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Nel quadro delle iniziative finalizzate a promuovere le relazioni e gli scambi di visite tra socie 

Inner Wheel di paesi stranieri, si inserisce l’incontro che si è svolto a Bruxelles, mercoledì 6 maggio 

u.s., tra le amiche dei Distretti 211 Sicilia – Calabria e 217 Belgio – Lussemburgo. 

La cordialità e la simpatia delle amiche belghe, la presenza della Vice Governatrice Cristina 

Manganaro e la suggestività del luogo hanno contribuito al successo della manifestazione 

raggiungendosi così l’obiettivo desiderato: conseguire nuove conoscenze in campo internazionale e 

scoprire il patrimonio artistico di una città che, oggi, ospita alcune importanti istituzioni 

dell’Unione Europea ed ha acquisito il titolo di capitale dell’Europa. 

A Teresa  D’Eredità, valida professionista, è stata affidata la parte tecnica del viaggio che includeva 

anche la visita delle città di Bruges e Gent. 
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I rapporti con il Distretto 217 sono stati intrattenuti tramite Lenie Natant Kogeler, una figura di 

spicco nel Board Internazionale, avendo ricoperto le cariche di Rappresentante Nazionale e di 

Governatrice. 

Sono grata a Lenie che si è prodigata nell’organizzazione di questo incontro. 

La conviviale ha avuto luogo presso uno dei più rinomati ristoranti della città, situato sulla Grand- 

Place, appositamente scelto per farci ammirare la famosa piazza che Victor Hugo ha definito “ La 

più bella piazza del mondo” e Jean Cocteau “ Il teatro più ricco del mondo”, pure dichiarata oggi 

Patrimonio dell’Umanità.  

Hanno preso parte all’incontro Lenie Natant Kogeler, Past Rappresentante Nazionale; Christinane 

Wielemans, Past Governatrice; Anne Lise Mortelmans, Chairman al Servizio Internazionale; Anne 

Marie Tracket, Presidente Inner Wheel Bruxelles; Monique Van Boxe, Past Presidente; Danielle 

Lutz, Past presidente e numerose socie accompagnate dai mariti Rotariani. 
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In assenza della Governatrice del Distretto 217 impeganta a partecipare ai lavori della Convention, 

ha fatto gli onori di casa la Presidente Anne Marie che si è subito distinta per il garbo, la classe e la 

signorilità con cui ci ha accolte. 

Nel suo discorso ufficiale ha avuto parole di elogio per il nostro Distretto, evidenziando 

l’importanza dell’iniziativa che rafforza l’intesa internazionale. 

 

 

Cristina Manganaro, Vice Governatrice Distretto 211  

Anne Marie Tracket, Presidente Club Bruxelles;  

Cristina La Grassa Chairman al Servizio Internazionale Distretto 211 

 

Lo scambio dei rispettivi gagliardetti, il dono di una litografia raffigurante i Bronzi di Riace, che 

la nostra Cristina ha offerto ad Anne Marie, hanno caratterizzato una serata, che ha sempre 

mantenuto un tono alto e ci ha dato l’opportunità di scambiare con i nostri commensali idee e 

prospettive. 
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Al termine della conviviale, abbiamo preso congedo dalle amiche e dagli amici rotariani con 

l’impegno da parte loro di ricambiare la visita al nostro Distretto, e con l’augurio, manifestato da 

Cristina, di riuscire a trovare in futuro un’intesa per la realizzazione di progetti comuni. 
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Il nostro incontro, non si è esaurito quella sera ma è proseguito anche il giorno successivo, in quanto 

alcune di noi, hanno partecipato al concerto di musica classica, organizzato dai clubs Rotary, a 

scopo benefico, nella Cattedrale di San Michele. 

Un evento, che ha associato  Rotary ed Inner Wheel a condividere gli stessi ideali: il servizio, la 

solidarietà, l’amicizia e la pace tra i popoli. 

La visita della città di Bruxelles ha suscitato un grande entusiasmo e ammirazione. 

Infatti come non ricordare le chiese in stile gotico, i dipinti di Rubens e VanDeck, esposti nel Museo 

delle Belle Arti, il Monumento del Mannenken-Pis, celebre statuetta in bronzo del fanciullo ignudo 

che abbiamo visto anche vestito con ricchi indumenti, donati, come tradizione vuole, dagli ospiti 

della città, le facciate in art – noveau realizzate da Victor Horta, il caratteristico centro storico 

medievale e le Serre Reali di Laeken, grandioso giardino d’inverno con le sue artistiche cupole in 

vetro e ferro custodi di una stupefacente flora tropicale e mediterranea. 

Significativa è stata altresì la visita del Parlamento Europeo, istituzione che rappresenta quasi 500 

milioni di cittadini ad opera in Europa e nel mondo a favore dei diritti umani, delle libertà 

fondamentali e della democrazia. 
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Un grazie di cuore a Cristina Manganaro, Teresa D’Eredità e a tutte le amiche che hanno 

partecipato a questa esaltante esperienza. 
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