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Il Soroptimist International è un’organizza-
zione vivace e dinamica per donne di oggi, im-
pegnate in attività professionali e manageriali. Il 
nostro impegno è per un mondo dove le donne 
possano attuare il loro potenziale individuale e 
collettivo, realizzare le loro aspirazioni e avere pari 
opportunità di creare nel mondo forti comunità 
pacifiche.

Finalità. Le Soroptimiste promuovono azioni e creano le oppor-
tunità 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 in-
ternazionale, promozione del potenziale delle donne, trasparenza 
e sistema democratico delle decisioni, volontariato, accettazione 
della diversità e amicizia.
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Il Notiziario 

n appuntamento tradizionale, che le socie 
quasi all’unanimità hanno chiesto di non 
abbandonare, si ripropone con qualche 
cambiamento, ma con lo stesso obiettivo di 
sempre:  “archivio” e “memoria” soroptimi-
sta, testimonianza delle attività dei Club e in-
formazione reciproca, pur in un contesto di 

essenzialità e sinteticità.
Il Notiziario (cartaceo) ritorna alla sua consueta periodicità an-
nuale, perché l’edizione online già ne consente una lettura fre-
quente – se si vuole anche quotidiana –, ma mantiene il formato 
A4, come quello della rivista, perché quest’ultimo si è rivelato più 
maneggevole e fruibile, e, infine, si presenta appena ritoccato 
nel suo aspetto esterno, per rendersi più “attraente”.
Si è scelto di dedicare una pagina all’attività dell’Unione Italiana, 
attività intensa e coerente, peraltro già ben ampiamente e pun-
tualmente illustrata ne ”La Voce delle Donne Soroptimist News”, 
ma presente anche qui perché possa fornire un quadro rapido 
e completo, anche se schematico, dell’azione globale di questo 
primo anno del biennio di Flavia Pozzolini.
All’operatività dei Club è dedicato, come è naturale, lo spazio 
maggiore, con una piccola novità: la scelta organizzativa dei 
contenuti. La divisione delle attività è diversa rispetto al passato, 
si è privilegiata una ripartizione di queste in ordine alle specificità 
delle azioni, secondo che esse rispondano ai Progetti nazionali, 
agli Obiettivi del Programme Focus o secondo la loro apparte-
nenza ad altre caratteristiche o a situazioni locali e/o contingen-
ti (per evitare un’eccessiva frammentazione in questo ultimo 
gruppo di notizie sono state inserite anche quelle attività che 
attengono a più ampie iniziative europee – per es. Best Practice 
Awards –). L’obiettivo è una fruizione più “ragionata” e una visio-
ne più consapevole e più veloce delle scelte di ogni Club, e, tutto 
sommato, una messa a fuoco più nitida della singola identità di 
ognuno.
È appena il caso di ricordare, infine, che il Notiziario è il frutto 
di un lavoro collettivo e che la completezza e la chiarezza della 
pubblicazione sono, in gran parte, il risultato di una  collabora-
zione attiva e tempestiva dei Club.
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International 
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Patrizia Salmoiraghi 
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Progetti 
dell’Unione Italiana

1. AulA di Ascolto protetto del minore

2. WAter And Food

3. donne diritti dignità

4. microcredito

5. leAdership Al Femminile

6. solidArietà nAzionAle 

Finalità e Obiettivi 
Programme Focus 

quadriennio 2011-2015

FinAlità 1
Il Soroptimist International farà progredire la condizione femminile 
e la vita di donne e ragazze attraverso l’educazione, la valorizzazio-
ne delle loro abilità o le opportunità che gliela consentano.

Obiettivi
a) Aumentare le opportunità formali o informali  di accesso all’ap-

prendimento.

b) Eliminare la violenza contro donne e ragazze e garantire la par-
tecipazione delle donne nella risoluzione dei conflitti.

c) Favorire il raggiungimento di un’autonomia economica e di op-
portunità sostenibili per l’occupazione femminile.

d) Garantire alle donne e alle ragazze la sicurezza alimentare e l’ac-
cesso al più alto livello possibile di assistenza sanitaria.

e) Rivolgere l’attenzione alle esigenze specifiche delle donne e delle 
ragazze  migliorando la sostenibilità ambientale e mitigando gli 
effetti del cambiamento climatico e delle catastrofi ambientali.

FinAlità 2 
Il Soroptimist International rappresenterà una voce globale per in-
crementare le possibilità di accesso all’educazione e alla leadership 
per donne e ragazze.

Obiettivi
a) Rafforzare e accrescere la presenza Soroptimist International 

come organismo di  difesa a tutti i livelli.

b) Intensificare le attività e partnership per migliorare la visibilità e il 
profilo internazionale del Soroptimist International.
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1 ottobre 2011, roma
Incontro Presidente Nazionale con Presidenti dei Club Italiani.

Water and Food 
17 ottobre 2011, Roma: partecipazione alla Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione presso la Fao.

solidarietà nazionale
5 novembre 2011: solidarietà ai Club delle zone alluvionate della 
Liguria e della Lunigiana.

25 / 27 novembre 2011, Ascoli piceno
112° Consiglio Nazionale delle Delegate 

donne, diritti, dignità
31 gennaio 2012: lettera aperta alla Direzione Generale RAI, e per 
conoscenza al Ministero dello Sviluppo Economico, del Lavoro e 
delle Pari Opportunità, in merito alla violazione del contratto di 
servizio RAI con riguardo alla tutela della dignità della donna.

solidarietà nazionale
26 / 27 febbraio 2012, L’Aquila: sopralluogo Progetto (Fondo Ca-
lamità).

leadership al femminile
2, 9 e 23 marzo 2012, Milano, Università Bocconi: tre Corsi di For-
mazione per le socie del Soroptimist “Leadership al Femminile”, 
realizzati in collaborazione con la Scuola di Direzione Aziendale 
dell’Università “L. Bocconi” di Milano. 

donne, diritti, dignità
16 marzo 2012, Roma, sede del Parlamento Europeo, Sala delle 
Bandiere: Convegno Soroptimist International d’Italia “Donne Di-
ritti Dignità: l’immagine della donna nella pubblicità e nei media”.

solidarietà nazionale
17 marzo 2012, Genova: consegna, alle Suore Maestre Pie di 
Sant’Agata, di una automobile in sostituzione di quella rimasta al-
luvionata il 4 novembre 2011 (Fondo Calamità).

leadership al femminile
2 / 4 maggio e 28 / 30 maggio 2012, Milano, Università Bocco-
ni: due Corsi di Formazione per le giovani laureate selezionate dai 
Club italiani, “Leadership al Femminile - Costruisci la tua Carriera”, 
realizzati in collaborazione con la Scuola di Direzione Aziendale 
dell’Università “L. Bocconi” di Milano. 

leadership al femminile
18 maggio 2012, Milano: patrocinio al progetto di PWA (Professional 
Women’s Association) promosso con la Scuola di Direzione Azienda-
le dell’Università “L. Bocconi” di Milano e denominato “Ready for 
board women”. 

25 / 27 maggio 2012, Bassano del grappa 
113° Consiglio Nazionale delle Delegate 

solidarietà nazionale
15 giugno 2012: appello pro zone terremotate - sottoscrizione per 
la realizzazione di progetti a favore di attività imprenditoriali fem-
minili o nel campo sociale per finalità direttamente riferibili agli 
scopi del Soroptimist International. 

Attività 
dell’Unione Italiana
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15 / 17 giugno 2012, dusseldorf
Partecipazione all’Intermeeting dell’Amicizia. 

programme Focus 2008/2011
13 luglio 2012, Budapest: partecipazione al Meeting delle Gover-
nor. Due Club italiani hanno ottenuto il Best Practise Award. Il Club 
Apuania ha conseguito il riconoscimento in relazione all’obiettivo 
2 Programme Focus 2008/2011 “Mettere fine al traffico degli es-
seri umani ed a tutte le forme di violenza su donne e bambini” 
con il service “Violenza contro le donne”. Il Club Crema ha con-
seguito il riconoscimento in relazione all’obiettivo 10 Programme 
Focus 2008/2011 “Garantire la promozione delle donne nel ma-
nagement, nella politica e nei processi decisionali” con il service 
“Education and Training Alliance (e - TRIAL)”. 

donne, diritti, dignità / leadership al femminile
19 luglio 2012: lettera aperta al Presidente del Consiglio, ai Ministri 
dell’Economia e delle Pari Opportunità, ai Sottosegretari di Stato 
Vieri Ceriani e Gianfranco Polillo e al Capo Dipartimento Pari Op-
portunità di sollecitazione all’approvazione del regolamento attua-
tivo della legge Golfo-Mosca. 

solidarietà nazionale
22 luglio 2012, Borghetto Vara (SP): inaugurazione della Torre 
Campanaria, restaurata con il Fondo Calamità.

programme Focus
Finalità 1, obiettivo c / Finalità 2, obiettivi a-b
1 settembre 2012, Repubblica di San Marino: partecipazione all’inau-
gurazione della Mostra “Gioielli Rwandesi” realizzati con fibre natu-
rali presso la Cooperativa Agatako di Kigali e la Cooperativa Camk 
di Giseny. Incontro con la Presidente del Club Kigali.
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29 ottobre 2011, trento
Interclub Regione Trentino Alto Adige con VPN D’Ascenzo

5 novembre 2011, Bergamo
Interclub Regione Lombardia con VPN Morelli, Progr. Director,
Pres. Com. Estensione, Resp. Naz. Notiziario e Resp. Sep

5 novembre 2011, Brindisi
Interclub Regione Puglia con VPN Perretti 

5 novembre 2011, Venezia mestre
Interclub Interregionale del Triveneto con VPN D’Ascenzo

12 novembre 2011, caltanissetta
Interclub Regione Sicilia (+ Club Reggio Calabria) con VPN Perretti 
e Pres. Com. Estensione

12 novembre 2011, Firenze
Interclub Regione Toscana con VPN Morelli

15 novembre 2011, salerno
Interclub Interregionale Campania e Basilicata con VPN Perretti, 
Pres. Com. Estensione e Progr. Director 

19 novembre 2011, parma
Interclub Regione Emilia Romagna con VPN Guercio

3 dicembre 2011, oristano
Interclub Regione Sardegna con VPN Guercio

12 dicembre 2011, perugia
Interclub Regione Umbria con VPN D’Ascenzo

14 gennaio 2012, pescara
Interclub Regione Abruzzo con VPN D’Ascenzo

14 gennaio 2012, Vercelli
Interclub Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta con VPN Guercio

19 gennaio 2012, roma
Interclub Regione Lazio con VPN D’Ascenzo

21 gennaio 2012, genova
Interclub Regione Liguria con VPN Guercio

21 gennaio 2012, lamezia terme
Interclub Regione Calabria con VPN Perretti

28 gennaio 2012, Ancona
Interclub Regione Marche con VPN D’Ascenzo

26 marzo 2012, Aosta
Incontro Regione Valle d’Aosta con VPN Guercio

31 marzo 2012, martina Franca
Interclub Regione Puglia con VPN Perretti, Governor Assunta Seme-
raro, Pres. Com. Estensione e Pres. Comm. Consulte e P.O.  

14 aprile 2012, livorno
Interclub Regione Toscana con VPN Morelli

21 aprile 2012, chieti
Interclub Regione Abruzzo con VPN D’Ascenzo

21 aprile 2012, milano
Interclub Regione Lombardia con VPN Morelli, Pres. Com. Esten. 
SI/E, Comitato Esten. SI/I, Ass. Progr Director, Resp. Naz. Notiziario 
e comp. Com. Consulte e P.O.

28 aprile 2012, Venezia mestre
Interclub Interregionale del Triveneto con VPN D’Ascenzo

5 maggio 2012, sanremo
Interclub Regione Liguria con VPN Guercio

Attività Regionali 
delle VicePresidenti

Nazionali
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12 maggio 2012, Ancona
Interclub Regione Marche con VPN D’Ascenzo

19 maggio 2012, perugia
Interclub Regione Umbria con VPN D’Ascenzo

1 ottobre 2011
Club Merania 5 anni

22 ottobre 2011
Club Terni 45 anni

22/23 ottobre 2011
Club Pistoia - Montecatini Terme 40 anni

22/23 ottobre 2011
Club Siena 40 anni

13/15 aprile 2012
Club Ferrara 50 anni

14 aprile 2012
Club Ivrea e Canavese 25 anni

21 aprile 2012
Club Reggio Calabria 46 anni

21/22 aprile 2012
Club Palermo 55 anni

27/30 aprile 2012
Club Ragusa 50 anni

28 aprile 2012
Club Barletta 30 anni

9/10 giugno 2012
Club Varese 60 anni

23/24 giugno 2012
Club Caltanissetta 30 anni

14 settembre 2012
Club Teramo 3 anni 

16 settembre 2012
Club Crema 1 anno

22 settembre 2012
Club Conegliano e Vittorio Veneto 30 anni

29 settembre 2012
Club Belluno - Feltre 30 anni

30 settembre 2012
Club Trento 25 anni

15 giugno 2012
Gemellaggio Club Busto Arsizio “Ticino Olona” - Butare (Rwanda)

29 giugno 2012
Gemellaggio Club Grosseto - Metz (Francia)

21 settembre 2012
Gemellaggio Club Biella - Birmingham  (Gran Bretagna)

Anniversari
di Fondazione

Gemellaggi
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progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo b

10 dicembre 2011
Una delle autrici, Roberta Schira, giornalista del “Corriere della Sera”, 
presenta il libro “Le voci di Petronilla”, la donna che dalle pagine 
della Domenica del Corriere, per anni dispensò consigli medici, ricet-
te di cucina e pillole di saggezza, firmandosi con gli pseudonimi di 
Dottor Amal e Petronilla. Il ricavato delle vendite è stato devoluto al 
Centro di ascolto antiviolenza gestito ad Alessandria dall’Associazio-
ne Me.Dea.

Altre AttiVità 

4 ottobre 2011
Intermeeting con altri Club Service femminili sul tema “La condizione 
della donna in Medio Oriente”, in particolare nello Yemen, con la gior-
nalista e scrittrice Farian Sabahi.

29 novembre 2011
Incontro del ciclo “Io mi presento”: la socia Ivana Venezia ha presenta-
to la sua collezione di presepi.

2 dicembre 2011
Socie del Club hanno partecipato, in via ufficiale, ai festeggiamenti 
per il Ventennale di Fondazione dei Club di Mosca e San Pietroburgo.

15 dicembre 2011
Soroptimist Day.

13 marzo 2012
In collaborazione col Comune di Alessandria, il Club ha presentato il 
documentario “Andrea Vochieri, il processo 1833”, girato nella fortez-
za in Cittadella, tratto dai documenti e dalle carte giuridiche pubblicati 
da Club service cittadini. Attori improvvisati ma efficacissimi sono stati 
noti avvocati e professionisti alessandrini. Il progetto (raccolta atti, sce-
neggiatura della pièce e documentario) è stato coordinato dalla socia 
Simona Icardi.

19 aprile 2012
Incontro con la responsabile delle esposizioni di Palazzo Salmatoris di 
Cherasco, Cinzia Tesio, e con Rino Tacchella, critico d’arte, sul tema 
delle aste e degli acquisti di oggetti d’arte.

5 maggio 2012
Intermeeting organizzato dal Club Vercelli con Alessandria, Asti, Casale 
Monferrato e Novara, presente anche la Past President Nazionale Wil-
ma Malucelli, per la visita alla città e alla mostra di arte contempora-
nea “I giganti dell’avanguardia: Mirò, Mondrian, Calder e le collezioni 
Guggenheim”, sita nell’ex-chiesa di san Marco. 
Per l’occasione produzione e vendita dei biscotti di riso denominati 
“Le Arche” con il simbolo dell’Arca, una struttura in vetro e acciaio 
che ospita le mostre. Parte del ricavato della vendita dei biscotti è stata 
devoluta a sostegno di eventi culturali organizzati a Vercelli dall’Asses-
sore alla Cultura. 

17 maggio 2012
Conferenza del regista teatrale Beppe Navello sul tema “La donna nel 
teatro dall’antichità a oggi”.

21 maggio 2012
Teatro Alessandrino: spettacolo ormai tradizionale che vede impe-
gnati tutti i Club alessandrini nell’offerta alla Città di una serata mu-
sicale con la partecipazione dell’Orchestra degli allievi del Conser-
vatorio “A. Vivaldi” di Alessandria. Sul palco tanti giovani musicisti, 
alcuni al termine degli studi, altri con il percorso didattico musicale 
ancora da compiersi.

12 giugno 2012
Tradizionale appuntamento cittadino del Concorso Musicale di Chitar-
ra Classica “Michele Pittaluga”, con il “Concerto per un amico”, alla 
diciassettesima edizione. Concerto dell’orchestra Sinfonietta di Chieri, 
accompagnata dai chitarristi Artyom Dervoed, Marco Tamayo, Anabel 
Montesinos, Francisco Bernier nel Concierto Andaluz e nel Concierto 
Madrigal.

cluB Alto Friuli
progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità

10 dicembre 2011
Soroptimist Day. Interclub Club Alto Friuli, Cividale e Udine in cui è 
stato affrontato il tema “Donne e diritti: un binomio ancora difficile”. 
Le socie hanno organizzato un mercatino con oggetti prodotti da loro 
stesse per la raccolta di fondi per beneficenza.

cluB Acqui terme
progetti nAzionAli
Water and Food

21 aprile 2012 
Incontro in collaborazione con Istituto Scolastico Superiore “G. Paro-
di”: “AlimentarMente: Riconoscere, Prevenire e Curare i disturbi dell’a-
limentazione”, nell’ambito del percorso di psicoeducazione scolastica 
di prevenzione nella popolazione giovanile. 

Altre AttiVità 
4 febbraio 2012
Evento-Concerto, col patrocinio del Comune di Acqui Terme e in colla-
borazione con Rotary Club, per raccolta di fondi a favore del Progetto 
“Sorriso nel Mondo”, che offre un servizio chirurgico specializzato per 
la cura di bambini affetti da malformazioni del viso e da ustioni.

cluB Agrigento
progetti nAzionAli
leadership al femminile

1 luglio 2012
Chiusura Anno Sociale: presentazione Nuove Socie e Relazione di Martina 
Sciarrotta, la giovane enologa selezionata dal Club per il Corso Bocconi.

progrAmme Focus 
Finalità 2, obiettivo a

22 giugno 2012
Inaugurazione Aula Mediazione Familiare e Tavola Rotonda “La me-
diazione familiare: una risorsa per la famiglia”, presso il Tribunale di 
Agrigento.

Altre AttiVità 
10 dicembre 2011
Soroptimist Day.

18 dicembre 2011 
Passeggiata nella Valle dei Templi.

8 marzo 2012 
Organizzazione e inaugurazione della Mostra di artiste agrigentine 
“L’arte al femminile”, con Concerto, che ha inteso valorizzare alcune 
artiste donne della città sia nelle arti figurative sia nella musica.

15 giugno 2012 
Inaugurazione del campetto sportivo polivalente in Villa Lizzi: service 
dei Club cittadini che hanno stipulato un contratto di sponsorizzazione 
tecnica col Comune per il recupero di questa struttura sportiva desti-
nata ai giovani.

cluB AlessAndriA
progetti nAzionAli
leadership al femminile

20 ottobre 2011
Presentazione Nuove Socie e Relazione di Marta Bocca, selezionata dal 
Club per il Corso Bocconi. 

10 novembre 2011
Incontro del ciclo “Io mi presento”: Susanna Cichero e Daniela Lom-
bardi hanno parlato del loro mondo di imprenditrici, presentando il vi-
deo, girato ad Alessandria, sull’imprenditoria femminile dal titolo “Fare 
impresa, che impresa”.

Water and Food

10 maggio 2012
Un’alimentazione sana, equilibrata e divertente è alla base di un approc-
cio corretto con il cibo fin da bambini, che il medico nutrizionista Paola 
Reverso ha trasformato in spettacoli, momenti di aggregazione, concre-
tizzati nel libro “Ludovica e la foresta dei cristalli di zucchero”, presentato 
alla serata organizzata, con coerente menù, dalla socia Pierpaola Caselli.

A
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cluB Alto noVArese

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo d

27 gennaio 2012
Torneo di Burraco e raccolta fondi per l’attivazione di Reparto di Ma-
ternità in Camerun.

Altre AttiVità 

14 ottobre 2011
Inaugurazione Anno Sociale. 

10 febbraio 2012
Approfondimento su “Eclettismo, stile dell’Italia Unita”, relatori la so-
cia Fiorella Mattioli, che ha presentato un Cd sulle architetture eclet-
tiche del territorio, e l’arch. Angelo Marzi, che ha parlato de “Le ville 
stagionali di Orta tra Neoclassicismo ed Eclettismo”, alcune delle quali 
appartenenti ancor oggi a socie del Club.

24 febbraio 2012
Incontro conviviale con il Sindaco di Borgomanero, che, fra l’altro, ha 
evidenziato la valenza dei vari progetti realizzati con il Club, tra i quali 
spiccano “Voglio farcela da sola”, “Crea uno slogan”, ”Questioni di 
cuore”, ampiamente apprezzati sul territorio.

16 marzo 2012
In scena “Noi…e le altre”, spettacolo teatrale ideato e realizzato dalla 
Presidente Enrica Resini (autrice, regista e protagonista), insieme con 
l’amica Bruna Vero, con la scenografia della socia Anna Zonca. 
Benefico è stato lo scopo della serata: quello di “Colorare la Pediatria”, 
che è stato illustrato dal Direttore del ASL 13 di Novara e dal Direttore 
del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Borgomanero e poi realizzato 
dal Club grazie al talento e alla creatività di Anna Zonca.

13 aprile 2012
Conviviale dedicata allo “Sguardo femminile sull’arte contempora-
nea”, con la giovane artista milanese Roberta Savelli, che lavora con la 
pittura e il disegno. 
Di seguito la “lettura” di alcune opere provenienti dalla collezione del-
la nostra Laura Piemontesi, gentilmente messe a disposizione. France-
sca Gattoni, storica dell’arte, responsabile per Asilo Bianco dello Spazio 
Museale Palazzo Tornielli di Ameno, ha spiegato le opere di quattro 
protagoniste dell’arte contemporanea: Carla Accardi, Dadamaino, 
Grazia Varisco e Giosetta Fioroni.

27 aprile 2012
Presentazione del Progetto “Itinerario letterario di Felice Cavallotti” al 
Sindaco di Arona, Alberto Gusmeroli. Scrittore, giornalista, che non 
perse mai il legame con questi luoghi, Cavallotti (1842-1898) fu per-
sonaggio di spicco sulla scena politica italiana dei primi anni dell’Uni-
ficazione. 
Secondo il progetto, che ha l’intento di favorire un turismo culturale 
nella zona, lungo l’itinerario che porta dalla stazione di Arona alla fra-
zione di Dagnente, verranno posti pannelli espositivi. Ogni pannello, 
oltre ai dati biografici di Cavallotti, conterrà strofe delle sue poesie e 
descrizione dei luoghi con riproduzione di foto d’epoca che permette-
ranno di raffrontare passato e presente. 

10 giugno 2012
La socia Fiorella Mattioli, che ha dedicato un capitolo degli atti del 
Convegno sull’Eclettismo a questa località, ha accompagnato socie e 
consorti alla scoperta di Rosazza nella valle del Cervo (nel Biellese), 
e della sua strana architettura eclettica ed enigmatica, realizzata per 
volere del mecenate (e altrettanto misterioso personaggio) Federico 
Rosazza. Era presente, a fare gli onori di casa, la Presidente del Club 
Biella, Patrizia Segala.

16 giugno 2012
Interclub Club Alto Novarese, Pavia, Lugano Lago: visita all’isola di San 
Giulio, lago d’Orta.

23 giugno 2012
Conviviale estiva.

24 giugno 2012
Inaugurazione dell’ “Itinerario letterario sulle orme di Felice Cavallot-
ti”. Alla presenza del Sindaco di Arona è stato scoperto uno dei nove 
pannelli che comporranno l’itinerario. A illustrazione del percorso è 
stata realizzata dal Club una pubblicazione, in distribuzione presso 
l’Ufficio turistico. 

22 settembre 2012
Interclub Alto Novarese, Biella, Novara, Vercelli: itinerario lungo la via 
Francigena, con le amiche inglesi presenti per il Gemellaggio Club 
Biella-Birmingham.

cluB AnconA

progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità

8 giugno 2012
Il Club, in collaborazione con Fidapa, ha organizzato l’incontro sul 
tema “La rappresentazione stereotipata delle donne da parte dei me-
dia”. È stata richiamata l’attenzione sulla CEDAW (Convention on the 
Elimination of all forms of Discrimination Against Woman); è stata ana-
lizzata l’immagine della donna che viene trasmessa nei messaggi pub-
blicitari; è, infine, seguita la visione del film/documentario “Il Corpo 
delle Donne”, realizzato da Lorella Zanardo, che, meglio di qualunque 
parola, fornisce una rappresentazione della considerazione di cui gode 
la donna nel nostro Paese.

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo d

14 dicembre 2011
Soroptimist Day con un incontro su “I diritti umani e l’umanità del 
diritto”: relatori la fondatrice dell’associazione africana “Africa Angels 
Cameroon”, che si batte per i diritti delle donne, e un medico, che 
aprirà un reparto di chirurgia pediatrica in Camerun. Mercatino bene-
fico di Natale.
 

Finalità 1, obiettivo c

25 gennaio 2012
Incontro su “L’amore a distanza: come crescono i figli di tate e badanti 
che curano i nostri cari”. La giornalista Francesca Pieroni ha illustrato 
la situazione affettiva in cui vengono a trovarsi madri e figli quando le 
madri lasciano il paese d’origine per venire in Italia a lavorare come 
tate e badanti. Ospiti della serata due Signore Ucraine, madre e figlia 
(laureata in ingegneria), che da anni vivono ad Ancona dove lavorano 
come badanti.

Finalità 1, obiettivo b

23 maggio 2012
Conferenza sulla violenza alle donne attraverso l’analisi di esperti in 
medicina legale, il prof. Tagliabracci, che ha fornito esempi delle evi-
denze che un medico legale osserva e valuta per stabilire se si tratta di 
violenza e per individuare le armi utilizzate dall’aggressore, e la dott.
ssa Buscemi, che si è soffermata sulle evidenze statistiche del fenome-
no nelle Marche ed ha ricordato che i dati sono sottostimati per effetto 
delle mancate denunce.

Altre AttiVità

23 novembre 2011
Conferenza su “Il porto di Ancona: storie e testimonianze”, della prof.ssa 
Sebastiani, archeologa, che ha proposto un viaggio virtuale nel tempo, 
dal porto dell’epoca greco-romana, brulicante di attività, alla città dei 
nostri giorni. Erano presenti: il Presidente dell’Autorità Portuale, dott. 
Canepa, il Questore di Pesaro, dott. D’Angelo, nonché l’Assessore al 
Comune di Ancona, dott. Nobili.

13 gennaio 2012
Tavola rotonda, in collaborazione con Lions Club e Adisco Marche On-
lus, su “Impiego clinico delle cellule staminali”, che è stato affrontato 
da diversi punti di vista: la necessità di fornire una corretta informa-
zione sulla procedura e sulle modalità di donazione del sangue cor-
donale; le procedure da seguire dal prelievo al momento del parto 
alla consegna del materiale alle Banche SCO, i progressi realizzati nel 
trattamento delle malattie ematologiche.

22 febbraio 2012
Conferenza su “Agricoltura ed energia rinnovabile” della prof.ssa 
Adele Finco, che ha parlato sui temi dell’energia, dell’ambiente e del 
cambiamento climatico che, nel quadro dell’attuale crisi economica, 
sono divenuti uno dei principali argomenti nel dibattito internazionale 
politico, tecnico e scientifico.

14 marzo 2012
Ilse Langer, Presidente del Club, intervista Chiara Giacobelli, giovane 
autrice di “101 cose da fare nelle Marche”, una guida turistica diversa, 
che conduce il turista/lettore nei luoghi più interessanti della regione, 
fornendo informazioni molteplici che vanno oltre la mera descrizione 
di monumenti e panorami.

16 marzo 2012 
Avvio del service per le Scuole Materne “Amico Libro”, per promuove-
re la lettura tra i bambini.

5 maggio 2012
Gita a Merano e incontro dell’amicizia col Club Merania.
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15 giugno 2012
Conclusione del service “Amico Libro/Il libro nelle Scuole Materne” 
con una mostra dei disegni prodotti dai bambini e la premiazione delle 
due scuole materne che hanno aderito al progetto pilota. Da questa 
esperienza sono nati anche due libri: l’uomo peloso nato per superare 
le paure e l’uomo a colori per imparare a conoscere il diverso colore 
della pelle.

cluB ApuAniA
Documentazione non pervenuta.

cluB Arezzo
Documentazione non pervenuta.

cluB Ascoli piceno

25 / 27 novembre 2011
organizzazione del 112° consiglio nazionale delle delegate.

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo d

26 gennaio 2012
In occasione della Cerimonia di assegnazione del “Bollino rosa” agli 
Ospedali di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, organizzazione 
del Convegno “Eccellenza della sanità femminile” in collaborazione 
con la ASUR, area vasta n.5, e la Commissione Provinciale delle Pari 
Opportunità, sotto la Presidenza della socia Maria Antonietta Lupi.

10 marzo 2012
Organizzazione del Convegno medico-scientifico su “La salute della 
donna”. Sono intervenute le dott.sse Luisa Di Luzio e Silvia Di Luzio, 
che hanno parlato di “Prevenzione ad approccio terapeutico alle ma-
lattie dell’apparato genitale femminile” e delle ultime scoperte nel 
campo della Neurocardiologia, con particolare attenzione al “Cuore, 
trait d’union tra mente, corpo ed emozioni”.

Altre AttiVità 
22 gennaio 2012
Concerto repertorio “dixie”, dello “Spontini dixie”, gruppo strumen-
tale formato dai docenti dell’Istituto Musicale ascolano “G. Spontini”. 

11 febbraio 2012
Carnevale: Ballo in maschera, ispirato al tema “Assalto a Forte Apache”.

18 maggio 2012
Presentazione del restauro della fontana di viale De Gasperi e Concerto 
d’organo del musicista Gianluigi Spaziani.

18 giugno 2012
Presentazione del restauro dell’opera “Il sacrificio dei combattenti” 
dell’artista Biagio Biagetti, personaggio di spicco della cultura marchi-
giana del secolo scorso, nonché primo Direttore, nel 1921, dei Musei 
Vaticani. 

28 settembre 2012
Presentazione del restauro dei tre portali del Tempio Monumentale 
di San Francesco, realizzato grazie all’intervento finanziario del Club: 
conferenza del dott. Daniele Diotallevi della Sovrintentenza per i Beni 
storici, artistici ed etno-antropologici della Regione Marche che ha par-
lato del restauro effettuato. L’evento è segnalato nel Sito del Ministero 
dei Beni Culturali (alla voce “Marche”) nell’ambito delle Giornate eu-
ropee del Patrimonio indette dalla Comunità Europea per il giorni 29 
e 30 settembre 2012.

cluB Asti
Altre AttiVità 

26 ottobre 2011
Passaggio delle consegne. 

14 novembre 2011
Soroptimist Club di Asti, Provincia di Asti e Albergo Etico in conferenza 
stampa hanno annunciato il varo del progetto di borse-lavoro specifi-
che per disabili, reso possibile dal service che il Club ha destinato alla 
formazione professionale di giovani diversamente abili per favorirne 
l’avviamento e l’inserimento in ambienti di lavoro adeguatamente at-

trezzati. Visti i progetti di attività formative e di promozione dell’oc-
cupazione dedicati ai disabili dalla Provincia di Asti, il Club ha deciso 
di co-finanziare il progetto di borse-lavoro per i disabili, che verranno 
impiegati presso l’ “Albergo Etico”, realtà operativa da tempo impe-
gnata in questo ambito, che ha dato prova di efficacia nell’inserimento 
lavorativo e nel processo di riabilitazione dei soggetti diversamente 
abili. Il service, deciso in occasione del cinquantennale di fondazione 
del Club, rappresenta, in modo innovativo nei contenuti e nella forma, 
una conferma e un ulteriore passo nel percorso di impegno in favore 
dei disabili che il Club, nei suoi cinquant’ anni di vita ad Asti, ha co-
stantemente perseguito sostenendo l’Anfass cittadina.

19 novembre 2011
Presso il salone A.F.P. Colline Astigiane, al rione Cattedrale, si è svolta 
la cerimonia di consegna del Premio Speciale Soroptimist “Pergamena 
d’Autore 2011”, nell’ambito delle iniziative cittadine del Palio di Asti.

14 dicembre 2011
Soroptimist Day.

5 maggio 2012
Intermeeting organizzato dal Club Vercelli con Alessandria, Asti, Ca-
sale Monferrato e Novara, presente anche la Past President Nazionale 
Wilma Malucelli, per la visita alla città e alla mostra di arte contempo-
ranea “I giganti dell’avanguardia: Mirò, Mondrian, Calder e le colle-
zioni Guggenheim”, sita nell’ex-chiesa di san Marco. Per l’occasione 
produzione e vendita dei biscotti di riso denominati “Le Arche” con il 
simbolo dell’Arca, una struttura in vetro e acciaio che ospita numerose 
mostre cittadine. Parte del ricavato della vendita dei biscotti è stata 
devoluta a sostegno di eventi culturali organizzati a Vercelli dall’Asses-
sore alla Cultura. 

13 maggio 2012
Organizzazione di un interclub Soroptimist di Liguria, Piemonte, Valle 
d’Aosta con visita alla mostra “Etruschi: l’ideale eroico e il vino lucen-
te” e alla città.

cluB AVellino

Altre AttiVità 
21 novembre 2011
In occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, relazione di Anna Maria 
Isastia, docente di storia all’Università La Sapienza di Roma, sul “Con-
tributo delle donne al Risorgimento italiano”.

21 aprile 2012
Intermeeting dei Club campani con visita all’Abbazia Benedettina della 
SS. Trinità a Cava dei Tirreni.
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cluB BAri
progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità

17 marzo 2012
Visita guidata, presso la Biblioteca Nazionale di Bari, della mostra di 
documenti ed immagini di donne del Sud che si sono battute per il 
conferimento del voto alle donne e per la loro emancipazione in poli-
tica. Nella mostra é esposto il testo che il nostro Club ha pubblicato in 
occasione del 60mo anniversario del voto alle donne.

22 marzo 2012
In una riunione informale si é discusso dell’importanza della parteci-
pazione delle donne alla vita politica, al momento molto scarsa. Si é 
espressa la possibilità di sostenere un referendum per ottenere una 
legge che renda significativa la presenza delle donne in politica.

leadership al femminile

27 aprile 2012
Su iniziativa di numerose associazioni femminili, e fra queste il Soropti-
mist Club di Bari, è stato deciso di effettuare una raccolta di firme per 
sollecitare la presentazione di una legge finalizzata alla codificazione 
delle doppie preferenze di genere nelle elezioni regionali e nazionali. 
La socia Notaio Adriana Della Ratta raccoglierà tali adesioni presso il 
suo Studio.

28 aprile 2012
Partecipazione ufficiale alle celebrazioni per il Trentennale del Club di 
Barletta e alla relazione su “Management plurale - diversità individuali 
e strategie organizzative”, tenuta dalla prof.ssa Maria Cristina Bombelli.
 

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo d

18 ottobre 2011
Il Club ha aderito alla giornata nazionale dell’AMMI (Associazione Mo-
gli Medici Italiani) nel corso della quale si é tenuto un incontro sul 
tema “La medicina di genere”, presso l’Università degli Studi di Bari.

Finalità 1, obiettivo b

22 novembre 2011
Per celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, 
si è tenuto un incontro sul tema “Morire di marciapiede”. Relatore il 
dott. Luigi Liguori, Direttore IX Zona di Polizia di Frontiera per Puglia, 
Abruzzo e Molise, che ha sviluppato l’argomento dello sfruttamento 
della prostituzione imposta a numerose donne immigrate, sottoline-
ando lo stato di schiavitù da cui non riescono a sottrarsi tante giovani 
donne. Sono poi intervenuti: Antonella Civita, animatrice del Servizio 
Antitratta Regione Puglia della “Comunità Papa Giovanni XXIII”, che ha 
illustrato l’impegno della comunità, i cui operatori avvicinano e danno 
conforto e sostegno a queste nuove schiave; Patrizia Caiulo, educatore 
professionale presso l’Associazione “Micaela Onlus”, che ha parlato del-
la gestione dell’accoglienza di quelle donne che, riuscendo a sottrarsi 
alla schiavitù del marciapiede, vengono accolte nel centro stesso.

Altre AttiVità 
26 ottobre 2011
Inaugurazione Anno Sociale e presentazione Nuova Socia.

10 novembre 2011
Celebrazione di una messa in suffragio delle socie defunte.

29 novembre 2011
Adesione all’invito per il concerto di Natale tenuto nella sede dell’As-
sociazione ARCHA (associazione ricreativa culturale handicappati) dai 
giovani assistiti dall’Associazione.

24 gennaio 2012
Con l’adesione dei Club AMMI, ANDE, Fidapa, Inner Wheel di Casa-
massima e del Levante, della sezione di Bari di Italia Nostra e del Co-
mitato Regionale femminile di Bari, il Club ha invitato la socia prof.
ssa Maria Teresa Muciaccia, ordinario di Fisica della Facoltà di Scienze 
dell’Università di Bari e responsabile del coordinamento dei gruppi di 
ricerca italiani che partecipano al progetto “Opera”, presso il laborato-
rio del Gran Sasso, a parlare dei recenti risultati relativi alla velocità dei 
neutrini che, secondo gli studi condotti finora, risulta essere superiore 
a quella della luce. Titolo dell’incontro “La strana storia del neutrino”.

10 febbraio 2012
Adesione ad una iniziativa dell’AMMI di Bari per un incontro dibattito 
sul tema “L’autopercezione degli anni”. Relatori: il prof. Marco Storelli 
dell’Università degli Studi di Bari ed il prof. Camillo D’Antonio dell’U-
niversità di Miami. Ha introdotto e coordinato l’incontro la socia, Vice-
Presidente dell’AMMI, Franca Bellizzi.

15 marzo 2012
Adesione all’incontro organizzato dall’Inner Wheel Bari Levante, Rotaract 
Bari e Bari Agorà sul tema “Eccellenza al Sud: quali prospettive per i nostri 
giovani”. Relatore é stato il prof. Michele Vinci dell’Università di Bari.

16 marzo 2012
Il Club ha organizzato con il patrocinio di Regione Puglia, Ministero 
dell’Istruzione, Provincia di Bari, Comune di Bari e con la partecipa-
zione di Istituti Scolastici cittadini il Progetto “Educazione all’affetti-
vità e alla sessualità per l’assunzione di comportamenti responsabili”. 
Obiettivi del progetto: tematiche sessuali con riferimento alla tutela 
della salute e al rispetto delle persone. Il progetto nasce dalla consa-
pevolezza che la strategia per il contenimento della diffusione dell’HIV 
e delle malattie sessualmente trasmesse (MST), in pericoloso aumento 
nel nostro paese, non può essere pensata solo in un’ottica sanitaria. 
Sono necessari interventi e forme di comunicazione che rendano i gio-
vani consapevoli di quanto sia lesiva per la loro dignità di persone una 
pratica sessuale esclusivamente genitale, deprivata del coinvolgimento 
sentimentale ed affettivo.

28 marzo 2012
Il Club ha aderito ad un’iniziativa dell’AMMI che ha organizzato un in-
contro sul tema “Considerazioni sull’evoluzione dei giardini in Italia”. 
L’incontro, coordinato dall’architetto Michela Picella, ha avuto relatore 
il prof. Ludovico Pollastro, Presidente del Garden Club di Taranto e 
curatore della conservazione degli ulivi secolari.

27 aprile 2012
Presentazione del libro “50 di semola, 50 di farina” (I racconti del Bor-
go Antico), di Ada Bagnato Ranieri.
15 maggio 2012
La prof.ssa Maurizia Catalano, ricercatore presso il Dipartimento di 
Scienze Agroambientali e Territoriali dell’Università di Bari, ha presen-
tato il Progetto “T’ESSERE: perché?”, per valorizzare le risorse ambien-
tali, sociali, economiche ed artistiche della nostra regione. Nel corso 
della relazione é stato proiettato un filmato realizzato dagli alunni di 
una scuola media di Mola che hanno collaborato al progetto.
19 giugno 2012
Partecipazione alla conferenza stampa tenuta dal Presidente dell’Asso-
ciazione “Uniti Insieme”, Francesco Grimaldi, per la presentazione del-
la Struttura per portatori di handicap fisico, realizzata dall’associazione 
con il cospicuo sostegno del Comune di Bari. Il Club ha partecipato 
all’iniziativa con una raccolta di fondi che sarà utilizzato per l’arredo 
dei bagni e per la realizzazione dell’impianto di illuminazione. Il Pre-
sidente dell’Associazione ha offerto al Club una targa ricordo per il 
contributo offerto.
29 giugno 2012 
Concerto, sponsorizzato dal Club, dell’”Accademia Margherita” dal 
titolo “Tenerezza e ardore all’alba del Novecento”. 
1 luglio 2012
Conclusione dell’anno sociale con intervento musicale della socia pia-
nista Adriana de Serio.

cluB BArlettA
28 aprile 2012
celebrazione 30° Anniversario di Fondazione.

progetti nAzionAli
leadership al femminile

Il Club ha festeggiato il Trentennale della Fondazione insieme con Maria 
Cristina Bombelli, tra le maggiori esperte di comportamento organiz-
zativo e diversity management in Italia, presente in molti progetti sulle 
differenze di genere e con un’ampia rete di conoscenze nel mondo ma-
nageriale femminile. La prof.ssa Bombelli ha tenuto una conferenza su 
“Management plurale - diversità individuali e strategie organizzative”.

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo c

10 dicembre 2011
In occasione del Soroptimist Day il Club, nell’ambito di un proprio 
percorso di educazione/formazione /informazione rivolto alle donne e 
ai giovani, ha promosso la presentazione del libro “Il lavoro che vorrei: 
costruire il futuro, tra crisi e opportunità”, di Marina Calderone, Presi-
dente nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro e del Comitato 
Unico delle professioni.

B
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cluB BAssAno del grAppA

25 / 27 maggio 2012
organizzazione del 113° consiglio nazionale delle delegate.

progetti nAzionAli
Aula di ascolto protetto del minore

10 luglio 2012
Il Club ha presentato il progetto per l’Aula di Ascolto Protetto dei Minori.

Altre AttiVità 
16 febbraio 2012
Spettacolo di musica e teatro “Il carnevale degli animali”, che prende 
vita dalla celebre composizione per orchestra con due pianoforti di 
Camille Saint Saëns, a cura di Theama Teatro e della VicePresidente 
Marisa Dalla Vecchia. 

21 marzo 2012
In collaborazione col Lions Club Bassano del Grappa Jacopo Da Ponte, 
con il Patrocinio del Comune di Bassano del Grappa, il Club ha orga-
nizzato, presso il Museo Civico di Bassano, la conferenza, aperta al 
pubblico, del sessuologo Willy Pasini dal titolo “La seduzione è un’ar-
ma divina – l’arte di piacere e di piacersi”. È seguita conviviale con il 
famoso relatore.

19 aprile 2012
A Vicenza cerimonia di premiazione del “Premio Club Service 2012” 
a una persona/istituzione distintasi nella realizzazione di interventi di 
particolare utilità e di servizio alla comunità, in collaborazione con tutti 
i Club Service della Provincia. 

24 maggio 2012
A cura del Club Conferenza aperta al pubblico della dott.ssa Giuliana 
Ericani, direttrice del Museo Civico di Bassano, dal titolo “Il segreto 
dello sguardo”, con presentazione della biografia romanzata di Rosal-
ba Carriera, della scrittrice Valentina Casarotto, nell’ambito degli “In-
contri culturali di Primavera 2012: Letture & Lettori – Pitture & Pittori”. 

cluB Belluno-Feltre

29 settembre 2012
celebrazione 30° Anniversario di Fondazione. 

progetti nAzionAli
Aula di ascolto protetto del minore

In occasione dell’Anniversario il Club ha inaugurato l’Aula di ascolto 
protetto del minore, presso il Palazzo di Giustizia di Belluno, alla pre-
senza della Presidente Nazionale Flavia Pozzolini. 

cluB BergAmo
progetti nAzionAli
leadership al femminile

23 febbraio 2012
Conferenza “Il ruolo del Consiglio delle Donne di Bergamo”, della 
dott.ssa Luisa Carminati, VicePresidente del Consiglio delle Donne, che 
è impegnato ad educare alla differenza di genere, a favorire l’integra-
zione creando collaborazione e contrastando la violenza e a migliorare 
la qualità della vita, la visione femminile e la salute delle donne.
Relazione “Le condizioni igienico-sanitarie della popolazione haitiana” 
della socia Laura Preda, di ritorno da una missione umanitaria ad Haiti.

Water and Food

17 aprile 2012
Presentazione da parte della dott.ssa Elena Ferrario della rete di As-
sociazioni Bergamasche “Cittadinanza Sostenibile”, volta a sostenere 
un’economica solidale, ecologica, locale ed equa; a sviluppare la parte-
cipazione della cittadinanza favorendo la costruzione di reti verso un’e-
conomia di relazione; a valorizzare forme di economia che favoriscano 
cambiamenti nelle filiere internazionali verso modalità di produzione 
equo-solidali e rispettose dell’ambiente.

donne, diritti, dignità

22 maggio 2012
Bando di concorso per uno spot pubblicitario sul tema “Donna oggi: 
ne parlano gli uomini”: data limite di partecipazione 15 febbraio 2013.

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo b

21 maggio 2012
Serata conviviale ospiti delle socie Milena e Marika Curnis. Relatrice 
della serata, sul tema “Donne, diritti e dignità”, la dott.ssa Carmen 
Pugliese, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di 
Bergamo, ha presentato un quadro preoccupante del fenomeno della 
violenza contro le donne sempre più diffuso e organizzato e ha, pe-
raltro, riservato alcune critiche anche alle associazioni che operano a 
tutela delle donne, che non effettuano adeguati controlli, spingono le 
assistite alla denuncia e non si interessano poi del percorso giudiziario 
e della effettiva conclusione della vicenda.

Finalità 1, obiettivi a-c / Finalità 2, obiettivi a-b

22 luglio 2012
Organizzazione della quinta gara della 5° Golf Challenge Cup: hanno 
partecipato soroptimiste dei Club di Bergamo, Busto Arsizio “Ticino Olo-
na”, Ivrea e Canavese, Lecco, Sondrio. Progetto “Funding the Future: 
école et métiers (et ubufatanye) pour filles mères de Butare”, in collabo-
razione con i Club Busto Arsizio “Ticino Olona”, Savona, Sondrio, Me-
rania, Varese, Como, Vicenza e Vittoria e il Club Rwandese di Butare. La 
coppa Soroptimist è stata vinta da Raffaella Giavazzi del Club Bergamo.

Altre AttiVità 
11 ottobre 2011
Passaggio delle consegne e presentazione Nuove Socie. 

25 ottobre 2011
Visita Mostra “Il bel Paese dell’Arte. Etiche ed Estetiche della Nazione”, 
allestita per le celebrazioni dei 150 dell’Unità d’Italia.

8 novembre 2011
Incontro con VicePresidente del CAI, dott. Massenzio Salinas, che ha 
raccontato della passione per l’alpinismo coltivata da Antonio Loca-
telli, famoso concittadino, pilota dell’aviazione militare ed eroe della 
prima guerra mondiale.

21 novembre 2011
Incontro con la Direttrice Sanitaria degli Ospedali Riuniti di Bergamo, 
dott.ssa Laura Chiappa, che ha illustrato i progetti, i grandi investimen-
ti, le aspettative e, non ultimo, i “tempi” del nuovo ospedale cittadino.

22 novembre 2011
È partita per Canberra (Australia) l’opera “Ritratto di Gentiluomo”, di-
pinta da Francesco Prata, pittore nato a Caravaggio e documentato fra 
il 1510 e il 1527, di proprietà dell’Accademia Carrara, Pinacoteca della 
città di Bergamo: è stata esposta alla mostra “Capolavori italiani del 
Rinascimento provenienti dall’Accademia Carrara di Bergamo”, che si 
è svolta nel mese di dicembre 2011 presso la National Gallery of Au-
stralia a Canberra. L’opera è stata restaurata dal Club.

1 dicembre 2011
Incontro, tenuto dalla socia Anna Falanga, con i pazienti AIPA (pazienti 
in terapia anticoagulante orale) ed i medici dei laboratori di emato-
logia che li seguono, per fornire chiarimenti e consigli circa il tratta-
mento e per fare il punto sui nuovi farmaci anticoagulanti ad azione 
antitrombotica.

10 dicembre 2011
Celebrazione del Soroptimist Day: i Club Bergamo, Treviglio-Pianura 
Bergamasca e Crema hanno organizzato un convegno dedicato ad un 
approfondimento delle problematiche connesse ai diritti umani.

15 dicembre 2011
Intermeeting con Club Treviglio-Pianura Bergamasca. Festa degli Au-
guri: raccolta fondi per associazione Emmaus, per il recupero dei tos-
sicodipendenti.

7 febbraio 2012
Incontro con l’Associazione Emmaus Onlus di Chiuduno (BG).

cluB BiellA
progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità

20 maggio 2012
Fund Raising for: Service Interclub BAIT AL KARAMA, ossia “Casa della 
Dignità”. Bait al Karama è il primo centro per donne nel cuore della 
Città Vecchia di Nablus, in Palestina, e intende combinare un’impresa 
sociale basata sulla cultura culinaria palestinese con attività di ricer-
ca artistica e storico-culinaria. La gestione a impresa sociale ha come 
obiettivi la creazione di posti di lavoro per le donne (obiettivo imme-
ditato creare forme flessibili di lavoro per circa 20 donne) che hanno 
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subito traumi e perdite durante e dopo la seconda intifada e la rivalu-
tazione del patrimonio culturale palestinese, cercando di esportarne la 
conoscenza anche a livello internazionale. Le donne dell’associazione 
hanno avuto una formazione professionale per diventare a loro volta 
delle insegnanti dei corsi di cucina aperti al pubblico da marzo 2012, 
delle cuoche del piccolo ristorante in progetto, piccoli agricoltori, 
fornitori della cucina. Corsi e workshop saranno aperti al pubblico 
straniero. Si tratta di un progetto completamente indipendente dalle 
ONG internazionali, portato avanti dal grande lavoro e motivazione 
dell’associazione locale e da aiuti esterni, come la nostra giornata Ser-
vice di Fund Raising. (programme Focus Finalità 1, obiettivo c / 
Finalità 2, obiettivo a)

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo a / Finalità 2, obiettivo a 

6 dicembre 2011
Soroptimist Day. Il Club ha raccolto fondi per il service “Il pane quo-
tidiano”, mensa gratuita per chi si trova in difficoltà e per il service 
“Togo Orfanotrofio Lomè”, grazie alla vendita delle “optimine”, cane-
strelli su cui è applicato un cioccolatino con il logo Soroptimist.

 Finalità 2, obiettivi a-b

21 settembre 2012
Gemellaggio con Club Birmingham (Gran Bretagna). 

Altre AttiVità 
18 ottobre 2011
Conferenza “Le dive del cinema italiano” di Beppe Anderi, esperto di 
cultura cinematografica. In un percorso cronologico, dagli inizi del se-
colo scorso fino ai giorni nostri, tra spezzoni di film e parole, è stata 
analizzata la rappresentazione della donna nel cinema italiano.
15 novembre 2011
La socia Susanna Rovere ha parlato di “Special Olimpics 2012 - Lo 
sport come integrazione per le disabilità intellettive”. Alla serata era-
no presenti Charlie Cremonte, tecnico nazionale di atletica leggera di 
Special Olimpics, e Marina Seffusatti, madre di un atleta.

20 dicembre 2011
Serata degli Auguri con cabaret “Noi siam come le lucciole: gli anni 
Venti in musica”.

