
TWINNING PORTOGALLO -Situazione al 04 novembre 2017
� Club già gemellati e relative referenti sono

� Brescia dal 2004 gemellata con Lisbon Fundador -referente estensione 2016/17 è Maria Perini 
uyun@libero.it /presidente 16/18 Paola Bonfadini pbonfad@tin.it : Maria ha  comunicato 
(18/01/17) che i due club si sono incontrati nel 2014 presso il Club di Lisbona. ; è in corso 
ripresa contatti .In data 14/02 Maria comunica di aver ripreso contatti con l'attuale presidente 
di Lisboa Fundador Luisa Ghidoni :inserita la sua mail  nel loro indirizzario per comunicare le loro 
iniziative. Il Soroptimist Club di Lisboa al momento ha problemi "strutturali".Comunque i 
contatti sono attivati

� Forlì dal 2005 gemellata con Lisbon Sete Colinas - referente estensione Savorana Bianca Maria 
biancamaria.savorana@fastwebnet.it ( ma i contatti con il Portogallo vengono soprattutto tenuti 
da Anabela Ferreira  aferrei@tin.it )// presidente 17/19 Raffaella Orazi raffa.orazi@gmail.com 

� Padova dal 2014 gemellata con Lisbona Caravela - referente estensione Cracco Rossi 
Chauvenet Lorenza >l.cracco@studiolegalecracco.it Presidente 16/18 a.antonellaagnello@tin.it 
presente all' incontro 30/09/16 a Roma : sottolinea i rapporti inesistenti con il club gemello

� Napoli dal 2014 gemellata con Porto Invicta  - referente estensione 2017 e Giuliana 
Cacciapuoti  giuliana.cacciapuoti@fastwebnet   ( ma i contatti con il Portogallo vengono 
soprattutto tenuti da Maria Luisa Cusati consptna@yahoo.it   Presidente 16/18  è Marisa Del 
Vecchio  e mail mommy@gayodin.it e presidentenapoli@soroptimist.it 

� Apuania ricevuto certificato di gemellaggio con Lisboa Caravela ottobre 2016    referente 
estensione Sara Cabani (non ha indirizzo e mail!!!) Presidente 17/19 Rita Bonini e mail 
ritabonini.rb@gmail.com Tiene i contatti con il Portogallo past President Giulia Manfredini 
jmanfr@tin.it :grazie a lei videomessaggio tra i due club in occasione anniversario club Lisboa 
Caravela (comunicato 9 dicembre16)

� Tigullio ricevuto certificato di gemellaggio 30/11/16  Referente estensione AnnaMaria 
Genovese annamariasimonag@libero.it :Presidente 17/19 Antonella Dugnani  e mail 
architettoantonelladugnani@gmail.com .fatyto service per collaborare con progetto 
Evora.Attuale presidente(che non risullta in extranet) è Clara Dimas che in data 01/02 ha 
comunicato difficile momento del club :la presidente che doveva essere in carica dall'ottobre 15 
all'ottobre 17 ,si è dimessa a maggio 2106 ed è subentrata Clara . 

� Alessandria ha ricevuto il certificato di gemellaggio con  Setubal  l'11 /01/17  -  referente 
estensione Bruno Ferraris Maria Clotilde > gianluigi.ferraris2@tin.it Presidente Giulia Boccassi 
giulia.boccassi@alice.it ,giulia@studiolegaleboccassi.it .Contatti twinnning tenuti con Rossanna 
Boldi rossanna.boldi@senato.it 

� Merate In data 25 gennaio 2017 ricevuto certificato di gemellaggio con Estoril Cascais  
Referente estensione Pizzaferri Del Boca Paola paola.pizzaferri@gmail.com Presidente 17/19 è 
Carla Silvia Bonanomi Tebaldini carla@centrodellarredammento.it 

� Bari ha ricevuto il certificato di gemellaggio  con Tavira il 07/04/17 Referente estensione è 
Angela Bianca  De Tommasi Melpignano  detommasi.angela@libero.it Presidente  17/19 è Michela 
Labriola  studiolabriola@libero.it, michelalabriola@libero.it

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

Macerata era interessata al twinning program con il Portogallo Possibile gemellaggio con il club 
di Caldas da Rainha-  referente estensione Tasso Gabriella gabriella@casatasso.com ma I 
contatti con il club portoghese sono stati difficoltosi  Presidente 17/19 è Adelaide Pangrazi 
Ignazi e mail adelaidepangrazi@libero.it                                                                                        

           
Come si vede ,se tutti i gemellaggi andassero in porto,tutti i club portoghesi sarebbero gemellati con 
club dell'Unione Italiana (addirittura uno o più club italiani sarebbero gemellati con un club portoghese)
Ringraziamo per la fattiva collaborazione le due socie soroptimiste che più spesso hanno occasione di 
andare in Portogallo :Anabela  Ferreira (club di Forlì)e Luisa Cusati(club di Napoli) 
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Idee da sviluppare
� ottimo il suggerimento  del club di Brescia che,per rendere più fattivo il twinning con il club 
gemellato di Lisboa Fundador, ha inserita la  mail della Presidente di Lisboa  nell' indirizzario  per 
comunicare le varie  iniziative. 
� Un grazie a Wilma Maluccelli per l'appoggio nell'oragnizzare  il viaggio in Portogallo che  faremo in 
aprile 2018  : sarebbe bene che almeno una o due rappresentanti dei club gemellati fossero presenti !

Un caro saluto da
AnnaMaria
Comitato Estrensione


