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E’ sicuramente prerogativa dell’Inner Wheel quella di seguire i mutamenti, che in maniera sempre 

più veloce, si verificano nel tessuto sociale e di intervenire dove si coglie un bisogno di aiuto. 

I services dei Club si snodano in un crescente armonico, in un pentagramma musicale, in cui ogni 

nota ha la sua specifica finalità. 

Aiuti alle donne bisognose e vittime di violenza, aiuto ai ragazzi che non possono frequentare la 

scuola, la buona scuola dai fondamenti educativi, istituzione decisiva per la sopravvivenza stessa 

dell’umanità; sorrisi e doni negli ospedali, aiuto alla creazione di case per i disabili, un tocco di cultura 

valorizzando l’antica arte napoletana del presepio, un viaggio nei musei egizi, un incontro con il 

comandante della nave bloccata al largo del Giappone, causa pandemia. 

E che dire della musica e del corso di pittura astratta “il colore non si ferma”. 

Il colore ci parla della gioia nei suoi toni abitanti e di tristezza nei suoi colori opachi.  

Con il lavoro di un anno difficile, avete toccato tutti i problemi che oggi, più che mai, ci assillano, 

prendendovi cura del mondo circostante, infondendo amore in ogni vostra azione. 

Ognuna di voi ha un profilo piccolo e grande nello stesso tempo, non siamo le eroine che hanno 

determinato i cambiamenti storici o epocali, ma siamo le donne della quotidianità, dotate dell’antica 

saggezza del ben operare dopo aver osservato prima di arrivare alla concretizzazione di una idea. 

Le istanze che la società propone a chi ha la competenza di valutarle sono veloci e, anzi, addirittura 

tumultuose, soprattutto con riferimento alle esigenze dei giovani. 

Viene da sé la domanda che ognuno di noi non può non porsi: è ipotizzabile una rivoluzione 

culturale e sociale da parte di noi innerine con il nostro operare? E’ ipotizzabile la rinuncia al modus 

operandi del passato per privilegiare approdi veloci, peraltro favoriti dal progresso scientifico, nel 

campo della elaborazione e della trasmissione ai giovani, in particolare? 

La risposta, secondo il mio modo di vedere, non può che porsi al centro: vanno comprese e favorite 

le istanze e le elaborazioni culturali in atto nella società moderna, al contempo non va messo da parte 

il bagaglio di idee e di categorie sociali che hanno caratterizzato il tempo che è alle nostre spalle. 

 

Scanzano Jonico, 9 maggio 2021                                                      Mariangela 

	


