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Il Notiziario 

rande soddisfazione editoriale: tutti i club hanno 
pubblicato l’attività svolta ed i progetti realizzati per-
mettendoci una visione ampia e articolata sul biennio 
appena concluso.
Già al Meeting delle Governors a Lisbona nel mag-
gio 2015 sono stati consegnati alcuni premi che ci 
hanno rese orgogliose e rinsaldato il senso di appar-
tenenza al Soroptimist. Anche ad Istanbul, alla 20° 

Soroptimist International Convention, nel mese di luglio, l’Unione italiana 
ha dimostrato la sua vivacità e la sua capacità di realizzare progetti concreti 
presentandone alcuni che hanno meritato l’attenzione delle congressiste. 
In questa prestigiosa sede internazionale, sono state valorizzate anche le 
Socie italiane: una tra tutte, Susanna Raccis, eletta Tesoriera del Soroptimist 
International per il biennio 2015-2017.
Tra questi due eventi, ancora un momento di partecipazione internazionale 
con la visita ad Expo 2015 di molte socie italiane e straniere e, tra queste, le 
cariche istituzionali ai vertici dell’Associazione: Presidente mondiale, Presiden-
te Federazione europea, Presidente eletta di Federazione europea, Presidente 
Unione Italiana. Nello spazio We Women for Expo di Padiglione Italia in cui 
era presentato il progetto vincente dell’Unione italiana “Corsi paralegali alle 
donne ruandesi. Il diritto alla terra”, le Soroptimiste hanno potuto incontrare 
Stefania Giannini, Ministra dell’istruzione, dell’università e della ricerca della 
Repubblica Italiana e Diana Bracco, socia e Presidente Expo 2015. Nello stesso 
spazio espositivo, la settimana successiva, è stato ospitato il secondo progetto 
premiato da Expo realizzato dal Club di Piacenza unitamente ai club emiliani: 
“Un mulino per le donne del Mali”. Sempre in area Expo, a Cascina Triulza, è 
stato proiettato un filmato relativo al progetto di valorizzazione delle imprese 
agricole femminili realizzato da 29 club italiani. 
Volgendo lo sguardo al panorama dei club notiamo un’attività spesso frene-
tica per proporre e portare a termine iniziative a favore delle donne secondo 
le finalità del Soroptimist.
Il tema dell’Expo “Nutrire il Pianeta. Energia per la vita” ha avviato in ogni 
club una serie di iniziative volte a valorizzare le competenze femminili nella 
tradizione o a sostenere nuove forme di donne imprenditrici. Sono state pub-
blicate ricette e ricettari, allestito opere teatrali e documentari legati al cibo, 
elargito borse di studio per la ricerca. Ma soprattutto sono state coinvolte 
scuole di ogni ordine e grado per sensibilizzare i giovani sullo spreco alimen-
tare, invitando a Ridurre, Riutilizzare, Riciclare. Dato il numero elevato di que-
sti lavori si è pensato di raggrupparli in una simpatica e snella pubblicazione.
Sfogliando il Notiziario noteremo il lavoro di molti club in un’azione sem-
pre più incisiva per la diffusione del Codice Rosa Bianca e la formazione di 
“sentinelle”, operatori specifici che possono individuare disagi e prevenire 
atti di violenza.
Attraverso il protocollo firmato dal Soroptimist con il MIUR, le socie dei club 
hanno potuto partecipare agli incontri di formazione-educazione al rispet-
to delle differenze rivolti principalmente ai docenti: sono stati organizzati 
20 incontri in 20 città italiane con un coinvolgimento di operatori ritenuto 
molto soddisfacente.
Sempre nell’ambito della formazione rivolta ai giovani, è continuato il “Cor-
so Bocconi” rivolto alle giovani laureate, ma si è anche affiancato il progetto 
di formazione di Ambasciatori per la mostra di Casal di Principe: “La luce 
vince l’ombra”. Così come è continuata la sensibilizzazione operata dai club 
per una toponomastica femminile sempre più diffusa. Per tutto quanto non 
riassumibile in queste poche righe, vi invito a leggere il Notiziario 2015 nella 
speranza che possa essere strumento di informazione e di formazione sui 
valori profondi che ispirano il nostro agire di donne per le donne.

Vanna Naretto 
Coordinatrice Nazionale

I Club hanno segnalato 
al Notiziario cartaceo 2014-2015 
1507 eventi e/o notizie. 
Di queste 751 sono attinenti ai Programmi 
nazionali nella seguente misura:

A)  265 Educazione di genere 
 per contrastare la violenza
B)  7 Aula di ascolto protetto del minore
C)  12 Bambini testimoni di violenza
D) 20 Protocollo di intesa MIUR - Soroptimist 
E) 4 Bebe Vio testimonial Soroptimist 
F) 109 Educazione alla leadership
G) 73 Storia e identità 
H) 15 Toponomastica femminile 
I) 25 Progetto Ubufatanye - Ruanda 
L) 221 3R: ridurre, riutilizzare, riciclare 

Le ulteriori 756 notizie sono connesse ad interventi 
di altro tipo.

Unione Italiana: 146 Club
tutti i Club hanno inviato documentazione 
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Progetti
dell’Unione

Italiana

 1. EDuCAzionE Di GEnErE pEr ContrAstArE LA vioLEnzA

 2. AuLA Di AsCoLto protEtto DEL minorE

 3. BAmBini tEstimoni Di vioLEnzA

 4. protoCoLLo Di intEsA miur-soroptimist

 5. BEBE vio tEstimoniAL soroptimist

 6. EDuCAzionE ALLA LEADErsHip

 7. storiA E iDEntità

 8. toponomAstiCA FEmminiLE

 9. proGEtto uBuFAtAnyE-ruAnDA

 10. 3r: riDurrE, riutiLizzArE, riCiCLArE

Finalità 
e Obiettivi 

Programme 
Focus SIE 
quadriennio 
2011-2015

FinALità 1
Il Soroptimist International farà progredire la condizio-
ne femminile e la vita di donne e ragazze attraverso 
l’educazione, la valorizzazione delle loro abilità o le 
opportunità che glielo consentano.

Obiettivi
a) Aumentare le opportunità formali o informali di 

accesso all’apprendimento.
b) Eliminare la violenza contro donne e ragazze e ga-

rantire la partecipazione delle donne nella risolu-
zione dei conflitti.

c) Favorire il raggiungimento di un’autonomia econo-
mica e di opportunità sostenibili per l’occupazione 
femminile.

d) Garantire alle donne e alle ragazze la sicurezza ali-
mentare e l’accesso al più alto livello possibile di 
assistenza sanitaria.

4 ottobre 2014, roma
Incontro della Presidente Nazionale con le presidenti 
dei Club italiani per l’approfondimento delle linee guida 
del biennio. Incontro con la nostra testimonial Bebe Vio.

10 ottobre 2014, Como 
60° anniversario del Club.

11 ottobre 2014, Chiavenna
Fondazione del Club Valchiavenna.

14 ottobre 2014, roma, World Food Day
Partecipazione alla Giornata mondiale dell’Alimenta-
zione presso la FAO a Roma.

16 ottobre 2014, rovigo
La Presidente Nazionale ha partecipato al convegno su 
“Medicina di Genere: vantaggi e svantaggi di essere 
donna” organizzato da Annamaria Bernardi.

18 ottobre 2014, milano
30° anniversario Club Milano alla Scala.

25 ottobre 2014, reggio Emilia
50° anniversario del Club.

26 ottobre 2014, Alluvione Genova
Il Comitato di Presidenza decide di attivare il Fondo 
Calamità naturali, da destinare ad “alluvione Genova”. 
Sentite le proposte dei Club interessati, i fondi saranno 
utilizzati per realizzare progetti a favore di attività im-
prenditoriali femminili o nel campo sociale per finalità 
direttamente riferibili ai nostri scopi.

5 novembre 2014, milano
We Women for Expo è un progetto di Expo 2015 in 
collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e la 
Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori. La Presi-
dente Anna Maria Isastia è ufficialmente Ambasciatrice 
di Women for Expo.

8 novembre 2014, Lecce
40° anniversario del Club.

15 novembre 2014, Foligno
Fondazione del Club Valle Umbra.

Attività
dell’Unione

Italiana

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

FinALità 2 
Il Soroptimist International rappresenterà una voce 
globale per incrementare le possibilità di accesso all’e-
ducazione e alla leadership per donne e ragazze.

Obiettivi
a) Rafforzare e accrescere la presenza del Soroptimist 

International come organismo di difesa a tutti i li-
velli.

b) Intensificare le attività e partnership per migliorare 
la visibilità e il profilo internazionale del Soropti-
mist International.

24 novembre 2014, Gorizia
Firma protocollo di intesa con la Provincia per il Codice 
“Rosa Bianca”.

25 novembre 2014, Ferrara
La PN Isastia inaugura l’aula di studio, allestita dal Club 
per l’integrazione delle donne ospiti nella casa di acco-
glienza Betania.

27 novembre 2014, roma tiber
La PN Isastia partecipa alla conferenza su “Le Donne e 
il Risveglio arabo: opportunità mancata?”. Relatrice la 
Senatrice Emma Bonino.

29 novembre 2014, terni
La VPN Salmoiraghi presiede il V incontro nazionale, 
sui progetti e realizzazioni dei Club italiani a favore 
dell’Africa.

5 dicembre 2014, vigevano 
La PN Isastia incontra le Socie del Club Lomellina.

6 dicembre 2014, merate
10° anniversario del Club.

9 dicembre 2014, roma
Avvio del Progetto MIUR-Soroptimist International d’Ita-
lia – “Prevenzione della violenza contro le donne: percorsi 
di formazione-educazione al rispetto delle differenze”.

10 dicembre 2014, Bologna
Inaugurazione dell’Aula di ascolto protetto per minori 
e vittime di violenza realizzata presso la Questura di 
Bologna. Carla Casalis, avvocato e soroptimista di No-
vara, ha rappresentato la Presidente Nazionale.

11 dicembre 2014, Agrigento
Le socie del Club celebrano il Soroptimist Day alla pre-
senza della Presidente Nazionale.

13 dicembre 2014, milazzo
Presentazione del Codice Rosa Bianca presso l’Ospeda-
le, alla presenza della Presidente Nazionale.

14 dicembre 2014, milazzo
La Presidente Nazionale presiede l’interclub regionale.
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25 aprile 2015, roma
Solidarietà verso il Club Soroptimist di Katmandu dopo 
il terremoto che ha causato migliaia di morti e feriti.

15-16-17 maggio 2015, Gardone riviera
117° Consiglio Nazionale delle Delegate.

22 maggio 2015, Casal di principe
Il Soroptimist, partner della Galleria degli Uffizi che 
organizza la mostra “La luce vince l’ombra. Gli Uffizi 
a Casal di Principe”, finanzia tutta l’attività didattica 
svolta dagli Ambasciatori della Rinascita con gli stu-
denti e le loro famiglie.

30 maggio 2015, Lisbona
Meeting delle Gouverneur. Tre italiane ai vertici della 
Federazione Europea per il biennio 2015-2017: Maria 
Elisabetta De Franciscis - Presidente, Flavia Pozzolini -Se-
gretaria Generale, Maria Luisa Frosio - Presidente del Co-
mitato Borse di studio. All’Unione italiana è stato asse-
gnato il primo premio per l’Estensione: riconoscimento 
riservato all’Unione che nel corso dell’anno ha fondato 
il maggior numero di Clubs. Alla candidata proposta dal 
Club di Livorno Oshafi Besmira, è stata assegnata una 
borsa di studio. Nei Best Practice Awards: ai Clubs di Ber-
gamo e Bolzano assieme ad altri ventisei Clubs dell’Unio-
ne Italiana è stato assegnato il riconoscimento nell’ambi-
to “sostenibilità ambientale” per il “Progetto Culture & 
Colture di Genere”; al Club di Castiglione delle Stiviere 
per il progetto “Codice Rosa” nel comparto delle iniziati-
ve per combattere la violenza nei confronti delle donne.

4 giugno 2015, Livorno
L’Unione italiana si stringe ai familiari ed esprime il pro-
prio cordoglio per la dipartita della Vice Presidente Nazio-
nale Francesca Calabrese De Feo.

4-9 giugno 2015, Expo milano
Su incarico della Presidente Nazionale, la VPN Salmoi-
raghi organizza e coordina la settimana di presentazio-
ne del progetto dell’Unione italiana, “Ruanda: il diritto 
alla terra”, concessa da We Women for Expo nello spa-
zio di Padiglione Italia diffuso.

6 giugno 2015, Lecco
40° anniversario del Club.

7 giugno 2015, Lecco
Convegno nazionale “We Italian Soroptimists for 
Expo” dove vengono premiati i migliori progetti legati 
all’Expo realizzati dai Club italiani. Sono presenti Maria 
Elisabetta de Franciscis Presidente eletta Federazione 
Europea e Anna Maria Isastia Presidente Soroptimist 
d’Italia. Al termine, premiazione del Concorso “La To-
vaglia. Identità di un tavolo”.

7-11 giugno 2015, milano
“Expo 2015: Vivere il futuro” è il programma messo 
a punto dai Club Milano Fondatore e Milano alla Sca-
la, sostenuto dall’Unione italiana, per favorire la visita 
all’Expo delle Soroptimiste d’Italia e del mondo.

8 giugno 2015, milano
Duecento soroptimiste visitano il sito Expo e si soffer-
mano nello spazio We Women for Expo per la visita alla 
mostra e la presentazione dei progetti dell’Unione italia-
na. Sono presenti la Presidente dell’Unione Italiana Anna 
Maria Isastia, la Presidente Europea Ulla Madsen e la Pre-
sidente mondiale Ann Garvie, diverse rappresentanti dei 
board e le presidenti di club italiani e stranieri; partecipa-
no inoltre la Presidente di Expo Spa e Socia Diana Bracco 
e la Ministra Stefania Giannini del Ministero dell’istruzio-
ne, dell’università e della ricerca della Repubblica Italiana.

9 giugno 2015, milano
Convegno nazionale all’università Bocconi, “Cibo, cul-
tura, società: educazione al gusto”. Moderati dalla socia 
Adriana Bazzi, si sono succeduti relatori qualificati che 
hanno affrontato il tema da angolazioni diverse: storico, 
scientifico-sanitario, economico. Ulla Madsen, Presiden-
te della Federazione europea ha sottolineato l’impegno 
del Soroptimist proprio sui temi del cibo e della salute.

9 giugno 2015, Brindisi
30° anniversario del Club.

21 dicembre 2014, Foligno
La Presidente Nazionale partecipa alla Festa degli Au-
guri del Club Valle Umbra.

2 febbraio 2015, roma
Partecipazione della PN Isastia alla presentazione del 
libro di Lella Golfo “Ad Alta quota. Storia di una donna 
libera”, edito da Marsilio.

6 febbraio 2015, Catania
Gemellaggio tra i Club Catania e Nizza Azur alla pre-
senza della PN Isastia.

13 febbraio 2015, Gallura
La PN Isastia incontra le Socie del Club Gallura.

14 febbraio 2015, nuoro
Inaugurazione service Fondo Calamità naturali alla 
presenza della PN e della tesoriera Susanna Raccis.
15 febbraio 2015, Cagliari
Inaugurazione service Fondo Calamità naturali a Ona-
nì nel nuorese alla presenza della PN e della tesoriera 
Susanna Raccis.

26 febbraio 2015, venezia
Presso l’Auditorium di S. Margherita a Venezia convegno 
nazionale su “Donne e Prima Guerra Mondiale in area 
veneta”, con l’intervento della Presidente Nazionale.

28 febbraio 2015, Cortina d’Ampezzo
A conclusione della 34a edizione della “Settimana sul-
la neve” organizzata dal Club di Cortina d’Ampezzo, 
la Presidente Nazionale presiede la tavola rotonda sul 
tema “Essere donne per un successo di genere”.

4-6 marzo 2015, milano
l° Corso di formazione “Leadership al Femminile. Co-
struiscila con noi” realizzato d’intesa con la SDA Boc-
coni di Milano. Apre il corso la PN Isastia.

7 marzo 2015, merate
Convegno a Merate su “Donne e Prima Guerra Mon-
diale”. Conferenza della PN Isastia.

18-20 marzo 2015, milano
II° Corso di formazione “Leadership al Femminile. Co-
struiscila con noi” realizzato d’intesa con la SDA Boc-
coni di Milano. Presenzia la VPN Salmoiraghi.
21 marzo 2015, Fermo
Fondazione del Club.

25 marzo 2015, roma
Incontro tra i Club Roma, Roma Tre e Roma Tiber con la 
Prof.ssa Daria de Petris, Giudice della Corte Costituziona-
le, P.O. di Diritto Costituzionale e Socia del Club di Tren-
to; presenzia la Presidente Nazionale Anna Maria Isastia.
27 marzo 2015, roma
Stati Generali delle Donne presso la sala polifunziona-
le della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la 
partecipazione della Presidente Nazionale, della VP del 
Senato Valeria Fedeli e dell’on. Giovanna Martelli.

31 marzo 2015, roma
La Commissione del Premio Fondo XXVnnale del Sorop-
timist International d’Italia ha assegnato il premio alla 
dottoressa Alessia Lirosi, autrice della ricerca inedita dal ti-
tolo: “Il diritto all’istruzione femminile. Dall’Europa di an-
tico regime alla normativa internazionale del XX secolo”.
10 aprile 2015, parma
40° anniversario del Club.

11 aprile 2015, L’Aquila
40° anniversario del Club.

17 aprile 2015, Belluno
Convegno “Medicina di Genere”. Apre i lavori la VPN 
Salmoiraghi. 
17 aprile 2015, Gorizia
50° anniversario del Club.
23 aprile 2015, roma
Strage di Migranti al largo della Libia. Appello del So-
roptimist International d’Italia alle autorità competenti 
per richiedere misure urgenti ed adeguate per impedire 
drammi umanitari di questa portata. Le socie Soroptimist 
commosse si stringono a tutte le famiglie delle vittime.
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10-15 giugno 2015, Expo milano
Nello spazio di Padiglione Italia diffuso, We Women 
for Expo, presentazione del progetto “Un mulino per il 
Mali” sviluppato dal Club di Piacenza in collaborazione 
con i Club dell’Emila Romagna e oggetto del Premio 
visibilità per una settimana.

19 giugno 2015, Caserta
50° anniversario del Club.

21 giugno 2015, Casal di principe
Inaugurazione mostra “La luce vince l’ombra” alla pre-
senza del Ministro Dario Franceschini. Soroptimist Inter-
national d’Italia è Social Partner per la formazione strate-
gica degli Ambasciatori della Rinascita, ottanta ragazze e 
ragazzi casalesi volontari che saranno pronti ad accoglie-
re i visitatori della mostra realizzata dagli Uffizi di Firenze.

26 giugno 2015, Cecina
Il Club Costa Etrusca inaugura la Stanza Rosa Bianca 
presso la Caserma dei Carabinieri, alla presenza della 
Vice Presidente Nazionale Salmoiraghi, di autorità civi-
li, militari e religiose.

27 giugno 2015, taranto
50° anniversario del Club.

10 luglio 2015, marina di Carrara
Grazie al Fondo Calamità dell’Unione Italiana, l’Asilo nido 
comunale Girotondo di Marina di Carrara riapre con 
nuovi arredi per la sala giochi e attrezzature per la cucina.

12 luglio 2015, istanbul
Durante la 20° Soroptimist International Convention 
di Istanbul, è stata eletta Tesoriera del Soroptimist In-
ternational per il biennio 2015/2017 Susanna Raccis, 
Socia del Club di Cagliari.

12 settembre 2015, viterbo
Fondazione del Club Viterbo.

14 settembre 2015, Expo milano
La VPN Salmoiraghi rappresenta l’Unione italiana nel 

inaugurazione Aule di ascolto protetto del minore - anno 2014-2015

Bologna, 10 dicembre 2014

ragusa, 19 dicembre 2014

vicenza, 9 maggio 2015

siena, 9 maggio 2015

Padiglione Italia, spazio Vivaio Scuole, alla presentazio-
ne del progetto didattico Acquattivante che il Sorop-
timist Club di Merate ha ideato e patrocinato in tutte 
le classi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo 
statale di Merate.

11 settembre 2015, Casal di principe
Conferenza stampa di presentazione dell’attività didat-
tica di supporto alla mostra “La luce vince l’ombra. Gli 
Uffizi a Casal di Principe” resa possibile grazie al contri-
buto del Soroptimist International d’Italia.

17 settembre 2015, Genova
Presentazione service Fondo Calamità dei Club Geno-
va e Genova due.

19 settembre 2015, Genova
Premiazione Concorso nazionale “Giovani Talenti della 
Musica” presso il Conservatorio Niccolò Paganini.

26 settembre 2015, napoli
Fondazione del Club Napoli Vesuvius, 155° dell’Unio-
ne Italiana. Consegna la Charte Nijole Netiksiene Gou-
verneur dell’Unione Lituana.

27 settembre 2015, Casal di principe
Visita alla mostra “La luce vince l’ombra”.

29 settembre 2015, parma
Inaugurazione Aula d’ascolto protetta presso la Questura 
di Parma, la seconda realizzata dal Club. Erano presenti la 
Presidente Nazionale, Professoressa Anna Maria Isastia e 
la Vicepresidente di Area, Dottoressa Paola Gualtieri.

5 ottobre 2015, Caltanissetta
Il 5 ottobre 2015 alle ore 10 presso il Tribunale per i 
Minori, è stata inaugurata dal club (dopo 11 anni dalla 
prima) l’Aula di ascolto alla presenza della Immediata 
Past Presidente nazionale Anna Maria Isastia, la past 
Segretaria Nazionale Stefania Severi e le amiche di Ca-
tania Rina Florulli e M. Silvia Monterosso.

Attività 
Regionali 

delle 
VicePresidenti

Nazionali

5 ottobre 2014, roma
Meeting con le Presidenti e le PD dei Club di competenza

24 ottobre 2014, oristano
Interclub Regione Sardegna con VPN Coppola

17 gennaio 2015, milano
Interclub Regione Lombardia con VPN Salmoiraghi

17 gennaio 2015, torino
Interclub Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta con 
VPN Calabrese De Feo

23 gennaio 2015, Bari
Interclub Regioni Puglia e Basilicata con VPN Gualtieri

24 gennaio 2015, venezia mestre
Interclub Interregionale del Triveneto con VPN Salmoiraghi

24 gennaio 2015, prato
Interclub Regione Toscana con VPN Calabrese De Feo

31 gennaio 2015, Caserta
Interclub Regione Campania con VPN Coppola

14 febbraio 2015, Caserta
Interclub Regioni Abruzzo e Molise con VPN Coppola

21 febbraio 2015, savona
Interclub Regione Liguria con VPN Salmoiraghi

21 febbraio 2015, Lamezia terme
Interclub Regione Calabria con VPN Gualtieri

22 febbraio 2015, Assisi
Interclub Interregionale Umbro-Marchigiano con VPN 
Coppola

25 febbraio 2015, roma
Interclub Regione Lazio con VPN Coppola

1 marzo 2015, Caltanissetta
Interclub Regione Sicilia con VPN Gualtieri

7 marzo 2015, olbia
Interclub Regione Sardegna con VPN Coppola

10 aprile 2015, modena
Interclub Regione Emilia Romagna con VPN Gualtieri

Gemellaggi

Anniversari
di Fondazione

Fondazioni
10 ottobre 2014
Fondazione Club Valchiavenna

15 novembre 2014
Fondazione Club Valle Umbra

21 marzo 2015
Fondazione Club Fermo

12 settembre 2015
Fondazione Club Viterbo

26 settembre 2015
Fondazione Club Napoli Vesuvius

Soroptimist
MIUR

Fondo 
Calamità 
naturali

palmi, 13 maggio 2015

parma, 29 settembre 2015

Caltanissetta, 5 ottobre 2015

Toponomastica 
femminile

2014-2015
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Gemellaggi

Anniversari
di Fondazione

24 settembre 2014
Gemellaggio Club Apuania - Club Danzica (Polonia)
22 ottobre 2014
Gemellaggio Club Napoli - Porto Invicta (Portogallo)
6 febbraio 2014
Gemellaggio Club Catania - Club Nice Azur (Francia)
26 marzo 2015
Gemellaggio Club Merate - Club Masaka (Uganda)

10 ottobre 2014
Como 60 anni
18 ottobre 2014
Milano alla Scala 30 anni
25 ottobre 2014
Cuneo 30 anni
25 ottobre 2014
Reggio Emilia 50 anni
8 novembre 2014
Lecce 40 anni

6 dicembre 2014
Merate 10 anni
9 dicembre 2014
Palmi 10 anni
10 aprile 2015
L’Aquila 40 anni
11 aprile 2015
Parma 40 anni
17 aprile 2015
Gorizia 50 anni

21 aprile 2015
Gemellaggio Club Enna - Club Malta (Repubblica di 
Malta)
5 maggio 2015
Gemellaggio Club Cortina d’Ampezzo - Club Gulf Du-
bai (Emirati Arabi Uniti)
16 luglio 2015
Gemellaggio Club Como - Club Astrida Butare (Ruanda)

Soroptimist
MIUR

sCuoLA E GEnErE: pErCorsi Di FormAzionE-
EDuCAzionE AL rispEtto DELLE DiFFErEnzE

Dieci moduli sviluppati con venti conferenze in tutta 
Italia. Tutta l’attività didattica è stata caricata su una 
piattaforma Moodle per la formazione a distanza.

Costruire l’identità di genere a scuola
Roma, Palermo
pedagogia e orientamento di genere
Verona, Lamezia Terme
Forme d’arte, voci ed espressioni della differenza
Bari, Firenze
Lingua, linguaggi e genere
Ancona, Bologna

Etica maschile, etica femminile, diritto comune
Milano, Napoli
saperi ed esclusioni di ambo i sessi
Pescara, Verona
percorsi di genere nei territori
Trieste, Cagliari
programmi, testi scolastici e supporti didattici 
in ottica di genere
Milano, Napoli
media e stereotipi di genere
Torino, Catania
Benessere e sessualità
Genova, Roma

Fondo 
Calamità 
naturali

nuoro, 14 febbraio 2015
Il Centro Polifunzionale “Arcobaleno” del Comune di 
Nuoro, struttura di sostegno, socializzazione e aggrega-
zione di tipo aperto, danneggiata dall’alluvione del 18 
novembre 2013, è stato riaperto grazie al contributo di 
15.000 euro del Soroptimist International d’Italia. All’i-
naugurazione erano presenti la Presidente Nazionale del 
Soroptimist, Anna Maria Isastia, la Tesoriera Nazionale 
Susanna Raccis e il Sindaco di Nuoro Alessandro Bianchi. 
Cagliari, 15 febbraio 2015
Giornata trascorsa a Onanì: la biblioteca di Onanì, dan-
neggiata dall’alluvione del 2013, è stata restaurata e 
resa pienamente funzionante grazie al contributo di 
10.000 euro del Fondo del Soroptimist International 
d’Italia per le calamità naturali. L’inaugurazione si è 
tenuta alla presenza della Presidente Nazionale, Anna 
Maria Isastia, della Tesoriera Nazionale Susanna Raccis 
e della sindaca di Onanì, Clara Michelangeli. La strut-
tura è destinata a diventare centro di aggregazione e 
promozione culturale per la popolazione. 
tigullio, 18 maggio 2015
Consegna di aiuti a comunità alluvionate. Il 18 maggio 
è stato consegnato al Comune di Moconesi il materia-

le acquistato dal Club con il finanziamento del Fondo 
Calamità legato all’alluvione (13.000 euro), stanziato 
dal Soroptimist d’Italia per allestire uno spazio coperto 
presso l’esistente Ostello Fontanabuona, da utilizzare 
come luogo di aggregazione e anche in caso di emer-
genza. Inaugurazione nel mese di giugno alla presenza 
della VP Patrizia Salmoiraghi.
Apuania, 10 luglio 2015
Il Club di Apuania ha organizzato la cerimonia di con-
segna all’Asilo Nido Comunale Girotondo di Marina di 
Carrara, danneggiato dall’alluvione del novembre 2014, 
della donazione del Fondo Nazionale Calamità del So-
roptimist d’Italia (11.000 euro). Era presente la Presiden-
te Nazionale Anna Maria Isastia insieme alla Prefetta di 
Carrara, Autorità locali e socie di Club limitrofi.
Genova e Genova due, 17 settembre 2015
Presentazione al Sindaco di Genova del service relativo 
all’alluvione 2014. Con il contributo del Fondo calamità 
(15.000 euro) si è provveduto a sostituire gli arredi dan-
neggiati in tre Scuole dell’infanzia (Ghighizola, Tina Qua-
glia e Foce) e in un Asilo Nido (Fata Morgana). È stato 
anche presentato il service per il recupero del laboratorio 
di restauro di libri antichi (10.000 euro, Fondo per l’Arte). 

Toponomastica 
femminile

2014-2015

30 ottobre 2014, rimini
Le vie di Rimini dedicate alle grandi donne: prima è la 
poetessa Vittoria Colonna. La stampa locale (“Corriere 
di Romagna”, “La Voce”) ha ampiamente menzionato 
l’inaugurazione della prima strada intitolata alle grandi 
donne, dando rilievo all’iniziativa del Soroptimist Club 
di Rimini che, aderendo al Progetto Nazionale e con la 
collaborazione del Comune e dell’Assessore alla Topo-
nomastica, ha messo in essere la sostituzione di 20 car-
telli d’intitolazione viaria con solo cognome, dedicati a 

rilevanti figure femminili, con altri corredati di nome, 
attività svolta e date di nascita e morte.

31 ottobre 2014, Crema
Il Comune di Crema ha accolto la richiesta del Club ed ha 
parzialmente modificato la denominazione di un tratto di 
via Battaglio in “Passaggio Anna Adelmi” (1897-1939).

6 dicembre 2014, trento
Convegno: Strade alle donne! Per una toponomastica 
al femminile.

9 maggio 2015
Vicenza 50 anni
6 giugno 2015
Lecco 40 anni
9 giugno 2015
Brindisi 30 anni
20 giugno 2015
Caserta 50 anni
26 giugno 2015
Taranto 50 anni
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App S.H.A.W. Presentazioni APP S.H.A.W. ai Club di: 
Bergamo, Como, Cortina d’Ampezzo, Crema, Cremona, Lecco, Merate, Monza, Padova, Pordenone, Agrigento, Catania, 
Catanzaro, Cosenza, Enna, Lamezia Terme, Lipari Isole Eolie, Martina Franca, Milazzo, Napoli, Potenza, Ragusa, Reggio 
Calabria, Salerno, Acqui Terme, Alto Novarese, Ancona, Ascoli Piceno, Casale Monferrato, Imperia, Macerata, Pesaro, Reg-
gio Emilia, Rimini, Tigullio, Vercelli, Apuania, Arezzo, Lucca, Piombino, Roma, Sassari, Terni, Viareggio, Oristano, Gallura, 
Modena, Cividale del Friuli, Treviglio-Pianura Bergamasca, Busto Arsizio, Nuoro, Cagliari, Bologna, Chieti, Siena. A tutti i 
club Umbri e Marchigiani in conferenza stampa ad Assisi.
Ed inoltre presso: Ministero del lavoro e politiche sociali, Camera di Commercio Roma, Comune di Roccapiemonte, 
Parlamento europeo Stati generali delle donne, Camera dei deputati, Senato della Repubblica, i 5 club Rotary di Napoli, 
Federfarma, Socialfarma, Seconda Università di Napoli Sun, Comune di Campobasso. 
Alle associazioni femminili: Aidda, Komen Italia, Marisa Bellisario, Tutte per l’Italia e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei 
consulenti del Lavoro.

21 dicembre 2014, rimini
Concerto “Nel nome delle Donne” per il progetto To-
ponomastica al Femminile. Il 21 dicembre, a chiusura 
della mostra “Nel nome delle Donne” si è tenuto un 
concerto del Gruppo Musicale intitolato a Laura Benizzi, 
fondatrice dell’omonima scuola di musica e benemerita 
ispiratrice della cultura cittadina. A lei è intitolata una 
delle vie cui il Soroptimist Club di Rimini ha dedicato il 
progetto locale di Toponomastica al femminile.

25 febbraio 2015, rovigo 
La collaborazione con il Liceo Scientifico cittadino “P. 
Paleocapa” ha permesso di mettere in luce molte figure 
femminili degne di risalto attraverso l’intitolazione di una 
strada o di una piazza cittadina. In città le intitolazioni al 
femminile sono circa 20, un 6/7% del totale, e si è cer-
cato di individuare un vero e proprio Itinerario di Gene-
re da percorrere a piedi o in bicicletta commemorando 
queste donne del passato che hanno dato prova del loro 
valore. Il percorso intrapreso sul tema della toponomasti-
ca femminile è quindi risultato particolarmente intrigan-
te per insegnanti e giovani studenti che hanno mostrato 
un grande entusiasmo nel portare alla luce figure ben 
poco note, ma sicuramente degne di essere giustamente 
ricordate attraverso opportune intitolazioni.

1 marzo 2015, Livorno
Su segnalazione della Presidente Rita Baldi, il Consiglio 
Comunale di Livorno ha deliberato di intitolare una 
strada cittadina a Lidia Poët, prima donna avvocato in 
Italia che, nella Torino di fine ‘800, molto ha dovuto 
lottare per svolgere la sua professione. 

7 marzo 2015, ravenna
Inaugurazione della mostra “Strada alle Donne”. Saba-
to 7 marzo, alle 11.30, è stata inaugurata la mostra 
“Strada alle donne: le targhe intitolate alle donne nelle 
strade del mondo” a cura dell’Associazione Topono-
mastica Femminile e in collaborazione con: Biblioteca 
Classense, Comune di Ravenna/Ravenna capitale della 
cultura 2015, Soroptimist, Fidapa.

21 marzo 2015, ravenna
Incontro con Maria Pia Ercolini, coordinatrice di Topo-
nomastica Femminile. Sabato 21 marzo, grazie alla col-
laborazione tra Biblioteca Classense, Comune di Raven-
na/Ravenna capitale della cultura 2015, Soroptimist e 
Fidapa, si è tenuto alle ore 18, presso la sala in cui è 
allestita la mostra sulle targhe intitolate alle donne nel 
mondo, un incontro con Maria Pia Ercolini, coordina-
trice di Toponomastica Femminile.

18 aprile 2015, Brindisi
“Sulle vie della parità”, mostra fotografica di Toponoma-
stica Femminile organizzata dall’Istituto Comprensivo 
Centro 1, con il Soroptimist Club di Brindisi e l’Associa-
zione Nazionale Toponomastica femminile. Durante l’in-
contro, la Prof.ssa Dina Nani ha premiato una studentessa 
per il “miglior disegno”, destinato a diventare il logo della 
scuola. La mostra fotografica aperta fino al 24 aprile 2015 
ha riscosso ampio gradimento e successo di pubblico.

22 aprile 2015, pesaro
Una conferenza sulla toponomastica pesarese al femmi-
nile. Il dottor Luciano Baffioni Venturi, medico ed esperto 
di storia pesarese, membro della commissione topono-
mastica comunale e autore di libri sul tema, è stato ospi-

te del Club con la conferenza “Donne da strada: le sole 
quattro donne pesaresi a cui è stata dedicata una via”, 
sottolineando la scarsa presenza di personaggi femminili 
strettamente locali nello stradario del Comune: via Sara 
Levi Nathan, sicuramente la più conosciuta, Arco della 
Ginevra, via Vittoria Farnese e via Beata Michelina.
25 aprile 2015, Alto novarese
Intitolazione del giardino comunale di Orta alla sorop-
timista Maria Giulia Cardini (1921-2014). Il 25 aprile 
ad Orta San Giulio, presso Villa Bossi – sede del Co-
mune – si è tenuta la cerimonia per l’intitolazione del 
giardino alla prof.ssa Maria Giulia Cardini, scomparsa 
nel 2014, mamma di Adriana Macchi. L’iniziativa è sta-
ta proposta dalla socia Fiorella Mattioli Carcano anche 
a nome di tutte le socie del Soroptimist Alto Novarese, 
di cui Maria Giulia è stata socia fondatrice.
17 maggio 2015, ravenna
Il Soroptimist tiene a battesimo uno spazio pubblico 
per gli “esposti”. In occasione dell’inaugurazione di uno 
spazio pubblico intitolato agli “esposti”, il Club è stato 
invitato a tenere, nella Sala Consigliare del Comune al 
cospetto di varie autorità, una conferenza sull’infanzia 
abbandonata, in continuità con la mostra “Legami na-
scosti”. La Presidente e le socie Fulvia Missiroli e Manue-
la Mantani hanno tenuto interventi specifici ‘svelando’ 
poi le due targhe, una viaria e una informativa, di “Largo 
degli esposti”, entrambe redatte dal Club.
27 maggio 2015, Chieti
Nel quadro del progetto nazionale “Toponomastica al 
femminile”, è stato organizzato un incontro con l’Or-
dine degli Avvocati di Chieti per illustrare il curriculum 
vitae dell’avvocata Maria Bassino Sotis. All’illustre citta-
dina di Chieti, prima donna avvocato penalista d’Italia, 
nonché socia fondatrice del Club Soroptimist di Roma, 
è stata intitolata la strada adiacente al Palazzo di fami-
glia, nel pieno centro storico della città.
20 giugno 2015, tigullio
Inaugurazione e intitolazione dell’area attrezzata. Con la 
presenza della Vice PN Salmoiraghi si è svolta l’inaugu-
razione dell’area attrezzata dell’Ostello Fontanabuona, 
service realizzato dal Club con il contributo del Fondo 
Calamità nazionale, che sarà un punto di aggregazione e 
socializzazione, ma anche di accoglienza in caso di cala-
mità atmosferiche. Accogliendo la sollecitazione del Club 
per la toponomastica femminile, il Sindaco ha intitolato 
l’area a “Suor Maria Enrica Tassara”, Maestra Superiora 
dell’asilo infantile di Ferrada per oltre quarant’anni.
24 giugno 2015, pistoia-montecatini 
Inaugurazione a Monsummano Terme del Largo Carla 
Rossi Balducci, socia fondatrice del club Pistoia-Monte-
catini Terme, alla presenza della VP Patrizia Salmoiraghi.
19 settembre 2015, terni
Il Club di Terni, alla presenza dell’assessore all’urbanisti-
ca e dell’assessore del welfare, ha inaugurato una targa 
dedicata a Suzanne Noël, Presidente della Federazione 
Europea del Soroptimist. La targa, poggiante su una 
stele raffigurante la S del Soroptimist, è stata posizio-
nata all’interno di un ampio giardino pubblico sito nel 
centro della città. L’inaugurazione rappresenta un de-
gno compimento del service “toponomastica” sia per 
l’importanza e la significatività della figura femminile 
che per il valore artistico dell’opera.



9

A
CLuB ACQui tErmE

proGEtti nAzionALi
19 ottobre 2014
Per Genova: “Sfilata di moda e solidarietà”. Domenica 19 ottobre alle 
ore 17, presso il Grand Hotel Nuove Terme, si è svolta la sfilata di moda 
firmata “Gazzola Pellicceria” organizzata grazie all’impegno della socia 
del Club di Acqui Terme Marisa Gazzola per il tradizionale appunta-
mento di avvio dell’anno sociale. Le offerte raccolte durante la serata 
hanno concorso alla realizzazione di interventi individuati dai due Club 
Soroptimist di Genova.

19 dicembre 2014
“Aspettando il Natale…” una serata di danza, musica e moda dedicata 
ai bambini. Venerdì 19 dicembre alle 20.30, al Centro Congressi di Ac-
qui Terme, serata rivolta ai bambini e alle loro famiglie con esibizioni di 
danza, di canto e sfilata di moda. Abbinata una lotteria a offerta libera, 
il cui ricavato è stato devoluto al progetto Soroptimist “3 R - Ridurre, 
Riutilizzare, Riciclare”, volto a riduzione degli sprechi, attenzione al cibo 
e salvaguardia delle risorse naturali nel rispetto dell’ambiente, interes-
sando i ragazzi delle scuole attraverso una serie di iniziative dirette.

23 febbraio 2015
Presentazione del “Progetto 3R - Ridurre, Riutilizzare, Riciclare”. Lunedì 
23 febbraio alle ore 12.00, presso la Sala di Palazzo Robellini, si è svolta 
la conferenza stampa di presentazione del “Progetto 3R - Ridurre, Riu-
tilizzare, Riciclare” promosso dal Club di Acqui Terme.
Erano presenti: la Presidente del Club Avv. Silvia Camiciotti, la Dotto-
ressa Rosangela Novaro del Comune di Acqui Terme, la Professoressa 
Silvia Miraglia dirigente dell’Istituto Comprensivo 1, la Professoressa 
Elena Giuliano dirigente dell’Istituto Comprensivo 2.

6 marzo 2015
Presentazione di “Donne dentro” e dell’App SHAW agli studenti del 
Polo Tecnico. Venerdì 6 marzo, alle 14.00, sono stati presentati il docu-
film “Donne dentro” e l’Applicazione SHAW agli studenti del Polo Tec-
nico “Rita Levi Montalcini” di Acqui Terme. Ha partecipato il dott. Ste-
fano Moltrasio, magistrato presso il Tribunale di Alessandria.

20 marzo 2015
Presentazione di “Donne dentro” e dell’App SHAW agli studenti del 
Polo Liceale. Venerdì 20 marzo, alle 14, sono stati presentati il docu-
film “Donne dentro” e l’Applicazione SHAW agli studenti del Polo Li-
ceale “G. Parodi” di Acqui Terme. Ha partecipato Caterina Succi, della 
Polizia di Stato.

21 marzo 2015
Solletikon: comicità teatrale finalizzata al “Progetto 3R”. Sabato 21 
marzo alle ore 21.00, presso la Sala Belle Epoque del Grand Hotel Nuo-
ve Terme, si è svolto lo spettacolo “Solletikon”, messo in scena dalla 
“Compagnia Teatro Tascabile di Alessandria”, con il Dottor Massimo 
Novelli. Ingresso a offerta libera, il cui ricavato è stato destinato alla 
realizzazione del “Progetto 3R” promosso dal Club di Acqui Terme 
e rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado della città.

23 aprile 2015
Interclub Acqui Terme-Alessandria-Casale Monferrato: serata con l’ar-
pista Elena Zaniboni. I Club di Acqui Terme, Alessandria e Casale Mon-
ferrato, in intermeeting con il Rotary Club di Tortona, hanno promosso 
la realizzazione, nella splendida cornice dell’abbazia di Sezzadio (AL), 
di un concerto di Elena Zaniboni, arpista celebre in tutto il mondo, 
soroptimista di origine alessandrina, ora appartenente al Club di Pa-
lermo. Dopo una cena nell’elegante Villa Badia, la serata si è conclusa 
con la presentazione del libro autobiografico di Elena Zaniboni “Le 
corde dell’anima”.

8 giugno 2015
Concluso il progetto 3R per gli alunni acquesi. Più di 120 bambini delle 
classi quinte elementari di Acqui T. hanno preso parte alla festa conclu-
siva, con giochi e premi, del progetto 3R, che ha visto i ragazzi coinvol-
ti in un percorso di sensibilizzazione all’ambiente e di apprendimento 
sulla corretta alimentazione. A tutti i partecipanti è stato consegnato 
un diploma e ai vincitori della gara di raccolta pile usate sono stati 
regalati dei buoni ingresso in piscine offerti da sponsor. Nell’occasione 
è stato presentato anche il “Quaderno di ricette”.

ALtrE Attività

15 maggio 2015
Menoalcolpiùgusto. Nella Sala Kaimano, ad Acqui Terme, si è tenuta 
la serata conclusiva del progetto “Menoalcolpiùgusto”, promosso da 

AGeSC con il sostegno del Club. La serata era rivolta ai genitori dei 
1.800 ragazzi delle scuole superiori cittadine coinvolte nel progetto, 
con l’obiettivo di mettere in discussione il binomio divertimento/alcol 
rendendo più visibile e socialmente accettabile un comportamento 
analcolico e aumentando le informazioni sui rischi connessi all’abuso 
di alcol e sui segnali di rischio.

CLuB AGriGEnto 
proGEtti nAzionALi 

12 dicembre 2014
Incontro della Presidente Nazionale con alcune classi del prestigioso 
e antico liceo classico “Empedocle” per parlare dei diritti umani nel 
mondo contemporaneo. Il tema dei diritti umani è stato declinato dagli 
studenti in vario modo: da un excursus storico, all’allestimento di un 
filmato, fino all’approfondimento dei fenomeni di migrazioni di massa. 
Tra i vari momenti, una allieva del ginnasio che sta frequentando con-
temporaneamente il conservatorio, ha suonato il violino. Appassionata 
la risposta della nostra Presidente, Anna Maria Isastia, che ha parlato 
degli svariati progetti del Soroptimist, come l’importanza di quello in 
Ruanda. La socia Patrizia Pilato ha illustrato il progetto che il Soropti-
mist sta portando avanti assieme al Ministero dell’Università e Ricerca 
(MIUR) per promuovere l’avanzamento della condizione femminile.

ALtrE Attività

16 ottobre 2014
Nell’ambito del tema scelto quest’anno dalla FAO dell’agricoltura fa-
miliare e lo slogan “Nutrire il mondo - Preservare il pianeta”, il Sorop-
timist Club di Agrigento ha partecipato presso l’Aula magna dell’ITC 
Foderà all’inaugurazione dell’Istituto Tecnico Agrario diretto dall’ami-
ca soroptimista Patrizia Pilato. Nel suo intervento, la Presidente Rosa 
Celauro ha sottolineato l’impegno e le finalità del Soroptimist e ha 
ricordato i progetti europei “Water and Food” e “Pax per Aquam” 
finalizzati a preservare le famiglie rurali per ridurre fame e povertà e 
per proteggere l’ambiente.

21 novembre 2014
Le celebrazioni del Centenario della Prima guerra Mondiale ad Agri-
gento sono state inaugurate da un’iniziativa del Soroptimist Club, che 
insieme a Fidapa e Ande, ha organizzato un incontro dal titolo evocati-
vo “Addio mia bella addio - Donne nella Grande guerra”. A partire da 
immagini e documenti inediti, appartenenti al suo archivio di famiglia, 
la Prof.ssa Adalgisa Morreale, insieme alla nostra amica dirigente scola-
stica Patrizia Pilato, ha dato voce a donne “italiane e giurgintane” che 
hanno avuto un ruolo significativo in quei tragici anni.

26 novembre 2014
Il Soroptimist di Agrigento è stato invitato a portare la propria testimo-
nianza in occasione del Premio Telamone. In questo contesto è stato 
presentato il libro di Pascal Schembri “Femminicidio - Loro si sono 
salvate”. La nostra amica Giusy Carreca ha commosso l’uditorio con 
la lettura di una storia vera tratta da “Ferite a morte”. È stato, inoltre, 
illustrato il progetto App SHAW suscitando notevole interesse nei pre-
senti. Il Club ha anche allestito un “Posto occupato” con un drappo 
rosso e la locandina del progetto, iniziativa simbolica sempre efficace 
nella sua essenzialità.

11 dicembre 2014
Accoglienza della Presidente Nazionale in occasione del Soroptimist 
Day. Visita presso le “Fabbriche chiaramontane” della mostra: “Trame 
del Novecento” che raccoglie, tra le altre, opere importanti di Balla, 
Guttuso, Savinio e Pirandello. Alle 19 al teatro della Posta Vecchia, 
piccolo teatro d’essai, abbiamo assistito all’atto unico “Ipazia” scritto 
e recitato da Esmeralda Calcullo, figlia di un’amica soroptimista. Du-
rante la cena sociale, svoltasi in un ristorante del centro storico anche 
alla presenza di molti ospiti, con la suggestiva cerimonia delle candele 
è stato celebrato il Soroptimist Day. Nell’ambito della serata sono state 
anche presentate 4 nuove socie.

10 gennaio 2015
Al convegno “La scuola è il futuro”, svoltosi presso la casa San Filippo, 
sul futuro della scuola italiana e sulle novità contenute nel program-
ma del governo, era presente l’On. Davide Faraone - Sottosegretario 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, con cui le Associazio-
ni presenti hanno potuto confrontarsi. È stato sottolineato come col 
protocollo d’intesa tra il MIUR e il Soroptimist d’Italia si sia realizzata 
un’importante collaborazione per incidere sull’educazione dei giovani, 
per prevenire e contrastare la violenza e la discriminazione di genere, 
consapevoli che gli stereotipi e i pregiudizi sono frutto di una cultura 
sbagliata che la scuola può e deve cambiare. 
31 gennaio 2015
Presso la Sala Zeus del Museo Archeologico è stato presentato il libro 
“Si dubita sempre delle cose più belle - Parole d’amore e di letteratura”, 
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edito da Bompiani e curato dalla Prof. Sarah Zappulla Muscarà dell’Uni-
versità di Catania. L’opera documenta il carteggio inedito tra lo scrittore 
Federico De Roberto e la nobildonna milanese Ernesta Valle e apre una 
finestra sulla vita intellettuale di De Roberto, dell’Italia di fine Ottocento 
e sul rapporto uomo-donna all’interno di una passione amorosa molto 
moderna. L’evento è stato promosso da tutti i Club e Associazioni Cultu-
rali di Agrigento per la sua valenza innovativa e dirompente.

14 febbraio 2015
Presso l’ITC Foderà si è svolto il convegno “Violenza di genere” con 
interventi di operatori qualificati, testimonianze dirette e contributi 
artistici. Sono stati premiati i migliori lavori prodotti dai ragazzi della 
scuola sul tema della violenza di genere, lavori che hanno avuto un 
impatto emotivo notevole sul numeroso pubblico presente. È seguito 
in piazza Cavour un flash mob a cui hanno partecipato donne di tutte 
le età che hanno ballato sulle note di “Break the Chain” per spezzare 
simbolicamente le catene della violenza.

18 aprile 2015
Presso la Biblioteca Lucchesiana di Agrigento, il Soroptimist Club, as-
sieme all’Ordine dei Medici e all’Ordine degli Avvocati che ha concesso 
il patrocinio, ha organizzato un seminario sulla Bioetica in rapporto 
con il Biodiritto. Nell’occasione è stato presentato il libro “I Giudici e il 
Biodiritto” di Roberto Conti, Magistrato di Cassazione. I relatori: Gio-
acchino Bonomo, Professore di Filosofia; Salvatore Puma, Presidente 
Ordine dei Medici; Baldo Reina, Rettore del Seminario arcivescovile 
hanno approfondito le varie implicazioni. Ha coordinato i lavori la no-
stra socia Patrizia Pilato.

CLuB ALEssAnDriA
proGEtti nAzionALi

15 maggio 2015
Menoalcolpiùgusto. Nella Sala Kaimano, ad Acqui Terme, si è tenuta 
la serata conclusiva del progetto “Menoalcolpiùgusto”, promosso da 
AGeSC con il sostegno del Club. La serata era rivolta ai genitori dei 
1.800 ragazzi delle scuole superiori cittadine coinvolte nel progetto, 
con l’obiettivo di mettere in discussione il binomio divertimento/alcol 
rendendo più visibile e socialmente accettabile un comportamento 
analcolico e aumentando le informazioni sui rischi connessi all’abuso 
di alcol e sui segnali di rischio.

ALtrE Attività 
20 settembre 2014
Il Soroptimist italiano incontra il Soroptimist portoghese. Alcune socie 
del Club di Alessandria, M.C. Bruno, I. Cotti, L. Simonassi e A. Villosio, 
hanno partecipato al viaggio in Portogallo, con socie dei Club di Forlì, 
Grottaglie, Noto, Padova, Palermo e Rimini. A Lisbona, il 20 settem-
bre, le socie italiane hanno incontrato amiche appartenenti a quattro 
Club portoghesi (Lisbon Sete Colinas, Lisbon Caravela, Estoril-Cascais 
e Veja), la PN Maria Teresa Carrilho, la Vice PN e la Tesoriera di Unione. 
L’occasione ha rafforzato il legame di amicizia fra le due Unioni.

9 ottobre 2014
Apertura del nuovo anno sociale. Serata di bilanci e di programmi presso 
Villa Badia, a Sezzadio, dove si è svolto il passaggio delle cariche per que-
sto biennio appena iniziato, apertosi con un saluto e un ringraziamento 
alla Presidente uscente Paola Dossena e al suo gruppo di lavoro.
Un biennio con i piedi per terra e con lo sguardo lanciato oltre i con-
fini. Questo in estrema sintesi il concept che caratterizzerà il mandato 
della neo Presidente Rossana Boldi Pasotti.

22 ottobre 2014
Conferenza della dott.ssa Pavione sulle politiche per l’innovazione. 
Presso il Ristorante Alli Due Buoi Rossi si è tenuta la prima conviviale 
sotto la nuova Presidenza di Rossana Boldi Pasotti. Ospite la Dott.ssa 
Enrica Pavione, ricercatore confermato presso l’Università degli studi 
dell’Insubria e docente presso la medesima Università, come Professo-
re aggregato, dell’insegnamento di Economia e gestione delle impre-
se, la quale ha tenuto una relazione dal titolo “Le politiche per l’inno-
vazione in Europa e Stati Uniti: l’esperienza dei cluster tecnologici”.

CLuB ALto FriuLi
proGEtti nAzionALi

24 novembre 2014
Presso la Cartolibreria “Moro” di Tolmezzo, in occasione del primo 
incontro di “Raccontami una storia” tenutosi nel pomeriggio, il Club 
Alto Friuli ha voluto celebrare la giornata mondiale contro la violenza 
alle donne, aderendo all’iniziativa “Un posto occupato”, quel posto la-
sciato dalle troppe donne vittima di aberrante e ingiustificata violenza.

1 marzo 2015
Il Club, in adesione al programma nazionale sulla leadership al fem-
minile, ha selezionato la dottoressa Giulia Zuliani con laurea magi-
strale presso l’Università di Venezia in scienze dell’architettura per la 
partecipazione al Corso di formazione SDA Bocconi.

ALtrE Attività
13 ottobre 2014
Il 13 ottobre vi è stato l’ingresso di tre nuove socie nel Club Alto Friuli: 
Beatrice Polli, Grazia Fusa e Fleur Casanova. Il Club ringrazia di cuore la 
Gouverneur Luisella Bellinaso per essere stata presente all’importante 
appuntamento.

25 ottobre 2014
Si è svolta la prima edizione della Passeggiata dell’autunno. Una cam-
minata aperta a tutti, per condividere tempo, cordialità e per cono-
scere l’ambiente attraverso la mediazione di esperti. Dalla località 
Pani, assistendo alla produzione di ricotta affumicata, si è passati allo 
stavolo-scrigno-rifugio di Luigina che, insieme a Carla, ha deliziato i 
convenuti con un aperitivo di formaggi e prodotti manufatti, mentre 
la naturopata dott.ssa Nives Granziotti, dopo il pranzo conviviale pres-
so l’Agriturismo “Tiziano” di Enemonzo ha tenuto una conferenza sul 
tema: “La natura si prepara al riposo, aspettando la primavera”.

28 novembre 2014
Inizio degli incontri di lettura “La lettrice” che si tengono con cadenza 
settimanale presso la Casa di Riposo di Villa Santina. Un appuntamen-
to importante per stare accanto alle persone più anziane che hanno 
accolto con entusiasmo e curiosità l’iniziativa. Il Club ringrazia le socie 
Mariagrazia Menegon e Beatrice Polli che sono impegnate nel proget-
to fino a maggio 2015.

1 dicembre 2014
Si è tenuto il secondo appuntamento del ciclo di letture aperte al pub-
blico presso la Cartolibreria “Moro” di Tolmezzo. Il tema conduttore 
dell’incontro è stato il Natale, in una cornice suggestiva con luci sof-
fuse e ambiente natalizio per gli spettatori anche più piccoli, con i 
racconti più suggestivi del Natale.
Al termine dell’incontro un breve brindisi benaugurante per le festività.

12 dicembre 2014
Il Club ha festeggiato il Soroptimist Day con gli altri Club del Friuli 
Venezia Giulia con la cara presenza della Gouverneur Luisella Bellinaso 
e ospitato dal Club Soroptimist di Gorizia, che si ringrazia per l’orga-
nizzazione e l’accoglienza.

10 gennaio 2015
A cura delle socie S. Marcolini e F. Casanova, è iniziato il ciclo “II 7 pec-
cati capitali”. A gennaio l’Avarizia, con brani da Dickens, Safran Foer, 
Dante, Smitt…, a febbraio l’Accidia di Gonciarov, Svevo, Harding… a 
marzo l’Ira di Verga, Golding, Giordano… A maggio la Superbia e a 
giugno nella cornice della Biblioteca civica di Tolmezzo, i consigli per 
le letture d’estate. Incontri a cadenza mensile, che sono cresciuti nel 
numero e nell’apprezzamento, voluti per riunire, creare opportunità di 
confronto, attraverso le parole di autori da scoprire o da riscoprire. Un 
percorso anomalo per assaporare il valore dei libri, da settembre con il 
patrocinio del Comune di Tolmezzo.

13 febbraio 2015
A cura della socia Gardel Luciana presso l’Hotel della sua famiglia “Gar-
del” di Piano d’Arta.
A cadenza mensile si sono tenuti i corsi di cucina aperti al pubblico. 
13 febbraio 2015 apertura con “La cucina della tradizione”; 6 marzo 
2015 “Stupire gli amici”, con la partecipazione della Gouverneur Lu-
isella Bellinaso; 27 marzo 2015 “Piccola pasticceria” apprezzatissimo 
e goloso appuntamento supportato dal pasticcere Carmelo Tortora 
allievo entusiasta di Luca Montersino. Alla fine del corso un attestato 
è stato consegnato alle partecipanti. Visto il successo dell’iniziativa ha 
avuto luogo una golosa appendice con “Le paste lievitate”. La cucina 
unisce esperienze e passioni nell’anno dell’Expo.

CLuB ALto novArEsE
proGEtti nAzionALi

14 novembre 2014
Dai maltrattamenti al femminicidio: conferenza del dottor Claudio Di-
dino. La conviviale del 14 novembre, da Paniga, ha avuto ospite il dot-
tor Claudio Didino, primario del DEA di Borgomanero, con la relazione 
“Dai maltrattamenti al femminicidio. Il problema e il setting clinico”.
La Presidente ha parlato della “rete” di tutela che il Club intende co-
struire con le autorevoli strutture ed entità presenti. In vista del 25 no-
vembre, al tavolo della Presidenza era presente un posto con drappo 
rosso, “occupato” dalle donne che hanno subito violenza.
Al termine è stata presentata l’app SHAW.
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15 gennaio 2015
La “dance extrême” a sostegno del Codice Rosa. Il Club Alto Novarese, 
a sostegno del progetto Codice Rosa, ha proposto giovedì 15 genna-
io 2015 alle ore 21, presso il Teatro Rosmini di Borgomanero, “Voilà: 
grinta eleganza e femminilità”, uno spettacolo di dance extrême, nuo-
va forma di espressione artistica che mescola danza acrobatica e disci-
pline aeree con tecniche di provenienza circense. L’elevata affluenza di 
pubblico ha permesso di raccogliere, al netto delle spese, 3675 euro.

20 febbraio 2015
Presentazione del poster “Alt... allo spreco”. A completamento del 
progetto “Io non spreco!... consumo consapevolmente” e come rin-
forzo alla campagna di sensibilizzazione nei confronti del problema 
dello spreco alimentare, a Borgomanero, da Paniga, è stato presentato 
il poster “Alt… allo spreco”, destinato alle scuole primarie. In esso le 
indicazioni di buone pratiche sono espresse mediante gli slogan tratti 
dagli elaborati dei bambini. Nel poster è presente anche l’icona grafica 
“Io ci sono”, concessa dal progetto Scuola di Expo Milano 2015.

20 febbraio 2015
I risvolti penali della tutela della violenza di genere. Serata conviviale, 
da Paniga, con la dottoressa Francesca Parola, Sostituto Procuratore 
della Procura di Busto Arsizio. Il tema affrontato, in linea con l’impegno 
che il Club intende sostenere nell’anno, ha riguardato i risvolti penali 
della tutela della violenza di genere.
La giovane PM ha spiegato le novità introdotte dal legislatore in termini 
di tutela crescente per le vittime sia per i reati che concernono la sfera 
della violenza domestica, sia per il reato di stalking introdotto nel 2009.

20 marzo 2015
Il potere del Codice Rosa: il magico effetto domino. Nella giornata di 
venerdì 20 marzo il Club Alto Novarese ha organizzato a Borgomanero 
un convegno dedicato al progetto “Codice Rosa”. L’iniziativa si è svi-
luppata con modalità e in momenti distinti:
ore 11- Auditorium del Liceo Scientifico: Incontro con gli studenti delle 
Scuole Superiori;
ore 15 - Aula Magna dell’Ospedale: Incontro con il personale medico, 
infermieristico e con gli operatori sociosanitari;
ore 18 - SOMS: Incontro con la cittadinanza.
Link esterno: http://www.ilportaletv.it/ilportaletv/?page_id=313&ca
tid=archiviotg&slg=28_03_2015-soroptimist-progetto-codice-rosa-
anmil-la-disabilita-e-i-molteplici-ruoli-della-donna e numerosi allegati.

25 aprile 2015
Intitolazione del giardino comunale di Orta alla soroptimista Maria 
Giulia Cardini (1921-2014). Il 25 aprile ad Orta San Giulio, presso Villa 
Bossi – sede del Comune – si è tenuta la cerimonia per l’intitolazio-
ne del giardino alla professoressa Maria Giulia Cardini, scomparsa nel 
2014, mamma di Adriana Macchi. L’iniziativa è stata proposta dalla 
socia Fiorella Mattioli Carcano anche a nome di tutte le socie del So-
roptimist Alto Novarese, di cui Maria Giulia è stata socia fondatrice.

30 aprile 2015
Un articolo celebra l’intitolazione del giardino. Il “Corriere di Novara” 
ha dedicato un articolo alla recente intitolazione del giardino comuna-
le di Orta alla soroptimista Maria Giulia Cardini.

22 maggio 2015
Primo Galà di Primavera. Presso l’Abbazia di Santo Spirito-Villa Giannone 
in Comignago, una serata di gala in una location di charme con il con-
certo del Maestro e compositore Paolo Zanarella. Oltre alle soroptimiste 
molte presenze istituzionali di sindaci e assessori, nonché la dirigente ASL. 
Gli oltre 150 ospiti e gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa hanno 
permesso di completare la copertura del service per il Codice Rosa.

ALtrE Attività
9 ottobre 2014
Apertura del nuovo anno sociale e presentazione nuove socie. Presso la 
sede del Club, da Paniga, si è tenuta l’apertura del nuovo anno sociale, 
con il passaggio di consegne tra la Presidente uscente, Marisa Zanetta, 
e Anna Zonca. Sono state inoltre presentate cinque nuove socie: Silvia 
Angiolini architetto, Marilena Gattoni titolare di un centro estetico, 
Monya Giampani ingegnere civile, Stefania Gilli top manager, Giulia 
Assunta Giorgio insegnante elementare. La neo Presidente ha tracciato 
le linee del suo biennio e anticipato la ricorrenza del decennale.

24 ottobre 2014
Le stagioni della vita della donna: conversazione sulla menopausa. La 
serata del 24 ottobre, da Paniga, ha avuto ospite la dottoressa Loreda-
na Cucchi, specialista in Ginecologia e Ostetricia, la quale ha spiegato 
che la menopausa non è una malattia ma soltanto il segnale di una sta-
gione nuova, della durata media di circa 30 anni. La menopausa non è 
solo un problema di ormoni, ma un momento della vita in cui si passa 
dalla creatività del generare alla creatività dell’essere, da esprimere in 
ogni settore senza mai rinunciare a ciò che piace.

12 dicembre 2014
Celebrazione del Soroptimist Day. A Borgomanero, da Paniga, il Club 
ha celebrato il Soroptimist Day ascoltando la socia Daniela Fantini illu-

strare il progetto “100 fontane: Fantini per l’Africa” che nella missione 
di Masango, nel Burundi, ha permesso la costruzione di 27 chilome-
tri di acquedotto e la realizzazione di punti di uscita e distribuzione 
dell’acqua per servire circa 25.000 persone.
Il Club ha deciso di impegnarsi per favorire la creazione di una scuola 
che insegni alle donne dei villaggi i rudimenti dell’agricoltura.

18 gennaio 2015
“La Bella Principessa”: un’esperienza di cultura e amicizia per otto 
Club. Un gruppo di soroptimiste dei Club di Alto Novarese, Como, 
Forlì, Padova, Pesaro, Rimini, San Marino e Varese ha preso parte alla 
visita a Urbino in occasione dell’esposizione del dipinto di Leonardo, 
rispondendo all’invito del Club di Forlì.
La visita, organizzata dalla Past PN Wilma Malucelli, ha consentito ai 
club di ammirare nella cornice della capitale del Montefeltro lo splen-
dido dipinto leonardesco e altri luoghi artistici. Il pranzo conviviale al 
“Cortegiano” ha completato l’occasione d’incontro.

23 gennaio 2015
Settima edizione del Grande Torneo di Burraco solidale. Il 23 gennaio 
si è svolta a Borgomanero, da Paniga, la settima edizione del Grande 
Torneo di Burraco solidale; il ricavato è destinato a contribuire alla re-
alizzazione di una scuola di agricoltura per le donne della missione di 
Masango, nel Burundi, perché possano acquistare una loro indipen-
denza economica imparando a lavorare la terra.

17 aprile 2015
L’attività motoria in età adulta. Conviviale Da Paniga a Borgomanero con 
la professoressa Gabriella Frattini, docente nel corso di laurea Scienze 
Motorie e dello Sport all’Università Cattolica di Milano, che ha parlato dei 
benefici sulla salute conseguenti all’esercizio fisico. La serata si è chiusa 
con l’intervento della socia Gattone, cardiologa, sul miglioramento delle 
capacità funzionali degli apparati cardiovascolare e muscolo scheletrico 
con l’attività fisica, anche nell’anziano colpito da patologie importanti.

19 giugno 2015
Serata di chiusura. Presso “La Capuccina”, la Presidente ha ringraziato 
le socie per il raggiungimento di tutti gli obiettivi, tra cui l’allestimento 
del locale per le vittime di violenza e l’intitolazione a Maria Giulia Car-
dini dei giardini della casa comunale di Orta San Giulio.
È stata letta la motivazione del premio che il Club ha ricevuto a Lecco 
per il progetto “Io non spreco!” e infine è avvenuta la consegna forma-
le a Daniela Fantini del contributo di 2500 euro per il service destinato 
al villaggio di Masango in Burundi.

21 settembre 2015
Chiusura dell’anno sociale: bilanci e programmi. Presso l’Agriturismo 
la Capuccina di Cureggio si è svolta la serata conclusiva dell’anno so-
ciale 2014-2015. Ospite della conviviale Alessandra Leonardi, giovane 
ingegnere biomedico di Comignago che ha partecipato al corso Boc-
coni sulla leadership al femminile. Anna Zonca ha fatto un bilancio 
delle iniziative di questo primo anno di presidenza e ha dato un’anti-
cipazione delle attività e degli appuntamenti del nuovo anno sociale, 
che vedrà anche la celebrazione del decennale di vita del Club.

CLuB AnConA
proGEtti nAzionALi

22 novembre 2014
Presentazione dell’App SHAW: la VPN Mariolina Coppola ad Ancona. 
Il 22 novembre, organizzata dal Club di Ancona presieduto da Maria 
Luisa Martinuzzi, si è svolta in Comune la presentazione del progetto 
ideato dalla Vicepresidente Nazionale Mariolina Coppola. La senatrice 
Silvana Amati ha ringraziato il Soroptimist: “Diamoci valore – ha det-
to – , visto che è cosa che si dice ma che non si pratica mai”. L’assessore 
alle Politiche sociali Emma Capogrossi ha parlato di “un’idea geniale”.
Tutte erano sedute al tavolo di Presidenza.

28 gennaio 2015
“Donne in difesa delle donne”: un gruppo di lavoro. La riflessione più 
toccante dell’incontro organizzato dal Club è arrivata nel momento in 
cui la dottoressa Susanna Contucci, ospite e relatrice, ha raccontato 
di aver incontrato una donna camminare in centro ad Ancona con 
il marito, che l’aveva più volte aggredita in casa. La necessità di non 
abbassare mai l’attenzione è stato il tema di “Donne in difesa delle 
donne”, esperienza del gruppo di lavoro operante negli Ospedali Riu-
niti di Ancona a tutela delle donne vittime di violenza.

27 febbraio 2015
Inaugurazione della Casa di Demetra. C’era un contributo economico 
del Club e soprattutto molto orgoglio Soroptimist nella Casa di Deme-
tra: una cucina, una sala, quattro camere da letto e due bagni. La Casa, 
voluta e realizzata dal Comune, è il primo centro di seconda accoglien-
za in Italia dedicato a donne vittime di violenza di genere, sole o con 
minori. Un esempio concreto anche da parte degli amministratori, che 
hanno concepito con senso di responsabilità la necessità della donna 
di riprendersi la propria vita e la propria autonomia.
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13 giugno 2015
Un aiuto alle donne in difficoltà. Facendo seguito all’incontro con l’ar-
civescovo della diocesi di Ancona e Osimo, Cardinale Edoardo Meni-
chelli, e all’input da lui venuto, il Club di Ancona ha preso in esame la 
possibilità di far fronte ad alcuni progetti di sostegno alle povertà. Dopo 
un’attenta discussione tra le socie, la scelta è caduta sul progetto che 
prevede la messa a disposizione di un piccolo fondo (circa 3.000 euro) 
all’interno del “Progetto Microcredito Etico Caritas”– BCC Filottrano.

ALtrE Attività
10 dicembre 2014
Soroptimist Day con la musica di due affiatate sorelle. Nell’ultima con-
viviale prima del Natale, il Soroptimist di Ancona ha tenuto a battesimo 
un duo musicale assolutamente affiatato. Chiara e Margherita Burattini 
sono state iniziate alla musica sin da bambine. Chiara al violoncello, 
Margherita all’arpa, le due sorelle hanno reso emozionante una serata 
di festa al Grand Hotel Passetto nella giornata del Soroptimist Day, 
all’insegna dell’impegno e della solidarietà da parte delle socie.

25 febbraio 2015
Incontro con Monsignor Menichelli. Fresco di nomina, il Cardinale 
Edoardo Menichelli ha partecipato alla conviviale, presso l’Hotel Pas-
setto, del Soroptimist Club di Ancona. Arcivescovo della diocesi di An-
cona e Osimo, ha parlato del Sinodo dei Vescovi e dei suoi contatti con 
Papa Francesco, a partire dal primissimo spunto, avvenuto durante un 
incontro in Vaticano con i vescovi marchigiani, per il sinodo straordina-
rio sulla famiglia. Una battuta partita proprio da Monsignor Menichelli. 
Poi i contatti telefonici, la stima e la fiducia.

25 marzo 2015
Visione e coraggio: le parole chiave usate dal presidente dell’Autorità 
portuale. Rodolfo Giampieri, presidente dell’Autorità portuale di Ancona, 
è intervenuto alla conviviale del Club per illustrare un porto in totale evo-
luzione. Lo scalo internazionale è al centro di grandi interventi, anche di 
trasformazione, e il presidente ha spiegato come e in quali tempi si punti 
a riaprire alla città e alle grandi navi da crociera le banchine del porto 
storico, davanti alla passeggiata monumentale degli archi Traiano e Cle-
mentino, e a trasferire nella nuova darsena il traffico più commerciale.

15 aprile 2015
Visita al Centro “Papa Giovanni XXIII”. Conviviale del Club in trasferta 
a una struttura di eccellenza di Ancona, centro diurno e residenziale 
per persone svantaggiate e di giovane età. Il Centro “Papa Giovan-
ni XXIII” in via Madre Teresa di Calcutta è stato voluto da Don Giancar-
lo Sbarbati, parroco della chiesa Cristo Divino Lavoratore che si trova 
nello stesso quartiere, con il sostegno generoso di un’ampia comunità, 
che è quella allargata di piazzale Camerino. Alla visita è seguita la cena, 
cui spesso collaborano gli ospiti del Centro.

20 giugno 2015
Conversazione-concerto “La storia del Ballo di Mantova”. Nella chiesa 
di San Francesco alle Scale, un concerto voluto dal Club di Ancona e 
dal Fai. Rossella Marcantoni soprano, la socia Serenella Secchiero orga-
no e Maria Chiara Mazzi critico musicale hanno interpretato l’opera di 
Giovan Battista Ferrini secondo la versione del Ballo di Mantova custo-
dita alla biblioteca comunale Benincasa ne “Il manoscritto di Ancona”.
La conversazione-concerto parte da un Cd realizzato da Serenella Sec-
chiero con il Cub, “Una piccola melodia in giro per l’Europa”.

