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                                                  TRADUZIONE DEL MESSAGGIO DI VAL CORVA PER LA  
 

                           COMPETIZIONE POETICA ILLUSTRATA PER LA CONVENTION 2018      
 

 

 

Care Amiche Inner Wheel nel mondo, 
 
il Comitato Organizzatore della Convention propone una competizione poetica in  lingua inglese sul 
tema 2017-2018  “Leave a lasting Legacy”, “Lasciate un’impronta duratura”. Chiediamo il vostro aiuto e 
il vostro supporto affinché questa proposta possa realizzarsi. 
 
Ogni Paese dovrà presentare un solo elaborato, che potrà essere una poesia o semplicemente pochi 
versi. 
La competizione sarà di fatto nel vostro Paese, perché ogni composizione che noi riceveremo sarà   
quella vincente, essendo stata da voi selezionata. 
 
Durante la Convention tutti gli elaborati vincenti saranno esposti all’attenzione delle partecipanti. Ci 
sarà anche una sorpresa, ma naturalmente ora non ve la possiamo svelare! 
 
Per poter realizzare tutto questo, desideriamo chiedere il sostegno di ogni Rappresentante Nazionale 
per organizzare la competizione e quindi selezionare  e mandarci la composizione vincente entro e non 
oltre il 31 dicembre 2017. 
 
Tutti i Paesi sono invitati a inviarci un elaborato, anche se nessuna delle loro socie sarà presente alla 
Convention. Ogni Nazione, se lo desidera, potrà pubblicare tutte le altre composizioni presentate sul 
proprio sito ufficiale. Sarebbe bello poterle vedere tutte! 
 
Se favorirete la competizione in tutti i vostri Distretti e Club, ci aiuterete al tempo stesso a promuovere 
la Convention Internazionale 2018, cosa per noi molto importante. 
 
Ogni composizione dovrà fare riferimento allo splendido tema 2017-2018 della Presidente        
Internazionale Kapila Gupta: “Leave a lasting Legacy”. 
 
Gli elaborati dovranno essere illustrati da una foto, oppure dalla foto di un disegno, di un dipinto o di 
un altro mezzo creativo.  
Il tutto dovrà essere inviato esclusivamente per email e NON per posta.  
Se le foto sono mandate in allegato allo scritto, non dovranno essere più grandi di cm. 15x10. 
Dovranno essere in alta risoluzione, in formato jpeg e non ritoccate. 
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La poesia o i versi dovranno descrivere un progetto intrapreso dal Club/Distretto facendo riferimento 
all’ impronta durevole che esso lascerà. 
 
Se tutti i Paesi parteciperanno, saremo in grado di esporre un centinaio di progetti Inner Wheel che 
rappresentano e sostengono il tema della Presidente Internazionale Kapila. 
 
Per motivi espositivi ogni opera non dovrà essere più grande di un foglio A4, messo in posizione 
ORIZZONTALE (landscape format) e NON  verticale e dovrà comprendere: 
-lo scritto (poesia/versi) 
-la foto/illustrazione. 
 
Dovrà essere indicato il nome della socia, il Club, il Distretto e il Paese di appartenenza. 
 
Ogni composizione dovrà essere inviata per email alla Rappresentante Nazionale: 
 
Email:   gemma.pirondini@virgilio.it  
 
Aspettiamo di ricevere gli elaborati contenenti i vostri magnifici progetti! 
 
Vostra nell’amicizia Inner Wheel, 
 
Val Corva 
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