ARTE E CULTURA

Al Salone del Libro presenti anche gli opuscoli 'Salute
al femminile' e 'Percorso Rosa Bianca'
Entrambi realizzati dal Soroptimist club di Lamezia Terme

Sabato 11 Giugno 2016 - 19:20

Hanno riscosso un grande successo i due opuscoli “Salute al femminile”
e “Percorso Rosa Bianca” realizzati dal Soroptimist club di Lamezia Terme e
presentati al “Salone internazionale del libro” di Torino. Le due pubblicazioni,

che hanno avuto una diffusione su tutto il territorio comunale, sono state
presentate nell'importante vetrina nazionale, nello stand della Regione Calabria,
su invito del presidente del Sistema bibliotecario lametino Giacinto Gaetano, alla
presenza della presidente del club cittadino Giuseppina Mazzotta, della
presidente nazionale Leila Picco, docente di Storia Economica all’Università di
Torino, le socie Sabrina Curcio, dirigente psicologo dell'Asp che ha presento
l'opuscolo “Salute al femminile” e Lucia Greco, medico legale dell'Asp, che ha
presentato il libretto “Percorso Rosa Bianca”. Presenti anche la past president
nazionale Anna Maria Isastia e la past president cittadina Stefania Mancuso.
«In questi dieci anni abbiamo lavorato tanto – ha affermato Giuseppina
Mazzotta – portando avanti tutti i progetti definiti ogni anno dall’Unione italiana,
abbiamo lavorato per far crescere l’immagine del Soroptimist attraverso atti
concreti e risultati reali mettendo in campo le nostre professionalità e
competenze. Ci siamo occupate di tematiche importanti e diverse: di diritti
umani, di lotta contro la violenza sulle donne, di cibo e sprechi alimentari, di
formazione, di arte e bellezza, di cultura, cercando sempre, e senza alcuna
difficoltà a dire il vero, il coinvolgimento delle Istituzioni presenti sul
territorio. Con il lavoro fatto abbiamo dato un segnale forte sul territorio della
nostra presenza e della nostra volontà di promuovere e realizzare iniziative che
ben possono contribuire alla crescita della società. E la realizzazione di questi
due opuscoli, è il frutto del lavoro portato avanti dal nostro club».

