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Il precedente anno sociale ha visto la pubblicazione, tra i documenti del sito internet  

Distretto 210, di 5 notiziari online (4+1 di presentazione), sulla scorta di quanto avviene da 

anni in altri Distretti, allo scopo di dare diffusione all'informazione e contestualità temporale 

all'azione del Distretto e dei Club. Ciò nella convinzione che la Comunicazione ad ogni livello 

sia elemento aggregante, rinnovo di contatti amicali, incoraggiamento dell'emulazione nel 

servire.  

Per tali motivi, mi accingo a ripetere, nel mio secondo mandato, tale esperienza editoriale, 

confortata dal consenso della Governatrice Mariangela Galante Pace.  

In questo autunno 2020, la recrudescenza della Pandemia da Covid 19 e le intervenute 

misure interdittive ci stanno  impedendo di incontrarci e di rinnovare riti associativi alla base 

della nostra appartenenza all'Inner Wheel. Le difficoltà che ci hanno nuovamente "investito" 

impongono una rimodulazione degli eventi in chiave telematica e rendono più che mai 

necessario  il ricorso a nuovi strumenti di comunicazione. 

 Non a caso, la prima Assemblea dell'anno sociale ha registrato uno straordinario numero 

di partecipanti "da remoto". Ciò dimostra che si potrà con successo organizzare e partecipare 

ad eventi associativi con le stesse modalità, quantomeno fino a quando sarà necessario evitare 

di riunirsi in presenza.  

A tutte le amiche ed in particolare a coloro che non si sono collegate in piattaforma, questo 

primo numero del notiziario intende offrire, così come sarebbe avvenuto per una consueta 

assemblea di Distretto, la possibilità di ripercorrere i momenti salienti ed al contempo offrire  

la rilettura in sequenza di tutti i messaggi pervenuti dalla Governatrice e dalla Presidente 

Internazionale, questi ultimi nelle coinvolgenti traduzioni della Rappresentante Nazionale 

Cinzia Tomatis. Da tali messaggi emerge con chiarezza che Bina Vyas desidera dialogare con 

ciascuna delle 110.000 socie nel mondo per diffondere il suo progetto di "Cambiamento 

globale". Il tramite da Lei individuato per tale Cambiamento sono le Leader dell'Inner Wheel, 

a partire dalle Governatrici e Dirigenti di Distretto, alle Presidenti ed officer dei Club. 

 Attraverso la loro guida, sapiente e discreta, Bina si aspetta che la sua richiesta di 

Cambiamento giunga forte e chiara alle socie tutte, ed in primis si comprenda che siamo di 

fronte ad un bisogno di diverso approccio emotivo ed organizzativo alle problematiche da 

affrontare. Disporre di modalità alternative e tecnologiche per Comunicare sinergicamente  il  

messaggio internazionale ed al tempo stesso l'interpretazione che ne dà la Governatrice 

costituisce un'opportunità: confrontarsi da remoto, leggere dal Web cronache di eventi e 

conoscere i progetti  istituzionali é modalità "inclusiva" ed efficace per diffondere il Nuovo 

che avanza. Consente di cogliere pienamente il bisogno dell'Inner Wheel di voler partecipare 

significativamente allo Sviluppo Sostenibile del Pianeta, pur nei necessari adattamenti socio-

ambientali e ci  richiama ai Valori Imprescindibili, ricordati dalla Governatrice.  

La pubblicazione di questo notiziario on line è strettamente funzionale a rappresentare 

un'adeguata informazione in proposito. 

 

                  Anna Somma editor 
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Il motto della Presidente Internazionale Bina Vyas 
 

"Guidiamo il cambiamento" 
 

 
 

Il  Board 

 

 



4 

 

Lettera di luglio 
 

L’Inner Wheel è la più grande Organizzazione di Volontariato femminile al mondo, pronta a 

celebrare il centenario nel 2024. Negli ultimi 96 anni, i tempi sono cambiati, le esigenze sono 

cambiate, i problemi umanitari sono cambiati, la tecnologia è cambiata e la richiesta delle 

infrastrutture è totalmente cambiata. L’I.W. affronta i cambiamenti da anni. Tuttavia, dobbiamo 

stare al passo con i tempi che cambiano. Infatti, abbiamo bisogno di una visione per rimanere un 

passo avanti rispetto ai prossimi cambiamenti.  

Siamo noi, socie dell’Inner Wheel, che dobbiamo prendere iniziative ed adottare un approccio 

strutturato per continuare a realizzare i nostri programmi e la nostra ideologia.  

Dobbiamo avere un impatto a livello internazionale concentrandoci su progetti sostenibili di 

sviluppo di grandi comunità, rendendo i Club più grandi ed il branding dell’Inner Wheel 

conosciuto al pubblico attraverso il nostro lavoro.  

L’Inner Wheel è rappresentata alla Commissione per lo status delle donne e delle ragazze delle 

Nazioni Unite. Di tanto in tanto, le Nazioni Unite hanno formulato raccomandazioni alle ONG 

sulle quali dobbiamo lavorare. L'ONU ha molte aspettative su di noi, di cooperazione e 

contribuzione all'attuazione di programmi secondo le loro linee guida, con particolare enfasi sui 

giovani, donne ed anziani.  

L’Inner Wheel ha bisogno di attuare le raccomandazioni delle Nazioni Unite per portare il 

cambiamento nei nostri programmi di sviluppo della comunità.  

Dobbiamo guidare: il nostro pensiero, atteggiamento, lavoro, relazioni interpersonali, 

comunicazione, pubblicizzando il nostro marchio Inner Wheel, la crescita della nostra 

organizzazione sia finanziariamente che nella forza associativa e cooperando con altre 

organizzazioni affini stabilendo il networking.  

Mentre ci dirigiamo verso l'anno del centenario, guidiamo i cambiamenti:  
• Avere un piano strategico e degli obiettivi della nostra Associazione  

• Mirare alla crescita associativa  

• Aumentare il numero dei club  

• Istituire dei club giovanili (18-25 anni)  

• Istituire un progetto di sviluppo giovanile per le ragazze (12-25 anni)  

• Concentrarsi sui progetti da realizzare secondo le raccomandazioni delle Nazioni Unite  

• Promuovere il brand a livello di club, distretto ed Internazionale  

• Creare consapevolezza sulla salute, indipendenza finanziaria ed istruzione delle nostre socie e 

tra le donne in tutto il mondo  

• Istituire un elenco di associazioni simili e stabilire una comunicazione con esse  

• Lavorare per la leadership collettiva  

• Esecuzione di progetti internazionali  

Se dobbiamo raggiungere tutto questo, dobbiamo condurre ad un cambiamento positivo dando 

potere alle nostre socie guidandole, riconoscendole come leader ed accettando la loro leadership. 
Allora solo noi, socie orgogliose di un'organizzazione così meravigliosa, possiamo contribuire in 

modo più efficace allo sviluppo ed all'introduzione di un raggio di speranza nella vita dei 

bisognosi e dei meno abbienti. Abbiamo il privilegio di avere l'opportunità di servire coloro che 

hanno bisogno di noi.  

Che nulla ci impedisca di diventare una forza su cui contare nel mondo.  

Quindi GUIDIAMO IL CAMBIAMENTO collettivamente per portare una differenza 

positiva, significativa nel mondo. Il mondo ci aspetta. 

                                                                                                              Bina 
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Lettera di settembre  
 

Mie care leader del cambiamento,  

sono molto felice di scrivervi la mia lettera di settembre 2020.  

Gli ultimi 2 mesi sono stati estremamente frenetici per me. Ho avuto l'opportunità di 

organizzare programmi di formazione per lo sviluppo della leadership per tutte le Rappresentanti 

Nazionali; le Board Director; le Presidenti e le socie dei Club senza Distretto e Meeting & 

Orientation per molte Past Board Director dell’IIW.  

I programmi di formazione per lo sviluppo della leadership hanno trattato i seguenti argomenti:  

▪ Vision & Mission  

▪ Obiettivi della Presidente IIW 20-21  

▪ Capacità della leadership e cambiamenti attitudinali  

▪ Relazioni interpersonali  

▪ Comunicazione nell’Inner Wheel  

▪ Quiz sull’Inner Wheel  

Sono sicura che anche a tutte voi è stata fornita una formazione dalla vostra Governatrice  

Care leader, vi prego di concentrarvi su:  

• Aumento dell'affiliazione (5 Socie per Club)  

• Avvio di club di nuova generazione per ragazze nella fascia di età di 18-25 anni attraverso la 

scuola o l’università  

• Programmi di sviluppo giovanile per ragazze nella fascia d'età 12-25. 

Se le scuole e l’università non hanno ancora aperto nella tua città ..... nessun problema. È 

possibile organizzare il programma VIRTUALMENTE.  

Tutto quello che devi fare è:  

• Contattare il preside della scuola o dell’università od i dirigenti delle scuole  

• Scoprire se i loro insegnanti stanno conducendo corsi online (Virtuali)  

• Se sì... puoi richiedere al preside o al capo della scuola di assegnare al tuo club circa 1 ora per 

3-4 giorni  

• Puoi invitare un Formatore (disponibile nella tua città) a condurre la Formazione sugli 

argomenti trattati nei programmi di sviluppo giovanile.  

• Puoi organizzare una sessione su diversi argomenti per 3-4 giorni e le socie del club 

dovrebbero essere presenti.  

• Al termine delle sessioni di 3-4 giorni che coprono almeno 4/5 argomenti (già dati negli 

Obiettivi), è possibile consegnare alle studentesse che hanno frequentato i Certificati di 

Partecipazione  

• Questo aiuterà a costruire l'immagine del tuo club.  

