
 

                                                               San Dona’ di Piave 30 settembre 2016 

 

Care amiche, 

dopo il lungo periodo estivo che mi auguro abbiate trascorso  serenamente , 

riprendiamo i nostri incontri. 

Ottobre 

Venerdì  14 ottobre  

La serata di apertura dell’anno sociale 2016/2017 si terrà  venerdì  14 ottobre, alle 

ore 20.00, presso il ristorante “ Le Marcandole”, via Argine  del Piave 7, Salgareda TV. 

Prego cortesemente di dare l’adesione a me o alla segretaria entro lunedì 10 
ottobre. 

Il costo della cena è di 40 euro a persona. 

Vi invito a mettere l’importo dovuto in una busta e a consegnarla alla tesoriera prima 
della cena.  

 

Mi auguro che  condividiate con me il piacere di ritrovarci e di trascorrere 

insieme una  serata in amicizia.  

 

 Mercoledì  19 ottobre 

 Incontro con una “donna speciale”: Simonetta Agnello, coniugata Hornby. 

Nata e vissuta negli anni giovanili in Sicilia, nel 1965 ha ottenuto una borsa di studio Fulbright 
presso la University of Kansas. Nel 1967 ha conseguito il dottorato in giurisprudenza e si è poi 
specializzata avvocato minorile e giudice in Inghilterra, dove si era trasferita dopo aver sposato 
un cittadino inglese. Vive a Londra dal 1972 ed è presidente del Tribunale Special Educational 
Needs and Disability. Ha fondato nel 1979 uno studio legale nel quartiere londinese di Brixton, 
che si occupa prevalentemente delle comunità immigrate musulmane e nere e che è stato il 
primo studio in Inghilterra a dedicare un dipartimento ai casi di violenza all'interno della 
famiglia[1]. Ha insegnato Diritto dei minori all'Università di Leicester…… 

L’incontro si svolgerà in collaborazione con i club Soroptimist e Rotary,  presso il 

ristorante “Le Guaiane”, alle ore 20.00. 

Costo della cena euro 35, ( da consegnare alla tesoriera in busta chiusa). 

Adesioni entro sabato 15 ottobre. 

 

 

http://misiedo.com/it/italia/treviso/salgareda/
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=U.S.-Italy_Fulbright_Commission&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_del_Kansas
https://it.wikipedia.org/wiki/Avvocato
https://it.wikipedia.org/wiki/Giudice
https://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/1972
https://it.wikipedia.org/wiki/Brixton
https://it.wikipedia.org/wiki/Simonetta_Agnello_Hornby#cite_note-1


 

 Venerdì 28 ottobre 

L’assemblea di sezione è convocata alle ore 12.00 in prima convocazione, alle ore 

17.00 in seconda convocazione, presso l’hotel Continental, sala Tintoretto, con il 

seguente ordine del giorno: 

1. programma attività  dell’anno sociale 2016/2017; 

2. approvazione del bilancio consuntivo dell’anno sociale 2015/2016; 

3. lettura della relazione dei revisori dei conti; 

4. approvazione del bilancio preventivo dell’anno sociale 2016/2017; 

5. comunicazioni della presidente. 

Al termine dell’assemblea, alle ore 18.15, nell’ambito del nostro tema nazionale “ I 

talenti delle donne” la scrittrice sandonatese Carla Menon presenterà il suo ultimo  

libro “La maledizione dell’artista”. 

Un famoso quadro di Caravaggio,” L'incredulità di San Tommaso”, rubato dal negozio di un noto 
antiquario di Mantova,  rappresenta per il protagonista, il professore di storia dell'arte, Alfredo Storani, il 
punto di partenza del suo percorso artistico e letterario, ma soprattutto l'espediente per rileggere e 
interpretare alcuni capolavori del pittore, ripercorrendo la vita del grande artista, attraverso un'originale e 
in taluni casi surreale visione dei luoghi prescelti, amati e rappresentati in celebri dipinti ……… 

Alcune informazioni 

È  stata creata su  facebook una pagina  fan della nostra sezione con l’obiettivo di 

pubblicizzare le  iniziative più significative. 

Vi invito a consultare  il sito  del nostro distretto  www.fidapadistrettonordest.org, 

e della fidapa nazionale www.fidapa.org  che sono aggiornati con le iniziative 

dell’associazione.  

In allegato alcune proposte della fidapa nazionale. 

Vi chiedo, cortesemente,  di comunicare la vostra presenza o assenza alle 
attività programmate, anche con un sms o tramite wathsapp. 

La vostra  collaborazione  ci permetterà di organizzare al meglio per voi. 

Un forte abbraccio a tutte e a presto. 

                                                    Imma Corniello  

 

 

Presidente: Corniello Imma  tel.339-2717541 

Past President: Katiuscia  Specchio tel. 338-9783782 -  Vicepresidente: 

Storto Lorenza 338-9783782       Segretaria: Dal Bo Carla 340-4219843 -  
Tesoriera: Milani Piera 340-2256315 

http://www.fidapadistrettonordest.org/
http://www.fidapa.org/

