per condividere ciò che ci dirà 

nel corso dell'Anno sociale. 

Una delle prime notizie, dopo il cambio delle consegne ad Altrincham e la consegna della 

Charta al Club Varna Europea in Bulgaria, è stata quella della nascita dei primi due Club dell'anno 

nel Distretto 323 India, che sono stati chiamati "Chennai Unique" e "Chennai United", seguite 

dagli auguri per la Festa dell'Amicizia il 2 Agosto, la pubblicazione annuale dell'IIW Magazine 

2014/15 relativo alla presidenza di Abha Gupta, (il suo sarà pronto nel giugno 2016), la 

spedizione per posta della Constitution&Handbook 2015, il week-end trascorso con le figlie ed i 

nipoti, le visite che farà nel mondo, i ringraziamenti per gli auguri ricevuti per il suo compleanno 

il 27 agosto, uno dei suoi hobby, il "geocaching", la spedizione del Directory 2015/2016, la 

partecipazione al 9° Incontro Europeo delle Rappresentanti Nazionali a Bristol dal 3 al 6 

settembre , alla prima assemblea dell'anno sociale in corso del suo Club Knokke Heist il 13 

settembre, la consegna della Charta al Club Kavarna in Bulgaria il 29 settembre. 

 

RALLYE CHARLEMAGNE - GHENT 2016 

IL Rallye Charlemagne avrà luogo a Ghent (Gand) il 9-10-11 Settembre 2016. Sul sito del 

Distretto 62 Belgio e Lussemburgo, è possibile trovare tutte le informazioni necessarie e le 

schede per l'iscrizione. 

Il Sito Web del Belgio è www.innerwheel.be 

 



17° CONVENTION - MELBOURNE AUSTRALIA 

La 17° Convention avrà luogo a Melbourne - Convention Centre dall'i 1 al 14 Aprile 2018. 

 

ATTIVITA' SVOLTE DALLA RAPPRESENTANTE NAZIONALE 

Oltre a quanto precedentemente esposto, nel corso di questi primi mesi dell'Anno sociale 

ho esplicato un numero consistente di attività legate alla mia funzione e in particolare: 

• la partecipazione alla cerimonia del cambio delle consegne al Consiglio Nazionale a 

Roma il 1°Luglio, al 1° Comitato Esecutivo e alla 1° Assemblea del Consiglio Nazionale 

I'1 e il 2 Luglio, 

• partecipazione all'incontro con il Delegato AIRC alla prima Assemblea del Consiglio 

Nazionale a Roma per la consegna del service nazionale, 

• richiesta all'Administrator IIW della copia della Charter del Distretto 206 per conto della 

Governatrice Donatella Nicolich, tempestivamente ricevuto dall'HQ, 

• traduzione ed invio di una notizia e relativa documentazione fotografica, da pubblicare 

sul sito WEB IIW in merito al Meeting Inner Wheel Women for Happy Children svoltosi 

durante l'Expo a Milano dal 27 al 29 Maggio e organizzato dal vostro Distretto 204. 

• richiesta, sempre da parte della Governatrice del Distretto 206, di poter usare come 

Inno IW anche in occasioni ufficiali la canzone "Standing together, Inner Wheel, 

presentata alla Convention di Copenhagen. Sarà certamente possibile usarla nei 

prossimi eventi Inner Wheel e la questione era inserita nell'agenda delle riunioni 

dell'Executive Committee e del Governing Body che si sono concluse ieri, 9 Ottobre, 

• traduzione in inglese ed invio all'HQ del Verbale della 1° Assemblea del Consiglio 

Nazionale, 

• compilazione ed invio di una scheda informativa pervenuta dalla Governatrice del 

Distretto 707 Canada, Linda Marr, sua successiva traduzione in italiano e scambio di 

corrispondenza in attesa di ricevere notizie dello stesso tipo da parte dei Club 

canadesi, 

• interrogazione, su richiesta della Presidente del Consiglio Nazionale Gabriella Bottigelli 

alla Costitution Chairman, Gunder Lannoy, sulla procedura di gemellaggio tra Distretti, 

• nei mesi di agosto e parte di settembre collaborazione con l'Editor Nazionale Gabriella 

Prioglio per l'inserimento nel testo inglese della Constitution&Handbook degli 

emendamenti approvati alla Convention di Copenhagen, la traduzione in italiano dei 

nuovi testi inseriti nell'Handbook e il controllo della corrispondenza del testo inglese 

con la traduzione in italiano ai fini dell'impaginazione. Lo Statuto in versione bilingue è 

stato inserito sul Sito web nazionale alla voce Statuto&Handbook in data 25 settembre 



in attesa di essere stampato ed inviato. 

• Invio di un'interrogazione sul logo del Ventennale del CN alla Constitution Chairman, 

• invio alle Segretarie Distrettuali per inoltro alle Segretarie e Presidenti dei Club ed 

inserimento sul sito CN sez, IIW dei testi inglese ed italiano delle linee guida da 

osservare in caso di visite della Presidente Internazionale, 

• partecipazione al 2° Comitato Esecutivo del CN il 23 settembre a Roma, 

• invio della notizia della celebrazione del Ventennale del CN alli Editor/Media Manager 

per la pubblicazione sul sito Web internazionale, 

• Richiesta alla Constitution Chairman delle esatte diciture da indicare sul Labaro del 

Club e la loro sequenza, 

• traduzione in inglese del pieghevole da approntare per la partecipazione all'evento del 

Rotary Institute a Milano dal 19 al 23 Ottobre prossimi . 

Avrò inoltre il piacere di partecipare alle Assemblee degli altri Distretti italiani. 

 

NOTIZIE DIVERSE 

Il Tesoriere Internazionale invierà le ricevute delle Capitation fees a tutti i Tesorieri 

Nazionali, Rappresentanti Nazionali, Tesorieri Distrettuali. I bilanci saranno inviati a tutti i Club 

dopo essere stati approvati durante la riunione del Governing Body IIW che si è conclusa ieri. 

L'Editor IIW ha annunciato alcune piccole variazioni nel sito Web internazionale 

La Constitution Chairman che affronta il terzo anno nella carica, invita a riflettere sugli 

emendamenti da proporre alla Convention di Melbourne poiché entro Novembre 2016 

dovranno essere presentate le proposte. 

Per i casi di esclusione di una socia dal Club, il Comitato Esecutivo IIW provvederà a stilare 

un regolamento per disciplinare la materia. 

Sarà determinato il periodo in cui è vietato il Canvassing, cioè la richiesta di voti da parte 

delle candidate per essere elette. 

Le candidate alle cariche internazionali, anche se non elette, riceveranno i risultati 

completi delle elezioni. 

Sul Sito Web IIW, nella sezione Library - Logos è scaricabile il foglio per stampare gli 

adesivi "Unique&United" su carta Avery L7120. 

Mi piace a questo punto terminare la mia relazione con un messaggio sull'amicizia 

comparso sul Blog della Presidente Internazionale: 

"Un amico è qualcuno che capisce il tuo passato, crede nel tuo futuro e oggi ti accetta 

come questa interessante 



RELAZIONE PROGRAMMATICA DI BRUNA MORETTO 

GOVERNATRICE DEL DISTRETTO 208 

Saluto e ringrazio per la loro presenza le autorità Inner 

Wheel, le Delegate e le Socie Tutte. 

Un sincero ringraziamento alle Socie del Club  

Pomezia-Lavinium  che ci hanno offerto, con vero spirito di 

Amicizia, il loro prezioso appoggio. 

