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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 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 

 
 
 
 


