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Care socie, carissime amiche soroptimiste, 
un inizio è sempre importante ed è sempre carico di buone intenzioni, nel nostro caso spero di “buoni 
progetti”, di entusiasmo, di voglia di partecipare e di fare. 
 
Grazie a questo “bel sentire” è per me una gioia augurare a tutti i Club dell’Unione Italiana un biennio di 
buon lavoro e di buoni frutti. 
 
Grazie a questo “bel sentire” è per me un dovere esortarVi a incanalare in azioni concrete e operative tutta 
l’energia positiva che “brilla nell’aria” durante i nostri incontri, e che a Roma era davvero esplosiva. 
 
Grazie, infine, a questo “bel sentire” è per me davvero un onore lavorare al Vostro fianco INSIEME.   
 
Certamente per operare e per concretizzare c’è bisogno di chiarezza e di informazione,  e per questo colgo 
l’occasione  per darVi qualche indicazione di carattere organizzativo e qualche segnalazione pratica. 
 
Innanzitutto Vi chiedo, con convinzione, di mantenere un rapporto stretto con le Vostre Vice Presidenti 
Nazionali di riferimento territoriale e di contattarle, sempre prioritariamente, per qualsiasi motivo, 
informazione,  problema, anche di carattere tecnico. INSIEME con loro potrete valutare come risolvere le 
necessità o le criticità che si presentano. 
Va da sé, come ho già avuto dire a Roma, che le VPN coordineranno i contatti dei Club con i gruppi di 
lavoro, vale a dire metteranno in contatto i Club interessati alle azioni con le componenti di riferimento 
territoriale dei gruppi di lavoro dei vari progetti. Questo per evitare confusione e/o sovrapposizioni.  
 
Sono consapevole che il lavoro che Vi ho proposto è molto e non sempre facile da realizzare : ma sono certa 
lo affronteremo con grinta e tenacia, da par nostro, così come siamo. 
  
So che qualcuna di Voi ha, ha avuto, qualche problema col Sito.  
Vi chiediamo un po’ di pazienza, il sito non è ancora a regime e ci vorrà ancora un po’ di tempo : per 
urgenze la referente Laura Sartini è sempre disponibile. 
Anche la nostra pagina Facebook richiede un’attenzione e una competenza che stiamo sviluppando!   
 
Vi ringrazio di cuore dell’attenzione e della collaborazione che vorrete offrire alla nostra Associazione.  
Sono certa che lavoreremo bene INSIEME. 
Sono sempre disponibile per chi abbia necessità di contattarmi. 

un abbraccio a ognuna di Voi 
buon lavoro a tutte 

                                                                                                                       
 
 
 
 


