Zonta District 30 – messaggio di Natale 2021

Care amiche zontiane del Distretto 30,
Per ognuno di noi, il Natale è un momento prezioso in cui rafforziamo i nostri legami
con gli amici più cari e la famiglia, in cui ci scambiamo gli auguri e le espressioni di
solidarietà. È anche un'opportunità per me di dirvi quanto sono commossa per
l'amicizia che ci lega oltre i confini, e di esprimere la mia gratitudine a quelle pioniere
che nel 1919 sfidarono le convenzioni e unirono le forze per fondare Zonta e far
progredire lo status delle donne nel loro paese.
Spetta quindi a noi, zontiane
del 2021, perpetuare i valori
che ci hanno trasmesso, che
sono diventati nostri e che è
nostra
responsabilità
diffondere e trasmettere oggi. A
tal fine, dobbiamo lavorare per
trovare nuove socie e fondare
nuovi
club.
Dobbiamo
utilizzare, come ho espresso
nei miei saluti per il 2020, i
cambiamenti
nelle
nostre
modalità di comunicazione,
attingendo
all'esperienza
acquisita in questi tempi difficili
durante gli incontri che sono
stati possibili grazie a Zoom.
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Vorrei salutare il progetto della creazione di un club Zonta
« Grand Geneve - Terre Sainte », sostenuto dallo ZC Losanna,
notizia che mi è appena giunta, e desidero esprimere la mia
gratitudine ai due club SOM, lo ZC Alba Langhe Roero e lo ZC
Béziers Domitia, che hanno creato il primo e-club del Distretto con
il nome "e-club d'Italia", e il primo club dell'Area 01 con il nome
"Z Club Hérault Zarifa". 3 nuovi club, o più, per questo biennio!
Sono felice di questa energia positiva e sono al fianco di queste zontiane che stanno
lavorando in questo modo per espandere il nostro distretto.

Come sapete, il nostro distretto ha scelto per questo biennio il motto "ZONTA dice
NO alla violenza contro le donne" e
"ZONTA dice SI all'educazione".
Tutti i nostri club hanno lavorato su
questi due temi per quasi due anni.
Avete potuto avere un'idea della
diversità dei progetti organizzati in
questo senso durante il "Concorso 21"
che ha avuto luogo durante la nostra
Conferenza Distrettuale a Zermatt lo
scorso settembre. Potete trovare tutti
questi progetti sul sito di D30
(https://zontadistrict30.org/) e lasciarvi
ispirare da essi.

"ZONTA dice NO alla violenza contro le
donne". Dal 25 novembre e durante 16 giorni,
i club di ognuna delle nostre 5 aree hanno
« inondato » le reti sociali (facebook, twitter,
instagram) con messaggi quotidiani e
personalizzati, ricordando la campagna delle
Nazioni Unite e i suoi obiettivi. Questi
messaggi sono stati trasmessi da figure
politiche a livello regionale e internazionale.
Questa visibilità è stata rafforzata dal progetto
"città arancione" a cui hanno partecipato tutti i
club.
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"ZONTA DICE SÌ ALL'EDUCAZIONE". Nella quinta newsletter, che vi sarà inviata a
gennaio, conoscerete tutti i nostri vincitori
internazionali e locali. E come è consuetudine, i
club di ogni area assegnano borse di studio o
premi a studentesse che, attraverso il loro
eccellente lavoro e impegno, possono servire da
modello per una nuova generazione di giovani
donne. Solo se le donne e le ragazze hanno
accesso all'istruzione si possono raggiungere gli
obiettivi di ZONTA.

A tutte voi, care amiche zontiane del distretto, voglio esprimere la mia
gratitudine per il vostro impegno. L'anno che sta per finire è stato
certamente speciale, ma arricchito da bellissimi incontri. Che il
prossimo anno sia ricco di nuovi progetti per ognuno di voi, e che vi
mantenga in buona salute e sereni.

Passate una meravigliosa stagione di vacanze con i vostri cari! Vi mando i miei più
alorosi auguri per il 2022, un nuovo anno che vorrei mettere sotto il segno della
creatività.

Che lo spirito del Natale vi porti
gioia e pace
Fabienne Moulin
Governor 2020-2022 / District 30 / Zonta International
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