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Il Soroptimist International è un'organizzazione 
per donne di oggi, impegnate in attività profes-
sionali e manageriali. Il nostro impegno è per un 
mondo dove le donne possano attuare il loro po-
tenziale individuale e collettivo, realizzare le loro 
aspirazioni e avere pari opportunità di creare nel 
mondo forti comunità pacifi che.

Finalità. Le Soroptimiste promuovono azioni e creano le opportuni-
tà per trasformare la vita delle donne attraverso la rete globale delle 
socie e la cooperazione internazionale.

Valori. Diritti umani per tutti, pace nel mondo e buonvolere inter-
nazionale, promozione del potenziale delle donne, trasparenza e si-
stema democratico delle decisioni, volontariato, accettazione della 
diversità e amicizia.
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L'

Leila Picco
presidente nazionale Soroptimist International d'Italia

Editoriale

inizio del mio biennio di presidenza è coinciso 
con i preparativi per il Giubileo straordinario 
della Misericordia, i quali ci hanno provoca-
to un poco di insicurezza nell’organizzare, a 
Roma, il Consiglio nazionale straordinario delle 
Delegate del 21 novembre.
Come economista mi sono chiesta: perché 

evocare il sentimento della misericordia in un periodo di crisi 
economica nella quale i problemi sono altri e ben più materiali? 
Il signifi cato di questa parola me ne ha fatto capire il senso e mi 
ha fornito spunti di rifl essione di carattere generale e particolare.
La misericordia viene indicata come un sentimento di comprensione 
per l’infelicità altrui che induce, per spirito di umanità e non per ob-
bligo, a soccorrere le persone e a compiere atti concreti che possano 
alleviare il loro stato di sofferenza. 
La base di ogni agire sociale sempre e, quindi, anche in tempo di crisi.
Infatti molte delle Confraternite che si sono sviluppate in varie 
città italiane nel tardo medioevo, create e sostenute da volontari 
laici e religiosi, erano indicate come “della misericordia”. Esse si 
dedicavano ai più poveri, in particolare ai cosiddetti vergognosi, 
cioè coloro che non esponevano la loro condizione mendicando, 
perlopiù nobili e borghesi decaduti, all’assistenza degli infermi, 
dei bambini abbandonati, delle ragazze sfruttate, alla distribu-
zione di elemosine, di cibo e quant’altro.
Rappresentarono le prime signifi cative forme di partecipazione 
associativa dei cittadini alla vita sociale della Comunità. 
Come Soroptimista mi sono chiesta: ci potrebbero essere delle 
affi nità fra noi e questo Giubileo? 
Si, secondo l’accezione di misericordia. È a questa, anche se usiamo 
termini diversi, che si ispirano molti dei nostri progetti, i quali ten-
dono a realizzare attività concrete a sostegno delle diffi coltà altrui. 
È la concretezza, a parer mio, un aspetto che può essere veramente 
effi cace ed è ciò che ha stimolato il programma dell’Unione italiana.
Una stanza tutta per sé per le donne che denunciano violenze, la 
stanza protetta per i colloqui dei minori con il genitore 
recluso, la stanza polifunzionale per i bambini in carcere 
con le madri in custodia attenuata, i corsi di formazione 
professionale per le ragazze in cerca di occupazione, la 
distribuzione del cibo a chi non ne ha tendono proprio 
ad attenuare situazioni di disagio, se non di vera pena.
Con gioia ho potuto constatare, in questi pochi mesi 
dall’inizio del mio mandato, che molti club hanno in-
serito nel loro programma uno o più punti del pro-
gramma nazionale e, per questo, li ringrazio.

Misericordia e concretezza
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La legge di stabilità 2016 
(L. n. 208/2015), all’art. 
1, commi 790 e 791 (v. 
allegato), prevede rispet-
tivamente:
- l’istituzione, nelle azien-
de sanitarie ospedaliere, 
di “percorsi rosa” deno-
minati “percorsi di tutela 
delle vittime di violenza”, 
con la fi nalità di tutelare 
– con particolare cura – 

le vittime di violenza sessuale, maltrattamenti 
e atti persecutori (stalking);
- l’individuazione con Decreto del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri (dPCM) di linee 
guida (entro marzo 2016) per la creazione di 
gruppi multidisciplinari fi nalizzati all’assistenza 
giudiziaria, sanitaria e sociale per le vittime di 
violenza di genere.
Con particolare riferimento a questa seconda 
novità, e nell’attesa che il dPCM defi nisca i det-
tagli di tale previsione, si segnala che la norma 
defi nisce – a livello nazionale – le linee guida 
utili a rendere operativi ed omogenei i “per-
corsi rosa” sopra descritti, anche prevedendo 
la costituzione di gruppi multidisciplinari fi na-
lizzati a fornire assistenza giudiziaria, sanitaria 

La voce dell'esperto

e sociale alla vittima di violenza di genere, ga-
rantendole la rapida attivazione del citato “per-
corso” e la “presa in carico”, laddove desideri 
procedere a formalizzare denuncia.
Dall’interpretazione letterale della norma, quin-
di, si può desumere che a tali gruppi multidisci-
plinari dovranno prendere parte rappresentati 
delle Forze di polizia (per la presa in carico “giu-
diziaria” della persona offesa, nella fase iniziale 
e fondamentale della stesura delle denuncia), 
operatori sanitari (per la gestione della parte “cli-
nica” della violenza) ed assistenti sociali (per l’ac-
compagnamento e la cura psicologica della vit-
tima durante il percorso sanitario e giudiziario).
Questa novità legislativa molto bene può ricol-
legarsi con il progetto “Una stanza tutte per sé” 
portato avanti da Soroptimist, in collaborazione 
con l’Arma dei Carabinieri, volto alla costitu-
zione di “stanze dedicate” alle persone vittime 
di violenza di genere presso alcuni Comandi 
dell’Arma, individuati a livello nazionale. Come 
noto, l’inaugurazione della prima stanza dedi-
cata (v. allegato) si è svolta a Torino il 29 set-
tembre 2014, alla presenza – tra gli altri – di nu-
merosi rappresentanti del club Soroptimist della 
città, dell’Arma dei carabinieri e della Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

Maggiore Filippo Vanni

La voce dell'esperto
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L’idea della “stanza tutta per sé”, che i Carabi-
nieri chiamano “aula per le audizioni“, è nata 
esattamente due anni fa, nel giorno giusto: il 
25 Novembre.
Partecipando a un Convegno organizzato dalla 
Provincia di Torino, nella “Giornata internazio-
nale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne”, il 25 novembre 2013, abbiamo avuto 
modo di ascoltare la relazione del Maggiore dei 
Carabinieri Filippo Vanni che ha esposto, con 
professionalità e grande rispetto per le vittime, 
le proprie esperienze riguardo alla violenza di 
genere, non esitando a manifestare il proprio 
disagio a dover accogliere le denuncianti in lo-
cali non sempre idonei al delicato momento.
Il Maggiore, Comandante della Compagnia 
Carabinieri di Mirafi ori, si rammaricava in spe-
cial modo di non poter garantire la massima 
riservatezza e la giusta tranquillità alle donne 
già scosse e tese, spesso traumatizzate dalle 
violenze appena subite, perché accolte in uf-

fi ci con più funzioni e personale che necessa-
riamente andava e veniva, creando interruzioni 
alla delicata fase della verbalizzazione della de-
nunciante.
Abbiamo immediatamente colto la possibilità 
d’intervenire: non avevamo già provveduto a 
creare le aule d’ascolto protetto per i minori 
presso il Tribunale e il Comando della Polizia 
Municipale? Perché non fare altrettanto presso 
le Stazioni dei Carabinieri e delle Forze dell’Or-
dine per le donne vittime di violenza?
Il Consiglio e l’Assemblea del Club hanno ap-
provato con entusiasmo il progetto “Una stan-
za tutta per sé” che nel titolo si rifà a Virginia 
Woolf e… siamo partite!
Per fi nanziare l’iniziativa abbiamo organizzato 
uno spettacolo teatrale grazie ad una socia at-
trice e regista. 
La realizzazione concreta ha richiesto tempo e 
l’impegno di molte socie che, con la loro pro-
fessionalità e in collaborazione con i Carabinie-

Una stanza tutta per sé

Le nostre
realizzazioni
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ri, hanno scelto con cura e attenzione colori, 
mobili e complementi d’arredo per ottenere 
un ambiente sobrio ma accogliente e riservato, 
ingentilito da una pianta ornamentale e stam-
pe con immagini rasserenanti.
Su indicazione degli stessi Carabinieri, ciascuna 
“Stanza” è stata attrezzata con impianto 
di video registrazione e trascrizione rite-
nuto necessario per evitare interruzioni o 
richieste di ripetizioni per la verbalizza-
zione che creano insicurezza durante le 
deposizioni in persone già di per sé in 
ansia. 
Nel 2014 abbiamo realizzato le prime 
due Stanze presso le Stazioni dei Cara-
binieri di Barriera di Milano e Mirafi ori 
e stiamo per ultimarne altre due: una 
nella Stazione CC di Pozzo Strada e una 
presso il “Nucleo di prossimità” della 
Polizia Municipale (per queste ultime 
abbiamo ottenuto un contributo dalla 
Consulta Regionale femminile del Pie-
monte).
Tutte le Stanze sono ubicate in quar-
tieri popolosi e per certi aspetti diffi cili 
della nostra città, privilegiati per ovvi 
motivi. 
A un anno di distanza sappiamo che 
ciascuna “stanza” è utilizzata in me-
dia cinque volte a settimana; quindi 
possiamo affermare che sono già più 
di 500 le donne che a Torino hanno 

potuto usufruire di un’accoglienza più dignito-
sa e rassicurante, rispettosa del momento par-
ticolarmente diffi cile che segue la coraggiosa 
decisione di denunciare le violenze: sia quelle 
appena subite sia quelle sopportate per anni in 
ambito familiare, in silenzio e vergognandose-
ne come di una colpa propria. 
Siamo molto orgogliose che il nostro sia diven-
tato progetto nazionale grazie alla sensibilità 
della Presidente Nazionale Leila Picco che ha 
potuto costatarne la validità; il suo impegno a 
sottoscrivere un Protocollo con il Comando Ge-
nerale dell’Arma dei Carabinieri favorirà molto i 
contatti con le realtà locali rendendo più facile 
e veloce la realizzazione delle “Stanze”.
Ci piace pensare che l’impegno di tutti i Club e 
di tante Socie contribuirà a restituire dignità a 
molte donne quando, denunciando, iniziano il 
diffi cile e doloroso percorso per uscire dal tun-
nel della violenza.

Maria Agnese Vercellotti
segretaria Club di Torino

“Stanza” è stata attrezzata con impianto 
di video registrazione e trascrizione rite-
nuto necessario per evitare interruzioni o 
richieste di ripetizioni per la verbalizza-
zione che creano insicurezza durante le 
deposizioni in persone già di per sé in 

Nel 2014 abbiamo realizzato le prime 
due Stanze presso le Stazioni dei Cara-
binieri di Barriera di Milano e Mirafi ori 
e stiamo per ultimarne altre due: una 
nella Stazione CC di Pozzo Strada e una 
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Il club di La Spezia ha colto con entusiasmo il 
progetto proposto dalla nostra Presidente Na-
zionale Leila Picco: una stanza per il colloquio 
dei minori con il genitore detenuto in casa cir-
condariale. La Presidente del Club ha contat-
tato il direttore della Casa Circondariale della 
Spezia, dottoressa Maria Cristina Bigi, che ha 
dimostrato disponibilità e impegno nel sup-
portare il progetto.
La ristrutturazione delle due stanze e del ba-
gno della casa circondariale ritenute adegua-
te all’obiettivo e il completamento con gli 
arredi ha richiesto un impegno fi nanziario 
importante reso possibile grazie alla collabo-
razione della Direzione della Casa Circonda-
riale, delle ACLI, del club di La Spezia.
È stato vincente il coinvolgimento dei ra-
gazzi del locale Liceo Artistico Cardarelli nel 
rendere le stanze, grazie alla pittura con fi -
gure ed immagini tratte da favole e cartoni 
animati, adeguate al minore.
Il bambino e l’adolescente che entrano 
in carcere vivono un triste rito che spesso 
non sono in grado di comprendere né di 
affrontare e purtroppo non sempre è tu-
telante.
Il genitore detenuto, che ha la possibilità 
di vedere i propri fi gli in carcere in  un 
setting spazio-temporale adatto ad acco-
gliere i minori, assume consapevolezza 
genitoriale e riconosce l’affettività come 
un proprio diritto che la detenzione non 
può sottrarre, anzi  lo  abilita a diritti e 
doveri strutturati.
Ma l’impegno del Soroptimist non si 
deve esaurire nel contributo economico 
che ogni singolo club potrà fornire alle 

La stanza per i colloqui dei minori 
con il genitore recluso

iniziative di realizzazione delle stanze, deve 
proseguire con l’esportazione di questo model-
lo attuativo che può essere riprodotto in molte 
altre realtà italiane e che prevede la creazione 
di una rete con più attori fi nalizzata a questa 
progettualità.

Stefania Artioli
presidente Club La Spezia

Le nostre
realizzazioni

dimostrato disponibilità e impegno nel sup-

La ristrutturazione delle due stanze e del ba-
gno della casa circondariale ritenute adegua-
te all’obiettivo e il completamento con gli 
arredi ha richiesto un impegno fi nanziario 

presidente Club La Spezia
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Gli sprechi alimentari 
e il cibo che non c'è

Il Soroptimist Day è tradizionalmente dedicato 
alla celebrazione dei diritti umani, in particolare 
alla celebrazione dell’anniversario della Dichiara-
zione dei Diritti Umani adottata dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
Per questo data/anniversario il Soroptimist In-
ternational Club di Catanzaro ha promosso e 
poi sottoscritto un protocollo d’intesa con la 
Siarc spa, la Caritas Diocesana, Legambiente, la 
parrocchia Madonna di Pompei e la parrocchia 
Santa Barbara in San Francesco, per la distribu-
zione ai meno fortunati e bisognosi  - che acce-
dono alle suddette parrocchie - dei pasti sigilla-
ti ancora commestibili e in eccedenza presso le 
mense cittadine gestite dalla Siarc spa.
Un progetto che permetterà anche a Catanzaro 
di trasformare gli sprechi in risorsa, di promuove-
re la solidarietà e combattere lo spreco, di soste-
nere la povertà e di ridurre i rifi uti umidi da smal-
tire. Non a caso la sinergia con Legambiente.
Anche a Catanzaro nasce un circuito solidale 
possibile ai sensi della L. 155/2003, la Legge 
del Buon Samaritano. Una norma semplice, es-
senziale, elaborata dal prof. Cesare Mirabelli ex 
presidente della Corte Costituzionale, che di-
sciplina recupero e redistribuzione di cibo.
L’Italia, quale primo stato membro della comu-
nità europea, ha mutuato la Legge del Buon 
Samaritano che nel 1996 a New York ha per-
messo alla City Harwest Org di benefi ciare del-

la donazione di cibo.
Dalla sinergia tra la Siarc spa, brand responsa-
bile che intende promuovere lo sviluppo etico 
sostenibile e corretto, e il Soroptimist Interna-
tional Club cittadino nasce l’impegno a dare 
attuazione ai principi quali la dignità della per-
sona, la solidarietà, il diritto all’alimentazione.
Un progetto pensato per non fi nire, ma per rin-
novarsi; una buona pratica per dire no spreco e 
per stare vicino ai meno fortunati ogni giorno!

Antonella Prestia
presidente Club di Catanzaro

Le nostre
realizzazioni
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Riunione
Presidenti

La riunione delle Presidenti e delle PD, che ha 
luogo a Roma e che segna l’inizio di ogni nuo-
vo anno sociale, è sempre un momento mol-
to atteso, e noi quest’anno lo abbiamo atteso 
moltissimo!
È in questa occasione, lontana dalla solennità 
del Consiglio nazionale delle delegate ma non 
meno sentita e importante per la vita dell’Unio-
ne, che la Presidente Nazionale incontra i Club, 
molti dei quali sono rappresentati anche da al-
tre cariche e socie, prima di avviare il lavoro 
comune sui progetti del programma.
La riunione inaugurale del primo anno di presi-
denza di Leila Picco, tenutasi il 10 ottobre scorso, 
ha visto 253 iscrizioni da 133 club. Una platea 
molto numerosa cui si è aggiunta la presenza 
delle cariche che l’Unione Italiana può vantare 
a livello internazionale ed europeo: Elisabetta de 
Franciscis Presidente del SIE, Flavia Pozzolini Se-
gretaria generale del SIE, Susanna Raccis Tesoriera 
del SI, Maria Luisa Frosio Presidente del Comitato 
borse di studio della federazione europea delSIE.
La giornata di lavoro è stata intensa e impron-

Una giornata
di lavoro intensa
tata alla concretezza che ispirerà l’azione 
del prossimo biennio. È iniziata con il di-
scorso della Presidente Nazionale che ha 
esposto il Programma dell’Unione per 
il 2015-2107, articolato attorno ai temi 
fondamentali dei diritti umani per tutti, 
dell’avanzamento della condizione della 
donna, dell’uguaglianza e sviluppo. 

