
MESSAGGIO INIZIALE DELLA PRESIDENTE CHRISTINE 

 

 

La conclusione di un altro anno Inner Wheel è un'opportunità ideale per riflettere sul nostro contributo alla 

difesa e alla promozione delle importanti finalità della nostra grande Organizzazione.  

 A nome di tutte le socie Inner Wheel, vorrei esprimere un ringraziamento all'Immediate Past Presidente Dr 

Kapila Gupta per gli immensi benefici  operati nella nostra meravigliosa Organizzazione durante il suo anno 

presidenziale.    

In questo nuovo Anno Inner Wheel, mentre ora  guardiamo a Empower ed Evolve, il mio desiderio per ogni 

singola socia è che noi:    

* Miglioriamo le nostre conoscenze sul passato dell’ Inner Wheel, onorando la nostra ricca storia e, usando 

questa conoscenza ed esperienza, lasciamo il nostro segno costruendo il futuro dell'Inner Wheel.  

* Partecipiamo pienamente alla vita dei nostri Club.  

* Ricordiamo l’emozione e l'onore che abbiamo sentito individualmente per essere state invitate ad aderire 

all'Inner Wheel e trasmettiamo oltre l'esperienza di quell'invito invitando qualche nuova socia nella nostra 

grande famiglia.  

* Esploriamo l’ Inner Wheel al di là dei nostri Club di appartenenza. È lì che possiamo acquisire molta più 

esperienza sulla nostra Associazione, sulla sua completa diversità, il suo calore inequivocabile e tutto il suo 

potenziale.  



* Continuiamo  a promuovere e a rappresentare in modo efficace l’Inner Wheel. Per quanto meravigliosa e 

valida sia la nostra Organizzazione, la realtà è che, purtroppo, essa rimane il segreto meglio custodito del 

mondo. Una socia attiva e motivata ne è la migliore pubblicità.  

* Lavoriamo con orgoglio accanto a tutti gli altri Club di servizio, dimostrando che le socie Inner Wheel 

operano in condivisione a beneficio delle comunità di tutto il mondo.    

 

E se lavoriamo tutte insieme come socie Inner Wheel, giungeranno amicizie e altri vantaggi.  

Possano i molti benefici dell’Inner Wheel restare con tutte noi, 

   

CHRIS KIRBY 

Presidente dell’International Inner Wheel 

 

 

Traduzione a cura della Rappresentante Nazionale Gemma Pirondini 


