Soroptimist Club di Pisa
Presidente: Margherita Giunta
338-8660882
Tesoriera: Eleonora Agostini
340-3649743
Segretaria: Francesca Amato
333-9763632
alla Presidente Nazionale
alla Vice Presidente Nazionale
alla Segretaria Nazionale
alle Presidenti dei club della Toscana
al Segretariato Permanente
alle amiche del club di Pisa

Pisa, 24 gennaio 2016

Carissime amiche, vi invio a nome della nostra Presidente il programma per il mese
di Febbraio.
Mercoledì 3 febbraio 2016, ore 18.00 – Grand Hotel Duomo
Assemblea ordinaria delle socie col seguente o.d.g.
•
•
•
•

presentazione progetto Ruanda
interclub Fidapa
presentazione cariche in scadenza per eventuali candidature
varie ed eventuali

Mercoledì 17 febbraio 2016, ore 20 – Grand Hotel Duomo
(conviviale con ospiti)
Il dott. Vincenzo Lionetti della Scuola Superiore di S. Anna ci parlerà della
Nutraceutica,
moderna disciplina Medico-Scientifica volta allo studio ed
elaborazione di alimenti completamente naturali con proprietà mediche per il

benessere fisico. Il termine nasce dalla fusione di due
nomi: Nutrizione e
Farmaceutica; è una giovane Scienza che tratta dal punto di vista medico quello che
l'uomo in tutte le parti del mondo ha fatto per millenni: sfruttare le proprietà
terapeutiche delle sostanze contenute in erbe, frutti e quant'altro la natura mette a
disposizione per nutrirsi ed insieme evitare o curare malattie.
Vi segnalo inoltre:
Per quanto riguarda le cariche in scadenza, per le quali si richiedono vivamente
spontanee candidature, queste sono:
•
•
•
•
•

Presidente
3 Consigliere
1 membro Commissione Elettorale
3 membri Commissione Nuove Socie
1 Corrispondente Sito

Come già vi avevo inoltrato, sabato 6 Febbraio avrà luogo a Siena il primo incontro
dei Club della Toscana. Sarà una giornata di formazione, che si terra presso l’Hotel
Garden di Siena con inizio alle ore 10 e fine dei lavori prevista per le ore 16.

Infine una segnalazione personale: sabato 20 febbraio alle ore 21 al Teatro Rossini
di Pontasserchio è in programma un mio concerto in duo con Orietta Luporini,
organizzato dall’Associazione musicale “Fanny Mendelsshon. Spero possiate
intervenire, alla prossima occasione potrò dare maggiori informazioni a chi lo
desiderasse.

