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Patrizia Salmoiraghi 

Presidente Nazionale 
Legnano, 20 luglio  2018 

 

 

 

Alle Presidenti e alle Segretarie dei Club del Soroptimist International d’Italia 

 

 

Oggetto - segnalazione della pubblicazione del format "relazione unificata" 

                - meeting delle Presidenti e delle Segretarie 

 

 

Gentili amiche,  

� Vi segnalo innanzitutto che è stato pubblicato sul sito il format per la 

"Relazione unificata".             

     Vorrete cortesemente tenere presente che la relazione dovrà essere inviata   

     entro il 10 settembre e quindi prima del meeting.                                                                 

     In calce le informazioni per accedere al format.* 

 

� Vi comunico che il consueto incontro di inizio anno sociale con le Presidenti e 

Segretarie dei Club italiani si terrà a Roma  

 

    sabato 6 ottobre 2018 alle ore 9,30 

presso Hotel Quirinale 

Via Nazionale 7, Roma 

(a poche centinaia di metri dalla Stazione Termini) 

 

Faremo il punto dei lavori in corso, dei progetti relativi al biennio 2017-2019 e 

saranno presentate eventuali nuove proposte. 

I lavori proseguiranno fino alle ore 16,30. 

Vi chiedo la cortesia di confermare la vostra partecipazione entro il 10 settembre, 

inviando la scheda allegata alla Segretaria Nazionale Annarosa Corselli per posta in 

via San Michele n.13 - 21052 Busto Arsizio (VA) o per posta elettronica al seguente 

indirizzo e-mail : corselli@scrosaticorselli.it 
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Il costo per l’intera giornata, comprensivo di colazione di lavoro, è di 60 € a persona, 

da pagare il giorno stesso alla Tesoriera Nazionale.  

Le socie che intendono pernottare a Roma vorranno effettuare la prenotazione 

direttamente.  

 

*da Laura Sartini 

Il format per la compilazione on line della relazione unificata dei Club è disponibile 

sul sito in area riservata al seguente link: 

https://www.soroptimist.it/soroptimist/accesso/format/  

 

Vi si accede dall'area riservata una volta inserite le proprie credenziali. 

 

Il format va compilato due volte all'anno, entro il 10 settembre ed entro il 28 

febbraio. Per consentire la cooperazione tra socie per la compilazione,  ciascuna 

socia vedrà il format in corso di validità del proprio Club e lo potrà modificare. Il 

sistema terrà traccia delle modifiche fatte da ciascuna socia. 

La stampa in PDF del format verrà fatta in prossimità della scadenza di consegna. 

 

Adriana Bazzi, Bruna Lazzerini e Laura Sartini, insieme con la sottoscritta, vi 

augurano buon lavoro.  

 

 

Vi auguro buona estate e nell’attesa di incontrarvi vi saluto affettuosamente.  

 

 


