
MESSAGGIO DELLA PRESIDENTE IIW PER L’INNER WHEEL DAY 2023 
 

Oggi, 10 gennaio 2023, ricorre il 99° anno in cui il primo Club di Manchester, Inghilterra, ha adottato per la 

prima volta il nome Inner Wheel. 

È anche in questo giorno che si celebra l'appello della presidente dell'International Inner Wheel 

Helena Foster a tutte le socie dei club di tutto il mondo di "unirsi in azione il 10 gennaio". 

È in questo giorno speciale che tutti i club IW in tutto il mondo sono ispirati e incoraggiati gli uni dagli altri 

a estendere il servizio e l'amicizia alle loro comunità. Immaginate le migliaia di socie in tutto il mondo che 

celebrano questa occasione manifestando gli obiettivi dell'Inner Wheel: promuovere la vera amicizia, 

incoraggiare gli ideali di servizio personale e favorire la comprensione internazionale. 

Ci sono così tante storie da condividere su come i singoli club celebrino in modo diverso questa occasione. 

Per celebrare l'amicizia, alcuni club organizzano eventi per trascorrere del tempo insieme in attività 

piacevoli, favorire il cameratismo e migliorare i legami che ispirano e incoraggiano le socie nel servizio alle 

loro comunità. Alcuni club si impegnano in attività di servizio alla comunità con visite agli ospedali, 

riparazioni di edifici scolastici, distribuzione di alimenti, cura degli anziani, donazioni e piantumazione di 

alberi..., proprio come quando la Giornata dell'Inner Wheel fu celebrata per la prima volta. 

Si trattava per lo più di alberi da frutto a simboleggiare il "sempre fruttificare" delle azioni di servizio 

dell'Inner Wheel, che si occupa di dare forza alle donne e alle loro comunità. 

Poi, c'è l'interazione di club di diversi Paesi del mondo attraverso le piattaforme online e il continuo 

apprezzamento delle reciproche iniziative che favoriscono la comprensione delle condizioni delle comunità 

adottate. L'anno scorso, per i primi 10 giorni di gennaio, i club di tutto il mondo hanno realizzato i progetti 

Wheel Can Cerv. Rifacciamolo per tutto il mese di gennaio di quest'anno. 

Sono certa che nei prossimi anni, qualunque sia il futuro, la Giornata dell'Inner Wheel continuerà a essere 

una celebrazione di vera amicizia e servizio disinteressato, mostrando al mondo il calore delle donne Inner 

Wheel in azione. 

Che la storia dell'Inner Wheel Day possa continuare a crescere e incarnare i cambiamenti in atto in tutto il 

mondo. Sono fiduciosa che, camminando insieme su questo meraviglioso sentiero che ci porterà verso il 

centenario dell'Inner Wheel, rimarremo unite nel servizio personale e nella celebrazione. 

 

Zenaida Yungco-Farcon 

Presidente IIW 2022-23 

 


