
…
              

                                                                 INNER WHEEL                                                              
Con 110.000 socie appartenenti a 177 distretti,  4.062 Clubs sparsi in 101 Nazioni e 
Territori, è molto probabilmente la più grande organizzazione femminile di service al   
mondo.     Margarette Golding  ‘ebbe l’ispirazione’ di fondare il primo Club Inner Wheel a 
Manchester nel 1924: le socie erano mogli di Rotariani .Tale prerogativa rimarrà in atto fino 
all’introduzione di una modifica statutaria che ha consentito anche a donne non familiari di 
Rotariani di accedere all’associazione.  Fu tuttavia nel 1934 che l’Inner Wheel decollò 
veramente, con la fondazione dell’Associazione dei Club Inner Wheel in Gran Bretagna ed 
Irlanda; in quell’anno  si gettarono le fondamenta per la sua struttura istituzionale-
organizzativa : Club, Distretti, Organi Nazionali . L’espansione fu rapida e nel 1967 
l’International Inner Wheel si costituì giuridicamente, dando l’opportunità a Socie 
qualificate di ogni Paese di prestare servizio, rinforzandone l’unità  nel mondo. Che cosa 
ha reso inarrestabile tale espansione ?                                                                  
Sicuramente i valori e le finalità che si propone: pochi, semplici, chiari :                                                    
- promuovere la vera amicizia, - incoraggiare gli ideali di servizio individuale,                   
-  favorire la comprensione internazionale. Se questi punti, anziché in orizzontale 
fossero scritti in modo concentrico, renderebbero appieno il fulcro e l’irraggiamento  dei 
principi a cui l’Inner Wheel si uniforma: attraverso l’opportunità di incontrarsi con regolarità, 
di collaborare ad un progetto comune,  di partecipare a momenti di svago, non possono 
non crearsi rapporti di amicizia; da questa base il piacere di lavorare insieme per la 
realizzazione di ‘service’ sia culturali che umanitari, questi ultimi a beneficio dei soggetti 
più deboli (i bambini, le donne, i giovani, gli anziani), in ambito locale, distrettuale 
nazionale, in altri paesi compresi quelli in via di sviluppo, con lo sguardo sempre attento e 
la mano tesa a prestare aiuto anche in occasioni di calamità naturali. 

L’Inner Wheel Rimini e Riviera, facente parte del distretto 209, nasce il 26 maggio 1994, 
grazie alla tenacia di Franca Restani che riunisce un gruppo di signore mogli di Rotariani : 
gli ideali sono quelli del Rotary, la sensibilità e l’ottica tutte femminili.                
L’entusiasmo  si traduce immediatamente in un’attività intensa e significativa che prosegue 
con fervore nel corso degli anni. Nel menzionare alcuni dei progetti più significativi finora 
intrapresi, si fa sicuro torto a quelli che non verranno menzionati (perché tutti importanti ). 

Si ricordano in ordine sparso:  

Accoglienza e ospitalità per un gruppo di bambini di Chernobyl 1996/97 

 Adozione a distanza di due bambini e/opi che vengono mantenu/ agli studi per tu7o il ciclo di base ( anno 
1998 e seguen/ );  

Donazione di tre culle speciali al reparto di Chirurgia neonatale. 2008/2009; 

Donazione di fondi per Borse di studio e Ricerca sulle malaGe degenera/ve, in par/colare la Còrea 

di.Hun/ngton e l’Epilessia( a favore di Annamaria Vezzani del Mario Negri di Milano) 201672017  2017-2018; 

	



Sostegno alla Comunità di Montetauro che accoglie bambini affeG da handicap grave.2018 /2019 

Proge7o Perla : sostegno a mamme in difficoltà per portare avan/ una gravidanza e assistere il bimbo per un 

anno. 

Contributo annuale all Associazione SOS TAXI peri il trasporto ci7adini invalidi e portatori di handicap ; 

Proge7o Mentore: acquisto di abbonamen/ alla Sagra musicale Malates/ana per donarli  a giovani studen/ 

Contribu/ ad associazione Ippogrifo 

… e ancora  

Statua di San Paolo. Ignoto ar/sta lombardo del XVI secolo (forse Giovanni Carrari da Bergamo) 
Restauro biennale.2005-2006  2006-2007; 

Restauro conserva/vo di due tavole7e del XIV secolo (cm 24 x 22) " I QUATTRO APOSTOLI" a7ribuite al pi7ore 
modenese Serafino de' Serafini". I quadreG appartengono al Museo della ci7à 2014-2015; 

RESTAURO INCUNABOLO DEL QUATTROCENTO Il club ha promosso e sostenuto il lavoro di restauro di un 
incunabolo del Chronicon di Santo Antonino ( Arcivescovo di Firenze dal 1446 al 1458    2016-2017; 

Restauro an/co organo della Chiesa Santa Maria dei Servi di Rimini insieme al Club femminile Agora 11 Rimini. 
2020-2021; 

Contributo alla manifestazione ci7adina Mare di libri ; 

Service a Fondazione ISAL ( per la ricerca di terapie per il dolore cronico). 

Email. : iiw.it.clubriminiriviera@gmail.com 

Link     : www.innerwheel.it 
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