CLuB ApuAniA

proGEtti nAzionALi
22 novembre 2014
Per ricordare il 25 Novembre, Giornata internazionale contro la violenza 
sulle donne, il Soroptimist Club di Apuania ha organizzato, presso il Te-
atro Guglielmi di Massa, il Concerto Gospel “Break Every Chain”. Il coro 
Gospel Soul di Carpi, composto da 25 elementi, è stato accompagnato 
dalla Gospel Soul Band e diretto da Grazia Gamberini. Il ricavato è stato 
destinato alla popolazione di Marina di Massa, colpita dall’alluvione. 

10 febbraio 2015
Il Club ha inserito tutti i 12 centri/sportelli antiviolenza provinciali nella 
App SHAW.

10 luglio 2015
Il Club di Apuania ha organizzato la cerimonia di consegna all’Asilo 
Nido Comunale Girotondo di Marina di Carrara, danneggiato dell’al-
luvione del novembre 2014, della donazione del Fondo Nazionale Ca-
lamità del Soroptimist d’Italia. Era presente la Presidente Nazionale 
Anna Maria Isastia insieme alle autorità locali e socie di Club limitrofi.

15 luglio 2015
Organizzato dalla Prefettura, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici e 
dell’Ordine dei  Farmacisti della Provincia di Massa Carrara, si è svolto, 
al Palazzo Ducale di Massa, il convegno “Una rete contro la violenza 
di genere a Massa Carrara”. Sono intervenuti Giovanna Menghini, Pre-

fetto di Massa Carrara, Maria Cristina Failla, Presidente del Tribunale 
di Massa, le Vice Presidenti Nazionali, Patrizia Salmoiraghi e Mariolina 
Coppola, e Giuseppina Fasano, giornalista del “Corriere della Sera”. 
Al termine dei lavori è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la 
prevenzione ed il contrasto della violenza di genere.

ALtrE Attività
25 gennaio 2015 
Il Club ha partecipato al restauro di un prezioso vaso esposto al Museo 
degli Argenti di Firenze.

16 aprile 2015
Il Club ha partecipato alla Settimana di Prevenzione Patologia tiroidea, 
insieme alla ASL 1 e alla LILT.

8-9 maggio 2015
Si è svolto a Carrara, presso il Complesso fieristico CarraraFiere, l’e-
vento “Arte in Salute: I molti modi di scolpire la bellezza”, organizzato 
dall’Associazione Nazionale Donne del Marmo, dal Soroptimist Club 
Apuania e dall’Associazione L’artedicrearesalute. Durante il convegno, 
è stato esplorato il profondo legame che esiste tra il corpo reale e quel-
lo raffigurato nella creazione artistica.

14 giugno 2015
Il Club ha concesso il patrocinio e sponsorizzato il programma di con-
certi “Musica sulle Apuane”.

CLuB ArEzzo
proGEtti nAzionALi

28 novembre 2014
Presso l’Hotel Minerva, la Dott.ssa Mariolina Coppola, Vice Presidente 
Nazionale, ha illustrato il progetto di cui è promotrice, titolato SHAW 
“Soroptimist Help Application Woman”. Tale progetto è stato ideato 
per fornire alle donne uno strumento tecnologico di difesa da utilizzare 
in maniera semplice ed efficace. Il progetto non solo è interessante ma 
ha portata nazionale.

ALtrE Attività
22 ottobre 2014
Una serata speciale, il passaggio della campana tra la Presidente uscen-
te Sandra Bianchini e la nuova Presidente Rossella Angiolini che gui-
derà il Club nel biennio 2014-2016. È seguita la conviviale di apertura 
dell’anno sociale 2014-2015 con presentazione di nuove socie.

18 novembre 2014
Il Club ha dato il patrocinio e la collaborazione al progetto della seconda 
edizione del Premio Internazionale “Semplicemente Donna – Harmony 
Award” svoltosi presso il Teatro Mecenate di Arezzo. Sono state premia-
te donne che hanno dato con il loro impegno un vero esempio positivo. 

10 dicembre 2014
La tradizionale Festa degli auguri si è svolta con grande successo e 
partecipazione presso il Circolo Artistico.

22 gennaio 2015
Presso l’Hotel Minerva si è svolta la prima serata Interclub con Garden 
Club, Lions Host, Mecenate di Arezzo e Fidapa. La serata ha avuto 
un relatore particolarmente importante, il giornalista Magdi Cristiano 
Allam che ha parlato dell’Islam e della globalizzazione, dei progetti 
di espansione di un monoteismo totalitario, delle conseguenze per il 
nostro paese e per l’Europa. Le tematiche illustrate sono di particolare 
importanza dato il momento che viviamo.

5 marzo 2015
Presso l’Hotel Minerva, si è svolta la conviviale durante la quale sono 
state presentate le nuove socie. Dopo la cena, Paola Pompei e la band 
hanno offerto una serie di canzoni “dei nostri tempi”.

27 marzo 2015
Presso l’Hotel Minerva si è svolta la HYPERLINK, serata Interclub con 
Inner Wheel Club, Kiwanis Club, Lions Host e Lions Arezzo Nord Est, 
relatore il Dott. Maurizio Belpietro, che ha parlato di “Crisi politica e 
crisi economica: quale futuro per l’Italia?”.

18-19 aprile 2015
Il Soroptimist Club di Arezzo ha partecipato come sponsor allo spettacolo 
teatrale “Assassinio nella cattedrale”, allestito dal Rotary Club Arezzo Est 
assieme al Rotary Club Arezzo. Il ricavato è stato devoluto in beneficenza.

6 maggio 2015
Serata conviviale presso l’Hotel Minerva dedicata alla presentazione 
di nuove socie, nello spirito di allargare la partecipazione al Club per 
poter diffondere meglio i principi del Soroptimist.

17 maggio 2015
Presso il Teatro della Bicchierata, è stato ospite del Club il Dottor Mario 
Giordano, Direttore del TG4, che ha presentato il suo libro “Pesceca-
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ni”, analisi di coloro che negli ultimi anni hanno contribuito al cattivo 
andamento del nostro paese.

18 maggio 2015
In Interclub con Inner Wheel, il Club ha visitato la mostra “Le bevande 
coloniali: Argenti e salotti del ’700 Italiano. Tè, caffè e cioccolato”, 
allestita nella Sottochiesa di San Francesco. La visita è stata guidata 
dalla dott.ssa Ilaria Pugi. 

20 maggio 2015
Grazie al Garden Club di Arezzo, si è svolto, presso l’Associazione Indu-
striali di Arezzo, un incontro con il Prof. Carlo Sisi, già Direttore della 
Galleria di Arte Moderna di Palazzo Pitti a Firenze. Il Prof. Sisi ha tenuto 
una conferenza su “Immagine del giardino attraverso l’Ottocento”.

22 maggio 2015
Presso l’Hotel Minerva, si è svolta la conviviale alla quale ha parteci-
pato, come ospite, il Dott. Danilo Sestini, Giudice di Cassazione, che 
ha tenuto una relazione su “Questioni aperte sul cosiddetto danno da 
nascita indesiderata”.

28 maggio 2015
Presso il Circolo Artistico si è svolta la cena di chiusura delle attività 
dell’anno sociale 2014-2015. Ospite graditissimo, Ermanno Scervino, 
oltre ad altri amici e simpatizzanti del Club.

26 settembre 2015
La Prof.ssa Barbara Falcone, responsabile Centro Territoriale di suppor-
to disabilità e docente di sostegno ITIS Galilei Arezzo, in collaborazione 
con il Club, ha introdotto il convegno sul sostegno agli studenti con 
problematiche di tipo intellettivo e comportamentale. Il programma 
ha visto la partecipazione anche del Dott. Tiziano Nocentini, psicolo-
go, e della Dott.ssa Cristina Poli, dell’Università di Bologna. La Presi-
dente del Club di Arezzo ha aperto il convegno. 

CLuB AsCoLi piCEno
proGEtti nAzionALi

19 settembre 2014
Presentazione del Corso di Formazione per Docenti “Educare alla Pari-
tà”. Nella sala del Consiglio provinciale si è tenuta la conferenza stam-
pa di presentazione del Corso, progettato da Soroptimist e Fidapa in 
collaborazione con la Commissione Pari Opportunità e in sintonia con 
il Protocollo d’Intesa 2013 tra MIUR e DPO. Le due presidenti hanno illu-
strato gli aspetti più salienti del corso, finalizzato a sviluppare un’attività 
di educazione alla cultura della legalità, al genere e alla differenza, per 
la prevenzione e il contrasto di ogni tipo di violenza e discriminazione.

23 novembre 2014
Presentazione dell’App SHAW e Charity Party. Alle 11, presso il Chiostro 
Maggiore di San Francesco, è stata presentata l’App SHAW, applica-
zione per smartphone e tablet finalizzata a contrastare la violenza sulle 
donne. L’App è frutto di un progetto nazionale del Soroptimist d’Italia, 
promotori i Club di Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Umbria e Sar-
degna. Ospite d’onore la VPN Mariolina Coppola, responsabile del pro-
getto. A seguire Charity Party con vendita di beneficenza, pro Centro 
Accoglienza Vita, di abiti e accessori vintage donati dalle socie.

8 marzo 2015
Il Soroptimist tra le “Donne in campo”. L’8 marzo, nel Palazzo dei 
Capitani, le associazioni femminili si sono confrontate sul tema “Cre-
atività e Volontariato”. La Presidente del Club Soroptimist, Gabriella 
Alboini, ha illustrato il progetto nazionale promosso dalla VPN Ma-
riolina Coppola: “App SHAW”, applicazione per smartphone e tablet 
finalizzata a una maggiore sicurezza delle donne. A conclusione, una 
relazione della socia Maria Antonietta Lupi, in qualità di presidente 
della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Ascoli.

ALtrE Attività
24 settembre 2014
Restauro affreschi del “Maestro di Offida”. Nella Sala della Vittoria del-
la Pinacoteca Civica la Presidente Sandra Clementi ha presentato il 
restauro di 2 affreschi del ’300 del Maestro di Offida, artista che ha 
operato tra le Marche e l’Abruzzo nel XIV secolo. Il Soroptimist ha così 
riconsegnato ufficialmente alla Pinacoteca Civica di Ascoli Sant’Eusta-
chio e Sant’Onofrio, opere restaurate da Gianfranco Tucci con la super-
visione della Sovrintendenza. Relatori: il Direttore della Pinacoteca e il 
Sovrintendente ai Beni Culturali delle Marche.

24 ottobre 2014
Apertura Anno sociale e ingresso nuove Socie. Il 24 ottobre alle 20, nel-
le sale dello storico Caffè Meletti, la nuova Presidente Gabriella Alboini 
ha ricevuto la spilla, simboleggiante il passaggio delle consegne, dalla 
Past Presidente Sandra Clementi. Aperto l’anno sociale 2014-2015, si è 
quindi svolta la cerimonia di presentazione di tre nuove socie: Micaela 
Girardi, Anna Maria Imperatori e Valeria Speca. La serata conviviale si è 
conclusa con la cena in compagnia degli ospiti.

10 dicembre 2014
Celebrazione del Soroptimist Day. Mercoledì 10 dicembre alle ore 
19.00, in occasione della ricorrenza del Soroptimist Day, è stata celebra-
ta la Santa Messa in commemorazione delle socie defunte nella Cappella 
del Crivelli della Cattedrale di Ascoli Piceno. A seguire conviviale offerta 
dalla Presidente Gabriella Alboini nel suo studio in Ascoli Piceno.

19 dicembre 2014
Cena degli auguri di Natale. Venerdì 19 Dicembre, nel ristorante Le 
Scuderie di Ascoli Piceno, si è tenuta la tradizionale Cena degli auguri, 
allietata da momenti musicali e da una lotteria di beneficenza. Il ricava-
to della lotteria è stato destinato allo IOM di Ascoli Piceno e all’ASMO 
di San Benedetto del Tronto, associazioni impegnate nell’assistenza 
domiciliare ai malati oncologici.

30 gennaio 2015
Il Segreto della Serenità. Le socie del Club si sono incontrate alle 18 nella 
sala Conferenze della Libreria Rinascita per la presentazione del libro “Il se-
greto della serenità”, della psicoterapeuta e criminologa Antonella Baioc-
chi. Nel suo libro l’autrice spiega la formula per far predominare nella vita 
il binomio “Pace e Tranquillità”: la prima cosa è capire che non bisogna 
ambire alla felicità, rara e poco durevole, ma alla serenità. Moderatrice 
della serata la giornalista, redattore del “Corriere Adriatico”, Laura Ripani.

8 marzo 2015
Interclub con Inner Wheel: la Duchessa di Windsor. Alle 19.00, presso il 
Ristorante del Borgo Storico Seghetti Panichi di Castel di Lama (AP), si 
è tenuto un interclub tutto al femminile del Club Soroptimist di Ascoli 
con i Club Inner Wheel di San Benedetto del Tronto e di Ascoli Piceno, 
durante il quale la dottoressa Romanella Gentili Bistoni ha tenuto una 
relazione su Bessie Wallis Warfield dal titolo: “La leggenda tenebrosa 
della duchessa di Windsor”. A seguire conviviale delle socie di Ascoli e 
di San Benedetto nelle sale del Borgo.

28 marzo 2015
Concerto per la pace. Il Club di Ascoli, con altri Club service della città, si 
è fatto promotore di un Concerto per la Pace tenutosi nel Teatro Ventidio 
Basso e inserito nelle manifestazioni per l’Anno Francescano nell’800° an-
niversario della venuta di S. Francesco nella città di Ascoli. L’Orchestra Gio-
vanile di Roma e diversi gruppi corali si sono esibiti in un programma in 
due parti: la prima di Ada Gentile, musicista e socia del Club, e la seconda 
costituita da un repertorio di Mozart. Fuori programma i Carmina Burana.

22 maggio 2015
“Francesco Polvere di Dio”. Lo spettacolo musicale “Francesco Polvere 
di Dio”, organizzato dal Club, è andato in scena a ingresso libero nella 
chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio, per commemorare la venuta di 
San Francesco d’Assisi ad Ascoli 800 anni fa. Riccardo Tordoni, inter-
prete e regista, ha inteso attualizzare la figura del Santo per renderla 
più vicina ai contemporanei, allontanandola dagli schemi agiografici e 
trasmettendo il messaggio dirompente lanciato da San Francesco con 
le sue scelte rivoluzionarie e controcorrente.

28 giugno 2015
Il Club accanto al Popolo Siriano. Asmae Dachan, giornalista e scrittri-
ce italo–siriana, nominata Ambasciatrice di pace dall’Università della 
Pace della Svizzera italiana, ha presentato il libro “Tu, Siria”, silloge 
di poesie proprie e di Yara Al Zaitr, parlando del sanguinario conflitto 
siriano attraverso la proiezione del proprio reportage di guerra, che le 
ha valso il premio “A passo di notizia”. Il ricavato dei libri è destinato 
alla Campagna di Sostegno al Popolo Siriano, della cui associazione 
– ONSUR – Asmae Dachan è fondatrice.
25 settembre 2015
Presentazione dell’iniziativa “Nati per leggere”. Il 25 settembre, presso 
la libreria Rinascita di Ascoli Piceno, si è tenuto un incontro di presen-
tazione dell’iniziativa del Club Soroptimist volta a stimolare la lettura 
ad alta voce in famiglia ai bambini in età prescolare: un corso gratuito 
di formazione, programmato per il 2, 3 e 4 ottobre 2015.

CLuB Asti 
proGEtti nAzionALi

25 giugno 2014 
Inaugurazione Aula d’ascolto. Il Club, alla presenza della Presidente 
Nazionale Anna Maria Isastia e del Procuratore della Repubblica di Asti 
Giorgio Vitari, ha inaugurato l’Aula di ascolto protetto per i minori 
presso il Palazzo di Giustizia di Asti.

10 giugno 2015
Chiusura d’anno con la scrittrice Rosellina Piano e con il progetto 
Astrogin. Il Club di Asti ha chiuso l’anno sociale con una conviviale che 
ha ospitato la scrittrice Rosellina Piano, astigiana, ex dirigente scolasti-
ca, che da dieci anni si dedica alla ricerca storica e alla narrazione di 
storie di donne. La seconda parte della serata è stata dedicata al service 
annuale a favore dell’associazione Astrogin Onlus che aiuta le donne 
vittime di violenza. I fondi erano stati raccolti grazie a iniziative condi-
vise con altri club di servizio astigiani, presenti alla serata.
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CLuB BAri
proGEtti nAzionALi

30 luglio 2015 
Per il progetto “Cibo, Cultura e Società” il club di Bari ha realizzato la 
pubblicazione di un volumetto edito da Adda: “Puglia. Dove il cibo di-
venta cultura” premiato con un attestato della commissione nazionale 
del Soroptimist che ha valutato i migliori progetti per Expo. Il volume 
si avvale del contributo di molte socie ed è illustrato da bellissime foto 
e dalle riproduzioni delle opere della pittrice Angela Bianca De Tom-
masi Melpignano che ha anche realizzato un bellissimo poster.

ALtrE Attività
19 novembre 2014
Per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne è stato pro-
iettato il film “La bicicletta verde” (2012) di Haifaa Al-Mansour e il 
cortometraggio “Un’altra storia” (2014) di Gabriele Pignotta realizzato 
dall’associazione Doppia Difesa. È seguito un dibattito introdotto dalla 
prof.ssa Maria Teresa Muciaccia, Presidente del Club di Bari.

14 dicembre 2014
Celebrazione del Soroptimist Day con un incontro alla Pinacoteca Provin-
ciale per visitare la mostra “Persone”, magistralmente illustrata dalla diret-
trice Chiara Gelao. È seguito un pranzo e una pesca di beneficenza il cui 
ricavato è stato devoluto all’Associazione che si occupa dei malati di Sla.

31 gennaio 2015
Presso la storica Libreria Laterza si è svolto un incontro su “Donne e 
Diritto: esperienze a confronto” con interventi della dott.ssa Antonella 
Triggiani, Presidente f.f. presso il Tribunale dei Minori di Bari e delle 
socie avv. Giovanna Ciccarella e avv. Michela Labriola. Ha introdotto e 
moderato l’avv. Carla Maria Sciso, Past President del Club.

28 febbraio 2015
Il Club ha organizzato, presso la Libreria Laterza, un incontro dal titolo 
“Le donne e il mondo dell’arte. Esperienze a confronto”. Dopo il saluto 
della Presidente M. Teresa Muciaccia si sono svolti gli interventi della 
prof.ssa Pina Belli, storica dell’arte, dell’arch. Emilia Pellegrino della so-
vraintendenza provinciale, e della dott.ssa Daniela De Bellis restauratri-
ce. L’organizzazione e la moderazione è stata curata dalla socia pittrice 
Angela De Tommasi che è stata ricevuta a Roma dal Sommo Pontefice 
cui ha donato un suo quadro. 

5 maggio 2015
“L’eredità materna. Cinquant’anni di ricerca sulla biologia del mito-
condrio nella Scuola Barese”.
Convegno organizzato dal Club di Bari in collaborazione con l’Associa-
zione per la Formazione Continua Gaetano ed Ernesto Quagliariello. 
Hanno aperto i lavori il prof. Antonio Uricchio, Rettore dell’Università di 
Bari e la prof.ssa Maria Teresa Muciaccia, Presidente del Soroptimist Club 
di Bari. Relazioni dei professori dell’Università di Bari: il prof. Sergio Papa 
su “I Bari-meeting”; la prof.ssa Cecilia Saccone Quagliariello su “L’Eredità 
materna”; il prof. Massimo Zeviani della Cambridge University, su “Mi-
thocondrial Disorders, Breaking the Magic Circle”. Il Convegno è stato 
dedicato alla memoria di Cecilia Lanave. Al suo nome verrà intitolata una 
borsa di studio per la migliore tesi di laurea sull’eredità materna.

B

CLuB BAssAno DEL GrAppA
proGEtti nAzionALi

25 ottobre -16 novembre 2014
Nella cornice della Chiesetta dell’Angelo è stata allestita la mostra 
dal titolo “Maison Rwanda, Gioielli: creazioni al femminile”. Curata 
nell’allestimento dalla socia e storica dell’arte Raffaella Mocellin, ha 
dato risalto artistico al service internazionale per il quale da anni lavora 
la socia Geneviève Henrot. L’esposizione, aperta nei fine settimana, ha 
raggiunto l’importante traguardo delle mille visite.
20 novembre 2014
Da vittima ad autrice. Relatrice della serata è stata la Dottoressa De-
bora De Stefano, giudice del Tribunale di Vicenza, la quale, traendo 
spunto da un fatto di cronaca nera e dal processo da lei celebrato, ha 
parlato del clima di terrore nel quale vivono le donne e i figli vittime 
di violenza all’interno del nucleo familiare. Interessante e drammatica 
la sua testimonianza in qualità di giudice e di donna impegnata nel 
delicato compito di ascoltare le vittime diventate carnefici. 
22-29 novembre 2014
Nella settimana dal 22 al 29 novembre, in concomitanza della giornata 
internazionale contro la violenza di genere, sono stati distribuiti 40mila 
sacchetti biodegradabili riportanti la scritta “Non sei sola contro la vio-
lenza di ogni giorno. Chiama il numero gratuito 1522”, tradotta anche 
in arabo e in inglese. Obiettivo del service, che ha visto le socie diretta-
mente impegnate nella distribuzione nei supermercati, centri commer-
ciali, mercati rionali, farmacie e sede cittadina della Croce Rossa, era 
quello di informare dell’esistenza di una rete nazionale antiviolenza cui 
rivolgersi in caso di maltrattamenti o stalking. L’iniziativa ha goduto di 
ampio risalto mediatico su stampa e tv locali.

19 gennaio 2015 
Il Club, in adesione al programma nazionale “Leadership al femminile: 
costruiscila con noi”, ha selezionato una giovane donna del territorio 
offrendole la possibilità di frequentare gratuitamente un corso all’Uni-
versità SDA Bocconi di Milano, utile per affrontare il mercato del lavoro.
1 aprile 2015 
Distribuzione della “vaschetta salvacibo” per la riduzione dei rifiuti 
nelle mense scolastiche. In occasione della settimana europea per la 
riduzione dei rifiuti, il Club, aderendo al progetto di ETRA s.p.a., ha 
contribuito alla realizzazione e distribuzione di 636 contenitori salvaci-
bo ad altrettanti alunni di otto scuole del Bassanese e dell’Altopiano di 
Asiago. Pensata per sensibilizzare bambini e ragazzi contro lo spreco di 
prodotti alimentari, l’iniziativa ha voluto porsi anche come segnale di 
rispetto nei confronti dell’ambiente.

ALtrE Attività
10 ottobre 2014
Serata di apertura. All’inaugurazione del nuovo anno sociale sono state 
presentate Elisa Pozza Tasca, socia in trasferimento dal Club di Roma 
Tiber, e Roberta Guidolin, nuova socia, insegnante di scuola seconda-
ria di primo grado.
12 dicembre 2014
“Sul Grappa dopo la vittoria”, presentazione libro. Il professore Paolo 
Malaguti – docente di lettere al Liceo Brocchi e autore di diversi libri – 
cogliendo l’occasione del centenario della Grande Guerra, ha presen-
tato il suo ultimo lavoro. Storia degli abitanti di un paesino ai piedi del 
massico del Grappa, teatro di sanguinose battaglie durante il periodo 
bellico, ha raccontato come la zone fosse recintata e interdetta ai civili 
a causa della presenza di migliaia di corpi da ricomporre e altrettante 
armi e ordigni da recuperare. 
15 gennaio 2015 
Le donne e la guerra. Durante la guerra, ad impugnare le armi, sono 
gli uomini. Ma nello sforzo bellico, le donne hanno sempre contribuito 
accollandosi responsabilità e incarichi riservati agli uomini in periodo di 
pace. Quello offerto dal Professore Paolo Pozzato – storico e autore di 
numerosi saggi – è stato un punto di vista insolito e interessante che ha 
messo in evidenza il fondamentale ruolo e la capacità tutta femminile 
di adeguarsi alle mutate esigenze di una società sconvolta dal conflitto.

CLuB BELLuno-FELtrE
proGEtti nAzionALi

25 novembre 2014
La nuova presidenza del Soroptimist Club Belluno-Feltre, andata a Ma-
ria Cristina Zoleo, già Presidente del Consiglio comunale di Belluno e 
candidata a sindaco nella passata tornata elettorale, ha esordito con 
tre manifestazioni pubbliche in occasione della Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne. All’ingresso del principale parcheggio 
della città di Belluno, Lambioi, è stato affisso uno striscione con il nu-
mero di emergenza 1522, dove è rimasto per un mese. Conferito il 
patrocinio al concerto le “Ali della speranza” svoltosi nella chiesa mo-
numentale di Longarone, dedicata alle 2000 vittime del disastro del 

ALtrE Attività
11-13 novembre 2014
Bangalore chiama Asti: due socie indiane in visita al Tempio di Don 
Bosco. Christine Pinto e Matilda Mathias, socie del Soroptimist Inter-
national Club di Bangalore, sono state ospiti per alcuni giorni del Club 
di Asti. Nell’ambito di un tour a sfondo religioso che ha attraversato 
l’Italia da Sud a Nord, le due soroptimiste di fede cattolica hanno visi-
tato il Santuario di San Giovanni Bosco in provincia di Asti (nel 2015 si 
festeggerà il Bicentenario della nascita del Santo) e il Museo della Sacra 
Sindone a Torino.

10 dicembre 2014
Soroptimist Day con Adriana Macchi e Giovanna Guercio Ferraris. Il Club 
ha festeggiato il Soroptimist Day con Adriana Macchi, Presidente del 
Comitato Estensione Nazionale, e Giovanna Guercio, vice Gouverneur.
Durante la conviviale al Laura’s Restaurant, Adriana Macchi ha sprona-
to le socie a riflettere sui valori autentici dell’esperienza soroptimista e 
la vice Gouverneur ha ricordato l’esemplare testimonianza di Malala, 
mentre la Presidente astigiana ha parlato della campagna contro la 
violenza alle donne e dell’impegno annuale del Club per la promozio-
ne della cultura di genere.
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portanti progetti conclusi ed in corso del biennio 2013-2015. Dal 15 
al 30 novembre sul grande schermo dell’Urban Center è stata proiet-
tata la nostra slide con ben in vista il numero telefonico d’emergenza 
1522 e l’invito a scaricare la App SHAW. A seguire, presso l’Ateneo 
Sala Galmozzi Matè Teatro e Teatro D’Accanto, è stata messa in scena 
la rappresentazione “La sonata a Kreutzer” tratta dal racconto di Lev 
Tolstoj. Sulla prima poltroncina è stato appoggiato un abito rosso e la 
locandina del “Posto Occupato” accogliendo l’invito della Presidente 
Nazionale Anna Maria Isastia. La rappresentazione ha ottenuto il patro-
cinio del Comune di Bergamo, della Provincia, dell’A.I.A.F. (Associazio-
ne Italiana Avvocati di Famiglia) e dell’Associazione Aiuto Donna che si 
occupa di accoglienza di donne vittime di violenza.

ALtrE Attività
14 ottobre 2014
Apertura dell’anno sociale e presentazione nuova socia. Dopo l’annua-
le messa in ricordo delle socie defunte presso la cappella del Patrocinio 
della Basilica di S. Alessandro in Colonna, si è svolta nella saletta del 
Ristorante Colonna dell’Hotel Excelsior San Marco la conviviale di aper-
tura dell’anno sociale. Dopo la cerimonia di accensione delle candele 
e l’Assemblea si è proceduto alla cerimonia di investitura della nuova 
socia: Barbara Viale, madrina Nunzia Coppola Lodi. 
28 ottobre 2014 
Presso la Sala dell’Antica Perosa dell’Hotel Cristallo Palace, incontro dei 
gruppi di lavoro. La Presidente Nunzia Coppola Lodi e la socia Anna 
Paganoni hanno sinteticamente relazionato in merito al progetto che 
tratta la violenza di genere e quello nazionale “La cultura delle donne 
per una coltura ecosostenibile”. A tal fine è stato programmato un 
incontro della Presidente e della socia Maria Teresa Birolini con il Di-
rettore del giornale locale “L’Eco di Bergamo” per divulgare i progetti. 
Sul progetto “Codice rosa bianca” continueranno gli incontri con il Di-
rettore Sanitario dell’Ospedale Giovanni XXIII Dott.ssa Laura Chiappa.

11 novembre 2014
Incontro conviviale presso la sala Colonna dell’Hotel Excelsior San Mar-
co. Dopo i saluti, la Presidente ha relazionato sui risultati di Club e 
ricordato gli appuntamenti del 25 novembre “giornata internazionale 
contro la violenza”, illustrando la nuova applicazione SHAW scaricabile 
sugli smartphone e tablet e comunicando che la socia Enrica Patti si 
sta occupando della stesura di un prontuario esplicativo dell’art. 18 
bis del Testo Unico sull’Immigrazione che tradotto in diverse lingue da 
inserirsi nell’app SHAW o da prodursi in forma cartacea. La socia Anna 
Valtellina ha relazionato sul progetto “La cultura delle donne per una 
coltura ecosostenibile”. Interessante la conversazione in merito all’at-
tività lavorativa delle socie Maria Luisa Cordone ed Erina Gambarini, 
l’una esperta di comunicazione e sviluppo reti di business, l’altra unico 
maestro di coro donna in Italia: un modo per conoscersi meglio e svi-
luppare tra le socie maggiore coesione e amicizia.

9 dicembre 2014
Soroptimist Day e cena degli auguri, nella cornice panoramica del Roof 
Garden presso l’Hotel Excelsior San Marco. La Presidente Nunzia Cop-
pola Lodi, dopo i rituali saluti, ha intrattenuto gli ospiti con una breve 
relazione sui principali progetti in corso e prossimi e sul significato del 
Soroptimist Day. La serata è stata allietata da un sottofondo musicale 
proposto dal cantante Piero Massaro e da una lotteria con cesti con-
fezionati con i prodotti delle aziende bergamasche al femminile che 
partecipano al nostro progetto “La cultura delle Donne per una coltura 
ecosostenibile” e donati da numerose socie. Il ricavato va a sostenere 
l’Associazione Medici per l’Africa (CUAMM) per l’emergenza ebola e, 
come suggerito dalla Presidente Nazionale Anna Maria Isastia, i centri 
italiani alluvionati nel mese di novembre.

27 gennaio 2015
A Palazzo del Monte ospiti della socia Giovanna Bosatelli sono ripresi gli 
incontri dei gruppi di lavoro, focalizzandosi l’attenzione, con Anna Pa-
ganoni coordinatrice del gruppo ed in vista dell’Expo e dell’incontro di 
Cortina, sul progetto nazionale “La cultura delle donne per una coltura 
ecosostenibile”. Il gruppo che si occupa di “contrasto alla violenza di 
genere” ha preso in esame la brochure preparata da Enrica Patti “Un per-
messo di soggiorno per le straniere vittime di violenza domestica”. Il ma-
teriale una volta approvato dalla Questura sarà tradotto in Inglese, Fran-
cese, Spagnolo, Arabo e Russo. Al termine dei lavori sono stati presentati 
per l’assaggio i piatti di cinque ricette preparati dalle socie che hanno 
aderito alla richiesta avanzata dal gruppo di lavoro “famiglia rurale”.

10 febbraio 2015 
Alla presenza dell’Assessore all’Istruzione del Comune di Bergamo Lo-
redana Poli, del Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera Papa Gio-
vanni XXIII Laura Chiappa, del Direttore Generale della Asl di Bergamo 
Mara Azzi, della Presidente dell’Associazione Aiuto Donna Oliana Mac-
carini e di un folto numero di socie, il Dott. Rocco Briganti Presidente 
della Cooperativa “Lo Specchio Magico” ha illustrato il progetto “Por-
cospini” finalizzato alla prevenzione all’abuso sessuale sui minori, che il 
Club intende promuovere nelle scuole primarie di Bergamo. 

10 marzo 2015 
All’Osteria “Al Gigianca” di Bergamo, presentazione dei prodotti che 

Vajont, e, in sinergia con il Comune di Belluno, è stata attivata, in tre 
palazzi della città, l’iniziativa “Posto occupato”.

17 aprile 2015
“Medicina di genere: aspetti medici, etici, sociali e legali”, è il tema 
del convegno Triveneto che si è svolto presso l’Hotel Villa Carpenada 
a Belluno. Si tratta di un service che il Soroptimist Club Belluno-Feltre, 
presieduto da Maria Cristina Zoleo, in collaborazione con l’Ulss 1 e l’Or-
dine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Belluno, 
intendono offrire agli operatori sanitari della provincia. L’evento, con il 
patrocinio delle Ulss 1 e 2, della Fidapa, della Provincia e del Comune 
di Belluno, è stato organizzato in occasione della visita al Soroptimist 
Belluno-Feltre dalla Vice Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi.

ALtrE Attività
5 dicembre 2014
In occasione della festa di San Nicolò (5-6 dicembre) il Soroptimist 
Club Belluno-Feltre ha riproposto “I biscotti della solidarietà”. In cen-
tro a Belluno, le socie hanno messo in vendita i biscotti confezionati 
dalle Formiche Rosse, associazione di donne attive nella comunità, ri-
cavando somme destinate a due service: il progetto di istituzione del 
Codice Rosa Bianca all’Ospedale di Belluno, e all’iniziativa ”Casa Mia”, 
struttura che consente ai ragazzi down di misurarsi con le proprie ca-
pacità e sviluppare al massimo una vita indipendente.

10 dicembre 2014
Il Soroptimist Day, al quale hanno partecipato anche il Vescovo di 
Belluno-Feltre Mons. Giuseppe Andrich, il direttore generale dell’Usl 1 
Pietro Paolo Faronato, e il Sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, oltre a 
rappresentanti della Provincia, è stato l’occasione per una lotteria di 
beneficenza tra socie e invitati. L’incasso è stato destinato in parte al 
progetto Codice Rosa Bianca, in parte al service Casa Mia che si occu-
pa dei ragazzi down e agli alluvionati di Genova.

11 gennaio 2015
L’anno nuovo, per il Soroptimist Belluno-Feltre, si è aperto con i primi 
approcci con l’Usl 1 di Belluno per avviare il progetto di istituzione del 
Codice Rosa Bianca. La Presidente Maria Cristina Zoleo e il direttore ge-
nerale Pietro Paolo Faronato con il Primario del Pronto Soccorso dell’O-
spedale San Martino hanno istituito un protocollo operativo per stabilire 
le regole di accoglienza e assistenza per le persone vittime di violenza. 
È stata individuata una stanza all’interno dell’ospedale dove avrà fisica-
mente sede il nuovo servizio. Faronato si è detto inoltre disponibile ad 
istituire una rete interprovinciale. In itinere gli accordi con la Prefettura.

7 febbraio 2015
Febbraio è stato il mese di una nuova azione solidale nei confronti 
del progetto Casa Mia, la struttura che permette ai ragazzi down di 
misurarsi con le proprie capacità al fine di sviluppare la massima indi-
pendenza nella vita quotidiana. La Presidente Maria Cristina Zoleo ha 
consegnato loro un nuovissimo televisore multimediale, di ultimissima 
generazione, che è stato collocato nell’appartamento di Casa Mia, a 
Belluno, in via San Pietro n.2.

8 marzo 2015
La Festa della Donna ha visto il Soroptimist Club Belluno-Feltre, sem-
pre in sinergia con il Comune di Belluno, organizzare la mostra di scul-
ture “Bianco in Arte” allestita sotto il porticato del prestigioso Palazzo 
dei Rettori, sede della prefettura di Belluno. Le opere erano delle quo-
tate artiste bellunesi Laura Ballis e Alba D’Alpaos, con loro anche il noto 
scultore/pittore Vincenzo Munaro.

21 marzo 2015
Prima mossa del Soroptimist Club Belluno-Feltre in vista dell’Expo 
2015: sabato 21 marzo al ristorante Rosolin di Sospirolo, ha avuto luo-
go un incontro culturale e gastronomico, sempre a sfondo benefico, 
sul tema “La biodiversità coltivata: cultura, cibo e opportunità di svi-
luppo per la montagna bellunese”. Relatore è stato il professor Stefa-
no Sanson dell’Istituto agrotecnico di Feltre “Della Lucia”. Obiettivo: 
promuovere una maggiore sensibilizzazione sul problema alimentare 
trovando il giusto equilibrio tra nutrimento e nutrizione senza trascu-
rare l’aspetto economico e la sua ricaduta sul territorio. È seguita la 
degustazione di prodotti di nicchia delle coltivazioni locali. Il ricavato 
andrà sempre per il progetto Codice Rosa Bianca.

28 giugno 2015 
Nella chiesa di San Pietro a Belluno si è tenuto un concerto di musica 
sacra dedicato a San Pietro organizzato dall’Associazione Campedel as-
sieme al Soroptimist Club Belluno-Feltre e dal Seminario Gregoriano. Si 
è esibito il sestetto vocale femmile Esafonia diretto da Radmila Visentin.

CLuB BErGAmo
proGEtti nAzionALi

15-30 novembre 2014
Il Club ha allestito in Largo Porta Nuova un gazebo dove alcune socie 
hanno distribuito del materiale illustrativo inerente la Mission, i più im-
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aderiscono al progetto “La cultura delle donne per una coltura ecososte-
nibile”. Alla presenza della Vice Presidente Nazionale Patrizia Salmoira-
ghi, della Presidente del Club di Busto Arsizio-Ticino Olona Aline Lucati, 
di Claudia Pizzi del Club Milano Fondatore e della socia Monica Amari 
produttrice di olio extra vergine di oliva, della Presidente del Club di Tre-
viglio P.B. Maria Gabriella Bassi, nonché della produttrice Valentina Canò 
e delle produttrici selezionate dal Club di Bergamo ed infine della signora 
Giuliana Nessi in rappresentanza di Cittadinanza sostenibile (Associazio-
ne impegnata nello sviluppo di una economia solidale nella provincia di 
Bergamo) ha avuto luogo la presentazione dei prodotti che aderiscono al 
progetto “La cultura delle donne per una coltura ecosostenibile”.

24 marzo 2015 
A Palazzo del Monte di Bergamo, ospiti della socia Giovanna Terzi Bo-
satelli. Aggiornamenti e ultimi sviluppi dei progetti del gruppo che si 
occupa di violenza di genere, in particolare in merito alla brochure ri-
guardante l’articolo 18 bis del novellato Decreto Legislativo 286/98 ed 
il relativo permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, 
che ha avuto il patrocinio dell’Assessore alle politiche sociali del Comu-
ne di Bergamo ed è in attesa del patrocinio della Questura di Bergamo.

14 aprile 2015 
Ospiti della socia Maria Bastogi De Beni nella sua casa, incontro sul 
tema “La violenza di genere – protocollo violenza HPG23”. Il Direttore 
sanitario dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII dott.ssa Laura Chiappa, 
ha illustrato alle socie il cd “Protocollo violenza HPG23”, premiato nel 
dicembre 2014 con il riconoscimento Best Practice dall’Osservatorio 
Nazionale sulla salute della Donna (O.N.Da) per l’alto livello dell’assi-
stenza fornita alle donne vittime di violenza, che è oggi adottato da 
tutte le Aziende Ospedaliere della Provincia di Bergamo per far fronte 
ad un fenomeno purtroppo in costante aumento.

28 aprile 2015 
A Palazzo del Monte di Bergamo, ospiti della socia Giovanna Terzi Bo-
satelli, incontro sul tema “La percezione del dolore e la qualità del mo-
vimento - quale movimento per inibire il dolore?” con la fisioterapista 
Guerrina Brizzi, docente di Pilates Therapy e presidente della Health 
professional Reumatologia Italia, che ha illustrato come sia scientifica-
mente provato che le donne percepiscano maggior dolore rispetto agli 
uomini (Standford University - Journal of pain 2012) e quali strategie 
utilizzare, in particolare la strategia del movimento, per gestire dolore 
e stress psicofisico.

12 maggio 2015 
Ospiti della socia Imelde Bronzieri nella sua casa in San Paolo D’Ar-
gon (BG), incontro sul tema “Il volto della Repubblica, la Costituzione 
Italiana attraverso l’arte contemporanea”. Relatore della serata il dott.
Giovanni Cavalleri che ha intrattenuto le socie sul tema tratto dalla sua 
omonima pubblicazione nonché tesi di laurea all’Istituto Europeo di De-
sign di Milano, Scuola di Visual Communication-Corso di Graphic Design.

26 maggio 2015 
Ospiti della socia Daniela Gennaro Guadalupi nella sua casa in Ponte-
ranica (BG), la Presidente Nunzia Coppola Lodi, dopo aver tracciato il 
suo percorso di Presidenza, ha confermato che il progetto porcospi-
ni partirà, in fase sperimentale, nel prossimo anno scolastico presso il 
plesso Donadoni e Cittadini su 4 classi con la collaborazione della Co-
operativa “Lo specchio magico”. La socia Enrica Patti ha relazionato in 
merito alla conferenza stampa presso la Questura di Bergamo durante 
la quale è stato presentato il documento “Un permesso di soggiorno 
per le straniere vittime di violenza” nato da un’idea di Enrica, autoriz-
zato dal Ministero dell’interno e patrocinato dalla Questura stessa e dal 
Comune di Bergamo.

CLuB BiELLA
proGEtti nAzionALi

18 aprile 2015
“Giovani talenti della musica”: esito della selezione regionale. Il 18 
aprile, presso l’Istituto Musicale “L. Perosi” di Biella, si è tenuta la se-
lezione del concorso “Giovani talenti della musica” Alda Rossi da Rios. 
Quattro le candidate: Beatrice Spina (Violino); Cecilia Apostolo (Piano-
forte); Martina Di Falco (Clarinetto); Diletta Sereno (Arpa).
La giuria, composta da docenti di vari Conservatori e dalla Presidente del 
Club, sentite le esecuzioni ha ammesso alla fase finale del concorso, che 
si terrà a Genova il 18 settembre, Beatrice Spina, con votazione 100/100.

21 aprile 2015
Alimentazione, salute e vita moderna. Ospiti del Club nella conviviale 
presso il Circolo Sociale Biellese, Carlo Guglielmo ed Elena Roggero 
hanno parlato di “Alimentazione, salute e vita moderna”. Esperti di 
macrobiotica, hanno curato personalmente il menù della cena e ad 
ogni portata la Dottoressa Roggero ne ha illustrato le caratteristiche. 
Al Dottor Guglielmo, invece, il compito della conferenza che ha fatto 
seguito alla cena: dalla tradizione culinaria italiana alla cucina macro-
biotica e sua utilità nei ritmi della vita moderna.

ALtrE Attività
7 ottobre 2014
Apertura anno sociale con passaggio di consegne e presentazione di 
nuove socie. Martedì 7 ottobre il Soroptimist Club di Biella si è ritrova-
to per la prima volta nel nuovo anno sociale, accogliendo 5 nuove so-
cie: Claudia Ghirardello, scrittrice ed esperta d’arte; Elena Passalacqua, 
orientatrice professionale; Nicoletta Ripamonti, odontoiatra; Carmen 
Trada, imprenditrice; Valeria Mosca, socia amica.
A seguire, il passaggio di presidenza del sodalizio da Bruna Gabba a Car-
men Primo e di segreteria del Club da Anna Rossetti ad Elisabetta Vola.

21 ottobre 2014
Sfilata di moda in favore della Casa per ragazzi autistici. Martedì sera 21 
ottobre, alla presenza di 130 persone tra socie ed invitati, il Soroptimist 
Club di Biella ha organizzato, presso il circolo Sociale Biellese, una sfilata di 
moda a cui hanno attivamente preso parte quattro realtà importanti della 
moda e del made in Biella, dieci ragazze che hanno sfilato, truccatori, par-
rucchieri e Dj: tutti hanno prestato la loro opera gratuitamente per allesti-
re la serata. Il ricavato è stato devoluto alla Casa dell’Autismo di Candelo.

18 novembre 2014
Viaggio nel mondo della profumeria artistica. Il 18 novembre sera 
socie e amiche del Club di Biella sono state intrattenute da Andrea 
Ottaviano e dalla moglie Michela Provera, titolari di una raffinata pro-
fumeria in Biella, sul tema della profumeria artistica: realtà artigianali 
sopravvissute nei decenni alle grandi case cosmetiche e profumiere, 
basate sulla ricerca di essenze nel mondo marino, floreale e delle spe-
zie; sensazioni olfattive che hanno rievocato caccia alle farfalle, pane 
impastato con le mani, ambra, vaniglia intensa.

20 gennaio 2015
Presentazione del libro “Passare le acque nel biellese”. Il 20 gennaio 
si è svolta la prima serata conviviale del Club di Biella, invitati i sig.ri 
Danilo Craveia, Anna Bosassa ed Emanuela Romano autori del libro 
“Passare le acque nel Biellese”. Con l’aiuto di fotografie, hanno intrat-
tenuto le socie sugli stabilimenti idroterapici del Biellese tra il 1850 
ed il 1950: luoghi che hanno rappresentato un’articolata e complessa 
rete culturale, sociale ed economica, soprattutto in chiave turistica, ma 
oggi del tutto perduti o riadattati ad abitazioni o uffici.

19 maggio 2015
Farian Sabahi ospite del Soroptimist. Presso il Circolo Sociale Bielle-
se Farian Sabahi, editorialista per il Medio Oriente del “Corriere della 
Sera”e del “Sole 24 Ore”, è stata ospite del Club presentando il suo ul-
timo libro “Noi donne di Teheran”, in cui svela le molte contraddizione 
dell’Iran di oggi. Gli iraniani, islamici moderati, permettono la poliga-
mia, il matrimonio a tempo e il divorzio, ma le donne, che a seconda 
del ceto sociale portano il velo o il chador, sono tanto agguerrite che 
nei concorsi è stato introdotta la “quota azzurra”.

25 maggio 2015
Allestimento dell’aula didattica presso il nuovo Ospedale cittadino. 
Presenti il primario di pediatria Dr. Garofalo, la capo sala e la maestra, 
presso il nuovo Ospedale “Degli infermi” è stata inaugurata l’aula di-
dattica allestita dal Club di Biella con un progetto locale partito due 
anni fa con la Presidente Bruna Gabba e terminato dall’attuale Presi-
dente Carmen Primo. Il progetto ministeriale “Scuole in ospedale”, del 
2006, ha avuto in Biella circa 250 utenti all’anno, dai due anni e mezzo 
ai diciotto, e ha visto i ragazzi frequentare la scuola con gioia.

CLuB BoLoGnA
proGEtti nAzionALi

30 settembre 2014
Spazio alle donne scienziate in una sala della Biblioteca Storica del Riz-
zoli. Il service ideato nello scorso febbraio si è compiuto con l’inaugu-
razione della teca destinata alla nuova sezione della Biblioteca scienti-
fica Umberto I. La vetrina, con targa della socia scultrice Mirta Carroli, 
esibisce rare testimonianze, tra cui le medaglie che raffigurano Trotula, 
donna medico dell’XI secolo, Laura Bassi, prima cattedratica universita-
ria, e l’orazione originale del Galvani in lode dell’illustre ceroplasta Anna 
Morandi Manzolini. Conclusione con brindisi augurale in Aula Bacchelli.

25 novembre 2014
“Teodora e la consacrazione della sovranità femminile: i mille volti di 
un’Imperatrice”. Con una conferenza della prof.ssa Clementina Rizzar-
di il Club di Bologna, in Interclub con il Circolo Galileo e il Cenacolo 
Bolognese, ha celebrato le virtù femminili nella famiglia e nella politica, 
nel tentativo di sostenere il paradigma della celebrazione di virtù per 
orientare tutti al rispetto. L’iniziativa, tenutasi in serata presso l’Hotel 
Europa, era inserita nel cartellone delle manifestazioni della provincia 
curato dall’assessorato alle pari opportunità, con invito a tutta la città.

10 dicembre 2014
Aula d’ascolto e Soroptimist Day. Inaugurata, nel pomeriggio, l’aula di 
ascolto protetto per minori e vittime di violenza realizzata presso la Que-
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stura di Bologna. Nella serata, celebrazione del Soroptimist Day, con cena 
degli auguri, a Palazzo Grassi. Carla Casalis, avvocato e soroptimista di 
Novara, ha rappresentato la Presidente Nazionale in entrambi gli eventi.

3 marzo 2015
Un articolo sul service per le donne del Mali premiato da Expo. Un 
articolo uscito il 3 marzo sul quotidiano di Piacenza “Libertà” ha de-
scritto con grande dettaglio il progetto dei Club dell’Emilia Romagna, 
capofila il Club di Piacenza, che è stato premiato con uno spazio espo-
sitivo in Expo 2015 per una settimana: un mulino, e tubature per la 
canalizzazione delle acque, a favore delle donne del Mali.

13 marzo 2015
Sicura…mente: Istituzioni e Soroptimist al servizio della legalità. Il 13 
marzo dalle 10 alle 13, nella Sala Tassinari di Palazzo D’Accursio in 
Piazza Maggiore, il Club di Bologna ha presentato gli strumenti realiz-
zati per il contrasto alla violenza e per la tutela dei minori, donati alle 
Istituzioni e alla Cittadinanza: Aula di ascolto protetto e App SHAW. A 
presentare le “Metodiche di contrasto alla violenza sulle fasce deboli” 
realizzate dal Soroptimist è stata la Presidente del Club di Bologna 
Donatella Dal Rio, alla presenza delle Autorità cittadine.

10-15 giugno 2015
Expo 2015: “A millstone for Mali women”. Dal 10 al 15 giugno a Mila-
no, all’esposizione universale Expo 2015, i Club Soroptimist dell’Emilia 
Romagna hanno utilizzato lo spazio espositivo dedicato, in Padiglione 
Italia, con la presentazione del progetto “A millstone for Mali women” 
premiato da “We Women for Expo”.

ALtrE Attività
25 ottobre 2014
Giornata a Brisighella tra arte, storia, natura e gastronomia. Il 25 ot-
tobre la socia scultrice Mirta Carroli ha guidato la visita delle socie a 
Brisighella, sua città natale, che ospitava nell’antica cava di gesso di 
Marano una mostra di sue opere: “spigoli acuti e curve di ferro e di 
legni, riquadri di cornici rigorose che contraddicono morbide sequen-
ze circolari” (Kuscar) hanno suscitato emozioni che solo l’arte sa dare.
La visita ad angoli cittadini poco noti ai turisti, con scorci di panorama 
collinare e un pranzo insieme hanno completato la giornata.
15 novembre 2014
Visita guidata alla mostra di Max Klinger. Il 15 novembre le socie del 
Club, con la partecipazione di alcune amiche di altri Club dell’Emilia 
Romagna, sono state guidate nella visita alla Collezione di incisioni di 
Max Klinger “L’inconscio della realtà”, ospitato a Palazzo Fava, dalla 
sua curatrice e Socia del Club di Bologna Paola Giovanardi Rossi.

24 gennaio 2015
Seconda edizione della “Passeggiata nell’Arte”. Per il secondo anno la 
socia scultrice Mirta Carroli, nella Notte Bianca di Arte Fiera, ha gui-
dato il Club alla scoperta delle ultime tendenze. All’ampia spiegazione 
introduttiva della curatrice nella galleria SetUp è seguita la riflessione 
al Museo Archeologico sul dialogo con l’antico, proposto dalla mostra 
di Claudio Zauli. Dopo un aperitivo all’Hotel Corona d’Oro, altre espe-
rienze d’arte fra le gallerie G7, Otto, Terre Rare, e l’Ariete, col video 
“Mano nera”, e relativi disegni, di Lemeh 42.

25 febbraio 2015
Aemilia Ars: un’iniziativa imprenditoriale lanciata in interclub. Alle 
18.45 nella Sala Bedetti, presso la Curia Arcivescovile in Via Altabella 
6, il Club di Bologna, in interclub con Aidda e Cif, ha sostenuto e 
animato la conferenza-serata conviviale sul tema “Aemilia Ars passato - 
presente - futuro” con relazione di Francesca Bencivenni – titolare di 
FB Merletti – che, introdotta dalle Presidenti del Cif e del Soroptimist 
Bologna, ha illustrato una singolare iniziativa imprenditoriale, possibile 
fonte di attività futura fondata sulle radici del nostro passato.

24 marzo 2015
Conferenza su “Antonio di Vincenzo e l’arte tardogotica”. Il 24 marzo, 
presso l’abitazione della socia Vittoria Ottani, serata conviviale che ha 
ospitato la conferenza di Anna Maria Matteucci su “Antonio di Vincen-
zo e l’arte tardogotica”. La conferenza ha introdotto a due successive 
visite – programmate per il 25 e 28 marzo – ai tesori cittadini realizzati 
dal pittore Giovanni da Modena.

25 marzo 2015
Visita agli affreschi di Giovanni da Modena in San Petronio. Il 25 marzo 
Anna Maria Matteucci ha guidato la visita delle socie agli affreschi di 
Giovanni da Modena nella Basilica di San Petronio, in particolare quelli 
della Cappella Bolognini, proseguendo l’itinerario della mostra “Gio-
vanni da Modena: Un pittore all’ombra di San Petronio”.

28 marzo 2015
Visita al Museo Civico Medievale. La Professoressa Anna Maria Mat-
teucci, storica dell’arte e socia del Club, ha guidato le socie nel terzo 
incontro con i tesori artistici della città di Bologna accompagnandole 
nella visita alle mostre su Giovanni da Modena presso il Museo Civico 
Medievale, in via Manzoni.
5 maggio 2015
Inaugurazione mostra fotografica “Io danzo, tu vedi”. L’inaugurazione 

della mostra “Io danzo, tu vedi” realizzata grazie alle socie Emanuela 
Sforza autrice delle fotografie esposte, Mirta Carroli curatrice dell’alle-
stimento e Patrizia Raimondi titolare della Galleria “L’Ariete-Arte con-
temporanea” che l’ha ospitata, ha dato vita, con la presenza straor-
dinaria di Luciana Savignano, a una performance animata da incontri 
imprevisti, manifestazioni d’affetto e inattese rivelazioni di stati d’animo 
tra il pubblico di non sole soroptimiste. A seguire, cena al “Domino”.

13 maggio 2015
Compliments: il progetto dell’Uganda segnalato su “Global Voice” di 
aprile. Il Club di Bologna è stato menzionato per il service in Uganda 
su “Global voice”. Il progetto, rivolto ad aiutare donne e ragazze di 
Kitanga ad imparare un mestiere utile per la loro indipendenza eco-
nomica, era stato iniziato dalla past Presidente Rosanna Scipioni ed è 
proseguito con l’attuale Presidente Donatella Dal Rio.
Il Club ha contribuito alla realizzazione di una camera per il cucito do-
tata di energia elettrica e di due macchine da cucire, utilizzate anche 
per confezionare uniformi scolastiche per i bambini.

25 giugno 2015
Serata di chiusura. Incontro conviviale di chiusura nel giardino fiorito 
dell’abitazione della socia Maria Piera Scolari.

25 settembre 2015
Cena pro service per le Malattie Rare Pediatriche. Il 25 settembre, a 
Palazzo Minelli, si è tenuta una cena tesa a potenziare il Service per 
il supporto psicologico alle famiglie dei bambini afferenti all’ambula-
torio delle Malattie Rare dell’UO Pediatria, diretta dal Prof. Pession, e 
seguiti dalla Prof. Laura Mazzanti. Il Centro Hub&Spoke Malattie Rare 
Pediatriche della Regione Emilia Romagna è ubicato presso il Policlini-
co S. Orsola Malpighi.

29 settembre 2015 
Passaggio di consegne. Alle 18, nell’abitazione della Segretaria coadiu-
trice Paola Guarnieri, si è tenuto il passaggio di consegne dall’attuale 
Presidente, Donatella Dal Rio, alla Presidente eletta Rita Finzi. L’evento, 
riservato a socie e socie amiche, è stato accompagnato da un brindisi.

CLuB BoLzAno
proGEtti nAzionALi

23 novembre 2014 
Celebrazione della “Giornata mondiale contro la violenza sulle don-
ne”. L’adesione prevedeva la possibilità di partecipare o a una corsa di 
5 chilometri o a una passeggiata di 3 chilometri. Alla manifestazione 
hanno aderito più di 1500 persone, tra le quali la Presidente con una 
rappresentanza di Club.

10 dicembre 2015
Il Club ha festeggiato il Soroptimist Day presso la sede del Park Hotel 
Laurin, devolvendo la raccolta fondi all’alluvione che ha colpito Geno-
va e il suo entroterra. Ha allietato la serata l’accompagnamento musi-
cale di Ruth Morandi all’arpa e di Marlies Schmid al violino.

16 marzo 2015
Il Club, con una sua rappresentanza, si è recato al Maso Pflegerhof di 
Castelrotto (Bz) ed ha consegnato alla titolare Martha Mulser i bollini 
che certificano i prodotti sostenuti dal Soroptimist International d’Italia. 
L’idea di un bollino di certificazione è nata all’interno del progetto nazio-
nale la “Cultura delle Donne per una Coltura Ecosostenibile”, visibile nel 
sito nazionale alla voce “altri progetti”. Bolzano ha individuato il Maso 
Pflegerhof che coltiva più di 500 erbe aromatiche, con le quali produce 
tisane, sciroppi e condimenti, nonché prodotti cosmetici, appoggiando-
si ad un laboratorio esterno di fiducia. Marha Mulser, che coltiva le sue 
erbe dal 1982, ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento 
che il Club di Bolzano e tutto il Soroptimist le hanno riservato.

2 maggio 2015 
Il progetto “la Cultura delle Donne, per una Coltura ecosostenibile” è 
presente ad Expo Milano 2015 presso il Padiglione Cascina Triulza in 
rappresentanza delle migliori “Best Practices” nel settore agro-alimenta-
re. Per tutta la durata dell’Esposizione Universale, attraverso la realizza-
zione di un video “esclusivo” il progetto sarà proiettato su mega schermi 
interattivi con una frequenza di almeno 5 passaggi al giorno per 4 minu-
ti ciascuno. Inoltre è stata riservata una pagina dedicata nel Libro Bianco 
“Best Practices in Expo Milano 2015” disponibile, al termine dell’evento, 
nelle librerie Nazionali, Internazionali e su Amazon.

31 maggio 2015
Premio “Best Practice Award”. Al meeting delle Gouverneur a Lisbona, 
alla presenza della Presidente A. M. Isastia è stato assegnato il premio 
al progetto (unico italiano) del Club di Bergamo e Bolzano “La cultura 
delle Donne per una Coltura ecosostenibile”. Il progetto ha coinvolto 
30 Club italiani, è presente in Expo presso il padiglione Cascina Triul-
za con un video proiettato su mega schermi interattivi. Sarà inoltre 
riservata una pagina dedicata nel Libro Bianco “Best Practices in Expo 
Milano 2015”.
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ALtrE Attività
1 ottobre 2014 
Nel palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme a Cavalese si è svolta 
a settembre la cerimonia di premiazione della prima edizione del Con-
corso letterario per sole donne “Il Carro delle Muse”, ideato e organiz-
zato dalla scrittrice Loredana Reppucci, che ha visto il Soroptimist di 
Bolzano tra i patrocinatori insieme alla Società Dante Alighieri, Comi-
tato di Bolzano. Tre le autrici premiate per ogni sezione: racconto, po-
esia, favola, grafica, alla presenza anche della Vice Presidente nazionale 
Patrizia Salmoiraghi. Il Club sostiene, per il nuovo anno soroptimista, la 
seconda edizione del concorso.

18 ottobre 2014
Presso il Centro Trevi di Bolzano, la socia Bruna Dal lago Veneri ha 
presentato il suo libro dal titolo “Numina rustica. Santi nella tradizione 
popolare nella terra delle Montagne”, per i tipi della Alpha Beta.

22 ottobre 2014
Il Club ha visitato la Mostra “Infanzia a colori Ein Buch als Freund, Libri 
illustrati per bambini-Illustrierte Kinderbücher 1900-1940, Collezione-
Sammlung Loner”, presso il Museo Civico di Bolzano. Guida d’eccezio-
ne il proprietario stesso della preziosa collezione.

30 ottobre 2014
Il Club ha stipulato una convenzione con la Fondazione Teatro del 
Comune di Bolzano-Teatro di Tradizione per la stagione 2014-2015, al 
fine di stabilire una costruttiva collaborazione e di favorire un’offerta 
culturale volta a tutti i cittadini attraverso la promozione delle iniziative 
e un prezzo scontato sugli ingressi per le socie del club.

18 novembre 2014
Una rappresentanza del Club ha partecipato a Trento, a Palazzo Gere-
mia al Convegno sulla “Medicina di Genere in Trentino: prospettive e 
nuovi sviluppi”, organizzato dallo stesso Club di Trento.
Ha coordinato l’incontro Paola Maccani, Direttore del Servizio per l’in-
tegrazione socio sanitaria di APSS. Relatori: Emanuele Torri, Wilma Di 
Napoli, Maurizio del Greco, medici sul territorio. 

28 gennaio 2015
Interclub tra Bolzano-Bozen e Merania. Le Presidenti e le socie hanno 
visitato il Museo del Monumento alla Vittoria di Bolzano che si trova 
nei vani sotterranei. Alla visita, accompagnate da una esperta, è segui-
ta una conviviale, alla quale hanno partecipato numerose socie dei due 
Club. In questo contesto si è voluto ricordare anche “La giornata della 
memoria” celebrata il 27 gennaio 2015.

25 febbraio 2015
A Cortina, nell’ambito della Settimana sulla neve, si è svolto l’incon-
tro riguardante il progetto nazionale “La Cultura delle Donne per una 
Coltura Ecosostenibile”. Al progetto, coordinato dai Club di Bolzano e 
Bergamo, hanno preso parte 26 Club delle diverse regioni italiane, al 
fine di evidenziare l’impegno delle donne produttrici impegnate nella 
valorizzazione di prodotti a filiera corta, nel rispetto della biodiversità e 
dell’ambiente, con un approccio ecosostenibile nell’intero ciclo lavora-
tivo di prodotti appartenenti all’agricoltura o all’allevamento. 

24 marzo 2015 
Il Club, insieme ad altri prestigiosi Enti e Associazioni, sostiene, attra-
verso il suo patrocinio, la seconda edizione del concorso internazionale 
“Il carro delle Muse”. 
Per saperne di più consultare il sito www.ilcarrodellemuse.com

11 aprile 2015
La Presidente, con una rappresentanza del Club si è incontrata col Club 
di Verona per una visita guidata “Alla scoperta del patrimonio culturale 
ed enogastronomico della Val d’Illasi”. La giornata si inserisce nelle inizia-
tive del Soroptimist per l’Expo 2015, con l’intento di sostenere le piccole 
imprese femminili. Alle socie è stato offerto un aperitivo nella cantina 
della famiglia Bertani, al quale è seguito il pranzo presso il ristorante di 
Villa de Winckels. È stata illustrata la partecipazione del Club di Verona al 
progetto “La Cultura delle Donne per una Coltura Ecosostenibile”. Han-
no partecipato, illustrando i loro progetti, le rappresentanti di altri Club.

22 aprile 2015
Conviviale con la dott. Lucia Nardelli, ex dirigente della Camera di 
Commercio di Bolzano e artista. Su sua iniziativa è stato allestito il Mu-
seo a Palazzo Mercantile di Bolzano. È specializzata in tecnica e stampa 
xilografica. Ha frequentato corsi alla scuola professionale di design e 
corsi di grafica. Numerose sono le sue esposizioni anche all’estero. Alla 
fine della serata ci ha esposto alcune delle sue opere.

15 maggio 2015
Durante il Consiglio delle Delegate, la giornata del 15 maggio, de-
dicata ai progetti, è stata preceduta da un ricco aperitivo con diver-
si assaggi di vini, sciroppi, formaggi salumi ecc. L’evento si è svolto 
all’interno delle iniziative svoltesi anche a Cortina, Verona e Bergamo 
e che proseguiranno a Lecce e Busto Arsizio, per valorizzare il progetto 
nazionale “La Cultura delle Donne per una Coltura ecosostenibile”.

20 maggio 2015
Conviviale con ospiti illustri, Ulrike Oberhammer Presidente della 

Commissione Pari Opportunità della Provincia di Bolzano e la Vice Pre-
sidente Franca Toffol che hanno parlato dell’attività appena svolta dal-
la Commissione. È stato proiettato il video del Club e quello realizzato 
per Expo per il progetto C&C. Si è ipotizzato un progetto insieme per 
il prossimo anno soroptimista.

3 giugno 2015
Presso la location di una nostra socia, ha avuto luogo la conviviale con-
clusiva del biennio presieduto da Paola Bassetti. La festa è stata allietata 
dalla distribuzione del libro “Auftischen- Rund ums Essen. Alimenti. In 
cibo veritas. Feeding the planet. Energy for life”, una collaborazione tra il 
Club di Bolzano-Bozen e l’istituto pedagogico in lingua tedesca. È stato 
così messo a frutto l’obiettivo del Protocollo d’intesa tra il MIUR e il So-
roptimist al fine di promuovere percorsi formativi in ambito scolastico.

5 giugno 2015
Si è svolta la festa dell’Istituto Pedagogico in lingua tedesca di Bolzano, 
con la presentazione ufficiale del libro “Auftischen Rund ums Essen. 
Alimenti.In cibo veritas. Feeding the Planet. Energy for life”, sostenu-
to e co-finanziato dal Soroptimist di Bolzano-Bozen, frutto del lavoro 
dell’intero anno scolastico delle alunne e degli insegnanti della scuola. 
Il lavoro è collegato al progetto “La Cultura delle Donne per una Coltu-
ra Ecosostenibile”coordinato dai Club di Bolzano e Bergamo.

CLuB BrEsCiA
proGEtti nAzionALi

26 maggio 2015
Conferenza del Dottor Giuseppe Ambrosi, imprenditore lattiero case-
ario e Presidente della Camera di commercio di Brescia, figlio della 
nostra socia dottoressa Ughetta Ambrosi, sulle eccellenze bresciane in 
relazione alla grande opportunità di vetrina dell’Expo. Il relatore ha 
sottolineato la varietà di prodotti e allo stesso tempo la qualità: dai vini 
della Franciacorta ma anche del Lago di Garda, dai formaggi tipici dei 
nostri monti all’olio extra vergine d’oliva. Le nostre aziende bresciane 
hanno fatto in questi ultimi anni un grande progresso nel controllo dei 
prodotti della filiera per ottenere il risultato finale di prodotti di eccel-
lenza con certificazione e clienti finali fedeli.

ALtrE Attività
13 gennaio 2015
Le dott.sse Rossana Saccani e Sonia Tassini hanno presentato il libro 
dedicato alla poetessa Rachele Botti Binda “La poetessa e lo scultore”, 
interessante figura femminile indipendente della Cremona fra Otto-
cento e Novecento, nonna di Elena Botti Tramontana socia del nostro 
club e fondatrice della sezione ANISA di Brescia.

3 febbraio 2015
Chiara Frugoni, celebre studiosa di storia medievale, intervistata dalla 
nostra socia giornalista Paola Carmignani, ha presento presso la Libreria 
dell’Università Cattolica i suoi testi “San Francesco e la notte di Natale” 
e “San Francesco e il lupo”. L’incontro è stato aperto alla cittadinanza.

24 febbraio 2015
Incontro con i Club Garda Sud e Iseo Vallecamonica: nel corso della 
serata l’architetto Rosanna Padrini della Fondazione Cominelli di Ci-
sano del Garda e la Dott.ssa Maria Rosa Franzin, docente di Disegno 
e progettazione orafa a Vicenza e Direttrice dell’Associazione Gioiello 
Contemporaneo, hanno tenuto la prima lezione sul tema de “Il Gio-
iello nella contemporaneità” dal titolo “Un gioiello rappresentativo 
nell’abbigliamento femminile: la collana. Dal simbolo e significato nel-
la tradizione, alla realizzazione delle opere che illustrano i passaggi 
creativi degli artisti orafi, tra tecnica e rielaborazione personale.”

16 giugno 2015
Lo scrittore Cesare Lievi ha presentato, presso la dimora della socia 
Guidetti, l’ultimo libro “La sua mente è un labirinto”. La storia di un 
figlio che assiste al declino fisico e mentale della propria madre fino 
all’ultimo momento di vita. La progressiva decadenza cognitiva della 
madre non scalfisce la profondità del legame con il figlio, anzi «che io 
non sia più niente per lei, non significa che lei non sia niente per me». 
L’argomento ha coinvolto tutte noi che siamo figlie e madri e fa riflet-
tere su quanto siano importanti entrambi i ruoli in momenti diversi del 
nostro percorso di vita.

CLuB BrinDisi 
proGEtti nAzionALi

18 aprile 2015
“Sulle vie della parità”, mostra fotografica di toponomastica femminile 
che celebra 100 anni di vita nella città organizzata dall’Istituto Com-
prensivo Centro 1, con il Soroptimist Club di Brindisi e l’Associazione 
Nazionale Toponomastica femminile. Durante l’incontro, la Prof.ssa 
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Dina Nani ha premiato una studentessa per il “miglior disegno”, desti-
nato a diventare il logo della scuola. La mostra fotografica aperta fino 
al 24 aprile 2015 ha riscosso ampio gradimento e successo di pubblico.

ALtrE Attività
13 novembre 2014
Nell’Aula Conferenze Palazzo Nervegna a Brindisi incontro culturale 
su “Donne: modelli culturali e trasformazioni sociali”. Introdotta dalla 
socia Dina Nani, ha relazionato la Prof.ssa Fiorenza Taricone docente 
dell’Università di Cassino e Lazio Meridionale che ha presentato un suo 
libro dal titolo “Ottocento romantico e generi” sulla ampia tematica 
riguardante la cultura di genere nella evoluzione storica. 

20 novembre 2014
Nell’Aula Conferenze Palazzo Nervegna, il Professore Francesco D’An-
dria, Ordinario di Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana presso 
l’Università del Salento, Direttore della Missione Archeologica Italia-
na a Hierapolis, nel corso di una conferenza dal titolo “Dall’inferno 
al paradiso. Le recenti scoperte archeologiche a Hieropolis di Frigia 
(Turchia)”, ha illustrato i più recenti ed interessanti risultati delle ri-
cerche nell’antica città, centro di eccezionale valore archeologico ed 
ambientale, inserito nell’elenco dei sito UNESCO. 

25 novembre 2014
Il club di Brindisi, aderendo al Progetto Nazionale “Posto Occupato”, 
in collaborazione con la ASL di Brindisi e con la Università degli Studi 
di Bari, ha disposto una istallazione con un drappo rosso e la relativa 
locandina in ogni aula del Polo Universitario di Brindisi, sede decen-
trata dell’Università di Bari che accoglie i Corsi di Laurea Sanitari in 
Fisioterapia e Infermieristica (circa 350 studenti) ed i corsi di laurea in 
Economia Aziendale ed Informatica (circa 400 studenti).

23 gennaio 2015
Presso l’Auditorium Biblioteca Provinciale gli alunni dell’IISS De Marco 
Valzani di Brindisi incontrano Isabella Russo, autrice del libro “T1/3 
Storia di un femminicidio”. L’incontro, con la partecipazione del Prov-
veditore agli Sudi di Brindisi, dott. Vincenzo Melilli, è stato organizzato 
dall’Istituto Scolastico e dal Soroptimist Club di Brindisi. L’attività si 
inserisce nella serie di iniziative del Club per la diffusione della “cultura 
di genere” tra le nuove generazioni, per una reale educazione sui valori 
di equità e rispetto delle differenze.
30 aprile 2015
Nella sala conferenze di Palazzo Nervegna interclub con il Lions per 
l’incontro conclusivo sul progetto “Lo stile di vita degli adolescenti ha 
un certo peso”. 
08 maggio 2015
Il club di Brindisi ha bandito un concorso per l’assegnazione di un pre-
mio per Tesi di Laurea, finalizzato a promuovere l’immagine della città 
di Brindisi e della sua Provincia. ll concorso giunto alla 13° edizione è 
dedicato a Adriana Pedio de Giorgio. 
22 maggio 2015
Presso la Sala Conferenze di Palazzo Nervegna è stato presentato il 
libro “Via delle Bombarde”, scritto da Luciana D’Aleo, Presidente del 
Club Soroptimist Roma 3, un romanzo sul disamore e sui rapporti di-
storti tra uomo e donna. All’incontro, aperto dalla Dott.ssa Gabriella 
Chionna, Presidente del Soroptimist Club di Brindisi, hanno partecipa-
to il Vice Sindaco di Brindisi, dott. Giuseppe Marchionna e la Prof.ssa 
Dina Nani, Presidente comitato Pari Opportunità SI nazionale.
9-11 giugno 2015 
I festeggiamenti del trentennale del nostro Club coincidono con la 
partenza della Regata Velica Internazionale Brindisi-Corfù, regata che 
compie anch’essa 30 anni. Il club ha sponsorizzato una barca orga-
nizzando un equipaggio tutto al femminile diretto dalla skipper Ines 
Montefusco, proprio per evidenziare le capacità atletico-sportive e tec-
nico-gestionali delle Donne anche in una disciplina dura e complessa 
come quella velica.

