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Grandi sono il mio entusiasmo e il mio orgoglio per il nostro Inner Wheel ,ma un nostro grande limite è
la  nostra  visibilità  troppo  discreta  e  molto  legata  ai  vecchi  sistemi  Come  Chairman  al  Comitato
dell’Espansione molta è la preoccupazione per l’elevato numero di dimissioni delle Socie nel nostro
Distretto ,per cui nel mio PROGRAMMA questi sono gli OBBIETTIVI a breve termine:
Oltre alla formazione di nuovi Club ,evento che potrebbe significare una nostra più diffusa presenza nel
Territorio,vanno anche rafforzati i Club ,con l’ingresso di nuove Socie,motivate e ben informate della
nostra realtà e del suo impegno 
Ma per presentarci al meglio il  piccolo pieghevole ,tuttora in uso,è poco significativo della grande
organizzazione del nostro Inner 
Ecco che un suo ampliamento,la presentazione della nostra Storia,dei nostri successi potrà essere uno
strumento più valido per creare quelle opportunità di visibilità che tanto cerchiamo 
Per coinvolgere ed entusiasmare le Socie, con Marinella Foscale,
Margherita Landra,Caterina Perino,Cristina Petrignani ,i  4 Membri  che condividono con me questo
programma,inviterò i Club a realizzare un LIBRO sui MUSEI delle loro città,   quelli   poco conosciuti
ma particolari   ,per creare una occasione di interesse tra le Socie ,coinvolgere le altre Istituzioni del
territorio e farci cosi conoscere con un progetto molto qualificato
Questo  libro  può  essere  presentato  ufficialmente  anche  nei  musei  coinvolti,  nelle  sedi  delle
Associazioni Culturali ,nelle librerie cercando anche di istituire un service per quella occasione
Altra opportunità sarà l’organizzazione per tutti i nostri Club di una  GARA INGRESSO SOCIE ,che
potremmo chiamare  GIS, in cui con la consegna   di una importante medaglia saranno menzionati  i
Club che hanno avuto il maggior numero di ingressi di nuove Socie 
Che saranno festeggiate  con un Evento importante(  concerto ,mostra  gara sportiva )  per  dare  cosi
occasione di incontro tra i Club e le altre Associazioni 
Come STRUMENTI ho cercato di creare il coinvolgimento di tutti i Club ,invitando le Past Presidenti
a delle riunioni ,con la presenza dei 4 Membri ,devo dire con grande successo Nelle 4 riunioni già 
svolte ad Arona ,Milano-Veduggio Torino e Zoom hanno partecipato  33 Club ,con 66 Socie La nostra
condivisione di questi programmi ci permetterà di trovare aree di interesse  comune e di collaborazione
con le altre realtà associative anche organizzando mostre ,eventi ,gare sportive 



La ricerca di Partners da affiancare,cercando una idea ,una proposta di service da condividere sarà un
supporto per aumentare nel territorio la diffusione di questo libro sui Musei 
Il coinvolgimento di Rotary e Rotaract 
La collaborazione con Amici, Enti ,Lyons Soroptimist, Associazioni Benefiche
Grande impegno  di  Noi  5  ,ben  consapevoli  di  questa  nostra  opportunità  che  crediamo potrà  dare
risultati vantaggiosi all’Inner

 OBBIETTIVO a lungo termine ( condizionato dal Covid-19) 
La  realizzazione  di  una  importante  MOSTRA  itinerante  ,  sulla  organizzazione  della  vita  dei
Club ,sulla nostra Storia ,sulle nostre finalità con le documentazioni inviate dalle Socie sui loro Service
più importanti,con la presenza e la testimonianza di chi era stato partecipe alla loro realizzazione 
Queste  relazioni,  questi  filmati  possono  dare  di  noi  una  immagine  reale  e  concreta,  anche  con  il
supporto di manifesti, di totem
Invitando  Martine Gayon ,con cui sono già in contatto, che facendo conoscere il nostro ruolo e i nostri
spazi all’ONU darà l’ immagine della internazionalità che tanto ci onora 
Importante e  determinante nella  organizzazione di  questa  Mostra ,nella  sua diffusione con inviti  e
brochure ,nella comunicazione locale ,nella presentazione alle Autorità sarà il ruolo dei Club

Siamo  attive  e  ben  organizzate  ,abbiamo  una  grande  potenzialità  che  dobbiamo  far  conoscere  e
soprattutto  sviluppare 
Questo che ho presentato, con la vostra approvazione ,sarà il mio grande impegno con tutte Voi,come
Chairman ben determinata ed entusiasta,al vostro fianco in ogni momento di questo nostro percorso
Grazie per la vostra attenzione e spero anche per la vostra collaborazione 


