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COMUNICARE IL DISTRETTO 
La Governatrice ci invita a partecipare 

 
nche	se,	ahimè,	l’estate	volge	ormai	al	termine,	ci	regalerà	ancora,	speriamo,	belle	giornate	di	sole	
e	di	relax.		
Questo	mese	i	Club	a	poco	a	poco	inizieranno	le	loro	attività	dopo	la	pausa	di	agosto.	

Da	parte	mia	sono	pronta	a	intraprendere	quel	 lungo	viaggio	che	mi	
porterà	a	visitare	i	Club	attraverso	un	ampio	territorio.	
Saranno	mesi	di	impegno	intenso,	ma	di	forte	motivazione	e	gioia.	
Il	contatto	con	le	Presidenti	è	continuato,	pur	in	periodo	già	vacanziero,	
con	 scambi	 di	 informazioni	 e	 comunicazioni	 importanti.	 Mi	 ha	 fatto	
piacere	 toccare	 con	 mano	 quanto	 i	 Club	 siano	 attenti	 e	 seri	
nell’adempimento	dei	compiti	istituzionali.	Grazie!		
Per	dare	un	aiuto	concreto	e	rispondere	alle	numerose	e	varie	necessità	
dei	Club,	il	Distretto	ha	fissato	alcuni	appuntamenti.	
Il	primo	è	rivolto	soprattutto	alle	Segretarie	e	Tesoriere	in	carica.	
Giovanna	 Cinotto	 e	 Maria	 Sangalli	 saranno	 a	 disposizione	 sabato	
mattina	21	settembre	per	un	incontro	d’informazione.	
L’appuntamento	più	significativo	sarà	 l’Assemblea	distrettuale	del	12	
ottobre,	 dove	 le	 Delegate	 sono	 chiamate	 non	 solo	 a	 rappresentare	 il	
proprio	 Club	 con	 il	 voto,	 ma	 anche	 a	 intervenire	 con	 proposte	

costruttive.	Le	delegate	sono	parte	integrante	del	Comitato	di	Distretto	e	il	loro	contributo	è	importante	
per	un	Inner	Wheel	dinamico	e	innovativo.		
Alla	fine	di	ottobre	inizierà	il	secondo	ciclo	del	corso	«Tutoring	&	Mentoring»	rivolto	a	chi	intende	studiare	
e	approfondire	la	conoscenza	dello	Statuto	e	dei	Regolamenti.		
La	 formazione	 è	 fondamentale	 per	 la	 comprensione	 dei	 valori	 della	 nostra	 grande	 associazione	
internazionale.		
Per	questo	motivo	tutte	siete	invitate	a	partecipare	a	questi	incontri,	perchè	vorrei	far	nascere	in	molte	
di	voi	il	desiderio	di	acquisire	competenze	e	consapevolezza,	indispensabili	per	il	ricambio	e	l’alternanza	
nelle	cariche.			
Il	futuro	e	la	continuità	dei	Club	devono	essere	garantiti	dalla	disponibilità	di	tutte	le	socie.		
Insieme	 possiamo	 alimentare	 entusiasmo	 e	 spirito	 di	 gruppo,	 creare	 nuovi	 legami	 d’amicizia	 e	
collaborazione,	incoraggiare	anche	le	socie	più	restie	a	mettersi	in	gioco.	
	
Dunque	vi	aspetto	numerose	e	vi	stringo	in	un	caloroso	abbraccio.	
 