CLuB Busto Arsizio
proGEtti nAzionALi

25 novembre 2015 
Nelle strade della città di Busto Arsizio, con tappe dalla Biblioteca Civica 
alle Librerie cittadine, si è svolta con successo la prima Maratona Lette-
raria in occasione della Giornata del Contrasto alla Violenza contro la 
Donna. Alla presenza di una sessantina di studenti delle scuole superiori 
cittadine, di docenti, socie e cittadini sono stati letti, da parte di giovani 
donne e uomini, passi significativi sul drammatico tema, con accompa-
gnamento musicale e coreutico, preparato dagli stessi studenti. Nelle 
città di Legnano e Busto Arsizio sono stati installati nelle strade del cen-
tro degli striscioni con il numero 1522 e in alcune scuole, in biblioteca e 
nel teatro Sala Ratti di Legnano sono stati segnalati dei Posti Occupati.
2 febbraio 2015 
Conviviale con la partecipazione di Matteo di Mattei e Alice Mister, 

cooperativa Cascina Burattana, che collaboreranno con il Club per la 
realizzazione del Progetto “Ortimparando” per gli alunni delle scuole 
Ada Negri e Speranza di Sacconago (VA). Il Progetto ha l’obiettivo di 
avvicinare i bambini alla coltivazione degli orti attraverso alcuni cen-
ni teorici e soprattutto attraverso esercitazioni pratiche negli appez-
zamenti di terreno all’interno delle scuole. Il Progetto ha ricevuto il 
patrocinio del Comune di Busto Arsizio.

25 febbraio 2015
Il Club partecipa al Progetto “La Cultura delle Donne per una Coltura 
ecosostenibile”, che sostiene piccole aziende femminili con produzio-
ne alimentare, anche con l’organizzazione di incontri per conoscerne 
i prodotti. Durante questo primo incontro il Club è stato presente con 
alcune socie insieme con la produttrice che viene sostenuta e con i suoi 
prodotti: Giuliana Tovaglieri, della Tenuta Tovaglieri di Golasecca (VA), 
con i vini del Ticino.

24 marzo 2015 
Presso il Salone ottagonale della Casa della Carità a Legnano, ove ope-
ra, in locali attigui, anche la Mensa dei Poveri della Parrocchia di S. Te-
resa del Bambino Gesù-Carmelitani Scalzi, su iniziativa del Lions Club 
Legnano Host e con la partecipazione di altri Lions Club della zona e di 
altri Club di Service, fra cui Soroptimist Busto Arsizio Ticino Olona, si è 
tenuta una serata con Convegno e Conviviale “Lo spreco alimentare e 
le tipologie di intervento per il recupero del cibo sprecato”. SI ha reso 
note le sue attività su questo tema.

11 maggio 2015 
Dopo l’Assemblea, la dott.ssa Alessandra Di Clemente, che ha par-
tecipato al Corso Bocconi “Leadership al femminile. Costruisci la tua 
carriera”, selezionata dal Club, ha parlato della sua esperienza al corso.

7 giugno 2015
Il Club ha partecipato al Convegno “We Italian Soroptimists for Expo” 
e al successivo incontro collettivo del progetto C&C. Erano presen-
ti la Presidente Nazionale Anna Maria Isastia, la Presidente Eletta del 
SI/E Maria Elisabetta de Franciscis, la Presidente del Comitato Estensio-
ne della Federazione Europea Maria Luisa Frosio, la Presidente Eletta 
dell’Unione Italiana Leila Picco, la Past Presidente dell’Unione Italiana 
Flavia Pozzolini e altre autorità soroptimiste.

ALtrE Attività
8 ottobre 2014 
Visita alla mostra “Giuseppe Maggiolini, un virtuoso dell’intarsio e la sua 
bottega in Parabiago”. Visita, guidata dall’architetto Piero Rimoldi, alla 
mostra “Giuseppe Maggiolini, un virtuoso dell’intarsio e la sua bottega 
in Parabiago”, allestita in due sedi, una delle quali presso la Fondazione 
della socia Carla Musazzi. Dopo la visita cena al ristorante “Piaceri & 
Pasticci” di Parabiago. Tema: conoscenza e valorizzazione del territorio.
18 ottobre 2014
Presso Le Robinie Golf Club di Solbiate Olona (VA), finale del 7° Circuito 
di Golf “Soroptimist International d’Italia”: la gara è organizzata dal Club 
Busto Arsizio “Ticino Olona” e il circuito vede la partecipazione dei SI Club 
Bergamo, Como, Genova, Lecco, Merania, Merate, Savona, Sondrio, Va-
rese, Vicenza e Vittoria con i SI Club rwandesi Butare e Butare Astrida. Il 
circuito sostiene il progetto “Ubufatanye: Funding the Future”, per corsi 
di formazione e realizzazione di una struttura di appoggio per i corsi, nella 
città di Butare in Rwanda. Alla premiazione della gara, è seguita una con-
viviale con intervento di Silvana Arbia, già magistrata dell’International 
Criminal Tribunal for Rwanda ITCR, che ha trattato il tema “A vent’anni 
dal genocidio rwandese una speranza di pace in mano alle donne”.
1 gennaio 2015
I Club Soroptimist Italiani, Busto Arsizio “Ticino Olona”, Savona, Sondrio, 
Merania, Varese, Como, Bergamo, Vicenza e Vittoria, e il Club Rwandese 
di Butare sono impegnati anche quest’anno nella collaborazione per un 
Progetto di Solidarietà in Africa, tutto soroptimista: il Funding the Futu-
re: école et métiers (et “ubufatanye”) pour filles mères de Butare.
3 novembre 2014 
Conviviale condotta da Christiane Begonnet, “allestitrice floreale”, che 
ha presentato modi e comportamenti ornamentali con fiori, frutta e 
verdura d’autunno.
15 dicembre 2014 
Durante la Cena degli Auguri con parenti e amici è stata organizzata 
la tombola di beneficenza, condotta brillantemente dall’amico Bruno 
Ceccuzzi, per sostenere i service e i progetti del Club.
17 gennaio 2015 
Il Club ha partecipato all’incontro dei Club Lombardi con la VPN Pa-
trizia Salmoiraghi: presenti anche la VPN Mariolina Coppola e la Presi-
dente della Commissione Estensione di Federazione Maria Luisa Frosio.
2 marzo 2015 
Ospite della conviviale la dott.ssa Antonietta Cargnel, specialista in me-
dicina interna e da oltre 40 anni figura di spicco fra gli esperti nazionali 
e internazionali di malattie infettive. La conversazione dal titolo “Una 
donna medico, oggi, ha le stesse opportunità di un collega maschio?”, 
ha trattato il tema della posizione e della carriera della donna in am-
bito medico, senza tralasciare anche il tema della medicina di genere.
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10 marzo 2015
Partecipazione del Club al secondo incontro collettivo di C&C, alla 
presenza di alcune produttrici sostenute dai Club: sono stati degustati 
anche i vini del Ticino della Tenuta Tovaglieri di Golasecca (VA), presso 
l’Osteria “Al Gigianca” di Bergamo. Per l’occasione sono stati conse-
gnati i Bollini col marchio Soroptimist.

23 marzo 2015
Dopo la riunione per l’Assemblea ordinaria, la tradizionale Convi-
viale ha avuto come ospite Chiara Milani, past Presidente del Club 
Como, responsabile scientifica della Biblioteca Comunale di Como e 
fondatrice e membro del Comitato Scientifico del Centro Insubrico 
Ricerche Etnostoriche, che ha tenuto una conversazione dal titolo 
“I mille volti della strega: tra mito e storia”. La conversazione è sta-
ta accompagnata da Linda Cavadini e Anna Ronchetti con parole e 
musiche.

11 aprile 2015
Partecipazione con i vini del Ticino al terzo incontro collettivo del pro-
getto C&C. L’incontro si è sviluppato in una giornata intera che ha per-
messo la visita a due Cantine con relative degustazioni. Alla conviviale 
erano presenti anche alcune produttrici. La giornata ha previsto la visi-
ta a luoghi particolarmente interessanti della Val d’Illasi.

24 aprile 2015
La socia Patrizia Salmoiraghi ha partecipato alla Fondazione del primo 
Club SI degli Emirati Arabi, il club SI Dubai Gulf, insieme con numerose 
socie di altri Club Italiani. Durante la cerimonia è stato consegnato il 
gagliardetto del nostro Club.

27 aprile 2015
Dopo la tradizionale Conviviale il dott. Daniele Ribola, psicanalista 
junghiano, ha tenuto una conversazione dal titolo “Wassilissa la Bella, 
storia di un’iniziazione femminile”. La fiaba è una delle più significative 
tra le fiabe russe e porta con sé una ricchezza di significati e di tradi-
zioni notevoli.

15 maggio 2015
Il Club ha partecipato con numerose socie al Consiglio, anche con 
l’allestimento di un banco di promozione per i gioielli rwandesi.

15 maggio 2015
Il Club ha partecipato alla Conferenza Stampa e alla presentazione dei 
prodotti sostenuti dal progetto C&C, durante un affollato aperitivo, 
gentilmente organizzato dal Club Garda Sud. Durante le giornate del 
CND è stato presentato in anteprima il video del progetto, presente in 
Expo-Cascina Triulza.

23 maggio 2015
Il Club ha partecipato alla Giornata Soroptimista organizzata dal 
Club Monza per informare i Club Lombardi sulla situazione di Lam-
pedusa e in particolare sull’utilizzo dell’ecografo donato dai Club 
con un service lombardo. Sono intervenute la Presidente del Club 
Silvana Zanetta (sulla questione dei migranti), la past Presidente Vi-
viana Abrankian (sul service), Iliana Biagiotti che è il contatto con il 
dott. Bartolo, utilizzatore dell’ecografo, e la VPN Patrizia Salmoira-
ghi (sull’iter del service e l’importanza della collaborazione fra Club). 
Durante la giornata è stata organizzata una visita a Villa Reale, alla 
mostra in atto e alle Collezioni.

30 maggio 2015
Il Club ha esposto, col patrocinio del Comune di Busto Arsizio, il pro-
getto rivolto alle scuole primarie e per l’infanzia “Ortimparando”, re-
alizzato in collaborazione con la Cooperativa Cascina Burattana. La 
mostra è durata dal 30 maggio al 2 giugno 2015, nell’ambito delle 
iniziative del Comune di Busto Arsizio per Expo 2015.

6 giugno 2015
Partecipazione alla giornata Soroptimista organizzata dal Club di Man-
tova per la chiusura del biennio della Presidente Renata Casarin, che ha 
offerto alle socie dei numerosi Club Lombardi e del Triveneto presenti 
una visita al Palazzo Ducale e un concerto inedito, oltre a un delizioso 
e amichevole pranzo. Durante la giornata la dott.ssa Casarin ha ringra-
ziato i Club per la disponibilità ad affiancare la sua “battaglia” per il 
mantenimento di Palazzo Ducale fra i “Grandi Musei”.

12 giugno 2015
Organizzazione del sesto incontro collettivo del progetto C&C, con 
una conviviale presso la Tenuta Tovaglieri a Golasecca (VA): la presenza 
di numerosi Club della rete, con i loro prodotti e alcune produttrici, ha 
permesso di illustrare in modo completo e “gustoso” il progetto alla 
Presidente della Federazione Europea, Ulla Madsen, accompagnata 
dalla Presidente della Commissione Estensione di SI/E, Maria Luisa Fro-
sio, dalla VPN Patrizia Salmoiraghi, dalla Presidente della Commissione 
Estensione di SI Italia, Adriana Macchi. Nella giornata precedente, du-
rante la sua visita in Expo, Ulla Madsen aveva visitato la Cascina Triulza, 
prendendo visione del video di C&C.

9-12 luglio 2015
La Presidente incoming Marida Tagliabue ha partecipato alla 20° So-
roptimist Convention di Istanbul.

20 agosto 2015 
Il Club ha partecipato con i suoi prodotti al settimo incontro collettivo 
del Progetto C&C, organizzato dal Club Valle d’Aosta a Gressan presso 
l’antico Castello di La Tour de Villa. Durante l’incontro si sono visitati 
luoghi interessanti della zona.

12 settembre 2015
Partecipazione all’ottavo incontro collettivo del Progetto C&C, orga-
nizzato dal Club Cremona.

CLuB CAGLiAri
proGEtti nAzionALi

15 febbraio 2015
Giornata trascorsa a Onanì: la biblioteca di Onanì, danneggiata dall’al-
luvione del 2013, è stata restaurata e resa pienamente funzionante 
grazie al contributo di 10.000 euro del Fondo del Soroptimist Interna-
tional d’Italia per le calamità naturali. L’inaugurazione si è tenuta alla 
presenza della Presidente Nazionale, Anna Maria Isastia, e della sindaca 
di Onanì, Clara Michelangeli. La struttura è destinata a diventare cen-
tro di aggregazione e promozione culturale per la popolazione. 

31 marzo 2015 
Presso l’Istituto Tecnico Sandro Pertini di Cagliari, si sono svolti i lavori 
del VII Modulo “Percorsi di genere nei territori”, nell’ambito del corso 
“Prevenzione della violenza contro le donne: percorsi di formazione-
educazione al rispetto delle differenze”, frutto del protocollo MIUR-So-
roptimist. La Presidente del Club, Maria Elena Marongiu, ha sottoline-
ato che il mondo della scuola è il luogo fondamentale per promuovere 
una cultura di genere orientata all’accettazione e al rispetto dell’altro. 

20 giugno 2015 
La Presidente del Club, Maria Elena Marongiu, ha ospitato le socie 
nella sua casa di campagna, a San Gregorio, per la chiusura dell’anno 
sociale. Dopo la relazione della delegata Mimma Pelagatti sui lavori del 
Consiglio Nazionale di Gardone Riviera, è stato distribuito il libro “…e 
per profumo scorza di limone”, un ricettario di dolci sardi. Frutto di un 
progetto correlato all’Expo, il libro è stato realizzato dal Club insieme 
alla autrice, Anna Maria Steri, presente come graditissima ospite. 

8-10 giugno 2015 
Dall’8 al 10 giugno, la Presidente Maria Elena Marongiu e le socie 
Nanda Murtas e Paola Introini hanno visitato l’Expo di Milano, grazie 
al programma organizzato dai Club Milano Fondatore e Milano Alla 
Scala. Hanno partecipato alla presentazione del progetto dell’Unione 
Italiana intitolato “Corsi paralegali per donne ruandesi”, e al Conve-
gno presso la Bocconi. Il percorso si è concluso con la Cena dell’A-
micizia negli antichi spazi della Ca’ Granda, sede dell’Università degli 
Studi di Milano. 

ALtrE Attività
15 ottobre 2014
Presso l’Hotel Caesar’s si è svolta la serata inaugurale dell’anno sociale 
2014-15, contrassegnata dal passaggio delle consegne dalla Past Pre-
sident Laura Pisano alla subentrante Nelly Marongiu. Laura ha donato 
una copia del libro, la cui edizione è stata curata dall’Università di Ca-
gliari e dal nostro Club, intitolato “Donne e Società nei linguaggi del 
passato e del tempo presente”. Nelly, dal canto suo, ha illustrato le 
principali direttrici del suo programma.

26 novembre 2014 
Presso l’Hotel Caesar’s, Don Giuseppe Tilocca, sacerdote diocesano e 
professore di Filosofia Morale e di Filosofia della Natura presso la Pon-
tificia Università Teologica di Cagliari, ha tenuto una conversazione dal 
titolo “L’uomo per l’ambiente o l’ambiente per l’uomo”.

5 dicembre 2014 
In occasione del Soroptimist Day, festeggiato con qualche giorno di 
anticipo, il nostro Club ha patrocinato il convegno “Il servizio socia-
le nelle cure palliative”, organizzato dall’Ordine regionale sardo degli 
assistenti sociali presso l’Aula Magna del Liceo Classico Siotto Pintor. 
La socia Vincenza Ibba ha trattato, come teologa, il problema del fi-
nis vitae, evidenziando la necessità del dialogo costruttivo tra tutte le 
componenti interessate.

18 dicembre 2014
Presso l’Hotel Caesar’s si è svolta la serata dedicata allo scambio degli 
auguri di Natale, allietata da un concerto tenuto dal violinista Francesco 
Pilia e dal chitarrista Matteo Cau. Il nostro contributo per la loro esibi-

C



21

zione è stato devoluto al progetto “Back to Bech: un pianoforte per la 
civica”, volto al restauro di un prestigioso pianoforte a coda Bechstein, 
recentemente donato alla Scuola di Musica del paese di San Sperate. 

28 gennaio 2015
Presso l’Hotel Caesar’s di Cagliari, miniconviviale con conferenza della 
Prof.ssa Maria del Zompo, Ordinario di Farmacologia presso la facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università di Cagliari, su “Bontà, compas-
sione, generosità: il pensiero delle neuroscienze”. La Prof. Del Zompo, 
dopo avere presentato le scoperte sulla base biologica della genero-
sità, ha ribadito che noi non siamo soltanto i nostri geni e che l’am-
biente gioca un ruolo determinante nel caratterizzarci come individui.

25 febbraio 2015
Presso l’Hotel Caesar’s di Cagliari, la socia del Club, Cicci Ibba, ha pre-
sentato, durante la miniconviviale, il libro di racconti dal titolo “Di co-
lori e d’ombre” (ed. Delfino), scritto dall’anatomopatologo Dott. En-
rico Valdes, presente all’incontro insieme a Don Giuseppe Tilocca, 
docente presso la Pontificia facoltà Teologica di Cagliari. 

25 marzo 2105
Presso l’Hotel Caesar’s, la Prof. Anna Luisa Marongiu ha illustrato la sua 
decennale esperienza di volontaria presso il carcere femminile di Re-
bibbia a Roma, come socia della VIC (Associazione Volontari In Carce-
re), soffermandosi in particolare sugli annosi problemi della detenzio-
ne femminile, in gran parte legati al rapporto con i figli, alla affettività, 
alla presenza di minori nelle strutture carcerarie, ed evidenziando il 
valore della delicata opera di ascolto svolta dai volontari. 

29 aprile 2015 
Presso l’Hotel Caesar’s di Cagliari, miniconviviale dedicata alla confe-
renza della Prof.ssa Alessandra Pani, Associato di Microbiologia dell’U-
niversità di Cagliari, su “Ebola: niente è contagioso come la paura”. 
La Prof.ssa Pani ha presentato una panoramica sulle caratteristiche del 
virus Ebola e ha ricordato che in mancanza di vaccino o altra terapia, è 
determinante conoscere i fattori di rischio e prevenirli.

27 maggio 2015 
Presso l’Hotel Caesar’s, la socia Cicci Ibba ha presentato l’ultimo romanzo 
di Maria Teresa Petrini, medico geriatra, socia e Past President del Club, 
dal titolo “La sacerdotessa di Nur”. Il libro, ambientato in età nuragica, 
racconta le vicissitudini di un villaggio preistorico della Sardegna. Dopo 
un interessante dibattito, la serata, svoltasi alla presenza delle Presidenti 
dei Club Fidapa di Cagliari, Quartu e Sestu, si è conclusa con un cocktail.

16 giugno 2015
Alla presenza della Presidente del Club, Maria Elena Marongiu, di alcu-
ne socie, del Direttore dell’Istituto Dott. Gianfranco Pala, delle educa-
trici e di numerose detenute, è stata inaugurata nel Carcere di Uta, la 
palestra della sezione femminile, realizzata grazie al contributo decisi-
vo del Club di Cagliari, che ha donato alla struttura alcune attrezzature 
sportive con lo scopo di garantire alle carcerate i benefici anche psico-
logici legati alla attività motoria. 

CLuB CALtAnissEttA 
ALtrE Attività

10 ottobre 2014
La Presidente del Club Lia Grande, accompagnata da Bora La Paglia, 
è intervenuta alla celebrazione del 60nnale del Club di Como ed alla 
fondazione del Club di Valchiavenna.

7 novembre 2014
Nel primo incontro conviviale di apertura dell’A.S., la Presidente uscente 
Angela Caruso prima di effettuare il passaggio di consegne a Lia Grande, 
ha tracciato un bilancio delle attività sviluppate durante il suo biennio.

15 novembre 2014
Partecipazione alla fondazione del Club Valle Umbra. Bora La Paglia, a 
nome delle amiche nissene, ha consegnato il guidoncino del Club alla 
Presidente Marta Onali.

25 novembre 2014
Il Club di Caltanissetta ha aderito all’iniziativa di sensibilizzazione na-
zionale denominata “Posto occupato”. Durante la seduta del consiglio 
comunale del 25 novembre è stata simbolicamente predisposta, in 
ricordo delle vittime di violenza, una postazione mediante l’affissio-
ne sulla sedia da riservare, di un indumento rosso e una locandina. Il 
predetto allestimento sarà realizzato durante tutte le manifestazioni 
pubbliche organizzate dal Club nel corso del presente anno sociale. 

1 marzo 2015
Interclub regionale con la presenza della VPN Paola Gualtieri.

7 marzo 2015
Il Club di Caltanissetta partecipa alla manifestazione “Sogni e Bisogni 
delle donne a Caltanissetta” promossa da movimenti, associazioni e 
gruppi femminili locali, che espongono un problema o un bisogno per 
il quale è già stata individuata una soluzione. 

9 aprile 2015
Insieme ai club service cittadini, abbiamo contribuito all’organizzazio-
ne della presentazione del libro della soroptimista palermitana Elena 
Zaniboni: “Le corde dell’anima”. Alla fine della manifestazione abbia-
mo visitato una mostra di arte moderna, ove erano esposte le opere 
della socia di Palermo Liliana Conti. 

10 aprile 2015 
Presso l’Istituto “V. Bellini” si è tenuta la selezione regionale del Con-
corso “Giovani talenti della musica”. La Commissione costituita da 
Elena Zaniboni, Antonella Rollo (RG), Lia Grande (CL), M.tro Licalsi 
(direttore) e M.tro Palmeri (docente) ha votato all’unanimità per la 
clarinettista ventunenne Roberta Marino di Palermo.

4 luglio 2015
Conviviale di chiusura dell’anno sociale presso l’abitazione della Pre-
sidente fondatrice Rossella Giannone. La delegata Claudia Aletto ha 
relazionato sul 117° Consiglio Nazionale delle Delegate. Brindisi finale 
per l’elezione di Bora La Paglia a Vice Presidente Nazionale.

CLuB CAsALE monFErrAto
proGEtti nAzionALi

13 settembre 2014
Partecipazione al Convegno Nazionale di Viareggio. Il Club di Casale 
Monferrato ha partecipato al Convegno Nazionale “Codice Rosa: il 
magico effetto domino”.

25 novembre 2014
“Giù la maschera”: no alla violenza sulle donne. Il 25 novembre, 
all’Auditorium San Filippo, il Club ha tenuto la manifestazione “Giù la 
maschera”, organizzata con l’Amministrazione comunale: partecipa-
zione di classi delle scuole superiori in mattinata, di uomini e donne 
della città nel pomeriggio, proiezione del film-documentario “Donne 
dentro” di Marzia Pellegrino, seguito dal dibattito con numerose au-
torità, e presentazione dell’App SHAW del Soroptimist. Conclusione 
con una conviviale in Filarmonica in intermeeting con il Lions Mar-
chesi di Monferrato.

11 dicembre 2014
Conviviale degli Auguri Natalizi pro Soroptimist Day e Codice Rosa. 
Dopo la cerimonia delle candele, la Presidente ha ricordato l’impegno 
per le zone alluvionate di Genova e Marina di Carrara. Dopo la cena, 
dono solidale dalla Presidente alle socie: una salvietta di lino apposita-
mente ricamata in blu e giallo dalle ragazze di missioni in Mato Grosso, 
ricambiato con un piatto in argento.
A seguire la tombola natalizia, il cui discreto ricavato contribuirà al 
“Codice Rosa: un percorso preferenziale per vittime di violenza” che 
verrà attivato all’ospedale di Casale.

21 marzo 2015
Presentazione del Progetto Codice della Rosa Bianca. Il 21 marzo, nella 
Sala Consiliare di Casale Monferrato e alla presenza del Sindaco Tit-
ti Palazzetti e dell’assessore alle Pari Opportunità Ornella Caprioglio, 
il Club di Casale ha presentato il Progetto Soroptimist “Codice della 
Rosa Bianca e il suo magico effetto domino: un percorso speciale per 
vittime di violenza”. Il Club ha fatto inoltre dono al presidio ospedalie-
ro di un congelatore, strumento indispensabile per avviare il protocol-
lo, e di una serie di kit di prima necessità per le vittime.

20 aprile 2015
Media e stereotipi di genere. La Presidente Cristina Debernardi Bon-
zano, in qualità di docente, ha partecipato a Torino, presso il Liceo 
classico M. D’Azeglio, al nono modulo del percorso di formazione-
educazione frutto del protocollo d’intesa Soroptimist-Miur, con rela-
zioni di Enrica Ficai e Caterina Primi, del Club di Firenze, moderate da 
Dina Nani, coordinatrice del progetto nazionale. Presenti la PN eletta 
Leila Picco, Vanna Naretto coordinatrice nazionale del Notiziario e altre 
socie del Club di Torino e Valle d’Aosta.

22 maggio 2015
Un’agenda contro la violenza sulle donne. A tutte le 1.898 studentesse 
degli istituti superiori di Casale Monferrato è stata distribuita l’agenda 
“Tu vali”, realizzata dal Club per prevenire la violenza sulle donne. 
L’assessore Caprioglio ha sottolineato l’assoluta validità del progetto, 
e la Presidente Cristina Debernardi Bonzano ha spiegato nel dettaglio 
in che cosa consiste l’agenda Tu vali: “un’agenda perpetua settima-
nale dove potete trovare dettagliate informazioni sulla nuova app per 
smartphone anti-violenza del Soroptimist SHAW”.

31 maggio 2015
Torneo di burraco antiviolenza. Presso l’Accademia Filarmonica di Ca-
sale Monferrato è stato organizzato un “Torneo di beneficenza di bur-
raco a coppia” dal Soroptimist di Casale Monferrato in collaborazione 
con il Rotaract di Casale Monferrato. L’incasso è stato devoluto per la 
realizzazione di un’Agenda anti-violenza verso le donne.
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10 maggio 2015
Giornata delle orchidee pro AIRC. Come ogni anno, in occasione della 
Festa della mamma, il 10 maggio a Casale Monferrato, e in molti paesi 
limitrofi, il Soroptimist di Casale ha distribuito piante di azalee. Il rica-
vato della vendita sarà destinato alla ricerca oncologica con particolare 
attenzione ai tumori femminili. La presidente di AIRC Piemonte-Valle 
d’Aosta, Allegra Agnelli, ha fatto pervenire al Soroptimist, attraverso 
la socia Tiziana Rota, i ringraziamenti per l’impegno profuso a favore 
della giornata delle azalee pro AIRC.

15-17 maggio 2015
Partecipazione al Consiglio delle Delegate. Nei giorni 15, 16, 17 mag-
gio la Presidente del Club Cristina Debernardi Bonzano e le delegate 
Paola Robotti e Paola Bugatti, insieme alle socie Olga Raimondi Bonza-
no e Tiziana Ferrini Cerutti, hanno partecipato al Consiglio Nazionale 
delle delegate a Gardone Riviera.

18 giugno 2015
Conviviale estiva di chiusura. La conviviale estiva del Club di Casale, 
con la presenza della Vice PN Patrizia Salmoiraghi e della Past PN Wil-
ma Maluccelli, si è tenuta presso la casa della Presidente, dove i volon-
tari dell’associazione Catering per l’Operazione Mato Grosso hanno 
servito una cena a base di prodotti del territorio, il cui ricavato sarà 
devoluto alla missione peruviana con scuole salesiane per educazione 
e avvio al lavoro.
Omaggio per tutte l’agendina antiviolenza realizzata dal Club per le 
studentesse.

25 luglio 2015
Festa dell’amicizia. Venerdì 25 luglio, presso l’hotel “Vis à vis” di Sestri 
Levante, si è svolta la festa dell’amicizia. Erano presenti anche la Presi-
dente del Club Tigullio, Lucia Taormina, e la Vice Presidente Nazionale 
Patrizia Salmoiraghi. Nel corso della serata la socia genovese Maria 
Clotilde Giuliani-Balestrino ha presentato il suo libro “Dolce-amara ter-
ra. Il mio giro del mondo”, avvincendo le socie con le descrizioni dei 
luoghi e dei popoli da lei visitati e studiati.

20 agosto 2015
Partecipazione alla ventiduesima Giornata estiva del Club Valle d’A-
osta. Olga Raimondi Bonzano, in rappresentanza del Club di Casale 
Monferrato, ha partecipato alla ventiduesima Giornata estiva del Club 
Valle d’Aosta, come sempre una bellissima occasione per incontrare 
le amiche del Club Valle d’Aosta e altre provenienti da numerosi club 
del nord Italia.

28 settembre 2015 
Supporto del Club al Progetto “Oltrescuola”. L’ultima settimana di set-
tembre è stato ripreso, dopo l’ottimo risultato dell’anno precedente, 
il progetto Caritas “Oltrescuola”, per accogliere, educare, aiutare nei 
compiti i ragazzi bisognosi che frequentano le scuole medie di Casale 
Monferrato. Quest’anno il Club Soroptimist supporta il progetto.

CLuB CAsErtA
ALtrE Attività

31 gennaio 2015
Interclub dei club della Campania coordinato dalla Vice Presidente Na-
zionale Mariolina Coppola. 

30 aprile 2015
Conferenza presso il Centro Sant’Agostino su “Sicurezza informatica 
e prevenzione del cyber crime” tenuta dall’avv. Emilio Tucci, docente 
di Informatica del Diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza del-
la Seconda Università di Napoli, che ha parlato di un vero e proprio 
mondo informatico parallelo particolarmente rischioso per i giovani. 
Il relatore si è soffermato sui principali crimini che si commettono in 
rete, come il bullismo, il furto o la manipolazione di dati personali e 
la sostituzione d’identità, ha posto poi l’accento sulle norme di com-
portamento prudenziali da adottare per prevenire il rischio di essere 
vittime del cyber crime.

19-20-21 giugno 2015
Tre giornate di incontri soroptimisti in occasione del cinquantenario 
della Fondazione del Club. 

CLuB CAstiGLionE DELLE stiviErE 
GriDoniA GonzAGA

proGEtti nAzionALi
22 ottobre 2014 
Si è tenuta l’apertura dell’Anno Sociale presso l’agriturismo “Le Volpi”, du-
rante la quale si è tenuta l’ufficiale “investitura” di 3 nuove socie. Graditis-
sima ospite della serata la past Vicepresidente Nazionale Miriam Dascen-
zo, che ha parlato della sua esperienza e delle prospettiva future del SI. 

ALtrE Attività
9 ottobre 2014
Apertura dell’anno sociale con ingresso nuove socie e “Il mistero di Anna 
d’Alencon”. Il 9 ottobre, presso l’Accademia Filarmonica, conviviale di ini-
zio attività e presentazione delle nuove socie Paola Pavanello Bonzano, 
ex insegnante di Economia e Diritto dedita attualmente ad attività di vo-
lontariato, e Lorenza Marinone, docente di Lettere e pedagogista clinica. 
La dottoressa Marina Buzzi ha presentato il progetto “Il mistero di Anna 
d’Alencon”, teso a raccogliere fondi per la ricerca storica sull’illustre nobil-
donna scomparsa 562 anni fa, al fine soprattutto di ritrovarne la tomba.

11 ottobre 2014
Partecipazione al Sessantennale del Club di Como. La Presidente Cristina 
Debernardi Bonzano, insieme a Olga Raimondi Bonzano e Rosina Rota 
Gallo, ha partecipato al Sessantennale del Club Soroptimist di Como.

18 ottobre 2014
Partecipazione al Trentennale del Club Milano alla Scala. La Presidente 
Cristina Debernardi Bonzano ha partecipato alla cena di gala a Palazzo 
Bovara per il Trentennale del Club Soroptimist Milano alla Scala, insieme a 
Paola Pavanello Bonzano, neo socia del Club, e Olga Raimondi Bonzano.

17 gennaio 2015
Partecipazione all’Interclub Piemonte-Valle d’Aosta. Il 17 gennaio la 
Presidente e la socia Olga Raimondi hanno partecipato all’interclub 
Piemonte-Valle d’Aosta, a Torino. L’incontro, titolato “Una giornata del 
genere”, è stato condotto dalla Vice Presidente Nazionale Francesca Ca-
labrese De Feo.

30 gennaio 2015
Convegno dal titolo “Quale scuola per una buona scuola?”. Nell’Uni-
versità di Casale si è svolto il convegno organizzato da “I care family” 
e da Disfor, Università di Genova, con la collaborazione di Lions Club 
e Soroptimist. I relatori hanno particolarmente toccato l’innovazione 
pedagogica e didattica e la valorizzazione delle eccellenze. Nel pome-
riggio lectio magistralis di Claudio Imprudente, giornalista e scritto-
re italiano affetto da tetraparesi spastica, e due workshop, dedicati al 
“gestire la scuola e offrire occasioni di scuola-lavoro” e ai “sentieri di 
educazione alla legalità”.

3 febbraio 2015
Partecipazione a serata Lions con il Rettore del Santuario di Crea. Al-
cune socie e la Presidente sono state invitate alla serata del Lions Club 
Valcerrina, con relazione del rettore del Santuario di Crea, mons. Fran-
cesco Mancinelli, su “Crea nel contesto dei Sacri Monti piemontesi”.

23 febbraio 2015
Intermeeting con Club Rotary. Lunedì 23 febbraio, all’Accademia Fi-
larmonica, si è tenuta una serata conviviale in Interclub con il Rotary, 
relatore il Prof. Valter Fabbro, omeopata, sul tema: “L’uomo tende a 
dare molta importanza spesso a ciò che ha fatto, ma raramente a ciò 
che ha fatto Dio: le meraviglie del nostro corpo”.
Affiancate, al tavolo di presidenza, la Presidente del Soroptimist Club, 
Cristina Debernardi Bonzano, la Presidente del Rotary Club, Laura 
Coppo, e la Presidente incoming del Soroptimist Paola Robotti.

3 marzo 2015
“La TV che mi piace”. La Presidente del Soroptimist Club di Casale, Cri-
stina Debernardi Bonzano, ha partecipato con alcune socie alla serata 
del Lions Host Club di Casale Monferrato martedì 3 marzo. Relatrice 
la giornalista e critica televisiva Alessandra Comazzi, che ha presentato 
il suo libro “La TV che mi piace”: da Carosello ai talent show, dagli 
sceneggiati alle fiction sul web.

12 marzo 2015
Interclub Vercelli-Casale Monferrato in distilleria: un’eccellenza ita-
liana al femminile. Il 12 marzo si è svolto, a Casale Monferrato, un 
Interclub di Soroptimist e Kiwanis di Vercelli e di Casale. L’incontro, 
presente il prefetto di Vercelli, è avvenuto nella sede della distilleria 
Magnoberta della famiglia Luparia, che rappresenta un’eccellenza 
italiana nel settore della grappa e dei liquori per l’industria dolciaria. 
Valeria Luparia, presidente dell’associazione “Donne della grappa”, 
nella cena seguita alla visita agli impianti ha fatto servire un piatto di 
unione dei due territori.

23 aprile 2015
Interclub Acqui Terme-Alessandria-Casale Monferrato: serata con l’ar-
pista Elena Zaniboni. I Club di Acqui Terme, Alessandria e Casale Mon-
ferrato, in intermeeting con il Rotary Club di Tortona, hanno promosso 
la realizzazione, nella splendida cornice dell’abbazia di Sezzadio (AL), 
di un concerto di Elena Zaniboni, arpista celebre in tutto il mondo, 
soroptimista di origine alessandrina, ora appartenente al Club di Pa-
lermo. Dopo una cena nell’elegante Villa Badia, la serata si è conclusa 
con la presentazione del libro autobiografico di Elena Zaniboni “Le 
corde dell’anima”.

22-26 aprile 2015
Fondazione del nuovo Single Club di Dubai. La socia Olga Raimondi 
Bonzano ha partecipato, con un folto gruppo di amiche provenienti da 
numerosi club italiani, alla cerimonia di fondazione del nuovo Single 
Club di Dubai.
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12 e 13 novembre 2014 
Le socie del Club hanno organizzato presso la Viennoiserie Gian l’e-
vento “Condividi un optimist aperitivo con gli amici”, finalizzata a far 
meglio conoscere il Club, soprattutto fra i giovani, e a raccogliere fondi 
per sostenere la struttura di accoglienza per donne e bambini vittime 
di violenza “Casa della Rosa”.

25 novembre 2014 
Il Club ha allestito una esposizione di scarpette rosse all’interno del 
Municipio ove sono stati esposti uno striscione riportante il nume-
ro 1522 “Antiviolenza donna” del Ministero Pari Opportunità e vari 
poster con foto e frasi significative. Questa cartellonistica, insieme al 
gonfalone del Club, è rimasta esposta all’interno del Municipio per 
una settimana a sostegno delle donne vittime di violenza e della loro 
dignità. Due socie psicologhe, inoltre, hanno incontrato i bambini del-
le scuole elementari in un momento di gioco didattico finalizzato a 
trasmettere i concetti di rispetto, parità, dignità, e uguaglianza.

12 dicembre 2014
Il Club ha celebrato il Soroptimist Day, insieme alla gradita ospite Wilma 
Malucelli, Past Presidente Nazionale, organizzando, presso la struttura 
Exodus “Casa di Beniamino”, una serata di beneficenza intitolata “Di 
mamma non ce ne è una sola”, finalizzata a raccogliere fondi da desti-
nare alla Caritas di Castiglione per il mantenimento di una famiglia. La 
serata ha previsto una lotteria, l’accompagnamento musicale al piano-
forte e l’arrivo di San Lucia, che ha portato piccoli doni a tutti i presenti.

7 marzo 2015 
Il Club, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato di Ca-
stiglione d/S, ha organizzato, per il 7 marzo 2015, una cena di be-
neficenza intitolata “Insieme per le donne”. Finalità dell’evento è la 
raccolta di fondi che permettano di sostenere iniziative socio assisten-
ziali a favore di donne e bambini dell’alto mantovano. Nel corso della 
serata la Past President Fausta Martignoni ha tenuto una conferenza 
sul significato della festa della donna. Un modo concreto e operativo 
per celebrare l’8 marzo.

29 maggio 2015
Presso la sala riunioni dell’Istituto Superiore “F. Gonzaga” di Casti-
glione delle Stiviere sono stati vagliati i primi risultati del Progetto di 
Ricerca-Intervento “Ragazzo-Ragazza: una Relazione da Costruire”, 
promosso dal Club e dai Lions Club Mantovani, Ducale e B. Gonza-
ga, e condotto dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e 
dall’Istituto “Creada” Puglia. L’indagine ha riguardato gli studenti di 5 
classi quarte dell’Istituto Superiore “Francesco Gonzaga”, e di altre 2 
scuole superiori della Provincia di Mantova. Il fine della ricerca è con-
durre anche una forte azione di prevenzione della violenza sulle donne 
attraverso l’educazione ad un giusto rapporto tra ragazzi e ragazze. I 
primi risultati dell’indagine, dai quali si possono già trarre alcuni inte-
ressanti spunti di riflessione indispensabili per poter proporre modelli 
educativi e comportamentali, sono stati illustrati dalla Prof. De Natale, 
coordinatrice del gruppo di ricerca, dall’Avvocato Musaio Somma e 
dal dr. Mascheroni.

12 giugno 2015
Il Club ha ricevuto la graditissima visita della Presidente Europea Ulla 
Madsen, accompagnata dalla Presidente Europea del Comitato Esten-
sione Maria Luisa Frosio, alle quali è stato mostrato il Percorso Rosa 
Bianca istituito all’interno del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Pelle-
grino e forniti i dati relativi agli interventi effettuati in un anno dall’atti-
vazione. La giornata si è conclusa con la visita al Museo Internazionale 
della Croce Rossa.

19 settembre 2015 
Presso la Chiesa di Santa Maria della Vittoria si è tenuto il Conve-
gno ”Ragazzo-Ragazza: una Relazione da Costruire” - Una ricerca nelle 
scuole della Provincia di Mantova, con la Prof.ssa Maria Luisa De Na-
tale, Avv. L. Musaio Somma e Dr. M. Mascheroni. Il convegno conclu-
sivo del Progetto di Ricerca-Intervento ha esposto i risultati completi 
dell’indagine che riguardano l’Istituto Superiore “Francesco Gonzaga” 
ed altri Istituti scolastici.

ALtrE Attività
6 settembre 2014 
Nell’ambito del prestigioso Festival Letteratura di Mantova, e coeren-
temente al motto “Cultura e impegno la nostra forza” voluto dalla 
Presidente Nazionale Anna Maria Isastia, il Club ha promosso, in col-
laborazione con l’Associazione Pierre Janet e il Lions Club Mantova 
Ducale, il convegno “Curare i bambini senza farmaci? Qualche volta si 
può: i disturbi funzionali dell’intestino”, che si è tenuto presso la sala 
dell’Organo del Conservatorio “L. Campiani”.

22 aprile 2015
Presso il prestigioso Salone Aureo del Palazzo Bondoni Pastorio, si è 
tenuta la presentazione del libro di Gianpaolo Trevisi “Benvenuto fa-
giolino, diario di un papà in attesa”… la maternità vista con gli occhi di 
un uomo. Una serata commovente, accompagnata da momenti musi-
cali al pianoforte, durante la quale lo scrittore ha esaltato la forza delle 
donne nell’affrontare il miracolo della vita.

22 maggio 2015 
Il Club – in collaborazione con il Lions Club Mantova Ducale, la CRI 
di Castiglione e il Comune di Guidizzolo – ha organizzato, presso il 
teatro di Guidizzolo, una serata commemorativa della Prima Guerra 
Mondiale, alla quale ha partecipato anche la Past PN Wilma Malucelli, 
che ha tenuto una relazione sul ruolo della donna durante il conflitto.

CLuB CAtAniA
proGEtti nAzionALi

5-7 febbraio 2015
In occasione della festa patronale di S. Agata, gemellaggio tra il Club 
di Catania e il Club Nizza Azur alla presenza della Presidente Nazionale 
Anna Maria Isastia.
Conoscenza del territorio: percorsi turistici a Catania, costa Acese, 
Siracusa; incontri conviviali a casa della Presidente e nei luoghi più 
caratteristici della città; partecipazione a momenti significativi della fe-
sta patronale; cerimonia protocollare presso il Palazzo Biscari: presenti 
la PN Anna Maria Isastia, la Past PN Giovanna Catinella, la segretaria 
nazionale aggiunta Bora La Paglia, Genevieve Henrot del Comitato 
estensione, l’assessore alla cultura Angela Mazzone in rappresentanza 
del Sindaco, il console onorario di Francia Ferdinando Testoni-Basco, 
la delegazione francese di Nizza con la Presidente Katherine Fleury.
29 giugno 2015
Col patrocinio del Comune di Catania, del Rettorato dell’Università e 
della FEDERFARM, il club ha presentato l’App SHAW. Presenti il Sin-
daco Enzo Bianco, l’Assessore alle Pari Opportunità Valentina Scialfa, 
il Rettore Giacomo Pignataro, autorità civili e militari, rappresentanti 
di tutte le istituzioni, delle scuole e delle Associazioni. Dopo i saluti 
della Presidente Licia Aresco Sciuto, la PD Maria Silvia Monterosso ha 
illustrato l’App ad un pubblico qualificato e attento. Presente anche 
Maria Andalora alla quale è stato consegnato il Premio Nazionale con-
ferito dal Soroptimist International per l’ideazione di Posto Occupato. 
L’evento è stato ripreso da numerose emittenti locali e dalla stampa.

ALtrE Attività
22 ottobre 2014
Nella ricorrenza del 47° anno dalla fondazione del Club, in un’atmo-
sfera di festa e di amicizia si è svolta la cerimonia del passaggio della 
campana da Rina Florulli Capizzi a Licia Aresco Sciuto. Durante la se-
rata sono state presentate cinque nuove socie: A.M. Basile, C. Borzì, 
R. Cinquegrana, G. Fiori, R. Palidda. Tra gli ospiti: la past President 
Nazionale Giovanna Catinella Dara, numerose rappresentanti dei club 
Soroptimist siciliani e i Presidenti dei principali club service della città.
4 novembre 2014
In intermeeting con Rotary e Inner Wheel si è svolto un incontro di 
grande interesse sociale e tristemente attuale sul tema “Il bilancio re-
gionale e le possibilità di sviluppo della Sicilia”, relatore il dr. Roberto 
Agnello, assessore regionale al bilancio. Presente un qualificato pubbli-
co che ha dato vita ad un animato dibattito.
12 dicembre 2014
Nell’ambito della celebrazione del Soroptimist Day a Palazzo Lenè, 
il Club ha ritenuto di sostenere l’Associazione “Art4sport” attraverso 
l’acquisto dei biglietti di auguri e la proiezione di un video sulla vita e 
l’attività di Bebe Vio. Notevole l’interesse suscitato.
1 febbraio 2015
Presso l’Hotel Nettuno, intermeeting con il Lions Catania Faro Biscari 
sul tema “Sant’Agata e l’antico Egitto”. Relatori il dr Francesco Santo-
cono, giornalista, e la prof.ssa Stefania Sofra, egittologa e archeologa.
19 febbraio 2015
“Il cervello umano: una macchina stupefacente”. In intermeeting con 
il Rotary Catania e l’Inner Whell esposizione su comportamenti uma-
ni derivati anche dalla differente struttura cerebrale. Riflessione sui 
comportamenti “di genere”. Relatore il neurofisiologo prof. Federico 
Cicirata.
6 marzo 2015
Presso il Palazzo della Cultura in intermeeting con la Fildis, interessante 
incontro dal titolo “L’Odissea è donna: letteratura, arte e differenza di 
genere”, tra l’archeologia, la letteratura e la sociologia. Relatrici Ele-
na Flavia Castagnino, archeologa e vicepresidente europea Universi-
ty Woman of Europe e Caterina Papatheu, filologa presso l’Università 
di Catania. Performance recitativa a cura di Ros Belford, giornalista e 
scrittrice di viaggio, e Edda Cancelliere, attrice e docente di lettere.
18-21 giugno 2015
Una delegazione di socie del Club di Catania, guidata dalla Presiden-
te Licia Aresco Sciuto, ha contraccambiato l’incontro con le socie del 
Club di Nizza. L’accoglienza è stata calorosa ed affettuosa a riprova del 
valore amicale che contraddistingue il SI: le amiche di Nizza si sono 
prodigate a fare visitare la loro città e i dintorni, hanno ospitato le 
ospiti nelle loro case e coinvolte in una festa creola. I due club hanno 
avviato progetti di collaborazione e scambio per le varie attività.
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CLuB CAtAnzAro
ALtrE Attività

19 ottobre 2014
Catanzaro presso il “Parco delle Biodiversità”, campagna di sensibiliz-
zazione per la prevenzione delle Malattie promossa dal Club per favo-
rire un controllo clinico alle donne interessate. 

9 novembre 2014 
Su proposta del Club, visita al Centro Storico “Viculi, Viculi” guidata 
da Marcella Crudo.

10 dicembre 2014
Nell’ambito della Campagna contro la violenza sulle donne, il Club 
ha presentato l’App Shaw alle Istituzioni e l’ha pubblicizzata in città.

14 dicembre 2014
Durante la serata degli Auguri, nell’ambito dell’impegno del Club sul 
tema “Educazione al cibo e al benessere”, dissertazione del Dott. Sol-
ferino, storico dell’arte, sull’arte in Calabria. 

26 febbraio 2015
Ancora un vivace dibattito nell’ambito dell’impegno del Club sul tema 
“Educazione al cibo e al benessere”.

20 marzo 2015
Venerdì 20 marzo, alle ore 9,30, presso l’Auditorium Casalinuovo, Il 
Club Soroptimist e i Rotary Club Catanzaro e Catanzaro Tre Colli, han-
no presentato agli studenti delle scuole superiori della città lo spetta-
colo “Finanza Killer”. Lo spettacolo, da un testo di Ercole Ongaro e 
Fabrizio De Giovanni, è prodotto da ITINERARI A TEATRO, per la regia 
di Felice Cappa, con la consulenza di Dario Fo. 

22 maggio 2015 
Tema della riunione di Club: “Valorizzazione del territorio: Il vino come 
metafora del buon vivere e la testimonianza di tanti calabresi di ritorno 
sul buon vivere in Calabria”.

26 giugno 2015
Presso la struttura del Luna Convento, conferenza “Le donne in Cor-
rado Alvaro” tenuta da Donella Caporale, seguita dalla presentazione 
delle nuove socie e cena di chiusura dell’anno sociale.

CLuB CHiAnCiAno t. - montEpuLCiAno
proGEtti nAzionALi

22 maggio 2015
Presso la Sala Fellini delle Terme di Chianciano, all’interno del Parco 
Acqua Santa, si è svolto l’Interclub con il Rotary e con il Lions Club 
di Chianciano-Chiusi-Montepulciano. Tema dell’incontro “Il fegato, 
specchio della salute: il ruolo dell’alimentazione e degli stili di vita”. 
Relatori sono stati il Prof. Ferruccio Bonino e il Prof. Giovanni Vizzi-
ni. All’interessante dibattito è seguita la conviviale nella Sala Nervi di 
Chianciano Terme.

ALtrE Attività
15 novembre 2014
Presso il Teatro Poliziano di Montepulciano si è tenuto lo spettacolo 
“Un viale da mezzanotte all’una”, di Pietro Laino. I tre monologhi sono 
stati recitati da Annalisa Morsella con l’accompagnamento musicale 
di Maria Devigili. I fondi ricavati sono stati devoluti all’Associazione 
“Amica Donna” che svolge attività di sostegno e accoglienza per le 
donne che subiscono violenza. Lo spettacolo è stato proposto anche 
alle ultime classi delle scuole superiori.

20 marzo 2015
In occasione della presentazione delle nuove socie, la Presidente ha 
ricordato il significato del Soroptimist e le sue finalità, sottolineando, 
inoltre, come la capacità di lavorare in équipe sia determinante per la 
crescita del Club stesso.

20 giugno 2015
Per la chiusura dell’anno Soroptimista, il Club ha organizzato, nella Sala 
dell’Ex Convento in Torrita di Siena, la presentazione del libro di poe-
sie di Donato Loscalzo, dal titolo “L’amore, invece”. La Dottoressa Edi 
Petrelle, Amica soroptimista del Club di Perugia, ha intrattenuto il folto 
pubblico intervenuto. La conviviale ha concluso la piacevole serata.

CLuB CHiEti
proGEtti nAzionALi

15 gennaio 2015
I documenti del Club relativi ai 25 anni di attività sono stati depositati 
presso l’Archivio di Stato. 

27 aprile 2015
A Despan-San Giovanni Chietino ha preso il via un laboratorio di cuci-
na, cui seguirà un libro di 90 ricette. Si tratta di un percorso che unisce 
il sodalizio delle Lady Chef di Pescara e il Soroptimist di Chieti nella 
realizzazione di un importante progetto: un contributo alla costruzio-
ne di una casa rifugio per donne vittime di violenza. La lezione è stata 
introdotta dai consigli e dai suggerimenti di una nutrizionista.

27 maggio 2015
Nel quadro del progetto nazionale “Toponomastica al femminile”, è 
stato organizzato un incontro con l’Ordine degli Avvocati di Chieti per 
illustrare il curriculum vitae dell’avvocatessa Maria Bassino Sotis. All’illu-
stre cittadina di Chieti, prima donna avvocato penalista d’Italia, nonché 
socia fondatrice del Club Soroptimist di Roma, è stata intitolata la strada 
adiacente al Palazzo di famiglia, nel pieno centro storico della città.

24 giugno 2015
A Palazzo de Majo è stato presentato “Per amore e per gusto”, il libro 
di ricette realizzato dal Club di Chieti e dalle Lady Chef per contribuire 
alla costruzione di una casa rifugio per donne vittime di violenza. Si 
tratta di 90 ricette della terra d’Abruzzo rielaborate e rivisitate in chiave 
moderna, un libro voluto e scritto dalle donne per le donne, perché 
una parte del ricavato della vendita dei volumi andrà al Centro Alpha 
di Chieti per il completamento di una casa rifugio (a indirizzo segreto).

ALtrE Attività
18 ottobre 2014
Presso l’Auditorium della Fondazione Carichieti a Palazzo de Majo, il 
Club di Chieti si è fatto promotore di un seminario di riflessione sul 
tema “IS: lo Stato Islamico”. Oggetto delle relazioni è stato il Medio 
Oriente. A presiedere l’incontro è stata la Presidente del Club, Antonel-
la Marcozzi. Sono intervenuti Salvatore Toriello, consulente di strategie 
internazionali, Ernesto Mazzetti, giornalista e geografo, Marco Panara, 
coordinatore di “Affari e Finanza” de “La Repubblica”, Gian Piero Jaco-
belli giornalista-filosofo. 

4 novembre 2014
Presso il Foyer del Teatro Marrucino a Chieti, Giacomo Ciarrapico, regi-
sta e sceneggiatore, ci ha intrattenuto sul tema “I miei primi vent’anni 
d’autore (tra errori e colpi di fortuna)”. È seguita una conviviale del 
Club presso il Circolo degli Amici. Durante la serata sono state presen-
tate quattro nuove socie: Gabriella Di Girolamo, Maria Di Fulvio, Ester 
Miniero, Anna Pia Rinaldi.

13 febbraio 2015
Il Club si è incontrato con la Vice Presidente Nazionale Mariolina Coppola.

28 marzo 2015
In interclub con il Club di Pescara, presso il Museo Nazionale della 
Civitella a Chieti, si è svolta l’iniziativa “Da dietro le quinte una con-
versazione sulla Moda”, relatrici Eugenia De Benedetto e Diana E. Le 
Queste. Ha moderato l’incontro Maria Antonietta Salmè Gallenga.

11 giugno 2015
L’anniversario di fondazione del Club è stato celebrato presso il ristoran-
te stellato della socia Angela Tinari, “Villa Maiella”, a Guardiagrele con 
la sua terrazza panoramica che si affaccia su una vallata verde di rara 
bellezza il cui sfondo è costituito dai monti della catena della Maiella.
Questo è stato lo scenario scelto per il racconto della passeggiata tra 
i giardini romani del volume “Adagio per Giardini”, presentato dalle 
due scrittrici, Ida Tonini e Marta Salimei.

26 settembre 2015
Presso l’Auditorium dell’Hotel “Villa Maria” a Francavilla al Mare, si 
è svolto l’incontro formativo-informativo su “Linfedema. Cos’è, cosa 
fare, come convivere con questo partner dal carattere difficile”. Ne 
hanno parlato numerosi specialisti.

29 settembre 2015
Dopo aver effettuato i lavori di risanamento conservativo, il Club ha 
restituito alla città di Chieti l’Antica Pescheria, luogo, nel tempo, desti-
nato sempre ad una funzione di mercato. La Presidente del Club, archi-
tetto Antonella Marcozzi, ha curato personalmente sia l’iter burocratico 
richiesto dagli uffici competenti del Comune sia i lavori di risanamento. 
La collaborazione con l’Amministrazione Comunale ha costituito un 
precedente per la valida collaborazione tra pubblico e privato.

CLuB CiviDALE DEL FriuLi
proGEtti nAzionALi

18 novembre 2014 
Un gruppo di socie ha partecipato all’incontro organizzato dalle Com-
missioni Pari Opportunità della Provincia di Udine e del Comune di 
Cividale del Friuli, presso il Centro San Francesco della nostra città. Il 
convegno era intitolato “Violenza e amore”. Nel corso della manifesta-
zione si è data vita all’iniziativa “Posto occupato”, è stato, cioè, riser-
vato un posto su cui sono stati collocati un drappo rosso ed il cartello 
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“Posto occupato”, con l’intento di far riflettere i partecipanti sulla triste 
realtà di tante donne che avrebbero potuto essere sedute su quella se-
dia, se qualcuno non avesse deciso di porre fine alla loro vita in modo 
violento. In seguito a detta iniziativa e d’accordo con il Comune di Ci-
vidale del Friuli, nel teatro Ristori abbiamo riservato una poltrona con 
i medesimi drappo e cartello, per tutta la stagione di prosa in corso.

25 febbraio 2015
A Cortina d’Ampezzo, per la presentazione del progetto “La cultura 
delle donne per una coltura ecosostenibile”. Cena in tema Expo. Il 
menu della serata è stato caratterizzato da piatti realizzati con i pro-
dotti selezionati dai diversi clubs del Triveneto aderenti all’iniziativa 
e nel rispetto delle tradizioni locali. Il nostro Club ha presentato la 
produzione a filiera corta di carni e insaccati suini dell’azienda Borgo 
dei Sapori di Spessa di Cividale, condotta da Irene Cencig. Ricetta della 
tradizione “brovada e muset” riportata in un fascicolo che raccoglie 
tutti i prodotti selezionati i quali potranno utilizzare il marchio “pro-
dotto sostenuto da Soroptimist”. Il Club è stato rappresentato dalla 
socia, nonché Gouverneur dell’Unione, Luisella Bellinaso.

15 aprile 2015 
Presso l’Aula Magna del Liceo Classico “Paolo Diacono”, la Vice Presi-
dente Nazionale Mariolina Coppola ha presentato l’app SHAW Soropti-
mist Help Application Women da lei ideata. È seguito l’intervento della 
dott.ssa Paola Schiratti, Vice Presidente della Commissione Pari Oppor-
tunità della Regione Friuli Venezia Giulia, con una relazione dal titolo 
“Il contrasto alla violenza su donne e minori in Friuli Venezia Giulia”.

29 maggio 2015 
A Spessa di Cividale del Friuli, il Club si è riunito al “Borgo dei Sapori”, 
azienda scelta quale rappresentante del Club di Cividale per il proget-
to “Cultura delle Donne per una Coltura Ecosostenibile”. Sono stati 
consegnati alla giovane titolare dell’azienda Irene Cencig i bollini che 
certificano i prodotti sostenuti dal Soroptimist International d’Italia. Si 
sono poi degustati i prodotti dell’azienda: salumi e piatti tipici legati 
al territorio e alla stagionalità. Le dottoresse Valentina Moro ed Elena 
Chiabai, che hanno partecipato al Corso presso l’Università Bocconi, 
hanno relazionato sull’esperienza fatta.

ALtrE Attività
5 ottobre 2014
In occasione dell’apertura dell’anno sociale 2014-2015, è stata inau-
gurata presso il Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli, la 
nuova area “LiberaMente – MAN”, salotto di lettura e consultazione 
attrezzato con divano, poltrone e scaffalature donati dal nostro Club. 
All’inaugurazione è seguita la visita guidata alla collezione delle Croci 
Auree Longobarde, a cura del direttore del Museo dott. Fabio Pagano.

16 novembre 2014 
Un gruppo di socie e amici del nostro Club hanno visitato il Ghetto 
di Venezia, alla scoperta dell’arte, della cultura e della vita quotidiana 
della comunità ebraica più antica di Europa (presente a Venezia già dal 
1509). La visita al Museo Ebraico ha permesso di ammirare preziosi 
oggetti di culto, manufatti tessili, manoscritti e oggetti di uso comune. 
È seguita la visita ad alcune sinagoghe ed infine un pranzo tradizio-
nale ebraico (kasher) nella sede della associazione ADEI (Associazione 
Donne Ebree d’Italia) preparato dalle signore dell’Associazione, che ci 
hanno illustrato le regole della loro cucina. Durante i pranzo ci ha fatto 
visita il nuovo Rabbino di Venezia, rav. Scialom Bahbout.
29 novembre 2014
Presso l’Aula Magna del Liceo Classico, si è svolta la decima edizione 
del premio “Amore per Cividale”. Si tratta di un riconoscimento che 
viene ogni anno attribuito a chi, con opere o studi, ha dimostrato 
amore per la nostra città, nato per volontà di tutti i Club Services citta-
dini (Inner Wheel, Lions, Rotary e Soroptimist). Quest’anno il premio è 
stato consegnato alla dott. Maria Visintini, docente di Storia dell’Arte 
e autrice di numerosi articoli di archeologia e topografia romana su 
Cividale ed il Cividalese; ha inoltre scritto diversi articoli per la colla-
na “Quaderni Cividalesi”, su reperti lapidei trovati a Cividale e sulla 
romana Forum Iulii (nome romano di Cividale del Friuli). La premiata 
ha svolto una relazione sull’aspetto medievale del Duomo di Cividale.

6 febbraio 2015
A Cividale del Friuli – Aula Magna del Liceo Classico “Paolo Diacono”, 
incontro su “La Mediazione Civile: un’opportunità da sfruttare”. I rela-
tori, gli avv.ti Pietro Amico (Danieli Group), Chiara Lerro (Intermediar-
te), Luca Pangaro (Conciliatore Bancario e Finanziario) e il dott. Fran-
cesco Cevaro (mediatore e moderatore della serata), hanno spiegato 
come e perché la mediazione consenta di ottenere un provvedimento 
di efficacia pari alla sentenza, evitando le lungaggini e la farraginosità 
del processo ed eliminando il rischio di una decisione sfavorevole. In-
contro organizzato dal SI di Cividale in collaborazione con gli altri Club 
service cittadini (Lions Club, Rotary Club ed Inner Wheel Club).

30 marzo 2015 
Presso la chiesa di Santa Maria dei Battuti, il Club ha effettuato una 
visita guidata alla Mostra fotografica “Frammenti di Memorie”, che 
si inserisce nell’ambito delle iniziative relative alla commemorazione 

del centenario della Grande Guerra dalla Società Operaia di Mutuo 
Soccorso ed Istruzione, con lo scopo di far conoscere le vicende della 
guerra che hanno coinvolto in prima persona la comunità cividalese. 

14 giugno 2015
Mittelsoroptimist 2015: La Grande Guerra. Monte Kolovrat e Museo di 
Caporetto (Slovenia). Le socie del Club, unitamente ad alcune di altri 
Club del Triveneto e della Slovenia, hanno visitato le trincee italiane 
della Prima Guerra Mondiale con l’ausilio di una guida che ha loro 
illustrato le condizioni dei soldati in trincea e le fasi della Guerra nella 
zona. È seguito il pranzo al rifugio Solarie e quindi, al Museo di Capo-
retto, si è avuto modo di conoscere i tragici avvenimenti che hanno 
portato alla nota “disfatta”.

21 luglio 2015
Il premio ADELAIDE RISTORI, istituito dal Club nell’ambito delle finalità 
di promozione della cultura e di valorizzazione del ruolo della donna nel-
la società, è riservato all’attrice di prosa che riscuote maggiori consensi 
di pubblico e stampa nell’ambito del festival internazionale Mittelfest 
che si svolge a Cividale del Friuli. Quest’anno presso il Foyer del Tea-
tro Ristori a Cividale, il Premio, giunto alla sedicesima edizione, è stato 
consegnato alle attrici: Irina Andreeva, Alessandra Crocco, Aleksandra 
Gronowska, Anna Chiara Ingrosso, Maria Rosaria Ponzetta, Simona Spi-
rovska, per lo spettacolo “La Parola Padre” del Mittelfest 2014.

CLuB Como
proGEtti nAzionALi

19 novembre 2014 
Riservato un “Posto Occupato” nella conviviale della serata che ha 
avuto adesioni dal Comune di Como e di Cernobbio e da Presidenti 
di club e di associazioni culturali e imprenditoriali del territorio, con la 
partecipazione della Vice Gouverneur Giovanna Guercio. “La forza del-
la rete e delle donne”, ha commentato la Presidente Simona Gervasini.

25 novembre 2014 
Il Club ha affisso anche quest’anno, di fronte al Tribunale, in un viale di 
grande passaggio, lo striscione che promuove il numero 1522, attivo 
su tutto il territorio nazionale per le vittime di violenza e sostenuto dal 
dipartimento per le Pari Opportunità. Sui mezzi di trasporto pubblico 
sono stati esposti dei flyer che diffondono l’iniziativa. Il 25 novembre 
è stata presentata App SHAW presso una casa protetta, dove alcune 
socie già prestano il loro aiuto.

6 marzo 2015
Nell’ambito delle iniziative dell’8 marzo, in collaborazione con il co-
mune di Como e il Kiwanis International Club di Como, è stato orga-
nizzato un incontro con la pedagogista Laura Romano che, attraverso 
la rilettura di fiabe proposta nel suo libro, ha esaminato le dinamiche 
agite all’interno della famiglia, accompagnata dall’attrice Edda Olvieri 
che ha letto e recitato alcune fiabe.

6 giugno 2015 
Presso la Scuola dell’infanzia di Albavilla, alla presenza delle Autorità 
locali tra cui il sindaco di Albavilla, Giuliana Castelnuovo, e di un fol-
to pubblico, si è svolta sabato mattina la cerimonia di intitolazione 
della scuola dell’infanzia alla poetessa Carla Porta Musa, fondatrice e 
prima Presidente del club di Como fondato il 10 ottobre 1954. Dopo 
i saluti della preside che ha definito Carla persona di grande cultura, 
l’intervento di Livia Porta che ha ricordato come la mamma sia vissuta 
sempre credendo nell’importanza dell’educazione a partire proprio dai 
più piccoli. Tra le soroptimiste presenti anche la nostra PD Lil Frontini 
che ha potuto raccontarci l’entusiasmo dei tanti bambini che hanno 
presentato i loro lavori.

ALtrE Attività

10 ottobre 2014 
Il Soroptimist Club Como ha festeggiato il suo 60esimo Anniversario 
dalla fondazione. Le celebrazioni per il sessantesimo anniversario del 
Club hanno avuto come cornice i luoghi più belli e significativi della 
città e sono state precedute dalla visita della PN Anna Maria Isastia 
all’archivio che Carla Porta Musa, fondatrice e prima Presidente del 
Club di Como, ha lasciato alla biblioteca cittadina. In serata la Presi-
dente Simona Gervasini ha accolto le autorità soroptimiste nazionali e 
europee, le autorità cittadine, le socie del club a noi gemellato di Saint 
Raphael Frejus e i numerosi ospiti al Teatro Sociale di Como, dando 
ufficialmente inizio alle celebrazioni. 

11 ottobre 2014 
Nell’ambito dei festeggiamenti del 60ennale, inaugurazione del restau-
ro conservativo della fontana nel Parco di Villa Olmo, dono del Club alla 
Città. In collaborazione con l’Accademia di Belle Arti Aldo Galli, il Club 
ha sostenuto il recupero della storica fontana del Parco di Villa Olmo. 
Sul sito facebook dell’Accademia vengono spiegate le fasi dei lavori. La 
collaborazione con il corso di restauro dell’Accademia, ha permesso di 
collaborare con i giovani studenti offrendo così un interessante stage.
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1 dicembre 2014
Presso il Golf Club Le Robinie –Solbiate Olona – Intermeeting con il So-
roptimist Busto Arsizio Ticino Olona. Le Presidenti dei due club, Aline 
Ribola e Simona Gervasini, hanno voluto celebrare alla presenza della 
Vice Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi il Soroptimist Day con 
un incontro al quale hanno partecipato molte rappresentanti di club 
lombardi. La serata è stata poi dedicata alla presentazione da parte 
della VPN Mariolina Coppola della App SHAW, di cui è ideatrice e so-
stenitrice. La nuova applicazione scaricabile gratuitamente dagli smart 
phone ha destato molto interesse tra le partecipanti tra cui l’Assessore 
alle Pari opportunità della Regione Lombardia, Paola Bulbarelli.

10 dicembre 2014
“Sapere e sapori: l’esperienza delle donne nel nostro territorio” è il 
titolo della serata realizzata grazie ai contatti della socia Giovanna Ver-
ga titolare dell’azienda familiare leader nella produzione di fermenti 
lattici, che ha introdotto Valeria Ciglia, titolare di un’azienda che alleva 
capre e produce prodotti caprini, coniugando sostenibilità e nuove 
tecnologie. La serata si è conclusa con l’estrazione di ricchi premi of-
ferti dalle socie per la raccolta fondi da destinare al progetto nazionale 
a sostegno dei territori alluvionati.

20 gennaio 2015
Conviviale interclub con Lions Lariano presso il Palace Hotel Como. 
“Conciliazione vita e lavoro” è il tema affrontato da Daniela Maroni, con-
sigliere segretario Ufficio presidenza della Regione Lombardia; Ornella 
Gambarotto e Emilia Mancinelli, Presidente e Segretaria del Comitato 
Imprenditoria Femminile, Camera di Commercio di Como, che hanno 
fornito una panoramica di azioni, progetti e servizi per assicurare le pari 
opportunità. Monica Giordano, dirigente dell’Ospedale S. Anna di Como 
ha portato la sua testimonianza e il vice sindaco del Comune di Como 
Silvia Magni, con delega alle pari opportunità, ha concluso la serata.

11 febbraio 2015 
Una serata sull’attualità delle fiabe, presso la Sala Bianca del Teatro socia-
le, ospite Laura Romano che ha presentato in anteprima il suo saggio “La 
fiaba e la figura femminile” in libreria dal 23 gennaio. L’evento è orga-
nizzato dal club in partnership con Kiwanis. La scrittrice, pedagogista e 
formatrice ha parlato e analizzato il passaggio evolutivo dell’adolescenza 
partendo dai personaggi femminili delle fiabe classiche protagonisti del 
suo ultimo libro. A fine serata, la conferenza è stata aperta al pubblico.

4 marzo 2015 
Aperitivo letterario, presso la Sala Turca del Teatro Sociale, “Hajjala - 
Una Voce Dalla Mauritania”.
Isabella Bazzi è una giovane e intraprendente donna che ha lasciato il 
mondo della moda per la sua passione: viaggiare. Dai numerosi sog-
giorni in Mauritania, dove ha condiviso stile di vita e difficoltà della 
popolazione, è nato il suo libro: il racconto di un’esperienza fonda-
mentale e formativa in cui siamo state coinvolte attraverso le belle 
fotografie che documentano la vita di donne e bambini, la costruzione 
di una scuola, il rapporto con un ambiente meraviglioso e difficile. 

18 marzo 2015
In occasione di Expo 2015, Simona Roveda, direttore editoriale e presi-
dente di Lifegate Radio media network advisor per lo sviluppo sostenibile 
e nostra socia, ha approfondito l’importante argomento della sostenibi-
lità. La nostra prestigiosa relatrice, che nel 2014 ha ricevuto il riconosci-
mento “Le tecnovisionarie 2014” per “l’abilità e l’intuito nel comunicare 
l’ambiente in modo propositivo e positivo”, ha indicato come possiamo 
contribuire a rendere concreta la sostenibilità nella vita quotidiana: essa 
è infatti una responsabilità sociale, culturale ma anche individuale.

1 aprile 2015
Presso la Sala Turca del Teatro Sociale, aperitivo letterario: “Risate di 
carta: come ridevamo a Como”. La nostra socia Rosaria Marchesi, scrit-
trice e giornalista, è autrice del saggio storico sui giornali satirici di fine 
Ottocento e primi Novecento, che introduce il libro: “L’occhio beffardo. 
La Rana e i giornali umoristici comaschi”, curato con il saggista, giorna-
lista e critico d’arte Alberto Longatti. I relatori, anche attraverso le belle 
immagini che arricchiscono il testo, ci hanno illustrato la società dell’e-
poca, i movimenti culturali e il rapporto tra satira e libertà di stampa.

15 aprile 2015
Presso la Sala Bianca del Teatro Sociale. Conviviale: “Mangiare come 
atto di innovazione”.
Antonella Losa, membro del comitato direttivo dell’Associazione Don-
ne e Tecnologie, che con la giornalista Carla Favaro gestisce il blog “Le 
uova nel paniere – mangiare sano, sostenibile e risparmiare”, ci ha gui-
date in un interessante percorso che ha unito salute e alimentazione a 
partire dalle nostre scelte quotidiane, dimostrando come tutte noi pos-
siamo e dobbiamo diventare artefici di un cambiamento importante e 
improrogabile per noi e per la nostra terra.

22 aprile 2015
Presso la Sala Turca del Teatro Sociale. Aperitivo letterario: “Filastroc-
che: imperdibili opportunità ludiche ed educative”. La psicologa Maria 
Gabriella Anania, nostra socia e Presidente eletta, ha presentato il suo 
libro “Filastrocche che ai sogni della notte apron le porte”, illustrato 
dalla pittrice Maria Beatrice Anania e introdotto dalla giornalista Carla 

Colmegna che ha dialogato con lei e con gli ospiti. Molte le domande 
alle quali l’autrice ha risposto con grande sensibilità: sul significato del 
passaggio dalla veglia al sonno per i bambini, sull’importanza della 
dimensione del sogno e su come il mondo dei sogni e della fantasia 
possano rappresentare una risorsa importante anche per gli adulti.
27 maggio 2015
Conviviale con il Rotary Club Baradello di Como: “I 25 anni di SIM-
PATIA: il percorso dell’autonomia”. L’Associazione, che offre una re-
sidenza temporanea o permanente ad adulti con gravi o gravissime 
limitazioni alla loro autonomia funzionale, voluta e fondata nel 1989 
da un gruppo di amici guidati dall’entusiasmo di Pia Pullici, socia del 
SI di Como, sperimenta procedure e ausili d’avanguardia, grazie alla 
collaborazione, tra gli altri, con il Politecnico di Milano, come hanno 
raccontato il Presidente dell’Associazione Gerolamo Saibene, la diret-
trice Irma Missaglia e l’ingegnere informatico Nicola Liboni che ha 
presentato il libro “Vita SMArcata” di Simone Vecchia, disabile grave, 
completamente paralizzato, e scrittore grazie alle tecnologie d’avan-
guardia messe a sua disposizione dai ricercatori di SIM-PATIA.

