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MESSAGGIO DELLA PRESIDENTE DELL’IIW 

CHRISTINE KIRBY 

La mia speranza è che il tema incoraggi le nostre socie a migliorare le loro 

conoscenze sull'Inner Wheel. Esaminando, onorando e imparando dalla nostra eredità 

Inner Wheel, possiamo usare questa conoscenza per assicurare la nostra crescita, 

individualmente e collettivamente, e per consentire all’ Inner Wheel di essere 

presente con maggior sicurezza e successo.  

Con questo rafforzamento e questo sostegno l’Inner Wheel crescerà ulteriormente, 

evolvendosi per adattarsi alle esigenze delle socie di oggi e della società 

moderna. Quando le persone avanzano, progredendo positivamente insieme, non 

potrà che conseguirne un grande successo. Un filosofo britannico una volta disse: "La 

mente è come un giardino: se pianteremo semi fecondi avremo un giardino 

straordinario, se coltiveremo piante malefiche, raccoglieremo solo queste e se non 

pianteremo nulla il giardino sarà inoperoso e le erbacce prenderanno il sopravvento".  

Io spero che, mettendo in pratica il Tema 2018-2019, pianteremo tutte semi fecondi 

per garantire che l’Inner Wheel e le sue socie continuino a fare la differenza e 

prosperino in tutto il mondo.  

Il simbolo di Venere Il simbolo di "donna" o "femmina" prende il nome dalla Dea 

Venere ed è diventato il simbolo che denota tutte le cose femminili. Il cerchio, o nel 

nostro caso la ruota, indica la natura inclusiva della nostra organizzazione. Qui non 

c'è esclusione. Tutte sono le benvenute e l’espansione è continua. La croce (aggiunta 

nel XVI° secolo) si trova sotto l'utero (rappresentato dal cerchio nel simbolo di 

Venere). La posizione della croce sotto la ruota indica che tutte siamo nate da un 

ventre che racchiude amorevolmente.  

Nella metà superiore percepiamo l'apertura e l'inclusione (cerchio). Tuttavia, nella 

metà inferiore osserviamo un restringimento o un "arrivo alla croce”. Visivamente 

in questo simbolo è possibile vedere l'apertura e la chiusura, l'inizio e la fine.  

Per mezzo del simbolo e del Tema c'è il riconoscimento del grande bisogno per le 

donne di cambiare il mondo con le loro conoscenze rafforzate e il loro progredire.  

CHRISTINE KIRBY  

Presidente dell’IIW  
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DISCORSO DELLA NOSTRA 

PRESIDENTE CINZIA DE SOCIO IL 

GIORNO DEL PASSAGGIO DELLE 

CONSEGNE 

passaggio delle consegne 

 

Carissime, ho accettato di ricoprire nuovamente la 

carica di presidente perché ho un bel ricordo 

dell’esperienza passata , vissuta anche come 

opportunità di conoscere e imparare. Come nostra 

consuetudine ho in programma incontri culturali e incontri di svago ( 

perché anche lo svago può essere intelligente ) , gite per visitare luoghi di 

interesse e gite finalizzate alla visita di mostre . Alcuni incontri avranno 

come filo conduttore il racconto di storie di vita che per alcuni risvolti 

sono significative. Per quanto concerne i services da sostenere , 

decideremo nel corso dell’annata . Alla nostra prima assemblea che avrà 

luogo il 4 settembre ancora a casa di Maria , sempre ospitale e che 

ringrazio , potrò essere più precisa sul programma e abbozzare un 

calendario date. Giovedì prossimo 7 giugno, la governatrice incoming 

Anna Carpignano, con l’autorizzazione della governatrice in carica , ha 

organizzato un incontro a Milano con le presidenti incoming, e anche di 

questo vi relazionerò nell’assemblea. 

 Ringrazio fin d’ora le amiche che hanno accettato di entrare nel comitato 

esecutivo e accompagnarmi in questo impegno , certa che i loro consigli 

saranno preziosi e di grande sostegno. Chiedo però anche a tutte le altre 

amiche di dedicare un po’ del loro tempo a collaborare per il 

raggiungimento degli scopi e finalità dell’inner wheel ; il lavoro di 

squadra, in condivisione, è indubbiamente più soddisfacente e gratificante 

ed è bello pensare che tutte le socie si sentano partecipi e elemento attivo 

di un progetto. Ognuna di noi ha qualcosa da dare e ognuna di noi può 

contribuire attivamente. Anche perché credo nella collaborazione 

femminile, insieme possiamo fare molto , insieme possiamo ottenere 

importanti risultati , e gli obiettivi finora raggiunti dal nostro club 

confermano il mio convincimento. Per questo auguro a tutte noi una buona 

annata , un costruttivo lavoro in team , tanta armonia e amicizia . Buone 

estate , buone vacanze. 
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VISITA DELLA GOVERNATRICE AL CLUB DI LECCO 

 
La Governatrice Anna Capignano è stata in visita al club di Colico e al Club di Lecco 

lunedì 1 ottobre presso l’Hotel Maloja a Dubino alle ore 11. 