24 gennaio 2012
Conferenza “Sogni e soldi. Vita di Riccardo Gualino”, industriale, po-
eta, sognatore, con lo scrittore biellese Pier Francesco Gasparetto, già 
docente di Letteratura inglese all’Università di Torino, che ne ha de-
lineato il successo (fondatore della Rumianca e della Lux Film) e la 
caduta, tra fosche leggende e inquietanti complotti.

22 febbraio 2012
Sponsorizzazione del Premio Poesia “Verso il nulla”, in collaborazione 
con l’Assessorato Politiche Giovanili del Comune di Biella e il Liceo 
Scientifico Avogadro, prima edizione, per celebrare l’anniversario della 
morte di Gianpasquale Cossu, poeta, insignito del riconoscimento di 
Martire della Scienza, per il sacrificio di sottoporsi volontariamente a 
terapie mediche sperimentali. 

17 aprile 2012
Incontro su “Atrofie Muscolari Spinali Infantili”, relatore il prof. Ales-
sandro Vercelli, associato in Anatomia Umana presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino, che ha illustrato i suoi 
studi sulle SMA (Atrofie Muscolari Spinali Infantili), malattia di origine 
genetica. Insieme al relatore era presente il sig. Taverna, Presidente 
dell’Associazione di volontariato “Girotondo”, che raccoglie fondi per 
finanziare la ricerca su questa malattia.

22 maggio 2012
Interclub SI Biella e Ivrea e Canavese su “La Via Francigena”: relatrici 
l’Assessore al Turismo della Provincia di Biella, Mariella Biollino, la Pre-
sidente del Club di Ivrea, dott.ssa Daniela Broglia, e Paola Lamborghini 
che hanno illustrato l’attività dell’Ente Turismo di Torino e Provincia. 
Distribuzione da parte del Club Ivrea del “pane del pellegrino”, la cui 
ricetta risale al Medio Evo.

22 / 23 settembre 2012
Interclub Alto Novarese, Biella, Novara, Vercelli: itinerario lungo la via 
Francigena, con le amiche inglesi presenti per il Gemellaggio Club 
Biella-Birmingham.

cluB BolognA
progetti nAzionAli
Water and Food

29 settembre 2011
Passaggio di consegne. Nell’occasione Giuseppe Pulina, Professore 

ordinario di Zootecnia speciale all’Università di Sassari e Presidente 
dell’Associazione per la Scienza e le Produzioni animali, ha tenuto una 
relazione su “La ‘buona carne’ è buona (ovvero….dei piaceri della car-
ne)”. Una cena a base di prodotti biologici ha concluso la serata.

28 ottobre 2011
Avvio ad un percorso di educazione ambientale: visita Musei e Oasi Sa-
iarino, Argenta, Val Campotto e conversazione sulla storia e lo sviluppo 
dell’agricoltura del territorio. 

10 dicembre 2011
Soroptimist Day e Cena degli Auguri. Il prof. Carlo Ferrari, Professo-
re Ordinario di Botanica ambientale e applicata presso l’Università di 
Bologna, ha tenuto la conferenza “Terre d’acqua: i luoghi della natura 
nel paesaggio delle bonifiche padane”, concludendo il primo ciclo del 
percorso di educazione ambientale. La dott.ssa Anna Katarzyna Zare-
ba, vincitrice della selezione per il Corso presso la SDA Bocconi di Mi-
lano, ha illustrato la propria esperienza. (leadership al femminile)

12 dicembre 2011
Inaugurazione Mostra fotografica di Daniele Bottau “Immagini e sug-
gestioni delle zone umide padane e di bonifica”, patrocinata dal Club: 
presente il Presidente del Consorzio della Bonifica Renana Giovanni 
Tamburini.

4 aprile 2012
Interclub con l’Unione Bolognese Naturalisti, di cui è Presidente la so-
cia Laurita Boni. Conferenza: “Immagini del mondo rurale nello spazio 
e nel tempo. Trasformazioni dei territori rurali bolognesi e imolesi di 
pianura e di collina dal 1700 ad oggi” del prof. Gilmo Vianello, Profes-
sore ordinario di Pedologia presso l’Università di Bologna.

microcredito

28 febbraio 2012
Avvio del percorso sul tema del microcredito: conferenza “Denaro per 
la speranza: una discussione sul microcredito” di Luisa Brunori, profes-
sore ordinario di Psicologia dinamica dei gruppi, massimo esperto di 
microcredito dell’Università di Bologna, VicePresidente della Fondazio-
ne Grameen Italia e Presidente dell’Osservatorio internazionale per la 
microfinanza.

solidarietà nazionale

12 giugno 2012
Il Club a favore dei terremotati: visita alla mostra “Lavoro e Identi-
tà Nazionale” articolata in due sezioni. Il ricavato delle pubblicazioni, 
distribuite presso entrambe le sezioni, è stato devoluto ai terremotati 
emiliani.

Aula di ascolto protetto del minore

27 settembre 2012
Conferenza “Ascoltando un minore” del dott. Luigi Fadiga, Garante 
per l’Infanzia e Adolescenza della Regione Emilia Romagna, noto a tutti 
per il suo passato di giudice minorile e di Direttore dell’Ufficio per la 
giustizia minorile del Ministero della Giustizia, nonché come Professore 
a contratto di diritto minorile e della famiglia nelle Università di Bolo-
gna e di Roma “La Sapienza”.

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo c 

17 dicembre 2011 / 18 marzo 2012
Il Club ha sostenuto la rassegna di musica classica per bambini 
BabyBoFè, organizzata dall’Associazione Bologna Festival, a favore di 
una giovane pianista. Il service garantisce l’accompagnamento degli 
spettacoli con musica dal vivo e ha permesso di individuare e premiare 
una talentuosa musicista con una borsa di studio, nonché di contribu-
ire al coinvolgimento di bambini dai tre anni in su nell’ascolto della 
musica classica. L’iniziativa è alla sua 5ª edizione e comprende quattro 
spettacoli.

Altre AttiVità 

10 novembre 2011
Visita alla Mostra “Laura Bassi e le altre filosofesse di Bologna”.

30 novembre 2011
Interclub con il Rotary Valle Samoggia: conferenza “Dal fallito con il 
berretto verde…alla crisi dell’impresa, tra diritto economia ed etica” 
della socia Elena Frascaroli, Professore Ordinario di Diritto fallimentare 
presso l’Università di Bologna.

2 gennaio 2012
Sul primo numero del gennaio 2012 della rivista “Le Buone Notizie”, 
pubblicata dal Comune di Bologna, si parla del Soroptimist Internatio-
nal d’Italia e del Club di Bologna. 
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28 gennaio 2012
Visita guidata dalla socia scultrice Mirta Carroli alla Arte Fiera Art First, 
la fiera d’arte moderna e contemporanea più importante in Italia e fra 
le più note a livello internazionale.

16 febbraio 2012
Visita alla mostra “Un secolo e 7”, opere di artisti contemporanei alle-
stita a cura di Alberto Agazzani presso l’Accademia di Belle Arti, con la 
guida della socia e storica dell’arte Beatrice Buscaroli. Le opere esposte 
hanno concorso alla quarta edizione del Premio Fabbri.

9 marzo 2012
Partecipazione alla Tavola Rotonda “La crisi politica e le donne”, or-
ganizzata in occasione della Giornata della Donna. Tra le relatrici: 
l’Assessore alle Pari Opportunità Gabriella Montera, la Senatrice della 
Repubblica Albertina Soliani, la Presidente del Consiglio Comunale di 
Bologna Simona Lembi, la socia del Club Rita Finzi.

21 marzo 2012
Incontro al Muro delle Donne, ideato da Francesca Sforza, imprendi-
trice bolognese dell’abbigliamento per visitare l’opera, che costituisce 
un collage di testimonianze. 
Di seguito conviviale con “Dimostrazione di stile floreale occidentale”, 
conversazione su “Storia della decorazione floreale attraverso la vita 
della Scuola, da Camilla Malvasia ai giorni nostri” e asta benefica delle 
composizioni. 

27 marzo 2012
Serata musicale di guida all’ascolto. La musicologa Maria Chiara Mazzi, 
docente di Storia della Musica al Conservatorio di Pesaro, ha sviluppa-
to con parole e musica il tema intorno a “Israel in Egypt”, di Haendel. 

13 aprile 2012
Visita all’Atélier della socia scultrice Mirta Carroli.

21 giugno 2012
Serata di chiusura: il Club è stato ospite della socia Anna Maria Silvi Bo-
naga nella sua residenza, nei pressi del complesso della Basilica di San 
Luca. Lo storico dott. Marco Poli ha tenuto la conferenza “La Madonna 
di San Luca fra storia e tradizione”.

cluB BolzAno
progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo d 

14 dicembre 2011
Soroptimist Day e Auguri di Natale. Contributo per l’Appello della Pre-
sidente Mondiale. Presentazione Nuove Socie. 

Altre AttiVità 
19 ottobre 2011
Passaggio delle consegne.

11 gennaio 2012
Conviviale con incontro con una scrittrice locale, Ingrid Runggaldier, 
che ha pubblicato un libro, in lingua tedesca, sulle “Donne in ascesa”: 
si tratta in particolare delle donne alpiniste, ma non solo. 

18 gennaio 2012
Interclub con Fidapa sul tema del viaggio.

1 febbraio 2012 
Conviviale con l’intervento della archeologa, dott.ssa Fanni Vattai, che 
illustra quanto, in una terra ricchissima di reperti archeologici come la 
nostra, è stato fatto in questo campo.

8 febbraio 2012
Interclub con il Club di Cortina nell’ambito della Settimana della Neve: 
un intervento a Malga Federa su “Mitologia Alpina”, relatrice la socia 
Brunamaria Dal Lago Veneri.

15 febbraio 2012
Ratifica di contributi per un biennio per Associazioni: “Lo Spazio Neu-
tro” per famiglie bisognose di aiuti e consigli, di tipo sociale e legale 
e per “Il papavero”, sul fronte Cure Palliative, per aiuto materiale e 
di lavoro. - Interclub con Zonta: intervento della socia Paola Bassetti 
Carlini su “Bolzano, città d’acqua”.

5 maggio 2012
Presentazione libro della socia poetessa Mariolina Ragnoni Fraenkel: 
legge l’amica Silvana Silvestri. I proventi della vendita del libro saranno 
devoluti alla associazione “Radio Magica”.

16 maggio 2012
Attivazione del sito web e di collaborazione Festival dell’Arte con Club 
Trento.

17 maggio 2012
Tè di beneficenza presso il Circolo Cittadino.

6 giugno 2012
Cocktail di chiusura dell’anno sociale.

12 giugno 2012
Visita guidata, da Paola Bassetti Carlini, alla mostra “Uberto Bonetti, un 
futurista a Bolzano”, presso la Galleria Domenicani.

cluB BresciA
progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità

13 marzo 2012
Interclub Brescia, Crema, Garda Sud sul tema “Carcere al femminile”: 
relatrice la dott.ssa L. Ravagnani, ricercatrice presso la cattedra di Cri-
minologia dell’Università di Brescia, che ha trattato delle prospettive 
progettuali dell’indagine che sta conducendo, alla luce del dettato 
“Bangkok Rules” delle N.U., che per la prima volta si sono espresse 
sulla condizione carceraria femminile. 

Altre AttiVità 
13 febbraio 2012
Il dott. Saverio Gaboardi, Presidente di ISFOR 2000 (Istituto Superiore 
di Formazione e Ricerca) e Delegato della Presidenza AIB per l’Inno-
vazione, ha parlato sul tema “Sistema Brescia. Ricerca, Innovazione 
ed Alta Formazione per la competitività e la crescita delle aziende e 
del Territorio”. Ha presentato le opportunità di Alta Formazione of-
ferte dall’Associazione Industriale Bresciani e ha evidenziato come la 
maggior parte delle realtà aziendali bresciane abbiano reagito alla crisi 
investendo in ricerca e innovazione, trasformando il difficile momento 
economico in opportunità di diversificazione e potenziamento delle 
attività stesse. Il relatore ha anche sottolineato il ruolo determinan-
te delle donne all’interno dell’Associazione Industriali nel sostegno ai 
molteplici progetti di formazione e ricerca.

8 maggio 2012
Costanzo Gatta, giornalista e scrittore, autore del libro “Canossi. Vita 
e opere” e curatore dello spettacolo “Maccheronica ciceronessa”, ha 
tenuto una conversazione su “Maccheronica e altre donne viste da 
Canossi”. L’attrice Lella Viola ha letto alcune liriche del poeta bresciano 
Canossi.

22 maggio 2012
L’imprenditore Luca Roda, fondatore dell’omonimo marchio noto 
in campo internazionale, ha illustrato i segreti del successo della sua 
azienda e le iniziative messe in campo per superare l’attuale crisi dei 
mercati. 

cluB Brindisi
progetti nAzionAli
Aula di ascolto protetto del minore

22 giugno 2012
Cerimonia di inaugurazione dell’Aula d’ascolto protetto del minore, 
alla presenza della Presidente Nazionale Flavia Pozzolini, del Presidente 
del Tribunale di Brindisi, dott. Francesco Giardino, del Procuratore del-
la Repubblica dott. Marco Di Napoli, delle autorità Soroptimiste, civili, 
militari e religiose. Con la collaborazione del Tribunale di Brindisi, del 
Comune, dell’Ordine degli Avvocati e dell’Ordine dei Commercialisti, 
sono stati ristrutturati due locali all’interno dell’edificio giudiziario. Poi-
ché l’inaugurazione dell’aula di ascolto è avvenuta ad un mese dai tra-
gici fatti di cui Brindisi è stata testimone, è parso giusto e opportuno 
accettare l’invito del Presidente del Tribunale di intitolare l’aula a Melissa 
Bassi, la giovane vittima dell’attentato del 19 maggio. A scoprire la targa 
è stata, insieme alla mamma di Melissa, proprio la Presidente Nazionale.

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo d 

14 dicembre 2012
Soroptimist Day e Auguri di Natale. Contributo all’Appello della Presi-
dente Mondiale. 

Altre AttiVità 
15 ottobre 2011
Cerimonia del Passaggio delle consegne fra la Presidente uscente Rosa 
Casaburi Perrone e la nuova Presidente, Marcella Cavallo Nacci.
Nel corso della serata è stato assegnato il “Premio Soroptimist Adriana 
Pedio”, giunto alla 11ª edizione, alla dott.ssa Karis Carramone per il 
suo lavoro di tesi su “L’arsenale militare di Brindisi tra storia e architet-
tura industriale nel centenario della sua fondazione”. 
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4 novembre 2011
Visita della Presidente Nazionale al Club.

19 novembre 2011
A Palazzo Nervegna. Relazione su “L’urbanistica di Brindisi nel perio-
do post-unitario” dell’arch. Maurizio Marinazzo, dirigente beni mo-
numentali del Comune di Brindisi. Ha introdotto la conversazione la 
Presidente, dott.ssa Marcella Cavallo Nacci, che ha inteso, con que-
sta serata, completare il ciclo dei service dedicati al 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia. Attraverso la lettura di documenti e di cartografie, 
ma anche di alcune fotografie è stato interessante scoprire come sia 
cambiata la città dopo il 1861.

13 aprile 2012
Incontro pubblico su “La città, la cultura … il teatro”. L’iniziativa è stata 
organizzata per valutare, a cinque anni dalla riapertura del Nuovo Te-
atro Verdi, l’impatto sulla crescita culturale della nostra città. Interventi 
di relatori Luigi Spedicato e Lucia Denitto, ordinari dell’Università del 
Salento, e Italo Nunziata, Direttore artistico del Nuovo Teatro Verdi. Mo-
deratore: Francesca Mandese, giornalista del Corriere del Mezzogiorno.

31 maggio 2012
Conclusione del Progetto “Fisco a Scuola, educazione alla legalità”, in 
cui sono stati coinvolti gli studenti dell’Istituto Tecnico “G. Marconi - L. 
Flacco”. Il prof. Fabio Aiello, docente dell’Università degli Studi di Bari, 
ha introdotto gli studenti agli argomenti trattati. Hanno fatto seguito 
poi le visite guidate: la prima alla locale sede dell’Ufficio delle Entrate, 
successivamente presso la locale Commissione Tributaria Provinciale, 
dove gli studenti hanno potuto assistere ad alcune udienze, presiedute 
dal dott. Gabriele Perna, giudice tributario. 

cluB Busto Arsizio “ticino olonA”
progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità

28 maggio 2012
Conversazione di don Enrico Perrotta, già cappellano militare Brigata 
Folgore, GdF Roma, RIS di Parma, incaricato pastorale e referente del 
Progetto Culturale della CEI per l’Ordinariato Militare, sul tema “Don-
na, secondo i cristiani è meglio?”.

Water and Food

18 giugno 2012
Conversazione con Licia Granello, giornalista di Repubblica, food edi-
tor, sul tema “Il gusto delle donne”, dal libro omonimo. La scrittrice 
è stata intervistata dalla giornalista Rosi Brandi, caporedattore de “La 
Prealpina”.

progrAmme Focus
Finalità 1, obiettivi a-c / Finalità 2, obiettivi a-b 

15 ottobre 2011
Finale della 4° Golf Challenge Cup Soroptimist International d’Italia 
abbinata al Progetto “Funding the Future: école et métiers (et ubufa-
tanye) pour filles mères de Butare”, in collaborazione con i Club Sa-
vona, Sondrio, Merania, Varese, Como, Bergamo, Butare (Rwanda).
Erano presenti la VicePresidente Nazionale, Nicoletta Morelli, la Vice-
Governor Nannina Figaia, le Presidenti dei Club Busto Arsizio “Tici-
no Olona”, Savona, Sondrio e rappresentanti dei Club Varese, Como, 
Bergamo, Viareggio-Versilia e Vicenza: la vincitrice della challenge è 
Angela Dell’Acqua, soroptimista del Club Busto Arsizio “Ticino Olona”. 

Finalità 1, obiettivo d

28 novembre 2011
Il Soroptimist Day è stato celebrato con la partecipazione della Presi-
dente della Commissione Estensione Europea, Maria Luisa Frosio, che 
ne ha spiegato il valore simbolico, indicandone anche l’obiettivo at-
tuale Birthing in the Pacific, per il quale il Club ha donato un contribu-
to. Dopo la conviviale il Generale di Brigata Army Nato della caserma 
“Ugo Mara”, Raffaele De Feo, ha parlato de “L’impegno dell’esercito 
italiano nelle missioni di pace nel mondo”. 

Finalità 1, obiettivo b

30 gennaio 2012 
Incontro conviviale con la dott.ssa Greca Zoncu, giudice del Tribunale 
di Busto Arsizio, sul tema “Violenza contro le donne e strategie legi-
slative”

13 febbraio 2012 
Incontro conviviale con il dott. Francesco Scalise, primo dirigente della 
Polizia di Stato, dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di 

Monza, e con le dott.sse Silvia Nanni, vice commissario a Busto Arsi-
zio, e Laura Gonnella, vice commissario a Monza, sul tema “Stalking e 
maltrattamenti in famiglia”.

16 aprile 2012
Incontro conviviale con il dott. prof. Angelo Demori del Dipartimen-
to Medicina Legale Università di Genova, specializzato in psichiatria 
forense, sul tema “L’abuso e la violenza alle donne: conseguenze psi-
copatologiche”.

24 settembre 2012
Incontro con l’avv. Davide Mantovan sul tema “Donne, violenza e ag-
gressioni: dalla consapevolezza della propria inviolabilità alla gestione 
della psicologia e fisiologia dell’aggressione. Spunti di riflessione e stru-
menti pratici di difesa”.

Finalità 2, obiettivi a-b

15 giugno 2012
Gemellaggio con il Club Butare (Rwanda).

Altre AttiVità
26 settembre 2011
Passaggio consegne.

8 novembre 2011
Con l’accompagnamento del soprano Nicoletta Martone e dell’orga-
nista Simone Cerana è stata celebrata la SS. Messa in memoria delle 
socie defunte.

12 dicembre 2011
Festa degli Auguri.

27 febbraio 2012
Conviviale: ospite Vittorio Celiento, avvocato del Foro di Busto Arsizio, 
con una conversazione su “La canzonetta tra cronaca e storia”. 

12 marzo 2012
Conversazione conviviale con la dott.ssa Maria Luisa Corno, Presidente 
Soroptimist Club di Sondrio, sul tema “La donna del Guatemala dai 
tempi	dei	Maja	ad	oggi”. È stato poi presentato il libro scritto dalla 
relatrice “11 settembre 1541 - La vendetta del vulcano”.

18 maggio 2012
Interclub con International Inner Wheel Club di Busto Gallarate Legna-
no Ticino: incontro con la poetessa Marisa Denna sul tema “Le poesie 
al femminile”.

20 settembre 2012
Torneo di Burraco.

27 settembre 2012
Gita con visita alla Chiesa di San Celso in Comerio e alla Chiesa di La 
Motta in Varese, guidata dall’arch. Angela Baila, che ne ha curato il 
restauro.
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c
cluB cAgliAri

progrAmme Focus
Finalità 1, obiettivo d

15 marzo 2012
Convegno “Medicina di Genere”, organizzato dal Club con il prezioso 
contributo di quello di Nuoro, la cui Presidente Giovanna Mureddu, car-
diologa, ha coordinato i lavori. Il tema affrontato è quello delle interferen-
ze tra farmaci e differenze funzionali di genere, legate alle peculiarità dei 
diversi sistemi ormonali e metabolici, cui si contrappone – per converso 
– una sperimentazione declinata al maschile. Relatori: il prof. Biggio, neu-
ropsicofarmacologo di fama mondiale, componente del Consiglio Supe-
riore di Sanità e membro dell’American College of Neuropsychopharma-
cology, ha esplorato il mondo delle interferenze tra emozioni e ormoni; la 
prof.ssa Giovannella Baggio, Direttore UOC di Medicina generale presso 
l’Azienda Ospedaliera di Padova e Presidente del Centro Studi Nazionale 
su Salute e Medicina di genere, ha trattato la medicina di genere come 
emergenza del terzo millennio; il prof. Giuseppe Mercuro, Direttore della 
Scuola di specializzazione in cardiologia della Facoltà di Medicina della 
Università di Cagliari, ha approfondito le questioni del rischio di gene-
re nelle patologie cardiovascolari. Da segnalare anche l’intervento della 
dott.ssa Silvana Tilocca, Direttore del Dipartimento di Prevenzione della 
Asl di Cagliari, che ha sottolineato l’importanza e l’attenzione che la Asl 
di Cagliari riserverà agli argomenti trattati.

Altre AttiVità
19 ottobre 2011
Inaugurazione Anno Sociale con la partecipazione del Prefetto di Ca-
gliari, dott. Giovanni Balsamo, il Rappresentante del Governo presso la 
Regione Sarda dott. Giovanni Tuveri con la consorte e il Comandante 
della Regione Carabinieri Sardegna gen. Luigi Robusto con la consorte.
23 novembre 2011
Conferenza del prof. Giovanni Biggio, Ordinario di Farmacologia pres-
so la Facoltà di Medicina dell’Università di Cagliari, su “Il cervello uma-
no e le sostanze d’abuso”. Si è sviluppato al termine della conferenza 
un vivace dibattito sul problema segnalato dal relatore delle droghe 
occulte, che possono trovarsi tra i componenti di prodotti apparente-
mente innocui, talora in regolare commercio. 

8 dicembre 2011
Soroptimist Day con gita a Carbonia, città fondata nel 1937 per ospi-
tare i minatori occupati nelle miniere di carbone della zona, il cui sfrut-
tamento serviva a soddisfare il fabbisogno energetico dell’intero Paese 
all’epoca della autarchia, accompagnate dall’Assessore Guadagnini.

14 dicembre 2011
Cena degli Auguri con concerto della socia Stefania Schioccola e dal 
canto del soprano Elisabetta Scano, che hanno eseguito alcuni pezzi 
del repertorio classico di musiche per arpa e brani natalizi.

25 gennaio 2012
Conversazione del dott. Luciano Cara, Direttore della S.C. Ortopedia e 
Microchirurgia Ricostruttiva presso l’Ospedale Marino di Cagliari, che 
ci ha parlato della attività di volontariato che svolge in Kenya con il 
gruppo “Karibu Africa”. Grazie all’organizzazione da lui guidata, inte-
ramente sarda e formata in grandissima parte da medici, è stato fonda-
to in una località distante circa 250 km. da Nairobi un piccolo ospedale 
che rappresenta il punto di riferimento sanitario delle popolazioni della 
intera zona per cure e trattamenti eterogenei.

22 febbraio 2012
Conversazione su “Donna, povera, bella, scienziata: la leggenda di 
Maria Curie” della prof.ssa Carla Romagnino Dore, Presidente dell’As-
sociazione “Scienza Società Scienza” e per anni docente di matematica 
e fisica nel locale Liceo Scientifico Pacinotti. 

18 aprile 2012
Cristina Arcidiacono, pastore della Chiesa Evangelica Battista di Caglia-
ri, ha tenuto una conversazione sul tema “La Bibbia delle donne”, con 
particolare attenzione sugli studi che hanno messo in evidenza il ruolo 
femminile nell’Antico come nel Nuovo Testamento. 

22 aprile 2012
Festa per il 100° compleanno di Silvia Dessy Deliperi, socia fondatrice 
e past president del Club, decana e “memoria storica” del sodalizio. 

30 maggio 2012
La socia Cicci Ibba ha tenuto una conversazione dal titolo “Solidarietà: 
un problema di tutti?”: riflessione a margine (anche) del terremoto 
che ha colpito l’Emilia Romagna. Il tema è stato affrontato partendo da 
alcuni versi della poesia  “La ginestra”, nella quale Giacomo Leopardi si 
sofferma sul rapporto Uomo-Natura.

cluB cAltAnissettA

23 / 24 giugno 2012
celebrazione 30° Anniversario di Fondazione.

progetti nAzionAli
Water and Food

18 aprile 2012
Incontro sul tema “Alimentarsi o nutrirsi? Noi e il cibo dall’infanzia 
alla terza età”. Relatori la socia biologa-nutrizionista Lucia Amico su 
“L’alimentazione dopo gli ...anta”; i professori dell’Università di Paler-
mo Rosa Serio, Ordinario di Fisiologia, su “L’alimentazione, tra mito e 
realtà”, e Fabio Caradonna, Docente di genetica molecolare, su “De 
gustibus non disputandum est? Il punto di vista della genetica”.

donne, diritti, dignità

24 maggio 2012
Il Club, nell’ambito del progetto nazionale “Donne, diritti e dignità” 
ed in prosecuzione di quanto già elaborato nel febbraio 2010 con il 
Convegno “Il corpo dei desideri”, ha implementato un intervento per 
la tutela dell’immagine della donna nella comunicazione pubblicitaria 
con l’elaborazione e la somministrazione a studenti dei licei cittadini di 
un Questionario su “La tutela dell’immagine della donna nella comu-
nicazione pubblicitaria”.

cluB cAsAle monFerrAto
progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità

18 dicembre 2011
Nello studio legale della Presidente, Tiziana Rota, si è celebrato il So-
roptimist Day con una riflessione sui diritti umani, sui diritti per le don-
ne e sulle donne per i diritti.

leadership al femminile

8 marzo 2012
Convegno su “Il contributo femminile nelle professioni, nell’arte, nello 
sport e nelle imprese per lo sviluppo dell’economia”, col Patrocinio 
della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, del Comune di 
Casale Monferrato. Manager, scrittrici, artisti e professioniste hanno 
fatto il punto sulle iniziative svolte finora in Italia nell’ambito dell’Asso-
ciazione “Progetto Donne e Futuro”, che ha collaborato col Club per 
questa iniziativa, mettendo in particolare risalto il percorso di mento-
ring ideato per ragazze che vogliono costruire il loro futuro con la con-
sapevolezza del ruolo femminile nel mondo del lavoro e della società 
in genere.

progrAmme Focus
Finalità 1, obiettivo c / Finalità 2, obiettivo a

13 ottobre 2011
Presentazione della ricerca su “Ulcera del Buruli” (danno tessutale pro-
vocato da un microrganismo acquatico), condotta dalla dott.ssa Fran-
cesca Graziola, finanziata da una borsa di studio assegnata dal Club. 
L’iniziativa ha attivato, tra l’altro, un processo di mentoring per tutte 
quelle donne che cercheranno di realizzare valide iniziative.

Finalità 1, obiettivo d

14 febbraio 2012
Intermeeting tra Soroptimist, Lions Marchesi del Monferrato, Lions 
Host, Rotary che intendono proseguire il Progetto ADISCO-Associazio-
ne Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale per la raccolta del 
sangue del cordone ombelicale: l’istituzione di una borsa di lavoro per 
finanziare la permanenza presso l’ospedale cittadino di un’ostetrica 
addetta alla raccolta del sangue del cordone ombelicale è stata iniziata 
l’anno scorso dal Club. 

28 febbraio 2012
Organizzazione del Gran Ballo in Maschera con lo scopo di raccogliere 
fondi per il Progetto “ADISCO, nuova vita alla vita”, in collaborazione 
con Lions Marchesi del Monferrato e Lions Host. La serata è stata ralle-
grata dalla Doppio Gioco Band.

Altre AttiVità 
22 settembre 2011
Passaggio delle consegne e presentazione Nuove Socie.
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17 novembre 2011
Presentazione del Progetto “Scuola per genitori”, a cura dell’Associa-
zione “I care Family - Radici ed ali ai nostri figli”, per aiutare ragazzi e 
genitori in difficoltà, anche con l’attivazione di uno sportello d’ascolto.

18 novembre 2011
Visita a mostra di scultura del maestro Stefano Bonzano.

29 novembre 2011
Lectio magistralis del prof. Alessandro Meluzzi, ad avvio del Progetto 
“Scuola per genitori”. Ha collaborato la facoltà di Scienze della Forma-
zione dell’Università degli Studi di Genova.

15 dicembre 2011
Serata degli Auguri.

23 gennaio 2012
Incontro Interclub Rotary - Soroptimist su “La musica come strumento 
di valorizzazione del patrimonio artistico e paesaggistico. L’esperienza 
dei Festival Echos e PianoEchos”. Ospite della serata il maestro Sergio 
Marchegiani che ha intrattenuto il pubblico con musiche di Chopin.

27 aprile 2012
La dott.ssa Alessia Pesce, laureata in Scienze Biologiche con specializ-
zazione in Biologia Sperimentale ed Applicata presso il laboratorio di 
Neurochimica e Medicina Molecolare, è intervenuta alla conviviale del 
Club con una relazione sul tema della riabilitazione equestre dal titolo 
“Con tutta l’anima”.

5 maggio 2012
Intermeeting organizzato dal Club Vercelli con Alessandria, Asti, Ca-
sale Monferrato e Novara, presente anche la Past President Nazionale 
Wilma Malucelli, per la visita alla città e alla mostra di arte contempo-
ranea “I giganti dell’avanguardia: Mirò, Mondrian, Calder e le colle-
zioni Guggenheim”, sita nell’ex-chiesa di san Marco. Per l’occasione 
produzione e vendita dei biscotti di riso denominati “Le Arche” con il 
simbolo dell’Arca, una struttura in vetro e acciaio che ospita numerose 
mostre cittadine. Parte del ricavato della vendita dei biscotti è stata 
devoluta a sostegno di eventi culturali organizzati a Vercelli dall’Asses-
sore alla Cultura. 

21 giugno 2012
La Presidente Tiziana Rota, esperta sommelier, ha organizzato la visita 
alla Cascina Meraviglia, a Fubine, presso il laboratorio di enologia Eno-
sis, diretto dal dott. Lanati, enologo di fama mondiale e docente pres-
so l’Università agli studi di Torino. Dopo la visita per la cena conclusiva 
dell’anno sociale al Golf Club Margara.
 

cluB cAsertA
progetti nAzionAli
leadership al femminile

26 ottobre 2011
Convegno “Il cammino delle donne da Taverna Catena al III millen-
nio”, in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Il convegno è stato 
introdotto dalla Presidente Gemma Mottola Cappello: i relatori, l’avv. 
Alberto Zaza D’Aulisio, la prof.ssa M. Elisabetta De Franciscis e la gior-
nalista Della Rocca, hanno parlato sull’incisiva presenza di donne della 
nostra Terra, consapevoli della portata storica dei moti per l’Unità d’ 
Italia, sulla battaglia delle donne all’epoca della Costituente e del Pri-
mo Parlamento della nostra Repubblica. 

cluB cAstiglione delle stiViere 
“gridoniA gonzAgA”

progetti nAzionAli
Water and Food

11 maggio 2012
Presso la Farmacia Giovannoli, nella sala convegni Ipeca, si è tenuto 
un dibattito sui problemi dell’alimentazione con particolare riguardo 
all’obesità infantile: hanno parlato la psicologa dott.ssa Nadia Crestana 
e il medico nutrizionista dott. Antonio Rovere.

solidarietà nazionale

10 agosto 2012
Intermeeting dei Club Grosseto, Mantova e Castiglione delle Stiviere, 
col supporto del Comune di Roccastrada e Pro-Loco Torniella Piloni, 
di solidarietà in favore di Moglia, comune del Mantovano distrutto 
dal recente terremoto. Il contributo servirà per la ricostruzione delle 
scuole.

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo d

18 aprile 2012
All’interno di un programma di informazione e sensibilizzazione medi-
co-sanitaria rivolta al territorio, il Club ha organizzato una conferenza 
dibattito sulla prevenzione dei tumori femminili. Nella sala convegni 
Ipeca, presso la farmacia Giovannoli, il prof. Michele Angiolillo e la 
dott.ssa Flavia Tasselli hanno rispettivamente illustrato lo stato attuale 
della ricerca, prevenzione e cura dei tumori dell’utero e del seno. 

26 aprile 2012
La portavoce dell’UNHCR ha ringraziato il Soroptimist Club Castiglione 
d/Stiviere “Gridonia Gonzaga” per il sostegno offerto alle rifugiate dei 
campi ONU con l’acquisto di kit ostetrici per partorienti. 

Finalità 1, obiettivo b

28 aprile 2012
Inaugurazione dell’aula ricreativo – didattica che il Club ha provveduto 
ad arredare all’interno di una casa protetta che accoglie donne vittime 
di violenza domestica con i loro bambini.

Altre AttiVità
19 ottobre 2011
Interclub con il Club Mantova: inaugurazione Anno Sociale con visita 
al Vittoriale degli Italiani, guidata dal prof. Rodolfo Signorini, insigne 
storico mantovano e profondo conoscitore di letteratura e arte. Ha 
accolto le ospiti il Direttore della “Fondazione Il Vittoriale”, Giordano 
Bruno Guerri. In serata si è svolta presso Villa Boselli di Volta Manto-
vana la cena conviviale, animata dal prof. Signorini che ha illustrato le 
ragioni del legame di Mantova con D’Annunzio. 

cluB cAtAniA

progetti nAzionAli
Aula di ascolto protetto del minore

10 maggio 2012
Convegno sul tema “L’ascolto nella giurisprudenza minorile”: con in-
terventi del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania, del 
Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Catania 
e di Neuropsichiatra infantile e Giudice Onorario presso il Tribunale 
per i Minorenni di Catania e con la partecipazione del Prefetto e del 
Comandante Provinciale dei Carabinieri.

Altre AttiVità
26 ottobre 2011
Presso l’Aula Magna della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di 
Catania il dott. Vincent De Gaetano, Judge of the European Court of 
Human Right, ha svolto una relazione su “Il ruolo sussidiario della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo: tra teoria e pratica”: sono intervenuti an-
che il prof. Giuseppe Barone, Preside della Facoltà di Scienze Politiche, 
e il prof. Giuseppe Vecchio, Direttore D.A.P.P.S.I., che hanno aperto i la-
vori. Iniziativa in collaborazione con associazioni e Club service cittadini. 
7 giugno 2012
Visita alla Stazione Aeronavale della Marina USA di Sigonella (NAS), 
delle strutture logistiche e della base operativa e informazioni sul pro-
gramma di volontariato “Community Relations” della Marina USA, che 
i marinai americani,  in tutte le basi delle Forze USA nel mondo, condu-
cono costantemente a beneficio di molte realtà locali.

cluB cAtAnzAro
progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità 

12 gennaio 2012
Avvio del Progetto Cicogna, che è stato formalizzato attraverso un 
Protocollo d’Intesa sottoscritto dal Questore di Catanzaro e dalla pre-
sidente del Club Paola Gualtieri, alla presenza della Presidente Nazio-
nale Flavia Pozzolini e prevede la collaborazione tra Questura, ASP e 
Club Soroptimist per fornire aiuti alle donne immigrate in gravidanza, 
dimoranti nella Provincia di Catanzaro, e la creazione di un sistema di 
trattazione rapida delle domande di permesso di soggiorno per cure 
mediche delle straniere clandestine in stato di gravidanza, e dei relativi 
coniugi. (programme Focus Finalità 1, obiettivo d)

24 luglio 2012
Intervista “Babel TV” rete SKY  - canale 141 dedicato ai problemi degli 
immigrati. La TV venuta a conoscenza del “Progetto Cicogna” ha chie-
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sto un’intervista al Club per divulgare l’azione. (programme Focus 
Finalità 1, obiettivo d)

17 / 30 settembre 2012
SKY - Babel TV canale 141 ha trasmesso più volte al giorno un servizio 
(circa 20 minuti) sul Progetto Cicogna del Soroptimist. (programme 
Focus Finalità 1, obiettivo d)

Aula di ascolto protetto del minore

13 gennaio 2012
Inaugurazione Aula di ascolto protetto del minore, presso il Tribunale 
di Catanzaro.

leadership al femminile 

13 febbraio 2012
Azione di aiuto e supporto all’attività di giovani artigiane locali: raccol-
ta a cura del Club di brochure/curricula di giovani donne, traduzione 
in inglese e cinese ed invio all’estero tramite società italiana che ha 
come attività la promozione a fini commerciali dei prodotti/eccellenze 
calabresi. (programme Focus Finalità 1, obiettivo c)

Water and Food

21 febbraio 2012
Progetto “Educazione alla salute: lotta all’obesità”. Il progetto pre-
vede: una prima fase informativa e sperimentale interna, rivolta alle 
soroptimiste, e una seconda fase di service offerto alla città. L’azione 
viene svolta dalle socie che lavorano in ambito sanitario: coordinatrice 
Cristina Segura.

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo c

21 dicembre 2011
Lo scambio degli auguri è stata l’occasione per presentare calabresi che 
si stanno distinguendo in campo letterario/artistico: Mimmo Gange-
mi, ingegnere e scrittore calabrese che ha illustrato la sua ultima opera                      
“La Signora di Ellis Island”, edita da Einaudi: è la storia di uno dei tanti 
emigranti che ha avuto il coraggio di deviare il proprio destino. Giulia 
Rositani, stilista, e Lea Urzino, creatrice di gioielli: due giovani dotate 
di rilevante talento, ma ancora con poche possibilità economiche, che 
hanno fatto sfilare le loro ultime collezioni. Il Club successivamente le 
ha supportate per far conoscere le loro creazione all’estero.

Finalità 1, obiettivi b-c

17 febbraio 2012
Progetto di Formazione di Coscienza Giuridica e di Educazione ai Sen-
timenti, rivolto agli allievi delle scuole superiori, con l’intervento di 
Dacia Maraini. Sono stati rilasciati attestati di partecipazione ed è stato 
richiesto l’accreditamento per il riconoscimento di crediti formativi.

Finalità 1, obiettivo d

16 / 20 aprile 2012
“Educazione alla Salute - La tiroide”. Presso l’Università di Catanzaro è 
stata organizzata una Settimana dedicata a visite mediche ed ecografia 
gratuita sulla Tiroide, rivolta alle socie. 

19 maggio 2012
In collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale, ed altri enti, il 
Club ha organizzato la “Giornata dell’osteoporosi”, con la possibilità 
di screening gratuito sulla osteoporosi. Nel corso della stessa giornata:
- è stata distribuita la Pubblicazione “Salute Donna” ove sono indicati 
gli esami medici che ogni donna dovrebbe effettuare periodicamente, 
con l’indicazione dei Presidi, degli indirizzi e numeri telefonici; 
- è stata data informativa sul “Progetto Cicogna”. 

8 giugno 2012
Unitamente al Centro per la Diagnosi e Cura in Menopausa - Ambu-
latorio di Dietetica - si è svolto presso l’Università Magna Graecia di 
Catanzaro una giornata “Benessere Donna” che ha affrontato in ma-
niera pratica e divulgativa le problematiche delle Donne (prevenzio-
ne malattie metaboliche e cardiovascolari nel sesso femminile). Una 
Sessione “Teorico-Pratica” è stata dedicata  alla “Cucina Dietetica”, 
all’”Attività Fisica” ed alla “Prevenzione Disturbi Dermatologici” nella 
fase Postmenopausa. 

Altre AttiVità
28 ottobre 2011
Meeting di apertura “L’impegno delle donne per il progresso sociale: 
un work in progress di eccellenza”. 
Intervento della prof.ssa Anna Maria Isastia sul tema  “Storia e attualità 
dei movimenti femminili in Italia: il caso Soroptimist”.

9 luglio 2012
Incontro d’estate.

cluB chiAnciAno terme  
- montepulciAno

progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità

24 gennaio 2012
Interclub Club Siena e Chianciano Terme-Montepulciano sul tema 
“Dall’amicizia di Club all’impegno internazionale”, con particolare ri-
ferimento ai Diritti delle Donne, relatore Maria Luisa Frosio.

25 febbraio 2012
Conferenza “Detenzione al femminile”, relatore la dott.ssa Laura Bor-
sani, Dirigente Ufficio Esecuzione Penale Esterna per l’Umbria. In col-
laborazione con l’Associazione Amica Donna di Montepulciano e di 
un privato è stata fatta una donazione di alcuni giochi in plastica per 
esterni da collocare nell’area verde ad uso dei bambini delle detenute 
del carcere di Orvieto.

microcredito

13 aprile 2012
Presso l’abitazione della socia Anna Maria Gallo Dei conversazione di 
Rahma Mohamedhassan sull’applicazione dell’istituto del Microcredito.

leadership al femminile

9 giugno 2012
Serata conclusiva Anno Sociale in cui è stata data “La parola ai giovani” 
con gli interventi del dott. Iacopo Tiezzi Mazzoni Della Stella Maestri 
sull’argomento ” Mizuko Kuyo – il culto dei bambini d’acqua. Religio-
ne, aborto, senso di colpa, la forza delle donne nel Giappone moderno 
e contemporaneo” e della dott.ssa Giulia Censini, con la relazione sul 
corso Soroptimista presso SDA Bocconi. Accompagnamento con brani 
di musica.

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo c

17 marzo 2012
Presso il Teatro Poliziano si è tenuto il “Concerto per le borse di studio” 
dell’Istituto di Musica di Montepulciano ed è stata consegnata una 
Borsa di Studio ad una giovane allieva.

Altre AttiVità 
12 maggio 2012
Interclub con Rotary nell’ambito di un comune Service a favore del 
museo Civico Archeologico delle Acque di Chianciano, finalizzato al 
restauro di una quarantina di vasi e canopi etruschi rinvenuti nella ne-
cropoli di Tolle. Visita al Museo e Concerto per pianoforte di Alessan-
dra Celletti. 

cluB chieti
Documentazione non pervenuta.

cluB ciVidAle del Friuli

progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità 

10 dicembre 2011
Soroptimist Day. Interclub dei Club di Alto Friuli, Cividale e Udine. La 
Presidente del Club di Udine, Roberta Nunin, ha affrontato il tema 
“Donne e diritti: un binomio ancora difficile”. Le socie dell’Alto Friuli 
hanno organizzato un mercatino con oggetti prodotti da loro stesse 
per la raccolta di fondi per beneficenza.

Aula di ascolto protetto del minore

28 febbraio 2012
Relazione della socia avv. Michela Bacchetti sul tema “Aula d’ascolto 
protetto: situazione nella Provincia di Udine”.

leadership al femminile

16 luglio 2012
Nell’ambito del MittelFest 2012 il Club ha assegnato il Premio “Ade-
laide Ristori” per la migliore attrice dell’anno 2011. Il Premio è alla sua 
XIII edizione.



20

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivi c-d

13 dicembre 2011
Soroptimist Day e Festa di Natale. Raccolta fondi per Birthing in the 
Pacific con lotteria dei lavori delle detenute della Casa Circondariale di 
Como. È poi seguita la relazione della giovane regista Anna Bernasconi 
dal titolo “Il cinema del reale racconta le donne”, che ha presentato 
un’anteprima di suoi due cortometraggi sull’integrazione culturale at-
traverso il ritratto di dieci donne.

Finalità 1, obiettivo b

30 marzo 2012
Spettacolo teatrale sulla violenza sulla donna “Non toccate mia sorel-
la”, tratto da “Lividi” di Laura Romano ed allestito dalla rivista Genio-
donna con la collaborazione del Club, presso il Cineteatro di Chiasso. 
Riflessione sulle donne di ogni età e condizione, vittime di vari tipi di 
violenza e sulla possibilità di riscatto che passa anche attraverso mo-
menti di condivisione e di reciproco aiuto tra donne.

24 aprile 2012
Presentazione dello spettacolo teatrale, prodotto sotto la guida del re-
gista e drammaturgo Jacopo Boschini e della psicopedagogista Valerie 
Moretti, “Romeo e Giulietta: storie d’amore e di violenza”, scritto e 
interpretato dai ragazzi iscritti al laboratorio teatrale “Giocare a Ro-
meo e Giulietta”, nato in prosecuzione del Progetto “Mi aspetto rispet-
to”, elaborato in collaborazione con l’Assessorato Politiche Giovanili 
del Comune di Como, in un percorso multidisciplinare di educazione 
emotiva per ragazzi di età tra i 13 e 18 anni.

Finalità 1, obiettivi a-c / Finalità 2, obiettivi a-b

12 maggio 2012
In collaborazione col Club Sondrio organizzazione di gara della 5° 
Golf Challenge Cup. Progetto “Funding the Future: école et métiers 
(et ubufatanye) pour filles mères de Butare”, in collaborazione con i 
Club Busto Arsizio “Ticino Olona”, Savona, Merania, Bergamo, Varese, 
Vicenza e Vittoria e il Club Rwandese di Butare. Il premio Soroptimist è 
stato vinto da Rosi Cantarelli del Club Sondrio.

Altre AttiVità 
26 ottobre 2011
Visita guidata da Nazzarena Bortolaso e Mimmo Totaro alla mostra Mi-
niartextil dal titolo “Energheia”, con opere tessili di ogni dimensione. 

9 novembre 2011
A conclusione dell’anno dedicato al 150° anniversario dell’Unità d’Ita-
lia, la socia e giornalista Rosaria Marchesi ha dialogato con la scrittrice 
e storica Roberta Cairoli, che ha trattato il tema “Cittadine senza citta-
dinanza. Le Donne di Como e il Risorgimento”. 

26 gennaio 2012
Interclub con Kiwanis: Conversazione su “Trasporto Pubblico: oppor-
tunità di benessere comune”, con l’ing. Annarita Polacchini, Ammini-
stratore Delegato di ASF Autolinee.

27 gennaio 2012
Visita alla mostra “Innocenzo XI e la musica”, guidata dalla Presidente 
Chiara	Milani,	che	ne	è	stata	curatrice	con	Oscar	Tajetti.

22 febbraio 2012
Visita al Parco Scientifico Tecnologico Comonext, a Lomazzo, guidati 
dall’ing. Giorgio Carcano, struttura voluta e promossa dalla Camera 
di Commercio di Como, per offrire alle aziende del territorio un polo 
all’avanguardia per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie innovative. 
Particolarmente apprezzata dai numerosi presenti, tra cui molti giova-
ni, la visita al Centro Sviluppo Realtà Virtuale che collabora attivamente 
con gli organizzatori di EXPO 2015.

15 marzo 2012
Festa per i 110 anni della socia fondatrice Carla Porta Musa.

23 marzo 2012
Como, Biblioteca Comunale. Visita guidata alla mostra “Donne scrittri-
ci, narratrici, poetesse, sovrane e patriote”, esposizione di libri antichi 
scritti da donne, dal XV agli albori del XX secolo, curata dalla Presiden-
te del Club Chiara Milani in occasione della Festa della Donna.

30 maggio 2012
In interclub con i Club Lugano e Lugano Lago, visita guidata dalla socia 
Elena Di Raddo alla mostra “La dinastia dei Bruegel”.

13 giugno 2012 
Serata conclusiva dell’anno sociale nell’abitazione della socia Marisa Ri-
pamonti. Il dott. Carlo Ripamonti ha parlato dell’operato dei primi 20 
anni di interventi artistico-architettonici della Fondazione Margherita 
Ripamonti, intitolata alla loro figlia, architetto, prematuramente scom-
parsa. I progetti hanno interessato sia Venezia sia Como, con iniziative 
di importanti restauri di spazi pubblici.

Altre AttiVità
20 ottobre 2011
Passaggio di consegne.

26 novembre 2011
In interclub con i Club Service cittadini, Inner Wheel, Lions, Rotary, si è 
svolta la settima edizione del premio “Amore per Cividale”, che è stato 
consegnato al prof. Claudio Mattaloni.

27 novembre 2011
Serata in interclub, in memoria del maestro prof. Renato della Torre e 
della dott.ssa Lorenza Giuricin, nostra compianta socia: concerto stru-
mentale del Complesso da Camera “Gli Archi del Friuli e del Veneto”, 
che ha eseguito”Le quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi.

29 novembre 2011
Incontro con Club gemellato di Hermagor (Austria).

15 dicembre 2011
Cena degli Auguri con i Club Service cittadini.

11 gennaio - 15 febbraio - 7 marzo 2012
Presso il Caffè Longobardo di Cividale del Friuli il Club di Lettura “Città 
di Cividale”, fondato dal Club, ha discusso, di volta in volta, sui libri 
“Principianti” di Carver; “Libertà” di J. Franzen;  “Levante Veneto”, con 
l’autore Cristiano Carracci.

22 marzo 2012
Interclub con l’Inner Wheel Cividalese: incontro con la giornalista Rosan-
na Turcinovich Giuricin che ha presentato il suo libro “Un anno in Istria”.

17 aprile 2012
Interclub con il Rotary Club di Cividale del Friuli: presentazione del 
libro di Franco Fornasaro “Novecento Adriatico”.

4 maggio 2012
Presso il Teatro Ristori di Cividale la Compagnia della Testa ha presen-
tato lo spettacolo “Adelaide! Ricordi di un’attrice chiamata Ristori”, per 
la regia di Francesco Cevaro, organizzato dal Club in collaborazione 
col Lions Club Cividale - Manzano.

6 maggio 2012
A	Ljubljana	(Slovenia):	tradizionale	Interclub	col	Soroptimist	Club	citta-
dino, che ha organizzato un concerto della RTV Symphonic Orchestra 
di	Ljubljana.

18 maggio 2012
Presso la sala S.O.M.S.I. di Cividale del Friuli si è tenuto l’incontro con 
l’autore Alessandro Marzo Magno su “Le Serenissime. Donne a Vene-
zia”. L’intervista è stata condotta da Mario Brandolin.

21 / 25 maggio 2012
Settimana dedicata al MittelTeatro dei ragazzi per i ragazzi. Rassegna 
internazionale di cui il Soroptimist Club di Cividale è sostenitore.

cluB como
progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità 

26 novembre 2011
lnterclub Soroptimist Como, Lecco, Lugano Lago, Merate, Sondrio: 
incontro con Shirin Ebadi, magistrato iraniano e Premio Nobel per la 
Pace 2003, in occasione della giornata internazionale contro la vio-
lenza sulle donne. (programme Focus Finalità 1, obiettivi b-c / 
Finalità 2, obiettivo a)

7 marzo 2012
Alessandra Papa, ricercatrice di filosofia presso il Centro di Bioetica 
dell’Università Cattolica di Milano, ci ha illustrato l’affascinante concet-
to di natalità della filosofa Hannah Arendt, alla quale ha dedicato il suo 
ultimo libro “Nati per incominciare. Vita e politica di Hanna Arendt”, 
dialogando con la giornalista e filosofa Vera Fisogni.

leadership al femminile

27 aprile 2012
Intermeeting dei Club Sondrio, Como e Lecco, con la partecipazione 
del Lions Club di Morbegno e del Rotary Club di Colico. Relatrice: 
Anna Illy di Trieste su “Una storia di successo nel mondo del caffè”. 
Illycaffé, fondata nel 1933 a Trieste da Francesco Illy, oggi è guidata 
dalla	terza	generazione	della	famiglia,	tra	cui	Anna	Illy	jr,	che	cura	i	
rapporti con i coltivatori di caffé in Sud e Centro America, India e 
Africa.

