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Empower and Evolve

TRADUZIONE COMPLETA DEL MESSAGGIO DELLA PRESIDENTE DELL’IIW CHRISTINE KIRBY

La mia speranza è che il tema incoraggi le nostre socie a migliorare le loro conoscenze sull'Inner Wheel.
Esaminando, onorando e imparando dalla nostra eredità Inner Wheel, possiamo usare questa
conoscenza per assicurare la nostra crescita, individualmente e collettivamente, e per consentire all’
Inner Wheel di essere presente con maggior sicurezza e successo.
Con questo rafforzamento e questo sostegno l’Inner Wheel crescerà ulteriormente, evolvendosi per
adattarsi alle esigenze delle socie di oggi e della società moderna.
Quando le persone avanzano, progredendo positivamente insieme, non potrà che conseguirne un
grande successo.
Un filosofo britannico una volta disse: "La mente è come un giardino: se pianteremo semi fecondi
avremo un giardino straordinario, se coltiveremo piante malefiche, raccoglieremo solo queste e se non
pianteremo nulla il giardino sarà inoperoso e le erbacce prenderanno il sopravvento".

EMPOWER AND EVOLVE
Migliorate le vostre conoscenze e progredite

Io spero che, mettendo in pratica il Tema 2018-2019, pianteremo tutte semi fecondi per garantire che
l’Inner Wheel e le sue socie continuino a fare la differenza e prosperino in tutto il mondo.

Il simbolo di Venere
Il simbolo di "donna" o "femmina" prende il nome dalla Dea Venere ed è diventato il simbolo che
denota tutte le cose femminili.
Il cerchio, o nel nostro caso la ruota, indica la natura inclusiva della nostra organizzazione. Qui non c'è
esclusione. Tutte sono le benvenute e l’espansione è continua.
La croce (aggiunta nel XVI° secolo) si trova sotto l'utero (rappresentato dal cerchio nel simbolo di
Venere). La posizione della croce sotto la ruota indica che tutte siamo nate da un ventre che racchiude
amorevolmente.
Nella metà superiore percepiamo l'apertura e l'inclusione (cerchio). Tuttavia, nella metà inferiore
osserviamo un restringimento o un "arrivo alla croce”.
Visivamente in questo simbolo è possibile vedere l'apertura e la chiusura, l'inizio e la fine.
Per mezzo del simbolo e del Tema c'è il riconoscimento del grande bisogno per le donne di cambiare il
mondo con le loro conoscenze rafforzate e il loro progredire.
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