
Inner Wheel Day…alle soglie del Centenario 
Care Amiche Inner Wheel, sono veramente felice di poter 
condividere con voi il mio “sentimento” per l’Inner Wheel Day, 
Giornata Internazionale nella quale rinnoviamo il senso di 
appartenenza alla nostra Associazione. La ricorrenza del 10 
gennaio rappresenta a mio giudizio, l’opportunità per 
soffermarci a pensare che il nostro senso di appartenenza 
dobbiamo riconoscerlo e rinnovarlo ogni anno in tutta la sua 
fortissima valenza, al fine di poter mettere a disposizione 
volontariamente e con piacere le nostre competenze e la nostra 
voglia di servire che da una dimensione inizialmente personale, 
grazie alla nostra condivisione in Amicizia, assume una 

connotazione collettiva. Ben venga quindi, in occasione dell’Inner Wheel Day, rafforzare il nostro spirito di 
Amicizia, nel rinnovare il piacere di ritrovarci insieme, ma nel contempo evidenziando, quali importanti 
spunti di riflessione rispetto alle solide basi della nostra grande Associazione, il forte significato del 10 
gennaio 1924, quale data di fondazione dell’I.W. a Manchester da parte di Margarette Oliver Golding ed il 
richiamo ad Helena Foster, seconda Presidente Internazionale, che nel definirci Donne unite 
nell’azione, assimilò la Giornata Internazionale al valore ed ai contenuti del Thinking Day, ai quali ci 
ha avvicinato e guidato Luisa Vinciguerra, nel suo intervento all’Evento Distrettuale del 16 dicembre u.s., 
propedeutico alla Giornata Internazionale. 
Perché dare particolare rilievo alla Storia dell’Inner Wheel Day? Perché solamente analizzando le nostre 
“radici” possiamo comprendere quanto siamo “diventate grandi”: la storia non ci detta che cosa fare, ma 
come fare meglio e ci suggerisce che spesso le cose non accadono per fatalità, ma per diversa responsabilità 
di ognuno. In questa chiave di lettura, la nostra esigenza di rinnovamento, che gradualmente ci completa, 
non assume il significato di revisione, di sostituzione ma ci richiama il valore della rigenerazione e del 
perfezionamento.   
Il 99° Anniversario ci coinvolge, facendoci sentire il ”Centenario”, quasi troppo vicino: sicuramente 
l’appuntamento del prossimo anno 2024 sarà una magnifica sfida e sarà organizzato al meglio da chi ne avrà 
la responsabilità! Non pensiamo però che non sia una precisa responsabilità di ciascuna di noi: saremo tutte 
insieme pronte ad offrire il nostro sostegno, in spirito di Servizio; come Margarette fu definita la leader giusta 
al momento giusto per la sua Visione sull’Inner Wheel, noi tutte abbiamo il dovere di portare avanti i suoi 
principi ispiratori e valori fondanti, seppur con modalità diverse ed innovative. Sono fiduciosa che nel futuro 
continueremo a “testimoniare” con l’esempio la strada che abbiamo percorso in questi anni ed i risultati da 
noi consolidati nelle 104 nazioni in cui siamo presenti. I risultati ottenuti, care Amiche, fanno parte di Noi 
quali Socie tutte dell’International Inner Wheel e ci fanno crescere tutte senza legare necessariamente il 
successo ad una singola persona che ha ricoperto un determinato incarico nell’anno I.W., ma rispettando e 
valorizzando il contributo di ciascuna di noi come colei che in quel momento ha promosso le condizioni 
affinché la “ruota” continuasse a girare e ad evolversi: ecco le impronte che siamo in grado di lasciare e che 
consentono in spirito di continuità a far sì che insieme si “spicchi il volo”. Rispetto, attenzione reciproca, 
gentilezza, partecipazione collettiva ai successi, cambio positivo degli atteggiamenti ci guideranno 
nell’adeguare il Servizio alle esigenze della nostra Società in continua evoluzione, cambiandola in meglio per 
quanto possibile e sostenibile. 
Buon 99° Anniversario Inner Wheel, che sia per voi un’importante, proficua e luminosa giornata. 
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