7 settembre 2012
Organizzazione di evento nell’ambito della manifestazione ParoLario: 
Cinzia Palmi e Maria Luisa Frosio hanno parlato di “Donne, motore 
del cambiamento e dello sviluppo sostenibile”. Moderatrice: Adriana 
Bazzi.
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cluB conegliAno e Vittorio Veneto

22 settembre 2012
celebrazione 30° Anniversario di Fondazione.

progetti nAzionAli
leadership al femminile

10 ottobre 2011
Inaugurazione Anno Soroptimista e presentazione Nuove Socie. Rela-
zione sul corso Bocconi 2011 della dott.ssa Irene Spada.

26 gennaio 2012
Interclub con Inner Wheel: presentazione del libro “Donne all’avventu-
ra nel Lavoro”. Ospiti gli autori dott. Pier Paolo Becich e sig.ra France-
sca Lorenzet. (programme Focus Finalità 1, obiettivo a) 

25 maggio 2012
Convegno “Donne e Futuro – Progetto Donna”, in collaborazione 
con l’Associazione di Madrine e Pupil e intervento dell’avv. Cristina 
Rossello, ideatrice, promotrice e Presidente dell’Associazione, che ha 
presentato le varie iniziative intraprese per incentivare il programma 
di Mentoring nei confronti di giovani donne di talento. Sono state 
numerose le testimonianze di Madrine che hanno illustrato il contri-
buto femminile nelle professioni, nell’arte, nello sport. (programme 
Focus Finalità 1, obiettivi a-c)

13 giugno 2012
Serata conclusiva delle attività dell’anno sociale con intervento della 
dott.ssa Marta Gammarota, che ha  partecipato al Corso Bocconi.

donne, diritti, dignità

19 novembre 2011
A Vicenza Convegno “Violenza contro le donne. Stalking in famiglia, 
lavoro e società. Strategie legislative e sanitarie”, organizzato in col-
laborazione con i Club del Triveneto e coordinato dal Club Vicenza. 
Relatori: Elisabetta Gardini, parlamentare europea, che ha fatto il pun-
to sull’incidenza del fenomeno dello stalking in Europa;  Andrea Ga-
lassi, medico legale, che, riferendosi alla situazione italiana e vicentina, 
ha evidenziato il problema della mancanza di risorse per la repressione 
dei fenomeni “acuti”;  Antonella Toniolo, sostituto procuratore, che 
ha riportato le voci delle vittime e i dati e ha sottolineato i proble-
mi ancora aperti affinché la legge contro gli atti persecutori del 2009 
sia effettivamente “praticata”; Roberta Luberti, psicoterapeuta, che si 
è concentrata sulla violenza “assistita” dai bambini. È intervenuta la 
scrittrice Anna Cataldi che ha presentato il suo libro “Con il cuore”, 
storie di donne che hanno dedicato la loro vita agli altri.
Nella seconda parte sono state illustrate le iniziative che i Club del Tri-
veneto hanno realizzato sul fenomeno dello stalking. Particolarmente 
interessante il video “Ma Cappuccetto Rosso è sempre attuale? Educa-
re per prevenire. Momenti di riflessione e di valutazione per una nuova 
cultura che contrasti la violenza di genere”, presentato da alunne della 
Scuola Superiore “Giustina Venier” di Belluno. Presenti: Flavia Pozzoli-
ni, Presidente Nazionale, Alessandra Moretti, ViceSindaco di Vicenza, e 
varie classi di scuole superiori della città. (programme Focus Fina-
lità 1, obiettivo b)

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo a 

8 ottobre / 19 novembre 2011
Avvio del 7° Corso per NeoMamme, organizzato in sei lezioni, presso 
l’Aula Portello dell’Ospedale di Conegliano. 

13 ottobre 2011
La socia Jane Wood, insegnante di madre lingua inglese, ha iniziato un 
corso di conversazione in inglese destinato alle socie.

Finalità 1, obiettivo d 

2 marzo 2012
Conferenza sulla Medicina di Genere. Le relatrici, prof.ssa Giovanella 
Baggio, Direttore U.O.C. di Medicina Generale Azienda Ospedaliera di 
Padova, e la prof.ssa Anna Rosa Floreani, hanno dissertato su “Uomini 
e donne vanno curati in modo diverso? perché la medicina di genere 
arriva solo nel terzo millennio?”.

Finalità 1, obiettivo b 

14 aprile 2012
Interclub con Inner Wheel e Rotary: relatore il Generale Luciano Ga-
rofano del RIS di Parma sul tema “Uomini che uccidono le donne, 
come la scienza può contribuire a fermare la mano omicida dell’uo-
mo”.

Finalità 1, obiettivo c

22 settembre 2012
Durante la celebrazione del 30° Anniversario di Fondazione, presenti 
la Presidente Nazionale Flavia Pozzolini, la Governor Luisella Bellinaso, 
i Sindaci di Conegliano e di Vittorio Veneto, è stato presentato il libro 
del Trentennale ed è stata costituita una borsa di studio per una ragaz-
za meritevole.

Altre AttiVità 
26 ottobre e 22 dicembre 2011
Conferenza su “Maddalena Montalban Comello. Patriota Coneglia-
nese”. Successiva cerimonia di scopertura della targa in ricordo di 
Maddalena Montalban Comello, patriota risorgimentale. Presenti alla 
Cerimonia il Sindaco di Conegliano, dott. Alberto Maniero, il VicePre-
sidente della Provincia, Floriano Zanbon, e altre Autorità. 

8 novembre 2011
Interclub con il Lions ed il Rotary Club su “Federalismo e Sussidiarietà”. 
Relatore prof. Luca Antonini docente di diritto Costituzionale all’Uni-
versità di Padova e consulente presso il Ministero, che ha esaminato 
i metodi per promuovere una uniformità di bilancio e di valutazione 
all’interno della Pubblica Amministrazione Italiana.

14 dicembre 2011
Soroptimist Day e Serata degli Auguri.

8 febbraio 2012
Partecipazione incontro Soroptimist a Cortina, Settimana della Neve.

15 febbraio - 11 marzo - 11 aprile 2012
Conferenza del prof. Durighetto sul pittore Bernardo Bellotto” ; suc-
cessiva visita guidata alla mostra “Bernardo Bellotto: il Canaletto delle 
Corti Europee”; incontro sul tema “Tessuti e moda nel periodo di Ber-
nardo Bellotto”.

3 aprile 2012
Interclub con Rotary con tre giovani atleti che hanno parlato del tema 
“Giovani tra studio, lavoro e sport: tre esperienze di eccellenza”. Ospiti 
Alessandra Patelli, atleta della Nazionale Italiana di Canottaggio, attual-
mente iscritta al 2° Anno di Medicina, Lorenzo Zanetti, primo coneglia-
nese che ha portato a termine un Ironman (gara di Triatlhon), giovane 
imprenditore che segue la parte commerciale dell’azienda di famiglia e 
Sveva Carraro, velista nell’equipaggio di 470 W, impegnata nelle com-
petizioni italiane classi olimpiche, Aviere scelto dell’Aeronautica Militare. 
5 maggio 2012
In collaborazione con Associazione culturale “La clinica della parola”, 
Università internazionale del secondo Rinascimento, incontro col dott. 
Sergio Dalla Val, psicanalista cifrematico, sul tema “Il disagio e la Sa-
lute”, dibattito moderato dalla nostra socia Giancarla Da Dalt, che ha 
presentato il libro del conferenziere “In direzione della cifra. La scienza, 
l’impresa, la clinica”.

9 maggio 2012
Cena dell’amicizia con la Governor Luisella Bellinaso.

26 settembre 2012
Serata presso Scuola Giovanna d’Arco a Vittorio Veneto durante la qua-
le ragazzi, genitori e insegnanti hanno presentato il Progetto “Alberi 
Monumentali di Vittorio Veneto e dintorni”. Stimolati dalla nostra As-
sociazione i ragazzi e i loro insegnanti hanno lavorato su “Grandi alberi 
(Monumenti viventi) – Luoghi di Valore”: progetto per la diffusione 
della cultura del paesaggio e dell’ambiente, per la valorizzazione di 
elementi essenziali che ne fanno parte, per la presa di coscienza dei 
“luoghi” nei quali viviamo. Per premiare il lavoro svolto il Club ha do-
nato alla Scuola una somma di 1.500 euro.

cluB cortinA d’Ampezzo
progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo a / Finalità 2, obiettivo a 

19 ottobre 2011
Contributo al Progetto “Non solo a voce. La lingua italiana dei segni”, 
promosso dall’istituto comprensivo di Cortina, di Integrazione Scola-
stica per alunna non udente, con l’obiettivo di stimolare la comuni-
cazione con gli altri attraverso vari modi, vari codici e varie lingue. Il 
prodotto finale sarà la messa in scena di in piccolo spettacolo teatrale.

Finalità 1, obiettivo d 

13 dicembre 2011
Soroptimist Day: presentazione del libro “C’era una volta…. un can-
tastorie in azienda” di Piera Giacconi. Cena degli Auguri con l’abitua-
le tombolata di beneficenza a sostegno del progetto “Birthing in the 
Pacific”.
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Altre AttiVità
15 febbraio 2012
Serata per il Quindicennale di Fondazione.

27 marzo 2012
Conviviale con conferenza su “Tiroide: conosciamola meglio” del dott. 
Antonio Coli, uno dei massimi esperti della Medicina Nucleare. 

cluB cremA

16 settembre 2012
celebrazione 1° Anniversario di Fondazione. 
L’anniversario è stato dedicato al leitmotiv di fondazione ossia “Edu-
cation e Leadership”. 
La Presidente Nazionale Flavia Pozzolini ha consegnato al Club il Best 
Practice Award 2012 della Federazione Europea del Soroptimist Inter-
national, vinto al meeting delle Governor di Budapest per il Progetto 
“Education and Training Alliance (e-TRIAL)”.

progetti nAzionAli
leadership al femminile 

31 marzo 2012
Interclub Rotary Club Cremona, Soroptimist Club Crema e Cremona. 
Tavola rotonda, intorno alla quale si sono confrontate due manager 
e due imprenditori sul tema “Leadership in azienda negli anni futuri: 
esiste una differenza di genere?”. 
La Presidente Nazionale Flavia Pozzolini ha portato la testimonianza 
del Soroptimist International d’Italia sul tema “Leadership al femmi-
nile: costruisci la tua carriera” e Giorgia Cipelli, selezionata dal Club 
di Cremona per partecipare al corso SDA Bocconi 2010 “Crescere fra 
carriera e passione”, ha parlato della sua esperienza. (programme 
Focus Finalità 1, obiettivo c) 

18 maggio 2012
Convegno sul tema “La rappresentanza femminile nel mondo del la-
voro e delle professioni”, realizzato dal Club di Cremona in collabora-
zione con il Club di Crema, la Camera Civile di Cremona, la Camera di 
Commercio di Cremona, la Consigliera provinciale di Parità e l’Ordine 
degli Avvocati di Cremona. Il tema delle quote rosa è stato affronta-
to a diversi livelli, sia giuridico che economico, anche con opportune 
riflessioni sulla legge Golfo-Mosca. (programme Focus Finalità 1, 
obiettivo c)

donne, diritti, dignità

13 marzo 2012
Interclub Brescia, Crema, Garda Sud sul tema “Carcere al femminile”: 
relatrice la dott.ssa L. Ravagnani, ricercatrice presso la cattedra di Cri-
minologia dell’Università di Brescia, che ha trattato delle prospettive 
progettuali dell’indagine che sta conducendo, alla luce del dettato 
“Bangkok Rules” delle N.U., che per la prima volta si sono espresse 
sulla condizione carceraria femminile. 

progrAmme Focus
Finalità 1, obiettivi a-c / Finalità 2, obiettivo a 

1 dicembre 2011
Progetto “Patto Formativo Scuola-Soroptimist Club Crema”: studio, 
realizzazione di un progetto e formazione sono gli obiettivi della col-
laborazione nata tra l’Istituto Tecnico Statale L. Pacioli di Crema e il  
Club. Ai ragazzi della classe IV B, indirizzo Ragionieri Programmatori, 
è stato “conferito” l’incarico di realizzare il sito per il Club. Gli studenti 
hanno così modo di organizzare le conoscenze acquisite, lavorare in 
equipe per obiettivi prefissati utilizzando tutti i necessari supporti in-
formatici, realizzare un progetto vero e misurarsi, seppur in ambiente 
protetto, con il mondo del lavoro. Sono stati coinvolti anche gli inse-
gnanti delle discipline interessate poiché la realizzazione del progetto 
è inserito nell’orario scolastico. Il Club Soroptimist di Crema fornisce 
interventi formativi sia su tematiche tecniche inerenti al progetto sia 
su tematiche di più largo respiro riguardanti la promozione dei dirit-
ti umani, l’avanzamento della condizione femminile e l’accettazione 
delle diversità. Il Progetto ha ricevuto il Best Practice Award 2012 SI/E.

Altre AttiVità 
10 dicembre 2011
Celebrazione del Soroptimist Day: i Club Bergamo, Treviglio-Pianura 
Bergamasca e Crema hanno organizzato un convegno dedicato ad un 
approfondimento delle problematiche connesse ai diritti umani.

18 febbraio 2012
Gran Galà della Solidarietà “Progetti per Crema”, in collaborazione 
con i Club Service cittadini: restauro sottoportico del 1700 e Progetto 
Crema Vita per il trattamento precoce dell’arresto cardiaco.

Altre AttiVità 
13 ottobre 2011
Il Club, nell’ambito del Progetto “Adotta la scuola” e delle attività ri-
volte alla promozione e alla formazione scolastica e professionale di 
giovani in paesi arretrati, contribuisce alla costruzione di una scuola 
professionale alberghiera a Massaua, in Eritrea, aiutando, ormai da più 
di 10 anni, Padre Protasio Delfini all’allestimento di laboratori e all’ac-
quisto di attrezzature di lavoro. 

4 / 10 febbraio 2012
Organizzazione 31° Settimana della Neve.

24 maggio 2012
In occasione della festa del patrono della Cappella di San Candido a 
Campo di Sopra a Cortina è stato presentato il restauro dell’altare li-
gneo, effettuato grazie al contributo del Club unitamente ad altri enti.

 
cluB cosenzA

progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità 

24 novembre 2011
Presso la Biblioteca “M. Arnoni” degli Avvocati, nel Tribunale di Co-
senza, Convegno “Violenza sulle donne: conoscere per combatterla”, 
organizzato dal Club col patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Av-
vocati e del Comitato Pari Opportunità del Foro, nonché dell’Ammini-
strazione Provinciale e Comunale di Cosenza.
Interventi: avv. Rosa Masi, Presidente C.P.O. presso il Consiglio dell’Or-
dine degli Avvocati di Cosenza su “Violenza contro le donne: i rimedi 
previsti dal codice civile”; dott.ssa Donatella Donato, Sostituto Pro-
curatore della Repubblica di Cosenza, su “I sexual crimes e le donne: 
aspetti pratici nelle investigazioni”; dott.ssa Gianfranca Cosenza, Psi-
cologa – psicoterapeuta su “Subire non è un destino: come prevenire 
e reagire”; avv. Ernesto d’Ippolito, Presidente Emerito Unione Ordini 
Forensi della Calabria su “La violenza nella (della) Storia: Eleonora Fon-
seca Pimental”. Presenti: il Sindaco di Cosenza, arch. Mario Occhiu-
to, l’Assessore alla Cultura della Provincia di Cosenza, prof.ssa Maria 
Francesca Corigliano, il Presidente del Tribunale, dott. Renato Greco, 
il Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Cosenza, 
dott. Domenico Aroma, il Presidente Consiglio dell’Ordine degli Av-
vocati di Cosenza, avv. Oreste Morcavallo, il Comandante Provinciale 
dell’Arma dei Carabinieri, colonnello Francesco Ferace, S.E. il Prefetto 
di Cosenza, dott. Raffaele Cannizzaro. (programme Focus Finalità 
1, obiettivo b) 

progrAmme Focus
Finalità 1, obiettivo b 

25 novembre 2011
Continuazione dell’iniziativa “Un Convegno, una Piazza e Corsi di Au-
todifesa per il 25 novembre contro la violenza sulle donne”. Presenta-
zione della richiesta di intitolazione di una Piazza alle Donne uccise in 
città per mano maschile e dei 50 Corsi per studentesse dell’Università 
di Calabria.

14 giugno 2012
Conclusione iniziativa “Un Convegno, una Piazza e Corsi di Autodifesa 
per il 25 novembre contro la violenza sulle donne” con il Service “Ag-
grediamo la violenza”, che il Club di Cosenza ha lanciato per dare una 
risposta concreta e un messaggio positivo alle giovani che quotidiana-
mente affrontano le insidie della città. L’iniziativa dei corsi di autodifesa 
personale ha avuto un successo enorme perché, grazie agli istruttori di 
Krav Maga, la disciplina di origine israeliana che insegna a rispondere 
ad un’aggressione con poche, semplici mosse che non richiedono for-
za fisica ma solo la conoscenza della tecnica, le ragazze hanno appreso 
che ci si può difendere e mettere in salvo con relativa facilità. Seguite 
anche da uno psicologo, il dottor Amedeo Pingitore, che ha insegnato 
loro come affrontare e superare lo choc di una eventuale aggressione, 
le allieve hanno poi ricevuto dalla Presidente del Club, Anita Frugiuele, 
un attestato di partecipazione al corso, durante una cerimonia, che ha 
concluso l’anno sociale del Club. 

cluB costA etruscA
progetti nAzionAli
Water and Food

23 febbraio 2012
Partecipazione all’incontro organizzato dal Club Viareggio Versilia con 
l’intervento di Cinzia Palmi, che ha illustrato il suo lavoro nell’ambito 
FAO	e	ha	dettagliato	sul	Project	Matching.
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2 marzo 2012
Visita al Soroptimist Club di Addis Ababa, Etiopia, della socia fonda-
trice del SI di Crema e volontaria in Africa per Etiopia e Oltre, Rosalba 
Torretta, che ha incontrato le alte cariche del SI di Addis Ababa, ed 
ha avuto modo di prendere visione del progetto finanziato dal SI di 
Martina Franca.

5 giugno 2012
Conferenza “Le donne nella seconda guerra mondiale”, organizzata 
dal museo “Il D-Day in miniatura” in collaborazione con il Club, in 
occasione della ricorrenza del 2 giugno.

8 settembre 2012
In occasione del 3° Anniversario del Club Treviglio-Pianura Bergamasca 
e del 1° Anniversario del Club Crema i Club hanno organizzato una 
gita ai Castelli Viscontei della Bassa Pianura.

cluB cremonA 

progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità

2 novembre 2011
Avvio Progetto “Donne Diritti Dignità” con i Licei Classico e Linguistico 
di Cremona. 

1 febbraio 2012
Incontro con l’avv. Danilo Celestino, componente del Consiglio Di-
rettivo dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, sul tema “Donne, 
diritti, dignità”. Sono stati illustrati i principi che regolano il codice 
di autodisciplina pubblicitaria, i compiti del Comitato di controllo e 
del Giurì e anche il protocollo d’intesa siglato fra Ministero delle Pari 
Opportunità e lo IAP, atto che segna una tappa importante nella lotta 
contro gli stereotipi di genere. E proprio una carrellata di pubblicità 
non conformi ai principi del codice di autodisciplina e i giudizi espressi 
in proposito dal Giurì ha costituito la parte centrale dell’incontro. A 
seguire la presentazione di una ricerca effettuata da una classe del Li-
ceo Manin su pubblicità TV e immagini sui media ritenute lesive della 
dignità delle donne.

29 febbraio 2012
Conferenza su “Angela Tarabotti, filosofa e scrittrice del ‘600” di Chia-
ra Persico, docente di materie letterarie presso il liceo linguistico “Ma-
nin” di Cremona: il percorso intrapreso dal Club e volto alla ripropo-
sizione di modelli femminili alle giovani generazioni si arricchisce di 
questa nuova figura, che scrive per affermare la dignità e la libertà di 
tutte le donne.

16 marzo 2012
Partecipazione del Club al convegno sul tema DDD a Roma.

23 luglio 2012
Realizzazione pagina facebook www.facebook.com/Soroptimistcre-
mona per promuovere il progetto “Donne sopra i media” finalizzato a 
contrastare l’uso improprio dell’immagine femminile nel marketing e 
nella pubblicità. Chiediamo di diventare fan della pagina. (program-
me Focus Finalità 2, obiettivo a) 

leadership al femminile 

31 marzo 2012
Interclub Rotary Club Cremona, Soroptimist Club Crema e Cremona. 
Tavola rotonda, intorno alla quale si sono confrontate due manager 
e due imprenditori sul tema “Leadership in azienda negli anni futuri: 
esiste una differenza di genere?”. 
La Presidente Nazionale Flavia Pozzolini ha portato la testimonianza 
del Soroptimist International d’Italia sul tema “Leadership al femmi-
nile: costruisci la tua carriera” e Giorgia Cipelli, selezionata dal Club 
di Cremona per partecipare al corso SDA Bocconi 2010 “Crescere fra 
carriera e passione”, ha parlato della sua esperienza. (programme 
Focus Finalità 1, obiettivo c) 

26 aprile 2012
Incontro “La donna nelle organizzazioni di rappresentanza sindacale”. 
La socia Stefania Milo, Presidente regionale giovani imprenditori di CNA 
Lombardia, e Francesca Picasso, Presidente regionale dei giovani di Con-
fagricoltura Lombardia, partendo dalla loro esperienza di leadership al 
femminile,  hanno evidenziato come la presenza di donne nelle posi-
zioni apicali delle organizzazioni di rappresentanza sia ancora scarsa, in 
gran parte correlata alla limitata presenza di imprese femminili.

18 maggio 2012
Convegno sul tema “La rappresentanza femminile nel mondo del la-
voro e delle professioni”, realizzato dal Club di Cremona in collabora-
zione con il Club di Crema, la Camera Civile di Cremona, la Camera di 
Commercio di Cremona, la Consigliera provinciale di Parità e l’Ordine 

degli Avvocati di Cremona. Il tema delle quote rosa è stato affronta-
to a diversi livelli, sia giuridico che economico, anche con opportune 
riflessioni sulla legge Golfo-Mosca. (programme Focus Finalità 1, 
obiettivo c) 

Water and Food

8 giugno 2012
Incontro sul tema “Alimentazione, stili di vita e salute” e Service. A 
parlarne il Responsabile scientifico della Breast Unit - Unità di Patologia 
Mammaria dell’Azienda Ospedaliera di Cremona, dott. Alberto Bottini, 
la dott.ssa Manuela Dilani, senologa, che hanno messo in luce i risul-
tati delle ricerche che da anni sviluppano con la Clinica di Oncologia 
della Università di Torino e l’Università di Oxford, e Maria Grazia Binda 
Beschi, Presidente dell’Associazione Patologia Oncologica Mammaria 
– APOM, a cui è stato donato un contributo. (programme Focus 
Finalità 1, obiettivo d) 

solidarietà nazionale

15 giugno 2012
Service rivolto agli istituti di beneficenza cittadini attraverso la fornitura 
di pezzature di grana acquistate nelle zone di produzione dell’Emilia 
colpite dal terremoto. 

progrAmme Focus
Finalità 1, obiettivo b 

11 gennaio 2012
A Cremona, presso “Lo Studiolo” di via Beltrami, incontro sulla violen-
za sulle donne e sui minori con gli Ispettori della Questura di Cremona  
Epicoco e Coppolino, con una lunga esperienza sui temi della lotta 
contro la violenza sulle donne e i minori.

Finalità 1, obiettivo c 

20 maggio 2012 
Assegnazione Borsa di Studio volta a sostenere il percorso universitario 
di una studentessa cremonese meritevole, intitolata alla memoria della 
studentessa Paola D’Avella. 

Altre AttiVità 
3 novembre 2011
Inaugurazione Anno Soroptimista, Passaggio delle consegne e presen-
tazione Nuove Socie.
30 marzo 2012
Incontro con la Presidente Nazionale Flavia Pozzolini e il magistrato 
Pierpaolo Beluzzi presso il Tribunale di Cremona per la presentazio-
ne del processo virtuale, con acquisizione e digitalizzazione dell’intera 
procedura processuale e la possibilità di ottenere le deposizioni delle 
testimonianze anche da remoto.
15 maggio 2012
Incontro sul tema “Uomini e donne: come siamo diventati”, realiz-
zato in interclub con il Lions Club Cremona Europea. Relatrice Paola 
Gelsomino, soroptimista del Club di Belluno-Feltre, esperta in comu-
nicazione e studiosa del comportamento umano: un viaggio a ritroso 
nel tempo alla ricerca delle cause che hanno portato a cambiamenti 
radicali nella società e nei comportamenti umani.

19 maggio 2012
A Bardolino, sul lago di Garda, incontro con socie Club gemello Staf-
fordshire Moorlands.

18 giugno 2012
Consegna di quattro borse di studio intitolate alla memoria di Elsa 
Pigoli Zucchi, socia fondatrice del Club, a studenti meritevoli diversa-
mente abili. L’iniziativa è in essere dal 1984. Nella stessa giornata si è 
celebrata la tradizionale S. Messa per commemorare le Socie defunte.

cluB cuneo

progetti nAzionAli
leadership al femminile

23 ottobre 2011 / marzo 2012
Patrocinio rassegna musicale “Incontri d’autore”, che si svolge a Cu-
neo e dintorni da ottobre 2011 a marzo 2012: Direttrice la socia Vera 
Anfossi. Leadership e Musica. In occasione della Festa della Donna il 
Club ha sponsorizzato due concerti pomeridiani: concerto de “Il Trio”, 
pianiste pescaresi per un concerto classico a sei mani (Michela de Ami-
cis, Rosella Masciarelli, Angela Petaccia) e quello della solista Eleonora 
Perosini, arpista e scrittrice di testi di musicoterapia con la presenta-
zione, al termine del recital, del suo libro “Le corde del cuore”, in cui 
racconta la sua esperienza entusiasmante di arpaterapeuta.
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leadership al femminile / donne, diritti, dignità

23 febbraio 2012
Suor Lidia Tortore e Suor Nives Grato hanno illustrato il loro progetto 
“Casa di accoglienza per donne in difficoltà”, di aiuto a donne e madri 
con bambini piccoli in situazioni di bisogno per il reintegro e l’inseri-
mento nel mondo lavorativo e sociale. All’inizio della serata la dott.ssa 
Claudia Giraudo ha relazionato sul Corso Bocconi 2011.

9 febbraio 2012
Conviviale: ospite la dott.ssa Maria Raffaella Falcone, Giudice di sor-
veglianza dei Tribunali della Provincia di Cuneo, che ha parlato de “Il 
ruolo della Magistratura di Sorveglianza”, che ha aiutato a far chiarez-
za sulla realtà giudiziaria, analizzando le notizie di cronaca che spesso 
possono essere fuorvianti per l’opinione pubblica. (programme Fo-
cus Finalità 2, obiettivo a)

 Water and Food

19 aprile 2012
Conviviale: conferenza ”Dimmi se mangi frutta e ti dirò chi sei” di Silvia 
Ghidinelli, insegnante e coautrice di numerosi testi per la Scuola Ele-
mentare. La relatrice ha presentato la sua esperienza presso la scuola I. 
Calvino di Fossano che ha generato il libro “Me la mangio io la mela, 
il giovedì”, elaborato con l’aiuto dei giovani studenti. Omaggio, a tutti 
gli ospiti, di una mela di produzione della socia Magda Sacchetto. 

progrAmme Focus
Finalità 1, obiettivo d 

5 luglio 2012
Convegno “Partorire in sicurezza senza dolore: una conquista per la 
donna del XXI secolo”, a Mondovì,  promosso dalla Regione Piemon-
te, dalla Provincia di Cuneo Assessorato Pari opportunità, dalla Città 
di Mondovì, dal Soroptimist, da Donne per la Granda e dallo Zonta.

Altre AttiVità 
13 ottobre 2011
Inaugurazione Anno Sociale e presentazione Nuove Socie.

27 ottobre 2011
Visita alla mostra “A tavola nel Risorgimento”. A seguire conviviale con 
i curatori della mostra nell’antica Locanda del Birichin di Busca.

3 novembre 2011
S. Messa socie defunte, con un particolare ricordo per Ada Girardi, 
Socia fondatrice e prima Presidente del Club.

15 dicembre 2011
Soroptimist Day e Cena Auguri, con le note di violino della socia Vera 
Anfossi, accompagnata al pianoforte da Fabrizio Pepino e dai Canti 
Natalizi del tenore Michelangelo Pepino: omaggio della Presidente 
“Imparare il Natale” di don Gianni Beraudo.

18 febbraio 2012
Nizza: incontro con Club gemellato.

22 febbraio 2012
La Presidente e la P.D. sono state intervistate per la trasmissione “Par-
liamo con…” dal Direttore, Daniela Bianco, dell’emittente televisiva 
Telegranda e dalla giornalista Vanna Pescatori de “ La Stampa” sui 
Service annuali e l’attività del Club.

25 febbraio / 6 giugno 2012
I Club service cittadini hanno realizzato un Service comune a favore 
della città: il centro vestiario per la Caritas. Per raccogliere fondi sono 
state attivate le seguenti iniziative comuni: 25 febbraio, gara di sci a 
Limone Piemonte; 12 maggio, giornata di calcio nello Stadio di Cu-
neo con partite di squadre pulcini e vecchie glorie di serie A, B, C e 
Cuneo; 25 maggio, mercatino di oggetti usati a Cuneo; 31 maggio, 
cena autogestita presso l’Agriturismo “Torre dei Frati” di Fossano; 6 
giugno,	conclusione	con	un	concerto	di	jazz	classico	diretto	dal	prof.	
Maurizio Davico e l’accompagnamento del complesso Baroque and 
Blue di Mondovì.

3 maggio 2012
La prof.ssa Bice Mortara Garavelli, professore emerito di Grammatica 
Italiana nell’Università di Torino, ha trattato il tema “L’arte di persua-
dere”, con spunti dai vari libri da Lei scritti sulla Retorica e sul Parlar 
figurato.

14 / 17 giugno 2012
Incontro con Club gemello Biel-Bienne (Svizzera) a Cuneo e Valdieri, 
con visita al territorio e chiusura Anno Sociale.

cluB ennA 
progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo b

26 novembre 2011
Adesione alla campagna di sensibilizzazione contro la violenza di gene-
re (pubblicità con manifesti, locandine … ) che è stata organizzata dal 
Centro Antiviolenza con il patrocinio del Comune di Piazza Armerina, 
della Provincia di Enna e del CDS (Coordinamento Donne Siciliane), 
sostenuta dal Soroptimist Club di Enna, da Impresa Donna della Con-
fartigianato, Florio Motori e Alleanza Assicurazione. 

Altre AttiVità 
25 ottobre 2011
Visita al Convento delle Benedettine e conversazione della Madre Ab-
badessa, Suor Emanuela,  sulla storia del Monastero. 
La mostra “Obsculta”, organizzata per il IV centenario, raccoglie docu-
menti e testimonianze della storia e della spiritualità delle benedettine. 
È seguito un breve momento di raccoglimento in Adorazione Eucari-
stica.

30 ottobre 2011
Interclub Enna e Vittoria: visita al Museo di Aidone e al sito archeologi-
co di Morgantina, guidate dal prof. Alfredo Campo.

3 dicembre 2011
Soroptimist	Day	e	concerto	jazz,	del	gruppo	“Jazz	Quartet”	composto	
da Francesco Patti (alto sax), Leonardo Marino (pianoforte), Giuseppe 
Cucchiara(contrabbasso), Antonino Anastasi (batteria). L’obiettivo del 
Club è rivolto alla valorizzazione dei giovani talenti locali.

e
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F Rettore dell’Università Pasquale Nappi e della socia Caterina Cornelio, 
Direttrice del Museo. Omaggio di una copia del libro “L’evoluzione 
dell’associazionismo femminile nei cinquant’anni del Soroptimist Club 
di Ferrara”, scritto per l’occasione da Daniela Fratti con la collaborazio-
ne delle socie G. Di Biasi Siconolfi, M.P. Fasulo e R. Manca. 

14 ottobre 2011
Incontro con Fulvia Cavagnini Ferroni, giovane imprenditrice ferrarese, 
titolare di un’impresa di cui essa stessa è divenuta Direttore commerciale.

microcredito

2 febbraio 2012
Conferenza su “Microcredito: ingredienti semplici per una ricetta inno-
vativa”: sono state trattate le ragioni del successo ottenuto da questa 
formula di microfinanza in Paesi poveri e delle difficoltà di applicazione 
nel mondo occidentale, dove è per lo più riservata a donne immigrate.

Water and Food

19 marzo 2012
Interclub conferenza su “Difficoltà e opportunità dell’agroalimentare in 
Italia”. Relatori il dott. Paolo Bruni, Presidente Cogeca, e il dott. Nicola 
Gherardi, Presidente di Confagricoltura di Ferrara, moderatrice la dott.
ssa Gabriella Perazzini, giornalista di Telesanterno. Argomenti trattati: la 
crisi attuale dell’agricoltura in Italia a fronte della riconosciuta importan-
za del marchio italiano nel mondo, le colture dedicate ad energia pulita, 
le biomasse, le politiche agricole comunitarie, i livelli raggiunti in Italia in 
tema di qualità e sicurezza alimentare, gli OGM, l’impossibilità di con-
fronto con paesi come Cina e Sudamerica carenti in tema di sicurezza.

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo d

13 dicembre 2011
Soroptimist Day. Il Club ha proposto una riflessione sui diritti degli 
immigrati, bambini in particolare, valorizzando una recente esperienza 
di volontariato maturata dalla socia Paola Veronesi, Vice Ispettrice re-
gionale delle Crocerossine, presso il Campo di accoglienza degli Aranci 
di Mineo, promosso e gestito dalla Croce Rossa Italiana. Il Club ha 
devoluto un’offerta per il Progetto Birthing in the Pacific. 

Altre AttiVità 
4 ottobre 2011
Inaugurazione dell’Anno Soroptimista presso l’abitazione della socia 
Maria Luisa Vaccari. La padrona di casa, imprenditore specializzato in 
acustica dei teatri, ha organizzato un “house concert” per violino e pia-
noforte, che ha avuto come protagoniste due giovani allieve, una po-
lacca e una giapponese, del Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste.

5 novembre 2011
SS. Messa in memoria delle socie defunte.

20 dicembre 2011
Festa degli Auguri: un’occasione per apprezzare ancora una volta l’im-
pegno e la bravura dei ragazzi della scuola alberghiera nell’organizza-
zione, nello svolgimento e nel menù della serata.

24 marzo 2012
Basilica di Santa Maria in Vado: presentazione restauro busti marmorei 
dei coniugi Carlo e Luisa Grillenzoni, opera dello scultore Luigi Legnani 
e cerimonia della posa della lapide realizzata in partenariato con Fer-
rariae Decus. L’evento rientra nelle iniziative del Club per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia. 

11 maggio 2012
Presentazione della pubblicazione “La voce delle donne. Guida al Ri-
sorgimento dell’Emilia Romagna”, edito con la collaborazione di tutti i 
Club dell’Emilia Romagna.

15 giugno 2012
A San Martino, presso l’Agriturismo Lama di Valle Rosa, chiusura 
dell’anno sociale ospiti della socia Imelde Poggi Pedroni: un momento 
di serenità e di amicizia che ci ha fatto dimenticare per un attimo il 
dramma del terremoto che ci ha sconvolto la vita.

cluB Firenze
progetti nAzionAli
leadership al femminile

6 novembre 2011
Rassegna musicale dedicata alla musica di donne compositrici, da tre-
dici anni patrocinata dal Club.

cluB FAno
progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità

8 marzo 2012
Conferenza “L’evoluzione nel tempo dei diritti delle donne, dalle suf-
fragette ad oggi, nel campo economico, politico e sociale” dell’avv. 
Francesca Bonomi.

24 maggio 2012
Conferenza su “L’immagine femminile attraverso i media” della gior-
nalista Simonetta Marfoglia, socia del Club Pesaro, con riflessioni 
sull’indagine del Censis, nell’ambito del progetto europeo “Women 
and media in Europe”. 

Water and Food

12 aprile 2012
Conversazione su “Una moderna conquista in campo gastronomico: 
l’alimentazione biologica secondo l’esperienza dell’Alce Nero” con i 
proprietari dell’omonima azienda di prodotti biologici, che ha voluto 
puntare esclusivamente sull’agricoltura biologica e sulle risorse ener-
getiche rinnovabili. 

progrAmme Focus 
Finalità 2, obiettivo a

16 gennaio 2012
Conferenza “I modi e i tempi dell’attuale integrazione tra le donne 
italiane e le donne immigrate” della prof.ssa Rosalba Urbani Shawo, 
Presidente dell’Associazione di Volontariato Millevoci, che ha eviden-
ziato problematiche ed ipotesi di soluzione.

Finalità 1, obiettivo c

23 febbraio 2012
Conferenza “Il lavoro femminile nei suoi vari aspetti e il rapporto, spes-
so difficile, di conciliazione con il lavoro domestico”, del prof. Maurizio 
Tomassini, docente presso l’Università di Urbino, che ha analizzato la 
recente strutturazione di piani welfare aziendali. La dott.ssa Loredana 
Loghin, segretaria all’interno del sindacato provinciale incaricata alle 
“Politiche Femminili”, ha delineato la peculiarità di un progetto speri-
mentale, attualmente finanziato dalla Regione Marche, per favorire la 
conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

Altre AttiVità 
13 ottobre 2011
Passaggio delle consegne e presentazione Nuova Socia. 

10 novembre 2011
Conferenza su “La vita può non finire: l’importante è prevenire, curare 
e sperare” del prof. Francesco Rivelli, Direttore della sezione LILT di 
Bologna.

11 aprile 2012
Progetto “Adotta un giardino”: inaugurazione “dell’Aiuola mandala”, 
ideata dall’architetto Silvia Caringi e donata dal Club alla Scuola “Gen-
tile”. Alla cerimonia erano presenti alunni e insegnanti che hanno col-
laborato al progetto.

10 maggio 2012
Conferenza “Il mistero della femminilità”, sul ruolo della donna, con-
dotta dalla dott.ssa Cristiana Santini.

cluB FerrArA

13 /15 aprile 2012
celebrazione 50º Anniversario di Fondazione.

progetti nAzionAli
leadership al femminile

Le celebrazioni dell’Anniversario hanno avuto come tema “Le donne 
cambiano il mondo”. Presenti la Presidente Nazionale, Flavia Pozzoli-
ni, la past Presidente Nazionale Wilma Malucelli, Presidenti e socie di 
una ventina di Club soroptimisti, Presidenti di numerose associazioni 
ferraresi. Interventi del Prefetto, Provvidenza Raimondo, del Sindaco, 
Tiziano Tagliani, di Carlotta Gaiani per la Presidente della Provincia, del 
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14 febbraio 2012
Conversazione su “La situazione economica del momento – Inversione 
dei ruoli” della socia Gloria Cellai, già Amministratore delegato e Diret-
tore generale della Banca del Vecchio.

19 marzo 2012
Visita alla mostra “1861-2011 Italia Unita e le sue biblioteche”, allestita 
presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze: ha guidato Ulisse 
Tramonti, illustrando anche gli ambienti della Biblioteca normalmente 
non visitabili.

18 maggio 2012
Presso l’abitazione della Presidente, Mariella Sgaravatti, si è svolto l’in-
contro, organizzato dall’amica Enrica Ficai Veltroni, con la scrittrice in-
glese Sarah Bakewell, autrice del volume “Montaigne. L’arte di vivere”.

cluB Firenze due
progetti nAzionAli
Aula di ascolto protetto del minore

4 giugno 2012
Inaugurazione dell’Aula di ascolto protetto del minore presso il Nuo-
vo Palazzo di Giustizia Tribunale Ordinario della Repubblica nella Sala 
riunioni della Presidenza. Erano presenti molti giudici, il Procuratore 
Quattrocchi, il Presidente del Tribunale, molti GIP e Magistrati. Sono 
intervenute diverse testate giornalistiche e non mancavano rappresen-
tati istituzionali e varie associazioni femminili. È intervenuta anche la 
Presidente Nazionale Flavia Pozzolini.

Altre AttiVità
15 dicembre 2011
Soroptimist Day e Festa degli Auguri in interclub con Firenze.

2 aprile 2012
Incontro conviviale con la VicePresidente Nazionale Morelli.

cluB FoggiA
progetti nAzionAli
Water and Food

12 novembre 2011
Partecipazione alla conferenza “L’acqua: una risorsa da proteggere”, 
promossa dal Club Unesco Foggia in occasione della Settimana Dess 
(Decennio di Educazione allo Sviluppo Sostenibile) e tenuta dall’ing. 
Nicola Marinaro, Dirigente dell’Acquedotto Pugliese. 

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo d

12 maggio 2012
Organizzazione Concerto per la vita che ascolta, promozione della 
musicoterapia, presso il Palazzo della Provincia di Foggia, in collabo-
razione col Movimento Genitori Puglia (Mo.Ge.P.). Obiettivo primario 
dalla manifestazione è promuovere la conoscenza e la pratica della 
musicoterapia in gravidanza, rendendo i genitori consapevoli dei be-
nefici che questa può avere sui nascituri. Il Programma musicale della 
serata è stato curato dal Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” 
di Foggia.

Altre AttiVità
27 ottobre 2011
Partecipazione a Concerto organizzato da Fidapa.

28 ottobre 2011
Partecipazione alle manifestazioni per l’80° Anniversario del Museo 
Civico di Foggia.

11 novembre 2011
Partecipazione alla presentazione del libro “A tavola con i Longobar-
di”, promosso dal Club Inner Wheel. La pubblicazione è stata realizzata 
per promuovere la candidatura del sito seriale della Via Sacra dei Lon-
gobardi (nello specifico il Comune di Monte S. Angelo) a Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO.

25 novembre 2011
Partecipazione all’incontro dibattito “L’oro delle Tremiti. Trivellazioni: 
scampato pericolo?”, promosso dall’Associazione Amici del Museo Ci-
vico e dall’Archeoclub di Foggia.

10 dicembre 2011
Soroptimist Day. Invito a cena con la “Cucina d’Italia”, per ricordare 
il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Il prof. Gino Altobella, Delegato 

8 marzo 2012
Partecipazione al Convegno “Donne che impresa”, presso l’Istituto 
d’Arte di Firenze. Fra le relatrici la socia Paola Locchi.

13 marzo 2012
Conversazione su “Il mestiere della museologa scientifica: la mia vi-
cenda professionale” della socia Mara Miniati, Curatore Emerito del 
Museo Galileo, nella quale la relatrice ha illustrato il suo più che tren-
tennale lavoro presso il museo fiorentino.

donne, diritti, dignità

16 marzo 2012
Partecipazione, presso la sede del Parlamento Europeo a Roma, al Con-
vegno “Donne, Diritti, Dignità”: la socia Enrica Ficai Veltroni ha tenuto 
una relazione e Vilma Baricalla è intervenuta con una comunicazione.

Water and Food

7 giugno 2012
Convegno “Ambiente e biodiversità in un’ottica di cura. Riflessioni, 
proposte e percorsi operativi” presso  la Sala Ferri del Gabinetto Vieus-
seux, Palazzo Strozzi. Organizzato dal Club e dal Centro di Filosofia 
e Bioetica Ambientale, il Convegno è stato coordinato da Isabella 
Romboli e dalla socia Vilma Baricalla e ha visto la partecipazione di: 
Roberto Marchesini, Simone Scoccianti, Piergiacomo Pagano, Luisella 
Battaglia, Carlo Scoccianti, Paolo Agnelli, Sara Fontani. 
Nel corso della giornata è stato proiettato il Documentario “Going 
North. Vie di fuga dal riscaldamento globale” e sono state esposte 
opere, ispirate al tema della biodiversità, dell’artista Elena Salvini Pie-
rallini e dell’etologa Laura Beani. È stato apprezzato anche l’intervento 
di Ilaria Fozzato sul “Progetto Bugoma” (riserva africana per la salva-
guardia della biodiversità e delle culture locali).

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivi a-c / Finalità 2, obiettivi a-b

10 marzo 2012
Torneo di Burraco per finanziare il Progetto Atélier Rwanda.

7 luglio 2012
Presentazione catalogo dei gioielli eseguiti dalle cooperative di donne 
rwandesi, sponsorizzate dal Soroptimist International, “Nyanza Jewels. 
Traditional Rwanda Craft Shaped By Italian Design” - Atélier Rwanda. 
La pubblicazione è stata finanziata dal Club Soroptimist di Firenze in 
collaborazione con il Kiwanis Service Club d’Esch/Alzette, au Grand-
Duché de Luxembourg, e con il patrocinio della Regione Toscana. Era-
no presenti amiche di Rimini, di San Marino, di Bassano e anche dal 
Lussemburgo.

Finalità 1, obiettivo d

8 maggio 2012
È stato presentato il service “Mamma segreta”, campagna di informa-
zione rivolta alle donne in gravidanza e in difficoltà. Il significato del 
service, con la collaborazione dell’Ospedale San Giovanni di Dio, della 
Provincia di Firenze, del Comune di Firenze, della Arciconfraternita del-
la Misericordia di Firenze, dell’Azienda Trasporti Area Fiorentina, è sta-
to sottolineato dagli interventi di Elisabetta Peruzzi, curatrice del servi-
ce, da Stefania Saccardi, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di 
Firenze, da Valeria Dubini, Direttore Struttura Complessa di Ostetricia e 
Ginecologia San Giovanni di Dio, da Marco Pezzati, Direttore Struttura 
Complessa Neonatologia e TIN San Giovanni di Dio, da Andrea Cec-
cherini, Provveditore della Arciconfraternita della Misericordia.

Altre AttiVità 

13 ottobre 2011
Club Firenze. Cerimonia di apertura Anno Soroptimista e presentazio-
ne Nuove Socie.

22 novembre 2011
Visita della mostra su Giorgio Vasari ad Arezzo, guida d’eccezione il 
prof. Alessandro Cecchi, curatore dell’iniziativa e tra i massimi studiosi 
dell’artista aretino.

15 dicembre 2011
Soroptimist Day e Festa degli Auguri in interclub con Firenze Due.

27 gennaio 2012
Incontro su “Associazionismo del volontariato nella città di Firenze”. Il 
dott. Mario Tenerani, giornalista de Il Giornale, ha presentato il libro 
“Lacrime, sorrisi e Misericordia” di Alberto Locchi. Sono intervenuti: il 
Sindaco Matteo Renzi, la vicepresidente dell’Associazione scientifica 
Pallium onlus, dott.ssa Maria Crisitina Tronfi, e il dott. Andrea Cecche-
rini, Provveditore della Misericordia.
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Altre AttiVità 
20 ottobre 2011
Convegno per la presentazione della pubblicazione “La Voce delle 
Donne” con inaugurazione Anno Soroptimista e Passaggio delle con-
segne.

25 novembre 2011
“Scienza, tecnologia e valori morali” nell’ambito del rapporto più 
complesso tra scienza e umanesimo con i professori Pierluigi Barrotta, 
ordinario di Filosofia della Scienza presso l’Università di Pisa, e Giusep-
pe Tanzella Nitti, ordinario di Teologia fondamentale presso la Pontifi-
cia Università della Santa Croce a Roma. 

2 dicembre 2011
Partecipazione alle celebrazioni del Ventennale dei Club di Mosca e di 
San Pietroburgo.
14 gennaio 2012
Premiazione dei vincitori del 1° Concorso Letterario di prosa e poe-
sia “Rosetta Bazzocchi Rocchi”, in memoria, riservato agli alunni della 
Scuola Media Primaria Renato Zangheri. Erano presenti: gli alunni, gli 
insegnanti, il Dirigente Scolastico e la Past Presidente Nazionale Wilma 
Malucelli che ha premiato con buoni acquisto di materiale scolastico. 
22 gennaio 2012
Consegna dell’Acquasantiera restaurata alla Chiesa della Madonna 
dell’Umiltà a Galeata (FC).
8 marzo 2012
Iniziativa “Toponomastica al femminile” nella città di Forlì. È stata con-
segnata al Comune di Forlì una richiesta di intitolazione strade a tre 
donne, una forlivese, una italiana e una straniera storicamente, cul-
turalmente e simbolicamente importanti per rappresentare le donne 
e la loro storia.
14 aprile 2012
Presentazione della raccolta di poesie della socia Giovanna Missiroli. 
Nella sezione Ricordi sono presenti due poesie dedicate a Teresa e a 
Ada, nostre care socie defunte.
21 aprile 2012
Interclub: Conversazione e riflessione con la socia del SI di Ferrara Anna 
Maria Visser, archeologa e museologa, sul presente e futuro dei mu-
sei in occasione della presentazione del libro “Il museo oltre la crisi. 
Dialogo fra muselogia e management” di Anna Maria Visser e Fabio 
Donato. L’incontro è inserito nel programma degli eventi predisposto 
dal Comune di Forlimpopoli in occasione della settimana della Cultura 
del MIBAC. È intervenuto anche l’Assessore alla Cultura del Comune 
di Forlimpopoli.
11 maggio 2012
Salvatore Pignatari, medico, autore di libri sulla memoria storica del 
territorio romagnolo, ha presentato il suo libro “Sibilla. Bioautobiogra-
fia di una donna in amore”. Sibilla Aleramo, in occasione della festa 
dell’8 marzo, è stata fra le tre donne più gettonate per la intitolazione 
delle prossime tre strade della nostra città.

dell’Accademia Italiana della Cucina, ha tenuto una conversazione sul 
tema “La cucina nella formazione dell’identità nazionale”.

12 dicembre 2011
Partecipazione all’incontro “La natività nelle antiche incisioni del San-
tuario di San Matteo”, organizzata da Fidapa.

22 dicembre 2011
Concerto di Natale pro UAL, in collaborazione con i Club service della 
città.

1 marzo 2012
Interclub: presentazione del libro “Briganti e Cavalieri: la Cavalleria Sa-
bauda e i Briganti di Capitanata” del giornalista Luca Maria Pernice, in 
Interclub con il club Inner Wheel di Foggia, l’Associazione Amici del 
Museo civico di Foggia e il Touring Club Italiano e con il patrocinio 
del Comune di Foggia. L’evento si inscrive nelle celebrazioni del 150° 
Anniversario dell’Unità d’Italia che si sono concluse il 17 marzo. La pre-
sentazione del volume è stata a cura del dott. Viviano Iazzetti, Direttore 
dell’Archivio di Stato di Foggia.

6 marzo 2012
Manifestazione celebrativa del 150° anniversario dell’Unità d’Italia “L’I-
talia si racconta e canta”, con la partecipazione di numerose Scuole 
cittadine e il Patrocinio della Provincia.

