
Alla c.a. del CDR AITI Liguria 

 

AITI rappresenta un fil rouge della mia vita da quasi 4 anni a questa parte. Ancora un po' smarrita, 

ho iniziato a muovere i primi passi, allora come webmaster regionale, in quella che nel 2015 sarebbe 

diventata la nuova sezione AITI Puglia. Un traguardo importante per la mia sezione d'origine, ma 

anche il primo punto di partenza per la mia crescita come interprete e traduttrice professionista.  

Il 2017 è stato un anno di svolta da un punto di vista professionale e personale, che è corrisposto 

con il mio trasferimento a Genova. Anche qui AITI è stata il mio porto sicuro, in cui ho trovato colleghi 

che mi hanno supportata subito e mi consentito di sentirmi meno spaesata. Quasi immediatamente 

dopo il mio ingresso in AITI Liguria mi sono proposta per ricoprire il ruolo di consigliere regionale, 

cosa che mi ha dato la possibilità di entrare più in contatto con la mia nuova sezione, seppur forse 

ancora un po' inconsapevole di quanto questa Associazione sarebbe stata in grado di darmi. Questa 

inconsapevolezza è svanita quando ho assunto il ruolo di Vicepresidente di questa sezione. Il 

contatto costante con la realtà regionale e nazionale mi ha dato molto, facendomi capire quanto 

l'Associazione si adoperi per noi e rendendomi, inevitabilmente, parte attiva in questo processo e 

facendomi seguire più da vicino le dinamiche della vita associativa. 

Sarei quindi lieta di continuare a svolgere attivamente il mio ruolo nel nuovo CDR, con l'obiettivo di 

apportare novità e positività nel corso del nuovo mandato e di coinvolgere maggiormente i soci nella 

vita della sezione. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Con la presente lettera motivazionale la sottoscritta Elisa Pappolla, nata a Trani il 22/12/1988 e 

residente a Genova in Via A. Cantore 8G/83, socia aggregata AITI Lezione Liguria con tessera n. 

215046, presenta la propria candidatura per il rinnovo delle cariche sociali del CDR di AITI Liguria 

in vista delle elezioni che si terranno in data 2 marzo 2019. 

 

 

Genova, 16/01/2019                                                                                            Elisa Pappolla 


