LETTERA ALLE SOCIE/SOCI
Gent.me Socie, Preg.mi Soci
amiche/i e compagne/i di viaggio
siamo arrivati anche quest'anno al momento in cui si tirano le somme, si fanno i bilanci e le
riflessioni.
E' stato un anno difficile, per ognuno di noi ed anche per l'Associazione; l'emergenza della
pandemia ha reso lo svolgimento di qualsiasi attività assai più complicato e l'incertezza che ci
aleggia intorno ne ha aggravato l'intensità.
Nonostante ciò anche nel 2021 Sinergia Femminile non si è fermata.
Abbiamo continuato a sostenere la ricerca del Dott. Pascariello, inserito un supporto
psicooncologico al Businco, siamo riuscite, unitamente agli altri partners che hanno sostenuto il
progetto, ad acquistare un mammografo ed anche il supporto per poter operare con il mezzo di
contrasto.
Piccoli / grandi obiettivi ancora una volta ottenuti con l'apporto di tutte/i Voi.
Quest'anno cade anche la necessità del rinnovo delle cariche.
Nei tre anni trascorsi ho avuto l'onore di essere la Vostra Presidente: è stata un'esperienza
arricchente e stimolante.
Ho cercato di adempiere al mio incarico al meglio possibile, con gli strumenti di cui dispongo,
Spero di avere realizzato delle cose buone e spero vogliate perdonarmi per gli errori che ho
commesso, e se in qualche modo vi ho deluso.
Ringrazio chi nel Direttivo mi ha supportato e ha contribuito alla riuscita dei progetti intrapresi ed
anche tutte/i Voi per avere continuato ad essere Socie di Sinergia ed avere fiducia in noi.
E' ora necessario provvedere al rinnovo: Sinergia ha necessità di nuove energie e persone che
portino nuove idee.
I tempi mutano veloci ed è difficile starvi appresso, con l'ingresso nel terzo settore si sono
moltiplicati gli oneri burocratici, è diventato necessario un approccio maggiormente focalizzato e
specializzato.
Sinergia Femminile ha voglia di rinnovarsi, di fare sempre di più e sempre meglio, di farsi un
vestito nuovo per meglio adeguarsi all'evolversi delle cose.
Per questo invito tutte le donne/uomini che hanno voglia di cimentarsi, di sperimentare, che hanno
la possibilità di donare il proprio tempo e la propria esperienza per la nostra mission, che è quella di
supportare a 360 gradi le donne che hanno incontrato la malattia, a proporre le proprie candidature
per fare parte del direttivo inviando una mail a info@sinergiafemminile.it almeno cinque giorni

prima della data fissata per l'Assemblea manifestando la Vostra disponibilità .
Abbiamo necessità di un tesoriere che si occupi della contabilità, di una segreteria che si occupi dei
rapporti epistolari con i terzi, di una persona che si occupi della gestione dei verbali di direttivo e di
assemblea, di una persona che mantenga i rapporti con i media, di chi avrà la supervisione dei
progetti ospedalieri.
Chiunque entrerà nel direttivo non avrà solo un incarico formale ma rivestirà un ruolo importante e
ben definito.
Ma sopratutto Sinergia Femminile ha necessità di persone con idee nuove e positive per cui esorto
tutte/i coloro che hanno voglia di mettersi in gioco a proporre la loro candidatura.
L'Assemblea generale è sempre un momento associativo importante. Mai come in questi tempi
incontrarci ha un significato così pregnante, vista anche l'importanza degli argomenti da trattare.
Vi prego, pertanto, di partecipare numerosi all'Assemblea, anche perchè se non raggiungiamo il
quorum di presenza necessario con la nuova normativa, non potremo aggiornare lo Statuto e
l'associazione potrebbe anche doversi sciogliere.
Vi attendo quindi numerosi.
Un caloroso saluto.
La Presidente
Maria Francesca Pisu