Uno speciale spazio di intervento tecnico è 
stato affi dato alle referenti e responsabili del 
Notiziario, del giornale «La voce delle donne» 
e del sito web per illustrare i cambiamenti intro-
dotti nei rispettivi settori di competenza. L’obiet-
tivo è quello di potenziare e utilizzare al meglio 
gli strumenti attualmente disponibili per miglio-
rare la comunicazione sia verso l’esterno che 
verso l’interno dell’associazione, per rafforzare lo 
spirito di appartenenza diffondendo e approfon-
dendo la conoscenza delle nostre attività. 
La giornata si è svolta in un clima di grande 
attenzione e partecipazione e tuttavia disteso 
e perfi no festoso, capace di sciogliere ogni af-
fanno anche in chi si trovava dietro le quinte 
e affrontava per la prima volta, con qualche 
tremore, la non semplice organizzazione del-
la riunione. Complice il gentilissimo personale 
della sede che ci ospitava, abbiamo visto ma-
terializzarsi sedie e tavoli per tutte le presenti e 
a quel punto abbiamo pensato che era fatta… 
Arrivederci al prossimo anno!

Federica de Dominicis e Daniela Broglio

Presidenti
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Consiglio
Straordinario

Non avevamo ancora “archiviato” i ricordi e le 
emozioni della riunione delle Presidenti del 10 
ottobre, che un nuovo e importante impegno 
istituzionale, il Consiglio nazionale straordina-
rio delle Delegate, ci ha riportate il 21 novem-
bre a Roma. Consiglio straordinario per almeno 
due motivi: per il fatto di essere concentrato 
in un’unica giornata di lavoro e di essere orga-
nizzato per la prima volta non da un Club ma 
dall’Unione.
Alla convocazione ha fatto riscontro l’iscrizio-
ne di delegate da quasi tutti i Club; l’alto tasso 
di presenze ha dimostrato la volontà di essere 
partecipi e di contribuire positivamente a que-
sto momento essenziale della vita dell’Unione.

Grande e insostituibile il lavoro del Comitato 
Statuti, della Tesoriera nazionale e del Sep, rap-
presentato da Annarosa Geraci, per preparare e 
dare l’avvio a questa intensa giornata, rigorosa-
mente scandita nei suoi vari passaggi. 
Nella prima parte la Presidente Nazionale ha il-
lustrato ampiamente il programma dell’Unione 
e lo ha sottoposto, insieme alle relazioni delle 
cariche nazionali, all’approvazione delle Dele-
gate, le quali, in seguito, hanno avuto tempo a 
disposizione per i loro numerosi interventi. 
Erano presenti e hanno preso la parola anche 
la Presidente del SIE, Maria Elisabetta de Franci-
scis, la Segretaria generale del SIE, Flavia Pozzo-
lini, e la Presidente del Comitato Borse di studio 
della Federazione Europea del SI, Maria Luisa 
Frosio. 
La chiusura dei lavori, prevista e puntualmen-
te avvenuta in un orario compatibile con le 
esigenze di chi arrivava anche da lontano, ha 
permesso a tutte le partecipanti di rientrare in 
giornata nelle rispettive sedi.
Dal nostro osservatorio abbiamo vissuto con 
trepidazione, dopo la riunione delle Presidenti, 
anche questa nuova esperienza, ma lo spirito 
di collaborazione e di partecipazione da parte 
di tutte che ha prevalso in ogni  momento ci ha 
incoraggiate e rassicurate. 
Grazie e buon lavoro a tutte!

F. d D. e D. B. 

Per continuare a lavorare insieme
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Focus

L’Italia è al 68° posto su 135 Paesi nel Global 
gender gap report stilato dal World economic 
forum. In questa speciale classifi ca si  valuta 
la disparità di genere secondo quattro grandi 
criteri principali: partecipazione economica e 
opportunità, risultati formativi, salute, soprav-
vivenza e potere di rappresentanza politica. 
In quest’ultima categoria l’Italia ha l’indice più 
basso, il 19% rispetto al 21% della media. Se si 
considera questo dato, con l’elezione di 8 ministri 
donne, Matteo Renzi aveva dato un segnale sim-
bolicamente molto forte spazzando via ogni di-
scorso sulle  “quote rosa”, tema intorno al quale 
produrre tavole rotonde, fare titoli sui quotidiani, 
senza mai arrivare a una conclusione concreta. 
In realtà, quella della “quote rosa” si è spesso 
rivelata una trappola che prevede che qualsia-
si donna “in quanto donna” debba avere una 
qualche garanzia di ingresso nel mondo del la-
voro e nelle carriere, creando così piccole isole 
di privilegi – sempre gestiti da uomini – in un 
mare di disuguaglianze irrisolte, precludendo 
ancora una volta l’affermazione delle reali com-
petenze e meriti femminili.
Con l’attuale governo si segnava una reale di-
scontinuità: la suddivisione nei pesi politici e 

strategici appariva correttissima. Straordinaria 
una donna alla Difesa: la prima nella storia del-
la Repubblica. E tutti i dubbi sulle competenze 
delle ministre – che ci sono – erano però in pari 
misura e di pari contenuti rispetto a quelli che 
si potevano  avanzare sui colleghi maschi. 
Insomma l’Italia improvvisamente sembrava di-
ventato un Paese normale.
Invece c’è qualcosa di veramente sinistro in que-
sto gesto da una parte e la cancellazione del Mi-
nistero delle Pari Opportunità. Perché le Pari Op-
portunità in un Paese come il nostro, che vive di 
comunicazione e di frastuono mediatico prima 
ancora che di politica, è un modo per avere una 
voce sui temi costituzionali delle eguaglianze.
“Come ben vedete non c’è più bisogno” sembra 
essere il messaggio. Un’ambigua rimozione sim-
bolica di una parità di genere ancora ben lontana.
Oggi ci domandiamo: chi si prende cura 
dell’impatto dei provvedimenti nel cosiddetto 
gender mainstreaming? Cioè chi si occupa che 
verrà valutata la parità di genere nelle scelte 
prese di volta in volta? È così vero che basta 
essere donne ministro?
Un Ministero per le Pari Opportunità, forte nel 
sostegno politico e programmatico, dovrebbe  
essere in grado di delineare politiche innovative, 
capaci di riformare il Paese assicurando all’Italia 
un reale progresso socio-economico e culturale.

La scomparsa 
delle Pari Opportunità

di Laura Fasano
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Una vita nel segno dell’impegno e della 
ricerca come Presidente e Amministra-
tore Delegato del Gruppo Bracco, ma an-
che come Presidente di Federchimica e 
Assolombarda e come Vice Presidente di 
Confi ndustria. E poi la grande sfi da vinta 
dell’Expo 2015. Responsabilità pesanti, ma 
sicuramente anche esaltanti. Quali sono 
stati i risultati più signifi cativi e gratifi can-
ti, quelli in cui meglio si è riconosciuta?
Alla guida di Bracco ho avuto tantissime sod-
disfazioni, dallo sbarco sul mercato americano 
con una coraggiosa acquisizione poco più di 
vent’anni fa ai tanti successi in campo diagno-
stico e farmaceutico. Pensi che oggi una pro-
cedura a raggi x su tre nel mondo è fatta con 
mezzi di contrasto Bracco: una bella gioia per 
una impresa familiare italiana! Ma una grande 
soddisfazione è stata anche l’elezione alla gui-

da di Assolombarda, prima donna nella storia 
dell’Associazione. E l’impegno che in Confi n-
dustria porto avanti per la diffusione nel Paese 
della cultura della ricerca e innovazione. 
Bruno Vespa nel suo ultimo libro dedi-
cato alle donne l’ha defi nita “la regina 
dell’Expo”. Lei in effetti in qualità di Pre-
sidente della Società e di Commissario 
per il Padiglione Italia è stata una gran-
de protagonista dell’Esposizione Univer-
sale di Milano. È corretto parlare di suc-
cesso oltre le aspettative?
Personalmente al successo di Expo avevo credu-
to sin dalla fase di candidatura, considerando-
lo un grande investimento per la ripresa dell’I-
talia. Per anni ho ripetuto che sarebbe stato il 
primo grande evento del dopo crisi, e così è 
stato: da “mission impossible”, siamo riusciti a 
fare dell’Expo una “missione compiuta”. Oltre 
un miliardo di investimenti esteri, il record dei 
Padiglioni self-built, più di ventuno milioni di 
visitatori, di cui 7 stranieri, un grande rilancio 
d’immagine del Paese, una notevole ricchezza 
di contenuti, la condivisione planetaria di temi 
cruciali, e tantissime opportunità offerte alle 
imprese e ai giovani, senza dimenticare l’enor-
me contributo che questo evento sta dando al 
turismo e all’economia. Siamo stati davvero un 
motore che ha ridato fi ducia alla gente e che ha 
fatto ritrovare, soprattutto ai più giovani, un for-
te senso di comunità. Venendo al Padiglione Ita-
lia, che – ricordo – ha rappresentato un quinto 
dell’intero sito espositivo, posso dire che con il 
Palazzo dalle affascinanti architetture, la Mostra 
delle Identità Italiane e l’Albero della Vita abbia-

Diana Bracco, la regina dell'Expo

L'Intervista

In presenza di un giornale rinnovato, secondo le linee indicate dalla nuova Presidente Leila Picco, che al 
massimo intende accentuare l’impegno di valorizzazione della presenza della donna nella società, nel 
mondo del lavoro, della cultura e della ricerca scientifi ca, in aderenza ad una delle fondamentali fi nalità 
del Soroptimist International, si è fatta la scelta di dedicare in ogni numero uno spazio all’incontro con 
una personalità femminile che, all’interno, ma anche fuori dall’Unione, si sia particolarmente distinta 
per i risultati conseguiti nell’ambito della sua sfera operativa e abbia ottenuto riscontri e riconoscimenti 
a livello nazionale e, se possibile, anche internazionale. Apriamo la serie delle interviste raccogliendo la 
testimonianza di Diana Bracco del Club Milano Fondatore.

di Bianca Cordaro



mo davvero fatto goal. L’Albero in particolare è 
diventato un’icona mondiale e un simbolo del 
nostro orgoglio ritrovato che ha incantato ed 
emozionato visitatori di ogni continente. 
Quale proiezione per l’Italia dall’Expo in 
campo internazionale?
Grazie all’Expo, l’Italia della Grande Bellezza del 
passato, affascinante ma un po’ cadente e pol-
verosa, è tornata a essere il centro del mondo, 
il vero place to be, come scrisse profeticamente 
nel gennaio scorso il New York Times. Un Pae-
se di nuovo cool e con una forte tensione verso 
il futuro, come testimoniano tutti gli indicatori 
della contemporaneità: i social network, google, 
twitter, i selfi e, i cloud. Per noi è una soddisfa-
zione speciale, perché con il nostro concept di 
“Vivaio Italia” scegliemmo proprio di rendere i 
giovani i veri protagonisti dell’Expo. Ma natu-
ralmente l’Expo ha rappresentato un momento 
di svolta anche per l’economia italiana a livel-
lo globale. Fondo Monetario, Banca d’Italia, 
Banca Europea degli investimenti e lo stesso 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
lo hanno certifi cato. A Palazzo Italia abbiamo 

ricevuto oltre 60 capi di stato e centinaia di de-
legazioni economiche insieme a Ministero de-
gli Esteri, Ice, Confi ndustria, Promos. L’Expo ha 
rappresentato una straordinaria piattaforma di 
relazioni internazionali e di incontri B2B e un 
grande attrattore di investimenti esteri. I Paesi 
per costruire i loro Padiglioni hanno investito 
più un miliardo di euro e hanno, tra l’altro, uti-
lizzato spesso aziende e operai italiani. L’Espo-
sizione si è rivelata un vero driver di sviluppo.
Come vede il dopo Expo?
Di sicuro Palazzo Italia e l’Albero della Vita sono 
destinati a rimanere e riapriranno in primavera. 
Da imprenditrice innamorata della ricerca, ho 
sempre auspicato che Palazzo Italia, costruito 
per rimanere, fosse il cuore di un grande hub 
dell’innovazione e della conoscenza. Il proget-
to messo in campo da Assolombarda, Camera 
di Commercio e Università, in alleanza con le 
grandi imprese tecnologiche, multinazionali e 
startup insieme, consentirebbe a Milano di do-
tarsi di un vero asset per il territorio. Gli spazi, 
moderni, digitalizzati, e al centro di infrastruttu-
re d’avanguardia, possono essere la “culla” per 
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la Silicon Valley che potrebbe sorgere a Milano 
nel 2016, una Smart City capace di attrarre in-
vestimenti, talenti e imprese. Un “ecosistema” 
che si integrerebbe perfettamente con l’Uni-
versità Statale di Milano che vorrebbe trasferire 
nell’area Rho-Pero tutte le facoltà scientifi che 
sparse in città e creare una cittadella del sape-
re. Un’occasione unica per l’Italia, per i nostri 
giovani, e per le imprese. La ricerca, pubblica 
e privata, non sarebbe più isolata ma verrebbe 
integrata in un continuo scambio tra mondo 
della conoscenza e mondo del lavoro.
Lei è una donna da cui dipendono sicurez-
za, benessere e futuro di migliaia di per-
sone. Come gestisce tutto questo potere? 
Ci vuole molto impegno, cura, rigore. E poi un 
forte senso di responsabilità. Personalmente 
sono convinta da sempre che la cultura d’im-
presa possa dirsi tale solo se tra i suoi valori c’è 
la responsabilità dell’imprenditore. Responsabi-
lità verso le persone, verso l’ambiente, i consu-
matori e la comunità.
A proposito di responsabilità sociale 
d’impresa, anche in Italia si sta facendo 
strada la consapevolezza che le aziende 
sono degli attori della società e non sol-
tanto produttori di profi tto. 