Care amiche... Abbiamo solo 365 giorni di cui ne sono passati già 77.  

Dobbiamo sfruttare al meglio tutti i giorni. Fino al momento in cui ogni paese non riprenderà 

una vita normale, è possibile utilizzare la modalità virtuale per raggiungere la comunità e 

raggiungere gli obiettivi assegnati. Fate attenzione e state al sicuro. Con affetto & Migliori 

Auguri.  

                                                                                                                                         Bina  
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Lettera di ottobre 

  
Care Change Maker Leaders, 

Anche il mese Settembre è stato per me frenetico. Abbiamo avuto alcune riunioni del Comitato 

Esecutivo dell’IIW e del Governing Body per pianificare e discutere i programmi per il futuro a 

vantaggio dei club.  

Spero che abbiate iniziato tutte a lavorare seriamente per l'Inner Wheel.  

Amiche ... NON FACCIAMO DELLA PANDEMIA UNA SCUSA PER NON ESSERE IN 

GRADO DI PORTARE AVANTI UN QUALSIASI LAVORO. DOBBIAMO PIUTTOSTO 

TRASFORMARE QUESTE SFIDE IN MERAVIGLIOSE OPPORTUNITÀ.....  

Ho sempre notato che le socie Inner Wheel brillano soprattutto durante i tempi difficili ... non è 

vero?  

Le donne sono sempre forti, determinate e coraggiose nell'affrontare le sfide.  

ALLORA PERCHÉ NON DIMOSTRARE IL NOSTRO CORAGGIO E LA NOSTRA 

DETERMINAZIONE PER RAGGIUNGERE I NOSTRI OBIETTIVI?  

Concentriamoci su:  

1) Aumentare il numero di socie nei nostri club  

2) Costituire Club New Gen per giovani donne nella fascia di età 18-25 anni (flessibile 

fino a 35 anni)  

Questi Club Giovanili (YOUTH CLUB) possono essere aperti in college, convitti per ragazze 

o convitti per donne lavoratrici. Si prega di contattare la propria Governatrice o la Rappresentante 

Nazionale per i dettagli  

3) Realizzare programmi di sviluppo giovanile nelle scuole/College.  

• Se le vostre scuole/università hanno aperto, dovreste contattare il Preside/Direttore della 

scuola o dell'università  

• Informare il Preside/Direttore sull'organizzazione dell'Inner Wheel (diffuso in 103 Paesi con 

più di 110.000 socie, in più di 4000 Club), sul vostro club e sulle sue attività  

• il vostro club dovrebbe interessarsi a sviluppare le capacità di leadership nei Giovani nella 

fascia di età 12-18 o 18-25 anni  

• Se la Scuola/College permette al vostro Club di organizzare il programma di cui sopra, 

decidere se è possibile la realizzazione in persona od in collegamento virtuale  

• Identificare un Istruttore/ice per i primi 4 Argomenti del Programma  

• Sarà necessario poi un rappresentante delle forze dell’ordine per condurre la sessione 

"Educazione stradale"  

• Gli argomenti per il programma di sviluppo giovanile sono già disponibili presso la 

Governatrice o la Rappresentante Nazionale  

Care Presidenti Change Maker,  

➢ Mancano solo 8 mesi alla fine dell'anno ...  

➢ Non ASPETTIAMO di completare un programma o un progetto dopo....  

➢ FACCIAMOLO ORA ...  

Siete eccellenti leader motivazionali .....  

Attendo con impazienza il vostro grande supporto e collaborazione per realizzare i 

NOSTRI 7 OBIETTIVI del 20-21.  

Solo allora ..... Potremo GUIDARE IL CAMBIAMENTO che vogliamo vedere nell’Inner 

Wheel.   

Con affetto e molti auguri.  

                                                                                                                                        Bina  

 

 



7 

 

Consiglio Nazionale Italia 
 

 
 

Presidente 

Angela Farina 

Vice Presidente 

Ettorina Grignani Ottaviani PHF Pietra Blu 

Immediate Past Presidente 

Lina de Gioia-Carabellese Cormio PHF 

Rappresentante Nazionale 

Cinzia Tomatis 

Segretaria 

Lella Pavarino Pavone PHF 

Tesoriere 

Tia Gusman Mastrogiacomo 

Governatrici Distretti 

Distretto 204 C.A.R.F. - Giovanna Cinotto 

Distretto 206 - Cristina Groppali Scandelli PHF 

Distretto 208 - Tiziana Martino de Carles Marconi PHF 2 Pietre Blu 

Distretto 209 - Franca Letizia Ardigò Longhitano 

Distretto 210 C.A.R.F. - Mariangela Galante Pace 

Distretto 211 - Luisa Gangeri Nostro 

Editor 

Maria Mancuso Guarneri 

Deputy Rappresentante Nazionale 

Donatella Nicolich Polizzi PHF 

Responsabile e Coordinatrice Sito Internet 

Maria Rita Pillitteri Moscato PHF 
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Comitato Esecutivo del Distretto 210 
 

 
Governatrice  

Mariangela Galante Pace 
 

                                                  
     Immediate Past Governatrice              Vice Governatrice                       Vice Governatrice               

   Caterina Bove Narullo                Elena Sanpaolo Antonacci            Liliana Del Grosso Russo 
 

                                                                  
                                 Segretaria                                                                   Tesoriera 

                        Matilde Calia Saponaro                                             Rosalba Rossano Tufano 

 

                                   
           Chairman all'Espansione       Chairman all'Internazionale                    Editor     

                    Trofimena Forte                   Gabriella Caiola Amato      Anna de la Ville sur Illon Somma 
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Comitato Permanente all'Espansione 
 

                                                                                
              Teresa De Girolamo Colamarco                                             Maria Teresa Fiorentino                                                        

 

                                                                                 
                    Amalia Niro Antonacci                                                     Franca Ruffo Sansovriere           

   

Comitato Permanente al Servizio Internazionale 
 

                              
 Elisabetta Di Gianni Caruso                      Lesley Morton                   Maria Valeria Romanelli D'Aniello 

 

Responsabile Internet 
 

 
  Lucia D'Aversa 
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Lettera di luglio della Governatrice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Carissime Presidenti, carissime Innerine, 

grandi difficoltà hanno caratterizzato lo scorrere del tempo. 

Tutto era impegnativo, lo stare in casa, organizzare la danza delle ore, uscire con 

l’autocertificazione. 

Si toccava con mano il gelo, il sospetto, la paura. 

Arriva il momento in cui il tempo decide per noi: il tempo arriva e riordina le cose, con 

un colpo di mano mette all’angolo tutto ciò che non doveva essere. Le avversità, nel 

frattempo, ci hanno reso più consapevoli e forti, ci hanno aiutato a crescere. Riscopriamo 

l’arte del pensare, oramai scomparsa dall’agenda del nostro quotidiano. 

Siamo frastornate dal lasciarci vivere in un flusso corrente di impressioni epidermiche 

e nelle emozioni delle nostre protesi digitali. 

Un contributo alla ripresa progettuale è possibile abbattendo il silenzio mentale e le 

inerzie del presente con l’attivazione del pensiero e la pratica dialettica. 

Le idee sono la nostra ricchezza; soltanto le idee possono cambiare il mondo. 

Le idee originali sono rare e sfuggenti, quelle comuni sono vecchie e risapute. 

Occorrono sensibilità, attenzione e pazienza per estrapolarle dai contesti in cui si 

nascondono. 

Saranno queste idee la chiave per un mondo migliore: il successo apparterrà ad 

ognuna di noi, sarà la vittoria di tutte e di ciascuna nella consapevolezza di aver vissuto 

una pagina di storia tra le più buie, la più triste, la più dolorosa. 

 

                                                                                                            Mariangela 
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Lettera di settembre della Governatrice 
 

Buongiorno Carissime Presidenti, 

le vacanze volgono al termine, l’impegnativo lavoro innerino ci riporta alla realta’. 

E’ il momento di organizzare programmi e idee di cui mi renderete erudita nel 

momento in cui ci incontreremo. 

Ho organizzato i nostri incontri seguendo un percorso geografico e, spinta dalla paura 

Covid, ho concentrato gli orari che possono, per esigenze lavorative, essere rivisti. 

Importante per me è incontrarvi, conoscere la realtà di ogni Club dove, mi auguro, 

possa prevalere la libertà di pensiero e l’autonomia. 

Sentitevi delle monadi con porte e finestre aperte al mondo e ai suoi cambiamenti ma 

chiuse nel momento delle decisioni che devono  caratterizzare  la vita del Club. 

Con affetto. 

                                                                                                    Mariangela 

 

 

Visite ai Club 
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Assemblea distrettuale di Matera 
 

Il 31 ottobre 2020, si è svolta la prima Assemblea del Distretto 210 per l'anno sociale 2020-

2021, prontamente riconvertita in modalità telematica, a seguito delle recenti Disposizioni 

Governative, che hanno sospeso ogni attività Congressuale in presenza.  

Presso l'Hotel MH di Matera, erano convenute la Governatrice Mariangela Galante Pace, 

la Segretaria Matilde Calia Saponaro, la Presidente del Club di Matera Maria Grazia 

D'Alessandro. Con grande spirito di servizio e disponibilità personale, hanno partecipato in 

presenza la Presidente Nazionale Angela Farina e la Rappresentante Nazionale Cinzia 

Tomatis.  

Tante innerine si sono collegate su  piattaforma Zoom: Officers e membri del CED, 

Delegate votanti, numerose Autorità innerine, Presidenti e dirigenti di Club, socie delle tre 

regioni del distretto. Accolte da un virtuale abbraccio di benvenuto, Presidente e socie del neo-

costituito Club di Taranto-Molo S.Eligio.  

