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Care amiche, eccomi nuovamente con voi! In questa estate torrida lavorare  
“stanca” veramente, ma mi mancavano le solite quattro chiacchiere con voi. 
Vorrei iniziare con i messaggi che avete già trovato sul Notiziario Distrettuale, 
ma che secondo me è utile rileggere. Come potete vedere ho seguito l’ordine 
dell’Editor Distrettuale Vera Comi. 
 
 

Messaggio della Governatrice 
	
	

	
Saluto	della	Governatrice	
1	luglio	2022	
Care	Amiche,	oggi	con	viva	emozione	e	forte	senso	di	responsabilità,	assumo	il	ruolo	di	Governatrice	del	
Distretto	204,	forte	delle	esperienze	e	dei	suggerimenti	di	coloro	che	mi	hanno	preceduta	e	che	lo	hanno	
reso	grande.	
Lavorerò	insieme	a	tutte	voi…	tutte	Noi	Socie,	rappresentanze	dei	Club	che	sono	l’anima	pulsante	della	
nostra	realtà	distrettuale,	ma	al	tempo	stesso	il	nucleo	fondante	della	dimensione	nazionale	ed	
internazionale.	
Sono	certa	che	sarà	bello	vivere	con	voi	un	arricchente	e	coinvolgente	percorso	comune,	auspicando	di	
poter	affermare	tra	un	anno,	con	forte	consapevolezza	e	gioia:	care	Amiche,	anche	quest’anno	ne	è	valsa	la	
pena!	Mi	piace	ricordare	in	tale	prospettiva	l’affermazione	della	poetessa	Maria	Luisa	Spaziani	che,	
riferendosi	al	contributo	che	ciascuno	di	noi	può	dare	sulla	terra,	afferma:	…	“questa	palla	di	cera,	aspetta	la	
tua	impronta”	…	care	Amiche,	ognuna	di	noi	può	lasciare	un’impronta,	come	tale	unica	ed	irripetibile,	al	
percorso	comune	che	faremo	insieme	nell’anno	I.W.	2022-2023.	
In	merito	a	quanto	saremo	in	grado	di	realizzare,	ci	sostiene	la	certezza	di	appartenere	ad	una	grande	
Associazione	di	donne,	che	come	tali	sono	organizzate	per	portare	avanti	al	meglio	i	loro	programmi	e	
progetti.	Sulla	linea	indicata	dal	tema	internazionale	Work	Wonders	(fai	meraviglie),	tramite	gli	obiettivi	
proposti	dalla	Presidente	IIW	Zenaida	Farcon,	saremo	in	grado	di	osare	e	portare	i	nostri	singoli	contributi	
che	sapranno	“stupirci”	e	stupire	per	la	loro	capacità	di	coagularsi	nel	fine	comune,	con	particolare	riguardo	
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a	migliorare	la	comunicazione,	sviluppare	le	competenze	e	monitorare	le	performance.	
Anche	se	non	entriamo	a	far	parte	dell’I.W.	per	qualifica	professionale,	la	nostra	Associazione	trae	linfa	e	
sostegno	da	ciò	che	portiamo	all’interno	di	essa:	le	nostre	conoscenze,	competenze,	attitudini	e	modo	di	
essere	in	termini	di	competenze	trasversali	da	conseguire	e	mantenere:	è	proprio	questa	“serena	e	
trasparente”	integrazione	e	condivisione	che	ci	porta	a	fare	grandi	cose	e	a	fare	la	differenza	nel	nostro	
stare	insieme	e	nel	nostro	servire.	
Io	credo	molto	nelle	relazioni	ed	in	quella	modalità	di	attenzione	all’altro,	fatto	di	empatia	ed	ascolto	attivo,	
che	ci	deve	contraddistinguere	in	primo	luogo	nei	rapporti	tra	socie,	fatti	di	Amicizia	Inner	Wheel,	nostra	
prima	finalità	di	Associazione;	tutto	questo	non	potrà	che	riflettersi	all’esterno	dei	nostri	Club,	nei	nostri	
campi	distintivi,	siano	essi	di	natura	culturale,	sociale,	umanitaria,	fatti	di	attenzione	ai	bisogni	delle	nostre	
comunità,	per	dare	luce	ai	problemi	con	soluzioni	concrete,	in	spirito	di	servizio.	Questa	modalità	di	
approccio,	peculiare	ed	identitaria,	nutrita	dall’orgoglioso	senso	d’appartenenza,	potrà	rendere	sempre	più	
attrattivo	l’Inner	Wheel	unitamente	a	quanto	riusciremo	a	rappresentare	di	noi	all’esterno,	per	aumentarne	
l’impatto	e	la	visibilità.	
Care	Amiche,	insieme	al	CED	tutto,	confido	che	per	noi	si	prospetti	un	anno	Inner	volto	sicuramente	
all’impegno	ma	reso	piacevole	dalla	leggerezza	dello	stare	bene	insieme.	
Buon	Inner	a	Tutte!	
Patrizia	Gentile	Bergese	Bogliolo	
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Messaggio della Presidente CN Angela Azara alle Socie IW 
	venerdì	1	luglio	2022	Consiglio	Nazionale	
Onorata	e	felice	di	guidare	il	Consiglio	Nazionale	in	questo	nuovo	anno	Inner	Wheel,	mi	voglio	rivolgere	a	
tutte	le	Socie	che,	con	il	loro	lavoro	e	la	loro	forza,	costituiscono	il	cuore	pulsante	della	Inner	Wheel:	a	Voi,	
care	Amiche,	esprimo	e	dedico	il	mio	più	totale	impegno	in	favore	della	Associazione.	La	ruota	gira	e,	anno	
dopo	anno,	ci	si	mette	a	disposizione	per	ricoprire	un	ruolo.	Quando	sei	chiamata	a	farlo,	vieni	colta	da	un	
tuffo	al	cuore	e	subito	dopo	realizzi	che	ti	sei	assunta	un	bell’impegno	gravoso,	a	tratti	difficoltoso,	ma	al	
tempo	stesso	entusiasmante	e	stimolante,	soprattutto	se	riesci	a	convincere	te	stessa	che	puoi	dare	un	
contributo	personale	per	la	crescita	e	il	miglioramento	che	viene	richiesto	dall’Inner	Wheel	anno	dopo	
anno.	Forse	presunzione?	Non	credo…non	pecco	di	questo,	ma	direi	che,	dentro	di	me,	sento	forte	e	
spontaneo	il	senso	del	servizio	che	mi	impone	serietà	e	responsabilità,	etica	e	gentilezza,	attenzione	ad	
operare	con	equilibrio,	integrità	e	spirito	critico	soprattutto	verso	me	stessa.	“Improvvisamente…	la	
primavera	scorsa…”	Mutuando	il	titolo	di	un	film,	si	descrive	quello	che	è	capitato	a	me….	Inaspettatamente.	
Da	lì,	un	lavoro	alacre	per	progettare,	elaborare,	programmare	un	anno	intero	di	servizio	sul	quale	ancora	
grava,	minacciosa,	la	pandemia,	come	negli	ultimi	anni,	cui	si	è	sommata	l’esecrabile	guerra	nel	cuore	
dell’Europa.	Mi	auguro	fortemente	di	riuscire	nell’impegno	che	ho	assunto	e	del	quale	sarò	gratificata	solo	
se	potrò	contare	sul	vostro	generoso	sostegno	e,	ancor	più,	sul	vostro	benevolo	apprezzamento.	A	voi	tutte	
e	a	me	auguro	per	il	nuovo	percorso	un	inesauribile	entusiasmo	da	far	superare	l’onerosità	del	servizio	che	
ci	attende	