Vent’anni fa la responsabilità sociale d’impre-
sa era un tema pionieristico, e riferito preva-
lentemente alla dimensione della fi lantropia. 
Oggi non è più così: la sostenibilità d’impre-
sa è diventata infatti una leva fondamentale 
di competitività e legittimazione per le azien-
de più avanzate. Fondazione Sodalitas, di cui 
sono onorata di essere Presidente, ha svolto 
un ruolo essenziale nell’accompagnare questa 
evoluzione, proponendosi come partner delle 
aziende impegnate a orientare le proprie scelte 
strategiche verso la sostenibilità. La sostenibi-
lità è un valore aggiunto per i prodotti e un 
fattore strategico per le aziende, anche perché 
è diventata ormai un elemento determinante 
nelle stesse scelte dei consumatori, soprattutto 
europei. Tante persone sono sempre più in gra-
do di riconoscere il valore intrinseco di ciò che 
comprano, dalla scelta delle materie prime, agli 
aspetti tecnologici, all’attenzione rivolta al cor-
retto utilizzo ambientale delle risorse naturali.
La vostra Fondazione porta avanti molti 
progetti in campo culturale, scientifi co e 
sociale. Tra le tante iniziative, ce n’è una 
che le sta particolarmente a cuore?
I progetti di Fondazione Bracco sono tantissimi. 
Nel 2011 la Fondazione è stata main partner 
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della mostra “Venice: Canaletto and his rivals”, 
presso la National Gallery of Art di Washing-
ton. Nei tre mesi di apertura la mostra, che ha 
portato negli Stati Uniti circa 70 opere di Cana-
letto, Bellotto, Guardi e di altri pittori veneziani 
loro contemporanei, si è rivelata uno dei massi-
mi eventi della stagione culturale della capitale 
americana. Sempre nel 2011, la Fondazione ha 
sostenuto – primo partner privato – la Presi-
denza della Repubblica Italiana nel progetto di 
restauro della Galleria di Alessandro VII al Palaz-
zo del Quirinale. Uno straordinario progetto di 
recupero architettonico e pittorico all’interno 
delle residenza uffi ciale del Presidente della Re-
pubblica che la Fondazione Bracco è stata ono-
rata di affi ancare nell’anno delle celebrazioni 
del Centocinquantenario dell’Unità d’Italia. 
Da anni, poi, Fondazione Bracco ha un rap-
porto privilegiato con il Teatro alla Scala: oggi 
come partner dell’Accademia Scaligera, e pri-
ma al fi anco della Filarmonica, sostenuta nel-
le trionfali tournée negli Stati Uniti, in Asia e a 
Shanghai in occasione dell’Expo 2010.
Venendo alla sua domanda, il progetto a cui 
sono forse  più legata è il progetto “Diventerò” 
a favore dei giovani. Un’iniziativa pluriennale 
nata nel 2010 per rafforzare il legame tra for-
mazione e mondo del lavoro e accompagnare 
i ragazzi di talento nel loro percorso professio-
nale attraverso borse di studio e premi di laurea 
ed esperienze lavorative. 
Tra le molteplici fi nalità del Soroptimist 
c’è la promozione della donna a livello 
sociale e nelle professioni. È un obiettivo 
interamente compiuto?
Intanto mi lasci ricordare che il ruolo della don-
na in tutte le sue declinazioni è stato al centro 
dell’Esposizione Universale di Milano. Sin dalla 
fase di candidatura, infatti, insieme alle amiche 
Emma Bonino e Letizia Moratti, ci siamo battute 
per fare dell’Expo italiana una straordinaria op-
portunità per le donne. È nato su queste pre-
messe il progetto Women for Expo, e in partico-
lare lo spazio riservato alle donne di Padiglione 
Italia. Un’area espositiva cui hanno contribuito 
anche le amiche del Soroptimist e che ha messo 
in vetrina le migliori iniziative sociali e impren-
ditoriali al femminile. Parlando in termini più 
generali, per me le donne rappresentano un 

formidabile motore di sviluppo in tutto il mon-
do. In particolare, nel mondo degli affari le don-
ne hanno qualità vincenti come la capacità di 
fare squadra, l’intuito, la tenacia, la disponibilità 
all’ascolto, la concretezza, la voglia di non smet-
tere mai di imparare. Anche per questo nessu-
na impresa può più rinunciare allo straordinario 
contributo delle donne, che hanno dimostrato 
in tutto il mondo di essere uno fattore di svilup-
po civile e culturale e anche un indiscusso moto-
re di crescita economica. È provato che con un 
più alto tasso di occupazione femminile cresce 
il prodotto interno lordo di un paese con effetti 
positivi sull’economia. Sul potenziale delle don-
ne si deve quindi investire, impegnandosi nella 
lotta contro ogni tipo di condizionamento e di 
discriminazione. Certo, la strada è ancora lunga, 
ma io sono ottimista sul futuro.
Quando non è impegnata con riunioni e 
consigli di amministrazione, cosa ama fare?
Io sono una doverista e lavoro molto, ma nono-
stante ciò, non rinuncio a coltivare le mie grandi 
passioni: l’arte in tutte le sue forme, i libri, la pittu-
ra ma soprattutto la musica e l’opera lirica. Quan-
do posso mi sforzo sempre di trovare il tempo per 
visitare una mostra o andare a un concerto alla 
Scala. Anche l’anima deve essere nutrita. 
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Il corso Bocconi

Nel 1985, proclamato dall’O-
nu ‘anno della gioventù’, la 
presidente nazionale Angelica 

Bortolotto Alverà strinse una convenzione con 
l’Università Bocconi di Milano per mandare un 
certo numero di giovani, neodiplomati delle 
scuole superiori, a seguire un ciclo di seminari, 
con lo scopo di prepararli a nuove possibilità 
nel campo dello studio e del lavoro.
Il Corso Bocconi dal titolo, ‘Verso l’anno due-
mila. Sfi de e risposte per le nuove generazioni’ 
coinvolse subito tutti i club italiani. In ogni città 
si procedeva ad una doppia selezione, fatta pri-
ma dalla scuola di appartenenza, poi dal club. I 
giovani selezionati venivano mandati a Milano, 
a spese dell’associazione, dove entravano in 
contatto con il mondo dell’economia e della fi -
nanza, seguivano lezioni e visitavano fabbriche.
Questo modello entrò in crisi con la riforma 
universitaria del Duemila, che rese impossibili 
i corsi seminariali che si svolgevano a settem-
bre, e con le mutate aspettative degli studenti. 
Di anno in anno si cominciò a mettere mano 
ad una serie di modifi che che sono approdate 
alla realizzazione di corsi di leadership femmi-

nile presso SDA Bocconi, rivolti soltanto a gio-
vani donne neolaureate, selezionate dai club. 
I corsi, che riscuotono grande successo tra le 
giovani borsiste, sono diretti, da un lato a far ri-
fl ettere sulle cause delle diffi coltà femminili nel 
mercato del lavoro e sui possibili limiti che la 
gran parte delle donne incontra nella vita pro-
fessionale; dall’altro a offrire strumenti appro-
priati per affrontare una realtà non prevista da 
giovani donne che nel percorso scolastico sono 
state abituate ad eccellere e a non subire di-
scriminazioni di alcun genere, ritenendo quindi 
che la parità di genere sia un presupposto or-
mai consolidato. Particolare importanza è sta-
ta data alla elaborazione del curriculum vitae, 
al colloquio di selezione e al mentoring, vale a 
dire all’incarico affi dato ad una socia, con espe-
rienza lavorativa in settore analogo al percor-
so di studi della borsista selezionata dal club. 
La socia mentore ha il compito di affi ancare la 
giovane nel percorso di crescita professionale e 
lavorativa. Il Corso Bocconi arriva al suo tren-
tesimo compleanno rispondendo in pieno al 
tema 2011-2021 Educate to Lead. 

Anna Maria Isastia
past presidente nazionale

Educate to lead

Club di Milano alla Scala
Quando lo scorso gennaio ho letto per la prima 
volta il bando di selezione per il Corso “Lea-
dership al femminile”, ho subito pensato che 
una rifl essione sulle motivazioni e sui modelli di 
comportamento perseguiti in ambito lavorati-
vo potesse rappresentare un passaggio impor-
tante per la mia crescita personale. Così ho var-
cato la soglia della SDA Bocconi con le tasche 

piene di voglia di mettere a fuoco un progetto 
personale a lungo termine, sul quale costruire 
nuovi step di carriera.
Il corso è durato tre giorni e si è articolato in 
un'alternanza di lezioni frontali “ma animate 
da un continuo dibattito” e lavori di gruppo, 
durante i quali abbiamo avuto l'opportunità di 
confrontare la nostra esperienza con quella del-
le altre partecipanti.

Le testimonianze delle partecipanti
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Club di Busto Arsizio - Ticino Olona
Le tre giornate di corso sono state suddivise ra-
zionalmente per argomento. 
Il lunedì pomeriggio è cominciato con la pre-
sentazione del corso, delle docenti e della Presi-
dente del Soroptimist. Eravamo 42 ragazze arri-
vate da tutto lo stivale per partecipare a questo 
corso. Siamo state divise in gruppi per cercare 
di sviluppare ed esporre, attraverso cartelloni, 
il nostro concetto di “leadership al femmini-
le”. Abbiamo quindi realizzato la nostra idea 
e poi ci siamo confrontate in aula, scoprendo 
che esistono veramente infi nite possibilitá di in-
terpretazione; anche se vi sono alcuni elemen-
ti cardini che permangono: empatia, ascolto, 
multitasking. 
Nel mio piccolo ho defi nito la Leadership come 

una scalata, diffi coltosa ed impegnativa ma 
allo stesso tempo portatrice di successo ed 
esaltazione personale; che non culmina con un 
semplice raggiungimento di una cima od un 
obiettivo ma che si concatena alla possibilitá di 
esplorare e raggiungere nuove mete.
A fi ne giornata ci è stato dato un compito da 
fare a casa: scrivere i nostri desideri ed evidenzia-
re i due piú preponderanti, che vorremmo rea-
lizzare a breve (uno professionale e uno privato).
Il secondo giorno si è parlato di assertività , che 
cos’è e come usarla. Si è rivelata una giornata 
interessante in quanto ci è stato spiegato come 
esporre il proprio punto di vista senza creare 
situazioni di tensione, se non necessarie, arri-
vando subito al proprio obiettivo prefi ssato. 
Per la terza giornata il programma prevedeva 

l'importanza di costruire un’immagine concre-
ta dei nostri sogni e desideri, un’immagine in 
grado di motivarci a superare le fatiche e gli 
ostacoli che incontriamo; ma c'è anche il valore 
di saper comunicare in modo coerente i nostri 
punti di forza. Grazie ai suggerimenti raccol-
ti durante le lezioni e al confronto con le mie 
colleghe, ho trovato la spinta per lavorare con 
consapevolezza e tenacia sulla defi nizione del-
la mia vision personale e sullo sviluppo di un 
comportamento più assertivo. 

Giulia De Dominicis 
partecipante al corso

La discussione è stata arricchita dal contributo 
di due donne leader, Ilaria Lenzi e Elena Rubin, 
che ci hanno raggiunto in aula per condividere 
la loro storia professionale e personale. A mio 
parere la loro testimonianza è stata un vero e 
proprio valore aggiunto del corso: ci siamo tro-
vate davanti due donne assolutamente “nor-
mali” nel loro essere straordinarie, due donne 
che hanno trovato nuove strade e rivincite an-
che dopo momenti di diffi coltà fi sica o psico-
logica.
Tra gli spunti che ho portato con me e sui quali 
ancora continuo a ragionare, c'è sicuramente 

Foto d'insieme delle partecipanti al corso Bocconi
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Il corso Bocconi

Club di Valchiavenna
Il Club Valchiavenna ha scelto per la partecipa-
zione al Corso SDA Bocconi, la sua candidata: 
Alessandra Martinucci, nata a Chiavenna il 20 
agosto 1989. Alessandra si è laureata in sto-
ria dell’arte nel 2013 con la votazione di 110 
e lode presso l’Università Cattolica di Milano. 
Attualmente sta seguendo gli interventi di re-
stauro del sito storico Belfort, dove ci accompa-

gnerà per una visita. La sua mentore è stata la 
socia Margherita Sassella.
Lo scopo del corso è in linea con quello pro-
mosso dal Soroptimist: favorire l’intervento 
delle donne nei processi decisionali, per supe-
rare il divario che purtroppo persiste tra parità 
formale e concrete pari opportunità. Lo scena-
rio lavorativo odierno è pesantemente condi-
zionato dalle culture sociale e aziendale: ancora 
attuali sono i pregiudizi che accompagnano la 
donna lavoratrice in ogni settore.
La tecnica del training assertivo, centro dell’in-
teresse del corso, è uno degli strumenti più 
effi caci per superare tali problematiche: le po-
tenzialità di un comportamento assertivo per-
mettono di riconoscere e valorizzare i propri 
obiettivi all’interno di un confronto produttivo 
con gli altri. Punto di partenza è la conoscen-
za di sé e delle proprie capacità, ma pure dei 
difetti. È scientifi camente provato, infatti, che 
le potenzialità apportate da un carattere fem-
minile sono di reale crescita all’interno di tutti 
i tipi di organizzazione: è necessario allora che 
ogni donna impari a valorizzare le proprie qua-
lità per poi saperle trasmettere.

Luisiana Aicardi 
Club di Valchiavenna

la creazione del proprio personal branding e 
del networking, al fi ne di ampliare le proprie 
conoscenze, che possono essere utili per il rag-
giungimento dei nostri scopi. La costruzione 
del personal branding è stata effettuata con un 
altro lavoro di coppia cercando di farci trova-
re una frase che ci rappresentasse (io, anche se 
con un po’ di diffi coltá, ho trovato il concetto di 
“ape operaia”). Il personal branding è il nostro 
biglietto da visita, è quindi necessario mettere 
in risalto i nostri punti forti (anche questi sono 
stati identifi cati mediante lavori di coppia) e 
cercare di tenere in secondo piano quelli deboli. 
In mattinata invece c’è stata una parte impor-
tante, forse la piú importante del corso, l’in-
tervista a due donne “Leader” sia in campo 

lavorativo che in campo personale (a mio avvi-
so). Ilaria Lenzi, che lavora alla Fondazione Eni 
come Project Manager e Elena Rubin, Diversity 
Manager di Michelin. Due situazioni a mio pa-
rere fortunate; hanno pertanto fatto un excur-
sus sia in campo professionale che a livello per-
sonale. La loro esperienza si è “scontrata” con 
le nostre esperienze il piú delle volte negative 
(si svolgono lavori non pagate o sotto pagate, e 
capi che non insegnano). Le due Leader ci han-
no peró fatto capire come nonostante sia diffi -
coltoso farsi strada in una societá prettamente 
maschile, se si è capaci e si ha la volontá i nostri 
obiettivi possono essere raggiunti.

Federica Bragagnolo
partecipante al corso

Le ragazze in posa
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 Gli
Eventi

ISTRUZIONI PER LE FOTO

Si ricorda che le foto da allegare ai pezzi devono essere ad alta risoluzione

Club di Agrigento

Contro la violenza 
sulle donne

Il progetto “Dell’amore e di altri sentimen-
ti...”, realizzato dal nostro club presieduto da 
Rosaria Leto, consiste in un percorso educativo 
sull’affettività per la prevenzione della violen-
za contro le donne. Il primo incontro del 25 
novembre ha visto la partecipazione attenta e 
interessata del gruppo di studio degli alunni 
dell’Istituto Tecnico “Leonardo Sciascia” che 
alla fi ne si sono esibiti in un recital tratto dal 
libro di Lucia Annibali “Io ci sono”.
In apertura della giornata di rifl essione e di stu-
dio, le nostre amiche del Soroptimist Andreina 
Occhipinti magistrato, Olga Milano psicologa, 
Francesca Picone avvocato e la docente di mate-
rie giuridiche Giovannella Riolo hanno presenta-
to casi concreti tratti dalla loro esperienza in am-
bito lavorativo di stalking, di cyber stalking, di 
rapporti sbagliati, di amore malato e di violenza 
gratuita sulle donne ed hanno fornito elementi 
che potranno essere ulteriormente utilizzati in 
classe per dibattiti e approfondimenti.
Grande è stato il coinvolgimento emotivo di 
ragazzi e docenti.
Il secondo incontro del progetto si è svolto ve-
nerdì 11 dicembre presso il liceo classico “Em-
pedocle” di Agrigento con due classi ginnasiali 
coinvolte.
L’incontro, coordinato dalla presidente Rosaria 
Leto e dalla dirigente scolastica del liceo, An-
namaria Sermenghi, anch’essa soroptimista, ha 
visto ancora una volta come relatrici le socie 
Andreina Occhipinti, Francesca Picone, Olga 
Milano, e la professoressa Giovanna Riolo, for-
matasi grazie al corso frutto del protocollo d’in-
tesa Miur-Soroptimist.
Le relazioni, tutte particolarmente interessanti 
nelle loro specifi cità, hanno coinvolto gli stu-

denti già motivati da uno studio preliminare.
Particolarmente coinvolgente è stato l’approc-
cio della psicologa, che ha proposto ai giovani 
di indicare a mo’ di gioco i vantaggi e gli svan-
taggi dell’essere maschio o femmina e che ha 
fatto emergere che l’essere oggetto di pregiu-
dizi e maldicenze costituisce un forte svantag-
gio per le ragazze, mentre il non esserlo costi-
tuisce un vantaggio per i maschi.
I giovani, che dopo il primo incontro continue-
ranno il loro percorso formativo guidati dalla 
professoressa Maria Quaranta, approfondiran-
no nel corso dell’anno scolastico soprattutto 
gli stereotipi e l’ambiguità del linguaggio nella 
cultura di genere.

Caterina Busetta

Si ricorda che le foto da allegare ai pezzi devono essere ad alta risoluzione

Tre momenti dell'iniziativa
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In coincidenza con il Soroptimist Day, è arrivato 
a compimento il service dedicato al Codice rosa 
bianca che il Club Alto Novarese ha sviluppa-
to nel corso di questo anno. Tappa fi nale di un 
percorso che ha visto una signifi cativa campa-
gna di informazione e sensibilizzazione sul tema 
della violenza messa in atto con l’organizzazio-
ne di riuscitissime serate, incontri con studenti e 
operatori del settore.
Trovati gli sponsor, è stato allestito lo spazio di 
accoglienza per le persone in diffi coltà che si ri-

Dedicato alle donne 
volgeranno al 
pronto soccorso 
dell’Ospedale di 
Borgomanero. 
Alla stanza, do-
tata di un pro-
prio servizio, si 
può accedere in maniera riservata da un ac-
cesso secondario a maggiore tutela della privacy, 
consentendo anche alle Forze dell’ordine la pos-
sibilità di intervento con minore pubblicità. 
La cerimonia solenne di inaugurazione del nuovo 
spazio al piano terra del reparto di ostetricia e gi-
necologia, si è svolta venerdì 11 dicembre 2015. 
È intervenuta la Past Presidente nazionale Anna 
Maria Isastia che insieme alla Presidente del Club 
Anna Zonca ha tagliato il nastro alla presenza 
delle autorità civili, il Sindaco Anna Tinivella e 
l’assessora provinciale alle P.O. Laura Noro e mi-
litari, il comandante della Tenenza di Borgoma-
nero Luigi Bianchi Fossati, i vertici dell’Ospedale 
e dell’Asl, Arabella Fontana direttrice sanitaria 
dell’Asl 13 e Daniela Kozel direttrice medica del 
presidio, e un numeroso pubblico composto da 
operatori socio sanitari, amministratori pubblici, 
giornalisti e naturalmente tante Socie. 

