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Roma 01.07.2017  

Prot.02 

 

Al Comitato del Distretto 208 

 

 

 Carissime Compagne di percorso, la prima cosa che desidero dirvi, è che sono felice di 

avervi con me. 

 La seconda è comunicarvi un mio convincimento, cioè che io credo fermamente nella 

continuità del lavoro, e non nella personalizzazione del ruolo. 

 Spero, mi auguro che saremo tutte d’accordo. 

 Cercherò, con il vostro valido aiuto, di raggiungere determinati scopi ( altri li preciserò in 

Assemblea) : 

1) Ricerca di alcuni valori in disuso con la speranza di renderli attuali : 

2) Cercare di stimolare, in tutti i modi possibili, l’entusiasmo di appartenenza alla 

nostra Associazione attraverso: 

a) una distribuzione più specifica di compiti (per le varie cariche) tale da rivitalizzare la 

partecipazione. 

b) Programmare un lavoro o dei lavori utili nel tessuto sociale e, quindi, non solo 

visibili, ma anche gratificanti per Noi ; 

c) La creazione di Comitati della durata minima di due o tre anni (in questo modo si 

potrebbero raggiungere risultati soddisfacenti) mirati in diversi campi culturale – 

etico di utilità sociale; 

d) Un’attenzione assidua all’espansione (ampie possibilità in particolare potrebbero 

aversi nel Lazio) ; 

e) Possibilità di lavorare e collaborare con altri Distretti a progetti di più alto respiro. 

Il motto è: « Non scoraggiarsi mai » 

Il mio vivo desiderio (e spero anche vostro) continuare il Service iniziato dalla Immediate 

Past Governatrice Franca Seta (nei limiti del possibile) e riprendere il colloquio da Lei iniziato con 

il Consiglio Nazionale per una diversa e più equilibrata divisione dei Distretti Italiani. 

Vi ringrazio fin da ora per quello che sono certa farete per la nostra Associazione. 

Potrò sbagliare, anzi potremo sbagliare, ma «chi fa sbaglia » ma sapremo rivedere e 

correggere gli errori e andare sempre avanti. 

 

Buon lavoro 

Marita Scatafassi 

 

 


