
Carissime Socie Grazie!  
Grazie per la vostra attenzione, per il vostro impegno, per il vostro essere presenza e forza del nostro sodalizio. 
Inner Wheel è una lunga storia, ma altrettanto  lo è quella del nostro Distretto 209: ben 27 anni.  
Prima di me  27 Governatrici hanno indossato questo collare, 27 volte si è rinnovato  l’emozionante rituale:  
il passaggio del collare, il suono della campana, i saluti, gli abbracci, le visite ai Club, ne sono nati di nuovi, qualcuno 
non esiste più… sono entrate tante socie, altre hanno scelto di andarsene.  
 
Una ruota che gira, inesorabile,  inizia il 1 di luglio e termina il 30 Giugno, questo è l’ultimo giorno della storia 
dell’anno sociale, di ogni anno sociale, ultimo giorno delle cose che abbiamo fatto o che avremmo desiderato fare. 
Ed ogni anno, incredibilmente la ruota riprende, gira, costruisce e va lontano! 
 
La nostra Presidente internazionale Zenaida Farcon ci esorta: Work Wonders! Fai Miracoli! Fai merviglie!  
Siamo sollecitate ad impegnarci per conseguire risultati positivi per l’umanità fornendo risposte alle sfide globali 
attraverso il nostro impegno nel Club, nel Distretto e a livello nazionale. Ecco perché al il motto Work Wonders!, 
aggiungo Con la forza della semplicità e con il dono del servizio. (Less is more. Be a gift to the world). 
 
In questo nuovo anno sociale, il Distretto sarà al servizio dei Club e non il contrario. Sono infatti i Club che 
esprimono nelle Comunità e nei territori tutta la progettualità, tutte le iniziative, tutti i servizi umanitari e culturali 
che l’Inner Wheel ha la forza di sviluppare, ed il Distretto vi sarà di supporto, sarà al vostro fianco.   
 
Come Governatrice desidero essere al vostro servizio per aiutarvi nei progetti, per facilitare l’incontro con le 
Istituzioni, per essere con voi loro nella ricerca delle nuove socie, per migliorare le conoscenze della nostra 
organizzazione, comunicando sempre meglio all’esterno chi siamo. 
 
Covid e guerre ci interrogano se e come gli ideali che sono stati alla base della nascita del nostro sodalizio possono 
essere ancora un punto di riferimento e di costruzione per resistere alle intemperie ed agli tsunami che investono 
il nostro mondo. 
 
Usiamo gli strumenti fondamentali per il nostro impegno: lo Statuto, il  Regolamento, il protocollo, le buone prassi, 
la conoscenza dell’esperienza Internazionale. Vorrei che le visite ai Club fossero un dialogo con le socie sulle loro 
domande, le criticità che riscontrano, i punti di forza da poter condividere con altri Club.  
Vorrei che il primo servizio fosse per il Club: per il rinnovo delle cariche, per diminuire la conflittualità, per aiutare 
l’ingresso di nuove socie, con l’auspicio di rafforzare l’effettivo facilitare l’ingresso di nuove socie. 
 
Vorrei, certo, lo desidero. Ma sarà possibile solo se voi sarete con me!  Work Wonders! Fai Miracoli! Fai merviglie! 
Con la forza della semplicità e con il dono del servizio.  
 
Con Stima. 
 
       
 
       Lilly Pasini 

    Governatrice Distretto 209 
 

       
 
 
 