C. P.

Venerdì 20 novembre, al teatro Rosmini di Bor-
gomanero, è andato in scena “Il bello degli uo-
mini” che segna il ritorno sulle scene della no-
stra socia, autrice, regista e attrice Enrica Resini.
Lo spettacolo ha avuto grande successo di 
pubblico e di critica: staccati oltre 450 biglietti, 
molte le autorità presenti e con loro socie dei 
club limitrofi . Il ricavato di oltre 6.000 euro è 
destinato al progetto della nuova casa “Piccolo 
Bartolomeo” che sta sorgendo a Borgomane-
ro per l’accoglienza di donne e bambini che 
necessitano di allontanamento dal proprio am-
biente familiare. Il lavoro di squadra e l’impe-
gno di tutte le socie per la realizzazione della 
serata è stato come sempre premiante. 
La scenografi a, essenziale e magnetica, realizza-

ta dalla Presidente Anna Zonca ha creato una 
cornice perfetta alla performance che ha diver-
tito e commosso al tempo stesso il pubblico in 
un teatro gremito, con un unico posto vuoto 
simbolicamente occupato dal drappo rosso che 
tutte ben conosciamo. Al termine la Presidente, 
nel ringraziare il pubblico, ha illustrato l’impe-
gno continuo del Soroptimist Alto Novarese nel-
la realizzazione dei services a sostegno delle don-
ne vittime di violenza, cit ando la “Stanza rosa”, 
inaugurata nei locali del Dea nell’Ospedale di 
Borgomanero in occasione del Soroptimist Day. 

Cristina Poletti

Club di Alto Novarese

Il bello degli uomini... 
per le donne

La presidente Anna Zonca

Il taglio del nastro con la past Anna Maria Isastia

Il ringraziamento al termine dello spettacolo
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Club di Bergamo

Un diffi cile percorso
Il Soroptimist International Club Bergamo, con 
il patrocinio della Polizia di Stato e del Comune 
di Bergamo, ha promosso il progetto “Un per-
messo di soggiorno per le straniere vittime di 
violenza domestica”.
L’iniziativa del Soroptimist Bergamo è stata 
presentata alla stampa presso la Sala Barborini 
- D’Andrea della Questura, dal Questore di Ber-
gamo, Dottor Girolamo Fabiano, dall’Assessora 
ai Servizi Sociali del Comune di Bergamo, Dotto-
ressa Maria Carolina Marchesi, dalla Presidente 
del Club, Nunzia Coppola Lodi e dal Dirigente 
dell’Uffi cio Immigrazione della Questura non-
ché socia del Soroptimist, Enrica Patti, che aveva 
già ideato il progetto a maggio 2015 in occa-
sione di una conviviale, ed il suo continuum è 
diventata una effettiva elaborazione: pertanto è 
stata approntata una brochure di carattere espli-
cativo nella quale viene integralmente riportato 
il testo dell’art.18 bis, unitamente ad indicazioni 
esortative e riferimenti per attività di informazio-
ne ed ausilio. L’obiettivo è di far conoscere alle 
donne straniere abusate la possibilità di ottenere 

un permesso di soggiorno svincolato da quello 
del proprio coniuge o genitore.
La brochure – stampata in 15.000 copie e tra-
dotta in varie lingue (inglese, francese, spagnolo, 
russo, arabo e cinese) – fornisce dei riferimenti di 
informazione indirizzati all’Uffi cio Minori presso la 
Questura e allo Sportello PASS del Comune di Ber-
gamo, ai quali le straniere possono rivolgersi per 
comprendere la portata del testo normativo, che 
prevede l’accertamento delle situazioni di violen-
za e di abuso attraverso il concreto avvio di un’at-
tività di indagine e di un procedimento davanti 
all’Autorità Giudiziaria. Un diffi cile percorso per la 
straniera che, una volta compiuto il primo e più 
arduo passo della denuncia della violenza, potrà 
avviare la richiesta del rilascio del titolo di soggior-
no. L’opuscolo è destinato alla distribuzione nei 
luoghi maggiormente frequentati dalle donne an-
che senza l’accompagnamento di un uomo.

Nunzia Coppola Lodi
past presidente

Da sinistra Enrica Patti e Nunzia Coppola Lodi

Un workshop dal tema “ La vecchiaia può atten-
dere. Longevità: risorsa od emergenza?” è stato 
organizzato dal Soroptimist Club Bergamo alla 
presenza delle Autorità cittadine, in risposta alla re-
altà bergamasca dalla quale emerge che una nuo-
va generazione defi nita come “i giovani anziani” 
produttivi, spesso in salute, in grado di apprende-
re cose nuove e di trasmetterle, è già una risorsa 
sempre più contratta dalla denatalità. Quindi le 
politiche pubbliche dovrebbero introdurre l’idea 
del futuro nei progetti per anziani perché il futuro 
appartiene a loro, in quanto in grado di conse-
gnarlo a chi viene dopo e pertanto rimodulare le 
proposte a misura di una società longeva. Il Sorop-
timist lancia perciò una sfi da per una costruzione 
di nuove prassi: “Questo workshop è il primo di 
una serie di iniziative nei prossimi due anni – ha 
spiegato la neopresidente Giovanna Terzi Bosatelli 
– Chiamiamo a raccolta enti pubblici e privati per 
costruire una rete di comuni intenti, progetti ed 

La vecchiaia può attendere
iniziative che permettano 
ai giovani anziani – dai 65 
anni in avanti – di vivere 
tutelati in tutti i loro diritti 
e di poter avere parte at-
tiva nella nostra società. Al vademecum – prose-
gue la Presidente – una sorta di strumento agile 
destinato ad oltre 25.000 over 65 della città e che 
servirà da guida ai servizi, si aggiungerà a giugno 
2016 un secondo workshop dal tema “aging in 
place”, ovvero studiare un modo e metterlo in 
pratica affi nchè un anziano possa invecchiare il 
più possibile nella sua realtà domestica, in una 
casa ed in una città sen-
za barriere, modellata a 
seconda delle sue esi-
genze. Ma per fare ciò, 
occorre una rete di ser-
vizi”.

Marika Curnis

Il ringraziamento al termine dello spettacolo
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Club di Biella

Lunedì 25 maggio, presso il nuovo Ospedale 
“Degli infermi” di Biella, reparto di Pediatria, è 
stata inaugurata l’aula didattica, il cui allestimen-
to è stato donato dal Soroptimist Club di Biella. 
Erano presenti, oltre a numerose socie, il primario 
del reparto di pediatria dottor Garofalo, la capo 
sala e la maestra Manuela Pozzi. Dall’inizio in Biel-
la del progetto ministeriale “Scuole in Ospedale” 
nel 2006, la media degli utenti è stata di circa 250 
all’anno, dai due anni e mezzo di età ai diciotto 
(intero arco pediatrico). “È l’unico caso in cui i 
ragazzi vanno a scuola con gioia, vivono la nor-
malità” ha detto l’insegnante.
Il progetto è partito due anni fa con la presidente 
Bruna Gabba ed è stato portato avanti e termi-
nato dall’attuale presidente Carmen Primo. Molto 

L'aula didattica

entusiasmo e 
molte diffi col-
tà hanno ca-
ratterizzato il 
service che si è 
concluso con 
tanta soddisfazione: dagli incontri con la Preside 
dell’Istituto Comprensivo di Vigliano, da cui di-
pende la scuola primaria dell’Ospedale, all’ordina-
zione della mobilia a norma (armadi, libreria, tre 
banchi e sedie di dimensioni diverse a misura di 
bambino, divanetti), da ultimo il fallimento della 
ditta fornitrice e ritiro velocissimo dei mobili con 
un camion messo a disposizione da una socia!

Luisa Mattei 
delegata

tanta soddisfazione: dagli incontri con la Preside 

Ad ottobre 2015 in 
Expo Cascina Triul-
za il video relativo al 
progetto "La Cultura 
delle Donne per una 
Coltura Ecososteni-
bile" con capofi la 
i Club Bergamo e 

Bolzano con altri 28 
Club dell'Unione Italiana, è stato premiato con 
una menzione speciale nell'ambito delle "Miglio-
ri prassi all'Expo 2015". Il premio che la commis-
sione scientifi ca ha assegnato recita: menzione 
speciale per la sinergia promossa per la presenta-
zione di prodotti agricoli a fi liera corta da azien-
de condotte da Donne. È rappresentata tutta 
l’Italia dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, con qualche 
contributo anche dai Paesi Europei  attraverso 
aziende, associazioni e cooperative che hanno 
voluto portare le proprie eccellenze con un video 

La Cultura delle Donne per una Coltura 
Ecosostenibile

tutorial didattici, spiegando al mondo i segreti 
del proprio successo. Ha ritirato il premio Patri-
zia Salmoiraghi past vice Presidente Nazionale e 
Marialuisa Cordone del Club Bergamo.

Ivana Suardi
segretaria

Targa menzione Soroptimist

Patrizia Salmoiraghi con Vanna Naretto e Maria Luisa Cordone, 
Anna Paganoni, Anna Valtellina del SI Bergamo

Gli
Eventi
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Adriana Macchi, Presidente del Comitato 
Estensione Soroptimist, con grande generosità, 
in occasione del cinquantennale di fondazione 
del Soroptimist Club biellese, ha pensato di 
donare alla città di Biella parte della collezione 
d’arte della zia Adriana Cardini Renier, all’ana-
grafe Liliana Cardini. Nata l’11 luglio 1924 ad 
Orta San Giulio, dopo gli studi, come la sorella 
maggiore Maria Giulia, fu impegnata nella lotta 
di liberazione nazionale. Entrata nella Divisione 
Alpina “F. Beltrami” con funzioni di collega-
mento con il CLN di Torino e l’incarico per la 
raccolta di viveri e mezzi fi nanziari da destinare 
alle formazioni partigiane in via di costituzione, 
dal dicembre del 1944 passò alle dipendenze 
del SIMNI (Servizio Informazioni Militari Nord 
Italia) e quindi della Chrysler Mission ameri-
cana. Fu infermiera volontaria all’ospedale di 
Omegna impegnandosi nell’organizzazione 
della fuga dei partigiani feriti. Meritò la qua-
lifi ca di partigiano combattente ed ottenne la 
croce al merito di guerra. Sposatasi con Vitto-
rio Renier, all’inizio del 1946 lasciò il Cusio e si 
trasferì a Biella, dove trascorse il resto della vita, 
impegnata nel sociale e nel culturale.

Una donazione speciale

Nel 1958 fu socia fondatrice del Soroptimist 
International Club di Novara, nel maggio del 
1965 lo fu di quello di Biella. Ci ha lasciate il 23 
settembre 1993. 

Claudia Ghiraldello
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Una donazione speciale

Club di Caserta

Il club di Caserta ha compiuto 50 anni e ha fe-
steggiato l’importante compleanno con una tre 
giorni di celebrazioni, incontri, iniziative, alle 
quali hanno preso parte, oltre alle autorità locali, 
la presidente eletta della Federazione europea 
Elisabetta de Franciscis, casertana doc, la presi-
dente nazionale Annamaria Isastia, la past presi-
dente nazionale e segretaria generale designata 
della Federazione europea Flavia Pozzolini. E 
poi, tante amiche venute da altre regioni italia-
ne e una delegazione dall’Inghilterra. A Caserta 
il club nacque il 25 giugno 1965 grazie all’in-
tuizione dell’avvocatessa Velia Biggiero, che ne 
divenne la presidente. In seguito, fu presidente 
nazionale commissione statuti. Cinquant’anni 
e lo stesso entusiasmo delle origini per il club 
di Caserta che, in questo mezzo secolo, si è 

I nostri primi 50 anni
impegnato nella realizzazione di diversi progetti, 
dal microcredito per le imprese femminili nel-
lo Zaire, al restauro di una fontana storica e a 
quello, appena concluso, del crocifi sso risalente 
al 1500 nella cattedrale di Casertavecchia, dal 

La PN (seconda a sinistra) Leila Picco durante la cerimonia delle 
candele

Le socie del Club in posa per la foto ricordo
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restyling dell’aula d’ascolto per i minori presso il 
tribunale di Santa Maria Capua Vetere, alla par-
tecipazione alla creazione dell’app Shaw contro 
la violenza sulle donne, alle campagne di pre-
venzione, alla costituzione della Consulta per le 
politiche giovanili presso il Comune di Caserta, 
alla realizzazione di una sala di registrazione alla 
Fondazione Ferraro di Maddaloni. Dopo i saluti 
della Presidente del club di Caserta, Loredana 
Gramegna, e della Presidente eletta europea 
Elisabetta De Franciscis, si è svolta la proiezio-
ne del cortometraggio “Il Soroptimist e Caserta: 
50 anni di storia e di passione”: trenta minuti di 
emozioni e ricordi in un viaggio per immagini e 
testimonianze dei momenti più signifi cativi del 
Club, dalla fondazione ad oggi. 
La celebrazione del cinquantennale è coincisa 
anche con l'inaugurazione della Mostra a Casal 
di Principe «La luce vince l'ombra», straordinaria 
esposizione di opere provenienti dalla Galleria 

degli Uffi zi, dal Museo di Capodimonte, dal Mu-
seo campano di Capua, dalla Reggia di Caserta, 
allestita in una villa confi scata a un boss della 
camorra e intitolata a don Peppino Diana, il pre-
te anticamorra assassinato per mano della stessa 
organizzazione malavitosa. 

 Lidia Luberto

Storia di un'amicizia

Club di Costa Etrusca

Presso la sala cerimoniale dell'Hotel “I Ginepri” 
a Marina di Castagneto Carducci, domenica 11 
ottobre 2015 è stato celebrato l’incontro con 
le socie del Club “Chamalières Clermont-Fer-
rand” (Francia) e le socie del Club “Costa Etru-
sca” (Cecina-Rosignano provincia di Livorno), 
rappresentate dalla Presidente Isabelle Grosje-
an e dalla Presidente Pamela Tovani.
Un’amicizia nata nell’anno 2013, fatta di con-
tatti e reciproche visite; l’inizio di un piacevo-
le rapporto, dove la condivisione di progetti, 
esperienze e fi ducia, hanno concretizzato l’uffi -
cialità del gemellaggio. 
Onorate dalla presenza della Vice Presidente 
Nazionale Anna Edy Pacini, è stata svolta la Ce-
rimonia delle Candele, simbolo della volontà 
di collaborazione, reciproca solidarietà e com-
prensione, che unisce al di là di ogni barriera 
razziale, religiosa ed ideologica, le socie di tutti 
i Club Soroptimist, attivi a livello mondiale.
Rilevante è stato anche il momento in cui la 
Vice Presidente Nazionale ha ringraziato il Club 
“Costa Etrusca”, per il lavoro svolto riguardo 
l’avvio della Stanza Rosa, locata presso la Ca-
serma del Comando dei Carabinieri di Cecina.

Francesca Nencioni 

La presidente Pamela Tovani e presidente Isabelle Grosjean

Vice presidente nazionale Anna Edy Pacini in compagnia delle socie del Club 

“Costa Etrusca” e le socie del Club “Chamalières Clermont-Ferrand”

Un altro momento della celebrazione
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Il volto di Arianna 

Club di Cremona

Un incontro svoltosi nello scorso mese di ot-
tobre alla presenza di un folto pubblico ha 
segnato la conclusione di un progetto che ha 
impegnato il nostro club nell’ultimo anno: il re-
stauro di alcuni nuclei di affreschi parietali pro-
venienti dalla domus detta del Ninfeo (I sec. 
d. C.), conservati presso il Museo Archeologico 
San Lorenzo di Cremona. 
Durante gli scavi, condotti nello scorso decen-
nio in un’area centrale della città, furono rin-
venuti innumerevoli frammenti pittorici di età 
romana. Nonostante il pessimo stato di conser-
vazione, fu subito evidente l’eccezionale qualità 
dei reperti, apprezzabile pienamente solo attra-
verso la ricostruzione della decorazione: un’o-
pera di enorme portata da realizzarsi anzitutto 
attraverso uno studio complessivo sui frammen-
ti e in secondo luogo con interventi specifi ci di 
ricostruzione di parti della decorazione. 
La collaborazione instauratasi tra la Soprinten-
denza Archelogia Lombardia, il Museo Archeo-
logico e il nostro club ha permesso di program-

 Eventi

mare un intervento a più livelli. 
Elena Mariani, studiosa esperta di affreschi di 
età romana, ha condotto uno studio volto alla 
ricomposizione di una porzione signifi cativa di 
frammenti, individuando in particolare parti de-
corative raffi guranti episodi del mito di Arianna. 
Grazie al contributo del nostro club, Chiara Ceri-
otti ha proceduto al restauro, dando letteralmen-
te nuova vita a quelli che a un occhio non esper-
to apparivano scoloriti brani di intonaco. 