Verificata la validità costitutiva dell'Assemblea, sono seguite le brillanti relazioni di seguito 

integralmente riportate.  

Espletati tutti i punti all'O.d.G., ottenute le richieste ratifiche per nomine ed incarichi, si è 

proceduto all'approvazione del Rendiconto consuntivo 2019-2020 e del Rendiconto preventivo 

2020-2021. Numerosi gli interventi di Past Governatrici ed Autorità innerine, che hanno 

concluso i lavori Assembleari. 
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Relazione della Presidente del Consiglio Nazionale Italia Angela Farina 

 
A nome del Consiglio Nazionale e mio personale, saluto la Governatrice 

Mariangela, la Presidente del Club di Matera Maria Grazia; il Comitato 

Esecutivo di Distretto, le autorità dell’I.W., collegate, e tutte le Socie, dalle loro 

sedi partecipanti, con l’augurio di buon lavoro alle Officer ed alle Delegate e di 

una giornata proficua e gratificante a tutte.  

Con emozione e gioia sono qui a Matera, non posso dire tra di Voi, speravo 

tanto di riuscire a partecipare a tutte le Assemblee dei Distretti, in presenza, ma 

la situazione la conosciamo tutte e dobbiamo accontentarci. Concludo la 

partecipazione alle Assemblee Distrettuali con lo storico Distretto 210, il primo 

costituitosi in Italia; infatti questo Distretto, con il Club di Napoli, nato nel 

luglio 1974, è stato la culla dell'Inner Wheel in Italia. Permettetemi di ricordare che anch’io ne ho fatto 

parte prima della divisione del Distretto, e la costituzione del Distretto 211. Con gioia ricordo il giorno 

del mio ingresso, era l’anno 1993, sotto il governatorato di Bettina Lombardi.  

Il Distretto ha espresso sei Presidenti Nazionali e cinque cariche Internazionali. Permettetemi di 

ricordarne i nomi. Presidenti Nazionali: Lidia Grasso, Clori Palazzo, Angela Graziani, Giulia Rampino, 

Nunzia Sena e Anna Maria Falconio; Cariche Internazionali: Luisa Bruni, Angela Graziani, Wilma 

Spirito, Bettina Lombardi, Clori Palazzo. Grazie al buon governo di tutte loro, il Distretto 210 è 

conosciuto ed apprezzato. Ma l'emozione è unita alla gioia di trovarmi tra amiche, consapevole che il 

sentimento di amicizia che mi lega a tante di voi è ampiamente ricambiato. Vi sono grata, care amiche, 

per tutte le encomiabili attività che avete realizzato e continuate a intraprendere con quel gioioso spirito di 

servizio che solo persone convinte della validità degli ideali dell'Inner Wheel riescono a realizzare.  

L’Assemblea distrettuale costituisce un momento importante per la vita del Distretto e per me anche 

particolarmente emozionante, perché nella mia veste di Presidente Nazionale segna l’inizio del nostro 

percorso insieme.  

Permettetemi sin da subito di rassegnarvi il mio desiderio di avvicinare il Consiglio Nazionale ai 

Distretti affinché le attività e le iniziative, così come i risultati e gli obiettivi che verranno raggiunti 

durante quest’anno, siano il frutto della collaborazione e del costante apporto di idee e di critiche schiette 

e costruttive di tutte voi.  
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Il Consiglio Nazionale, quale organo eletto con delega di coordinamento e di rappresentanza, è 

chiamato infatti a lavorare unitariamente pur nelle naturali divergenze in nome del bene comune.  

Mi impegnerò ad essere presente e disponibile alla vita del vostro Distretto dando il mio contributo, 

per quanto possibile, nella realizzazione degli impegni e servizi sociali, che non dubito saranno rilevanti 

ed ambiziosi.  

Pertanto, chiedo a tutte Voi di impegnarvi e di farlo con passione, tanto più che ci confrontiamo e ci 

troviamo ad operare in un contesto socioeconomico piegato ed amareggiato che ci chiede per la 

realizzazione dei nostri progetti maggiore responsabilità, forza e perseveranza, al fine di favorire un 

miglioramento dell’immagine pubblica della nostra Associazione attraverso un’adeguata promozione 

all’esterno delle nostre attività di servizio:  

Realizziamo molto, ma troppo spesso è difficile rappresentare la nostra azione all’esterno.  

Mi piacerebbe diffondere il senso dell’attività della nostra Associazione dando all’opinione pubblica 

una più adeguata conoscenza delle nostre azioni.  

Ritengo necessaria una premessa: l’esperienza acquisita durante questi anni mi ha rafforzato nell’idea 

che, per raggiungere quell’armonia alla quale tutte aspiriamo, è assolutamente doveroso seguire un 

“Codice Etico” che esprima i valori guida e lo stile comportamentale cementando una comunione di 

intenti e di volontà fra le Socie ed esternando un’immagine tale da qualificare ed identificare la nostra 

Associazione. Si tratta d’altronde di adottare strumenti di responsabilità sociale, una pratica questa molto 

diffusa.  

Infatti, gli obiettivi del nostro Statuto che noi accettiamo nel momento dell’ingresso nell’Associazione, 

prevedono la promozione della vera amicizia, la comprensione internazionale e l’incoraggiamento degli 

ideali di servizio individuale: obiettivi purtroppo spesso disattesi a causa di un protagonismo sfrenato e 

della scarsa conoscenza dei contenuti espressi nei Regolamenti e nello Statuto.  

Mi prefiggo dunque di lavorare insieme e unite per promuovere una codificazione etica “sostenibile”, 

capace cioè di generare una responsabilità nei confronti dei valori e dei principi fondamentali da parte di 

tutte nel perseguire la mission. Ogni Socia si deve dunque impegnare a rispettare il codice etico al 

momento dell'ingresso nell’Associazione e a tenere una condotta ispirata ai principi di lealtà, integrità ed 

onestà, oltre alla necessità dello stile che ogni socia deve mantenere..  

Non smetterò di ripetere che la rettitudine, il rispetto delle regole, e soprattutto il rispetto di sé 

stesse e delle altre Socie portano a rafforzare l’amicizia che è fattore irrinunciabile per il buon 

andamento dell’Inner Wheel.  

La caduta di stile in alcune occasioni getta un’ombra oscura nei confronti di una Associazione, quale 

l’Inner Wheel, apprezzata proprio per le qualità morali di coloro che ne fanno parte.  

La speranza di ognuno di noi deve essere il futuro che ci veda progredire sempre più cercando nuove 

Socie e curandone particolarmente la qualità, intesa come insieme armonico di valori etici ed umani. 

Socie giovani che contribuiscano a rinnovare i Club dando una maggiore modernità. Questo mio pensiero 

si allinea perfettamente con il Tema della Presidente Internazionale Bina Vyas “Lead the Change”  

Oggi le nuove Socie non giungono esclusivamente dal Rotary, quindi è importante che le singole Socie 

aiutino il proprio Club trovando tra le loro amiche donne di mentalità e principi affini, che in modo 

diverso possano contribuire sia alla struttura dell’Inner Wheel che al bene della società.  

Lavorare insieme migliorerà le amicizie, accrescerà le conoscenze e la comprensione Inner Wheel, 

portandoci verso una evoluzione continua e positiva per i nostri Club, per il Distretto e per il Consiglio 

Nazionale.  

In questo modo il mondo Inner Wheel del futuro sarà come l’abbiamo modellato noi.  

Sarò rispettosa del passato, ma anche attenta alle sollecitazioni di oggi per lasciare un cammino aperto 

per il futuro.  

Di seguito vi espongo il mio Programma:  

Alcuni punti sono in continuità con la programmazione degli anni scorsi:  

TEMA E LOGO INTERNAZIONALE:  
Adesione al tema, “Lead the Change”. La Presidente Internazionale Bina Vyas ci esorta ad attuare il 

cambiamento nel nostro modo di pensare, nel nostro atteggiamento, nel lavoro, nelle comunicazioni, 

nelle relazioni interpersonali, nella pubblicità del nostro marchio Inner Wheel, nella nostra 

organizzazione sia finanziariamente che in termini di forza associativa e nella cooperazione con altre 

organizzazioni che la pensano allo stesso modo, creando una rete di contatti.  
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Ci esorta a guidare i cambiamenti attraverso una migliore formazione delle leader, l’avvio di Club 

giovani (età 18-25 anni), l’avvio di Club per adolescenti (età 12-17 anni), ecc.  

PROGETTO SOCIALE INTERNAZIONALE CARING FOR WOMEN AND GIRLS:  

di durata triennale. Il logo sarà esposto sulle nostre carte intestate per esprimere l’adesione al progetto  

SOSTEGNO ALLA RICERCA:  

INNER WHEEL CON AIRC: il Service è di durata triennale, è iniziato nell’anno 2018-2019 e si 

concluderà quest’anno con l’assegnazione di una borsa di studio ad un ricercatore, impegnato sulla ricerca 

delle metastasi.  

INNER WHEEL ITALIA-INSIEME POSSIAMO, PIÙ FORTI DI PRIMA: Iniziativa di solidarietà 

assunta lo scorso anno, a seguito dell’emergenza Covid 19, dal Consiglio Nazionale. Il contributo può 

essere versato anche a titolo personale sul c/c bancario del C.N., indicandone la causale. Le somme 

raccolte verranno destinate a due istituti di ricerca nazionali e precisamente all’Istituto Lazzaro 

Spallanzani di Roma e all’Istituto Mario Negri di Milano, impegnati entrambi sullo studio del 

Coronavirus.  