3 giugno 2015 
Prendendo spunto dalla frase “L’arte deve diventare cibo da offrire a una 
mensa comune” dell’artista sarda, recentemente scomparsa, Maria Lai, è 
stata organizzata la XXV edizione di Miniartextil, mostra Internazionale di 
arte contemporanea. Anche quest’anno il nostro club ha organizzato una 
visita guidata per meglio apprezzare le tante opere esposte che, per ren-
dere omaggio a Expo, avevano anche un legame con il cibo e la tavola.
15 giugno 2015
L’incontro a metà giugno nella bella casa di Marisa Ripamonti è di-
ventato una piacevole tradizione sia per il bel clima di amicizia che si 
respira sia per la sua squisita ospitalità. Con gli impegni di club dopo 
il 117° CND, la serata è stata anche l’occasione per dare il benvenuto 
ad una nuova socia, Antonella Gattoni. Ospite la giovanissima arpista 
Lucia Foti del conservatorio G.Verdi di Como, finalista del Concorso 
“Giovani talenti della musica”, che ha raccontato il suo percorso musi-
cale dialogando con la socia Mariellina Confalonieri critica musicale e 
referente per il club del concorso nazionale.
16 luglio 2015
Gemellaggio con il Soroptimist Club Rwandese Astrida Butare. Dopo 
alcuni mesi di corrispondenza via email tra la nostra Presidente Simo-
na Gervasini e la Presidente Pétronille Uwizeye del neonato S/I club 
di Butare Astrida, costituitosi il 21 marzo 2015, abbiamo inviato alle 
referenti della Federazione Europea la richiesta per ottenere un Frien-
dship Link tra i due club. Grazie al circuito di golf organizzato dalla 
VPN Patrizia Salmoiraghi, i cui proventi sono destinati ai services in 
Ruanda, abbiamo potuto conoscere ed apprezzare l’energia e la capa-
cità di queste donne condividendo comuni obiettivi soroptimisti. Il 16 
luglio ci è pervenuto dalla segreteria del SIE l’attestato che ufficializza il 
gemellaggio, in attesa di incontrarle nel viaggio in Ruanda che stiamo 
programmando all’inizio del prossimo anno.
22 agosto 2015
Alle celebrazione per il 20esimo anno di fondazione del S/I club di 
Vilnius hanno partecipato soroptimiste da diversi paesi del mondo. Nel 
gruppo di italiane c’era anche la nostra socia Giovanna Verga, amba-
sciatrice del club di Como come già era stata in aprile alla fondazio-
ne del club di Dubai. Incontrare nuove e lontane culture, unite dagli 
obiettivi soroptimisti, rafforza il nostro senso di appartenenza e la con-
sapevolezza dell’estensione dell’associazione.

29 agosto 2015
Golf Club Villa d’Este: i club di Como e di Merate hanno organizzato la 
5^ tappa dell’8° Golf Challenge Cup “Circuito per l’Africa” che sostiene 
i progetti in Rwanda in collaborazione con i club Butare e Butare Astrida. 
Il ricavato è devoluto anche al Soroptimist club di Katmandu aderendo 
all’iniziativa della federazione europea “Soror Optima Golf”- for Nepal. 
Durante la premiazione la VPN Patrizia Salmoiraghi referente di tutto il 
circuito ha sottolineato l’importanza di collaborare con i club soroptimi-
sti presenti sul territorio per poter sempre di più venir incontro ai fabbi-
sogni delle donne Rwandesi e monitorare l’avanzamento dei progetti.
9 settembre 2015
Presso il Salone dell’organo del Conservatorio Giuseppe Verdi, l’arpista 
Lucia Foti, vincitrice della selezione regionale e finalista al concorso nazio-
nale “Giovani talenti della musica”, ha dedicato al nostro club un concer-
to dal titolo “Arpeggi fuori programma” in preparazione del repertorio 
per la finale presso il Conservatorio di Genova. In apertura, la Presidente 
Simona Gervasini ha potuto illustrare al pubblico le finalità del Soropti-
mist e del concorso. Tutto il club ha voluto sostenere la giovanissima e ta-
lentuosa musicista che è risultata la vincitrice assoluta della nona edizione.
16 settembre 2015 
Ad Albavilla, nell’ottica di conoscere e valorizzare le competenze e le 
attività delle nostre socie abbiamo organizzato una visita all’azienda 
di Tatà Stoppani, la BestTie, dove si producono, con tecnologie d’a-
vanguardia e un “saper fare” tutto al femminile, interni per cravatte, 
richiesti in tutto il mondo dai marchi più blasonati. Al termine della 
visita, un momento di conviviale insieme a tutto lo staff pronto a ri-
spondere ad altre curiosità delle fasi produttive.
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23 settembre 2015
Grazie all’organizzazione della nostra socia, Annarita Polacchini, abbia-
mo visitato alcuni tra i più rappresentativi padiglioni dell’esposizione 
universale, soffermandoci anche nello spazio all’interno di WE WOMEN 
for Expo che ha ospitato il progetto nazionale del Soroptimist “Corsi 
paralegali in Rwanda” che ha ottenuto uno speciale riconoscimento. An-
che questo ci ha fatto sentire orgogliose di appartenere al Soroptimist.

25 settembre 2015 
Presso Sheraton Lake Como Hotel, Tavernola, Conviviale Interclub con 
Lions Club Como Lariano.
Simona Gervasini chiude la sua presidenza ospitando un relatore d’ec-
cezione: Ferruccio de Bortoli, che ha sviluppato un tema di grande 
attualità: “La cultura come antidoto alla corruzione”. Nel mese di giu-
gno il noto giornalista ha ricevuto, tra altri numerosi riconoscimenti, 
il “Premio Città di Como” destinato a personalità che si sono distinte 
per la diffusione della cultura italiana. La cultura deve mantenere un 
ruolo importante nella società e i club di servizio possono, anzi devono 
farsi promotori. Parole in perfetta sintonia con la frase con la quale la 
PN Anna Maria Isastia, ha voluto caratterizzare il suo biennio “Cultura 
e impegno la nostra forza”.

CLuB ConEGLiAno E vittorio vEnEto
proGEtti nAzionALi

12 dicembre 2014
Presso il Ristorante Miron del Relais Le Betulle, celebrazione del Sorop-
timist Day e serata degli auguri per ricordare la firma della carta dei 
“Diritti dell’uomo”, cui tutte noi ci ispiriamo. Interclub insieme al S.I. 
di Treviso con la partecipazione della gouverneur Luisella Bellinaso che 
ha intrattenuto i numerosi ospiti e le socie ricordando l’importanza del 
Soroptimist Day celebrato in tutto il mondo il 10 dicembre e ha citato 
i risultati raggiunti dalla nostra associazione nel 2014. Nel corso della 
serata si è svolta la consueta lotteria che ci ha consentito di raccogliere 
una somma per sostenere anche il Service nazionale promosso dalla PN 
Anna Maria Isastia a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.

20 febbraio 2015 
Nell’ambito del service “La Cucina all’Opera”, la Presidente Gabriella 
Bonotto, con alcune socie, ha accompagnato due classi dell’Istituto 
Alberghiero “Beltrame” di Vittorio Veneto al Teatro La Fenice e al Con-
servatorio, dove hanno assistito alla prova generale del concerto “Suo-
ni di pace, suoni di guerra” che l’orchestra sinfonica ha poi tenuto al 
Teatro Goldoni.
9 maggio 2015
Al Teatro Da Ponte, spettacolo teatrale ideato e preparato dalle classi 
dell’Istituto Alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto coinvolte nel nostro 
progetto “La Cucina all’Opera”. È stato proiettato il video realizzato dal 
VVFF, preparato per l’Expo, sono state interpretate dagli studenti le don-
ne nella letteratura, muse ispiratrici di opere immortali e il Maestro Elvis 
Fanton, che ha preparato i ragazzi allo studio della musica, ha cantato 
un brano di Donizetti. Lo spettacolo è stato preceduto da un tour arti-
stico per Serravalle “Voci di Donne” realizzato per onorare le finalità del 
Soroptimist. Al termine sontuoso buffet organizzato dalla 4° F nella sede 
dell’Istituto Alberghiero. Si è concluso con grande soddisfazione e ottimi 
risultati questo service, che ci ha fatto lavorare con ragazzi che hanno di-
mostrato impegno, entusiasmo e “professionalità”. Lo spettacolo è stato 
preceduto da un tour artistico per Serravalle “Voci di donne” realizzato 
per onorare le finalità del Soroptimist.

ALtrE Attività
4 ottobre 2014 
Concerto Finale del 31^ Concorso Nazionale Biennale di Violino. Il club 
ha finanziato il terzo premio di questo importante evento che premia i 
giovani artisti, molti dei quali poi sono diventati icone del mondo mu-
sicale classico. Quest’anno il premio era in memoria della socia Chiara 
Dalla Zentil, che da sempre aveva sostenuto i giovani nel loro percorso.

8 ottobre 2014
Apertura anno sociale e passaggio di consegne. In una bella serata 
c’è stato il passaggio delle consegne fra la Presidente uscente Maria 
Tiziana Zanette Grillo e la Presidente incoming Gabriella Bonotto Dalla 
Torre. Durante la serata la Presidente ha illustrato alcuni progetti, tra 
cui il più immediato quello su “Autismo - abbattiamo questo muro”, 
che si attuerà il 14 novembre e il service “La Cucina all’Opera” con la 
collaborazione dell’Istituto alberghiero di Vittorio Veneto. A conclusio-
ne della cena è stato proiettato un video dello spettacolo della scuola 
di danza “Dance City”, perché parte del ricavato della serata è stato 
devoluto al service Fondo Donna del Club.

11 ottobre 2014 
10^ Corso per Neo Mamme. Presso la Sala Convegni De Bastiani 
dell’Ospedale di Vittorio Veneto avvio del corso di preparazione per 
Neo Mamme in collaborazione con le U.O. di Ostetricia-Ginecologia e 
Pediatria di Conegliano e Vittorio Veneto, la prima di sei lezioni tenute 

da vari relatori su diversi argomenti inerenti al periodo prima e dopo il 
parto. Sempre molto numerose le persone che seguono le lezioni con 
vivo interesse.

22 ottobre 2014
Presso la Sede della Dama Castellana, intervento del club con Patrizia Ti-
rindelli al Convegno della Commissione per le Pari Opportunità di Cone-
gliano. Dopo la presentazione dei progetti svolti e di quelli da svolgere, 
la nostra socia Patrizia Tirindelli ha portato la sua testimonianza di donna 
imprenditrice, riscuotendo nel numeroso pubblico grande interesse.

29 ottobre 2014
Conviviale in tema di “sociale” con Stefania Chies e Patrizia Chiamulera 
presso il Ristorante Enrica Miron. Nel corso della serata le socie Stefania 
Chies, responsabile servizi sociali e condizione giovanile del Comune 
di Vittorio Veneto, e Patrizia Chiamulera, dietista presso l’ULSS 7 Pieve 
di Soligo, impegnate entrambe nel sociale, ci hanno raccontato la loro 
esperienza lavorativa, non sempre facile, ma sicuramente coinvolgente 
ed interessante. Sono stati presi accordi per i prossimi incontri.

14 novembre 2014
Conferenza “Comprendere l’autismo, Abbattiamo questo muro” pres-
so l’Auditorium Dina Orsi, relatore il Prof. Lucio Moderato, uno dei 
maggiori esperti, a livello mondiale, di questo disturbo comportamen-
tale, promotore e sviluppatore di progetti di presa in carico globale per 
l’autismo nell’ambito della psico educazione strutturata e docente di 
Psicologia della Disabilità e Progetto di Vita all’Università Cattolica di 
Milano. La serata organizzata dal club, che da alcuni anni supporta la 
Fondazione Oltre il Labirinto nei suoi progetti nel territorio trevigiano, 
ha avuto lo scopo di aumentare la consapevolezza del tema.

30 novembre 2014
Gita a Venezia. Numerose socie del club hanno partecipato alla gita 
all’Isola di San Giorgio, prima alla Mostra Le Stanze del Vetro, “Tomaso 
Buzzi alla Venini” dedicata ai grandi designer della Venini, una mostra 
che celebra Il gusto italiano degli anni Trenta nelle opere del celebre 
architetto milanese e poi al complesso monumentale dove abbiamo 
ammirato il bellissimo chiostro del Palladio e la biblioteca restaurata 
dal De Lucchi, la nuova “Manica Lunga” e la riproduzione in 3D di 
Adrian Lowe delle nozze di Cana di Paolo Veronese.

28 gennaio 2015 
Conferenza “Iran ieri e oggi”. Il Prof. Mario Bergamo ha negli anni 
coltivato il suo grande interesse per la storia, la cultura e l’arte dei paesi 
orientali seguendo vari corsi all’Università Ca’ Foscari di Venezia con 
frequenti viaggi in Oriente, soprattutto in Armenia e in Iran, dove ha 
soggiornato a lungo approfondendo la conoscenza di quelle civiltà. La 
sua conferenza ha suscitato grande interesse fra le socie e i numerosi 
ospiti, perché ha contribuito ad una maggior conoscenza delle speci-
ficità culturali di quelle civiltà e quindi ad una migliore comprensione 
di culture diverse.

11 febbraio 2015 
“Carpaccio Vittore e Benedetto” da Venezia all’Istria. In pre-apertura 
alla mostra di Palazzo Sarcinelli, conferenza dedicata al Soroptimist 
della Prof. Laura Pasin la quale, con competenza e simpatia, ha illustra-
to alle socie, in compagnia di altre del Club di Belluno, e ai numerosi 
ospiti, la vita e le opere dei due grandi artisti.

18 febbraio 2015 
Nell’ambito del service “Regala la tua voce” le attrici Elena Sardi e 
Carla Manzon ci hanno emozionato con la lettura di alcuni brani da 
“Canale Mussolini” e “Non tutti i bastardi sono di Vienna”. La Serata, 
presso le Cantine Bonotto delle Tezze - Tezze di Piave, molto apprezza-
ta per l’atmosfera “magica” che le due interpreti hanno saputo creare, 
si è chiusa con una leggera cena quaresimale.

4 marzo 2015 
Si è tenuta la prima di quattro lezioni del corso di lettura “Regala la 
tua voce” tenuta da Carla Manzon, attrice ed esperta per la lettura 
drammatizzata e l’insegnamento della recitazione. Le lezioni, cui han-
no partecipato volontari dell’Hospice “La Fonte” di Vittorio Veneto, 
della LILT, dell’AIDO, della Croce Rossa di Conegliano ed anche otto 
socie del nostro Club, hanno riscosso grande successo, perché Carla 
Manzon ha emozionato ed “insegnato a regalare” la voce a quanti, 
impegnati nel volontariato, porteranno la loro esperienza nelle asso-
ciazioni di appartenenza.

13 marzo 2015 
Accompagnati dalla Prof. Laura Pasin, molte socie e numerosi ospiti 
hanno visitato la mostra che era già stata introdotta in una serata con-
viviale. La mostra sta riscuotendo notevole successo di pubblico, perché 
presenta capolavori di grandissima qualità e originalità: dipinti celebri 
dimenticati, altri mai visti ed alcuni riscoperti. Terminata la visita, la sera-
ta si è conclusa con una cena in una trattoria tipica di Contrada Grande.

31 marzo 2015 
La socia Jane Helen Wood, con la collaborazione della Dirigente sco-
lastica dell’Istituto comprensivo di Nervesa, anche lei nostra socia, ha 
messo in atto questo progetto: 24 ore di lezione divise in otto setti-
mane, fra le scuole di Nervesa e Giavera del Montello, per far parlare i 
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ragazzi, anche i più timidi, in inglese, valorizzando il lavoro svolto con 
i loro insegnanti nei tre anni di scuola media e dando così a tutti la 
soddisfazione di poter comunicare veramente in una lingua straniera.

14 aprile 2015 
A Cantine Bonotto delle Tezze, Tezze di Piave, la “Storia del Cappel-
lo”. Degustazione e light dinner con Beatrice Zucchermaglio che ci ha 
relazionato sulla sua recente tesi presso l’Accademia di Belle Arti di Ve-
nezia, Facoltà di Scenografia e Costume; corso di programmazione del 
costume teatrale “Atelier Nina Tauro”, Torino, “Storia del Cappello”. 
Serata piacevole con una giovane piena di entusiasmo che ha trasmes-
so agli ospiti la sua passione per il teatro e per la moda.

19 aprile 2015
Visita in occasione del centenario del Genocidio degli Armeni. Con il 
Prof. Mario Bergamo, che ha illustrato dettagliatamente la storia e il 
genocidio degli Armeni, molte socie e numerosi ospiti hanno visitato 
l’Isola di San Lazzaro degli Armeni, con il suo monastero che accoglie 
una pinacoteca, un museo e una ricca biblioteca nella quale sono cu-
stodite molte opere d’arte. È stata quindi officiata, secondo il rito cat-
tolico-armeno da un padre mechitarista la messa, molto suggestiva e 
accompagnata da bellissimi canti. Al termine della celebrazione l’Aba-
te generale della Congregazione dei Padri Mechitaristi, Elia Kilaghbian, 
ha accolto gli ospiti nella Sala delle Udienze, dove la Presidente ha 
illustrato le finalità del Soroptimist.

30 aprile 2015 
A seguito del terribile terremoto che ha colpito il Nepal il club si è subi-
to attivato per inviare a Kirtipur (10 km da Katmandu) all’Ambulatorio 
De Marchi una congrua somma di sostegno. Per la realizzazione di 
questa struttura il nostro club è intervenuto in vari modi ed ha soste-
nuto periodicamente le necessità dello stesso.

28 maggio 2015
Presso il Relais Le Betulle, light dinner con proiezione di immagini del 
Nepal, dei Paesi Himalayani e dell’Ambulatorio G. De Marchi. La nostra 
socia Laura Lucheschi, che in più occasioni ha visitato il Nepal e zone limi-
trofe, ha proiettato per noi in una serata di grande interesse ed emozioni 
immagini del Nepal prima del terribile terremoto che lo ha devastato 
facendo ammirare paesaggi di grande bellezza. È intervenuta la signora 
Simonetta Civran De Marchi, vedova dell’alpinista Giuliano, in memoria 
del quale è stato costruito un ambulatorio a Kirtipur, sostenuto dal nostro 
club anche in questa occasione con una donazione. Ci ha quindi illustra-
to la drammatica situazione che sta vivendo la popolazione nepalese.

10 giugno 2015
Nella serata conclusiva presso il Relais Le Betulle di quest’anno sociale, 
ricco di avvenimenti e iniziative importanti, la Presidente ha ricordato i 
momenti più significativi, fra tutti la conferenza “Comprendere l’Auti-
smo, abbattiamo questo muro” e il service “La Cucina all’Opera”. Nu-
merosi gli ospiti: alcuni insegnanti dell’Istituto Alberghiero di Vittorio 
Veneto e il Maestro Fanton che hanno collaborato per la realizzazione 
della “Cucina all’Opera” e il Direttore e il Presidente dell’associazione 
Oltre il Labirinto onlus. È stato loro consegnato quanto raccolto.

CLuB CortinA D’AmpEzzo
proGEtti nAzionALi

27 settembre 2014 
Il Club ha organizzato un torneo di burraco il cui incasso è stato de-
voluto all’Associazione Belluno–Donna. Il Centro si propone di offrire 
un aiuto concreto alle donne vittime di violenza attraverso l’ascolto e 
la protezione. Alle donne non vengono offerte soluzioni precostituite, 
ma un sostegno specifico e informazioni adeguate affinché possano 
trovare la soluzione adatta a sé e alla propria situazione.

26 novembre 2014
Il Soroptimist di Cortina d’Ampezzo, da sempre attento al mondo delle 
donne, ha aderito al progetto nazionale SHAW (Soroptimist Help Ap-
plication Women) e si è attivato per diffondere la preziosa notizia della 
creazione di questo nuovo modo di chiedere aiuto da parte delle donne 
e sentirsi meno sole. Sarà possibile trovare volantini informativi relativi 
all’applicazione presso esercizi commerciali, farmacie, ospedali, banche, 
così come presso le scuole, il commissariato di polizia, il comando dei 
carabinieri e della finanza e le sale del Comune di Cortina, il quale ha 
deciso di appoggiare l’iniziativa donando il proprio patrocinio. 

27 novembre 2014
Per dare maggior rilevanza all’iniziativa SHAW è stato esposto fino al 
10 dicembre un vistoso striscione lungo Corso Italia, all’altezza della 
centralissima piazza Angelo Dibona dove, accanto al nome Soroptimist, 
primeggiava il numero anti violenza: 1522. All’iniziativa hanno aderito 
entusiaste anche le collaboratrici dell’Associazione Belluno Donna.

10 dicembre 2014
Presso il ristorante “Al Capriolo” di Vodo di Cadore si è svolta la cena 
per celebrare il Soroptimist Day. Il Prof. Paolo Giacomel, autore di nu-

merosi libri sulla storia e le tradizioni in Ampezzo, ha presentato una 
interessante relazione sul ruolo determinante di alcune donne durante 
il primo conflitto mondiale che ha visto l’entrata in guerra di Cortina 
d’Ampezzo nel 1914 con gli uomini chiamati al fronte della Galizia 
nell’esercito austroungarico. Ospiti della serata l’assessore alle Pari 
Opportunità del Comune di Cortina d’Ampezzo Giovanna Martinolli, 
il capitano dei Carabinieri Cristiano Rocchi, il capitano della Guardia 
di Finanza Leonardo Landi e l’imprenditrice Elisabetta Illy appena ri-
entrata da un viaggio fotografico in Ecuador per documentare la dura 
vita delle donne nelle piantagioni di caffè. Al termine della cena è stata 
organizzata una lotteria di beneficenza il cui ricavato e stato devoluto 
al centro anti violenza Belluno Donna. 

25 febbraio 2015
Presso il ristorante Camin di Cortina d’Ampezzo si è tenuta una cena 
in tema con Expo 2015: La cucina tradizionale delle Dolomiti durante 
la quale 12 club italiani aderenti al progetto C&C “La Cultura Del-
le Donne per una Coltura Ecosostenibile” hanno avuto l’occasione di 
presentare le aziende e i relativi prodotti facenti da loro sostenuti. La 
serata ha rappresentato il primo appuntamento del progetto C&C che 
verrà poi portato all’Expo.

28 febbraio 2015
Alla tavola rotonda “Essere Donne Per Un Successo Di Genere”, che si è 
svolta presso il Grand Hotel Savoia di Cortina d’Ampezzo, hanno parte-
cipato alcune figure femminili rappresentative di diversi mondi: Debo-
rah Compagnoni per lo sport, Cristina Finocchi Mahne per l’economia 
e la finanza, Donatella Girombelli per la moda e Elisabetta Lattanzio Illy 
per la fotografia e il giornalismo. Tutte donne che hanno raggiunto posi-
zioni apicali nei loro settori e che possono essere prese da esempio dalle 
giovani donne che si affacciano al mondo del lavoro in una situazione 
di crisi economica che non lascia molto spazio ai sogni e alle ambizioni. 
Moderatore della tavola rotonda Giovanni De Luca, Direttore Sede Rai 
Regionale per il Veneto. A favore di Ubutafanye: sostegno per la sicu-
rezza alimentare e avvio ai lavori agricoli di donne ruandesi in difficoltà.

8 marzo 2015
In occasione della Festa della Donna, un evento proposto da Musei delle 
Regole, “Omaggio a Rachele Padovan: Una Grande Donna tra Arte e Cu-
cina” dedicato a Rachele Padovan, figura emblematica a Cortina non solo 
per la sua rinomata cucina, ma anche perché la sua casa è stata cenacolo 
di artisti e letterati. La sua storia si è ricomposta in un racconto corale 
attraverso le voci di chi l’ha conosciuta e amata. L’evento ha visto la par-
tecipazione della nipote Mina e dell’amica Silvana Grasselli, nostra socia.

5 maggio 2015
Il programma della nostra Presidente Maria Grazia Franchi prevede 
la realizzazione di nuovi gemellaggi e il recupero di quelli esistenti. In 
data 5 maggio 2015 è stato firmato il “friendship link” tra il SI Club 
Gulf-Dubai e il SI Club di Cortina d’Ampezzo. Un’unione che segna 
un legame tra due realtà che se pur differenti, sono mosse dagli stessi 
valori e principi che si stanno sempre più diffondendo nel mondo.

ALtrE Attività
15 novembre 2014
Si è svolta la gita culturale a Padova per visitare la mostra “Corcos. I 
sogni della bella epoque”. La Presidente del Club di Padova Giovanna 
Zaniolo ed altre socie ci accolgono nel cortile d’ingresso di palazzo 
Zabarella. Una guida capace ed esaustiva ci accompagna a conoscere, 
attraverso 100 dipinti, l’opera del pittore livornese Vittorio Corcos che 
come scriveva Ugo Ojetti nel 1933 ha una pittura chiara, dolce, liscia, 
ben definita. Alle ore 12,30 pranzo al Ristorante “Dante. Alle piazze”. 
Pomeriggio visita al Battistero a piazza Duomo. Partenza ore 16,30 
con la voglia di rivederci presto per un’altra gita culturale e non solo.

6 dicembre 2014
Le socie del SI club Cortina d’Ampezzo si sono recate in visita al SIE club 
di Lienz in Austria per rinsaldare il gemellaggio esistente tra i club dal 
1989 e per festeggiare il loro 25° anno della fondazione del loro club.

15 dicembre 2014
Il 15 dicembre 2015 nello storico Book Cafè di Budapest la segretaria 
del SI Club di Cortina Elisabetta Fontana ha incontrato la Past President 
del SIE club di Budapest Katalyn Gergely e la Presidente Eletta Edina 
Balogh Katelyn. Interessante lo scambio di esperienze a confronto pro-
venienti da due diverse realtà.

20 gennaio 2015
Il Soroptimist Club di Cortina d’Ampezzo ha stanziato un contributo 
per l’acquisto di una lavagna luminosa Lim con videoproiettore per 
favorire l’apprendimento da parte di studenti con problematiche di-
dattico-educative.

22-28 febbraio 2015
Si è svolta la 34° edizione della Settimana sulla neve che ha visto la par-
tecipazione di oltre 30 club italiani ed esteri. La settimana, aperta per 
la prima volta a tutti i Soroptimist Club Internazionali ha riscontrato 
un notevole successo grazie ai numerosi e interessanti eventi sociali e 
sportivi contenuti nel programma.
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22-24 aprile 2015
Nello spirito internazionale dell’associazione, fondamentale veicolo di 
conoscenza, esperienza e saperi, la Presidente Maria Grazia Franchi Poz-
zan accompagnata dalle socie Lilia Giacconi Constantini, Silvana Savaris 
Grasselli e Monica De Mattia ha partecipato alla fondazione del primo 
Soroptimist Club del Medio Oriente. Il gruppo italiano presente alla ce-
rimonia e che ha voluto condividere questo importante momento era 
numeroso, poco meno delle socie tedesche madrine della Charter.

21 settembre 2015
Nell’ambito della manifestazione “Una montagna di libri”, presso il 
cinema Eden di Cortina d’Ampezzo, la famosa scrittrice iraniana Azar 
Nafisi ha presentato il suo ultimo libro “La repubblica dell’immagina-
zione” agli studenti degli istituti superiori del polo Valboite. La scrittrice 
ha espresso il desiderio di conoscere alcune donne che si impegnano 
nella diffusione della cultura dei diritti e il relatore Francesco Chiamu-
lera ha pensato a noi soroptimiste. Al termine della conferenza il club 
ha organizzato una colazione che è stata un’occasione di confronto sul 
ruolo della donna in società differenti.

27 settembre 2015
La Presidente Maria Grazia Franchi è stata invitata a Szombathely in 
occasione del primo loro anniversario e vi ha partecipato in rappresen-
tanza del club assieme alla socia Lilia Giacconi. Occasione per condivi-
dere saperi e conoscenze in vista del prossimo gemellaggio.

CLuB CosEnzA
proGEtti nAzionALi

8 giugno 2015
Cerimonia conclusiva del Progetto-Concorso “Nuova Cultura di Gene-
re e Nuove Generazioni: Educare i bambini al superamento di pregiu-
dizi di genere e al contrasto di stereotipi negativi”.
Nel progetto sono state coinvolte 7 classi tra le IV e le V classi di 3 scuole 
primarie, 1 scuola pubblica cittadina, 1 dell’hinterland, 1 parificata, per 
un totale di 132 alunni, fornendo agli alunni ed agli insegnanti materiale 
idoneo, compresa la visualizzazione guidata di un power-point. Dall’a-
nalisi complessiva dei lavori prodotti (poesie, disegni, grafici, cartelloni) 
è emerso che la totalità dei partecipanti ha recepito le problematiche 
proposte, grazie anche alla collaborazione e all’impegno profuso dagli 
insegnanti. Per l’eccellenza dei risultati ottenuti e l’importanza del tema 
la Commissione auspica la prosecuzione dell’iniziativa.

ALtrE Attività 
14 novembre 2014
Nell’ambito del motto del biennio del S.I. d’Italia “Cultura e impegno 
la nostra forza”, il Club di Cosenza ha pensato di celebrare la propria 
città, valorizzandone le eccellenze culturali, con una serie di incontri da 
tenersi nelle sedi simbolo della città. Il primo incontro si è tenuto nella 
sede dell’Accademia Cosentina, relatore il presidente dell’Accademia 
stessa, Avv. Ernesto d’Ippolito che ha tracciato la storia dell’Accademia, 
facendone risaltare sia l’importanza, sia l’antichità che supera le Acca-
demie di Firenze, di Parigi e di Londra, non trascurando l’istituzione 
della Biblioteca Civica.

6 dicembre 2014
Nelle sale dell’Hotel Regal Garden si è celebrato il quarantennale del 
club in concomitanza con l’annuale Soroptimist Day. Ospite d’onore 
la Vice Presidente Nazionale, Notaio Paola Gualtieri, i rappresentanti 
dei Club Service, delle Associazioni, delle Istituzioni e molti Amici. È 
stato presentato il Service del Quarantennale: “Calendario SI 2015” 
con la proiezione “Quattro passi per Cosenza Vecchia” creato con im-
magini reali della Cosenza Storica, immagini dipinte nel calendario e 
testi dell’almanacco commentati da una voce narrante. A conclusione, 
il concerto della soprano Gilda Spadafora e una festosa cena di gala.

26 gennaio 2015
Per la giornata della memoria, il Club, in collaborazione con la FIDAPA 
Sez. Rende e il Lions Club Cosenza Host, ha organizzato un incontro 
dibattito coordinato dal giornalista Arcangelo Badolato con la proie-
zione del film di Fabio Mollo “Il Sud è niente”, un affresco di un Sud 
problematico e pieno di situazioni controverse con crude e realistiche 
immagini cinematografiche ma anche con un messaggio di speranza 
per le nuove generazioni.

2 febbraio 2015 
Per il concorso “Giovani talenti della musica” scelta della candidata di 
Cosenza: la flautista Paola Troiano del Conservatorio “Stanislao Giaco-
mantonio.

13 febbraio 2015
Presso il locale teatro “A. Rendano” il club ha partecipato all’orga-
nizzazione del concerto “Aspettando S. Valentino” in collaborazione 
con l’ASIT (Associazione Sud Italia Trapiantati) per sostenere la Ricerca 
Nefrologica.

15 febbraio 2015
Adesione al Progetto Nazionale App-Shaw, facendo inserire il Centro 
Antiviolenza di Rende “Fondazione Roberta Lanzino”. Per l’occasione 
è stata curata la diffusione di brochures esplicative.

24 marzo 2015
Interclub con Rotary Cosenza e Rotary Pre-Sila, sul tema “Psicologia tra 
creatività e arte” La brillante relatrice Gianfranca Cosenza ha intratte-
nuto il folto pubblico suscitando curiosità e interrogativi.

27 aprile 2015 
In collaborazione con il Parco Storico “Giuseppina Le Maire” e l’ANIMI 
di Cosenza, si è svolto un incontro sul tema: “Expo: l’alimentazione 
tra tradizione e innovazione”, da cui è emerso che andare alle radici 
storico-identitarie dell’alimentazione è presupposto indispensabile alla 
salvaguardia delle tradizioni, senza chiudersi alle innovazioni e al rin-
novamento delle più sane tradizioni.

14 maggio 2015
“La macchina tecnologicamente più efficiente che l’uomo abbia in-
ventato è il libro”.
Nel mese del libro, è stato organizzato un incontro pubblico per invita-
re alla lettura i giovani, in collaborazione con l’Associazione di Cosenza 
Ars Enotria. La socia Marilù Sprovieri ha presentato il libro “Il campo 
verde notte” di Rocco Giuseppe Greco. Con l’aiuto di immagini e mu-
siche la relatrice ha coinvolto, emotivamente, il numeroso e attento 
pubblico nel ricordo del campo di internamento di Ferramonti-Tarsia.

CLuB CostA EtrusCA
proGEtti nAzionALi

1 febbraio 2015
Presso il Teatro De Filippo è stato presentato lo spettacolo teatrale 
“Come Diamanti”, presentato dalla Compagnia del Teatro Stabile di 
Guardistallo, il cui ricavato è stato destinato interamente alla realizza-
zione della Stanza del Codice Rosa, un ambiente protetto, in cui bam-
bini e donne potranno essere ascoltati e trovare un clima più adatto 
alle varie situazioni. La Stanza sarà creata all’interno della caserma dei 
Carabinieri di Cecina.

27 febbraio 2015
Presso la Società Canottieri di Rosignano Solvay, il Club ha organizzato 
una cena di beneficenza per finanziare il progetto “Codice Rosa Bian-
ca”. Sarà realizzata una stanza protetta presso il comando dei Carabi-
nieri di Cecina. Il Comandante dei Carabinieri ha ringraziato il Club per 
l’impegno su un tema di tale rilevanza.

6 marzo 2015
D’intesa e in collaborazione con altri Club, è stata organizzata una 
serata i cui proventi sono stati destinati al Progetto “Codice Rosa Bian-
ca”. È stato presentato lo spettacolo “Ferro”, di Francesco Di Chio, con 
la regia di Marco Mattolini. L’iniziativa ha riscosso un grande successo. 
La Vice Presidente Nazionale Francesca Calabrese De Feo è intervenuta 
con parole molto toccanti ed intense. 

26 giugno 2015
Presso la Caserma dei Carabinieri di Cecina, alla presenza della Vice 
Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi, di autorità civili, militari e 
religiose, la Presidente Pamela Tovani e la fondatrice del Club Costa 
Etrusca, Dolores Viti Luti, hanno inaugurato la stanza di ascolto per 
donne e bambini vittime di violenze, la prima in Toscana e la seconda 
in Italia dopo quella di Torino.

ALtrE Attività
26 settembre 2014
Si è svolta presso l’Istituto Alberghiero di Rosignano una cena di be-
neficenza organizzata per raccogliere i fondi necessari per l’acquisto 
di un defibrillatore per l’ISIS “Mattei” di Rosignano. Al termine della 
serata la Presidente, la Prof.ssa Lucilla Mochi, ha consegnato alla scuo-
la, a nome del Club, una targa per ringraziare i docenti, gli alunni e il 
personale ATA, che hanno reso possibile la realizzazione con successo 
della cena di beneficenza.

8 ottobre 2014
Presso l’Hotel “I Ginepri” di Marina di Castagneto, si è svolta la con-
viviale di apertura del nuovo anno sociale. Durante la cena, ha avuto 
luogo la presentazione di una nuova socia e il passaggio delle conse-
gne da parte della Presidente uscente, prof. Lucilla Mochi, alla nuova 
Presidente, Avv. Pamela Tovani. La serata si è conclusa con i ringrazia-
menti della Past Presidente e con l’impegno da parte della nuova Presi-
dente a continuare un buon operato con il sostegno di tutte le amiche.

8 novembre 2014
Presso il Circolo culturale “Il fitto” a Cecina (LI) si è tenuta la conferen-
za organizzata dal Club dal titolo “Problematiche e storie di scomparse 
e di attese”. Relatrici sono state l’On. Elisa Pozza Tasca e l’Avv. Patrizia 
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Trapella. L’On. Pozza Tasca è co-fondatrice dell’Associazione Penelope 
che si occupa di persone scomparse. L’Avv. Patrizia Trapella, esperta in 
scienze criminologiche ed investigative, è Presidente dell’Associazione 
Vite Sospese. 

27 gennaio 2015
Presso il Ristorante Ginori di Castiglioncello si è svolto l’incontro su 
“Donna, Mamma, Magistrato”. La Dott.ssa Antonella Tenerani, Sosti-
tuto Procuratore della Repubblica di Livorno, affiancata dalla socia Avv. 
Anna Maria Mazzarri, ha parlato della difficoltà di unire la famiglia e 
l’esser mamma a una carriera nella Magistratura, e ha sottolineato gli 
ostacoli che una donna trova nello svolgimento e nel riconoscimento 
del suo lavoro.

10 marzo 2015
La Presidente del Club, Pamela Tovani, e la Past Presidente, Lucilla Mo-
chi, hanno consegnato alla scuola ISIS Mattei di Rosignano Solvay un 
defibrillatore, portando così a termine un service molto caro al Club 
Costa Etrusca e al territorio. Un particolare ringraziamento è andato al 
dirigente scolastico Borraccini.

31 marzo 2015
Presso il Ristorante La Vela del Mediterraneo, a Cecina, è stata organiz-
zata una serata sul tema “La donna nel teatro Musicale del ’900: Brecht 
e R. Viviani”. Il relatore, Prof. Maurizio Benocci, ha illustrato i cambia-
menti della figura femminile nel teatro, l’importanza della donna e la 
sua rivalutazione. La socia del Club, Manuela Santini, ha interpretato 
alcuni brani tratti dalle opere citate.

21 aprile 2015
Presso il ristorante Becco Reale di Cecina, il Dott. Carlo Franchini ha 
tenuto una relazione su “Prevenzione delle malattie cardiache” e ha il-
lustrato i pericoli e la prevenzione delle principali malattie che colpi-
scono il cuore.

13 maggio 2015
Presso il ristorante Il cardellino a Castiglioncello, si è svolto l’incontro con 
la Dott.ssa Paola Boni, magistrato di sorveglianza di Livorno. La Dott.ssa 
Boni ha tenuto una relazione su “Ordinamento e situazione carceraria” 
e ha parlato delle tematiche relative alla detenzione, alle carceri in To-
scana, all’ordinamento penitenziario, con uno sguardo particolare alle 
situazioni femminili e alle sue difficoltà come donna magistrato.

26 maggio 2015
Alcune socie si sono incontrate con altre socie del Club di Firenze, gui-
date dall’amica Barbara Lombardi Santoro, per visitare la villa medicea 
“la Dianella” sulle alture di Empoli. Quindi è stato visitato il Museo del-
la Collegiata di Sant’Andrea a Empoli. Dopo un goloso e fresco ristoro 
in una fattoria, la giornata si è conclusa con la visita al Museo del Vetro, 
ospitato nel Magazzino del Sale a Empoli.

3 giugno 2015
Il Club ha partecipato a Firenze alla presentazione del IV volume: “La 
vita dei più eccellenti Pittori Scultori e Architetti” di Giorgio Vasari, 
riscritto dal Prof. Giancarlo Del Pozzo. Nell’auditorio della Cassa di Ri-
sparmio di Firenze, ne hanno parlato il Prof. Giovanni Cipriani e Bar-
bara Lombardi Santoro.

CLuB CrEmA
proGEtti nAzionALi

31 ottobre 2014
In tema di toponomastica al femminile, il Comune di Crema ha accol-
to la richiesta del club ed ha parzialmente modificato la denomina-
zione di un tratto di via Battaglio in “Passaggio Anna Adelmi”. Anna 
Adelmi (1897-1939), una “esposta”, consegnata anonimamente al 
Brefotrofio di Milano ed affidata in baliatico ad una famiglia contadina 
che visse prima a Sergnano e poi a Crema, dove studiò ed ottenne il 
diploma di maestra. Una donna cremasca capace, volitiva in grado di 
realizzare i propri sogni e di portare avanti istanze sociali nel difficile 
periodo della Grande Guerra.

18 novembre 2014 
Serata conviviale, presso il Circolo del Ridotto, con premiazione del-
la vincitrice del Bando “Assolutamente verso il Futuro” ed. 2014, la 
dr.ssa Arianna Ladina. Nell’occasione, per il ciclo “Donne e Professio-
ni” la dr.ssa Roberta Carpani ha tenuto la conferenza “Dalle costole 
dell’uomo alla rivoluzione rosa: donne nuove protagoniste nella cul-
tura del Novecento” e la dr.ssa Emma Pamiro ha dato un feedback 
circa la sua partecipazione al corso SDA Bocconi “Leadership al fem-
minile: costruiscila con noi”.

11 marzo 2015
Serata in tema di toponomastica al femminile: “Anna Adelmi, una 
donna che ha tracciato una via”.
Anna Adelmi (1897-1939) visse a Crema, dove studiò ed ottenne il 
diploma di maestra. Una donna cremasca capace, volitiva in grado di 
realizzare i propri sogni e di portare avanti istanze sociali nel difficile 

periodo della Grande Guerra. Sono intervenute Danila Baldo, Referen-
te provinciale di Lodi “Toponomastica al femminile”, Elisabetta Rot-
ta Gentile Presidente S.I. Club di Crema, Paola Vailati Assessore alle 
Pari Opportunità Comune di Crema; nel corso della serata la scrittrice 
Emma Sangiovanni ha letto alcuni scritti di Anna Adelmi.

28 marzo 2015
Cerimonia di premiazione, presso la Sala Ricevimenti del Comune di 
Crema, del concorso “Donne in tesi”, organizzato dal club, dalla Con-
sulta per le Pari Opportunità e dalla Consigliera di Parità della Provincia 
di Cremona, finalizzato a stimolare la ricerca e promuovere la rifles-
sione e gli studi in materia di Politiche di Genere e Pari Opportunità.

10 settembre 2015
Molto significativi e partecipati i recenti festeggiamenti per il quarto 
anniversario del SI Club di Crema. Il 10 settembre nella Sala dei Ri-
cevimenti del Comune di Crema la nostra ospite Mariolina Coppola, 
Vicepresidente Nazionale del Soroptimist, ha presentato la app SHAW, 
ideata per la sicurezza delle donne. Ospite speciale anche Marisa Del 
Vecchio, Presidente del SI Club di Napoli. Alla presenza dell’assessore 
alle Pari Opportunità, del Vicequestore e della stampa, si è parlato della 
lotta alla violenza di genere e dell’intelligente uso di SHAW, che anche 
il SI Club di Crema ha sostenuto. L’incontro si concluso con un aperiti-
vo, seguito da un’ottima cena a base di manicaretti locali.

ALtrE Attività
19 settembre 2014 
Quali sono gli ostacoli che si incontrano? Quali i modi di conciliazione 
dei tempi della famiglia con quelli dell’attività? Chiara Lupi autrice del 
volume “Ci vorrebbe una moglie” e direttrice editoriale della casa edi-
trice Este e Lucia Fracassi, direttrice generale di Deborah Group, sono 
state con noi per discutere, insieme alla Presidente del Club Elisabetta 
Rotta Gentile, degli ostacoli che la vita quotidiana pone alle carriere 
femminili. La serata è stata presentata dalla giornalista Sabrina Grilli.

7 settembre 2015
Cuciamo una storia a lieto fine. Il club, in collaborazione con la rete 
“Con-Tatto” e grazie ad un finanziamento regionale, ha attivato un 
laboratorio di cucito e realizzato un corso di cucito base per 12 donne 
in situazione di disagio; di queste, 8 hanno partecipato ad un corso di 
cucito avanzato e 2 hanno vinto una borsa lavoro per 2 mesi presso 
una ditta del territorio. Durante il corso, le volontarie delle associazioni 
e del club, preparate da una psicologa e psicoanalista, la PD Rosalba 
Torretta, ed assistite da una psicologa, hanno tenuto un laboratorio 
di fiabe per i figli delle donne del corso. I lavori prodotti sono stati 
venduti durante le fiere tenutesi in alcuni Comuni del Territorio, così 
da finanziare in parte le attività. Grazie al successo ottenuto, è stata 
attivata una seconda edizione del corso, iniziato il 7 settembre 2015.

CLuB CrEmonA
proGEtti nAzionALi

7 novembre 2014
Un gruppo di socie ha visitato l’azienda agricola Ca’ de Alemanni 
nell’ambito del progetto “La cultura delle donne per una coltura ecoso-
stenibile”, proposto dai club di Bergamo e Bolzano per promuovere lo 
sviluppo di piccole aziende guidate da donne, che operino nel settore 
agroalimentare, nel rispetto dell’ambiente, della biodiversità e con un 
approccio ambientale ecosostenibile, al quale il club ha aderito con viva 
partecipazione. Il club ha valutato e scelto l’azienda Ca’ de Alemanni in 
località Malagnino, ditta individuale che si occupa dell’allevamento di 
vacche da latte, coltivazione dei terreni, specializzata nella produzione di 
latte e formaggi artigianali. Seguendo le linee guida per la realizzazione 
del progetto, è stata individuata in particolare la pasta filata quale pro-
dotto specifico per le attività di promozione che verranno attuate e per 
la ricetta già proposta in allegato alla scheda prodotto.

24 novembre 2014
In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle don-
ne la Prof. Laura Bellodi, docente di Psichiatria e Preside della Facoltà 
di Psicologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha te-
nuto una relazione sul tema dell’autostima al femminile, in vista della 
realizzazione degli incontri psicoeducazionali dedicati a questi aspetti 
programmati per i mesi di febbraio-marzo 2015 in collaborazione con 
gli psicologi di FuoriDallaRete ONLUS di Milano. Una sedia coperta da 
un drappo rosso con il cartello Posto Occupato era presente nel locale 
in cui si è tenuta la conferenza della professoressa Laura Bellodi.

25-27 novembre 2014
Il club ha aderito all’iniziativa Posto Occupato non solo durante la con-
ferenza del 24 novembre tenuta dalla Prof. Laura Bellodi, ma riservando 
altresì un Posto Occupato in occasione del convegno organizzato dalla 
stessa amministrazione comunale il 25 novembre 2014 dal titolo Quali ri-
sposte alla violenza contro le donne?, e durante il Consiglio comunale del 
27 novembre 2014, grazie alla collaborazione del Comune di Cremona.
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25 novembre -10 dicembre 2014
Nei giorni dal 25 novembre al 10 dicembre il club ha curato la re-
alizzazione e l’installazione di uno striscione (misure 6 m x 1 m) sul 
quale compariva, oltre al logo Soroptimist, il numero 1522 attivato dal 
Dipartimento delle Pari Opportunità a supporto della lotta contro la 
violenza sulle donne. Lo striscione è stato posto su via Verdi nei pressi 
delle principali piazze della città di Cremona. 

25 novembre 2014
Il club ha aderito al progetto App SHAW, presentato anche nel corso del 
convegno e in altre occasioni pubbliche, e ha curato l’inserzione nella app 
dei numeri dei centri antiviolenza presenti a Cremona e Casalmaggiore.

10 dicembre 2014
Presso “Lo Studiolo di via Beltrami”, in occasione del Soroptimist Day, 
Giornata dei diritti umani e Terra Madre Day, nel quadro delle iniziati-
ve messe in campo per la realizzazione del progetto “La cultura delle 
donne per una coltura ecosostenibile”, Claudio Rambelli, fiduciario 
cremonese di SlowFood, ha tenuto una relazione sul tema “I progetti 
per sostenere l’agricoltura familiare”.

23 gennaio 2015
Partecipazione del Club, rappresentato dalla Presidente con alcune so-
cie, al tavolo interistituzionale dei soggetti aderenti al protocollo d’intesa 
territoriale per contrastare la violenza di genere nel territorio provincia-
le, creando un coordinamento stabile tra Prefettura, Tribunale, Forze 
dell’ordine, istituzioni locali, aziende sociali, sanitarie e ospedaliere, Uf-
ficio scolastico provinciale, sindacati, Ordine degli avvocati, centri an-
tiviolenza, associazioni del terzo settore (volontariato, cooperative). La 
dott.ssa Rauso dell’Azienda Ospedaliera di Cremona ha specificato che, 
benché a Cremona non sia attivo un protocollo di intervento completo 
quale il “Codice Rosa”, è previsto un percorso di assistenza protetto spe-
cifico per le donne vittime di violenza. In quell’occasione, in particolare, 
le rappresentanti del Soroptimist club, oltre a sottolineare la rilevanza 
del progetto “Codice Rosa”, hanno presentato la App SHAW.

10 gennaio 2015
Si è tenuta la procedura di selezione della giovane che parteciperà per 
il Soroptimist Club di Cremona al corso Bocconi “Leadership al fem-
minile - Costruiscila con noi” ed è stata individuata Francesca Bianchi, 
laureata in Economia e management delle amministrazioni pubbliche 
e delle istituzioni internazionali.
28 gennaio 2015
Presso “Lo Studiolo di via Beltrami”, Valentina Ceriali ha presentato 
alle socie la sua esperienza quale borsista partecipante al corso Sorop-
timist-Bocconi “Leadership al femminile: costruiscila con noi”. 

1 febbraio 2015
Hanno preso avvio gli incontri psicoeducazionali sul tema dell’autosti-
ma, condotti dagli psicologi FuoriDallaRete ONLUS di Milano, e dedicati 
a due gruppi di circa 12 donne. Principali obiettivi del ciclo di incontri 
sono: fornire informazioni di carattere scientifico sul tema dell’autostima 
come aspetto nucleare della personalità; valorizzare le risorse proprie del-
la donna, potenzialmente vittima di violenza; offrire uno spazio persona-
le di ascolto dove poter esprimere le proprie insicurezze, ansie e paure 
legate alla possibilità d’essere vittime di violenza, attenuando il senso di 
isolamento dalla società; fronteggiare la sensazione di impotenza tipica 
delle donne vittime di violenza per renderle più attive nella risoluzione 
del problema; proporre spunti di riflessione, strategie e atteggiamenti 
funzionali da adottare per fronteggiare il rischio di eventi traumatici.

15 febbraio 2015
Il club ha partecipato a Cortina d’Ampezzo all’evento di promozione 
dei prodotti individuati nell’ambito del progetto “La cultura delle don-
ne per una coltura ecosostenibile”.
7 marzo 2015
Presso la Camera di Commercio, Saletta dei Mercanti, in occasione 
del giorno dedicato alle donne e in coincidenza con l’ultimo appun-
tamento degli incontri psicoeducazionali è stata organizzata ed aper-
ta alla cittadinanza la proiezione del film “Donne dentro”, prodotto 
dal Soroptimist Club di Cuneo per la regia di Marzia Pellegrino, con 
il commento della dottoressa Cammino del San Raffaele di Milano. 
Nell’occasione un folto gruppo di Amiche del Club di Cuneo, guidato 
dalla Presidente Sabina Osmic’, ci ha reso una graditissima visita a Cre-
mona ed ha seguito la proiezione del film in nostra compagnia.

30 settembre 2015 
In accordo con il Tribunale di Cremona, sono state implementate le at-
trezzature per l’aula di ascolto protetto dei minori attraverso l’acquisto 
di un nuovo apparato per conferenze.

ALtrE Attività
15 ottobre 2014
Presso “Lo Studiolo di via Beltrami” Apertura dell’anno soroptimista e 
presentazione delle nuove Socie Franca Arnaboldi, Marina Dal Soldà e 
Maria Mercedes Meloni.

30 ottobre 2014
Al Museo Civico Ala Ponzone, Sala Puerari, il dottor Filippo Maria Gam-

bari, Soprintendente per i Beni Archeologici della Lombardia, ha tenu-
to una conferenza per presentare il restauro di un pannello di affresco 
parietale proveniente dalla domus romana di piazza Marconi, conser-
vato presso il Museo archeologico di S. Lorenzo di Cremona. Il service, 
in linea con il motto “Cultura e impegno la nostra forza” con la quale 
Anna Maria Isastia ha voluto connotare la sua presidenza, intende an-
che promuovere la professionalità femminile attraverso la collabora-
zione di più professioniste che interverranno nella sua realizzazione.

13 dicembre 2014
Al Museo del Violino, in occasione della tradizionale cena degli auguri 
il Club ha confermato il tradizionale Service a favore delle Cucine Be-
nefiche.

15 gennaio 2015
Presso la Camera di Commercio, Saletta dei Mercanti, nel quadro delle 
iniziative per il contrasto della violenza contro le donne e con particolare 
riferimento agli incontri psicoeducazionali sull’autostima femminile in 
programma da febbraio 2015, la Socia Rosalba Carollo, psicoterapeuta, 
ha tenuto una relazione dal titolo provocatorio “L’elogio dell’egoismo”.

4 febbraio 2015
Presso la Fondazione Città di Cremona, lo scrittore e giornalista Gigi 
Moncalvo ha presentato il suo libro “Agnelli segreti. Peccati, passioni e 
verità nascoste dell’ultima ‘famiglia reale’ italiana”.
12 febbraio 2015
Presso “Lo Studiolo di via Beltrami”, la Socia Graziella Baldaro ha pre-
sentato un incontro sul tema “Donne nella storia del cinema: le Divine”.

26 febbraio 2015
Il club ha messo a disposizione una borsa di studio destinata a una gio-
vane proveniente dalle Unioni del Ruanda, Kenya, Madagascar per la 
frequenza a corsi di alta professionalità Cremona Executive Education 
Program che accoglieranno professionisti, manager, tecnici e ricerca-
tori dell’agro-alimentare provenienti da tutto il mondo. I corsi appro-
fondiranno i temi legati al food safety e food security, alla sostenibilità, 
al management e innovazione in agricoltura e zootecnia, con visite alle 
realtà produttive più innovative e tecnologicamente avanzate, oltre 
che ad Expo Milano.

19 marzo 2015
Presso la Camera di Commercio, Saletta dei Mercanti, la nostra Mar-
gherita Pedrini Fornara ha tenuto una delle sue interessantissime, di-
vertenti conferenze dal titolo “All’Expo con Shakespeare”. L’evento è 
stato organizzato in collaborazione con il Lyceum Club di Cremona.

17 aprile 2015
Presso la Camera di Commercio, Saletta dei Mercanti, la signora Tah-
mina Janjua, ambasciatore del Pakistan in Italia, accompagnata dalla 
professoressa Daniela Bredi, docente di islamistica all’Università La Sa-
pienza di Roma, ha tenuto una conferenza sul tema “L’altro Pakistan”.

29 aprile 2015
Presso “Lo Studiolo di via Beltrami”, la Prof. Françoise Fiquet, una del-
le massime autorità internazionali per quanto riguarda gli studi sulla 
grande scrittrice belga, ha tenuto una conferenza dal titolo “Margue-
rite Yourcenar e il Bel Paese. La scoperta dell’Italia tra le due guerre”.

30 aprile 2015 
In tema Expo, il club ha aderito al progetto “Agricoltura e Alimen-
tazione: Biodiversità, Cultura, Ambiente, Innovazione, Sicurezza” in 
collaborazione con l’Università Cattolica, con l’ausilio, nelle attività di 
formazione, della socia Alessandra Lameri. Alle classi partecipanti è sta-
ta richiesta la consegna di un elaborato in forma di allestimento di un 
sito Internet, con valutazione dell’inserimento di contenuti speciali (ad 
esempio videoclip) e l’utilizzo della lingua inglese. Il club ha premiato 
il miglior videoclip realizzato dai partecipanti ed inserito nel sito web.

7 maggio 2015
Al Museo Archeologico di San Lorenzo, conferenza della dott.ssa Elena 
Marini, archeologa, sul tema “Dallo scavo al museo: vicende, percorsi, 
significati e potenzialità di un eccezionale nucleo di affreschi romani di 
età augustea da Piazza Marconi a Cremona”.

17 giugno 2015
Presso l’Agriturismo Lagoscuro, tradizionale cena di chiusura dell’anno 
sociale.

18 giugno 2015
Cerimonia di consegna, presso la sala Giunta del Comune, di quattro 
borse di studio intitolate alla memoria di Elsa Pigoli Zucchi, Socia fonda-
trice del club, a studenti meritevoli diversamente abili. Un’iniziativa che 
vede coinvolto il Soroptimist di Cremona e che, dal 1984, ha aiutato 
diversi giovani nel loro cammino formativo. Nella stessa giornata si è 
celebrata la tradizionale S. Messa per commemorare le Socie defunte.

1 settembre 2015
Anche per quest’anno è stato rinnovato il sostegno al progetto in col-
laborazione con il Centro Criaf (Centro riabilitazione infanzia adole-
scenza famiglia), volto a formare i docenti di diversi ordini di scuola 
al fine di definire attività e competenze per contrastare il disagio e la 
prepotenza in classe.
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CLuB CunEo
proGEtti nAzionALi

13 settembre 2014
Partecipazione al Convegno Nazionale “Codice Rosa: il magico effetto 
domino”. Una delegazione del Club, composta dalla Presidente, dalla 
Presidente eletta e da alcune socie tra cui la regista Marzia Pellegri-
no, hanno partecipato al Convegno di Viareggio. Le accompagnava 
l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo Gabriella Ro-
seo, che è intervenuta nel pomeriggio con la testimonianza della Rete 
Antiviolenza. La Presidente ha illustrato il Service costituito dal film 
documentario “Donne dentro”, di Marzia Pellegrino, la cui ulteriore 
diffusione è già programmata.

24 novembre 2014
“Donne Dentro” incontra studenti e popolazione per la Giornata inter-
nazionale contro la violenza sulle Donne. Il 24 novembre, nell’ambito 
della rassegna di appuntamenti organizzata dalla Rete Antiviolenza del 
Comune di Cuneo per il 25 novembre, al Cinema Monviso di Cuneo 
è stato proiettato il film-documentario di Marzia Pellegrino “Donne 
Dentro”, prodotto dal Soroptimist International d’Italia Club di Cuneo 
quale service dell’anno 2013-2014. Al mattino hanno assistito alla pro-
iezione del film circa 300 allievi delle scuole superiori di Cuneo, e in 
serata la proiezione è stata rivolta alla popolazione.

8 marzo 2015
Le “Quattro Stagioni” di Vivaldi: un Concerto lettura dedicato alla 
Giornata Internazionale della Donna. Nell’ambito delle iniziative “8 
marzo e dintorni 2015” il Club di Cuneo, in collaborazione con l’As-
sessorato alle Pari Opportunità nella persona dell’ex assessore Gabriella 
Roseo, si è fatto promotore dello spettacolo di Domenica 8 marzo alle 
16.00, nella Sala San Giovanni: “Le quattro stagioni di A. Vivaldi… e 
le Leggi che hanno cambiato la vita delle donne”, con Adele Viglietti, 
violino solista, e il quartetto d’archi al femminile. Lettori: Federico Bor-
gna, sindaco di Cuneo, e Mario Brusa, attore.

9 aprile 2015
“Marisa la prima top manager italiana”: opera prima della fossanese Fio-
renza Barbero. Giovedì 9 aprile, al ristorante “San Michele” di contrada 
Mondovì, è stato presentato al Club di Cuneo il libro “Marisa la prima top 
manager italiana”, dedicato a Marisa Bellisario. A firma della fossanese 
Fiorenza Barbero, che è al suo esordio letterario, il libro è una narrazione 
che infonde fiducia, coraggio e creatività. Marisa Bellisario fu ospite del 
Club nel 1987, invitata dalla Presidente Maria Teresa Marabotto, prima 
donna italiana direttore di una sede provinciale INPS, quella di Cuneo.

8 maggio 2015
“Più donne per i CdA e le posizioni apicali”. Il Progetto, presentato nel 
gennaio 2014 dal Club di Cuneo quale Organizzazione componente 
del Tavolo di lavoro e firmatario del Protocollo d’intesa, ha dato origine 
a un Convegno, che si è tenuto la mattina dell’8 maggio a Torino, nella 
Sala Consiliare di Palazzo Lascaris in Via Alfieri 15.

ALtrE Attività
4 ottobre 2014
Il Club di Cuneo incontra Bebe Vio, Testimonial ufficiale dell’Unione 
Italiana del Soroptimist. Il 4 ottobre le Socie del Club di Cuneo presenti 
a Roma hanno incontrato Bebe Vio, la giovanissima campionessa di 
fioretto ai Campionati mondiali paralimpici 2013. Reduce da un incon-
tro che Papa Francesco ha avuto in Vaticano con gli atleti dei Giochi 
paralimpici, Bebe è arrivata nel pomeriggio nella sede del Meeting 
delle Presidenti, accompagnata dalla mamma Teresa e dal papà Rug-
gero, e ha dato a tutte le Socie presenti una bellissima lezione di vita 
e di sport. La Presidente ha consegnato alla giovane atleta il distintivo 
sociale, quale “Amica Speciale del Club di Cuneo”.

9 ottobre 2014
Apertura anno sociale 2014-2015 e presentazione nuove socie. Il 9 ot-
tobre, al ristorante “I due grappoli” di Cuneo, si è svolta la cerimonia 
di apertura del nuovo anno sociale e di passaggio di consegne dalla 
Presidente uscente alla nuova Presidente Sabina Osmic’. Ha partecipa-
to Giovanna Guercio, Deputy Governor dell’Unione Europea. Nel corso 
della serata sono state presentate quattro nuove socie: Carmen Brizio, 
medico; Giovanna Cavallero, imprenditrice agricola; Pier Carla Macca-
rio, ostetrica libera professionista; Daniela Parola, farmacista omeopata.

24-26 ottobre 2014
Celebrazione del trentennale. Il 24, 25 e 26 ottobre il Club di Cuneo 
ha festeggiato il 30° Anniversario della sua fondazione. Nella storica 
cornice della Sala San Giovanni, sabato 25 ottobre si è svolta la ceri-
monia di celebrazione, ospite d’onore la Past Presidente mondiale del 
Soroptimist International e Presidente d’Onore del S.I. Union Suisse, 
Marie-Jeanne Bosia.

13 novembre 2014
Messa in suffragio Socie defunte. Nella Chiesa di Sant’Ambrogio è sta-
ta officiata una SS. Messa di suffragio a ricordo delle Socie defunte e 
dei familiari deceduti delle attuali socie.

11 dicembre 2014
Soroptimist Day e Serata degli Auguri. Giovedì 11 dicembre, presso il 
Ristorante San Michele in Cuneo, socie e ospiti si sono incontrati per 
la serata più importante dell’anno sociale, anniversario della Dichiara-
zione universale dei diritti umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948. 
La serata ha avuto inizio con il rito dell’accensione delle candele, e la 
Presidente Sabina Osmic’ ha portato ai presenti il messaggio di auguri 
della Presidente Nazionale.

17 gennaio 2015
Partecipazione a Interclub Piemonte e Valle d’Aosta. Sabato 17 genna-
io il club S.I. di Torino ha ospitato l’Interclub del Piemonte e della Valle 
d’Aosta, presieduto dalla Vice Presidente Nazionale Francesca Calabre-
se De Feo con la presenza di Leila Picco, Presidente Nazionale eletta.
Dopo la relazione della Vice Presidente Nazionale, le Presidenti dei 14 
club del Piemonte e della Valle d’Aosta, in un clima di costruttiva ami-
cizia, hanno esposto i vari programmi dell’anno sociale, le attività in 
corso e le esperienze maturate.

22 gennaio 2015
“Famiglia mia non ti riconosco”: l’evoluzione delle relazioni familiari 
nel ‘900. Serata conviviale presso il ristorante San Michele, relatrice 
la dott.ssa Isabella Garavagno, docente di Scienze Umane e scrittrice.
Con approccio sociologico la relatrice, sottolineando le principali tap-
pe dello sviluppo della società industriale del secolo scorso, dei mutati 
ideali e valori, delle leggi che hanno inciso sul ruolo della donna, ha 
posto in luce l’evoluzione della famiglia da “patriarcale” a “nucleare 
con forte decrescita della natalità”, fino all’attuale “pluralizzazione”.

19 marzo 2015
“Isacco e le 13 stelle di David”. Per commemorare i settant’anni dall’a-
pertura dei cancelli del campo di concentramento nazista di Auschwitz 
il Club ha organizzato una serata presso l’Osteria «Due Grappoli» con 
lo studioso e scrittore Ermanno Giraudo, che ha presentato il suo libro 
“Isacco e le 13 stelle di David”. Il romanzo narra la storia di Isacco Levi, 
comandante partigiano che riuscì a sfuggire alla deportazione nazista 
di cui furono vittime i tredici membri della sua famiglia, appartenenti 
alla comunità ebraica di Saluzzo.

23 aprile 2015
Service al Memoriale della Divisione Alpina Cuneense. Per celebrare 
il settantesimo anniversario della Liberazione il Club di Cuneo ha de-
dicato un service al Corpo degli Alpini Cuneensi. Le socie recatesi in 
visita al «Memo Cuneense», Memoriale della Divisione Alpina Cune-
ense che si trova nella vecchia stazione ferroviaria di Borgo Gesso nel 
Piazzale Vecchia Stazione a Cuneo, sono state accolte da Aldo Mei-
nero, Presidente del Comitato Memoriale Divisione Alpina Cuneen-
se, Toni Caranta, segretario e Alessandro Petracca, responsabile della 
commissione storica.

7 maggio 2015
«Costanza d’Altavilla: monaca, regina, imperatrice». Alla serata convi-
viale del Club di Cuneo presso il Ristorante San Michele era stato invi-
tato il dott. Pier Carlo Versiglia, che ha illustrato gli studi effettuati sulla 
vita di Costanza I di Sicilia, nota come Costanza d’Altavilla (Palermo 
1154-1198). Ultima della sua stirpe, fu regina di Sicilia, imperatrice e 
madre di Federico II, l’Anticristo, che una leggenda medievale soste-
neva sarebbe nato da una vecchia monaca. Fu sepolta nella cattedrale 
di Palermo, vicino al sarcofago del padre Ruggero II.

21 giugno 2015
Chiusura anno sociale 2014-2015. Dopo la Santa Messa presso il san-
tuario “Regina Montis Regalis” di Vicoforte, le socie si sono riunite con 
amici all’Antica Meridiana Relais Art di Bricco Mollea per la chiusura 
dell’anno sociale. Sui tavoli è stato posto il “Cubetto no spreco Sorop-
timist”, di recente presentato dal club di Vercelli al Consiglio Nazionale 
delle Delegate in attuazione del progetto nazionale Soroptimist “La 
Cultura delle donne per una Coltura ecosostenibile”, e a tutti è stata 
consegnata una “pillola di Nonna Ciccia”.

E
CLuB EnnA

proGEtti nAzionALi
19 aprile 2015
Interclub “Sapori di Sicilia”. Un incontro con i club siciliani per cono-
scere e degustare i cibi di eccellenza preparati con prodotti del territo-
rio. L’incontro si è svolto nella splendida cornice del ‘‘Militello Eventi’’, 
palazzo liberty recentemente ristrutturato sito al centro storico di Enna 
messo per l’occasione a nostra ed esclusiva disposizione.
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5 settembre 2015
A Malta, alla presenza di una delegazione del Soroptimist Club di 
Enna, si è celebrata la Friend-Ship-link tra il Club di Enna e quello di 
Malta autorizzata sia dalla Federazione Europea sia dalla Federazione 
Gran Bretagna-Irlanda in data 21 Aprile 2015.

ALtrE Attività
25 novembre 2014
Il Sindaco di Enna Paolo Garofalo ha accolto con entusiasmo la pro-
posta del Club di aderire all’iniziativa Nazionale “Posto Occupato”. Il 
Club curerà l’allestimento di un Posto Occupato da una sciarpa, una 
giacca, un qualsiasi indumento rosso, in diverse manifestazioni cultu-
rali, sportive, ricreative e non sarà sempre un posto in prima fila, ma in 
mezzo alla gente che così si sentirà coinvolta e colpita da quel vuoto 
lasciato da una di loro.

2 dicembre 2014 
Presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “De Amicis”, il Sorop-
timist Club di Enna ha presentato alle autorità locali, agli operatori 
dell’ASP e dei consultori, ai referenti dei Centri antiviolenza del terri-
torio ed alla stampa, la nuova App SHAW del Soroptimist. I presenti 
hanno approvato l’iniziativa e si sono impegnati a promuovere e di-
vulgare la App. Dell’evento hanno dato notizia gli organi di stampa 
locali e regionali.

4 dicembre 2014
Dopo il saluto della Presidente Carolina Rocca Bruno, le socie del club 
con autorità e amici hanno assistito al Concerto di Natale del “Trio Sy-
rius”, composto da Dario Carmina al pianoforte, Filippo Di Maggio al 
violino, Franco Lotario al clarinetto. Durante la serata si è svolta la ceri-
monia per l’affiliazione di tre nuove socie, la Prof.ssa Rosalba Russo Di 
Pasquale, la Dott.ssa Sandra Greco Falcone e l’Avv. Katia Gloria. È segui-
ta una raccolta di fondi per la Missione di Sapè di Suor Lucia Cantalupo.

10 dicembre 2014 
Celebrazione del Soroptimist Day presso l’abitazione della Presidente Ca-
rolina Rocca Bruno con una serata dedicata al recupero della memoria del 
patrimonio artistico religioso della città sul tema: “Chiese dimenticate”.

16 gennaio 2015 
Presso la Sala Demetra di Palazzo Militello il club di Enna di concerto con 
la Casa D’Europa, nell’ottica di promuovere giovani talenti, ha presenta-
to il libro “Le stanze buie” di Francesca Diotallevi, edito Mursia.
L’incontro è stato coordinato dalla socia Cettina Rosso. 

29 gennaio 2015
A cura del Soroptimist di Enna si è svolto a Presso la Chiesa di S. Marco, 
un incontro sul tema “L’Ebraismo nel territorio ennese”. All’introduzio-
ne della Presidente del Club Carolina Rocca, hanno fatto seguito gli 
interventi di Federico Emma e Rocco Lombardo (rispettivamente Se-
gretario e Presidente della “Dante Alighieri” locale) che hanno illustra-
to l’inserimento delle famiglie ebree nella nostra isola e in particolare 
nell’ennese in diversi periodi storici tra cui il periodo della dominazione 
araba e normanna.

17 febbraio 2015
Il Club ha partecipato al seminario “Progettare per tutti”. Un momen-
to di studio e confronto su tutte quelle che sono le problematiche 
relative alle barriere architettoniche sia di carattere normativo, tecnico 
ma ancor di più culturale e quindi degli ostacoli che si trovano di fron-
te i diversamente abili, ancor più quelli di carattere sensoriale (vista e 
udito) tuttora largamente sottovalutati nel vivere una vita normale.

24 febbraio 2015
Nella Chiesa di San Marco incontro su: ”Guarigione spirituale: punti 
di vista a confronto”. L’evento, condotto dalla Dott.ssa Carolina Rocca 
Bruno, Presidente del Club di Enna, è stato una occasione di scambio 
di vedute, un approfondimento prospettato da tre diverse angolazio-
ni: il dottore Salvatore Bruno sull’aspetto laico, la dottoressa Antonina 
Bonarrigo su “Medicine alternative e tecniche di guarigione”, il re-
verendo Alessandro Magno, Vicario Episcopale per i Presbiteri della 
Diocesi di Nicosia, ha illustrato l’aspetto religioso parlando della forza 
salvifica della fede.

16 marzo 2015
Il Soroptimist di Enna e la Società Dante Alighieri di Enna, con la colla-
borazione della “Palazzo Militello Eventi s.r.l.”, ha organizzato una visita 
guidata della dimora storica Palazzo Militello che rappresenta uno dei 
pochi esempi di architettura tardo liberty della provincia. Dal 1° luglio 
2011 per decisione dei proprietari, il piano nobile è stato convertito a 
spazio destinato a laboratorio culturale permanente. All’evento ha par-
tecipato il Gruppo Teatro Studio “Il Loggione” con la pièce “Quell’Aprile 
del ‘39” ideata da Rocco Lombardo e diretta da Salvatore Spedale.

15 aprile 2015 
Il Soroptimist Club di Enna in collaborazione con la famiglia Polizzotto, 
nell’ambito del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 4 Aprile 2014 
tra il Soroptimist International e il MIUR per promuovere nelle istitu-
zioni scolastiche la cultura delle pari opportunità di genere, istituisce 
un premio letterario per l’anno scolastico 2014-2015.

