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Nuoro, 25 novembre 2020  

Carissima,  

un piccolo dono per te. Un pensiero che non significa solo comprensione o dispiacere, fermo 

restando che questi due sentimenti  sono il minimo che si possa avere per le situazioni di disagio; 

ma vuole essere insieme a te una riflessione sul valore che noi donne ricopriamo e vogliamo 

ricoprire nella nostra società, senza necessità di affrontare complessi  discorsi sulla differenza di 

genere. Noi vogliamo solo il rispetto che ogni essere umano ha e deve avere all’interno della nostra 

comunità. Inoltre crediamo nella nostra forza intellettuale che ci ha sempre aiutato a crescere e 

progredire, affrontando situazioni difficili, a volte insuperabili. E per questo siamo sempre più forti 

e dinamiche, niente e nessuno potrà fermare la nostra integrità come donne, madri e come 

lavoratrici. Il Soroptimist crede in questi valori e costruisce il suo percorso per affermarli, senza 

riserve. Questa è la mission della nostra associazione che ha rilievo a livello internazionale: per 

affermare il ruolo della donna poniamo in essere azioni concrete, promuoviamo i diritti umani e il 

potenziale delle donne, facendo accettare le diversità e creando opportunità per trasformare la vita 

delle donne attraverso la rete globale delle socie e la cooperazione internazionale. Il Soroptimist 

Club di Nuoro ha più volte prestato attenzione alla condizione delle donne che hanno subito 

violenza. Molteplici i convegni e le occasioni di approfondimento numerose le azioni a sostegno del 

disagio. Ricordo per tutte la “Stanza tutta per te” presso la Caserma dei Carabinieri, istituita per 

rendere confortevole i momenti più difficili. Ogni anno il 25 novembre ricordiamo la violenza 

contro delle donne con un pensiero. Ecco quest’anno ancora con voi e per voi! Speriamo anche in 

futuro, a seguito di questa emergenza sanitaria, di continuare il cammino intrapreso per questo 

sentito tema. Un abbraccio caloroso 

      La Presidente  

           Cristina Puligheddu  
         

  
 
 