	
	
LA	PRESIDENTE	INTERNAZIONALE	2022/23	ZENAIDE	Y.FARCON	
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È trascorso un altro anno di pandemia ed è molto piacevole notare che i nostri membri di Inner Wheel in 
India hanno portato a termine con successo la loro missione di apportare un cambiamento nella vita di 
chi è nel bisogno. Congratulazioni al Pink First National Board guidato dal suo presidente nazionale, 
SAROJ KATIYAR. Avete tutti superato i tempi instabili, incerti, complessi e ambigui mostrando in 
modo eccellente ai nostri membri come agire con visione, comprensione, chiarezza e agilità. Nonostante 
gli ostacoli come la distanza e, ovviamente, la minaccia del virus, sei andato coraggiosamente in 
missione per dimostrare a coloro che sono svantaggiati che le donne come noi si prendono cura di loro. 

Mentre iniziamo un'altra stagione di servizio disinteressato all'umanità, auguro tutto il meglio 
all'altrettanto coraggioso Presidente Nazionale SURJIT KAUR e agli ufficiali del Corpo Direttivo 
Nazionale. Non c'è dubbio che il tuo team sia determinato a lavorare con meraviglie per ispirare tutti i 
membri di Inner Wheel a fare ciò che è necessario per rispondere ai bisogni degli altri. La tua genuina 
preoccupazione di fare la differenza nella vita delle persone sarà la forza che ti accompagnerà in questi 
tempi difficili. 

Saluti a tutte le Wonder Women dell'Association of Inner Wheel Clubs of India, e pregando che 
rimarremo tutte donne forti mentre creiamo un mondo più forte. 

