
UN SALUTO ALLE SOCIE 

Buongiorno ed un caro saluto alle numerose amiche Inner 
presenti. 

Un saluto ed un ringraziamento particolare alla nostra 
Governatrice Giovanna Cinotto che ci ha onorato della sua 
presenza alpassaggio del testimone alla nostra cara amica Melita. 

Questa giornata riveste carattere molto particolare; non si tratta 
soltanto del tradizionale passaggio delle consegne tra due 
Presidenti ma quest’anno rappresenta il primo momento di vero 
incontro tra le Socie del nostro Club, molto atteso, dopo un 
lunghissimo e difficilissimo periodo di isolamento e di contatti 
virtuali. 

Non voglio ricordare ancora la difficoltà del mio anno di 
Presidenza, lo sappiamo perfettamente e lo abbiamo già rilevato 
in diversi momenti, non ultimo nella mia lettera di saluto alle 
Socie pubblicata sul nostro secondo bellissimo bollettino e sul 
bollettino del Distretto ma ritengo doveroso ricordare l’impegno 
di tutte noi, soprattutto delle mie più strette collaboratrici 
(Nadia, preziosa Segretaria, Emilia, puntuale tesoriera, non 
presente oggi essendo già in vacanza, Monica, brava editor) nel 
cercare di mantenere vivo il Club ed i contatti con la Governatrice 
e con il nostro Distretto. 

Tutto questo è avvenuto grazie alla volontà delle Socie ed alla 
disponibilità e capacità di utilizzare “altre vie di comunicazione” 
quali la chat, la posta elettronica, in alternativa alle nostre 
periodiche e tradizionali Assemblee, alla partecipazione agli 



incontri/eventivirtuali tramite la piattaforma zoom organizzati dal 
Distretto. 

Grazie a tutte voi per aver contribuito in diverso modo a tenerci 
compagnia, ad informarci, a farci pregare insieme ed anche 
sorridere in un momento in cui ne avevamo veramente bisogno. 

Con il supporto di tutte siamo riuscite a sostenere service 
importanti sul nostro territorio a favore dell’ Ospedale di Lecco, 
della Croce Rossa, di diverse Associazioni (ad es. La Nostra 
Famiglia di Bosisio Parini), di persone e famiglie in difficoltà. 

A tale proposito ringraziamo particolarmente Mons. Milani per 
l’importante e profondo messaggio che ci ha inviato tramite un 
suo video in ringraziamento ai nostri service sostenuti a favore 
del Cesto di Marta, del Fondo Tre Mele, dell’Ostello della 
Solidarietà. 

Io ho messo tutto il mio impegno e la mia energia a disposizione 
del Club per portare a termine l’incarico che mi avevate affidato e 
spero di esserci riuscita . A tale proposito ringrazio la mia Vice 
Presidente e le Socie che mi hanno manifestato nel periododi 
maggior difficoltà il loro affetto ed apprezzamento ai miei 
tempestivi aggiornamenti. 

Ricordo con piacere e un po’ di nostalgiatutti gli eventi 
organizzati sino a metà febbraio, riusciti benissimo con il vostro 
sostegno, gli incontri con gli altri Club del Distretto in diverse 
occasioni. 

Ora devo rivolgere un ringraziamento particolare a Nadia, la mia 
bravissima segretaria ma non solo, anche amica e saggia 



consigliera e ad Anna che ha preparato un bellissimo video in 
ricordo dell’attività svolta nell’anno sociale 2019/2020 che oggi 
cercheremo di visionare nel miglior modo possibile ma che ci 
ripromettiamo di rivedere insieme nella giusta location. 

Da questa esperienza così difficile è nata una bellissima amicizia 
con le socie del mio team che non nomino personalmente perché 
non voglio correre il rischio di dimenticarne qualcuna ma loro 
sanno che è veramente così e le ringrazio ancora per il sostegno 
che mi hanno sempre offerto. 

Non penso che in un anno cd. tradizionale si sarebbero potuti 
instaurare certi tipi di rapporti e questa è stata l’unica nota 
positiva di ciò che è accaduto. Certo abbiamo avuto anche dei 
momenti di confronto ma è stato bello! 

Ricorderò sempre questa esperienza che mi ha arricchita molto di 
più di quello che potessi immaginare. 

Ora un grande abbraccio, purtroppo ancora simbolico e tanti, 
tanti auguri a Melita alla quale consegno un mio piccolo ricordo e 
a tutte le sue collaboratrici per il nuovo anno, che sia sereno e 
ricco di belle iniziative. 

Grazie e buon pranzo a tutte. 

Diana 

Valmadrera, 21 Luglio 2020  


