IL DISTRETTO 211 CELEBRA L’INNER DAY
Nonostante il nostro distretto ha una conformazione fisica difficile, ha esordito la
governatrice del distretto 211 I.W. Paola Saraceno, che non consente di essere unite per
la distanza che separa la Sicilia dalla Calabria, grazie all’idea della nostra referente
internet Franca Longobardi che ha proposto al CED di unire le amiche della Calabria con
quelle della Sicilia attraverso il web questo ostacolo è stato superato, permettendo a noi
amiche della Sicilia di potere essere tutte unite con le amiche della Calabria e festeggiare
assieme l’Inner Day, ricordato e celebrato da tutte le socie del mondo per la novantesima
volta.
Quest’anno è toccato alle amiche di Caltanissetta per la Sicilia, accogliere tutte le socie
provenienti da tutti club dell’isola mentre per la Calabria, è toccato al giovane Club di
Lamezia Terme, che grazie all'impegno profuso dalla vice Governatrice Mara Romeo
Tocco, ha vissuto un gioioso momento, accogliendo le amiche provenienti da tutti i club
della Calabria. A Caltanissetta, abbiamo iniziato la nostra memorabile giornata con la
visita al museo Diocesano dove abbiamo assistito alla SS. Messa. Le celebrazioni e
l’entusiasmo dello stare assieme, è proseguito nella magnifica cornice di “Villa Isabella”,
prestigioso resort che fu la dimora di Rosso di San Secondo. Queste due splendide città,
hanno avuto quindi, il grande privilegio di ospitare e celebrare questa memorabile ed
importante ricorrenza per tutte le innerine del mondo.
La giornata, trascorsa in allegria, ha rafforzato in ciascuna di noi, la consapevolezza di
quanto importate può essere il servizio svolto nell’I.W., per chi necessita del nostro aiuto
concreto. Grande ed ambizioso è il progetto distrettuale a favore dell’Ibiscus che vedrà
impegnati tutti i club, ai quali la governatrice, ha chiesto un concreto impegno
materializzatosi anche con la presenza in sala del “caruso” l’antico salvadanaio siciliano,
che a Caltanissetta ha avuto lo scopo di raccogliere il contributo di chi ha voluto
partecipare concretamente al progetto. L’inner day, ancora una volta, ha rafforzato il
valore più grande che è alla base del sodalizio: “l’amicizia” rispettata ed onorata da
ciascuna socia, come ha voluto ribadire la Governatrice. Non sono mancati i momenti di
tranquillità e spensieratezza, regalati dalle amiche del club di Paternò A.S. che hanno
speso le loro energie e la simpatia nei confronti di tutte le innerine, regalandoci splendidi
momenti. Ancora una volta, sono stati ribaditi i valori fondanti dell’I.W. che non si prefigge
di coltivare e soddisfare i bisogni personali ma, quelli del servire per soddisfare i bisogni
dei più deboli e dei più disagiati, spesso dando una mano anche laddove le istituzioni non
arrivano o non vogliono arrivare. La governatrice, soddisfatta della numerosa presenza
delle socie, nel ringraziare tutte, ha ricordato il prossimo appuntamento a Roma al
cospetto di Sua Santità Papa Francesco che benedirà il nostro sodalizio.

