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                                                                                      10 gennaio 2021 

 

Carissime amiche tutte, 

 

è ormai trascorso quasi un anno dall’inizio di quell’evento che ha 

radicalmente cambiato le nostre vite, le nostre abitudini e la nostra routine fatta 

di piccole e grandi cose. 

La pandemia, ponendosi al di sopra di tutto, ha scoperto tutte le nostre 

fragilità facendoci forzatamente vivere in un mondo diverso, trasformato, nuovo. 

Quanta fatica, quanta stanchezza abbiamo accumulato, portandola sulle 

spalle come un fardello, pesantissimo o lieve, ma comunque inaspettato per 

ciascuna di noi. 

Ma nonostante tutto, in questi lunghissimi mesi, abbiamo dimostrato la 

nostra resilienza, il nostro coraggio e la capacità di tenuta, mutando i nostri 

percorsi, le aspettative, i programmi. 

Il cambiamento ha investito con forza anche l’Inner Wheel e i Club hanno 

saputo adeguarsi, utilizzando le risorse oggi disponibili per continuare a lavorare 

e attuare i loro progetti. 

Mai avremmo immaginato un anno fa un Inner Wheel Day come quello 

che stiamo trascorrendo oggi. Ma l’isolamento che ci è stato imposto in realtà non 

ci ha separato. Siamo lontane fisicamente ma unite dallo spirito innerino che ci 

accomuna e ci rafforza tutte e che riesce ad annullare qualsiasi distanza. 

Quello spirito che spinse, in quel lontano 10 gennaio 1924, la nostra 

fondatrice Margarette Golding a porre le basi di un sodalizio che nel tempo, 

sarebbe diventata la più grande Associazione femminile al mondo. 

Se oggi ci troviamo riunite nell’abbraccio dell’Inner Wheel, lo dobbiamo 

a questa donna che con grande coraggio, intelligenza e lungimiranza riuscì a 

trasmettere il suo entusiasmo e le sue idee innovative a un gruppo di amiche, 

diventando la loro leader. 

Margarette era un’infermiera, in servizio durante la Prima Guerra 

Mondiale; come tale conosceva bene il senso del dovere e del sacrificio personale. 

Oggi come allora, gli infermieri si trovano a combattere mettendo in campo tutte 
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le loro capacità e competenze, con grande umanità e spirito di sacrificio., 

meritando per questo tutta la nostra gratitudine. 

Cerchiamo allora di dare un senso a questo cambiamento che ci viene 

imposto, rendendolo concreto e profondo. Facciamo in modo che possa diventare 

fonte di riflessione su ciò che è veramente essenziale e prioritario in questo 

difficile momento. Che possa farci riscoprire il vero significato della parola 

“amicizia” guidandoci nelle nostre azioni e nel nostro impegno innerino, con 

coerenza e costruttiva efficacia. 

Festeggiamo quindi il nostro Anniversario, carissime amiche, con la 

speranza in un futuro ed un mondo migliore, stringendoci in un unico grande 

abbraccio che ci unisca davvero, donandoci forza ed entusiasmo. 

Un sereno Inner Wheel Day a tutte, 

 

                                                                                        Franca 

                                                                                         

 

 

 

 

   

 

  


