
 

 

Patrizia Salmoiraghi 
Vice Presidente Nazionale 
 

  Legnano 11 luglio 2014 

 

Circolare 6 a.s. 13/14 

Circolare 1 a.s. 14/15 

 

Care Presidenti, care amiche Programme Director 

dei Club di Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto, un saluto a tutte!  

Avete ricevuto la convocazione per il tradizionale incontro a Roma di inizio d’anno sociale : 

in questa occasione, come è già stato fatto lo scorso anno in maniera estemporanea, 

abbiamo pensato di ottimizzare tempo, energie e spostamenti con la programmazione del 

primo incontro regionale dell’anno.     

Come convenuto in uno dei nostri ultimi incontri e soprattutto in nome degli obiettivi comuni 

che ci vedono sempre più collaborative anche sulle “distanze” propongo un incontro 

interregionale. 

Ci riuniremo quindi  

sabato 4 ottobre 2014 

dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

presso la Casa dell’Aviatore, Roma 

al GAZEBO DUE (per chi conosce il posto, il Gazebo Due è quello esterno) 

 

con il seguente o.d.g. 

1. Stato dei progetti condivisi in ambito di educazione di genere, Codice Rosa 

(ricordo il Convegno Nazionale del 13 settembre p.v. a Viareggio), 

alimentazione e di miglioramento della vita delle donne  

2. Eventuale presentazione di nuovi progetti da condividere in ambito di 

educazione di genere, Codice Rosa, alimentazione e di miglioramento della vita delle 

donne 

3. Interventi dei Club, presentazione altri progetti, scambio di idee ecc. 

 

In merito al primo e al secondo punto dell’odg chiedo alle referenti dei progetti condivisi e 

alle presentatrici dei nuovi di darmi un cenno, entro la metà di settembre, delle loro 

intenzioni e dei loro tempi e di preparare interventi sintetici. 

Circa l’organizzazione non sono in grado di assicurare che, nella nostra postazione, potremo 

avere supporto informatico. 

Ricordo che sono invitate, naturalmente, tutte le socie che vorranno partecipare. 

Mi è sembrato utile indirizzare la presente circolare sia alle cariche ‘13-‘14 sia a quelle ‘14-

’15 perché ognuna di Voi abbia le necessarie e tempestive informazioni in modo che le 

proposte possano essere coordinate per tempo, anche all’interno dei Club.  

Colgo l’occasione per un affettuoso ringraziamento per la collaborazione alle Presidenti e alle 

PD che finiscono il loro mandato e un benvenuto al lavoro comune alle Presidenti e alle PD 

di nuova nomina. 

Grazie a tutte per la collaborazione e buona estate 

un affettuoso saluto 
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