Il filo conduttore del mio anno sarà il Tema 

Presidenziale UNIQUE and UNITED, perché riflette il mio 

modo di pensare: mantenere la propria unicità, ma 

lavorare unite per obiettivi comuni: 

ogni club sceglie metodi propri - unici per 

raggiungere obiettivi comuni. 

Cercherò, dove e quando possibile, di semplificare 

alcuni aspetti della vita della nostra Associazione, in nome di un’evoluzione necessaria con il 

passare del tempo, in nome delle novità intervenute e della modernità che non si può rifiutare, 

pena l’isolamento e l’annullamento, cosa che nessuna di noi, penso, desideri avvenga. 

Gli argomenti da trattare sono tutti gli anni più o meno gli stessi, ma alla luce delle novità 

avvenute in questi ultimi tempi vorrei con Voi toccare alcuni punti. 

Iniziamo dalle 3 finalità che sono “Le Fondamenta” della nostra Associazione e cerchiamo 

di ripercorrerle: 

1° - Promuovere la vera amicizia  Art.17 

Tutte noi sappiamo quanto sia arduo raggiungere questo obiettivo per motivi vari tra cui 

anche le difficoltà d’incontro per ragioni logistiche, specialmente nelle grandi città.  

Non dobbiamo pertanto trascurare il fatto che la disponibilità a lavorare insieme 

accettando le stesse regole per raggiungere obiettivi comuni costituisce un mezzo per avviare e 

rinsaldare un’amicizia, anche attraverso costruttive discussioni: l’accettazione e l’osservanza 

delle stesse regole unisce anche in presenza di personali opinioni diverse. 

Dopo la Convention di Istanbul del 2012, il significato di Amicizia per noi si è allargato, in 

base all’ Art. 17 possiamo ammettere nella nostra Associazione anche donne che non hanno 

rapporti di parentela con la Famiglia Rotariana. 

Del resto le Socie Onorarie che poi divenivano Socie Attive erano già Art. 17 

2° - Incoraggiare gli ideali di servizio individuale 

La socia che si iscrive all’Associazione sa, o dovrebbe sapere, che si assume delle 



responsabilità e degli impegni; non può e non deve essere passiva, ma ciascuna, a seconda delle 

proprie capacità, inclinazioni e disponibilità può essere utile ed il suo apporto importante per 

l’associazione.  

Nessuna si deve sentire esclusa dall’attività del club, tutte possono e devono partecipare. 

E’ compito e bravura della Presidente del Club trovare il modo per coinvolgere tutte le Socie, 

con vari mezzi e a qualsiasi età. 

Anche su questo aspetto l’apporto delle Past Presidenti è determinante 

3° - Promuovere la comprensione internazionale 

Questa terza finalità è divenuta, in un periodo di crisi internazionale, di estrema 

importanza. 

Ecco perché anche la carica di Addetta al Servizio Internazionale nel Club e della 

corrispondente Chairman nel Distretto con i rispettivi membri, sono da tenere in grande 

considerazione, in quanto con il loro ruolo possono raggiungere obiettivi di grande interesse e 

valore per tutte noi. 

Tema Presidenziale 

Ogni anno viene proposto il Tema Internazionale che deve essere una guida, un faro per 

il lavoro da svolgere nei Club e nei Distretti. 

Il Tema proposto è un mezzo unificante per tutti i Distretti e per i Club, in modo che ci sia, 

pur nella diversità di interpretazione, un’uniformità di lavoro. 

Quest’anno il tema definito dalla Presidente Internazionale è Unique & United ( Unici e 

Uniti).IL logo rappresenta mani di vari colori che indicano bambini, esseri umani di tutto il 

mondo che hanno bisogno di noi. 

Progetto Sociale internazionale 

Ogni tre anni, in occasione della Convention, viene proposto un nuovo progetto 

internazionale. 

Quest’anno alla Convention di Copenhagen è stato presentato Happier futures, better 

lives :.un mondo migliore per i bambini in continuità con il precedente progetto sociale 

internazionale. 

I bambini si possono aiutare appoggiando progetti riguardanti 

Ospedali, Scuole, Alfabetizzazione etc. non solo in Italia,    ma in tutto il 

mondo   Medici senza frontiere………    

Service Nazionale: insieme contro i tumori pediatrici .Inner 

Wheel Italia con l’AIRC (Associazione Italiana Ricerca 

Cancro).Importantissimo , seguito da vari anni dal Consiglio Nazionale. 



SERVICE DISTRETTUALE 

Nel nostro Distretto 208, esiste la tradizione di un “Service Distrettuale. 

Purtroppo I tempi sono cambiati, le disponibilità dei Club minori 

Tengo a sottolineare che questa è una proposta che andrà in esecuzione solo se la 

accettate con convinzione e  vi impegnate quindi a contribuire. Io da sola non posso concludere 

nulla. Il Distretto siete Voi. 

Quest’anno ho pensato ad un Service di tipo Socio-Culturale, presso il Museo MAXXI di 

Roma, e in linea con il Tema Presidenziale. 

Ho preso contatto  con il Governatore del Rotary per coinvolgere anche il Distretto 2080. 

La principale difficoltà nel perpetuare tale tradizione è quella di ottenere la condivisione, 

e quindi le risorse, da parte di tutti i Club.  

Senza tale condivisione è sempre più problematico pervenire ad un risultato tangibile. 

Infatti ogni Club ha, e vuole avere, programmi propri che richiedono impiego di tempo, di 

risorse umane e  materiali.  

Nel nostro Distretto inoltre è diventato da alcuni anni ”una istituzione” un Concerto 

organizzato da un rotariano del Club Roma Est per raccogliere fondi a favore di Associazioni ed 

iniziative umanitarie in Roma, a cui anche l’Inner Wheel ha sempre aderito. L’adesione di 

quest’anno sarà quindi finalizzata, con il preventivo Vs consenso, a sostenere il service 

distrettuale che sottopongo alla Vostra approvazione. 

Proposta di Service Distrettuale 

Avrei pensato di svolgere il Service del Distretto 208 nell’area Socio-Culturale, presso il 

Museo Maxxi di Roma che organizza “Percorsi Didattici” per ipovedenti e non vedenti, per 

avvicinare l’arte a tutti, anche ai disabili. 

Se potessimo dare un determinante contributo per raggiungere questo obiettivo, ciò 

rientrerebbe nelle finalità dell’Inner Wheel e ci darebbe una 

notevole visibilità. 

Il MAXXI, anche se giovane (è stato inaugurato nel 2010), 

è un museo d’Arte Moderna conosciuto ed apprezzato in tutto 

il mondo: la sua struttura architettonica è essa stessa un’opera 

d’arte che solo se riportata in un ”modello palpabile” può 

essere “capito” e “visto” anche da un cieco. 

Da contatti con il gruppo direttivo del Museo abbiamo 

appreso che sarebbe meraviglioso poter contribuire alla 

realizzazione di modelli di particolari opere d’arte utili a tutti, 



ma in particolar modo per i non vedenti e ipovedenti. 

I ciechi e gli ipovedenti apprendono (vedono) attraverso il tatto e quindi la capacità di 

interagire con il mondo esterno è limitato dalle dimensioni dell’oggetto con cui vengono in 

contatto. 

Nel nostro caso è quindi impossibile far percepire l’originalità di certe opere quali, ad 

esempio questo grande edificio (interno ed esterno), o altre importanti opere d’arte di grandi 

dimensioni. 

Il modello dell’opera d’arte consente al cieco un esame e uno studio in dettaglio. 