F
CLuB FAno

ALtrE Attività
22 gennaio 2015
La prevenzione a tavola, con il Dottor Pascucci. Alle 20, presso il circo-
lo Città di Fano, si è tenuta una serata conviviale con ospite il Dottor 
Francesco Pascucci, medico specializzato in dietologia e malattie del 
ricambio, che ha parlato della “Prevenzione a tavola” toccando va-
rie patologie: cancro, ipercolesterolemia, iperuricemia, diabete, gotta. 
Dall’argomento trattato e dal successivo dibattito si è evinto che alla 
base di una buona salute c’è un’alimentazione equilibrata (la classica 
dieta mediterranea).

1 febbraio 2015
Uno sguardo dal palco e non solo… I Club di Pesaro e di Fano han-
no preso parte, domenica primo febbraio, a una piacevole e istruttiva 
“passeggiata” alla scoperta del backstage e dei segreti del Teatro Ros-
sini, tempio del Professor Cristian Della Chiara, che come un Pifferaio 
Magico ha condotto le socie nei meandri del Rossini più nascosto e più 
vivo, dove prende forma ciò che il pubblico vedrà poi sulla scena. Un 
affascinante “dietro le quinte” con sorpresa finale: su il sipario!

24 maggio 2015
Il Sale della Terra. Un pomeriggio bucolico a Barchi per le soroptimiste 
dei club di Fano e di Pesaro, riunite nella tenuta Campioli, dell’azienda 
agraria della socia Silvana Fiorini, a parlare del recupero delle tradizioni 
e del mangiare e bere genuino “a chilometro zero”, guidate dall’ospi-
talità della padrona di casa. Il tutto arricchito dalla sensibilità recitativa 
della socia Anna Rita Ioni, che con i versi cari al poeta di Recanati ha 
trasportato le amiche in un paesaggio leopardiano fatto di poesia, na-
tura e sentimento agreste.

CLuB FErmo
ALtrE Attività

20-22 marzo 2015
Sabato 21 Marzo 2015 a Fermo, presso la Sala dei Ritratti di Palazzo dei 
Priori, ha avuto luogo la Cerimonia di fondazione del Club di Fermo, 
centocinquantatreesimo dell’Unione Italiana. Alla presenza della Presi-
dente Nazionale Anna Maria Isastia, è stata consegnata la Charte da 
Carolien Demey, Gouverneur del Belgio. Erano presenti, la Presidente 
eletta Leila Picco, la Past President Flavia Pozzolini, la Gouverneur Lu-
isella Bellinaso la Presidente del Comitato Estensione Adriana Macchi, 
e numerose Presidenti e Socie di altri Club italiani. La Fondazione del 
Club di Fermo è stata promossa dal Club di Macerata, Madrina Leide 
Polci. Ventisei le Socie Fondatrici.

26 agosto 2015
Con il Patrocinio dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di 
Porto San Giorgio, il club ha organizzato presso il Cobà Beach Restau-
rant di Porto San Giorgio il Torneo a scopo benefico “Burraco per la 
Rosa Bianca” per sostenere il tema del Codice Rosa. L’incasso è stato 
devoluto per sostenere il Protocollo di percorso assistenziale intraospe-
daliero per donne vittime di violenza sessuale avviato dalla Asur Area 
Vasta 4 di Fermo.

CLuB FErrArA 
proGEtti nAzionALi

25 novembre 2014
Inaugurazione aula di studio nella casa di Accoglienza Betania. Il 25 
novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la vio-
lenza sulle donne, Club di Ferrara e Caritas Diocesana, presenti la 
Presidente Nazionale del Club e le autorità cittadine, hanno inaugu-
rato l’aula-studio di Casa Betania – istituzione di prima accoglienza 
per donne in situazioni emergenziali –, che il Club ha attrezzato con 
arredi e strumentazione tecnologica, stanziando 2.226 euro. L’attività 
dell’aula offrirà alle ospiti un’opportunità di formazione e di migliore 
integrazione.

29 gennaio 2015
Selezione della candidata al Corso di formazione 2015 “Leadership 
al Femminile.” A conclusione della valutazione effettuata a casa della 
Presidente Carla Biondi, la dottoressa Francesca Lorenzoni, laureata 
in Matematica Applicata presso l’Università degli studi di Ferrara, è 
stata selezionata per la partecipazione al Corso di formazione 2015 
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segnato al Dr. Claudio Benvenuti, Coordinatore territoriale di Telethon 
per la provincia di Ferrara, sotto forma di un gigantesco assegno. La 
signora Sara Sivieri, del Circolo Burraco, ha prestato generosamente la 
sua opera per la conduzione del gioco. A conclusione il buffet, orga-
nizzato dalle soroptimiste.

11 dicembre 2014
Soroptimist Day e scambio degli auguri. La celebrazione del Sorop-
timist Day e lo scambio degli auguri di Natale sono stati realizzati a 
casa della socia Alessandra Chiappini, con la presenza, come relatrice, 
di Letizia Sabba, volontaria dell’associazione internazionale IBO, che il 
Club aveva già ospitato nel 2013 in occasione della stessa ricorrenza.

15 febbraio 2015
Carnevale rinascimentale a Ferrara. Dopo la conferenza stampa del 3 
febbraio nella Sala degli Arazzi del palazzo Municipale, il 15 febbraio 
si è svolto l’evento “Carnevale rinascimentale a Ferrara”, promosso dal 
Comune di Ferrara, presso il Palazzo Ludovico il Moro-Museo Archeo-
logico. Il Club Soroptimist di Ferrara era sponsor dell’iniziativa, insieme 
ad altre associazioni (Bal’danza, Ferrariae Decus, Fidapa, De Humanita-
te Sanctae Annae) e all’Università degli Studi di Ferrara.

11 aprile 2015
Il ruolo dell’associazionismo femminile. Il Club ha partecipato con la 
socia Daniela Fratti, relatrice per il Soroptimist, al Convegno “Il ruolo 
dell’associazionismo femminile in una società in continua e rapida evo-
luzione”, organizzato a Palazzo Roverella dalla sezione ferrarese della 
Fidapa con la collaborazione di altre associazioni, tra cui il Soroptimist.
20 maggio 2015
Premio Soroptimist per la ricerca scientifica. Il 20 maggio è stato uffi-
cialmente assegnato, presso il Rettorato, il Premio Soroptimist per la 
ricerca scientifica alla dottoressa Stefania Bartoletti, laurea specialistica 
in Ingegneria e Tecnologie per le Telecomunicazioni e l’Elettronica e 
in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in Scienze dell’Ingegneria, 
che il 5 maggio era risultata vincitrice del concorso tenutosi presso il 
Dipartimento di Ingegneria.

28 giugno 2015
Serata di chiusura estiva. A casa della socia Gabriella Marchetti a Dia-
mantina, Ferrara, si è tenuta la serata di chiusura estiva. Oltre a socie 
con mariti e ospiti erano presenti la borsista Bocconiana Francesca Lo-
renzoni, che ha tenuto una relazione relativa alla sua interessante espe-
rienza milanese, e Stefania Bartoletti vincitrice del Premio Soroptimist 
per la Ricerca Scientifica.

19 settembre 2015
Service pro Telethon. La sfilata di moda per bambini tenutasi alle 20.45 
a Palazzo Costabili rientrava nell’evento “Archeologia, fashion e solida-
rietà al Museo Archeologico Nazionale di Ferrara”, in occasione delle 
Giornate Europee del Patrimonio 2015. La manifestazione, con rica-
vato da destinare alla Fondazione Telethon, era organizzata dal Polo 
Museale dell’Emilia-Romagna e dal Club Soroptimist di Ferrara per rac-
cogliere fondi a favore della ricerca scientifica sulle malattie genetiche.
25 settembre 2015
Chiusura dell’anno soroptimista e passaggio delle consegne. Per la ce-
rimonia di passaggio delle cariche tra Presidente uscente e Presidente 
eletta la socia Marisa Fasulo ha aperto la sua casa. Nel corso della se-
rata è stato inoltre presentato il DVD “Momenti della vita del Club in 
immagini nel corso della sua storia cinquantennale”. Il DVD, opera di 
Marisa, è una raccolta delle foto relative all’attività del Club dalla sua 
fondazione, nel 1962, fino al 2013.

CLuB FirEnzE
proGEtti nAzionALi

6 dicembre 2014
Seguendo i principi ispiratori di Expo 2015, il Club ha organizzato una 
visita all’Oasi di Focognano. In quest’area, da tempo degradata, è sta-
to ricostruito il paesaggio storico della piana fiorentina, a pochissimi 
chilometri dal centro storico. In questa occasione, le amiche del Club, 
che ha contribuito negli scorsi anni al ripristino dei sentieri dell’area 
naturale protetta, hanno potuto incontrare il Dott. Carlo Scoccianti e 
ammirare i bacini lacustri, zona di sosta per numerose specie di anatre, 
uccelli acquatici, anfibi e uccelli rapaci. 

16 marzo 2015
Alla Galleria Palatina di Palazzo Pitti, il Club ha ospitato numerose ami-
che di diversi Club toscani che hanno visitato la mostra “Dolci trionfi 
e finissime piegature”, guidate da Giovanna Giusti, curatrice della mo-
stra e Presidente del Club di Firenze.

ALtrE Attività
10-12 ottobre 2014
Dal 10 al 12 ottobre la Presidente uscente Mara Miniati, le Past Pre-
sidenti Rosalia Manno e Mariella Sgaravatti, e la Consigliera Barbara 
Santoro si sono recate in visita al Club gemello di Coblenza. Sono state 

“Leadership al Femminile. Costruiscila con noi” realizzato dal Soropti-
mist International d’Italia d’intesa con la Scuola di Direzione Aziendale 
dell’Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano.

3 marzo 2015
Un articolo sul service per le donne del Mali premiato da Expo. Un 
articolo uscito il 3 marzo sul quotidiano di Piacenza “Libertà” ha de-
scritto con grande dettaglio il progetto dei Club dell’Emilia Romagna, 
capofila il Club di Piacenza, che è stato premiato con uno spazio espo-
sitivo in Expo 2015 per una settimana: un mulino, e tubature per la 
canalizzazione delle acque, a favore delle donne del Mali.
12 giugno 2015
Expo 2015: Tour a Ferrara. Il Club ha ospitato una socia della Scozia 
del Nord (SI GB&I), Christine Perry, a Milano per l’Expo 2015, che per 
il tour extra-milanese ha scelto Ferrara e il suo progetto, selezionato 
tra i primi dieci destinati alle soroptimiste di tutto il mondo: “Ferrara, 
una città al femminile, con donne antesignane dei principi del Sorop-
timist dal Rinascimento al Risorgimento, ad oggi, con palazzi, chiese e 
percorsi cittadini affrontabili a piedi e in bicicletta. Una città, per così 
dire, a misura di donna!”.

12 giugno 2015
Il progetto “Lycomelon” presentato e valorizzato a Varese. Nell’ambito 
del 6° appuntamento collettivo conviviale relativo al progetto “La Cul-
tura delle Donne per una Coltura EcoSOStenibile” tenutosi a Golasec-
ca (Varese), sono stati presentati e degustati i prodotti sostenuti da vari 
Club, incluso il Club di Ferrara con il progetto “Lycomelon” presentato 
dalla socia Maria Gabriella Marchetti. Il progetto del Club di Ferrara ha 
ricevuto un riconoscimento dall’Italian Soroptimists for Expo 2015 e la 
menzione della Federazione Europea per le Best Practices.
10-15 giugno 2015
Expo 2015: “A millstone for Mali women”. Dal 10 al 15 giugno a Mila-
no, all’esposizione universale Expo 2015, i Club Soroptimist dell’Emilia 
Romagna hanno utilizzato lo spazio espositivo dedicato, in Padiglione 
Italia, con la presentazione del progetto “A millstone for Mali women” 
premiato da “We Women for Expo”.

ALtrE Attività
17 settembre 2014
Conviviale a Monestirolo, a casa della socia Daniela Fratti. Le socie del 
Club presenti all’incontro di fine estate sono state accolte nell’abita-
zione della socia Daniela Fratti, medico internista e autrice di successo 
di saggi storici. Dopo il pranzo la Presidente Carla Biondi Vesce ha 
relazionato sul Convegno Nazionale del Soroptimist “Codice Rosa: il 
Magico effetto domino”, tenutosi a Viareggio il 13 settembre 2014.

1 ottobre 2014
Apertura anno soroptimista e relazione della dott.ssa Sylvie Tagliati, bor-
sista Bocconi. Presso l’Hotel Europa, alle 18, si è riunita l’assemblea del 
Club, che alle 19.30 ha ospitato la dott.ssa Sylvie Tagliati, specializzanda 
in Pediatria presso l’Università di Ferrara, vincitrice del concorso Bocconi 
per il Corso “Leadership al femminile – Costruiscila con noi”, per l’anno 
2014. La dott.ssa Tagliati ha tenuto una relazione sulla sua esperienza 
bocconiana, affiancata dalla Mentore, dott.ssa Marcella Marchi, Socia 
del Club di Ferrara. La serata si è conclusa con un aperitivo.

15 ottobre 2014
Dal laboratorio all’impresa - Una start up per la Green Economy. Con 
lo scopo di presentare alla città lo spin off Alga&Zyme Factory s.r.l. 
dell’Università di Ferrara, il 15 ottobre, presso la Sala dell’Arengo del 
Palazzo Municipale, alla presenza del Prof. F. Di Virgilio, delegato del 
rettore per la ricerca, di socie e di ospiti, ha avuto luogo con successo 
un incontro dal titolo “Dal laboratorio all’impresa. Una start up per la 
green economy”, relatrice la Prof.ssa S. Pancaldi, docente di Botanica 
nell’Ateneo. A seguire, un vivace dibattito.
16 ottobre 2014
Convegno Interregionale sulla Medicina di Genere: Vantaggi e svan-
taggi di essere donna. In occasione del Congresso Interregionale sulla 
Medicina di Genere a Rovigo, presso l’Accademia dei Concordi, la so-
cia Daniela Fratti ha tenuto una relazione dal titolo: “Cuore da stress: 
miocardiopatia Tako Tsubo” e la dott.ssa Cristina Tarabbia, amica del 
Club, ha tenuto una relazione dal titolo: “Genere, fasi della vita e ma-
lattia: il ruolo degli ormoni sessuali”.
27 ottobre 2014
Il Museo Archeologico di Ferrara: Ieri, Oggi, Domani. Lunedì 27 ot-
tobre, presso il ristorante “Duchessa Isabella”, il Club di Ferrara ha 
tenuto un interclub con il Club Rotary Est, relatrice la dott.ssa Caterina 
Cornelio, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Spina e Socia 
Soroptimist. Il Museo ha recentemente compiuto 79 anni e, data la 
circostanza, la dott.ssa Cornelio ha tracciato una sintesi delle tappe 
che hanno connotato le vicende del Museo a oggi, fra scavi, scoperte 
e recuperi, fino allo splendido e modernissimo allestimento attuale.

22 novembre 2014
Torneo di Burraco pro-Telethon. L’evento Telethon con il torneo di 
burraco per reperimento fondi, presso il Circolo Bridge e Burraco di 
Ferrara, ha prodotto un incasso di 1.105 euro, immediatamente con-
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accolte dalla Presidente Christine Kempkes e dalla Past President Edi-
tha Pröbstle, insieme ad alcune socie del Club che hanno organizzato 
una “tre giorni” densa di attività.

14 ottobre 2014
Durante la prima conviviale del nuovo anno sociale è avvenuto il passag-
gio della campana da Mara Miniati a Giovanna Giusti, nuova Presidente 
per il biennio 2014-2016. In questa occasione la Past Presidente Maria 
Grazia Marzi ha presentato la nuova socia del Club, Caterina Primi.

20 ottobre 2014
Il Club ha visitato, con la guida di Caterina Chiarelli, direttrice della 
Galleria del Costume di Palazzo Pitti, la mostra “Donne protagoniste 
del Novecento”, nell’ambito della quale, nella saletta dove sono espo-
sti i gioielli di Angela Caputi e Flora Wiechmann Savioli, una bacheca è 
dedicata ai gioielli prodotti dalle donne del Ruanda. Per questi gioielli il 
Club aveva organizzato un service specifico per la redazione di un pre-
zioso catalogo e offerto un supporto alla fabbricazione e alla diffusione 
di questi bellissimi manufatti.
4 novembre 2014
Il Club ha voluto ricordare l’alluvione che provocò danni gravissimi alla 
città di Firenze e cercare di offrire un aiuto alla città di Genova recen-
temente colpita da un analogo disastro. È stata organizzata una visita 
guidata con offerta libera alla Basilica di Santa Croce, al Crocifisso di 
Cimabue che nel 1966 fu gravemente danneggiato e successivamente 
restaurato, e ad altre opere di grande valore recentemente riportate al 
loro primitivo splendore. 

10 dicembre 2014
Conferenza del dott. Carmelo Cantone, Provveditore dell’Amministra-
zione Penitenziaria per la Toscana, coadiuvato dalla dott. Susanna Rol-
lino, organizzata dal Club in previsione di progetti e percorsi a suppor-
to di una diversa modalità di esecuzione della pena. Il Club ha voluto 
espressamente che ciò avvenisse nella ricorrenza del Soroptimist Day, 
della Giornata dei diritti umani e in un luogo particolare quale è il Caffè 
letterario, situato all’interno dell’ex Carcere delle Murate.
16 dicembre 2014
Cena degli Auguri, presso l’Hotel Londra, insieme alle amiche del Club 
Firenze Due. Al termine, consueta lotteria.

18 gennaio 2015
Il Club ha visitato la mostra “Amedeo Modigliani et ses amis”, dedicata 
al pittore livornese, nel Palazzo Blu a Pisa. È stata una felice occasione 
per apprezzare insieme una ricca selezione delle opere di questo mae-
stro straordinario e di alcuni artisti del tempo.

20 gennaio 2015
Alla presenza di numerose amiche, la restauratrice Muriel Vervat ha te-
nuto una conferenza su due importanti restauri che l’hanno vista prota-
gonista: il restauro del “Ratto di Proserpina”, opera di Giuseppe Grisoni, 
dipinto preparatorio per un arazzo, e il restauro della famosa tavola con 
la “Battaglia di San Romano”, opera di Paolo Uccello. Frutto di un lavoro 
di squadra di tecnici e giovani restauratrici, il restauro ha permesso di 
fare numerose scoperte sul modo di dipingere dei due artisti. 
10 febbraio 2015
Una interessante presentazione di Wikipedia da parte di Susanna Giac-
cai, già funzionaria della Regione Toscana, esperta in automazione di 
biblioteche, Internet e biblioteca digitale, ha attirato l’attenzione di 
numerose socie in una serata organizzata nell’abitazione di una socia 
del Club. Diversi esempi sono stati mostrati e discussi con curiosità e 
interesse. Alla fine della serata in molte amiche è nato il desiderio di 
contribuire in modo attivo ai contenuti di questa importantissima inizia-
tiva, come ormai avviene per milioni di “wikipediani”in tutto il mondo.
10 marzo 2015
Presso l’Hotel Minerva, Margherita Ciacci, Professoressa di Sociolo-
gia alla New York University di Firenze e socia del Club, ha tenuto, 
prima della consueta conviviale, l’interessante conferenza “Un salot-
to cosmopolita nella Firenze di primo Novecento”, soffermandosi in 
particolare su due donne davvero speciali: Mabel Evans Dodge Sterne 
Luhan e Gertrude Stein.
30 marzo 2015
A Villa La Quiete si è svolto il convegno “Dalla valutazione del rischio 
alla presa in carico”, organizzato dal Club Soroptimist Firenze Due, 
con il contributo del Club Firenze, e patrocinato dal Servizio Codice 
Rosa della Regione Toscana.

6 giugno 2015 
Visita guidata dalla curatrice Arabella Natalini alla mostra dello scultore 
inglese Anthony Gormley, al Forte di Belvedere, e, a seguire, alla vicina 
chiesa romanica di San Leonardo in Arcetri. I fondi raccolti sono stati 
devoluti al Club Soroptimist di Katmandu nel Nepal. 

15 giugno 2015
Nel bellissimo scenario di Villa Viviani a Settignano, si è svolta la Con-
viviale, organizzata dal Club Firenze Due, che ha visto riuniti i Club per 
il tradizionale saluto prima della pausa estiva. Molta partecipazione e 
numerosi ospiti, tra cui la Presidente uscente del Club di Prato, Tiziana 
Giovannini, hanno rallegrato la piacevole serata. 

18 giugno 2015
Organizzata dall’amica Barbara Santoro, gita alle pievi e ai castelli del 
Casentino. La visita ha compreso il Museo della Lana a Stia, la Pieve 
romanica di Romena e il santuario di Santa Maria delle Grazie, i castelli 
di Romena e di Porciano e l’antico Mulino di Bucchio sull’Arno presso 
il monte Falterona.

11-13 settembre 2015
Si sono svolti, con numerose piacevoli iniziative in programma, i festeg-
giamenti per il decennale delle nostre sorelle del Club di Coblenza, con 
le quali il Club di Firenze è gemellato dallo scorso 2014. La Presidente, 
Giovanna Giusti, vi ha partecipato, a nome di tutte le amiche del Club.

15 settembre 2015
Ospiti dell’amica Barbara Santoro, le socie del Club hanno incontrato 
per un pranzo l’amica soroptimista australiana Pauline Nutt, in visita a 
Firenze durante un suo viaggio che ha toccato anche Milano e Venezia. 

CLuB FirEnzE DuE
proGEtti nAzionALi

17 novembre 2014
Conviviale organizzata come parte delle iniziative contro la violenza 
(25 novembre). Ospiti e relatori sono stati la Dr. Nadia Giannattasio, 
della Questura di Firenze, ed il Dr. Giovanni Salerno di Telefono Azzur-
ro, che hanno parlato dei temi riguardanti la violenza contro le donne 
e la cultura di genere (bullismo etc.). La serata ha visto una numerosa 
partecipazione da parte delle socie. Durante la cena è stata presentata 
la nuova socia del club, Eliana Petti. 

19 gennaio 2015
Si è svolta l’interessante conviviale su “Risparmio, recupero e riciclo 
del cibo e sull’educazione alimentare” che Unicoop Firenze dedica ai 
soci ed alle scuole. Ospiti e relatori sono stati il Dr. Luciano Rossetti, 
Direttore soci UNICOOP Firenze, il Dr. Renato Burigana, Presidente 
della Sezione soci Firenze Nord-Est di Unicoop Firenze, e la dott.ssa 
Elisabetta Bruni, Coordinatrice Direzione soci Unicoop Firenze. 

18 febbraio 2015
Presso la Società Dante Alighieri si è svolta la conferenza della Prof. 
Concetta Vazzana, Ordinario di Ecologia Agraria all’Università di Firen-
ze, su “Conservare la biodiversità per un cibo sostenibile”. L’iniziativa 
rientra nel progetto del Club Firenze Due su “Sensibilizzazione e lotta 
allo spreco alimentare”.

27 febbraio 2015
Presso l’Oratorio di San Pietrino, si è svolta la performance “Ottavia”, 
su testi di Sandra Landi, socia del Club e scrittrice. L’evento è stato 
organizzato con il Comitato Fiorentino della Società Dante Alighieri, 
in collaborazione con il Soroptimist Club Firenze, l’Associazione Arte-
misia e con il patrocinio della Regione Toscana. “Ottavia” fa parte del 
progetto “Punte di spillo”, che si sostanzia in questa frase: “...non vo-
gliamo che le notizie rimangano punte di spillo, ferite che provocano 
dolore ed indignazione, poi ognuno riprende la sua quotidianità senza 
poterlo in qualche modo arginare”.

30 marzo 2015
Presso Villa la Quiete si è svolto il convegno “Dalla valutazione del ri-
schio alla presa in carico”, organizzato e sponsorizzato dai Club Firenze 
Due e Firenze, in collaborazione con la Regione Toscana e l’Azienda 
Universitaria Ospedaliera di Careggi e del Meyer e l’ASL 10 Firenze. Il 
convegno si è realizzato attraverso il progetto Soroptimist Codice Rosa 
Bianca per discutere della necessità di favorire il coordinamento tra le 
parti coinvolte, sia istituzionali che del volontariato, e dal bisogno di 
ascoltare altre esperienze italiane avanzate.

13 maggio 2015
Nel quadro del progetto “Punte di spillo”, Sandra Landi e la Presiden-
te del Club Firenze Due, Enza Quattrocchi, hanno incontrato alcune 
classi dell’Istituto Alberghiero Datini di Prato, per “Una giornata per 
le donne”. Ad una breve relazione sulla cultura di genere, è seguita la 
proiezione della performance “Ottavia”. Gli interventi degli studenti 
hanno favorito la crescita di un dibattito sul rapporto uomo-donna e 
sugli stereotipi che determinano una distorta cultura di genere.

10 luglio 2015
La Presidente Enza Quattrocchi ha partecipato a Marina di Carrara alla ce-
rimonia di inaugurazione dell’Asilo Nido Comunale Girotondo, avvenuta 
alla presenza della Presidente Nazionale Anna Maria Isastia. Il Club Firenze 
Due ha partecipato con una donazione alla sua costruzione, insieme ad 
altri Club toscani, avvenuta grazie al Fondo Calamità del Soroptimist Ita-
lia. La donazione del Club è parte del service Natale 2014, insieme alla 
donazione all’Orto Botanico di Firenze, danneggiato nel settembre 2014.

ALtrE Attività
6 ottobre 2014
A Villa Viviani si è tenuta la conviviale di apertura dell’anno sociale 
2014-2015.
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ALtrE Attività
29 gennaio 2015
“Federico II di Svevia e la Falconeria”
Conferenza promossa dal Club S.I. di Foggia e dall’Associazione Amici 
del Museo Civico di Foggia in occasione della presentazione del libro 
“I Saraceni di Federico II a Lucera: la cultura, la guerra, la falconeria”. 
Interventi dell’autore Angelo Capozzi, di Antonio Di Corcia esperto 
falconiere e di Filomena Carducci, insegnante, che ha illustrato l’im-
portanza di progetti legati al territorio nella scuola. 

5 marzo 2015
“Storie di donne – amori e dissapori della Foggia che fu” conferenza 
organizzata con alcune associazioni cittadine.

9 marzo 2015
“La personalità femminile nell’opera di U. Giordano”
In occasione della Festa della Donna, l’Associazione Insieme per la Liri-
ca e il club S.I. di Foggia hanno organizzato un concerto lirico narrato: 
la Prof.ssa Gabriella Laura Del Vecchio, musicologa, esperta giorda-
niana, autrice del saggio ”Caro Umberto”, ha condotto un pubblico 
numeroso e attento all’ascolto di arie scritte dal musicista foggiano 
per alcuni dei suoi personaggi femminili più famosi. Ad alcune giovani 
cantanti il compito di interpretare i brani. In una cornice suggestiva 
una serata al femminile di particolare intensità.

8 giugno 2015
“La comunità dei Caprai di Foggia”
A conclusione del progetto con gli Istituti di Scuola primaria di Foggia 
incontro con gli alunni di una quinta sul tema dei Caprai di Foggia. 

CLuB ForLÌ
proGEtti nAzionALi

4 dicembre 2014
“La strada di Ilaria”: un libro per Ilaria Alpi. Il Club di Forlì ha celebrato 
la Giornata internazionale contro la Violenza sulle Donne ricordando e 
rendendo omaggio a una giovane figura di donna, la giornalista Ilaria 
Alpi, uccisa 20 anni fa in Somalia in circostanze mai chiarite. Il romanzo 
di Francesco Cavalli, presentato in Sala Gianni Donati alle 17.30, ha fat-
to ripercorrere “la strada” di Ilaria nel Corno d’Africa per riflettere sulle 
tante forme di violenza contro chi si batte per la verità e i Diritti Umani.

18 gennaio 2015
Torneo benefico di burraco. Domenica 18 gennaio alle ore 15.00, 
presso il Circolo Democratico di Forlì, si è tenuto un Torneo benefico 
di burraco, organizzato dal Club. Il ricavato è stato nuovamente devo-
luto come service a sostegno della Casa-Rifugio per Donne vittime di 
violenze e maltrattamenti del Comune di Forlì.

3 marzo 2015
Un articolo sul service per le donne del Mali premiato da Expo. Un 
articolo uscito il 3 marzo sul quotidiano di Piacenza “Libertà” ha de-
scritto con grande dettaglio il progetto dei Club dell’Emilia Romagna, 
capofila il Club di Piacenza, che è stato premiato con uno spazio espo-
sitivo in Expo 2015 per una settimana: un mulino, e tubature per la 
canalizzazione delle acque, a favore delle donne del Mali.

7 marzo 2015
Il Club in aiuto delle donne maltrattate e presentazione agli studenti del 
libro su Ilaria Alpi. Il 7 marzo la Presidente del Club Soroptimist di Forlì, 
Silvia Bartoli, ha consegnato, alla presenza della Presidente del Centro 
Donna di Forlì, un assegno di mille euro all’Assessora alle Pari Opportu-
nità del Comune, affinché siano utilizzati per la casa protetta per donne 
maltrattate di proprietà dello stesso Comune. Ha fatto seguito la presen-
tazione del libro “La strada di Ilaria” agli studenti del Liceo Classico “G.B. 
Morgagni”, con la presenza dell’autore Francesco Cavalli.

10-15 giugno 2015
Expo 2015: “A millstone for Mali women”. Dal 10 al 15 giugno a Mila-
no, all’esposizione universale Expo 2015, i Club Soroptimist dell’Emilia 
Romagna hanno utilizzato lo spazio espositivo dedicato, in Padiglione 
Italia, con la presentazione del progetto “A millstone for Mali women” 
premiato da “We Women for Expo”.

15 giugno 2015
La presenza del Club in Padiglione Italia. Wilma Malucelli ha visitato lo 
spazio espositivo di Expo 2015, in Padiglione Italia, dedicato al proget-
to dei Club dell’Emilia Romagna “A millstone for Mali women”.

ALtrE Attività
20 settembre 2014
Il Soroptimist italiano incontra il Soroptimist portoghese. Due socie del 
Club di Forlì, Wilma Malucelli e Rosella Nanni, hanno partecipato al 
viaggio di settembre in Portogallo, insieme a socie dei club di Alessan-
dria, Grottaglie, Noto, Padova, Palermo e Rimini. A Lisbona, il 20 set-
tembre, le socie italiane hanno incontrato socie appartenenti a quat-
tro Club portoghesi e la Presidente Nazionale, Maria Teresa Carrilho. 

13 novembre 2014
Il Club ha approfittato della presenza della mostra “Picasso e la moderni-
tà spagnola” per ritrovarsi e visitarla insieme. La serata ha visto la parte-
cipazione numerosa da parte delle socie. La visita guidata ha consentito 
anche alle meno vicine all’argomento di apprezzare le opere. Ha com-
pletato la serata una simpatica cena in un ristorante del centro della città.

1 dicembre 2014
A Villa Viviani si è svolta la conviviale che ha visto ospite il Prof. Paolo 
De Simonis, antropologo ed autore di un libro sulle tradizioni del Na-
tale in Toscana. La sua breve relazione dal titolo “Ceppi, lumi e Coca 
Cola: il passato contemporaneo del Natale”, è stato per il Club un 
evento in preparazione al Natale.

27 gennaio 2015
La serata ha visto il club in trasferta per onorare l’impresa fiorentina di 
Salvatore Ferragamo. I foulards Ferragamo diventano immagini in mo-
vimento. Presentava la sua splendida collezione Giovanna Ferragamo.

13 febbraio 2015
Nel tardo pomeriggio si è svolta l’interessante visita alla Museo No-
vecento, dedicato all’arte italiana del XX secolo, nella quale le socie 
sono state accompagnate dal Prof. Marco Cianchi, docente di Storia 
dell’Arte Contemporanea presso l’Accademia delle Belle Arti. La serata 
si è conclusa nella libreria ristorante “Cuculia”, per una cena semplice 
in un ambiente molto accogliente. 

17 febbraio 2015
Nel settembre 2014, una terribile grandinata ha gravemente danneg-
giato l’antico Orto Botanico fiorentino. Il Club Firenze Due ha deciso 
di destinare i proventi della lotteria di Natale all’acquisto di due piante 
per l’Orto, acquisto che adesso si è concretizzato.

20 aprile 2015
A Villa Viviani è stata ospite del Club, in occasione della conviviale, la 
Dott.ssa Titta Meucci, Assessore all’Urbanistica del Comune di Firenze. 
La sua interessante relazione ha riguardato il nuovo regolamento urba-
nistico di Firenze tra rigenerazione urbana ed opportunità di crescita. 

5 maggio 2015
Il Club ha visitato, guidato dal Prof. Paolo Luzzi, il Giardino dei Sem-
plici. Dopo le spiegazioni delle splendide piante che allietano il giar-
dino, è seguita la conviviale a Villa Viviani, dove lo stesso Prof. Luzzi 
ha tenuto una relazione sull’Orto Botanico prima, durante e dopo la 
catastrofica grandinata del settembre 2014, e sull’antico acquedotto 
che portava acqua da Fiesole all’Orto.

18 maggio 2015
Si è svolta la conviviale a Villa Viviani, ospite relatrice della serata la dotto-
ressa Monica Miniati che ha illustrato l’interessante tema del libro di cui 
è autrice “Le emancipate. Le donne ebree in Italia nel XIX e XX secolo”, 
(Edizione italiana 2008, Viella Editore). È stata ospite della serata anche 
la dott.ssa Claudia Cantisani, laureatasi in Giurisprudenza il 16/12/2014 
presso l’Università di Firenze, e che ha frequentato il corso Bocconi per la 
leadership al femminile. Sua mentore è stata Paola Fabianelli. 

3 giugno 2015
Conviviale del Club a Villa La Quiete, preceduta dalla visita all’anti-
ca farmacia. Relatore ospite il Prof. Fabio Firenzuoli, medico chirurgo, 
esperto in fitoterapia e fitovigilanza. Nel corso della serata vi è stato un 
vivace confronto tra professionisti appartenenti all’area medica.

15 giugno 2015
Serata di chiusura dell’anno soroptimista, tenutasi a Villa Viviani, come di 
consueto insieme al Club di Firenze. La serata è stata dedicata a Francesca 
Calabrese De Feo, persona cara ed apprezzata da tutte, cui è stato simbo-
licamente riservato un posto al tavolo della presidenza. Tra gli altri ospiti 
era presente anche la Presidente del Club di Prato, Tiziana Giovannini.

30 giugno 2015
Presso la Sala degli atti parlamentari del Senato, a Roma, la Commis-
sione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza ha presentato gli atti 
dell’indagine conoscitiva su “Riprendersi il futuro: povertà e disagio 
minorili nell’Italia che cambia”. La Presidente del Club, Vincenza Quat-
trocchi, vi ha partecipato su invito. Erano presenti il Presidente del 
Senato, Pietro Grasso, e il Ministro del Lavoro e Politiche sociali, Giu-
liano Poletti.

 
CLuB FoGGiA

proGEtti nAzionALi
12 dicembre 2014
Soroptimist Day del club di Foggia: presentazione del libro di Angelo 
Capozzi “La cucina dei Terrazzani”. Durante la serata gli invitati hanno 
gustato una cena a tema, ispirata alle tradizioni culinarie più antiche 
del nostro territorio, con interventi storici dell’autore e spiegazioni det-
tagliate dei piatti a cura della dott.ssa Filomena Carducci, insegnante 
di scuola primaria ed esperta di tradizioni popolari. Una cucina antica 
che si rivela moderna e salutare ai nostri giorni. 
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Nell’occasione è stato rafforzato il gemellaggio del Club di Forlì con 
il Club Lisbona Sete Colinas, cui appartiene anche la PN portoghese.
7 novembre 2014
Serata dedicata ad Adriano Olivetti. Il 7 novembre, presso l’Hotel della 
Città, serata conviviale con la prof.ssa Giuliana Gemelli, forlivese, docen-
te di Storia contemporanea presso l’Università di Bologna e responsabile 
scientifica della Fondazione intitolata ad Adriano Olivetti. Dell’imprendito-
re piemontese ha curato la voce nel Dizionario Biografico degli Italiani per 
l’Istituto Treccani ed è autrice di diversi contributi: recentissimo “Il Regno 
di Proteo. Ingegneria e scienze umane nel percorso di Adriano Olivetti”.

22 novembre 2014
Incontro con Silvana Arbia: la guerra in Rwanda 1994. Il 22 novembre 
il Club di Ravenna ha accolto Silvana Arbia (Premio per la Pace SI Euro-
pa 2013), che presso la Casa Matha, in un incontro aperto al pubblico, 
ha dialogato con Wilma Malucelli sul tema “Mentre il mondo stava a 
guardare: la guerra in Rwanda 1994”. Sono seguite le visite alle mostre 
“Legami nascosti” e “Gugù, l’oca di classe”, allestita dal Soroptimist 
insieme con Fidapa e CIF di Ravenna. Hanno preso parte alla giornata 
anche le socie dei Club di Forlì, Rimini e San Marino.

18 gennaio 2015
“La Bella Principessa”: un’esperienza di cultura e amicizia per otto Club. 
Un gruppo di soroptimiste dei Club di Alto Novarese, Como, Forlì, Pa-
dova, Pesaro, Rimini, San Marino e Varese ha preso parte alla visita a 
Urbino in occasione dell’esposizione del dipinto di Leonardo, risponden-
do all’invito del Club di Forlì. La visita, organizzata dalla Past PN Wilma 
Malucelli, ha consentito ai club di ammirare nella cornice della capitale 
del Montefeltro lo splendido dipinto leonardesco e altri luoghi artistici. Il 
pranzo conviviale al “Cortegiano” ha completato l’occasione d’incontro.

23 gennaio 2015
“Immagini dall’Africa”. Presso il Circolo della Scranna, serata conviviale 
con proiezione di immagini scattate da Wilma Malucelli in occasione 
dei recenti viaggi in Rwanda e in Etiopia, compiuti insieme alle socie 
Rosella e Mafalda. Un reportage che ha illustrato lo stato dell’arte dei 
numerosi progetti avviati e sostenuti dal SI d’Italia e dai tanti Club 
dell’Unione a favore delle donne africane.

13 marzo 2015
Conferenza del dottor Gianfranco Brunelli. Serata conviviale presso il 
Circolo della Scranna, ospite il dottor Gianfranco Brunelli, responsabile 
degli Eventi espositivi della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e 
coordinatore della mostra “Boldini. Lo spettacolo della modernità”.

26 marzo 2015
Consegna premi e attestati per il “Premio Rosetta Bazzocchi Rocchi”. 
Presso la Scuola media statale “Pietro Zangheri”, sono stati consegnati 
premi e attestati agli alunni che hanno partecipato all’annuale “Premio 
Rosetta Bazzocchi Rocchi – SI Club di Forlì”, istituito in memoria di 
Rosetta, socia forlivese.

27 marzo 2015
Presentazione del volume “La memoria del gusto di casa”. Presso il Cir-
colo della Scranna, è stato presentato al pubblico il volume “La memoria 
del gusto di casa”, un viaggio gastronomico tra i sapori e la storia della 
Romagna e dell’Estremadura, delle socie Maria Pia Fabbri e Anabela Fer-
reira, edizioni “Il Ponte Vecchio” di Cesena. Ha introdotto e dialogato con 
le autrici la socia Elide Casali, alla presenza dell’editore Roberto Casalini.
29 marzo 2015
Visita alla mostra “Boldini. Lo spettacolo della modernità”. Domenica 
29 marzo alle 18, presso i Musei San Domenico, il Club ha visitato la 
mostra “Boldini. Lo spettacolo della modernità”, con la partecipazione 
di alcune socie del club di Alessandria.
17 aprile 2015
Serata conviviale con il colonnello Faccani. Il Club ha ospitato, nel-
la serata tenuta presso il Circolo della Scranna, il colonnello Roberto 
Faccani che, oltre a ricoprire l’incarico di responsabile del Servizio di 
Protezione Civile ed Emergenze della Bassa Romagna, si occupa della 
formazione dei contingenti militari italiani impegnati in operazioni di 
Peace-keeping e, in particolare, del 66° Reggimento Fanteria Aeromo-
bile “Trieste” di stanza a Forlì. Il reggimento è parte del contingente 
UNIFIL - United Nations Interim Force in Lebanon.

24 aprile 2015
Partecipazione alla nascita del Club di Dubai. Tra oltre 50 soroptimiste 
italiane erano presenti due socie del Club di Forlì, Wilma Malucelli e 
Rosella Nanni, per la nascita del Club Gulf Dubai, il primo negli Emirati. 
La cerimonia della Charter si è tenuta all’hotel Westin ed è culminata 
nello scambio di guidoncini e di doni fra le socie di Dubai e le sorop-
timiste italiane, provenienti da vari club da nord a sud della penisola.
16 maggio 2015
Nomina di Cristina Scozzoli. La socia Cristina Scozzoli è stata eletta com-
ponente del Comitato Statuti e Regolamenti del Soroptimist International 
d’Italia nel corso del Consiglio nazionale delle Delegate a Gardone Riviera.

22 maggio 2015
La Presidente Silvia Bartoli è stata guida delle socie per la visita al Mu-
seo Archeologico di Forlimpopoli “Tobia Aldini” di cui è Direttrice. Il 

Museo è stato rinnovato, con un intervento di riqualificazione, in occa-
sione della mostra fotografica “Le Donne del Digiuno contro la mafia”.

22 agosto 2015
Partecipazione al ventennale del Club di Vilnius, con serata del Gala 
dinner. Per il Club di Forlì Wilma Malucelli e Rosella Nanni, insieme ad 
altre 13 soroptimiste italiane dei Club di Biella, Como, Firenze, Padova, 
Ravenna, Roma Tiber, Tigullio, Vicenza e Udine, hanno realizzato un 
viaggio nelle Repubbliche Baltiche in occasione dei festeggiamenti per 
il ventennale del club di Vilnius Old Town, culminati nella serata di gala 
presso il Museo dell’Arsenale. Lo scambio di guidoncini ha coinvolto la 
Presidente locale e le socie giapponesi del Club di Suruga, gemellato 
con Vilnius.

G
CLuB GALLurA

proGEtti nAzionALi
7-8 marzo 2015
Il 7 e 8 marzo, presso il Museo Archeologico di Olbia, Isola di Peddo-
na – Porto Vecchio, il Club Gallura, in collaborazione con l’Associazione 
Prospettiva Donna, ha presentato la mostra “Sguardi al Femminile”. 
Sono state esposte 30 fotografie scattate da Angela Bacciu e 10 dipinti di 
Irene Recino, socie del Club. Ha partecipato la Vicepresidente Nazionale 
Mariolina Coppola insieme ai club sardi. La mostra sarà itinerante sino 
all’estate nei vari comuni della Gallura, da San Pantaleo a San Teodoro.

7 marzo 2015
Il Club ha indetto un interclub insieme ai Club sardi (Cagliari, Nuoro, 
Sassari e Oristano) presso Double Tree by Hilton Hotel, Olbia. Ha preso 
parte all’incontro la Vicepresidente Nazionale Mariolina Coppola. 

CLuB GArDA suD
proGEtti nAzionALi

4-6 marzo 2015 
A Milano, presso SDA Bocconi, la dott.ssa Marta Cocca, tutor la socia 
Anna Massardi, ha partecipato al corso Soroptimist/Bocconi “Leader-
ship al femminile. Costruiscila con noi” con entusiasmo e riconoscenza 
per il nostro Club.

ALtrE Attività
8 ottobre 2014
Ospitate con la consueta gentilezza in casa della nostra socia Sandra 
Fabris, abbiamo ascoltato la relazione della Presidente Caterina Can-
nizzaro circa l’incontro del 4 Ottobre a Roma con la Presidente Nazio-
nale e le Presidenti degli altri club sui progetti nazionali.

16 ottobre 2014
Passaggio delle consegne tra la Presidente uscente Valeria De France-
schi e la nuova Presidente Caterina nella suggestiva cornice del cinque-
centesco Palazzo Leonesio, nell’antico borgo di Mura di Puegnago. La 
socia Barbara Botti, componente del Comitato Nazionale Statuti, ci 
ha parlato con competenza del Soroptimist, della sua storia, delle sue 
finalità e della sua organizzazione.

7 novembre 2014 
Alla presenza di alcuni ospiti istituzionali l’On. Luigi Lacquaniti ci ha 
illustrato con vivacità e talvolta ironia l’attività svolta dai nostri parla-
mentari, sfatando alcuni luoghi comuni.

26 novembre 2014 
Nella Abbazia di Maguzzano, dopo la messa in ricordo delle amiche 
defunte, abbiamo ascoltato con molto interesse la dott. Mariagrazia 
van Nordheim che, con una esposizione brillante e molto apprezzata, 
ci ha presentato alcune “Considerazioni sulla politica di Seneca”, il cui 
pensiero è ancora attuale dopo due millenni.

10 dicembre 2014 
Serata degli auguri allietata dalla presenza di molti ospiti. La Presidente 
ha sottolineato che in questa precisa data si celebra il Soroptimist Day. 
È stata presentata ufficialmente la nuova socia Silvia Bertasi, manager 
in Fineco. La serata è proseguita con il recital dell’attrice Francesca Ga-
rioni, che, accompagnata da un bravo percussionista, ci ha presentato 
“L’Annunciazione e la Natività” di Erri de Luca.

23 gennaio 2015
Visita a Palazzo Montecitorio di un folto gruppo di socie con amici e 
familiari.



38

pirati. il Soroptimist di Gela si è accollato il costo del restauro affinché 
presto questo importante reperto sia fruibile ai visitatori del museo.

25 novembre 2014 
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Il club Sorop-
timist di Gela ha organizzato per questa giornata una Santa Messa 
presso la Chiesa di San Francesco e una conferenza dal titolo “Insieme 
possiamo dire basta alla violenza sulle donne. Se non vuoi perdere la 
tua dignità non toccare la mia”.

10 dicembre 2014
Momento di spunti e riflessioni per le soroptimiste gelesi che si sono 
incontrate al “Café del Paris” di Gela per celebrare il Soroptimist Day.

14 dicembre 2014
Il Sovrintendente del mare ha avuto il piacere di mostrare l’avanza-
mento del restauro dello “smeriglione”, arma a retrocarica a canna 
ottagonale, ritrovato nei fondali sabbiosi del mare di Gela e che il no-
stro club sta finanziando. L’incontro è avvenuto a Castelvetrano, in un 
complesso monumentale immerso in un grande parco, dove l’Archi-
tetto Zangara, funzionario dell’Assessorato Regionale, nel suo inter-
vento ha sottolineato che si tratta di uno dei primi “smerigli”, risalente 
molto probabilmente al XVI secolo. A fine restauro questo importante 
elemento dovrebbe essere collocato nel museo di Gela. Dopo la con-
viviale un giro per la Città di Castelvetrano ha concluso la giornata.

19 dicembre 2014
Riunione in casa della socia Viviana Altamore e nonna Angela Scaglio-
ne già Presidente del nostro Club. Nell’occasione, abbiamo potuto co-
noscere il piccolo Valerio Massimo, un incontro piacevole che rafforza 
i legami di amicizia tra le socie.

23 dicembre 2014
La cena degli auguri si è svolta presso il ristorante “Hotel Sileno”, allie-
tata dalla presenza di un duo di giovani musicisti e dalla presenza dei 
bambini che hanno ricevuto i regali natalizi. Raccolta fondi a favore 
delle famiglie bisognose con una lotteria di beneficenza tra i presenti.

28 dicembre 2014
S. Messa e concerto di Natale presso la chiesa di S. Antonio di Padova. Si 
è esibito il Coro Polifonico “Totus Tuus” diretto dal Maestro Mirco Musco. 
Il concerto è stato organizzato insieme a tutti i club service della città.

29 dicembre 2014
A piazza San Francesco di Gela, si è tenuto un Convegno sull’Uomo 
Politico Salvatore Aldisio. Ricordiamo che Salvatore Aldisio ha rivestito 
diversi Ministeri fino agli anni ’50 e che Gela deve a questo suo grande 
concittadino importanti opere di urbanizzazione come l’acquedotto. 
Durante la manifestazione è stata scoperta una lapide in suo onore. 

14 febbraio 2015
Come ogni anno la nostra socia Maria Grazia Falconeri, Presidente eletta 
per il biennio 2015/2017, ci ha invitato per il giorno di carnevale assie-
me alle famiglie. La serata festosa, con padroni di casa ineccepibili, è 
stata rallegrata dai bambini in maschera e dal karaoke che ha coinvolto 
tutti. È stato veramente un momento di incontro simpatico e proficuo 
per favorire e parlare dei prossimi eventi che il club sta organizzando. 

8 marzo 2015
“Quella sera… sono diventata ROSA BALISTRERI” spettacolo teatrale 
messo in scena da una compagnia della vicina cittadina di Licata, vo-
luto dal nostro club per la ricorrenza della festa della donna. La nostra 
Presidente Lidia Bertino, prima di cominciare lo spettacolo, ha voluto 
rendere partecipe il pubblico presente sulla app SHAW contro la vio-
lenza sulle donne, scaricabile gratuitamente sul telefonino. Un ricco 
buffet ha concluso la serata.

30 marzo 2015 
Le socie, su invito della Presidente, hanno assistito alla messa celebrata 
da Don Petralia presso la parrocchia S. Lucia per il Precetto Pasquale. 
Dopo lo scambio degli auguri per la festa di Pasqua hanno donato 
generi alimentari per le famiglie disagiate della Parrocchia.

8 aprile 2015 
Nell’Aula Magna della Scuola Primaria “Luigi Capuana”, la Dott.ssa 
Cetta Mongelli, Dirigente della Scuola ospitante, nonché socia del no-
stro club, ha presentato il libro “Il sole in fondo al cuore” scritto dalla 
soroptimista Cinzia Nazareno. I flauti dei piccoli alunni hanno allietato 
il pomeriggio con le loro dolci melodie.

19 aprile 2015
Il nostro club ha partecipato all’invito del club di Enna che ha dato la 
possibilità ai vari club siciliani di presentare i lavori sui cibi di eccellenza 
del proprio territorio.

18 giugno 2015
Con la partecipazione di autorità civili e militari tra cui il primo citta-
dino, lo Smeriglio, risalente tra fine ’400 – inizi ’500 è stato collocato 
nel museo di Gela. Dal 31 maggio 2014 quando, alla presenza di una 
delegazione del Soroptimist, lo smeriglio è stato recuperato, il club 
ha seguito e finanziato tutte le fasi di restauro fino all’evento di oggi. 
Durante la cerimonia si sono esibiti i piccoli flautisti della scuola Luigi 
Capuana di Gela.

11 febbraio 2015 
Al Ristorante Monastero di Soiano, “I colori del Medioevo sul Garda”. 
La storica dell’arte dott.ssa Cinzia Pasini ha illustrato i pregevoli affre-
schi (XI-XIV secolo) che ornano alcune delle chiese più antiche del 
Garda Bresciano (Sirmione, Limone, Gargnano, Manerba e Polpenaz-
ze). La relatrice ci ha fatto dono di una sua pubblicazione sulle pitture 
murali di San Pietro in Sirmione.

24 febbraio 2015 
Brescia, Centro Paolo VI, Interclub Brescia-Garda Sud-Iseo: “Il gioiello 
nella contemporaneità”. La socia arch. Rosanna Padrini ha ricordato le 
finalità della Fondazione Cominelli di Cisano che assegna il premio in-
ternazionale “Gioiello contemporaneo” (VI Edizione). La dott.ssa Ma-
ria Rosa Franzin, docente di Disegno e Progettazione orafa a Vicenza, 
ha presentato oggetti di oreficeria classica e monili d’arte realizzati con 
materiali inusuali da artisti famosi in altri campi. La relatrice ha illustra-
to anche la Maglia Romana, primo lavoro eseguito dagli allievi orafi.

28 febbraio 2015 
Desenzano. È stato dato un contributo alla Scuola di Musica del Garda, 
che opera nel nostro territorio con lo scopo di avvicinare alla musica 
bambini, adolescenti e giovani.

11 marzo 2015 
Presso Ristorante Monastero di Soiano, incontro istituzionale con relazio-
ne della Presidente Caterina Cannizzaro sull’avanzamento dei lavori in 
preparazione del Consiglio Nazionale di Gardone Riviera, organizzato dal 
club. In conclusione di serata si sono tenuti i festeggiamenti per i 90 anni 
della socia fondatrice Jolanda Arrivabene, vivace e spiritosa come sempre.

23 marzo 2015 
Il Soroptimist International presentato da Patrizia Salmoiraghi e Maria 
Luisa Frosio. Presso il Ristorante Monastero di Soiano, la Vicepresidente 
Nazionale Patrizia Salmoiraghi ha parlato degli obiettivi del Soropti-
mist a livello internazionale, europeo e nazionale, finalizzati al miglio-
ramento della condizione femminile. Ha sottolineato in particolare vari 
progetti realizzati in Africa in favore delle donne. In Italia l’attenzione si 
è focalizzata su “Leadership al femminile” e “Cultura di genere”. Maria 
Luisa Frosio, Presidente Europea del Comitato Estensioni, ha illustrato 
la struttura del Soroptimist International, precisando che la Federa-
zione Europea è presente in 60 paesi, compresi alcuni stati africani. 
Le socie costituiscono l’ossatura dell’organizzazione ed ha esortato e 
ridare vitalità al Club motivando le socie.

31 marzo 2015 
Desenzano. È stata sostituita la targa, ormai illeggibile, posta sul tabello-
ne per ciechi e ipovedenti da noi donato alla Villa Romana di Desenzano.

8 aprile 2015
A Salò, presso lo Studio della socia Rosanna Padrini, preparativi per il 
Consiglio Nazionale di Gardone Riviera e ulteriore contributo alla Scuola 
di Musica del Garda per la serata d’apertura del Consiglio Nazionale.

14-15-16-17 maggio 2015 
A Gardone Riviera, organizzazione del Consiglio Nazionale delle Dele-
gate. Giovedì 14 Maggio 2015 Le socie del Club hanno accolto pres-
so l’Hotel Savoy le componenti del Bureau. Venerdì 15 Maggio 2015  
dalle ore 13 è stata fatta la registrazione delle partecipanti e alle 15.30 
sono iniziati i lavori dei vari gruppi. Alle ore 18.30 l’apertura ufficiale, 
cui è seguita l’esecuzione di brani classici e moderni dell’Orchestra 
Giovanile della Scuola di Musica del Garda, diretta dal Maestro Ca-
voli. A seguire, sempre presso il Grand Hotel di Gardone, la cena di 
benvenuto. Sabato 16 Maggio 2015, dalle ore 9.00 inizio lavori, che 
sono proseguiti per tutta la giornata. Alle 20.30 Cena di gala presso 
il ristorante San Zago, addobbato per l’occasione con originali deco-
razioni floreali. Domenica 17 Maggio 2015 Visita guidata a Salò e a 
seguire conclusione del Consiglio con il Pranzo dell’Amicizia presso il 
Ristorante Monastero di Soiano. 

19 giugno 2015 
A Palazzo Leonesio di Puegnago, serata di chiusura con relazione e 
foto di Rita Comincioli che ha illustrato sapientemente le bellezze della 
piccola frazione di Mura di Puegnago. La serata è stata inoltre allietata 
dalla lettura da parte di Francesca Garioni di alcuni brani e poesie, che 
hanno suscitato grandi emozioni.

CLuB GELA
ALtrE Attività

6 ottobre 2014
È stato siglato un protocollo d’intesa dal Soprintendente del mare della 
Sicilia S. Tusa, dal Direttore del Museo di Gela E.Turco e dalla Presiden-
te del Soroptimist di Gela Lidia Bertino per il restauro di uno smeriglio-
ne a canna ottagonale del XVI secolo scoperto, nelle acque di Bulala 
insieme ai resti di un’imbarcazione, dal presidente della sezione Mare 
Nostrum di Archeoclub Franco Cassarino e recuperato la scorsa pri-
mavera. Il reperto è uno dei primi esempi di arma a retrocarica di tipo 
brandeggiante in dotazione alle navi come difesa dagli attacchi dei 
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CLuB GEnovA DuE
proGEtti nAzionALi

17 novembre 2014
Presentazione del volume di Luisella Battaglia “Potere negato, approc-
ci di genere al tema della diseguaglianza”. La socia del Club Luisella 
Battaglia, incessantemente impegnata nella denuncia delle diversità di 
genere, ha segnalato nel suo volume le difficoltà da parte delle donne 
di un approccio alla politica che risulti coerente con l’effettiva ugua-
glianza di genere, solennemente proclamata nelle legislazioni naziona-
li e internazionali. Il successivo dibattito ha fornito l’opportunità di un 
approfondimento del problema sotto diverse sfaccettature: storiche, 
sociologiche, filosofiche, giuridiche e pedagogiche.

27 gennaio 2015
Agricoltura al femminile tra imprenditorialità ed etica. Grazie al soste-
gno dei dottori Giorgio Lucigrai ed Enrico Mantero, medici del Gaslini, 
il Club fornisce da oltre un decennio un concreto contributo al proget-
to Komera Ruanda, Quest’anno il progetto si è arricchito, grazie alla 
sua attività di coltura del Riso Solidale, con la presenza di Maria Paola 
Di Rovasenda, che nella serata all’Hotel Bristol ha presentato una rela-
zione sul tema “Agricoltura al femminile tra imprenditorialità ed etica”.
Il Dott. Lucigrai ha portato in Ruanda il Guidoncino del Club.

21 febbraio 2015
Partecipazione all’Interclub ligure: “Diamo valore alla differenza. No 
alla violenza di genere”. La Presidente Rossella Rossi, intervenuta a Sa-
vona, ha approfondito il tema “Medicina e farmacologia di genere” fa-
cendo riferimento a quanto espresso dal prof. Bonanno, farmacologo, 
in un precedente incontro di Club incentrato sulla sperimentazione 
farmacologica. È noto infatti che le ricerche si svolgono preminente-
mente sull’uomo, per cui alla donna sono somministrati farmaci che 
non tengono conto delle sue naturali differenze.
19 settembre 2015
Conclusione del IX Concorso Nazionale “Giovani Talenti della musica”. 
Con la cerimonia di consegna dei premi al Conservatorio “Paganini”, alla 
presenza della Presidente Nazionale Anna Maria Isastia, e il Concerto che 
ha segnato il culmine degli eventi conclusivi, si è chiusa la realizzazione a 
Genova del IX Concorso Nazionale “Giovani Talenti della musica”, con il 
contributo dei Club genovesi. Prima classificata Lucia Foti, arpa, con borsa 
di studio di 3500 euro, seguita da Veronica Marini, canto, con borsa di 
2500 euro, e da Beatrice Spina, violino, premiata con borsa di 1500 euro.

ALtrE Attività
25 novembre 2014
Incontro con Frida Kahlo: “la Musa, l’artista, la donna”. La Professores-
sa Lourdes Velasques, docente presso l’Università di Anahuac a Città 
del Messico, ha approfondito alcuni aspetti della vita e della personali-
tà di una donna e di un’artista molto particolare, suscitando emozioni 
e interesse nel pubblico.

16 dicembre 2014
Cena degli auguri. All’Hotel Bristol si è tenuta la cena per lo scambio 
degli auguri di Natale, in cui tradizionalmente il Club raccoglie le of-
ferte per incrementare i fondi destinati all’attività dell’Istituto Suore 
Brignoline, che svolgono importante attività caritatevole nei confronti 
anche delle nuove povertà.

18 dicembre 2014
Celebrazione della giornata Soroptimist sui diritti umani. La dottoressa 
M. Falchetti, che si è aggiudicata il premio del Club di Genova Due per 
la miglior tesi, ha relazionato sul tema “Diventare persona: donne e 
università”, e la Professoressa Valeria Maione, Economista e Consigliera 
Regionale di Parità, ha approfondito l’argomento.

26 gennaio 2015
I bisogni educativi speciali per una didattica inclusiva. L’incontro, tenuto 
presso il liceo classico Andrea D’Oria, ha offerto l’occasione per appro-
fondire il variegato e poliedrico universo dei bisogni educativi degli alun-
ni della scuola secondaria. In particolare il dirigente MIUR dottor Raffaele 
Ciambrone ha dettagliatamente illustrato la realtà della scuola. La socia 
del Club Genova Due Laura Cornero, docente, ha illustrato l’importanza 
della personalizzazione per una concreta e costruttiva didattica.

10 febbraio 2015
Messa di suffragio e incontro con Monsignor Molinari. L’incontro è stato 
preceduto da una S. Messa in suffragio delle socie scomparse: in partico-
lare è stata ricordata Franca Dagna Bricarelli, mancata prematuramente. 
Successivamente Mons. Molinari ha fornito un quadro sulla situazione 
lavorativa della città di Genova, soprattutto nell’ambito portuale.

3 marzo 2015
Cena con lotteria. A casa della socia Paola Benedusi, con la collabora-
zione gastronomica della socia Maria Polio, si è tenuta la tradizionale 
cena con lotteria per la raccolta di fondi pro finanziamento di borsa di 
studio alla migliore tesi.

21 aprile 2015
Incontro su tematiche finanziarie di attualità. All’Hotel Bristol il Club 

20 settembre 2015
Serata conclusiva del biennio 2013-2015 e “Passaggio della Campa-
na” a “Villa Fabrizio” con la presenza della Presidente del Club di Ca-
tania Rina Florulli in rappresentanza della Presidente Nazionale Anna 
Maria Isastia. La Presidente uscente ha ricordato le molteplici attività 
che hanno caratterizzato il suo biennio. Alla guida del prossimo ci sarà 
Maria Grazia Falconeri che è stata la prima Presidente e che avrà l’ono-
re e l’onere di festeggiare il ventennale del club.

CLuB GEnovA 
proGEtti nAzionALi

30 settembre 2014
Cerimonia Ufficiale di Consegna del Progetto Area Verde - Carceri di 
Marassi. Il Club di Genova si è riunito a Palazzo Ducale per la cerimonia 
di consegna del Progetto architettonico “Area verde - Carceri di Maras-
si”, service ideato nel 2012/2013. Elaborato dalla socia Paola Viaggi, il 
progetto si inserisce nel Service nazionale delle Aule d’ascolto protetto 
(già esistenti a Genova) e prevede l’utilizzo di uno spazio all’interno della 
Casa Circondariale di Marassi, nel quale creare un’area verde che con-
senta ai figli dei detenuti di incontrare i genitori in un contesto sereno.

26 gennaio 2015
Per Genova. Consegna dei contributi a favore di due esercizi danneg-
giati dall’alluvione. Nel pomeriggio del 26 gennaio, presso il Palazzo 
Ducale di Genova, Sala della Società Ligure di Storia Patria, sono stati 
consegnati i contributi del Club a favore di due esercizi commerciali 
danneggiati dall’alluvione del 9 ottobre 2014.

14 marzo 2015
Per Genova. Grande Concerto del “Coro Gospel Millelire” a favore 
degli alluvionati. Nella Chiesa della Consolazione, proprio là dove l’al-
luvione del 2014 aveva colpito duramente gli esercizi commerciali, la 
sera del 14 marzo è stato realizzato un concerto Gospel pro alluvionati. 
Il coro “Millelire”, diretto da Andrea Porta, ha risposto all’invito della 
Presidente del Club di Genova, Carla Castelli, a realizzare il concerto a 
scopo benefico. L’evento ha permesso una raccolta fondi che il Club di 
Genova ha destinato alle popolazioni alluvionate.
19 settembre 2015
Conclusione del IX Concorso Nazionale “Giovani Talenti della musica”. 
Con la cerimonia di consegna dei premi al Conservatorio “Paganini”, alla 
presenza della Presidente Nazionale Anna Maria Isastia, e il Concerto che 
ha segnato il culmine degli eventi conclusivi, si è chiusa la realizzazione a 
Genova del IX Concorso Nazionale “Giovani Talenti della musica”, con il 
contributo dei Club genovesi. Prima classificata Lucia Foti, arpa, con borsa 
di studio di 3500 euro, seguita da Veronica Marini, canto, con borsa di 
2500 euro, e da Beatrice Spina, violino, premiata con borsa di 1500 euro.

ALtrE Attività
22 ottobre 2014
Inaugurazione dell’anno sociale con il Sindaco di Genova. Presso il NH 
Hotel Plaza, il Club ha inaugurato l’anno sociale incontrando, in una 
serata conviviale, il Sindaco di Genova Marco Doria.

19 novembre 2014
Visita alla mostre “Arte ottomana” e “Turcherie” con la Dottoressa Firpo.
La Dottoressa Marina Firpo è stata la guida delle socie del Club di Ge-
nova, il 19 novembre alle 17, nella visita alle mostre “Arte ottomana 
1450-1600” e “Turcherie” a Palazzo Lomellino.

4 dicembre 2014
Conferenza su Armeni e donne armene nella storia. In una serata con-
viviale presso il NH Hotel Plaza il Professor Ulumogian Zingirian ha 
tenuto la conferenza “Gli Armeni: un piccolo popolo, una grande cul-
tura. Le donne armene nella storia”.

11 dicembre 2014
Cena degli auguri. Il Club di Genova ha tenuto la cena dedicata allo 
scambio degli auguri natalizi, oltre che al Soroptimist Day, a Villa Lo 
Zerbino, Genova.

28 gennaio 2015
Visita alla mostra “Frida Kahlo”. La Dottoressa Marina Firpo ha guidato 
le socie del Club nella visita alla mostra “Frida Kahlo”, al Palazzo Du-
cale di Genova.

18 febbraio 2015
Conviviale con il Prof. Giulio Sommariva. All’Hotel NH Plaza, con ini-
zio alle 20.30, il Prof. Giulio Sommariva ha tenuto alle socie del Club 
di Genova una conferenza su “Coronazioni e segni d’allegrezza: arte, 
potere, apparati effimeri in Italia tra XII e XIX secolo”.

11 marzo 2015
Alluvioni: una conferenza del Professor Mario Carli. Serata conviviale, 
all’Hotel NH PLaza, con il Professor Mario Carli, che ha tenuto a socie 
e ospiti del Club di Genova una conferenza su “Eventi alluvionali a 
Genova: informazioni e riflessioni”.
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ha tenuto un incontro su un tema sviluppato dalla Socia e Presidente 
incoming prof.ssa Stella Rollandi, dal titolo: “Beni di lusso a Genova al 
tramonto della Repubblica aristocratica”, cui è seguito un intervento 
di Angelo Lorenzo De Martini, Presidente dei Consulenti Finanziari del 
Nord Italia, dal titolo: “Evoluzione del risparmio in tempo di crisi”.

15 giugno 2015
Corso sulla Shaken Baby Syndrome: insieme per prevenire. Il Corso, or-
ganizzato dai Club Genova e Genova Due, si è tenuto alla Badia Benedet-
tina della Castagna, presso il CISEF “Germana Gaslini”. Dopo i saluti delle 
Autorità e la presentazione del Progetto SBS da parte delle due Presiden-
ti, la parola è andata ai relatori. Conclusione dei lavori con un aperitivo.

29 settembre 2015
Passaggio di consegne. Presso l’Hotel Bristol, al termine dell’Assemblea 
delle Socie, ha avuto luogo il Passaggio di consegne dalla Presidente 
uscente Rossella Rossi alla nuova Presidente Maria Stella Rollandi.

CLuB GoriziA
proGEtti nAzionALi

1 ottobre 2014 
È stata inaugurata all’Ospedale di Monfalcone la “stanza rosa” alla 
presenza delle Autorità e della ideatrice del progetto Vittoria Doretti, 
che con una parte del suo staff ha partecipato la sera prima ad una 
conviviale durante la quale ha illustrato a tutte le socie il fine e le tappe 
del Codice Rosa.

3 ottobre 2014 
Collaborando con la Provincia e l’ASS 2 Isontina il club ha partecipato 
alla realizzazione negli ospedali di Gorizia e di Monfalcone del percorso 
Codice Rosa Bianca. Il progetto, appena iniziato, prevede in primo 
luogo dei corsi di formazione per il personale sanitario che si terranno 
in due cicli di due corsi ciascuno – il primo ciclo dal 20 al 22 ottobre e 
dal 10 al 18 novembre e il secondo in primavera.

30 ottobre 2014 
Il Club di Gorizia ha partecipato, per tutto il mese di ottobre, alla “Cam-
pagna nastro rosa” promossa dalla LILT per la prevenzione del tumore al 
seno e sostenuta dall’Unità funzionale di screening oncologico dell’ASS 2 
Isontina, grazie alla professionalità e disponibilità di una socia, che ha 
legato un suo disegno, già partecipe del concorso dedicato alle artiste 
soroptimiste, ad un messaggio di prevenzione oncologica. L’immagine, 
recante il logo del Soroptimist, è stata stampata su due bus di linea pro-
vinciale, su manifesti murali e su locandine esposte all’interno degli au-
tobus, nelle vetrine dei negozi e distribuite negli studi dei medici di base.

25 febbraio 2015
Il Club ha preso parte al primo evento organizzato presso il Ristorante 
“Al Camin” di Cortina d’Ampezzo, nell’ambito del progetto “La cultu-
ra delle donne per una Coltura ecoSOStenibile” il cui obiettivo è quello 
di valorizzare prodotti a filiera corta in aziende guidate da donne che, 
in un approccio ambientale ecosostenibile, creino prodotti di qualità. 
In una serata all’insegna dell’amicizia e dell’impegno, alla presenza 
della Vice Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi, portavoce e so-
stenitrice del progetto si sono degustati i prodotti promossi dai club 
presenti, fra cui il “nostro” asparago bianco, ed è stata distribuita una 
pubblicazione, curata dal Club di Cortina, illustrante l’iniziativa e le 
peculiarità dei singoli prodotti.

ALtrE Attività
10 dicembre 2014
I sei Club del Friuli Venezia Giulia si sono ritrovati all’Enoteca Serenis-
sima di Gradisca d’Isonzo per festeggiare assieme il Soroptimist Day, 
rinnovando una tradizione dell’ultimo biennio. Nel giorno della pro-
clamazione dei diritti umani, per voce della rispettive Presidenti, e alla 
presenza della Gouverneur Luisella Bellinaso, le socie presenti hanno 
ricordato i valori del Soroptimist, consolidando il loro impegno con la 
partecipazione ad una lotteria il cui ricavato è stato devoluto in parte 
alle vittime delle svariate catastrofi naturali accadute recentemente nel 
nostro paese e in parte ad un progetto nazionale.

28 gennaio 2015
Al Ristorante “Ai tre Soldi Goriziani”, conferenza sul tema “Storie di 
trincea: le nevrosi di guerra”, relatore Prof. Pier Giorgio Gabassi. In-
terclub con l’A.N.D.E. per ascoltare l’interessante intervento del Prof. 
Gabassi, docente di Psicologia del lavoro e delle Organizzazioni all’Uni-
versità di Trieste, sulle psicopatologie che affliggono i soldati durante la 
guerra, sottolineandosi l’effetto della lunga attesa nelle trincee durante 
la Grande Guerra che logorava la psiche dei soldati, provocando ne-
vrosi, stati d’ansia ed isterie.

17-18 aprile 2015
50° Club di Gorizia. Il Club di Gorizia ha organizzato l’evento valen-
dosi delle ricchissime testimonianze storiche, che la zona offre, sulla 
Grande Guerra. Da qui il concorso di scrittura nelle scuole sul ruolo 
della figura femminile sul fronte dell’Isonzo e l’escursione, curata dagli 

organizzatori di èStoria, nei luoghi delle battaglie dell’Isonzo, in cui è 
possibile apprezzare anche la testimonianza storico-letteraria del Parco 
Ungaretti. Per completare questo percorso la “nostra storia” con la 
pubblicazione del libro “Donna oltre”, testimonianza di cinquant’anni 
di Soroptimist a Gorizia. 

CLuB GrossEto
proGEtti nAzionALi

11 dicembre 2014
Soroptimist Day presso l’Hotel Granduca con la partecipazione della 
Vice Presidente Francesca Calabrese De Feo che ci preme ricordare 
come una cara amica e una preziosa soroptimista: quel giorno aveva la 
febbre, ma nonostante questo, ha voluto onorare il suo impegno con 
il Club di Grosseto. Un esempio da non dimenticare.

17 aprile 2015
Presentazione del gustoso libro “La Resistenza in cucina” di Roberta 
Pieraccioli, direttrice del Museo e della Biblioteca di Massa Marittima. 
Un richiamo alla storia e alla tradizione del nostro mangiare povero, 
oggi di nuovo valorizzato. A seguire una cena a tema, a base di “ricette 
povere” proprio per anticipare il 2016, anno dedicato alla lotta contro 
lo spreco alimentare.

ALtrE Attività
19 ottobre 2014
Apertura dell’Anno Sociale con l’Assemblea delle Socie presso l’Hotel 
Fattoria la Principina, seguita dalla Conviviale con il passaggio della 
Campana tra la Presidente uscente Anna Genni Miliotti e la nuova Presi-
dente Lucia Capaccioli Giannetti. In questa occasione sono state presen-
tate le nuove socie, Cecilia Severi, Roberta Biondi e Sonia Capperucci.

