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Traduzione del primo “Messaggio Dr Kapila Gupta Presidente IIW 2017-2018”

Care amiche Inner Wheel,

un saluto IW a voi tutte, a tutti i livelli dell'associazione. Iniziamo il nuovo anno IW con la Nuova
Zelanda, con nuove speranze, nuove vie di servizio e amicizia e con una nuova immagine e nuove idee.
Idee per cambiare il modo in cui serviamo per lasciare un'impronta duratura.
L’IW, a ogni livello, è un'organizzazione basata sulle socie e un'organizzazione basata sul servizio con
obiettivi ben definiti. Ci rendiamo conto che il mondo comprende che cosa è l'IW e che cosa noi
facciamo. Ciascuna di noi non si distingue per quello che è, ma per quello che fa. L’IW esiste da 93 anni e
sta crescendo continuamente, tanto che quest'anno l'International Inner Wheel celebra il suo
cinquantesimo anniversario.
Qualunque sia il service a cui vi dedicate, sia che si tratti di istruzione, di miglioramento delle condizioni
igieniche oppure di costruzione di campi da gioco o case per anziani, fate in modo che il mondo che vi
circonda conosca il vostro operato e il nostro impulso a essere la più grande organizzazione benefica
femminile. Stiamo cambiando la vita di molti con gli aiuti che offriamo. Con grandi o piccoli service
stiamo cercando di lasciare un'impronta duratura.
Se volete che il 2017-18 sia il vostro anno, non sedetevi sul divano ad aspettare. Uscite, operate un
cambiamento. Fare cose nuove, buttate via ciò che vi disturba, pensieri negativi o persone, siate
coraggiose, non fate pettegolezzi ma cose che siano per voi stimolanti e imparate a essere empatiche.
Lasciate un'impronta duratura del vostro lavoro per la comunità e fate progredire l'Inner Wheel.
Sia che voi partecipiate assiduamente ai congressi, o che non ne abbiate ancora frequentato qualcuno,
la Convention del 2018 sarà quella che non vorrete perdere. Melbourne è già di per sé una meta
interessante, con ottimo cibo, gente amichevole e molte piacevoli attrazioni locali. Ma la vera ragione
per partecipare alla Convention è sempre la Convention stessa, e le persone, le idee, l'ispirazione e
l'amicizia che troverete laggiù. Per saperne di più e risparmiare denaro sulla registrazione, visitare il sito
www.iiwconvention2018.com
Arrivederci a Melbourne!
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