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Anche quest’anno la Past President Anna Maria Del Greco Spezza  ha ospitato il Club, per la 
Prima Assemblea ,  con la consueta generosità ed affabilità ,nella sua prestigiosa dimora di 
Patrica. Dopo i ringraziamenti alla gentile padrona di casa la Presidente Stefania Capoccetta 
Salvadori, ha rivolto un affettuoso saluto alle socie presenti con gli auguri più fervidi di poter 
realizzare insieme ,in amicizia ,un anno ricco di belle esperienze e di soddisfazioni , 
informandole  che nei giorni  4-5-6 del mese di ottobre, il Club è stato invitato a partecipate alla 
Prima Assemblea Distrettuale che avrà luogo a Roma  presso l’Hotel  Gianicolo . Il 29 ottobre, ha 
poi aggiunto,  la Governatrice del Distretto 208 Vittoria Comito Murone, del club di Pomezia 
Lavinium, effettuerà la consueta Visita Istituzionale al nostro Club. Dopo aver presentato il 
Presidential Theme della Presidente Internazionale Phyllis Charter,“Together we can”, lavorare 
insieme per realizzare i nostri sogni ed aiutare gli altri a realizzare i propri ,nello spirito 
dell’amicizia e della solidarietà, la Presidente ha dato conferma formale delle cariche del 
Comitato Esecutivo per l’anno 2019-20, rammentando alle socie, soprattutto alle nuove entrate i 
compiti dell’Esecutivo. Nel presentare il Programma di massima per il nuovo anno sociale, ha  
poi ribadito che  la propria linea programmatica si svolgerà in continuità con le varie attività già 
avviate , volte  all’impegno sociale, alla solidarietà, alla promozione del territorio,  e, 
richiamandosi al tema presidenziale, ha invitato le presenti ad impegnarsi anche ad operare con 
altri Club condividendo iniziative in  Interclub;  ha infine sostenuto l’opportunità di creare 
gruppi di lavoro per distribuire in modo più efficace gli impegni ma anche per rinsaldare il 
legame di cooperazione e preparare le socie alle future cariche direttive.  Ha concluso infine  
presentando a tutte il programma del viaggio in India del 2021 ,ove si svolgerà la Convention 
Internazionale. A sua volta la Segretaria Paola Turriziani  Salvi ha proceduto ad effettuare le 
votazioni per il Consiglio Nazionale,  a preparare la partecipazione delle Delegate alla LXXI^ 
Assemblea Distrettuale, presentandone la  ricca e curatissima  brochure. La Tesoriera Paola 
Carraturo Capalbo, dopo aver effettuato la registrazione delle quote sociali, ha fornito 
informazioni relative all’andamento economico del Club. L’incontro si è svolto in un clima  
festoso e partecipato e si è concluso  con  l’esortazione della Presidente alle socie  ad  una 
regolare ed assidua presenza, ad  un impegno generoso a contribuire alla vita del Club, ciascuna 
con le proprie  competenze ed il proprio stile. Si è pensato  dunque di preparare una attività di 
apertura dell’anno, per cementare i rapporti : il 12 settembre il Club parteciperà alla Cerimonia 
di Saluto alla statua di Giulio Cesare, trovata durante gli scavi nella città di Aquinum e prossima 
ad essere trasferita a Copenaghen.  

Confidando di portare avanti impegni ed appuntamenti che vedano il Club protagonista nel 
territorio e nel Distretto 208, dato che ci sono esperienze ed entusiasmo per fare bene, la 

Presidente ha salutato con un brindisi augurale tutte le socie. Buon inizio! 

                                           Stefania Salvadori