A	

2018 - 2021 PHYLLIS CHARTER 
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Appuntamenti Distrettuali 

21S E T 	
MATTINATA di INFORMAZIONE 
per SEGRETARIE e TESORIERE - Milano 
 

12O T T  
I ASSEMBLEA DISTRETTUALE  
HOTEL MICHELANGELO - Milano 
 

26O T T  
TUTORING & MENTORING - PROGETTO SPERIMENTALE - 
II Anno -  
PRIMA GIORNATA - Milano 
 

10N O V  
CONVEGNO: "LEADERSHIP e ETICA " - Asti  
 

23N O V  
TUTORING & MENTORING - PROGETTO SPERIMENTALE - 
II ANNO -  
 SECONDA GIORNATA - Milano 
 

29N O V  
FESTA degli AUGURI - 
PRENATALIZIA DISTRETTUALE - Milano 
 

10G E N   
FESTEGGIAMENTI INNER WHEEL DAY nei CLUB 
 

25G E N  
TUTORING & MENTORING - PROGETTO SPERIMENTALE - 
II Anno -  
TERZA GIORNATA – Milano 
 

15F E B  

TUTORING & MENTORING - PROGETTO SPERIMENTALE - 
II ANNO - QUARTA GIORNATA - Milano 
 

 

Barbara Milella 
Governatrice 

COMITATO DI 
DISTRETTO 

Anna Carpignano PHF 
IP Governatrice 

Giovanna Cinotto 
Vice -Governatrice 
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13M A R  

13/14/15 marzo CONVEGNO:"CIBO- AMBIENTE - SOCIETA'- 
SALUTE” 
 Università degli Studi di Scienze Gastronomiche  
Pollenzo (Cuneo) 
 

03A P R  

3/4 aprile RINNOVO di CONTATTO DISTRETTO 73 Francia 
Cannes - Costa Azzurra 
 

07M A G  

7/8/9/10 maggio TERZA TAPPA del CAMMINO MICAELICO - 
Mont Saint Michel (Normandia) DISTRETTO 210 
 

14M A G  

 RINNOVO di CONTATTO DISTRETTO 206  
 Venezia 
 

12G I U  

CERIMONIA PASSAGGIO del COLLARE tra le 
GOVERNATRICI e le PRESIDENTI CENA di GALA Bergamo 
 

13G I U  

II ASSEMBLEA DISTRETTUALE - Bergamo 

	 	

 

Nika Marinello 
Segretaria 

Maria Sangalli 
Tesoriere 

Patrizia Gentile PHF 
Chairman Espansione 

Contatti 

iiw.it.distretto204@gmail.com 

iiw.distretto204@pec.it 
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INVITO 
per tutte le Amiche ISO del Distretto 204 

Ci troviamo  
presso  BISTRO  MAIO - MILANO 

Data: 27 settembre 2019 

Dove: interno stazione Centrale 

Ora: 15.00-17.30 

      

Vi aspettiamo numerose! 
 

“Promuovere la comprensione internazionale” 
è una nostra finalità e a tutte voi ISO è stato 
affidato  questo compito. 

Proviamo a farlo in amicizia tutte insieme! 

Al termine dei lavori seguirà aperitivo. 

Prego voler confermare la vostra presenza 
entro il 20 di Settembre  a  questa mail: 

antonella@aexita.com 
oppure al numero: 335-201964 

Antonella  Manoli 
Chairman del Comitato al Servizio Internazionale    
Anna  Sagone 
Membro del Comitato Permanente del Servizio 
Internazionale

 

Antonella Manoli 
Chairman Sevizio 

Internazionale 

Cinzia Marchetti PHF 
Editor e 

Responsabile Internet 
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Info e memo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Antonella Cerutti 
Membro Espansione 

Elvira Merenghi PHF 
Membro Espansione 

Anna Sagone PHF 
Membro Servizio 

Internazionale 

Dal Tesoriere Distrettuale 
 

IBAN IT 34D0306909606100000068815 
Distretto 204 International Inner Wheel 
Intesa San Paolo P.zza Ferrari Milano 

 
ANNUARI 

Ogni Club deve corrispondere al Distretto 3,28 € 
per ogni Annuario ordinato più il costo complessivo 

di spedizione di 27,04 € 
 

CAPITATION FEE 
Scadenza 15 settembre 2019 

 
 

