ZONTA DISTRICT 30 CONFERENCE
SEPTEMBER 24-26, 2021
ZERMATT, SWITZERLAND
https://zonta-zermatt.org

Sion, 15 settembre 2021

INVITO STAMPA
Il Comitato Organizzatore della 14a Conferenza del Distretto 30 di Zonta International a Zermatt è lieto
di invitare i media alla giornata inaugurale.
Avremo il privilegio di accogliere e ascoltare Zarifa GHAFARI che è riuscita a fuggire in tempo
dall'Afghanistan. Avvocato e attivista, prima donna sindaco di una provincia occupata dai talebani e
vincitrice dell'International Women of Courage Award nel 2020, sarà la relatrice principale dell'incontro a
Zermatt.

Vi aspettiamo venerdì 24 settembre 2021 a Zermatt, Hotel Alex, dalle ore 10:30

Programma
10:30

Hotel Alex - Accoglienza, distribuzione badge (Certificati Covid)

11:00-13:00

Possibilita di fare interviste delle membre del Comitato ed anche dei nostri ospiti e de
Zarifa Ghafari. (su appuntamento)

11:30

Piazza della Chiesa - Accoglienza delle « cordate » che hanno piantato una bandiera
Zonta in cima al Breithorn e delle Zontienne che sono arrivate in bicicletta (tappa da
Neuchâtel)
Aperitivo offerto dall'Ufficio del Turismo di Zermatt

13:00-14.00

Hotel Alex - Conferenza stampa del comitato organizzatore e di Zarifa GHAFARI

14:00-15:15

Hotel Alex - Conferenza di Zarifa GHAFARI – « Discussione sulla condizione delle
donne in Afghanistan »

15:15-16:00

Eventuali colloqui con Zarifa Ghafari (su appuntamento)

16:30-18:00

Chiesa di Zermatt - Cerimonia di apertura ufficiale, sfilata delle bandiere dei paesi
membri del Distretto 30 di Zonta International, spettacolo della Concordia di Vetroz

Per questioni organizzative, vi saremmo grati se poteste registrarvi entro venerdì 17 settembre 2021 tramite
e-mail e inviarci i vostri desideri per le interviste.
Vi salutiamo cordialmente.
Dominique Caroline Moritz, responsabile stampa

INFORMAZIONI UTILI
COVID-19 :

Obbligatorio il certificato COVID e la carta d'identità per accedere a tutti i siti della Conferenza
(Hotel Alex - Chiesa di Zermatt).

DOSSIER :

Una cartella stampa sarà disponibile sul posto e/o può essere inviata ai media su richiesta a
partire dal 25 settembre. Un file virtuale sarà disponibile sul sito della conferenza (sezione
media).

CONTACT : Dominique Caroline Moritz
Membro della Conferenza CO Distretto 30 Zermatt
Responsabile stampa
+41 79 294 32 37
d.moritz@bluewin.ch
https://zonta-zermatt.org

LA PRESENTAZIONE ZONTA DEL DISTRETTO 30
Zonta è un'organizzazione internazionale, apolitica e aconfessionale, fondata a Chicago oltre cento anni fa,
Zonta difende la condizione delle donne e delle ragazze in termini di accesso all'istruzione, parità di genere,
organizza campagne contro la violenza sulle donne, combatte matrimoni forzati e intraprende azioni con
l'ONU e l'UNICEF, in particolare nelle campagne di vaccinazione. Zonta International è presente in 63 paesi
e conta più di 29.000 socie in tutto il mondo..
I club Zonta sono divisi in Distretti e Aree secondo confini più o meno comuni e non secondo le lingue. Anche
il Distretto 30, di cui fanno parte la Svizzera romanda e il Ticino (non la Svizzera tedesca), riunisce i club di
Ste Croix Balcon du Jura, Biel-Bienne, Delémont, Friburgo, Losanna, Locarno, Lugano, Morges-la-Côte,
Neuchâtel, Sion-Valais, Yverdon-les-Bains e infine Vevey-Montreux. Germania meridionale, Italia
settentrionale, Francia meridionale, Bulgaria, Romania, Macedonia e Monaco fanno ancora parte de l
Distretto 30.
Tutti questi club saranno rappresentati da più di 200 delegate a Zermatt. La fondatrice del Club de Sion Valais, la signora Fabienne Moulin, guiderà i dibattiti della Conferenza di Zermatt, in qualità di governatrice
del Distretto 30. La signora Maria Locher, anche lei del Club de Sion-Valais, è la Presidente del Comitato
Organizzativo della Conferenza del Distretto 30 a Zermatt..
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