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MESSAGGIO DELLA PRESIDENTE DELL’INTERNATIONAL INNER WHEEL

Care sorelle IW intorno al mondo,
è passato quasi un quarto dell’ anno IW e non un solo giorno è passato senza che i social media abbiano
riportato svariate notizie da numerosi Club IW di tutto il mondo. Sono state le attività di ogni socia IW
che con il loro servizio hanno apportato tanti cambiamenti nella comunità.
L’International INNER WHEEL è un’associazione mondiale con 4000 Club. Le nostre 100000 socie sono il
cuore delle nostre attività di servizio e condividono grande dedizione con l'obiettivo della comprensione
internazionale.
Il servizio è il prezzo che paghiamo per la vita privilegiata che viviamo su questa terra; ci sono tanti modi
per servire. Non dovrebbe passare un solo giorno senza che noi aiutiamo almeno una persona
bisognosa.
Un Dovere che diventa desiderio è alla fine un piacere.
VISITATE IL SITO WEB DELL’IIW ( www.internationalinnerwheel.org ) ED ESAMINATE CON CURA I
DOCUMENTI PER LA FORMAZIONE nel settore:
LIBRARY (Biblioteca) - TRAINING DOCUMENTS (Documenti per la Formazione)
Approfittate di una vasta gamma di materiale per la formazione, progettato per aiutarvi ad apprendere
nuove competenze e ad avere più successo in quello che fate.
Molto presto ogni Club IW riceverà una voluminosa email, colma di informazioni sui verbali delle
riunioni dell’Organo Direttivo, i rendiconti finanziari, i libretti con le candidature e le schede elettorali.
E’ vostro diritto conoscere ogni informazione sull’ IIW. Usate questo privilegio per esercitare il diritto di
Voto ed eleggere l’Organo Direttivo 2018-19.
Il periodo delle festività si avvicina - Auguri a ciascuna di voi, che Dio vi benedica insieme alla vostra
famiglia. Vi auguro tanta felicità e prosperità nella vita.
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