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Al Comitato di presidenza allargato
Alle Presidenti
Alle Segretarie
Alle Tesoriere
Alle Delegate
Alle PD
Carissime
prima di mollare gli ormeggi e farmi portare un po’ dal vento per ricaricare le
pile, desidero diffondere qualche notizia, che è già da qualche giorno nel nostro sito, ma
forse non tutte avete avuto il tempo di vedere.
Al meeting delle Gouverneur due club italiani hanno ottenuto il Best Practise Award!
Il Club di Apuania ha conseguito il riconoscimento in relazione all'obiettivo 2: mettere fine al
traffico degli esseri umani ed a tutte le forme di violenza su donne e bambini con il service
"Violenza contro le donne"
Il Club di Crema ha conseguito il riconoscimento in relazione all'obiettivo 10: garantire la
promozione delle donne nel management, nella politica e nei processi decisionali con il service
"Education and Training Alliance (e - TRIAL)".
Tanti complimenti ai nostri due club, i cui service sono stati scelti dopo una severa
selezione sulla base dei PFR presentati, e uno bravo specialissimo al neonato Club di Crema
che a settembre festeggerà il suo primo anno di vita!
Due riconoscimenti importanti e significativi del tanto lavoro realizzato da tutti i
club italiani che hanno fatto gioire la delegazione italiana come vedete dalla foto che vi
invio. Tutte felici, Vanna emozionata e la PN, Dura e Pura (cit. da Patrizia Salmoiraghi) non
era da meno. Siamo pronte per il prossimo meeting con i PFR di questo anno così
impegnato!
Ieri domenica 22 luglio a Borghetto Vara con il Club di La Spezia l’inaugurazione
della torre campanaria restaurata grazie al Fondo Calamità, con una solenne cerimonia
culminata con una messa pontificia officiata dal cardinale Mauro Piacenza.
Un’occasione di altissimo significato per tutte noi a pochi mesi dalla tragedia che
ha sconvolto quel paese.
Non mi resta ora che augurarvi con tutto il cuore un po’ di riposo e di tempo per
voi.
Vi aspetto alla ripresa, come sempre sarò comunque contattabile con tutti i sistemi
offerti dalla tecnologia.
Un abbraccio affettuoso a tutte e ciascuna di voi
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