
                  

 

   
 

 

 

                                                                                      

TRADUZIONE DEL MOTTO DELLA PRESIDENTE INTERNAZIONALE PHYLLIS CHARTER     

  

Care amiche innerine, 
La ruota ha nuovamente compiuto il giro completo ed ora siamo nell’anno sociale Inner Wheel 
2019- 2020. 
 
Con il mio Tema “Together we can” – Voglio che vi uniate a me e mostriate al mondo che, in 
quanto socie  Inner Wheel, insieme  potremo realizzare i nostri sogni ed aiutare gli altri a 
realizzare i propri, mentre assaporiamo l’amicizia nei nostri Club e con le altre 110.000 socie 
di tutto il mondo.  

Dobbiamo essere fiere del nostro retaggio, e di cosa ha realizzato la nostra fondatrice Margarette 
Golding per l’ Inner Wheel durante i primi tempi. Quasi 100 anni dopo, dobbiamo continuare a 
stimolare le altre donne ad iscriversi all’ Inner Wheel cercando di essere nei nostri sforzi innovative 
in questo mondo in continua evoluzione. Dimostriamo che indipendentemente dal numero delle 
socie in un Club, od ovunque voi siate nel mondo, together we can – insieme riusciamo a 
supportarci l’una l’altra nei nostri progetti, sia nella nostra comunità che in quella internazionale. 
Dimostriamo che 110.000 donne innovative e da cui trarre ispirazione insieme possono realizzare 
moltissimo. 

San Francesco d’ Assisi disse “Inizia col fare quello che è necessario, poi fai il possibile ed 
all’improvviso starai facendo l’impossibile”. A nome di coloro che probabilmente non avete mai 
visto, ma nel corso degli anni avete assistito alla realizzazione dell’impossibile, un enorme 
ringraziamento a voi tutte.  

Ribadiamo quanto piccolo sia il mondo e quanto sia vincente l’International Inner Wheel mano nella 
mano in tutto il mondo mentre lascia alle altre tracc e da seguire. 

Da sole realizziamo poco–ma nell’Inner Wheel– Together we can insieme realizziamo moltissimo. 

International Inner Wheel      110.000    Inspirational Innovative Women 

                 Donne innovative ed ispiratrici 
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