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NEWS dal MEETING DELLE GOUVERNEURS 

 

 

Il  30 e 31 maggio si è tenuto a Lisbona  l’annuale  Meeting delle Gouverneurs; due giornate 

d’intenso dibattito e di scelte importanti per il futuro della nostra associazione che condividerò con 

voi nella relazione che sto predisponendo. 

Sono onorata di anticiparvi i successi ottenuti dalla nostra Unione, che nell’occasione era 

rappresentata dalla Presidente Anna Maria Isastia, dalla sottoscritta Gouverneur e dalla vice 

Gouverneur Silvana Sciarrino. 

Ci è stato assegnato il primo premio per l’Estensione: riconoscimento riservato all’Unione che nel 

corso dell’anno ha fondato il maggior numero di Clubs 

Maria Luisa Frosio è stata eletta presidente del Comitato Borse di studio SIE per il biennio 

2015/2017 dopo aver guidato con intelligenza e impegno il Comitato Estensione nell’ultimo 

quadriennio. 

Alla candidata proposta dal Club di Livorno Oshafi Besmira, è stata assegnata una borsa di studio. 

Nei Best Practice Awards i Clubs di Bergamo e Bolzano assieme ad altri ventitré clubs 

dell’Unione Italiana  (vi rimando alla brochure allegata pagg. 42-43 ) si sono visti assegnare il 

riconoscimento nell’ambito - sostenibilità ambientale - per il “Progetto Culture & Colture di 

Genere” e il Club di Castiglione delle Stiviere per il progetto “Codice Rosa” nel comparto delle 

iniziative per combattere la violenza nei confronti delle donne. 

 

Maria Elisabetta De Franciscis  che assumerà  dal prossimo ottobre, la carica di Presidente 

Europea per il biennio 2015/2017 ha comunicato che sarà affiancata da Flavia Pozzolini nel ruolo 

di Segretaria. 

 

A tutte le nostre amiche chiamate a responsabilità a livello di SIE  i nostri migliori auguri per per un 

proficuo lavoro. 

Ai Club che hanno ottenuto il riconoscimento i nostri complimenti con l’auspicio che molti altri 

Club si attivino al fine di veder premiato l’impegno per il lavoro realizzato.   
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