
La visita della Governatrice 

Il 21 novembre, alle ore 10.30, in un clima di amicizia e vivace attesa  abbiamo accolto, in 
videoconferenza,  la Governatrice Tiziana Martino de Carles Marconi e la Segretaria Distrettuale 
Orietta Ciula Lattanzi, in visita al nostro Club.   Constatata la presenza di un  adeguato numero di 
socie,  la Segretaria Paola Salvi Turriziani, ha introdotto gli Inni istituzionali invitando all’”Onore alle 
bandiere”.  La Presidente Stefania Salvadori Capoccetta, dopo i saluti di rito, si è complimentata  
con la Governatrice per   il felice  esito del forum “Leadership Development Training  Program” che 
ha avuto come relatrice la Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis  in collegamento con la 
Presidente Internazionale Bina Vyas che   ha salutato il Distretto e ci ha  a lungo intrattenute   sui  
temi  della Leaderschip  . La Presidente   ha aggiunto che  la  visita  della Governatrice è un 
appuntamento  importante nella vita di un Club , poiché costituisce un momento prezioso  di 
arricchimento,  di condivisione  ed   apertura a nuove visioni   per  guidare il cambiamento o 
almeno  cercare di favorirlo.  Prima di presentare il Programma dell’anno,  ha voluto presentare la 
carta di identità  del  Club   che si  avvia a festeggiare il trentennale nel 2021  , ha poi  chiamato 
nominalmente  le socie che formano  il CED  ed  ha illustrato il clima amichevole,  fattivo e 
collaborativo che regna tra tutte.   Il Programma esposto   è  stato ispirato  alla realizzazione   di 
Progetti volti alla visibilità sul territorio, alla collaborazione con il Rotary, Rotaract , con  varie 
Associazioni, con Istituti scolastici e  con le Istituzioni.  L’attenzione sarà rivolta  prioritariamente ai 
service tradizionali ,  per  l’  AIRC, la  Cooperativa Azzurra, la  Caritas , il  Telefono Rosa, ed anche 
per  altri service dello scorso anno che sono in sospeso   a causa della pandemia.  

La Governatrice dopo essersi complimentata per la varietà delle proposte progettuali, ha 
sottolineato  l’importanza del Progetto  delle giornate di  Formazione  indirizzato non solo alle 
cariche istituzionali ma anche  a tutte le socie, ha esortato  poi  ad operare  per    la trasmissione 
delle cariche  come esperienza  costruttiva che diversifica  le proposte e porta al cambiamento 
verso gli altri, aprendo anche ai giovani  per continuare nel tempo. Ha altresì  sottolineando la 
necessità   di  mostrarsi   veramente disponibili ad accogliere le nuove socie con un atteggiamento 
di ascolto e di coinvolgimento. In relazione al suo Programma  ha confermato le date del 14 
gennaio per l’Inner Day,  del 23/25 aprile per il Gemellaggio  con le amiche tedesche,  del 5/7 
giugno  la giornata dell’Assemblea Distrettuale a Pomezia e  del 14/16maggio  della Festa 
dell’Amicizia ,sottolineando il valore del service della Presidente Nazionale Angela Farina” Alberi 
epifania della natura”. Ha successivamente illustrato il Service Distrettuale che prevede il restauro  
di un dipinto del XVIII° sec   nel Palazzo in Santo Spirito in Sassia, raffigurante “ Amorino”, 
attribuito al pittore  Carlo Maratta,  che ha avuto il favore   del Club.   Il clima amichevole ha 
consentito calorosi saluti e affettuosi auguri di un anno fruttuoso e sereno  alla Governatrice alla 
guida del Distretto .  
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