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Report Chair 

FRANCESCA FUCALORO 
(Vice Area Director AREA 03) 

 
 
Dear Zontian Authorities 
 

The Clubs of Area 03 have been very 
active in recent months despite the 
restrictions related to the COVID19 
pandemic. All Clubs have maintained 
contact with their territory by organizing 
important events especially linked to the 
important Zontian appointments. 

The contacts between the members 
were guaranteed through online 
meetings. 

As Vice Area Director I have been acting 
as CEO since April 2021 and we have 
established as a practice a monthly 
meeting between the Club Presidents. In 
this way, greater knowledge is created 
between all of us and this type of 
meeting has allowed us to establish an 
important bond of friendship between 
the Zontian area of the AREA. 

In June, three thematic (online) meetings 
were held dedicated to all members of 
the Area, aimed at deepening the 
Zontian mission of improving the 
condition of women and the figure of 
female leadership in the corporate world. 

During the next Area Meeting, which will 
take place in October, a conference 
open to the public has been included 
where the important commitment of 
Zonta International will be discussed. On 
this occasion, the conference will have 
as its theme the Economy and 
Development of the territory with 
particular attention to the condition of 
women in the working and social 
context. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
The goal is to give visibility to the 
Zontian mission which has been dealing 
with women's rights for over a hundred 
years. 
Thank you for your attention, 
Greetings Zontiani 
Francesca Fucaloro 
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Care Autorità Zontiane 
 
I Clubs dell’Area 03 sono stati molto 
attivi in questi mesi nonostante le 
restrizioni legate alla pandemia 
COVID19. Tutti Club hanno mantenuto 
un contatto con il loro territorio 
realizzando importanti eventi soprattutto 
legati agli appuntamenti zontiani di 
rilievo. 
I contatti tra le socie sono stati garantiti 
mediante incontri on line. 
Come Vice Area Director svolgo funzioni 
di AD da aprile 2021 e abbiamo istituito 
come prassi una riunione mensile tra le 
Presidenti dei Club. In questo modo si 
crea maggiore consocenza tra tutte noi 
ed questo tipo di riunioni ha consentito 
di stabilire un importante legame di 
amicizia tra le zontiane dell’AREA. 
Nel mese di giugno sono stati svolti tre 
incontri (on line) tematici dedicate a tutte 
le socie dell’Area finalizzate 
all’approfondimento della missione 
zontiana del miglioramento della 
condizione femminile e alla figura della 
leadership  al femminile nel mondo 
aziendale. 
Nel corso della prossima Area Meeting, 
che si svolgerà ad ottobre, è stato 
inserito un convegno aperto al pubblico 
dove si parlerà dell’importante impegno 
di Zonta International. In tale occasione 
il convegno avrà come tema l’Economia 
e lo Sviluppo del territorio con paricolare 
attenzione alla condizione femminile nel 
contesto lavorativo e sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’obiettivo è quello di dare visibilità alla 
missione Zontiana che da oltre cento 
anni si occupa dei diritti delle Donne. 

Vi ringrazio per l’attenzione, 

Saluti Zontiani 

Francesca Fucaloro  
 
 