E’ stato un momento importante per il nostro club perchè sia la Presidente del Club di 

Lecco, sia la Governatrice si sono scambiate i reciproci programmi. 

La Governatrice ci ha illustrato il suo Progetto sul Cyberbullismo ed il Forum che si 

terrà a Pavia il 27 ottobre . 

Ha anche spiegato l’importanza di un club informato sulle regole dell’Inner Wheel, 

sulla nostra natura di organizzazione no profit a dimensione internazionale. Riguardo 

a ciò ha un progetto ambizioso, un corso per i club che si terrà probabilmente nella 

prima decade di novembre. In esso una o al massimo due persone di ogni club 

verranno formate al fine di far funzionare meglio il club stesso. 

Ci ha poi ricordato l’importanza della partecipazione a tutti i livelli del club, perchè 

essa fa parte del servizio. 

Dopo diverse esperienze coinvolgenti e reciproche si è conclusa la visita della 

Governatrice con un bel pranzo in compagnia del Club Colico. 
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VISITA AL MUSEO DELLA SETA 

Grande successo martedì 25 settembre per la visita al Museo della 

Seta di Como organizzata dal Club Inner Wheel di Lecco. 

La Presidente insieme ad un bel gruppo di socie lecchesi cui si sono 

aggiunte una dozzina di socie del Como si è recata presso la storica 

struttura che da anni ospita il Museo, fortemente voluto dalle 

associazioni locali. 

Fu inaugurato nel 1990 per volontà delle Associazioni locali Classe 

27 e degli ex Allievi Setificio ed ha sede presso lo stesso stabile 

dell'ITIS Setificio Paolo Carcano,di cui occupa circa 900mq.  

Oltre al Museo e alla Scuola, l'edificio  ospita la Stazione sperimentale  per la 

seta.  Una delle cose più affascinanti dell'esposizione è la presenza di macchinari 

della lavorazione della seta risalenti al 1800, pezzi unici donati dalle varie aziende 

comasche e testimoni dell'archeologia industriale del ns territorio. Ci sono 

LETTIERE per l'allevvamento dei bachi,un TORCITOIO ,un ORDITOIO, un

TELAIO per la filatura a mano.
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LA LAVORAZIONE DELLA  

SETA: GLI STRUMENTI 

DELL’ANTICA  

TRADIZIONE  
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IL FASCINO ETERNO DELLA VIA DELLA SETA 
 

Una settantina di spettatori affascinati , senza parole di fronte alle splendide  

immagini della millenaria Via della Seta hanno assistito lo scorso 9 ottobre alla 

interessante conferenza tenuta dalla signora Domini presso il Novo Hotel di Lecco. 

Fortemente voluta dalla Presidente del Club Inner Wheel lecchese , tale conferenza è 

stata davvero l’ideale conclusione della precedente visita organizzata dal nostro club 

al Museo della Seta di Como. 

 

Viaggiatrice curiosa ed appassionata, preparatissima su ogni aspetto delle vie 

carovaniere orientali, la Signora Domini ha accompagnato gli spettatori nel fascino 

carico di storia di percorsi lunghissimi, in un viaggio di quindicimila chilometri , tra 

cinquanta luoghi patrimonio dell’Umanità , da un capo all’altro del millenario 

passaggio a Nord Ovest della Via della Seta. 

Da Xian a Lanzhou, in Cina, da Almaty a Otran, in Kazakistan, da Kiwa a 

Samarcanda, in Uzbekistan,  da Mashad a Persepoli , in Iran, da Konia a Istanbul, in 

Turchia, fino a Venezia, qui in Italia: un cammino lunghissimo, fatto di colori, sapori, 

simboli e profumi, costruzioni spettacolari, spezie e tessuti, pietre preziose e poesie 

ancora più preziose: ecco l’eredità di un mix di culture che la conferenziera ha 

conosciuto in più di venti viaggi durante tutta la sua vita. 

Una grande esperienza per chi ha potuto ascoltarla martedì scorso, godendo delle 

splendide immagini di templi e panorami mozzafiato che parlano da sempre alla 

profondità del cuore umano. 
 

 

 



  

 11

 

 

 



  

 12

 

 

“Migliorate le vostre conoscenze e progredite” 
EDITOR Monica Valli Cianci 


