
 
 
                                                                                                     Verona 20/01/2011 
 
 Anche quest’anno siamo tornate da Cortina trionfanti, cariche di coppe e medaglie ma quel che 
più conta affiatate più che mai.  Caratterizzare l’evento con la richiesta molto sentita fra il popolo degli 
sciatori di  avere maggior sicurezza sulle piste da sci è stata la mossa che  ha permesso alla nostra 
Federazione di avere notevole visibilità  sia sulla stampa  locale  che su quella Nazionale. Abbiamo 
avuto la presenza di insigne autorità con le quali  abbiamo  stretto ottimi rapporti, tra queste il prefetto 
di Belluno dott.ssa Maria Laura Simonetti anche Lei sciatrice e che in quanto tale, ha molto apprezzato 
la nostra iniziativa ritenuta originale ed appropriata alle funzioni che ricopre, meritevole dunque di 

essere portata  avanti mediante il suo impegno.  
 Siamo state raggiunte dai saluti e dal sostegno del nostro Sindaco Flavio Tosi e del nostro 
Prefetto Perla Stancari. Abbiamo potuto gradire la cordialità del Prefetto di Massa e Carrara dott. 
Giuseppe Merendino presente con Sig.ra e figli a sostenere lo spirito della manifestazione da lui ritenuta 
valida e di attualità.  
Per l’importanza dell’iniziativa alla nostra sezione è stato attribuito il prestigiosissimo premio Panathlon 
International ricevuto dalle mani del Presidente del club di Pordenone. 
   Già importanti compagnie d assicurazione si sono mosse contattandomi per proposte rivolte alle 
donne che ritengo interessanti per l’innovazione che portano.   
Nel foglio allegato, per chi avrà voglia e piacere di leggerlo,  titolato “cronaca di una missione 
impossibile”, troverete descritti tutti gli anedotti  dell’evento accaduti, alcuni anche simpatici e spiritosi.  
 Passiamo ora alle nostre attività  del mese di febbraio. 
 

 

  Martedì 8 febbraio, ore 16,00, Viaggi in poltrona, presso il Bar Caffè Liston 12.  
  La nostra socia Fernanda Nicolis ci parlerà di Forugh Farrokhzad (vedi foto),  

  considerata la più importante poetessa del Novecento persiano. Anticonformista e 
  ribelle, è una delle voci femminili più seguite in Iran.  
  Vi ricordo che Fernanda ha vinto il primo premio, sezione poesia, "Danilo Masini", con 
  "Vie di sosta ed abbandono" (A. Pensa editore), organizzato dall'Accademia de' Nobili  
  di Firenze. 

 

Mercoledì 16 febbraio, ore 18,30, Porta@Porta, presso la casa di Garbiella Miazzi  
Via Fenilon 53/A, tel. 045-956533  349-4209867.  
Argomento e ospite a sorpresa come da caratteristica tipica di questo tipo di incontro. 
Per le vivande e organizzazione delle stesse telefonare direttamente a Gabriella Miazzi. 
Ore 20,00, condivisione del Buffet 
 
Martedì 22 febbraio, ore 20,00, Cena delle Candele, presso il ristorante "Il Cappero"  
(ex Antico Tripoli) Via Spagna 2 - 37123 Verona. Prezzo della cena €uro 45,00.  
Per prenotazioni telefonare a Paola Forti, 045-9031550   333-7835527. 
Data l’importanza dell’evento, è la nostra cena Istituzionale, si raccomanda di prenotare per tempo per 
meglio agire nell’organizzazione dello stesso. 
 
Vi anticipo che: 
Mercoledì 2 marzo, ore 16,00, presso la Sala Adige di Castelvecchio, nell'ambito degli incontri su 
argomenti di attualità, sotto il profilo etico-religioso, promossi dalla nostra socia Gianna Cengiarotti, 
don Fasani ci parlerà sull'argomento "Fare la differenza nel tempo del multiculturalismo". 
 
Quota sociale. Il 31 gennaio scade il termine per pagare la quota asociativa di 130,00 €uro. Chi non 
avesse ancora provveduto è pregato di farlo poiché oltre detto termine, come ben sapete per 
disposizioni del Nazionale scatta la mora che da quest’anno è di €uro 6,00. Il versamento può essere 
effettuato alla socia Gabriella Pederzoli tel. 045/594763 - 348/0190604 oppure a mezzo  
bonifico bancario a FIDAPA  presso la  Banca Monte Paschi di Siena di S.Nicolò:   
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    Un abbraccio a tutte                    Maria Cristina Sandrin 
 
Vi riporto qui sotto l'articolo pubblicato su L'Arena del 14/01/2011, con la mia "provocatoria" proposta. 



 