Valeria Leoni

Soroptimist 
on the road

Club di Forlì

Il chiarore delle “notti 
bianche” illumina la festa 
a Vilnius e anima il cuore 
della bella capitale lituana. 
È nato qui esattamente 
vent’anni fa a fi ne agosto 
il primo club Soroptimist 
dei paesi baltici, tuttora 
vivace e dinamico nella sua 
“variegata” progettualità. La storia del club 
s'intreccia con quella della Lituania, che un rit-
mo quasi vorticoso ha portato alla piena indi-
pendenza e totale affrancamento dalla Russia, 
all'ingresso nella UE e nell'area Euro. Un ven-

vivace e dinamico nella sua 
“variegata” progettualità. La storia del club 
s'intreccia con quella della Lituania, che un rit- tennale molto partecipato, una festa da tempo 

preannunciata che ha fatto confl uire a Vilnius 
tante Soroptimiste da vari paesi, fi n dal lontano 
Giappone! Il gemellaggio col club Soroptimist 

Un altro momento della celebrazione

Le socie di Forlì partecipanti
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di Suruga (Shizuoka) ha rinsaldato 
un antico legame di amicizia fra le 
due città e ancora una volta la sto-
ria di Vilnius s’intreccia con quella 
del club. Ma le sorprese non sono 
fi nite,  c'è ancora un'asta benefi ca 
per aggiudicarsi un quadro: è una 
tela piccola e deliziosa offerta dal 
marito pittore di una socia inglese, 
o meglio scozzese, di un altro club 
gemello di Vilnius. E l'Italia, grazie 
a un'amica fi orentina, si aggiudica 
il quadro e contribuisce assai gene-
rosamente al service delle Lituane. 
Per noi soroptimiste, quindici pro-
venienti da dieci club, questo viag-
gio acquista un valore aggiunto: 
rafforza legami e rinsalda il senso 
di appartenenza al Soroptimist. 

Wilma Malucelli

Il successo di Maria Valeria Corrias

Club di Genova

È stato un applauso improvviso, sincero, pieno di 
entusiasmo e di orgoglio ad accogliere Maria Va-
leria Corrias all’Assemblea del Club. Una interru-
zione davvero piacevole in una serata piena di la-
vori. Ma non si poteva non festeggiare un premio 
professionale così importante, un premio che per 
la prima volta raggiunge Genova , l’Ospedale pe-
diatrico Gaslini e quel che più importa, una no-
stra socia. E anche un brindisi era d’obbligo.
L’appartenenza al Soroptimist, anche con cari-

che di rilievo, dunque, non distoglie dai propri 
doveri e ancor di più dai successi professionali.
Maria Valeria è responsabile dell’Oncologia 
Molecolare dei laboratori del Gaslini e ha vin-
to il “Premio DNA 2015” indetto dall’Ordine 
Nazionale dei Biologi per progetti di ricerca in 
cui si utilizzino tecniche di biologia molecolare 
d’avanguardia. Il suo studio: “Valutazione del-
la malattia midollare ed ematica nei pazienti 
affetti da Neuroblastoma” è riferito a questo 
tumore pediatrico molto peculiare con una 
sopravvivenza inferiore al 25% a tre anni dalla 
diagnosi. E il Gaslini è il centro di riferimento 
nazionale nella diagnostica di questo tumore in 
quanto quasi tutto il materiale patologico dei 
pazienti italiani converge qui.
Maria Valeria primeggia anche a livello europeo 
quale Vice Presidente della Società Internazionale 
di Oncologia Pediatrica Europea Neuroblastoma.
Come premio una statuetta raffi gurante il DNA 
ed un contributo di euro 5000 consegnati a 
Milano al Padiglione Italia dell’Expo.

Rosanna Cavalli
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Club di Grottaglie

Dopo l’impegno, che ha visto i tre club di Grotta-
glie, Martina Franca e Taranto uniti per la realiz-
zazione di un’aula presso il Tribunale dei minori 
di Taranto, ce ne attende un altro dal titolo ”Una 
stanza tutta per sé” che ha lo scopo di sostene-
re le donne nel delicato momento della denun-
cia di violenze. A tal fi ne, è in corso di stesura il 
protocollo d’intesa tra l’Unione Italiana del So-
roptimist e l’Arma dei Carabinieri. È comunque 

I nostri obiettivi
necessario collaborare e cooperare con le altre 
Associazioni e Istituzioni presenti sul territorio: 
partirà a breve il progetto “note per crescere”, 
un evento concertistico per la raccolta di fondi 
destinati all’acquisto di strumenti musicali per il 
laboratorio dei corsi di indirizzo musicale dell’I.C. 
Pignatelli. L’obiettivo del progetto è promuove-
re la formazione dei giovani attraverso la musica 
come strumento di crescita individuale e sociale. 
Inoltre, per l’avanzamento della condizione della 
donna, il Soroptimist ha in corso un accordo con 
l’Unioncamere per dare la possibilità, ad ogni 
club, di selezionare due ragazze che possano fre-
quentare gratuitamente i corsi di aggiornamento 
della Camera di Commercio. 

Maria Schinaia

Club dell'Isola d'Elba

Il convegno “Progetto Codice Rosa a soste-
gno delle vittime di violenze” (con la grande 
testimonianza di Vittoria Doretti, Responsabile 
Task Force Codice Rosa) e il Progetto I.S.I.D.E. 
sono state le iniziative che hanno impegnato 
sentitamente il Soroptimist International Club 
Isola d’Elba nel 2014 e 2015. La forte valenza 
di genere del Progetto I.S.I.D.E. (dall’acronimo 
Informazione, Sostegno, Intervento, Donne, El-
bane) è stata la creazione di uno sportello di 
ascolto, consulenza e sostegno psicologico e 
orientamento divulgato su tutta l’isola con una 
mirata campagna promozionale. Ha fornito un 
servizio di supporto gratuito che ha accolto 
problematiche eterogenee quali:

Il progetto I.S.I.D.E.

1) violenza di ge-
nere e domestica; 
2) maternità e 
responsabil ità 
genitoriali;
3) la salute men-
tale e il benesse-
re psicofi sico.
A distanza di 10 mesi dall’a-
pertura dello sportello (attivo ogni 1° e 3° mer-
coledì del mese a partire da gennaio 2015) i 
risultati monitorati hanno dimostrato l’effi cacia 
e l’importanza di tale intervento.

Simonetta Parrini 
Rossella Celebrini

La presidente (in alto) e le socie di Grottaglie
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Club di Lomellina

La violenza sulle donne: que-
sto argomento è stato trattato 
dall'avvocata cassazionista 
Alessia Sorgato, durante un 
interessante incontro orga-
nizzato dal Soroptimist Lo-
mellina l'11 novembre a Vi-
gevano al Ridotto del Teatro 
Cagnoni. La relatrice con la 
sua esperienza di vittimologa 
e criminologa, si è addentrata 
nei meandri della legge, par-
lando di coraggio e di fragili-
tà, di presa di coscienza e di 
speranza, di tutto quello che 
succede quando una donna 
decide di raccontare e denun-
ciare la sua esperienza. Alessia 
con il suo lavoro dà alle donne una serie di 
consigli pratici, una sorta di "manuale di istru-
zione" che parte dalle storie a bassa soglia di 
vittimizzazione, come le separazioni, per pas-
sare ai reati di maltrattamento, spiegando che 
l'anno scorso è stata sdoganata l'equipara-
zione fra le quattro forme di violenza fi sica, 
sessuale, economica e psicologica. E dà un 
consiglio importante: per creare le prove utili 
nei processi, bisogna lasciare traccia di questi 

Giù le mani 
dalle donne

soprusi. E come? Parlandone con le amiche, 
mandando sms e conservandoli nel telefono e 
sperando poi di avere i testimoni al processo. 
Alessia Sorgato ha quindi offerto un quadro 
lucido della situazione, dichiarandosi ottimista 
per il futuro. 

Enrica Vaccari
segretaria

sto argomento è stato trattato 

Club di Martina Franca

Il 16 ottobre la presidente del club, Anna Ma-
ria Aprile Ximenes, ha donato un defi brillatore 
all’ITS E. Majorana nella persona della dirigente 
Anna Caroli.
La presidente ha defi nito il dono gesto natura-
le quanto obbligato che rientra nella missione 
etica di un club di donne dedite a spendere le 
proprie energie per rendere un servizio utile 
alla comunità.
Il club ha portato a termine un percorso inizia-

Donazione di un defi brillatore
to con l’adesione al progetto “Martina Franca 
città cardioprotetta” in collaborazione con il 
Rotary club e il Lions club locali.
La meritoria iniziativa ha avuto il sostegno di 
tutte le socie le quali si sono mobilitate fi n dal 
febbraio scorso con una raccolta di fondi ini-
ziata in occasione dell’ormai abituale “Festa 
dell’Amicizia”, sede di divulgazione della mis-
sion e degli ideali del club. 

Daniela Petrone

Due immagini dell'incontro
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Club di Messina

Insieme per sconfi ggere la violenza

Il 27 novembre, il Soroptimist club di Messina, 
per contrastare la violenza contro le donne e 
contribuire alla diffusione di una cultura delle 
differenze, ha mobilitato su questo tema l’in-
tera Rete donne che opera in città tenendo in 
sinergia associazioni femminili e vari Club. 
Al Palacultura, le socie Soroptimist e un vasto 
pubblico sono convenuti, “Insieme per scon-
fi ggere la violenza”. 

La Presidente Giusi Furnari Luvarà ha introdotto 
la serata, individuando nell’avanzamento della 
condizione della donna una delle principali for-
me di prevenzione per la lotta contro la violen-
za e ha presentato un documento inedito – Re-
golamento –, con cui veniva istituita a Barcel-
lona Pozzo di Gotto, nel 1860, l’“Associazione 
della Scienza Sociale” . Un illuminato gruppo 
di donne con quell’atto si impegnava ad aprire 
due scuole in cui accogliere, istruire e avviare 
al lavoro fanciulle le cui condizioni economi-
che impedissero loro di progredire sul piano 
sociale. Con la volontà di avviare un percorso 
di emancipazione e lottando contro una delle 
prime e più arcaiche forme di violenza, queste 
donne individuavano nell’istruzione e nell’indi-
pendenza economica una delle forme per con-
trastare la violenza di genere. 
Il dottor Cassata ha chiarito i termini del ritrova-
mento del suddetto documento affi dato al So-
roptimist, l’associazione meglio rispondente allo 
spirito con cui le donne di Barcellona proiettaro-
no la loro azione emancipativa verso altre donne. 
In questa cornice sono emersi gli stereotipi che 
gravano sull’i mmagine delle donne e favorisco-
no la violenza di genere e il femminicidio. 

Pina Furnari 
presidente

Club di Milano alla Scala

Quale modello 
di città?
Un’agenda ambiziosa ma allo stesso tem-
po realizzabile, capace di mettere in rete 
cittadini, associazioni e Istituzioni. È la proposta 
avanzata dal Soroptimist International Club Mi-
lano alla Scala nell’ambito del convegno “Mi-
lano, quale modello di città? Costruire il futuro 
con uno sguardo di genere”, che si è tenuto il 
20 Ottobre 2015 a Palazzo Marino. Premiato 

cittadini, associazioni e Istituzioni. È la proposta 

Laura Fasano e la PN Leila Picco
Sotto la presidente Bruna Floreani e il sindaco 
di Milano Giuliano Pisapia
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da una partecipazione corale di Soroptimiste 
appartenenti a 30 club e da moltissimi ospiti e 
relatori di eccellenza. 
Due i “pilastri” su cui si fonda: ”Agenda Mila-
no”, dossier aperto di strategie e interventi e un 
presidio mainstreaming di genere all’interno del 
Comune. La forza della proposta delle Soropti-
miste sta proprio qui: nel coniugare l’universalità 
della proposta politica per la città a una prospet-
tiva che tenga in conto in particolare le donne. 
Mainstreaming, insomma, non è solo la po-
litica che si vorrebbe per il Comune e per la 
Città Metropolitana: mainstreaming è la stessa 
proposta portata avanti dalle donne del Sorop-
timist International Club Milano alla Scala in 
collaborazione con Fondazione Etica, MiWorld 
e Comune di Milano. 
 “Le città all’avanguardia – ha precisato Bruna 
Floreani – hanno completamente rimodellato 
le tradizionali politiche di genere: da interven-
ti parziali e settoriali sono state trasformate in 
un modello politico globalmente esteso a tutte 
le aree di gestione e pianifi cazione della città”. 
Una prospettiva, ha spiegato Francesca Zajczyk, 
delegata alle Pari Opportunità del Comune di 
Milano e docente di Sociologia Urbana all’Uni-
versità di Milano-Bicocca, “che dovremmo es-
sere noi a portare avanti e che potrebbe essere 
la scommessa della prossima amministrazione, 
quella cioè di passare da singole azioni a una 
visione mainstreaming che richiama il rapporto 
delle donne nello spazio, nei territori, nella città 
e nell’area metropolitana, coniugato con il tem-
po”. Ora tocca a Milano dare il buon esempio. 
 “L’importanza delle capacità femminili – ha di-
chiarato il sindaco Giuliano Pisapia – a Milano 
l’abbiamo capita. Il Comune ha dei limiti, ma 
può intervenire con la vostra collaborazione in 
modo effi cace. E, anche per questo, può diven-

tare locomotiva d’Italia”.
Bruna Floreani ha richiamato le fasi in cui, un 
anno fa, è nato e si è sviluppato il progetto So-
roptimist “Milano, una città a misura di don-
na”, per attivare un nuovo dialogo con le Isti-
tuzioni e nuove alleanze sul territorio. 
Il progetto nella sua globalità si compone di un 
percorso iniziale fatto di indagini conoscitive, 
confronti locali, individuazione di città-modello 
e selezione di progetti realizzati sui territori. La 
selezione ha riguardato casi di Best Practice in-
novative in Italia e in Europa, le quali presen-
tano – quale punto comune – l’empowerment 
delle persone, il lavoro di gruppo, un’attenta 
presenza delle Amministrazioni locali e formule 
nuove di partnership pubblico - privato. 
Da questo ampio orizzonte di Best Practice è 
nato un primo Progetto, unico in Italia, rivolto 
ai giovani tra gli 11 e i 13 anni, età decisiva per 
la formazione alla cittadinanza. Il Progetto, dal 
titolo “Io e la mia Città”, è un percorso di “Edu-
cazione al ruolo sociale, alla cittadinanza attiva 
ed economica”, che è stato illustrato nell’inter-
vento della preside della Scuola Media Stata-
le “Luigi Majno” e che si avvale del supporto 
di due Partner: Ecole (ente Confi ndustriale) e 
Feduf (gruppo ABI). L’iniziativa coinvolge 300 
studenti della Scuola Majno, già premiata con 
l’Ambrogino d’oro. 
In seguito, il Soroptimist ha commissionato 
all’ente Makno la ricerca dal titolo “Milano, una 
città a misura di donna”, un confronto con altre 
città europee, quali Barcellona, Vienna e Berlino.
Infi ne, da un impegno congiunto del Sorop-
timist International club Milano alla Scala, di 
Fondazione Etica e di MiWorld è nata l’“Agenda 
Milano: dossier di strategie e interventi per un 
cambiamento sostenibile”, un dossier aperto al 
contributo di tutti, che dovrà trovare attuazio-
ne nella seconda parte del Progetto.ne nella seconda parte del Progetto.
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Club di Napoli

“Agenda Milano”, presentata alla Città, perse-
gue quattro obiettivi, ciascuno con ambiti di 
intervento precisi. 
Ad annunciarli è stata, alla fi ne del convegno, 
Maria Luisa Frosio, Presidente del Comitato 
Borse di Studio della Federazione Europea che 
ha ricordato che l’Agenda non è solo l’esito di 
un lungo percorso, ma anche un nuovo inizio, 
cui sono chiamati a partecipare – per costruirla 
– le cittadine e i cittadini tutti.
Il primo dei quattro obiettivi riguarda lo svilup-
po sostenibile sociale, economico e culturale 
della città.
Il secondo obiettivo riguarda la trasparenza e la 
responsabilità, e chiama in causa i concetti di 
partecipazione (dei cittadini) e di monitoraggio 
(da parte dei cittadini) alle/delle scelte politiche. 
Terzo obiettivo è la promozione di politiche di 

genere con un approccio mainstreaming. 
Quarto obiettivo è la proposta di una confe-
renza a carattere biennale sui possibili modelli 
di sviluppo con approccio di genere. All’inter-
no di ogni obiettivo, l’Agenda prevede delle 
linee di intervento per uno sviluppo a misura 
di persona. 
A conclusione del convegno, l’intervento di Lei-
la Picco, Presidente dell’Unione italiana: “Sono 
commossa per questo alto livello di impegno: 
abbiamo interpellato molte realtà e competen-
ze diverse. È giunta l’ora di trasformare la pro-
gettualità in concretezza e di esportare il meto-
do in seno alla nostra Organizzazione”.

