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Perugia 5 ottobre 2016 
 
Care Amiche, 

 

Eccomi a voi per ringraziarvi della fiducia accordatami e per chiedervi 

collaborazione per il percorso che stiamo per intraprendere insieme. 

Rendo omaggio a tutte le Presidenti che mi hanno preceduto per la grande opera da 

loro svolta, sarà per me uno stimolo ed un impegno da assolvere con tanta passione. 

Esprimo inoltre la mia riconoscenza alle tante socie che sin dalla fondazione si sono 

impegnate con generosità nel supremo interesse del Club. 

Ringrazio sentitamente Adriana Lo Giudice che mi ha presentato con tanto affetto a 

voi tutte. 

I 60 anni di vita associativa delle Soroptimiste di Perugia, da poco festeggiati con 

tanto entusiasmo, rappresentano un patrimonio prezioso. Sono testimonianza concreta 

di adesione alle nostre finalità e ai nostri obiettivi, che hanno registrato un mutamento 

prevalentemente in senso evolutivo del ruolo sociale e professionale femminile 

mantenendo intatto “l’orgoglio soroptimista”. Colgo l’occasione per ringraziare tutto 

il comitato organizzatore, in particolare Clara Cutini, Ada Gatti e Giovanna Totero 

per l’impegno profuso. 

In questi 60 anni, il Club è cresciuto nella sua capacità di essere interlocutore 

credibile per le Istituzioni, catalizzatore di iniziative educative, punto di riferimento 

per le altre Associazioni. 

Onorata di valorizzare per il prossimo biennio questa eredità, avverto pienamente la 

responsabilità del compito che mi è stato affidato. 

La responsabilità, prima di tutto, di rappresentare l'unità del Club e testimoniare con 

la nostra azione i valori racchiusi nella promessa solenne pronunciata in Arizona. 

Unità e valori che tutte siamo chiamate a rispettare ed onorare, consapevoli del nostro 

ruolo, responsabili delle nostre azioni. 

L'unità del Club non è un ideale astratto. L'unità è una pianta che va curata giorno, 

dopo giorno, da ogni socia senza deleghe. L'unità interna va rafforzata conciliando 

con ragionevolezza le attese e le aspirazioni che animano il nostro Club. 



 

Ringrazio molto Maria Grazia Marchetti Lungarotti, che in qualità di decana del club, 

ci ha rappresentato come non potevamo meglio auspicare. Ci ha raccontato un’epoca, 

per alcune di noi sconosciuta, l’evoluzione vera della donna, la crescita difficile 

contro tutto e tutti, l’affermazione faticosa dei nostri diritti. La Sua esperienza come 

donna e imprenditrice affermata, illustre rappresentante della nostra regione, non Le 

ha fatto però perdere di vista l’animo umano. 

Mi perdonerà, spero, se riprendo letteralmente la Sua ultima frase, che condivido: 

“Solo c’è un Mah: è pur vero che esiste una vasta anedottica sull’essere la donna la 

nemica maggiore della donna (Eve about Eve con Bette Davis), ma la saggia 

fondatrice del Soroptimist inizia l’elenco degli obbiettivi proprio partendo dal dovere 

dell’amicizia. Abbiate presente che è questa la fonte da cui trarre energia, che 

l’amicizia è un nobile sentimento generatore di unità d’intenti e che se questa viene a 

mancare e prevalgono dissapori intestini, tutto tristemente si dissolve annullando ogni 

attuale coraggioso operare”. 

Operare con amicizia significa anche promuovere iniziative tangibili a livello 

territoriale a favore del miglioramento delle condizioni della donna, collaborare con 

altre Associazioni locali, incoraggiare l’azione collegiale al nostro interno, con idee e 

proposte che mi aspetto vivaci e numerose. 

Con questa unità d’intenti, desidero condividere con voi i primi appuntamenti del 

programma del mio mandato, promossi in sinergia con le linee guida nazionali, di cui 

vi fornirò i dettagli nel primo appuntamento istituzionale che ci vedrà riunite il 

prossimo10 ottobre: 

I. Contrasto allo spreco alimentare – Evento 21 ottobre 2016 (Save the date); 

II. Lotta alla violenza di genere – Evento 25 novembre 2016 (Save the date); 

III.     Tutela dei diritti e giustizia – Evento 12 dicembre 2016 (Save the date). 

 

Desidero soffermarmi sin da ora sulla necessità di sostenere i nostri concittadini 

duramente colpiti dal sisma dello scorso 24 agosto. Chiedo il vostro aiuto per 

individuare le migliori iniziative da promuovere in accordo con il nostro Club 

nazionale, la cui macchina della solidarietà è già generosamente avviata. 

Auspico che i prossimi due anni siano un vero e proprio laboratorio di idee. Il nostro 

comune obiettivo deve essere il rafforzamento del nostro Club e la crescita delle 

nostre giovani socie, sostenute dalla preziosa esperienza di chi ha già combattuto e 

vinto numerose battaglie. 



 

 

 

 

 

Vi ringrazio veramente di cuore per la vostra attenzione e auguro a tutte noi un buon 

lavoro, 

Maria Antonietta Pelli 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