23 maggio 2012
Visita a due Mostre presso il Museo Civico di Foggia: “À travers Naples 
et le Musée National”, dedicata a Le Corbusier, che è stata allestita in 
collaborazione con l’Ordine degli Architetti della provincia di Foggia; 
“Sostenibile Leggerezza”, una personale di scultura del giovane artista 
Corrado Grifa. La visita è stata guidata dalla dott.ssa Gloria Fazia, Di-
rettrice del Museo.

cluB Forlì
progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità

26 novembre 2011
Convegno “Immagini che...”: immagine femminile nella stampa forli-
vese, organizzato dal Tavolo delle Associazioni, in collaborazione con 
l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Forlì. Nell’arco di un 
anno sono stati monitorati i tre principali quotidiani locali per valutare 
dal punto di vista quantitativo e qualitativo la presenza di immagini 
femminili e maschili nelle notizie e nella pubblicità. L’indagine rivela 
in termini molto chiari come ancora oggi gli stereotipi di genere siano 
quanto mai radicati. Alla tavola rotonda erano presenti l’Assessore alle 
Pari Opportunità della Provincia, il Consigliere regionale per la pro-
mozione di condizione di piena parità tra donne e uomini e le refe-
renti scientifiche dell’Università di Bologna-SSLMIT e del Dipartimento 
Scienze dell’Educazione.

leadership al femminile

16 marzo 2012
La serata conviviale è stata l’occasione per conoscere le due studentes-
se della Facoltà di Economia di Bologna, Polo di Forlì, vincitrici della 
Borsa di studio per la partecipazione alla seconda edizione della Eu-
ropean Summer School on Social Economy, presso il Centro Residen-
ziale Universitario di Bertinoro, finanziata nel 2011 dal nostro Club, e 
la dott.ssa Federica Donzella tutor del Corso di laurea magistrale in 
Economia Sociale  (programme Focus Finalità 1, obiettivo c / 
Finalità 2, obiettivo a)
 

Water and Food

19 aprile 2012
Conversazione con il dott. Andrea Maglioni su come cambiando le 
nostre abitudini alimentari possiamo modificare la nostra vita, con par-
ticolare attenzione alla salute della donna. Il menù ha proposto ricette 
con prodotti Presidi Slow Food.

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo d 

16 dicembre 2011
Soroptimist Day e Serata degli Auguri. 

Finalità 1, obiettivo c / Finalità 2, obiettivo a

15 gennaio 2012
Presentazione service Borse di Studio, per studentesse universitarie. 

25 giugno 2012
Conviviale di chiusura: aggiornamento su service. Approvazione di 
intervento di sostegno medico-sanitario e di solidarietà per giovane 
studentessa malgascia.



28

g
cluB gArdA sud

progetti nAzionAli
leadership al femminile

8 febbraio 2012
Conversazione su donne bresciane distintesi in vari ruoli della prof.ssa 
Elisabetta Conti, referente ufficio scolastico regionale per la Lombardia 
per il progetto di innovazione scolastica, insegnante di lettere nella 
Scuola Secondaria e Cavaliere della Repubblica Italiana.

donne, diritti, dignità

11 marzo 2012
Presentazione mostra fotografica multisensoriale “Guardami”, dedi-
cata a donne con disabilità ed organizzata dall’Associazione “Cinzia 
per Botticino”, con il patrocinio del Comune di Salò ed il sostegno 
del Club: presente il Sindaco di Salò, la soroptimista Barbara Botti. 
La mostra è un invito a guardare oltre la disabilità per riconoscere la 
femminilità in ogni donna. 

13 marzo 2012
Interclub Brescia, Crema, Garda Sud sul tema “Carcere al femminile”: 
relatrice la dott.ssa L. Ravagnani, ricercatrice presso la cattedra di Cri-
minologia dell’Università di Brescia, che ha trattato delle prospettive 
progettuali dell’indagine che sta conducendo, alla luce del dettato 
“Bangkok Rules” delle N.U., che per la prima volta si sono espresse 
sulla condizione carceraria femminile. 

28 marzo 2012
Incontro con Sara Poli, regista particolarmente attenta alla condizione 
femminile e al sociale, proponendo temi quali vita in carcere, violenza 
contro le donne, morti bianche, disturbi mentali, AIDS e prostituzione. 

progrAmme Focus 
Finalità 2, obiettivo a

26 ottobre 2011
Spettacolo di poesia e danza, per raccolta fondi.

Finalità 1, obiettivo d

14 dicembre 2011
Soroptimist Day e Serata degli Auguri con concerto. Contributo al pro-
getto “Birthing in the Pacific”. Il maestro Alberto Cavoli, Presidente de 
La Scuola di Musica del Garda, associazione culturale di promozione 
sociale, legata alla Rete Doc Academy, ha tenuto un concerto al pia-
noforte. Il Club ha concorso a favore delle attività della Scuola con 
un contributo per uno stage dell’orchestra giovanile, composta da 25 
elementi, e per materiale didattico-musicale: una Targa è stata affissa 
all’ingresso della Sala Prove.
22 febbraio 2012
Conferenza “L’avanzamento dell’età e la chirurgia estetica” della dott.
ssa Chiara Botti. 

Altre AttiVità 
12 ottobre 2011
Inaugurazione Anno Sociale. Durante la serata la Presidente, Lella Bo-
soni Perantoni, ha ricordato con affetto la nostra madrina Maria Amalia 
Pellizzari Colao, recentemente scomparsa.
9 novembre 2011
La prof.ssa Maria D’Arconte, insegnante, guida turistica e fondatrice 
nel 2010 dell’associazione culturale “Faro Tricolore”, ha presentato il 
libro “Donne e Risorgimento”.
23 novembre 2011
SS. Messa in memoria delle socie defunte.
9 maggio 2012
Conferenza su “Cenacolo al femminile - Pittrici dal ‘500 al ‘700” della 
professoressa Gabriella Biasio, insegnante di Storia dell’arte di Desen-
zano.
8 giugno 2012
Concerto del Maestro Alberto Cavoli e Cena di fine Mandato di Lella 
Bosoni Perantoni presso l’Azienda Agricola “Spia d’Italia”, accolti dalla 
socia Michela Guetta e dai suoi cortesi genitori. 

cluB gelA
Altre AttiVità 

11 marzo 2012
Interclub SI Gela, Noto, Ragusa, Vittoria: “Tableaux vivants: le siciliane 
risorgimentali”.

cluB genoVA
progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità

12 gennaio 2012
A Rapallo incontro delle Presidenti dei Club liguri per la realizzazione 
di un service in comune.
2 febbraio 2012
Progetto comune dei Club della Liguria: Concorso per allievi del trien-
nio delle Scuole Superiori della Liguria sul tema “Donne per i diritti/
Diritti per le donne”. 

donne, diritti, dignità / leadership al femminile
7 marzo 2012
Conversazione sul tema ”Le diverse problematiche collegate all’im-
prenditoria femminile e alla parità di genere”, condotta dalla dott.ssa 
Antonella Silipigni, Presidente dell’Associazione “Sviluppo Donne Im-
prenditrici”. Di seguito la dott.ssa Raffaella Rimassa, Wedding Planner 
e titolare della piccola impresa “Esedra di Santo Stefano”, ha illustrato 
la sua attività di organizzatrice di cerimonie.

solidarietà nazionale

21 giugno 2012
Iniziativa benefica per gli alluvionati, che si è svolta in proficua colla-
borazione con il Rotary Club, Rotaract, Inner Wheel e la firma del lusso 
Tiffany che ha messo a punto il meccanismo di raccolta dei fondi. La 
collocazione è stata presso il Palazzo Ducale.

Altre AttiVità
27 ottobre 2011
A Palazzo Spinola della Pellicceria inaugurazione Anno Sociale e Recital 
Musicale del pianista Giacomo Battarino con la partecipazione dell’As-
sociazione Teatro Carlo Felice. La Direttrice della Galleria Nazionale del 
Palazzo, dott.ssa Farida Simonetti, ha illustrato ai convenuti la storia 
dell’edificio e la socia Giovanna Petti Balbi, Ordinario di Storia medie-
vale alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Genova, ha trat-
teggiato la storia de “Gli Spinola: una casata del patriziato genovese”. 
21 novembre 2011
Celebrazione 150° Unità d’Italia che si è svolta nella seicentesca Villa 
Garibaldi dove dal 15 aprile alla notte del 5 maggio 1860 Garibaldi fu 
accolto alla vigilia della spedizione dei Mille. L’edificio ospita il Museo 
Garibaldino. La dott.ssa Alessandra Rovida Barbagallo ha illustrato i 
vari aspetti delle “Mille donne dei Mille”; la socia Cecilia Rizza, Profes-
sore Emerito di Lingua e letteratura Francese all’Università di Genova, 
ha commentato la poesia-canzone “Le soldat de Marsala”; la dott.ssa 
Costantina Pizzardi Carrara ha donato al museo un ritratto di Garibal-
di, opera di Matteo Picasso. Con l’occasione è stato fatto omaggio 
della pubblicazione “La bella Italia, fuori dall’Italia”, della socia Maria 
Clotilde Giuliani Balestrino, Professore Ordinario di Geografia alla Fa-
coltà di Lettere e Filosofia, recante in copertina il dipinto donato. 
23 aprile 2012
Organizzata dalla socia Mimma Guelfi, Presidente dell’Associazione Li-
gure Malati Reumatici, si è tenuta la “Rheumanews 2012 - Conferenza 
2012 per il malato reumatico”. Particolarmente importanti sono stati 
gli interventi sulla dieta e sul sole, quali validi alleati nella prevenzione 
e nella cura delle malattie reumatiche.

cluB genoVA due
progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità

12 gennaio 2012
A Rapallo incontro delle Presidenti dei Club liguri per la realizzazione 
di un service in comune.
2 febbraio 2012
Progetto comune dei Club della Liguria: Concorso per allievi del trien-
nio delle Scuole Superiori della Liguria sul tema “Donne per i diritti/
Diritti per le donne”.
14 giugno 2012
Premiazione Concorso “Donne, Diritti, Dignità”.

solidarietà nazionale

17 marzo 2012
La Presidente Nazionale, Flavia Pozzolini, ha partecipato alla cerimonia 
di consegna, alle Suore Maestre Pie di Sant’Agata, di un’automobile in 
sostituzione di quella rimasta alluvionata lo scorso novembre. 

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo a

27 ottobre 2011
“Excitanda mens…”: evento nell’ambito della finalità per aumentare le 
opportunità di accesso all’apprendimento.
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Finalità 2, obiettivo a

5 dicembre 2011
Soroptimist Day. Incontro sul tema “La sofferenza delle donne e dei bam-
bini”, con volontari di una spedizione in Cambogia e in Etiopia e con 
il dott. Emanuele Di Rovasenda e il prof. Enrico Mantero dell’ospedale 
Gaslini di Genova, rappresentanti dell’Associazione Komera, che hanno 
aggiornato sugli sviluppi dei progetti dell’Associazione in Rwanda.

Finalità 1, obiettivo c / Finalità 2, obiettivo a

24 giugno 2012
Mongolia. Progetto Ula Ger Housing for Women promosso dai So-
roptimist mongoli: donazione di “casa-yurta denominata “Ger Italia, 
donated by Club Genova Due, Soroptimist International of Italy” a una 
vedova poverissima con due figlie piccole.

Altre AttiVità 
14 novembre 2011
Incontro con Monsignor Molinari che ha illustrato alcune problemati-
che di attuale interesse riguardanti il settore del lavoro, con attenzione 
particolare alla realtà della cantieristica genovese. 
18 dicembre 2011
Cena degli Auguri e Raccolta di fondi per Mensa dei poveri delle Suore 
Brignoline di Genova, iniziativa che garantisce quotidianamente un pa-
sto caldo a favore di soggetti indigenti di qualsiasi età o provenienza.
21 gennaio 2012
Visita alla mostra “Van Gogh e il viaggio di Gauguin” con le parteci-
panti all’incontro interclub Liguria.
16 febbraio 2012
Conferenza di Anna Maria Isastia “Dagli Eserciti Preunitari alle Forze 
Armate Italiane”.  
28 febbraio 2012
Lotteria per finanziamento al Premio Soroptimist per la migliore tesi di 
un giovane laureato.
17 aprile 2012
Presentazione del libro di Luigi Surdich “Genova ch’è tutto dire – Immagini 
per Litania di Giorgio Caproni”: immagini, parole e versi sulla città, una 
prospettiva affascinante grazie all’intervento della fotografa Patrizia Traver-
so e al commento ai versi del poeta Giorgio Caproni dello stesso Surdich.
22 / 23 settembre  2012
Interclub tra i Club Genova Due, Padova e Varese: a Genova tavola 
rotonda “Conosciamo il nostro genoma”. Saluti: Assessore alla For-
mazione ed al Bilancio della Regione Liguria, Presidente del Club Ge-
nova Due Ida Carniglia, Presidente del Club Padova Elisabetta Lenzini 
e Presidente del Club  Varese Carla Giuliani. Interventi: Franca Dagna 
Bricarelli (Genova Due) “Il genoma patrimonio dell’umanità e della 
famiglia”, Elisabetta Lenzini (Padova) “I Test  genetici: dalla diagnosi al 
rischio di malattia”, Maria Grazia Tibiletti (Varese) “Verso la terapia per-
sonalizzata” e Luisella Battaglia (Genova Due) “La bioetica dinanzi alle 
sfide dell’ingegneria genetica. Due modelli di etica della responsabili-
tà”. Moderatrici: Giovanna Zaniolo, Club Padova, e Liliana Colombo 
Milani, Club Varese. Erano presenti anche numerosissimi studenti del 
licei liguri. Una conviviale soroptimista ha concluso la manifestazione.

cluB goriziA
progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo b

15 febbraio 2012
La Presidente Nazionale Flavia Pozzolini ha incontrato il Club di Gorizia. 
In tale occasione è stata organizzata la conferenza “Lo stalking: fenome-
no o consuetudine”: relatore l’avv. Aurelia Barna, membro esterno della 
Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale Forense.

Finalità 1, obiettivo d

19 aprile 2012
Il Club, con il patrocinio del Comune di Gorizia, della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Gorizia e dell’Ordine dei Medici di Gorizia, ha 
organizzato un Convegno sul tema “Medicina di Genere. Cure diverse 
tra uomo e donna?”. L’obiettivo è quello di informare e sensibilizzare 
la cittadinanza sull’importanza che, nel campo della salute, le risposte 
e le soluzioni siano sempre adeguate alle caratteristiche della persona, 
incluse quelle di genere.

cluB grosseto
progetti nAzionAli
Aula di ascolto protetto del minore

28 febbraio 2012
Visita Aula di ascolto protetto del minore, allestita dal Club nel 2008, 
presso il Tribunale cittadino per constatarne l’efficienza e l’utilità, ac-
compagnate, oltre che dal Presidente del Tribunale, anche dal giudice 
Mezzacorona che ha seguito di persona i lavori di realizzazione.

microcredito
23 marzo 2012
Si è svolto un incontro con la Camera di Commercio, Banche e le varie 
Categorie per la realizzazione del Microcredito in Maremma.

leadership al femminile
30 marzo 2012
Leadership al femminile: testimonianze. Sono intevenute: Giorgia Ca-
pozzella tenente di vascello, Comandante della Capitaneria di Porto di 
Porto Santo Stefano, Simona Rafanelli, archeologa Direttore scientifico 
del Museo Etrusco di Vetulonia, Paola Spaziani, archeologa collabora-
trice presso il Museo Archeologico della Maremma, e Luaar, creatrice 
di moda nel comparto calzaturiero. 

solidarietà nazionale
10 agosto 2012
Intermeeting dei Club Grosseto, Mantova e Castiglione delle Stiviere, 
col supporto del Comune di Roccastrada e Pro-Loco Torniella Piloni, di 
solidarietà in favore di Moglia, comune del Mantovano distrutto dal re-
cente terremoto. Il contributo servirà per la ricostruzione delle scuole.

progrAmme Focus 
Finalità 2, obiettivi a-b

29 giugno 2012
Gemellaggio Club Grosseto - Metz (Francia).

Altre AttiVità
10 dicembre 2011
Soroptimist Day con Concerto. La serata è stata presentata dal giorna-
lista dott. Capecchi.
21 gennaio 2012
Intermeeting con Lions Host sul tema “Dipendenze giovanili e geni-
torialità”. Relatori dott. Umberto Paioletti, Direttore della Comunità 
Terapeutica di Vallerotana, e dott. Fabio Maria Gliozzi, magistrato. Mo-
deratore avv. Carlo Valle del Foro di Grosseto.
14 marzo 2012
Concerto: musica di Sciostakovic.
21 marzo 2012
Cena multietnica benefica pro Borsa di Studio per giovani emergenti 
della Maremma.
16 maggio 2012
Per il ciclo “Pillole di cultura” si è parlato del grande pianista Vladimir 
Ashkenazy. 
19 maggio 2012
Visita alla Nannoni Grappe, fiore all’occhiello della Maremma con ri-
conoscimenti internazionali, con degustazione di grappa Brunello di 
Montalcino e non solo.
6 giugno 2012
Visita base aeronautica militare di Poggio Ballone.

cluB grottAglie
progetti nAzionAli
Aula di ascolto protetto del minore

11 novembre 2011
Incontro per la realizzazione Aula di ascolto protetto fra il Presidente 
del Tribunale di Taranto, dott. Antonio Morelli, e i Club Grottaglie, 
Taranto e Martina Franca.
18 febbraio 2012
Interclub Grottaglie, Martina Franca e Taranto. Festa dell’amicizia e 
della solidarietà: raccolta fondi per realizzazione Aula di ascolto pro-
tetto del minore.
14 maggio 2012
Inaugurazione Aula di ascolto protetto del minore presso il Tribunale dei 
Minori di Taranto, alla presenza della Presidente Nazionale Flavia Pozzolini. 
Interventi: dott. Giuseppe Lanzo (Presidente del Tribunale per i minori), 
dott. Antonio Morelli (Presidente del Tribunale di Taranto), avv. Antonella 
Liuzzi (Presidente della Camera minorile) e le tre presidenti dei Club con-
sorziati (Marisa Angelini Schiavone, Vittoria Tomassetti Alessio e Teresa Bray 
Traversa) e Flavia Pozzolini. Alla manifestazione hanno preso parte la Vice-
Presidente Nazionale Margherita Perretti, la Governor Assunta Semeraro 
e la Responsabile del Comitato Consulte e Pari Opportunità Dina Nani.

Altre AttiVità
16 ottobre 2011
Passaggio di consegne tra la Presidente uscente, Mila Rosa Neulander 
e la Presidente subentrante Teresa Bray. Erano presenti l’Assessore alla 
cultura, Maria Pia Ettorre, la Presidente del Club di Martina Franca, 
Marisa Angelini.
10 dicembre 2011
Soroptimist Day, celebrato nella Chiesa dei Paolotti, con le vibrazioni 
delle campane di Fiorella Capuano.
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i
cluB imperiA

progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità

12 gennaio 2012
A Rapallo incontro delle Presidenti dei Club liguri per la realizzazione 
di un service in comune.

2 febbraio 2012
Progetto comune dei Club della Liguria: Concorso per allievi del trien-
nio delle Scuole Superiori della Liguria sul tema “Donne per i diritti/
Diritti per le donne”.

cluB iseo
progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità

16 marzo 2012
Partecipazione al Convegno di Roma su “Donne Diritti Dignità...” L’e-
sposizione è stata fatta dalla socia Alessandra Giorgi che ha illustrato 
i principi e i valori alla base dell’istituzione di un grant per la miglior 
voce femminile nell’ambito del Concorso Internazionale di Canto Li-
rico “G.Prandelli”, organizzato dalla socia Giovanna Sorbi dal 9 all’11 
febbraio scorsi.

Altre AttiVità 
4 aprile 2012
Il Club ha partecipato allo spettacolo “Con le braccia in croce”, pres-
so il Teatro delle Ali di Breno, con Franco Branciaroli, che ha recitato 
l’antico “Officio” che i Disciplini di Breno recitavano nel tempo di Qua-
resima. L’antica liturgia laica è stata accompagnata dal coro maschile 
“Voci dalla Rocca” che ha eseguito musiche originali, composte dal 
Direttore Maestro Piercarlo Gatti. Lo spettacolo fa parte della rassegna 
Crucifixus - Festival di primavera.

cluB iVreA e cAnAVese

14 aprile 2012
celebrazione 25° Anniversario di Fondazione.

progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità / Water and Food

La celebrazione, organizzata  del castello di Montalto, reso disponibile 
dalla ospitalità della proprietaria, la socia Maria Augusta Fioruzzi, ha 
proposto una riflessione sul tema “Donna diritti e dignità: l’immagine 
della donna nei media”, che è stata sviluppata dalla VicePresidente 
Nazionale, Giovanna Guercio, dalla Presidente Comitato Consulte e 
PP.OO., Dina Nani, da Valerio Safirio, Pierangela Fiorani e Letizia Car-
luccio.
Erano presenti: la Programme Director Nazionale Vanna Naretto,  nu-
merose autorità civili e militari e rappresentanti di vari Club di Piemon-
te, Valle d’Aosta e Lombardia. È stata anche proposta una borsa di 
studio nell’ambito del Progetto Water and Food. 

Water and Food

25 gennaio 2012
Incontro con Cinzia Palmi, rappresentante Soroptimist presso la Fao. 

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivi c – d / Finalità 2, obiettivo a

14 dicembre 2011
Service con raccolta fondi. Sostegno a Anemon in Madagascar: aiuto 
alla maternità. Burkina Faso: borsa di studio della durata di un anno a 
studentessa.

Altre AttiVità 
7 ottobre 2011
Inaugurazione	Anno	Sociale	con	il	Club	gemello	di	Sarajevo.	Si	è	di-
scusso sulle modalità per arrivare alla costruzione di un alloggio vicino 

all’ospedale, che possa ospitare i genitori di bambini affetti da patolo-
gie oncologiche, soprattutto leucemia, in deciso incremento dopo la 
guerra.	 Sono	 intervenute:	 Feriha	Galjiatovic,	 Vasva	 Babovic,	 Jasmina	
Kurbasic	del	Club	Sarajevo,	M.	Luisa	Frosio,	Presidente	del	Comitato	
Estensione Europeo, Luisella Bellinaso, Governor, Giovanna Guercio, 
VicePresidente Nazionale.

9 novembre 2011
Conferenza “Figure risorgimentali femminili tra Lombardia e Piemon-
te” del dott. Franco Quaccia, storico canavesano.

28 marzo 2012
Ivrea per tutti. Microitinerari turistici accessibili a tutti per micropae-
saggi culturali in Canavese, con l’intervento di Francesca Pregnolato, 
antropologo culturale e fisico, docente universitario, Presidente dell’as-
sociazione Artepertutti di Ivrea. L’intento è di migliorare la fruibilità 
degli itinerari, eliminando il numero maggiore di ostacoli. 

22 maggio 2012
Interclub SI Biella e Ivrea e Canavese su “La Via Francigena”: relatrici 
l’Assessore al Turismo della Provincia di Biella, Mariella Biollino, la Pre-
sidente del Club di Ivrea, dott.ssa Daniela Broglia, e Paola Lamborghini 
che hanno illustrato l’attività dell’Ente Turismo di Torino e Provincia. 
Distribuzione da parte del Club Ivrea del “pane del pellegrino”, la cui 
ricetta risale al Medio Evo.

22 / 23 settembre 2012
Interclub Alto Novarese, Biella, Ivrea e Canavese, Novara, Vercelli: iti-
nerario lungo la via Francigena, con le amiche inglesi presenti per il 
Gemellaggio Club Biella-Birmingham.
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cluB l’AquilA
progetti nAzionAli
solidarietà nazionale

11 dicembre 2011
Soroptimist Day e Festa degli Auguri, precedute dalla S. Messa, offi-
ciata dal Vescovo Mons. Giuseppe Molinari, nel Santuario appena re-
staurato della Madonna D’Appari, ai piedi del Gran Sasso. L’organista 
Riccardo La Chioma ha eseguito un ricco repertorio. 
Infine i tipici torroni aquilani gustati nella circostanza hanno avuto 
particolare valenza e gradimento, in quanto il ricavato della vendita 
contribuisce alla ricostruzione di un’opera danneggiata dal sisma.

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo b

2 dicembre 2011
Convegno “Libellule senza Ali” sulla violenza alle donne, promosso 
dalla dott.ssa Olga Dobosh come campagna di sensibilizzazione sul 
tema, coordinato dalla dott.ssa Annamaria Paradiso, Responsabile 
PP.OO. Provincia dell’Aquila, che ha esposto i progetti attivati sulla 
violenza di genere. La socia Paola Bellisari, Avvocato e Componente 
del Comitato Pari Opportunità del S.I., ha trattato l’argomento della 
violenza sulle donne dal punto di vista degli aspetti sociali e psicologici 
del fenomeno. Il dott. Stefano D’Angelo ha presentato il libro “La Co-
lomba Bianca”, il cui ricavato è stato devoluto all’iniziativa. 
Gli interventi delle psicologhe e psicoterapeute, dott.ssa Silvia Esqui-
lino e Raffaella Di Donato, hanno avuto come argomento le violenze 
invisibili, mentre la Presidente della SAGA, avv. Carla Mannetti, ha ri-
cordato le donne impegnate in politica come promotrici dei comitati 
pari opportunità e di iniziative specifiche a favore delle donne.

Finalità 1, obiettivo d

30 gennaio 2012
Partecipazione a Conferenza su “Il disagio silenzioso: la donna e i suoi 
problemi uro-ginecologici”, organizzata dal Club Inner Wheel L’Aquila: 
relatore il prof. Carlo Vicentini, Docente Ordinario di Urologia dell’Uni-
versità degli Studi di L’Aquila, che ha illustrato le principali patologie che 
affliggono le donne e le moderne tecniche chirurgiche, che restituisco-
no alle donne una qualità di vita fisica, sociale e sessuale normale.

Altre AttiVità
2 ottobre 2011
La Presidente, arch. Ileana Santone Pirro, ha presentato il Progetto SI 
“Il restauro dell’antico conventino e del museo delle reliquie di San 
Giulio”, durante il Convegno “Archeologia del passato, archeologia 
del futuro”. 
31 gennaio 2012
Convegno Interclub “L’Aquila Civitas Internazionale” sul futuro della 
città. Relatore l’arch. Franco Esposito sull’argomento “La città del futu-
ro ed il futuro della città”. 
I sei Club Service cittadini (Soroptmist Club International, Inner Wheel, 
Rotary Club, Rotary Club Gran Sasso D’Italia, Lions Club Host, Lions 
Club New Century) avviano una collaborazione con l’obiettivo di con-
tribuire in modo concreto e sostanziale alla rinascita della città dopo 
l’evento sismico del 6 aprile 2009.
23 marzo 2012
Convegno “Malate e pazienti: sofferenza e malattie delle donne rac-
contate dai resti umani antichi”. 
Sono intervenuti specialisti biologi, anatomopatologi e paleopatologi.  

25 maggio 2012
In collaborazione con i Club service cittadini Convegno su “Pubblica 
Amministrazione: freno o motore dell’Economia?”. Interventi: prof.
ssa Marina D’Orsogna, docente dell’Università degli studi di Teramo, 
studiosa della Pubblica Amministrazione; Michele Tosches, rappresen-
tante della Cisl Regionale per il Pubblico Impiego; Roberto Bafundi, 
Dirigente Generale Inps ex Inpdap Regione Campania-Molise.

20 giugno 2012
Conferenza su “Giovani, sostanze e nuove modalità di consumo” della 
socia dott.ssa Daniela Spaziani, presso la Sala convegni ANCE, propo-
sta dal Soroptimist all’interno della consulta All Clubs. 
Erano presenti il Direttore della ASL di L’Aquila, dott. Giancarlo Silveri, 
e l’Assessore alle Politiche Sociali, Stefania Pezzopane: coordinamento 
del Centro di Servizio per il Volontariato di L’Aquila.

cluB lAmeziA terme

progetti nAzionAli
Aula di ascolto protetto del minore

19 febbraio 2012
Festa di carnevale con raccolta fondi per l’allestimento Aula di ascolto 
del minore presso il Tribunale cittadino.   

31 marzo 2012
Serata musicale, in collaborazione con Adisco, per raccogliere fondi 
per l’Aula di ascolto del minore.   

Altre AttiVità 
5 gennaio 2012
Festa della Befana.

cluB lA speziA

progetti nAzionAli
solidarietà nazionale

15 novembre 2011
Dono di un defibrillatore alla Sezione Pubblica Assistenza di Romito 
Magra, particolarmente colpita dall’alluvione.

19 dicembre 2011
Serata degli Auguri sulle note di un “ensemble” di cinque fisarmoniche 
classiche e di un fagotto, con i docenti e gli allievi del Conservatorio 
Musicale della città. Service per alluvione e per l’adozione di due bam-
bini brasiliani della Missione Piamarta.

12 marzo 2012
Conferenza sul tema ”Protezione civile: la gestione dell’emergenza”. 
Relatrice la dott.ssa Maria Stefania Ariodante, Vice Prefetto della Prefet-
tura della Spezia, Responsabile dell’Area Protezione Civile.

7 maggio 2012
Torneo di Burraco per raccolta fondi emergenza alluvione.

22 luglio 2012
Inaugurazione a Borghetto Vara della Torre Campanaria del XVII sec., 
danneggiata dall’alluvione del 25 ottobre 2011 e restaurata a cura 
del Soroptimist International d’Italia. Erano presenti la Presidente 
Nazionale Flavia Pozzolini, la VicePresidente Nazionale Giovanna 
Guercio e la Programme Director Nazionale Vanna Naretto e S.E. il 
Cardinale Mauro Piacenza, Prefetto della Congregazione per il clero, 
oltre alle Autorità locali. La Presidente Maria Rosaria Romano e le 
Socie del Club La Spezia ringraziano il Comitato di Presidenza del 
Soroptimist che, deliberando il finanziamento del Fondo Calamità 
nazionale del Soroptimist, ha reso possibile la realizzazione di questo 
importante Service.

Water and Food

28 novembre 2011
Marinella Curre Caporuscio ha presentato il libro “Le tradizioni gastro-
nomiche della Provincia e de La Spezia”. 

16 gennaio 2012
Service a favore della Missione di Balaka in Malawi per l’implementa-
zione alimentare di quella popolazione dove la percentuale di donne 
e bambini malati di AIDS è molto alta. Il Club ringrazia il dott. Mauro 
Biagioni, Pediatra, e l’ostetrica Cinzia Caruso che da anni si adoperano 
come volontari. (programme Focus, Finalità 1, obiettivo d)

donne, diritti, dignità

12 gennaio 2012
A Rapallo incontro delle Presidenti dei Club liguri per la realizzazione 
di un service in comune.

2 febbraio 2012
Club Liguria. Concorso per allievi delle scuole superiori “Donne per i 
diritti/Diritti per le donne”.

13 aprile 2012
Conferenza “Dignità e rispetto della Donna” di Anna Maria Bernardini 
De Pace.

21 maggio 2012
Premiazione Concorso dei Club Soroptimist Liguri ”Donne, Diritti, Di-
gnità”.

l
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progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo d

24 ottobre 2011
Conferenza di Mariangela Nicolini su “Medicina di genere”, sulle dif-
ferenze biologiche, funzionali e psicologiche in relazione al genere di 
appartenenza.

16 gennaio 2012
Conferenza “Donne nella nebbia: patologie neurologiche degenerati-
ve” del prof. Massimo Del Sette, Direttore della Struttura Complessa 
dell’Ospedale S. Andrea di La Spezia.

30 gennaio 2012
Conversazione “Viaggio del cuore e dello spirito a Chacas” sulla con-
dizione delle donne peruviane, con la socia Francesca Accorsi, gineco-
loga e volontaria.

Altre AttiVità
8 novembre 2011
Conferenza su “Dignità umana e civiltà della pena” della dott.ssa M. 
Cristina Bigi, Direttore della casa Circondariale di La Spezia.

13 dicembre 2011
Soroptimist  Day. Presso il Museo “Amedeo Lia”, alla presenza del Sin-
daco e del Prefetto, è stato presentato un service dedicato all’Archivio 
storico dell’arch. Raffaello Bibbioni con l’istituzione di una borsa di stu-
dio a favore di un giovane laureato meritevole.

27 febbraio 2012
Conviviale e Storia del Tango, accompagnata da musiche e danze.

24 marzo 2012
Visita al Museo Diocesano di Sarzana.

26 marzo 2012
Presentazione del lavoro del fotografo Federigo Salvatori “Tutti i colori 
della luce”, splendida serie di fotografie rese ancora più suggestive da 
brani musicali particolarmente appropriati.

25 maggio 2012
Concerto, organizzato dal Conservatorio Musicale “G.Puccini” della 
Spezia, dei vincitori delle Borse di Studio 2012. In questo contesto 
sono state consegnate quattro Borse di Studio intitolate alla Socia Fon-
datrice Rita Bini Devoto, che si era molto impegnata per l’istituzione 
del Conservatorio.

12 giugno 2012
Cena dell’estate e relazione su “Accoglienza e diritti umani nel do-
poguerra della Liguria” della Socia fondatrice Ebe Cozzani Livolsi. La 
relazione era stata presentata a maggio all’Interclub ligure a Sanremo.

cluB lAtinA
Altre AttiVità 

5 novembre 2011
Inizio ciclo incontri “I mercoledì del Tricolore” e attività  “Sentimento 
nazionale”. Presso la Galleria Lydia Palumbo Scalzi, in occasione del 
150° Anniversario dell’Unità d’Italia, si è svolta la rassegna “Sentimen-
to nazionale”, con appuntamenti d’arte, di storia, di cultura che hanno 
coinvolto l’intera città. Nella stessa data è iniziato il ciclo degli incontri 
“I mercoledì del tricolore”, curati dalla socia Lydia Palumbo. Nell’occa-
sione è stata allestita una mostra di quadri al teatro Ponchielli.

29 gennaio 2012
Conclusione degli “Eventi Sentimento nazionale” con la conferenza 
della dott.ssa A. Piattella “Testimonianze pittoriche e letterarie nel Ri-
sorgimento italiano”.

28 aprile 2012
Concerto “Afro Milonga Tango”, un viaggio tra le origini Afro del Tan-
go e la Milonga fino alle fusioni moderne con le artiste Ana Karina Rossi 
(voce) e Teresa Marcaida (danza) accompagnate da tastiera, pianofor-
te e percussioni.

cluB lecce
progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità

8 marzo 2012
Donne, diritti, dignità: intervento per informare l’Amministrazione Co-
munale dell’esistenza dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria e del 
Codice di Autodisciplina da esso emanato. In occasione del bando di 
concessione per impianti pubblicitari di affissione, il Club ha richiesto 
al Sindaco di introdurre nei contratti di appalto per la gestione dei 

tabelloni pubblicitari, la clausola di accettazione del Codice di autodi-
sciplina, con particolare riferimento alla comunicazione commerciale 
che riguarda le donne, i bambini, i portatori di handicap. La richiesta 
è stata accolta. 
Il Club ha scelto la giornata dell’8 marzo per comunicare alla citta-
dinanza il risultato ottenuto e per l’avvio di un progetto negli Istituti 
superiori della città su tali problematiche.

Altre AttiVità
28 ottobre 2011
Passaggio delle Consegne.

4 febbraio 2012
Gran Galà della Solidarietà per allestimento Spazio Verde presso la 
Casa Circondariale di Borgo San Nicola.

16 giugno 2012
Inaugurazione Spazio Verde presso la Casa Circondariale di Borgo San 
Nicola, alla presenza delle autorità civili e religiose. Lo Spazio sarà uti-
lizzato negli incontri tra i detenuti e i loro bambini per offrire loro 
qualche momento di serenità in un ambiente più adatto ai piccoli vi-
sitatori. Il service è stato seguito nella fase operativa dalle socie Anna 
Camardella, Graziana Chiatante e Giuditta Cantoro.

cluB lecco
progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità 

26 novembre 2011
lnterclub Soroptimist Como, Lecco, Lugano Lago, Merate, Sondrio: 
incontro con Shirin Ebadi, magistrato iraniano e Premio Nobel per la 
Pace 2003, in occasione della giornata internazionale contro la vio-
lenza sulle donne. (programme Focus Finalità 1, obiettivi b-c / 
Finalità 2, obiettivo a)

leadership al femminile

15 febbraio 2012
Conferenza pubblica “Conflitti familiari, negoziazione, mediazione e 
diritto collaborativo”: relatrice avv. Franca Alessio, esperto di diritto 
di famiglia, componente del Direttivo Nazionale A.I.A.F. (Associazio-
ne Italiana Avvocati Famiglia), nonché Presidente dell’associazione 
per la Regione Lombardia. (programme Focus Finalità 1, obiet-
tivo c)

2 marzo 2012
Partecipazione al Convegno, in collaborazione con l’Osservatorio Pro-
vinciale del Mercato del Lavoro femminile “Donna – Famiglia – Lavoro: 
Azioni, opportunità e prospettive in Provincia di Lecco”. (program-
me Focus Finalità 1, obiettivo c)

9 e 23 marzo 2012
Partecipazione di alcune socie al corso di Formazione Soroptimista 
“Leadership al femminile. Costruisci la tua carriera”.

27 aprile 2012
Intermeeting dei Club Sondrio, Como e Lecco, con la partecipazione 
del Lions Club di Morbegno e del Rotary Club di Colico. Relatrice: 
Anna Illy di Trieste su “Una storia di successo nel mondo del caffè”. 
Illycaffé, fondata nel 1933 a Trieste da Francesco Illy, oggi è guidata 
dalla	terza	generazione	della	famiglia,	tra	cui	Anna	Illy	jr,	che	cura	i	
rapporti con i coltivatori di caffè in Sud e Centro America, India e 
Africa.

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo d

13 dicembre 2011
Soroptimist Day e Serata degli Auguri, offerta dalla socia Elisa Co-
lombo, con tombola anche a sostegno dell’appello della Presidente 
del S.I.

Finalità 1, obiettivo a / Finalità 2, obiettivo a

2 gennaio 2012
Contributo a progetto di alfabetizzazione per donne immigrate, colla-
borazione col Laboratorio di Cultura Internazionale.

11 e 30 maggio 2012
Collaborazione col Laboratorio di Cultura Internazionale: visita e con-
versazione con le donne immigrate, che partecipano a corsi di ita-
liano finanziati anche dal Club; organizzazione serata africana (cena 
e musica); raccolta fondi a sostegno della missione di Padre Gaeta-
no Batanyenda, a Kitanga (Uganda), per l’incremento della portata 
dell’acquedotto.
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Altre AttiVità
13 ottobre 2011
Passaggio di Consegne e presentazione Nuove Socie: ospite Maria 
Luisa Frosio.

19 ottobre 2011
SS. Messa in memoria delle socie defunte.

9 novembre 2011
Collaborazione con Consulta Femminile: presentazione del libro “La 
Fiaba”, scritto dai bambini della scuola primaria “De Amicis”, pubbli-
cato col contributo del Club e abbinato al Concorso “Parole di Don-
na”.

22 novembre 2011 e 3 marzo 2012
Incontro con il Responsabile della sede di Como dell’Associazione Scle-
rosi Multipla, sig. Raffaele Gregorio, che ha presentato l’Associazione 
con l’intento di sensibilizzare il Club per la costituzione di un Gruppo 
Operativo anche a Lecco. - Collaborazione con l’Associazione nella 
“vendita delle gardenie”, nell’intento di aprire un info point presso 
l’Ospedale Manzoni di Lecco per dare assistenza ai malati colpiti da 
sclerosi multipla e censire il territorio per individuarne le peculiarità.

27 novembre 2011
Su iniziativa della socia Anna Maria Colombo, medico, il Club ha pro-
mosso uno spettacolo teatrale per raccogliere fondi a favore dell’Asso-
ciazione Cura Malati in Trattamento palliativo.

29 novembre 2011
Collaborazione con Consulta Femminile: incontro su “Donne del Risor-
gimento Italiano”. Relatrice: Arianna Censi, già Presidente Nazionale 
della Consulta Pari Opportunità dell’U.P.I.

1 dicembre 2011
Nomina socia Paola Maggi, nella sua qualità di Consulente Finanziario 
Aziendale e Presidente Comitato Promozione Imprenditoria e Lavoro 
Femminile Camera di Commercio di Lecco, a Componente Commis-
sione Fondo XXVle.

1 marzo 2012
La Consulta Femminile della Città di Lecco, nella quale il Club è rap-
presentato dalla socia Gigliola Pontiggia, pubblica le attività del Club 
sul periodico dell’ente “Tempo Donna”. 

8 marzo 2012
Visita guidata dalla socia Anna Ranzi a Villa Monastero di Varenna, in 
occasione dell’evento “Villa Monastero al femminile” offerto dall’As-
sessorato alla Cultura della Provincia di Lecco e dalla Istituzione Villa 
Monastero alle donne.

12 marzo 2012
Service per il Laboratorio Missionario: adozioni a distanza.

14 marzo 2012
Visita guidata dalla socia Anna Ranzi alle Gallerie d’Italia a Milano.

13 aprile 2012
Intermeeting con Inner Wheel e Rotary su “Expo2015”: incontro con 
il dott. Giuseppe Sala, Amministratore Delegato della Soc. EXPO 2015 
che ha conversato sul tema “EXPO2015”. 
Sono intervenuti il prof. Carlo Secchi e l’avv. Francesco Marzari, ri-
spettivamente Consigliere di Amministrazione e Responsabile Ufficio 
Legale della Società stessa. Presente il Sindaco di Lecco, dott. Virginio 
Brivio.

10 maggio 2012
Conferenza “Il linguaggio del corpo, uomini e donne a confronto”, 
relatore Remo Bernardi, morfopsicologo esperto in programmazione 
Neurolinguistica, formatore e coach per aziende, atleti campioni del 
mondo e manager di successo.
15 giugno 2012
Visita Museo Medardo Rosso. Serata di chiusura Anno Sociale, ospiti 
della Presidente Cristina Invernizzi Sormani.
 

cluB lipAri - isole eolie
progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo d

16 marzo 2012
Incontro “Il soffio della vita” sul tema della maternità. Sono intervenu-
te la dott.ssa Caterina Cacace, Dirigente UOC di Pediatria TIN di Patti, 
la dott.ssa Patrizia Girone, Responsabile UO Pediatria Ospedale di Li-
pari, Ina Pocorobba, Ostetrica presso UOC di Ostetricia e Ginecologia 
di Patti, e la dott.ssa Francesca Sparacino, Farmacista.

Altre AttiVità
21 / 27 luglio 2012
Organizzazione Settimana alle Eolie.

cluB liVorno

progetti nAzionAli
Aula di ascolto protetto del minore

8 dicembre 2011
Progetto “Tribunale a misura dei più deboli”. Il Club, primo in Italia, 
in occasione del Quarantennale, ha realizzato due aule attrezzate, una 
destinata al colloquio giudice - minore e l’altra per le parti e i loro 
assistenti.

microcredito

25 gennaio 2012
Nella casa della socia Anna Pirro Conferenza su “Il microcredito”. 
del prof. Maurizio Vernassa della Facoltà di Scienze Politiche dell’U-
niversità di Pisa, che ha illustrato sotto vari aspetti questo istituto 
che nei paesi in via di sviluppo ha una connotazione essenzialmente 
femminile.

leadership al femminile

7 giugno 2012
Nella Sala Consiliare della Provincia di Livorno il Club, in collaborazio-
ne con la Commissione Pari Opportunità di Livorno, ha organizzato 
lo speciale incontro “Sulle orme di Celestina e le altre: valorizzare le 
risorse delle donne facendo tesoro dell’esperienza passata, nella con-
sapevolezza delle proprie potenzialità”. 
Sono intervenuti: Rita Biancheri, docente di sociologia della famiglia 
e dell’educazione Università di Pisa, Anna Genni Miliotti, autrice del 
libro su Celestina Lischi, anch’essa presente che ha intrattenuto i par-
tecipanti con i suoi ricordi. Vecchi stornelli labronici cantati e suonati di 
Maria Torrigiani e Marco Del Giudice hanno concluso la serata.

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo a

12 aprile 2012
Presso l’abitazione della socia Anna Martini Mura Conviviale su “I pro-
fili giuridici del fenomeno dell’immigrazione”, ospiti anche le docenti 
del Corso di Italiano per immigrate, finanziato dal Club. Per illustrare 
il contesto in cui si inserisce il service, è intervenuto il dott. Ugo De 
Carlo, Giudice del TAR Toscana.

22 settembre 2012 
Donazione di una LIM (Lavagna Multimediale Interattiva) alle Scuole 
Medie Mazzini, alla presenza del la Dirigente Scolastica Provinciale, del 
VicePresidente dell’Ente Nazionale Sordi e di una rappresentante del 
Comune, per soddisfare le esigenze di apprendimento di una scola-
ra ipoudente, legate esclusivamente all’utilizzazione dell’unico canale 
percettivo integro che è quello visivo. 
A spiegare le potenzialità e l’utilizzazione della lavagna è intervenuto il 
dott. Sanzio Antonioni, ingegnere informatico sordo dalla nascita, co-
adiuvato da una validissima interprete della comunicazione. Il service 
è stato finanziato con i contributi raccolti con un Corso di Greco per 
adulti, intitolato “Riscoprire il Greco”, tenuto dalla Presidente, durante 
l’intero anno sociale 2011-2012.

Altre AttiVità

8 dicembre 2011 / 26 maggio 2012
Ciclo concerti d’organo di Claudia Termini, organizzati dal Club, in 
collaborazione con la Parrocchia di San Giovanni Bosco in Coteto, a 
sostegno dell’ampliamento dell’organo della chiesa. 

12 gennaio 2012
Visita mostra “Ho voluto essere pittore e sono diventato Picasso”, a 
Pisa.

28 febbraio 2012
Incontro di Formazione “Soroptimist” con la VPN Nicoletta Morelli.

15 marzo 2012
Presentazione del volume “Storie di una Famiglia del Risorgimento: 
Sarina, Giuseppe, Ernesto Nathan”, in collaborazione con l’Associazio-
ne Donne Ebree d’Italia Sezione di Livorno. Sono intervenuti: l’autrice, 
Anna Maria Isastia, Professore di Storia contemporanea Università La 
Sapienza di Roma, Fabio Bertini, Professore di Storia contemporanea 
Università di Firenze, e Mario Tredici, Assessore alle Culture del Comu-
ne di Livorno.

26 aprile 2012
Interclub con conferenza “La vita umana tra natura e artificio”, del 
prof. Francesco Donato Busnelli, Professore Emerito di Diritto Civile 
della Scuola Superiore S. Anna di Pisa.
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cluB lomellinA

progetti nAzionAli
Water and Food

23 maggio 2012
Aggiornamento sul Progetto Mensa a Vigevano - Consegna Borsa di 
Studio Lucia Zanetti - Presentazione lavoro “Il nutrimento nel feto e nel 
lattante”, a cura della socia dott.ssa Gianfranca Ferrari, Medico Pediatra. 

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo d

7 marzo 2012
Conviviale e conferenza “Perché si parla sempre più spesso di medicina 
di genere?”: ospite la prof.ssa Margherita Neri, Primario di Pneumolo-
gia UO Riabilitativa e Direttore Scientifico della Fondazione Salvatore 
Maugeri I.R.C.C.S. Centro Medico di Tradate, Collaboratrice presso la 
Fondazione Piatti Onlus Varese, Docente e autrice di pubblicazioni in 
ambito pneumologico, che ha illustrato i risultati delle ultime ricerche.

Altre AttiVità
7 marzo 2012
Presentazione della situazione Service del Club presso la Small House 
for Handicapped Children di Malindi, sostenuta da sette anni. L’ultimo 
intervento è rivolto alla costruzione di una piccola struttura per ospita-
re i volontari e due aule dove i ragazzi possono seguire alcune attività. 
La referente in loco Suor Christine, che quest’anno anni ha sostituito 
Suor Anne Muindi, invia con regolarità informazioni circa lo stato di 
avanzamento dei lavori.

18 aprile 2012
Conferenza “Ipnosi esperienza quotidiana o straordinaria?”: relatori 
dott.ssa Nicoletta Gava, psicologa, e dott. Giancarlo di Bartolomeo del 
Milton Erickson Institute di Torino. I relatori, partendo dalla figura del 
dott. Milton H. Erickson, hanno tracciato un quadro dell’argomento 
“ipnosi”.

2 maggio 2012
Conferenza “Creare è essere longevi?”, relatrice dott.ssa Giovanna Ma-
ria Gatti dell’Istituto Europeo di Oncologia, che è anche scrittrice di 
saggi scientifico-divulgativi e romanzi, Amministratrice della pagina uf-
ficiale di IEO su Facebook e Twitter, e titolare del forum “No Smoking 
Be Happy” sul sito della Fondazione Umberto Veronesi.

cluB luccA

progetti nAzionAli
Water and Food

5 giugno 2012
Presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia giornata conclusi-
va Progetto educativo Giocampus Scuola-Allenando il gusto: percorso 
educativo inserito all’interno del programma scolastico e mirato all’in-
segnamento di un corretto ed equilibrato stile di vita rivolto ad allievi 
della scuola elementare “Dante Alighieri” e ai genitori, realizzato in via 
sperimentale grazie ad un’alleanza fra Enti pubblici e privati lucchesi, 
quali il Comitato Provinciale CONI, Azienda USL2, Comune di Lucca, 
Ufficio Scolastico Territoriale, Federazione Medici Pediatri, con il con-
tributo determinante del Soroptimist Club Lucca e della Fondazione 
Banca del Monte di Lucca. Sport e divertimento per i bambini e corsi 
per i genitori, tenuti dai pediatri Alberto Tomasi, Direttore del Dipar-
timento di Prevenzione dell’Azienda USL 2 di Lucca, e Adele Riotta, 
Presidente del Club.

Aula di ascolto protetto del minore

25 giugno 2012
Inaugurazione Aula d’ascolto protetto del minore, allestita in collabo-
razione col Club Viareggio Versilia, presso il Tribunale di Lucca. Presen-
ti: la Presidente Nazionale Flavia Pozzolini, il Presidente del Tribunale 
Gabriele Ferro, il Sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, il Vice Pre-
fetto De Lucia, l’Assessore provinciale Federica Maineri, il Presidente 
dell’Ordine degli Avvocati Alessandro Garibotti, rappresentanti dell’Ar-
ma dei Carabinieri, Questura e Guardia di Finanza, nonché don Lucio 
Malanca in rappresentanza del Vescovo.

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo d

23 febbraio 2012
Convegno interclub su “La donazione del sangue del cordone ombe-

licale: informazione e sensibilizzazione”. L’argomento è stato trattato 
dal prof. Gianluca Bracco, Direttore di ginecologia e ostetricia dell’O-
spedale di Lucca, dal prof Raffaele Domenici, Direttore del dipartimen-
to materno infantile dell’Azienda USL 2 di Lucca, e da Giorgio Teren-
ghi, professore di bio-ingegneria dei tessuti, Direttore di ricerca sulla 
rigenerazione neuronale dell’Università di Manchester.

16 marzo 2012
Convegno “Donne e fumo”. Sono intervenuti: dott. Gilberto Martinel-
li, Presidente dell’Ordine dei Medici di Lucca, dott. Paolo Giovannetti, 
pneumologo e Responsabile del Centro Antifumo dell’Az. USL 2 Piana 
di Lucca, che ha parlato dei principali fattori di rischio, e dott.ssa Mar-
tina Fondi, del Centro Antifumo dell’Az. USL 2 Piana di Lucca, che ha 
illustrato le difficoltà del percorso per smettere con il vizio del fumo.

Altre AttiVità 
19 novembre 2011
Presso la Fondazione Banca del Monte il Club ha promosso il Conve-
gno “Questioni aperte sul tavolo della giustizia. Privacy ed informazio-
ne, processo “lungo”e “corto”, riforma della magistratura. Necessità 
o scappatoia?”. La Presidente Adele Riotta ha introdotto l’incontro. È 
seguito un dibattito con l’intervento della socia Lodovica Giorgi, avvo-
cato penalista, di Domenico Manzione, Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Alba, e di Carlo Annarumma, Giudice del Tribuna-
le di Lucca. Ha moderato l’incontro Remo Santini, capo servizio della 
redazione lucchese del quotidiano “La Nazione”.

22 novembre 2011
Conferenza sul Tai chi, tecnica orientale di ginnastica dolce, della prof.
ssa Lastrucci, docente di educazione fisica. 