Dalla Segretaria Distrettuale 
 

I Assemblea di Distretto 
  

Prenotazione Alberghiera  
Partecipazione e prenotazione entro 1/10/19 

come da modulistica inviata ai Club  
in data 25/7/19 
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Approfondire… 

 
 
 

o-mu-ni-ca-re. 
Comunicare, mettere in comune. 
Incredibile il valore di questo verbo ed 

incredibile la profondità intuitiva della sua 
etimologia. 
Nell’assegnare al Notiziario il titolo di 
“COMUNICARE IL DISTRETTO” mi piace 
immaginare uno spazio ed un tempo per 
mettere in comune non solo la narrazione 
della storia di un anno nel suo farsi, ma anche 
tanto altro. 
Una decisione questa conseguente all’aver 
frequentato la scuola di Formazione “Tutoring 
& Mentoring”, che mi ha fornito la possibilità 
sia di approfondire la complessità del 
Distretto, sia al contempo, l’importanza di una 
comunicazione seria attuale, agile, varia, ed il 
più possibile completa senza annoiare, anzi 
capace di stimolare il desiderio di andare 
“oltre” per sapere “altro” ancora. 
“COMUNICARE IL DISTRETTO” si incentre-
rà, pertanto, su una serie di verbi intorno ai 
quali, via via, si cercherà di sviluppare e dare 
voce ai molteplici aspetti del Distretto stesso. 
In ogni numero, a seconda degli avvenimenti 
e degli argomenti che saranno posti alla 

vostra attenzione, saranno i verbi a definire i 
diversi focus degli articoli pubblicati. 
Ecco alcuni esempi per meglio comprendere 
la linea editoriale adottata: valorizzare il ruolo 
della Governatrice in ogni sua espressione; 
raccontare attività ed eventi; entrare nella vita 
dei Club; vivere il Distretto partecipando alle 
iniziative istituzionali e culturali offerte; 
promuovere l’ambito nazionale ed 
internazionale; approfondire la conoscenza 
del Comitato Esecutivo attraverso i suoi 
membri; riflettere su tematiche Inner Wheel 
attuali; insistere sull’importanza della 
Formazione; sentirsi parte della Comunità 
Distretto; evidenziare le scadenze; ricordare 
gli appuntamenti. 
Inizia così la mia avventura come Editor del 
Distretto. Sarà una gioia comunicare con 
ognuno di Voi attraverso il Notiziario e 
renderVi partecipi il più possibile della 
bellezza e della grandezza dell’Inner Wheel 
che il nostro Distretto saprà esprimere ed 
animare. 
Una sfida interessante, vero? 
 
Together we can! 

 
 

A cura di Cinzia Marchetti Editor Distrettuale 

  

C 
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Entrare nella vita dei Club 

 
Doppio appuntamento per il Club di Erba Laghi a cura di Elena Sacchi 
 

n una magnifica sera d’estate, immersi nel verde del Parco 
di Liegro ad Orsenigo, il 12 luglio si è svolto il nostro torneo 
di burraco che ha riscontrato un’ampia partecipazione di 

giocatori, ottenendo un successo oltre le aspettative. La 
finalità era l’acquisto di un defibrillatore per l’associazione 
anziani e pensionati di Orsenigo, da installarsi presso il loro 
centro ricreativo e, grazie alla numerosa partecipazione del 
pubblico, il service si è potuto concretizzare con la donazione 
dell’apparecchiatura. Un ricco buffet, numerosi premi per i 

giocatori ed una simpa-
tica tombola hanno reso 
la serata un incontro 
piacevole ed un momen-
to di condivisione ed 
amicizia. 
 

 
 
In una splendida serata 
estiva di luna piena, nella corte del Castello di Casiglio si è 
svolta la nostra festa d’estate a chiusura dell’anno sociale 
2018/19: quest’anno la festa ha segnato anche il passaggio 
del collare dalla nostra Presidente Clara alla Presidente 
Cristina. 
La serata si è svolta in un clima festoso all’insegna 
dell’amicizia e della condivisione ed è stata allietata dalla 
partecipazione di amici e dalla musica. 