Il plastico del MUSEO verrebbe situato nella hall del Museo e rimarrebbe per sempre una 

prova tangibile della nostra sensibilità e generosità.  

La Targa Inner Wheel e Rotary applicata all’opera, ci darebbe una grande visibilità . 

Quindi sottopongo alla Vostra attenzione questa proposta che, se approvata, dovrà 

conseguentemente costituire un vero e responsabile impegno per i Club.  

Quale segno di riconoscenza a questo contributo il museo ci offre la visita gratuita alle 

mostre per un anno, la possibilità di ospitarci per un incontro sull’arte contemporanea. 

Le Socie che lo desiderassero potrebbero seguire Corsi didattici per aiutare persone 

portatrici di handicap e divenire parte del gruppo di Volontari che operano nel Museo Maxxi. 

Sono d’accordo che troppi Services Internazionale, Nazionale, Distrettuale e di Club 

disorientano; seguirli tutti è impossibile per mancanza di tempo e di denaro e pongono le Socie 

di fronte ad una scelta, a volte difficoltosa.  

Indirizzare gli sforzi su di un unico binario e poche iniziative sarebbe più fruttuoso e 

porterebbe a risultati più consistenti. 

A completamento del Service sarà organizzato un Forum sull’Arte presso il Museo MAXXI. 

Altri temi molto importanti sui quali vorrei brevemente soffermarmi sono i seguenti: 

 

Comunicazione 

Il mio sogno:  

che tutte le Socie alla fine del mio mandato abbiano ed usino la  E-Mail!!!!!!!!!! 

Ogni anno questo problema si fa sentire sempre più pressante, ma necessario: la 

presenza delle nuove tecnologie ha reso la comunicazione più veloce e invasiva.  

Il mancato adeguamento porta a forme di “isolamento” difficilmente recuperabili con 

altri mezzi. 

Tutte Voi Vi sarete accorte che ormai in tutti i campi della vita sociale si comunica con le 



nuove tecnologie, quindi anche noi, nel limite del possibile, dobbiamo fare uno sforzo per 

adeguarci.  

E’ una sfida che può essere decisamente gratificante e coinvolgente, basta avere il 

coraggio di provare, di mettersi in gioco!  

Comunque ritengo assolutamente doveroso che tutte le Socie che non usano i mezzi 

informatici siano informate tramite altre vie, quali telefono, posta e fax .  

Sarà cura della Presidente e della Segretaria di ogni Club favorire e agevolare questo 

percorso verso la modernità. 

A tal proposito ricordo alcune richieste recenti che hanno dato luogo a disguidi e 

incomprensioni: 

- l’istituzione della casella postale g-mail di Club poco compresa e sino ad ora poco 

usata. 

- Un Data Base sul sito Internazionale per caratterizzare i Distretti e i Club e renderli 

visibili facilmente in tutto il mondo. (Ricordo che l’annuario internazionale in forma 

cartacea è poco diffuso ed andrà a scomparire). 

- Un Data Base sul sito nazionale, premessa per l’annuario digitale e non più cartaceo. 

I bollettini diventeranno trimestrali per offrire alle Socie un’informazione più veloce e 

completa, la rivista Cartacea continuerà ad essere stampata, anche se il numero di copie sarà 

limitato. 

Delegate dei Club-Requisiti 

Vorrei ritornare ancora una volta al ruolo delle Delegate del Club al Distretto per 

sottolinearne l’importanza.  

La Delegata rappresenta il punto d’incontro tra il Club ed il Distretto nel riferire e 

presentare problemi e tematiche che possono essere comuni anche ad altri Club e che pertanto 

richiedono un dibattito più allargato per pervenire ad una decisione condivisa e chiara. 

E’ quindi importante che la scelta delle Delegate sia fatta tra le Socie più interessate alla 

vita del Club e pertanto in grado di rappresentare questi problemi in sede di Distretto e di 

riportare con chiarezza al Club le decisioni prese nel corso delle Assemblee. 

Dalla loro presenza dipende il quorum dell’Assemblea.  

Vorrei che le Delegate sentissero la responsabilità della loro carica e la doverosa 

partecipazione (quorum) 

Convention Copenhagen: emendamenti  ha partecipato ai lavori la Segretaria del 

nostro Distretto  Angela Azara Imbesi che Vi illustrerà i risultati raggiunti. La copia conforme 

dello Statuto e Handbook emendata a seguito della Convention di Copenaghen è già stata 



inserita nel sito Statuto and Handbook del Consiglio Nazionale.  

In attesa della stampa del fascicolo e della sua distribuzione è quindi possibile visionare il 

file e anche stamparlo. 

Nel corso dell’anno, oltre alle due Assemblee, ci sono altre due date importanti : 

L’Inner Wheel Day il 10 Gennaio 2015 e la Giornata della Formazione/Informazione  

Inner Wheel Day 10 Gennaio 2016 

L’Inner Wheel Day verrà svolto nel modo consueto in adesione con i desideri della 

maggior parte delle Socie del Distretto: Santa Messa presso Villa Malta, Sede dei Gesuiti in Roma, 

poi una breve riflessione sul senso di questa giornata, sui cambiamenti avvenuti, sui valori 

ancora attuali dell’Inner Wheel. Sarebbe interessante poter fare un confronto con l’Inner Wheel 

di altri paesi europei e del mondo. Probabilmente ci intratterrà la Past Presidente Nazionale 

Margherita Fenudi;  

Seguirà  la Conviviale. 

Nella  Riunione delle Presidenti del 22 settembre è stato costituito un Comitato per 

l’organizzazione della giornata del 10 gennaio 2016 IIWDay.Esso è costituito da Rosanna 

Farinella (Tevere Centro)+ Matilde Azzacconi (Tevere)+Enza Ciranna (Roma Nord) 

E’ molto gradita la collaborazione di Marita Scatafassi (Roma Sud) 

Informazione e Formazione: le due attività, formalmente diverse, non sono quasi mai 

disgiunte nel senso che se ben condotte si integrano a vicenda 

L’Informazione è necessaria a tutte: le Socie iscritte da lunga data e le Socie nuove 

devono essere costantemente informate sulle novità che riguardano la vita dell’Associazione 

governata da uno Statuto e da un Regolamento che devono essere conosciuti almeno nelle loro 

linee generali. L’informazione è quasi sempre rapida e si esaurisce in tempi brevi. 

La Formazione invece non si può esaurire in poche ore; è un PERCORSO, avviene 

principalmente nel Club partecipando attivamente, accettando cariche, con la presenza alle 

Assemblee, leggendo e studiando lo Statuto ed il Regolamento, chiedendo chiarimenti ed 

ascoltando le risposte via via fornite. 

Gli incontri che avvengono nel corso dell’anno sono contemporaneamente momenti di 

Formazione ed Informazione 

Anche l’Assemblea di oggi, con la presenza della Presidente Nazionale e di altre 

importanti cariche del CN e di tutto il Comitato del Distretto che possono rispondere ai vari 

quesiti posti, è da considerarsi un momento di Informazione/Formazione. 

L’incontro durante la prima Assemblea Distrettuale delle Officers del Club con la 

corrispondente Carica del Distretto è già Formazione/Informazione, soprattutto per le Socie che 

assumono la carica per la prima volta. 



Le visite ai Club da parte della Governatrice e della Segretaria sono incontri di 

Formazione/Informazione, attraverso i quesiti che vengono posti su vari argomenti e le relative 

risposte. 