20 gennaio 2012
Nei Saloni Monumentali della Biblioteca Statale di Lucca, Conferenza 
“Bambina, Fata, Donna: per rileggere le avventure di Pinocchio” della 
socia Daniela Marcheschi che ha curato la pubblicazione delle Opere 
di Collodi nella collana “I Meridiani” di Mondadori. Partendo dalla 
profonda conoscenza dello scrittore e dell’uomo, la relatrice ha sfatato 
diverse “leggende” relative a Collodi, dipinto spesso come misogino e 
scapolone impenitente.

8 marzo 2012
Nell’ambito della manifestazione “Lucca è donna”, organizzazione di 
iniziativa per “L’8 marzo e dintorni”. Nelle giornate del 9 e 10 marzo 
si sono tenuti due incontri dedicati alla valorizzazione delle scrittrici 
del territorio dal titolo “Parole di donna”, con letture di testi, eseguiti 
a cura dell’Associazione Iardramma, e  gli interventi di scrittrici e po-
etesse.
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cluB mAcerAtA

progetti nAzionAli
leadership al femminile

7 dicembre 2011
Tavola Rotonda “Donna e Impresa - La leadership femminile”, su pro-
blematiche, strategie e legislazione del lavoro, coordinamento della so-
cia Paola Olivelli, Docente di diritto di lavoro all’Università di Macerata, 
affiancata da Maria Leonori, vice Direttore della Camera di Commercio.

Aula di ascolto protetto del minore

3 marzo 2012
Inaugurazione dell’Aula di audizione protetta di minori abusati presso la 
Procura della Repubblica di Macerata. Sono intervenuti la dott.ssa Sere-
nella Pesarin, Direttore Generale della Giustizia Minorile, in rappresentan-
za del Ministro della Giustizia, il Procuratore della Repubblica di Macerata, 
dott. Mario Paciaroni, la Presidente del Soroptimist Club Macerata, prof.
ssa Dalila Ortenzi, il Sindaco di Macerata, avv. Romano Carancini.

cluB mAntoVA
progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità 

14 marzo 2012
Incontro “Congo: giovani donne e dignità negata”, durante il qua-
le il dott. Renato Bottura, Presidente dell’Associazione “Con Vista sul 
Mondo …”, ha relazionato su una palese violazione dei diritti umani 
nei confronti di giovani donne di un villaggio del Congo a causa della 
loro sterilità. I medici volontari hanno effettuato interventi sanitari in 
questo territorio, acquistando un piccolo ospedale e strumenti diagno-
stici di pronto intervento. È stato donato un contributo. (programme 
Focus Finalità 1, obiettivo d / Finalità 2, obiettivo a)

solidarietà nazionale

10 agosto 2012
Intermeeting dei Club Grosseto, Mantova e Castiglione delle Stiviere, 
col supporto del Comune di Roccastrada e Pro-Loco Torniella Piloni, di 
solidarietà in favore di Moglia, comune del Mantovano distrutto dal re-
cente terremoto. Il contributo servirà per la ricostruzione delle scuole.

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo d

16 novembre 2011
Soroptimist Day con visita mostra “I volti di Virgilio” e luoghi virgiliani. 
Contributo all’appello della Presidente del SI.

19 gennaio 2012
Conferenza/dibattito “Cuore di Donna ancora da scoprire”, in collabo-
razione con Lions  e  l’Associazione “Cuore Amico” di Mantova e con 
il patrocinio del Comune di Mantova. Interventi di tre intercardiolo-
ghe, una ginecologa, una specialista della riabilitazione e del Direttore 
dell’area prevenzione degli ambienti di vita dell’ASL di Mantova, con 
particolare riferimento  al significato della Medicina di Genere. È stato 
donato all’Associazione “Cuore Amico” uno strumento per la preven-
zione cardiovascolare.

11 aprile 2012
Nell’ambito delle proposte a favore della prevenzione sanitaria, il Club 
ha dedicato una serata al tema della lotta contro il tumore al seno con 
la Conferenza “Phoemina - Il seno nell’arte e nella medicina” del critico 
e storico dell’arte Alberto Agazzani. Il taglio della relazione ha visto un 
excursus su opere d’arte dalla preistoria ai giorni nostri, relative alla 
presentazione del corpo umano.

Altre AttiVità 
7 ottobre 2011
Passaggio	Consegne	e	presentazione	Nuove	Socie:	Silvia	Azzali,	Project	
Manager e Formatrice, e Luisa Lucchini, Direttore di Distretto di Uni-
credit Banca.

19 ottobre 2011
Interclub con il Club Club Castiglione delle Stiviere: inaugurazione 
Anno Sociale con visita al Vittoriale degli Italiani, guidata dal prof. Ro-

dolfo Signorini, insigne storico mantovano e profondo conoscitore di 
letteratura e arte. Ha accolto le ospiti il Direttore della “Fondazione Il 
Vittoriale”, Giordano Bruno Guerri. In serata si è svolta presso Villa Bo-
selli di Volta Mantovana la cena conviviale, animata dal prof. Signorini 
che ha illustrato le ragioni del legame di Mantova con D’Annunzio. 

9 novembre 2011
A completamento dell’inaugurazione dell’anno sociale, sulle orme di 
D’Annunzio, visita del Palazzo Ducale, grazie alla collaborazione della So-
printendenza BSAE di Mantova e alla guida  della socia Renata Casarin.

21 dicembre 2011
Cena degli Auguri e conferenza sul tema della convivialità classica, del 
prof. Rodolfo Signorini: ospiti i nostri partner dei Progetti in atto. 

20 febbraio 2012
Partecipazione allo spettacolo teatrale “Alfonsina y el Mar - Storie di 
Tango e Passioni”. Omaggio a Borges: Amanda Sandrelli, voce, Giam-
paolo Bandini, chitarra, Cesare Chiacchiaretta, bandoneon. Musiche di 
Piazzolla, Gardel, Villoldo. Lo spettacolo, proposto dalla Società della 
Musica di Mantova, sostiene giovani di talento che oggi, in relazione 
alle attuali situazioni economiche in cui versano gli enti culturali, diffi-
cilmente trovano spazi per esibirsi.

23 maggio 2012
Conferenza “Economia e Finanza: splendori e miserie della globalizza-
zione” del prof. Achille Marzio Romani, Docente di Storia dell’Econo-
mia presso l’Università Bocconi. 

cluB mArtinA FrAncA

progetti nAzionAli
Aula di ascolto protetto del minore

11 novembre 2011
Incontro per la realizzazione Aula di ascolto protetto fra il Presidente 
del Tribunale di Taranto, dott. Antonio Morelli, e i Club Grottaglie, 
Taranto e Martina Franca.

18 febbraio 2012
Interclub Grottaglie, Martina Franca e Taranto. Festa dell’amicizia e 
della solidarietà: raccolta fondi per realizzazione Aula di ascolto pro-
tetto del minore.

14 maggio 2012
Inaugurazione Aula di ascolto protetto del minore presso il Tribunale 
dei Minori di Taranto, alla presenza della Presidente Nazionale Flavia 
Pozzolini. Interventi: dott. Giuseppe Lanzo (Presidente del Tribunale 
per i minori), dott. Antonio Morelli (Presidente del Tribunale di Ta-
ranto), avv. Antonella Liuzzi (Presidente della Camera minorile) e le 
tre presidenti dei Club consorziati (Marisa Angelini Schiavone, Vittoria 
Tomassetti Alessio e Teresa Bray Traversa) e Flavia Pozzolini. Alla mani-
festazione hanno preso parte la VicePresidente Nazionale Margherita 
Perretti, la Governor Assunta Semeraro e la Responsabile del Comitato 
Consulte e Pari Opportunità Dina Nani.

donne, diritti, dignità

23 maggio 2012
Conclusione del Progetto Etiopia (sistemazione terreno, costruzione 
di latrine e borse di studio). La Presidente Marisa Angelini si è perso-
nalmente recata in Etiopia e mantiene stretti rapporti con Tsigie Hailè, 
past President del Club della capitale. (programme Focus Finalità 
1, obiettivo a / Finalità 2, obiettivo a)

leadership al femminile

8 giugno 2012
Pomeriggio musicale sul tema “Donne di carattere, donne di potere 
(nel teatro d’opera)”, in collaborazione con Fondazione “Paolo Gras-
si”, Festival della Valle d’Itria e Accademia del Belcanto “Rodolfo Cellet-
ti”. Introdotto dalla socia musicologa Daniela Rota il concerto ha pro-
posto una galleria di otto grandi ritratti femminili interpretate da due 
soprani e due mezzosoprani che stanno perfezionando la loro vocalità 
presso l’Accademia martinese: Gaia Petrone, Maria Meerovich, Dolores 
Carlucci e Margherita Rotondi, accompagnate al pianoforte dal mae-
stro Ettore Papadia. Nel corso della manifestazione è stata consegnata 
la Borsa di studio di 1.000 euro per l’anno 2011 a Gaia Petrone. (pro-
gramme Focus Finalità 1, obiettivo c)

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo b

25 novembre 2011
Celebrazione ‘itinerante’ della Giornata Internazionale per l’elimina-
zione della violenza sulle Donne: la Presidente Marisa Angelini, accom-
pagnata dalle socie Mariella Schiavone e Anna Basile, ha visitato tutte 

m
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le Scuole superiori di Martina Franca, incontrato i dirigenti scolastici, 
dialogato con una rappresentanza di studentesse e donato a ciascuna 
di loro la maglietta proposta dal Club di Cremona e il testo del docu-
mento divulgato lo scorso anno dal Soroptimist nazionale a firma della 
past-president Wilma Malucelli. Un articolo pubblicato sulla Gazzetta 
del Mezzogiorno ed un servizio girato e trasmesso dall’emittente ta-
rantina Studio 100 hanno assicurato all’iniziativa un’ampia risonanza.

Altre AttiVità
8 marzo 2012
Conferenza “Artemisia Gentileschi e suor Maria di Gesù Martucci: tra 
passione e devozione” tenuta dalla socia restauratrice Maria Gaetana 
di Capua e dal prof. Francesco Semeraro, esperto di Storia dell’Arte: 
la pianista Donatella Martino, docente del Conservatorio di Monopoli, 
ha suonato una piccola antologia di brani sei-settecenteschi.

cluB merAniA

1 ottobre 2011
celebrazione 5° Anniversario di Fondazione a Berlino con 
club Berlin dorotheenstadt”, gemellato dal 2008. 

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo b / Finalità 2, obiettivi a-b

Durante la celebrazione dell’Anniversario i Club hanno stabilito un ser-
vice in comune di formazione scolastica nel Bangladesh, a partire dal 
gennaio del 2012, per la durata di cinque anni. Progetto “Ragazze in 
Bangladesh” per la formazione di base e professionale di 12 bambine 
dell’età di 12 anni nella capitale Dhaka in Bangladesh. Il progetto di 
sostegno si svolgerà in collaborazione con la dott.ssa Isolde Alberti, 
medico in pensione, socia del Soroptimist Club Berlin Charlottenburg, 
e con l’organizzazione “Medici del 3° mondo”. Con il nostro aiuto sarà 
permesso a ragazze dei bassifondi di Dhaka di avere una borsa di stu-
dio dalla 9° classe per cinque anni. Obiettivo è di procurare alle ragaz-
ze delle famiglie povere una prospettiva di lavoro, così da sfuggire alla 
condizione di povertà. Con il contributo finanziario verranno pagati i 
costi scolastici e di formazione professionale, così come quelli di man-
tenimento; inoltre con le ragazze e con i loro tutor in Dakha verranno 
stabiliti borsa di studio ed accordi che fisseranno diritti ed obblighi. 

progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità

2 e 21 novembre 2011
Incontro con l’Associazione “Prematuri Alto Adige”, sostenuta dal Club. 
La Presidente, dott.ssa Jutta Perkmann, ha illustrato l‘impegno ad aiu-
tare i genitori che si trovano in questa difficile situazione. Per il supera-
mento di questa fase di sviluppo del neonato la presenza e dedizione dei 
genitori è fondamentale. Per questo motivo l’associazione si batte anche 
per il riconoscimento di un periodo di maternità più lungo in caso di 
nati prematuri. Successiva Conferenza pubblica “Sostegno per neonati 
prematuri e i loro genitori”, per dare pubblicità all’Associazione.

Water and Food

28 aprile 2012
Mercatino delle Pulci a sostegno di Banco Alimentare Onlus. 

solidarietà nazionale

18 giugno 2012
Invio contributo a Fondo Calamità per Emilia Romagna.

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivi b-d / Finalità 2, obiettivo a

10 dicembre 2011
Soroptimist Day nell’ambito del convegno “Non c’è pace né svilup-
po senza donne”. Il Club ha consegnato alla dott.ssa Monika Hauser, 
fondatrice e amministratrice dell’organizzazione “Medica Mondiale”, 
un contributo per il sostegno dell’associazione. La dott.ssa Hauser, gi-
necologa, è impegnata in prima persona da decenni in interventi a 
favore delle vittime di violenza sessuale in conflitti armati, prima in 
Bosnia, poi in Afghanistan, Sudan, Congo, Liberia ed altri paesi. Per il 
suo instancabile impegno ha ricevuto numerosi riconoscimenti, fra cui 
il premio Nobel Alternativo nell’anno 2008. 

Finalità 1, obiettivi a-c / Finalità 2, obiettivi a-b

12 maggio 2012
Organizzazione gara della 5° Golf Challenge Cup abbinata al Progetto 
“Funding the Future: école et métiers (et ubufatanye) pour filles mères 
de Butare”, in collaborazione con i Club Busto Arsizio “Ticino Olona”, 

Savona, Sondrio, Bergamo, Varese, Como, Vicenza e Vittoria e il Club 
Rwandese di Butare. La coppa Soroptimist è stata vinta da Johanna Lee 
del Club di Merania.

Altre AttiVità 
3 febbraio 2012
III Ballo d’Inverno dei Club Service cittadini: raccolta fondi da destinare 
a Service in comune.
8 marzo 2012
Giornata della Donna: iniziativa “Sorores for women”, rivolta a tutte le 
donne interessate ad un incontro con il motto “conoscersi, scambiare 
idee, vivere la rete tra le donne”. 
30 maggio 2012
A Merano incontro dell’amicizia fra il Club Ancona e le socie del Merania.

cluB merAte
progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità 

26 novembre 2011
lnterclub Soroptimist Como, Lecco, Lugano Lago, Merate, Sondrio: 
incontro con Shirin Ebadi, magistrato iraniano e Premio Nobel per la 
Pace 2003, in occasione della giornata internazionale contro la vio-
lenza sulle donne. (programme Focus Finalità 1, obiettivi b-c / 
Finalità 2, obiettivo a)

9 febbraio 2012
Realizzazione brochure per pubblicizzazione Sportello supporto psi-
copedagogico nei Comuni di Merate-Lecco-Bellano, per l’aiuto alle 
donne e famiglie in difficoltà a causa di problemi relazionali all’interno 
delle famiglie stesse. La brochure è stata realizzata in sette lingue.

leadership al femminile

14 febbraio 2012
Conferenza “Leadership al femminile” per gli studenti delle scuole su-
periori cittadine della dott.ssa Patrizia Mezzadra, laureata in filosofia, 
che si occupa di formazione. La conferenza si colloca in un più ampio 
progetto promosso e sostenuto dalla Deutsche Bank, per la Corporate 
Social Responsability. 

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo b 

19 novembre 2011
Alcune socie, in rappresentanza del Club, hanno partecipato ad un 
evento del Club gemellato di Smirne, in Turchia, finalizzato ad aiuti per 
Casa Rifugio per Donne maltrattate.

Finalità 1, obiettivo d

12 aprile 2012
Conviviale per sostenere l’acquisto di un mammografo per l’Ospedale 
di N’chiru, in Kenia, con la presenza dell’Assessore alla Provincia di 
Lecco, Antonio Conrater, e del Presidente dell’Associazione Amici di 
San Francesco, Giancarlo Magni.

Finalità 1, obiettivi a-b

19 aprile 2012
Sostegno a donna albanese che ha subito violenza, su richiesta dell’As-
sociazione “L’Altra Metà del Cielo”: la donna sta frequentando un cor-
so di lingua italiana per extra comunitari.

Altre AttiVità
27 ottobre 2011
Passaggio consegne e presentazione Nuove Socie.
11 novembre 2011
Mostra Mercato.
17 novembre 2011
Conversazione su “Artemisia Gentileschi - Storia di una passione” della 
dott.ssa Simona Bartolena, storica dell’arte.

28 novembre 2011
Partecipazione spettacolo teatrale per bambini “Il mago di Oz”, a so-
stegno Progetto “Screening Dislessia”.

15 dicembre 2011
Soroptimist Day, con raccolta fondi.
21 dicembre 2011
Concerto di Natale con il Gruppo Celtic Harp Orchestra e Scambio 
degli Auguri.
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22 marzo 2012
Sostegno al Progetto “Screening Dislessia”, tramite l’Associazione 
“Dietrolalavagna”.

21 aprile 2012
Torneo di Burraco a sostegno restauro edicola votiva.

10 maggio 2012
Presentazione restauro edicola votiva dedicata a San Rocco e San Carlo 
Borromeo, in Novate di Merate. 

1 giugno 2012
Organizzazione di evento musicale nell’ambito del MerateFest. L’o-
biettivo primario è la raccolta fondi per le attività dell’Associazione On-
lus “Fabio Sassi”, che si occupa di cure palliative e di malati terminali.

21 giugno 2012
Conversazione sul Guatemala: ospite la socia soroptimista, Maria Luisa 
Corno, che ha proiettato un documentario sulla condizione delle Don-
ne Indigene Guatemalteche e presentato alcuni capi della sua collezio-
ne di “Huipiles” e il suo libro “La vendetta del vulcano”. Hanno parte-
cipato Giusi Spezzaferri, Assessore al comune di Merate, le Presidenti 
dei Club Como e Lecco, con altre socie.

28 giugno 2012
Serata di chiusura Anno Sociale.

22 settembre 2012
Inaugurazione dell’Edicola Votiva, restaurata a cura del Club, con la 
benedizione dell’Amministratore Parrocchiale di Novate, don Marino 
Rossi, alla presenza del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura.

cluB messinA

progetti nAzionAli
leadership al femminile

12 dicembre 2011
Soroptimist Day con Conferenza su “Educazione e leadership al fem-
minile” della prof.ssa Antonella Cocchiara, Ordinaria di Storia del-
le Istituzioni Politiche presso l’Università di Messina, esperta in Pari 
Opportunità e gender mainstreaming, e Coordinatrice del Corso di 
Formazione “Donne, Politica e Istituzioni”. Contributo a favore del 
progetto “Birthing in the Pacific”. (programme Focus Finalità 1, 
obiettivo d)

Aula di ascolto protetto del minore

29 giugno 2012
Inaugurazione Aula ascolto protetto del minore, realizzata in collabo-
razione con il Kiwanis Club Messina Nuovo Ionio e con l’Ordine degli 
Avvocati di Messina. Erano presenti la VicePresidente Nazionale Mar-
gherita Perretti e il Vicario dell’Arcivescovo di Messina. 
Successivamente si è svolto presso l’Aula Magna del Tribunale un incon-
tro per la presentazione del protocollo di intesa per l’ascolto del minore, 
messo a punto da varie associazioni di giuristi, e della stessa Aula di 
ascolto protetto. 
Sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente della Corte di Appello di Mes-
sina	dott.	Nicola	Fazio,	mentre	la	Presidente	Vivia	Bruni	Saija	e	la	socia	
Marina Moleti, magistrato, hanno illustrato anche attraverso immagini 
la realizzazione dell’Aula di ascolto protetto.

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo e

14 aprile 2012
Visita al Giardino/Parco giochi “Adele Garrani” realizzato, prevalente-
mente con il contributo del Fondo calamità SI, a beneficio della comu-
nità colpita dall’alluvione dell’ottobre 2009. 

Altre AttiVità 
24 ottobre 2011
Passaggio di consegne.

10 novembre 2011
Visita Mostra “Santi, medici e taumaturghi, testimonianze d’arte e 
di devozione in Sicilia”, con la guida della dott.ssa Grazia Musolino, 
Dirigente della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di 
Messina e curatrice della Mostra.

25 novembre 2011
Interclub: presentazione libro di Stella e Rizzo “Licenziare i padreterni” 
da parte dei proff. Girolamo Cotroneo e Aristotele Malatino. Successi-
vamente, lo stesso Gian Antonio Stella ha illustrato alcuni fra i dati più 
sconcertanti contenuti nel suo nuovo libro sulla “casta” e sugli sprechi 
della politica.

24 gennaio 2012
Visita al Museo Regionale Maria Accascina, per ammirare, con la guida 
della socia Caterina Di Giacomo, storica dell’arte e funzionaria del Mu-
seo, l’Adorazione dei Pastori di El Greco, in esposizione temporanea. 

10 febbraio 2012
Intervista della socia Marilisa Calogero D’Amico all’autrice del roman-
zo “La vita accanto”, vincitore del Premio Calvino, Mariapia Veladiano.

10 febbraio 2012
Presentazione del Restauro di cinque tele del ‘600 al Santuario di Mon-
talto. Il progetto di restauro è stato realizzato in collaborazione con i 
Club Rotary, Archeoclub e Società Caronte & Tourist. Sono intervenuti 
studiosi e tecnici, tra cui la socia Caterina Di Giacomo, coordinatrice 
del progetto per conto del Museo Regionale, e il restauratore Luciano 
Pensabene Buemi. È stato presentato anche un piccolo volume sull’ar-
gomento.

9 aprile 2012
Presso l’Istituto dell’Ambiente Marino Costiero (CNR) Conferenza sul 
tema “I fondali dello Stretto di Messina” del prof. Salvatore Giacobbe, 
docente di Ecologia marina presso l’Università di Messina, e di Gianmi-
chele Iaria, titolare di Oloturia Sub Diving Center di Messina.

21 aprile 2012
Cerimonia di riconsegna del Crocifisso al Santuario della Madonna 
di Trapani: sono intervenute la restauratrice, prof.ssa Rosaria Catania 
Cucchiara, e la dott.ssa Grazia Musolino della Sovrintendenza. Era pre-
sente la “Confraternita Santa Maria di Trapani”, che dal 1670 si prende 
cura di questo luogo di culto.

7 giugno 2012
Visita agli scavi e al Museo Archeologico “Santi Furnari” di Tripi (Mes-
sina). Accolte dal Sindaco di Tripi, le Socie hanno ascoltato le relazioni 
della dott.ssa Adriana Bacci, Direttrice del Museo Regionale di Messi-
na, e del dott. Gino Sofia, responsabile del Museo di Tripi. Di seguito 
pranzo secondo la tradizione siciliana ospiti delle socie Anna Gensabel-
la Furnari e Giusy Furnari Luvarà.

cluB milAno AllA scAlA
progetti nAzionAli
leadership al femminile

14 dicembre 2011
Soroptimist Day in interclub Milano alla Scala e Fondatore: tavola ro-
tonda sul tema “Leadership e diritto all’educazione”in collegamento 
col Corso Bocconi, di cui sono stati illustrati gli obiettivi. Relatrici le 
due insegnanti della Bocconi che hanno gestito il corso e due brillanti 
stagiste. È intervenuta la Presidente Nazionale Flavia Pozzolini. (pro-
gramme Focus Finalità 1, obiettivo c)

11 gennaio 2012
Incontro con Assessori Donna Comune di Milano, interclub Milano 
Fondatore e Milano alla Scala,  organizzato grazie alla socia Loredana 
Bracchitta. Erano presenti il Vice Sindaco Maria Grazia Guida, Daniela 
Benelli, Assessore all’Area metropolitana, Decentramento e Servizi Ci-
vici, Lucia Castellano Assessore alla Casa, Demanio e Lavori Pubblici, 
Lucia De Cesaris, Assessore all’Urbanistica e Edilizia Privata, e Cristina 
Tajani,	Assessore	alle	Politiche	per	il	lavoro.	La	finalità	dell’incontro,	co-
ordinato dalla socia Adriana Bazzi, è stata quella di mettere in evidenza 
i vantaggi e le possibili modalità di una valorizzazione delle donne 
all’interno della vita economica e professionale e le pari opportunità 
nel mondo del lavoro. La home page del sito web del Comune di Mi-
lano ha riportato l’evento dando notizie sul Soroptimist International. 
(programme Focus Finalità 2, obiettivo a)

Water and Food

25 gennaio 2012
Conferenza “Che cosa dobbiamo mangiare?” della Presidente Ornella 
Melogli. Le diete alimentari devono tener conto del sesso e dell’età per 
evitare sovrappeso e per prevenire disturbi circolatori e cardiaci.

8 febbraio 2012
Interclub Milano alla Scala e Fondatore: Conferenza “Contaminanti ed 
additivi alimentari: pericoli per la salute” del prof. Angelo Moretto, 
tossicologo e Direttore del Centro Internazionale per gli antiparassitari 
e la Prevenzione sanitaria. La relazione ha approfondito il tema dell’u-
so dei pesticidi e degli additivi chimici e il rapporto tra l’utilizzo delle 
sostanze chimiche nell’agricoltura e nell’allevamento e i possibili danni 
per la salute dell’uomo.

donne, diritti, dignità

14 marzo 2012
Convegno “Lotta agli stereotipi di genere: un percorso educativo in 
collaborazione tra organizzazioni lombarde di genere e scuole”, a Mi-
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lano, presso la Sede della Rappresentanza del Parlamento Europeo. Il 
percorso educativo proposto, il cui svolgimento è previsto nel corso 
dell’anno scolastico 2012-2013, intende coinvolgere un certo nume-
ro di scuole in un itinerario formativo multidisciplinare che avrà per 
oggetto il tema della lotta agli stereotipi femminili veicolati dai mezzi 
di comunicazione e spesso sperimentati anche nei diversi ambienti di 
lavoro e della vita sociale. 

Aula di ascolto protetto del minore

26 giugno 2012
Collaborazione Milano alla Scala e Milano Fondatore: inaugurazione 
Aula ascolto protetto del minore, con gli interventi della Presidente 
Nazionale Flavia Pozzolini, del Presidente del Tribunale di Milano dott.
ssa Livia Pomodoro e del P.M. dott. Pietro Forno, Coordinatore del III 
Dipartimento della Procura della Repubblica, e alla presenza di nume-
rose Autorità tra cui il Presidente della Camera Minorile di Milano avv. 
Grazia Cesaro, la Presidente della Sessione Milanese dell’AIAF avv. Mi-
lena Pini, l’avv. Ileana Alesso Rappresentante dell’Ordine degli Avvocati 
e di un folto gruppo di socie dei Club Lombardi. 

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo d

12 marzo 2012
Conferenza sui tumori al seno, presso l’abitazione della socia Gabriella 
Calori: ospite il famoso senologo Virgilio Sacchini, MD del Memorial 
Sloan Kettering Hospital di New York (USA), che ha esposto con estre-
ma chiarezza il delicato argomento del tumore al seno. Ha lanciato un 
messaggio rassicurante: l’aumento dei casi di tumore si accompagna 
ad una crescita dei casi di guarigione. Grande importanza riveste la 
ricerca.

Altre AttiVità 
2 dicembre 2011
Partecipazione alle celebrazioni del Ventennale dei Club di Mosca e di 
San Pietroburgo.

5 febbraio 2012
SS. Messa in ricordo di Federica Galli.

cluB milAno FondAtore
progetti nAzionAli
leadership al femminile

14 dicembre 2011
Soroptimist Day in interclub Milano alla Scala e Fondatore: tavola ro-
tonda sul tema “Leadership e diritto all’educazione”in collegamento 
col Corso Bocconi, di cui sono stati illustrati gli obiettivi. Relatrici le 
due insegnanti della Bocconi che hanno gestito il corso e due brillanti 
stagiste. È intervenuta la Presidente Nazionale Flavia Pozzolini. (pro-
gramme Focus Finalità 1, obiettivo c)

11 gennaio 2012
Incontro con Assessori Donna Comune di Milano, interclub Milano 
Fondatore e Milano alla Scala,  organizzato grazie alla socia Loredana 
Bracchitta. Erano presenti il Vice Sindaco Maria Grazia Guida, Daniela 
Benelli, Assessore all’Area metropolitana, Decentramento e Servizi Ci-
vici, Lucia Castellano Assessore alla Casa, Demanio e Lavori Pubblici, 
Lucia De Cesaris, Assessore all’Urbanistica e Edilizia Privata, e Cristina 
Tajani,	Assessore	alle	Politiche	per	il	lavoro.	La	finalità	dell’incontro,	co-
ordinato dalla socia Adriana Bazzi, è stata quella di mettere in evidenza 
i vantaggi e le possibili modalità di una valorizzazione delle donne 
all’interno della vita economica e professionale e le pari opportunità 
nel mondo del lavoro. La home page del sito web del Comune di Mi-
lano ha riportato l’evento dando notizie sul Soroptimist International. 
(programme Focus Finalità 2, obiettivo a)

20 marzo 2012
Incontro col prof. Sergio della Pergola, Ordinario di Studi sulla po-
polazione Ebraica all’Università di Gerusalemme ed esperto mondiale 
di demografia del popolo Ebraico, sulla situazione della donna nello 
stato di Israele. La donna in Israele ha raggiunto un livello di cultura 
elevatissimo e lentamente si avvia a gestire le cariche più importanti 
dell’amministrazione dello stato, della giustizia e della scuola, cariche 
che sono già pianificate nell’evoluzione organizzativa.

Water and Food

8 febbraio 2012
Interclub Milano alla Scala e Fondatore: Conferenza “Contaminanti ed 
additivi alimentari: pericoli per la salute” del prof. Angelo Moretto, 
tossicologo e Direttore del Centro Internazionale per gli antiparassitari 

e la Prevenzione sanitaria. La relazione ha approfondito il tema dell’u-
so dei pesticidi e degli additivi chimici e il rapporto tra l’utilizzo delle 
sostanze chimiche nell’agricoltura e nell’allevamento e i possibili danni 
per la salute dell’uomo.

Aula di ascolto protetto del minore

26 giugno 2012
Collaborazione Milano alla Scala e Milano Fondatore: inaugurazione 
Aula ascolto protetto del minore, con gli interventi della Presidente 
Nazionale Flavia Pozzolini, del Presidente del Tribunale di Milano dott.
ssa Livia Pomodoro e del P.M. dott. Pietro Forno, Coordinatore del III 
Dipartimento della Procura della Repubblica, e alla presenza di nume-
rose Autorità tra cui il Presidente della Camera Minorile di Milano avv. 
Grazia Cesaro, la Presidente della Sessione Milanese dell’AIAF avv. Mi-
lena Pini, l’avv. Ileana Alesso Rappresentante dell’Ordine degli Avvocati 
e di un folto gruppo di socie dei Club Lombardi. 

Altre AttiVità
9 novembre 2011
Conversazione su “Da Florence Nightingale alla moderna professio-
ne dell’infermiera. Un cammino lungo cent’anni”  con la socia Marisa 
Cantarelli, docente di Scienze Infermieristiche.

1 dicembre 2011 e 20 marzo 2012
Service Isole Solomon. Presentazione: il Club ha progettato un Service 
per curare le micosi cutanee, prodotte da dermatofiti, che colpiscono 
la maggior parte della popolazione delle Isole Solomon. Il progetto 
si è svolto presso il “Good Samaritan Hospital”, Ospedale di Tetere, 
distretto di Honiara, capitale delle Isole Solomon. Per la cura un primo 
intervento in loco è stato quello di insegnare ad usare i farmaci nel 
modo corretto. Per i casi più gravi si è pianificata una terapia orale con 
visite programmate a domicilio per verificare i miglioramenti e l’even-
tuale guarigione. Lo svolgimento dell’operazione ha coperto i mesi di 
dicembre 2011 e gennaio 2012. Infine l’illustrazione della conclusione 
anche attraverso un reportage fotografico. Tutta la realizzazione del 
progetto è stata possibile grazie all’attività della socia Amanda Olivi. 

19 dicembre 2011
Serata degli Auguri e presentazione Nuove Socie.

21 dicembre 2011
Visita guidata alla mostra “Artemisia Gentileschi - Storia di una pas-
sione”.

3 marzo 2012
Visita al Museo del Novecento, guidata dalla socia Letizia Vergnano 
Pecorella.

11 aprile 2012
Conviviale e conferenza “La bellezza femminile, come mantenerla e 
come migliorarla”: relatore il prof. Cesare Azzolini, Chirurgo Plastico, 
che ha mostrato i molti “miracoli” che ha realizzato nei suoi interventi 
chirurgici e ricostruttivi. 

9 maggio 2012
Conferenza “Nu Shu, il linguaggio segreto delle donne”, trattato dalla 
socia Clara Bulfoni, Professore di lingua cinese presso l’Università degli 
Studi di Milano. In una società fortemente votata al maschilismo a se-
guito del Confucianesimo, le donne, prive di qualsiasi diritto, crearono 
un proprio linguaggio tramandato di madre in figlia. 

cluB milAzzo
progetti nAzionAli
solidarietà nazionale

18 dicembre 2011
Soroptimist Day. Convegno “Immigrazione: conoscenza ed integra-
zione” e raccolta fondi per famiglia alluvionata. Hanno parlato: la Pre-
sidente, Ileana Ocera Coppolino, il Diacono dott. Santino Tornesi, Di-
rettore dell’Ufficio Regionale per le Migrazioni C.E.S, la dott.ssa Elena 
De Pasquale, giornalista, il dott. Ainis Boudhil. Ha moderato l’incontro 
Mons. Santino Colosi. I relatori hanno affrontato il tema partendo da 
una attenta disamina sulle cause, sugli aspetti molteplici dei fenomeni 
migratori ed in particolare sulla facies della nuova immigrazione ad 
una riflessione critica sulle politiche migratorie da attivare, per conclu-
dere con l’interessante testimonianza di un progetto realizzato a favore 
e a sostegno degli immigrati della Comunità di Lampedusa. Raccolta 
fondi per gli alluvionati del territorio di Barcellona P.G.

progrAmme Focus
Finalità 1, obiettivo b

25 novembre 2011
Settimana di sensibilizzazione al tema “Violenza sulle donne”: incon-
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tri con studenti delle Scuole Superiori, condotti dalle socie Raffaella 
Catania e Rosaria De Luca, psicoterapeute attivamente impegnate nel 
campo e Manifesto tematico in collaborazione con Fidapa, che sarà 
affisso nelle Scuole e in Città con il patrocinio del Comune di Milazzo 
e dell’Assessorato alle Pari Opportunità.

Altre AttiVità 
21 ottobre 2011
Passaggio delle Consegne da Lucrezia Violi Di Blasi a Ileana Ocera Cop-
polino. Presenti la Presidente del Comitato Estensione Renate Muller, i 
Rappresentanti delle Istituzioni locali e Monsignor Colosi che ha letto 
passi tratti dal “De mulieris dignitate” di Giovanni Paolo II.

12 novembre 2011
Giornata del Diabete, per la prevenzione della retinopatia diabetica, in 
collaborazione con i Club Lions e Leo di Milazzo. In collaborazione con 
il reparto di Medicina dell’Ospedale di Milazzo, la sezione locale della 
Croce Rossa e con l’ausilio dell’Unità oftalmica mobile, messa a dispo-
sizione dall’Unione Ciechi, sono stati effettuati controlli gratuiti della 
glicemia e controlli oculistici ai diabetici che risiedono nel territorio di 
Milazzo e zone limitrofe. Ha fatto seguito una conferenza sul tema con 
specialisti Diabetologi ed Oculisti.

20 novembre 2011
Gita a Catania, in interclub con Lions.

14 gennaio 2012
Interclub su “Progettualità e sinergie tra forze associative, culturali e 
religiose nell’attuale crisi della società civile”.

20 giugno 2012
Michele Cucuzza ha presentato il libro “Il male curabile”, la sfida di 
Mauro Ferrari, il matematico italiano che sta rivoluzionando la lotta 
ai tumori. Ha introdotto i lavori la Presidente Ileana Ocera, ha presen-
tato il libro il dott. Michele Cucuzza; moderatore dell’incontro il dott. 
Manlio Magistri, Direttore Sanitario Azienda Policlinico Messina.

cluB modenA
progetti nAzionAli
Water and Food

29 marzo 2012
Conviviale Interclub: cena e riflessioni sulle carni degli ungulati. Le 
ricette a base di quella selvaggina  che popola il nostro territorio 
(cinghiali, caprioli, daini, cervi) e che spesso provoca tanti danni all’a-
gricoltura, sono state fornite dalla socia Rosalba Caffo Dallari. Sono 
intervenuti la socia nutrizionista Rosarita Bertoli Benassi che ha eviden-
ziato le proprietà di queste carni; il veterinario e faunista dott. Mauro 
Ferri che ha parlato della eccessiva popolazione di ungulati sul nostro 
territorio; il proprietario dell’Azienda Agricola “Il piccolo mugnaio” di 
Torre Maina che trasforma e vende direttamente carne di ungulati.

leadership al femminile

18 aprile 2012
Sfilata collezioni Maria Grazia Severi, un’azienda del made in Italy dal 
mercato internazionale che madre e figlia conducono sapientemente 
in diversi brand di successo, in sintonia di principi e valori alla no-
stra Associazione: attenzione ai problemi delle donne, affermazione 
dell’imprenditoria al femminile.

Altre AttiVità
17 ottobre 2011 
Restyling Neonatologia Ospedale di Modena, dedicato alla memoria 
della socia Raffaella Mantovani Roncaglia: l’intervento ha riguardato 
la realizzazione di 25 pannelli, realizzati dagli alunni della classe 4N 
dell’Istituto d’Arte “Venturi”. Sono intervenuti: il Direttore dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria Policlinico, Stefano Concetti, il Responsabile 
del Reparto, Stefano Ferrari, i rappresentanti dell’Istituto d’Arte Venturi 
di Modena e la socia prof.ssa. Fiorella Balli, già Direttore della Pediatria.

24 ottobre 2011
Torneo di Burraco e Lotteria a sostegno dell’Associazione Aut-Aut, che 
si occupa di ragazzi diversamente abili.

17 novembre 2011
Gita a Ferrara e visita guidata dalla socia Lucia Peruzzi, storica dell’arte, 
alla mostra “Gli anni folli”.

14 dicembre 2011
Cena degli Auguri e conversazione “Viaggio a Betlemme: la Natività 
nell’arte” della socia Lucia Peruzzi.

18 febbraio 2012
Serata interclub di solidarietà “in Carnevale” a favore del progetto 
“Aploidentico” sulle cellule staminali, del Reparto di Ematologia dell’O-

spedale di Modena, illustrato dal prof. Luppi, Direttore del Reparto di 
Ematologia del Policlinico di Modena. Una volta completato, questo 
progetto renderà l’Ematologia di Modena l’unico centro regionale in 
grado di effettuare il trapianto da donatore aploidentico.

cluB monzA
Documentazione non pervenuta.
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n
cluB nApoli

Altre AttiVità

21 febbraio 2012
Incontro con la Presidente Nazionale dei Club campani e Club Potenza.

22 febbraio 2012
Tavola rotonda “Il futuro della memoria”, in occasione della consegna 
dell’archivio del Club all’Istituto Suor Orsola Benincasa, vanto delle Isti-
tuzioni partenopee, con la partecipazione della Presidente Nazionale 
Flavia Pozzolini e della VicePresidente Margherita Perretti. Il Club ha 
riordinato tutti i documenti dell’attività svolta in quasi sessanta anni di 
presenza nella vita cittadina. 
Sono intervenuti la prof. Lucilla Gatt, che ha messo in evidenza l’ope-
ra dell’Istituto che ha fatto dell’evoluzione della condizione femminile 
una bandiera di costante operatività; il prof Ernesto Paolozzi, docente 
di Storia della filosofia contemporanea, che ha parlato di “La memoria 
e la prospettiva storica”; Vittoria Fiorelli, docente di Storia moderna, 
che ha trattato di “Storie di donne. La memoria restituita dalle carte”; 
Maria Luisa Storchi, Soprintendente Archivistico per la Campania, che 
ha proposto “La memoria documentaria delle associazioni femminili: 
un patrimonio da tutelare”; la socia Carmen Padula ha emozionato 
i presenti con una carrellata della vita del Club in quasi 60 anni di 
attività.

30 marzo 2012
Interclub Potenza, Napoli, Salerno per visita alla mostra su Michele 
Tedesco, presso la Pinacoteca Provinciale Potentina.

21 aprile 2012
Intermeeting dei Club Avellino, Napoli e Salerno con visita all’Abbazia 
Benedettina della SS. Trinità a Cava dei Tirreni. 

cluB noto

progetti nAzionAli
leadership al femminile

9 novembre 2011
Passaggio Consegne, consegna premi a studenti e relazione della dott.
ssa Maria Campisi sul Corso Bocconi. 

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo d

13 maggio 2012
Giornata di Prevenzione ed Informazione Sanitaria in tema di Malattia 
della Mammella, in collaborazione con l’Associazione Culturale Miros 
di Scicli, la divisione di Chirurgia Generale ad indirizzo Oncologico 
dell’Ospedale di Taormina, con il patrocinio del Comune di Noto. Pre-
senti ad offrire visite gratuite gli oncologi dell’Ospedale di Taormina, 
dott.ssa Annalisa Donia, dott. Salvo Lamberto e la dott.ssa Luisa Puzzo, 
presso lo studio della socia dott.ssa Antonella Fallea. 

Altre AttiVità 

11 dicembre 2011
Soroptimist Day: riflessioni sulle note dell’inno alla donna di Vangelis e 
Concerto della violinista Erika Ragazzi.

8 marzo 2012
Nei locali del Palmento di Rudinì a Marzamemi presentazione del li-
bro “Aforismi su Donne Toste scovati, capovolti, creati” con l’autrice, 
Marinella Fiume. Erano presenti il Sindaco, gli Assessori alla Cultura e 
ai Servizi Sociali. 

11 marzo 2012
Interclub con i Club Ragusa, Gela, Vittoria: “Tableaux vivants: le sicilia-
ne risorgimentali”.

19 / 20 maggio 2012
Organizzazione del Week End per l’”Infiorata di Noto” a cui hanno 
partecipato socie dei Club di Roma, Mantova, Pordenone, Lipari, Ra-
gusa, Siracusa e Lamezia Terme. 

cluB noVArA
progetti nAzionAli
Water and Food

24 gennaio 2012
Conferenza su “Nutraceutica: il cibo come medicina”, con la prof. 
Sandra Brunelleschi, ordinario di Farmacologia alla Facoltà di Medi-
cina dell’Università “A. Avogadro” di Novara. La parola Nutraceutica, 
derivante dalla contrazione dei termini nutrizione e farmaceutica, ha 
un significato ampio che indica diversi prodotti: i cibi funzionali, gli 
integratori, i prebiotici e i probiotici.

22 marzo 2012
Convegno sui disturbi del comportamento alimentare nell’adolescen-
za, in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità della Pro-
vincia di Novara e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della 
Carità: fra gli interventi quello del prof. Bona, Direttore del Diparti-
mento per la salute della Donna e del Bambino della AOU “Maggiore”; 
moderatore la socia Cecilia Aquili. 

Aula di ascolto protetto del minore

7 febbraio 2012
Conferenza sul tema “L’ascolto della persona minore di età nelle rela-
zioni familiari e nei procedimenti”, dell’avv. Livia Pennetta, Membro 
del Direttivo Nazionale di CamMiNo – Camera Minorile Nazionale. 

12 giugno 2012
Chiusura Anno Soroptimistico: viene annunciato il completamento 
dell’Aula di ascolto protetto del minore, peraltro già funzionante da 
anni grazie alla socia fondatrice prof.ssa Angela Maria Ferruta Franchi-
ni, medico primario di Psichiatria, prima Presidente del Club di Novara 
dal 1958 al 1960, e del marito prof. Carlo Franchini, per anni Direttore 
dell’Ospedale Psichiatrico di Novara.

progrAmme Focus 
Finalità 2, obiettivo a

8 marzo 2012
Conferenza Interclub “L’autunno delle donne arabe?” della dott.ssa 
Valentina Colombo, docente di Cultura e Geopolitica del mondo isla-
mico presso l’Università Europea di Roma e Senior Fellow alla European 
Foundation for Democracy a Bruxelles, nonché moglie dell’intellettua-
le Magdi Allam. Lo stato d’animo prevalente è quello dell’inquietudine 
e della preoccupazione per il futuro dei Paesi che si affacciano sul Me-
diterraneo, e in particolare per la condizione di vita delle donne e delle 
ragazze che là vivono. 

18 aprile 2012
Interclub con il Panathlon Club per parlare con l’allenatore di Katia 
Figini, l’atleta ideatrice di “Run for Women”, nell’ambito di “Women 
To Be”, l’iniziativa della Fondazione Fondiaria Sai per la promozione 
dell’emancipazione femminile.

Altre AttiVità 
5 maggio 2012
Intermeeting organizzato dal Club Vercelli con Alessandria, Asti, Ca-
sale Monferrato e Novara, presente anche la Past President Nazionale 
Wilma Malucelli, per la visita alla città e alla mostra di arte contempo-
ranea “I giganti dell’avanguardia: Mirò, Mondrian, Calder e le colle-
zioni Guggenheim”, sita nell’ex-chiesa di san Marco. Per l’occasione 
produzione e vendita dei biscotti di riso denominati “Le Arche” con il 
simbolo dell’Arca, una struttura in vetro e acciaio che ospita numerose 
mostre cittadine. Parte del ricavato della vendita dei biscotti è stata 
devoluta a sostegno di eventi culturali organizzati a Vercelli dall’Asses-
sore alla Cultura. 

29 maggio 2012
Presentazione Progetto “In-Audita Musica” e concerto.

22 / 23 settembre 2012
Interclub Alto Novarese, Biella, Ivrea e Canavese, Novara, Vercelli: iti-
nerario lungo la via Francigena, con le amiche inglesi presenti per il 
Gemellaggio Club Biella-Birmingham.

cluB nuoro
progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo d

23 marzo 2012
Incontro pubblico sul Progetto Screening “Tumori al seno” dell’As-
sessorato alla Sanità della Regione Sardegna - “Non farti sorprendere. 
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Vigila”, per sostenere il progetto dell’Assessorato regionale alla Sanità 
e dell’asl di Nuoro sullo screening dei tumori del seno, della cervi-
ce uterina e del colon retto, recentemente avviati. Relatrici: dott.ssa 
Antonietta Atzori, Responsabile del progetto screening dell’Azienda 
Sanitaria, dott.ssa Antonella Calvisi Direttore della US. di Senologia 
dell’Ospedale San Francesco, dott.ssa Gisella Mastinu, Dirigente 
medico Unità di endoscopia, dott.ssa Antonietta Monni, Dirigente 
medico reparto ginecologico San Francesco, dott.ssa Annarita Pin-
na, Direttore del servizio infermieristico e delle professioni sanitarie 
ASL Nuoro. Hanno partecipato il Direttore generale della ASL, dott. 
Antonio Soru, e l’Assessore alla Sanità, Simona De Francisci. Ha pre-
sentato e coordinato l’incontro la Presidente del Club, dott.ssa Vanna 
Mureddu.

17 giugno 2012
Conclusione del Progetto “Non farti sorprendere. Vigila”, con la par-
tecipazione, insieme agli altri Club di servizio, alla “Passeggiata della 
salute”, organizzata dalla unità oncologica dell’asl nel parco dell’O-
spedale Cesare Zonchello. Al termine della manifestazione è stato 
tagliato un grande pane offerto dai panificatori a significare come 
dalle piccole cose semplici si possano realizzare grandi progetti di 
solidarietà.

Altre AttiVità
4 / 6 giugno 2012
Sostegno, su proposta della socia Rosa Canu, alle iniziative sul tema 
europeo “2012 anno europeo dell’invecchiamento attivo e della so-
lidarietà tra generazioni”. Il Club ha presentato nel centro polifunzio-
nale i manifesti delle iniziative realizzate nel corso degli anni e la Presi-
dente Vanna Mureddu ha tenuto una relazione sulle attività del Club a 
sostegno della integrazione tra generazioni.

cluB oristAno
Documentazione non pervenuta.

o
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ed il loro destino: il libro di Mush”. Il romanzo si inserisce nella tema-
tica, resa d’attualità proprio dall’autrice, sulle vicissitudini che hanno 
segnato la storia del popolo armeno.

1 febbraio 2012
Interclub e conferenza “La rivoluzione Caravaggio. Dalla cristallizzata 
visione del Manierismo alla forza dinamica del Naturalismo” della socia 
dott.ssa Sergia Jessi Ferro. 

7 marzo 2012
Torneo di Burraco.

29 marzo 2012
Conferenza “Progresso sociale, crescita, occupazione: solo slogan poli-
tici o realtà conseguibili nell’attuale crisi economica?”: relatore il prof. 
Angelo Ferro. Fra gli ospiti il past Governatore Rotary distretto 2060 
NE Italia, la Presidente del Soroptimist Club di Rovigo, Presidenti di 
Club Service.

11 aprile 2012
Conferenza “Questioni Bioetiche emergenti” del prof. Camillo Barbisan, 
bioeticista clinico e Presidente del Comitato di Bioetica della Regione Ve-
neto, che ha esposto i principi di base di questa disciplina  e ha illustrato 
l’impostazione dei Comitati di Bioetica della Regione Veneto.

26 aprile 2012
Incontro con Associazione Down DADI, con la Presidente Patrizia Tolot 
e due ragazze. È stato proiettato un filmato sulla vita dei ragazzi pres-
so la loro House and Work che illustra le attività quotidiane: cucina, 
studio, spostamenti in città, la spesa al supermercato ed i successi rag-
giunti in vari ambiti. Particolarmente significative le immagini relative 
allo stage lavorativo in una gelateria e a quello della scuola di ballo e 
allestimento di un musical. Il Club sostiene l’Associazione da circa due 
anni.

2 maggio 2012
Incontro sul tema “Immagini della lettura, leggere immaginando” con 
la socia Elena Randi.

5 maggio 2012
Concerto di giovani talenti russi, organizzato in interclub.

30 maggio 2012
Incontro su “Progetto Martina: parliamo ai giovani del cancro” con 
il prof. Cosimo Di Maggio, Ordinario di Radiologia dell’Università di 
Padova.

8 giugno 2012
Partecipazione alla conferenza “Candidatura di Venezia e del Nordest 
a Capitale Europea della Cultura 2019”, tenuta dal dott. Maurizio Cec-
coni, Direttore del programma.

14 giugno 2012
Serata di chiusura Anno Sociale, ospiti della socia Graziella Rossi De 
Benedetti.

28 giugno 2012
Restituzione di quadro restaurato al Duomo. Erano presenti l’Assessore 
alla Cultura del Comune di Padova, dott. Andrea Colasio, il Segretario 
del Consiglio di Quartiere Centro, dott. Vincenzo Faggiano, il Parroco 
del Duomo, don Pietro. La socia Sergia Jessi Ferro, critico d’arte, ha 
descritto i particolari del restauro, sostenuto dal Club, e come questo 
abbia aperto nuove riflessioni sull’attribuzione del quadro.

12 luglio 2012 
Cena dell’Amicizia e service. Nel corso della serata si è realizzato il 
service a favore dell’Associazione Tsad Kadima che in Israele si occupa 
del percorso formativo dei bambini e ragazzi cerebrolesi, a prescindere 
dall’appartenenza etnica.

22 / 23 settembre  2012
Interclub tra i Club Genova Due, Padova e Varese: a Genova tavo-
la rotonda “Conosciamo il nostro genoma”. Saluti: Assessore alla 
Formazione ed al Bilancio della Regione Liguria, della Presidente del 
Club Genova Due Ida Carniglia, della Presidente del Club di Padova 
Elisabetta Lenzini e della Presidente del Club di Varese Carla Giuliani. 
Interventi: Franca Dagna Bricarelli (Genova Due) “Il genoma patrimo-
nio dell’umanità e della famiglia”, Elisabetta Lenzini (Padova) “I Test  
genetici: dalla diagnosi al rischio di malattia”, Maria Grazia Tibiletti 
(Varese) “Verso la terapia personalizzata” e Luisella Battaglia (Genova 
Due) “La bioetica dinanzi alle sfide dell’ingegneria genetica. Due mo-
delli di etica della responsabilità”. Moderatrici: Giovanna Zaniolo, Club 
Padova, e Liliana Colombo Milani, Club Varese. Erano presenti anche 
numerosissimi studenti del licei liguri. Una conviviale soroptimista ha 
concluso la manifestazione.