BULLISMO E CYBERBULLISMO: Si continuerà a far conoscere e diffondere nelle scuole e nei centri 

di aggregazione l’App per affermare la presenza attiva dell’Inner Wheel in campo sociale.  

FESTA DELL’AMICIZIA:  

Dal 14 al 16 Maggio Palermo ospiterà le Socie di tutta Italia, seguirà, per tempo il programma.  

PROGETTO Anno 2020-2021 “Protezione dell’ambiente”. La protezione dell’Ambiente e il 

miglioramento della qualità della vita sono oggi considerati temi di notevole importanza e argomenti di 

grande attualità che vanno posti all’attenzione dell’opinione pubblica, favorendo la formazione di una 

cultura che abbia a cuore il benessere del Paese e delle future generazioni.  

Non potendo l’Inner Wheel rimanere insensibile a tali tematiche, ritengo che, nel corso dell’anno e con 

la collaborazione di tutti i Distretti, sia opportuno poter dare un contributo concreto alla difesa 

dell’ambiente attraverso azioni mirate che coniughino competenze diverse, in un’ottica di sempre 

maggiore crescita di consapevolezza e responsabilità.  

La tutela del patrimonio paesaggistico e l’impegno nella difesa del nostro capitale naturale 

rappresentano l’anello di congiunzione tra i tre temi in cui si declina la sostenibilità (ambiente, economia 

e sociale).  

In questa prospettiva vorrei soffermarmi sul messaggio di Ian Riseley: “le piante sono la nostra casa, la 

vita dell’uomo dipende dalla vita vegetale, senza le piante sarebbe impossibile vivere; questo non solo 

perché esse rappresentano la base della catena alimentare e l’ossigeno che respiriamo proviene da loro. 

Non dimentichiamo che l’energia fossile (petrolio, metano, carbone) riguarda fossili di piante e che la 

maggior parte dei principi attivi medicinali, delle fibre tessili, dei materiali da costruzione, è di origine 

vegetale”. Ma di notevole impatto comunicativo sono anche i messaggi del nostro scienziato di fama 

internazionale Stefano Mancuso, fondatore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale di 

Firenze, il quale da anni pone l’accento sull’importanza del mondo vegetale sia ambientale che sociale, 

dimostrandone la relativa complessità a livello sia individuale che ecosistemica.  

L’uomo si è evoluto con le piante: per migliaia di generazioni esse hanno rappresentato l’intero 

ecosistema e, nonostante negli ultimi decenni questo legame si sia deteriorato, è dimostrato quanto la 

presenza delle piante influisca positivamente sul nostro benessere, esercitando una forte azione anche 

sulla nostra psiche.  

Considerato che l’albero, tra le forme della natura vegetale, è quello che più riunisce in sé le 

caratteristiche pregnanti della stessa, rivelandosi l’epifania per eccellenza, ritengo sia opportuno fondare 

su questo elemento il percorso di sensibilizzazione al tema ambientale attraverso interventi concreti. 

Adottare alberi, contribuire al mantenimento e miglioramento del nostro patrimonio arboreo, 

incrementarlo con nuove piantagioni diventa quindi il progetto di servizio dell’Inner Wheel Italia di 

quest’anno, che nelle sue molteplici declinazioni si propone come un progetto di lotta al degrado, di 

valorizzazione della biodiversità e di maggiore identificazione nel territorio.  

Come e quali possono essere gli interventi che i Distretti d’Italia, anche collaborando fra di loro, 

possono porre in essere per la salvaguardia e la tutela del patrimonio verde d’Italia, in un’ottica 

che supera l’annualità?  

1) Adozione di un albero monumentale ai sensi della L. n. 10/2013 “Norme per lo sviluppo del verde 

urbano”. In ogni regione d’Italia sono stati di recente censiti in virtù della predetta legge degli alberi di 
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particolare pregio naturalistico, paesaggistico e antropologico rispondenti a quei requisiti di 

monumentalità riconosciuti anche dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli alberi monumentali 

sono beni paesaggistici a tutti gli effetti e rientrano nel nostro patrimonio culturale. Considerato che la 

tutela di tali esemplari non può esimerci da una loro gestione conservativa, sarebbe una bella iniziativa 

quella di contribuire, attraverso un’adozione pluriannuale, alla loro cura, spesso dispendiosa. Nell’ambito 

di ogni distretto ci sono moltissimi alberi, di proprietà sia privata che pubblica; basterebbe individuarne 

qualcuno e stabilire i dovuti accordi con la proprietà preferibilmente comunale e con le eventuali 

associazioni e comitati locali che si occupano della conservazione.  

2) Contributo alla gestione di un parco cittadino. Molto spesso le Amministrazioni comunali non sono 

in condizioni di garantire al verde pubblico le dovute cure. Un’iniziativa di impatto sarebbe quella di 

fornire, a livello di club singoli o riuniti, un contributo agli interventi di gestione ordinaria e straordinaria 

operati dall’ente gestore.  

3) Piantagione di nuovi alberi in aree individuate dall’Amministrazione comunale o dalla Regione e 

nell’ambito della loro programmazione di incremento della superficie arborea. Si tratta di iniziativa da 

intraprendersi a livello di distretto e tramite accordi specifici con gli enti territoriali.  

Ho previsto, covid permettendo, l’organizzazione di un Forum Nazionale nel corso della Festa 

dell’Amicizia Maggio 2021, con la partecipazione di Relatori esperti del settore dove le 

Governatrici potranno esporre gli interventi attuati nel loro territorio; Il Forum si concluderà con 

la visita dell’Orto Botanico di Palermo. Il Forum avrà come titolo “Alberi epifania della Natura”.  

Vi ringrazio della vostra attenzione e sono fiduciosa dei risultati che potremo ottenere insieme.  

 

 
 

 

Relazione della Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis Fermani 

 

Carissime Governatrice Mariangela, Presidente Nazionale Angela, Segretaria 

Distrettuale Matilde, Componenti del Ced, Presidente del Club di Matera Maria 

Grazia, Autorità innerine, Vi porgo i saluti della Presidente Internazionale 

M.me Bina Vyas che, riagganciandosi al suo motto presidenziale, "Lead the 

change" vi augura di essere le leader del cambiamento.  

Cominciamo con un aggiornamento sulla situazione I.W. nel mondo tratto 

dal quarto verbale dell’Esecutivo internazionale: siamo 109.683 socie in 3.948 

Club in 177 Distretti e 101 Nazioni (Stati all’Onu 193), non ci sono più Club in 

Colombia, Georgia, Bahrain e Tailandia. 

La P.I. è laureata in lingua e letteratura inglese, ed ha lavorato per 15 anni in 

una famosa organizzazione professionale in qualità di Executive Officer occupandosi delle Relazioni 

Pubbliche, Stampa e Pubblicazioni. Scrittrice di testi in inglese per le scuole/università e Master Trainer 

per gli insegnanti d’inglese nel Gujarat. Socia del Club di Anand. Ha svariati primati: prima P.N. del 

Gujarat, per prima ha ideato Massive Project ed ha ottenuto il Record Mondiale fondando 85 nuovi club 

in un anno, è la settima P.I. indiana e la prima ad aver assegnato degli obiettivi a tutti i club.  
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Dopo aver letto la lettera di luglio della Presidente Internazionale, riportata in apertura del presente 

notiziario a pag.4, Cinzia ha continuato con la Presentazione del 

IIW Governing Body Comitato Esecutivo  

Presidente Byna Vyas India  

Vice Presidente Ebe Martines Italia  

IP Presidente Phyllis Charter GB&I  

Tesoriera Elizabeth Thomas GB&I  

Constitution Chairman Corinne Dalleur Belgio  

Board Director  

Gemma Pirondini Italia  

Zenaida Farcon Filippine  

Trish Douglas GB&I  

Ria Heijens Olanda  

Yanislavi Ilieva Bulgaria  

Marjorie Jones USA  

Mania Papadoupolo Faidas Grecia  

Marja Kyrola Finlandia  

Lorna Bradley Sud Africa  

Stefanie Roeders-Arnold Germania  

Sandra Neteretjakovic Croazia  

Nur Ustas Turchia  

Darlene Westrupp Nuova Zelanda  

Angelika Walde Svizzera  

Farida Hasem Bangladesh  

Margareta Wesslau Svezia  

Editor Kerstin Jonson Svezia  

Segretario Alan Phillips  

Le socie accreditate all’Onu 

Vienna: Ceja Gregor - Ulrike Nemling - Véronique Bicu  

Ginevra: Karin Rivollet  

New York: Martine Gayon - Michelle Burgess.  

Sono al secondo mandato e mi sento di ribadire l’importanza del ruolo della R.N. che l’anno scorso 

tanto è stato contrastato: 3 pagine di compiti e responsabilità - che ovviamente non sto ad elencarvi - ma 

per significare che la R.N. è il collegamento tra l’Italia e l’HQ, tra l’Italia ed il resto del mondo; può 

addirittura richiedere di inserire argomenti da trattare alle riunioni del GB. La R.N. viene eletta anche se 

non esiste un Consiglio Nazionale ed in alcuni casi la posizione coincide con quella della Presidente 

Nazionale.  

A conferma, nella lettera della P.I. Bina indirizzata a tutte le R.N. si evince che si è state elette alla più 

alta carica della propria nazione ed oltre ad essere il nesso tra l’I.I.W. ed il Paese/Distretti siamo 

motivatrici, leader ispiratrici per tutte le socie del proprio paese. La propria conoscenza, competenza, 

guida saranno risorse inestimabili per i Club.  

