
LXXI ^ ASSEMBLEA DISTRETTUALE  2019/2020- HOTEL GIANICOLO ROMA 

Il nostro Club  ha partecipato, nella giornata di sabato ,  alla LXXI^ Assemblea Distrettale  che si 
è tenuta a Roma nell’ Hotel Gianicolo, il 4-5-6 ottobre.   Erano presenti la Presidente Stefania 
Capoccetta Salvadori , la Segretaria Paola Turriziani Salvi , le Delegate Nella Donati  D’Itri e 
Giuliana Geminiani  Marsella.  Ha aperto i i lavori in un clima amichevole  e sereno la Presidente  
Nazionale Lina De Gioia Carabellese  ricordando   valori fondanti   di armonia e amicizia, valori 
nobili per una società più giusta. Valori alla base di ogni iniziativa per poter attivare un duraturo 
processo di crescita dell’Inner Wheel.  Esortando  le presenti a porre in atto attività di 
espansione  ha affermato  che ogni socia è una potenziale “officer”. Raccomandando  unità di 
intenti nell’operare ,evitando personalismi, per conseguire un risultato virtuoso, ha sottolineato  
l’importanza di assumere incarichi  mantenendo un costante rapporto di collaborazione. Il motto 
della Presidente Internazionale “Together we can”, ha aggiunto,  deve far riflettere sulla 
importanza di lavorare insieme . Soffermandosi sui service, ha informato  le presenti che il 
Progetto Internazionale triennale ha l’intento di tutelare le donne e le ragazze, mentre il 
Service Nazionale appoggerà l’AIRC  con una borsa di studio ad una ricercatrice oncologica ed ha 
invitato  tutte le socie a partecipare  , il 24 ottobre, alla cerimonia in Quirinale in cui verrà 
premito dal Presidente della Repubblica l’impegno verso l’AIRC . Ha concluso esortando  a  
continuare nell’impegno contro il Bullismo , presso scuole ed altre istituzioni ed ha invitato i 
club  a partecipare alla festa dell’Amicizia che si terrà a Treviso il 1-2-3 maggio. Sostenendo  
infine la necessità di una formazione per le Governatrici per attenersi a regole comuni  valide 
nei distretti  che supportino la responsabilità del ruolo ha progettato vari incontri di formazione. 

 Ha preso poi  la parola Cinzia Tomatis , Rappresentante Nazionale  che ha sottolineato  la 
necessità di essere innovative in un mondo in continua evoluzione  ed  ha informato  che da 
febbraio 2020 è aperta l’iscrizione online  alla 18^ Convention  Internazionale  che si svolgerà  in 
India. 

 Ha preso  infine  la parola la Governatrice, Vittoria Comito Murone , che  ha raccomandato  di 
rinforzare il senso di appartenenza, la motivazione e l’entusiasmo attraverso la comunicazione e 
la partecipazione, collaborando anche con gli altri Club in  iniziative di InterClub. Ha 
sottolineato  l’importanza di corsi di formazione  affermando che  anche nel Club le Presidenti 
devono formare le socie  da ciò si evince che debbano pertanto conoscere lo Statuto, che 
potrebbe essere letto in apposite  riunioni.  Facendo appello alla vocazione internazionale  
dell’IW,  ha richiamato  l’opportunità di contatti con Club stranieri.  Quest’anno, mancando un 
service distrettuale ,i club sono liberi di organizzarsi autonomamente anche se si persa di 
supportare l’AIRC per lo studio dei tumori in età pediatrica.  Il 10 gennaio si terrà a Roma l’Inner 
Day  al quale spera possano partecipare molte socie. Ha infine  concluso spiegando che se si 
volessero incontri internazionali si deve avvertire la Charman  ai Servizi Internazonali. 

 La mattinata è trascorsa veloce tra i vari interventi  e si è conclusa con un gradito lunch in 
giardino all’ombra fresca degli alberi che ombreggiavano la bella giornata di sole, tra amiche 
che si sono piacevolmente ritrovate e conversazioni su progetti da realizzare insieme. 

Stefania Salvadori


