
VISITA DELLA GOVERNATRICE 

di Stefania Salvadori Capoccetta  

Il giorno 5 novembre alle ore 16.30, nell’accogliente Sala  dei Convegni dell’albergo ristorante ”Da Bassetto” 
a Ferentino, si è svolto il tradizionale Incontro Istituzionale con la Governatrice del Distretto 208°   Vittoria 
Comito Murone. In un clima caloroso ed amichevole la Governatrice , accompagnata dalla Segretaria Di-
strettuale Angela Metro Radesi  e dalla Referente Internet Distrettuale Filomena Landini Onorati, ha avuto 
parole di lode e di apprezzamento per il nostro Club che si mostra vivace e pieno di belle iniziative. 

Nel saluto introduttivo la Presidente,Stefania Salvadori Capoccetta, ha illustrato le attività di questo primo 
periodo dell’anno  che ha visto le socie  impegnate in maniera encomiabile  nel portare a termine iniziative  
interessanti come la visita alla città romana di Aquinum in occasione del trasferimento del ritrovato busto di 
Cesare  a   Copenaghen e l’avvio del progetto” Incontriamoci sulla via Francigena” ideato   in Interclub con le 
amiche di Viterbo ,  con la  collaborazione di  alcuni Club di Roma. Il progetto si realizzerà in tre tappe: la 
prima a Montefiascone, la seconda a Roma e la terza ad Anagni; un progetto ambizioso che apre un dialogo 
interculturale in linea con il motto della Presidente Internazionale “Together we can” nel rispetto del quale il 
Club continuerà ad operare  con altri Club, con il Rotary, il Rotaract e con  Istituzioni scolastiche, del territorio 
ecc… con attività volte alla solidarietà, all’impegno sociale  alla valorizzazione e promozione del nostro terri-
torio. 

La Governatrice, nel prendere la parola, ha sottolineato l’importanza della formazione per tutte le socie dei 
Club, compito che vorrebbe affidare alle Presidenti o alle Past Governatrici, una  formazione critica che con-
duca ad approfondimenti e dibattiti;   esperienze  di crescita e arricchimento  che incentivano il senso di ap-
partenenza . A tal proposito prevede di organizzare piccoli gruppi di Club e di dare il via,  a gennaio ,a “gior-
nate di formazione” da effettuarsi prima delle candidature alle nuove cariche.( Per il nostro Club propone la 
collaborazione  di Giuliana Marsella che ha ricoperto  il ruolo di Governatrice.) Ha poi riferito sulle attività che 
intende  effettuare con la partecipazione dei club  del Distretto come il Concerto   previsto a febbraio  a favo-
re dell’AIRC. E ci ha informate  sugli eventi distrettuali , nazionali ed internazionali  previsti.(Ci ha altresì  in-
formate che dal 27 al 29 gennaio è prevista la visita della Presidente Internazionale Phillys  Charter presso 
tre Distretti 208/210/211  e conta sulla partecipazione di molti Club. A dicembre la Presidente del Distretto 
95°Egitto sarà a Roma il 13-14-15 per incontrare le Presidenti del nostro Distretto e consolidare la reciproca 
Amicizia ;   a fine marzo inoltre  si terrà il Viaggio Distrettuale a Spalato in Croazia ed   l’8/9/10 maggio infine, 
il Distretto 89° della Germania  verrà a faci visita). Un carnet pieno di impegni , dunque, che rendono l’idea 
dell’entusiasmo e della volontà del fare. Ha concluso la serata l’ingresso emozionante  di una nuova socia, 
Loredana Noviello, presentata dall’amica Nella D’Itri. Un gustoso e ricco aperitivo ha chiuso, con un brindisi 
augurale, il piacevole incontro .


