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Soroptimist          International d'Italiadonne per i diritti

diritti per le donne

Firenze, 15 luglio 2013 
 
Al Comitato di Presidenza allargato 
alle Presidenti dei Club 
alle Segretarie 
alle Tesoriere 
alle Delegate 
alle PD 

Carissime, 
 
 sono tornata da Berlino con una valigia (in realtà un piccolo trolley da cabina) più 
pesante. 
 
 Ho riportato con me: 
1) una Presidente Federazione Europea biennio 2015-2017: M. Elisabetta De Franciscis: 
Evviva! 
2) una Presidente Comitato Estensione SIE 2013-2015: Maria Luisa Frosio: Evviva! 
3) Secondo Premio SIE per Estensione anno 2012-2013: Grazie Renate! 
4) Due borse di studio europee di 4.000,00 per Maria Aurora Firta (Club Firenze) e 
10.000,00 per Arianna Marchiori (Club Vicenza): grazie alla nostra commissione borse di 
studio per la selezione accurata. 
5) Award over all – il premio dei premi “Educate to lead” per il corso SDA Bocconi, con il 
quale si riconosce il trentennale impegno all’educazione del SI d’Italia e si sottolinea 
l’importanza del nostro programma di leadership e mentoring in piena adesione al tema 
internazionale decennale. 
 Nella valigia ci sono anche tantissimi sorrisi, tantissime strette di mano, tantissimi 
abbracci, tantissime congratulazioni e complimenti non solo per i successi elettorali, ma 
anche per i nostri progetti biennali, per i tanti semi che abbiamo lanciato insieme e i cui 
frutti tutte insieme stiamo raccogliendo. 
 Tutto questo desidero condividere con voi e con ciascuna di voi. 
 
 E’ l’occasione anche per farci gli auguri di un po’ di riposo. In agosto mollerò gli 
ormeggi. Sarò in contatto con voi non solo col cuore, ma con tutti i mezzi che la tecnica 
consente. 
 
 Vi prego di diffondere questa lettera nei vostri Club e vi abbraccio. 
 

         
 
P.S. entrate nel sito troverete qualche foto da Berlino 