Da questo è scaturita la settimana del "Leadership Development Training Program", 4 sessioni di 

incontri via zoom. Non mi dilungo sull’argomento dato che ci è stato chiesto dalla Presidente 

Internazionale stessa di proporre il format alle Governatrici e con le quali mi sono accordata per la sua 

realizzazione. Nel vostro Distretto era stato inserito uno spazio nell’ambito della formazione del venerdì 

pomeriggio, ma le restrizioni anticovid19 non ne hanno permesso l’attuazione in presenza.  

La prima uscita ufficiale, dopo il lockdown è stata in occasione della consegna della Charter al Club di 

Scicli. Esattamente una settimana dopo la consegna della Charter al Club di Sanremo ed a Valsamoggia 

Terre d’Acqua. Il 17 e 18 ottobre ho consegnato le ultime due Charter dello scorso anno innerino al Club 

di Verona Bee Lab ed Amantea. Per l’anno in corso, auguro alla Chairman all’Espansione di raggiungere 

l’obiettivo fissato dalla P.I. Bina ovvero la costituzione di 5 nuovi Club - ne mancherebbero solo altri 4! 

Proseguo con le comunicazioni da/per l’internazionale: Siamo invitate a  

• Seguire l’iter per le comunicazioni  

• Seguire le linee guida per l’uso dei loghi  
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• Seguire le linee guida sul canvassing. 

Tramite le BD Gemma ed Angelika ci è pervenuta la comunicazione dell’istituzione di una raccolta 

fondi in Aiuto al Libano - locandina già inviata contenente tutte le informazioni. 

Purtroppo il quattordicesimo European Meeting che si sarebbe tenuto a Rodi dal 10 al 13 settembre è 

stato annullato per la triste nota causa. EM che vede partecipare le Rappresentanti Nazionali e le Deputy 

di tutta l’Europa, ed in caso di loro assenza PNR o PBD o Governatrici.  

Così come la Convention di Jaipur del marzo 2021 è stata annullata a causa della situazione emergenza 

Covid19 in India e nel resto del mondo. Dopo la scorsa riunione dell’ IGB avremo aggiornamenti in 

merito. 

Come già sapete, la Presidente Internazionale ci ha chiesto di sondare l’eventuale partecipazione ad 

una Convention Virtuale per avere un’idea dei relativi costi. A tal proposito ricordo che ogni Club può 

avere una delegata, o la propria oppure delegando una delle seguenti figure: RN, PBD, PRN, Delegata del 

Comitato del Distretto e Delegata Internazionale che è l’unica che non ha limite di numero di deleghe, ma 

di cui non conosciamo il nome.  

Non lasciandoci scoraggiare, unitamente alla DNR Donatella con la quale continuo ad avere una 

fattiva collaborazione ed un assiduo confronto, stiamo pianificando per l’attuale anno innerino ed 

improntando progetti che dovrebbero proseguire negli anni successivi.  

Termino auspicando una resilienza proattiva, capacità fondamentale per mantenersi in buona salute ! 
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Relazione della Governatrice Mariangela Galante Pace 

"Tramonto o eclisse dei Valori?" 

 

La crisi del nostro tempo è caratterizzata dal tramonto dei valori tradizionali a 

cui uomini della vecchia generazione erano stati educati. 

Per comprendere la genesi e la natura di questo “tramonto” è necessario 

partire dai mutamenti avvenuti nello spazio e nel tempo di questi ultimi decenni. 

Volgendo lo sguardo al passato, risulta agevole rilevare come la guerra 

mondiale abbia unificato il mondo sotto il vessillo di comuni interessi, rendendo 

praticamente unica la sua realtà storica; conseguentemente gli avvenimenti del 

mondo non appartengono alla sola nazione in cui si manifestano, ma diventano 

gli avvenimenti di tutti. 

Ruolo essenziale hanno svolto in questo quadro i mezzi di comunicazione, cui 

spettava e spetta il compito di diffondere le notizie che riguardano l’intera 

umanità. 

E’ accaduto ed accadrà, che questa attività di diffusione assuma la valenza positiva di avvicinare i 

popoli pur nella normale diversità delle ideologie; cosicché, possano cambiare o diversamente atteggiarsi 

le idee, i problemi, i bisogni, le conoscenze, ma era e rimane prioritario l’obiettivo di cogliere e 

valorizzare ciò che unisce, e non ciò che divide. 

A questo punto si impone l’esigenza di entrare più nel concreto. 

Gli avvenimenti del secolo scorso, come ognuno di noi sa, hanno prodotto l’effetto di trasformare il 

mondo, di creare una nuova coscienza, con la conseguenza di imprimere una inevitabile scossa ai valori 

tradizionali; è indiscutibile, però, che in luogo dei valori tradizionali altri si affermano. 

Nello specifico: i valori destinati a tramontare sono inevitabilmente quelli legati alla cultura religiosa, i 

valori metafisici; per contro, i valori dell’avvenire sono la scienza e la tecnica. 

Però, una riflessione si impone: a mio avviso, i valori appena indicati non hanno la capacità di definire 

gli obiettivi della vita umana, ma il loro compito è solo quello di agevolare il raggiungimento dei fini che 

l’uomo e la comunità si pongono, servendosi a tale scopo dei modelli che la scienza elabora. 

E’ quella scienza, appunto, che prende il sopravvento sull’etica, determinando il passaggio dalla 

cultura libera all’industria culturale. 

Risulta agevole rilevare, secondo il mio modo di vedere, come affianco dell’iniziale fervore scientifico 

(si pensi alla realizzazione nel settore dell’energia atomica o ancora alla rapidità delle comunicazioni o ai 

viaggi nello spazio) abbia preso posizione l’uso della prudenza e della consapevolezza, cioè, a dire che 

l’individuo, persa la strada degli antichi valori, si trova oggi nella condizione di confrontarsi e vivere in 

un mondo diverso, in continuo movimento; nulla gli riviene dal passato e nulla ha da trasmettere a coloro 

che vengono dopo di lui; deve soltanto prendere posto in un processo irreversibile voluto e creato dai 

custodi della religione tecnologica. 

Orbene, noi innerine siamo chiamate dalla Presidente internazionale a dare il nostro contributo per la 

realizzazione del cambiamento nella società, nella cultura, nel lavoro. 

La cifra di tutto ciò risiede in una parola: “responsabilità”, nel riprendersi il senso del tempo e la 

consequenzialità del suo scorrere, la memoria di ieri come esperienza, e la costruzione del domani come 

scelta. 

In quella esperienza hanno ancora validità e motivo di essere i valori tradizionali, malgrado il 

sovvertimento cui sono sottoposti? 

La risposta deve essere affermativa, nel contributo che noi innerine siamo chiamate a dare; la 

configurazione dei nuovi valori è evidentemente inarrestabile, ma non per questo i valori tradizionali sono 

destinati a perdere la loro validità. 

Nel ventesimo secolo, gli umani avevano idee ben precise su ciò che è bene e su ciò che è male, su ciò 

che è morale e ciò che è immorale, su ciò che è onorevole e ciò che non lo è. 

Gli effetti di questo pensiero hanno trovato terreno fertile sino ad accumularsi negli anni 80 e negli 

anni 90, determinando effetti deleteri sulla formazione dei giovani, ai quali facevano difetto le basi 

culturali per schierarsi a favore della cultura tradizionale, o per quella contraria. 

Abbiamo così assistito, ed assistiamo, alla decadenza della cultura tradizionale; in questo processo, 

importante impulso riviene dai mezzi di informazione; il virus che mette in discussione i valori morali 
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tradizionali è ormai diffuso in ogni strato della società; con estrema difficoltà le libere professioni, la 

scuola, la famiglia, riescono a mantenere in vita il loro ruolo. 

Rimango volentieri e brevemente nel settore dei giovani, nelle loro esigenze. 

La tecnologia, mi chiedo, influisce positivamente sulla formazione culturale dei ragazzi? 

Personalmente ho qualche dubbio in proposito; non esito a dire che la tecnologia e i mezzi e strumenti 

tecnologici, che quella crea, fanno già parte del patrimonio personale dei giovani di oggi, la tecnologia è 

ciò che gli studenti hanno già a portata di mano, è qualcosa che fa parte della loro vita. 

Quando la scuola si serve degli strumenti tecnologici, non stimola il ragazzo a studiare per scoprire 

una realtà che non conosce. 

E’ facile sedersi davanti ad un PC ed interrogare internet su questa o quella questione; è questa una 

preparazione sufficiente ed idonea agli scopi che la scuola deve perseguire? 

Mi sento di affermare che la tecnologia non è in grado di dare risposte valide e complete alla 

formazione culturale dell’individuo, da che l’obiettivo fondamentale della scuola è la crescita 

consapevole che deve costituire il supporto della vita futura. 

Si avverte il bisogno di direttive stabilizzanti, di ideali ai quali guardare, di tornare alla fonte originale 

della cultura. 

Giovanni Paolo II in un discorso tenuto all’Unesco, ebbe a dire: “la cultura è ciò per cui l’uomo, in 

quanto uomo, diventa più uomo”. 

Tutto l’avere dell’uomo non costituisce componente essenziale della cultura, se non nella misura in cui 

l’uomo, con la mediazione del suo “avere” può al contempo “essere” uomo in tutte le dimensioni.  

In effetti è agevole pervenire alla individuazione di valori primari, come la giustizia, la verità, la 

libertà, la vita, l’onestà, la pace; essi non possono non essere presenti e praticati nella cultura di ogni 

popolo e di ogni nazione, che abbia nel proprio Dna l’obiettivo della promozione umana e della 

elevazione morale. 

