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SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB DI CUNEO 

25 OTTOBRE 2014: TRENTENNALE DELLA FONDAZIONE 
 

 Nella storica cornice della Sala San Giovanni, sabato 25 ottobre si è svolta la 
cerimonia di celebrazione del trentesimo anniversario del Soroptimist International Club di 
Cuneo.  
 Ospite d’onore la Past President mondiale del Soroptimist International e 
Presidente d’Onore del S.I. Union Suisse, Marie-Jeanne Bosia. 
 Oltre alle socie, provenienti da tutta la Provincia Granda, hanno preso parte alla 
cerimonia alcune tra le più importanti esponenti del Club a livello nazionale: Francesca 
Calabrese de Feo, Vice Presidente Soroptimist International Italia, in rappresentanza della 
Presidente Nazionale Anna Maria Isastia, Giovanna Guercio, Vice Gouverneur, Rosa 
Capeletti, Programme Director, Wilma Malucelli, Past President S.I.I., Leila Picco, 
Presidente Nazionale eletta. Erano presenti in sala inoltre numerosi rappresentanti delle 
locali autorità civili, militari e religiose, in particolare il sindaco di Cuneo, Federico Borgna, 
l’assessore alle pari opportunità Gabriella Roseo e Don Luca Favretto, direttore del Museo 
Diocesano di Cuneo e dell’Ufficio Beni Culturali. Infine, hanno partecipato alla 
celebrazione anche le rappresentanti dei Club Soroptimist International gemellati con il 
Club di Cuneo, Biel Bienne in Svizzera e Nice-Azur (Francia): le gemelle d’Oltralpe non 
hanno esitato ad affrontare lunghe ore di viaggio per far sentire tutto il calore della loro 
amicizia, in questa speciale occasione, alle socie cuneesi. 
 Nonostante la sala fosse gremita, spiccava in prima fila una poltrona vuota: una 
precisa scelta delle socie del Soroptimist, che in questo modo hanno voluto 
simbolicamente tenere un posto occupato per tutte le donne vittime di violenza e per 
ricordare il posto che occupavano nella società.  
 La celebrazione si è aperta con il canto degli inni e la lettura della mission e del 
codice etico del Soroptimist International; l’atmosfera si è fatta molto suggestiva in 
particolare durante la cerimonia di accensione delle candele. 
 «Come riassumere questi trent’anni di vita del Club?» ha esordito Sabina Osmic’, 
Presidente in carica per il biennio 2014-2016, che successivamente ha ricordato i più 
importanti service realizzati dalle socie, citando per ultimo il più recente, il film «Donne 
dentro» sulla violenza sulle donne. La Presidente ha chiuso il suo discorso con una fervida 
esortazione: «Adesso dobbiamo guardare al futuro». 
 Il sindaco Federico Borgna ha espresso la sua gratitudine per tutte le iniziative 
promosse dal Club nel corso degli anni a favore del territorio: «Siete lievito per la nostra 
comunità, - ha detto – e fate nascere la consapevolezza per l’importanza del ruolo della 
donna nella società. Grazie per tutto quello che avete fatto». 
 In seguito a prendere la parola è stata  la Past President mondiale del Soroptimist 
International e Presidente d’Onore del S.I. Union Suisse, Marie-Jeanne Bosia, che ha fatto 
un rapido excursus sulla storia del S.I.: «Il primo club è stato fondato da Violet Richardson 
negli USA nel 1921 – ha ricordato - Nel giugno 1928 c’è stato il primo incontro 
internazionale e una delegazione del Soroptimist è stata ricevuta alla Casa Bianca. Molti 
passi avanti sono stati fatti da allora: oggi ci sono quattro federazioni: America, Nord 
Europa, Gran Bretagna e Irlanda, Sud Ovest del Pacifico; presto nascerà anche la 
Federazione Africana. “Servire è la nostra ragione d’essere”: noi vogliamo essere una 
voce globale per le donne, assicurare libertà, parità, accesso all’educazione e alla 
leadership. Il Club di Cuneo ha tenuto alto il nome del Soroptimist» La Past President si è 
caldamente complimentata con le socie per l’ultimo service realizzato, il film «Donne 



dentro»: «Ogni giorno, molte donne in tutto il mondo vivono nella paura e sono vittime di 
violenza. Il prossimo progetto del Soroptimist International sarà vincere la violenza sulle 
donne e sulle bambine.» 
 Francesca Calabrese de Feo, Vice Presidente Soroptimist International Italia, ha 
portato i saluti della Presidente Anna Maria Isastia: «Celebriamo questo importante 
traguardo che testimonia la vitalità, l’energia, l’operosità sul campo del club di Cuneo.» 
 La cerimonia si è conclusa sulle note di alcuni brani musicali che cantavano l’amore 
e l’amicizia, splendidamente eseguiti dalle musiciste Vera Anfossi, socia del Club, al 
violino, Milena Punzi, al violoncello, Clara Dutto al pianoforte e dal soprano Serena Garelli. 
 
 Come da programma, nel pomeriggio le socie S.I. hanno visitato il Museo 
Diocesano di Cuneo, con lo specifico itinerario a tema, «Percorsi di donne», ed il giorno 
successivo si sono recate al Castello della Manta, uno dei gioielli del patrimonio culturale 
del Cuneese, attualmente gestito dal FAI. 
 


