
LXXIII Assemblea Distrettuale 

Sabato 24 ottobre 2020,  si è svolta, nell’inusuale versione da remoto, la LXXIII Assemblea 
Distrettuale , dall’hotel  Le Meridien –Visconti,  Roma. 

L’esperienza del tutto nuova ha comunque visto una  partecipazione numerosa delle socie del 
Distretto 208,  Lazio e Sardegna. Il nostro Club è stato rappresentato dalla Presidente , Stefania 
Salvadori Capoccetta,  la  Segretaria  Paola Salvi Turriziani e  le due Delegate Cinzia Dichiara ed 
Isa Gallo. Dopo l’onore alle bandiere ed i saluti di rito, si è proceduto , come da ordine del giorno,  
all’appello delle Delegate  e,  verificato il quorum,  alle relazioni programmatiche , alla  ratifica delle 
candidature  per il Consiglio Nazionale e  alla  votazione per la Referente Internet  Distrettuale  , 
avvenuta via email a cura dell’avv. Marco Campanini  del Foro di Roma. Due le candidate: Adriana 
Bernardini e Roberta De Pascalis .   

 Dalle relazioni  della Presidente del Consiglio Nazionale Italia, Angela Farina e  della 
Rappresentante Nazionale Cinzia Tomatis,   si  è posta in luce la necessità di una fattiva 
collaborazione  tra il Consiglio Nazionale ed i vari Distretti, di una maggiore visibilità delle iniziative 
dei Club per incidere sull’opinione pubblica e  l’importanza di guardare al futuro ed aprire a nuove 
socie che possano contribuire alla qualità delle iniziative ed al bene  della comunità.   Parola 
d’ordine:  “ Lead the Change “, attivare  il cambiamento nel nostro modo di pensare, cooperando 
con altre associazioni,  creando una rete di contatti. In vista dei cento anni dell’Associazione   è 
ragionevole stare al passo con i tempi,  aprendosi ai rapporti internazionali con progetti di grande 
sostenibilità come quelli delle Nazioni Unite.  Per quest’anno continueranno i Progetti di sostegno 
AIRC,  il Progetto I.W.Italia “ Insieme si può” , il Progetto contro Bullismo e Cyberbullismo,  un 
Progetto sulla Sostenibilità ambientale ( Le piante sono la nostra casa), la Festa dell’amicizia 
a Palermo (14/16 maggio). La Governatrice, Tiziana Martino de Carles Marconi, nella sua 
relazione, ha raccomandato  la Formazione/Informazione  per apprendere le norme statutarie e 
per lavorare in consapevolezza. Ha proposto  di portare avanti il gemellaggio con le socie 
tedesche(23/25 aprile), la partecipazione al Rally europeo  di Berlino,  il viaggio in Croazia già 
in agenda( 24/27 marzo), Come  Service Distrettuale ha indicato  il restauro   di un dipinto del 
sec.XVI, appartenente alla collezione  del Complesso Monumentale del Santo Spirito in 
Sassia.    Ha infine ricordato alle presenti la data dell’ Inner Day(10/14 gennaio).  La Segretaria, 
Orietta Lattanzi, dopo  la votazione, ha proceduto  alla ratifica dell’elezione  al CN di Angela Azara 
( vice presidente) e di Vittoria Pala Seu  (tesoriera ).  Maria Amelia Lai, Tesoriera, ha 
informato,nella sua relazione che l’importo non impiegato per le spese assembleari dell'anno 
sociale 19-20 andrà allo Spallanzani. Le Chairman all’Espansione  e al Comitato Internazionale  
Silvia  Mulas e Jytte Jensen, insistono sull’importanza di non trascurare i  contatti internazionali  e  
cogliere tutte le occasioni per farci conoscere, a tal fine ci aiutano i mezzi telematici.  Ovunque  la 
stessa istanza  ad aprire i Club e a diffondere notizie sulle nostre attività. E’ stato infine approvato il 
Programma della Governatrice che  ha informato l’Assemblea   che ,dallo spoglio delle schede,  
avendo ottenuto la maggioranza dei voti, Adriana Bernardini sarà la prossima Addetta Internet 
Distrettuale.  

Rinnoviamo gli auguri alle socie  per  i loro incarichi prestigiosi  e ci complimentiamo con la 
Governatrice  che in una situazione assolutamente nuova e complessa ha saputo coordinare i vari 
momenti dell’Assemblea. Complimenti vanno anche alle socie dei Club del Comitato di 
Accoglienza:  Roma Nord, Roma Eur, , Roma Tevere Centro.  A tutte  l’augurio di affrontare in 
amicizia, con serena  capacità di ripresa,  un anno  tanto complesso. 

  

Stefania Salvadori Capoccetta