26 settembre 2012 
Inaugurazione House & Work dell’Associazione Down Dadi, che il Club 
sostiene da due anni. Erano presenti con la Presidente Patrizia Tolot 
numerosi ragazzi dell’Associazione Down Dadi con i loro familiari, le 
Autorità del Comune di Limena e la Presidente del Soroptimist di Pa-
dova Elisabetta Lenzini con alcune Socie. Nel corso della cerimonia è 
stata posizionata una targa. 

p
cluB pAdoVA

progetti nAzionAli
leadership al femminile

19 ottobre 2011
Inaugurazione Anno Soroptimista con Conferenza “La donna nella 
magistratura: un cammino che prosegue” della socia Graziana Campa-
nato Rossi. Erano presenti Autorità e Presidenti dei Club Service locali.

29 febbraio 2012
Conversazione sul Corso Bocconi e sulla figura del mentoring, relazio-
ne sul Corso della vincitrice della selezione del Club.

17 maggio 2012
Conversazione su “Donne e Scienze: luci ed ombre” con Elisabetta 
Strickland, Professore Ordinario di Algebra all’Università di Tor Vergata 
(Roma), membro del Consiglio Scientifico dell’Osservatorio Interuni-
versitario di Genere e Pari Opportunità sui Tre Atenei Statali romani, 
che ha spiegato che la parità di genere nel mondo della scienza è 
ancora lontana.

solidarietà nazionale

19 settembre 2012
Iniziativa pro popolazioni terremotate. Per tener viva l’attenzione sul-
la tragedia emiliana: incontro della cittadinanza di Padova con rap-
presentanti dei Comuni emiliani di informazione per “Vivere dopo il 
terremoto”, in collaborazione con il Club Modena. Interventi della 
Presidente Elisabetta Lenzini, della rappresentante del Consiglio di 
Quartiere 1 Centro, di Maria Grazia Silvestri con “Terremoto dell’Emi-
lia: perdita dei punti di riferimento, stati d’animo, emozioni” e di Giu-
liana Gavioli con “Terremoto nel Distretto biomedicale di Mirandola”. 
Di seguito cena e concerto benefici. 

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo d

23 novembre 2011
Conferenza “La medicina di genere, una nuova emergenza” di Gio-
vannella Baggio, Direttore dell’Unità Complessa di Medicina Generale 
dell’Azienda Ospedaliera di Padova e Presidente del Centro Nazionale 
Studi sulla Medicina di Genere, che nel corso della sua esposizione ha 
illustrato le implicazioni e le ricadute di queste conoscenze su molte 
patologie.

Altre AttiVità 

5 ottobre 2011
Presentazione Nuova Socia, Alessandra Brotto, che ha descritto i passi 
della sua attività che l’hanno portata dal mondo bancario a quello più 
specifico della promozione finanziaria.

26 ottobre 2011
Visita guidata dalla socia Sergia Jessi Ferro alla Mostra “Il Simbolismo 
in Italia”.

4 novembre 2011
SS. Messa in memoria delle socie defunte.

10 novembre 2011
Presentazione libro “Brutti caratteri” di Paola Gelsomino, soroptimista 
di Belluno.

7 dicembre 2011
Soroptimist Day.

14 dicembre 2011
Serata degli Auguri e Commemorazione della socia Massimilla Baldo 
Ceolin, “la signora dei neutrini”, scienziata di fama mondiale scompar-
sa nello scorso novembre. Durante la serata la Presidente ha ricordato 
che il service natalizio è quest’anno destinato al restauro di un’opera 
d’arte in Padova.

20 dicembre 2011
Celebrazione 150 anni Unità d’Italia: l’evento, svoltosi al Caffè Pedroc-
chi, luogo simbolo del Risorgimento locale, ha ricordato alcune figu-
re femminili risorgimentali di Padova e del Veneto. La partecipazione 
all’evento è stata estesa all’Associazione Sordi, con interprete per la lin-
gua dei segni, conferendo carattere sociale all’iniziativa. A conclusione 
si è svolta una visita guidata al museo del Risorgimento.

18 gennaio 2012
Conversazione di Antonia Arslan sul suo libro “Due Donne coraggiose 
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cluB pAlermo
progetti nAzionAli
leadership al femminile

29 novembre 2011
Premio Soroptimist Elda Pucci alla regista Emma Dante. Il Premio viene 
conferito ogni due anni ad una donna, rigorosamente palermitana, 
che si sia affermata, a diverso titolo, fuori dai confini italiani.

21 aprile 2012
celebrazione del 55° Anniversario di Fondazione.
Durante l’anniversario fitto programma di manifestazioni, fra cui una 
conversazione di Elisabetta De Franciscis su “Le donne che hanno fatto 
la Costituzione”. Presenti la Presidente Nazionale Flavia Pozzolini e la 
Past President Giovanna Catinella Dara.

Aula di ascolto protetto del minore

13 gennaio 2012
Intese per la realizzazione di Aula di ascolto protetto del minore: con-
tatti della Presidente Eliana Lo Castro Napoli e dell’Assistant Program-
me Director Bianca Cordaro Mormile con il Presidente del Tribunale 
Leonardo Guarnotta e con il Presidente della Corte d’ Appello, Vin-
cenzo Oliveri.

progrAmme Focus 
Finalità 2, obiettivo a

18 gennaio 2012
Incontro con l’inviato speciale del TG3, Lucia Goracci, su “Ruolo delle 
donne nelle primavere arabe: dalla mimosa al gelsomino”. La gior-
nalista ha realizzato servizi di prima linea dalle “postazioni calde” del 
mondo, dall’Africa alla Palestina, dall’Iraq al Libano, dall’Afghanistan 
alla Siria e recentemente è stata spettatrice delle primavere arabe.

Finalità 1, obiettivo d

8 marzo 2012
Tavola rotonda sulla salute delle donne, in collaborazione col Rotary, 
con l’intervento di specialisti di varie discipline.

Altre AttiVità
19 ottobre 2011
Passaggio di consegne da Ghita La Loggia Polizzi ad Eliana Lo Castro 
Napoli, e presentazione Nuove Socie: Angela Di Blasi, Stefania La Grut-
ta, Simona Masellis, Maria Teresa Triscali.

21 ottobre 2011
Presentazione libro “L’amante inglese” di Leda Melluso. Il romanzo è 
stato presentato, a Palazzo dei Normanni, da Gaetano Basile, interpre-
te e cultore del costume siciliano più remoto.

30 ottobre 2011
Visita al Museo Diocesano di Monreale, di recente riordinato dalla so-
cia Maria Concetta Di Natale, titolare della cattedra di Museologia e 
Storia del Collezionismo all’Università di Palermo. 

16 novembre 2011
Conversazione su “Le  Donne di Sicilia e il Risorgimento” con la storica 
Gabriella Portalone e la scrittrice Marinella Fiume. Uno spaccato inedito 
della memoria e del costume, con la presentazione dei documenti re-
centemente ritrovati nella Biblioteca Comunale di Polizzi Generosa dalla 
Presidente, la socia Ida Rampolla. Ha moderato il giornalista della Rai 
Roberto Gueli.

24 novembre 2011
Interclub sul tema “La proprietà  incontra  i proprietari”, promosso 
dalla Confedilizia di Palermo, di cui è consigliere direttivo la socia Ales-
sandra	Alajmo,	e	dall’Associazione	Giuriste	Italiane.

26 febbraio 2012
Visita guidata al Parco del Castello a Mare. Le caratteristiche del mo-
numento, recuperato di recente, sono state illustrate dall’archeologa e 
dall’architetto che ne hanno curato il restauro.

29 febbraio 2012
Dibattito all’Orto Botanico sul recupero delle specie arboree. 

18 marzo 2012
Festa della primavera a Salemi e visita al Museo della Mafia. 

20 marzo 2012
Tavola Rotonda su “La crisi dell’euro”, relatori Salvatore Butera, giorna-
lista economico, e Salvatore Carruba, editorialista de “Il Sole 24 ore”, 
concordi nell’affermare che determinanti in negativo sono non solo la 
globalizzazione dei mercati, ma soprattutto le spinte speculative sel-
vagge e incontrollate.

27 maggio 2012
Visita guidata all’Oratorio dei Bianchi. 

16 giugno 2012
Incontro con Rosa Brusin, inviata del TG3, ideatrice e curatrice della 
rubrica televisiva di informazione scientifica “Leonardo”. Con filmati 
inediti di grande interesse la giornalista ha illustrato le fasi di prepara-
zione e il recente lancio di una sonda spaziale su Marte.

cluB pAlmi 
progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo d 

4 febbraio 2012
Convegno “Giornata Nazionale della vita”. Saluto della Presidente Lui-
sa Agresta Calabrò e delle Autorità regionali, on. Candiloro Imbalzano 
e on. Giovanni Nucera; interventi del dott. Michele Mammola, già Di-
rettore dipartimentale dell’area medico provinciale dell’ASP di Reggio 
Calabria, su “Vita e salute – art. 23 della costituzione”, del dott. An-
tonino Coco, Direttore del dipartimento materno infantile dell’ASP di 
Reggio Calabria, su “Tutela della maternità e diritto alla vita - principi 
cardine di una società civile” e don Alfonso Franco, arciprete e presi-
de del liceo ginnasio S. Paolo di Oppido mamertina, su “Vita: dono, 
valore”.

Altre AttiVità 
26 febbraio 2012
Lectio magistralis su Tommaso Campanella del prof. dott. Ruggero 
Grio dell’Università di Torino. Il pomeriggio si è concluso con un ape-
ritivo condito dalle “nacatole” calabresi, offerte dalla nostra socia Enza 
Luppino.

cluB pArmA 

progetti nAzionAli
Aula di ascolto protetto del minore

23 settembre 2012
Torneo di Burraco: raccolta fondi per la realizzazione di Aula di ascolto 
protetto del minore. 

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo d

10 dicembre 2011
Celebrazione Soroptimist Day e Festa degli Auguri: contributo per l’ap-
pello della Presidente del SI. 

Altre AttiVità

10 ottobre 2011
Presentazione pubblicazione “La voce delle donne. Guida al Risorgi-
mento dell’Emilia Romagna”. Dopo il saluto della Past President Or-
nella Cappelli sono intervenuti la dott.ssa Andreana Bassanetti, Asses-
sore delle Politiche di Parità del Comune di Parma, la dott.ssa Jadranka 
Bentini, l’architetto Carlo Mambriani, il dott. Roberto Spocci e il prof. 
Gino Reggiani. 

19 ottobre 2011
Inaugurazione Anno Sociale e Passaggio consegne.

9 novembre 2011
Incontro sulla storia del Club, durante il quale tutte le socie hanno 
raccontato i momenti più significativi di tutti questi anni. 

18 novembre 2011
Celebrazione SS. Messa in memoria delle socie defunte.

22 febbraio 2012
Conferenza “Leucemia: è ancora una malattia inguaribile?” del prof. 
Franco Aversa, con un intervento della socia Cecilia Caramatti. 

17 marzo 2012
Interclub: incontro sulla comunicazione “La parola dice, ma la voce 
tradisce” con la dott.ssa Paola Cadonici e il prof. Stelio Stella. 

4 maggio 2012
Incontro con Laura Fasano e Patrizia Salmoiraghi su “Essere giornaliste 
e Soroptimiste oggi”.

30 maggio 2012
Service. Il Club ha adottato, tramite la Caritas, due bambini eritrei.
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in materia; Livia Mercati, Assessore al Comune di Perugia e Docente 
all’Università degli studi di Perugia, ha discusso di uguaglianza e pari 
opportunità ponendo attenzione sulle quote rosa; conclusione di Mi-
riam D’Ascenzo, VicePresidente Nazionale.

leadership al femminile

25 gennaio 2012
Conferenza “Il caso di una leader religiosa: Chiara d’Assisi” della prof.
ssa Giovanna Casagrande docente di Storia Medievale dell’Università 
degli Studi di Perugia. 

Altre AttiVità 
19 ottobre 2011
Incontro con l’autore: Mimmo Coletti, autore del romanzo “Le ombre 
della sera”.
18 novembre 2011
Visita Mostra di biglietti d’auguri: sono esposte circa 200 xilografie 
tratte dall’archivio dell’artista Mariaelisa Leboroni.
30 novembre 2011
Presentazione del volume ”Storia di una famiglia del Risorgimento”, 
che racconta la vita della famiglia Nathan, di Anna Maria Isastia. Alla 
presenza dell’autrice ne hanno parlato l’Assessore provinciale Ornella 
Bellini e le Docenti universitarie Erminia Irace e Isabella Nardi. 
24 febbraio 2012
Visita alla Casa di Pollicino, accoglienza all’infanzia, gestita da una co-
operativa che opera a fianco delle istituzioni locali.
30 marzo 2012
Foligno. Visita alla sede dell’Associazione Orfini – Numeister, libreria 
antiquaria di Giovanni Carnevali. 

cluB pesAro
progetti nAzionAli
microcredito

14 marzo 2012
Incontro con Enti e Istituzioni per la realizzazione del Microcredito. 
Erano presenti gli assessori Luca Pieri, Gloriana Gambini, Giuseppina 
Catalano, Renato Claudio Minardi, la direttrice della Banca d’Italia 
Maria De Michele, la responsabile Aidda Lucia Capodagli, Francesca 
Pucci, Small Business Banca dell’Adriatico, Pierpaolo Negroni, Diretto-
re della filiale pilota BdA. Ha  partecipato la VicePresidente Nazionale 
Miriam D’Ascenzo.  (programme Focus Finalità 1, obiettivo c)

14 aprile 2012
Inaugurazione Sportello Microcredito nei locali della biblioteca San 
Giovanni. Ogni sabato dalle 10.30 alle 12.30, si potranno tenere i col-
loqui per sviluppare i progetti da finanziare. Il service, grazie anche 
al supporto di Banca dell’Adriatico, si esplicherà attraverso una fase 
di mentoring e confronto con le socie del Soroptimist che esercita-
no attività analoga a quella per la quale si necessita il finanziamento. 
(programme Focus Finalità 1, obiettivo c)

leadership al femminile

16 giugno 2012
Conversazione su “Donne nei teatri di guerra” con il colonnello del 28° 
Reggimento Fanteria Pavia, Marco Stoccuto, affiancato dal capitano 
Valeria Serra e dal caporal maggiore Maria Di Fonzo. Il 28° Pavia è stato 
recentemente convertito nell’unità addetta alla «Comunicazione Ope-
rativa» ed alle Psychological Operations dell’Esercito Italiano. In questo 
contesto sono le donne ad assumere un ruolo determinante,  distin-
guendosi nel rapporto con le popolazioni locali, interagendo e intes-
sendo relazioni soprattutto con le altre donne e in quei settori dove 
gli uomini non hanno accesso, specialmente nella sanità e istruzione.

donne, diritti, dignità

23 giugno 2012
Conferenza su “La dignità della donna nell’arte” del prof. Rodolfo Bat-
tistini. Madonna o concubina, musa o strega, popolana o regina: è la 
donna nei suoi molteplici aspetti vista con gli occhi dell’artista, o artista 
a sua volta. 

cluB pescArA
progetti nAzionAli
leadership al femminile

29 febbraio 2012
Serata letteraria con due autrici/editrici abruzzesi, Nicoletta Di Grego-

cluB pAViA
progetti nAzionAli
leadership al femminile

24 novembre 2011
Relazione sul Corso SDA Bocconi della dott.ssa Cristina Altomare, con 
laurea magistrale in Bioingegneria.
1 dicembre 2011
Soroptimist Day: avvio incontri donna e leadership. Ospite la dott.ssa 
Peg Strano Materia, Prefetto di Pavia e Soroptimista del Club Messina. 
La sua presenza ha inaugurato la programmata serie di incontri con 
donne impegnate nella società in posizioni e con compiti di rilievo. 
24 maggio 2012
Conferenza su “Women in Science: a multicultural perspectives”, di 
Serap Aksoy, docente di Epidemiologia presso la Yale Unversity. La re-
latrice ha esaminato le criticità che troppo spesso impediscono alle 
donne di sviluppare una carriera scientifica di successo. (programme 
Focus Finalità 1, obiettivo c)

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo d

16 dicembre 2011
Cena degli Auguri e contributo al progetto “Birthing in the Pacific”.

Finalità 2, obiettivo a

23 febbraio 2012
Conferenza “Donne migranti” di Anna Rita Calabrò, docente di socio-
logia all’Università di Pavia, che ha illustrato il fenomeno della migra-
zione femminile, sottolineando il processo di femminilizzazione in atto 
nei flussi: si tratta spesso di donne che nei loro paesi di origine hanno 
raggiunto un certo livello di emancipazione, le cui rimesse di denaro 
costituiscono una voce importante nel PIL del loro paese.

Altre AttiVità 
13 ottobre 2011
Inaugurazione Anno Soroptimista con Conferenza su “Donne del Ri-
sorgimento: Cristina Arconati”, relatore il prof. Marziano Brignoli, già 
Direttore del Museo del Risorgimento di Milano.
10 novembre 2011
Conversazione del giornalista Claudio Gregori su “Donna e bicicletta”. 
9 febbraio 2012
Presso l’abitazione della socia Maria Grazia Bernini Trotta Conferenza 
sulla storia di Pavia nell’età delle Signorie, della socia Donata Vicini, 
storica dell’arte, già responsabile delle raccolte d’arte civiche. 
22 marzo 2012
Presentazione del libro biografico “Ciaika per sempre” di Antonella 
Griziotti, che la scrittrice ha dedicato alla propria nonna russa. Con 
l’autrice ne ha parlato Nicoletta Visentin attraverso un’acuta disamina 
nel doppio percorso del libro, della storia dell’Europa e delle trasparen-
ze autobiografiche della nipote.
19 aprile 2012
Incontro con la VicePresidente Nazionale Nicoletta Morelli sul tema 
del Soroptimist.
7 giugno 2012
Incontro con la giornalista Paola Gariboldi di “D - la Repubblica delle 
Donne”, che ha parlato di “profumi”.
16 giugno 2012
Interclub Club Alto Novarese, Pavia, Lugano Lago: visita all’isola di San 
Giulio, lago d’Orta. Il gruppo, accompagnato dalla socia Ivana Terug-
gi sull’isola di San Giulio, ha ottenuto un’udienza da Madre Canopi, 
Badessa del Monastero Benedettino, e poi ha assistito ai canti delle 
monache nella cappella. Poi la socia Fiorella Mattioli ha guidato la visi-
ta al Sacro Monte. Giornata organizzata da Enrica Quagliotti di Pavia. 
Ospite gradita Marie Jeanne Bosia, past President del SI, che a Orta 
consegnò la Charte al Club Alto Novarese.

cluB perugiA
progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità

12 dicembre 2011
Soroptimist Day: Tavola rotonda “Donne per i diritti – Diritti per le 
donne”. Interventi: prof.ssa Ornella Bellini, Assessore della Provincia di 
Perugia e Docente all’Università degli studi di Perugia, ha affrontato la 
tematica relativa alle donne che costruiscono la pace;  Carla Giangam-
boni, Magistrato del Tribunale di Perugia, ha trattato il tema relativo 
ai diritti per le donne e diritti umani illustrando l’evoluzione giuridica 



45

rio, Presidente delle Edizioni Tracce e dell’Associazione Editori Abruzze-
si, poetessa, e Daniela Quieti, scrittrice e giornalista. 
18 aprile 2012
Serata di divulgazione scientifica “Quando la ricerca è donna”, relatri-
ci Luigina Cellini, Professore Ordinario di Microbiologia e Presidente 
del comitato P.O. dell’Ateneo G. D’Annunzio, e Antonella Fontana, 
Professore Associato di Chimica Organica, Amelia Cataldi, Professore 
Ordinario di Anatomia e Presidente del corso di laurea presso la facoltà 
di Farmacia, donne apicali dell’Ateneo. (programme Focus Finalità 
2, obiettivo b)
18 maggio 2012
Interclub Incontro “Nuovi modelli di governance e quote rosa”, re-
latore il dott. Giovanni Sabatini Direttore Generale dell’Associazione 
Bancaria Italiana.

Aula di ascolto protetto del minore

15 settembre 2012
Inaugurazione Aula di ascolto protetto del minore. Era presente la Pre-
sidente Nazionale.

Altre AttiVità 
28 settembre 2011
Udienza presso Sua Santità.

19 novembre 2011
Presentazione del Centro di assistenza per le persone affette da gioco 
patologico”, con sede presso il Servizio delle Dipendenze della ASL di 
Pescara, alla presenza della VicePresidente Nazionale Miriam D’Ascen-
zo, del Sindaco di Pescara avv. Luigi Arbore Mascia, dell’Assessore alle 
Politiche Sociali e dell’Assessore alla Cultura. Il Club, sensibilizzato sul 
tema dall’incontro con il responsabile del Servizio delle Dipendenze 
di Pescara dott. D’Egidio, finanzierà per 12 mesi la psicologa dott.ssa 
Quintili Di Ghionno, che offrirà supporto ai soggetti dipendenti da 
gioco compulsivo e alle loro famiglie.

12 dicembre 2011
43° Charter, Soroptimist Day, Cena degli Auguri. Esibizione della gio-
vanissima pianista Tiziana Columbro, proposta dal Conservatorio di 
Pescara per la selezione regionale del Concorso “Giovani Talenti per la 
musica”. Era presente la VicePresidente Nazionale Miriam D’Ascenzo. 

cluB piAcenzA
progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità

29 novembre 2011
Incontro con Maria Luisa Frosio Mandelli sul tema “Dall’amicizia di 
Club ai progetti internazionali del Soroptimist”.

leadership al femminile

17 aprile 2012
Incontro di riflessione sul corso “Leadership al femminile” per Soropti-
miste con le socie Carla Busconi e Stefania de’ Pantz, che hanno parte-
cipato al Corso. (programme Focus Finalità 1, obiettivo c)

Altre AttiVità 
28 ottobre 2011
Relazione “Affetti oltre le sbarre: storie di carcere e di persone” della 
dott.ssa Carla Chiappini, pubblicista, vicepresidente dell’Ordine dei 
giornalisti dell’Emilia Romagna, nonché Direttore di “Sosta Forzata”, 
il giornale del carcere di Piacenza.

17 dicembre 2011
Presentazione della pubblicazione “La voce delle donne - Guida al 
Risorgimento dell’Emilia Romagna”, frutto del lavoro dei Club della 
Regione in occasione dei 150° dell’Unità d’Italia. Interventi: Presidente 
Simona Ceruti, Paolo Dosi, Assessore alla Cultura del Comune di Pia-
cenza, Jadranka Bentini, PastPresidente del Club di Bologna e curatrice 
dell’opera, Annamaria Lelli e Michela Fornasari, autrici della Sezione 
dedicata a Piacenza, Stefano Pareti, già Sindaco della città. Era presen-
te la VicePresidente Nazionale Giovanna Guercio.

4 febbraio 2012
Visita alle due Mostre sul pittore Stefano Bruzzi, in corso in città per 
celebrare il centenario della scomparsa del pittore piacentino.

24 febbraio 2012
Visita alla mostra “I corali benedettini di San Sisto a Piacenza” a Palazzo 
Farnese.

8 marzo 2012
Donazione Fondo Librario del Club alla Biblioteca “Passerini Landi”,  
in occasione della Giornata della Donna. La raccolta consiste in 250 

testi pubblicati dal Club di Piacenza, da altri Club italiani, dall’Unione 
e, in minima parte, anche da terzi. Alla cerimonia ufficiale di consegna 
dei volumi sono intervenuti: Paolo Dosi,  Assessore alla Cultura del 
Comune di Piacenza, Rosella Parma, Responsabile del Servizio biblio-
teche, Katia Tarasconi, Assessore alle Pari Opportunità del Comune di 
Piacenza, Simona Ceruti, Presidente del Club.

10 maggio 2012
Conferenza “Il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva alla 
pena detentiva o pecuniaria. L’esperienza del Tribunale di Piacenza”. 
Interventi: dott.ssa Marina Marchetti, Presidente della Sezione Civile 
del Tribunale di Piacenza, dott.ssa Laura Bossi, responsabile del servizio 
Personale e Organizzazione del Comune di Piacenza, e la socia Anna-
maria Carini, conservatore del Museo archeologico di Palazzo Farnese.

cluB piomBino
progetti nAzionAli
leadership al femminile

21 ottobre 2011
Presentazione Nuova Socia Mirta Marinari e relazione della dott.ssa 
Chiara Nespoli sul Corso Bocconi.

Aula di ascolto protetto del minore

30 marzo 2012
Conviviale su “L’audizione del minore: forme di tutela” con Francesca 
Pietra Caprina, Presidente Eletta. Nell’occasione è stata ospite Roberta 
Morelli, Presidente dell’associazione “Ci sono anch’io”, alla quale è 
stato consegnato il contributo per il laboratorio per i minori affetti da 
D.S.A.

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivi b-d

4 dicembre 2011
Mercatino di beneficenza (a sostegno dell’accoglienza di donne e mi-
nori) per la Giornata Mondiale del Volontariato. 

Altre AttiVità 

19 novembre 2011
Conferenza “L’altra metà del cielo: signore con le ali”, sulle donne e 
l’aviazione, del sig. Alessandro Dondoli e di Francesca Nardelli, pilota 
Alitalia, che ha dato una testimonianza diretta del ruolo che le donne 
occupano dell’aviazione moderna. 

10 dicembre 2011
Soroptimist Day e Cena degli Auguri. Conversazione sul tema del Na-
tale con il prof. Giovanni Cipriani. 

15 gennaio 2012
Torneo di Burraco con raccolta fondi per la ricerca contro la DSA.

25 gennaio 2012
Conversazione su “La necropoli di Fonte San Cerbone: un patrimonio 
da salvare. I recenti scavi della Soprintendenza” con gli archeologi Fol-
co Biagi e Matteo Milletti.

18 febbraio 2012
Conviviale “Matematica al femminile: donne non si nasce, si diventa” 
con la prof.ssa Maristella Galeazzi, docente di Analisi Matematica1 e 
Geometria presso il Politecnico di Milano.

19 aprile 2012
Incontro informativo e service sui bambini di Kaolack, Senegal. Il Club 
ha dato un contributo per l’acquisto di medicinali: ospite Brunella Lan-
di, che ha ideato e realizzato il progetto.

22 aprile 2012
Torneo di Burraco con raccolta fondi.

28 aprile 2012
Conviviale e relazione “Di alcune contraddizioni dell’italiano contem-
poraneo” della prof.ssa Nicoletta Maraschio, ordinario di storia della 
lingua italiana all’Università degli Studi di Firenze, prima donna Presi-
dente dell’Accademia della Crusca. 

19 maggio 2012
Conviviale con la poetessa Cinzia Demi, intervistata dal critico prof. 
Fabio Canessa: la poetessa ha interpretato alcune delle sue poesie, pre-
sentandoci in anteprima l’ultimo suo libro “Incanti e Incantamenti”.

9 giugno 2012
Conversazione sul Restauro, curato dal Club, dell’affresco di San Cer-
bone con il restauratore Luca Giannitrapani. Era presente don Pierluigi 
Castelli, parroco di Sant’Antimo e di Populonia. 
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cluB pisA
Altre AttiVità 

19 ottobre 2011
Inaugurazione Anno Sociale e presentazione Nuove Socie: Francesca 
Fiorentini Sainati e Sabrina Colucci Prete.
2 dicembre 2011
Partecipazione alle celebrazioni del Ventennale dei Club di Mosca e di 
San Pietroburgo.
18 aprile 2012
Conversazione “Il Gatto nell’antico Egitto” di Edda Bresciani, socia del 
Club Lucca, Ordinaria di Egittologia all’Università di Pisa, nonché ma-
estra dell’Accademia dei Gatti Magici.

cluB pistoiA - montecAtini terme

22 / 23 ottobre 2011
celebrazione 40° Anniversario di Fondazione.
Era presente la Presidente Nazionale.

progrAmme Focus 
Finalità 2, obiettivi a-b

16 ottobre / 5 novembre 2011
Seminario Internazionale “ConoscerSi per RiTrovarsi”: esperienza edu-
cativa organizzata da Carla Rossi Academy - International Institute of 
Italian Studies [Non-Profit Center for Dante Studies, in collaboration 
with Harvard University since 1998] in collaborazione con il Club.
 

Finalità 1, obiettivo c / Finalità 2, obiettivo a 

8 giugno 2012
Consegna Premi Istruzione a due Studentesse dell’Istituto Professiona-
le Alberghiero, rispettivamente per l’indirizzo turistico e di ristorazione. 
Il riconoscimento nasce dalla volontà di premiare il merito scolastico 
e il comportamento di due future donne che dovranno inserirsi nel 
difficile mondo del lavoro. L’Istituto Alberghiero di Montecatini Terme 
è un’istituzione storica molto prestigiosa che ha formato chef oggi fa-
mosi in tutto il mondo. Al momento sta sviluppando un programma 
fortemente legato al tema dei “Corretti Stili di Vita” e al concetto della 
“Nutrizione Consapevole”.

cluB pordenone
Documentazione non pervenuta. 

cluB potenzA
progetti nAzionAli
leadership al femminile

24 ottobre 2011
Presentazione Nuove Socie: Graziella Mistrulli Ferri e Teresa Lopizzo. 
Relazione della dott.ssa Antonella Cosenza, sul Corso Bocconi. 

10 maggio 2012
Presentazione del libro: “Un gioco da ragazze, come le donne rifaran-
no l’Italia” di Marina Terragni. Hanno conversato con l’autrice le ami-
che Giovanna D’Amato, Cinzia Marroccoli, Margherita Perretti, Lucia 
Sileo e Enza Tolla.

5 giugno 2012
Incontro “Lavoro, impresa e banca: una sfida per la donna”. Relatori, 
Pasquale Carrano, Presidente Confindustria Basilicata e dell’azienda 
Smart Paper S.p.A., Stefania D’Adamo, Responsabile della HT&L Fit-
ting S.p.A. e Presidente Sezione Metalmeccanica Confindustria Basili-
cata, Teresa Fiordelisi, Presidente della Banca di Credito Cooperativo 
di Laurenzana e Nova Siri, e Paolo Mistrulli, Economista Banca d’Italia.
L’incontro è stato coordianto da Oreste Lo Pomo, Caporedattore TGR 
Basilicata. È intervenuta la VicePresidente Nazionale Margherita Perretti.

Altre AttiVità 
1 ottobre 2011
Serata di beneficenza per l’Unitalsi.

7 ottobre 2011
Conferenza “Le origini del gioiello dalle antiche civiltà ai giorni nostri” 
degli archeologi Sabrina Mutino e Antonio De Siena, Soprintenden-
te per i Beni Archeologici della Basilicata: fra gli altri, i gioielli della 

principessa-bambina di Vaglio, vissuta nel V sec. a.C., e, in contrasto, 
la mostra dei moderni gioielli Chantecler, messi a disposizione dalla 
gioielleria Tomasco.

20 ottobre 2011
Concerto “L’amore attraverso le più suggestive pagine d’opera della 
romanza e della canzone”, organizzato dalla CRI con la soprano Katia 
Ricciarelli e il tenore Francesco Zingariello. Il ricavato della serata è 
stato devoluto in beneficenza.

16 novembre 2011
Conversazione “Donne eroiche del Risorgimento” di Anna Maria Isa-
stia, in occasione della presentazione del dramma sacro della scrittrice 
potentina e socia Rachele Zaza Padula, dedicato agli ultimi momenti 
della vita di Edith Stein.

3 / 4 dicembre 2011
Raccolta fondi in collaborazione col CAI.

5 dicembre 2011
Soroptimist Day: il Club è stato ospite della VicePresidente Nazionale 
Margherita Peretti.

8 febbraio 2012
Concerto “Il carnevale degli animali e altra musica ... bestiale”, con 
l’Apuliae Ensemble: Gianna Fratta, Direttore e pianoforte, Domenico 
Monaco, pianoforte, Giampiero Mancini, attore nell’ambito della sta-
gione concertistica dell’Ateneo Musica Basilicata.

30 marzo 2012
Interclub Potenza, Napoli, Salerno per visita alla mostra su Michele 
Tedesco, presso la Pinacoteca Provinciale Potentina.

cluB prAto
progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità

22 novembre 2011
Incontro, aperto alla città, dal titolo “Dietro la porta di casa. Violenza 
domestica su donne e minori”. Durante la manifestazione sono stati 
letti brani a cura del centro antiviolenza “La Nara” ed è stato proietta-
to “Carina” dal film “Racconti di Stoccolma “ di A. Nilsson. È seguita 
una conversazione con Anna Edy Pacini, avvocato matrimonialista, con 
Francesca Petrioli, Presidente PAMAT, e con Egizia Badiani dell’USL 4 di 
Prato. (programme Focus Finalità 1, obiettivo b)

leadership al femminile

28 febbraio 2012
Partecipazione alla Conferenza “Merito al femminile: esempi di donne 
per altre donne”. Presso la Prefettura di Prato. Era presente la Presiden-
te Nazionale Flavia Pozzolini.

microcredito

17 aprile 2012
Incontro pubblico sul “Progetto Microcredito”: patrocinio della Pro-
vincia. (programme Focus Finalità 1, obiettivo c)

Aula di ascolto protetto del minore

8 maggio 2012
Torneo di Burraco per reperimento fondi Aula di ascolto protetto del 
minori nel Tribunale di Prato.  

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo d

13 marzo 2012
Incontro pubblico “Salute Donna”, presso l’Ospedale Misericordia e 
Dolce di Prato, con le donne medico. Dopo i saluti di Marilena Chiti, 
Presidente Club, e di Bruno Cravedi, Direttore generale Azienda Usl 
4-Prato, sono seguiti gli interventi: “Menopausa senza paura” di Ga-
briella Del Prete, “Forza, è ora di muoversi” di Monica Fabbri e “Se il 
cuore batte rosa” di Tiziana Giovannini.

Altre AttiVità 
18 ottobre 2011
Visita della Presidente Nazionale per la Conviviale di inaugurazione 
Anno Sociale.

cluB pustertAl - VAl pusteriA
Documentazione non pervenuta.
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r
cluB rAgusA
27 / 30 aprile 2012
celebrazione 50° Anniversario di Fondazione. 

progetti nAzionAli
leadership al femminile

Durante la celebrazione dell’Anniversario è stata tenuta una conferen-
za sul tema. 

Water and Food

19 gennaio 2012
In collaborazione con Fidapa Conferenza “La nutrizione umana oggi: 
un aiuto concreto per la salute, il benessere, la longevità” del dott. 
Emanuele Nicosia.

donne, diritti, dignità

2 febbraio 2012
Incontro sul tema “Il cognome del figlio: quello del padre, della madre 
o di entrambi? Riflessioni de iure condendo” con la dott.ssa Giovanna 
Scibilia Schininà, Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Sira-
cusa, che ha illustrato la normativa vigente in merito all’assegnazione 
ai figli del cognome paterno e ha poi presentato la normativa di altre 
nazioni, le quali per lo più consentono l’apposizione del doppio co-
gnome, paterno e materno, o la consensuale scelta di uno dei due. 

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo c / Finalità 2, obiettivi a-b

25 febbraio 2012
Torneo benefico di Burraco a sostegno della Casa di Accoglienza per ra-
gazze di campagna realizzata e gestita dal Soroptimist Club di Marrakech.

Altre AttiVità
9 ottobre 2011
Passaggio delle consegne e presentazione Nuove Socie.

18 ottobre 2011
Donazione Premio Laterza alla Biblioteca Comunale. Erano presenti, 
tra le autorità, il Sindaco di Ragusa, Nello Dipasquale, e il Presidente 
del Consiglio Comunale, Giuseppe Di Noia.

14 dicembre 2011
Conferenza su “Architettura sostenibile”dell’arch. Sergio Adamo, orga-
nizzata in collaborazione al Centro Servizi Culturali.

18 dicembre 2011
Cena degli Auguri.

8 gennaio 2012
Partecipazione alla Processione dei Magi -  Visita al Presepe Vivente.

28 febbraio 2012
Incontro sul tema “L’arte contemporanea: una provocazione o un 
nuovo messaggio?” dell’arch. prof. Bruno Cosentini, docente di Storia 
dell’Arte presso il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Ragusa.

6 marzo 2012
Partecipazione alla presentazione della nuova rivista “Trinakie”, che si 
propone di approfondire la conoscenza delle tradizioni, della storia e 
della cultura siciliane ancora poco conosciute, attraverso documenti 
inediti e contributi di studiosi e appassionati. 

11 marzo 2012
Interclub con i Club Noto, Gela, Vittoria. “Tableaux vivants: le siciliane 
risorgimentali”.

18 maggio 2012
Partecipazione alla Conferenza “Maria nella voce delle donne: testimo-
nianze scritte ed  orali di un percorso mariano” per la presentazione 
del libro di Marcella Burderi dal titolo omonimo. Alcune pagine del 
libro hanno preso vita grazie alla voce dell’attore modicano Carlo Car-
tier. L’evento è stato sponsorizzato dalla Banca Agricola Popolare di 
Ragusa e patrocinato dal Centro Servizi Culturali di Ragusa.

19 maggio 2012
Partecipazione alla festa dell’”Infiorata” di Marzamemi.

4 giugno 2012
Tavola Rotonda con Sicilia Camp e Confindustria, Artigianato e Agri-
coltura allo scopo di costituire una rete di imprese che promuova, ac-
colga e sviluppi le idee e le iniziative dei giovani in tutti i campi dell’e-

conomia. Il progetto prevede attività di confronto tra amministratori, 
imprenditori, giovani e mondo accademico per far emergere idee di 
policy e di business in modo da formulare la strategia per reinventare 
un rapporto con il territorio.

6 giugno 2012
Visita al Museo del Costume di Scicli.

9 giugno 2012
Partecipazione alla presentazione del Progetto “Prevenzione del carci-
noma alla tiroide”. 

19 giugno 2012
Chiusura Anno Sociale.

cluB rAVennA
progetti nAzionAli
Water and Food

22 marzo e 18 aprile 2012
Presso la Sala Conferenze Banca Popolare di Ravenna (g.c.) Conferen-
ze pubbliche sul tema dell’alimentazione. Le relatrici, rappresentanti 
le Istituzioni pubbliche e private del territorio, lo hanno proposto nei 
suoi molteplici aspetti; sono state poi presentate esperienze di gruppi 
di auto-mutuo aiuto, di recente istituiti.

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo a

14 dicembre 2011
Nell’Aula Magna della Casa Matha di Ravenna, appuntamento annua-
le del Club e Università per l’assegnazioni di Premi studio, conferiti a 
due laureati dei Corsi di Laurea in Scienze ambientali dell’Università 
di Bologna, sede di Ravenna, Vera Nikola Haigh e Fabrizio Borghesi. 
Sono intervenuti il Vice Sindaco/Assessore all’Università Giannantonio 
Mingozzi, la Presidente dei Corsi di Laurea prof.ssa Elena Fabbri, il prof. 
Giovanni Gabbianelli Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra 
e Geologico-Ambientali.

Altre AttiVità
27 ottobre 2011
Inaugurazione Sezione “Donne del Risorgimento Ravennate” presso 
il Museo del Risorgimento, realizzata  in collaborazione con la Fon-
dazione Museo del Risorgimento e l’Istituzione Biblioteca Classense. 
La sezione integra l’allestimento permanente del museo con pannelli 
illustrativi e una piccola esposizione di alcuni importanti documenti 
manoscritti e lettere inedite relativi a donne ravennati che aderirono 
alle lotte risorgimentali. Sono intervenuti il ViceSindaco Giannantonio 
Mingozzi, il VicePresidente della Fondazione Museo del Risorgimento 
Giuseppe Rossi, la Presidente del Club Claudia Giuliani e la curatrice 
della nuova sezione, la socia Fulvia Missiroli.
10 luglio 2012
Recital di Giacomo Fiori, vincitore del primo premio al Concorso Na-
zionale “Giovani talenti della Musica” Alda Rossi da Rios. Il concerto è 
inserito, per gentile attenzione di Cristina Muti, nel programma “Alle 7 
di sera” di Ravenna Festival 2012, una delle più importanti manifesta-
zioni musicali italiane. Presenti le Autorità, Angelo Nicastro Direttore 
artistico di Ravenna Festival, Wilma Malucelli Past Presidente Naziona-
le, Giovanna Guercio, VicePresidente Nazionale. 

cluB reggio cAlABriA

21 aprile 2012
celebrazione 46° Anniversario di Fondazione.

progetti nAzionAli
leadership al femminile

Il tema della celebrazione dell’Anniversario è stato “Donne ottimiste: 
il lungo cammino del Soroptimist a Reggio Calabria” con Conferenza 
di Anna Maria Isastia, che ha analizzato il caso Soroptimist come fe-
nomeno italiano e mondiale dell’associazionismo femminile. Il Club 
ha  fondato la sezione Donna della Biblioteca G. De Nava, dedicata ad 
Anna Genoese Zerbi, prima Presidente del Club.
29 luglio 2012
Presentazione conclusiva del “Progetto Aspromonte”, che si propone, 
facendo riferimento al ruolo culturale, organizzativo, economico delle 
donne nella Società locale, di riflettere sulle peculiarità della zona e 
sulla sua evoluzione nel tempo. Le modalità di attuazione sono state 
varie: Convegni, Viaggi, Visite guidate e un Seminario residenziale di 
Studio e Ricerca rivolto ai giovani. 
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donne, diritti, dignità

25 ottobre 2011
Incontro sul tema “Diritti e Dignità”. Sono intervenute: arch. Teresa 
Gualtieri, Past Presidente Nazionale, che ha parlato degli obiettivi che 
il S.I. intende perseguire con la rappresentanza presso il Ministero P.O.; 
dott.ssa Evelina Longo, Direttrice della Casa Circondariale di Reggio 
Calabria, che ha affrontato il tema della necessità che tutti i detenuti 
vivano il loro periodo di detenzione con maggiore dignità, ma che 
soprattutto le donne non siano più private dei diritti alla diversità; la 
socia Giovanna Ferrara, Presidente Provinciale del CIF, che ha concluso 
con un’analisi socio-economica dell’attuale crisi.

24 novembre 2011
Progetto “Immagine Amica”. Campagna per promuovere il buon uso 
delle immagini femminili, in collaborazione con la Commissione Re-
gionale per le Pari Opportunità. Sono intervenute: dott.ssa Giovan-
na Campolo, Presidente Club; avv. Giovanna Cusumano, Presidente 
CRPO; on. Marilina Intrieri, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. 

Aula di ascolto protetto del minore

10 dicembre 2011
Concerto di Natale “Il Diritto all’Armonia” a sostegno fondo per Aula 
ascolto protetto, con la collaborazione del Coro e dell’Orchestra dell’I-
stituto comprensivo Vitrioli-Ibico.

cluB reggio emiliA
progetti nAzionAli
Aula di ascolto protetto del minore

14 marzo 2012
Incontro sul tema “Finalità del progetto aula di ascolto del minore a 
Reggio Emilia nella reale amministrazione della giustizia”. Relatrice: il 
Pubblico Ministero Maria Rita Pantani, coordinatrice del team di lavoro 
sulla violenza.

16 maggio 2012
Concerto a sostegno raccolta fondi  per la realizzazione dell’Aula di 
ascolto del minore, in collaborazione con Unicef.

21 maggio 2012
Inaugurazione dell’Aula di ascolto del minore presso i locali ex-procura 
di Reggio Emilia. Presenti la Presidente Nazionale, la VicePresidente 
Nazionale Giovanna Guercio e le Autorità cittadine.

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo d

17 dicembre 2011
In collaborazione con i Club Rotary di Reggio Emilia, Serata CuraRE per 
“Ospedale della donna e del bambino”, associazione nata per soste-
nere iniziativa finalizzata a donare a Reggio Emilia un polo di eccellen-
za sanitaria e riabilitativa, una struttura in cui si concentrino il settore 
ostetrico, ginecologico, neonatale e pediatrico: socia fondatrice la so-
cia Deanna Ferretti. È intervenuta la Presidente Nazionale.

Altre AttiVità
5 ottobre 2011
Inaugurazione Anno Soroptimista.

19 ottobre 2011
Jadranka Bentini, Club Bologna, e le socie del Club Reggio Emilia Elisa-
betta Farioli, Maria Cristina Costa e Margherita Alfieri hanno presentato 
la pubblicazione “La voce delle donne. Guida al Risorgimento dell’Emilia 
Romagna”, nata dalla collaborazione dei Club dell’Emilia Romagna. 

29 ottobre 2011
Conferenza “L’arte puntata sul mondo. I linguaggi contemporanei” di 
Antonio Bonito Oliva. 

2 dicembre 2011
In collaborazione con Unitalsi di Reggio Emilia presentazione del libro 
“Grazie alla vita” di Rita Coruzzi e Magdi Cristiano Allam.

13 dicembre 2011
Soroptimist Day, con la partecipazione della VicePresidente Nazionale 
Giovanna Guercio.

9 febbraio 2012
Incontro interclub con la Presidente Nazionale del FAI, Ilaria Borletti 
Buitoni: dibattito pubblico sulle iniziative del FAI in Italia. Al termine 
esecuzione di una giovane arpista reggiana e conviviale.

28 aprile 2012
In collaborazione con Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
“Premio Giulia Maramotti” che sostiene la creatività e la formazione 

dei giovani. Tema  dell’evento “Girls and blogs”. Ospiti: Chiara Ferra-
gni, fashion blogger, e Davide Paniate, attore e cabarettista.

30 maggio 2012
Assegnazione Premio Visconti.

13 giugno 2012
Incontro estivo presso l’abitazione di campagna della socia Angela Be-
dogni Peri.

cluB rimini
progetti nAzionAli
solidarietà nazionale

8 luglio 2012
Cena pro centro estivo per i bambini di Mirandola, città terremotata del-
la provincia di Modena, nel giardino della socia Gabriella Solleciti Joni. 

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo c

16 novembre 2011
Incontro “Gli investimenti finanziari. Le scelte e le sfide delle donne”, 
in collaborazione Soroptimist Club Rimini e Unicredit Private Banking. 
La dott.ssa Manuela d’Onofrio, Responsabile Private Banking Global 
Investment Strategy, ha parlato degli scenari attuali dei mercati finan-
ziari. La dott.ssa Manuela Soncin, Responsabile Asset Protection, è in-
tervenuta sulle opportunità di protezione del patrimonio.

Finalità 1, obiettivo d

14 dicembre 2011
Cena degli Auguri: raccolta fondi per due realtà locali in difesa ma-
ternità.

Altre AttiVità
19 ottobre 2011
Presentazione del libro “Signore di Romagna. Le altre Leonesse. Don-
ne, amanti e guerriere nelle corti romagnole” di Marco Viroli. Erano 
presenti anche le Presidenti degli altri Club femminili cittadini. 

28 ottobre 2011
Visita Mostra “La sapienza risplende. Madonne d’Abruzzo tra Medio-
evo e Rinascimento”, accompagnate da Anna Graziosi Ripa. Alcune di 
queste opere sono state gravemente danneggiate dal sisma del 2010 
ed ora restituite alla pietà popolare e all’ammirazione del pubblico.

22 novembre 2011 / 14 marzo 2012
Giovani a teatro col Soroptimist in collaborazione con le Scuole Supe-
riori cittadine: progetto Promozione Teatrale. Quattro studenti dell’ul-
timo anno hanno usufruito, ciascuno, di un abbonamento per otto 
spettacoli alla stagione di prosa del Teatro Novelli. Alla conclusione del 
Progetto i giovani sono stati invitati a una serata del Club.
18 gennaio 2012
Conferenza interclub “È ancora un gioco? Il gioco d’azzardo da diverti-
mento a patologia”. Relatrici la dott.ssa Emma Pegli, educatrice Sert di 
Rimini, e la psichiatra Daniela Casalboni, dirigente settore dipendenze 
dell’AUSL Rimini, esperte e capofila di un progetto volto allo studio ed 
alla cura di queste specifiche. L’incontro ha aperto prospettive interes-
santi in un’ottica progettuale tra Club service ed istituzioni sanitarie 
ed educative.
15 febbraio 2012
Conferenza “Passato, presente e futuro del Polo Universitario di Rimi-
ni” con il Presidente del Polo Didattico-Scientifico di Rimini dell’Uni-
versità di Bologna. Il prof. Giorgio Cantelli Forti, Ordinario di Farma-
cologia, ha esposto, con dati assai incoraggianti, il progetto del suo 
gruppo di ricerca, che favorisce altresì il recupero di edifici ed aree 
urbane altrimenti destinate all’abbandono o al degrado.
18 febbraio 2012
Visita alla mostra “Da Vermeer a Kandinsky”, in collaborazione col FAI.
16 aprile 2012
Conferenza in interclub sulla Storia della Moda, in rapporto alla sto-
ria e al ruolo sociale della donna: ospite la prof.ssa Maria Giuseppina 
Muzzarelli, professore ordinario di Storia Medievale all’Università di 
Bologna, già Presidente del corso di laurea in Culture e Tecniche del 
costume e della moda di Rimini. Era presente la PastPresidente Nazio-
nale, Wilma Malucelli.
3 giugno 2012
Premiazione “Latinus Ludus” di Mondaino, certamen di lingue classi-
che, con  la partecipazione di circa 500 studenti. Alla traduzione dal 
latino si è aggiunto il “certamen comicum” e, più recentemente, la 
traduzione poetica (Premio Soroptimist: e-book e invito a Rimini) e la 
traduzione dal greco.
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cluB romA
progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità

25 gennaio 2012
Nell’ambito del Progetto Donna e Carcere il Club ha organizzato il 
convegno “Finalità rieducativa della pena e donna in carcere”, che si 
è svolto presso la Camera dei Deputati, Sala delle Colonne, Palazzo 
Marini.

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo e / Finalità 2, obiettivo a

18 aprile 2012
Presso la Sala del Refettorio della Biblioteca della Camera dei Deputa-
ti Convegno “Mitigazione del rischio e prevenzione delle calamità: il 
ruolo della donna”, con il contributo delle socie Maria Elisa Venezian 
Scarascia Mugnozza e Maria Rosaria Di Lorenzo Gumina. Erano pre-
senti il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
ed il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, oltre che i Presidenti 
delle maggiori Associazioni tecniche nazionali ed un tavolo di relatori, 
nazionali ed internazionali, esperti nella materia. L’evento ha eviden-
ziato il ruolo rivestito dalla donna sia nell’agricoltura sia nell’idraulica 
sia nel management degli eventi calamitosi.

Finalità 1, obiettivo d

19 aprile 2012
Concerto	di	Beneficenza	a	favore	di	Africa	Project	che	sostiene	il	repar-
to di maternità nell’ospedale ‘Benedetto XVI’ in Kenia, Service organiz-
zato dalla socia Rosa Martinez Martelli. Il Concerto è stato tenuto dal 
maestro La Licata presso la Basilica dei SS. Giovanni e Paolo al Celio, 
in Roma.

Altre AttiVità

2 dicembre 2011
Partecipazione alle celebrazioni del Ventennale dei Club di Mosca e di 
San Pietroburgo.

7 dicembre 2011
Interclub dei tre Club romani sul tema “L’Unità delle Donne - Il loro 
contributo nel Risorgimento”.

29 febbraio 2012
Presso la Sala della Camera dei Deputati Convegno “L’intreccio dei 
media: opportunità e aspetti critici”.”

8 marzo 2012
Interclub dei tre Club romani sul tema “Le donne si raccontano”.

cluB romA tiBer
progetti nAzionAli
leadership al femminile

9 novembre 2011
Presentazione della pubblicazione “Olga Signorelli e la cultura del suo 
tempo” della prof.ssa Daniela Rissi, docente di lingua e letteratura rus-
sa e prorettore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Si tratta di un 
ricco epistolario di notevole interesse culturale in quanto la Signorelli è 
stata protagonista della storia italiana ed ha dato vita ad uno dei centri 
più animati della vita artistica ed intellettuale della capitale.

