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TRADUZIONE E-MAIL INVIATO DALL’EDITOR/MEDIA MANAGER IIW Michelle 
Atkinson in data 16 Agosto 2016 

« Raccolta Notizie IIW per il Sito WEB IIW e FACEBOOK 

Care Rappresentanti Nazionali, Presidenti Nazionali, Editor Nazionali, 

Spero che abbiate avuto un brillante inizio dell’anno Inner Wheel e che non vediate  
l’ora di toccare cuori e  partecipare con entusiasmo al meraviglioso lavoro di questo 
anno Inner Wheel. 

Ho ritardato l’invio di queste informazioni perchè consapevole del fatto che siete 
inondate da notizie connesse al vostro nuovo ruolo. Desidero assicurarmi che prendiate 
nota di queste informazioni e che le usiate per poter continuare a stimolare e a mettere 
in evidenza il lavoro dell’Inner Wheel sulle nostre piattaforme di comunicazione mediale. 

In quanto Organizzazione di servizio internazionale, è di vitale importanza per noi 
rendere noto il grande lavoro che si sta svolgendo in tutto il mondo.  Disponiamo di 
grandi risorse “online” ed  invitiamo tutte ad usarle.  

• Sito Web IIW     -     www.internationalinnerwheel.og 

• Facebook IIW    -     www.facebook.com/InternationalInnerWheel 

Nel mio ruolo di IIW Editor/Media Manager – ho il compito di raccogliere articoli per tutto 
il mondo.  Se non ricevo le informazioni, non sono in grado di condividerle sui canali 
ufficiali. 

 

Vi prego quindi caldamente di inviare notizie relative al vostro paese. 

• Notizie 

                  § Nuovi Clubs, anniversari,  onorificenze/premi, occasioni speciali 

• Progetti di service 

                  §  Comunicare le attività alle quali stanno partecipando i vostri Clubs 

                             § Progetti nazionali 

                             § Progetti distrettuali 

                             § Progetti di rilievo dei Clubs 

Troverete in allegato DUE documenti: 
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• Il Protocollo per le pubblicazioni IIW – vi prego di dedicare il tempo necessario 
alla lettura delle modalità di invio degli articoli e delle immagini 

• Schema per l’invio delle notizie IIW 

Vi prego di condividerli con tutte le Governatrici e le Editor distrettuali incoraggiandole 
ad inviarvi le notizie per continuare a far crescere e sviluppare il nostro Sito Web e la 
pagina Facebook. 

Vi ringrazio in anticipo per l’invio di articoli validi e di alta qualità per il Sito Web IIW. 

Vi prego anche di prendere nota che negli ultimi anni non abbiamo ricevuto molte 
informazioni da alcuni vostri paesi: che sia questo l’anno per apparire sul  Sito Web, su 
Facebook ed  essere anche presenti sulla Rivista annuale IIW! 

In attesa di lavorare insieme durante questo anno, vi prego di non esitare a chiedermi 
aiuto in caso di  bisogno. 

Con amicizia, 

Michelle 

Michelle Atkinson 

IIW Editor-Media Manager 2016-2017 

International Inner Wheel. 

	  