Ed è sostenibile la diagnosi secondo cui l’inquinamento più pericoloso non è, o quantomeno non è 

solo, quello dell’area e dell’acqua, è invece l’inquinamento della cultura; l’inquinamento più pericoloso 

non è quello che compromette la vita materiale, ma quello che inaridisce le menti e lo spirito dell’uomo, e 

soprattutto dei giovani. 

Orbene, si può dire che oggi è presente questo processo nella comunità umana? 

Devo indurre, purtroppo, a rispondere di sì la produzione di storici e letterati, scrittori e giornalisti, 

filosofici e teologici, sociologici e psicologici, uomini politici (non molto per il vero!), tutti sono portati a 

riconoscere che il motivo principale per cui la nostra società civile, e di essa la porzione importante dei 

giovani, sta precipitando nel caos e la scomparsa di quegli astri che danno luce alla mente e calore allo 

spirito, che creano unione tra le menti e fratellanza nei cuori. 

I giovani pagano il prezzo più caro, nel vuoto spaventoso che cercano di colmare rifugiandosi nei 

paradisi artificiali della droga, o ancora peggio, nell’inferno della criminalità e della violenza. 

Credo non sia un fuor d’opera il sostenere che occorre elaborare un nuovo progetto uomo, con il 

compito di riconquistare i valori perduti, rielaborarli e, quindi, trasmetterli alle nuove generazioni.  

Scriveva Goethe: “quello che hai ereditato dai tuoi vecchi devi riconquistarlo, se vuoi possederlo 

davvero”; è il rifiuto dell’utopia che cancella il passato, la visione di un passato vivo nel presente e 

proiettato nel futuro. 

Concludo, dicendo che è inarrestabile la professione dei nuovi valori, ed è anche giusto che sia così; i 

valori tradizionali, però, non possono morire; al contrario, vanno riacquisiti e rimodellati nel presente con 

la mente volta al futuro. 

Chi legge i segni del nostro tempo, comprende che il recupero di un passato rinnovato nel presente è 

atteso dalla generazione attuale che non nasconde la paura del nuovo mondo in cui dovrà vivere, mentre 

non dispone ancora degli strumenti adeguati per intenderlo. 

Le età di alto rigoglio civile sono animate dalla ricerca della continuità con il passato, i periodi sterili 

sono invece travagliati da una vana ricerca del nuovo. 
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Relazione della Chairman all'Espansione Trofimena Forte 

 

Buongiorno, mi associo ai saluti rivolti alle Autorità e alle amiche innerine 

presenti. 

Con immenso piacere quest’anno ho accolto la carica di Chairman 

all’Espansione. Saluto quindi i membri del Comitato all’Espansione: Teresa De 

Girolamo Colamarco del Club di Avellino CARF, Mariateresa Fiorentino del 

Club di Sorrento, Amalia Niro Antonacci del Club di San Severo CARF, Franca 

Ruffo Sansovriere del Club di Napoli Luisa Bruni CARF. 

Ho iniziato il mio lavoro volgendo lo sguardo alla Puglia, avendo lì delle 

conoscenze e con la collaborazione fattiva della mia amica Gaia ho realizzato il 

nuovo Club, che ha preso il nome di Taranto-Molo Sant’Eligio. Il Molo 

Sant’Eligio è un Porto Turistico situato precisamente sull’isola "CittàVecchia"  in una location 

suggestiva. Il club è composto da 11 giovani donne, la più grande di età ha 46 anni,  professioniste 

impegnate nel sociale, con già tante idee da realizzare a favore delle donne e nel campo dell’oncologia 

pediatrica, non hanno legami con il Rotary né con l’Inner Wheel, quindi entrano come socie attive, 

categoriaC. 

Nel primo CED del 5 settembre 2020 che si è svolto a Policoro ne ho dato notizia proponendo il 

Distretto 210 Padrino come già accade in altri Distretti, in tali casi. Dobbiamo guidare il cambiamento, 

come dice la Presidente Internazionale Bina Yas, nella crescita della nostra organizzazione in termini di 

forza associativa, per cui il mio obiettivo è quello di attuare tutti insieme la promozione, la crescita e 

l’immagine dell’InnerWheel.  

Orgogliosa di questo risultato  il mio sguardo è proiettato verso altre location in cui diffondere il nostro 

verbo e, come affermava Zig Zigler, "La vita è un’eco. 

Quello che invii torna indietro. Quello che semini 

raccogli. Quello che dai ottieni. Quello che vedi negli 

altri esiste in te". Lavoriamo affinché i valori cardini 

dell’Associazione restino saldi in ognuno di noi e siano 

il nostro portabandiera. 

Auguro a tutte di operare in serenità, armonia e 

rispetto delle regole, creando sinergia per dare esempio 

di concretezza, unione ed amicizia in quest'anno 

sociale, non facile per la pandemia, spada di Damocle 

per la nostra libertà.                                                                               Taranto - Molo Sant'Eligio 
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Relazione della Chairman ai Servizi Internazionali Gabriella Caiola Amato 

 

Il Covid19 si è insinuato nelle nostre vite in modo sempre più dirompente, 

stravolgendole completamente. Le reazioni sono le più diverse, si va dall’auto-

confinamento in casa anche quando è possibile uscire per paura che ci sia ancora 

rischio di contagio, alla sindrome da sequestro, che porta a sentirsi privati 

ingiustamente della propria libertà e a decidere di uscire senza seguire le regole di 

sicurezza. Si tratta sicuramente di traumi lievi ma, per superarli, sarà innanzitutto 

importante capire che si sta vivendo un cambiamento, che la quotidianità che c’era 

prima non tornerà dall’oggi al domani e che bisognerà riadattarsi, non negare le 

emozioni ma accettare il disagio. 

Ci sono impediti, infatti, anche i gesti automatici, come darsi la mano, 

abbracciarsi, toccarsi, che riprenderemo con difficoltà così come è stato difficile starne senza. Viene 

richiesto un modo diverso di comunicare: sarà quindi importante in questa fase ritornare agli sguardi, 

imparare ad abbracciarci con gli occhi e concentrarci sulla espressività del volto: sarà un modo diverso di  

essere nel mondo, di parlare di sentimenti. 

Questa richiesta di modificare le nostre abitudini, per quanto traumatica, comporta necessariamente la 

ricerca di un nuovo modo di vivere e di relazionarsi. Tutti stiamo cercando di capire come trasformare 

questa drastica interruzione della nostra normalità, in occasione di crescita e di cambiamento.  

Secondo i dati di Confcommercio il settore del turismo è in una forte crisi strutturale che vede calare 

vertiginosamente i viaggi all’estero registrando percentuali di viaggiatori molto al di sotto delle medie  

stagionali. Note le restrizioni che il governo francese ha recentemente sancito per molte zone in Francia, 

rendendole Zone Rosse. E’ notizia recente il lockdown. E quelle di altri  paesi europei, come per esempio 

la Germania, che stanno ponendo vincoli all’entrata di viaggiatori provenienti dall’Italia e soprattutto 

dalle zone al momento più critiche come la Campania e la Lombardia.  

I viaggi Internazionali sono pertanto sconsigliati dalle autorità nazionali e sanitarie e per questo 

motivo, almeno per il momento, non possono essere programmati. Ma sarebbe irragionevole cadere alla 

tentazione di fermarsi e basta. 

Dunque, il ruolo della Chairman ai Servizi Internazionali del distretto si è un po' complicato in questi 

tempi di coronavirus e dobbiamo accettare la limitazione della nostra libertà come una condizione 

indispensabile per uscire dall’emergenza. Ci mancheranno enormemente le organizzazioni di viaggi 

internazionali con code in aeroporto, bagagli essenziali, visite a città bellissime e incontri con altre 

persone di nazionalità diversa. Ci mancherà l’odore dello street food, i dolori ai piedi per le camminate 

giornaliere, e la gioia di coricarsi dopo aver visto posti meravigliosi. 

Fino a settembre, si sono registrati picchi di visitatori nelle città d’arte italiane in quanto la brevità del 

viaggio, la facilità di raggiungerle e la sicurezza che dà il sistema sanitario nazionale incoraggiano a 

viaggiare con norme di sicurezza che garantiscono tranquillità. 

E’ per questo motivo che, con il supporto di una nota agenzia di viaggi di Caserta, ho scelto come meta 

Firenze e il Chianti, con un viaggio da effettuarsi dal 29 aprile al 2 maggio 2021. Firenze è una delle 

capitali italiane e mondiali dell’arte e della cultura, grande orgoglio della nostra nazione. 

Non è un caso che il centro cittadino sia stato inserito dall’Unesco tra i “Patrimoni dell’Umanità”, con 

una motivazione che vale la pena di leggere, almeno in parte: “Dal “quadrilatero romano”, nella zona di 

piazza della Repubblica, alle vie anguste e impervie della città medievale, fino agli splendori della reggia 

cinquecentesca di Palazzo Pitti e alle trasformazioni di Firenze capitale, è possibile ripercorrere tutta la 

storia della città. Inoltre, la concentrazione di un così ricco e pregevole patrimonio storico-artistico, in 

uno spazio circoscritto e ben delimitato come quello del centro storico, rende la città di Firenze unica e 

preziosa. Chiese di straordinaria bellezza, musei e collezioni d’arte, giardini storici, piazze, strade, palazzi 

antichi: Firenze può ragionevolmente essere definita “museo diffuso”, non un semplice contenitore di 

opere d’arte, ma un’opera d’arte essa stessa”. 

Prevediamo una prima giornata di arrivo e di tempo a disposizione per visite libere 

La seconda giornata sarà dedicata al wolking tour profumi e colori con una guida privata. Si parte da 

Firenze con un viaggio nei giardini meravigliosi di questa città che non sempre sono meta turistica. 

