
       POLENTA CONVIVIALE    

       di Erminia Mesiti Vermiglio 

            Narrazione semplice, spontanea e diretta della ‘Giornata della polentata’ 
organizzata domenica 19 gennaio dal nostro Club per raccogliere fondi da destinare 
ad opere di solidarietà: allegria conviviale, sostegno solidale, partecipazione amica.  

           Eravamo in tanti. Con noi, tra gli altri,  c’erano Alessandra Fivoli, Presidente 
del Club Roma Eur e consorte; la Past President dello stesso Club Lia Cordella e 
consorte; il Presidente del Rotary Club Frosinone Agostino Turturro  e consorte; la 
dottoressa Teresa Mascolo, Direttrice della Casa Circondariale Giuseppe Pagliei di 
Frosinone, socia del Rotary club di Viterbo; l’amica Andreina Annunziata, impegnata 
nel Comitato Regionale AIRC Lazio; Stefania Guidetti , Responsabile dell’Area 
Sociale della Croce Rossa Italiana, sez. di Frosinone, e Patrizia Palombo dinamica 
Presidente del Telefono Rosa” di Frosinone - di cui noi siamo ambasciatrici - e del 
Centro di Orientamento per i Diritti delle Donne, accompagnata dalla penalista 
Cristiana Cialone. A tal proposito  la Presidente ha consegnato un contributo,  ad 
opera di solidarietà, alla signora Annunziata  e alla signora Palombo . 

           E poi ancora, diverse amiche ed amici di noi socie, che hanno contribuito 
con la loro partecipazione a rendere la giornata oltremodo piacevole, e proficua dal 
punto di vista…finanziario. Permettetemi questa battuta per continuare nello 
spirito di gioiosa atmosfera della festa ma con lo sguardo sempre attento e rivolto 
ai bisogni del territorio. E’ per questo che lavoriamo unite, e fiduciose nelle tante 
persone che ci apprezzano per l’impegno che poniamo in ogni attività.  

Durante il pranzo sono emersi progetti interessantissimi da attuare a breve, 
che hanno coinvolto gli amici presenti i quali, avendo avuto modo di conoscerci più 
da vicino, si sono offerti di collaborare per realizzare alcune proposte del Club.   

Dopo la Tombolata, ricca di premi offerti dalle socie, ci siamo congedati con 
l’invito alle amiche e amici presenti a partecipare al prossimo incontro comunitario 
che sarà quello della via Francigena.  

              