 
 
Club di Ciriè Valli del Lanzo a cura di Luisella Rostagno 
 

’annuale consuetudine di ricordare la 
Fondazione del nostro Club, avvenuta il 12 
luglio 2012 ha radunato Presidente e Socie 

al Castello di Miradolo per visitare la mostra 
“Informale, da Burri a Dubuffet, da Jorn a 
Fontana”. Un nuovo progetto espositivo dedicato 
al tema dell’arte informale internazionale. 
Terminata la visita, nella sala ristorante del 
Castello a noi riservata, abbiamo festeggiato 
Francesca che ricopre per il secondo anno 
l‘impegnativa carica di Presidente del Club. 
 

 
  

I 

L 
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Club di Valsesia a cura di Carla Sturla 
 

iovedì 27 giugno abbiamo celebrato il passaggio del collare al Vecchio Albergo  
Sacro Monte di Varallo. 
In realtà è stato un “NON passaggio”, perché Donatella Rizzio Mossello è stata confermata 

Presidente per la seconda volta. Donatella è stata tra le fondatrici del Club Valsesia 35 anni fa e la 
sua prima Presidente. È stata una serata molto 
piacevole, trascorsa insieme a numerose socie, 
mariti e amici del Rotary padrino. Donatella ha 
ricordato attività, iniziative e services del suo anno 
di presidenza. In conclusione della serata ha 
consegnato ad ogni socia un piccolo dono, come 
ringraziamento per l’anno trascorso insieme. A 
Lorenza del Boca è andata una targa a 
riconoscimento della generosità e amicizia con cui 
ha costantemente aperto la sua casa alle 
assemblee e agli incontri del Club, nonché per la 
saggezza e la lungimiranza dei consigli profusi. Ma 

un regalo l’ha ricevuto dalle socie anche la presidente: una fotografia in una bellissima cornice 
d’argento a ricordo di una bella giornata trascorsa tutte insieme a testimoniare l’amicizia che è il 
primo e più importante obiettivo dell’International Inner Wheel, obiettivo felicemente raggiunto 
dall’Inner Wheel Valsesia. 

 
 
Club Torino Nord Ovest a cura di Gabriella Rocca 
 

ffascinante la Mostra “L’Italia del 
Rinascimento. Lo splendore della 
maiolica” allestito nelle sale 

gradevolmente fresche di Palazzo 
Madama, guidate dalla dott.ssa Maritano 
conservatrice di Palazzo Madama. 
Esposizione straordinaria di superbe 
maioliche dal fascinoso titolo 
assolutamente giustificato. Curato da 
Timothy Wilson, uno dei massimi esperti 
mondiali di maioliche rinascimentali, in 
collaborazione con la dott.ssa Cristina 
Maritano, espone ben 206 pezzi di cui 
soltanto 30 appartenenti alla collezione 
del museo mentre tutti gli altri sono prestiti da collezioni private e per lo più esposti in Italia per la 
prima volta. Presenti capolavori dei massimi ceramisti dell’epoca - tra cui i famosissimi Xanto Avelli 
e Nicola da Urbino.  I pezzi sono allestiti in “credenze” a richiamare l’allestimento nelle case signorili 
dell’epoca in cui la credenza era il mobile più importante. La produzione era per lo più dedicata alle 
ville di campagna dove dame e gentiluomini trovavano ristoro dalla calura estiva dissertando con 
raffinati e colti argomenti e spesso traendo spunto proprio dalle illustrazioni delle maioliche.  
La mostra ripercorre lo sviluppo della maiolica in numerosi centri della Toscana, dell’Emilia, delle 
Marche e dell’Umbria, dove abili ceramisti seppero rinnovare la ceramica islamica contaminandola 
con motivi ispirati al repertorio gotico e rinascimentale e con quelli derivanti dalle porcellane cinesi. 
Le superfici di piatti, versatoi, coppe, rinfrescatoi e vasi accolsero temi religiosi, miti antichi, romanzi 
cavallereschi, storie sacre e profane che arricchirono gli ambienti privati e pubblici delle dimore 
signorili specialmente quelle di campagna. Questa novità, sviluppatasi in Italia tra ‘400 e ‘500, rese 
famose città quali Gubbio, Deruta, Faenza, Casteldurante, Urbino, le cui ceramiche furono richieste 
ed esportate in tutta l’Europa. 

