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 Carissime, 

un caro saluto a tutte e vi ringrazio per la condivisione delle mie proposte come Chairman.  

Vi presento anche i tre membri del Comitato alla Espansione Anna Galli Colombi Margherita Landra Caterina 

Perino.  

Il grande risultato che tutte insieme abbiamo realizzato per il nostro libro Meraviglie Nascoste ci permetterà, 

con la sua distribuzione, di farci conoscere, di rappresentarci anche al di fuori del nostro ambito, una 

importante promozione alla nostra espansione.  

La mia proposta principale questo anno è la promozione del nostro libro, l’organizzazione della sua 

presentazione.  

Gli incontri che abbiamo avuto a Veduggio a Torino e ad Arona hanno avuto una significativa partecipazione, 

eravamo più di 50 socie, in rappresentanza di 21 Club e anche le socie che hanno seguito sulla piattaforma 

Zoom erano numerose. 

Questi incontri ci hanno dato la possibilità di scambiarci idee, di commentare e condividere le proposte per 

questo anno insieme.  

Ne sono nate delle considerazioni, delle domande dei suggerimenti importanti e significativi per intensificare 

il rapporto tra socie, tra le socie e la Chairman. Il contatto diretto è sempre tanto importante, fondamentale 

per la nostra coesione.  

Ho avuto la possibilità di spiegare il mio pensiero per l’organizzazione degli eventi promozionali al libro, tanti 

erano i dubbi, le perplessità, diverse le domande ma tutto è stato ben chiarito.  

La Lega del Filo d’oro ha pubblicato sulla loro rivista mensile Trilly, (che stampa più di 450.000 copie), un 

articolo che parla del nostro libro, presentando cosi anche la nostra Associazione, rivista che oggi potete 

ritirare liberamente.  

Facendo anche omaggio del libro nelle Librerie Comunali si crea l’eventualità di farlo leggere di farlo 

conoscere.  

Con le Biblioteche pubbliche di Arona e Varallo Sesia è nato così un accordo per organizzare la presentazione 

agli iscritti e sono in attesa della risposta dell’Assessore alla Cultura Sacchi per poterlo distribuire nelle 

numerose Biblioteche Comunali milanesi.  

Parecchi   incontri sono in programmazione, anzi il primo a Pavia è già avvenuto giovedì 6 ottobre  

Nel Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria, alla presenza di più di 70 ospiti e dopo la presentazione 

della Vice Presidente la studiosa di arte Renata Crotti ne è stata l’illustre relatrice E così è nata l’occasione in 

un ambito prestigioso di far conoscere questo nostro Inner VISIBILITÀ.  

La settimana prossima sabato 22 ottobre, in occasione dei festeggiamenti per i novecento anni di fondazione 

della Cattedrale di Piacenza in Arcivescovado le Socie Piacentine hanno organizzato la sua presentazione 

Avremo l’occasione di parlare di noi ai tanti partecipanti VISIBILITÀ.  

Il programma di altre presentazioni è nutrito: 

- Giovedì 10 novembre Interclub con tre Rotary a Vigevano organizzato dal Club Milano Settimo; 

- Sabato 17 dicembre al Museo Glauco Lombardi organizzato dal Club Parma; 

- A gennaio il Museo della Scala ci aspetterà nel tardo pomeriggio per l’organizzazione del Club Milano 

Castello;  

- A Palazzo D’Oria e al Museo dell’Industria Aereonautica il Club di Cirie’; 

- Al Museo Gamba il Club di Ivrea  

- Si stanno organizzando anche i Club di Merate, di Valsesia, di Cirie’ in ben due Musei.  
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Dai nostri incontri si è fatta sentire la necessità, l’esigenza di poter disporre di un opuscolo, di un piccolo 

libretto che ci presenti, che parli di noi, dei nostri Club, di tutto il nostro Inner Wheel.  

Programma già presentato da me, approvato nella prima Assemblea lo scorso anno ma poi non realizzato  

Per la nostra prima Assemblea questa mancanza è stata superata e il libretto ora è disponibile e sarà 

distribuito in giornata. Realizzato dal Comitato alla Espansione, assemblando le notizie e le documentazioni 

già pubblicate in questi ultimi anni. piccolo colorato e veloce da sfogliare. 

Vi ricordo che molto importante per farci conoscere sarà portare sempre il nostro distintivo, non solo nelle 

nostre riunioni. Ci sono adesso delle spille con il nostro logo veramente belle ed eleganti, anche così possiamo 

dare VISIBILITÀ.  

I dati di questi primi mesi sono confortanti, perché abbiamo avuto 25 ammissioni +1 onorario, a fronte di 

7dimissioni e di due decessi, con un saldo positivo di 19 Socie. 

La mia presenza sarà sempre accanto a voi, al momento delle presentazioni, degli incontri che organizzerete.  

Quando coglierete la minima opportunità di promuoverci, facendo così espansione io sarò disponibile e 

presente con anche i tre membri per affiancarvi. 

Voi sole potete conoscere bene il vostro territorio, la vostra realtà per creare nuovi Club, cercare nuove 

Socie.  

Grande deve sempre essere il nostro orgoglio di appartenenza all’Inner Wheel.  

 Con Margherita, Caterina, Anna e me siete tutte coinvolte nel Comitato alla Espansione.  

La nostra coesione, la collaborazione tra noi sono e saranno sempre la nostra grande forza, la grande visione 

del nostro futuro. 

Vi saluto e vi abbraccio con l’amicizia che sento per tutte voi.  

E con il mio entusiasmo di sempre per il nostro International Inner Wheel.  

 


