
ATTENZIONE: INOLTRARE A TUTTE LE SOCIE 

 

Newsletter n. 3 
a cura di 

Laura Fasano 

L’avventura continua 
Care amiche, 

due settimane di “vita” sono senza ombra di dubbio un lasso di tempo troppo esiguo per tracciare 
bilanci, tuttavia con Silvia Di Batte (che coordina con me la realizzazione della newsletter e alla 
quale va il mio personale ringraziamento per il lavoro che sta svolgendo), abbiamo individuato una 
criticità che con il vostro aiuto saremo senz’altro in grado di superare. 
Abbiamo infatti constatato un mancato coordinamento fra le notizie inviate dai club per la 
pubblicazione nella newsletter e quelle caricate sul sito nazionale e su quelli locali. Come risolvere 
questo problema? Riteniamo che, senza eccessivi problemi da parte vostra,  sia consigliabile prima 
caricare le informazioni sul sito in modo che noi poi possiamo, sulla newsletter, rimandare al link 
preciso. Così facendo avremo modo di diffondere le nostre attività attraverso due differenti canali 
di comunicazione e potremo raggiungere un pubblico sempre più vasto di utenti, anche oltre la 
nostra associazione. 
È indispensabile sempre che mi venga comunicata l’avvenuta pubblicazione sul sito.  
A tal proposito vi ricordo i miei recapiti: 
laura.58fasano@gmail.com e tel: 348.8863432. 
Ringraziandovi per la collaborazione vi saluto caramente 

 
   Agenda 
della Presidente Nazionale 
22 novembre: 1° Incontro del progetto nazionale LA CITTÀ CHE VORREI 
23 novembre: Club Torino - Contrasto alla Violenza di Genere - Un percorso 
trasversale- webinar 
23 novembre: Club Varese - Diritti dell'uomo, Diritti della Terra: il ruolo delle 
Associazioni 
24 novembre: Incontro con WETREE per il progetto nazionale UN BOSCO INSIEME 
24 novembre: Incontro con le Socie del Club di Parma 
25 novembre: Club Parma - Inaugurazione Stanza Tutta per Sé a Borgotaro 
30 novembre: StandUP Contro le molestie in luoghi pubblici - Cristina Obber - webinar 
3 dicembre: Club Siracusa - Inaugurazione Stanza Tutta per Sé ad Augusta 
3-5 dicembre: Club Enna - 40° Anniversario di Fondazione 
6 dicembre: Club Messina - Incontro con le Socie del Club di Messina 
8 dicembre: Club Pescara - Anniversario di fondazione e Soroptimist Day 
13 dicembre:  Club Busto Arsizio - Sostenibilità nelle città 

 
 



  IN EVIDENZA 
 

 
Per iscriverti clicca qui 

 
 

 
 



 
  LE PARTECIPAZIONI DELLA PRESIDENTE NAZIONALE 
	

A	Prerugia	con	i	Club	Umbri	per	il	convegno	“Uomini	e	Alberi”	

	

	

A	Milano	per	l’incontro	interregionale	dei	Club	Lombardi	con	la	Vice	Presidente	Maristella	Cerato	



	

SFIDE AL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
Il Soroptimist International firma il documento congiunto 

Per leggere tutto l'articolo clicca qui  

 

PROGETTO EDUCAZIONE FINANZIARIA 
Comunicazione della responsabile nazionale 

per leggere la lettera clicca qui 

	

PROGETTO MENTORING 
Comunicazione della Presidente Nazionale 

per leggere la lettera clicca qui 
	

PROGETTO LA CITTA' CHE VORREI 
dalla Presidente Nazionale 

per leggere l'articolo clicca qui 

  

I	PROGETTI	NAZIONALI	

DAL	SOROPTIMIST	INTERNATIONAL	



	

DAI	CLUB:	PROSSIMI	EVENTI	

MILANO	FONDATORE	E	MILANO	ALLA	SCALA	

	ll	18	novembre,	nell’ambito	del	Festival	“Milano	book	city”,	Anna	Maria	Isastia	
presenta	il	suo	libro	“Una	rete	di	donne	nel	mondo”	

	



 

	
 

ATTIVITA' SU ORANGE THE WORLD 
 
nota: in questo breve spazio possiamo dare notizia solo di alcuni tra gli innumerevoli progetti che i Club  
stanno mettendo in atto. Cercheremo di dare spazio a tutti nelle prossime news letter 
 
CONEGLIANO - VITTORIO VENETO: evento culturale, clicca qui 
CREMONA: donne afgane, clicca qui, Orange walk, clicca qui 
CASTIGLION d. STIVIERE: spettacolo La principessa deve essere salvata, clicca qui 
JESI: Incontro Donne oppresse, clicca qui 
VITTORIA: Panchina rossa, clicca qui 

	

SOVERATO 
Convegno in occasione delle celebrazioni dantesche 

per visualizzare la locandina clicca qui 
	

MERATE 
Pranzo in carcere 

per visualizzare il progetto clicca qui 
	