 

G 

A 
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Club di Valle Mosso a cura di Cristiana Botta 
 

enerdì 19 luglio 2019 sono stati inaugurati i 
lavori di sistemazione del cortile dell’oratorio 
parrocchiale di Valle Mosso. L’iniziativa, lanciata 

da un gruppo di genitori guidati da Chiara Crestani, ha 
preso le mosse per restaurare il muro di cinta di questo 
spazio, utilizzato, oltre che per eventi, anche come area 
di gioco per i ragazzi che frequentano l’oratorio, ma 
usato anche dagli allievi del vicino Istituto scolastico. 
L'intervento è stato finanziato dall'Inner Wheel Club di 
Valle Mosso presieduto da Rossana Foscale Mello, in partnership con il Rotary Valle Mosso 
presieduto da Paolo Piana. È toccato alle insegnanti presentare il lavoro fatto. Per la scuola 
primaria Gabriella Mondino ha illustrato il lavoro degli scolari delle elementari, dedicato alla gioia. 
I tre murales realizzati dagli alunni delle scuole medie, sotto la guida degli insegnanti Valeria 
Ferrero e Davide Prevosto, sono invece stati presentati da Laura Marampon. Si tratta di un affresco 
che richiama l’amicizia utilizzando il simbolo del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, artista 
di fama internazionale, socio del Rotary Valle Mosso; un altro è invece dedicato alla libertà e 
l’ultimo alla natura. Il parroco don Mario Figlia Parrucin ha fatto gli onori di casa, spiegando che 
l’iniziativa proposta dai genitori è stata subito appoggiata anche dai responsabili e dagli insegnanti 
della scuola. Il progetto ha coinvolto i ragazzi nella realizzazione dei murales che ora fanno bella 

mostra all’interno dell’oratorio. In autunno sarà 
completato il lavoro con la decorazione a cura dei 
bambini della materna del lato nord, sulla parete 
esterna dell’edificio oratoriale. Davanti a un pubblico 
molto folto, per l’inaugurazione il parroco ha chiamato 
a tagliare il tradizionale nastro tricolore Rossana 
Foscale Mello, la dirigente scolastica dell’Istituto 
comprensivo Patrizia De Fabiani e un giovane 
alunno, Alessio Fangazio.     

 
 
 
Club di Milano Giardini 
 
a cura di Angela Vittoria Vistoli 
 

e nostre Socie Lella Bottigelli e Giselda Maffioli hanno 
partecipato alla serata organizzata dalle Signore Patrizia e 
Daniela D’Adamo, proprietarie di Villa Gaia, a favore di una 

raccolta fondi per la ricerca di una terapia innovativa per la cura del 
tumore al seno, che fa capo al Dr. Corrado Tinterri, Direttore della 
Breast Cancer Unit di Humanitas. 
Ne fa testimonianza l’articolo qui riportato. 