Altre AttiVità
7 dicembre 2011
Interclub dei tre Club romani sul tema “L’Unità delle Donne - Il loro 
contributo nel Risorgimento”. 

8 marzo 2012
Interclub dei tre Club romani sul tema “Le donne si raccontano”. 

cluB romA tre
progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità

16 marzo 2012
Partecipazione al Convegno Soroptimist International “Donne, Diritti, 
Dignità”, presso la Sala delle Bandiere del Parlamento Europeo.

Aula di ascolto protetto del minore

9 maggio 2012
Conferenza “Aula d’ascolto protetta per il minore – il punto di vista 
giuridico e psicologico”. Interventi del dott. Strano, criminologo della 
Polizia di Stato, e di due Avvocati del Foro romano.

Water and Food

11 giugno 2012
Convegno su “Alimentazione e Nutrizione” con la partecipazione del 
nutrizionista prof. Scucchi, della dott.ssa Pecora, farmacista e dirigente 
della Columbus, nonché della socia avv. Cinzia Palmi, rappresentante 
per il Soroptimist alla FAO.

Altre AttiVità
24 ottobre 2011
Conferenza	“Il	ponte	sullo	stretto”	della	dott.ssa	S.	Majetta,	Respon-
sabile Vice Direzione Territorio e Monitoraggio Ambientale – Stretto di 
Messina SpA. 

7 dicembre 2011
Interclub dei tre Club romani sul tema “L’Unità delle Donne - Il loro 
contributo nel Risorgimento”.

27 febbraio 2012
Conferenza “Dove va la Società Mediatica?”del prof. Di Domenico.

8 marzo 2012
Interclub dei tre Club romani sul tema “Le donne si raccontano”: per 
il Club la relatrice è stata la dott.ssa Oliva.

cluB roVigo
progetti nAzionAli
Water and Food

23 novembre 2011
Incontro sull’obesità infantile: relatrici la dott.ssa Chiara Pavarin e la 
dott.ssa Silvia Biscuola del Dipartimento di Prevenzione della ULSS 18 
di Rovigo.

donne, diritti, dignità

14 marzo 2012
Presentazione Progetto “Donne, stereotipi, televisione”, a cui hanno 
aderito lo scorso anno scolastico gli studenti degli Istituti “De Amicis” 
e “Marco Polo” di Rovigo ed un gruppo di studentesse dell’Università 
di Padova. Era presente il Prefetto di Rovigo.

Altre AttiVità
12 ottobre 2011
Inaugurazione Anno Soroptimista e presentazione Nuove Socie. Sono 
intervenute:Miriam D’Ascenzo, VicePresidente Nazionale, Vanna Na-
retto Programme Director Nazionale, che ha illustrato il ruolo di questa 
nuova figura, e la dott.ssa Romilda Tafuri, Prefetto della Provincia di 
Rovigo.

5 novembre 2011
Intermeeting: incontro con il giornalista Antonio Caprarica, corrispon-
dente RAI 1 da Londra, che ha presentato i suoi due ultimi lavori “C’era 
una volta in Italia”, in viaggio tra patrioti, briganti e principesse nei gior-
ni dell’Unità e “La classe non è acqua”, dall’inviato speciale alla corte di 
Elisabetta, un viaggio nell’eccentrico mondo degli aristocratici inglesi.

14 dicembre 2011
Festa degli Auguri con la musica di un quintetto di giovani musicisti 
di Rovigo.

15 febbraio 2012
Festa di Carnevale e service per il Soroptimist Day con lotteria: il Club 
è stato ospite della socia dott.ssa Bernardi Anna Maria. 

19 marzo 2012
Interclub con Lions: Presentazione della ricerca “Prevenzione della ta-
lassemia e delle emoglobinopatie, le patologie genetiche più diffuse 
nel mondo”. È intervenuta la socia dott.ssa Maria Grazia Vaccari, che 
ha presentato un resoconto sull’attività ospedaliera e di ricerca attuata 
nel Polesine. 

18 aprile 2012
Incontro sul tema “Un consumo consapevole” con l’avv. Scarazzati, 
Presidente della Lega Consumatori di Rovigo, che ha portato riferi-
menti statistici e legali sulla materia.

19 maggio 2012
Visita mostra “Il Divisionismo” a Palazzo Roverella.
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s
cluB sAlerno

progetti nAzionAli
leadership al femminile

25 ottobre 2011
Relazione dell’arch. Grazia Barlese,corsista Bocconi.

25 febbraio / 22 aprile 2012
Patrocinio, in collaborazione con La Compagnia dell’Eclisse e l’Istituto 
Tecnico Genovesi di Salerno, del Festival Teatro XS, che intende diffon-
dere tra i giovani la conoscenza e la passione per il teatro, e premio 
per la migliore attrice.

donne, diritti, dignità

29 febbraio 2012
Incontro-dibattito su “Donne, Diritti, Dignità nei Media”, in collabora-
zione con Club service e Associazioni cittadine. Intervento dei giornalisti 
Barbara	Albero,	Gabriele	Bojano,	Francesca	Blasi,	Antonella	D’Annibale,	
Patrizia De Mascellis, Carla Errico, Fiorella Loffredo, Francesca Salemme, 
Edoardo Scotti. Distribuita in sala una cartellina contenente un foglio 
illustrativo delle finalità della serata, il modulo predisposto dall’I.A.P., il 
modulo predisposto dal Soroptimist e uno stralcio dal Contratto RAI.

26 aprile 2012
In collaborazione con l’associazione Parco Storico Sichelgaita e con il 
patrocinio della Camera di Commercio salernitana è stato presentato il 
libro “Anima in parole” di Rosaria Zizzo.

28 maggio / 28 giugno 2012
Il Club ha promosso il service di sensibilizzazione alla lettura “leggere 
nel libro”, destinato alle donne detenute presso la Casa Circondaria-
le di Fuorni. Gli incontri, della durata di circa novanta minuti, hanno 
sviluppato la lettura ed il commento del testo a cura di socie del Club. 
L’ultimo incontro del ciclo è stato riservato alle osservazioni, al dibatti-
to ed alle proposte per un nuovo ciclo di lettura. (programme Focus 
Finalità 1, obiettivo a)

Aula di ascolto protetto del minore

19 marzo 2012
Avvio contatti per la realizzazione dell’Aula di Ascolto Protetto.

Water and Food

21 marzo 2012
Incontro sul progetto “Restituiamo la terra alle donne d’Africa”, con 
l’agronomo Mario Fortunato: service insieme con COMIS onlus, soste-
gno per il raggiungimento di laurea in agraria ad una suora, che sarà 
impegnata nella conduzione della fattoria Comis agricolo-zootecnica 
a Kitwe in Zambia. Per raccogliere fondi sono stati fatti due incontri 
in data 11 e 23 gennaio 2012, promuovendo la vendita del romanzo 
“Il cucchiaino storto”, scritto dalla socia Silvia Vernieri. (programme 
Focus Finalità 1, obiettivo a)

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivi a-c

24 gennaio 2012
Progetto ABC...Donne, sulle tecnologie informatiche, in collaborazio-
ne con il Liceo cittadino Regina Margherita.  Il progetto, alla sua quarta 
edizione, intende fornire alle donne, italiane e straniere, gli strumenti 
concettuali e le capacità operative per familiarizzare con le tecnologie 
informatiche e sviluppare le competenze di base, fondamentali per il 
loro utilizzo in qualsiasi campo. Il progetto si sviluppa con un corso 
articolato in 10 incontri di 2 ore ciascuno. 

Altre AttiVità
17 ottobre 2011
Inaugurazione Anno Soroptimista e presentazione Nuove Socie: Moni-
ca Negri e Angela Guerra.

12 dicembre 2011
Soroptimist Day. 

17 dicembre 2011
Convegno “Diventiamo più forti del diabete”, in collaborazione con 
l’Associazione Salernitana Diabete e Sport. Moderatori: dott. Gaetano 
Memoli e dott.ssa Paky Memoli, soroptimista. 
Interventi: dott.ssa Patrizia Carla Durante, Presidente A.V.O. Salerno, e 

arch. Pina Russo, Presidente Club. Relazioni: “Nel cuore del diabete”, 
dott. Luca Adesso, cardiologo ASL SA; “Diabete e memoria”, prof. An-
tonello Crisci, Università di Salerno; “Novità terapeutiche del diabete 
mellito”, dott. Vincenzo Armentano, Direttore Responsabile Centro 
diabetologico ASL NA1; “Le disfunzioni sessuali: stile di vita”, dott. Lu-
ciano Improta, Dirigente Responsabile Centro diabetologico ASL NA3. 
Si sono esibiti i musicoterapisti: M° Alessandra Totoli soprano, M° Gia-
como Monco pianista. È stato inoltre assegnato il premio coraggio 
in memoria di Pasqualina Longobardi Memoli a Immacolata De Rosa, 
Giampiero Navotti, Patrizia Petrone e Giovanna Pesce. 
Liturgia di benedizione e scambio degli auguri con il reverendo Carmi-
ne Greco. Hanno concluso l’on. Vincenzo De Luca, Sindaco di Salerno, 
e l’On. Mara Carfagna.

7 marzo 2012
Serata dedicata a Maria Callas.

30 marzo 2012
Interclub Potenza, Napoli, Salerno per visita alla mostra su Michele 
Tedesco, presso la Pinacoteca Provinciale Potentina.

21 aprile 2012
Intermeeting dei Club Avellino, Napoli e Salerno con visita all’Abbazia 
Benedettina della SS. Trinità a Cava dei Tirreni. 

cluB sAn donà di piAVe 
- portogruAro

progetti nAzionAli
microcredito

5 marzo 2012
Presso l’abitazione della socia Marina Floriani Draghi incontro con la 
dott.ssa Laura Foschi, direttrice del consorzio Etimos, che ha spiegato 
le finalità dell’Ente ed ha illustrato il tema del microcredito e le moda-
lità con cui esso viene concesso.

leadership al femminile

15 marzo 2012
Interclub con Fidapa “Come da un hobby al femminile può nascere 
un’attività di successo”. Relatrice la stilista Chiara Pizzinato con Atélier 
in Treviso: storia e creatività di una imprenditrice. 

Aula di ascolto protetto del minore

23 maggio 2012
I Club di Venezia, Venezia-Mestre e San Donà di Piave-Portogruaro 
hanno inaugurato l’aula di ascolto protetto, realizzata in collaborazio-
ne, presso la Procura della Repubblica di Venezia. Presenti la Presidente 
Nazionale Flavia Pozzolini, il Presidente del Tribunale Arturo Toppan e 
il Procuratore Luigi Delpino. 

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo e

23 maggio 2012
Interclub sul tema “I cambiamenti climatici e dell’ambiente”, relatrice 
prof.ssa Paola Malanotte-Rizzoli, Professor of Phisical Oceanography of 
Massachusetts Institute of Techonology. 

Altre AttiVità
13 ottobre 2011
Visita, guidata dalla curatrice Flavia Benvenuto Strumendo, alla mostra 
“Il Gesù di Gianquinto”, a Portogruaro, Collegio Marconi. 

20 ottobre 2011
A Villa Marcello Franchin Loredan, inaugurazione Anno Sociale allietata 
con concerto di arpe dell’Accademia Musicale “Santa Cecilia” di Porto-
gruaro, già service dell’anno scorso.

5 novembre 2011
Interclub: presentazione del progetto “Guarire si può”: campagna 
di sensibilizzazione per la diagnosi precoce del melanoma. Relatore 
il prof. Riccardo Rossi dell’Università di Padova. L’identificazione dei 
fattori a rischio, oltre alla diagnosi precoce, sono le basi su cui si con-
centra la lotta a questo tumore. A tal proposito la nostra campagna si 
è proposta di divulgare per un intero anno in tutto il Veneto Orientale 
l’invito alla popolazione di presentarsi per un consulto presso i propri 
Medici di famiglia. Attraverso materiale informativo, opuscoli e locan-
dine, l’invito è esposto presso Farmacie, Medici di Base e in alcune 
giornate a tema nei gazebo dei giovani Rotaract e Leo. Al termine di 
questa campagna, i Club uniti doneranno all’Ospedale di Portogruaro 
un videodermatoscopio per la diagnosi precoce del melanoma.
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16 novembre 2011
Interclub con Lions San Donà di Piave “Storia d’Italia: i fatti e le per-
cezioni dal Risorgimento alla Società dello Spettacolo”, relatore prof. 
Isnenghi dell’Università Cà Foscari di Venezia.

16 dicembre 2011
Cena degli Auguri in intermeeting con Rotary Club Portogruaro e con-
certo di musica operistica.

28 marzo 2012
Conferenza “Alle origine della società civile e politica: i valori dell’as-
sociazionismo”, della prof.ssa Fiorenza Taricone, docente presso l’Uni-
versità di Cassino.

26 aprile 2012
Visita alla mostra “Cieli e terra nuova, spazi di luce” di Angelo Zenna-
ro, a Portogruaro, presso il Collegio Marconi. Era presente alla visita, 
guidata dalla curatrice Flavia Benvenuto Strumendo, anche l’artista.

11 maggio 2012
Visita alla mostra “Klimt nel segno di Hoffmann e della secessione” al 
Museo Correr di Venezia.

31 maggio 2012
A Villa Marcello Loredan Franchin, di Prà di Levada, l’amica Margherita 
Franchin ospita il concerto “Antonin Dvorak: invenzione immediata e 
arte mediata” con il Trio di Parma.

21 giugno 2012
Conclusione dell’Anno Sociale, ospiti dell’amica Elena Ferrari Nardari 
De Marchi, a Meolo.

cluB sAnremo
progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità

12 gennaio 2012
A Rapallo incontro delle Presidenti dei Club liguri per la realizzazione 
di un service in comune.

2 febbraio 2012
Progetto comune dei Club della Liguria: Concorso per allievi del trien-
nio delle Scuole Superiori della Liguria sul tema “Donne per i diritti/
Diritti per le donne”.

10 dicembre 2011
Soroptimist Day, con gli interventi della Presidente Lucinda Buia Giulia-
no, della dott.ssa Paola Rottino, Presidente dell’Associazione Popoli in 
Arte, e della VicePresidente Nazionale Giovanna Guercio. 

cluB sAnsepolcro
progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo a

18 novembre 2011
Asta per raccolta di fondi da destinare in parte al Villaggio San Marco 
Kigali e in parte ad altri progetti di interesse locale tra i quali il proget-
to per la sistemazione del parco giochi di Via XXV Aprile denominato 
“Percorso Verde”. 
L’opera messa all’asta è stata donata al Club dall’artista locale Roberto 
Lanari.

Finalità 1, obiettivo b

26 novembre 2011
Violenza contro le donne: la Valtiberina ha risposto con un Conve-
gno, con le sinergie del Club, di altre associazioni femminili, su ini-
ziativa del Comune di Sansepolcro. Era presente il Sindaco Daniela 
Frullani.

Finalità 1, obiettivo d

12 dicembre 2011
Soroptimist Day e contributo per il Progetto “Birthing in the Pacific”. 

21 aprile 2012
Convegno “Quali prospettive economiche per la Val Tiberina?”.

19 maggio 2012
Restauro “Ricordando Silvia”, in ricordo della socia Silvia Zampieri, di 
quattro dipinti a olio su tavola del sec. XVI di proprietà del Comune di 
Sansepolcro. Presentazione della dott.ssa Daniela De Ritis, collega ed 
amica di Silvia.

cluB sAssAri
Documentazione non pervenuta.

cluB sAVonA
progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità

12 gennaio 2012
A Rapallo incontro delle Presidenti dei Club liguri per la realizzazione 
di un service in comune.

2 febbraio 2012
Progetto comune dei Club della Liguria: Concorso per allievi del trien-
nio delle Scuole Superiori della Liguria sul tema “Donne per i diritti/
Diritti per le donne”.

Water and Food

13 febbraio 2012
Giornata della promozione del risparmio energetico: manifestazione 
“M’illumino di meno”, con cena a lume di candela e menù di prodotti 
del territorio a chilometro zero. Il Club ha promosso l’iniziativa a mez-
zo stampa diffondendo un decalogo di comportamenti virtuosi.

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivi a-c / Finalità 2, obiettivi a-b

11 agosto 2012
Organizzazione della sesta gara della 5° Golf Challenge Cup. Progetto 
“Funding the Future: école et métiers (et ubufatanye) pour filles mères 
de Butare”, in collaborazione con i Club Busto Arsizio “Ticino Olona”, 
Sondrio, Merania, Bergamo, Como, Varese, Vicenza e Vittoria e il Club 
Rwandese di Butare.

Altre AttiVità
16 maggio 2012
Incontro con le scrittrici Fiorenza Giorgi e Irene Schiavetta, autrici del 
libro ‘Delitto alla Cappella Sistina’ (ed. Uniservice). Ha introdotto l’at-
tore Jacopo Marchisio della Cantina Teatrale Cattivi Maestri. Coordina-
trice la prof.ssa Adriana Romano. 

18 giugno 2012
Conversazione sul libro “A Sann-a u se disge cuscì”(A Savona si dice 
così): chiacchierata sui modi di dire in puro dialetto savonese a cura 
della socia Fiorenza Giorgi. È seguita la cena con tavola imbandita con 
menù di Marika. Omaggio della pubblicazione in oggetto.

cluB sienA
22 / 23 ottobre 2011
celebrazione 40° Anniversario di Fondazione.
Ha partecipato la Presidente Nazionale.

progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità

24 gennaio 2012
Interclub Club Siena e Chianciano Terme-Montepulciano sul tema 
“Dall’amicizia di Club all’impegno internazionale”, con particolare ri-
ferimento ai Diritti delle Donne: relatrice Maria Luisa Frosio, Presidente 
del Comitato Europeo Estensione. 

leadership al femminile

16 marzo 2012
Evento “Leadership al Femminile - Costruisci la tua carriera”, contribu-
to all’iniziativa “Le Donne Sostengono Il Peso Del Mondo Da Sempre”: 
sono state nostre ospiti alcune delle protagoniste del corso, che hanno 
commentato la loro esperienza.

cluB sirAcusA
progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo d

31 gennaio 2012
Convegno su “Osteoporosi, malattia silente” nella sede della Provincia 
Regionale di Siracusa: il dott Salvatore Denaro e la sua equipe (i me-
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dici specialisti fisiatri della UOC di Fisiatria dell’Ospedale Rizza) hanno 
parlato della malattia sotto molteplici aspetti, in particolare la diversa 
insorgenza nel sesso maschile e femminile. Presenti il Presidente della 
Provincia di Siracusa, la Presidente AMMI e le sue socie, le Presidenti 
Fidapa, Fildis con le loro socie.

20 febbraio 2012
Festa di Carnevale alla Lega Navale, insieme al Fornello: raccolta fondi 
per Ospedale in Romania.

6 marzo 2012
Conferenza “Verso il parco degli Iblei” del prof. Paolo Uccello.

cluB sondrio
progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità

26 novembre 2011
lnterclub Soroptimist Como, Lecco, Lugano Lago, Merate, Sondrio: 
incontro con Shirin Ebadi, magistrato iraniano e Premio Nobel per la 
Pace 2003, in occasione della giornata internazionale contro la vio-
lenza sulle donne. (programme Focus Finalità 1, obiettivi b-c / 
Finalità 2, obiettivo a)

leadership al femminile

27 aprile 2012
Intermeeting dei Club Sondrio, Como e Lecco, con la partecipazione 
del Lions Club di Morbegno e del Rotary Club di Colico. Relatrice: 
Anna Illy di Trieste su “Una storia di successo nel mondo del caffè”. 
Illycaffé, fondata nel 1933, oggi è guidata dalla terza generazione della 
famiglia,	tra	cui	Anna	Illy	jr,	che	cura	i	rapporti	con	i	coltivatori	di	caffè	
in Sud e Centro America, India e Africa.

Aula di ascolto protetto del minore

27 giugno 2012
Inaugurazione di “aula di ascolto”, organizzata dal dott. Gianola, Di-
rettore dell’Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna. 
L’intervento del Club Soroptimist di Sondrio ha riguardato il miglio-
ramento dell’aula ubicata presso il Centro Psico - Sociale di proprietà 
dell’Azienda Ospedaliera di Sondrio. 

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivi a-c-d / Finalità 2, obiettivi a-b

3 febbraio 2012
Attività di cooperazione a beneficio di donne di paesi emergenti. Verifi-
ca in loco del Progetto triennale 2011- 2013 per il Guatemala “Borse di 
studio per la laurea breve triennale in Tecnica infermieristica” rivolto a 
giovani meritevoli, di famiglie poverissime, provenienti da villaggi del-
le zone rurali, per sostenere nella capitale gli studi universitari di Infer-
meria Professionale alla Escuela Nacional de Enfermeria. Questa scuola 
conferisce una laurea breve a infermieri con una preparazione per as-
sistere parti, far fronte alle più comuni malattie, attuare programmi 
di vaccinazione, fornire educazione sanitaria e sessuale in aree rurali. 
Consegna di 5 borse di studio per un importo di circa 7.000 euro. 

Finalità 1, obiettivi a-c / Finalità 2, obiettivi a-b

12 maggio 2012
In collaborazione col Club Como organizzazione di gara della 5° Golf 
Challenge Cup. Progetto “Funding the Future: école et métiers (et 
ubufatanye) pour filles mères de Butare”, in rete con i Club Busto Ar-
sizio “Ticino Olona”, Savona, Merania, Varese, Vicenza e Vittoria e il 
Club Rwandese di Butare. La coppa Soroptimist è stata vinta da Rosi 
Cantarelli del Club Sondrio.

14 / 17 giugno 2012
Mostra di “Huipiles, i vestiti dell’anima maya”, tessuti artistici del Gua-
temala, col patrocinio dell’Ambasciata del Guatemala in Italia e del 
Comune di Morbegno: una raccolta di più di cinquanta huipiles, pezzi 
unici tessuti a mano dalle donne indigene. L’allestimento è degli archi-
tetti valtellinesi Andrea Cavagnolo, Paolo De Meo e Patrizia Dell’Ago-
sto. L’aspetto storico e sociale del tema è stato affrontato all’interno 
della pubblicazione che è divenuta così catalogo e guida della mostra. 

Altre AttiVità
21 ottobre 2011
Conferenza “Le cellule staminali nella terapia oncoematologica: stato 
dell’arte e prospettive future”, nella Sala del Credito Valtellinese (g.c.) 
in Sondrio, in collaborazione con l’Associazione Italiana contro le Leu-

cemie. Relatori: la dott.ssa Katharina Fleischauer, Medico Ricercatri-
ce Ospedale San Raffaele Milano, il dott. Pietro Pioltelli, Responsabile 
Trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche Ospedale San Gerardo 
Monza, dott. Stefano Landi, Direttore Ostetricia e Ginecologia Ospe-
dali Sondrio e Sondalo, dott. Alessandro Bertolini, Direttore Struttura 
Oncologica Sondrio.

10 dicembre 2011
Soroptimist Day: Concerto Gospel, diretto dal maestro Cesare Dell’O-
ca, dell’Happy Chorus di Delebio, conosciuto nella comunità delebiese 
col nome di “Cantoria”. 

24 febbraio 2012
Interclub Conferenza “I massoni nell’Italia liberale” di Anna Maria Isa-
stia, professore di Storia presso l’Università “La Sapienza” di Roma. 

23 marzo 2012
Incontro “Il ruolo della stampa locale per lo sviluppo del territorio” con 
il relatore Vittorio Colombo, giornalista responsabile della Redazione di 
Lecco del quotidiano “La Provincia”.

4 maggio 2012
Conferenza pubblica, in collaborazione con Unitre, “La ricerca Tele-
thon: scegliere l’eccellenza per sconfiggere le malattie genetiche”. 
Relatrici: dott.ssa Lucia Monaco di Milano, Chief Scientific Officer, e 
dott.ssa Anna Ambrosini di Tirano, responsabile degli studi clinici sulle 
malattie neuromuscolari.

cluB soVerAto
Documentazione non pervenuta.
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t
cluB tArAnto 

progetti nAzionAli
Aula di ascolto protetto del minore

11 novembre 2011
Incontro per la realizzazione Aula di ascolto protetto fra il Presidente 
del Tribunale di Taranto, dott. Antonio Morelli, e i Club Grottaglie, 
Taranto e Martina Franca.

18 febbraio 2012
Interclub Grottaglie, Martina Franca e Taranto. Festa dell’amicizia e 
della solidarietà: raccolta fondi per realizzazione Aula di ascolto pro-
tetto del minore.

14 maggio 2012
Inaugurazione Aula di ascolto protetto del minore presso il Tribunale 
dei Minori di Taranto, alla presenza della Presidente Nazionale Flavia 
Pozzolini. Interventi: dott. Giuseppe Lanzo (Presidente del Tribunale 
per i minori), dott. Antonio Morelli (Presidente del Tribunale di Ta-
ranto), avv. Antonella Liuzzi (Presidente della Camera minorile) e le 
tre presidenti dei Club consorziati (Marisa Angelini Schiavone, Vittoria 
Tomassetti Alessio e Teresa Bray Traversa) e Flavia Pozzolini. Alla mani-
festazione hanno preso parte la VicePresidente Nazionale Margherita 
Perretti, la Governor Assunta Semeraro e la Responsabile del Comitato 
Consulte e Pari Opportunità Dina Nani.

donne, diritti, dignità

25 e 30 novembre 2011
Il Club ha aderito alle attività connesse alla personale di Roberta Pepe 
“Io e Jenny - 14 opere di amara bellezza”, patrocinata dagli Assessori 
alle Pari Opportunità della Provincia e del Comune di Taranto, in occa-
sione della Giornata Internazionale della violenza sulle donne. 
Il 30 novembre le socie Annapaola Petrone Albanese e Lucia Bonger-
mino hanno trattato, rispettivamente, in chiave sociologica e psicolo-
gica il tema ”La mercificazione del corpo femminile. Tutte giovani, bel-
le e magre?”. La scelta dell’argomento nasce dalla protesta che Jenny 
Saville esprime contro questi problemi del nostro tempo, dipingendo 
corpi femminili deformi e grassi.

Altre AttiVità
22 novembre 2011
Presso la Sede della Provincia il Club ha presentato il libro “Lo sbaglio” 
della giovane e brillante scrittrice tarantina Flavia Piccinni. Hanno dia-
logato con l’autrice i giornalisti Pippo Mazzarino e Michele Tursi.

2 dicembre 2011
Il Club ha partecipato al Convegno di studi “Salvatore Morelli - Le don-
ne mazziniane in terra d’Otranto”, presso l’ITIS Pacinotti di Taranto, 
organizzato dall’Associazione Mazziniana Italiana, a conclusione delle 
celebrazioni del Centocinquantenario dell’Unità d’Italia.

9 dicembre 2011
Soroptimist Day: conviviale preceduta dalla relazione su ”Ritratti di 
donne nel cinema pugliese” della dott.ssa Antonella Gaeta, sceneggia-
trice e membro della Commissione esperti della Mostra del Cinema di 
Venezia. Nel corso della conversazione sono state proiettate sequenze 
di film. 

cluB terAmo

14 settembre 2012
celebrazione 3° Anniversario di Fondazione. 

progetti nAzionAli
Aula di ascolto protetto del minore

In occasione dell’Anniversario il Club ha inaugurato l’Aula d’ascolto 
protetto per minori alla presenza della Presidente Nazionale, del Pre-
sidente del Tribunale, del Presidente della Regione e di altre autorità.

17 febbraio 2012
Presso l’abitazione della socia dott.ssa Elena Tomassini, l’avv. Tomma-
so Navarra ha intrattenuto le ospiti sul quadro della situazione locale 
nell’ambito del tema Aula di ascolto protetto del minore.

11 luglio 2012
Raccolta fondi per Aula di ascolto protetto. 

leadership al femminile

20 novembre 2011
Leadership al femminile: installazione “Arte e Moda”. Nella Sala della 
Banca di Teramo, ove è allestita la mostra del Maestro Ireneo Janni, mani-
festazione di arte e moda con la finalità di raccogliere fondi per finanziare 
iniziative tese a favorire l’inserimento delle donne nel mondo del lavoro 
autonomo. Saranno attivati due corsi di formazione: “Cosa le donne in-
ventano”, per le donne interessate ad apprendere un lavoro artigiana-
le, ed un secondo dedicato alla Comunicazione, rivolto a 30 donne di 
qualsiasi professione che vorranno apprendere le tecniche comunicati-
ve. Hanno partecipato la Scuola di Ricamo “Ars et Labor” di Canzano, 
l’artigiana di Castelli “Studio 52” di Daniela Faiani, “Fantasia”- Fiori, 
Piante e addobbi, “… il Pane!” di Pomponi Loriana e Daniela Martini 
della Pellicceria Martini in Teramo. Tutte hanno esposto i loro prodotti 
artigianali e, dopo una sfilata di capi in pellicceria, la serata si è conclusa 
con un buffet offerto dalla sig.ra Pomponi Loriana. La serata è stata ri-
presa da una TV locale. (programme Focus Finalità 1, obiettivo c)
2 marzo 2012
“Goodbye Italia - La Repubblica che ripudia il lavoro delle donne” è il 
libro di Cinzia Dato e Silvana Prosperi presentato presso il Museo ARCA 
di Teramo. Nel 150° Anniversario dell’Unità d’Italia le autrici hanno 
voluto offrire un punto di vista suggestivo sul paese e soprattutto sulle 
donne italiane e lo hanno fatto attraverso lo sguardo di donne che, 
nate e formatesi in Italia, hanno scelto di vivere e lavorare in un Paese 
diverso, pur rimanendo legate al Paese di origine. Alla serata hanno 
partecipato socie dei Club L’Aquila e Chieti.
22 marzo 2012
Grazie al contributo del Club, nell’ambito della manifestazione “Lea-
dership al femminile”, svoltasi il 20 novembre 2011, si è tenuto presso 
la Camera di Commercio di Teramo un Seminario della durata di 4 ore, 
ideato per le piccole e medie aziende, ma anche per chi abbia inten-
zione di avviare un’attività imprenditoriale o promuovere una iniziativa 
culturale, dal tema “Promuoversi con i Social Network”. L’obiettivo è 
di acquisire le competenze tecniche per promuovere la propria attività 
sulla rete internet. Partecipazione al corso gratuita.

microcredito

27 gennaio 2012
Presso l’abitazione della socia Amelia Gattone si è tenuto un incontro 
con il dott. Roberto Ripani che ha svolto una breve relazione sul Micro-
credito. Il relatore è componente della Onlus Associazione Interventi 
Solidali nel Teramano, costituita da Cittadini della provincia di Teramo, 
affiancati da Enti primari, quali la Provincia di Teramo, la Diocesi di 
Teramo-Atri, l’Unione Industriali della Provincia di Teramo, la banca di 
Credito Cooperativo dell’Adriatico, la CONSFORM provinciale, la CNA 
provinciale e con il fattivo aiuto esterno della Fondazione TERCAS, la 
Federazione Interregionale delle BBC dell’Abruzzo e del Molise.

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo d

15 giugno 2012
Incontro sul tema della prevenzione del tumore al seno con la dott.
ssa Gina Rosaria Quaglione, Primario Anatomopatologo dell’Ospedale 
civile di Teramo, che ha tenuto una relazione dal titolo “Quando si 
presenta quella novità”: è stato presentato il progetto, nato presso 
l’Ospedale, del percorso senologico all’interno del quale la paziente 
è seguita da una equipe completa di specialisti (oncologo, chirurgo, 
chirurgo plastico, psicologo, radiologo, infermieri dedicati, segretaria). 
Il progetto ha permesso, nel 2011, a 1.500 donne, con sospetti pro-
blemi, di intraprendere questo percorso. 

Altre AttiVità
29 giugno 2012
Torneo di Burraco.

cluB terni

22 ottobre 2011
celebrazione 45° Anniversario di Fondazione.
Convegno “La donna e lo sport”, dedicato alla memoria di Franca 
Polidori, socia fondatrice. Erano presenti la VicePresidente Nazionale 
Miriam D’Ascenzo, le Presidenti dei Club di Roma, Perugia e la rappre-
sentante del Club di Padova. Ospite d’onore è stata Cristiana Cascioli, 
campionessa mondiale di scherma. 

progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità

1 settembre / 31 dicembre 2012
Campagna televisiva di tutela delle Donne.
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Aula di ascolto protetto del minore

14 dicembre 2011
Soroptimist Day con Conferenza sul tema Aula di ascolto protetto del 
minore di Paola Ciaurro. Festa degli Auguri con Pesca di Beneficenza e 
letture di Eugenia Ascani Franchini.

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo d

3 marzo 2012
Convegno “La donazione del sangue del cordone ombelicale: infor-
mazione e sensibilizzazione”, in collaborazione con i Lions Club della 
Provincia di Terni. L’obiettivo è stato quello di informare la cittadinanza 
sullo stato di avanzamento della Banca Regionale del sangue cordona-
le, avviata nel 2002 presso l’Ospedale S. Maria di Terni, per iniziativa 
della dott.ssa Maria Assunta Massetti, Presidente del Club, la quale ha, 
inoltre, relazionato sul tema “L’impegno delle donne per le donne da 
un punto di vista associativo”. 

Altre AttiVità
5 novembre 2011
SS. Messa in memoria delle socie defunte.

20 novembre 2011
Viaggio ad Arezzo: visita di Casa Vasari, accompagnati dal prof. Attilio 
Brilli, scrittore e critico d’arte. A seguire la prof.ssa Paola Refice presen-
ta la mostra “Il primato dei toscani nelle vite dei Vasari”. In chiusura 
visita all’Atélier dello scultore Gianfranco Giorni.

2 febbraio 2012
Convegno “Innovazione Tecnologica in Sanità: nuove realtà all’ospe-
dale di Terni”, coordinato dalla socia dott.ssa Lorenziana Bolli, Diret-
tore S.C. Gestione Blocchi Operatori, Azienda Ospedaliera di Terni. I 
relatori hanno offerto alle numerose autorità e agli intervenuti una pa-
noramica articolata ed esaustiva delle nuove tecniche mini-invasive e 
robotiche introdotte nell’ospedale, di significativo miglioramento per 
lo stato di salute del malato.

16 marzo 2012
Comprendere e aiutare il minore, penetrare nel suo mondo per cono-
scerne i disagi, scoprire l’angoscia della solitudine giovanile e chiedersi 
i motivi è lo scopo che ha spinto il Club a organizzare il Convegno 
“Internet Consapevole” che si è tenuto in collaborazione con la Scuola 
Media L. da Vinci e O. Nucula, Ammi sezione di Terni e la Fidapa di 
Terni. Ha trattato l’argomento la psicologa e scrittrice Maria Rita Parsi 
e sono intervenuti studenti delle scuole ternane.

8 giugno 2012
Restyling sito web.

cluB tigullio
progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità

12 gennaio 2012
A Rapallo incontro delle Presidenti dei Club liguri per la realizzazione 
di un service in comune. 
2 febbraio 2012
Concorso per allievi delle scuole superiori “Donne per i diritti/Diritti 
per le donne”, in collaborazione con i Club Liguri.

leadership al femminile

8 e 9 marzo 2012
Presentazione del libro “Costruire letteratura con mani di donna” di Lu-
ciana Grillo: due incontri (intermeeting Club appartenenti alla consulta 
femminile del Tigullio / Liceo Classico-Linguistico Da Vigo di Rapallo).

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo d

20 ottobre 2011
Contributo al Progetto Continenti per migliorare l’accesso ai servizi sa-
nitari per donne e bambini, nel quartiere di Tabor ad Awassa in Etiopia.

14 dicembre 2011
Soroptimist Day: raccolta fondi per appello Presidente SI.

Finalità 1, obiettivo b

25 novembre 2011
Comunicato sui Media in occasione della Giornata mondiale contro la 
violenza sulle donne, in collaborazione con le altre associazioni fem-
minili cittadine.

Altre AttiVità

22 novembre, 7 dicembre 2011 e 27 febbraio 2012
Progetto Sicurezza stradale “Basta un attimo”: tre incontri in collabo-
razione con le scuole.

2 dicembre 2011
Intermeeting con Lions Rapallo: presentazione del libro “Cavour: storia 
pubblica e privata di un politico spregiudicato” di Piero Ottone.

15 dicembre 2011
Appuntamento con il libro “Io no” di Lorenzo Licalzi.

24 gennaio 2012
Visita alla Mostra “Van Gogh e il viaggio di Gauguin” a Genova.

5 gennaio / 15 marzo 2012
Concorso “Unità d’Italia: un percorso risorgimentale con l’ausilio dei 
francobolli”, in collaborazione con Lions Club Rapallo e Lions Club 
Reggio Emilia Host “Città del Tricolore”. I vincitori sono stati premiati 
in occasione della Giornata Celebrativa del Tricolore.

14 febbraio 2012
Conferenza della prof.ssa Baldaro Verde: “Che donne vogliamo essere? 
Afrodite o Atena o tutte le dee dell’Olimpo messe insieme?”, con la 
partecipazione di numerosi Club femminili cittadini appartenenti alla 
Consulta Femminile. 

17 febbraio 2012
Incontro con Presidente Club Noto.

28 febbraio, 2 e 3 marzo 2012
Progetto lettura: tre incontri di dibattito sul libro “Charleston” di Cin-
zia Tani (intermeeting Club/ Scuole).

4 luglio / 30 agosto 2012
Incontri soroptimisti d’estate con l’autore: hanno partecipato amiche 
soroptimiste in vacanza nel Tigullio.

17 / 31 luglio 2012
Concerti estivi, organizzati con il patrocinio dei Comuni di Chiavari, 
Rapallo e Santa Margherita Ligure.

16 settembre 2012
Festa al Parco delle Fontanine a Rapallo per la consegna dell’attrezza-
tura ludica per l’infanzia, donata dal Club grazie a parte dei proventi 
ricavati con i concerti benefici organizzati nel corso dell’estate.

22 settembre 2012
Presso il Circolo del Golf di Rapallo, Maurizio Lastrico, in continuazione 
del progetto “Ama la lettura”, ha incontrato i ragazzi delle ultime classi 
del Liceo Da Vigo e dell’Istituto Liceti, commentando “Nel mezzo del 
casin di nostra vita”.

cluB torino
progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità

12 dicembre 2011
Soroptimist Day. Seminario “Diritti Umani e Globalizzazione”, in colla-
borazione con l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia.  
(programme Focus Finalità 1, obiettivo a)

Aula di ascolto protetto del minore

23 gennaio 2012
Intervento sul tema “L’audizione del minore quale persona offesa di 
reato” della dott.ssa Cristina Palmesino, giudice per le indagini preli-
minari presso il Tribunale di Torino.

7 maggio 2012
Inaugurazione di Aule di ascolto protetto del minore, una presso il 
Tribunale Ordinario e l’altra presso il Tribunale dei Minori, grazie all’im-
pegno delle socie Anna Ronfani e Alessandra Fissore.

Altre AttiVità
27 febbraio 2012
Nell’ambito del programma di quest’anno, incentrato sull’attualità 
economico-sociale di Torino e del suo territorio, il Club ha ospitato il 
dott. Guido Bolatto, Segretario generale della Camera di Commercio. 
Il  relatore ha sviluppato una presentazione di dati quantitativi relativi 
all’economia della provincia di Torino e una descrizione delle attività e 
degli obiettivi della Camera di Commercio.

14 maggio 2012
Convegno “Le Associazioni di servizio e le nuove povertà”, in collabo-
razione con Club Service e Associazioni (Lions, Rotary, Zonta, Panath-
lon del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta).
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30 maggio 2012
Presentazione del volume “La donna nella medicina. Dal Baliatico al 
Primariato. Torino fra Settecento e il 3° Millennio”, in collaborazione 
con la Consulta Regionale del Piemonte, e Convegno con gli interventi 
della prof.ssa Chiara Benedetto, Direttore Dipartimento di Discipline 
Ginecologiche e Ostetriche, e della Presidente della Consulta Femmi-
nile, dott.ssa Maria Agnese Vercellotti Moffa.

cluB trApAni
Documentazione non pervenuta. 

cluB trento

30 settembre 2012
celebrazione 25° Anniversario di Fondazione.
Presenti la Presidente Nazionale, il Premio Nobel per la Pace, Rigoberta 
Menchù, Lia Giovanazzi Beltrami, Assessore alla solidarietà internazio-
nale ed alla convivenza della Provincia Autonoma di Trento, nonché le 
Presidenti dei Club del Triveneto, Belluno, Merania, Val Pusteria, Bol-
zano e Verona. 

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivi a-c-d / Finalità 2, obiettivo a

24 ottobre 2011
Due operatrici di African Medical and Research Foundation (AMREF) han-
no illustrato la condizione femminile in alcuni Paesi africani, attraverso un 
video di uno spettacolo teatrale di giovani donne africane. In quest’occa-
sione è stato presentato il libro “Malkia-Regine” (Reggio Children Edito-
re), dove si racconta questa esperienza di riscatto. AMREF è una società 
non governativa che ha istituito una fondazione africana per la ricerca, 
incrementando interventi di sviluppo socio sanitario rivolti alle donne ed 
ai loro figli, e con la formazione delle comunità e del personale sanitario 
locale. Presidente della fondazione è il trentino Mario Raffalli.

Finalità 1, obiettivo d

22 marzo 2012
Incontro su Serenità, Salute, Sicurezza per le Donne, organizzato dal 
Consiglio delle Donne del Comune di Trento. Erano presenti, fra gli 
altri, il Questore, la Consigliera di parità, la Vice Comandante della 
Polizia Municipale, poi membri del Consiglio delle Donne e della Com-
missione Provinciale Pari Opportunità. La dott.ssa Maccani ha parlato 
di Medicina di genere, la dott.ssa Cazzolli di Chirurgia oncologica ri-
costruttiva, la dott.ssa Prévost Rusca ha analizzato problemi posturali 
sottolineando la necessità del movimento. Di Sicurezza hanno poi par-
lato la dott.ssa Nadalini e la dott.ssa Maggio: la Sicurezza in ambito 
familiare e nel mondo del lavoro è essenziale per la conquista della 
Serenità ed il mantenimento della Salute!

Altre AttiVità
10 novembre 2011
Organizzazione incontri con Harry Wu, dissidente cinese. Invitato dal 
Club, dalla Laogai Research Foundation per un gruppo di giovani don-
ne africane e da altre associazioni è stato nel capoluogo trentino il 
dissidente cinese Harry Wu. In incontri vari, davanti a studenti ed adul-
ti, ha raccontato con dolorosa pacatezza l’orrore dei campi di lavoro 
forzato, “laogai”, la crudeltà della politica del figlio unico, la violenza 
inconcepibile dell’aborto selettivo che consente di vivere solo al feto di 
genere maschile. Il racconto di quei 19 anni è raccolto in Bitter Winds 
(1994), memoria delle sue esperienze nei laogai (ed. it. “Contro rivolu-
zionario. I miei anni nei Gulag Cinesi”, Edizioni San Paolo).

16 giugno 2012
Organizzazione evento per il “Trentino Book Festival”: incontro con Da-
cia Maraini, che, intervistata da Luciana Grillo, ha parlato del suo ultimo 
libro “La grande festa”. La socia Marilena Guerra, giornalista Direttore di 
TCA, ha realizzato un’intervista trasmessa sulle televisioni locali. 

cluB treViglio - piAnurA 
BergAmAscA

progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità

15 febbraio 2012
Incontro con M. L. Frosio, Presidente del Comitato Estensione Europeo. 
Tema “L’amicizia di Club e condivisione obiettivi a livello Internazionale”.

leadership al femminile

2 marzo 2012
Partecipazione di alcune socie al corso presso l’Università Bocconi sulla 
Leadership femminile.

Water and Food

6 giugno 2012
Incontro con Associazione Slow Food.

progrAmme Focus 
Finalità 2, obiettivo b

10 giugno 2012
Patrocinio al Concorso 1° Festival Fotografico Internazionale Città di 
Treviglio, nell’ambito del quale è stato istituito un premio speciale So-
roptimist, con giuria Soroptimist, assegnato alla fotografia, che “me-
glio esprima il ruolo e l’impegno della donna all’interno di una delle 
varie culture rappresentate”, secondo un punto di vista coerente con 
i principi soroptimisti.

Altre AttiVità
22 ottobre 2011
Convegno “L’età che urge: adolescenza tra prospettive e disagio” per 
la presentazione del progetto di scuole in rete per un Service di psi-
cologia messo a disposizione di genitori, insegnanti e alunni. Questa 
iniziativa vuole essere un progetto pilota da diffondere nelle scuole 
della provincia al fine di fornire aiuto e supporto agli adolescenti ed ai 
loro educatori.

10 dicembre 2011
Celebrazione del Soroptimist Day: i Club Bergamo, Treviglio-Pianura 
Bergamasca e Crema hanno organizzato un convegno dedicato ad un 
approfondimento delle problematiche connesse ai diritti umani.

15 dicembre 2011
Intermeeting Club Bergamo. Festa degli Auguri: raccolta fondi per as-
sociazione Emmaus, per il recupero dei tossicodipendenti.

8 marzo 2012
Partecipazione alla Festa della Donna con stand c/o Centro commer-
ciale Pellicano a Treviglio con l’obiettivo di avvicinare le donne alla 
realtà del service e far conoscere il nostro Club nel territorio della pia-
nura bergamasca.

8 settembre 2012
In occasione del 3° Anniversario del Club Treviglio-Pianura Bergamasca 
e del 1° Anniversario del Club Crema i Club hanno organizzato una 
gita ai Castelli Viscontei della Bassa Pianura.

cluB treViso 
Altre AttiVità

21 ottobre 2011
Inaugurazione Anno Sociale e Concerto “Il canto di Orsola”, presso il 
Museo di Santa Caterina, di cui il Club è partner culturale. Lauda per 
voce narrante, soprano, coro femminile, pianoforte ed organo i cui 
testi sono stati musicati da Ilaria Valent e scritti da Anna Orlando.

29 novembre 2011
Incontro con Geneviéve Henrot, membro del Comitato Estensione 
dell’Unione,  su “Il Soroptimist International nel 2011”.

12 dicembre 2011
Soroptimist Day e Auguri di Natale. Si è svolta la consueta lotteria nata-
lizia, guidata dalla nostra simpatica Marina Romanazzi. Erano presenti: 
la Presidente del Club di Conegliano e Vittorio Veneto Laura Della Giu-
stina Lucheschi e l’Assessore alle Pari Opportunità, Ambiente, Cultura 
e Mobilità del Comune di Treviso, Stefano Pimpolari.

cluB trieste 
progetti nAzionAli
leadership al femminile

14 ottobre 2011
Inaugurazione Anno Soroptimista, presentazione Nuove Socie: Paola 
Muratori, Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate, e Mariarosa-
ria Acconcia. Consegna Borsa di Studio, finalizzata a sostenere per un 
triennio una giovane donna per il conseguimento della Laurea Trien-
nale in Infermieristica, alla studentessa Veronica Fragiacomo. Concerto 
della pianista australiana Maureen Jones, già socia del Club, docente 
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presso la Scuola Superiore di Musica da Camera del Trio di Trieste e 
testimonial	“long	term	project”	Education	and	Leadership.	Erano	pre-
senti: Fabiana Martini, Vicesindaco e Assessore alle Pari Opportunità 
del Comune di Trieste, Foscarina Pascoli, Presidente Club di Gorizia, 
e Mariko Masuda, socia del Club Alto Friuli.  (programme Focus 
Finalità 1, obiettivo c)

7 dicembre 2011
Soroptimist Day sul tema “Leadership al femminile” con la testimo-
nianza di donna impegnata nella valorizzazione femminile, Anna Maria 
Mori. La giornalista e scrittrice, caporedattore della rivista femminile 
Annabella sotto la direzione di Enzo Biagi, poi tra i fondatori del quoti-
diano La Repubblica, ha pubblicato numerosi saggi sia sulla condizio-
ne della donna, sia sul tema dell’esodo dall’Istria, essendone testimone 
diretta. Hanno approfondito alcuni aspetti la socia Edda Serra, critica 
letteraria, e Cristina Benussi, Preside della Facoltà di Lettere dell’Uni-
versità degli Studi di Trieste. Presente la Governor Luisella Bellinaso, 
che ha illustrato le finalità del Soroptimist Day 2011, di cui la Mori ha 
approfondito alcuni temi. (programme Focus Finalità 1, obiet-
tivo d)

Aula di ascolto protetto del minore

7 marzo 2012
Grazia Campanato, Presidente della Corte d’Appello di Brescia, socia 
del Club di Padova, ha illustrato l’importanza e le modalità pratiche 
per la realizzazione di un’Aula d’ascolto protetto per il minore, sotto-
lineando che tale Aula può essere utilizzata non solo per i minori, ma 
anche per la tutela di altre persone in difficoltà, quali ad esempio don-
ne vittime di violenze. Sono intervenute sul tema anche le ospiti Tania 
Grimaldi, Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune 
di Trieste, e Angela Pagliuca, Vice Commissario del Governo nella Re-
gione Friuli Venezia Giulia.

Altre AttiVità
9 novembre 2011
Considerando l’importanza del settore Cultura per la vita cittadina al 
quale si riscontra una crescente difficoltà gestionale, in particolare per 
i teatri, la Presidente ha proposto di incentrare l’attenzione delle sera-
te sui teatri triestini. Durante la serata si è parlato de “La Società dei 
Concerti: l’impegno privato che dà esempio al pubblico” con l’ing. 
Nello Gonzini.

25 gennaio 2012
Incontro col regista Antonio Calenda sul tema “La programmazione 
del Politeama Rossetti tra opportunità e sinergie”.  

15 febbraio 2012
Presentazione Progetto “Io sono me”, nell’ambito del Long Term 
Project	Education	and	Leadership.	Il	progetto	prevede	un	ciclo	di	in-
contri volti a consolidare l’autostima con gli studenti delle Scuole Su-
periori, con esperti quali un filosofo, una psicologa, una dietologa, 
uno stilista, una docente di espressività e un’esperta di selezione di 
personale. Sono intervenute: la dott.ssa Maddalena Berlino, psicologa 
e psicoterapeuta, la dott.ssa Paola Sbisà, medico specialista in Scienze 
dell’Alimentazione, e Liliana Saetti, docente di espressione teatrale.

22 febbraio 2012
Incontro	con	 la	Presidente	del	 teatro	Stabile	Sloveno,	Maja	Lapornik	
Pelikan: “La risurrezione di una struttura già data per finita e la sua ca-
pacità di riprogrammare cultura”. La relatrice ha illustrato la complessa 
storia e le vicissitudini del teatro che svolge una fondamentale opera 
di integrazione fra i due mondi culturali di matrice latina e slava che 
convivono a Trieste.

21 marzo 2012
Gianni Torrenti, Presidente del Teatro Miela, fondato nel 1990 dalla 
Società Cooperativa Bonawentura, ha illustrato la storia e l’interessan-
te programmazione del piccolo (330 posti) ma leggendario teatro di 
Trieste.

u
cluB udine 

progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità

10 dicembre 2011
Soroptimist Day. Interclub Club Alto Friuli, Cividale e Udine in cui è 
stato affrontato il tema “Donne e diritti: un binomio ancora difficile”. 
Le socie hanno organizzato un mercatino con oggetti prodotti da loro 
stesse per la raccolta di fondi per beneficenza.

leadership al femminile

21 novembre 2011
Incontro fra imprenditrici, professioniste e rappresentanti della politica 
regionale per discutere su “Famiglia e Lavoro: una conciliazione che 
aiuta l’impresa”. Tra le relatrici le nostre socie Laura Iob Tellini, impren-
ditrice nel settore abbigliamento, e Federica Quaglia, gemmologa e 
creatrice di gioielli. (programme Focus Finalità 1, obiettivo c)

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo b

26 settembre 2012
Convegno “A difesa di donne e bambini: contro la violenza e la strage 
di donne e minori” e Premio alla Casa Protetta “IOTUNOIVOI” per 
l’attività svolta. Magistrati, medici, forze dell’ordine, insieme alle Isti-
tuzioni, hanno portato il loro contributo di testimonianze e di progetti 
di azioni concrete contro questa  vera piaga sociale: è stata data voce 
anche alle realtà che si impegnano a mitigarne le conseguenze, come 
le case protette.

