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La Spezia, 3 novembre 2011

Alla Presidente Nazionale
Alle Soroptimiste di tutta Italia

In questi giorni le cronache raccontano il dramma
del territorio spezzino alluvionato e le immagini,
più che le parole, sono ciò che meglio rende le
dimensioni della catastrofe.
Tra le immagini, noi Soroptimiste vogliamo
mandarvi quelle delle nostre magnifiche donne,
che con energia, con coraggio, con dignità
straordinari stanno lavorando nell’emergenza tra
il fango e le pietre senza risparmiarsi alcuna
fatica.

	
  
	
  
L’ultimo numero del Notiziario nazionale del Soroptimist ha
ospitato un intervento della nostra Socia Maria Rosa Bertonati
dedicato alla rievocazione del duro lavoro delle donne delle
Cinque Terre, quali protagoniste storiche della creazione e
della conservazione di un paesaggio oggi riconosciuto come
“patrimonio mondiale dell’umanità”. Ed ora testimoniamo
che le donne di oggi, non solo delle Cinque Terre ma di tutto il
territorio spezzino, continuano ad incarnare quella tradizione
di determinazione femminile che lotta persino contro le forze
della natura per necessità e soprattutto per amore, verso le
persone e verso i luoghi.

Ringraziamo la Presidente Nazionale e tutte le Socie che hanno immediatamente espresso la loro
affettuosa sollecitudine nel grave momento della calamità e vi saremo molto grate se vorrete
portare all’attenzione del Consiglio delle Delegate la situazione della nostra terra colpita, attivando
la catena di solidarietà che ci lega nel più alto spirito soroptimista.
Un caro saluto
La Presidente e le Socie del Club della Spezia

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Le fotografie sono state scattate a Vernazza e sono tratte dal sito www.multimedia.lastampa.it