 
 
 
 

 

V 

L 
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Club di Merate-Vimercate Brianza  
 a cura di Marisa Scotti 
 
“CHI PARTECIPA HA GIA’ VINTO” 
 

a serata inaugurale 
della XXIV Edizione 
delle Rotariadi sarà 
presso iI Ristorante  lL 

CAVALIERE via Giuseppe 
Mazzini n. 144 – 20037 
PADERNO DUGNANO. 
Durante la serata verranno 
illustrati i programmi e gli 
obbiettivi che ci propo-
niamo; da quando il nostro 
Rotary Padrino "Monza 
Brianza" ha fatto nascere 
questa iniziativa, grazie alla 
felice intuizione di Mario 
Roveda Socio dello stesso 
RCMB, si sono aperte per i 
Rotary Club, Inner Wheel e 
Rotaract delle opportunità di 
“fare services” che altrimenti 
non ci sarebbero state nell’immediato: infatti basta chiedere l’adesione al Comitato di 
Coordinamento delle Rotariadi, organismo di coordinamento che è espressione di tutti i Club, e poi 
mettercela tutta! 
Fondamentale è sviluppare l'amicizia tra tutti i Club siano essi stessi Soci, Socie, Familiari ed Amici, 
finanziando un progetto presentato da un Club; tutti i Club Rotary, Inner Wheel e Rotaract che 
aderiscono devono versare per ogni Socio/a una quota di € 35, solo € 20 i Rotaract, così da poter 
partecipare a tutti i giochi proposti che sono il Kart, il Burraco, il Bowling, lo Sci, il Calcio Balilla, le 
Bocce, le Freccette ed il Biliardo. 
Tale manifestazione è aperta anche ai Familiari, Amici e Amici degli Amici, i quali per partecipare 
devono versare una quota stabilita per ogni gara. Ogni anno sulla base delle somme raccolte, si 
propongono 2 premiazioni ai Club primi classificati rispettivamente: 
- per la gara di Partecipazione ovvero per chi avrà portato più sostenitori 
- per la gara Sportiva ovvero il Club che avrà vinto più gare  
Anche il nostro Club, da sempre aderente alle Rotariadi, ha vinto un anno sostenendo il Service 
all'Associazione DORI DEL GROSSI nata il18 marzo 1993 in collaborazione con il RC Monza 
Brianza - che prima si chiamava Rotary Vimercate, dedita all'assistenza ai malati non autonomi 
con sede presso l'Ospedale di Vimercate, operativa nei 20 comuni del Vimercatese, d cui ho l'onore 
di esserne stata la prima Presidente e volontaria con altre Socie del nostro Inner Wheel. 
In ogni modo “per promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i soci dei club aderenti”,” i valori 
del Rotary, dell’Inner Wheel e del Rotaract”, “il rispetto delle regole” e l’importanza del Service sul 
territorio, di cui le Rotariadi sono uno straordinario supporto, ritengo siano sempre ampiamente 
raggiunti. 
 

 
  

L 
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Più vicine… al Consiglio Nazionale 

 
 
Il saluto della Presidente del Consiglio Nazionale  
Lina De Gioia PHF 
	

 
miche carissime,  
 

ci avviamo a scrivere una nuova pagina della nostra pluriennale 
storia, intrisa di grande passione, di sentimenti e di costante 
impegno nel servire al di sopra di ogni interesse personale. 
Una storia che si alimenta di progetti di tante donne che in varie 
parti del mondo si spendono nell’offrire il loro contributo al 
processo di sviluppo socio-culturale dei territori e delle fasce 
più deboli delle popolazioni; tutto ciò, avendo come riferimento 
un modello operativo che, improntato a collaborazione ed 
armonia di rapporti, richiede comunque l’osservanza di regole 
puntuali e condivise. Questa storia ci fa carico di una grande 
responsabilità di cui dobbiamo tenere conto, affinché il 
patrimonio di valori che abbiamo ereditato sia tramandato alle 
nuove generazioni, recependo per tempo l’esigenza di 

