A.N.D.E.
Associazione Nazionale Donne Elettrici

Roma, 21 Luglio 2020

La Presidente Nazionale,

Carissime,

chiudiamo un anno sociale difficilissimo, con un futuro pieno di incognite, ci siamo fatte
compagnia sua social , via internet e l’Ande tutta non è stata con le mani in mano, ma come sempre
ha saputo reagire al meglio di fronte a questa grande emergenza.
Desidero trasmettervi il mio più affettuoso augurio per un’estate serena, in famiglia e lontano
da pensieri e preoccupazioni.
Il mio auspicio è quello di poterci ritrovare in ottobre in tutta sicurezza per un Consiglio
Nazionale “in presenza” a Roma. Vedremo se il virus ce lo permetterà.
Nel frattempo ringrazio tutte per il lavoro fatto, le notizie condivise, i vostri pensieri e le
iniziative che riguardano la parità di genere. E’ vero il futuro ricomincia dalle donne.
Non scordiamoci però la politica, che coinvolge donne e uomini, e il futuro, che si chiama
“ricostruzione”.
Come Ande, corpo intermedio della società civile, ritengo doveroso fare una profonda
riflessione, su come ci “rialzeremo” da questo sconquasso e come ripartirà l’Italia, il turismo,
l’economia, il lavoro, la Scuola, il futuro dei nostri figli e nipoti.
L’Europa finalmente ha battuto un colpo e ha stanziato miliardi a pioggia. Saremo in grado di
presentare un “Progetto Italia” che sia adeguato? Metteremo da parte le liti da cortile, o continueremo
a farci del male e a perdere credibilità in Europa? Questi sono gli argomenti su cui Ande deve
ragionare.
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Per ora vi lascio a queste riflessioni e ad osservare quel che accade durante i vostri ozi estivi.
Intendo riaprire in settembre i nostri contatti via Zoom, per un lungo e costruttivo Direttivo,
per raccogliere e ascoltare i vostri pensieri su quanto vi ho proposto.

Nel frattempo vi auguro una buona estate.
Un abbraccio

Marina Lilli Venturini
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