
INNER WHEEL DAY  

Di Erminia Mesiti Vermiglio 

                  10 Gennaio 1924/ 10 Gennaio 2020: l’Inner 
Wheel compie novantasei anni. 

Nella prestigiosa sede di Villa Laetitia in Roma ci 
siamo incontrate numerose socie, provenienti da tutti i 
Club del Distretto 208, per festeggiare l’evento.  Il nostro 
era presente con cinque amiche. 

L’Inner Wheel è considerata fin dalla sua nascita 
un’organizzazione internazionale di donne fondata 
sull’amicizia, sulla cooperazione e sulla partecipazione 
attiva con lo scopo di attuare opere di solidarietà e il 
messaggio della santa messa di oggi, celebrata nel giardino 
d’inverno della Villa, è stato proprio quello di porre 
l’attenzione sul valore di questa parola spesso abusata: 
l’Amicizia. 

 Il suo vero significato, diceva il celebrante, è 
quello di ‘collante’, di ‘scrigno prezioso’ in cui custodire il 
vero senso del rispetto dell’altro. La Bibbia insiste molto 
sul concetto di amicizia e nel Libro dei proverbi essa è 
considerata come rifugio sicuro e come balsamo nella vita. 
Ecco! Il balsamo viene definito come  rimedio portentoso 
contro la sofferenza, ed anche come dolcezza che 
rassicura l’anima. E’ bello soffermarci qualche minuto su 
queste considerazioni per farle nostre in maniera 
consapevole e sentita. 

Anche la Governatrice, Vittoria Comito Murone, 
presente alla manifestazione, dopo i saluti alle socie e i 



complimenti e i ringraziamenti per l’impegno e il lavoro 
espressi nell’organizzazione dell’evento,  è tornata a 
parlare di  amicizia esaltandola e definendola  valore 
essenziale alla base della vita di ogni club Inner Wheel.  
                 Durante il pranzo abbiamo avuto modo di 
confrontarci, di parlare delle attività svolte dai singoli club 
e di iniziative da proporre per un lavoro comune atto ad  
incrementare ancor più fermamente  l’operatività, già 
concreta e fattiva, dell’Inner Wheel. 
                   La giornata si è conclusa in allegria e con la 
voglia di ritrovarsi presto. 
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