assicurare all’Inner Wheel un futuro sempre più prospero. Lavoreremo in questa prospettiva per 
rendere la nostra Inner più grande e più efficace nel suo operare, più adeguata ai tempi che 
viviamo. Siamo tutte impegnate a favorire le migliori condizioni di serenità e di dialogo costruttivo, 
affinché in ogni momento possiamo percepire quel legame di amicizia che accresce in noi il senso 
di appartenenza e che ci rende particolarmente orgogliose di essere Donne Inner. “Together we 
can” è il motto con cui la Presidente Internazionale, Phillis Charter, pone in evidenza il particolare 
valore del “lavorare insieme”, un valore che continueremo a coltivare nella consapevolezza che 
coesione e unitarietà di azione rendono realizzabili i progetti, anche i più ambiziosi. Gli eventi 
programmati – Assemblee distrettuali, Forum, Anniversari e tanto altro ancora – saranno splendide 
occasioni per rivederci, conoscerci, vivere e condividere, mie care Amiche e compagne di viaggio, 
i momenti più significativi della nostra attività e la grande gioia del servire. Brindiamo idealmente 
al nuovo anno sociale con l’augurio di essere ancor più motivate e determinate, Donne leader nella 
solidarietà, con l’ambizione di rendere migliore la società. 
 
Lina 
        Tratto da www.innerwheel.it  
  
 

  

A 
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Più vicine… all’International Inner Wheel 

Significato del Motto di PHYLLIS CHARTER 

Presidente International Inner Wheel 2019-2020 

 
are amiche innerine, 
 

la ruota ha nuovamente compiuto il giro completo ed ora siamo nell’anno sociale Inner Wheel 
2019- 2020. Con il mio Tema “Together we can” – Voglio che vi uniate a me e mostriate al 
mondo che, in quanto socie Inner Wheel, insieme potremo realizzare i nostri sogni ed aiutare 
gli altri a realizzare i propri, mentre assaporiamo l’amicizia nei nostri Club e con le altre 
110.000 socie di tutto il mondo. Dobbiamo essere fiere del nostro retaggio, e di cosa ha 
realizzato la nostra fondatrice Margarette Golding per l’Inner Wheel durante i primi tempi.  Quasi 
100 anni dopo, dobbiamo continuare a stimolare le altre donne ad iscriversi all’ Inner Wheel 
cercando di essere nei nostri sforzi innovative in questo mondo in continua evoluzione. 
Dimostriamo che indipendentemente dal numero delle socie in un Club, od ovunque voi siate nel 
mondo, together we can – insieme riusciamo a supportarci l’una l’altra nei nostri progetti, sia 
nella nostra comunità che in quella internazionale. Dimostriamo che 110.000 donne innovative e 
da cui trarre ispirazione insieme possono realizzare moltissimo. San Francesco d’ Assisi disse 
“Inizia col fare quello che è necessario, poi fai il possibile ed all’improvviso starai facendo 
l’impossibile”. A nome di coloro che probabilmente non avete mai visto, ma nel corso degli anni 
avete assistito alla realizzazione dell’impossibile, un enorme ringraziamento a voi tutte. Ribadiamo 
quanto piccolo sia il mondo e quanto sia vincente l’International Inner Wheel mano nella mano in 
tutto il mondo mentre lascia alle altre tracce da seguire. Da sole realizziamo poco–ma nell’Inner 
Wheel– Together we can insieme realizziamo moltissimo.  
International Inner Wheel 110.000 Inspirational Innovative Women 
Donne innovative ed ispiratrici. 
          

Traduzione a cura di Cinzia Tomatis Rappresentante Nazionale 
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Settembre 
13, 14 e 15 

Questa è la prima manifestazione per 
tutte le socie Inner Wheel d’Europa. 
Nessuna è esclusa. I tempi stanno 

cambiando! Nel procedere dei mutamenti 
e degli adattamenti, dobbiamo condividere 

la nostra esperienza e conoscenza. Ciò 
richiede una stretta collaborazione tra 

tutte le socie europee. 
In questo modo le socie Inner Wheel 

creano l'Europa “MOVE TO CONNECT”, 
cioè MUOVIAMOCI PER IINCONTRARCI 

con amiche già conosciute, PER 
INCONTRARE nuove amiche, e 

INCONTRARE anche la dinamica città di 
Rotterdam. MUOVIAMOCI per migliorare 

la comprensione reciproca.  
 