Una passeggiata tra natura, storia e arte: il giardino di Villa Bardini, straordinario belvedere sulla città, 

quattro ettari di parco tra la riva sinistra dell’Arno, la collina di Montecuccoli e le mura medievali. Ed 

https://www.hsr.it/news/2020/gennaio/corona-virus-come-prevenire
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ancora il celebre giardino di Boboli, un'oasi meravigliosa alle spalle di Palazzo Pitti, che fu per quasi 

quattro secoli la residenza dei granduchi di Toscana e per un breve periodo dei re d'Italia, un vero e 

proprio museo all'aperto ornato da statue antiche e rinascimentali, da grotte e da fontane monumentali. 

E poi, visita dell’Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella dove i responsabili della 

struttura ci guideranno in una visita delle stanze interne. Si tratta di una delle più antiche officine 

farmaceutiche del mondo, creata dai frati domenicani nel 1221 e aperta al pubblico dal 1612 per la 

preparazione e vendita di rimedi medici naturali e profumi. La produzione, originariamente basata nelle 

officine dello storico negozio di Firenze, è ora situata alle porte della città, avvalendosi della 

collaborazione di oltre 100 dipendenti. 

Il terzo giorno andremo nel Chianti. 

Il Chianti è la zona collinare compresa tra Firenze e Siena, tra Arezzo e i Colli Pisani considerata da 

sempre "cuore della Toscana"; è un susseguirsi di splendidi paesaggi segnati da fitti vigneti, boschi di 

castagni, querce e lecci, suggestivi borghi medievali, romantici castelli e affascinanti case coloniche. È 

anche la terra in cui si produce uno dei più buoni vini rossi del mondo: Il Chianti. La zona del Chianti è il 

luogo ideale per viaggi tra borghi medievali, romantici vigneti e caratteristici paesaggi collinari. In ogni 

piccolo borgo è possibile imbattersi in cantine, castelli e fattorie e assaggiare il pregiato vino in una delle 

numerose enoteche. Le origini, ricche di una storia leggendaria, e la tradizione vinicola hanno reso la 

zona del Clante (in età etrusca il nome di un torrente) famosa in tutto il mondo. 

Prevediamo una visita di circa 2 ore della cantina di Ruffino con degustazione, partenza per San 

Gimignano e pranzo con altra degustazione. 

Per il trasporto verificheremo la fattibilità di usufruire di un BUS granturismo con le dovute attenzioni 

e rispetto del dovuto distanziamento in base al numero delle prenotazioni. Il quarto giorno si torna a casa . 
IL PREZZO INCLUDE: 
3 NOTTI IN HOTEL 4 STELLE IN CENTRO A FIRENZE 

UNA VISITA GUIDA FIRENZE 

BUS GRAN TURISMO IL 3° GIORNO 

DEGUSTAZIONE ALLA CANTINA RUFFINO 
PRANZO IN RISTORANTE A SAN GIMIGNANO 

AURICOLARI PER LE VISITE 

ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO - NO ANNULLAMENTO 

TOTALE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE € 470,00 circa (prezzo che occorrerà 

rivedere alla luce delle effettive condizioni praticate qualora dovesse effettivamente realizzarsi). 

Le attività della Chairman ai Servizi internazionali vanno anche oltre confine seppure nell’unico modo 

attualmente consentito che è quello virtuale. E' in questa prospettiva che si colloca la costituzione di un 

nuovo collegamento internazionale tra il distretto 210 e il distretto 341 del Pakistan. Ayesha Asad ISO del 

341esimo distretto ha chiesto di entrare in contatto con noi manifestando entusiasmo e motivazione 

contagiosi. Devo dire che travalicare i limiti della distanza, attraverso l’utilizzo dei social e degli 

strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione, compensa anche se in parte questa immobilità. E così 

il distretto 210 aggiunge ai suoi contatti internazionali (Distretto contatto: Distretto 248 Bulgaria, 

Distretto 191 Croazia)  il distretto 341 del Pakistan con la governatrice Samina Salman. 

 

                 

http://www.italia.it/it/scopri-litalia/toscana.html
http://www.italia.it/it/media/tour-virtuali/tour-virtuale.html?no_cache=1&stuid=836
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In Italia, per iniziativa della Chairman ai Servizi internazionali del 204 distretto, Antonella Schirato 

Manoli, già a luglio, è stato costituito un gruppo su whatsapp di tutte e sei le Chairman ai Servizi 

internazionali dei distretti italiani. Ci siamo confrontate sulla situazione complicata in cui operare e le 

idee che sono affiorate ci consentono di immaginare viaggi virtuali in luogo di quelli reali.  

Il progetto dei 204 relativo a ITINERARI GASTRONOMICI TRA CUCINA, CALICI, CASALI E 

CASTELLI è stato presentato nella relativa assemblea distrettuale.  

Valorizzare le prelibatezze gastronomiche, il vino e il fascino dei nostri territori è una missione a cui 

non vogliamo e non possiamo sottrarci: e quale modo migliore di raccontarli, se non mettendo nero su 

bianco le ricette che più ci ricordano casa? 

Nella nostra raccolta di itinerari ogni Club avrà l’opportunità di diventare ambasciatore del proprio 

territorio e di descrivere una ricetta, un vino e un casale o castello per metterne in luce la bellezza, le 

bontà e le possibilità che ha da offrire. 

Per fondere cibo, vino e cultura in un’unica grande storia d’amore: quella per le nostre terre. 

Con gli elaborati prodotti si può pensare ad un e-book da scambiare tra distretti partecipanti e da 

tradurre in inglese per i contatti all’estero per una divulgazione delle eccellenze italiane. 

L’idea è di contattare le addette ai Servizi internazionali dei Club e di chiedere, ovviamente a chi si 

rende disponibile, di collaborare con l’invio degli elaborati. 

Last but not the least, la costituzione di un gruppo di whatsapp Innerwheel Global Friends che ha 

l’obiettivo ambizioso di mettere in comunicazione le officers dei vari paesi del mondo per confrontarsi 

sulla situazione di pandemia che non risparmia nessuno e per condividere progetti e filmati sui territori di 

provenienza, ma soprattutto per promuovere l’amicizia attraverso la condivisione di idee e services. Ed è 

così che sono in contatto con 

Finlandia, distretto 141, 

Germania del Sud, distretto 86 

Egitto e Giordania, distretto 95 

IW FAMAT( che indica Francia, Andorra, Marocco, Algeria, Tunisia) distretto 72 

Messico, distretto 417 

Sandra Neretjakovic Board director della Croazia 

Filippine, distretto 381 

Belgio Lussemburgo distretto 217 

Nepal distretto 350 

Svizzera distretto 199 

Sri Lanka distretto 322 

Kampala, Uganda che non ha ancora un distretto 

Francia del Sud 

Istanbul/Turchia distretto 242 

Belgio distretto 163 

Bangladesc distretto 345 

Australia distretto A77 

Normandia/Francia Distretto 64 

Nigeria distretto 912 

Inghilterra distretto 25 

La mia Collega Chairman ai Servizi internazionali del distretto 209, Annarita D’Andria, ha proposto 

un progetto per raccogliere brevi filmati dai Paesi del mondo e riunirli in un unico video da mettere a 

disposizione dei distretti e dei club italiani di cui potrò darvi notizie nel corso di quest’anno. 

Il Comitato per il Servizio internazionale, costituito quest’anno, è composto da Elisabetta Caruso del 

Club Napoli Luisa Bruni, Lesley Morton del Club di Ischia, Valeria D’Aniello del Club di Salerno. 

Si è  riunito per mia iniziativa nel mese di ottobre tramite piattaforma zoom per un primo momento di 

condivisione di idee e progetti in qualche modo "alternativi" a quelli usuali per le predette esigenze di 

adattamento.  

Condividere un percorso comune, sia pure virtuale, ha reso l’incontro molto piacevole e ci ha offerto la 

possibilità di stabilire delle ottime basi per lavorare insieme e pianificare nuovi incontri. 

Vi ringrazio della cortese attenzione e Vi auguro di poter viaggiare a breve. 
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Relazione della Responsabile Internet Distrettuale Lucia D'Aversa 

Carissime Governatrice, Presidente, Rappresentante Nazionale, Componenti 

del CED, Delegate, Autorità, care Amiche collegate, 

prima di tutto permettetemi di ringraziarvi per la fiducia che avete riposto in me 

accettando la mia candidatura a Referente Internet di questo prestigioso Distretto 

per l’anno sociale 2020/2021 durante l’Assemblea di Benevento e per averlo 

rinnovato per il prossimo anno durante questa Assemblea. Ringrazio chi mi ha 

preceduto, la carissima Simona Allescia, mio punto di riferimento durante 

l’incarico all’interno del mio club di Tricase-S.M. di Leuca e poi nell’avvio col 

passaggio di consegne nel nuovo incarico. Grazie a Simona, spero di riuscire a 

stabilire con le mie colleghe e amiche lo stesso rapporto amicale e di fiducia che 

lei è riuscita a costruire con noi tutte durante lo svolgimento del suo di incarico. 

Lo confesso, ho iniziato il mio incarico con un certo timore, ma non sono mancati il sostegno e 

l’affetto della Governatrice Mariangela, della Segretaria Matilde, della Editor Anna con le quali si è da 

subito iniziato a collaborare nel rispetto dei ruoli e con la massima disponibilità. 