Delfi na Boni
program director
Camilla Gaiaschi

giornalista

Lo scorso Natale la Presidente del club di Na-
poli Maria Luisa Cusati, volendo continuare la 
consuetudine di offrire un omaggio a tutte le 
socie partecipanti alla cena degli auguri, scel-
se un prodotto tipico della tradizione napole-
tana in una forma che rientrasse nello spirito 
soroptimista: un pacchetto di Caffè Lazzarelle, 
prodotto a Napoli dall’omonima cooperativa 
di donne che opera all’interno della casa cir-
condariale femminile di Pozzuoli.
La Cooperativa Lazzarelle 
è un’impresa sociale che 
produce caffè e nasce nel 
2010 dalla convinzione che 
il carcere non debba essere 
un luogo oscuro e dimenti-
cato e dall’idea che è sem-
pre possibile, anche nelle 
condizioni più diffi cili, che 
le donne siano protagoni-
ste del loro cambiamen-
to. Opera in un’area geo-
grafi ca diffi cile dal punto 
di vista socioeconomico, 
dove soprattutto le donne 
hanno diffi coltà ad entrare 
e restare nel mercato del 
lavoro. Le detenute risul-

tano ancor più svantaggiate, al termine della 
loro pena, se tentano di intraprendere percor-
si di emancipazione. Questa cooperativa pro-
muove la creazione di nuova imprenditorialità 
e le donne ristrette sono impegnate in prima 
persona, a dimostrare che il cambiamento è 
possibile e che non c’è bisogno di compassio-
ne, ma di idee, risorse e opportunità. 

Francesca Femiano Fuccia
tesoriera

Un Natale all'insegna del caffé

condariale femminile di Pozzuoli. tesoriera

Lo stand della cooperativa
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Nella Giornata internazionale contro le violenze 
sulle donne, il club di Niscemi ha voluto ricor-
dare Lorena Cultraro, quattordicenne, strango-
lata e buttata in un pozzo da tre ragazzi, stu-
denti come lei, presso l’Istituto Superiore L. da 
Vinci. Proprio qui, si è tenuto il convegno dal 
titolo Vite spezzate: Lorena e… le altre. Perché 
a meno di un mese, un altro femminicidio ha 
scosso la comunità: Ania, giovane rumena, uc-
cisa a fucilate dal compagno, davanti alla fi glia 
di due anni. E sui motivi di fondo che determi-
nano tali drammi, si è snodato il fi lo tematico 
delle relazioni.
Il dirigente scolastico, Fernando Cannizzo, ha 
ringraziato il Club per l’impegno a contrastare 
un dilagante fenomeno sociale in cui, spesso, i 
protagonisti sono i giovani. Proprio su loro bi-
sogna far leva, per superare stereotipi di genere 
e avviare una cultura di pari rispetto. 
Gabriella Spatola, presidente del Club, ha spie-
gato il senso del titolo e della ricorrenza mondia-
le, sancita dall’Onu. Molta attenzione ha suscita-
to il fi lmato che ricostruisce, su verbali giudiziari, 
la tragica vicenda di Lorena, con la sentenza di 
condanna degli autori, allora minorenni. 

Club di Niscemi

Le azioni di stalking, abusi domestici, femmini-
cidi, oggi, per la legge ispirata alla Convenzio-
ne di Istanbul 2013, sono reati – ha sostenuto 
Rosaria Caputo, socia e avvocata. Da psicologa, 
Antonella Amato ha messo in luce le cause che 
scatenano soprusi maschili e soggezioni femmi-
nili. A prova, sotto anonimato, la testimonianza 
di una donna: ha parlato del travaglio vissuto, 
prima di denunciare l’uomo violento con cui 
conviveva da vent’anni.
La past presidente Rosanna Muscia, dopo aver 
ricordato anche Valeria Solesin, vittima degli 
attentati di Parigi, ha invitato alunne e alunni a 
installare l’app S.H.A.W. È un service offerto alle 
donne da l Soroptimist, per prevenire e difen-
dersi dalle violenze, fi siche e mentali. Coordi-
natrice degli interventi e del dibattito Rossana 
Mandrà, cerimoniera. 

Rosanna Muscia 
past presidente

Vite spezzate: 
Lorena e... le altre

Un prezioso restauro
A Palermo se ne era perso il ricordo. Solo pochi 
addetti ai lavori e naturalmente urbanisti e ar-
chitetti specializzati ne conoscevano uso e ubi-
cazione. È l’antica fossa frumentaria realizzata 
alla fi ne del ‘500 nella zona di Villa Bonanno, 
di fronte a Palazzo dei Normanni. Una testimo-
nianza di grande valore storico. Erano gli anni 
in cui la Sicilia aveva dovuto affrontare eventi 
drammatici, la peste prima e successivamente 
una gravissima epidemia di tifo, accompagnate 
da una diffusa e perdurante carestia. Le fosse 
frumentarie, sorta di sili scavati sotto terra, con 
particolari accorgimenti tecnici che ne garanti-

vano la tenuta sterile, proteggendoli da umidi-
tà e parassiti, furono realizzate per conservare il 
grano, altri cereali e in genere derrate alimenta-
ri, da utilizzare nei periodi critici, immettendoli 
sul mercato a prezzi politici prestabiliti. La fos-
sa di Villa Bonanno è una delle dodici costruite 
all’epoca in Sicilia, ma è l’unica a non essere 
stata cancellata. Le altre furono via via interrate 
e sopra di esse sorsero magazzini e manufatti di 
vario genere. Il Soroptimist Club di Palermo ha 
voluto restituire alla città un pezzo particolar-
mente signifi cativo del suo passato. 

Bianca Cordaro 

Club di Palermo

il tavolo dei partecipanti
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Club di Parma

Sabato 26 settembre, nel salone di 
rappresentanza della Prefettura di 
Parma, si è tenuto il convegno “Vit-
tima e aggressore tra segregazione e 
libertà. Assistere la vittima e recupera-
re l’aggressore”. Il convegno, alla cui 
organizzazione ha partecipato il no-
stro club, è stato aperto da Cosimo 
Maria Ferri, sottosegretario di Stato 
alla Giustizia, con l’intervento “Qua-
le giustizia nella violenza di genere”. 
La giornata è stata occasione di confronto per 
i rappresentanti delle istituzioni e delle asso-
ciazioni ed ha permesso di fare il punto della 
situazione a due anni dall’uscita della legge del 
15 ottobre 2013 in materia di contrasto alla 
violenza di genere. È seguita una tavola roton-
da che ha visto i relatori discutere delle strate-
gie che la nostra città sta adottando in aiuto 
alle donne vittime di violenza con la creazione 
di una rete di interventi che coinvolgono l’am-
bito sanitario, sociale, scolastico, giuridico e 
dell’associazionismo. Nel corso del convegno è 
stato sottolineato l’importante ruolo del Sorop-
timist Club di Parma che si è speso nella lotta 

Fra segregazione 
e libertà”

Un momento del convegno presso la Prefettura

alla violenza di genere con la realizzazione di 
due Aule d’ascolto protetto, una presso il Tribu-
nale e la seconda presso la sede della Polizia di 
Stato e che nel 2014 ha realizzato e fi nanziato 
un Corso di formazione per medici e farmacisti 
e odontoiatri dal titolo: “Medici, Odontoiatri e 
Farmacisti “sentinelle” della Violenza di Genere: 
Riconoscimento e Prevenzione primaria“ corso 
che ha ricevuto l’accreditamento nazionale. Al 
Convegno hanno partecipato illustri relatori e 
le massime autorità della città.

Maria Cristina Baroni
Cecilia Caramatti

La seconda aula d'ascolto

Il 29 settembre 2015 festa di San Michele Ar-
cangelo, santo protettore della polizia, è stata 
inaugurata la seconda aula d'ascolto protetto 
realizzata dal club di Parma, presso la sede di 
Via Chiavari della Polizia di Stato. 
La prima aula d’ascolto creata presso il Tribunale 
di Parma aveva come scopo l’ascolto dei mino-
ri, la seconda presso la Questura si allarga anche 
all’ascolto di tutte le possibili vittime di reati di 
violenza anche di età adulta. Era lo spazio che 
mancava nella nostra città, lo spazio in più per 
aiutare gli investigatori che più di altri devono 
muoversi con sensibilità ed empatia nelle audi-
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zioni di soggetti fortemente provati e traumatiz-
zati. E in questi casi anche l'ambiente può valida-
mente aiutare le vittime ad aprirsi e a confi darsi 
mitigando la sofferenza di un drammatico vis-
suto.
La seconda aula rappresenta il service del qua-
rantennale della fondazione del Club di Parma. 
Entrambe le aule donate dal club sono opera 
di Ortensia Banzola Pellegri, nostra Socia e va-
lente architetto che nella loro progettazione ha 
posto non solo la sua grande professionalità, 
ma anche tutto il suo cuore e la sua passione.
Siamo state particolarmente orgogliose della 
presenza della Presidente Nazionale Professo-
ressa Anna Maria Isastia e della Vice Presidente 
Nazionale Dottoressa Paola Gualtieri che affet-
tuosamente si sono unite a noi per celebrare 
questo importante evento.

M. C. B.
C. C.

Il 23 Novembre 2015 in occasione della 
“giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne” il Club di 
Parma ha partecipato all’organizzazione del 
Convegno dal titolo “Non lasciamole sole: 
Aspetti socio-sanitari della violenza di ge-
nere”, confermando la sua presenza ed il 
suo interesse nei programmi di contrasto a 
tale fenomeno ritenuto a tutti gli effetti un 
problema di salute pubblica.
Un convegno per rifl ettere e presenta-
re progetti ed iniziative di prevenzione 
e contrasto alla violenza che ha visto la 
partecipazione delle due Aziende Sanita-
rie di Parma.
Dopo i saluti delle Autorità e una rappre-
sentazione teatrale tratta dallo spettaco-
lo: Non per amore – Festina Lente Tea-
tro, il convegno si è sviluppato su quat-
to temi principali. Il primo, la violenza 
domestica, trattato da Samuela Frigeri, 
Responsabile del Centro antiviolenza di Parma, 
sull’esperienza del centro che assiste da più di 
vent’anni le donne vittime di violenza, da An-
tonella Monti e Emanuela Sani, rispettivamente 
Responsabile del Servizio Sociale del Comune 
di Torrile e Neuropsichiatra infantile dell’Ausl 
di Parma, sul delicato tema delle conseguenze 

della violenza sui minori e da Jody Libanti, psi-
cologo dell’Ausl, sui risultati del primo anno di 
attività del Centro “Liberiamoci dalla violenza” 
rivolto agli uomini violenti. Nella seconda parte 
si è invece affrontato il tema delle conseguenze 
fi siche e psicologiche della violenza di genere e 

C. C.

Il 23 Novembre 2015 in occasione della 
“giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne” il Club di 

Responsabile del Centro antiviolenza di Parma, 

Non lasciamole sole

L'interno dell'aula
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Il 16 novembre a Parma, nella splendida corni-
ce del Teatro Regio, la nostra testimonial Bebe 
Vio ha ricevuto il premio “Sport Civiltà“ quale 
atleta Paralimpica dell’anno.
Questo prestigioso premio internazionale è 
stato istituito dall’associazione “Veterani del-
lo sport“ ed è arrivato alla trentanovesima 
edizione; si svolge ogni anno a Parma e pre-

mia atleti di varie discipline, non solo sportivi 
di grande fama ma anche e soprattutto chi 
nell’ambito del proprio sport si è distinto per 
i valori etici e morali messi in pratica nella 
propria carriera. 
Questo pertanto è sembrato al Club di Parma 
il contesto perfetto per proporre come Atle-
ta Paralimpico  la nostra Bebe che con la sua 
spontaneità, la sua gioia di vivere e la sua sim-
patia è di stimolo e di sprone per tutti quei 
ragazzi che come lei hanno subito gravi inci-
denti e mutilazioni.

Patrizia Ferrari
presidente

Bebe Vio, la nostra 
testimonial

A casa della Presidente del Soroptimist Club 
di Perugia si è tenuta una affollata e vivace 
riunione in occasione della presentazione 
del libro di ricette frutto della collaborazio-
ne dei tre Club umbri, con il quale gli stessi 

Club di Perugia

Ridurre riutilizzare 
riciclare

della violenza in gravidanza. A conclusione dei 
lavori il video: “Se gli uomini si innamorassero 
delle donne”, vincitore del premio Colasanti 
Lopez 2015, premio istituito 10 anni fa dalla 
provincia di Parma. Il Premio Colasanti – Lo-
pez è stato istituito dalla Provincia di Parma nel 

2005 ed è dedicato a Donatella Colasanti e Ma-
ria Rosaria Lopez, vittime del brutale episodio 
di violenza del 1975 ricordato come ‘il massa-
cro del Circeo”. 

M. C. B.
C. C.

Bebe Vio con la presidente Patrizia Ferrari
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hanno partecipato al Service nazionale “Tre R 
in cucina: Ridurre Riutilizzare Riciclare”, Service 
che rientra nel progetto proposto dal Soropti-
mist International in occasione dell'Expo 2015 
dal titolo: “Cibo, donna, sostenibilità”.
La Presidente Giovanna Totero De Fazio ha 
spiegato che le ricette, che suggeriscono come 
utilizzare gli avanzi di cibi già cotti, così come 
di verdure, di pane, di formaggi, ci riportano 
ad abitudini obsolete nella nostra società de-
dita al consumismo, abitudini che forse le diffi -

Pubblico presente alla tavola rotonda sul lavoro femminile

L’incontro con la vincitrice per l’anno 2015 
della borsa di studio Bocconi  è stato scelto 
come occasione per una tavola rotonda sul 
lavoro femminile.
Ad iniziare la serata, alla quale ha presenzia-
to la Vice-Presidente nazionale Edy Pacini, 
sono state chiamate due imprenditrici, Ma-
ria Flora Monini ed Angela Aliani, le quali 
hanno offerto una umanissima e suggestiva 
testimonianza del loro percorso professiona-
le all’interno delle rispettive aziende di fa-
miglia, ricordando con ironia e affetto come 
si erano conquistate la stima e la fi ducia di 
padri e fratelli, condiscendenti ma diffi den-
ti, sino ad imporre le proprie capacità rag-
giungendo un ruolo paritario ed autonome 
responsabilità manageriali.
È seguita la relazione di Eleonora Dottorini, 
la giovane ingegnere edile cui era stata asse-
gnata la borsa di studio, la quale ha riferito 
con toni entusiasti l’esperienza fatta: entu-
siasmo sia per il clima di amicizia e i rapporti 
instaurati con le altre partecipanti sia per gli 
insegnamenti ricevuti, utili strumenti per af-
frontare il mondo del lavoro con sicurezza e 
determinazione. 
Quindi un noto avvocato giuslavorista ha il-
lustrato, con una esposizione magistralmente 
sintetica e chiara, le novità normative contenu-
te nel cosiddetto “Job Act”, mettendole a con-
fronto con la legislazione del lavoro preceden-
te, con particolare attenzione alle disposizioni 
riguardanti le donne.
Ha concluso la serata l’economista Pier Paolo 
Becich di San Servolo, autore del volume che 

ha ottenuto il riconoscimento della responsa-
bile del progetto “UN Women” delle Nazioni 
Unite per aver dato un contributo utile e pra-
tico per portare avanti in Italia l’idea di cultu-
ra della parità femminile, e ciò in linea con gli 
obiettivi gender parity del suddetto progetto 
internazionale.

G. T. D. F.

Donne e lavoro

coltà dei tempi presenti consigliano di recupe-
rare: una volta le padrone di casa erano attente 
al risparmio e sapevano come realizzare pasti 
saporiti anche mescolando alimenti avanzati.
In effetti in molte delle ricette proposte, le So-
roptimiste indicano come “autrici” nonne, zie 
etc. e questo contribuisce a dare al volumetto 
il gusto tenero di caldi ambienti familiari, evo-
cando il profumo di cucine di altri tempi.

