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Paola Pizzaferri 
Vice Presidente Nazionale                                         Cernusco Lombardone, 4 marzo 2019 

          

Oggetto :                         Secondo  Incontro Regionale Club di Sicilia   

                                “INSIEME DIAMO VALORE AL FUTURO DELLE DONNE : 

                           un biennio di progetti che hanno fatto la differenza… “ 
 

 

Care Presidenti, care amiche 

siamo giunte al nostro secondo anno di impegno insieme  e posso  dire che è stato e continua 

ad essere per me un viaggio entusiasmante al vostro fianco ; un viaggio di lavoro e di amicizia  

che ci ha permesso non solo di  conoscerci meglio, ma  di dare valore alle nostre competenze 
e spenderle per le altre donne attraverso progetti estremamente  efficaci che hanno centrato 

obiettivi  concreti  e che hanno fatto la differenza per quell’universo femminile a cui si rivolgono 

i nostri valori etici , la nostra mission. Per parlare e confrontarci con orgoglio, un’ultima volta 

tutte insieme , prima del 121° CND , vi confermo il mio invito  al nostro secondo  incontro 

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

 

                                                Sabato 13 aprile 2019 
                                                  ROYAL PALACE HOTEL 

                                           Via T. Cannizzaro , 3-MESSINA 

 

con il seguente programma e o.d.g. 

ore 9,30-10,00     Registrazione delle partecipanti 

ore 10,00               Inizio lavori e saluto di Rossella Musolino Presidente Club Messina  
ore 10,15               Paola Pizzaferri Vice Presidente Nazionale: continuità e risultati   

                             dei progetti del Biennio 2017-2019  

ore 11,30               Interventi delle Presidenti dei Club e dibattito 

ore 13,30               Colazione di lavoro 

ore 14,30               Ripresa dei lavori 

 
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   

e in particolare delle nuove  amiche perché il confronto  sia condiviso  e prezioso per  noi. Se 

avete novità rispetto ad azioni e progetti inseriti nella Relazione Unificata del febbraio 2019  

inviatemi  entro il 31 marzo  un sintetico aggiornamento. 

Un particolare ringraziamento a Rossella Musolino Presidente  e al Club di Messina per 

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

                                                                                                             
                                                                                                           
Allegata:  scheda di iscrizione da inviare via email entro 31/03/2019 alla Socia del Club di Messina 
Peppinella Lisciotto: meetings@lisciotto.it tel. 090 2982262- cell. 338 2087043     


