
Relazione sul 12°  Meeting Europeo di Stavanger, Norvegia 2018 
 
Il  12°  Meeting Europeo ha avuto luogo a Stavanger, Norvegia dal  6 al 9 settembre 
2018. Le participanti provenienti da 16 paesi si sono incontrate il venerdì sera a cena 
al nostro hotel, occasione questa per presentarsi ed far conoscere i propri mariti. In 
questo frangente  i mariti sono  gli  “Outer Wheelers” i quali hanno trascorso il loro 
tempo in svariate uscite, mentre le socie  Inner Wheel lavoravano sodo secondo il 
programma  della due giorni.  Per fortuna quest’anno siamo riuscite ad evitare lo 
scambio dei regali – ci ruba tempo – e ci svia dal perché ci siamo riunite. Per contro 
abbiamo raccolto una somma dalle offerte volontarie di ciascuna – pari a 8.000,00 
NOK un po’ meno di  1.000,00 Euro sufficienti al  Padiglione Infantile dell’Ospedale 
Universitario di  Stavanger  per  invitare i Clown dell’Ospedale. Promuoviamo  l’ Inner 
Wheel !  
 
Il Meeting Europeo che iniziò a  Tours, Francia,12 anni fa, è un incontro annuale 
dove Presidenti, Rappresentanti Nazionali  “vice ed immediate past”  si aggiornano, 
acquisiscono  informazioni, ispirazioni ed idee  dalla vita innerina quotidiana  in 
Europa. Dato che l’ Europa ha sia nuovi che vecchi paesi, le nostre sfide sono 
differenti, dobbiamo quindi condividere le prassi. Quelle di noi che sono diventate  
volontariamente Officer al  Nazionale sanno che al vertice  potrebbero essere da sole 
–  è quindi  gratificante e sostenibile condividere l’un l’altra sia i successi che le 
frustrazioni.  
 
I temi discussi,  dopo che i gruppi ci hanno lavorato per un anno, sono stati: 
Espansione – come ottenere nuove socie e mantenere le anziane. 
Come scongiurare la chiusura dei Club – Probabili nuove proposte per Jaipur 2021 e 
per i Progetti Sociali Internazionali. Domanda alla tua Rappresentante Nazionale dei 
nostri dibattiti e riceverai buoni consigli ! 
 
Alla sera ci incontravamo con i nostri Outer Wheeler. Il venerdì abbiamo passeggiato 
nella vecchia Stavanger tra le piccole bianche  case di legno, i deliziosi piccoli 
giardini e stradine per poi cenare in centro. Invece, il gran finale c’è stato il sabato: 
abbiamo visitato “Flor og Fjaere” situato a  20 minuti di battello dal porto – un’ isola 
unica, coperta da fiori incredibilmente belli – siamo rimaste a bocca aperta mentre ci 
avvicinavamo all’ isola!  Dopo una visita guidata tra i fiori e gli alberi si è svolta la 
cena – ugualmente gustosa ! 
 
Va sottolineato che il Meeting  Europeo non è organizzato dal Consiglio Nazionale di 
un paese, ma da volontarie che hanno partecipato precedentemente ad un EM. Le 
socie dei club Inner Wheel ed anche i  Rotariani danno una mano! E’ successo 
anche quest’anno  – e siamo loro grate  perché nessuna di noi vive a Stavanger! 
Münster, Germania è la prossima sede, poco prima dell’European Rally di  
Rotterdam, Olanda a settembre 2019. 
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