30 ottobre 2014 
Conferenza sugli Etruschi presso Hotel Granduca di Grosseto, con Simo-
na Rafanelli, direttrice Museo di Vetulonia, e a seguire una cena a tema. 

28 novembre 2014 
In una sala dell’Hotel Airone, si è tenuta una interessante conferenza 
su “Contratto di convivenza e negoziazione assistita”, con il patrocinio 
dell’Ordine degli Avvocati di Grosseto Hotel Airone di Grosseto. Un 
tema di grande attualità che ha visto impegnata la nostra socia, non-
ché avvocato, Clara Mecacci.

6 dicembre 2014 
Nella sala Pegaso del palazzo della provincia, conferenza su “Adozione 
e Affido”. Realizzata insieme al Centro Femminile Italiano di Grosseto, 
ha avuto come relatrici e soprattutto come esperte della materia, Anna 
Genni Miliotti e Lucia Valentini.

21 febbraio 2015 
Convegno dibattito organizzato insieme al Lions Club International dal 
titolo “Enzo Tortora e la Riforma della Giustizia: dove eravamo rimasti?”. 
Nella sala dell’Hotel Granduca, dopo una breve introduzione di France-
sca Scopelliti, presidente della Fondazione Tortora, hanno preso la parola 
Vittorio Pezzuto, autore del libro “Applausi e sputi. Le due vite di Enzo 
Tortora”, Alfredo Montagna, già Sostituto Procuratore Generale presso 
la Corte Suprema di Cassazione, Carlo Valle, presidente della Camera Pe-
nale di Grosseto, e l’onorevole Enrico Costa, viceministro della Giustizia.

20 marzo 2015
“Viole’” spettacolo teatrale organizzato insieme ai Lions Club di Gros-
seto e con il patrocinio della Prefettura di Grosseto: sul palco l’attrice 
Angela Micieli che in uno struggente monologo di oltre un’ora ha sa-
puto conquistare il pubblico sull’annoso problema della violenza sulle 
donne. Grande emozione, grande applauso.

27 marzo 2015
Incontro dei ragazzi delle scuole superiori con il famoso campione del 
mondo Ciccio Graziani per un dibattito sull’”Etica nello Sport e attra-
verso lo sport: sogno o realtà”. Per il riconosciuto valore educativo, 
l’iniziativa ha avuto il patrocinio del Polo Universitario di Grosseto.

15-16-17 maggio 2015 
Partecipazione della nostra Presidente, Lucia Capaccioli, al 117° Con-
vegno delle Delegate che si è tenuto a Gardone Riviera.

giugno 2015
Tre borse di studio intitolate ad Anna Maria Briganti assegnate agli 
studenti più meritevoli nell’anno scolastico appena concluso. Al fine di 
evidenziare nuove eccellenze ed attivare nuovi interessi culturali e so-
ciali nella società grossetana, come scuola di riferimento è stato scelto 
il Liceo Artistico “Pietro Aldi” di Grosseto e il titolo della borsa di studio 
per le eccellenze dell’anno 2015 è stato “A spasso nel verde”: una 
rivisitazione ambientalista della propria città. 

21 giugno 2015 
Conclusione Anno Sociale con Assemblea delle Socie, seguita da Pran-
zo presso Hotel Miramare di Castiglione della Pescaia. In quell’occa-
sione sono state consegnate le Borse di Studio per le Eccellenze Anna 
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Maria Briganti agli studenti del 5° Anno del Liceo Artistico di Grosseto 
e consegna di un diploma di merito, quale nostro riconoscimento, alla 
studentessa Caterina Bernocco che ha partecipato al Concorso “Gio-
vani talenti della musica”. 

CLuB GrottAGLiE
ALtrE Attività

7 marzo 2015
La Giornata internazionale della Donna è stata festeggiata da parte del 
Soroptimist International club di Grottaglie e dall’UDEL con una serata 
presso l’Auditorium del locale Liceo Artistico all’insegna della Poesia, 
quella con la P maiuscola, dedicata all’indimenticata Alda Merini.

i
CLuB impEriA

proGEtti nAzionALi
20 novembre 2014
Conviviale con “Posto occupato” e presentazione di App SHAW. Presso 
il ristorante Matamà al porto di Oneglia, alle 20.00, si è tenuta la serata 
conviviale del Club che ha avuto come ospite d’eccezione il “posto 
occupato” presente al tavolo della Presidente. Durante la serata è stato 
presentato il Power point descrittivo dell’App SHAW.
22 gennaio 2015
Un libro su Rita Levi Montalcini per l’istruzione femminile in Africa. Il 22 
gennaio, durante la conviviale mensile presso il ristorante “Da Lucio-la 
casetta”, Raffaella Ranise ha presentato il proprio libro “Rita Levi Mon-
talcini: aggiungere vita ai giorni”, dedicato a dieci donne Italiane che si 
sono distinte per professionalità e che sono sostenitrici della Fondazione 
“Levi Montalcini”, nata allo scopo di diffondere e sostenere l’istruzione 
femminile in Africa. Attraverso il libro è possibile sostenere la Fondazione.
19 febbraio 2015
Conversazione sull’uliveto sperimentale. La conviviale presso “Da Lu-
cio-la casetta” ha ospitato la dottoressa Eleonora Serrati, agronoma, 
con la relazione “L’uliveto sperimentale: la situazione attuale”.
L’uliveto sperimentale, e quello di Spoleto, rappresentano le realtà 
italiane dedicate allo studio della coltura dell’ulivo e dei suoi culti-
var. Nato negli anni ’30 e patrimonio della provincia di Imperia dagli 
anni ’70, nel ’94-96 lo sperimentale fu oggetto di un service del So-
roptimist locale per la valorizzazione e il recupero di tale patrimonio.

21 maggio 2015
“Medicina di genere: il rispetto della diversità”. Presso il ristorante “Da 
Lucio-la casetta” la socia Tilde Salvo, psicologa-sessuologa, ha intro-
dotto il lavoro che il club dedicherà alla lotta contro la violenza verso 
le donne e le fasce deboli con una conferenza sulla medicina di genere.
La serata si è conclusa con le parole di Ilaria, ragazza con disabilità già 
ospite d’onore del Club: “Le persone che si sono occupate di me mi 
hanno insegnato a non fermarmi davanti ai miei limiti e a non arren-
dermi mai, affrontando tutto un passo alla volta ma con costanza”.

18 giugno 2015
Conviviale di giugno dedicata al centro antiviolenza. Presso il ristoran-
te “Da Lucio-la casetta” è stato presentato il centro antiviolenza dagli 
operatori della Provincia, Cristina Liberati, assistente sociale, e Laura 
Amoretti, consigliera di parità, che ha presentato il libro “Graffio sullo 
specchio”, racconti di donne imperiesi divise tra lavoro e quotidianità, 
con ricavato devoluto al centro antiviolenza.
Durante la conviviale è stata ricordata la figura della VPN Francesca 
Calabrese, che aveva partecipato al 35esimo anniversario del club con 
la consegna dell’archivio Soroptimist alla biblioteca della città.

ALtrE Attività
16 ottobre 2014
Apertura anno sociale 2014-2015 e presentazione nuove socie. Aper-
tura dell’attività conviviale presso il ristorante “Da Lucio-la casetta” con 
l’ingresso di tre nuove giovani socie: Cristina Romano Spica, Francesca 
Inciso e Valentina Stassi. Le nuove socie hanno avuto come madrine 
rispettivamente Gabriella Stabile Re, Lucia Penna Ronchetti, Fabrizia 
Giribaldi. La serata è stata dedicata alla festa dell’amicizia e la Presiden-
te Caterina Castagneto, dopo una breve riflessione, ha consegnato un 
segnalibro ad ogni socia con frase personalizzata sul tema.

13 novembre 2014
Inaugurazione della “Stanza di Iacopo”. Presso l’ospedale di Imperia 

inaugurazione della “stanza di Iacopo” (quarta in Italia), ambiente 
destinato ai familiari di ricoverati che devono affrontare emergenze 
difficili. “La stanza di Iacopo” è un’associazione fondata nel 2009 da 
un genitore che ha vissuto il dramma del figlio ricoverato lontano dalla 
famiglia, la cui madre ha trovato la forza di resistere e di autorizzare l’e-
spianto degli organi grazie anche al conforto di un locale accogliente.
Il club ha contribuito con l’acquisto dell’arredo.

3 dicembre 2014
“Giovani con disabilità e lavoro nel nostro territorio”: un Convegno 
interclub. Il Club di Imperia e la Fidapa, sez. Imperia, hanno organiz-
zato un convegno il 3 dicembre, in occasione della giornata mondiale 
per la disabilità, presso la sala dei Comuni della Provincia, con il pa-
trocinio degli enti locali. Il convegno ha voluto essere uno strumento 
informativo sulle opportunità locali del mondo del lavoro per giovani 
con disabilità, e il rinfresco che ha chiuso il convegno è stato curato dal 
“social bar non uno meno” di Alassio, gestito da ragazzi con disabilità.

18 dicembre 2014
Cena natalizia di progetti e solidarietà. Cena di Natale presso il risto-
rante “Da Lucio-la casetta”, con la presentazione del progetto operati-
vo per “La stanza di Iacopo” da parte del presidente dell’associazione.
Il regalo natalizio è andato a sostegno dell’associazione Roul Follereau 
per il progetto “plumpy nut”, prodotto realizzato in franchising da 
varie aziende nei paesi a basso reddito tra cui Haiti, con lo scopo di 
alleviare il problema della malnutrizione infantile.
È stato infine presentato il service realizzato in maggio ad Haiti.
19 marzo 2015
Conferenza del dott. De Thomatis sull’utilizzo terapeutico della luce laser. 
Nella serata conviviale presso il ristorante “Da Lucio-la casetta” il Club 
di Imperia ha ospitato il dottor Paolo De Thomatis, che ha tenuto una 
relazione su “La luce laser: nuova terapia antalgica e antiinfiammatoria”.
23 aprile 2015
Presentazione service e nuove socie. La serata conviviale presso il ri-
storante “Da Lucio-la casetta” è stata dedicata all’ingresso di quattro 
nuove socie e alla relazione di Agnese Amoretti, studentessa del Corso 
di laurea in tecniche ortopediche, che si è recata come volontaria a 
Mare Rouge, Haiti, dove il Club ha realizzato un service per l’aper-
tura di un piccolo “atelier protesico” acquistando il materiale per il 
confezionamento di tutori e realizzando un corso di formazione per il 
personale locale.

CLuB isEo
proGEtti nAzionALi

25 novembre 2014
Uno Sportello antiviolenza per le donne, questo il service realizzato 
dal Soroptimist Club di Iseo - Valle Camonica, Sebino e Franciacorta 
nell’ultimo biennio con la Presidente Alessandra Giorgi, imprenditrice. 
Lo Sportello, nato in sinergia con l’Asl, ha due sedi, Edolo e Breno, 
ha avuto numerosi contatti e attualmente segue tre casi di violenza 
su donne. Inoltre, il Club ha erogato tre borse di studio: due laureate 
hanno frequentato rispettivamente un corso all’Università Bocconi di 
Milano e un master all’Università della Montagna di Edolo; ad una 
diplomata all’Istituto alberghiero di Darfo Boario Terme è stato offerto 
un corso di specializzazione in alta pasticceria. 

ALtrE Attività
10 ottobre 2014
Bando di Concorso per Borsa di Studio. Corso di Perfezionamento 
universitario post-lauream, denominato “Project Management per la 
montagna: metodologie e strumenti di gestione di un progetto”. Il 
club ha deliberato la erogazione di una borsa di studio a favore di gio-
vani studentesse per favorire lo sviluppo delle professionalità femminili 
nell’ambito del prossimo Expo 2015 (sostenibilità, ambiente, cibo…). 
Abbiamo concordato, con l’Università della Montagna (UNI-MI Agra-
ria) il finanziamento di una borsa di studio dedicata a giovani studen-
tesse residenti in uno dei comuni del nostro territorio (Vallecamonica, 
Sebino bresciano e Franciacorta) che ha come oggetto un corso di 
perfezionamento che mira a formare una figura professionale “proget-
tista” di interventi e politiche di sviluppo sostenibile per le aree monta-
ne, a partire dalla partecipazione a bandi e avvisi per il finanziamento 
dei progetti sino alla gestione in tutte le fasi del progetto stesso, in 
caso di aggiudicazione di fondi.

CLuB isoLA D’ELBA
proGEtti nAzionALi

8 ottobre 2014
In interclub con il Club di Livorno, è stato organizzato, presso la Came-
ra di Commercio di Livorno, il Convegno Nazionale dal titolo “Donne 
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19 marzo 2015
Il progetto Codice Rosa Bianca. Giovedì 19 marzo alle ore 20.00, presso 
il ristorante l’Aquila Antica, il Club di Ivrea e Canavese ha avuto come 
ospiti le sorelle del Club di Grosseto Chiara Marchetti e Luana Lenzi, 
tra le fondatrici della Task Force Codice Rosa insieme a Vittoria Doretti.

ALtrE Attività
27 settembre 2014
Gita di chiusura dell’anno sociale 2013-2014 a Saluzzo. Per chiudere 
l’anno soroptimista il Club ha organizzato una gita a Saluzzo, città di 
origine della Presidente eletta Rita Bussi. Il programma della giornata ha 
compreso la visita guidata della città bassa (duomo, piazze e portici...), 
il pranzo alle “Quattro Stagioni”, ristorante all’interno di un palazzo sei-
centesco, la visita guidata a casa Cavassa e ai due nuovi musei, dedicati 
alla civiltà cavalleresca e alla memoria carceraria, ubicati nella Castiglia.

8 ottobre 2014
Cerimonia di apertura Anno Sociale 2014-2015. La serata di apertura 
presso la Trattoria Moderna-Il Simposio ha sancito l’ingresso nel club di 
cinque nuove socie e ha visto il passaggio di consegne tra le Presidenti: 
Elsa Rei Rosa ha passato il testimone a Rita Bussi, Presidente eletta.

26 gennaio 2015
Navigare nella rete, consigli per non perdere la rotta. Lunedì 26 gennaio 
alle ore 20.00, presso la Trattoria Moderna-Il Simposio, la socia Paola 
Capozzi, dirigente della Polizia di Stato e già vincitrice del premio Aidda, 
ha intrattenuto socie del Club e loro ospiti con una conversazione sul 
tema “Navigando nella rete: consigli per non perdere la rotta”.

23 febbraio 2015
la Medicina Personalizzata. Lunedì 23 febbraio alle ore 20.00, presso 
la Trattoria Moderna-Il Simposio, il Club ha ospitato il Dottor Mau-
ro D’Antonio, Direttore del Dipartimento dei “Clinical Biomarkers” di 
Merck Serono - RBM, che ha intrattenuto socie e loro ospiti sul tema 
“La Medicina Personalizzata nello Sviluppo del Farmaco”.

8 aprile 2015
Ospite della serata la dr.ssa Cristina Ghiringhello, Direttore di Con-
findustria Canavese che ci ha intrattenuto sul tema “Donne, lavoro e 
leadership al femminile”.

20 maggio 2015
Torino, visita al Museo Archeologico. A guidarci attraverso le sue sale la 
prof.ssa Enrica Culasso, già ospite del nostro Club. È seguito momento 
conviviale.

3 giugno 2015
Federica Pallante, in qualità di borsista 2015 e 2014 del corso “Lea-
dership al Femminile” tenuto presso l’Università Bocconi, ha condiviso 
con noi la sua esperienza.

in Magistratura: Giustizia è parità” con relazione finale della Presidente 
Nazionale Anna Maria Isastia. Relatori, oltre alla Presidente Nazionale, 
il Procuratore Capo di Livorno Francesco De Leo, la Dott.ssa Silvia Go-
vernatori, Giudice presso il Tribunale di Firenze, e Maria Cirese Giudice 
presso il Tribunale di Livorno. 

11 dicembre 2014
Presso la Sala della Gran Guardia, sotto l’arco a Portoferraio, in occa-
sione del Soroptimist Day, si è svolta la presentazione del progetto 
“Iside”, per la creazione di uno sportello di primo ascolto per donne 
in difficoltà. È seguito un happy hour presso il Bar La Gran Guardia.

ALtrE Attività
21 novembre 2014
Conviviale di Apertura dell’anno sociale presso l’Hotel Villa Ombrosa. 
Durante la serata sono state presentate le nuove socie ammesse al Club. 

19 dicembre 2014
Cena di Natale presso l’Hotel Airone a Portoferraio.

22 gennaio 2015
Presso la sala della Gran Guardia, a Portoferraio, incontro su “Parola di 
donna”, con presentazione di due libri scritti da autrici toscane: “Sen-
si” di Kenya Catarsi, e “Meraviglioso amore – Storia di V.” di M. Grazia 
Forlì, editi dalla Casa SideBook di Pisa. Hanno partecipato l’editore Ste-
fano Mecenate e le due scrittrici.

27 febbraio 2015
Presso il Ristorante-pizzeria Il Rifrullo di Portoferraio, serata conviviale 
dedicata a “Paola Barbiani: una prof. davvero speciale”, con la parteci-
pazione del suo compagno Ivo Fuligni, della Preside e degli insegnanti 
dell’ITC Cerboni. Sono stati proiettati video, foto e testimonianze. Il 
ricavato della serata è stato destinato all’Istituto Tecnico Commerciale.

8 marzo 2015
Presso la Sala della Gran Guardia a Portoferraio e in altri luoghi della 
cittadina, si sono svolte numerose iniziative per celebrare il giorno de-
dicato alla festa della donna: incontri, mostre e performaces artistiche.

23 aprile 2015
Serata conviviale presso il Ristorante Molo G, all’interno del Cantiere 
Nautico ESAOM. Ospite e relatrice Laura Zolo, navigatrice solitaria elba-
na, che ha parlato del suo libro, delle sue esperienze nell’oceano e della 
recentissima fondazione dello Yacht Club dell’Elba. Durante la serata si è 
svolta la cerimonia di ammissione della nuova socia Elisa Serpa.

2 maggio 2015
Presentazione della Prima Mostra artistica ed artigianale del Grup-
po creativo femminile di Marina di Campo “Vivaiodarte”, presso il 
Lounge Bar Mach 1 dell’Aeroporto della Pila. Il progetto è sostenuto 
dal Club e da ConfcommercioElba.

6 giugno 2015
Conviviale in Interclub con il Lions Isola d’Elba, presso Hotel Acacie 
a Naregno, a Capoliveri. La serata ha avuto come tema il Carcere di 
Porto Azzurro. Sono intervenuti Mario Palazzo, il Magistrato Cosimo 
Maria Ferri, Sottosegretario di Stato alla Giustizia nel Governo Letta e 
nel Governo Renzi, e l’attuale direttrice del penitenziario longonese.

11 giugno 2015
Presso il Centro Congressuale De Laugier, a Portoferraio, si è svolto il 
convegno “I mutamenti climatici”. Hanno partecipato la Presidente 
del Club, Franca Rosso, l’Arch. Enrica Zinno, la Presidente di “Italia 
Nostra Elba”, Cecila Pacini. Al termine conviviale presso il Ristorante 
Da Luciano a Scaglieri con un bellissimo tramonto sul mare. 

18 giugno 2015
Incontro presso Ecoresort Poggio al Sole a Lacuna, su “Energia e Ben-
Essere”, per valorizzare e mettere in rete diverse realtà legate a questi 
temi, presenti sull’isola.

4 agosto 2015
Al Ristorante Fuoco di Bosco presso l’Hotel Hermitage si è svolta la 
III edizione dell’iniziativa “Notte d’Agosto”. Ospite della cena di gala 
sotto le stelle, Francesco Serra di Cassano, che ha parlato di “Barbielli-
ni, una famiglia per l’Elba”.

CLuB ivrEA E CAnAvEsE 

proGEtti nAzionALi
30 novembre 2014
Concorso “Da rifiuto a risorsa”. Il Club di Ivrea e Canavese, nell’ambi-
to del Progetto nazionale ed europeo delle “3R - Ridurre, Riutilizzare, 
Riciclare” ha bandito un concorso per una borsa di studio del valore di 
euro 3000 da erogarsi a una studentessa iscritta al 3° anno di un corso 
di Laurea triennale presso la Facoltà di Agraria o la facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università di Torino. Le domande 
di partecipazione dovevano pervenire entro il 30 novembre 2014.

L
CLuB L’AQuiLA

proGEtti nAzionALi
8 maggio 2015
Si è svolta a Teramo, presso S. Maria Bitetto, la Selezione Regionale 
della IX edizione del Concorso “Giovani talenti della musica”. La quin-
dicenne Roberta Palladino è risultata prima e rappresenterà l’Abruzzo 
alla Selezione Nazionale che avrà luogo a Genova il 18 Settembre 2015. 
Grande orgoglio per L’Aquila! La talentuosa cornista, infatti, era stata 
selezionata dal Conservatorio Casella e si era esibita all’Auditorium del 
Parco in occasione della Celebrazione del Quarantennale del Club.

ALtrE Attività
11 ottobre 2014
In occasione della Giornata del Contemporaneo, proposta da AMACI, 
il MuBAQ-Museo dei Bambini dell’Aquila, fondato dall’artista Lea Con-
testabile, ha inaugurato la sua nuova sede a Fossa, all’interno di un 
ampio spazio che diventerà il “Villaggio d’Arte dei Bambini”. Il Museo 
è stato realizzato grazie alla generosità di artisti e di sponsor privati. Il 
parco sarà arricchito da opere di artisti internazionali. La Banda musi-
cale dell’Istituto comprensivo “Mazzini-Patini” dell’Aquila, diretta dal 
Professore Gianluca Pio, ha allietato i presenti.

27 febbraio 2015
Presso il conservatorio “A. Casella” si è svolta la selezione per il con-
corso “Giovani talenti della musica”. La commissione ha scelto, per la 
selezione regionale, Roberta Palladino, che ha eseguito al corno un 
Notturno di Strauss e una Sonata di Mozart, ritenendo comunque 
idonee anche le altre due candidate: Luana Costantini (pianoforte) e 
Valentina Sommi (flauto).
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21 febbraio 2015
Convocato l’Interclub Calabria dalla V. Presidente Gualtieri, con il se-
guente ordine del giorno: interventi dei club sui progetti realizzati e 
verifica dei risultati ottenuti; presentazione dei progetti in itinere e/o 
solo programmati, esposizione di eventuali problematiche.
5 marzo 2015
Presso la libreria Tavella, il club Soroptimist lametino ha organizzato 
la presentazione del libro “La tentazione di essere felici” di Lorenzo 
Marone, ne hanno discusso con l’autore, Michela Cimmino e Sabrina 
Curcio. Ha fatto seguito una cena conviviale presso l’agriturismo Co-
stantino, organizzata da Slow Food Lamezia.

11 aprile 2015
Il convegno al Teatro Umberto di Lamezia Terme organizzato dal So-
roptimist: una vera visita guidata nel mistero della bellezza. “Elena e 
le altre. Storia di ordinaria bellezza nella Grecia Antica”; “Dal bello al 
sublime”; “La bellezza: personaggi in cerca di autori”, sono stati i temi 
trattati dagli esperti. Hanno partecipato il Presidente del club cittadino 
Giuseppina Mazzocca, Giorgia Gargano, archeologa, Raffaele Gaeta-
no, giornalista e scrittore e Rosanna Catizzone, presidente dell’Accade-
mia italiana di medicina estetica, ha moderato il convegno Lucia Greco 
medico chirurgo specialista in medicina legale e delle assicurazioni.

19 aprile 2015
Visita al Museo archeologico di Vibo Valentia e Soriano Calabro. Ha pre-
so il via la nuova collaborazione culturale tra il Soroptimist Club di Lame-
zia Terme e il Club Unesco lametino con la prima di una serie di uscite 
programmate dai due club dedicate alla scoperta degli aspetti più carat-
teristici e interessanti del patrimonio archeologico e artistico calabrese.

30 aprile 2015
Il Club partecipa al progetto “La cultura delle donne per una coltura 
ecosostenibile” presentando come prodotto l’olio extra vergine d’oliva 
biologico. Il progetto è stato redatto dalla dott.ssa Mariangela Costan-
tino titolare dell’omonima azienda.

17 giugno 2015
C’era anche il Soroptimist club di Lamezia Terme al Festival Trame. “A 
nome del club voglio ringraziare gli organizzatori – ha affermato la Pre-
sidente del Soroptimist Giuseppina Mazzocca – per averci dato la possi-
bilità di posizionare il ‘posto occupato’ a tutti gli eventi, sensibilizzando 
la cittadinanza sul tema della violenza sulle donne, cui bisogna riflettere 
quotidianamente, affinché notizie del genere non ce ne siano più”.

18 settembre 2015
Friendship link Lamezia Terme/Izmir. Nel Casino Lenza a Lamezia Ter-
me, è stato rinnovato il legame di amicizia tra il Club di Lamezia Terme 
e il Club di Izmir, autorizzato dalla Federazione europea il 10 giugno 
2014. Per le amiche turche è stata l’occasione di conoscere le attività 
del club lametino e di visitare alcune delle bellezze storico-artistiche ed 
ambientali della Calabria.

CLuB LA spEziA
proGEtti nAzionALi

9 dicembre 2014
Soroptimist Day con presentazione del progetto “Codice Rosa bianca”. 
Presso il ristorante Akua Porto Mirabello la Vice PN Francesca Calabrese 
De Feo e la Presidente del Club Stefania Artioli, alla presenza delle autorità 
(Sindaco, Prefetto, Procuratore della Repubblica e Direttori del Presidio 
Ospedaliero e della SC di Psicologia Clinica), hanno presentato il progetto 
“Codice Rosa Bianca” per una stanza presso il Pronto Soccorso dell’Ospe-
dale de La Spezia che consenta un percorso dedicato e nel rispetto della 
privacy, con personale formato, nei casi di violenza di Genere e Minori.

7 marzo 2015
Torneo di Burraco per il progetto “Codice Rosa bianca”. Come annun-
ciato dalla Presidente nella serata del Soroptimist Day, il 7 marzo si è 
tenuto il Torneo di Burraco, il cui ricavato (2.000 euro) è stato devoluto 
all’acquisto di arredi e attrezzature necessari all’allestimento della stan-
za del Pronto Soccorso “Codice Rosa Bianca”.

5 giugno 2015
Lerici e le sue tradizioni. Presso la terrazza Erix Bar di Lerici, la socia Anna 
Bardellini ha illustrato “La mia Lerici”, un piccolo libro nato come pro-
getto per Expo 2015 che, parlando delle dure attività del passato legate 
alle antiche tradizioni, descrive le ricette di un tempo. I collaboratori 
sono rispettivamente poetessa, architetto-pittrice, studiosa di tradizioni 
culinarie, fotografo, papà dell’autrice con i suoi ricordi. Il ricavato della 
vendita è stato devoluto in beneficenza. Chiusura con aperitivo.

ALtrE Attività
10 ottobre 2014
Il Club aiuta la Comunità “Pia Marta”. Le socie hanno incontrato Padre 
Ronaldo, che gestisce la Comunità “Pia Marta” in Brasile, alla quale 
il Club La Spezia ha inviato come ogni anno il ricavato della lotteria 
(550 euro) svoltasi durante la cena di Natale del 18 dicembre 2013.

10 aprile 2015
Tra 10 e 12 aprile, il Club ha festeggiato i suoi primi 40 anni di vita. Il 
giorno 11, il “Percorso della solidarietà” ha permesso di visitare i luoghi 
simbolo delle donazioni del Soroptimist per il terremoto. La giornata è 
proseguita con il convegno “Il valore della solidarietà come volano della 
rinascita” e si è conclusa con un concerto. Il 12, i Laboratori Nazionali 
del Gran Sasso si sono aperti ai visitatori, mentre l’iniziativa ”L’aquila 
Risorge” ha permesso di passeggiare nel centro storico della città per 
scoprire i primi segnali di rinascita dopo il sisma del 2009.

22 aprile 2015
Presso il Liceo Scientifico “A. Bafile” si è svolta la premiazione dei vincito-
ri del Certamen Sallustianum, gara internazionale di versione dal latino 
che coinvolge gli alunni dei Licei. Il consueto premio offerto dal Sorop-
timist International Club di L’Aquila è stato consegnato, dalla Tesoriera 
Rosella Capaldi, a Luisa Paoli alunna del Liceo Classico di L’Aquila.

27 agosto 2015
La Presidente Paola D’Ascanio e un gruppo di Socie hanno partecipato 
alla Cena di Solidarietà organizzata dal comitato Perdonanza e dalla 
amministrazione comunale, per il reperimento dei fondi necessari al 
restauro di una importante tela settecentesca, che fino al 6 aprile 2009 
si trovava nella chiesa di S. Paolo di Via Roma in L’Aquila. 

28 agosto 2015
La Presidente Paola D’Ascanio e una delegazione di Socie hanno par-
tecipato al Corteo storico che accompagna la Bolla del Perdono, ema-
nata nel 1294 dal Papa Celestino V, dalla residenza Municipale alla 
Basilica di Collemaggio e si conclude con l’apertura della Porta Santa. 
La partecipazione alla scorta è avvenuta unitamente ai rappresentanti 
degli altri club service cittadini. 

CLuB LAmEziA tErmE
proGEtti nAzionALi

8 novembre 2014 
Diffondere un corretto stile di vita e soprattutto ridurre gli sprechi ali-
mentari. Questi gli obiettivi dei due progetti presentanti dal Soropti-
mist club di Lamezia Terme e l’Acu Calabria (Associazione consumatori 
utenti) in occasione del convegno che si è svolto al Teatro Umberto dal 
tema “Lo spreco che avanza: educhiamoci”. Nel corso del convegno, 
sono stati lanciati i due progetti destinati uno agli alunni delle scuole 
del Lametino e l’altro a tutti i Comuni e Enti calabresi.

14 gennaio 2015
Sono stati avviati, per i docenti, i percorsi di formazione-educazione al 
rispetto delle differenze, frutto del protocollo d’intesa firmato dal Sorop-
timist con il Miur. Il corso indirizzato alla Regione Calabria si è tenuto 
a Lamezia Terme presso l’Istituto Comprensivo Perri-Pitagora. Il primo 
incontro, “Pedagogia e orientamento di genere” ha avuto come relatrici 
Patrizia Caporossi e Federica Giardini e come moderatrice Dina Nani.

11 marzo 2015
La Presidente del club Soroptimist di Lamezia Terme, Giusy Mazzocca, 
ha partecipato al primo incontro con il Prefetto di Catanzaro, Luisa Latel-
la, che ha istituito il Tavolo tecnico per l’attivazione del Percorso Rosa in 
provincia di Catanzaro. Il Tavolo ha visto la partecipazione di tutti gli at-
tori coinvolti a vario titolo nella gestione e attuazione del Percorso Rosa.

ALtrE Attività
25 ottobre 2014 
Inaugurazione dell’anno sociale con passaggio delle consegne alla 
nuova Presidente Giusy Mazzocca, alla presenza della Past Presidente 
Nazionale Teresa Gualtieri.
25 novembre 2014
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza sulle donne, è stata presentata l’App gratuita realizzata dal 
Soroptimist International d’Italia contro la violenza sulle donne. L’ap-
plicazione, denominata SHAW, acronimo di Soroptimist Help Applica-
tion Women, è il primo passo tecnologico creato appositamente per 
la tutela delle donne, che consente una chiamata diretta al 112, o al 
numero 1522 che smista la linea ai centri antiviolenza.
11 dicembre 2014
Presso l’agriturismo Costantino il Soroptimist lametino e lo Slow Food 
hanno presentato “La guida delle Osterie d’Italia.

13 dicembre 2014 
Soroptimist Day. Giornata di solidarietà alla Caritas Diocesana e all’O-
spizio di Sant’Antonio.
19 febbraio 2015
La Presidente del Soroptimist Club di Lamezia Terme Giuseppina Maz-
zocca ha incontrato il presidente del Tribunale di Lamezia Terme Bruno 
Brattoli, accompagnata dalla Vicepresidente del club Luigina Pileggi 
e dalla consigliera Francesca Scerbo. L’incontro è servito, tra le altre 
cose, a fare il punto sull’utilizzo dell’aula d’ascolto realizzata lo scorso 
anno dal club cittadino all’interno del Palazzo di Giustizia.
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15 ottobre 2014
Apertura anno sociale. Il nuovo anno sociale è stato inaugurato dal 
passaggio di consegne tra la Presidente uscente, Mara Borzone, e la 
Presidente eletta, Stefania Artioli.

27 ottobre 2014
Allestimento della stanza Arcobaleno presso il reparto Pediatrico Ospe-
daliero. Il Club ha consegnato gli arredi acquistati per l’allestimento 
della stanza Arcobaleno presso il reparto Pediatrico dell’Ospedale 
Sant’Andrea di La Spezia.

10 novembre 2014
Conferenza della Presidente su “Infezione da virus Ebola”. Alla pre-
senza del Prefetto la Presidente Stefania Artioli, Direttore della SC Ma-
lattie Infettive del Presidio Ospedaliero Levante Ligure, ha tenuto la 
Conferenza “Infezione da virus Ebola, quali rischi per la nostra realtà 
geografica”. Alla serata, aperta alla cittadinanza, ha fatto seguito un 
protocollo d’intesa tra Prefettura, Protezione Civile, Forze dell’Ordine, 
Capitaneria di Porto, VV.F. e Presidio Ospedaliero per un piano di emer-
genza collegabile anche alle criticità di accoglienza in area portuale.

19 gennaio 2015
Il Club ha realizzato una visita al Palazzo Ducale di Genova per la mostra 
di Frida Kahlo e Diego Rivera, mostra impostata sul legame tra arte e 
vita di questa coppia messicana yin e yang: l’opera di Frida Kahlo, da 
sola, sembra infatti essere incompleta senza la spalla che Diego Rivera 
offre alla sua fragilità. La gita culturale si è conclusa con la visita alla pre-
stigiosa collezione di Porcellane antiche ed orientali presso Villa Spinola.

21 febbraio 2015
Conferenza sull’osteoporosi aperta alla cittadinanza. La Conferenza 
“Osteoporosi Fragilità Ossea, cura e prevenzione” era aperta alla cit-
tadinanza con valenza extraterritoriale (pubblico dell’area del Levante 
Ligure, di Genova e della Toscana). Oltre alla Prof. Artioli, Presidente 
del Club, e alla socia Dr. Nicolini, hanno partecipato al dibattito i titola-
ri della Cattedra di Endocrinologia dell’Università del Molise, dell’SSD 
Endocrinologia, della SC Ortopedia e Traumatologia e della Chirurgia 
Artroscopica dell’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano.

8 maggio 2015
La Birmania in immagini e musica. Una proiezione di immagini ha 
consentito alle socie di conoscere la Birmania attraverso gli occhi del 
fotografo professionista Igo Salvadori: 500 scatti susseguitisi a tempo 
di musica hanno colto istanti di sensazioni e sentimenti attraverso gli 
sguardi e le espressioni della gente, degli animali e della natura.

CLuB LAtinA
proGEtti nAzionALi

14 novembre 2014
Il Club ha avviato il corso “Educare alla diversità di genere per contra-
stare la violenza sulle donne”, rivolto ai docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado del Comune di Latina. Vi hanno aderito 32 insegnanti 
che parteciperanno a nove incontri di quattro ore ciascuno con ca-
denza settimanale. Le lezioni saranno tenute da docenti universitari e 
specialisti in vari settori. Al termine del corso, a febbraio 2015, gli inse-
gnanti inizieranno il lavoro nelle proprie classi. Il progetto si vale della 
collaborazione dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Latina.

8 maggio 2015
ll Club ha organizzato, presso il Teatro Ponchielli di Latina, il Convegno 
“Educare alla diversità di genere per contrastare la violenza sulle don-
ne”, che costituisce il momento conclusivo di un percorso iniziato lo 
scorso anno. Vi hanno partecipato, oltre ai relatori, anche gli studenti 
degli Istituti Superiori di Latina, che hanno presentato alcuni lavori, 
come DVD e cortometraggi. Erano presenti rappresentanti delle Istitu-
zioni e delle Associazioni locali.

ALtrE Attività
16 giugno 2015
Le socie del Club di Latina si sono incontrate con le socie del Club di 
Roma, Roma Tiber e Roma Tre, per trascorrere insieme una giornata nei 
Giardini di Ninfa, conosciuti in tutto il mondo per le particolari piante 
e fiori che vi crescono, circondati da ruderi di epoca medioevale. Nel 
pomeriggio, le socie hanno visitato il castello della famiglia Caetani a 
Sermoneta. L’incontro ha dato a tutte le socie l’occasione di consolidare 
amicizie e di proporre per il futuro ulteriori forme di collaborazione.

CLuB LECCE
ALtrE Attività

8 novembre 2014
Celebrazione del quarantennale della fondazione. In questa occasione 
il Club ha organizzato una Tavola Rotonda sul tema: “La Donna e il Di-

ritto” con gli interventi del Magistrato Maria Rita Verardo e del Notaio 
Stefania Monosi. Ha coordinato i lavori l’Avv. Carmela Scippa, mentre 
la Presidente Nazionale Anna Maria Isastia ha concluso il convegno. 
È seguita la consegna di una targa ricordo all’Avv. Alba Laura Vitale.
Nel pomeriggio, visita alla Chiesa di San Giovanni Battista e consegna 
del dipinto restaurato a cura del Club. La cena con la cerimonia dell’ac-
censione delle candele è stata allietata dalla “Pizzica Salentina”. 

CLuB LECCo
proGEtti nAzionALi

22 ottobre 2014 
Il club ha deciso di partecipare contribuendo al progetto “Alimentare 
la salute” in collaborazione con la LILT, progetto rivolto alla Scuola 
dell’Infanzia e alle Scuole Medie del Territorio, donando un contributo. 

12 novembre 2014
Leadership al femminile. Presso l’NH Hotel Pontevecchio, incontro con 
la dott. Sonia Salvi che ci ha parlato della sua partecipazione al Corso 
Bocconi il marzo precedente e del suo percorso di mentoring affianca-
ta dalla Mentoring del Club Dott.ssa Paola Maggi.

18-28 novembre 2014
Divulgazione iniziativa App SHAW. Il Club si è attivato per la presenta-
zione della App SHAW durante la conferenza stampa organizzata dal 
Comune di Lecco il 18 novembre 2014 presso Sala Consiliare in oc-
casione dell’annuncio di tutte le iniziative che si svolgeranno in città 
per la ricorrenza del 25 novembre. La presentazione della App SHAW 
è stata inserita nel programma delle iniziative del territorio lecchese 
per la giornata, pubblicato sul sito del Comune. L’App SHAW è sta-
ta presentata, unitamente a tutte le altre iniziative in una trasmissio-
ne televisiva in onda sulla rete locale “Tele Unica” nella serata del 25 
novembre. L’App SHAW è stata presentata in apertura del Convegno 
Organizzato da Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati 
di Lecco “MI PIACE LAVORARE – MOBBING” il 28 novembre presso la 
Sala Ticozzi di Lecco.

19 novembre 2014 
La Presidente ha partecipato ad una conferenza stampa organizzata 
dal Comune di Lecco per la divulgazione delle iniziative del 25 novem-
bre 2014 “Giornata mondiale sulla violenza alle donne” nella riunione 
è stata altresì presentata la App SHAW. È stato altresì accettato di met-
tere un posto occupato col drappo rosso e il cartellone pubblicitario 
del Soroptimist International per l’anno 2014/2015 nelle rappresenta-
zioni che si faranno sul territorio. 

20 novembre 2014 
I Club di Lecco e Merate, in collaborazione con i CPO degli Ordini 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e degli Avvocati di 
Lecco, hanno organizzato un Convegno sul tema “Gli equilibri di ge-
nere negli organi di amministrazione e controllo delle imprese”. Tra 
i relatori, la Prof. Dominique Feola e la Prof. Serenella Rossi, docenti 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi dell’In-
subria che patrocina l’evento, accreditato presso gli Ordini professio-
nali dell’Insubria che patrocina l’evento, accreditato presso gli Ordini 
professionali degli Avvocati di lecco e dei Dottori Commercialisti e 
Periti Contabili di Lecco, con i Comuni di Lecco e Merate, ALPL di 
Lecco, CCIAA di Lecco.

20 novembre 2014
Il Club ha partecipato al Progetto S.T.A.R. (Sistema Antiviolenza in 
Rete) in collaborazione con il Comune di Lecco ed ha pubblicizzato un 
nuovo numero di telefono per i testimoni o donne vittime di violenza, 
Numero 800671060. Il Club ha realizzato un video su dei pannelli 
luminosi uno all’ingresso della città di Lecco e uno a Ballabio ed ha 
provveduto alla realizzazione di locandine e di segnalibri con tutte le 
indicazioni da distribuire alla popolazione territoriale.

25 novembre 2014
Divulgazione NUOVO Numero verde antiviolenza per il territorio di 
Lecco: 800 671 060. In attuazione del progetto S.T.A.R. - Sistema Ter-
ritoriale Antiviolenza Comune di Lecco, il Club ha realizzato la campa-
gna di divulgazione del nuovo numero verde antiviolenza per il terri-
torio di Lecco. Sono stati realizzati segnalibri e volantini per informare 
il maggior numero di abitanti. È stato anche predisposto un video tra-
smesso dal 24 novembre al 24 dicembre da due pannelli luminosi posti 
su strade ad altissimo traffico sia a Malgrate che a Ballabio.

25-30 novembre 2014
Attivazione della iniziativa il “Posto occupato”, in sinergia con il Co-
mune di Lecco e Telefono Donna di Lecco, e partecipazione alle mani-
festazioni organizzate in Rete: 25 novembre, spettacolo teatrale “BAR-
BABLU Storia di quotidiana violenza”, presso il Teatro della Società di 
Lecco organizzato da Telefono Donna Lecco Onlus; 28 novembre, 
Convegno “Mi Piace Lavorare – Mobbing” organizzato dal Comitato 
Pari Opportunità – Ordine Avvocati di Lecco – con proiezione di un 
film presso la sala Ticozzi di Lecco; 30 novembre, spettacolo teatrale 
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“Ti Amo Alla Follia” presso il Teatro Jolly di Olginate, promosso da Asso-
ciazione Culturale Agorà – Comuni Valgreghentino, Olginate, Garlate.

19 dicembre 2014 
Lidia Forcellini e Renata Canali sono intervenute alla riunione della 
Commissione Pari Opportunità di Lecco. Fra i vari punti all’ordine del 
giorno è stato il progetto “Esigo Rispetto” a cura dell’Istituto Istruzione 
Superiore Bertacchi di Lecco con la collaborazione di Telefono Donna, 
Progetto svolto a migliorare la visione della proprie identità oltre che 
a impedire atti di violenza nei confronti dell’altro sesso. È stato distri-
buito in questa sede il materiale che pubblicizzava il nuovo numero 
telefonico regionale 800671060 contro la violenza alle donne istituito 
dal Progetto STAR. 

3-10 dicembre 2014
Alcune socie hanno partecipato con le psicologhe della LILT ai primi 
incontri con due classi della scuola Media Stoppani di Lecco sul tema 
“Alimentare la salute – Sprechi alimentari”.

6 marzo 2015
Presso la sede della Provincia di Lecco il club, rappresentato dalle so-
cie Renata Canali e Lidia Forcellini, ha partecipato all’ultima riunione 
di questo anno sociale della Commissione Pari Opportunità, durante 
la quale si è discusso sul lavoro e le difficoltà che si incontrano nelle 
carceri nonché delle attività svolte dal Corpo di Polizia di Lecco sulla 
violenza alla donna. Inoltre il Club ha aderito alla richiesta della Vice 
Presidente Mariolina Coppola di versare il contributo che darà la pos-
sibilità di inserire il nuovo numero gratuito del progetto STAR del Co-
mune di Lecco nel progetto nazionale App SHAW. 

3-10-14-30 marzo 2015
Nell’ambito del Progetto educativo “Alimentare la salute”, in collabo-
razione con la LILT, la Presidente e numerose Socie si sono alternate nel 
percorso di educazione alimentare, unitamente alla dott.ssa Cristina 
Restelli e alla dott.ssa Laura Valsecchi, incontrando insegnanti, genitori 
e alunni di 5 classi della Scuola Media Stoppani. A conclusione è stato 
lanciato un concorso “La video-ricetta salutare” ed è stato premiato in 
ciascuna classe il gruppo di ragazzi migliore con un grembiule a logo 
della LILT e del Soroptimist. Nella Scuola dell’Infanzia il 30 marzo si è 
effettuato un primo incontro con gli insegnanti, introducendo il con-
cetto delle spreco alimentare con le 5 regole d’oro e con l’intento di 
coinvolgere tutto il contesto socio educativo (scuola, famiglia) nell’im-
pegno di promuovere il benessere del bambino tramite l’educazione 
ad una alimentazione responsabile. Il progetto continua con molta co-
stanza e soddisfazione da parte del club e dei partecipanti.

4 giugno 2015
A Merate, sede LILT, si è tenuta la premiazione del progetto educativo 
“Alimentare la salute” progetto in collaborazione con la LILT. 

7 giugno 2015
Presso l’NH Hotel Ponte Vecchiosi è tenuto il Convegno “We Italian 
Soroptimist for Expo” con la premiazione dei migliori progetti legati 
all’Expo, realizzati dai Club Italiani alla presenza della Presidente SI of 
Europe Ulla Madsen e della Presidente SI d’Italia Anna Maria Isastia. 
Il Club di Lecco ha ricevuto durante il Convegno la pergamena per 
l’Ospitalità a Lecco, dimostrando, in piena sintonia con il progetto “La 
tovaglia identità di un tavolo”, che la bella accoglienza arricchisce e 
completa qualsiasi cibo. Al club, il Sindaco Virginio Brivio ha consegna-
to una targa con questa motivazione: “Al Soroptimist Club Lecco, che 
con generosità e passione ha svolto una preziosa attività in città e nel 
territorio. Con i ringraziamenti e la riconoscenza da parte della Città 
di Lecco per il contributo alla crescita della Comunità. Quarantennale 
della fondazione 6/7 giugno 2015”.

ALtrE Attività
2 ottobre 2014 
In data 2 ottobre ha avuto luogo al Ristorante Il Griso la conviviale di 
inizio del nuovo anno sociale del Soroptimist Club di Lecco, presieduto 
da Paola Maggi. Nell’occasione è intervenuta la psicologa Marta Mon-
ciotti, specializzata in Arte terapia, la quale ha trattato il tema “Preve-
nire e gestire lo stress”. Un particolare della serata è stato che anche la 
cena è stata scelta con i colori e profumi per prevenire lo stress.

10 ottobre 2014 
Presso la sede della Provincia di Lecco il Club, rappresentato dalle so-
cie Renata Canali e Lidia Forcellini, ha partecipato alla prima riunione, 
di questo anno sociale, della Commissione Pari Opportunità durante la 
quale si è discusso delle iniziative per celebrare la giornata contro la vio-
lenza sulle donne prevista per il 25 novembre e dei progetti in corso per 
la eliminazione delle barriere architettoniche presso il Palazzo Comunale.

11 ottobre 2014
Il club con le sue socie ha collaborato anche quest’anno alla vendite 
delle Mele a favore dell’Associazione AISM di Lecco.

22 ottobre 2014
Il club ha deciso di partecipare contribuendo al progetto “Alimentare 
la salute” in collaborazione con la LILT, progetto rivolto alla Scuola 
dell’Infanzia e alle Scuole Medie del Territorio, donando un contributo.

20 novembre 2014 
Il Club ha ripreso i contatti con il Servizio Nido Famiglia (Tagesmutter), 
service a suo tempo promosso dal Club medesimo, donando un contri-
buto per organizzare due incontri con una psicologa su temi educativi. 

10 dicembre 2014
Il Club si è riunito per la giornata del Soroptimist Day e lo scambio degli 
auguri. La serata è stata animata da una lotteria con premi offerti dalle 
Socie il cui ricavato servirà a finanziare progetti di club e nazionali.

19 dicembre 2014
Lidia Forcellini e Renata Canali sono intervenute alla riunione della 
Commissione Pari Opportunità di Lecco. Fra i vari punti all’ordine del 
giorno è stato il progetto “Esigo Rispetto” a cura dell’Istituto Istruzione 
Superiore Bertacchi di Lecco con la collaborazione di Telefono Donna, 
Progetto svolto a migliorare la visione della proprie identità oltre che 
a impedire atti di violenza nei confronti dell’altro sesso. È stato distri-
buito in questa sede il materiale che pubblicizzava il nuovo numero 
telefonico regionale 800671060 contro la violenza alle donne istituito 
dal Progetto STAR. 

22 gennaio 2015
Conviviale con la signora Cristina Bosisio, Presidente di TataHouse/
Nido Famiglia, (Associazione di Promozione Sociale sorta a Lecco 
nell’ottobre 2010 su iniziativa del nostro Club) accompagnata dal 
dott. Ivano Orofino di Nibionno, pedagogista, educatore e formatore 
professionale, il quale ci ha illustrato il progetto sulla formazione alle 
competenze genitoriali secondo il modello evolutivo dei bisogni. Sono 
stati altresì comunicati gli aggiornamenti e gli sviluppi raggiunti da tale 
associazione che si è ben radicata nel nostro territorio.

7 marzo 2015
Il club con le sue socie ha partecipato alla tradizionale vendita del-
le Gardenie a favore dell’Associazione AISM di Lecco nell’ambito di 
una collaborazione che vede la presenza mensile del club alle riunioni 
dell’Associazione.

12 marzo 2015 
Serata conviviale presso il Ristorante Il Griso dal titolo “Le sette regole 
per riconoscere il Buono secondo il canone di Schira” con ospite la 
soroptimista del Club di Crema Roberta Schira, scrittrice e giornalista, 
la quale ci ha intrattenuti sulle 7 regole per riconoscere il cibo “Buono” 
secondo i suoi canoni.

13 marzo 2015
Sostegno a distanza bambini in Thailandia. Il Club, nell’ambito di un’i-
niziativa che ha preso l’avvio nel 1994, prosegue con il sostegno a 
distanza di due ragazzi della Thailandia.

18 aprile 2015
Presso la nuova sede in Lecco la Presidente e la Socia Gigliola Pontig-
gia sono intervenute alla inaugurazione della nuova sede di Telefono 
Donna di Lecco.

20 aprile 2015
Presso la Sala Conferenze dell’Unione Commercianti Lecchesi alcune 
Socie del Club hanno presenziato all’incontro gastronomico su “La Cu-
cina del Riciclo Aiutiamo il Pianeta”, incontro promosso dalla Consulta 
Generale del Comune di Lecco dove il Club è rappresentato dalla Socia 
Gigliola Pontiggia. L’incontro è stato tenuto dalla signora Silvia Nessi 
titolare del Ristorante “Mamma Ciccia” di Mandello del Lario.

24 aprile 2015
Presso la Sala Consiliare del Comune di Lecco, la nostra Presidente ha 
partecipato all’incontro del Tavolo Rete Territoriale Donna.

24 aprile 2015
Nella Sala Consiliare del Comune di Lecco, alla presenza della Presi-
dente del Soroptimist Club Lecco Paola Maggi, del Sindaco Virginio 
Brivio e dell’Assessore all’Istruzione Francesca Bonacina, consegna del-
le bandiere italiane ed europee, donate dal Club al Comune in occasio-
ne della celebrazione del 40° Anniversario di Fondazione e dei festeg-
giamenti per il 70° Anniversario della Liberazione, agli Istituti Scolastici 
Comprensivi di Lecco nell’ambito di un incontro con le classi.

4/8 giugno 2015
Celebrazioni dell’anniversario 40ennale del Club di Lecco.

5-6 giugno 2015
A Malgrate è stata inaugurata a Malgrate la Mostra “La tovaglia: Iden-
tità di un tavolo”. Il giorno successivo si è tenuto il concorso interna-
zionale di arte e design nonché la premiazione. Giornata conclusasi 
con un concerto a Malgrate “Palazzo Agudio” tenuto dalla Associazio-
ne “Stoppani in Musica”.

6 giugno 2015
A Lecco, Palazzo Falck, è stata inaugurata la Mostra “Donne e Cibo: 
Percorsi di immagine”.

8 giugno 2015
La Presidente, alcune socie del Club di Lecco e di altri Club hanno 
concluso il 40° del Club di Lecco con una visita all’Expo di Milano, 
partecipando alle iniziative ivi realizzate a livello nazionale.
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CLuB LipAri isoLE EoLiE
ALtrE Attività

25 novembre 2014
In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della vio-
lenza contro le donne il Soroptimist Club di Lipari ha aderito alle ma-
nifestazioni organizzate dal Comune di Lipari in collaborazione con la 
Consulta Giovanile, la FIDAPA e l’associazione culturale Idee. Il Club ha 
contribuito sposando e divulgando il progetto Posto Occupato, pro-
muovendo il Codice Rosa e l’App SHAW.

CLuB Livorno
proGEtti nAzionALi

8 ottobre 2014
In interclub con il Club Isola d’Elba, è stato organizzato, presso la 
Camera di Commercio di Livorno, il Convegno Nazionale dal titolo 
“Donne in Magistratura: Giustizia è parità” con relazione finale della 
Presidente Nazionale Anna Maria Isastia. Relatori, oltre alla Presidente 
Nazionale, il Procuratore Capo di Livorno Francesco De Leo, la Dott.ssa 
Silvia Governatori, Giudice presso il Tribunale di Firenze, e Maria Cirese 
Giudice presso il Tribunale di Livorno. A seguire, conviviale di apertu-
ra del nuovo anno sociale 2014-2015, alla presenza della Presidente 
Nazionale, delle Autorità cittadine e di rappresentati degli altri club di 
servizio del territorio.

25 ottobre 2014
Presso l’Auditorium del Museo di Storia Naturale di Villa Henderson, si 
è svolto un Convegno di Psicologia Forense organizzato dall’Associa-
zione Alerementem sui problemi delle donne e dei minori vittime di 
violenza. Il Soroptimist Club ha partecipato attivamente all’evento che 
ha toccato una tematica centrale dell’orizzonte soroptimista e ha dato 
il suo patrocinio all’evento.

12 novembre 2014
In casa della socia Maria Tilde Torracca, si è tenuta una conviviale nel 
corso della quale la dott.ssa Camilla Malvaldi, laureata in Chimica e 
Tecnologie farmaceutiche e specializzanda in Farmacia Ospedaliera, 
ha relazionato sulla sua esperienza presso la SDA Bocconi dove ha fre-
quentato il Corso sulla Leadership femminile.

1 marzo 2015
Su segnalazione della Presidente Rita Baldi, il Consiglio Comunale di 
Livorno ha deliberato di intitolare una strada cittadina a Lidia Poët, pri-
ma donna avvocato in Italia che molto ha dovuto lottare per svolgere 
la sua professione nella Torino dell’800. 

6 marzo 2015
Presso il Teatro di Rosignano Solvay, nell’ambito del Progetto della 
Rosa Bianca, si è svolto uno spettacolo teatrale dal titolo “Ferro”. All’or-
ganizzazione dell’evento hanno collaborato diversi Club di Servizio 
della città di Livorno e della sua provincia, con lo scopo di finanziare, 
con gli utili dello spettacolo, corsi di formazione destinati a medici, 
odontoiatri, pediatri, farmacisti, che si terranno a Livorno e a Cecina 
nel mese di settembre. 

22 aprile 2015
Presso l’Hotel Universal il dott. Claudio Pardini, endocrinologo, speciali-
sta in Scienza dell’Alimentazione, ha tenuto una conferenza su “La sana 
alimentazione degli italiani”, individuando nella cosiddetta ‘dieta medi-
terranea’ un tipo di alimentazione ben bilanciata nelle sue componenti 
nutrizionali. Il menu proposto ai presenti è stato preparato dalla Scuola 
Alberghiera di Castiglioncello dietro indicazione del relatore. 

3 maggio 2015
L’Archivio di Stato di Livorno ha accolto la richiesta del Soroptimist 
Club di ospitare l’Archivio del Club all’interno dei locali del Palazzo 
della Questura, in Via Fiume, secondo piano. Tutto il materiale di più 
di quaranta anni di attività sociale sarà ordinato e sistemato così come 
previsto dalla convenzione sottoscritta con il dott. Massimo Sanacore, 
Direttore dell’Archivio di Stato.

6 maggio 2015
Presso l’Auditorium dell’Istituto Piero Mascagni, si è svolta la selezione 
regionale del Concorso “Giovani Talenti della Musica” che ha visto in 
gara sei partecipanti. È risultata vincitrice Pamela Tempestini di Prato, che 
affronterà l’ultima selezione nazionale a Genova. L’evento ha raccolto un 
buon numero di soroptimiste provenienti da diversi Club della Toscana.

4 giugno 2015
In collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della Toscana e con l’Or-
dine degli Avvocati di Livorno, il Club ha organizzato un Convegno 
Regionale dal titolo “Professionisti a confronto per la protezione e la 
prevenzione delle vittime di violenza”. L’occasione ha consentito di 
valutare il problema della violenza sotto varie angolazioni fornendo 
un’informazione articolata sulle possibilità di arginare il fenomeno at-
traverso una serie di strategie attente e mirate.

ALtrE Attività

2 ottobre 2014
Inizio del Corso annuale di Lingua Italiana per straniere, tenuto da 
quattro insegnanti volontarie che da anni gestiscono gratuitamente 
questo Service offrendo una preparazione graduata alle donne che 
frequentano le lezioni, provenienti da diversi Paesi. Il livello più alto 
accede al Test di Lingua Italiana obbligatorio da alcuni anni per otte-
nere il permesso di lungo soggiorno. Nel corso dei nove anni di vita del 
Service numerose donne hanno raggiunto questo ambito traguardo.

9 ottobre 2014
Inizio del Corso di Greco Antico per adulti, tenuto dalla Past Presidente 
Maria Raffaella Calabrese De Feo, destinato a quanti vogliono riacco-
starsi allo studio di questa lingua ed essere guidati alla lettura di un 
testo classico. Nella seconda parte del Corso è stata proposta la lettura 
di ampie sezioni delle “Nuvole” di Aristofane. Le lezioni, a cadenza set-
timanale, si sono svolte presso la Libreria Erasmo in Via degli Avvalorati. 
Il ricavato è stato destinato al pagamento delle tasse universitarie di 
una giovane donna in difficoltà.

25 novembre 2014
Gita a Roma per partecipare all’Udienza di Papa Francesco in Aula 
Paolo VI, in occasione del Centenario della Fondazione delle Figlie di 
San Paolo. Una atmosfera di gioiosa armonia ha accompagnato una 
esperienza intensa, condivisa da un pubblico numerosissimo che ha 
percepito profondamente lo straordinario carisma spirituale e umano 
del Papa.

10 dicembre 2014
In un caldo clima di amicizia e condivisione si è svolta in casa della 
socia Anna Maria Martini la tradizionale conviviale per festeggiare il 
Soroptimist Day.

18 dicembre 2014
Cena degli auguri natalizi presso l’Hotel Universal sul lungomare di 
Antignano. Nel corso della serata la socia Bianca Barsanti, soprano, si è 
esibita in uno spettacolo-concerto, accompagnata dalla pianista Anna 
Cognetta. È stata proposta una selezione di brani intitolata “Le donne 
di Mozart”.

11 gennaio 2015
Il club di Livorno ha ricordato con un incontro Vittoria Kienerk, socia 
fondatrice del Club di Pisa, che ebbe un’importante carriera soroptimi-
sta, anche a livello nazionale, e fu persona fuori del comune, di grande 
cultura ed autrice di libri per ragazzi e manuali di storia dell’arte.

21 gennaio 2015
In casa della socia Alda Beer D’Agostino si è svolta una conviviale nel 
corso della quale la Prof. Antonella Rossi ha proposto una simpatica 
conferenza dal titolo “Hight Tea… ma non solo per le signore”. Il mo-
tivo dell’antica tradizione del tè in ambiente anglosassone ha fornito lo 
spunto per tracciare un profilo della donna inglese, pioniera dei diritti 
al femminile ed anticipatrice del pensiero femminista internazionale.

18 febbraio 2015
Presso la Sala Preconsiliare del Comune di Livorno è stato presentato, 
nel corso di una conferenza stampa, il Progetto “Adotta un sorriso”, 
promosso dall’Associazione Nazionale ANDI, che prevede cure odon-
toiatriche gratuite da parte di specialisti che aderiscono al progetto. A 
beneficiarne sono i bambini/ragazzi da 0 a 18 anni affidati al Servizio 
Sociale. Il Soroptimist Club, che ha partecipato all’evento, è interve-
nuto con successo chiedendo e sostenendo l’adozione del progetto 
anche a Livorno. 

25 febbraio 2015
Presso lo Studio d’Arte della socia Giovanna Bacci di Capaci, il dott. 
Alessandro Cevenini, economista, ha tenuto una interessante relazione 
dal titolo “La protezione del patrimonio alla luce dei nuovi scenari”. 
L’attualità del tema ha stimolato un dibattito ampio e articolato.

20 marzo 2015
Presso la Camera di Commercio di Livorno si è svolto un incontro 
intitolato “Napoleone Ammiraglio a Livorno”, organizzato dall’Arch. 
Riccardo Ciorli, che ha chiuso gli eventi celebrativi che si sono svolti in 
occasione del bicentenario della presenza di Napoleone all’Isola d’El-
ba. Data la rilevanza storica della tematica, il Soroptimist è intervenuto 
come partner nell’organizzazione dell’evento.

28 marzo 2015
Presso il Nuovo Teatro delle Commedie si è svolta una serata conviviale 
per sostenere il volontariato giovanile a favore dei portatori di handicap, 
nell’ambito del progetto “Siamo diversi” promosso anche dalla Caritas 
cittadina. Il Club di Livorno ha contribuito alla realizzazione dello spetta-
colo intitolato “Non c’entra un H”, messo in scena nel corso della serata. 

11 aprile 2015
Gita a Firenze in Interclub con diversi club della Toscana con visita a 
Palazzo Pitti della mostra “Dolci trionfi e finissime piegature”, nella 
Galleria Palatina, e della mostra “Donne protagoniste del ’900”, nella 
Galleria del Costume. Ha concluso la giornata un aperitivo offerto in 
casa da una socia del Club di Firenze. 
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25-26 aprile 2015
Nell’ambito del Foodies Festival che si è svolto a Castiglioncello, il Club 
di Livorno ha partecipato a un mercatino di beneficenza allestendo 
uno stand con oggetti donati dalle socie e messi in offerta. Per due 
giorni consecutivi le socie si sono alternate garantendo una presenza 
costante, premiata dalla raccolta di una buona somma di denaro. Il 
ricavato è stato destinato alla Casa Papa Francesco di Quercianella che 
ospita bambini da 0 a 8 anni, affidati al Servizio Sociale.

1 maggio 2015
Visita della Mostra “Il fronte del porto. L’architettura razionalista in 
Darsena”, organizzata nel locali dell’Archivio di Stato. L’Arch. Riccardo 
Ciorli ha illustrato la mostra ed ha accompagnato le socie nella visita 
guidata della piccola EUR di Livorno documentando un aspetto insoli-
to dell’architettura livornese. 

23-24-25 maggio 2015
Gita a Torino in occasione della Ostensione della Sacra Sindone e della 
riapertura del restaurato Museo Egizio, due eventi importanti che han-
no dato all’iniziativa un grande spessore sia spirituale che culturale. La 
visita guidata della città e del Monastero di Bose hanno completato il 
percorso ampio e articolato della gita.

2 giugno 2015
Gita ad Assisi in occasione della seconda Giornata Nazionale dell’Ami-
cizia ebraico-cristiana. Suggestiva la parentesi del pranzo nel Castello, 
dove è stato servito un menu medievale da personaggi in costume. 
Nel Chiostro del Sacro Convento si sono tenuti una conferenza e un 
concerto del sax Dimitri Grechi Espinoza. L’evento, condotto dallo 
scrittore e giornalista del TG1 Roberto Olla, è stato trasmesso da RAI 1 
sabato 29 agosto.

7 giugno 2015
Con le amiche del Club di Pisa, le socie di Livorno hanno organizzato 
una gita a Fauglia con visita guidata del Museo Giorgio Kienerck e 
conviviale presso la Villa Conti.

30 settembre 2015
Presso la Casa Papa Francesco di Quercianella, una conferenza dal ti-
tolo “L’eterno ritorno”, tenuta dal Dott. Antonio Ciapparelli, psichiatra 
dell’Università di Pisa, ha affrontato il delicato argomento delle conse-
guenze dei traumi. Sono seguite la conviviale e la visita guidata della 
struttura. In occasione dell’evento, la Presidente del Club, Rita Baldi, 
ha consegnato alla Direttrice della Casa, Suor Raffaella Spiezio, un as-
segno di euro 5200 per finanziare una borsa-lavoro per il Coordinatore 
psicologico del Team degli operatori della struttura.

CLuB LomELLinA
proGEtti nAzionALi

5 dicembre 2014 
Per il Soroptimist Day presso “Le Rotonde” di Garlasco abbiamo avuto 
come graditissima ospite la Presidente Nazionale Anna Maria Isastia 
che ci ha parlato, stimolato e spronato a continuare con entusiasmo 
nelle nostre attività per realizzare progetti condivisi. Erano presenti an-
che le presidenti dei Club di Alessandria e Novara, con alcune socie.

24 settembre 2015
In linea con le direttive nazionali e sui temi legati ad Expo 2015, il 
Club di Lomellina continua a sostenere con contributi economici e con 
l’opera di alcune volontarie l’iniziativa “Insieme a mensa” che offre 
quotidianamente un pasto caldo a circa 40 persone in difficoltà. L’i-
dea alla base è quella di compiere un’opera assistenziale notevole, ma 
anche di cercare di non lasciare inutilizzati gli esuberi alimentari dei 
supermercati e delle mense aziendali del territorio.

ALtrE Attività
5 novembre 2014 
Presso il Ristorante “Ludovico il Moro” Sforzesco Adele Colli Franzone 
Bonzanini ha tenuto una brillante e dotta conferenza dal titolo “De-
naro e bellezza”. La relatrice, che è stata a lungo vice preside della 
Facoltà di Economia dell’università di Pavia, ci ha dimostrato come 
due concetti, così distanti fra loro come il denaro, categoria dell’avere 
e la bellezza, categoria dell’essere, possano trovare una conciliazione 
nella storia dell’arte.

25 marzo 2015 
Al Ristorante ‘Ludovico il Moro’ Sforzesca, Ausilia Vistarini con “…Bian-
caneve Pedala, un’esperienza fantastica” ci ha raccontato le sue incre-
dibile esperienze. È stata, infatti, la prima donna italiana a partecipare 
all’Iditarod Trail 1800 km sui ghiacci dell’Alaska in bicicletta e prima 
donna al mondo a raggiungere il traguardo di questa competizione.

8 maggio 2015 
S. Messa in ricordo delle socie defunte nella chiesa della Sforzesca 
seguita da una conviviale. Durante l’incontro è stato consegnata la 
“Borsa di studio Lucia Zanetti”, in memoria della nostra socia scom-

parsa, allo studente Simone Giovinazzo che frequenta la classe IV°A 
dell’Istituto “L.Casale” di Vigevano, che si è particolarmente distinto 
nelle materie tecniche.

8 maggio 2015
Siamo state molto liete di ospitare l’Onorevole Chiara Scuvera che ci 
ha parlato di “Impresa al femminile”. La relatrice, componente della 
Commissione Attività Produttive della Camera, ha commentato posi-
tivamente i dati relativi alle imprese al femminile. A livello nazionale e 
regionale i dati mostrano infatti che le aziende in ‘rosa’ continuano a 
crescere nonostante la congiuntura economica. Ha partecipato alla se-
rata anche l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Vigevano, 
Dott.ssa Barbara Tovagliaro.

29 settembre 2015 
Continua la collaborazione al progetto “Water for Kenia” presso la Saint 
Francis Small Home di Malindi che accoglie, ospita, riabilita, cura ed 
educa più di 50 bambini disabili. Dal 2007, il Club ha finanziato la co-
struzione di: due pozzi, delle condotte per far giungere l’acqua alla strut-
tura e delle cisterne per contenerla; servizi igienici; una cucina attrezzata; 
due aule e uno spazio per ospitare i volontari. Recentemente il club ha 
allestito un laboratorio di taglio e cucito per le ragazze, affinché possano 
avere una opportunità di un lavoro e di un futuro concreto. 

CLuB LuCCA
proGEtti nAzionALi

10 settembre 2014
Presso il Tribunale di Lucca, alla presenza di numerose autorità, si è 
svolta l’inaugurazione dell’Aula d’Ascolto protetto per minori, realizza-
ta per iniziativa dei Soroptimist Club di Lucca e di Viareggio. Si tratta 
della sistemazione definitiva del centro di ascolto, che completa l’ope-
ra inaugurata nel giugno 2012. Le numerose socie dei due Club hanno 
potuto festeggiare nel migliore dei modi la conclusione di un progetto 
che, realizzato con altri 70 Club dell’Unione Italiana, è stato premiato 
come progetto dell’anno 2014 da parte della Federazione Europea.

25 novembre 2014
Nella Sala di rappresentanza del Palazzo Ducale di Lucca, nell’ambi-
to di un incontro con gli studenti delle scuole secondarie superiori 
promosso e realizzato dalla Provincia di Lucca in collaborazione con 
diverse Associazioni per la Campagna del Fiocco bianco, il Club ha pre-
sentato l’App SHAW, l’applicazione per smartphone ideata e realizzata 
da alcuni Club italiani per la sicurezza delle donne. Nel pomeriggio si 
è svolta la presentazione del libro di Maria Grazia Forli “Meraviglioso 
Amore: storia di V”.

12 febbraio 2015
Nei Saloni Monumentali della Biblioteca Statale di Lucca, si è tenuta 
la presentazione del libro di Antonio Belloni “Food Economy. L’Italia 
e le strade infinite del cibo tra società e consumi” (Venezia, Marsilio 
2014). In vista di Expo 2015, il Club ha voluto offrire alle socie e alla 
cittadinanza una riflessione attenta e documentata sul cibo, mai tanto 
esibito, narrato, fotografato come oggi. 

10 luglio 2015
La Presidente del Club, Danila Andreoni, e la Past Presidente, Nelita 
Lilli, hanno partecipato, su invito del Club di Apuania, alla cerimonia 
di consegna all’Asilo Nido Comunale Girotondo di Marina di Carrara, 
danneggiato dell’alluvione del novembre 2014, della donazione del 
Fondo Nazionale Calamità del Soroptimist d’Italia. Era presente la Pre-
sidente Nazionale Anna Maria Isastia insieme alle Autorità locali.

ALtrE Attività
30 agosto 2014
Il Soroptimist Club di Lucca ha aderito all’evento “Le Mura in musica: 
6 pianoforti sulle Mura di Lucca”, inserito nelle manifestazioni del Fran-
cigena International Arts Festival. La performance, realizzata in occa-
sione dei festeggiamenti del Cinquecentenario delle Mura di Lucca, ha 
avuto come protagonisti sei pianisti lucchesi che hanno suonato con-
temporaneamente otto diverse composizioni scritte appositamente da 
altrettanti musicisti lucchesi. Il progetto si concluderà con la produzio-
ne di un cd, alla cui realizzazione ha contribuito il Club Soroptimist.

18 settembre 2014
Presso il Teatro San Girolamo a Lucca si è tenuto il Convegno “Elena 
Zareschi: Una Vita per il Teatro” con la partecipazione tra gli altri di Pa-
mela Villoresi. È seguita la proiezione di un filmato che illustrava l’attivi-
tà della grande attrice lucchese. Nel Foyer del Teatro del Giglio è stata 
poi scoperta una targa commemorativa in onore di Elena Zareschi.

26 settembre 2014
Presso la Sala Ademollo in Palazzo Ducale a Lucca si è svolto il Con-
vegno sulla “Leadership al Femminile: quale Modello?”. Il convegno 
costituisce l’evento finale del progetto biennale del Soroptimist Inter-
national sulla Leadership al femminile ed è organizzato dai SI Club di 
Lucca e di Viareggio Versilia. È seguito un rinfresco per i partecipanti.
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21 ottobre 2014
Presso l’Hotel Guinigi si è svolta l’inaugurazione dell’Anno Sociale con 
il passaggio di consegne da parte della Presidente uscente Nelita Lilli 
alla nuova Presidente, Danila Andreoni, alla quale è stata affidata la 
Carta istitutiva del Club al suono della Campana. Dopo la ratifica della 
nomina della Segretaria Elisabetta Abela, la Presidente ha tenuto una 
relazione sull’incontro con la Presidente Nazionale tenutosi a Roma 
all’inizio del mese e ha quindi illustrato il programma delle attività e 
dei progetti proposti dal Consiglio sia a breve che a lungo termine.