Altre AttiVità
12 ottobre 2011
Tavola Rotonda sul progetto “Sport e disabilità”. Interclub con Lions 
Udine Castello, Udine Host, Udine Lionello, Round Table 24 Udine, Pa-
nathlon Udine Nord Tiepolo. Hanno partecipato: Paolo Urbani, Sinda-
co di Gemona del Friuli e promotore del progetto “Gemona città dello 
sport e del benstare”; dott. Claudio Bardini, Corso di Laurea in Scienze 
Motorie, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi 
di Udine, che ha presentato tre atleti diversamente abili dell’A.S.D. 
“Basket e non solo”; dott. Maurizio Schiavoni, Specialista in Medici-
na dello sport, componente del Comitato Scientifico-Culturale della 
Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI-CONI) per il quadriennio 
olimpico 2009-2012, Responsabile scientifico dell’attività formativa 
ECM per l’Associazione “Sport è Salute”. Moderatore: il giornalista 
Giampaolo Carbonetto.

17 ottobre 2011
Apertura anno sociale e presentazione Nuova Socia, Enrica Gallo.

19 dicembre 2011
Cena degli Auguri e Concerto del complesso il Quintetto di fiati Eurit-
mia, composto da giovani strumentisti allievi della Scuola di Povolet-
to e dei conservatori di Udine e di Lubiana, parte attiva del progetto 
formativo della Scuola di musica di Povoletto fortemente impegnata a 
sviluppare metodi educativi e didattiche musicali d’avanguardia.

16 gennaio 2012
Conferenza “Il volo a propulsione umana: un’utopia realizzata” del 
prof. Pietro Enrico di Prampero, fisiologo di fama internazionale, fra 
gli artefici dello sviluppo della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’U-
niversità di Udine. 
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V
cluB VAlle d’AostA

progetti nAzionAli
leadership al femminile / donne, diritti, dignità 

2 dicembre 2011
Premio internazionale “La donna dell’anno”. XIV ed. È stato assegnato 
ex aequo alla nepalese Meena Paudel e alla sudafricana Nomfundo 
Caroline Pilisani, che in condizioni di estrema difficoltà e disagio sono 
riuscite a costruire una organizzazione capace di aiutare un alto nume-
ro di persone, in particolare donne e bambini. Il premio “popolarità”, 
assegnato via web, è stato vinto invece dall’italiana Fiammetta Cappel-
lini, che presta la sua opera ad Haiti. Alla suora comboniana, di origine 
eritrea, Suor Azezet Kindane, che si occupa di accogliere i profughi che 
giungono in Israele dall’inferno del deserto del Sinai, è andato invece 
il Premio del Soroptimist Valle d’Aosta. (programme Focus Finalità 
2, obiettivi a-b)

6 settembre 2012
Premio “Donna dell’anno 2012”, promosso dal Consiglio Regionale della 
Valle d’Aosta in collaborazione con il Soroptimist Club Valle d’Aosta, XV.a 
edizione: bando. Il tema centrale per l’assegnazione del Premio, “Diritti 
umani senza frontiere”, ha come obiettivo la valorizzazione del ruolo del-
la donna nella società, nella cultura, nel mondo del lavoro e della politica. 
Il Soroptimist Club Valle d’Aosta assegnerà un suo premio con valenza 
prettamente umanitaria e in armonia con le finalità e l’etica della nostra 
Associazione. (programme Focus Finalità 2, obiettivi a-b)

Water and Food

17 aprile 2012
Interclub con Conferenza su “Omeopatia e Nutrizione” della socia Ma-
ria Cristina Risi, medico omeopata, con rappresentanti di associazioni 
e dell’imprenditoria locale. Un commosso applauso ha poi salutato la 
Past President, Lucia Anna Franchin Benin, che si congeda dall’Hotel 
Europe, storica sede del Club, che ha diretto e gestito per 21 anni. 

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo d

12 dicembre 2011
Soroptimist Day e Festa degli Auguri, con la presenza del Vescovo 
uscente della Diocesi di Aosta, Mons. Giuseppe Anfossi, che ha bene-
detto la conviviale, e in onore delle Donne premiate nell’ultima Edizio-
ne della Donna dell’Anno. Il ricavato della lotteria, animata dalla verve 
e simpatia del Maestro Carlo Benvenuto, è stato in parte devoluto al 
progetto del Soroptimist per la Papua Nuova Guinea.

Finalità 2, obiettivo a

17 / 20 maggio 2012
Mercatino vintage della solidarietà “Il passato per il futuro”, a soste-
gno dell’Associazione “Uniendo Raices Onlus”, che si occupa dell’in-
serimento sociale delle donne e dei minori provenienti in particolare 
dai paesi del Sud e Centro America. In vetrina abiti, accessori, borse, 
bigiotteria, cinture e foulard, ad Aosta, nella Saletta Comunale Hôtel 
des Etats.

Altre AttiVità
17 ottobre 2011 
Serata inaugurale del nuovo anno sociale con il passaggio delle conse-
gne dalla PastPresident, Lucia Anna Franchin Benin, alla nuova Presiden-
te Merinda Macori Marzini, e ingresso di quattro nuove e “giovani” socie: 
Astrid Rolando, Federica Dusman, Elena Meynet e Antonella Marcoz.

18 ottobre 2011
Presso la Casa di Riposo Père Laurent, Progetto “Giardino Terapeuti-
co” affidato all’arch. Donatella Meucci, già Responsabile Soroptimist 
dell’Area Ambiente, che ora si avvale della collaborazione della nostra 
socia, arch. Margherita Garzino. Hanno aderito all’iniziativa rappresen-
tanti delle locali Istituzioni competenti, fra cui l’Assessore all’Ambiente 
della Regione, la socia Manuela Zublena.

16 agosto 2012
Appuntamento di Ferragosto: XIX edizione della Giornata Soroptimista 
per accogliere le amiche degli altri Club in vacanza nella regione. Con 
una guida di eccezione, Mauro Caniggia Nicolotti, le partecipanti han-
no visitato il centro storico di Cogne. In seguito pranzo presso l’Hotel 
Bellevue, con tante delizie culinarie, salate e dolci, e l’accompagna-
mento di fisarmoniche.

9 settembre 2012
Pic-nic di fine estate, con raccolta fondi in favore dell’Associazione 
“Di.A.Psi“ (Difesa Ammalati Psichici Valle d’Aosta). Come già nelle 
scorse edizioni, è stato dato libero spazio alla fantasia culinaria, a gio-
chi, lotterie e altro. Vari partecipanti hanno portato una loro specialità 
per condividere in amicizia questo gioioso momento di solidarietà.

cluB VAlsesiA
progetti nAzionAli
Water and Food

30 marzo 2012
La dott.ssa Silvia Ferraris, medico psichiatra presso la Struttura di psi-
chiatria di Borgosesia dell’ASL della provincia di Vercelli, ha illustrato 
i risultati del progetto finalizzato alla prevenzione dei disturbi alimen-
tari, realizzato nello scorso anno scolastico presso il Liceo Scientifico 
di Borgosesia come service del Club. È previsto il prolungamento di 
questo lavoro che è stato molto apprezzato da tutti gli insegnanti 
coinvolti.

leadership al femminile

1 giugno 2012
Relazione della dott.ssa Paola De Ambrosis Vigna, laureata in Teorie 
Filosofiche presso l’Università degli Studi di Pavia, che ha partecipato 
al Corso Bocconi. 

donne, diritti, dignità 

1 settembre 2012
Il Club ha bandito per l’a.s. 2012/2013 un concorso che ha la finalità 
di stimolare negli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado e 
delle scuole professionali del territorio una riflessione critica e un dibat-
tito su quali siano le immagini e gli stereotipi legati alla donna proposti 
dal mondo dell’informazione e della comunicazione. 

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivi b-d

8 marzo 2012
Presentazione della Casa di prima accoglienza “Giovanna Antida” per 
donne in difficoltà, alla cui realizzazione è dedicato il service biennale 
del Club Valsesia. Il dott. Carlo Marchi, psicologo e psicoterapeuta, 
e la dott.ssa Giuliana Ziliotto, psicologa, psicoterapeuta, responsa-
bile dell’Ordine Psicologi del Piemonte, hanno approfondito alcune 
tematiche relative alla violenza sulle donne e alla funzione delle case 
di prima accoglienza con riferimento, in particolare, alla situazione nel 
territorio.

Altre AttiVità
5 dicembre 2011
Il Soroptimist Day è stato celebrato con una relazione sulle cure natu-
rali tenuta dalla dott.ssa Vettorello. La serata si è chiusa con l’interven-
to del Prefetto di Vercelli, dott. Salvatore Malfi, che ha sottolineato il 
lavoro svolto dal Club nel territorio.

13 maggio 2012
Visita a Mostra “La dinastia Brueghel”, presso Villa Olmo, Como.

cluB VArese

9 e 10 giugno 2012
celebrazione 60° Anniversario di Fondazione.
Presente la Presidente Nazionale.

progetti nAzionAli
leadership al femminile

29 novembre 2011
Celebrazione del Soroptimist Day. Consegna Premio Doniselli, X edi-
zione (15.000 euro), alla dott.ssa Nora Sahnane, ricercatrice dell’U-
niversità dell’Insubria, per il lavoro dal titolo “Ipossia e progressione 
tumorale nel carcinoma duttale in situ della mammella” e conferenza 
“La costruzione della mentalità imprenditoriale nel Varesotto in età 
moderna: qual è stato il ruolo delle donne? Alcune riflessioni.”
Erano presenti: Wilma Malucelli, PastPresidente dell’Unione Italiana, 
Autorità Civili e Religiose, Presidenti degli altri Service Club di Varese, 
i Componenti della Giuria del Premio Doniselli e i Docenti del Corso 
DSA Bocconi. (programme Focus Finalità 1, obiettivo d)
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7 febbraio 2012
La socia Antonella Carù ha presentato la serata sul tema “Donne in 
carriera: difficoltà e successi”: relatrici la dott.ssa Cecilia Spanu, Consu-
lente	Aziendale	della	Moms@work	Project	Consultant,	che	si	occupa	di	
donne che rientrano al lavoro dopo la maternità, e la dott.ssa Manuela 
Menegotto, candidata del Club al corso di formazione Sda Bocconi, 
che ha presentato una sintesi del seminario “Formazione al femminile. 
Crescere fra passione e carriera”.

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo d

11 ottobre 2011
Presentazione Nuova Socia, Sofia Riva Crosti, fotografa, e Conferenza 
“Medicina di Genere: donne e uomini hanno problematiche e compor-
tamenti differenti rispetto ad alcune patologie frequenti ed anche alla 
loro cura” della prof.ssa Luigia Favalli, docente di Farmacologia Applica-
ta presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università di Pavia. 

13 dicembre 2011
Festa degli Auguri. Sandra Checchi Tagliabue ha letto uno dei suoi rac-
conti natalizi. Anche quest’anno la Presidente Carla Giuliani Brugnoni, 
come dono alle socie, ha scelto di sostenere la popolazione di Haiti ed in 
particolare il reparto di maternità e neonatologia dell’ospedale pediatrico 
Saint Damien ad Haiti attraverso la Fondazione Rava N.P.H. Italia Onlus. 

Finalità 1, obiettivi a-c / Finalità 2, obiettivi a-b

16 settembre 2012
Il Club ha organizzato la settima gara della 5ª Golf Challenge Cup 
Soroptimist International, abbinata al Progetto “Funding the Future: 
école et métiers (et “ubufatanye”) pour filles mères”, in collaborazio-
ne con i Club Busto Arsizio “Ticino Olona”, Bergamo, Como, Savona, 
Sondrio, Merania, Vicenza, Vittoria e Butare (Rwanda). Hanno parte-
cipato anche socie del Club Busto Arsizio “Ticino Olona”: la coppa 
Soroptimist è stata vinta da Maria Luisa Curti del Club Varese. 

Altre AttiVità
15 ottobre 2011
Organizzato dal Club con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Territoria-
le di Varese inaugurazione del Corso sui Disturbi Specifici di Appren-
dimento (DSA quali Dislessia, Discalculia, Disgrafia), rivolto a trenta 
docenti della Scuola Primaria: 12 ore di lezione nei giorni 15 e 22 
ottobre, 5 novembre 2011, tenute da docenti specialisti nella materia 
(neuropsichiatri infantili, pedagogista clinico, logopedisti). Obiettivo: 
indirizzare gli insegnanti al riconoscimento precoce dei problemi legati 
ai DSA, al fine di intervenire tempestivamente attraverso metodi di 
indagine e modelli operativi. 

25 ottobre 2011
La dott.ssa Rossella Daverio, esperta in Comunicazione a livello inter-
nazionale, ha parlato di “Comunicazione, sostantivo femminile”, sul 
tema delle comunicazioni aziendali in ambito mondiale. 

2 febbraio 2012
Partecipazione alle celebrazioni del Ventennale dei Club di Mosca e di 
San Pietroburgo.

21 febbraio 2012
Conviviale: ospite il dott. Giorgio Di Martino, esperto del settore televi-
sivo, che ha relazionato circa il controverso tema degli ascolti Auditel, 
in particolare circa il funzionamento e la realtà dei dati di ascolto.

6 marzo 2012
Il Club ha ospitato il dott. Gianfranco Fabi, già Direttore de “Il sole 
24 ore”, oggi consulente di varie testate del mondo economico, che 
ha tenuto una relazione sui rapporti tra Italia e Svizzera sotto il profilo 
economico, commerciale, culturale, personale e degli accordi fiscali 
tra i due paesi.

3 aprile 2012
La socia Valeria Villa insieme col dott. Cassinelli (Conservatore dei mu-
sei civici di Masnago) ha illustrato alcuni passaggi relativi alla storia e 
alle procedure per il restauro del quadro ”La Vergine in Gloria”, che il 
Club insieme al Comune contribuisce a restaurare.

17 aprile 2012
Conviviale con relazione sul tema “L’impegno dell’Esercito Italiano nel-
le missioni di pace nel mondo”, ospite il generale De Feo della Nato di 
stanza a Solbiate Olona che ha raccontato delle missioni di pace che 
insieme ai suoi uomini è chiamato a svolgere per la pacificazione delle 
zone a rischio.

8 maggio 2012
Conferenza sulla cantante lirica varesina Giuseppina Grassini, della 
dott.ssa Contini, storica e ricercatrice presso i musei civici di Varese.

22 e 23 settembre  2012
Interclub tra i Club Genova Due, Padova e Varese: a Genova tavola ro-
tonda “Conosciamo il nostro genoma”. Saluti: Assessore alla Formazio-

ne ed al Bilancio della Regione Liguria, della Presidente del Club Geno-
va Due Ida Carniglia, della Presidente del Club Padova Elisabetta Lenzini 
e della Presidente del Club  Varese Carla Giuliani. Interventi: Franca Da-
gna Bricarelli (Genova Due) “Il genoma patrimonio dell’umanità e della 
famiglia”, Elisabetta Lenzini (Padova) “I Test genetici: dalla diagnosi al 
rischio di malattia”, Maria Grazia Tibiletti (Varese) “Verso la terapia per-
sonalizzata” e Luisella Battaglia (Genova Due) “La bioetica dinanzi alle 
sfide dell’ingegneria genetica. Due modelli di etica della responsabili-
tà”. Moderatrici: Giovanna Zaniolo, Club Padova, e Liliana Colombo 
Milani, Club Varese. Erano presenti anche numerosissimi studenti del 
licei liguri. Una conviviale soroptimista ha concluso la manifestazione.

28 settembre 2012
Convegno “DSA: domande, risposte e nuovi strumenti per affrontar-
le”, in collaborazione con Università dell’Insubria e Provveditorato agli 
Studi di Varese. Si prevede che il Convegno avrà una importante rica-
duta in termini di sostegno alle insegnanti ed anche alle famiglie del 
territorio che devono affrontare questi problemi e per i bambini che 
ne soffrono e che senza aiuto rischiano di essere emarginati. Hanno 
partecipato le insegnanti delle scuole primarie della provincia di Varese 
ed è stata anche presentata la pubblicazione del testo esplicativo su 
come affrontare gli allievi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

cluB VeneziA
progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità 

marzo 2012
Un gruppo di socie, con il contributo determinante della nostra teso-
riera Carla Canazza, ha provveduto ad aiutare nella stesura di un pro-
getto per la ristrutturazione di locali del carcere femminile di Venezia, 
diretto dalla nostra socia Gabriella Straffi, destinati ad ospitare madri 
detenute con figli di meno di 6 anni. La ristrutturazione edilizia è già 
stata realizzata e il service continuerà con l’allestimento di una sala 
giochi per i bambini.

27 aprile 2012
La socia Bente Bevilacqua ha organizzato una cena di raccolta fondi 
presso il ristorante del suo albergo Quattro Fontane del Lido, il cui 
ricavato è stato devoluto all’allestimento di una ludoteca nei locali che 
ospiteranno madri con bambini nel carcere femminile di Venezia.

leadership al femminile

22 maggio 2012 
Ospiti della socia Maurizia Maschietto, la dott.ssa Gabriella Belli, Diret-
tore della Fondazione Musei Civici di Venezia, ha parlato della nascita 
del MART di Rovereto, una sua creatura, fortemente voluta e realizzata, 
nonostante numerosissimi ostacoli. La sua è una storia di  successo 
della tenacia femminile.

23 giugno 2012
La Presidente Teresa Mariutti Croze ci ha ospitato nel suo giardino 
per la festa di chiusura dell’anno sociale. In questa occasione abbiamo 
ascoltato la dott.ssa Sara Battaggia, laureata a Ca’ Foscari in Lingue 
e Istituzioni Economiche e Giuridiche dell’Asia e Africa Mediterranea, 
che, selezionata dal Club, ha partecipato al corso Bocconi.

Aula di ascolto protetto del minore

23 maggio 2012
I Club di Venezia, Venezia-Mestre e San Donà di Piave-Portogruaro 
hanno inaugurato l’aula di ascolto protetto, realizzata in collaborazio-
ne, presso la Procura della Repubblica di Venezia. Presenti la Presidente 
Nazionale Flavia Pozzolini, il Presidente del Tribunale Arturo Toppan e 
il Procuratore Luigi Delpino. 

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivi b-c

5 ottobre 2011
Sotto la presidenza di Teresa Mariutti Croze, si è deciso di rinnovare 
la borsa di studio per una giovane donna del Bangladesh, assistita dal 
Centro anti-violenza del Comune di Venezia.

Finalità 1, obiettivi a-c

22 novembre 2011
Conferenza-dibattito della sociologa del lavoro Anna Ponzellini sul 
tema “Organizzazione del lavoro e funzioni di cura. La sostenibilità del 
lavoro femminile. Normativa, problemi e controversie.”

8 marzo 2012
Il Club ha effettuato un service nei confronti della cooperativa sociale 
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Macramé, che svolge varie attività in favore di donne in difficoltà. Il 
service è consistito nel finanziare l’acquisto di materiali ed attrezzature 
per un laboratorio di ri-uso di stoffe, con cui vengono confezionati 
oggetti vari. Scopo del laboratorio è quello di insegnare a donne im-
migrate o italiane svantaggiate alcune nozioni di cucito e di aiutarle ad 
aggregarsi ed integrarsi con altre donne.

10 marzo 2012
All’Ateneo Veneto la socia Daniela Ciani ha organizzato (nell’ambito 
delle manifestazioni Donne a Venezia), insieme con la consulta fem-
minile del Comune di Venezia ed altri Club Service del territorio, una 
tavola rotonda dal titolo “ConVersAzione. Economia e arte. Sinergie e 
prospettive”.

Finalità 2, obiettivo b

6 febbraio 2012
Il Direttore del Museo, Gallerie dell’Accademia, dott. Matteo Ceriana, 
ha accompagnato le socie del Club in una specialissima visita guidata 
alla mostra di Lorenzo Lotto, attualmente aperta alle Gallerie con pre-
stiti dell’Ermitage di San Pietroburgo. L’incontro ha aperto un dialogo 
per collaborazioni e service tra il Club di Venezia e le Gallerie.

Altre AttiVità
12 ottobre 2011
Inaugurazione dell’Anno Sociale, con la presentazione di tre Nuove 
Socie: Sonia Finzi, Alessandra Giraldi e Caterina Marcantoni. Sono in-
tervenuti: i Presidenti dei Club Service attivi nel territorio Veneziano e 
autorità.

8 novembre 2011
Incontro con Alberto Sonino (Veneziano dell’anno 2009), che ci ha il-
lustrato il programma dell’America’s Cup World Series le cui tappe di 
maggio 2012 e aprile 2013 si svolgeranno a Venezia, anche grazie al suo 
contributo determinante. Conviviale ospiti della socia Bente Bevilacqua.

16 dicembre 2011
Soroptimist Day e Festa degli Auguri.

9 gennaio 2012
Presso l’Ateneo Veneto il Procuratore della Corte Penale Internazionale 
dell’Aja,	 dott.ssa	 Silvana	Arbia,	 ha	presentato	 il	 suo	 libro	 “Mentre	 il	
mondo stava a guardare”, che tratta della sua attività di Procuratore 
in Rwanda negli anni successivi al genocidio degli Hutu contro i Tutsi, 
dove le donne sono state vittime di stupri e delitti particolarmente 
efferati. È stata una testimonianza particolarmente toccante delle dif-
ficoltà e della tenacia necessari ad ottenere giustizia con mezzi legali, 
nei casi di genocidio.

20 gennaio 2012
La socia Sonia Finzi, Presidente dell’Associazione Amici del Conservato-
rio Benedetto Marcello, ha organizzato nella sua casa il concerto di un 
giovane e promettente violoncellista di origine mongola con musiche 
di Bach e Cassadò. 

24 febbraio 2012
La socia Daria Perocco ha parlato de “La presenza e l’importanza delle 
donne nel Risorgimento Italiano”, conversazione già tenuta a Roma il 
7 dicembre scorso insieme ad altri Soroptimist Club Italiani, nella Sala 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

14 aprile 2012
La socia Laura Bardella Benvenuti, come di consueto, ci ha invitate ad 
una cena presso il Circolo Società dell’Unione.

14 maggio 2012
La socia Alessandra Giraldi Cataldo ci ha aperto il convento di S. Zacca-
ria, dove la socia Daria Perocco ci ha guidato in un percorso sulla storia 
dei conventi veneziani, delle suore patrizie in questi ospitate, delle loro 
abitudini e dei rapporti dei patrizi veneziani con questi conventi. Al 
termine Alessandra e suo marito ci hanno ospitato nella loro casa per 
una cena.

1-4 giugno 2012 
Un nutrito gruppo di socie e amiche del Club di Venezia, su invito del 
Club di Dresda, ha potuto godere della speciale ospitalità di queste 
amiche.

12 giugno 2012
La socia Kitty Marcantoni ha organizzato per noi una visita guidata alla 
mostra di “Gustav Klimt nel segno di Hoffmann e della Secessione”, 
ospitata al Museo Correr.  Al termine della visita ci ha offerto un aperi-
tivo negli spettacolari ambienti della “Compagnia della Vela”.

7 luglio 2012
La socia Francesca Barozzi Vidal ci ha ospitate nella sua casa di cam-
pagna ad Alano di Fener, con visita al vicino Museo della I Guerra 
Mondiale.

24 settembre 2012
Inaugurazione pubblica, alla presenza della Presidente Nazionale Fla-
via Pozzolini, del Sindaco di Venezia, della Soprintendente del Polo 

Museale Veneziano, del Direttore delle Gallerie dell’Accademia e dei 
restauratori coinvolti, di una tela, restaurata dal Club, di Jacopo da 
Bassano, Natività, che verrà esposta in modo permanente alle Gallerie. 

cluB VeneziA mestre
progetti nAzionAli
Aula di ascolto protetto del minore

18 novembre 2011
Incontro pubblico al Tribunale per i minorenni, “Parola di bambino”. 
Le parole che i bambini delle coppie in crisi hanno espresso in clas-
se, raccolte dal maestro Francesco Berto, sono divenute il soggetto 
di 5 poster, collocati all’interno del Tribunale, e di dépliant destinati 
ad essere distribuiti da giudici e avvocati. Il Club di Venezia-Mestre ha 
sponsorizzato la stampa dei dépliant e dei poster.

23 maggio 2012
I Club di Venezia, Venezia-Mestre e San Donà di Piave-Portogruaro 
hanno inaugurato l’aula di ascolto protetto, realizzata in collaborazio-
ne, presso la Procura della Repubblica di Venezia. Presenti la Presidente 
Nazionale Flavia Pozzolini, il Presidente del Tribunale Arturo Toppan e 
il Procuratore Luigi Delpino. 

13 giugno 2012
La Presidente del Club, Gabriella Azzarini, ha consegnato alla Presi-
dente del Tribunale per i minori, dott.ssa Adalgisa Fraccon, i dépliant 
“Parola di bambino”. Si tratta della ristampa di circa 2500 pieghevoli, 
successivi alla prima edizione dello scorso novembre, che ha avuto una 
grande diffusione suscitando l’interesse degli operatori e soprattutto 
dei genitori che frequentano le aule dei tribunali.
La consegna è avvenuta alla presenza dell’ avv. Elisabetta Mantovani, 
Vicepresidente della Camera Civile Veneziana, della dott.ssa Lia Chi-
nosi giudice onorario del Tribunale dei minori e dell’avv. Daniela Bec-
carello, Programme Director del Club.

Water and Food

14 / 18 marzo 2012
Il Club, gemellato dallo scorso settembre con il Soroptimist Club Istan-
bul, ha dato vita ad un service congiunto: lezioni di cucina italiana ad 
Istanbul a 95 persone. Le amiche e gli amici turchi si sono cimentati con 
numerose ricette di cucina tradizionale italiana. Il corso si è concluso con 
una cena di beneficenza cui hanno partecipato 65 persone, accolte nella 
sede del Soroptimist, nel fascinoso quartiere di Balat, sul Corno d’oro. I 
proventi del corso sono stati devoluti dal Club ospitante all’avviamento 
alla professione di giovani donne turche in difficoltà. (programme Fo-
cus Finalità 1, obiettivo c / Finalità 2, obiettivi a-b)

Altre AttiVità
16 ottobre 2011
Inaugurazione Anno Sociale.

22 novembre 2011
Conferenza “Il percorso risorgimentale femminile a Venezia e nel Vene-
to” della prof.ssa Franca Cosmai.

13 dicembre 2011
Consegna alla Congregazione Armena dell’isola di San Lazzaro a Ve-
nezia del dipinto di Heinirch Reinhart “Veduta di San Lazzaro degli 
Armeni dalla parte del Lido di Venezia”, restaurato a cura del Club. Il 
restauro è stato eseguito dalla restauratrice Fiorenza Civran.

17 dicembre 2011
Cena degli Auguri.

24 gennaio 2012
Conviviale su tema “Le merlettaie veneziane”: relatrice la prof.ssa Do-
retta Davanzo Poli, docente di Storia della moda e Tecniche di Re-
stauro dei manufatti tessili presso l’Università degli Studi di Venezia ed 
esposizione di ricami. Erano presenti alla serata alcune merlettaie di 
Burano che hanno fornito la dimostrazione pratica della loro attività 
artistica e la sig.ra Giuliana Videni dell’Associazione “Fili del tesoro”.

19 febbraio 2012
Giornata “armena”: visita alla mostra “Armenia. Impronte di una civil-
tà” presso il Museo Correr, guidate da uno dei curatori, il dott. Vartan 
Karapetia, e di seguito visita alla Congregazione sull’isola di San Lazza-
ro e a Chiesa armena. 

24 febbraio 2012
Visita del Comitato interclub alla redazione de “Il Gazzettino”. La visita 
è stata descritta in un articolo del Gazzettino del 25 febbraio che ha 
ricordato gli obiettivi dei Club service mestrini.

7 / 10 marzo 2012
Il Club ha inviato in Afghanistan 370 zainetti, contenenti materiale di 
cancelleria, consegnati ad altrettanti bambini della scuola primaria della 
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provincia di Herat. Il materiale è stato consegnato dalle forze NATO del 
Multinational CIMIC Group. La collaborazione si è protratta per mesi, 
impiegati prima nella progettazione del service e poi nella sua realizza-
zione. A conclusione del progetto, avallato dal ministero della Difesa e 
dall’ambasciata italiana a Kabul, il CIMIC Group ha consegnato il mate-
riale nei villaggi di Mahal-e-Dasht (distretto di Guzara) di Quaibatan (di-
stretto	di	Inijl).	La	consegna	del	materiale,	effettuata	da	donne	e	uomini	
NATO diretti dal maggiore Di Fazio e dal colonnello Parrotta, è avvenuta 
alla presenza dei capo-villaggio e delle autorità civili locali.

3 aprile 2012
Interclub con Rotary Club Mestre Torre e Comitato Interclub Service 
della terraferma veneziana: conviviale con il prof. Silvio Garattini, Di-
rettore dell’Istituto Mario Negri di Milano. Nel corso dell’incontro il 
relatore ha parlato dell’impatto della ricerca biomedica sulla nostra 
vita quotidiana.

17 giugno 2012
Chiusura dell’anno sociale a Burano. La visita al museo del merletto, 
da poco restaurato, è avvenuta sotto la guida della prof.ssa Doretta 
Davanzo Poli, docente di Storia della Moda, Tecniche di Restauro dei 
manufatti tessili presso l’Università di Venezia, che ha descritto le ope-
re d’arte che donne veneziane hanno prodotto tra il secolo XV ed il 
secolo XX. Alla visita è seguito un pranzo a base di specialità lagunari 
presso il Ristorante “Il gatto nero” di Burano.

cluB VerBAno
progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo d 

18 aprile 2012
Presso Grand Hotel des Iles Borromées di Stresa, conviviale con ospi-
te Lidia Bramani, musicologa autrice del volume “Mozart massone e 
rivoluzionario” che ha trattato il tema “Donne indomite nel teatro 
musicale”. La Bramani, Presidente del Consiglio Direttivo della Scuola 
italiana di Senologia, ha inoltre illustrato le recenti attività e gli eventi 
a sostegno della scuola.

20 maggio 2012
Incontro con il Vescovo di Malindi Mons. Emmanuel Barbara Maltese e 
il	parroco	Missionario	di	Watamu	P.	Emilio	Gerrald	Njeruh,	a	sostegno	
della onlus Misheni na Ukarimu (Kenia), che partecipa, con la diocesi 
di Malindi, al progetto di costruzione dell’Ospedale di Sant’Anna in 
Mida (Kenia) per la maternità e la pediatria.

Altre AttiVità
21 marzo 2012
Conviviale con Maria Grazia Sironi Diemberger che ha presentato il 
libro “La Principessa di Guntang. Dall’antico Tibet la storia di una vita 
senza fine” con il supporto di splendide immagini del Tibet. 

cluB Vercelli
progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità

8 febbraio 2012
Conferenza “La giustizia delle donne” della dott.ssa Patrizia Baici Cor-
saro, giudice al Tribunale di Casale Monferrato, che ha analizzato il 
lungo e faticoso cammino delle donne per arrivare all’inserimento nel-
le funzioni giurisdizionali.

7 marzo 2012
Serata di musica, danza e poesia “Donna X Donna”, tenutasi presso 
la prefettura grazie all’ospitalità del Prefetto di Vercelli dott. Salvatore 
Malfi, e organizzato dalla Presidente Carla Barale Fossale con la regia 
della socia Cinzia Ordine, con la cantante Debora Rossetti, l’attrice Ali-
ce Monetti e cinque ballerine del Liceo Classico di Vercelli. La serata è 
stata anche l’occasione per ricordare i buoni risultati del “Progetto 3D” 
(Donne, Diritti, Dignità), proposto agli studenti delle scuole superiori 
vercellesi e che mirava a raccogliere segnalazioni di messaggi televisivi 
o pubblicitari lesivi della dignità della donna.

leadership al femminile

14 marzo 2012
Relazione della dott.ssa Alice Monetti al Corso Bocconi 2011.

18 aprile 2012
“Donna & soldato. Professione e missione nell’esercito italiano, una 
testimonianza al femminile”, incontro organizzato dal Club e dal PA-

SFA locale: ospiti il Sottotenente Claudia Cornali e il primo Caporale 
Maggiore Maria Di Fonzo del 28° Reggimento Pavia di Pesaro. Erano 
presenti anche il comandante del reggimento Ten. Col. Rodolfo Giove-
nali, il Prefetto dott. Salvatore Malfi, il Comandante del Gruppo Cara-
binieri, Mons. Giuseppe Cavallone, il dott. Antonio Catania dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale, la Presidente del PASFA prof.ssa Maria Grazia 
Tiso. Il Col. Giovenali ha spiegato il ruolo delle donne con le stellette, 
che per loro natura sono più efficaci degli uomini nel creare rapporti 
interpersonali solidaristici e nell’esaltare il valore umanitario delle mis-
sioni militari italiane all’estero.

13 maggio 2012
Presentazione del libro “Costruire letteratura con mani di donna” di 
Luciana Grillo.

23 maggio 2012
Relazione della dott.ssa Lunetta Lo Cacciato, partecipante Corso Boc-
coni 2012, laureata alla Cattolica di Milano e specializzata in comu-
nicazione di impresa, che ha avuto come mentore la socia prof.ssa 
Mietta Baracchi Bavagnoli.

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo c 

29 ottobre 2011
Nell’ambito della 62° edizione del Concorso Internazionale di Musica 
G.B. Viotti, dedicata al pianoforte, è stato consegnato dalla Presidente 
Carla Barale Fossale il Premio “Soroptimist Club” di euro 500 (riservato 
alla pianista non classificata, ma meritevole di incoraggiamento) alla 
semifinalista Ketevan Sharumashvili (Georgia).

Finalità 1, obiettivo d 

7 dicembre 2011
Soroptimist Day e presentazione del Progetto Salute Solomon, da 
parte di Piera Pelizzatti, socia del Club di Sondrio e coordinatrice del 
Progetto riconosciuto dall’Organizzazione mondiale della sanità. Tale 
Progetto è rivolto alla tutela e all’assistenza medica delle donne delle 
isole della Melanesia. L’incontro si è concluso con interventi dell’As-
sessore comunale Piergiorgio Fossale, dell’Assessore Provinciale Maria 
Cristina Cossu e del  Prefetto della città, Salvatore Malfi. 

Altre AttiVità
12 ottobre 2011
Inaugurazione Anno Sociale. Nuovo Stendardo e Nuove Socie: la gior-
nalista Paola Aghina Bombieri, la conservatrice del museo Borgogna 
Cinzia Lacchia, la dirigente pubblica Patrizia Longo Omodei-Zorini e 
l’agente immobiliare Lucia Ruzzante Castello.Ospite la socia Donatella 
Meucci.

9 novembre 2011
Conferenza “La crisi economica. Come uscirne” di Mariella Enoch, 
Presidente della Confindustria Piemonte e VicePresidente della Fon-
dazione Cariplo. Erano presenti il Prefetto di Vercelli Salvatore Malfi, 
l’Assessore alla cultura del Comune di Vercelli Piergiorgio Fossale e altri 
esponenti del mondo imprenditoriale. 

23 novembre 2011
Presentazione del lascito (della defunta socia Viva Sandra Cingoli, della 
quale la VicePresidente Grazia Balbo Greppi ha tracciato un affettuoso 
profilo) di Villa Cingoli, divenuta oggi “Centro per le Famiglie”, come 
hanno relazionato la socia Ketty Politi, Assessore alle politiche sociali 
del Comune di Vercelli, e la dott.ssa Luciana Berruto, Direttore del set-
tore sociale del Comune di Vercelli. 

14 dicembre 2011
Cena degli Auguri. Il biblista don Silvio Barbaglia si è soffermato sul 
significato religioso dell’affresco “L’albero di Jesse”, sito in Vercelli nella 
chiesa di San Marco.

22 febbraio 2012
Presentazione dell’Associazione “Operazione Mato Grosso”, che opera 
in America Latina, da parte di don Patrizio Maggioni, parroco e re-
sponsabile della Pastorale giovanile dell’Arcidiocesi di Vercelli. 

3 marzo 2012
Realizzazione di poster per la mostra “I giganti dell’avanguardia”, in 
collaborazione con Club service cittadini.

28 marzo 2012
Serata di presentazione del Progetto del regista vercellese Matteo Bel-
lizzi	“The	A.M.P.:	Art	and	Meditation	Project”,	che	intende	promuove-
re l’amore per l’arte attraverso la partecipazione attiva diretta e con-
sapevole dei visitatori del museo: relatrice la dott.ssa Cinzia Lacchia, 
curatrice del Museo Borgogna. 

4 aprile 2012
Patrocinio al “Rito: Sacro Ufficio delle Tenebre”, celebrato durante la 
Settimana Santa.
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5 maggio 2012
Intermeeting organizzato dal Club Vercelli con Alessandria, Asti, Ca-
sale Monferrato e Novara, presente anche la Past President Nazionale 
Wilma Malucelli, per la visita alla città e alla mostra di arte contempo-
ranea “I giganti dell’avanguardia: Mirò, Mondrian, Calder e le colle-
zioni Guggenheim”, sita nell’ex-chiesa di san Marco. Per l’occasione 
produzione e vendita dei biscotti di riso denominati “Le Arche” con il 
simbolo dell’Arca, una struttura in vetro e acciaio che ospita numerose 
mostre cittadine. Parte del ricavato della vendita dei biscotti è stata 
devoluta a sostegno di eventi culturali organizzati a Vercelli dall’Asses-
sore alla Cultura. 

27 giugno 2012
Serata dedicata alla bellezza femminile. A parlare di questo tema è 
stata invitata Ombretta Cattaneo Randazzo, naturopata ed esperta in 
erboristeria, che ha presentato una serie di interessanti riflessioni sul 
collegamento dell’aspetto esteriore e la sensibilità interiore, sofferman-
dosi in particolare sui segni dell’invecchiamento come assimilazione 
dei processi naturali delle stagioni. 
È seguita “l’apericena” accompagnata da canzoni eseguite da Omar 
Bassan.

22 / 23 settembre 2012
Interclub Alto Novarese, Biella, Ivrea e Canavese, Novara, Vercelli: iti-
nerario lungo la via Francigena, con le amiche inglesi presenti per il 
Gemellaggio Club Biella-Birmingham.

cluB VeronA
progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità

12 aprile 2012
Organizzazione del Convegno “Dietro le sbarre - La condizione femmi-
nile nel carcere di Montorio, Verona”, per sensibilizzare sul problema 
del sovraffollamento delle carceri in Italia ed in particolare a Verona. Si 
è scelto di restringere l’argomento alle donne considerando le sbarre 
come una barriera sia per le donne che vivono nella società e spesso 
non conoscono la realtà del carcere sia per le donne in carcere, siano 
esse detenute, siano esse facenti parte del personale destinato alla ge-
stione della vita in carcere.

Altre AttiVità
25 gennaio 2012
Evento “Telethon e la ricerca: una storia che coinvolge Verona” e rico-
noscimento alla socia Lina Chiaffoni Marazzi, per l’impegno di una vita 
per Telethon, UILDM e per altre iniziative a favore dei disabili.

cluB ViAreggio - VersiliA
progetti nAzionAli
Water and Food

23 febbraio 2012
Incontro con Cinzia Palmi, che ha illustrato il suo lavoro nell’ambito 
FAO	e	ha	dettagliato	sul	Project	Matching.

Aula di ascolto protetto del minore

25 giugno 2012
Inaugurazione Aula d’ascolto protetto del minore, allestita in collabo-
razione col Club Lucca, presso il Tribunale di Lucca. Presenti: la Presi-
dente Nazionale Flavia Pozzolini, il Presidente del Tribunale Gabriele 
Ferro, il Sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, il Vice Prefetto De 
Lucia, l’Assessore provinciale Federica Maineri, il Presidente dell’Ordi-
ne degli Avvocati Alessandro Garibotti, i rappresentanti di Carabinieri, 
Questura e Guardia di Finanza, nonché don Lucio Malanca in rappre-
sentanza del Vescovo.

Altre AttiVità

21 gennaio 2012
Borsa di studio “Alga Soligo Malfatti”, targa ricordo e medaglia d’oro a 
Claudio Benni, allievo Istituto Nautico “Artiglio” di Viareggio, migliore 
diplomato dell’anno. Alla cerimonia erano presenti le massime autorità 
civili e militari.

2 febbraio 2012
Partecipazione alle celebrazioni del Ventennale dei Club di Mosca e di 
San Pietroburgo.

cluB VicenzA
progetti nAzionAli
leadership al femminile

25 ottobre 2011
Conferenza “Il lavoro femminile nell’editoria”, della dott.ssa Emanuela 
Bassetti, già Amministratore Delegato della Marsilio Editore.

17 gennaio 2012
Conferenza “Donne del mercato dell’Arte”, tenuta dalla dott.ssa Gio-
vanna Bertazzoni, responsabile del dipartimento di Arte Moderna e 
Impressionista di Christie’s di Londra. Fra gli ospiti la direttrice del Mu-
seo Civico di Vicenza, dott.ssa Avagnina, e la delegata del FAI per la 
città, dott.ssa de Kreutzenberg.

donne, diritti, dignità

19 novembre 2011
A Vicenza Convegno “Violenza contro le donne. Stalking in famiglia, 
lavoro e società. Strategie legislative e sanitarie”, organizzato in col-
laborazione con i Club del Triveneto e coordinato dal Club Vicenza. 
Relatori: Elisabetta Gardini, parlamentare europea, che ha fatto il pun-
to sull’incidenza del fenomeno dello stalking in Europa;  Andrea Ga-
lassi, medico legale, che, riferendosi alla situazione italiana e vicentina, 
ha evidenziato il problema della mancanza di risorse per la repressione 
dei fenomeni “acuti”;  Antonella Toniolo, sostituto procuratore, che 
ha riportato le voci delle vittime e i dati e ha sottolineato i problemi 
ancora aperti affinché la legge contro gli atti persecutori del 2009 sia 
effettivamente “praticata”; Roberta Luberti, psicoterapeuta, che si è 
concentrata sulla violenza “assistita” dai bambini.
È intervenuta la scrittrice Anna Cataldi che ha presentato il suo libro 
“Con il cuore”, storie di donne che hanno dedicato la loro vita agli 
altri. Nella seconda parte sono state illustrate le iniziative che i Club 
del Triveneto hanno realizzato sul fenomeno dello stalking. Particolar-
mente interessante il video “Ma Cappuccetto Rosso è sempre attua-
le? Educare per prevenire. Momenti di riflessione e di valutazione per 
una nuova cultura che contrasti la violenza di genere”, presentato da 
alunne della Scuola Superiore “Giustina Venier” di Belluno. Presenti: 
Flavia Pozzolini, Presidente Nazionale, Alessandra Moretti, ViceSindaco 
di Vicenza, e varie classi di scuole superiori della città. (programme 
Focus Finalità 1, obiettivo b)

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo c 

13 dicembre 2011
Festa degli Auguri: contributo per laboratorio di informatica presso le 
suore Poverelle di S. Chiara, destinato a giovani ospiti della comunità.

Finalità 1, obiettivi a-c / Finalità 2, obiettivi a-b 

26 maggio 2012
Organizzazione di gara della 5° Golf Challenge Cup Soroptimist In-
ternational d’Italia abbinata al Progetto “Funding the Future: école et 
métiers (et ubufatanye) pour filles mères de Butare”, in collaborazione 
con i Club Busto Arsizio “Ticino Olona”, Savona, Sondrio, Merania, Va-
rese, Como, Bergamo e Vittoria e il Club Rwandese di Butare. La coppa 
Soroptimist è stata vinta da Lia Bedogni del Club Vicenza. 

Altre AttiVità
4 dicembre 2011
Celebrazione del Thanksgiving alla Caserma Ederle, ospiti della socia 
Julia Grattarola Sibilla. A fare gli onori di casa, con Julia, anche Martina 
Hogg, moglie del comandante della base USA a Vicenza.

27 gennaio 2012
Visita mostra “Avanguardia russa, esperienze di un nuovo mondo”, 
guidata dall’arch. Silvia Foschi Gleria. 

19 aprile 2012
A Vicenza cerimonia di premiazione del “Premio Club Service 2012” 
a una persona/istituzione distintasi nella realizzazione di interventi di 
particolare utilità e di servizio alla comunità, in collaborazione con tutti 
i Club Service della Provincia. 

cluB VittoriA
progetti nAzionAli
donne, diritti, dignità

25 novembre 2011  
Patrocinio alla Conferenza-Manifestazione “Una storia lungo i secoli”, 
tenuta dagli alunni della Scuola cittadina S. Biagio, in occasione della 
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Giornata mondiale contro la violenza sulla donna.  Nella conferenza 
gli alunni hanno raccontato la storia di figure emblematiche di donne 
che in vario modo sono state vittime di violenza ed hanno prodotto 
un piccolo opuscolo. Presente il Sindaco, avv. Giuseppe Nicosia. (pro-
gramme Focus Finalità 1, obiettivo b)

9 marzo 2012
Con il partenariato del Comune di Vittoria, il Club, in occasione della 
giornata della Donna, ha patrocinato la conferenza tenuta dagli alunni 
del “San Biagio” sul tema “Una Storia lungo i secoli”, in questo caso 
ampliando le testimonianze rispetto a quella del mese di novembre. 
Nell’ambito della manifestazione la socia avv. Francesca Corbino, Pre-
sidente Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati, è intervenuta sul 
tema delle pari opportunità e la prof.ssa Daniela Mercante, referente 
Pari Opportunità per il USP, ha parlato del Progetto “Le Donne: l’im-
magine e gli stereotipi”, promosso dal Club con il patrocinio dell’USP. 
Lo spettacolo ha avuto accompagnamento alla chitarra dal prof. Mau-
rizio Invincibile. Era presente il Sindaco. (programme Focus Finali-
tà 1, obiettivo b)

Water and Food

24 febbraio 2012
Calendario “Solidarietà…Sostenibile”, realizzato dagli studenti coordi-
nati dalle docenti Elisa Bordonaro e Teresa Insaudo e patrocinato dal 
Club, in sostegno a Progetto Unicef “CIAD Acqua per i bambini noma-
di” che prevede l’intervento per una Pompa a Trazione Manuale per un 
Pozzo di 30 metri e per il Controllo e Certificazione di un Pozzo. Alla 
presenza della Presidente Unicef di Ragusa Ida del Vecchio, della rappre-
sentante Unicef di Vittoria Anna Chiaramonte e della Presidente del Club 
Nella Faraci si è svolta la cerimonia di consegna della somma ricavata.

progrAmme Focus 
Finalità 1, obiettivo d

10 dicembre 2011
Soroptimist Day: appello della Presidente SI e sostegno a iniziative per 
future madri.

Finalità 1, obiettivi a-c / Finalità 2, obiettivi a-b

3 giugno 2012
Presso il Donnafugata Golf Resort & Spa il Club ha organizzato la quar-
ta gara della 5° Golf Challenge Cup Soroptimist International d’Italia 
“Circuito per l’Africa” abbinata al Progetto “Funding the Future: Ecole 
et Métiers (et “ubufatanye”) pour filles mères de Butare (Rwanda)”, 
con una collaborazione in rete dei Club Busto Arsizio “Ticino Olona”, 
Bergamo, Como, Merania, Savona, Sondrio, Vicenza, Vittoria e il Club 
Butare (Rwanda). Alla premiazione hanno partecipato le autorità locali 
e l’avv. Giovanni Scarso, commissario straordinario ente provinciale, 
tra le Soroptimiste ospiti dell’evento, Patrizia Salmoiraghi, Dina Nani 
e le amiche golfiste del Club Vicenza e del Busto Arsizio. La coppa So-
roptimist è stata vinta da Lia Bedogni del Club Vicenza.

Altre AttiVità
16 ottobre 2011
Passaggio delle Consegne tra la Past Presidente Maria Rita Calì Mar-
gani e la Presidente Nella Faraci Cutrale, tra gli ospiti le Presidenti dei 
Club di Catania, Ragusa e Gela. Durante la cerimonia sono stati con-
segnati alle socie i nuovi distintivi realizzati attraverso un Concorso 
patrocinato dal Club e rivolto agli alunni dell’Istituto d’Arte di Comiso. 

22 ottobre 2011
Conferenza “La dea di Morgantina e la scultura greca al femminile” del 
prof. Alfredo Campo.

30 ottobre 2011
Interclub Enna e Vittoria: visita al Museo di Aidone e al sito archeolo-
gico di Morgantina.

27 gennaio 2012
Giorno della Memoria: presentazione del libro “Il tarlo di Caino. Ri-
flessioni sul male” di Emanuele Giudice e relazione della socia prof.ssa 
Anna Giarratana Zisa. La manifestazione è stata patrocinata dal Co-
mune di Vittoria. Ha cantato il soprano Debora Giombarresi, accom-
pagnata dai musicisti di “Punto Coronato” che hanno commentato 
con la musica i versi declamati dagli attori Liliana Stimolo e Massimo 
Leggio, tratti dal libro di Giudice.

29 gennaio 2012
Riffa benefica, con l’asta di un’opera del compianto pittore e giorna-
lista catanese Giancarlo Bonaccorsi gentilmente donata dalla moglie 
dell’artista, Iole. La somma raccolta è stata consegnata al parroco della 
Chiesa delle Grazie, per l’aiuto a una famiglia rumena.

11 marzo 2012
Interclub con i Club Noto, Ragusa, Gela: “Tableaux vivants: le siciliane 
risorgimentali”.

3 aprile 2012
Nell’ambito delle iniziative realizzate per la Santa Pasqua, il Club ha 
patrocinato la “Via Crucis Itinerante” realizzata dagli alunni dell’Istituto 
Comprensivo “San Biagio”, nostra scuola partner. 

19 aprile 2012
Conferenza del prof. Alfredo Campo “Classica eleganza formale ed 
estrosità liberty nelle opere di Emanuele Ingrao”.

23 aprile 2012
Presentazione del libro “I giochi dell’analisi transazionale. Come rico-
noscerli e liberarsene”, a cura dell’autrice Sabrina D’Amanti, che ha 
affrontato uno dei temi chiave dell’analisi transazionale ovvero i “gio-
chi psicologici” che le persone mettono inconsciamente in atto nella 
comunicazione e nelle relazioni con gli altri, “giochi” che per lo più 
nascondono strategie manipolative.

4 giugno 2012
In occasione della Giornata mondiale del libro e del Diritto d’autore il 
Club ha dato vita al “libro della solidarietà”. Allestito nella Biblioteca 
comunale “Angelo Alfieri”, la Presidente Nella Faraci ha realizzato un 
mercatino dei libri usati. Insieme al “libro della solidarietà”, il Club ha 
allestito nei locali della biblioteca comunale anche una “mostra del 
libro vittoriese”.

4 agosto 2012
Premiazione concorso fotografico “Pepetta Di Blasi”, instituito dal Club 
in ricordo della socia, anche per dare continuità al grande impegno da 
lei sempre profuso nella cura dei suoi amici “speciali”, gli animali.
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Anno Soroptimista
2011-2012

Unione Italiana: 140 Club
 35  Club hanno inviato una documentazione incompleta
 9  Club non hanno inviato alcuna documentazione 

N.B. Le segnalazioni non pubblicate, perché pervenute in ritardo, sono state tuttavia inserite 
nel notiziario online.

I Club hanno segnalato al Notiziario cartaceo 1147 eventi e/o 
iniziative di cui:

A) 98 attività connesse al Progetto “Donne Diritti Dignità”

B) 96 attività connesse al Progetto “Leadership al femminile”

C) 44 attività connesse al Progetto “Water and Food”

D) 16 allestimenti di Aule di ascolto protetto del minore 
  27 attività connesse al Progetto   

E) 1 sportello “Microcredito” avviato 
  8 attività connesse al Progetto    

 per un totale di 

 290 attività attinenti ai Progetti Nazionali 

F)  216 attività connesse agli obiettivi del Programme Focus 

G)  641 attività connesse ad interventi di altro tipo 

A
8,5%

B
8,4%

c
3,8%

d
3,7%

e
0,8%

g
56%

F
18,8%
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