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Gemellaggio tra le sezioni  del Distretto Centro con il Distretto Nord Est. 

Discorso della Presidente distrettuale Anna Giovannoni 

Un rispettoso saluto alla presidente nazionale Eufemia Ippolito e alla Vicepresidente 

nazionale Pia Petrucci. Un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno 

contribuito alla realizzazione di questo evento, in particolare alle  socie delle sezioni 

di San Donà di Piave, Fondi e Terracina e alle loro presidenti di sezione, alla 

presidente distrettuale Rossella Poce e alle Consigliere del mio Consiglio distrettuale 

Nord Est.  

Un grazie sentito all’Amministrazione comunale di San Donà di Piave, nella persona 

del sindaco Andrea Cereser, alla Presidente della Provincia di Venezia, sindaco 

uscente di San Donà di Piave, Dott. Francesca Zaccariotto, a tutte le figure 

istituzionali del Comune di San Donà di Piave, della Regione del Veneto, del 

Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, del Comune di Fondi, che hanno reso 

possibile questo gemellaggio. Quello di oggi è un momento importante per il nostro 

distretto grazie alla sottoscrizione di questo patto di gemellaggio con le sezioni di 

Fondi e Terracina,  che si va ad aggiungere a quello già sottoscritto nel 2005 avente 

come legame il mare Adriatico e le vicende storiche che hanno legato le sue genti 

rivierasche da Trieste a Otranto. È ancora sul filo della storia e dei documenti 

ritrovati da Rosa Maiorino, socia della sezione di Fondi, che è stato ricostruito 

l'antico legame tra i nostri territori e quindi tra le nostre sezioni.  Si è trattato per 

me, come per tante socie, di  una piacevole ed interessante scoperta che ha portato 

a ripercorrere idealmente un passato che merita di esser meglio studiato ed 

approfondito. Il gemellaggio è un importante strumento di sensibilizzazione e di 

cooperazione tra Sezioni di Distretti diversi, ma soprattutto crea autentici legami di 

amicizia fra le socie, di accoglienza e di confronto; è un mezzo di scambio culturale 

per favorire una maggiore comprensione e quindi un accrescimento sociale delle 

comunità e degli individui. Aiuta a migliorare la conoscenza ed il rispetto reciproci, 

permette di mettere in comune esperienze diverse e di aprirsi a nuove realtà. Lo 

stabilire legami di prossimità e di interesse comune, il confronto su temi  inerenti  il 

proprio ambiente e la cultura di appartenenza possono facilitare l'instaurarsi di un 

rapporto vero e profondo anche tra le  città sedi delle sezioni nel più ampio contesto 

nazionale  
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A tutti coloro che, nell'ambito dell'Amministrazione Comunale di  San Donà di Piave 

e della FIdapa, si sono impegnati per condurre in porto questa iniziativa esprimo 

sincera gratitudine: senza il loro impegno, così generosamente profuso, non 

avremmo raggiunto questo ambizioso risultato.  Come sempre quando si incomincia 

un’esperienza nuova c’è molta voglia di stare insieme e di conoscersi. C’è però 

anche il rischio che questo entusiasmo non si diffonda tra tutte le socie e che il 

gemellaggio rimanga un fatto limitato ai pochi che lo hanno promosso. Tuttavia ho 

la ferma convinzione che d'ora in poi i rapporti di collaborazione e gli scambi 

saranno sempre più intensi e proficui, auguro pertanto una lunga e brillante vita al 

patto di gemellaggio che adesso lega le sezioni  e il Distretto Centro con il nostro 

Nord Est. 
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