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Dal 22 al 25 aprile un gruppo di socie, guidato dalla Governatrice Zaira 
Restuccia Roberti, ha partecipato al viaggio in Olanda per l’incontro-
contatto tra il Distretto 211 Italia e il Distretto 58 Netherlands. 
La Chairman al Servizio Internazionale, Concetta Angelino, con la 
collaborazione della Governatrice Zaira Restuccia e della Past Governatrice 



Donatella Amendola, ha 
organizzato un intenso e 
interessante viaggio in Olanda per 
incontrare le socie del Distretto 58 
Netherlands.  

L’intenso programma culturale ha 
previsto, oltre la visita di 
Amsterdam, la capitale dei Paesi 
Bassi, una città molto accogliente 
colorata da tulipani e attorniata da 
moltissimi musei fra i quali il 
Museo dei Diamanti, il Museo di 
Van Gogh, il Rijksmuseum, 
l'Heineken Experience, il tour 
interattivo sulla produzione della 
famosa birra olandese e la 
possibilità di conoscere Volendam, 
un villaggio e un porto 
peschereccio della costa sud-
orientale  dell’Olanda 
Settentrionale oggi diventato una 
delle località più visitate dei Paesi 
Bassi. 

La visita a Volendam è stata la tappa principale del viaggio. 

Con sedici socie del Distretto 58 Netherlands, ci siamo ritrovati per 
pranzare in un locale con una lunga tradizione familiare dove si propone il 
pesce del Mare del Nord affumicato. 

 

 

 

 

 



 

 

Janen Margien Wessels Boers, la Governatrice del Distretto 58 Netherlands, 
e le socie olandesi sono state più che cordiali, dopo la firma delle varie 
pergamene per il contatto, una per ciascun distretto e due fra due club 
olandesi per il contatto con il club di Augusta e l’altra per il contatto con il 
club di Nicotera, le 
socie presenti 
simpaticamente 
hanno indossato il 
costume tradizionale 
olandese. 

Questo viaggio-
contatto è stato 
importante perché ci 
ha fatto conoscere 
una realtà e una 
cultura molto 
lontana dalla nostra, 
creando un ponte di 
amicizia e di 
condivisione tra due 
Distretti lontani dal 
punto di vista 
geografico ma 
pronti a condividere 
idee, progetti ed 
iniziative.  

I nuovi vincoli d’amicizia con le socie olandesi hanno allargato la visione 
di quello che significa essere socie dell’International Inner Wheel.  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

	  
	  

	  


