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   Tutte le Socie dell’ International Inner Wheel hanno sicuramente letto e ascoltato più e più 

volte quanto recita il nostro Statuto a proposito delle finalità della nostra Associazione e che sono: 

 - Promuovere la vera amicizia. 

 - Incoraggiare gli ideali di servizio individuale. 

 - Promuovere la comprensione internazionale. 

 A volte, però, accade qualcosa che ci ricorda questi valori con “una prova provata” davvero 

particolare, proprio quanto è accaduto il 24 e 25 gennaio a Parigi durante la Seconda Assemblea del 

Distretto 68 della Francia. 

E’ doveroso, a questo punto. tornare un po’ 

indietro nel tempo, sia pure molto velocemente, per 

ricordare quanto accaduto. 

Il 4 luglio 2004 a Reims, nel Distretto 68, 

fu sottoscritto un documento che sanciva il 

gemellaggio tra i Clubs di Reims e quello di 

Viterbo, Presidenti Colette Padet e Marcella 

Grazini.  

Nel marzo 2007, dopo frequenti 

scambi di visite tra i due Clubs, fu convenuto 

dalla Governatrice del Distretto 68, Jenny 

Dernbach, del Distretto 163, Odette Derwa e 

del Distretto 208, Maria Teresa Lecchini, 

mentre si trovavano insieme a Beaune per una 

Festa dell’Amicizia, di dare vita a un 

Distretto-Contatto a tre per una fattiva futura 

collaborazione per un Service comune.             

Come, purtroppo, spesso accade, il 

tempo ed altri interessi hanno lasciato cadere nel dimenticatoio questo impegno sottoscritto dalle tre 

Governatrici. 

Quest’anno è stata eletta Governatrice del Distretto 68 la Past-President del Club di Reims 



Colette Padet, la quale, avendo comunque intrattenuto costanti rapporti amicali fra i tre Distretti, ha 

pensato di rinnovare durante la sua seconda Assemblea a Parigi l’impegno comune sottoscritto a 

Beaune, invitando le Past-Governatrici di allora, quelle attuali, le tre Presidenti Nazionali, la Past-

Presidente Internazionale Catherine Refabert e, sommo onore, l’attuale Presidente Internazionale 

Gabriella Adami nella capitale francese, insieme a tutte le Socie che avrebbero accettato l’invito. 

Inutile dire che da Gabriella Adami a Mirella Ceni e Silvia Palmas c’è stata un’immediata 

risposta affermativa all’invito ed esse sono volate a Parigi insieme ad un folto gruppo di Socie del 

Lazio e della Sardegna e lo stesso è avvenuto negli altri due Distretti. 

Purtroppo “le ciel de Paris” non è stato altrettanto amichevole, perché una pioggia costante 

ha accompagnato tutto il soggiorno parigino. 

 Questo, però, non ha fermato il programma di 

accoglienza organizzato dalle Amiche francesi, le quali nel 

primo pomeriggio di venerdì 24 gennaio hanno 

accompagnato le loro ospiti ad una interessante visita del 

Palazzo del Senato francese, il Palazzo del Lussemburgo, 

uno dei palazzi storici di Parigi.  

Maria de’ Medici, la consorte italiana di Enrico IV nel 

1617 lo acquistò dopo molte insistenze dal precedente 

proprietario, il Duca del Lussemburgo, perché desiderava una 

residenza il più possibile simile all’amato Palazzo Pitti a Firenze 

ed ai Giardini di Boboli. Infatti anche davanti al Palazzo del 

Lussemburgo si trova un vastissimo parco, i Giardini del 

Lussemburgo, estesi per più 220.000 mq. 

In serata tutti gli ospiti sono stati accolti nelle sale del 

Circolo Ufficiali a Place Saint Augustin per la tradizionale Festa 

dell’Amicizia, perciò niente insegne, niente discorsi ufficiali, 

come ha spiegato 

la Governatrice 

Padet, ma solo 

calda amicizia ed il 

piacere di stare 

insieme per 

conoscersi meglio. 



Il menu per l’occasione era ti-picamente francese come gli ottimi vini e la cena era servita in 

una splendida sala. 

Il fil rouge era quello della Belle Epoque, anche nelle toilettes di molte Signore e, per 

festeggiare al meglio i 90 anni dell’Inner Wheel, la serata era dedicata al BEL CANTO. 

Agli ospiti era stata riservata una gradevolissima sorpresa: due deliziose ragazze, un’ottima 

pianista ed una eccellente mezzosoprano, hanno presentato negli intervalli tra una portata e l’altra 

una selezione di arie allegre in stile cabaret, anch’esse del periodo della Belle Epoque e la 

Governatrice Padet con un’altra signora ha ballato in modo elegante e garbato un cherleston 

Sabato 25 gennaio era dedicato all’Assemblea Distrettuale, che in Francia sono tre, ed i 

lavori sono stati aperti per tempo da Colette Padet, la quale ha poi dato la parola alla Presidente 

internazionale Gabriella Adami per un indirizzo di saluto a tutte le intervenute. 

La nostra Presidente Nazionale Mirella Ceni 

ha ricordato, successivamente, il valore 

dell’internazionalità dell’Inner Wheel, che in questa 

manifestazione ha trovato la sua piena visibilità. 

Conclusi i lavori dell’assemblea Distrettuale, 

c’è stata la Cerimonia per la firma del rinnovo del 

contatto tra i Distretti 68,163 e 208. 

Liny Thys, Governatrice del Distretto 163 del 

Belgio-Lussemburgo, ha presentato un diaporama che illustrava le immagini ed i nomi dei Club del 



proprio Distretto ed altrettanto ha fatto la nostra Governatrice Silvia Palmas. 

  Subito dopo gli interventi di Gabriella Adami e delle tre Presidenti Nazionali Josée 

Cardinale, che ha rispolverato con le Amiche italiane la lingua dei propri nonni siciliani, Corinne 

Dalleur e Mirella Ceni, il foltissimo gruppo delle Officers presenti al tavolo d’onore si sono 

scambiate le tre pergamene per l’apposizione delle firme, mentre ronzavano le macchine 

fotografiche per le tradizionali foto-ricordo. 

   L’operosa mattinata si è conclusa con un ottimo pranzo, in un’atmosfera allegra ed 

amichevole ed ognuna delle nostre ospiti ha voluto lasciare un pensiero sul “Libro d’Onore” del 

Distretto 208. 

  L’augurio di tutte noi è che il rinnovo del contatto tra i tre Distretti europei questa volta 

prosegua nel migliore dei modi, realizzando fattivi progetti comuni in piena sintonia  e spirito di 

amicizia. 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


