Traduzione
Messaggio per l’Inner Wheel Day

L’Inner Wheel Day, il 10 gennaio, celebra la data della riunione Inner Wheel tenutasi nel
1924. E’ una data speciale per tutte noi ed è festeggiata in molti modi differenti, dai Club e
dalle socie di tutto il mondo, con l’intento principale di far conoscere l’Inner Wheel al
pubblico.
Margarette Golding ha ottenuto molto nel promuovere l’Inner Wheel negli anni ‘20 e ’30 ed
i suoi mezzi erano il telefono e la posta “lenta”. Ora noi, le socie Inner Wheel del presente,
dobbiamo essere le Margarette Golding del 2020 e dobbiamo usare ogni mezzo moderno
possibile per attrarre nuove socie nella nostra meravigliosa organizzazione.
Immaginate l’effetto di 110.000 socie IW in 104 nazioni che gridano e celebrano allo
stesso tempo cosa l’Inner Wheel realizza trasformando il mondo in un posto migliore e più
sicuro per tutte in cui vivere. Possiamo farlo, nella nostra maniera – nella nostra località,
facendo sì che le nostre celebrazioni siano viste e sentite pubblicamente attraverso
qualsiasi social media.
Abbiamo un logo Inner Wheel e vorrei vedere questo logo e la specifica del vostro Club o
Distretto riprodotti su ogni oggetto che donerete e su ogni progetto che intraprenderete.
Quanto spesso facciamo il lavoro ed altre se ne prendono il merito? Dobbiamo
pubblicizzare l’Inner Wheel, se non lo facciamo noi nessun altro lo farà!
Mostriamo al mondo che il logo dell’Inner Wheel è sinonimo di consapevolezza delle
malattie, prevenzione della povertà, educazione accessibile, salvaguardia dell’ambiente,
controllo del clima, formazione delle competenze, acqua pulita, dispositivi per l’igiene
femminile e molte altre sfide.
In qualità di socie Inner Wheel siate orgogliose del nostro retaggio indossando la spilla IW
e promuovendo il 10 gennaio l’Inner Wheel come la più grande associazione femminile di
service e fate conoscere l’Inner Wheel come brand che fa diventare i sogni realtà.
Sì, “Insieme Possiamo”
I miei migliori auguri a voi tutte per un memorabile Inner Wheel Day.
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