
Dalla	  Presidente	  C.	  N.	  Lella	  Bottigelli	  Ceriani	  alla Governatrice del Distretto 210 sig.ra Lorenza Rocco 
Carbone	  
 
Cara Lorenza ,  
      tornata da non molte ore dal Distretto  210 , ho gli occhi pieni di immagini suggestive : il verde 
della natura dell' area salernitana,  i cactus incredibili per dimensione del giardino dell' Hotel 
Ariston, il mare bellissimo visto a Salerno, la sontuosità della sede scelta, e quei templi imponenti , 
possenti , misteriosi  che mi hanno affascinato. E poi  mi ritorna  il profumo dell' essenza di rosa e 
poi risento  il suono delle parole recitate e delle musiche cantate , insomma , questo per dirti che 
sono rimasta colpita da ogni particolare offerto da te e dalle socie del Club di Paestum per far gioire 
le ospiti e , credo,  anche me . E poi il tuo amore per la tua terra e per la sua storia antica, per le sue 
tradizioni , per le tracce del suo passato, per quella Magna Grecia per  la cui  cultura ho avuto da 
sempre ammirazione ,ammirazione che, attraverso le tue espressioni  appassionate, è  rifiorita 
dentro di me ancor più  forte . Grazie per tutti i sentimenti e le emozioni che mi hai fatto vivere e 
grazie per i tanti omaggi raffinati,  pensati  e scelti con  grande sensibilità e accolti con riconoscente 
sorpresa. Grazie di tutto , anche dell' assemblea numerosa e partecipata , dell' accoglienza ricevuta 
da tutte con affetto e calore che mi ha confortata come persona e come Presidente del Consiglio 
Nazionale. Trasmetti a tutto il Distretto questi miei sentimenti di gratitudine, in particolare alla 
Presidente Ermelinda Petrone e alla cara Segretaria  Distrettuale  Brunella. 
Un ringraziamento  con tanta stima anche da mio marito Giancarlo. 
Un affettuoso abbraccio e un arrivederci, 
 
                                                   Lella  

	  	  
	  
	  

	  
	  
 
	  