 

E’ ora il turno della nostra Presidente Inner 2022/23 Bibi Parish Bessone 

		
Carissime amiche e socie, il mio saluto più affettuoso nella veste di vostra Presidente, Presidente 
della quale voi avete voluto onorarmi e gratificarmi. Vi ringrazio di cuore e sono felicissima di 
essere con voi e pronta a partire per questo nuovo anno di viaggio. Faremo tante cose, in accordo ed 
in squadra, come il nostro glorioso Club ha sempre fatto. Ringrazio particolarmente Janet, che con il 
valido supporto di Marilena e Marina, ha saputo mantenere Il Club compatto, unito e volenteroso. 
Spero di riuscire ad essere all'altezza di questa magnifica eredità. Lavoreremo insieme, decideremo 
insieme ed insieme ci divertiremo perché non c'è nulla al mondo di più bello che vedere persone che 
lavorano con gioia. Ho imparato, in questo ultimo anno Inner Wheel, la cosa più vera ed 
importante: l'amicizia, la sincerità, la solidarietà e la profonda comprensione e l'ho imparato dalle 
“mie” Addette Stampa”, con le quali ho instaurato un rapporto vivace, allegro ed affettuoso che ci 
ha permesso di lavorare insieme in allegria e grande solidarietà. Questa è l'Inner Wheel, l'Inner 
Wheel sana, leale, pulita che si nota soprattutto nei “piccoli” Club: i più entusiasti, i più fattivi, i più 
allegri. E' stata una bellissima esperienza, sotto questo aspetto e sono orgogliosa del risultato 
ottenuto anche se il mio rapporto con le Addette Stampa è stato definito “bizzarro”! Ma ne sono 
fiera, perchè nel lavorare tra amiche deve esserci informalità. In questo credo fermamente. La 
formalità la riserveremo per le “Alte Sfere”. Vi aspetto presto per potervi presentare la bozza del 
mio programma e vi abbraccio con tutta la tenerezza e tutto l'affetto possibile, 
                                                                                                              vostra Bibi 
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E dopo queste parole significative, dopo questi importanti messaggi e impegni 
per un nuovo anno Inner pieno e ricco, desidero aggiungere i miei saluti e il 
proposito di continuare a collaborare con la nostra squadra come sempre in 
amicizia, per poter realizzare insieme qualcosa che possa valorizzare il Club. 
Del resto la copertina di questo bollettino è molto chiara: WORK WONDERS, 
“fare meraviglie” ma anche “fare miracoli” ed è quanto cercheremo di fare 
tutte insieme in questo anno che ci attende. 

 
NOTIZIE DAL DISTRETTO 
“Prepariamo la cassetta degli attrezzi”: è stato questo il primo invito che è 
giunto a tutti i Club del Distretto 204 dalla Governatrice Patrizia Gentile, che 
ha voluto incontrarci per migliorare la conoscenza con le socie, avviare uno 
scambio fattivo tra di noi e con il Distretto e porre le basi per un lavoro corale 
e concreto. 
Le riunioni sono avvenute su piattaforma zoom, e ad esse era presente anche 
la Segretaria Distrettuale Roberta D’Angelo. La Governatrice ha presentato 
due slides che indicavano gli adempimenti necessari per avviare i lavori del 
nuovo anno Inner con le relative motivazioni. La presentazione è stata chiara 
ed esauriente. L’anno Inner è iniziato bene e promette di offrirci molte 
opportunità. 
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Nella stessa giornata abbiamo avuto modo di incontrare nuovamente la 
Governatrice per parlare di un argomento particolare: LA RISATA, che 
sembra essere peculiare delle donne. Su questo non so che dire, però mi trovo 
d’accordo sull’affermazione che ridere è una medicina, un modo per scaricare i 
pensieri negativi, alleggerire la mente e vedere il mondo con gli occhi sereni e 
ignari dei fanciulli. 
Da questo incontro ho imparato che dovrei ridere di più, a gola spiegata, 
cominciando dal mattino, ridere appena sveglia, ridere prima della doccia, 
ridere prima della colazione…Non ci sono ancora riuscita, ma mi sto 
impegnando!!! 

 
 
                                       
 
 
                                           

  
 
 
LE NOSTRE SOCIE 
 
     

                   
 

La nostra Laura alla Biennale di Venezia con questo affascinante dipinto. 
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Questa è la bellissima immagine che accompagna il messaggio della Presidente 
Nazionale Angela Imbesi per la GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELL’AMICIZIA INNER WHEEL, che la Governatrice Patrizia Gentile ha 
inviato a tutte le Presidenti e che Bibi ci ha fatto pervenire il 30 luglio 2022. 
Nel messaggio è contenuto l’invito a servire, a lavorare insieme con rispetto, 
ad abbracciarci idealmente nella condivisione di progetti, a nutrire sentimenti 
di unione e appartenenza… 
In un’epoca come la nostra in cui sembrano prevalere violenza, indifferenza, 
bullismo, è fondamentale invitare all’amicizia, alla solidarietà, all’impegno nei 
confronti degli altri, tutti principi che rappresentano i vessilli dell’Inner 
Wheel, il nostro vessillo! 
 
Con questa bella immagine che rappresenta per tutte noi uno sprone per il 
futuro, mi congedo e vi auguro un agosto sereno pur con tutto il caldo e le 
catastrofiche previsioni climatiche che ci attendono. 
                                                                     Renata 

 

	
	

		
	

	
		
 


