
La visita della Governatrice 

Il 9 ottobre  abbiamo avuto il piacere di incontrare  la Governatrice del  nostro Distretto 208, 
Angela Azara Imbesi, del club di Cagliari, accompagnata da Isabella Rizza Romano PHF, del club  
di Roma Romae e  Marita Scatafassi Giuffrè  PHF ,del club di Roma Sud  che hanno avuto parole 
di amicizia,  apprezzamento e stima nei confronti del nostro Club. L’evento si  è tenuto nei 
locali dell’albergo ristorante” Bassetto” di Ferentino in un clima di vivace e  amichevole 
partecipazione. 

Dopo gli iniziali saluti la Governatrice  ha invitato le socie ad incrementare le presenze nel Club 
rammentandoci che il nostro, anche  se propositivo, vivace e attivo, è il Distretto meno 
numeroso ,conta infatti 500 socie, poiché include solo due regioni; ha sottolineato  altresì la 
necessità di dare maggiore visibilità   di tutte le varie attività che sono realizzate, insistendo   
sull’importanza di tenere sempre aggiornati i siti internet e di  utilizzare  gli strumenti  
informatici  per aprirci all’esterno e poter interagire  con gli altri club nel gruppo Inner Wheel  
creato su  Facebook.  Ha poi raccomandato di trasmettere il senso di appartenenza, dell’unione 
e dell’armonia, per contribuire alla crescita del club e favorire le soluzioni di eventuali criticità. 

Dopo aver   informato le presenti che il 24/25/26 maggio si terrà la Seconda Assemblea 
Distrettuale  alla quale ci ha  invitate  a partecipare, ha esposto alcune iniziative  previste dal 
suo Programma per l’anno sociale 2018/2019. 

La prima attività distrettuale dell’anno sociale si terrà  domenica 11 novembre  alle 12,00, 
presso la Galleria d’arte Moderna e Contemporanea   di Roma  con un Concerto  di musica 
classica .  L’Ensemble Vivaldi  eseguirà “ Le quattro stagioni”.  L’attività ha scopo benefico.  La 
nostra relatrice ci ha informate anche  che le attività di beneficenza avverranno in sinergia con 
il Rotary e il RotarAct.  Seguirà l’organizzazione di un Forum  sul tema della delegittimazione del 
corpo docente nelle scuole,  una realtà preoccupante  che va compresa per poter porre un freno 
al dilagare  di atti assolutamente gratuiti ma speculari di una società che perde i suoi punti di 
riferimento. A tale  proposito ci ha  riferito  che   il Consiglio Nazionale , attento alle dinamiche 
e problematiche dei giovani, ha  pubblicato  sul web  l’App chiamata “No Bullismo”, che si può 
scaricare  direttamente da Apple Store e a cui si può ricorrere per evidenziare atti di violenza e 
dare un sostegno alle vittime di bullismo e cyberbullismo. L’iniziativa ha suscitato interesse e 
commenti positivi. 

Il nostro Club è stato invitato , infine,  a partecipare all’Assemblea Nazionale Generale  che si 
terrà a Napoli il 10/11/12 maggio ,in occasione della “Festa dell’amicizia”, situazione ottimale 
per costruire rapporti più stretti ed incontrare gli altri club ; un particolare invito ad adottare 
sistemi nuovi di comunicazione  e  creare la PEC , la posta certificata per effettuare votazioni , 
su Piattaforma Aruba.   La relazione è stata apprezzata e condivisa, tutte le domande delle socie 
hanno avuto chiarimenti positivi, la visita si è conclusa con un piacevole momento conviviale , 
occasione  costruttiva per continuare a conversare amichevolmente. 
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