Mi sono mossa da subito aprendo un gruppo whatsapp nel quale ho inserito tutte le referenti internet 

del nostro distretto; ciò ha permesso di fare una conoscenza "virtuale", mi ha consentito di comunicare 

più velocemente e di poter intervenire nei momenti di necessità, fermo restando che le comunicazioni 

ufficiali sono sempre pervenute via mail. Le Responsabili di Club si sono dimostrate ligie alle regole che 

governano il gruppo. Abbiamo anche potuto “incontrarci virtualmente” in piattaforma, in una riunione 

informale alla quale mi impegno a farne seguire un’altra e ad un orario più conciliante per tutte. Non 

nascondo neanche la mia emozione quando Mariangela mi ha inviato il suo messaggio augurale al 

Distretto e quando Matilde mi ha inviato gli appuntamenti della nostra Governatrice che ho prontamente 

inserito nel nostro sito istituzionale. Interessante e formativo anche l’incontro in piattaforma Zoom con le 

colleghe degli altri Distretti e la referente nazionale Maria Rita Pillitteri Moscato, la Editor Nazionale 

Maria Mancuso Guarneri e la Presidente Nazionale Angela Farina. Come ho proceduto : 

SITO INNER WHEEL: ho invitato le Responsabili Internet dei Club a richiedere le credenziali, per 

accedere all’Area Riservata del Sito I.W. Italia all’indirizzo admin@innerwheel.it; tutte le responsabili ad 

aggiornare sul Sito l’Organigramma del Club; ho inviato una lettera in cui ho spiegato, sempre tenendo 

presenti le direttive inviatemi da Maria Rita Pillitteri, le procedure per l’aggiornamento della sezione 

Agenda, Eventi, Service, Documenti. Stesso discorso per la sezione Database Socie e Curricula. 

COSTITUZIONE NUOVO CLUB: grande gioia per me annunciare la nascita del nuovo club di 

Taranto-Molo Sant’Eligio, pubblicando in DOCUMENTI la lettera della nostra Governatrice; ho 

immediatamente preso contatti con la Presidente, nonché referente internet, l’amica Gaia, per stabilire 

l’indirizzo pec e gmail in modo da completare l’organigramma informativo del Club stesso. 

I miei solleciti ora: come già indicato, invito le referenti ad aggiornare organigramma e database, essi 

costituiscono un punto di riferimento, insieme all’annuario, del nostro distretto; da lì infatti si possono 

ricavare tutte le informazioni necessarie di chi vive i vari club. 

- Il Distretto è composto da 48 club; l’Organigramma è stato aggiornato ormai da tutti i Club, così 

come anche il Date Base Socie e Curricula è in via di sistemazione, purtroppo solo 3  Club non hanno 

per nulla inserito i dati, auspico di ottenere migliori risultati continuando il mio impegno come 

Responsabile Internet Distrettuale. Pochi  Club interagiscono nelle Sezioni  Agenda e Documenti. 

- Dare la precedenza al sito istituzionale prima della propria pagina Facebook. Nel Sito le informazioni 

vanno inserite entro la giornata successiva all’evento, successivamente anche nella pagina F.B. sia del 

proprio Club che del Distretto. Qui verrà pubblicato previa autorizzazione. Si può pubblicare sia col 

nome di una socia che della pagina stessa del Club solo dopo averne richiesto, con adeguata procedura, 

l’ingresso nella pagina.  

Pur sapendo che il mio è solo un supporto tecnico, sono stata felicissima di « chiacchierare » sia via 

whatsapp, sia attraverso telefonata con le amiche che hanno  richiesto il mio supporto.  

Mio desiderio è che alle referenti dei Club arrivasse questo messaggio: l’efficacia della comunicazione 

dipende dalla rapidità, dalla chiarezza del messaggio, dalla completezza dell’informazione. Se sapremo 

essere rapide, chiare, complete, raggiungeremo un obiettivo importante: condividere eventi, service, 

incontri, in una parola, la vita dell’Inner Wheel. 

mailto:admin@innerwheel.it
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Progetto Libano per i Club 

Anno 2020-2021 

 

     I Club Inner Wheel aiutano i Club del Libano      
perché possano rendere operativi gli ospedali danneggiati di Beirut  
E’ molto urgente poter riattrezzare gli ospedali danneggiati di Beirut. Il nostro progetto ha il totale sostegno della 
nostra Presidente Bina, del Comitato Esecutivo e delle Board Directors dell’IIW.  
L’IIW vuole rispondere al grido di aiuto del Libano. Secondo le nostre amiche IW libanesi, l’aiuto più urgente è 
quello per gli ospedali che sono stati seriamente danneggiati o completamente distrutti.  

Aiutateci a salvare vite umane  
Aiutateci a riallestire gli ospedali  
In particolare :  
Il denaro raccolto permetterà di acquistare letti e strumentazione sanitaria per un ospedale non governativo 
come “Hôpital Libanais Geitaoui”, situato a 1,5 chilometri dal luogo dell’esplosione. Qui sotto potete vedere le 
foto scattate in questo ospedale.  
 

                 
 
 I Club Inner Wheel del Libano e la loro Coordinatrice, insieme con la signora indipendente, decideranno che cosa 
si potrà fare, in base all’ammontare della somma raccolta. Noi vorremmo acquistare nuovi letti da ospedale e far 
riparare, se possibile, i letti danneggiati. Un’altra priorità è di far riparare gli strumenti chirurgici indispensabili per 
gli ospedali.  
Facciamo appello alla generosità di tutti i nostri Club Inner Wheel nel mondo perché possano rispondere con una 
donazione alla nostra istanza umanitaria.  
Potete inviare la vostra donazione al conto corrente seguente:  
IBAN-Nr. CH91 0078 1618 5055 8200 3 BIC KBSGCH22  
Titolare del conto: Inner Wheel Schweiz Liechtenstein  
Indirizzo della banca: St. Galler Kantonalbank AG, 9001 St. Gallen, Switzerland  
Quando fate la vostra donazione, siete pregate di indicare « Libano » !!!  
Le donazioni possono essere fatte direttamente da voi e dai vostri amici, oppure attraverso la vostra Presidente 
Nazionale/Rappresentante Nazionale o la Governatrice, le quali provvederanno a trasferire il denaro sul conto 
indicato sopra.  
Siamo perfettamente al corrente della situazione politica ed economica così come della corruzione in Libano e vi 
possiamo assicurare che sono state prese tutte le precauzioni per evitare trattamenti di favore o corruzione.  

Vi ringraziamo molto per il vostro aiuto !!!  
Organizzazione: Gemma Pirondini & Angelika Walde, IIW Board Directors 2020/2021 
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Aggiornamento sulla Raccolta fondi 
(traduzione a cura di Cinzia Tomatis) 

 

Care Rappresentanti Nazionali di tutto il mondo, 

Beirut sta ancora lottando per riprendersi e per riparare i danni causati dalle esplosioni. Con gran 

piacere Vi inoltriamo il primo resoconto  sulle donazioni ricevute da parte dei Distretti e dei Club di 

tutto il mondo per il Progetto Libano. 

Siamo liete di annunciare che sono stati raccolti $ 38.500, Gemma ed io cogliamo l'occasione per 

ringraziare tutti i Club e le socie dell'Inner Wheel per la loro fantastica generosità. 

Con questa somma, possiamo ora identificare le aree dove le riparazioni o l'acquisto di attrezzature 

sono urgenti; Gemma ed io vi terremo costantemente informate. 

Grazie a tutte le  Rappresentanti Nazionali per il vostro aiuto e per la distribuzione ai Club dei 

nostri VOLANTINI (allegato). Senza il vostro aiuto avremmo ottenuto un minor successo, grazie 

ancora, INSIEME POSSIAMO SALVARE VITE. 

In amicizia. 

                                                                                               Angelika Walde e Gemma Pirondini 

5 novembre 2020 

 

 

Lettera di novembre della Governatrice 

 
Gentili Past Governatrici, Amiche del Ced, Care Presidenti, carissime tutte, 

vivo come voi tutte momenti di ansia e di paura. 

Ansia con la quale vorrei porre fine a questo stato di cose indecifrabili e, a volte, 

incomprensibili. 

Penso ai Club che non ho ancora incontrato, alle tante cose che vorrei realizzare. 

Per via telefonica ascolto le Presidenti dei Club; parlo dei loro progetti, dei miei ipotetici 

progetti. 

Alla fine di tutto, prevale la paura del domani incerto e delle peripezie che, il domani incerto, 

ci riserva. 

E’ cambiato il modo di comunicare tra noi, niente incontri, niente abbracci, niente sorrisi. 

Solo la tecnica occupa un posto predominante. 

E’ il segnale di fumo che ci riviene dal passato come mezzo di comunicazione, non è possibile 

percorrere altra via. 

L’unica cosa che non deve cambiare sono i nostri ideali, il volersi bene, il comprendersi e, 

perché no, il saper perdonare anche i gesti non graditi all’interno e fuori dei Club. 

Ora più che mai la nostra famiglia innerina deve essere unita, procedere nel lavoro 

programmato e, sperare di riunirci in una sola grande festa, dove ci saremo tutte e insieme 

potremo dire: “è finito l’incubo pandemia”. 

E’ un sogno? 

No, solo nostalgia dei ricordi sedimentati che non possono più crescere. 

I pensieri, come bonsai, affollano la mente e ricevono linfa e fertilizzante dal ricordo e dalla 

nostalgia. 

Con affetto, 

                                                                                                                Mariangela 
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Il presente notiziario online del Distretto 210 Italia, ad uso interno ed esclusivo delle socie Inner Wheel, 

è stato chiuso alla data del 10.11.2020 e sarà pubblicato come link nella sezione documenti  

sul sito ufficiale del Distretto 210 Italia 

Editor Anna dela Ville sur Illon Somma, email: asomma46@gmail.com 
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