
 1 

© 
International Inner Wheel 

Distretto 206 Italia 

 

 

 

VIAGGIO DISTRETTUALE A MANCHESTER 9-13 MAGGIO 2010 

 
Il mio desiderio è stato esaudito!  Dopo un alternarsi di soluzioni, iscrizioni e cancellazioni, 

abbiamo deciso di partire, anche se in numero molto contenuto. Destinazione Manchester, per 

visitare il luogo di nascita dell’Inner Wheel il 10 Gennaio 1924. 

Maria Vittoria, Ersilia e Vittorio, Claudio ed io siamo volati nel Lancashire e all’arrivo all’aeroporto 

di Manchester abbiamo trovato ad attenderci Mrs Joan Johnstone, Segretaria del Club fondatore, 

Past Governatrice del Distretto 5 e Consigliera dell’Associazione Gran Bretagna e Irlanda, 

accompagnata da Elio, figlio di Ersilia.  Da quel momento è iniziato il nostro piacevolissimo 

soggiorno a Manchester, con la guida del nostro 

angelo custode Joan che ha previsto ed organizzato la 

nostra visita per l’incontro con il Founder Club of 

Manchester.  

La sede in cui nacque l’Inner Wheel in realtà non 

esiste più. Il palazzo è stato abbattuto e oggi una 

scultura in pietra indica il luogo in cui sorgeva. E’ 

una struttura in marmo di Carrara, sistemata in 

“Barbirolli Square”, di fronte all’ingresso del 

Teatro intitolato al grande Direttore 

d’orchestra nato a Rovigo e molto conosciuto a Manchester!  Mi sono venuti i brividi: pensate, 

un’opera d’arte che segna la sede storica dell’Inner Wheel e che abbellisce una piazza dedicata a un 

musicista nato in una città del nostro Distretto 206!  

 

Grande orgoglio per tutte noi socie questa magica 

coincidenza. La colazione con le Amiche inglesi nella 

sede ufficiale del Club si è  svolta in un clima 

amichevole e ciarliero, sotto lo sguardo compiaciuto di 

Margarette Golding che ci guardava seduta in poltrona 

da una foto incorniciata in legno scuro e della 

Presidente Dorothy che sfoggiava  un largo collare nero 

(colore previsto solo per il loro Club) con una fitta teoria 

di barrette recanti i nomi di tutte le Presidenti del Club 

con al centro quello della Fondatrice. 

I medaglioni al collo della Presidente e della Segretaria sono quelli che risalgono alla fondazione 

del Club.  
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Discorsi d’obbligo e alla conclusione del lunch scambio di guidoncini,  piccoli omaggi e consegna 

del loro Bollettino del Club recante la notizia della nostra visita e del Bollettino distrettuale 

“Quinta” edizione di primavera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joan ci ha riservato un’altra sorpresa: un appuntamento negli uffici della Presidente Internazionale 

(che non abbiamo incontrato perché in viaggio in Nuova Zelanda) a Sale , dove siamo state molto 

cordialmente accolte da Elaine Hathaway.  

Sedute attorno al tavolo che viene usato per i meeting del Board abbiamo avuto una simpatica 

conversazione con Elaine e poi,  soddisfatte, siamo rientrate a Manchester. 

Bellissima e coinvolgente esperienza!  

 

 
 

Grazie a Joan per la sua presenza costante e ad Ersilia che ha provveduto all’organizzazione e al 

collegamento con le Socie del Club.  Un viaggio esaltante in cui abbiamo sentito sempre più 

vibrare i valori e l’amicizia Inner Wheel.  

                 

                                                             Ebe Martines 

 


