Il 18 novembre a Roma, presso l'Hotel Universo, si è tenuta la giornata dell'Informazione e
Formazione. La scelta dell'hotel da parte della Governatrice Bruna Moretto si è dimostrata molto
efficace sia per la posizione, in quanto l'hotel, essendo situato vicino alla Stazione Termini, è stato
facilmente raggiungibile da tutte le partecipanti, sia per la perfetta funzionalità della sala conferenze che
per l'accogliente ed elegante ambiente dove abbiamo potuto gustare un' ottima colazione e conversare
con le amiche innerine dei vari club in maniera veramente piacevole.
La giornata della INFORMAZIONE/
FORMAZIONE è particolarmente importante
per la vita dei Club del Distretto, perché serve
ad ampliare ed approfondire le conoscenze di
tutte le socie,a confrontarsi su diversi
argomenti, a chiarire o manifestare eventuali
dubbi, e pertanto costituisce per tutte noi
un'occasione di crescita. Anche per tali motivi
quindi la partecipazione dei Club è stata
davvero positiva.
La
riunione,
con
la
sapiente
conduzione di Bruna Moretto, si è svolta in
un'atmosfera serena e costruttiva; la
Governatrice con grande chiarezza e
competenza, ha illustrato tutte le modifiche introdotte nel nuovo Statuto Internazionale, così come
approvate nella Convention di Copenhagen dello scorso maggio.
Le novità riguardano principalmente i seguenti argomenti: la formazione di un club, le cause di
decadenza di una socia dal Club, la figura dell’Editor/Media Manager, l’estensione delle modalità dei
pagamenti (Tesoriere) in linea con l’evoluzione tecnologica, regole per Face Book.
La Governatrice ci ha, quindi, comunicato che presto tutte le socie riceveranno il nuovo Statuto
emendato, che potrà formare oggetto di lettura e discussione nell'ambito delle assemblee dei Club.
La Governatrice ha poi illustrato il Tema Internazionale 2015-2016 "UNIQUE & UNITED" uniche e unite - scelto dalla Presidente Internazionale Charlotte De Vos. Il significato del tema,
sintetizzato dallo speciale motto e rappresentato da un logo eloquente, è da cogliere nel fatto che ogni
socia è unica per la sua natura individualistica ma, nel complesso, tutte insieme siamo unite nel
perseguire gli ideali della nostra Associazione (amicizia, servizio, comprensione internazionale).
L’Inner Wheel, pertanto, rappresenta una rete globale unica di socie che lavorano unite per
raggiungere obiettivi comuni (difesa dei bambini, delle donne, dei giovani in difficoltà,lotta contro ogni
tipo di violenza, difesa dell’ambiente etc.); il logo raffigura un dipinto con le impronte delle manine dei
bimbi nipoti della Presidente Internazionale.
Il tema di quest'anno per le sue caratteristiche risulta coerente e pienamente rientrante nelle
linee programmatiche di cui al più ampio progetto sociale triennale 2015-2018 "Happier Futures Better
Lives" che, com'è noto, è rivolto in particolar modo all'infanzia; tutti i club, i distretti e i paesi, debbono
indirizzare la loro attività di beneficenza e di impegno sociale alla realizzazione di progetti che
permettano a tutti di avere un futuro più felice ed una vita migliore.
Bruna Moretto ha poi parlato dei Services proposti in quest'anno sociale ed ha confermato che
la raccolta mondiale dei Fondi per il triennio 2015/2018 proseguirà sotto l'egida di "HappierFutures
Better Lives" e sarà destinata principalmente ad aiutare i bambini di tutto il mondo; il Service Nazionale,
anch'esso peraltro dedicato ai bambini, destinerà i propri fondi a favore dell'associazione"AIRC" per i
tumori pediatrici e per tale caratteristica si inserirà, a pieno titolo, nel più ampio progetto internazionale.
Il Service scelto dal Distretto sarà di carattere più marcatamente socio-culturale essendo
destinato a contribuire ad un progetto del Museo MAXXI di Roma, finalizzato a renderlo fruibile anche ai

soggetti non vedenti o ipovedenti (mediante appositi percorsi o tramite la realizzazione di plastici,
incluso un plastico dello stesso museo).
Ogni Club potrà a sua volta
scegliere o di realizzare un proprio
Service, oppure di contribuire e
partecipare al Service del distretto o a
quello nazionale o di appoggiare Enti
che si prodigano per i bimbi (Unicef,
Save the Children, Alfabetizzazione in
Africa etc.), ed a tal fine, potrà
organizzare vari tipi di eventi.
La
Governatrice,
ha
poi
illustrato il Regolamento Nazionale che
contiene tutte quelle disposizioni che
disciplinano la vita dell'Inner Wheel
Nazionale e che trovano applicazione
nell'ambito di un determinato paese, in
quanto tengono conto delle esigenze culturali,delle tradizioni e delle abitudini di un popolo; la
Governatrice ha poi dato notizia che quest'anno l'Assemblea Nazionale Generale (che si tiene ogni 4
anni), si svolgerà a Milano l'11/12 Maggio 2016 e che, nell'ambito dell'Assemblea, verranno votate le
proposte di emendamento, contenute in un'apposita "Agenda", che porteranno,pertanto, all'emanazione
del nuovo Regolamento.
La Presidente e la Segretaria di ogni Club, conseguentemente, dovranno organizzare apposite
riunioni per votare le proposte di emendamento e nominare una delegata da inviare all’Assemblea"
come rappresentante del Club e che dovrà votare conformemente alle indicazioni del proprio Club.
Diversi sono stati gli interventi effettuati dalle socie ma un argomento in particolare, che ha
suscitato molto interesse e che ha necessitato di appositi chiarimenti da parte della Governatrice è
stato quello relativo al numero di delegate (supplenti e temporanee) che ogni Club può nominare per
l'Assemblea Distrettuale e ai loro compiti. La Governatrice, nel rispondere in maniera chiara ed
esauriente a tutte le domande, è riuscita a dissipare i dubbi insorti ed a far chiarezza su un argomento
che aveva suscitato non poche perplessità.
La riunione è stata particolarmente interessante e proficua e si è conclusa con la proposta
avanzata alla Governatrice di considerare la possibilità di organizzare due giorni di formazione invece
che un solo giorno e con i complimenti e i ringraziamenti per l'impegno, la capacità e la professionalità
che ha profuso nell'organizzare questa splendida giornata dedicata alla formazione.
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