In alcuni Distretti si sono formati corsi di aggiornamento, però penso siano validi e 

fattibili solo in piccoli centri, non certo a Roma con le difficoltà di spostamento che si verificano 

ovunque ed in qualsiasi orario con notevole impiego di tempo. 

 

L’Attività nel Club: 

I Club dovrebbero organizzare eventi tenendo presenti, nel limite del possibile, come 

riferimento il Tema Presidenziale, il Service nazionale, il service Distrettuale, per non disperdere 

risorse e muoversi insieme per raggiungere gli obiettivi definiti.  

Per raccogliere fondi è molto diffuso il gioco, in particolare il burraco, che è un mezzo 

piacevole, sicuro, facilmente realizzabile per questo scopo. 

Inviterei però i club ad inventare anche qualche altro modo per raccogliere fondi, un po’ 

più creativo, anche per coinvolgere le Socie che non giocano.   

Espansione Art.17: Interna (aumento Socie) Esterna (nuovi Club) 

Per il nostro Distretto è il problema più grande e più urgente 

A questo importantissimo problema è preposta la immediate past Governatrice 

Ritorniamo  all’ Art.17 che tante discussioni e problematiche ha suscitato in molti Club:  

La situazione in cui versano molti dei nostri club è preoccupante; le Socie per motivi vari, 

naturali e non, lasciano il club che si assottiglia sempre più, tanto che spesso è difficile avere 

Socie disponibili ad accettare le varie cariche. 

Quindi l’Art.17 messo in pratica con la necessaria attenzione, è per noi una necessità e 

una vera opportunità, una speranza per non dover chiudere la nostra Associazione:  

non è un obbligo ma una opportunità che deve essere colta 

con atteggiamento positivo! 

Non dobbiamo dimenticare, inoltre, che molte mogli di Rotariani dei Rotary Club di 

riferimento non sono nostre socie: è quindi nostro compito avvicinarle ed escogitare qualche 

cosa da offrire alle più giovani per rendere attraente ed interessante aderire alla nostra 

Associazione e per invitarle a partecipare ai nostri eventi.  

Dovremo pensare alla Ruota Interna del Rotary non più nel senso della parentela, ma 

formata da persone che lavorano, condividendo gli stessi ideali, per raggiungere gli stessi 

obiettivi. 

Solo così potremo sforzarci di accettare con serenità l’Art.17. 



L’art. 17 è intimamente legato al tema dell’Espansione. 

Abbiamo assoluto bisogno di aumentare il numero di Socie e di Club, è urgente. 

Alcuni club sono ridotti di numero al di sotto del limite di esistenza. 

Deve essere impegno di ciascuna socia contattare persone con i requisiti necessari per 

entrare a far parte della nostra Associazione, pena la nostra estinzione, in tempi prossimi. 

Bisognerebbe rivolgerci alla fascia di età in cui le persone sono ancora efficienti, libere da 

impegni familiari, desiderose di contribuire a creare qualcosa di nuovo e di essere ancora utili 

agli altri. 

I Club che non sono più in grado di proseguire l’attività sociale per l’esiguo numero di 

Socie rimaste, potrebbero unirsi e formare un nuovo Club, con un nome concordato tra loro. 

Se un Club chiude le Socie sono invitate a far parte di un altro Club amico. 

Contatti Interdistrettuali (come ampiamente auspicato dall’Internazionale) 

Ho preso contatto con la Governatrice del Distretto 206 per organizzare un incontro a 

Venezia in occasione del ventennale del Club di Venezia e del Premio Donna, ( aprile 2016.) 

Premio IW per la Donna. (tesi di laurea in Economia Aziendale che abbiano come tema  

le Startup) 

Abbiamo già avuto un incontro Interdistrettuale con il Distretto 209  il 25-26-27 

settembre scorsi ad Isernia sul Tema “L’Inner Wheel sulle orme dei Longobardi”., che ha avuto un 

grande successo. Una Socia del Club di Formia-Gaeta del Distretto 208 è stata una relatrice del 

Convegno. 

Nel segno della continuità, ho mantenuto i rapporti Inner Wheel con la Svizzera. 

Recentemente ci siamo incontrate a Roma con la past Governatrice del Distretto 199, ora 

Rappresentante Nazionale della Svizzera, Beatrice Kraemer , venuta a Roma con il marito e con 

un folto gruppo di Rotariani e mogli austriaci, tedeschi e svizzeri tra cui una Governatrice Inner 

Wheel 

Abbiamo partecipato alla cena come ospiti con Isabella Rizza, la Chairman al servizio 

Internazionale Angelika Marzi e.Tiziana Marconi membro  del Servizio Internaz. 

E’ stata una serata di grande affiatamento ed Amicizia con l’Augurio di ritrovarci presto. 

L’Assemblea Generale Nazionale è programmata a Milano l’11 e 12 Maggio 2016 . 

E’ l’organo rappresentativo competente a modificare i Regolamenti Nazionali . 

Ogni Club può inviare una Delegata votante anche per formalizzare eventuali voti 

contrari agli emendamenti proposti. 

I club che non possono partecipare designeranno a rappresentarli una Officer del 

Consiglio Nazionale, un Membro del Consiglio Nazionale, la Delegata Votante di un altro Club 



Ogni Delegata può essere portatrice di un massimo di tre deleghe. 

Tutte le Socie dell’Inner Wheel possono partecipare come osservatrici. (PAG.37 dei 

REGOLAMENTI) 

Anniversari dei Club 

Per evitare sovrapposizioni di date e quindi dover  “scegliere” chiedo ai club di 

comunicare il più presto possibile le date degli Anniversari significativi che prevedono di 

festeggiare. 

2° Assemblea Distrettuale 

Si svolgerà a Roma alla fine di  maggio 2016. 

Planning 

Nel planning che è stato inviato ai Club sono riportate le scadenze regolamentari per le 

candidature e per le votazioni ed i principali appuntamenti. 

Come è scritto sullo stesso, il planning potrà subire qualche variazione per quanto 

riguarda date ed orari in base alle esigenze dei Club e della Governatrice. 

Queste variazioni saranno comunicate alla presidente del Club , alla segretaria che 

provvederà ad informare tutte le Socie. 

 
 
 
 



RELAZIONE VICE GOVERNATRICE  

ADRIANA BERNARDINI 

Care amiche,  

rivolgo il mio saluto a tutte le autorità dell’Inner 

Wheel qui presenti e mi associo ai ringraziamenti che la 

Governatrice ha rivolto alla Presidente e alle Socie del club 

Pomezia-Lavinium che si sono prodigate affinché questa 

Assemblea si svolgesse nel miglior modo possibile. 

Nell’anno appena trascorso ho ricoperto la carica di 

editor ed ho avuto, attraverso le notizie e gli articoli che mi 

sono pervenuti, la prova che i club anche quest’anno sono 

stati molto attivi ed hanno messo in essere svariate 

iniziative in tutti i campi: molte conferenze, gite, viaggi, services di solidarietà, visite culturali e 

tanti eventi in interclub a dimostrazione di una giusta propensione a lavorare insieme in sintonia 

ed unità, proprio così come consiglia il Tema presidenziale di quest’anno UNIQUE and UNITED. 

E proprio nella lettura del Bollettino On–Line e della Rivista Cartacea relativa anno 2014-

15, che verrà distribuita alla fine di questa sessione di lavoro, troverete la testimonianza del 

fermento socio-culturale che ha animato i Club e dell’impegno delle Socie del nostro Distretto. 

