
 
 

Settembre 2022 

 

 

Carissime amiche DIVE, 

 

 

Mi auguro che abbiate trascorso un’estate piacevole in compagnia di amici e persone care da 

entrambe le sponde dell’Atlantico. Con entusiasmo e umiltà vi ringrazio per il vostro voto di 

fiducia ricevuto in assemblea nel maggio scorso e vi saluto in qualità di presidente delle D.I.V.E. 

Con altrettanto entusiasmo vi comunico le socie elette nel Comitato Direttivo, i loro ruoli e le 

loro intenzioni. Cristina Cassetti è la nuova vicepresidente che si occuperà anche di tenerci 

informate sulla biologia e scienza. Elena Tassi è la nostra super collaudata e impeccabile 

tesoriera e factotum. Sandra Colombini Hatch è la nuova segretaria che inoltre contribuirà a 

tenerci aggiornate sui Com.It.Es., salute e medicina. Luisa Malaguti si è offerta di coordinare gli 

eventi per i bambini oltre a condividere i suoi numerosi interessi culturali nonché la sua passione 

per la biodanza. Nicoletta Nencioli contribuirà agli eventi culturali, relazioni pubbliche e 

comunicazioni stampa. Il nostro Comitato Direttivo è grato di potersi avvalere del valido 

contributo di altre socie come Paola Corneo, Maria Luisa Sylos Labini e Amelia Gotti, che 

hanno espresso sia desiderio sia disponibilità (toglierei sia..sia e lascerei semplicemente ‘hanno 

espresso desidero E disponibilita’) per collaborare e coadiuvare eventi e iniziative. Come 

sempre, ogni socia è invitata e benvenuta a partecipare con idee, proposte e iniziative in ogni 

momento. Sono molto riconoscente a tutte le socie che fanno parte di questo gruppo di lavoro per 

la loro energia, volontà e collaborazione, elementi che creano un’atmosfera di fiducia, armonia e 

giovialità e rafforzano la nostra amicizia. Sono inoltre felice di dirvi che varie socie hanno 

offerto di aiutare e riaprire le loro abitazioni per accogliere le D.I.V.E. Chiunque desideri 

contribuire è benvenuto. Ci sono i presupposti per due anni in piacevole compagnia e lunghi anni 

di robusta amicizia. 

 

 

Vorrei ringraziare brevemente (toglierei ‘brevemente’) Erminia, Marina, Patrizia, Elena, Maria 

Luisa, Cettina, e, inizialmente, Daniela e Antonella. I comitati degli scorsi due anni hanno 

contribuito a tenerci insieme nonostante il distanziamento fisico e a promuovere iniziative 

culturali e sociali interessanti e varie per tutti i palati. Siamo state fortunate a mantenere e 

rinnovare la nostra associazione grazie alla guida di Erminia e il grande lavoro di gruppo svolto 

da tutte. 

Considerata l’esperienza ereditata dal comitato e dalla presidente precedenti, (non si capisce se 

volevi dire LA presidentE precedente singolare o LE presidentI precedenti plurale) è mia 

intenzione continuare a creare occasioni di incontro stimolanti, curiose, interessanti e di vario 

genere. Continueremo a parlarci e vederci su Zoom per discussioni e presentazioni che si 

prestano a tale formato. Simultaneamente, ripristineremo le attività di persona e riapriremo le 

porte delle nostre case per rivederci casualmente (non userei causalmente che in italiano non 

significa  causally -potresti mettere niente :) o altro a tuo piacere) come da tradizione. 



Naturalmente non mancheranno le occasioni speciali come il mercatino di Natale, la festa di 

Natale, la festa della donna, e il picnic di fine anno. Mi auspico (Basta mettere Auspico tagliando 

il ‘mi’)inoltre di allacciare una collaborazione più stretta e produttiva con le altre associazioni 

italiane locali in modo da unire e mescolare la comunità italiana periodicamente. 

 

 

Con spirito di collaborazione e armonia, ringrazio nuovamente tutte voi e vi invito a partecipare 

attivamente e contribuire al meglio, a seconda dei vostri interessi e disponibilità. Non esitate a 

contattarmi, sono a vostra disposizione e felice di sentirvi anche solo per un breve saluto. 

 

 

Con affetto, 

 

 

Cristina (Campassi) 
 


