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Paola Pizzaferri 
Vice Presidente Nazionale    

                                                                 Cernusco Lombardone, 11 ottobre 2018 

          

Oggetto :                     Primo Incontro Regionale Club Sicilia   

                         “INSIEME DIAMO VALORE AL FUTURO DELLE DONNE 

 I PROGETTI DEL BIENNIO 2017-19: nuove azioni , continuità, monitoraggio.” 

 

Care Presidenti, care amiche 

all’inizio di questo nostro secondo anno insieme è un piacere confermarvi l’impegno e 

l’entusiasmo con cui mi appresto a continuare in questo ruolo il mio dovere soroptimista,  

sempre sostenuta dalla  certezza che si rinnoverà tra noi l’intensa ed efficace collaborazione 

che ci ha portato a raggiungere tanti risultati importanti e concreti  di cui possiamo andare 
orgogliose e che sarà la base della nostra continuità progettuale e di intenti. Nel dare un 

benvenuto affettuoso alle neo-Presidenti ,confermo l’invito  al nostro primo  incontro regionale 

dei Club della Sicilia dell’anno sociale 2018-2019 che si terrà               

 

                                             Sabato 10 novembre 2018 

                                                  HOTEL NH PALERMO                                                             
   Foro Italico Umberto I -Palermo 

 

con il seguente programma e o.d.g. 

 

ore 9,30-10,00     Registrazione delle partecipanti 

ore 10,00               Inizio lavori e saluto di Ada Maria Florena Presidente Club Palermo  

ore 10,15               Paola Pizzaferri Vice Presidente Nazionale: continuità, monitoraggio    
                             dei progetti del Biennio 2017-2019 , nuove azioni e proposte 

                             in questo secondo anno di impegno alla luce del Meeting di Roma.                             

ore 11,45               Interventi delle Presidenti dei Club e dibattito 

ore 13,30               Colazione di lavoro 

 

La chiusura della nostra giornata di lavoro  è prevista per le ore 16,00 
Come sempre ,chiedo  a voi Presidenti di sollecitare la partecipazione di tutte le socie del club  

anche le nuove  perché possa nascere  un confronto dialettico, costruttivo e prezioso per  noi. 

Per un lavoro  più proficuo , cortesemente  inviatemi  entro il 30 ottobre una breve 

descrizione delle azioni e dei progetti in atto o in divenire anche sul tema del  25 novembre. 

Un particolare ringraziamento ad Ada Maria Florena Presidente  e al Club di Palermo per 

l’organizzazione della giornata.                                                                                                        
Con amicizia, un caro saluto a tutte, vi aspetto !        

                                                                                                           
                                                  
Allegata:  scheda di partecipazione da inviare via email entro il 30/10/2018  alla Segretaria del Club di Palermo 
Giulia Pennisi:  giuliaadrianapennisi@unipa.it  cell: 3491381289   