E’ vero che alcuni club hanno vissuto e stanno vivendo un momento di stanchezza, un 

po’ per l’avanzare dell’età delle socie, e con essa l’aumento di preoccupazioni e problemi di 

salute, un po’ per una mancanza di motivazione e di interesse da parte delle più giovani, 

distratte da problemi familiari o di lavoro. Ma il vero problema secondo me non è tanto quello 

della stanchezza o dello scarso interesse o della mancanza di “vocazioni” quanto quello della 

comunicazione.  

Una comunicazione efficace e veloce, in tempo reale, con l’uso frequente e quotidiano di 

tutti i mezzi tecnologicamente avanzati a nostra disposizione, ci unisce, ci avvicina e ci motiva 

nello spirito delle finalità dell’Inner Wheel di Amicizia, di Comprensione internazionale e di 

Solidarietà. 

Sono sicura che anche quest’anno, guidate e stimolate dall’entusiasmo della nostra 

Governatrice Bruna Moretto Volpato donna razionale, piena di vita, di passione e competente, i 

nostri Club Inner Wheel troveranno tanti ambiti nei quali operare e portare una luce di sollievo a 

chi ne ha bisogno, in uno spirito di amicizia e comprensione.  

Sono sicura che anche la nostra Governatrice, Bruna Moretto, condivida con me l’essenza 

di una poesia di Mario Benedetti che nell’ultimo capoverso dice: 

 



“mi piace la gente che lavora per dei risultati 

con  gente come questa mi impegno a qualsiasi impresa 

giacché per il solo fatto di averla al mio fianco 

mi considero ben ricompensato” 

Io, in qualità di Vice Governatrice, non Vi farò di certo mancare il mio appoggio e il mio 

sostegno 

Grazie 

 

 

 

RELAZIONE DELLA SEGRETARIA  DEL  

ANGELA AZARA 

Saluto le autorità Inner Wheel presenti, le 

Delegate e le Socie Tutte. 

Un sincero ringraziamento alla Governatrice 

Bruna Moretto e a Vittoria Comito e alle Socie del Club 

Pomezia Lavinium che si sono fatte carico di tanto lavoro 

e anche di quello che sarebbe stato di mia competenza e 

che, per motivi logistici, non ho potuto svolgere. 

Il mio è un breve discorso rivolto soprattutto alle 

mie dirette interlocutrici, a coloro alle quali rivolgo le 

mie comunicazioni, tante ma necessarie, affinché le socie 

di tutti i club siano edotte ed informate su quanto 

avviene a livello internazionale,  nazionale e di distretto. Le direttive e le informazioni che ricevo 

vengono immediatamente inoltrate alle segretarie dei club alle quali rivolgo insistentemente 

l’invito a trasmetterle alle loro socie con i mezzi che ritengono più opportuni, sms, telefonate, 

mail. Mi rendo conto che il target della nostra associazione non consente ancora una 

informatizzazione assoluta. Stiamo vivendo un periodo di transizione al quale dovrà seguire, 

auspicabilmente in tempi brevi, un adeguamento di tutte alla tecnologia che consente 

comunicazioni in tempo reale, con risposte immediate. Usate la mail!!!!!!!! 

Sono a disposizione di tutte coloro che avessero bisogno di avere direttamente da me 

informazioni o chiarimenti. Segretaria del Distretto significa segretaria di tutte le socie, a 

disposizione  e disponibile a scambiare opinioni e a offrire “servizio”  

 



RELAZIONE DELLA TESORIERE 

VITTORIA PALA 

Care Amiche, 

                    un caro saluto e un ringraziamento a tutte 

voi che per il secondo anno mi avete chiamata a ricoprire 

l’incarico di Tesoriere Distrettuale e, a tutte quelle che, 

avendo svolto analogo incarico a livello di club nel decorso 

anno, mi hanno consentito – con la loro fattiva 

collaborazione – di lavorare con serenità ed entusiasmo. 

Ringrazio l’attuale governatrice Bruna Moretto per la 

Sua disponibilità nel fornirmi tutti i chiarimenti utili a 

redigere il Rendiconto Previsionale per l’anno sociale 

corrente. 

Devo subito precisare che, rispetto al Rendiconto Finanziario dell’anno appena trascorso, 

non ci sono state variazioni di rilievo. Infatti, le quote associative sono rimaste invariate, come 

invariati sono rimasti i rimborsi destinati alle officers. 

Avete potuto notare  che il numero delle socie di questo Distretto si è ridotto,  anche in 

conseguenza  della chiusura di un club. Spero  comunque che – alla fine dell’anno sociale in 

corso – i dati previsionale  subiscano variazioni in senso positivo. 

Vi ringrazio per l’attenzione e rimango a Vostra disposizione per ogni eventuale richiesta 

di chiarimenti in merito.     

 

RELAZIONE DELLA CHAIRMAN DEL COMITATO ALL’ESPANSIONE 

NIVES SCALA 

Al 31 maggio 2015 l’IIW Italia contava 5772 

socie attive, e 157 socie onorarie su 2016 club contro 

le 5742 socie attive e 123 socie onorarie su 203 club, 

dello scorso anno. (come da annuario 2015 -2016) 

Nonostante la creazione di tre nuovi club, 

l’incremento nel numero delle socie è stato modesto. 

Se, inoltre consideriamo che 10 anni fa’ il numero 

delle socie superava le 6000 unità, possiamo 

concludere che il trend è negativo. 

In altre occasioni abbiamo già analizzato la 



situazione che ci si presenta ed abbiamo sconsolatamente dovuto prendere atto che nei nostri 

club, non c’è ricambio generazionale, che l’età media è piuttosto avanzata e che il momento 

socio- culturale non è dei più favorevoli all’associazionismo. 

Se quanto appena detto è responsabile del depauperamento del nostro organico, è pur 

vero che la causa principale di questo fenomeno va ricercata nei club medesimi. 

L’IIW, perlomeno quello che conosco io, mostra segni di stanchezza. Le nostre attività si 

sono ridotte moltissimo, e spesso si limitano a piccoli progetti di fund-raising, il Burraco, le 

sfilate, i concerti, qualche serata. In sostanza: non a sufficienza per motivare New Entries. 

Le giovani professioniste, ormai da tempo accedono senza problemi al Rotary e chi non 

ha abbastanza motivi da farlo, non vede in noi una valida alternativa. 

Se comunicare, è farsi conoscere, ebbene noi non comunichiamo! 

All’esterno, pochi sanno veramente chi siamo e cosa sappiamo fare. Per esempio, pochi 

sanno che l’IIW è una delle più grandi associazioni femminili al mondo, e ancor meno sanno che 

5 nostre rappresentanti siedono all’ONU con gli alti potentati internazionali. 

Ecco, il compito delle socie che si occuperanno d’espansione è proprio questo: 

Comunicare, Comunicare, Comunicare all’esterno tutto ciò che c’è da sapere sull’IIW. 

Con l’aiuto dell’intero club per esempio, si possono organizzate serate d’informazione, 

invitando le nuove prospettive socie a prendervi parte.  

Opportunamente concordato con i presidenti Rotary, le nostre amiche potrebbero 

intervenire alle conviviali in cui si presenteranno nuovi soci, dare il benvenuto alle loro mogli e 

invitarle ad unirsi a noi, magari anche solo per un tè. 

Anche le nostre attività di beneficienza potrebbero essere un’occasione per farci 

conoscere da una fetta di potenziali Innerine, alle quali però andrà specificato che pur non 

essendo la beneficienza il nostro obiettivo primario, ci piacerebbe avere tra di noi chi si occupa 

di questo settore più frequentemente di noi. E perché no, la scuola di nipoti e figli potrebbe 

diventare una trampolino per poter invitare maestre e mamme dei bambini ad unirsi a noi e 

contribuire alle nostre attività con le loro esperienze professionali. 

