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Nel	corso	degli	anni,	abbiamo	provato	a	far	conoscere	in	tutto	il	mondo	l’Inner	Wheel	e	le	sue	attività.		Mentre	
riflettevo	 sul	 Tema	 2017-2018,	 ho	 pensato	 di	 proporne	 uno	 che	 ciascuna	 socia	 avrebbe	 compreso	 e	 di	
spiegare	 	il	motivo	per	cui	 l’ho	scelto.	 	La	nostra	Associazione	sta	entrando	nel	suo	94°	anno	di	vita	e	nel	
50°anno	della	formazione	dell’International	Inner	Wheel	e	della	sua	presenza	in	tutto	il	mondo	e	io	stessa	
sarò	la	cinquantesima	Presidente		Internazionale.			Tuttavia	persino	le	persone	a	noi	vicine	non	hanno	mai	
sentito	parlare	della	nostra	prestigiosa	organizzazione. 

Il	 Tema	 stesso	 suggerisce	 che	durante	 tutto	 l’anno	dovremmo	 impegnarci	 a	 far	 conoscere	 e	 a	 rafforzare	
l’immagine	della	nostra	organizzazione.		Fate	in	modo	che	il	mondo	che	vi	circonda,	i	vostri	amici	e	la	vostra	
famiglia	conoscano	il	contributo	di	servizio	che	l’IW	sta	dando	ai	meno	fortunati	e	sappiano	che	è	una	delle	
più	grandi	organizzazioni	femminili	al	mondo. 

Abbiamo	 bisogno	 di	 essere	 ricordate,	 di	 sentire	 che	 abbiamo	 dato	 qualcosa	 alla	 nostra	 organizzazione	
offrendo	un	contributo	al	mondo	intorno	a	noi.		Per	alcune	questo	può	rappresentare	una	forza	propulsiva	
verso	grandi	risultati	e	uno	straordinario	contributo	nei	confronti	dell’umanità,		ma	per	la	maggior	parte	di	
noi,	con	obiettivi	più	modesti,	ciò	che	ci	spinge	è	il	desiderio	di	“Lasciare	un’eredità”. 

La	vostra	eredità	 consiste	nel	 lasciare	un’	 impronta	nel	 futuro	dell’	organizzazione.	E’	un	modo	per	dare	
significato	alla	vostra	esistenza. 

“	Si,	Mondo	del	futuro,	io	c’ero,	questo	è	il	mio	contributo”. 

Ci	sono	tanti	modi	per	lasciare	un’eredità. 

Tramandare	 alle	 giovani	 generazioni	 ,	 la	 memoria	 del	 buon	 lavoro	 svolto	 per	 promuovere	 	il	
servizio		nei			confronti	di	chi	ha	bisogno	e	l’amicizia	tra	le	socie. 
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Oppure	potete	 fare	qualcosa	di	più,	oltre	ad	essere	un	buon	modello	nel	vostro	ruolo,	potete	 impegnarvi	
per	 	lasciare	 un’eredità	 duratura.	 	Raccontare	 un	 evento	 del	 passato………..Ricercare	 la	 storia	 del	 vostro	
Club/Distretto	 è	 un	modo	meraviglioso	 per	 fare	 conoscere	 alle	 nuove	 socie	 ciò	 che	 è	 stato	 fatto	 prima,	
aggiungendo	il	vostro	contributo	personale. 

La	Vostra	Eredità	si	consolida	 	ogni	volta	che	riuscite	ad	 ispirare	 le	altre	 	mostrando	ciò	che	offre	 l’Inner	
Wheel	e	aiutandole	,	da	leader,	a	muoversi	nella	direzione	giusta. 

Se	doveste	lasciare	oggi	la	vostra	carica,	quale	sarebbe	la	vostra	eredità?			Come	vi	ricorderebbero	le	altre? 

Ad	 ogni	 livello	 del	 vostro	 impegno	 nell’Inner	 Wheel,	 imparate	 come	 continuare	 a	 creare	 un	 impatto	
sostenibile	 e	 come	 	influenzare	 la	 comunità	 o	 le	 socie	 dell’organizzazione.	 Ad	 ogni	 passo	 che	 farete,	
individuerete	nuove	strade	per	lasciare	un’impronta	durevole	del	vostro		servire	o		stile	di	comunicazione	
per	diffondere	le		notizie	della	vostra	organizzazione	al	mondo		che	vi	circonda. 

Con	gli	auguri	per	il	prossimo	anno	IW	,	vi	esorto	ad	impegnarvi	a	fare	la	differenza	nel	modo	in	cui	prestate	
servizio	alla	comunità	o	alla	vostra	organizzazione	a	tutti	i	livelli.		Che	ciascuna	di	voi	lasci	un’impronta		per	
assicurare	un’eredità	duratura		all’	Inner	Wheel. 

