
                                                                                                     
 
 
 
 
Carissime Presidenti, 
 
con il mese di ottobre inizia l’arricchente esperienza degli incontri con i Vostri Club. 
 
Vedrò i Vostri volti, sentirò le Vostre voci, sarò illuminata dalla luce dei Vostri occhi, ascolterò i Vostri 
programmi sui quali lavorare, sempre nel rispetto dell’autonomia dei Club, in sinergia con la Vostra 
Governatrice. 
 
Soprattutto, mi metterò in “ascolto attivo” di tutte le Socie dei Vostri Club, cercando di cogliere i loro 
pensieri ed i loro sentimenti, le loro aspettative, ma anche le loro disillusioni. 
 
Il mio sicuro e permanente esercizio di comprensione del modo di sentire e vivere la nostra 
Associazione da parte Vostra e di tutte le Socie del Club, con tutte le legittime sfaccettature anche 
contrastanti tra loro, sarà un ulteriore strumento per costruire quel nuovo sguardo, quella prospettiva 
diversa sull’Inner Wheel che tutte noi avvertiamo sia arrivato il momento di intraprendere. 
 
La mia visita nei Club sarà un modo per dare valore alle Socie e mai un monologo apodittico 
nell’interloquire: l’incontro con le Socie del Club si tradurrà in un processo partecipativo, che spero 
possa generare fiducia ed accoglienza reciproca per poter camminare tutte insieme in questo anno 
IW 2022-2023, ma anche negli anni futuri, quando nuove Amiche avranno l’onore di guidare il 
Distretto 210 ed io sarò nuovamente una semplice Socia del mio Club. 
 
L’incontro della Governatrice con le Amiche dei Club vorrei stimolasse una partecipazione dal basso, 
in una dimensione in cui il Club risulti al centro del sistema ed ogni singola Socia sia la risorsa unica 
ed insostituibile per l’attività del proprio Club. 
 
A Voi, care Presidenti, spetta lo sforzo di attivare processi di sinergia e condivisione all’interno dei 
Vostri rispettivi Club.  
Ed anche a me spetta questo compito, che sia di supporto a tutte le Socie e che sarò felice di 
espletare, in quanto è nelle mie corde e che sarà sicura fonte di gratificazione ed ausilio reciproci. 
 
La visita della Governatrice sarà l’incontro di più anime: questo il vero senso da conferire a tale visita. 
 
Solo se vorrete, potrà seguire alla visita un aperitivo o una colazione o un the o una cena, ma 
sempre frugali, solo con il fine della convivialità che rafforzi i legami interpersonali, non solo con me, 
ma tra le Socie stesse del Club.  
 
Non è raro che, in questi momenti di convivium, le Socie parlino più apertamente di sé, costruendo 
pertanto consapevolezza del senso di appartenenza all’Inner Wheel e che nasca più sinceramente la 
domanda “Cosa vogliamo fare?”, “In che direzione vogliamo andare?” e che altrettanto sincera sia la 
risposta. 
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Vi prego pertanto di pensare ad un’organizzazione della visita della Governatrice all’insegna della 
sobrietà e della semplicità.  
 
Mi accompagnerà la Segretaria Distrettuale Franca, che tanto impegno sta profondendo per essere 
di supporto negli aspetti gestionali dei Vostri Club e che Vi invierà il calendario delle visite. 
 
In attesa di poterVi incontrare nelle Vostre città e nei luoghi a Voi familiari, Vi saluto con l’affetto di 
sempre, felice che mi permetterete di prendere parte, attraverso le mie visite, alla Vostra intimità e di 
entrare nei Vostri luoghi, che non saranno solo i luoghi fisici, ma i Vostri luoghi dell’anima. 
 

Vi sono vicina, sempre. 

                                                                                                                  
San Severo, 30 settembre 2022 