Care amiche, v’invito a ritrovare quell’entusiasmo che vidi quando mi unii a voi 10 anni fa. 

Quella voglia di fare che vedeva progetti ambiziosi realizzarsi su tutto il distretto. Il desiderio di 

ritrovarsi con le amiche, sì perché di amiche vere tra di noi, ne abbiamo conosciute tante, e che 

ci spingeva numerose a prendere parte alle assemblee, a partecipare agli eventi con quello 

spirito “battagliero” che portò il nostro Distretto a guadagnarsi la fama di “turbolento”, ma che 

invece mostrava passione, coinvolgimento, personalità autonoma e irremovibile. 

Quando riusciremo a trasmettere la soddisfazione che si ha nel realizzare un progetto che 

abbia qualche conseguenza sociale o culturale, solo se saremo capaci di presentarci come 

compagne di un percorso che ci accomuna negli ideali, dove le nostre vulnerabilità sono al 



sicuro da critiche malsane e dove la diversità è rispettata e onorata, solo allora avremo inviato il 

nostro messaggio d’amicizia in conformità con i principi fondamentali dell’Inner Wheel 

Internazionale.  

Amiche, solo se noi per prime, crediamo nel nostro futuro, riusciremo a non far 

estinguere questa magnifica associazione di donne con la D maiuscola.  Buon Lavoro a tutte voi. 

RELAZIONE DELLA CHAIRMAN  DEL COMITATO AL SERVIZIO INTERNAZIONALE  

ANGELIKA MARZI 

Saluto la governatrice e tutte le socie convenute. Vi 

ringrazio per avermi eletto per la seconda volta al Servizio 

che ci mette in contatto con tutto il mondo.  

La Convention di Copenhagen di Maggio, infatti, 

può essere considerata un esempio indimenticabile: 2000 

persone da 55 paesi hanno proprio "illuminato" la via da 

proseguire nell'amicizia tra i popoli.  

L'Italia da sempre è rinomata per la sua ospitalità. In 

questo senso abbiamo ricevuto il 17 settembre la 

Rappresentante Nazionale della Svizzera-Lichtenstein, 

Beatrice Krkner con suo marito ed un gruppo di Past 

Governors dei vari Distretti dell'Austria e della Germania.  

Ci siamo riuniti in un ristorante in Borgo Pio. Erano 

presenti Bruna Moretto con il marito, Isabella Rizza, Tiziana 

Martino de Carles ed io. Il contatto con la Svizzera è opera di Bruna ed Isabella ed è in 

programma una nostra visita in Svizzera. 

Ho inviato una circolare a tutte le Addette del nostro Servizio per pregarle di informarmi 

dei movimenti circa gemellaggi, contatti e visite ed anche per invitarle alla nostra Assemblea.  Mi 

ha risposto Rosaria Valenti del Club Roma Nord che ha organizzato un incontro con il Club di 

Milano Giardini rappresentato da Gianna Vacirca, Past Presidente e Past Governatrice del 

Distretto 204.  

Durante la serata in un ristorante sui Navigli ha avuto luogo lo scambio dei guidoncini. 

Anche il Club di Cagliari mi fa sapere che 1111 Giugno è stato invitato dal Club di Milano San 

Carlo Navigli a visitare l'Expo alla presenza di altri due club: Cannes e Trier.  

A Maggio del 2016 saranno ospiti del Club di Milano Madonnina.  

Complimenti per quello che avete fatto e farete in futuro.  

Vi auguro un proficuo lavoro.  



RELAZIONE DELLA RESPONSABILE INTERNET DISTRETTUALE 

TIA GUSMAN 

Carissima Governatrice, Presidente del 

Consiglio Nazionale, Presidente del Club Pomezia, 

Carissime Amiche, 

Buon Giorno e Ben Ritrovate! 

Eccoci pronte a riprendere il nostro cammino 

ed il nostro impegno condiviso per un nuovo anno 

I.W., per cui auguro a tutte di cuore BUON LAVORO! 

Nella mia veste di Responsabile Internet 

Distrettuale per l’anno IW 2015-2016 sono stata 

convocata a Roma il 23 settembre u.s. insieme alle 

altre cinque RD dalla Responsabile Nazionale Maria Guarneri Mancuso ed alla presenza della 

Editor Nazionale Gabriella Rocca. 

Questo incontro è stato voluto e favorito dalla P.N. Lella Bottigelli, al fine di creare una 

rete di comunicazione efficace e puntuale per definire linee di condotta e procedure comuni. 

In effetti noi RD abbiamo potuto conoscerci e confrontarci ed abbiamo ricevuto le 

opportune istruzioni per ribadire ruoli e compiti specifici relativi ai seguenti campi di azione:  

Sito Inner Wheel Italia;   

Database Socie e Curricula;  

Database Internazionale  e gmail. 

Nel corso della riunione si è concordemente ribadito quanto già stabilito nel 

Regolamento per la gestione del sito e cioè, che: 

• Relativamente al Sito I. W. Italia, è compito della Referente Internet di Club 

richiedere all'inizio dell'anno I.W alla Responsabile Internet Nazionale (indirizzo  e-

mail admin@innerwheel.it), le credenziali per l'accesso all'area riservata del Sito. 

• Se la Referente è la stessa dell'anno precedente le credenziali non cambiano; è la 

Referente Internet di Club che ha l’obbligo di aggiornare l'organigramma, di inserire 

gli appuntamenti in agenda, gli Eventi ed i Service del Club. 

• Per quanto riguarda il Database Nazionale Socie e Curricula, è compito della 

Presidente del Club richiedere alla Referente Internet Nazionale (indirizzo E-mail 

admin@innerwheel.it), le credenziali per accedere  all'area riservata relativa.  

Secondo le disposizioni, la Presidente sarà l'unica diretta responsabile di quanto viene 



pubblicato nell’area di sua competenza. 

La Presidente potrà delegare una Socia di sua fiducia per la compilazione del Database, 

ferma restando la sua responsabilità. La password non cambia nel tempo e deve essere 

trasmessa da Presidente a Presidente. 

Tranne che per motivi circostanziati, non si può chiedere alla Responsabile Internet 

Nazionale di sostituirla. 

• Relativamente al Database Internazionale e alle caselle gmail di posta elettronica, 

è stato compilato il 1°  Luglio u.s. dalla Past Rappresentante Nazionale Janet Dionigi 

un archivio centrale nazionale degli indirizzi e-mail gmail, delle password per 

accedere alla casella di posta elettronica gmail e password per accedere al database 

Internazionale. 

Al fine di evitare omissioni e perdite di dati, “ il Consiglio Nazionale il 6 maggio 2014 ha 

deciso di creare un archivio custodito delle caselle di posta e delle relative password e di 

affidarne il coordinamento alla Responsabile Internet Nazionale. Le sei Responsabili Internet 

Distrettuali collaborano raccogliendo i dati per l'elaborazione di un elenco/archivio in excell 

per ogni Distretto.  

La Responsabile Internet Nazionale custodisce l'archivio dei sei Distretti, archivio che 

viene trasmesso per conoscenza alla Rappresentante Nazionale. 

All'inizio di ogni anno Inner Wheel, il suddetto elenco di ogni Distretto sarà inviato 

dalla Responsabile Internet Nazionale alla nuova Segretaria Distrettuale e per conoscenza 

alle Responsabili Internet Distrettuali.”  

