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Lunedì 1 febbraio 2021, con grande piacere,  abbiamo ammesso,  in amicizia, due nuove 
socie.  L’evento è avvenuto nel pomeriggio,  a casa della Segretaria  Paola  Turriziani  
Salvi ed alla presenza della Presidente Stefania Capoccetta  Salvadori e della socia 
Daniela  Cannavale  Persichitti, entrambe “madrine”   di Lina Lalli Cefaloni e Stefania 
Pallini Ponzi, invitate ad entrare  nell’Associazione , con l’accordo di tutte  le socie attive 
del Club. Ad esse la Presidente  ha illustrato brevemente le caratteristiche principali  della 
nostra Associazione che offre alle socie di tutto il mondo    l’ opportunità di conoscersi, 
contribuendo all’amicizia ed alla comprensione internazionale,  ha  poi fatto  riferimento 
allo  Statuto,  vincolante per tutte  e  normativo delle finalità,  dei  requisiti richiesti  ,delle 
elezioni delle Officer e delle Board Director Internazionali.  Successivamente   le “madrine” 
hanno  appuntato  la spilla/ distintivo e, nell’emozione generale, hanno  donato alle nuove 
amiche un  variopinto e profumato omaggio floreale:  un affettuoso benvenuto a nome di 
tutte le socie . Un   invitante  rinfresco ha chiuso il festoso pomeriggio. 

Entrambe le nuove entrate hanno operato nella scuola. Lina, nata in Italia, ma cresciuta 
negli Stati Uniti ha studiato a New York dove ha conseguito la Bachelor of arts; vincitrice di 
numerose borse di studio si è perfezionata a Firenze. Dopo varie esperienze lavorative tra 
cui un incarico presso l’Ambasciata Americana a Roma, ha istituito a Frosinone la 
“Manhattan school of languages” di cui si è occupata per molti anni.  Stefania  è nata a 
Roma  ma ha  seguito il padre, ufficiale dell’esercito,  in vari trasferimenti . Ha studiato a 
Portici ed ha frequentato l’ISEF a L’Aquila dove ha conseguito la laurea in scienze 
motorie. Ha iniziato  ad insegnare giovanissima. A Frosinone ha insegnato Educazione 
fisica nella scuola media e nelle superiori. Ha inoltre  ricoperto incarichi di collaborazione 
con la presidenza, di coordinamento e di promozione delle attività sportive. Entrambe 
hanno espresso il piacere di entrare nella nostra associazione, di cui condividono 
pienamente le finalità ed il desiderio di poterne essere parte attiva..


