
 

 

Alle Presidenti,  

alle Segretarie dei Club   

e  

al Bureau allargato  

del  Soroptimist International d’Italia  

 

Care amiche, 

in previsione del prossimo Consiglio delle delegate che si terrà on-line il 29 maggio, abbiamo organizzato un 

webinar per presentare le socie che si sono candidate a ricoprire le diverse cariche nazionali per il biennio 

2021/23.  

 

Abbiamo 32 candidature che hanno i requisiti relativi all’incarico e questo incontro è stato strutturato 

per consentire a tutte di avere visibilità e farsi conoscere. 

 

5 candidature (4 eleggibili) per la carica di Vice Presidente Nazionale: Maristella Cerato (Venezia 

Mestre), Ada Florena (Palermo),  Vanna Naretto (Valle d’Aosta), Enza Tolla (Potenza), Elisabetta 

Tromellini (Milano alla Scala).  

1 candidatura per la carica di Tesoriera Nazionale: Francesca  Pardini( Viareggio Versilia) 

1  candidatura per la carica di Gouverneur: Laura Marelli (Pavia) 

1 candidatura  per la carica di Vice Gouverneur:  Valeria Corrias (Genova) 

1 candidatura per la carica di Programme Director:  Paola Pizzaferri (Merate) 

1 candidatura per la carica di Assistant Programme Director:  Beatrice Bonetti (Venezia) 

7 candidature (3 eleggibili) per il Comitato Estensione : Angela Cannizzaro (Salò Alto Garda Bresciano), 

Maria Rita Chiaramonte (Merania), Alessia Ferreri (Lecce), Linda Martinelli (Follonica), Mariella 

Talevi (Jesi), Jaana Simpanen (Agrigento), Emma Strano (Roma Tre).  

6 candidature (3 eleggibili) per il Comitato Statuti e Regolamenti : Anna Di Russo (Teramo), Maria 

Luigia (Mariella) Fino (Valle Umbra), Luisetta Peronato (Vicenza), Michela Reggio d’Aci (Roma), 

Laura Zuccarino (Ancona). 

9 candidature (3 eleggibili) per il Comitato Pari Opportunità : Fiorella Chiappi (Livorno), Francesca 

Corbino (Vittoria), Maria d’Ambrosio (Napoli), Daniela Farone (Napoli Vesuvius), Nietta Lupi (Ascoli 

Piceno), Adele Manno ( Catanzaro), Giuseppina Mazzocca (Lamezia Terme), Antonia Paradiso (Bari), 

Rosita Paradiso (Cosenza). 

 

Troverete i loro curriculum vitae sul sito, dove potrete leggere le loro professioni , le loro esperienze formative 

e lavorative, gli interessi e gli hobbies, le aspirazioni e gli obiettivi, il loro percorso nel Soroptimist. Questo 

incontro vuole essere un’ ulteriore occasione per le amiche che desiderano entrare a far parte del comitato 

nazionale per farsi conoscere meglio, rispondendo alla domanda: perché ti candidi?  

 

 

 

 

 

 



 

 

Ogni socia avrà 2 minuti a disposizione per personalizzare la risposta ed eviterà di ripetere informazioni già 

presenti nei documenti inviati. Non una vetrina o una tribuna elettorale, ma un’ opportunità per tutte di avere 

la stessa possibilità di comunicarci qual cosa in più: passione, impegno, motivazioni, empatia, responsabilità, 

disponibilità, capacità di fare rete.  Le linee nazionali sono state già indicate dalla Presidente del biennio 

2021/23 al momento della sua elezione. 

 

La formazione di una squadra elettiva risente di molte variabili, spesso si vota chi si conosce meglio, non 

avendo la possibilità di avere ulteriori informazioni delle altre. La vostra scelta deve essere autonoma e 

consapevole, senza condizionamenti e influenze esterne, e questo è uno strumento in più per poter decidere il 

vostro voto liberamente, dopo aver approfondito attentamente i curricula.  

E’ un tentativo di cambiare i metodi della formazione del consenso, evitando correnti, pressioni, endorsment. 

Vi ricordo che il voto è segreto proprio per colmare vulnus democratici. 

 

L’incontro è previsto Sabato 10 aprile alle ore 18 su piattaforma Zoom. 

Vi prego di mettervi in contatto con le candidate e confermare  il webinar  già calendarizzato da mesi . 

Sarà inviato loro il link come relatrici, mentre tutte le altre socie dovranno iscriversi, come nostra consuetudine.  

 

L’incontro è aperto a tutte e vi prego di girare questa lettera ai vostri club. 

Sarebbe auspicabile che tutte le Presidenti e le Delegate si iscrivessero all’evento.  

 

Vi abbraccio,  

 

                                                                                    Mariolina 

                                                                           Presidente Nazionale 

 