Giovanna Totero De Fazio
presidente 

Tavolo dei relatori, fra i quali, da sinistra, la vice presidente nazionale Edy Pa-
cini e la presidente del Soroptimist Club di Perugia Giovanna Totero De Fazio.

Pubblico presente alla tavola rotonda sul lavoro femminile
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Un commiato in cui gli occhi 
brillavano di commozione 
ha concluso, il 6 settembre 
2015, il week end organizza-
to dal Club di Piacenza per 
far conoscere Expo 2015 e la 
Provincia di Piacenza a Club 
stranieri (ma non sono man-
cate amiche provenienti da 
club italiani). 
L’iniziativa piacentina ave-
va l’intento di promuovere un’affl uenza sia 
a Expo che a Piacenza, data la loro vicinanza 
con un piacevole soggiorno. Due realtà urba-
ne prossime e complementari: Milano vive e 
offre, da maggio a ottobre di quest’anno, tutti 
i fermenti della metropoli, ora anche più va-
riegati, mentre Piacenza propone soggiorni più 
rilassanti – specialmente negli agriturismi sulle 
colline – ma non meno stimolanti.
Grande lo spirito di fratellanza che ha anima-
to il soggiorno dedicato all'Expo e alla promo-
zione del nostro territorio e che ha cementato 
l'amicizia fra club, vero caposaldo dello spirito 
soroptimista. 

Elisabetta Fontana

Club di Piacenza

Alla scoperta 
di Expo
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Un commiato in cui gli occhi 

va l’intento di promuovere un’affl uenza sia 
a Expo che a Piacenza, data la loro vicinanza 
con un piacevole soggiorno. Due realtà urba-

Club di Potenza

Maratonina pro Filippide

Si è svolta domenica 25 ottobre, per iniziati-
va del Soroptimist Club di Potenza, la seconda 
edizione de “La corsa è uguale per tutti”, gara 
podistica amatoriale fi nalizzata alla raccolta di 
fondi a favore dell’asd Filippide Potentina, As-
sociazione che ha come scopo la promozione 
di attività sportive, progetti e interventi di in-
clusione sociale, con l’intento di migliorare la 
qualità di vita dei ragazzi autistici.
Grande soddisfazione è stata espressa dalla Pre-

sidente del Soroptimist Club di Potenza – Bea-
trice Simone – che ha voluto ringraziare tutte 
le altre Associazioni coinvolte nell’iniziativa: 
Arte&gusto e B. Lab per il food and beverage, 
le Società Sportive che hanno organizzato, a la-
tere della gara, momenti di gioco e di promo-
zione delle singole discipline, infi ne le socie del 
club che hanno partecipato numerose sia alla 
gara che all’organizzazione dell’evento.

Anna Paola Vergari 

Le partecipanti all'incontro



38

Gli
Eventi

Club di Ragusa

Bilancio e nuove iniziative
Durante la cerimonia del passaggio delle conse-
gne tra la Presidente uscente, Anna Maria Cri-
scione Arezzo, e la nuova Presidente, Rita Scro-
fani Incardona, Anna ha ricordato il lavoro svol-
to: è stato rinnovato, per continuità, con note-
vole successo il corso biennale di Taglio e Cucito 
rivolto a giovani donne italiane ed extracomu-
nitarie del nostro territorio. Grazie all’impegno 
dei Club di Ragusa e Vittoria, con il sostegno 
di vari Enti e Associazioni, presso la Questura 
di Ragusa, presenti le massime autorità, è stata 
inaugurata l’ “Aula di Ascolto protetto”, provvi-
sta di un sofi sticato sistema di videoregistrazio-
ne, arredata e decorata in maniera da risultare 
un luogo accogliente e rassicurante. Il Questore 
ha evidenziato come questa sala fosse necessa-

ria per l’ascolto di testimonianze di minori e di 
donne in diffi coltà e come il Soroptimist abbia 
svolto un importante service colmando questa 
mancanza. In merito poi all’iniziativa “Posto 
Occupato”, è stata esposta in più occasioni una 
sedia coperta con un drappo rosso presso il Te-
atro Donnafugata. Anna ha altresì attivato un 
interessante corso sulla “Comunicazione effi ca-
ce” con la partecipazione del Lions Club Ragusa 
Host, con cui sono stati organizzati anche un 
incontro sul tema della legalità, relatrice la Pro-
fessoressa Maria Falcone, che, in memoria del 
fratello Giovanni, si è impegnata a sensibilizzare 
contro la mafi a le coscienze più giovani; e uno 
con il giornalista Antonio Caprarica. 

Maria Concetta Puglisi
PD

L’8 settembre 2015 il Soroptimist Club di Reg-
gio Calabria, presieduto da Emma Corigliano, 
assieme al gruppo musicale M&M (Medici e 
Musica), ha organizzato una serata a favore del 
“Centro Antiviolenza - Casa delle Donne” di 
Reggio Calabria. Questo Centro, nato nel 2007, 
non gode di contributi pubblici, ma si regge 
sugli avanzi di amministrazione del CIF (Cen-
tro Italiano Femminile) e su donazioni private. 
Offre gratuitamente a ogni donna accoglienza 
e ascolto; consulenza psicologica; mediazione 
familiare; consulenza legale. 
La partecipazione è andata oltre le più rosee 
previsioni; infatti, nonostante le avverse condi-
zioni metereologiche, oltre 550 persone hanno 
voluto testimoniare la loro solidarietà interve-
nendo con generosa amicizia all’evento, allieta-
to dalla coinvolgente bravura della cardiologa, 
dottoressa Pinella Casciola, e del suo gruppo. 

Emma Corigliano Barbaro
presidente

Club di Reggio Calabria

Il Soroptimist chiama… 
la città risponde
Il Soroptimist chiama… 

L'esibizioni del gruppo musicale
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Club di Reggio Emilia

Un aiuto con un click

Un passo avanti verso la prevenzione dei cri-
mini e della violenza sulle donne si è compiuto 
grazie al nuovo strumento ideato dal Soropti-
mist Club italiano. 
Nel maggio scorso si è svolto nella Sala del Ca-
pitano del Popolo all’Hotel Posta di Reggio Emi-
lia l’incontro di presentazione di S.H.A.W., la 
nuova Applicazione per smartphone che il club 
ha realizzato per offrire alle donne che vivono 
situazioni di violenza uno strumento chiaro ed 
effi cace per agire sia sul versante della preven-
zione che del supporto informativo e legale.
A spiegare l’utilizzo e le potenzialità della nuo-
va App è intervenuta Mariolina Coppola. 
L’incontro, moderato da Domenica Tassoni, 
presidente del club di Reggio Emilia, è stato or-
ganizzato dalla socia Silvia Grandi, che ha parla-
to anche dell’iniziativa Posto Occupato, in me-
moria di tutte le donne vittime di femminicidio.

Elisa Bianchi, dell’Associazione Nondasola, è in-
tervenuta all’incontro illustrando l’importante 
campagna di sensibilizzazione, supporto e pre-
venzione che l’associazione svolge dal 1995, 
anno in cui è stata fondata. Dal 1997 Nonda-
sola gestisce la Casa delle donne, per aiutare 
chi vuole uscire da percorsi di violenza. 

 Mariachiara Spallanzani

 Eventi

Club di Rovigo

Giovani e immigrate
Il 25 novembre il nostro Club ha voluto cele-
brare la giornata per l’eliminazione della violen-
za contro le donne incontrando alcune donne 
immigrate ospitate nei centri di accoglienza del 
Polesine.Il fenomeno migratorio si è particolar-
mente ingigantito nell’ultimo anno con massicci 
trasferimenti di persone che hanno riguardato 
la regione Veneto. Che si muovano gli uomini 
è un evento abbastanza prevedibile in presenza 
di povertà, guerriglie, ma quando si muovono 
donne e bambini vuol dire che la situazione è 
davvero insostenibile. Con le nostre ospiti, quat-
tro ragazze nigeriane, la discussione si è incen-
trata sulle motivazioni che spingono le donne 
ad emigrare. Ne è emerso un quadro desolan-
te: povertà, necessità di assicurare ai propri fi gli 
un sostentamento adeguato, solitudine, violen-
ze, perdita dei propri famigliari. Quello che ci 
ha meravigliato è stata la serenità che trapelava 
dalle loro parole, nonostante le diffi coltà e le in-

certezze del viaggio e del futuro, le ingiustizie 
subite e le atrocità viste o vissute; si coglieva nel-
le loro parole, specialmente in quelle di un’ or-
fana ventenne di nome Bella, la speranza di tro-
vare un lavoro e di realizzare i propri sogni come 
quello di poter cantare e ballare. Il personale del 
centro di accoglienza ci ha descritto le attività 
quotidiane in cui le ragazze sono impegnate: le-
zioni di italiano, di cucito, attività in palestra ed 
educazione graduale all’autogestione. 

Margherita Bellé

Le relatrici dell'incontro

Foto d'insieme delle socie con le immigrate
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Giovedì 20 Novembre presso la Sala Consilia-
re del Comune di Portogruaro si è svolto l’in-
contro pubblico “Donne al lavoro: eccellenza 
e cultura contro violenza e paura“. Presenti fra 
gli ospiti Patrizia Salmoiraghi in veste di mode-
ratrice, l’Assessore alla Cultura e alle Pari Op-
portunità Maria Teresa Ret, il Dottor Pier Pa-
olo Becich di San Servolo, la Dottoressa Elisa 
Menuzzo giovane imprenditrice di successo e 
la nostra socia Avvocatessa Susanna Geremia. 
Questo importante evento voluto dalla Presi-
dente Evelina Caltabiano, continua la collabo-
razione con il Comune di Portogruaro e la Casa 
Protetta Antiviolenza di San Donà di Piave La 
Magnolia, per dare informazioni, accoglienza 
e assistenza legale nel territorio ed è l’ultimo 
di una serie di incontri contro la violenza alle 
donne voluto per dare visibilità e peso alla no-
stra azione, usando anche striscioni nelle città 
con il numero d’emergenza antiviolenza: se in 
questo modo aiuteremo anche solo una donna 
potremo dirci soddisfatte. Patrizia Salmoiraghi 
sostiene che il femminicidio di cui è vittima una 
donna ogni tre giorni è solo l’ultimo stadio di 
molteplici violenze; dovrebbe essere compi-
to della politica combattere questo fenome-
no, rispondendo alle emergenze, ma facendo 
anche prevenzione con incontri e formazione 
soprattutto nelle scuole, e fornendo continui-
tà all’uscita dal tunnel della violenza in quanto 
queste donne sono spesso dipendenti econo-
micamente dal marito o compagno. Il S.I. offre 
un ventaglio di proposte di sostegno e sensibi-
lizzazione, come le “Maratone Letterarie” che 
coinvolgono scuole, biblioteche e istituzioni, la 
formazione delle giovani generazioni per supe-
rare stereotipi e pregiudizi, prevaricazione e su-
balternità, il puntare su una costruzione sociale 
. Con il MIUR il S.I. prevede un percorso forma-
tivo dei docenti per ogni Regione. Alla Camera 
dei Deputati viene invece proposta una App 
con informazioni legali, la geolocalizzazione 
delle chiamate d’emergenza e lo smistamen-
to di queste nei centri più vicini. Dal titolo del 
convegno, “Eccellenza”, il Club si impegna a 
dare il proprio contributo per migliorare il si-

Club di San Donà di Piave
- Portogruaro

Donne al lavoro

stema. Ricordando il 25 Novembre le donne 
vittime di violenza, inoltre, il Soroptimist si pro-
pone di allestire, nei diversi luoghi, un posto 
occupato da “un drappo rosso” per ricordare 
quella donna che non c’è più. Il Dottor Pier Pa-
olo Becich interviene dedicando la serata a una 
donna d’eccellenza, l’astronauta Samantha 
Cristofoletti , che dovrebbe essere di esempio 
per le ragazze italiane che sembrano costruire i 
loro miti solo su basi fatue e fi nte. La Dottores-
sa Elisa Menuzzo, Rappresentante dei giovani 
imprenditori Unindustria di Treviso, sostiene 
questa tesi, essendosi trovata nell’azienda fami-
liare, a relazionarsi con una cultura maschile. 
Ma con il suo temperamento combattivo si è 
imposta di portare cambiamenti (orari fl essibili 
in maternità, asili nido, agevolazioni) perché 8 
ore di lavoro devono essere piene di signifi cato. 
L’Avvocatessa Susanna Geremia invece parlan-
do di eccellenze, manda in sala le immagini di 
donne che per prime hanno esercitato una pro-
fessione o raggiunto un traguardo prima esclu-
sivamente maschile: la veneziana Elena Lucre-
zia Corner (1600) prima donna laureata in teo-
logia; Lidia Foer, prima donna avvocato (1881) 
esclusa dopo la laurea con futili motivi, quali il 
possibile innamoramento fra colleghi o assistiti, 
o l’inadeguatezza del tocco e della toga con le 
acconciature e l’abbigliamento dell’epoca.  

Marina Dalla Francesca

La past presidente Anna Maria (al centro) ospite di San Donà di Piave
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I primi articoli della nostra Costituzione pro-
muovono i diritti inviolabili dell’individuo e so-
stengono che tutti i cittadini sono uguali. No-
nostante questi principi di libertà e uguaglianza, 
solo da pochi anni sono state emanate leggi che 
tutelano la donna vittima di abusi. Così il no-
stro Club ha iniziato la due giorni di conferenze 
dedicate alla “Giornata Internazionale contro 
la violenza alle Donne”: a San Donà di Piave, 
il 24 novembre, in un incontro pubblico, con 
l’assessora ai Servizi Sociali Maria Grazia Mu-
rer, le avvocate Federica Santinon ed Elisabetta 
Mantovani e la socia Cristina Greggio, Presiden-
te Commissione Consulte e Pari Opportunità 
Unione Italiana. La Presidente Maria Pia Bonsi, 

dopo un breve saluto, ha introdotto 
il tema, presentando la moderatrice 
dell’incontro, la nostra socia Susan-
na Geremia, che con competenza 
e impegno ha accompagnato i vari 
interventi. Le relazioni hanno evi-
denziato che purtroppo sono an-
cora molte le donne che diffi dano 
dell’aiuto e soprattutto della tutela, 
nella denuncia della violenza. La 
paura del dopo, quando la vittima 
ha perso la propria autostima, è un 
ostacolo importante: bisogna inse-
gnare a chiedere aiuto; il “male” 
va raccontato. La “normalità” 
della violenza familiare, la più dif-
fusa, è molto sottile e devastante 

soprattutto sul piano psicologico. Porta alla 
solitudine e alla disistima di sé; si giustifi ca l’ag-
gressività del marito o del compagno, causata 
dalla propria inadeguatezza. La vittima diventa 
anche una madre poco tutelante nei confronti 
dei fi gli, che “sentono” anche se non vedono. 
Recenti studi affermano che questi bambini si 
ammalano 7 volte di più rispetto agli altri e han-
no problemi di apprendimento e aggressività; 
da adolescenti possono far uso di droghe. Come 
soluzione/provocazione si potrebbe infrangere il 
mito dell’Amore Romantico, dove tutto è giusti-
fi cabile e dove è meglio vivere infelici insieme 
che felici da sole. La cosa più saggia invece è 
Educare a saper distinguere i comportamenti 
buoni da quelli di un amore distorto. 

Marina Dalla Francesca

La due giorni contro la violenza

Le relatrici del convegno
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Il primo incontro con la nostra amica Daria de 
Pretis, socia fondatrice e prima segretaria del 
club (col pancione!), da un anno Consigliera 
della Corte Costituzionale, è stato affettuoso, 
assolutamente informale: in una tipica trattoria 
romana, dove ai carciofi  alla giudìa e ai tonna-
relli cacio e pepe si sono sovrapposte e intrec-
ciate domande, si sono accavallati ricordi…
Il giorno dopo, invece, appuntamento istituzio-
nale, niente jeans, cellulari spenti, foto di grup-
po, distintivi Soroptimist su tutti i baveri. Uno, 
speciale, lo abbiamo regalato a Daria, perché 
si ricordi di noi, ma soprattutto perché si senta 
sempre una Soroptimista. 
Daria ci ha illustrato i compiti della Corte Costi-
tuzionale e ci ha guidato fi no alla meravigliosa 
terrazza che si affaccia sulla piazza del Quiri-
nale, rivelando una Roma a 360°, di qua e di 
là del Tevere, immersa nella luce magica di un 
ottobre “romano”.