18 novembre 2014
Nei Saloni Monumentali della Biblioteca Statale di Lucca, si è svolta 
la conferenza di Massimo Capaccioli “Il Guadalquivir delle stelle. Un 
viaggio tra poesia e astronomia”. Il Prof. Capaccioli, Ordinario di Astro-
nomia all’Università di Napoli, già Direttore dell’Osservatorio Astro-
nomico di Capodimonte, Professore onorario dell’Università Statale di 
Mosca, ha illustrato la complessità del cosmo, la sua nascita e la sua 
evoluzione.

10 dicembre 2014 
Presso l’Hotel Guinigi si è tenuta la tradizionale cena degli Auguri in 
concomitanza con la celebrazione del Soroptimist Day. Erano presenti, 
quali Autorità locali, il Vicesindaco e Assessore alle Pari Opportunità del 
Comune di Lucca, Ilaria Vietino, e la Consigliera Elena Baroni, in rap-
presentanza dell’Amministrazione Provinciale di Lucca. Graditi ospiti i 
Presidenti dei Lions Club Lucca Host e Lucca Le Mura, il Presidente del 
Panathon Club, la Presidente del Club Le Fornelle e la rappresentante 
del CONI provinciale. 

27 gennaio 2015 
Nei Saloni Monumentali della Biblioteca Statale di Lucca, si è svolta 
la conferenza dal titolo “Tecnologie informatiche per i Beni Culturali. 
Usare i modelli digitali 3D per salvaguardare, comprendere e valoriz-
zare i Beni Culturali”. I relatori Claudio Montani, Direttore dell’Isti-
tuto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo” (ISTI) del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Area della Ricerca di Pisa e 
Matteo Dellepiane, ricercatore, responsabile della linea di attività “3D 
Graphics for Cultural Heritage” dell’Istituto ISTI-CNR di Pisa, hanno 
illustrato al numeroso pubblico intervenuto il ruolo di scanner 3D per 
la valorizzazione dei beni stessi. 

26 febbraio 2015
Nei Saloni Monumentali della Biblioteca Statale di Lucca, si è svolto 
l’evento dal titolo “La straordinaria vicenda di Guglielmo Lippi Fran-
cesconi (1898-1944)”. L’omaggio al medico psichiatra, direttore del 
Manicomio di Maggiano, ucciso nell’eccidio della Certosa di Farneta 
nel settembre 1944, è stato ideato da Franco Anichini, Giuliano Oli-
vi e Bianca Maria Scirè. Le vicende legate alla sua storia sono state 
raccontate da Antonio Melani e Lidia Cerri, con l’accompagnamento 
musicale del Maestro Pietro Castellari e le voci di Paola Pilloni e Anto-
nio Melani.

10 marzo 2015
Il Soroptimist Club di Lucca ha concesso anche quest’anno il Patroci-
nio alla XXIII edizione del “Dance Meeting” che si è svolto a Lucca nei 
giorni 10 -15 marzo. Per promuovere i talenti femminili, il Soroptimist 
Club di Lucca ha assegnato una borsa di studio ad una giovane dan-
zatrice che potrà perfezionare gli studi presso la Ballett Akademie di 
Monaco di Baviera.

16 aprile 2015
Nell’Auditorium del Grand Hotel Guinigi, si è tenuta la conferenza 
“Trincee tinte di rosa”, tenuta dal Prof. Francesco Bovenzi. L’inizia-
tiva è stata inserita nel programma ufficiale delle commemorazioni 
del Centenario della Prima Guerra Mondiale, a cura della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, e ha potuto fregiarsi del logo ufficiale del-
le Commemorazioni. Il relatore, autore del libro “Gigi sei un Angelo. 
Piccole storie della Grande Guerra” (Lucca, Maria Pacini Fazzi 2014), 
ha illustrato il ruolo fondamentale che le donne ebbero nella Grande 
Guerra.

5 maggio 2015
Presso il Grand Hotel Guinigi, si è tenuto un incontro organizzato da 
due socie del Club con una nota Azienda cosmetica francese, dal titolo 
“Vino non solo da bere”. Sono stati illustrati, da parte della rappresen-
tante della Casa cosmetica per l’Italia Centro meridionale, i benefici ef-
fetti dei polifenoli della vite e dell’uva utilizzati nei prodotti di cosmesi. 

19 maggio 2015
Nei Saloni Monumentali della Biblioteca Statale di Lucca, si è tenuta la 
conferenza di Giampiero Maracchi sul tema “Globalizzazione, cambia-
menti climatici e territorio”. Il Prof. Maracchi, attualmente Presidente 
dell’Accademia dei Georgofili, ha parlato dei mutamenti climatici e 
degli eventi eccezionali sempre più frequenti. Maracchi ha indicato 
una via di risoluzione alla crisi nel consumo responsabile delle risorse, 
partendo dai comportamenti individuali. 

6 giugno 2015
Il Club ha organizzato una visita ad Expo 2015, con un viaggio riserva-
to alle Socie ed aperto anche a familiari ed amici.

m
CLuB mACErAtA

proGEtti nAzionALi
10 dicembre 2014
Soroptimist Day con presentazione dell’App SHAW. Il 10 dicembre, in 
occasione del Soroptimist Day, il Club di Macerata ha organizzato una 
conviviale con la Vice-Presidente Nazionale Mariolina Coppola, che ha 
presentato l’App SHAW agli ospiti ed alle amiche del Club.

11 dicembre 2014
Presentazione dell’App SHAW. Presso la Biblioteca Comunale di Ma-
cerata la Presidente del Club, Christine Berthold, ha organizzato un 
incontro pubblico per la presentazione dell’App SHAW ideata dalla 
Vice-Presidente Nazionale Mariolina Coppola.

23 aprile 2015
In cibo veritas. Presso il Ristorante “Villa Quiete” di Montecassiano 
sì è tenuta una conviviale sul tema “In cibo veritas”, con la Dott.ssa 
Valeria Polzonetti, Direttore del Master in Nutrizione, Nutraceutica e 
Dietetica Applicata dell’Università di Camerino, e la Dott.ssa Sonia Del 
Savio, Psicologa e responsabile del Centro “Esserci” di Tolentino. In-
sieme hanno proposto un progetto di sensibilizzazione alla corretta 
alimentazione e alla prevenzione dei disturbi alimentari attraverso un 
approccio multidisciplinare.

ALtrE Attività
17 ottobre 2014
Serata conviviale e passaggio delle consegne. Presso la sede sociale 
di “Villa Quiete” la Presidente uscente Leide Polci ha relazionato sulle 
attività svolte nel corso del suo mandato, sottolineando in particolare 
l’impegno profuso in occasione del trentennale di fondazione del club. 
La Presidente in carica, Christine Berthold, ha presentato il programma 
per l’anno sociale entrante, con precipua attenzione ai temi nazionali.

29 ottobre - 2 novembre 2015
Viaggio turistico-culturale a Vienna. Il Club ha organizzato un viaggio 
turistico-culturale a Vienna prendendo contatto con il Club Wien Do-
nau di Vienna. La gita si è svolta nel contesto amicale dell’accoglienza 
da parte delle soroptimiste Viennesi, alle quali la socia Cecilia Airaghi, 
valente pianista, ha offerto un concerto privato. La visita è durata quat-
tro giorni, durante i quali la Presidente del Club di Macerata, di origini 
viennesi, ha svelato alle amiche le bellezze della città e la bontà della 
cucina viennese.

2 novembre 2014
Commemorazione dei defunti. Il 2 novembre tutti i Club Service di 
Macerata si sono ritrovati per la commemorazione dei defunti presso 
l’Abbadia di Fiastra di Tolentino per una messa celebrata dal Vescovo, 
S.E. Monsignor Nazzareno Marconi, e successiva conviviale. Il service 
della serata ha riguardato l’allestimento di strutture ricettive per immi-
grati gestite dalla Caritas Diocesana.

14 novembre 2014
Incontro con la professoressa Giuseppina Mogetta. Nella conviviale del 
14 novembre a Villa Quiete di Montecassiano il Club ha ospitato una re-
lazione della professoressa Giuseppina Mogetta, Presidente della Onlus 
“Please sound”, sul tema “Dal vissuto a nuove speranze per le Scono-
sciute dell’India” (Donne di una sperduta zona del Kerala). Il Club ha do-
nato 500,00 euro per contribuire alla realizzazione di un corso di cucito.

20 dicembre 2014
Festa degli auguri. Il 20 dicembre si è svolta la tradizionale “Festa degli 
Auguri” con la partecipazione delle famiglie delle Socie. La serata è 
stata allietata da una tombola, il cui ricavato è stato destinato al service 
“Dal vissuto a nuove speranze per le Sconosciute dell’India”, promosso 
dalla Onlus “Please Sound”.

20 febbraio 2015
Incontro con la socia Anna Benocci Lenzi. Presso il ristorante “Da Se-
condo” si è svolta una conviviale nel corso della quale la socia Anna 
Benocci Lenzi, particolarmente competente sull’argomento, ha pre-
sentato una relazione sul problema dell’immigrazione.

21 marzo 2015
Macerata madrina del Club di Fermo. Su iniziativa del Club di Ma-
cerata (madrina l’Avv. Leide Polci) è stato costituito il nuovo club di 
Fermo, alla cui cerimonia di consegna della “Charte”, nel Palazzo dei 
Priori di Fermo, hanno partecipato la Gouverneur della Federazione 
Europea Caroline Demey, la Presidente Nazionale Anna Maria Isastia 
e il Prefetto di Fermo Angela Pagliuca. Le 26 socie fermane, apparte-
nenti a varie professioni, hanno eletto quale Presidente Tunia Gentili, 
consulente aziendale.
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universale dell’arte il luogo della bellezza, della gioia, dell’incontro fra 
colori, forme e spazi allestiti.

12 giugno 2015 
Golasecca, presso la Tenuta Tovaglieri, presentazione dei prodotti che 
hanno preso parte al progetto “La cultura delle donne per una coltura 
ecosostenibile” con la partecipazione graditissima della Presidente del-
la Federazione Europea, Ulla Madsen, e della Vice Presidente Nazionale 
Patrizia Salmoiraghi. Aline Ribola Locati Presidente club Busto Arsizio 
“Ticino Olona” ci ha invitato in quanto parte del progetto con il nostro 
prodotto della riseria Roncaia. Ha partecipato la Presidente del club 
con la segretaria Anna Maria Petrobelli, una serata bellissima, ospiti 
di una stupenda tenuta, con una cena dove il riso vialone di Mantova 
è stato presentato a fianco di quello di Vercelli. Nell’occasione è sta-
to evidenziato l’impegno delle donne produttrici, che operano nella 
valorizzazione dei prodotti a filiera corta, con una esperienza tesa a 
mantenere e rafforzare le potenzialità locali nel rispetto della biodi-
versità e dell’ambiente. In parallelo il club di Mantova ha partecipato 
al progetto presso Expo Padiglione Cascina Triulza con la presenza sul 
libro “Le Best Practices in Expo 2015” in vendita in Italia e all’estero.

ALtrE Attività
15 ottobre 2014 
L’anno sociale si è aperto con la presentazione di sei nuove socie, un 
bel numero di donne impegnate nel sociale, nella medicina, nell’im-
presa, accolte con la conviviale animata dalla presentazione di Anna-
maria Biffi, Patrizia Cassinelli, Francesca Girelli, Angela Picozzi, Viviana 
Ravagnini, Carolina Toso, che hanno raccontato delle loro professioni 
e del loro modo di essere donne. Si aggiunge l’ingresso di Federica 
Lonati dal club di Castiglione delle Stiviere, trasferita per ragioni logi-
stiche, che conosciamo per essere stata già altre volte nostra ospite e 
per la sua passione per il giornalismo.

20 ottobre 2014
Presso l’Istituto di Storia Contemporanea di Mantova è stata firmata la 
Convenzione fra l’Istituto rappresentato dal prof. Maurizio Bertolotti e 
il Soroptimist club di Mantova, rappresentato dalla Presidente Renata 
Casarin. La convenzione prevede la donazione del materiale storico del 
club dall’anno della sua fondazione 1968 al 2013, prevede la catalo-
gazione dei faldoni archiviati per mettere a disposizione degli studiosi, 
dei ricercatori della storia dei movimenti femminili mantovani materiali 
anche ai fini di tesi e di borse di studio.

22 novembre 2014 
Il club ha partecipato in qualità di partner e sponsor al 1° convegno 
Dipartimento Interaziendale Cure Palliative “I linguaggi della bellezza 
e della cura”, presso Il Teatro Bibiena. Il club ha voluto il dialogo con la 
struttura delle cure palliative dell’ospedale Carlo Poma di Mantova per 
dare un contributo sensibile al centro secondo gli obiettivi e i bisogni 
del centro stesso.
17 dicembre 2014 
Serata di gala, serata degli auguri presso il ristorante Il Cigno di Tano. 
Ospiti Maurizio Bertolotti, Presidente dell’Istituto di Storia Contempo-
ranea, l’Assessore alle Pari Opportunità Roberto Irpo, la Preside del 
Liceo Scientifico Belfiore e la Prof.ssa Sabina Casarini che ci sono stati 
vicini nell’occasione della celebrazione della giornata contro la violen-
za delle donne. Nel corso della serata la Presidente ha consegnato 
alle amiche come dono natalizio un anello appositamente creato dalla 
designer Federica Franzoni con il logo del Soroptimist. Un gioiello da 
portare per diffondere la conoscenza del Soroptimist.

4 febbraio 2015 
Sono stati nostri graditi ospiti l’Arch. Prof. Federico Bucci, storico 
dell’architettura, Prorettore del Politecnico di Mantova e l’Arch. Prof. 
Vittorio Longheu, docente di Progettazione architettonica presso il 
Politecnico di Mantova. Gli illustri ospiti hanno relazionato sulla situa-
zione dell’Università di Mantova, associata al Politecnico di Milano, 
con particolare riferimento al progetto Unesco che vede gli studenti 
impegnati ogni anno in stage con i migliori architetti internazionali. Il 
tema della loro conferenza “Fare e insegnare Architettura. Università 
a Mantova” è stato di grande interesse e ci ha permesso di meglio 
conoscere la realtà universitaria mantovana.

7 febbraio 2015 
In occasione della Giornata per la Vita la Presidente e le Volontarie del 
Centro di Aiuto alla Vita ci hanno invitato all’inaugurazione della nuova 
sede del CAV di via Vittorino da Feltre, 46. S. E. il Vescovo Monsignor 
Roberto Busti ha benedetto la nuova sede intitolata alla memoria di 
Maria Clotilde, mamma della nostra socia Federica Bottoli. La Presi-
dente ha ricordato la grande azione culturale e di sensibilità sociale 
intrapresa dal Soroptimist con il progetto Artisti per il CAV.

20 febbraio 2015 
“Dialoghi” sono incontri teatrali che il Cinema del Carbone realizza da 
20 febbraio al 7 maggio, in cui il drammaturgo Igor Esposito, che, tra 
gli altri, ha collaborato con Mario Martone, Toni Servillo, Licia Magliet-
ta, dialoga con autori/registi/attori tra i più importanti della scena del 
teatro contemporaneo. Tra gli ospiti del 2015, due tra le migliori attrici 

27 marzo 2015
Incontro con la Dott.ssa Lucia Tubaldi. Presso il ristorante “Le Case” si 
è svolta una conviviale con una relazione della Dott.ssa Lucia Tubaldi, 
pediatra presso l’ospedale di Macerata, che ha presentato il progetto 
internazionale “Nati per leggere”, di cui è responsabile locale. L’Ar-
chitetto Eleonora Rampichini, Presidente dell’associazione “La Luna 
a dondolo”, ha fornito ulteriori informazioni. Il Club ha deciso di ri-
servare un service al progetto secondo le indicazioni e le priorità che 
verranno fornite dalla responsabile.

15 maggio 2015
Sport, esercizio fisico e attività motoria. Ospite del Club nella convivia-
le del 15 maggio presso la sede sociale “Villa Quiete” di Montecassia-
no, il Prof. Alberto Massarini ha relazionato sul tema “Sport, esercizio 
fisico e attività motoria”. Tra i vari chiarimenti offerti all’uditorio: i com-
portamenti da ipercinetico (il frenetico del movimento), ipocinetico (il 
pigro del movimento o sedentario) e normocinetico (colui che usa la 
mente prima di ogni sua esercitazione fisica).

19 giugno 2015
Incontro con la professoressa Rosita Gabbianelli. Presso la sede sociale 
“Villa Quiete” di Montecassiano, il Club ha ospitato Rosita Gabbianel-
li, Professore associato in Biochimica presso la Scuola del Farmaco e 
dei Prodotti della Salute all’Università degli studi di Camerino, che ha 
relazionato sul tema “Nutrigenomica e Nutrigenetica/interazione tra 
dieta e genoma”, sottolineando come l’interfaccia dieta-genoma sia 
utile per comprendere l’importanza di una scelta personalizzata degli 
alimenti per il mantenimento dello stato di salute dell’individuo.

CLuB mAntovA
proGEtti nAzionALi

15 novembre 2014 
Il club ha organizzato presso lo spazio Bernardelli della socia Bruna 
Casella la presentazione promozionale di borse a favore della raccolta 
fondi per il progetto Artisti per il CAV (Centro aiuto alla vita): diamo 
bellezza alla vita. Il club ha inteso realizzare la decorazione pittorica 
degli ambienti della nuova casa di accoglienza protetta per le donne 
che il Centro Aiuto alla Vita ha appena inaugurato nella sede di Via 
Vittorino da Feltre 46. Ventisei artisti, non solo mantovani, sono stati 
chiamati a dipingere le pareti delle camere delle mamme e dei bambi-
ni e a decorare gli spazi comuni del centro per far sì che la nuova casa 
intitolata alla volontaria del CAV e vicepresidente Maria Clotilde diventi 
anche un luogo di bellezza, fatto di colori e di storie dipinte.

25 novembre -10 dicembre 2014
Per la “giornata internazionale contro la violenza sulla donna”, il club 
aderisce alla iniziativa con il progetto di esposizione, presso la sede 
del Comune di Mantova ed in collaborazione con l’Assessorato alle 
Pari Opportunità, di uno striscione che riporta il numero di telefono 
1522 antiviolenza. Lo striscione resterà appeso dal 25 novembre al 
10 dicembre, giornata che ricorda unitamente al Soroptimist Day la 
proclamazione dei diritti umani. 

28 novembre 2014 
Il club, in collaborazione con il Liceo Scientifico Martiri di Belfiore, ha 
promosso nell’ambito dell’assemblea d’Istituto la proiezione del film 
“Donne dentro” di Marzia Pellegrino, realizzato dal club di Cuneo, 
cui seguirà un dibattito con gli studenti delle classi partecipanti, III F 
e IV F guidati dalla prof.ssa Sabina Casarini e dal Prof. Piccinini, con il 
supporto della socia Dott.ssa Elena Petrobelli, psicologa pedagogista. 
L’iniziativa si propone l’obiettivo di sensibilizzare i giovani alla cultura 
di genere, e di promuovere un confronto sul tema della violenza fem-
minile fra studenti di entrambi i sessi. Durante l’assemblea è stato riser-
vato un Posto Occupato dedicato a tutte le donne vittime di violenza.

3 dicembre 2014 
Il club ha organizzato, in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Op-
portunità del Comune di Mantova, uno spettacolo aperto alla cittadi-
nanza con monologhi sul tema della violenza recitati dalla compagnia 
teatrale “Francesco Campogalliani”. Nella Sala degli Stemmi del Palaz-
zo Soardi, con la regia di Maria Grazia Bettini, si sono tenute letture 
scelte dal monologo “Lo stupro” di Francesca Rame e “Ferite a morte” 
di Serena Dandini. Sono intervenuti l’Assessore alle Pari opportunità 
Roberto Irpo, la Presidente del club Renata Casarin, con la partecipa-
zione degli attori Francesca Campogalliani e Adolfo Vaini, e il tecnico 
Giorgio Codognola.

31 gennaio 2015
Alla presenza della Presidente del Centro Aiuto alla Vita, Marzia Mo-
nelli Bianchi, della Presidente del club di Mantova, Renata Casarin, 
della Vicepresidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi, è stata inaugurata 
la nuova sede del CAV interamente decorata dagli artisti che hanno 
aderito all’invito del club soroptimista della città virgiliana per far sì 
che la nuova sede che accoglie ogni giorno donne di ogni nazionalità 
che vi si rivolgono per avere assistenza diventi attraverso il linguaggio 
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italiane, Anna Bonaiuto ed Elisabetta Pozzi: così il club ha sostenuto la 
sponsorizzazione per riconoscere ancora una volta il lavoro, la bravura 
e la profondità di queste interpreti che, da anni, calcano le scene dei 
principali teatri italiani e ha permesso di portare anche a Mantova per-
sonaggi che difficilmente trovano spazio nella città. 

25 febbraio 2015 
Conviviale a casa della nuova socia Carolina Toso, a Gazoldo degli Ip-
politi. L’incontro è servito a conoscerci meglio reciprocamente e ad 
entrare nella sfaccettata realtà di Carolina, imprenditrice e fondatrice 
della fondazione Marcegaglia.

6 marzo 2015 
ore 11,00 Museo Archeologico di Mantova, tavola rotonda, La donna 
nel mondo contemporaneo.

8 marzo 2015
Nell’ambito della ricorrenza dell’8 marzo la direttrice del Nucleo Ar-
cheologico di Mantova Elena Maria Menotti ha invitato il club a parte-
cipare alla tavola rotonda “La donna nel mondo contemporaneo”. Al 
dibattito hanno partecipato unitamente a Giampiera Arrigoni dell’Uni-
versità agli Studi di Milano, Francesca Zaltieri direttore del Conserva-
torio Campiani di Mantova, Patrizia Aldrovandi Presidente di Telefono 
Rosa Mantova e in rappresentanza della Presidente del Club Soropti-
mist di Mantova la segretaria Anna Maria Petrobelli. La manifestazione 
è stata patrocinata dall’Accademia Nazionale Virgiliana, dal Conserva-
torio Campiani, dall’Associazione Postumia, in collaborazione con il 
Comune di Mantova.

11 marzo 2015 
Visita alla mostra “L’Impulso creativo: Mirò” alle Fruttiere di Palazzo Te. 
La mostra promossa e organizzata dal Comune di Mantova, è stata re-
alizzata in collaborazione con la Fundació Pilar i Joan Miró di Palma di 
Maiorca e curata da Elvira Cámara López, direttore della Fondazione. La 
Presidente Renata Casarin, esperta di arte contemporanea, con la guida 
turistica Anna Maria Petrobelli ha accompagnato le socie alla visita della 
stupenda mostra, arricchita dall’allestimento dell’atelier di Mirò. 

19 marzo 2015
Al Cinema Teatro Oberdan, a cura del Teatro del Carbone, Spettacolo 
“Per un teatro pop, per un teatro rock, per un teatro punk” con Babi-
lonia Teatri. Fondata da Enrico Castellani e Valeria Raimondi, la com-
pagnia Babilonia Teatri si è subito imposta sulla scena italiana per uno 
sguardo irriverente e divergente sul contemporaneo. Il club, grazie alla 
convenzione stipulata e alla sponsorizzazione, ha potuto partecipare 
come ospite alla accattivante manifestazione.

25 marzo 2015 
Convegno “Mantova e l’immigrazione. Stato di fatto e strategie di po-
litiche invasive per il territorio mantovano” presso la Sala Norlenghi. Il 
convegno, promosso dal club per riflettere su quanto ha fatto la nostra 
comunità per favorire l’immigrazione, ha visto la partecipazione del 
Prefetto di Mantova Carla Cincarelli, del Vice Questore aggiunto della 
Polizia di Mantova Elena Macrini, già nostra soroptimista, del direttore 
della Caritas mantovana Giordano Cavallari, con l’introduzione e la 
moderazione fra gli interventi della Presidente del club di Mantova 
Renata Casarin.

13 aprile 2015 
Al Cinema Teatro Oberdan, a cura del Teatro del Carbone “Eroine” 
con Elisabetta Pozzi. È stata un’occasione straordinaria per ascoltare 
una attrice sensibile, che da sempre si impegna per sostenere la figura 
della donna, mettendone in evidenza sfaccettature e modalità esisten-
ziali. Negli ultimi anni ha infatti affrontato un universo di personaggi 
femminili spesso legati al mito e alla tragedia greca, divenendo la pro-
tagonista di molte tragedie andate in scena al Teatro Greco di Siracu-
sa. Il club, grazie alla convenzione stipulata e alla sponsorizzazione ha 
potuto partecipare come ospite alla rappresentazione.

23 aprile 2015
Concerto Auditorium Monteverdi, Conservatorio di Mantova. Società 
della Musica. Recital di Orazio Maione, pianoforte, Gennaro Canna-
vacciuolo voce recitante “Un pianoforte per Cenerentola”. Il club so-
stiene annualmente il circolo della Società della Musica. 

2 maggio 2015 
Gallera 1 stile, di Mara Pasetti, performance della nostra socia Caterina 
Borghi, che in coincidenza con il Festival degli artisti di strada, nell’atrio di 
via Calvi 51, ha dipinto magliette e jeans addosso a delle modelle. A se-
guire è stata inaugurata la mostra “Fame d’arte” nell’ambito del progetto 
Nutrix in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi. Il club ha 
sostenuto il progetto Nutrix, che vede la fondazione Veronesi promuo-
vere la cultura del cibo come prevenzione delle malattie oncologiche. 

6 maggio 2015 
Serata dedicata al progetto Nutrix, con ospiti le ricercatrici della Fon-
dazione Veronesi Chiara Segrè e Arianna Fumagalli che sono interve-
nute con il tema “Ricerca scientifica e malattie femminili, come curarle 
e prevenirle”. In occasione di “Fame d’arte”, è aperta una raccolta 
fondi per la prevenzione del tumore al seno, con vendita di bluse e 
foulard dipinti dalla nostra soroptimista Caterina Borghi.

6 giugno 2015 
Chiusura dell’anno sociale per il club con un gesto di riconoscimen-
to alle amiche soroptimiste firmatarie della petizione per sostenere la 
candidatura del Palazzo Ducale di Mantova a museo dotato di auto-
nomia, ospiti nel complesso del Ducale. Si sono potute visitare le sale 
più spettacolari del Palazzo ed entrare nella Camera degli Sposi dipin-
ta da Andrea Mantegna, appena riaperta a tre anni dal sisma che ha 
gravemente provato anche le strutture del Castello di San Giorgio. La 
giornata è stata coronata da una prima assoluta, nella sontuosa Sala 
dei Fiumi con un concerto di musica rinascimentale che ha riportato 
nel Palazzo i madrigali composti nell’età del duca Vincenzo I Gonzaga.

26 settembre 2015 
Convegno “Preferiamo nascere. Dalla diagnosi prenatale infausta all’ac-
compagnamento alla vita”, a cura di Maurizio Tedoli Dirigente Medico 
Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare AO Carlo Poma - Vice Presi-
dente Consiglio Pastorale Ospedaliero Salone Mantegnesco - Fondazione 
Universitaria di Mantova. L’evento si “propone di sensibilizzare la popola-
zione mantovana sul fatto che l’interruzione della gravidanza non è l’unica 
via proponibile di fronte ad un feto fragile, vorremmo offrire un percorso 
di appoggio ed assistenza a quelle mamme, che sebbene non numerose, 
desiderano portare avanti la loro gravidanza anche nel caso di anomalia 
fetale.” Il club ha sostenuto l’iniziativa con un contributo economico.

CLuB mArtinA FrAnCA
proGEtti nAzionALi

23 aprile 2015 
Nell’ambito del progetto Soroptimist for Expo 2015, il Club di Marti-
na Franca ha organizzato nella Sala Consigliare del Palazzo Ducale un 
incontro dal titolo “Insidie nel piatto”, con il Prof. Ruggero Francavilla, 
gastroenterologo e pediatra. 

ALtrE Attività
18 ottobre 2014
Cerimonia del Passaggio di consegne fra la Presidente uscente Maria 
Gabriella Schiavone Chirulli e la nuova Presidente Annamaria Aprile Xi-
menes Giuliani. Nel corso della serata ha relazionato la dott.ssa Valeria 
Semeraro sulla sua entusiastica partecipazione al corso SDA Bocconi 
“La comunicazione in pubblico”.

5 novembre 2014 
Intermeeting fra Soroptimist, Club Rotary, Lions Club, Lions Host, Leo 
club sul tema “Scienza e Fede all’inizio e alla fine dell’universo”. Ha 
relazionato, nella splendida cornice della Basilica di San Martino, Padre 
Josè Gabriel Funes, astronomo e Direttore della “Specola Vaticana”.

25 novembre 2014
Per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne è stato organiz-
zato un incontro dal titolo “Diamo voce al silenzio”. Esperta in Diritto 
Familiare e Minorile, l’avv. Paola Donvito ha moderato gli interventi del 
giudice di Corte d’Assise dott.ssa Fulvia Misserini, del vice questore dott. 
Francesco Salmeri, degli psicologi dott. Vincenzo Calò e dott.ssa Antonia 
Palmeri e del trainer Wen-Do prof.ssa Tiziana Schiavone.

29 e 30 novembre 2014 
Le treiners Tiziana Schiavone, Angela Lacitignola e Annalise Kooreman 
hanno tenuto il corso di I° livello di Wen-Do di autodifesa per la pre-
venzione e il contrasto della violenza di genere sponsorizzato dal club 
e voluto dalla Past President Mariella Schiavone. Le numerose parte-
cipanti hanno preso coscienza di sé e del proprio corpo realizzando 
che la forza emotiva si può trasformare in energia e potenza fisica. 
Entusiastici gli apprezzamenti alle organizzatrici.

5 dicembre 2014
È terminato il “Corso di autostima” organizzato dal Club nell’ambito 
del progetto contro la violenza di genere. Dal 30 ottobre al 5 dicem-
bre sono stati realizzati 5 incontri, ognuno di 3 ore, tenuti dalla re-
sponsabile del centro anti violenza di Martina Franca dott.ssa Angela 
Lacitignola (sociologa e mediatrice familiare) e dalla dott.ssa Antonia 
Palmisano (psicologa). Le partecipanti hanno tratto notevole consape-
volezza delle proprie facoltà accrescendo la propria sicurezza.

22 dicembre 2014
In occasione del Soroptimist Day si è discusso di Diritti Umani e Condi-
zione Femminile. Successo di Donne con la giornalista Antonella Bac-
caro, la scrittrice Gabriella Genisi e la dirigente Ely Spalluto. 

26 dicembre 2014 
Insieme con la locale sezione del Rotary Club è stato organizzato nella 
chiesa di S. Antonio un concerto natalizio per raccogliere fondi per le 
famiglie più bisognose della città.

13 gennaio 2015
Il club, in collaborazione con l’Università dell’Età Libera, ha organizza-
to a partire dal 13 gennaio 2015 un corso di “Manualità con Tecniche 
Varie” e uno di “Cucito creativo” della durata annuale con l’eccezione 
dei mesi estivi. 
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22 gennaio 2015
Nella Sala del Palazzo Ducale di Martina Franca, il Rotary Club, il 
Soroptimist Club e Lions Host hanno organizzato, con il patrocinio 
dall’Assessorato alle attività culturali del Comune di Martina, un in-
contro dal titolo “Conversazione sul tema: tre pittori del ‘600”. Il prof. 
Francesco Semeraro, appassionato storico dell’arte, ha magistralmente 
guidato gli astanti in un viaggio nella Martina seicentesca con immagi-
ni e aneddoti della storia locale.
2 febbraio 2015
Si è svolta la quinta edizione della “Festa dell’Amicizia… tanti cuori per 
salvare un cuore”. In una serata di successo organizzata dalla infatica-
bile Presidente Anna Maria Aprile Ximenes, i numerosi amici e ospiti 
hanno contribuito all’acquisto di un defibrillatore che sarà offerto alla 
comunità di Martina Franca in continuità con il progetto “Martina 
Franca città cardioprotetta”. Fra i premi della lotteria, che ha animato 
la serata, anche manufatti provenienti dal “Corso di cucito creativo” 
sempre sponsorizzato dal Soroptimist Club di Martina Franca. 

8 marzo 2015
In occasione dell’8 marzo il Soroptimist Club ha iscritto il centro anti 
violenza di Martina Franca “Rompiamo il silenzio” all’App SHAW. Inoltre 
ha pubblicato e distribuirà un pieghevole illustrativo dell’iniziativa.

22 marzo 2015
Gita sociale. Mete eccezionali per storia e valore artistico sono state la 
Basilica di S. Caterina da Alessandria a Galatina, dichiarata patrimonio 
dell’UNESCO, e la chiesa di Santo Stefano e Santa Sofia a Soleto (LE) 
voluta da Maria D’Enghien della famiglia Orsini Del Balzo. Guida pre-
ziosa del gruppo è stata la socia Maria Di Capua, restauratrice di opere 
d’arte, che ha illustrato la storia e l’impianto architettonico e pittorico 
della prima meta. A Soleto un altro piccolo e unico scrigno magistral-
mente svelato da una sorprendente guida locale. 

26 giugno 2015
Appuntamento ormai consueto per il Club è l’assegnazione della Borsa 
di Studio ad un allievo dell’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti”. 
Nell’Auditorium della Fondazione “Paolo Grassi” la Presidente del club 
di Martina Franca Anna Maria Aprile Ximenes ha consegnato il merita-
to premio al soprano Quiteria Mùnoz Inglada la quale ha intrattenuto 
il pubblico estasiato. Ha fatto gli onori di casa il presidente prof. Franco 
Punzi presentando gli allievi che si sono esibiti in un concerto molto 
applaudito. 

17 luglio 2015
Presso la Società Artigiana è stata organizzata una Mostra di Ricamo, a 
cura di Giuliana Caforio, che si propone di riportare in auge un’attività 
che ha reso meritevole di plauso, negli anni passati, Martina Franca.

CLuB mErAniA
proGEtti nAzionALi

17 maggio 2015
Il Club Merania ha organizzato presso il Teatro Puccini di Merano un 
concerto di beneficenza in favore dell’associazione “donne contro la 
violenza”. In programma musiche di Robert Schumann e Johannes 
Brahms eseguite da Christoph Berner-pianoforte Florian Berner-vio-
loncello Alexander Neubauer-clarinetto. Eva Berner Klemt ha recitato 
poesie di Joseph von Eichendorf e Rainer Maria Rilke. In adesione all’i-
niziativa nazionale, è stato riservato un “Posto Occupato” alle donne 
vittime di violenza.

ALtrE Attività
30 ottobre 2014
Apertura dell’Anno sociale e passaggio di consegne alla Presidente 
eletta Monika Gamper. Durante il primo meeting d’autunno presso 
l’Hotel Castel Rundegg è avvenuto il cambio di presidenza al Sorop-
timist Club Merania. Dopo due anni Luisa Job passa le consegne alla 
Presidente eletta Monika Gamper Grüner.

28 gennaio 2015 
Su iniziativa del Soroptimist club Merania le socie dei Soroptimist-club 
Merania e Bolzano/Bozen si sono incontrate a Bolzano per visitare il 
nuovo percorso espositivo permanente del Monumento alla Vittoria 
dal titolo “BZ 1918-1945: un monumento, una città, due dittature”. 
Il monumento alla Vittoria, progettato dall’Arch. Marcello Piacentini 
come opera celebrativa della vittoria italiana nella Prima guerra mon-
diale sull’Austria-Ungheria, inaugurato nel 1928, è stato per decenni 
motivo di divisione e tensione tra i due gruppi etnici. Nel 2012 è sta-
ta presa la decisione da Stato, Provincia e Comune di depotenziare 
il monumento per rendere condivisibile, attraverso questa mostra, la 
memoria storica della popolazione. L’incontro si è concluso piacevol-
mente con una conviviale presso l’Hotel Laurin di Bolzano.

23 febbraio 2015
Il 23 febbraio le socie del club Merania hanno visitato il consultorio 
familiare P.M. Kolbe di Merano, dove presta la sua attività professiona-

le la consocia Maria Teresa Cadorin. Il consultorio familiare è un ser-
vizio privato, sovvenzionato dall’Azienda Sanitaria, e dalla Comunità 
Comprensoriale. Le prestazioni sanitarie sono soggette al pagamento 
del ticket, mentre tutte le altre attività sono gratuite: offre consulen-
ze interdisciplinari in ambito sociale, psicologico e legale alla singola 
persona, alla coppia ed alla famiglia. Propone corsi pre-parto e post 
parto in cui collaborano diverse figure professionali come l’ostetrica, la 
pediatra e la psicologa.

10 marzo 2015 
Per celebrare la festa della donna, il 10 marzo il Soroptimist Club Me-
rania in collaborazione con la biblioteca comunale e l’associazione Ars 
Rosa hanno organizzato una serata di lettura e musica avente come 
tema “Dal boudoir alle quote rosa”. Patrizia Pfeifer e Sabine Ladur-
ner del gruppo teatrale Phenomena hanno recitato brani di autori che 
hanno ironicamente evidenziato la condizione della donna nelle di-
verse epoche. La soprano Giada Bucci dell’associazione Ars Rosa ha 
allietato la serata con arie di Puccini e brani jazz.

13 giugno 2015 
Si è svolta la 3° Gara dell’8° Golf Challenge Cup Soroptimist Inter-
national d’Italia presso il Golf Club Passiria a S. Leonardo in Passiria, 
organizzata dal club. Una parte dei fondi raccolti sono stati destinati al 
progetto comune fra i 12 clubs che partecipano alla Challenge Cup e il 
Club Butare del Ruanda: “Ubufatanye, funding the future - formazione 
professionale e attività di lavoro per ragazze madri e giovani ruande-
si”. La Presidente Monika Gamper, dopo la premiazione, ha inoltre 
presentato il Service del Club Merania, consistente in un contributo 
al Consultorio familiare P. M. Kolbe di Merano. La serata si è conclusa 
con una conviviale presso il Ristorante del Golf Club ed una lotteria 
con ricchi premi.

18-19 settembre 2015
Su iniziativa del Soroptimist club Merania i tre clubs provinciali Me-
rania, Bolzano-Bozen e Pustertal-Val Pusteria hanno organizzato una 
visita di 2 giorni all’Expo di Milano.

CLuB mErAtE
proGEtti nAzionALi

1 ottobre 2014
È iniziato il Cineforum presso la Sala di Lettura “Navicella”, che lo scor-
so giugno il Club ha donato al settore femminile della II Casa Circon-
dariale di Milano Carcere di Bollate. La proposta si sviluppa con un 
ciclo di film su storie di donne che vedremo e approfondiremo insieme 
alle detenute per dare avvio a quel percorso di formazione e cultura 
di genere che abbiamo intrapreso con l’apertura di questa Sala. Nel 
primo incontro visione e commento del film cileno “GLORIA” di Se-
bastian Lelio, con Paulina Garcia, Orso d’Argento come Miglior Attrice 
Berlino 2013.

23 ottobre 2014 
Con la proiezione di un filmato è stato presentato il progetto “Ac-
quattivante”, patrocinato dal club in quest’anno scolastico per tutte 
le classi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Merate, un 
percorso di educazione civica ambientale che ha come tema la salva-
guardia dell’acqua come bene comune e la sua tutela come diritto 
universale. Ospiti della serata, Alberto Ardizzone dirigente scolastico 
Istituto Comprensivo di Merate, Daniela Mentil collaboratrice vicaria, 
Chiara Lattuada animatrice del progetto nelle scuole, Annamaria Mar-
zorati dirigente scolastico Istituto Comprensivo di Brivio, l’Assessore 
all’Istruzione del comune di Merate Silvia Sesana.

25 ottobre 2014 
Cineforum presso la sala di lettura “Navicella” al settore femminile della 
II Casa Circondariale di Milano Carcere di Bollate. In questo secondo in-
contro con le donne recluse abbiamo visto e commentato il film “Venu-
to al mondo” di Sergio Castellitto dal romanzo di Margaret Mazzantini.

20 novembre 2014
Il club, in partnership con Lecco, il CPO dei Dottori Commercialisti ed 
esperti contabili di Lecco, il CPO dell’Ordine degli Avvocati di Lecco ha 
organizzato un convegno sul tema “Gli equilibri di genere negli orga-
ni di amministrazione e controllo delle imprese”. Relatrici, la Prof.ssa 
Serenella Rossi Ordinario di diritto commerciale e la Prof.ssa Domini-
que Feola ricercatore presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi dell’Insubria. L’evento ha avuto il Patrocinio del Comune 
di Lecco, Comune di Merate, Associazione Libere professioni di Lecco 
ALPL, Camera di Commercio di Lecco, Dipartimento di Diritto, Econo-
mia e Culture dell’Università ed è stato accreditato presso gli Ordini.

25 novembre 2014 
Nella Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne il club ha aderito anche quest’anno alla campagna “Riconosci 
la violenza” del Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Pre-
sidenza del Consiglio e abbiamo esposto sulla facciata del Palazzo 
Prinetti di Merate lo striscione con l’invito ad utilizzare il numero 
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telefonico-Antiviolenza 1522. Questa iniziativa è stata resa possibi-
le grazie alla collaborazione del Parroco Don Luigi Peraboni che ha 
concesso generosamente l’utilizzo del Palazzo di proprietà della Par-
rocchia S. Ambrogio di Merate.

31 gennaio 2015
Prosegue con successo e con la partecipazione di tante donne, ospiti 
del penitenziario, il progetto di Formazione-Cultura di genere con la 
visione di una serie di film, che trattano storie di donne, da vedere e 
commentare insieme alle detenute: in questo terzo incontro la pro-
iezione del film “Philomena” di Stephen Frears. Al termine del film 
confronto e dibattito su molti dei temi emersi: maternità, adozione, 
cattolicesimo, omosessualità. Ognuna è intervenuta portando la sua 
esperienza personale, sopratutto di donna che vive o ha vissuto espe-
rienze di allontanamento e separazione dai figli.

28 febbraio 2015
Nel quarto incontro presso sala di lettura “Navicella” abbiamo visio-
nato il film “Anna Karenina” di Joe Wright. Al termine, confronto e 
dibattito su molti dei temi emersi tra cui quello legato alla riflessione 
morale sul concetto “giustizia-condanna” di Lev Tolstoj dal cui roman-
zo è tratto il film.
4-5-6 marzo 2015
Il club ha aderito per il terzo anno, all’iniziativa Borsa di studio Sorop-
timist Bocconi per giovani laureate, con il Corso di formazione “Le-
adership Al Femminile. Costruiscila con noi”; è stata selezionata una 
giovane di Merate, la dott.ssa Elena Panzeri laureata in matematica 
con 110/110, ed è stata scelta come mentore la socia Maria Alessan-
dra Panbianco che si impegnerà anche negli anni successivi a darle un 
supporto per meglio indirizzare la sua carriera.

28 marzo 2015
Prosegue con successo e con la partecipazione di tante donne “ristret-
te” il percorso di Formazione-Cultura di genere che propone la visione 
di storie al femminile. Nell’incontro di marzo è stato proposto un film 
israeliano del 2012 “La Sposa Promessa” vincitore della Coppa Volpi al 
festival di Venezia e candidato all’Oscar tra i film stranieri; questa storia 
contemporanea di giovani donne in una famiglia abbiente ebraica an-
cora costrette in “regole” e “norme” codificate da secoli ha scaturito 
un interessante confronto e approfondimento, stimolato dalle diverse 
fedi religiose e appartenenze etniche delle persone presenti.

18 aprile 2015
Presso l’Auditorium, si è svolta la premiazione degli alunni della scuola 
primaria dell’Istituto Comprensivo di Merate, partecipanti al concor-
so “Acquattivante”, promosso dal club, sul tema Expo 2015 “Nutrire 
il Pianeta Energia per la Vita”. Trenta le classi coinvolte nel percorso 
didattico multidisciplinare di educazione civica e ambientale, che ha 
avuto come tema la salvaguardia dell’acqua come bene comune e la 
sua tutela come diritto universale. Ai centotrenta alunni delle classi 
prescelte, la Presidente Paola Pizzaferri, alla presenza del dirigente sco-
lastico Dott. Alberto Ardizzone, della Vicaria Daniela Mentil, della Dott.
ssa Chiara Lattuada animatrice del progetto nelle scuole e dell’Asses-
sore all’Istruzione del Comune di Merate Silvia Sesana ha consegnato 
un diploma e regalato ai ragazzi il biglietto d’ingresso all’Expo 2015. 
Il Progetto e il sito che ne è scaturito è risultato vincitore del Concorso 
Expo del MIUR per le scuole ed è presente nel Padiglione Italia, nello 
spazio Vivaio Scuola. 

23 aprile 2015
Conviviale con tutte le socie al Ristorante Passone che ha visto ospite e 
relatrice la dott.ssa Elena Panzeri vincitrice della Borsa di studio Bocco-
ni sulla “Leadership al femminile”; Elena, neo laureata in matematica 
con 110 e lode, in modo coinvolgente, ha raccontato di sé, delle sue 
esperienze di studio e di lavoro, del suo approccio al Corso, delle sue 
emozioni, di come immagina il suo futuro professionale. Ha relazio-
nato sulla positività di questa esperienza in Bocconi, dell’incontro con 
tante ragazze, focalizzando tutti i punti di interesse di questi due giorni 
a Milano che il Soroptimist le ha offerto.

9 maggio 2015 
Sesto incontro del Cineforum con visione del film “Un Grido nella Not-
te” con Meryl Streep, una storia vera, un errore giudiziario che ha 
come protagonista una donna. Un film ricco di contenuti che ha posto 
molti spunti interessanti con le ospiti del carcere.
30 maggio 2015
Alla presenza delle Autorità del territorio, la nostra Presidente Paola Piz-
zaferri ha organizzato e coordinato una conferenza stampa nella Aula 
Consiliare del comune di Merate dove è stata presentata la App SHAW. 
Intervenuta alla conferenza stampa la Vice Presidente Nazionale So-
roptimist International, Mariolina Coppola, coordinatrice nazionale del 
progetto SHAW che ha illustrato le potenzialità di questa applicazione, 
la sua diffusione e le prossime importanti campagne stampa che anche 
Federfarma supporterà nelle farmacie italiane.

7 giugno 2015
La Presidente ed alcune socie hanno partecipato al Convegno Na-
zionale del Soroptimist organizzato dal Club di Lecco “We Italian So-
roptimists for Expo” presso il NH Hotel Pontevecchio; si è parlato di 

cibo e sostenibilità e a chiusura sono stati premiati i migliori progetti 
sull’alimentazione correlati all’Expo e realizzati dai Club Italiani; anche 
il nostro Club ha ricevuto l’ambito riconoscimento per il progetto di-
dattico “Acquattivante”.

8 giugno 2015 
La Presidente Paola Pizzaferri e la Program Director Maria Alessandra 
Panbianco hanno partecipato in rappresentanza del club all’incontro 
nazionale ed internazionale di Expo 2015: Vivere il Futuro organizzato 
dai club di Milano alla Scala e Milano Fondatore. L’8 giugno insieme 
a tantissime soroptimiste giunte da tutta Italia e dal mondo hanno 
seguito la visita ad Expo, partecipando insieme alla Presidente nazio-
nale Anna Maria Isastia e alle Presidenti europea e mondiale del SI Ulla 
Madsen e Anne Garvie anche all’incontro dedicato al Soroptimist nel 
Padiglione Italia con Diana Bracco e il Ministro Giannini.

9 giugno 2015 
All’interno del programma dei Club milanesi di Expo 2015 “Vivere il 
Futuro”, la Presidente e la Program Director hanno seguito la Confe-
renza in Bocconi con relatori del calibro di Alessandro Barbero, Vittorio 
Silano, Anna Maria Isastia, Ulla Madsen e Anne Garvie, con il coordina-
mento di Adriana Bazzi. Alla sera hanno partecipato alla rappresenta-
zione della Carmen al Teatro alla Scala. 

11 giugno 2015
In occasione dell’Expo 2015 e del Convegno Internazionale a Mila-
no, la Presidente della Federazione Europea Ulla Madsen, ha voluto 
conoscere i progetti “eccellenti” realizzati in Italia dal SI e tra i pochis-
simi selezionati ha visitato la nostra Sala di Lettura Navicella al settore 
femminile del Carcere di Bollate. Accompagnata da Maria Luisa Frosio 
Responsabile Estensione Europea e dalla VPN Patrizia Salmoiraghi, la 
Presidente Paola Pizzaferri e tutte le socie sono state accolte dal Di-
rettore del Carcere Dott. Parisi e dalla dott.ssa Bianchi e dalle ragazze 
“ristrette”, con calore e con un bel rinfresco da loro preparato. 

ALtrE Attività
9 ottobre 2014
Serata di apertura dell’Anno Sociale alla presenza di Maria Luisa Frosio, 
Presidente del Comitato Estensione della Federazione Europea, l’Asses-
sore alla Cultura Giusi Spezzaferri e l’Assessore all’Istruzione Silvia Sesana 
del comune di Merate. Abbiamo aperto l’Anno festeggiando l’ingresso 
di due nuove socie, Carla Bonanomi e Francesca Rossini. La serata è 
stata dedicata alle “Donne in poesia”, alle poesie d’amore scritte dalle 
donne da Saffo ai giorni nostri, un reading con le voci di due poetesse 
contemporanee Maddalena Capalbi e Daniela Muti che ci hanno letto le 
loro maestre e che ci hanno fatto conoscere anche le loro composizioni.

10 ottobre 2014 
La Presidente Paola Pizzaferri, la segretaria Marinella Comi, la PD Maria 
Alessandra Panbianco e la Assistant PD Carmen Fabbri hanno parteci-
pato al sessantennale del Club di Como e alla cena al Teatro Sociale 
alla presenza della Presidente Nazionale Anna Maria Isastia.

18 ottobre 2014 
La Presidente Paola Pizzaferri e la Program Director Maria Alessandra 
Panbianco hanno partecipato al trentennale del Club di Milano La Scala.

7-8-9 novembre 2014 
Presso l’Oratorio Chiesa di Arlate, abbiamo organizzato la tradizionale 
mostra-mercato di oggetti molto raffinati, arricchiti da creazioni fatte 
dalle socie e dalle amiche del club. I fondi andranno a sostenere i servi-
ce della “Casa Rifugio” per donne maltrattate e i progetti didattici con 
le scuole “Acquattivante” e “Porcospini”.

5-6-7 dicembre 2014
Anniversario decennale, con un programma esteso di festeggiamenti, 
di seguito in dettaglio.

5 dicembre 2014 
I festeggiamenti dell’Anniversario di Fondazione sono iniziati, dopo 
un’affettuosa accoglienza a tutte le amiche che ci hanno raggiunto da 
tutta l’Italia e alle sorelle turche del nostro Club gemello di Smirne con la 
Visita all’Osservatorio Astronomico di Merate; accompagnati dal Profes-
sore Giovanni Pareschi, Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Brera, 
abbiamo visitato la sede di Merate dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.

5 dicembre 2014
Nella cornice del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Cu-
rone, la Presidente Paola Pizzaferri del Boca ha accolto gli ospiti alla Cena 
di Benvenuto del Decennale al Ristorante Passone, presenti la Vice Pre-
sidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi, le past P.N. Giovanna Catinella 
D’Ara e Wilma Malucelli, la Gouverneur Luisella Bellinaso, Dina Nani Re-
sponsabile Comitato pari opportunità, Vanna Naretto Coordinatrice del 
Notiziario, il Direttore dell’Osservatorio di Brera Prof. Pareschi, le Presi-
denti di SI Como Simona Gervasini e SI Busto Arsizio Aline Locati, le ami-
che gemelle del SI di Smirne con la Presidente Alev Toprak e tantissime 
altre amiche, socie di Merania, Cagliari, Milano, Savona. La nostra socia 
Maria Alessandra Panbianco ha presentato Merate e i suoi dintorni con 
una relazione ricca di spunti storici e curiosità. A tutte una pergamena 
ricordo con la “Ricetta del Cuore”: Risotto al Rosmarino.
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6 dicembre 2014 
Alla presenza della Presidente Nazionale Prof. Anna Maria Isastia, la 
Presidente Paola Pizzaferri del Boca ha aperto e coordinato il Conve-
gno “Il Soroptimist Club International Club di Merate dieci anni di 
storia, di attività e progetti” e presentato l’omonimo libro pubblicato 
in edizione limitata con prefazione della PN Anna Maria. Tra le testimo-
nianze: Amalia Bonfanti Presidente dell’Altra Metà del Cielo con “Un 
progetto lungo dieci anni: la casa rifugio”, il Prof. Alberto Ardizzone 
Dirigente Istituto Comprensivo di Merate e la Vicaria Daniela Mentil 
con “Progetti didattici con la scuola primaria”, Alev Toprak Presidente 
del S.I. di Karsiyaka ha raccontato il gemellaggio con le sorelle turche 
di Smirne, il Dott. Rocco Briganti Direttore di “Specchio Magico on-
lus” sul progetto didattico per la salvaguardia dei minori, Porcospini, il 
Dott. Massimo Parisi Direttore II Casa Circondariale Carcere di Bollate 
e della dottoressa Catia Bianchi Funzionario Educatrice Femminile per 
il “Progetto Carcere di Bollate e la sala lettura Navicella”. Anche Anto-
nella Ruggiero amica del Club ci ha raggiunto coi suoi auguri in stre-
aming. La Presidente Nazionale ha chiuso i lavori con un significativo 
intervento incentrato sui valori soroptimisti rispecchiati nel nostro ope-
rato. Al termine un buffet, realizzato e servito dagli alunni dell’Istituto 
Professionale Clerici di Merate. Tutti gli eventi hanno avuto il patroci-
nio del Comune di Merate, della Provincia di Lecco, della Parrocchia 
S.Ambrogio, dell’INAF Istituto Astro Fisica, del FAI.

6 dicembre 2014
Guidate dalla dott.ssa Marcella Mattavelli, delegata del FAI, tour della 
città di Merate: un interessante percorso tra storia, scienza ed arte che 
ci ha portato anche tra le famose “vie d’acqua” dell’Adda, i luoghi dove 
Leonardo da Vinci visse ed espresse il suo genio di scienziato ed artista.

6 dicembre 2014
Con il Patrocinio del club, nella sala Paolo VI di Palazzo Prinetti è stata 
inaugurata alla presenza della Presidente Nazionale Anna Maria Isastia, 
e dei Sindaci di Lecco, Merate e Robbiate la mostra di sculture “Viag-
gio senza fine” dell’artista e socia Dolores Previtali. Tra gli interventi più 
significativi quello dei critici d’arte Stefano Crespi e Alessandra Redaelli 
e della storica dell’arte Simona Bartolena. Anche la Presidente Paola 
Pizzaferri ha portato il suo contributo stagliando il profilo di Dolores 
Previtali come donna e amica.

6 dicembre 2014
A Villa Confalonieri in Merate, si è tenuta la Cena di gala del Decennale 
e un concerto della musicista meratese Gloria Uggeri al flauto traverso. 
I proventi della serata hanno sostenuto la cooperativa ABC Catering 
“La sapienza in tavola” del carcere di Bollate che ha servito il rinfresco 
e con cui collaboriamo all’interno del progetto di cultura di genere e 
formazione rivolto alle donne del settore femminile.
A ricordo per tutti i presenti “La Torre” simbolo di Merate in una ripro-
duzione, numerata e firmata dall’artista meratese Angelo Dozio. 

7 dicembre 2014
Itinerario ricco di spiritualità e fede lungo l’Adda costellato di luoghi 
di culto e santuari. Sempre guidate dalla dott.ssa Marcella Matta-
velli, delegata del FAI, abbiamo visitato il Santuario della Madonna 
del Bosco ad Imbersago, tanto amato da Papa Giovanni XXIII e poi 
la meravigliosa Chiesa romanica Cluniacense dei Santi Gottardo e 
Colombano ad Arlate. Qui accolte da Don Dionigi Consonni, con 
la partecipazione alla S. Messa abbiamo ricevuto la benedizione per 
questo nostro anniversario.

7 dicembre 2014
Affacciati lunghe le rive dell’Adda con vista sul “traghetto di Leonar-
do da Vinci” abbiamo concluso i festeggiamenti del Decennale con un 
Pranzo dell’Amicizia per un saluto affettuoso a tutte le amiche che han-
no condiviso con noi l’anniversario; alla presenza della nostra Presidente 
Nazionale Anna Maria Isastia e di tutte le amiche convenute abbiamo 
celebrato il Soroptimist Day con una lotteria che è andata a sostenere il 
progetto “See Solar, Cook Solar: Educating, Empowering and Enabling” 
e in aiuto per l’alluvione a Genova, a Massa Carrara e all’entroterra.

19 dicembre 2014 
Nella Chiesa romanica Cluniacense di San Gottardo e San Colombano 
di Arlate, si è tenuto il tradizionale Concerto di Natale. Quest’anno 
protagonista della serata il Coro Giovanile San Pietro al Monte di Civa-
te, con il programma “Christmas Carols”; una trentina di giovani tra i 
16 e i 24 anni, sotto la direzione della Prof. Cornelia Dell’Oro ci hanno 
emozionato con la loro profondità e bravura. Alla fine del Concerto 
gli auguri della nostra Presidente Paola Pizzaferri e del parroco Don 
Dionigi Consonni a tutti gli amici e ai numerosi ospiti. Non è mancato 
poi un brindisi con panettone e cioccolata calda.

15 gennaio 2015
Pomeriggio a Milano per “Un tè in sartoria” all’Atelier Bassani, nel re-
gno dall’amica e socia soroptimista del SI di Savona Fabiana Bassani 
che ha un negozio in Cesare Correnti. La nostra Presidente Paola Piz-
zaferri e le socie Augusta Comi, Carla Bonanomi, Carmen Fabbri, Paola 
Fabbri hanno accolto l’invito e hanno passato qualche ora ad ammi-
rare il lavoro creativo di Fabiana tra abiti da sposa, abiti da cocktail 
degustando tè giapponesi.

12 febbraio 2015
Partecipazione alla presentazione del nuovo Gruppo FAI Alta Brianza 
che avrà come referente la socia Maria Alessandra Panbianco e inau-
gurazione della nuova sede a Robbiate presso la Gelateria Spini della 
socia Dolores Previtali. Importante momento culturale del nostro ter-
ritorio a cui ufficialmente il Club è stato invitato a partecipare perché 
diverse socie hanno collaborato attivamente alla nascita del nuovo 
punto FAI e all’organizzazione dell’evento. La Presidente Paola Pizza-
ferri ha presenziato con una decina di amiche del club alla serata e ha 
ricevuto i ringraziamenti della Responsabile Gruppo FAI Alta Brianza 
Marcella Mattavelli.

7 marzo 2015
Il club, nel giorno che precede la Giornata Internazionale della Donna, 
ha organizzato un incontro con il contributo accademico della Presi-
dente Nazionale, su “La Presenza Femminile Nella Grande Guerra”, 
presso l’Auditorium di Merate, per approfondire il ruolo delle donne 
nella Prima Guerra Mondiale di cui si celebra il centenario. L’iniziativa 
rientra nel programma ufficiale per le Commemorazioni del Centenario 
della Prima Guerra mondiale a cura della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale.

8 marzo 2015 
La sera della Giornata Internazionale della Donna, come tradizione, 
l’Associazione L’altra Metà Del Cielo ha organizzato la proiezione di 
un film con dibattito; il Club è stato rappresentato da alcune socie che 
hanno partecipato alla visione di “Big Eyes”, un film di Tim Burton: una 
storia vera, la più leggendaria frode artistica della storia.

25 marzo 2015 
Si è ufficializzato l’avvenuta Friendship Link con il SI Masaka in Ugan-
da. Nisha Ghosh Friendship Link Coordinator SIGBI Federation ci ha 
scritto dall’India e ci ha inviato il Certificato dell’avvenuto gemellaggio. 
Prossy Nampuuga Presidente del SI Masaka ha scritto alla Presidente 
una lettera toccante per ringraziare del contributo che il club ha stan-
ziato, sostenendo e cooperando al loro progetto per l’acquisto di tank, 
di serbatoi per acqua pulita che andranno ad una scuola di bambine 
“Scuola Angeli della Speranza” che ogni giorno devono percorrere 
5 km a piedi per rifornirsi.

27 marzo 2015
Presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo di Merate, serata affolla-
tissima dedicata alla Restituzione del progetto Porcospini con i genitori 
delle classi di quarta elementare che hanno partecipato al progetto 
didattico di prevenzione contro l’abuso sessuale sui minori finanziato 
e patrocinato dal club. Coinvolgente relazione del Prof. Alberto Pellai 
medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva che ha ispirato questo pro-
getto didattico realizzato da Specchio Magico Cooperativa Onlus. Il 
Dirigente Prof. Ardizzone e i rappresentanti della scuola e dei genitori 
hanno ringraziato pubblicamente il club e la sua Presidente.

1 aprile 2015
Nella chiesa gremita di San Giorgio a Pagnano, il coro “Suono Antico” 
della città di Merate nell’ambito del progetto “Musica per Te” che 
associa eventi culturali ad azioni di sostegno di enti che operano nel 
sociale ci ha dedicato un concerto Pasquale con lo “Stabat Mater” di 
Rheimberger e le “Sette parole di Gesù sulla croce” di Cesar Franck. Il 
ricavato delle offerte è stato destinato al progetto che stiamo sostenen-
do con il Soroptimist Club di Masaka in Uganda gemellato.

6 maggio 2015
Una delegazione club con la Presidente Paola Pizzaferri ha partecipato 
alla serata “Tre belle storie da raccontare” organizzata dal Soroptimist 
Milano La Scala presso Hotel Château Monfort di Milano.

19 maggio 2015
Su invito della Direzione del Carcere, la Presidente Paola Pizzaferri ed 
alcune socie hanno partecipato al Convegno organizzato dal Ministe-
ro della Giustizia sul progetto “Stati Generali – Esecuzione della Pena 
– Dignità – Diritti – Sicurezza” che si è tenuto alla presenza del Mini-
stro della Giustizia Andrea Orlando e del Sindaco di Milano Giuliano 
Pisapia. Il convegno è stato il primo dei 18 incontri che nell’ambito di 
questo progetto nei prossimi sei mesi di ampio e approfondito con-
fronto dovrà portare concretamente a definire un nuovo modello di 
esecuzione penale e una migliore fisionomia del carcere, più dignitosa 
per chi vi lavora e per chi vi è ristretto. All’interno del Convegno si è 
svolta la visita al settore femminile, alla nostra sala di lettura Navicella 
con l’inaugurazione della mostra “Viaggi della Speranza” con le opere 
della nostra socia Dolores Previtali. Per tutti i sei mesi di Expo, Navicella 
sarà fulcro di questo itinerario aperto ai visitatori.

23 maggio 2015
La Presidente Paola Pizzaferri e le socie Marinella Comi, Alessandra 
Panbianco, Ay Gonul Carmen Fabbri e Gloria Tomasini hanno parte-
cipato al convegno “Oddisea 2015: Adolescenti nella rete”. L’evento 
organizzato da Retesalute, Specchio Magico e da Paola Nicolini psi-
cologa dell’Altra Metà del Cielo che ha ottenuto il patrocinio del club 
perché i contenuti, le tematiche affrontate per l’età adolescenziale 
sono molto in linea con il progetto Porcospini e sempre promuovono 
la protezione dei “minori”.
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6 giugno 2015
La Presidente Paola Pizzaferri e la segretaria Marinella Comi hanno par-
tecipato, a Mantova, alla giornata organizzata per ringraziare i Club 
Lombardi e del Triveneto per aver sostenuto l’appello accolto dal Mi-
nistro Franceschini perché il museo di Palazzo Ducale, luogo denso di 
storia e di impareggiabili opere d’arte, sia ritenuto doverosamente de-
gno di essere dotato di autonomia gestionale, inserendolo fra i grandi 
musei italiani.

6 giugno 2015
La Presidente Paola Pizzaferri accompagnata da alcune socie ha par-
tecipato alla Cena del Quarantennale del Club di Lecco presso il Ri-
storante Pierino Penati di Viganò. A festeggiare questo significativo 
traguardo era presente la Presidente Nazionale Anna Maria Isastia e la 
rappresentanza di numerosi club italiani.

18 giugno 2015
La Presidente ed alcune socie hanno partecipato all’Intermeeting an-
nuale con le amiche del club Inner Wheel Merate Vimercate Brianza 
al Ristorante Lido di Imbersago per la “Cena di inizio Estate” dal titolo 
il “Il Bello e il Buono”con la storica dell’arte dott.ssa Elisabetta Paren-
te. Hanno aderito anche i Club Rotary Merate Brianza e Vimercate 
Brianza Est, il Lions Club Merate e Monza Parco. Interessante serata 
sull’onda del tema di Expo, che ci ha illustrato di come gli artisti rac-
contano il cibo. Il ricavato è stato devoluto ai bambini delle comunità 
del nostro territorio.

25 giugno 2015
Come ogni anno, la Presidente Paola Pizzaferri del Boca ha organiz-
zato una serata pre-estiva all’insegna dell’amicizia nella sua splendida 
dimora. Quasi tutte le socie erano presenti a questa bella e armonio-
sa serata per festeggiare insieme un proficuo anno di lavoro, ricco di 
soddisfazioni. Con noi anche la socia di Savona Fabiana Bassani che 
da settembre per motivi di lavoro si trasferirà nel nostro club. A tutte 
in dono, e a ricordo la bella e chic shopping-bag blu e gialla simbolo 
del nostro decennale, cucita dalle ragazze del settore femminile del 
Carcere di Bollate.
29 agosto 2015 
I club di Merate e di Como hanno organizzato la 5° tappa dell’8° Golf 
Challenge Cup “Circuito per l’Africa” che sostiene i progetti in Ruan-
da, in collaborazione con i club Butare e Butare Astrida, presso il Golf 
Club Villa d’Este. Il ricavato è stato devoluto anche al Soroptimist club 
di Katmandu aderendo all’iniziativa della federazione europea “Soror 
Optima Golf for Nepal”. Già dal mattino un comitato di accoglien-
za composto dalle Presidenti dei due Club e dalle socie ha accolto i 
partecipanti per consegnare un omaggio e illustrare le iniziative del 
Soroptimist e i services in Africa. Durante la bella premiazione la VPN 
Patrizia Salmoiraghi, referente di tutto il circuito, ha sottolineato l’im-
portanza di collaborare con i club Soroptimist presenti sul territorio per 
poter sempre di più venir incontro ai fabbisogni delle donne Ruandesi 
e monitorare l’avanzamento dei progetti.

14 settembre 2015 
Nel Padiglione Italia, allo spazio Vivaio Scuole, si è tenuta la presen-
tazione del progetto didattico “Acquattivante” che il club ha ideato 
e patrocinato in tutte le classi della scuola primaria dell’Istituto Com-
prensivo statale di Merate. Presente con la Direzione Didattica dell’IC 
Merate e con alcune classi, la nostra Presidente Paola Pizzaferri del 
Boca, la Program Director Maria Alessandra Panbianco e la Vice Pre-
sidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi. L’Istituto Comprensivo di Me-
rate con “Acquattivante” e il Sito che ne è scaturito, è risultato tra 
i 100 Vincitori del Concorso MIUR - Regione Lombardia “Le scuole 
della Lombardia per Expo Milano 2015” e per questo è presente nella 
Sala Progetti Scuola di Expo Milano 2015, riconosciuto “progetto in-
novativo legato al Tema di Expo Milano 2015, basato sull’utilizzo delle 
tecnologie”. “Acquattivante”, lo scorso giugno, ha anche ottenuto in 
premio il riconoscimento del Soroptimist nazionale per “We Italian So-
roptimists for Expo” sui temi del cibo; selezionato tra i migliori progetti 
didattici correlati all’Expo e realizzati dai Club Italiani.

17 settembre 2015 
Al Ristorante Passone di Montevecchia, il club ha organizzato una se-
rata Conviviale aperta agli ospiti che ruoterà sul tema Expo “nutrire il 
pianeta” e sul ruolo fondamentale che le scelte delle donne hanno e 
avranno nell’alimentazione per il futuro e la sopravvivenza del mondo. 
La serata ha celebrato We-Women for Expo parlandosi di “Donne e 
Cibo” con la brillante giornalista del “Corriere della Sera”, scrittrice, 
gourmet Roberta Schira, amica soroptimista e ambassador del forum 
patrocinato da Expo Women for Italy. Presente la Vice Presidente Na-
zionale Patrizia Salmoiraghi e la Past Presidente Nazionale Giovanna 
Catinella Dara.

18 settembre 2015 
Nell’Auditorium del Carcere di Bollate, il club ha partecipato al Con-
vegno “Se scappi ti sposo” riflessioni, progetti e prospettive della 
detenzione al femminile; un evento aperto al pubblico organizza-
to per “Jail in Expo” dalla Direzione del carcere. Dopo una visita al 
settore femminile ed alla nostra Navicella, si è aperto il Convegno 
con rilevanti contributi istituzionali e con l’intervento “Il Club Sorop-

timist: dalla lettura alla moda” della Presidente Paola Pizzaferri del 
Boca che ha illustrato il progetto di formazione al femminile con la 
sala di lettura Navicella, il cineforum, ed oggi grazie al patrocinio del 
Soroptimist Nazionale a Sociallymadeinitaly con Alta Moda Roma, 
anche il supporto e il tutoraggio alle donne che lavorano nella sarto-
ria con la Cooperativa Alice. Era presente la Past Presidente Nazionale 
Giovanna Catinella Dara.

25 settembre 2015 
Cineforum presso la sala di lettura “Navicella” al settore femminile del-
la II casa circondariale di Milano Carcere di Bollate. In questo incontro 
di settembre è stato scelto dalle detenute della comunità Rom il film 
“Gatto nero, gatto bianco” del regista serbo-bosniaco Emir Kusturica, 
Leone D’argento a Venezia.

CLuB mEssinA 
proGEtti nAzionALi

22 marzo 2015 
Le emergenze sociali e la solidarietà del Soroptimist. Al Circolo canot-
tieri Thalatta, le socie del Club hanno allestito un ricchissimo buffet 
ciascuna contribuendo con cibi e pietanze preparate con le proprie 
mani. Numerosissimi gli ospiti, circa 130 persone. È stata raccolta 
una cifra cospicua devoluta a favore della Mensa del Povero di S. An-
tonio, rappresentata dai suoi due responsabili, Padre Mario Magro 
e la sig.ra Elena Donato. È stata anche una bella occasione per lo 
scambio degli auguri per l’imminente Pasqua, in un clima di amicizia 
e cordialità.

ALtrE Attività
5 dicembre 2014
Incontro con la scrittrice Rosalba Perrotta presso il Circolo Canottieri 
Thalatta. Dopo i saluti e la presentazione della Presidente Anna Carbo-
naro, la socia Marilisa D’Amico ha illustrato la qualità e i contenuti del 
romanzo “All’ombra dei fiori di jacaranda”. La scrittrice, sollecitata dai 
presenti, ha parlato con brio e simpatia di vari aspetti della sua espe-
rienza creativa, in particolare le tematiche di genere e l’ambientazione 
siciliana. La serata si è conclusa con una spaghettata, in un clima di 
calda cordialità che ha coinvolto i numerosi ospiti presenti.

17 dicembre 2014
Cena sociale nel salone de “Il Circolo”, per scambiarsi gli auguri di Na-
tale, in compagnia di numerosi ospiti e in un’atmosfera calda e gioio-
sa. Particolare plauso ha suscitato l’iniziativa, approvata all’unanimità, 
di devolvere a scopo benefico la somma abitualmente utilizzata per i 
pensierini-omaggio di Natale.

25 febbraio 2015 
Nel 4° incontro del progetto “Alimentazione e Salute” hanno rela-
zionato i professori Ada Trovato e Giacomo Dugo, entrambi docenti 
dell’area chimica presso l’Università di Messina. Dopo l’introduzione 
della Presidente Anna Carbonaro, la Prof.ssa Trovato (socia del Club) 
ha illustrato la difficoltà di trovare e quindi consumare cibi sani, sia 
non inquinati, sia proficui per la salute e il benessere del consumatore. 
Il prof. Dugo, con riferimenti scientifici e la sua esperienza di chimico 
degli alimenti, ha indicato nella dieta mediterranea il modello di ali-
mentazione più corretto ed elargito preziosi consigli e suggerimenti.

28 aprile 2015 
Presso la Biblioteca Comunale “T. Cannizzaro” alla presenza di nu-
merose socie, la Presidente Anna Carbonaro La Rosa ha consegnato 
ufficialmente attrezzature multimediali e supporti informatici alla “Bi-
blioteca dei bambini”, a suo tempo promossa da Dario Fo e realizzata 
dall’attuale Sindaco Renato Accorinti presso il Palacultura Antonello 
da Messina. All’inaugurazione erano presenti tanti bimbi, che hanno 
seguito con attenzione e interesse il laboratorio dedicato al mito di 
Ulisse, interagendo con entusiasmo con le operatrici responsabili.