  

Dr	Kapila	Gupta 

IIW	President	2017-2018 

 
 
 
 
 

Torneo di burraco 
18 ottobre 2017 
 
Nadia Riva Russo 

Mercoleli	18	Ottobre	l'Inner	Wheel	Club	di	Lecco,	ha	
organizzato	un	torneo	di	burraco	presso	il	ristorante	La	
Casupola.	La	nostra	Presidente	introduce	la	serata	
ringraziando	le	sempre	numerose	persone	presenti.	"	Il	
nostro	Club	è	una	delle	maggiori	organizzazioni	femminili	di	
servizio	al	mondo	e	il	service	é	uno	degli	obbiettivi	
fondamentali	che	si	concretizza	in	interventi	sia	a	livello	
umanitario	che	culturale,	con	una	particolare	attenzione	
verso	i	soggetti	che	vivono	in	condizioni	di	disagio	sul	
territorio."	La	Presidente	lascia	la	parola	alla	dottoressa	
Francesca	Pedretti,	direttore	regionale	generale	La	Nostra	
Famiglia	che	ci	illustra	il	progetto	Labor@ttivo	a	cui	è	
finalizzato	il	contributo	realizzato	con	il	nostro	burraco.	



Labor@ttivo:	officine	educative	per	una	tecnologia	
dinamic@.	
Progetto	di	miglioramento	e	potenziamento	della	proposta	
integrata	riabilitativa	ed	educativa	a	servizio	della	
formazione	di	ragazzi	adolescenti	diversamente	abili.		
La	dott.	Pedretti	sottolinea		il	profondo	legame	nato	tra	il	
nostro	Club	e	La	nostra	Famiglia	che	ha	visto	negli	anni	una	
collaborazione	per	la	realizzazione	di	diversi	progetti	tra	cui	
il	progetto	Noah	per	bambini	autistici.		
Una	serata	importante	tra	impegno	sociale	e	gioco!		
Grazie	a	tutti	coloro	che	hanno	contribuito	con	la	loro	
generosità.		
	

	

Visita della Governatrice 
21 ottobre 2017 
Monica Valli 

A LECCO LA GOVERNATRICE PATRIZIA BOSSIO 



Appuntamento d’eccezione sabato 21 ottobre al Novo Hotel di Lecco, dove le socie dell’Inner  Wheel 
hanno festeggiato l’arrivo della Governatrice Patrizia Bossio, accompagnata dalla segretaria Giovanna 
Cinotti, alla presenza dei gruppi di Lecco e Colico. 
Ad accoglierla la presidente del club lecchese Maria Bonaiti, con la segretaria Melita Tricomi, e la 
Presidente del club di Colico, Giusy Airoldi Cariboni, con la segretaria Susan Vitali Ravaglia. 
La nostra Presidente Maria Bonaiti ha tracciato le linee guida dell’attività di quest’anno, presentando il suo 
bel programma che sarà animato costantemente dall’idea del lavoro in team, dalla valorizzazione di 
ciascuna personalità, dalla passione sua e delle socie. 
Ha presentato i service, nei quali si esprime la ragione stessa della nostra associazione e per la buona 
riuscita dei quali si impegnano tutte le socie: LaboAttivo de La Nostra Famiglia ed il Progetto Arcobaleno 
del Tennis Club di Lecco. 
Le gite di quest’anno saranno nelle Langhe piemontesi, il prossimo sabato 18 e domenica 19 novembre e 
sulla Costa Azzurra in Francia in primavera. 
Verrà poi promosso un ciclo di conferenze dal tema molto attuale, “la comunicazione”. 
Si è quindi parlato dell’Inner Day che quest’anno il nostro club organizza il 10 gennaio 2018 con l’invito 
alla partecipazione di tutti i club del territorio. 
La Presidente, per il buon funzionamento del club, ha istituito tre commissioni, al fine di suddividere il 
carico di lavoro che comporta portare a termine il programma.  
Si stanno svolgendo alcuni incontri con i Rotary del territorio con la finalità di individuare un service 
culturale condiviso per lasciare così un segno del lavoro di Inner e Rotary, in comune accordo e con la 
collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del comune di Lecco. 
La Presidente  del club di Colico , Giusy Airoldi, ha elencato a sua volta il suo programma con i service 
che ha individuato in collaborazione con il Rotaract di Lecco e del Rotary Colico. 
La Governatrice, dopo aver ascoltato le relazioni delle due presidenti, ha parlato della Convenction 
Internazionale di Melbourne, in cui tra l’altro verranno decisi alcuni emendamenti al regolamento. 
Ha segnalato l’importanza della formazione consigliando alla presidente di riunire le nuove socie per la 
lettura ed il commento dello Statuto e dei Regolamenti. Come ha detto la Governatrice, la formazione è 
importante perchè dà la misura dell’organizzazione distrettuale e della serietà del grande lavoro svolto in 
ambito nazionale. 
Ha quindi consigliato l’uso del sito Internet, indispensabile ai giorni nostri, che può dare un’ampia serie 
di informazioni, facilitando così la connessione tra i club ed il Distretto. 
La nostra associazione ha ormai una storia lunga e bella alle sue spalle: quest’anno Inner  Wheel 
International compie cinquant’anni! 
Ora un memorandum utile con le prossime date: 
- venerdì 1 dicembre la prenatalizia del Distretto alle ore 14,30 a Milano, presso Palazzo Cusani. 
- il 23 e 24 marzo la gita di primavera del Distretto in Costa Azzurra, con la possibilità di agganciare il 
programma che la nostra Presidente ha già impostato per la gita di primavera del Club. 
- l’11-13 maggio la festa dell’amicizia a Roma , per la quale la Governatrice ha consigliato di prenotare 
con molto anticipo. 
- il 25/26 maggio a Torino per la chiusura dell’anno sociale con il passaggio del Collare tra le due 
Presidenti. 
  



 
 


