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TRADUZIONE “ Spiegazioni sul Tema Presidenziale 2017-2018” 

 

Nel corso degli anni,  abbiamo provato a far conoscere in tutto il mondo l’Inner Wheel e 
le sue attività.  Mentre riflettevo sul Tema 2017-2018, ho pensato di proporne uno che 
ciascuna socia avrebbe compreso e di spiegare  il motivo per cui l’ho scelto.  La nostra 
Associazione sta entrando nel suo 94° anno di vita e nel 50°anno della formazione 
dell’International Inner Wheel e della sua presenza in tutto il mondo e io stessa sarò la 
cinquantesima Presidente  Internazionale.   Tuttavia persino le persone a noi vicine non 
hanno mai sentito parlare della nostra prestigiosa organizzazione. 

Il Tema stesso suggerisce che durante tutto l’anno dovremmo impegnarci a far 
conoscere e a rafforzare l’immagine della nostra organizzazione.  Fate in modo che il 
mondo che vi circonda, i vostri amici e la vostra famiglia conoscano il contributo di 
servizio che l’IW sta dando ai meno fortunati e sappiano che è una delle più grandi 
organizzazioni femminili al mondo. 

Abbiamo bisogno di essere ricordate, di sentire che abbiamo dato qualcosa alla nostra 
organizzazione offrendo un contributo al mondo intorno a noi.  Per alcune questo può 
rappresentare una forza propulsiva verso grandi risultati e uno straordinario contributo 
nei confronti dell’umanità,  ma per la maggior parte di noi, con obiettivi più modesti, ciò 
che ci spinge è il desiderio di “Lasciare un’eredità”. 

La vostra eredità consiste nel lasciare un’ impronta nel futuro dell’ organizzazione. E’ un 
modo per dare significato alla vostra esistenza. 

“ Si, Mondo del futuro, io c’ero, questo è il mio contributo”. 

Ci sono tanti modi per lasciare un’eredità. 

Tramandare alle giovani generazioni , la memoria del buon lavoro svolto per promuovere  
il servizio  nei   confronti di chi ha bisogno  e l’amicizia tra le socie. 

Oppure potete fare qualcosa di più, oltre ad essere un buon modello nel vostro ruolo, 
potete impegnarvi per  lasciare un’eredità duratura.  Raccontare un evento del 
passato………..Ricercare la storia del vostro Club/Distretto è un modo meraviglioso per 
fare conoscere alle nuove socie ciò che è stato fatto prima, aggiungendo il vostro 
contributo personale. 

La Vostra Eredità si consolida  ogni volta che riuscite ad ispirare le altre  mostrando ciò 
che offre l’Inner Wheel e aiutandole , da leader, a muoversi nella direzione giusta. 



 
 

 

        
     National Council Italy 2016/2017  
        International Inner Wheel 
      National Representative: Ebe Martines PHF 
        Piazza Mazzini, 3 - 35137 Padova - PD - Italy 
        Tel. +39 049 663741 - Cell. +39 339 5884243 
        E-mail: ebe.marpan@gmail.com 
        iiw.it.nationalrep@gmail.com 

      

 

 

 

 

  
 	  

2	  

Se doveste lasciare oggi la vostra carica, quale sarebbe la vostra eredità?   Come vi 
ricorderebbero le altre? 

Ad ogni livello del vostro impegno nell’Inner Wheel, imparate come continuare a creare 
un impatto sostenibile e come  influenzare la comunità o le socie dell’organizzazione. Ad 
ogni passo che farete, individuerete nuove strade per lasciare un’impronta durevole del 
vostro  servire o  stile di comunicazione per diffondere le  notizie della vostra 
organizzazione al mondo  che vi circonda. 

Con gli auguri per il prossimo anno IW , vi esorto ad impegnarvi a fare la differenza nel 
modo in cui prestate servizio alla comunità o alla vostra organizzazione a tutti i livelli.  
Che ciascuna di voi lasci un’impronta  per assicurare un’eredità duratura  all’ Inner 
Wheel. 

 

Dr Kapila Gupta 

IIW President 2017-2018 

	  