• La creazione dell’indirizzo e-mail gmail (iiw.it.nomeclub@gmail.com) e la 

registrazione sul Database sono state richieste dall’International Inner Wheel a tutti i 

Club nel 2011-2012. 

Quale è l’  utilità dell’indirizzo di posta gmail? 

L'IIW comunica direttamente con tutti i Club del mondo, inviando messaggi solo 

all'indirizzo gmail registrato sul Database. 

Le informazioni presenti (la e-mail del Club, l’indirizzo e l’email della Segretaria del Club) 

nel Database sono utilizzate dall’IIW per le etichette postali, per l’invio di messaggi di posta 

elettronica e per la pubblicazione della Directory.  Non si può  escludere che quest’anno sia 

l’ultimo anno in cui la Directory verrà stampato. 

Inoltre, attraverso il proprio indirizzo di posta del Club è possibile fare anche il login al 

Database Internazionale per l’aggiornamento dei dati della Segreteria del Club. 

Nel prossimo futuro, tutta la corrispondenza sarà inviata tramite questo provider (gmail). 

L’accesso alla casella di posta del Club è consentito alla Presidente/Segretaria in carica 



del Club, le uniche in possesso delle password.   

Si precisa che le caselle di posta sono di proprietà dell’Inner Wheel e non devono 

essere usate per corrispondenza personale. Sono date ai Club  per uso esclusivamente 

istituzionale. 

Si ricorda che è stato raccomandato di custodire le password con cura e passarle alle 

Presidenti/Segretarie che subentrano. 

I Club hanno attivato in passato per conto proprio le caselle postali. 

Infatti tutti i Club e i Distretti nell'Annuario hanno una  Casella gmail del Club/Distretto 

esempio e-mail: iiw.it.nomedelclub@gmail.com.  

Purtroppo molti Club non hanno più la password. 

Il Club non più in possesso della password dovrà generare un nuovo indirizzo di posta 

elettronica su gmail. Questo è un compito della Referente Internet del Club; se ha difficoltà, 

potrà rivolgersi alla Responsabile Internet Distrettuale. 

In questo caso, non si può utilizzare lo stesso Username (iiw.it.nomedelclub@gmail.com), 

già usato in precedenza, ma si deve aggiungere la parola "club" (esempio:  

iiw.it.clubnomedelclub@gmail.com,) e quindi generare una casella di posta elettronica gmail 

scegliendo una  password semplice.  

Dopo averla creata ed inviata alla Responsabile Internet Distrettuale e alla Responsabile 

Internet Nazionale per inserirla nell'archivio, sarà cura di quest'ultima inoltrarla alla 

Rappresentante Nazionale, che chiederà all' Headquarters Office di attivare il login (accesso) all 

Database Internazionale. 

L’eventuale rifacimento della casella di posta gmail dovrà essere fatto entro il 15 

febbraio, per poter dare all’Editor Nazionale entro marzo tutte le caselle funzionanti da 

stampare sul prossimo annuario. 

Per nostra fortuna, nel Distretto 208 tutti i Club, grazie al grande aiuto di Janet Dionigi, 

hanno generato una casella di posta, ragione per cui invito caldamente le Referenti di Club a 

custodire gelosamente e ad utilizzare opportunamente le credenziali in loro possesso, 

anche per poterle trasmettere a coloro che subentreranno. 

Se qualche Referente del nostro Distretto non rintracciasse le ultime credenziali generate, 

è pregata di richiederla via email a me direttamente. 

A conclusione di questa mia relazione tecnica, tesa a ricordare le ultime disposizioni 

emanate per un uso corretto delle componenti dei nostri siti, vi sottopongo la situazione 

aggiornata al 7 ottobre di ogni Club del Distretto. 

Prego le Referenti e le Presidenti presenti di prenderne attenta visione per, 

eventualmente, provvedere al più presto all’aggiornamento mancante. 



Da parte mia,  mi propongo di seguire le Referenti nella sistemazione completa dei propri 

siti di Club ad oggi, perché, comunque, deve continuare nel tempo il lavoro di aggiornamento, 

altrimenti a nulla varrebbe quanto è stato già fatto.  

In particolare, vorrei procedere ad riordino della sezione “Service”. Ricordo che negli 

ultimi due anni, su richiesta dell’allora Responsabile Nazionale Cristina Galletti, avevo più volte 

richiesto  di lasciare sotto la denominazione “Service” soltanto i riferimenti schematici (annata 

IW, nome della Presidente, destinazione della solidarietà), mentre andava spostata nella sezione 

“Eventi”  la cronaca dell’attività relativa. 

Questo lavoro non è ancora stato fatto ed ora occorre procedere senza ulteriori ritardi, 

per non occupare spazi che non competono e per dare più visibilità alle nostre belle iniziative. 

Care Amiche, è sotto gli occhi di tutte come l’incarico di Referente Internet stia 

diventando sempre più tecnico ed impegnativo. Proporsi per questo incarico richiede impegno 

e senso di responsabilità, dedizione e tempo, nonché un’adeguata competenza del mezzo 

informatico. Non può più essere un passatempo o un atto di presenzialismo. 

Colgo l’occasione per ringraziare le Referenti per la collaborazione e lo spirito di servizio 

dimostrati in occasione delle mie ultime richieste ed invito tutte a proseguire nell’espletamento 

del proprio incarico con attenzione e continuità, affinché i siti del nostro Distretto diano sempre 

più la migliore immagine dell’impegno fattivo nelle attività dei Club. 

Grazie per l’attenzione 

 

 

Alla fine della lettura delle relazioni, ci siamo recate nel salone ristorante per un’allegra 

conviviale. Subito dopo sono ripresi i lavori assembleari per consentire alle Socie presenti di 

intervenire su argomenti di interesse comune. 

Al termine degli 

interventi, la Governatrice 

Bruna Moretto ha tratto le 

conclusioni  dell’Assemblea 

ed ha salutato le intervenute, 

augurando a tutte buon 

lavoro. 

Successivamente, 

molte Socie hanno 

partecipato alla Santa Messa, 

per poi prepararsi all’attesa 

Cena di Gala. 

La conviviale ha visto 



la partecipazione di molti ospiti di matrice rotariana e non e si è svolta in un particolare clima di 

serenità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica mattina ci siamo avviate per tempo in pullman per raggiungere i Giardini di 

Ninfa, che hanno fatto dire a Ferdinand Gregorovius nelle sue “Passeggiate romane”: 

“Ecco Ninfa, ecco le favolose rovine di una città che con le sue mura, torri, chiese, conventi e 

abitati giace mezzo sommersa nella palude, sepolta sotto l’edera foltissima. In verità questa località è 

più graziosa della stessa Pompei, le cui case s'innalzano rigide come mummie tratte fuori dalle ceneri 

vulcaniche”. 

Il giardino di Ninfa è un monumento naturale della Repubblica Italiana situato nel 

territorio del comune di Cisterna di Latina, al confine con Norma e Sermoneta.  

Si tratta di un tipico giardino all'inglese, iniziato da Gelasio Caetani nel 1921, nell'area 

della scomparsa cittadina medioevale di Ninfa, di cui oggi rimangono soltanto diversi ruderi, 



alcuni dei quali restaurati durante la creazione del giardino. 