Club di Trento

Soroptimista 
d'eccellenza

E noi siamo andate via contente, consapevoli 
che l’appartenenza al Soroptimist ci permette 
di vivere esperienze così interessanti!

Luciana Grillo 

Non basta una giornata per informare ed edu-
care a comportamenti rispettosi chi usa vio-
lenza contro le donne; né basta una giornata 
per sensibilizzare l’opinione pubblica, spesso 
distratta. Perciò il Soroptimist club di Trento da 
tre anni allestisce il “Posto Occupato” in oc-
casione di manifestazioni aperte al pubblico e 
propone un allestimento permanente in luoghi 
sensibili come il Pronto Soccorso dell’ospedale, 
la Biblioteca comunale, l’Università degli Studi, 
il Palazzo della Provincia, il Castello del Buon-
consiglio, i Teatri cittadini, il Muse.
Altro “Posto Occupato” è ben visibile nell’atrio 
dell’ITT Buonarroti, scuola a indirizzo tecnico 
frequentata da più di 1000 studenti e da circa 
200 studentesse, con cui il club ha già dal 2013 
un rapporto di intensa collaborazione. Qui, al 
“Posto Occupato” sono state aggiunte altre at-
tività che aiutino le studentesse ad acquistare 
sicurezza e autostima e gli studenti a capire il 

mondo femminile. Il Soroptimist ha offerto la 
possibilità di esporre alcune tavole di forte im-
patto emotivo che hanno per tema la violenza 
contro le donne; il Dirigente e le Docenti hanno 
accettato con disponibilità e invitato gli studenti 
di otto classi a rifl ettere su questi disegni, gene-
rosamente offerti dall’autore, Lelio Bonaccorsi, 

Un mese contro la violenza

mondo femminile. Il Soroptimist ha offerto la 

Un mese contro la violenza

L'incontro delle socie di Trento con Daria de Petris
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Club di Treviglio

In occasione di Expo e We Women for Expo, 
si è organizzata la pubblicazione di un libro di 
racconti centrati sul senso del cibo, cultura, tra-
dizioni. Il nostro club si è basato anche sul con-
cetto di come la cultura delle donne sia cultura 
ecosostenibile, in coerenza con l’impegno che 
il Soroptimist International porta avanti, a livel-
lo nazionale e internazionale, sul fronte dell’a-
limentazione in tutte le sue accezioni: dalla de-
nutrizione alla malnutrizione, dallo spreco al ri-
ciclo e alla cucina “buona”, dal miglioramento 
della produzione agricola alla possibilità per le 
donne di coltivare una terra “di loro proprietà” 

Scritto e mangiato
al sostegno della 
piccola imprendi-
toria femminile in 
questo settore. Ed è 
proprio quest’ulti-
mo l’obiettivo prin-
cipale del progetto 
“La Cultura delle 
Donne per una Col-
tura EcoSOStenibi-
le” che ha spinto il club di Treviglio a sviluppa-
re un’idea che, non solo si inserisca in questo 
panorama, ma che al contempo, contribuisca a 

docente alla Scuola del fumetto di Palermo. Il 
Soroptimist ha predisposto un libretto che ripor-
ta i disegni e che invita gli studenti a commen-
tarli, anche con poche parole, purché sincere.
Il 9 novembre, un nutrito gruppo di soropti-
miste trentine è stato accolto dal Dirigente ed 
ha visitato la Mostra, guidato dalle studentesse 
che hanno interpretato ciascuna tavola. 
Il 13 novembre, presso la Facoltà di Sociologia, 
il Soroptimist ha invitato la cittadinanza ad una 
rifl essione sulla violenza di genere, “Un Posto 
per dire no alla violenza sulle donne”: Marilena 
Guerra, direttrice di TrentinoTv, ha salutato, tra 
gli altri, la Vicepresidente Nazionale del Sorop-
timist Carla Zanfrà, il Presidente del Consiglio 
Provinciale Bruno Dorigatti, l’Assessora Provin-
ciale Sara Ferrari e numerose consigliere e as-
sessore comunali e provinciali presenti in sala. 
A conclusione di questo incontro, in un’aula 
strapiena con molta gente in piedi, invitato 
dalla Guerra ha preso la parola il papà di Car-

mela, la giovane donna uccisa a colpi di coltello 
e roncola dal marito, sotto gli occhi terrorizzati 
dei fi gli: quella stessa mattina era stata emessa 
la sentenza che condannava l’assassino a trenta 
anni di detenzione e alla perdita della potestà 
genitoriale. Il papà, a chi gli chiedeva se fosse 
soddisfatto della condanna, ha risposto che la 
giustizia aveva fatto il suo corso, ma che nessu-
no riporterà sua fi glia in vita.

L.G.

 Eventi

Foody, creato per noi con frutta 
e verdura fresca

Alcuni momenti delle iniziative contro la violenza
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Una foto della presentazione del libro con Pinuccia D’Agostino e 
Maria Gabriella Bassi

Una illustrazione di un racconto

A sinistra copertina del libro

collegare lo stretto rapporto fra cibo e cultura, 
attraverso la narrazione e il racconto.
La “sostenibilità del pianeta passa attraverso 
una alleanza tra cibo e cultura e questa cultu-
ra è soprattutto quella declinata al femminile, 
in grado di diventare artefi ce del futuro del 
pianeta”.
Il libro è corredato da ricette, informazioni, ri-

fl essioni e aneddoti. Vi sono anche biografi e 
di alcune socie che operano in ambito della 
alimentazione. La maggior parte dei racconti 
sono stati scritti da socie soroptimiste. Il libro è 
stato presentato il 27 Maggio 2015 nell’Audi-
torium della BCC di Treviglio. 

Maria Gabriella Bassi 
past presidente

Club di Val di Noto

Aziende al femminile
La promozione svolta dal nostro club a favore 
dell’imprenditoria femminile ha iniziato a pro-
durre i primi frutti: nel mese di giugno due at-
tività artigianali sono nate sotto il segno del so-
roptimist a Rosolini. “Aruci” produce dolci tipici 
del sud-est siciliano, utilizzando materie prime 
del territorio come mandorle, sesamo e miele. 
La maestria e la sapiente manualità di Lucia, 
ereditata dalla mamma, caratterizzano gli im-
pareggiabili dolci di “Aruci” (“dolce” in sicilia-
no), friabili, fragranti, capaci di mandare, morso 
dopo morso, in un’orbita di sublime gusto. 
“Da Lu Zero Glu” di Maria Luisa che della sua 
intolleranza al glutine ha fatto virtù, mettendo 
la passione per la cucina sul campo di battaglia 
dell’intolleranza al glutine col motto “a nulla 
deve rinunciare un celiaco”, produce artigia-
nalmente ogni tipo di prelibatezza.
Due donne coraggiose che hanno deciso di in-
vestire in attività imprenditoriali di eccellenza, 
in un territorio a vocazione artigianale: il club 
Val di Noto ci ha creduto e ha valorizzato la 
loro passione e la qualità delle loro produzioni.

Cinzia Spadola
Marinella Flume

Taglio del nastro e torta per 
le aziende al femminile
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Club di Valchiavenna

Il Soroptimist Club Valchia-
venna ha indetto un concor-
so sul tema dell’Expo 2015 
“Nutrire il pianeta. Energia 
per la vita” rivolto alle scuo-
le locali ed accolto dall’Isti-
tuto Comprensivo Garibaldi 
di Chiavenna.
Già lo scorso anno il Club 
aveva dimostrato la propria 
sensibilità verso queste im-

portantissime tematiche con la pubblicazione 
di un libro sul non spreco dal signifi cativo titolo 
“Vanzét” (“Avanzi”,nel dialetto locale).
La collaborazione tra il nostro club e l’Istituto 
Comprensivo Garibaldi è stata profi cua: hanno 
partecipato al concorso le classi della scuola 
primaria dei vari plessi con la produzione di di-

Expo io ci sono

versi elaborati e, dopo un’accurata selezione,è 
risultata vincitrice la classe quinta di Chiavenna 
con la realizzazione del gioco dell’oca, “Spun-
tini di … salute”.
Dal lavoro tra il S.I Club Valchiavenna e la Scuola 
Garibaldi è nata una collaborazione che ha por-
tato la scuola a ricevere il logo” Expo io ci sono”.
Il Soroptimist Valchiavenna ha pubblicato que-
sto elaborato diffondendolo in tutte le classi 
delle scuole primarie della Valchiavenna.

Luisiana Aicardi
Lilia Piacentini

Il gioco dell’oca “Spuntini di … salute”

Copertina di Vanzét

Club di Venezia

Istanbul: 1959 e 1973, attraversando Ju-
goslavia, Bulgaria, Romania, Grecia, a vol-
te immaginando una strada che tale non 
sembrava essere e villaggi sprofondati in 
un tempo che più non ci apparteneva…
..e ora 2015, Istanbul perché il Soropti-
mist ci chiamava. Forse non sarei tornata, se 
non avessi ascoltato quel richiamo. 
Città che si allarga, s’innalza sempre più, in Eu-
ropa e in Asia con questo privilegio di essere 
in due continenti. Ma nulla del costruito oggi, 
bello o brutto che sia, riesce a vincere la quieta 
densità spirituale delle cupole, non solo quelle 
assolute, ma anche quelle disperse come cibo 
nei vari quartieri; una mano che chiede silenzio 
al rumore scomposto delle nuove strutture.
Una via ampia scende alla torre di Galata per poi 
precipitare nei vicoli a sinistra, a destra lascian-
doci dimenticare la logica di una mappa letta, 
tra case di legno affastellate quietamente con i 

Il richiamo 
del Soroptimist

loro colori discreti, tra le voci segre-
te di una lingua che non sappiamo interpretare, 
pur pescando nei frammenti dell’Europa che ci 
ha nutrito.
Erano i giorni del Ramadan e il concitato vivere 
delle piazze e delle vie si placava infi ne la sera 
nella comunità del cibo.
Al Soroptimist abbiamo dato un giorno impor-
tante, quello simbolico, che si conclude con 
l’incontro, con il cibo comune, con il mescolar-
si delle donne del mondo a cui apparteniamo. 
Si è discusso soprattutto di come sconfi ggere la 
violenza contro le donne e il traffi co degli esseri 

mist ci chiamava. Forse non sarei tornata, se 
loro colori discreti, tra le voci segre-
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Si chiama Casa Famiglia San Pio X. Partite le 
suore, che l’hanno gestita fi no al 1998,”10 cop-
pie di sposi” chiamate familiari, prestano oggi 
gratuitamente la loro opera coadiuvate da un'e-
quipe di operatrici, psicologhe, assistenti sociali 
e sanitarie. Pur essendo un ente riconosciuto 
dalla Regione, fi nanziato sia dagli enti che invia-
no le donne, sia dalla chiesa con l’8 per 1000, 
questa Casa vive soprattutto per l’aiuto degli 
Amici della Casa Famiglia. Attualmente accoglie 
7 madri con 5 bambini, italiani e stranieri. Le 
donne che lavorano all’esterno possono usufru-
ire di un nucleo autonomo costituito da 2 stan-
ze da letto, cucina e servizi perché signifi ca che 
sono sulla via del ritorno alla normale comune 
quotidianità. Sempre più giovani sono oggi le 
ragazze che giungono in questa Casa e questo 
sembra volerci dire che sempre più fragile è la 
loro vita, spesso derubata della speranza d’esi-
stere per le violenze subite. 
Il club di Venezia, Presidente Daniela Gaddo Ve-
daldi, ha scelto di rendere più serene queste vite 
ferite, dapprima con strumenti tecnici, e poi so-

prattutto attrezzando lo spazio ‘madre’ in cui vive 
la ‘famiglia estesa’: la sala da pranzo dove intorno 
al grande tavolo imparano ad accettarsi, a tolle-
rarsi e anche a raccontarsi. Mobili immaginati per 
la vera utilità, luci gioiose, un soffi tto cielo dove 
vola un gabbiano, vuoti protetti dal freddo e dal 
pericolo. Ora lo spazio sembra ridere.

B. B.

La casa famiglia

Club di Viareggio

Alimentazione e salute
Il progetto nasce dalla proposta del Club So-
roptimist Viareggio Versilia e si avvale della col-
laborazione dei seguenti centri di studio:
- il Centro interdipartimentale di ricerca “Nu-
traceutica e alimentazione per la salute”, nato 
nel 2013, che aggrega e coordina tutti i do-
centi e i ricercatori impegnati sui temi del cibo, 
degli alimenti e dell’alimentazione, della nutra-
ceutica e della salute.
- la Scuola in Management dell’Accoglienza e Di-

umani. E poiché ogni essere umano ha diritto 
all’educazione, l’educazione diventa la miglior 
prevenzione. ‘Educate to Lead’, ‘educare per 
guidare’ è stata ed è una delle grandi batta-
glie del Soroptimist. Scrive il poeta turco Nazim 
Hikmet: “la vita non è uno scherzo, prendila sul 
serio…senza aspettarti nulla dal di fuori…non 
avrai altro da fare che vivere”. E noi Soropti-

miste sappiamo prendere sul serio la vita. Quel 
giorno ne ero ancor più consapevole.
“Lunga vita al Pasha Selim, rendiamogli gli 
onori” sono le parole che chiudono il Ratto del 
Serraglio di Mozart; lunga vita al Soroptimist, 
rendiamogli gli onori!

Bente Bevilacqua
tesoriera
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Club di Vittoria

Compleanno importante quello del 
Soroptimist International di Vittoria. 
Trent'anni di attività, di iniziative che 
hanno saputo incidere nel tessuto so-
ciale e culturale della Città.
I festeggiamenti si sono svolti il 24 Ottobre 
2015, nella splendida cornice di Villa San Bar-
tolo, alla presenza di Bora La Paglia vice Pre-
sidente nazionale, Rina Florulli Componente 
Comitato Estensione, Maria Cristina Cassì ma-
drina del club e del Sindaco Avvocato Giusep-
pe Nicosia. Durante la serata si è svolta la tradi-
zionale Cerimonia delle Candele e il passaggio 
della campana. È stato proiettato un video, una 
sintesi di immagini e testimonianze dei service 
svolti in questi trent'anni, frutto dell'impegno 
appassionato delle Presidenti che si sono suc-
cedute e di tutte le socie. È stata consegnata 
una pergamena alle socie fondatrici del club. 
La Presidente Mirella Denaro, durante la sera-
ta, ha ricordato che il Soroptimist Internatio-

30 anni di vita

nal, sin dalla sua fondazione, ha sempre avuto 
il compito e l'obiettivo di colmare i vuoti, che  
ancora oggi la società presenta, nei confronti  
delle donne e delle fasce più deboli, reclaman-
done a gran voce i diritti. Il Club di Vittoria si 
è sempre battuto per migliorare queste realtà, 
vive l'appartenenza al territorio ed intende con-
tinuare in questo percorso con impegno, deter-
minazione ed unità. La serata si è conclusa con 
il dono di una incisione alle socie e agli ospiti, 
realizzata dalla nostra socia Laura Piccione in 
ricordo della celebrazione.

Mirella Denaro
presidente

I festeggiamenti si sono svolti il 24 Ottobre 
Le socie di Vittoria festeggiano i 30 anni

scipline Enogastronomiche, un progetto di Fon-
dazione Campus, svolto in collaborazione con 
Fondazione Palazzo Boccella e Università degli 
Studi di Padova, che mira a formare profi li qua-
lifi cati in grado di gestire tutte le attività legate 
alla ristorazione attraverso un percorso profes-
sionalizzante della durata di un anno, compren-
sivo di stage in Italia o all’estero. Scuola MADE 
prevede l’obbligo di frequenza e la formula della 
residenzialità all’interno di Palazzo Boccella.
- l'Istituto Alberghiero G. Marconi di Viareggio 
scuola ad indirizzo professionale, che fornisce 
strumenti culturali di crescita per l’inserimento 
dei giovani nel mondo del lavoro.
Le fi nalità che il progetto persegue sono:
- divulgare gli studi scientifi ci svolti presso il 
Centro Nutraceutica Universitario Pisano;
- sensibilizzare i cittadini sull’uso di alimenti che 
contengono sostanze e proprietà utili per la pre-
venzione di patologie di vario genere (malattie 
metaboliche, cardiovascolari e allergiche..);
- informare i giovani professionisti del settore 

e gli studenti che si dedicano allo studio delle 
scienze enogastronomiche, ampliando le cono-
scenze relative al loro futuro professionale;
- dare visibilità ai progetti di collaborazione del 
Centro nutraceutico e Aziende alimentari che 
producono alimenti nutraceutici.

Patrizia Seppia
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Sorores 

Optimae

Donne unite
da obiettivi comuni

Donne che hanno
le competenze

per raggiungere
obiettivi comuni


