
 

 

      

                                                                          Alle Presidenti e Segretarie  dei Soroptimist Club d’Italia                                                      

p.c.: Enza Tolla, Vanna Naretto, Ada Florena, Maristella Cerato                                                         

Vice Presidenti Nazionali                                                                                                                           

Anna Paganoni e Elena Porro-Referenti del Progetto UN BOSCO INSIEME                                    

Paola Pizzaferri-Programmme Director  

  

             
Oggetto: Progetto UN BOSCO INSIEME 

 

Care Presidenti,                                                                                                                                                                                                  

nei giorni scorsi si è conclusa la selezione dei progetti che sono stati proposti per la fase iniziale 

dell’accordo con WeTree, accordo che ho siglato proprio ieri con la Presidente Ilaria Bonomi 

Borletti e pubblicato nel sito nazionale.  

I quattro progetti pilota selezionati dalla nostra giuria sono: 

• Il bosco delle radici - Recupero dell’area circostante il patriarca millenario di Sa Tanca 
Manna. Club proponente: Oristano, con i club di Cagliari, Gallura, Nuoro e Sassari   

• Piantiamo InSIeme-piantumazione presso l’Abbazia di Cerrate e supporto al tirocinio di 
una giovane laureata per l’attività di ricerca del CNR sulla Xylella. Club proponente: Lecce, 
con i club di Bari, Brindisi, Grottaglie, Maglie-Sud Salento, Martina Franca, Matera, Potenza, 
Taranto 

• Realizzazione di un giardino dunale didattico. Club proponente: Pescara, con il club di 
Teramo 

• Rigenerazione post-incendio della Pinetina di Vallevò, lungo la Costa dei Trabocchi 
abruzzese. Club proponente: Chieti  

 

Ringrazio tutti i Club che si sono impegnati proponendo i loro progetti: sono state realizzate 18 

proposte con il coinvolgimento di 34 Club. Proposte tutte estremamente interessanti, di cui la giuria 

(composta dalle Vice Presidenti, dalle Referenti del progetto e dalla PD) ha evidenziato la qualità, la 

competenza e l’adesione alle finalità indicate.  

Vi ringrazio per la professionalità e l’entusiasmo che tutte avete posto e mi congratulo ancora per il 

valore dell’attività progettuale che avete sviluppato all’interno dei Club, della collaborazione con le 

istituzioni del territorio, al di là del meraviglioso contenuto dei progetti e del valore intrinseco di 

sostenibilità e di cura dell’ambiente in cui viviamo, di cui tutte e tutti siamo responsabili. 

 

Pregandovi di divulgare a tutte le Socie, vi saluto con affetto.  

 

Como, 31 marzo 2021 

 
 

Giovanna Guercio 

Presidente Nazionale 