Gelasio Caetani iniziò la bonifica della zona ed il restauro di alcuni ruderi di Ninfa, in 

particolar modo della torre e del municipio, per farne una residenza estiva; 

contemporaneamente, sotto la guida della madre Ada Wilbraham, che aveva già realizzato un 

orto botanico a Fogliano, iniziò a piantare diverse specie botaniche che portava dai suoi viaggi 

all'estero e che ben si sviluppavano a Ninfa per via del clima favorevole, molto umido, regalato 

dal fiume Ninfa e dalla rupe di Norma che bloccava il passaggio delle nubi più basse provocando 

frequenti piogge.  

I lavori per l'allestimento del giardino furono proseguiti poi da Roffredo Caetani, dalla 

moglie Marguerite Chapin e dalla figlia Lelia Caetani: furono proprio le due donne e soprattutto 

Lelia, durante gli anni trenta, a dare al giardino una struttura all'inglese.  

Ninfa ospitò diverse personalità di spicco del '900 come il poeta Gabriele D'Annunzio o lo 

scrittore Boris Leonidovič Pasternak, autore de Il 

dottor Živago o, nel 1935, Benito Mussolini in 

visita all'agro pontino 

Leila Caetani, senza eredi, fu l'ultima 

rappresentante della famiglia Caetani, che dopo 

oltre settecento anni estingueva il suo casato. La 

donna però, prima della sua morte avvenuta nel 

1977, diede vita ad una fondazione, chiamata 

Roffredo Caetani di Sermoneta, alla quale intestò 

oltre al castello di Sermoneta anche il giardino ed 

è ancora tale fondazione che oggi si occupa del 

parco.  

Intorno al giardino, a partire dal 1976, è stata istituita un'oasi del WWF a sostegno della 

flora e della fauna del luogo, che la bonifica della palude aveva portato alla scomparsa. 



Nel 2000 tutta l'area di Ninfa è stata dichiarata monumento naturalistico ed il giardino è 

stato considerato dal The New York Times, come il più bello al mondo.  

Dopo la visita a questo spettacolare monumento naturale, siamo ripartiti da Ninfa per 

raggiungere in breve tempo sulla collina l’antico borgo di Sermoneta. 

Il territorio di Sermoneta era popolato già in epoca arcaica. Nel suo territorio, nei pressi 

dell'attuale Abbazia di Valvisciolo, sorgeva l'antica città volsca di Sulmo, citata da Virgilio 

nell'Eneide. 

L'espansione delle paludi pontine e le invasioni dei Saraceni spinsero gli abitanti 

dell'antica Sulmo a trasferirsi nell'attuale Sermoneta, che viene citata con questo nome già 

nell'XI secolo. Libero Comune, si sottomise ben presto alla famiglia Caetani (1297) che ne fecero 

il centro dei loro domini sull'intero Lazio meridionale, per via della fortunata posizione sulla via 

Pedemontana, arteria che aveva sostituito l'Appia nei collegamenti fra il Nord e il Sud dell'Italia. 

I Sermonetani, per il controllo della strada e in particolare della dogana di passaggio, 

sconfissero prima la città di Ninfa, quindi la confinante Sezze. A questo periodo risale il borgo 

medievale, perfettamente conservato, il Castello Caetani e il Duomo. 

A partire dal XVI secolo, con le prime opere di bonifica dell'Agro pontino e la riapertura 

dell'Appia, la città iniziò un lento declino. Nel 1567 perse il titolo di capitale del Ducato dei 

Caetani, che posero la loro sede centrale a Cisterna. 

Nel 1928 su una parte del suo territorio, in località Doganella di Ninfa, l'Opera Nazionale 

Combattenti pose uno dei quartier generali per le operazioni di bonifica dell'Agro pontino. A 

partire dal dopoguerra il suo centro storico ha conosciuto un pesante spopolamento a favore del 

suo territorio in pianura, dove sono sorte le frazioni di Doganella, Tufette, Pontenuovo e Carrara ai 

confini con i comuni di Cisterna e Latina. 

Al tempo stesso ha conosciuto una notevole espansione turistica, che ha come meta 

l'antico e ben conservato borgo antico, sede di numerose manifestazioni culturali. 

Una di queste, e certamente la più importante, è quella che si tiene la seconda domenica 

di ottobre: la rievocazione della Battaglia di Lepanto. 

Alla Battaglia di Lepanto, sulla nave “Grifona”, partecipò con il titolo di Comandante 

Generale della fanteria pontificia, Onorato IV Caetani, con soldati sermonetani. Nel momento più 

furioso della battaglia il pensiero del nostro duca si volse ad un'immagine della Madonna, 

custodita in un piccolo tabernacolo al principio della mulattiera che conduceva a Sermoneta e 

dove aveva incontrato per la prima volta Agnesina Colonna, sua sposa. 

 Invocò la SS. Vergine e fece voto, in caso di vittoria, di erigere una chiesa. Voto che fu 

mantenuto e la chiesa, ove poi fu sepolto, e la Vergine furono chiamate “Madonna della Vittoria”. 

Da allora, ogni anno, la seconda domenica di ottobre si celebra a Sermoneta 

l'anniversario della Battaglia di Lepanto 

Il sabato precedente la Rievocazione Storica i cavalieri dei cinque rioni della città,, 

preceduti dagli sbandieratori e dai vessilli, sfilano per le vie del paese e si recano presso la 

cattedrale dove assistono alla invocazione della Vergine, si fa lettura della Preghiera del Cavalie- 



 

 

CORTEO STORICO RIEVOCATIVO DELLA 

BATTAGLIA DI LEPANTO 



re e si fa la presentazione del  palio che il Parroco benedice insieme ai cavalieri. Nel pomeriggio 

della seconda domenica di ottobre ha luogo la tanto attesa Rievocazione Storica della Battaglia 

di Lepanto nella quale numerosi costumanti sfilano per le vie del paese: il duca Onorato IV 

Caetani, reduce vittorioso con seguito di soldati, preceduti da tamburi, trombettieri e 

sbandieratori, entra in città e va incontro al corteo della duchessa Agnesina Colonna che, lasciato 

il castello seguita da cavalieri, dame, paggi e notabili della città, incontra l'amato sposo nella 

piazza del paese alla presenza del popolo festante. La coppia ducale ed il corteo al completo 

vanno a rendere omaggio alla SS. Vergine in chiesa, quindi si recano presso la Porta del Pozzo 

per assistere alle gare equestri per la conquista del Palio. Sfilando per le vie imbandierate della 

cittadina attraverso i cinque rioni si fa poi rientro al castello dove viene consegnato “drappo” al 

rione vincitore e dove gli sbandieratori effettuano un suggestivo spettacolo. 

Proprio al corteo storico della rievocazione, e dopo un lauto pranzo in un caratteristico 

locale del centro storico, abbiamo avuto la fortuna di assistere a questa rievocazione per i vicoli 

di un borgo che sembrava rimasto lo stesso per quasi cinque secoli. Avremmo voluto trattenerci 

ancora, ma l’ora tarda e l’aereo che avrebbe riaccompagnato all’isola le amiche sarde ci hanno 

costretto al rientro. 

Le nostre Assemblee Distrettuali, ancorché comportano un grosso lavoro di 

preparazione, di cui questa volta ringraziamo la Presidente e le Socie del Club Pomezia Lavinium, 

sono per noi sempre un momento di grande crescita, sia in amicizia sia in ambito culturale. 

Speriamo che, compatibilmente con le nuove esigenze di ordine temporale ed 

economico, la tradizione continui, per affermare sempre meglio di ideali dell’ Inner Wheel. 

 

TIA GUSMAN 

Responsabile Internet Distrettuale  

 

 

 


