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La partecipazione  alla festosa ricorrenza del 10 gennaio ci ha offerto l’occasione di 
incontrarci per riconfermare i principi che contraddistinguono la nostra Associazione  e 
sono alla base di tutte le iniziative, di tutto il lavoro di service che in 97 anni l’IW è stato 
capare di realizzare, contribuendo al miglioramento. Quest’anno, a dispetto della 
pandemia è stato emozionante celebrare , anche se in modalità on-line, questa particolare 
giornata tutte insieme, tante, tantissime socie che non si sarebbero comunque incontrate . 
Si sono così rafforzati rapporti costruttivi e di condivisione che , mi auguro, non si 
indeboliranno con il ritorno alla normalità. Dopo i festosi saluti ogni Presidente di Club ha 
espresso i propri auguri ed esposto i progetti di club già realizzati e da realizzare. In 
qualità di Presidente club Frosinone-Fiuggi,  ho  espresso la mia soddisfazione per le 
numerose e rilevanti attività realizzate, anche in un periodo assai difficile, nello spirito di 
coesione e di servizio. Questo denota che l’entusiasmo del fare insieme ci ha dato la forza  
di testimoniare i saldi vincoli che ci uniscono.  Fondato il 1° luglio 1991, il nostro Club si 
avvia al Trentennale  (che speriamo di festeggiare insieme, all’aperto,)  e questo ci rende 
orgogliose   sia di accogliere tre nuove socie pronte a condividere i principi fondanti 
dell’Associazione che  di rinnovare,  nel giorno del suo “anniversario”, il messaggio Inner 
Wheel  e di viverlo costruttivamente come promessa di futuro,  guidando il Cambiamento.  
Lo stesso punto di vista positivo ha contraddistinto le parole della Governatrice , delle 
componenti  del CED,  di alcune socie:  parole che guardano al futuro  con una inevitabile 
ottica nuova.  Le testimonianze di alcune Past Governor che, sull’onda dei ricordi di altri 
Inner Day, hanno ricostruito il filo di continuità  con il passato,  hanno suscitato un 
momento di emozione.  Il brindisi augurale ha chiuso il bel pomeriggio.  Un doveroso 
ringraziamento va  a Giuliana Serra Loviselli Vice Governatrice, club Cagliari, per 
l’impeccabile organizzazione  e a tutte le amiche presenti che hanno animato l’evento , 
dimostrando l’intento di mantenere  l’essenza dell’amicizia, della comunione e del lavoro 
armonioso insieme. In tal modo  potremo Guidare il Cambiamento per un mondo  migliore 
e una nuova  Inner Wheel. 