7 maggio 2015
Nel corso di una riunione al Circolo Canottieri Thalatta, è stata con-
segnata una donazione a favore dell’associazione “Il Bucaneve” che 
assiste i genitori dei bambini lungodegenti presso il Policlinico e che 
era rappresentata dalla Presidente Adele Fortino. Durante l’incontro, 
inoltre, sono state presentate le tre nuove socie del Club di Messina: 
la Prof. Antonella Cocchiara, la Dott. Federica Migliardo (purtroppo 
assente per trasferta di lavoro) e la Dott. Giusy Salzano.

6 giugno 2015 
La gita del Soroptimist di Messina a Reggio Calabria è iniziata con 
la visita al Museo Archeologico, sotto la guida dell’archeologa Dott. 
Rossella Agostino, socia del Club di Reggio Calabria la cui Presidente, 
Prof. Emma Corigliano, ha fatto gli onori di casa. Dopo aver ammira-
to lo splendore dei Bronzi di Riace e degli altri reperti, le socie hanno 
effettuato un giro panoramico della città che si è concluso con una 
colazione presso il ristorante del Museo del Bergamotto, dove si sono 
potute apprezzare diverse pietanze aromatizzate con questo frutto.
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CLuB miLAno FonDAtorE
proGEtti nAzionALi

8, 9, 10 giugno 2015
Dopo due anni di intenso lavoro condotto da un Comitato dei due 
Club milanesi, è stata organizzata la “Settimana soroptimista all’Expo 
2015”, per accogliere le soroptimiste di tutto il mondo e accompa-
gnarle alla visita della Esposizione Universale ed agli incontri e conve-
gni ivi programmati.

1 luglio 2015 
“Stereotipi Di Genere e Immagini nella Comunicazione: Una Questio-
ne Ancora Aperta” è il titolo del Convegno tenuto al Museo Nazionale 
della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci con l’intervento 
della Socia Marilisa D’amico. La sua relazione su “Parità e immagi-
ne della donna” ha evidenziato il passo indietro in atto rispetto alle 
conquiste nel rapporto tra i due generi soprattutto in tema di diritto 
di voto e al lavoro, oltre che all’istruzione e alla procreazione respon-
sabile. Sembra attuarsi una forma di violenza che si potrebbe definire 
“mediatica”, che offende la dignità della persona attraverso l’uso stru-
mentale e umiliante del corpo. La Proposta di legge che ci ha illustrato 
è stata da lei presentata nel 2010 e attualmente riproposta come Atto 
Camera: 1450 da Pollastrini e Mosca: “Norme in materia di parità e di 
non discriminazione tra i sessi nell’ambito della pubblicità e dei mezzi 
di comunicazione”, in accordo con le risoluzioni adottate dal Consiglio 
e dal Parlamento Europeo.

30 settembre 2015 
Il club ha intrapreso un percorso per l’intitolazione di una via di Milano 
ad Elisabetta Keller, artista e soroptimista eccellente. La pratica seguirà 
questo iter: l’Assessore dovrà valutare lo spessore culturale di Elisabetta 
Keller e, se lo riterrà opportuno, proporla alla Giunta comunale per 
l’intitolazione di una via. La Giunta comunale dovrà deliberare in meri-
to e, se l’esito sarà positivo, il dossier verrà trasmesso alla Commissione 
toponomastica che procederà all’intitolazione.

ALtrE Attività
20 settembre 2014
Al Convegno che si è svolto presso il Palazzo della Regione nella sala 
Biagi, sono intervenuti: l’Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale e 
Volontariato della Regione Lombardia, Maria Cristina Cantù, i respon-
sabili delle associazioni ed istituzioni che operano a livello nazionale in 
favore delle persone con gravi disabilità e delle loro famiglie. Il conve-
gno aveva lo scopo di presentare la “Carta dei diritti delle persone con 
disabilità in ospedale”. È stata inoltre l’occasione per la consegna da 
parte della nostra Past President Barbara Nardi del ricavato del concer-
to di primavera, ricavato che sarà utilizzato per attrezzare la palestra 
sensoriale nel centro di residenza sperimentale “Claudia Mantovani”, 
casa per persone disabili. 

8 ottobre 2014
Apertura dell’anno sociale al Circolo della Stampa con passaggio delle 
consegne da parte della Presidente uscente Barbara Nardi alla nuova 
Presidente Francesca Tinelli di Borla.

12 novembre 2014
Conviviale al Circolo della Stampa con l’intervento del professor Gae-
tano Lisciandra che ci ha intrattenuto sul tema “Milano che cambia e la 
nuova sfida per la città metropolitana”, argomento di grande attualità. 
Il nostro ospite ci ha illustrato e spiegato come è avvenuto nel tempo il 
cambiamento di Milano da città industriale a città motore di sviluppo 
economico.

29 novembre 2014 
Visita a Palazzo Reale guidata dalla Dottoressa Anna Torterolo alla Re-
trospettiva su Giovanni Segantini; mostra molto interessante perché 
raccoglie per la prima volta a Milano oltre 120 opere provenienti da 
importanti musei e collezioni europee e statunitensi.

10 dicembre 2014
Soroptimist Day organizzato insieme a Milano Scala all’Hotel Enterpri-
se, dedicato al tema dei diritti umani, diritti universali. Relatrice ospite 
Silvana Arbia, Pubblico Ministero del Tribunale Penale Internazionale 
per il genocidio del Ruanda e con l’intervento di Patrizia Salmoiraghi. 
Le ospiti hanno illustrato la situazione attuale e la storia del Ruanda, 
dall’occupazione da parte del Belgio sino allo sterminio dei “Tutsi” per-
petrato dagli “Utu”. Sono state lette alcune pagine del libro “Mentre 
il mondo stava a guardare” scritto da Silvana Arbia, che testimonia e 
racconta delle sofferenze della popolazione ruandese durante i nove 
anni di permanenza in Ruanda dell’autrice.

15 dicembre 2014
Per gli auguri natalizi è stata organizzata una divertente tombola, con 
ricchi premi, presso la Sala Conferenze messa a disposizione dalla dit-
ta farmaceutica Montefarmaco di Bollate, con lo scopo di raccogliere 
fondi per finanziare il nostro service “Rayon de soleil”. Nel corso della 
serata sono state presentate due nuove socie: Eva Sattler e Marilisa 
D’Amico.

28 gennaio 2015
Conviviale al Circolo della Stampa su di un tema molto attuale ed inte-
ressante: “L’epoca dei califfati islamici in Medio Oriente ed in Occidente. 
I mille volti dell’estremismo islamico”. Relatrice la Prof.ssa Valentina Co-
lombo, una delle maggiori esperte di Islam in Italia; docente di Cultura 
e Geopolitica dell’Islam all’Università Europea di Roma e Senior Fellow 
presso la European Foundation for Democracy a Bruxelles. La Prof.ssa 
Colombo ha cercato di delineare la causa del conflitto che si è sviluppato 
all’interno degli Stati del medio Oriente, ponendo in evidenza come dal-
la morte di Maometto (632) sia via via venuta meno l’unità religiosa e si 
siano formate, anche a causa del desautoramento della figura del califfo, 
delle divisioni e forti conflittualità tra le fazioni religiose.

31 gennaio 2015
Visita guidata alla “Fondazione Vico Magistretti”, nata nel 2010 e de-
dicata all’architetto e designer milanese. La Fondazione ha sede nello 
studio - museo di Vico Magistretti, dove si può ammirare lo straordina-
rio archivio di oggetti e progetti creati tra gli anni ’60 e ’90 del secolo 
scorso, di chiara risonanza e fama internazionale.

10 febbraio 2015
La Filodrammatica “Né arte né parte”, gruppo di quindici amici ama-
tori che di giorno lavorano e la sera si trasformano in attori, ha presen-
tato una commedia di George Feydeau: “Sarto per signora”. Lo scopo 
della rappresentazione teatrale al Teatro Caboto, in collaborazione con 
il Club Milano Scala, è la raccolta di fondi a favore del service per l’or-
fanatrofio in Togo (Casa di accoglienza per diciassette bambine orfane, 
progetto “Au rayon de soleil” con il Club gemellato di Lomé Agape).

febbraio-marzo-aprile 2015
La socia Clara Bulfoni, Ordinario di lingua cinese presso l’Università 
Statale degli Studi di Milano, corso di Laurea in Mediazione Linguistica 
e Culturale, con grande disponibilità ha tenuto sei incontri di lingua e 
cultura cinese.

11 marzo 2015 
Conviviale con la partecipazione del Prof. Girolamo Sirchia (già mi-
nistro della Salute) che ha trattato il tema: “I problemi della sanità 
pubblica”, spiegando l’importanza dei corretti stili di vita e la loro rile-
vanza nell’ambito della sanità pubblica. Il Prof. Sirchia ha sottolineato 
quanto sia utile imporre una riduzione degli alimenti dannosi (zuccheri 
raffinati, oli vegetali saturi e trans, carni e grassi animali), tutti alimenti 
ricchi di potere calorico, ma poveri di nutrienti, che stanno portando 
all’aumento delle malattie legate alla obesità, al diabete e, soprattutto, 
alle malattie cardiovascolari. Problema, questo, non facile da risolve-
re perché le aziende multinazionali sono riuscite ad imporsi a livello 
mondiale, producendo e offrendo cibo e bevande “attraenti” in grandi 
quantità ed a basso costo. Lo sforzo, quindi, secondo il Prof. Sirchia 
dovrebbe essere nel senso di rieducare alla alimentazione corretta e ad 
un ritorno alla “dieta mediterranea”.

28 marzo 2015 
Alla Pinacoteca di Brera, visita guidata alla mostra “Da Brera alle pira-
midi” condotta dalla Dott.ssa Anna Torterolo. Mostra promossa dalla 
Biblioteca Nazionale Braidense e dall’Università degli Studi di Milano, 
ideata e curata rispettivamente per la Biblioteca da Anna Torterolo, 
esperta d’arte, e per l’Università da Patrizia Piacentini, professoressa 
ordinaria di Egittologia. La mostra si sviluppa sull’attrazione e l’influen-
za esercitata dalla civiltà Egizia sulla cultura italiana dal Rinascimento 
fino al XX Secolo. Si è potuto ammirare, accanto alle tavole del Polifi-
lo, realizzate alla fine del Quattrocento, alle raffigurazioni di obelischi 
e piramidi, alle rarità bibliografiche, i bozzetti per la prima scaligera 
dell’Aida, dall’Archivio Storico Ricordi e molto altro materiale conser-
vato presso l’Università degli Studi di Milano.

22 aprile 2015
Il Prof. Arturo Dell’Acqua Bellavitis, architetto presidente della Fon-
dazione Museo del design presso la Triennale di Milano e Professore 
ordinario e Preside di Disegno Industriale presso la scuola del design 
del Politecnico di Milano, ha delineato la nascita ed il ruolo della Trien-
nale di Milano. Ruolo istituzionale molto importante per la diffusione 
della cultura del design, che ebbe a promuovere in particolare i mo-
bili realizzati in Brianza, diventato poi polo produttivo internazionale 
dell’arredo. Nel 1930 la Triennale da Monza, ove inizialmente era stata 
istituita, si trasferisce a Milano a Palazzo dell’Arte, ove si espongono 
mostre di design, moda, fotografia allestite non solo a Milano ma di ri-
sonanza internazionale. In occasione dell’Expo è stata organizzata una 
esposizione a tema: oggetti legati al cibo che riguardano la tavola, i 
mobili e gli utensili di cucina anni ’50.

20 maggio 2015
All’Auditorium San Fedele, Concerto offerto dalla pianista Anna Gellan, 
nata a Bressanone, ma da piccola trasferitasi con la famiglia in Austria 
dove ha studiato e si è diplomata in pianoforte al Conservatorio di 
Innsbruck; successivamente ha frequentato corsi di perfezionamento 
a Vienna. Anna Gellan ha suonato con grande maestria brani di J. S. 
Bach, L.V. Beethoven, G. Ligeti e F. Chopin. Il concerto aveva il fine di 
raccogliere fondi a favore del service sia del Club Milano Fondatore sia 
del Club Milano Scala. Al termine del concerto si è svolta una lotteria 
con numerosi e graditi premi.



56

22 giugno 2015
In occasione della chiusura dell’anno sociale, la nostra soroptimista 
Eva Sattler, medico specialista in dermatologia, ci ha intrattenuto trat-
tando di un tema molto attuale in questo periodo estivo: “La cute e il 
sole: luci e ombre”. Eva Sattler ci ha spiegato l’importanza di seguire 
le regole nell’esposizione al sole, l’attenzione da portare nelle ore “ne-
gative” nelle quali i raggi solari provocano danni irreparabili alla pelle, 
pur mettendo in evidenza, nel contempo, l’importanza dei raggi solari 
per un corretto sviluppo fisico e mentale.

19 settembre 2015 
Giornata all’Abbazia di Morimondo, con seminario di aggiornamento 
dedicato ai due importanti progetti Soroptimist che coinvolgono diret-
tamente e indirettamente i due Club Soroptimist di Milano: “Una città 
a misura di donna” ed “IO e la MIA Città”, pranzo medievale e visita 
guidata del complesso architettonico accompagnati da Don Mauro. I 
due progetti hanno il supporto di importanti Partner e prevedono la 
partecipazione nella fase finale della Presidente Nazionale.

30 settembre 2015 
Presentazione del progetto “IO e la MIA Città”, un patto degli studenti 
di Milano con la propria città, percorso di apprendimento e avvicina-
mento consapevole al mondo dell’economia, del lavoro, dei consumi 
consapevoli e della società civile. Il progetto ‘IO e la MIA città’ propo-
sto da Soroptimist (www.soroptimist.it), nella versione italiana, studia-
to come progetto pilota per la Scuola Majno, prevede l’attuazione del 
percorso educativo su un campione di 4 classi medie (ultimo anno).

CLuB miLAno ALLA sCALA
proGEtti nAzionALi

8, 9, 10 giugno 2015
Dopo due anni di intenso lavoro condotto da un Comitato dei due Club 
milanesi, è stata organizzata la “Settimana Soroptimista all’Expo 2015”, 
per accogliere le soroptimiste di tutto il mondo e accompagnarle alla visi-
ta della Esposizione Universale ed agli incontri e convegni vi programmati.

ALtrE Attività
18-19 ottobre 2014 
In occasione del Trentesimo Anniversario del Soroptimist Club Milano 
alla Scala, due giornate di eventi che si sono sviluppate alla scoperta 
di luoghi particolarmente significativi della città: Unicredit Tower e il 
quartiere Porta Nuova – Garibaldi: “La città che sale”; Palazzo Casti-
glioni E Palazzo Bovara, Corso Venezia; Palazzo di Brera, uno dei luoghi 
storici simbolo della città. Nell’ambito delle celebrazioni del Trenten-
nale, rinfresco con set bellezza in omaggio e card Rinascente shopping 
scontato, grazie a Kiehl’s (Oreal) noto marchio di New York con pro-
dotti di alta gamma per viso, corpo, capelli.

1° novembre 2014 
La socia Maria Luisa Frosio, Presidente del Comitato Estensione della 
Federazione Europea del Soroptimist International, ha partecipato con 
la Delegazione del SI al Forum Pechino+20 delle ONG e alla UN ECE 
(Economic Commission of Europe) Regional Review, che si sono tenuti 
a Ginevra nella sede delle Nazioni Unite. In questa occasione Maria 
Luisa ha tenuto una relazione sul tema “Education and Training of 
Women”. Il testo dell’intervento è disponibile sul sito del SIE.

19 novembre 2014
Si è tenuto l’Incontro Conviviale su un tema di grande attualità presso 
l’Hotel Château Monfort: “Tendenze e trasformazioni del mondo del lavo-
ro e loro impatto sull’occupazione e qualità del lavoro femminile”. I temi 
sono stati illustrati da Tiziana Vettor che insegna Diritto del Lavoro pres-
so l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e da Ivana Pais che insegna 
Sociologia Economica all’Università Cattolica di Milano. Le due relatrici 
hanno tra l’altro pubblicato diversi lavori sulle tematiche attuali del lavoro.

29 novembre 2014 
Maria Luisa Frosio ha partecipato al Convegno “Il Soroptimist Interna-
tional d’Italia per l’Africa”, tenendo una relazione sul tema “Il Sorop-
timist International e la futura Federazione africana: una sfida per gli 
anni a venire”.

6 dicembre 2014 
Maria Luisa Frosio ha partecipato alla consegna della Charte al club 
di Subotica, primo club in Serbia. Nell’occasione ha rappresentato il 
nostro club, consegnando il guidoncino e una lettera di augurio della 
Presidente, Bruna Floreani.

10 dicembre 2014 
Evento annuale del Soroptimist Day, celebrato presso l’Hotel Enterprise 
insieme al Club Milano Fondatore. Il Soroptimist Day, tradizionalmen-
te dedicato alla celebrazione dei diritti umani ha visto come ospite Sil-
vana Arbia, già Pubblico Ministero del Tribunale Penale Internazionale 
per il genocidio del Ruanda (1994), che ha tenuto un intervento sul 
tema: “Vittime e carnefici: giustizia internazionale e difesa dei diritti”. 
L’intervento è stato preceduto dalla lettura di alcuni brevi brani tratti 

dal suo libro “Mentre il mondo stava a guardare”. In sede europea 
35.000 soroptimiste hanno assegnato a Silvana Arbia il Soroptimist 
International Europe “Peace Prize 2013”. Presente alla serata la Vice 
Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi.

28 gennaio 2015 
Si è tenuto nella cornice di Château Monfort, un Incontro Convivia-
le sul tema “Europa: dalle criticità alle opportunità da cogliere”, con 
la partecipazione della professoressa Alessandra Lang, docente all’U-
niversità degli Studi di Milano, Dipartimento di Studi Internazionali, 
giuridici e storici-politici e il professor Paolo Graziano, politologo e do-
cente in Università Bocconi. Ai due relatori è stato fatto omaggio del 
libro “Mentre il mondo stava a guardare”, della soroptimista onoraria 
Silvana Arbia, in segno di supporto alla “Fondazione Silvana Arbia”, 
che agirà da subito in Ruanda per salvare le bambine soldato.

10 febbraio 2015 
Ha avuto luogo al Teatro Caboto la rappresentazione teatrale “Sarto 
per Signora” (Tailleur pour dames), commedia in tre atti di Georges 
Feydeau, organizzata dalla nostra socia Maria Luisa Frosio e gentilmen-
te offerta dalla Compagnia “Né arte né parte”. La serata ha consentito 
di raccogliere fondi per il progetto congiunto Milano alla Scala e Mila-
no Fondatore “Au Rayon de Soleil”.

3 aprile 2015 
Il club avvia un Seminario su “Donne e Finanza” destinato oltre che 
alle socie del Club a tutte le amiche del mondo allargato Soroptimista. 
Il seminario consiste in due lezioni di 75 minuti cadauna a cura di una 
socia e di due esperte. Obiettivo: incrementare la conoscenza di temi 
finanziari e legali per operare scelte più consapevoli acquisendo una 
maggiore familiarità con gli strumenti finanziari, bancari e assicurativi. 
I temi affrontati si basano sulla concezione della famiglia e/o del singo-
lo come impresa, identificata come “Famiglia S.p.A.”.

17 aprile 2015 
Un pezzo di Monte Grappa donato da Liliana Collavo e Famiglia al FAI. 
Grazie al rispetto delle volontà dei fratelli Aldo ed Erminia Collavo, per-
petrate dai figli Liliana e Bruno, è stato donato al Fai il monte Fontana 
Secca e Col de Sparadòt, due siti che si trovano in località Quero. La 
donazione è stata annunciata nel corso del diciannovesimo convegno 
nazionale del Fondo “Per sempre per tutti”, che si è tenuto all’Ange-
licum, sul Quirinale a Roma, alla presenza del Ministro ai beni e alle 
attività culturali e del turismo Dario Franceschini.

14 maggio 2015
Si è concluso a Milano il Corso breve in Educazione Finanziaria organiz-
zato dal club in collaborazione con lo Studio Legale Predieri Ricci e lo stu-
dio di consulenza finanziaria indipendente C&C. I temi affrontati hanno 
avuto ad oggetto la definizione degli obiettivi finanziari per sostenere ed 
integrare il proprio stile di vita attuale e futuro attraverso la pianificazione 
patrimoniale, includendo la creazione e l’analisi del bilancio familiare, l’e-
same delle tipologie di prodotti finanziari e l’analisi sotto il profilo legale 
dei rischi più comuni in caso di investimento finanziario. Sono state for-
nite indicazioni legali di natura preventiva per un acquisto immobiliare 
consapevole e analizzati i principali prodotti pensionistici, alcune nuove 
forme di investimento come il tax credit nel cinema ed il crowdfunding 
ed, infine, gli strumenti di protezione e di trasmissione del patrimonio.

20 maggio 2015 
Si è tenuto presso l’Auditorium San Fedele di Milano il concerto di 
Anna Gellan, pianista di fama internazionale, dedicato alla raccolta 
di fondi per i nostri service. Anna ci ha deliziato con la sua musica, 
eseguendo con grande intensità brani di Bach, Beethoven, Ligeti e 
Chopin. A termine della serata, sono stati estratti i biglietti vincenti 
della lotteria. I numeri dei biglietti vincenti saranno pubblicati sul sito.

17 giugno 2015 
Ultimo Incontro Conviviale dedicato all’Incontro con la nota scrittri-
ce di best seller Simonetta Agnello Hornby sul tema “Donne, cibo e 
cultura”. Simonetta Agnello Hornby è nata a Palermo e vive a Londra, 
dove è stata avvocato dei minori e presidente dello Special educational 
needs and Disability Tribunal. Il buffet è stato messo a punto tra lo Chef 
di Chateau Monfort e l’Accademia Italiana della Cucina, con qualche 
sapore siciliano in omaggio alla terra di origine della nostra ospite.

20 giugno 2015 
Chiusura dell’Anno Sociale all’Ippodromo di San Siro per “La Corsa 
Expo Soroptimist Milano alla Scala”, una giornata speciale nel verde 
tra i fiori e i cavalli del Galoppo. Grazie all’idea di Ludovica Albertoni e 
all’organizzazione di Baby Calori.

CLuB miLAzzo
proGEtti nAzionALi

16 ottobre 2014
Cerimonia di consegna nell’Aula Magna dell’Istituto Superiore “Enzo 
Ferrari” dei premi agli studenti degli Istituti Agrari del comprensorio 
del Club vincitori del concorso indetto dal Soroptimist di Milazzo, in-
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titolato “Il passato nel presente, presupposto per il futuro: la famiglia 
rurale e le molteplici risorse dell’agricoltura”. Sono risultati vincitori, 
ex aequo, due gruppi di studenti dell’istituto Superiore “Enzo Ferrari”, 
uno della sezione di Milazzo ed un altro di quella di Barcellona P.G. I 
ragazzi hanno prodotto una pianta ornamentale di vite ed una pianta 
madre della specie Syngonium, realizzata, quest’ultima, mediante tec-
nica di moltiplicazione in vitro.

13 dicembre 2014
Il club Soroptimist di Milazzo, presieduto da Mariella Russo Romano, ha 
presentato il progetto “Codice Rosa Bianca, un percorso speciale per 
vittime di violenza”, realizzato presso il P.O. “G. Fogliani” di Milazzo. Ha 
presenziato all’evento la Presidente Nazionale Anna Maria Isastia. 

14 dicembre 2014 
A Portorosa, in un interclub organizzato dal club di Milazzo, alla pre-
senza della Presidente Nazionale Anna Maria Isastia, si sono riunite le 
socie dei club di Agrigento, Enna, Lipari, Messina, Milazzo, Niscemi, 
Palermo, Siracusa, Val di Noto. Durante la riunione sono stati analizzati 
i numerosi progetti dell’Unione Italiana: il comune impegno di sensi-
bilizzazione verso la discriminazione di genere, il protocollo di intesa 
che il Soroptimist International d’Italia ha siglato con il Miur, i concorsi 
indetti nei vari ambiti culturali ed indirizzati ai giovani e l’imminente 
Expo di Milano. Sono stati presentati, inoltre, i progetti e le iniziative 
dei vari Club presenti all’incontro.

ALtrE Attività
28 gennaio 2015
Il Soroptimist Club di Milazzo, insieme a Lions Club di Barcellona P.G. 
e Milazzo, Leo Club di Milazzo, Rotary Club di Barcellona P. G., FIDAPA 
di Barcellona P.G. e Milazzo, ha incontrato nell’Aula Magna dell’I.T.C. 
“Leonardo da Vinci”, Lucia Annibali, l’avvocatessa che nell’Aprile del 
2013 è stata sfregiata con l’acido solforico, per mandato del suo ex 
fidanzato Luca Varani e divenuta il simbolo della violenza sulle donne, 
autrice del libro “Io ci sono”. Ha presentato l’opera la Socia Prof.ssa 
Maria Concetta Sclafani.

13 febbraio 2015 
Carnevale 2015
I soci dei club Soroptimist di Milazzo, Lions di Milazzo e Lions di Bar-
cellona P.G., in ossequio ad una tradizione consolidata da anni, hanno 
organizzato insieme una serata danzante nei saloni del Parco Augusto-
Terme Vigliatore. Numerosi i partecipanti, che hanno condiviso una 
atmosfera di amicizia e gradevole compagnia. Il ricavato della serata è 
stato devoluto a favore dell’Associazione per soggetti autistici, operan-
te a Barcellona Pozzo di Gotto, dove gestisce una casa di accoglienza 
per giovani affetti da tale patologia.

18 febbraio 2015
Il Soroptimist club di Milazzo, nel solco dei progetti sui temi della vio-
lenza contro le donne, intrapresi ed attivati nel corrente biennio socia-
le, come dovuto e fondamentale corollario al Progetto Codice Rosa, 
realizzato presso il P.O. “Fogliani”, ha aderito all’iniziativa App SHAW. 
Sono state, pertanto, implementate le informazioni contenute sulle 
App con i numeri e gli indirizzi del Codice Rosa operante presso il 
Pronto Soccorso di Milazzo.

25 marzo 2015
Il Soroptimist club ha organizzato presso il Teatro Trifiletti un concerto 
con la prestigiosa presenza dei due pianisti Elvira Foti e Roberto Metro. 
L’evento, oltre ad offrire occasione di una piacevole immersione nel 
magico universo musicale, è finalizzato ad un progetto di solidarietà 
abbracciato dal club di Milazzo. La serata si è conclusa con una convi-
viale con lo scambio degli auguri di una santa Pasqua.

20 aprile 2015 
Il borgo medievale di Castroreale è stato meta di una interessante e 
coinvolgente visita delle socie del club. L’itinerario artistico e storico-
culturale si è snodato a partire dalla Chiesa di Sant’ Agata, del XV secolo 
che custodisce un gruppo marmoreo dell’”Annunciazione” del Gagini 
ed il simulacro del Santissimo Crocifisso del XVII sec. È proseguita con 
la visita al Museo Civico, al Duomo di Santa Maria Assunta di gusto 
manierista, il Museo parrocchiale, alla Chiesa della Candelora. Un’im-
mersione in un passato prezioso da custodire con amore ed orgoglio.

19 maggio 2015
Nel corso della presentazione nell’Aula Magna del progetto realizzato 
dall’ITET sul tema “Pari Opportunità”, il Soroptimist Club di Milazzo 
ha illustrato le finalità e le modalità di articolazione dell’App SHAW.

18 giugno 2015
Nella Parrocchia di “Nostra Signora del Rosario” durante la cerimonia 
di consegna del dipinto raffigurante il “Beato Giovanni Liccio da Cac-
camo”, la prof.ssa Castrovinci ha illustrato con competenza, passione 
e ricchezza di dati le fasi del restauro che il Soroptimist club ed il Lions 
club di Milazzo hanno finanziato.

21 giugno 2015
Le socie del club di Milazzo hanno condiviso una visita a Casalvecchio 
Siculo e Itala, entrambe località in provincia di Messina, che custodi-

scono la memoria del monachesimo bizantino in questa terra. A Casal-
vecchio Siculo è conservata la Chiesa dei santi Pietro e Paolo, fondata 
nel 1117 sulla sponda sinistra della fiumara di Agrò, nel Val Demone; 
a Itala, la Chiesa di San Pietro, eretta intorno al 1093-1094, con tradi-
zionale impianto basilicale a tre navate. 

CLuB moDEnA
proGEtti nAzionALi

3 marzo 2015
Un articolo sul service per le donne del Mali premiato da Expo. Un 
articolo uscito il 3 marzo sul quotidiano di Piacenza “Libertà” ha de-
scritto con grande dettaglio il progetto dei Club dell’Emilia Romagna, 
capofila il Club di Piacenza, che è stato premiato con uno spazio espo-
sitivo in Expo 2015 per una settimana: un mulino, e tubature per la 
canalizzazione delle acque, a favore delle donne del Mali.

10-15 giugno 2015
Expo 2015: “A millstone for Mali women”. Dal 10 al 15 giugno a Mila-
no, all’esposizione universale Expo 2015, i Club Soroptimist dell’Emilia 
Romagna hanno utilizzato lo spazio espositivo dedicato, in Padiglione 
Italia, con la presentazione del progetto “A millstone for Mali women” 
premiato da “We Women for Expo”.

ALtrE Attività
19 novembre 2014
Riapre la Galleria Estense, l’annuncio al Soroptimist di Modena. La Gal-
leria Estense di Modena, danneggiata dal terremoto del maggio 2012, 
riaprirà il 29 maggio 2015, terzo anniversario dell’evento: l’annuncio è 
stato dato il 19 novembre nel corso di una serata conviviale dedicata, 
con relazione del dr. Stefano Casciu, Soprintendente ai Beni Storici, 
Artistici ed Etnoantropologici di Modena e Reggio Emilia, che ha spie-
gato come i lavori abbiano rafforzato la struttura e messo in sicurezza 
non soltanto la Galleria ma anche la sottostante Biblioteca Estense.

14 gennaio 2015
La bellezza, moderna schiavitù che rende le donne e gli uomini in-
sicuri e fragili… La prima conviviale del nuovo anno ha avuto rela-
tore il Prof. Giorgio De Santis, Direttore della Struttura di Chirurgia 
Plastica-Ricostruttiva-Estetica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Modena, con il tema “La bellezza, moderna schiavitù”. Il relatore, 
constatato e descritto il crescente ricorso alla chirurgia estetica per i 
trattamenti più diversi, ha anche suggerito modelli di comportamento 
(stile di vita, nutrizione corretta, attività fisica, …) utili a mantenere 
salute e giovinezza.

11 marzo 2015
Ancora sulla bellezza, dal punto di vista spirituale. Presso il ristoran-
te Vinicio il Club di Modena, continuando a sviluppare il tema della 
bellezza, ha organizzato una serata sul tema della bellezza spirituale, 
quella che eleva e avvicina a Dio. Relatore monsignor Giacomo Mo-
randi, teologo specializzato in Scienze Bibliche, docente di Sacra Scrit-
tura presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Modena, vicario 
generale della Diocesi modenese e autore del libro “Bellezza. Luogo 
teologico di evangelizzazione” (Edizioni Paoline).

10 aprile 2015
Interclub Emilia Romagna. Il 10 aprile, presso l’abitazione della Presiden-
te Rosarita Bertoli, si è tenuta la riunione Interclub dell’Emilia Romagna.

12 maggio 2015
Serata conviviale con la Direttrice dell’Archivio Storico. Il 12 maggio, 
presso il ristorante Vinicio, il Club ha ospitato la dottoressa Franca Bal-
delli, direttrice dell’Archivio Storico di Modena, importante Istituzione 
che custodisce preziosi documenti relativi alla vita della città a partire 
dall’800 e destinatario di uno dei service del Club, che ha consentito di 
restaurare una serie di volumi relativi all’arte dei beccai e dei fabbri. La 
dottoressa Baldelli ha tenuto una conferenza sull’argomento.

20 maggio 2015
L’impegno del Soroptimist per la cultura della città. Il Soroptimist Club 
di Modena ha organizzato una visita all’Archivio Storico Comunale di 
Modena, per il quale si è impegnato, nell’anno in corso, in un aiuto con-
sistente. Il Club è intervenuto con una cifra che ha consentito di provve-
dere a parte del necessario restauro, già illustrato nella conviviale del 12 
maggio. I risultati del restauro sono stati mostrati nel corso della visita.

2 settembre 2015
Pomeriggio all’Ippodromo. Il Club ha organizzato un meeting all’Ippo-
dromo La Ghirlandina, con visita alle scuderie. Alle socie è stata anche 
offerta la possibilità di seguire le corse dal pulmino di regia.

16 settembre 2015
Visita all’Expo. La socia Claudia Cremonini ha offerto alle socie i bigliet-
ti per la giornata di visita insieme ad Expo 2015.

23 settembre 2015
Visita alla Mostra “Testamenti illustri”. Con la guida della Socia Anna 
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Ceserani, notaio, il Club ha visitato la mostra “Testamenti illustri”, alle-
stita nella Sala del Fuoco del Palazzo Comunale di Modena.

CLuB moDiCA-sCiCLi
ALtrE Attività

25 novembre 2014
A Scicli nel Palazzo Spadaro una intera giornata dedicata alla sensibi-
lizzazione contro la violenza sulle donne, con un incontro-dibattito 
per dire no ad ogni forma di violenza sulle donne organizzato dal So-
roptimist con la partecipazione degli altri Club Service di Scicli tra cui 
l’Associazione “Centro Servizi Donne” e con l’adesione partecipata di 
tutte le scuole cittadine.

29 novembre 2014
A Scicli Villa Penna, in collaborazione con l’associazione culturale Miros 
e la Fondazione IRCCS, il Soroptimist ha organizzato un Convegno-
Dibattito su “Cibo e Prevenzione”. Dopo i saluti della Presidente del 
Club Modica-Scicli, avv. Rita Trovato, sono intervenuti la dott.ssa Luisa 
Puzzo, Responsabile Senologia dell’Ospedale S. Vincenzo di Taormina, 
la dott.ssa Patrizia Pasanisi, Medico Epidemologo Nutrizionista all’Istituto 
Tumori di Milano e il dott. Rosario Gugliotta, Presidente Slow Food Sicilia.

14 dicembre 2014
Il Club di Modica Scicli ha organizzato presso il Palazzo Spadaro a 
Scicli il 2° Torneo di Burraco – “Gioca per la solidarietà”, finalizzato alla 
raccolta fondi da devolvere in solidarietà.

8 marzo 2015 
La riflessione su questa giornata ha preso spunto dalla visione di “Ma 
come fa a far tutto?”, un film del 2011 diretto da Douglas McGrath e 
con protagonisti Sarah Jessica Parker, Pierce Brosnan e Greg Kinnear, 
tratto dall’omonimo romanzo di Allison Pearson. La discussione e il 
confronto che sono seguiti hanno dato modo di giungere alla conclu-
sione che l’8 marzo non è una festa, ma una commemorazione.

CLuB monzA
ALtrE Attività

27 settembre 2014 
2° Cleaning Day Nazionale - Tornano i “Fight The Writers”! Continua 
l’opera dei Club di Servizio monzesi riuniti nel movimento Fight The 
(False) Writers. All’insegna dello slogan della manifestazione “Se ami la 
tua città... dimostralo!” i soci, riuniti in una sorta di solidale Interclubs 
“open air” hanno partecipato, coinvolgendo familiari e amici, all’im-
presa di ripulire i muri degli edifici della zona individuata, contribuen-
do a restituire decoro alla città.

29 settembre 2014
Presentazione del Progetto di Ortoterapia “L’Orto in Cella... quando 
la detenzione può dare buoni Frutti”, presso lo spazio verde della Se-
zione Femminile della Casa Circondariale di Monza, progetto avviato 
dal Club in collaborazione con Enti e Istituzioni. Obiettivo, rendere 
visibile alla Comunità il percorso di riabilitazione e reinserimento delle 
detenute attraverso l’acquisizione di competenze in campo botanico e 
nella filiera agroalimentare: i frutti dell’Orto sono cresciuti insieme alla 
speranza di un riscatto sociale!

22 ottobre 2014
La tradizionale cerimonia delle candele in apertura dell’Anno Sociale 
ha visto protagoniste per il SI Maria Luisa Frosio, Presidente Comitato 
Estensione Federazione Europea e Patrizia Salmoiraghi, Vice Presidente 
Nazionale Unione Italiana. A seguire, il passaggio di consegne tra le 
Presidenti e l’ingresso ufficiale della nuova socia Sara Polito. Presenti 
le partecipanti al Corso Bocconi 2014, Noemi Bressan, Anna Cotta 
Ramusino e Bianca Trevisan. Tema della serata “L’Europa ha fatto la 
storia negli ultimi 2000 anni: ed ora?” Relatore il Prof. Rodolfo Helg, 
Ordinario di Economia Internazionale alla LIUC-Università Cattaneo di 
Castellanza, dove dirige la Scuola di Economia e Management e l’Os-
servatorio India. Autore di numerosi saggi, collabora con Università e 
Organizzazioni a livello mondiale. 

26 novembre 2014 
Conferenza “Vantaggi e svantaggi di essere donna nei trapianti d’or-
gano”. Relatrice Francesca Poli, accompagnata da Claudia Pizzi (Pre-
sidente Fondazione Trapianti Onlus) entrambe Socie del Club Milano 
Fondatore. Biologa ricercatrice, la Poli ha maturato esperienze all’e-
stero e in Italia presso l’Istituto dei Tumori e il Policlinico di Milano 
dirigendo il laboratorio di Immunologia dei Trapianti. I risultati dei suoi 
studi sono stati pubblicati su riviste scientifiche internazionali di presti-
gio. La Poli ha sottolineato come le ricerche sulla medicina di genere, 
negli aspetti diagnostici e terapeutici, stiano diventando di grande in-
teresse per un Club femminile come il nostro.

10 dicembre 2014 
Il service “Adottiamo un letto” è finalizzato a sostenere le spese medi-
che di degenza presso l’Ospedale S. Jean de Dieu di Tanguieta (Benin) 
dell’Ordine Fatebenefratelli Regione lombardo-veneta che cura pa-
zienti africani che vi giungono anche dagli Stati limitrofi. Relatore il dr. 
Adriano Mentasti, medico chirurgo specialista di Chirurgia Generale, 
attivo come volontario. La serata è stata allietata da brani di Piazzolla 
eseguiti dal Trio Angelo Colletti-pianoforte, Anna Kuntsevich-violino e 
Marlise Goidanich-violoncello del Liceo Musicale V. Appiani di Monza.

18 febbraio 2015 
Relatrice della conviviale “Conservare l’ambiente per difendere la sa-
lute”, Claudia Sorlini già Professore Ordinario di Microbiologia Agra-
ria presso l’Università degli Studi di Milano, Presidente del Comitato 
Scientifico per Expo 2015 - Comune di Milano. La relatrice nella sua 
esposizione ha saputo coniugare brillantemente la dimensione scienti-
fica e divulgativa, coinvolgendo con passione tutti i presenti su tema-
tiche quali l’ecosostenibilità, la biodegradabilità, il risanamento di siti 
inquinati, l’impatto antropico sul clima del pianeta e le sue conseguen-
ze sulla produzione agricola.

25 febbraio 2015 
“La Rivoluzione nel Diritto di Famiglia”. La nostra socia Laura Anno-
ni, giurista, ha descritto le nuove frontiere della famiglia o meglio dei 
molteplici tipi di famiglia riscontrabili nell’attuale realtà sociale e cultu-
rale. Laura Annoni è avvocato del Foro di Monza, abilitata al patrocinio 
presso le Magistrature Superiori, accreditata presso l’Ambasciata della 
Repubblica Ceca a Roma, cultrice di Diritto Civile ed esperta di Diritto 
di Famiglia e Minorile, membro della Camera Civile di Monza.

28 febbraio 2015 
Alla Casa del Volontariato, seminario conclusivo del progetto, finanzia-
to col bando 2013 dalla Fondazione della Comunità MB e cofinanziato 
dal Club Monza “Hansel e Gretel - I bambini raccontano… a chi li sa 
ascoltare”. Il progetto, realizzato Centro Aiuto Donne Maltrattate, è 
nato dalla necessità di rafforzare azioni di informazione e formazione 
sulla violenza assistita da parte dei minori in famiglia. Obiettivo, favo-
rire l’operato degli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie di 
Monza aumentandone le competenze su questa problematica. Tra i 
relatori, la nostra Presidente Silvana Zanetta.

22 aprile 2015 
“Il passato geologico ed il futuro climatico”, ospite della serata Eli-
sabetta Erba, Prof. Ordinario e Coordinatrice del Corso di Dottorato 
di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Universi-
tà degli Studi di Milano, Presidente della Società Geologica Italiana, 
Membro dell’Accademia dei Lincei. Il tema della serata si è incentrato 
sul come si possa arrivare a comprendere il susseguirsi delle diverse 
fasi climatiche esaminando i sedimenti rocciosi, quale potrebbe essere 
l’evoluzione climatica futura e la sua incidenza sull’habitat naturale.

23 maggio 2015 
Dopo la visita guidata alla mostra pittorica “Italia, Fascino e Mito” or-
ganizzata in occasione di Expo, nel corso del pranzo presso “Le Cucine 
di Villa Reale” la Presidente Silvana Zanetta, la socia Iliana Biagiotti 
promotrice del Service “Un ecografo per Lampedusa”, entrambe ap-
pena rientrate da una visita sull’isola per verificare la realtà locale, la 
Past Presidente Viviana Fumagalli che lo ha realizzato e la nostra Vice-
Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi che lo ha coordinato, hanno 
relazionato sull’uso dell’ecografo e sulla realtà lampedusana. Alla gior-
nata hanno partecipato alcune Socie in rappresentanza di altri Clubs 
lombardi che hanno aderito al Service. 

8 e 9 giugno 2015
Un gruppo di socie ha partecipato assieme alla delegazione, tra cui la 
Presidente e la fondatrice, del gemellato Soroptimist Club di Praga in 
spirito di amicizia e solidarietà grazie all’attivazione della nostra socia 
Hana Zlamalikova Da Ros. Le socie hanno visitato lo spazio riservato a 
“We Women for Expo” incontrando le Presidenti mondiale, europea e 
dell’Unione Italiana. Intervenute la Presidente di “We Women for Expo” 
Diana Bracco e il Ministro Stefania Giannini. Il giorno successivo presso 
l’Università Bocconi di Milano la Presidente Silvana Zanetta ha presen-
ziato alla conferenza “Food, culture and society: an education in taste”, 
evento programmato dai clubs milanesi per la Settimana Soroptimista.

24 giugno 2015
All’Arengario di Monza, Giovannini d’oro 2015: Monza premia l’im-
pegno. La Commissione Comunale presieduta dal Sindaco ha scelto i 
benemeriti monzesi per l’anno 2015 premiando cittadini impegnati in 
diversi campi. La nostra socia fondatrice Adele Guffanti, scomparsa nel 
novembre 2014, ha ricevuto la benemerenza alla memoria. Il premio è 
stato ritirato dal fratello Giuseppe, circondato dalla stima e dall’affetto 
delle socie del Club. Le motivazioni: “Ha dato lustro alla città con la 
sua attività professionale ed è stata uno dei pionieri dei trapianti di 
cornea intuendo l’importanza delle donazioni di organi. Fondatrice del 
Soroptimist International Italia, delle sezioni locali del Fai-Italia Nostra-
Aido. È sempre stata generosa benefattrice di istituti di assistenza e ha 
prestato più volte servizio di volontariato in missioni umanitarie, met-
tendo a disposizione dei più bisognosi le sue competenze mediche”.
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CLuB Di nApoLi

proGEtti nAzionALi
30 ottobre 2014
A Napoli, presso il tennis club Napoli la prima presentazione al pub-
blico e alla stampa della “App SHAW” acronimo di: Soroptimist. Help. 
Application. Women. del Soroptimist International d’Italia a cura della 
vicepresidente nazionale Mariolina Coppola.

20 febbraio 2015
Impariamo a leggere le etichette sui prodotti alimentari. Molto interes-
sante la conversazione della dott. Maristella Marra, veterinario in servizio 
presso l’ASL di Napoli, che ci ha introdotto alla normativa vigente in Italia, 
e che ci ha dato le linee guida per un acquisto consapevole (per quanto 
possibile) dei prodotti in commercio di origine animale. Una divertente 
incursione tra le sue esperienze di lavoro ha completato l’incontro.

5 marzo 2015
Conferenza stampa organizzata dal Club per la presentazione del 
progetto “Caffè solidale nei B&B Napoletani”. La Presidente e la so-
cia Francesca Fuccia quale delegata di Napoli dell’Extra Alberghiero e 
componente la commissione Pari Opportunità Confesercenti Regione 
Campania hanno preso parte alla conferenza stampa di presentazione 
dell’accordo che permetterà alla Cooperativa Lazzarelle la vendita del 
caffè prodotto dalle donne ristrette nella Casa Circondariale di Pozzuoli.

28 aprile 2015
Incontri MIUR-Soroptimist. Si sono tenuti a Napoli i due incontri pre-
visti nell’ambito dei percorsi di formazione-educazione al rispetto delle 
differenze. Entrambi gli incontri sono stati seguiti con molto interesse 
dalle docenti coinvolte.

13 maggio 2015
Visita alla Casa Protetta. La Presidente, con la VPN Mariolina Coppola 
e un gruppo di socie, ha visitato la casa protetta per donne maltrat-
tate gestita dalla cooperativa Dedalus. L’incontro con le responsabili 
ci ha permesso di conoscere meglio la loro attività. Il nostro service 
a loro favore ha permesso ad una mamma di rendersi autonoma così 
da lasciare a breve la casa. Abbiamo discusso dei possibili percorsi da 
seguire per dare sostegno secondo le specifiche esigenze delle donne 
che vengono seguite e abbiamo molto apprezzato il lavoro attento e 
minuzioso che viene realizzato.

25 maggio 2015
Il Soroptimist Club di Napoli ha attivamente partecipato ai lavori de-
gli “Stati generali delle donne” nella sede di Napoli. Organizzatrice la 
socia Giuliana Cacciapuoti. La socia Ela Pisacane ha proposto iniziative 
nel campo dell’Educazione Finanziaria da sostenere con l’istituzione di 
corsi che permettano alle donne una informazione che le renda sog-
getti consapevoli nel momento delle scelte importanti della loro vita 
personale e familiare. La socia Daniela Farone ha presentato le ultime 
iniziative del Soroptimist International recepite e sostenute dal Club 
di Napoli in materia di educazione di genere (MIUR/Soroptimist), di 
sostegno alle donne minacciate da violenza (App SHAW) e di valorizza-
zione delle risorse umane a Casal di Principe (Uffizi di Firenze-Museo di 
Capodimonte in collaborazione per la mostra “La luce vince l’ombra” 
che si terrà nella Casa Don Peppe Diana). 

21 giugno 2015
A Casal di Principe la Presidente nazionale con un gruppo di socie è stata 
presente alla inaugurazione della mostra “La luce vince l’ombra” che ci 
inorgoglisce tutte per l’importanza culturale e sociale che riveste per la no-
stra regione e per la quale il SI d’Italia collabora come Educational Partner.

25-26-27 settembre 2015 
Fondazione del Club Napoli Vesuvius. Madrina: Mariolina Coppola del 
Club Napoli, consegna della Charte da parte della Gouverneur dell’U-
nione della Lituania: NIJOLE NETIKSIENE.

ALtrE Attività
22 ottobre 2014
Nella città di Porto (Portogallo), la Presidente del club Porto Invicta, 
Cristina Freitas e la Presidente del club di Napoli, Maria Luisa Cusati 
hanno firmato i documenti d’intento per il gemellaggio tra i due club 
che costituisce un nuovo legame tra Italia e Portogallo foriero di nuovi 
contatti e progetti.

10 novembre 2014
I club di Napoli e di Porto Invicta in Portogallo sono ufficialmente le-
gate da gemellaggio dal 22 ottobre 2014. In questa occasione la Pre-
sidente del club di Napoli ha incontrato la Presidente e alcune socie 
del club di Porto Invicta e ha partecipato alla cerimonia conclusiva 
della settimana “Let’s go green” organizzata a Lisbona. Durante la se-
rata, iniziata con la cerimonia delle candele seguita da una esibizione 
di interpreti di Fado di Coimbra, è anche avvenuto l’incontro con la 
fondatrice del Soroptimist portoghese Maria de Lourdes Bettencourt, 
della Presidente europea e della Presidente nazionale.

20 novembre 2014
Il Club di Napoli ha partecipato al Convegno “Cibi in movimen-
to -Transizioni e scambi tra saperi, pratiche, tecnologie e discorsi legati 
alla produzione, al consumo e alla circolazione di cibi” - Università 
degli Studi di Napoli l’Orientale. 
3 dicembre 2014 
Il nostro Soroptimist Day si è svolto in un clima di grande amicizia in 
casa della socia Marisa del Vecchio. Abbiamo ascoltato Lucia Scogna-
millo che ha ricordato la figura e l’impegno artistico di Gilda Migno-
nette, stimolando la nostra curiosità su un’artista rappresentativa dello 
spirito napoletano.
14 dicembre 2014
La tradizionale cena per lo scambio degli auguri si è svolta quest’anno 
come omaggio al nostro Club gemello di Kagoshima. La presentazio-
ne di immagini di quella splendida città così simile a Napoli è stata 
accompagnata da una conversazione del Prof. Salvatore Diglio sulla 
specificità della cultura giapponese.
18 dicembre 2014
Alla serata organizzata a Villa Domi in favore di Telethon siamo state 
presenti con il nostro consueto contributo. Interessanti gli interventi e 
l’entusiasmo dei giovani partecipanti.
28 febbraio 2015
“Emozioni Unesco”. Mostra culturale della Dieta Mediterranea. Una 
visita ricca di spunti interessanti per la conoscenza della dieta mediter-
ranea presentata nello splendido scenario della Certosa di Padula (SA) 
che ben rappresenta il Cilento, il territorio dove la dieta mediterranea 
ha avuto origine. 
9 marzo 2015
Interclub organizzato dal Rotary Club Napoli-Posillipo. Incontro con 
Stefano Piziali, Responsabile Advocacy e Programmi in Italia WeWorld 
Onlus e Monica Musitano, sociologa napoletana di “Cooperativa Obiet-
tivo Uomo” per la presentazione di “Rosa Shocking. Violenza Stereotipi 
e altre questioni del genere”. Questa pubblicazione analizza l’impegno 
per la prevenzione della violenza contro le donne e i sondaggi sulla 
percezione del fenomeno da parte degli italiani. È stata l’occasione per 
presentare ai soci dei 4 club dell’App SHAW da parte della nostra VPN 
Mariolina Coppola. Conclusioni della Past Governor Maria Rita Acciardi.
27 marzo 2015
Nella sede napoletana di Federfarma è stato presentato il manifesto 
che permetterà una diffusione capillare delle notizie relative all’ap-
plicazione SHAW, sarà presente in ottocento farmacie e permetterà 
di conoscere i modi di accesso a questo strumento di riconosciuta 
efficacia per la conoscenza degli strumenti a disposizione delle donne 
in difficoltà e nella diffusione delle informazioni fondamentali per la 
prevenzione della violenza di genere. Relatrice la nostra VPN Mario-
lina Coppola.
18 aprile 2015
Visita al museo archeologico etrusco “DE FEIS” attualmente allogato in 
un’ala dell’Istituto Denza per ammirare pezzi unici raccolti da P. Leo-
poldo De Feis, attivo nel Collegio fiorentino “Alle Querce” con passio-
ne e lungimiranza. Il Museo raccoglie un primo nucleo comprendente 
reperti delle necropoli etrusche orvietane al quale si sono aggiunte la 
donazione della famiglia d’Avalos e la raccolta di iscrizioni di epoca 
imperiale donate dal P. barnabita Luigi Bruzza. 
1 maggio 2015
Expo Milano 2015: Partecipazione al progetto “La cultura delle donne 
per una coltura ecosostenibile” proposto dai Club Soroptimist di Ber-
gamo e Bolzano. Per il Club di Napoli, la socia Marisa del Vecchio ha 
presentato i prodotti Gay Odin a filiera corta con grande soddisfazione 
delle socie.

24 giugno 2015
Allo Sporting Club Monza, conviviale di chiusura anno sociale. La Pre-
sidente Silvana Zanetta ha ripercorso il suo primo anno di mandato 
illustrando i Services avviati, conclusi e in corso e i numerosi eventi e 
iniziative che l’hanno resa partecipe, coinvolgendo le socie promotrici 
di progetti specifici: Iliana Biagiotti per “Un ecografo per Lampedusa”, 
Doda Fontana per “Fight the writers”, Anna Martinetti per “L’Orto in 
Cella – Quando la detenzione dà buoni frutti”, Rosanna Meroni per la 
promozione del progetto nazionale App SHAW, Sara Polito per “Ali-
mentiamo l’alleanza nella fragilità, attraverso la condivisione dell’espe-
rienza” in collaborazione con AIAS – Associazione Italiana Assistenza 
Spastici onlus, un progetto di sostegno alla famiglia che proseguirà nel 
prossimo anno sociale. La serata si è conclusa nella scenografica corni-
ce dei fuochi artificiali di San Giovanni, patrono della città.
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del nostro club. È seguita la conviviale degli auguri natalizi, presso un 
agriturismo che garantisce qualità dei prodotti locali e sostenibilità am-
bientale.

28 febbraio 2015
Il Club di Niscemi ha incontrato, presso il Museo della Civiltà Con-
tadina, Maria Attanasio di Caltagirone, scrittrice in versi e in prosa. 
L’intervista, condotta dalla Presidente Rosanna Muscia, si è focalizzata 
su varie opere a partire dal romanzo “Il condominio di via della Notte”, 
edito da Sellerio, dove le protagoniste, in tempi storici diversi, sfidano 
gli stereotipi vigenti.

1 marzo 2015
Interclub a Caltanissetta: L’unione fa la forza e vi si trova la forza. E in 
forza di tale principio, il Club di Niscemi si è impegnato, pur consape-
vole delle difficoltà, a collaborare nel progetto in rete, da candidare al 
concorso nazionale “We Italian Soroptimists for Expo”. La linea-guida 
è stata: promuovere le eccellenze agroalimentari del proprio territorio, 
da inserire in un contesto dal titolo “Siciliana…mente, saperi e sapori”.

14 marzo 2015
“Battesimo di un libro e di una scrittrice”. Cinzia Nazzareno, socia fon-
datrice, ha presentato, nell’Auditorium del Liceo “L. da Vinci”, gre-
mitissimo, il suo primo libro: “Il sole in fondo al cuore”. In un mix di 
autobiografia e fantasia, la protagonista, Leda, ripercorre la sua vita 
familiare, travagliata, per l’assenza affettiva del padre. È un processo 
di catarsi che si conclude con il ritrovare, nel dolore fisico, i reciproci 
legami affettivi.
5 aprile 2015 
Abbiamo realizzato una clip sul carciofo violetto, prodotto tipico, e 
l’impegno delle donne a farne un prodotto di eccellenza per qualità 
e sostenibilità. Con tale tema, abbiamo partecipato al concorso We 
Italian Soroptimists for Expo, con il progetto in rete “Siciliana…mente: 
saperi e sapori”. Fatica di un singolo club per uno sforzo comune, gra-
tificato dal riconoscimento nazionale quale miglior progetto.

18 aprile 2015
La Presidente del Club di Enna ha promosso un incontro dei Club si-
ciliani, per vedere insieme il video finale presentato al concorso. Con-
divisi, impostazione grafica, link e il nuovo titolo: “Siciliana…mente 
Soroptimist: creatività nei sapori e nel sapere”. Interessante è stato il 
confronto per conoscere imprese agroalimentari condotte da donne 
della nostra Sicilia. Al termine, conviviale con piatti tipici legati al tema 
di ciascun Club. 

CLuB novArA 
proGEtti nAzionALi

20 novembre 2014
Serata dedicata al Progetto “È buono e... fa bene!”. La conviviale del 
20 novembre, presso il Club Unione, è stata dedicata al progetto di 
educazione alimentare “È buono e… fa bene!”, che ha coinvolto le 
due classi terze della Primaria dell’Istituto Sacro Cuore di Novara. Ospi-
ti il prof. Usellini, Dirigente Scolastico, le dottoresse Patrizia Grossi, 
medico del SIAN dell’ASL di Novara, e Laura Frizzarin, assistente sani-
taria del SIAN, e le docenti delle classi interessate al progetto. Presenti 
anche due socie del Club indiano di Bangalore.

5 febbraio 2015
L’esperienza al Corso SDA Bocconi 2014. Il 5 febbraio, presso il Club 
Unione, la dottoressa Anna Rita Ascolese, laurea magistrale in Econo-
mia, impiegata presso lo studio di un commercialista e partecipante 
per il Club al Corso Bocconi “Leadership al femminile. Costruiscila con 
noi” del 2014, ha parlato della sua esperienza al corso e della sua 
importanza per il proprio futuro professionale. Al corso ha incontrato 
altre giovani donne impegnate in diversi ambiti professionali, con al-
cune delle quali mantiene tuttora rapporti di amicizia.

16 aprile 2015
“Per proseguire l’attesa di Expo... tra storia, ricette e segreti”. Il 
16 aprile l’avv. Mario Tuccillo, Delegato di Novara per l’Accademia Ita-
liana della Cucina e Coordinatore Territoriale Piemonte Est, ha parlato 
di “Note e curiosità in calce ad uno studio accademico sulle cucine 
sabaude, tra cuochi eccellenti e personaggi inquietanti. Vita e vicende 
di Teofilo Barla”, spaziando dai ricettari di Apicio al Decamerone, dai 
segreti culinari dei cuochi sabaudi al libro di ricette del capo-cuoco dei 
Savoia, pubblicato nel 1854 e finito all’indice con tanto di rogo.

28 maggio 2015
Bilancio dei primi due anni del Progetto “È buono e... e fa bene!”. Presso 
l’Istituto Sacro Cuore di Novara, alla presenza di molte delle famiglie dei 
bambini delle classi quarte, si è fatto un bilancio dello stato dell’arte del 
progetto “È buono e… fa bene”, fortemente voluto dal Club di Novara 
e ben accolto dall’Istituto scolastico. Il progetto ha visto completarsi il 
2° anno di attività, che prevedeva interventi sui temi dello spreco del 
cibo e dell’uso consapevole del sale da cucina. Il lavoro dei bambini si è 
concretizzato anche in due filmati (www.scuolesacrocuore.it).

1 luglio 2015 
A Santa Maria Capua Vetere il Rettore della Seconda Università di Na-
poli ha ospitato la presentazione della App SHAW, presentazione dive-
nuta un vero e proprio convegno per l’importanza e la competenza 
degli relatori intervenuti. 
3 luglio 2015
A conclusione dell’anno sociale è stata organizzata una visita all’Ab-
bazia di Loreto a Mercogliano (AV) con la guida della Dott.ssa Anna 
Battaglia che, con il suo entusiasmo e passione, ci ha fatto immergere 
in un mondo straordinario di storia e sapienza. Il Sindaco di Mercoglia-
no, prof. Carullo ci ha illustrato alcuni aspetti delle attività specifiche 
dell’Abbazia come la esposizione di preziosi documenti che riguardano 
le tradizioni di alimentazione nelle realtà verginiane.

CLuB nApoLi vEsuvius
proGEtti nAzionALi

25-26-27 settembre 2015 
Un ricco programma di visita della città che ha visto la partecipazione 
di rappresentanti di ben 25 Club dell’Unione, ha preceduto la solenne 
cerimonia nel Foyer del Teatro San Carlo della fondazione del 155° 
club dell’Unione d’Italia. Alla presenza della Presidente Nazionale Anna 
Maria Isastia, la Gouverneur dell’Unione della Lituania Nijole Netiskie-
ne, ha consegnato la Charte al nuovo club promosso dal Club di Na-
poli, Madrina Mariolina Coppola.

CLuB nisCEmi
proGEtti nAzionALi

23 novembre 2014
Il Club ha partecipato alla vigilia della Giornata Mondiale contro la 
violenza sulle Donne con un flash-mob: scarpe rosse, balli sulle note di 
“Break the chain”, proiezioni di filmati. È stato illustrato, quale possibi-
le futuro progetto di Club, il tema nazionale “Codice Rosa”. A questo 
fine, è stato allestito un gazebo con rose bianche e ogni Socia ne ha 
appuntata una sul petto o nei capelli.

14 dicembre 2014
Nel villaggio balneare di Portorosa, numerose socie del nostro Club, in 
seguito all’invito del Club di Milazzo, hanno voluto celebrare, in occa-
sione dell’Interclub, il Soroptimist Day insieme alla Presidente Nazio-
nale Anna Maria Isastia. Opportunità per confrontarsi su vari progetti, 
in particolare il concorso nazionale We Italian Soroptimists for Expo. 
Giornata all’insegna della conoscenza e serena amicizia.

14 giugno 2015
Il Club chiude il ciclo del progetto “Nutrizione e sostenibilità” con un 
convegno dal titolo: “Il cibo, energia di vita” in rete con Slow Food Si-
cilia presso il locale Museo della Civiltà Contadina. Sono intervenute le 
soroptimiste: Rosanna Muscia, su “Evoluzione e cibo”, Concetta D’A-
gostino “Patologie alimentari”, Palma Amato “La dieta mediterranea, 
Patrimonio dell’Umanità”. Per Slow Food: Stefania Mancini “Territorio 
e sostenibilità”, Pino Stimolo “Cibo e libertà”. Tappe precedenti: in-
contri con imprenditrici agricole e partecipazione al concorso Expo 
2015 con i Club Siciliani. 

ALtrE Attività
10 ottobre 2014
Nella riunione delle socie per l’inizio dell’anno sociale presso la resi-
denza estiva della Socia Cettina Riggio, sono stati positivamente valu-
tati gli esiti dei service attivati: visibilità ed estensione del giovane club, 
spirito di amicizia, tematiche apprezzate dalla Comunità. La Presidente 
Rosanna Muscia ha illustrato i progetti per il nuovo anno sociale, ine-
renti alle finalità: leadership, alimentazione, cultura di genere, topono-
mastica, estensione, comunicazione.

25 novembre 2014
Celebrazione per il 2° anno della Giornata Mondiale contro le violenze 
sulle Donne. Il Club ha collaborato con il Liceo “L. da Vinci”, al fine di 
promuovere informazione/formazione sugli stereotipi di genere, causa 
di pregiudizi e abusi sulle donne. Dopo l’introduzione piacevole con 
il classico flash mob, nel cortile alla presenza di docenti e alunni, è se-
guito un incontro multi-culturale nell’Auditorium con gli studenti delle 
5° classi e interventi di donne di diversa nazionalità. A conclusione, un 
dibattito coordinato dalla Presidente del Club Rosanna Muscia.

21 dicembre 2014
Cresciamo goccia a goccia. Alla presenza di tutte le Socie e delle loro 
famiglie, abbiamo festeggiato l’immissione di due nuove giovani So-
cie: Rossana Mandra, Medic Science Liason Bayer e Arianna Russo, 
medico, specializzanda in otorinolaringoiatria. Due nuove professio-
ni solitamente riservate agli uomini, arricchiscono ora le competenze 
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21 settembre 2015
Concorso Nazionale “Giovani talenti della musica” 2015: Beatrice Spi-
na al terzo posto! Le socie hanno festeggiato Beatrice Spina, la gio-
vanissima violinista uscita dalla selezione regionale di Biella, che si è 
piazzata al terzo posto del Concorso Nazionale “Giovani talenti della 
musica - Alda Rossi da Rios” tenutosi a Genova dal 17 al 19 settembre, 
dimostrando la grinta e la bravura che già erano emerse durante la 
selezione. Al primo posto si è classificata Lucia Foti, arpa, e al secondo 
Veronica Marini per il canto. Beatrice sarà ospite, quanto prima, di una 
serata del Club.

ALtrE Attività
2 ottobre 2014
Apertura anno sociale. Il nuovo anno sociale ha avuto inizio il 2 otto-
bre 2014 con una serata conviviale presso il Club Unione di Novara, 
nel corso della quale è stato effettuato il “passaggio di consegne” tra 
la Presidente uscente, Giovanna Nava, e la nuova Presidente Paola 
Sguazzini. È stata inoltre presentata a tutto il Club la nuova socia Do-
natella Giordanino, che svolge la professione di addetta al coordina-
mento dello scalo aereo di Malpensa.

16 ottobre 2014
Dibattito su “Donne penalizzate nella carriera scientifica”. Il 16 otto-
bre, presso il Club Unione di Novara, la serata conviviale è stata de-
dicata a un dibattito che ha preso spunto dall’articolo apparso sulla 
Rivista del Soroptimist “La Voce delle Donne”: il testo, scritto da Adria-
na Bazzi, Gouverneur dell’Unione Italiana e socia del Club Milano Fon-
datore, aveva come titolo “Donne penalizzate nella ricerca scientifica” 
ed esaminava le difficoltà e i limiti che gli impegni familiari pongono 
sempre ed inevitabilmente ad una donna in carriera.

6 novembre 2014
Santa Messa in memoria delle socie defunte. Il 6 novembre, presso la 
cappella della Comunità per minori “Santa Lucia” di Novara, è stata 
celebrata la consueta messa di suffragio per le socie defunte del club.

9 dicembre 2014
Festa degli auguri di Natale alle Autorità cittadine. Il 9 dicembre il So-
roptimist Club di Novara ha organizzato presso il Club Unione, per il 
Comitato dei Club service novaresi, la festa degli auguri di Natale con 
le autorità cittadine, cena che viene organizzata a rotazione dai diversi 
Club. La Presidente Paola Sguazzini ha scelto di destinare il service alla 
Caritas diocesana e ha invitato Don Dino Campiotti, direttore della Ca-
ritas Diocesana di Novara, al quale sono stati consegnati 8.000 euro, 
da lui destinati a due diverse iniziative.

18 dicembre 2014
Festa degli auguri del Club. La cena degli auguri del Club, il 18 di-
cembre presso il Club Unione, è stata dedicata alla presentazione del 
“Progetto Serafino” della Caritas novarese, che opera attraverso vo-
lontari presso il Centro di ascolto della Parrocchia del Sacro Cuore. 
Qui vengono accolte mamme con i loro bambini, ricevendo sostegno 
morale o materiale in funzione delle loro necessità. Ospite della serata 
è stata la sig.ra Elda Ligotti, volontaria della Caritas, alla quale il club 
ha donato 500,00 euro.

15 gennaio 2015
“Quante sfumature di rosa? Le abilità da sviluppare per ottenere una 
comunicazione efficace e rispettosa dell’identità della persona”. Il 15 
gennaio, al Club Unione, il dott. Alessandro Lucchini, ricercatore e au-
tore di libri sulla comunicazione, ha parlato di cultura della relazione, 
del linguaggio e della scrittura, dell’importanza di scegliere le parole in 
un determinato contesto, delle abilità razionali (sintesi e struttura del 
discorso), delle abilità emotive (seduzione, simpatia e stravaganza), 
dell’importanza del saper ascoltare, della comunicazione non verbale 
e del linguaggio di genere.

19 febbraio 2015
Serata dedicata al gorgonzola. La conviviale del 19 febbraio, presso il 
Club Unione, è stata dedicata ad un’eccellenza del territorio novarese: 
il gorgonzola Dop. “Gorgonzola, amore mio, ti odio” il titolo scelto dal 
relatore il giornalista dott. Franco Tosca, ex direttore del “Corriere di 
Novara”, che ha parlato della storia del gorgonzola dalle origini remo-
tissime, una storia ricca di numerose leggende e di simpatici aneddoti, 
e ha fornito notizie sulla produzione e sulle caratteristiche del formag-
gio con la muffa.

19 marzo 2015
Incontro con il Presidente della Provincia di Novara. 19 marzo, serata 
dedicata all’approfondimento sulle nuove dinamiche amministrative 
delle Province italiane. Nella cornice del Club Unione è stato ospite 
del Club il Presidente della Provincia di Novara Matteo Besozzi, che ha 
spiegato con semplicità e chiarezza il nuovo ruolo di questa Istituzione 
e ha parlato dei faticosi e lenti cambiamenti in corso per la gestio-
ne delle competenze e delle risorse in questo momento di riordino 
dell’organizzazione periferica della Pubblica Amministrazione.

21 maggio 2015
Alex Barocco: “La parola all’arte: dipingere progetti, scrivere tele”. Se-
rata del 21 maggio al Club Unione, immerse in un mondo magico di 

segni e bellezza con la dottoressa Alessandra Barocco. Esperta di calli-
grafia, artista eclettica che spazia dalla progettazione grafica all’illustra-
zione simbolica e all’insegnamento di calligrafia, “Alex Barocco” tiene 
anche molti corsi nelle scuole, con i bambini entusiasti di apprendere i 
trucchi e le infinite possibilità di un’arte antica di secoli e con insperati 
miglioramenti nei bambini dislessici.

11 giugno 2015
Serata di chiusura dell’anno sociale 2014-2015. Alla serata di chiusura 
presso il Club Unione hanno partecipato anche la presidente del Co-
mitato Estensione Adriana Macchi nonché Carla Casalis, membro del 
Comitato Statuti e Regolamenti. Dopo la cena si è svolta l’assemblea.

CLuB nuoro
proGEtti nAzionALi

14 febbraio 2015
Il Centro Polifunzionale “Arcobaleno” del Comune di Nuoro, struttura 
di sostegno, socializzazione e aggregazione di tipo aperto, danneg-
giata dall’alluvione del 18 novembre 2013, è stato riaperto grazie al 
contributo di 15.000 euro del Soroptimist International d’Italia. All’i-
naugurazione erano presenti la Presidente Nazionale del Soroptimist, 
Anna Maria Isastia, il Sindaco di Nuoro Alessandro Bianchi. 

21 maggio 2015
Presso la Biblioteca Satta, è stato organizzato un incontro con gli allievi 
delle scuole superiori di Nuoro per presentare lo spot “Silenzi assor-
danti”, sui temi legati alla violenza sulle donne ed al femminicidio. Il 
progetto nasce da una idea emersa tra i detenuti ristretti presso la Casa 
Circondariale di Nuoro e realizzata all’interno del carcere da un grup-
po che ha prodotto lo spot. Vi hanno contribuito il Club Soroptimist di 
Nuoro, le associazioni femminili, l’Unione Camere Penali-Osservatorio 
Carcere e l’educatore di strada del Comune di Nuoro, Pietro Era, re-
sponsabile della compagnia teatrale Nuova Jobia di Badu è Carros.

ALtrE Attività
22 marzo 2015
Nel recente viaggio in Sardegna, la Presidente della Camera Laura 
Boldrini, impegnata, come il Soroptimist, nella campagna perché la 
lingua sia rappresentativa della identità di genere, ha salutato la Pre-
sidente del Club di Nuoro, Giuseppina Sulis. La Presidente ha offerto 
all’ospite una elegante borsa di carta ove erano contenuti, oltre ad un 
quadro del pittore sardo Biasi, le finalità e i valori del Soroptimist.

CLuB oristAno
ALtrE Attività

24 ottobre 2014
Interclub Regione Sardegna con VPN Coppola.

7 marzo 2015
Visita alla mostra “Sguardi al Femminile” organizzata a Olbia dal Club 
Gallura. Erano presenti gli altri Club sardi e la Vice Presidente nazionale 
Mariolina Coppola. È seguito un interclub all’Hilton Hotel di Olbia.

o

p
CLuB pADovA

proGEtti nAzionALi
25 novembre 2014
Il 25 novembre, giornata della lotta contro la violenza sulle donne, si è 
tenuto nell’Aula Magna del Palazzo del Bo’, sede storica dell’Università 
Patavina, un convegno dal titolo “La Violenza sulle Donne Approccio 
Multidisciplinare nel Sistema dell’Urgenza - dall’accoglienza alle stra-
tegie di prevenzione”, organizzato dall’Ordine Provinciale dei Medici 
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descrittiva l’architetto Posocco presenta le imponenti costruzioni e le 
impareggiabili decorazioni del complesso di San Rocco, impreziosito 
dalle tele del Tintoretto, del Giorgione, del Tiepolo e dalle sculture 
lignee del Pianta e del Marchiori.

28 gennaio 2015 
Presso l’Hotel Sheraton gli Amici rotariani hanno accolto con entusia-
smo le numerose Socie soroptimiste intervenute. Interessante e stimo-
lo alla discussione è stata la relazione del Prof. Guido Zucconi – Univer-
sità IUAV Venezia – “La città a misura d’uomo”.

26 febbraio 2015 
Al Circolo del Casino Pedrocchi si è svolto il tradizionale Torneo di 
Burraco con la partecipazione di tantissime Amiche. Grazie a Nunzina 
Basile, come sempre perfetta organizzatrice, tutte le Socie hanno par-
tecipato alla buona riuscita dell’evento.

25 marzo 2015 
Il Prof. Carlo Someda, Ingegnere ed Ordinario di Campi Elettromagne-
tici dell’Università di Padova e Presidente dell’Accademia Galileiana di 
Scienze Lettere ed Arti in Padova, ha presentato la storia della presti-
giosa Accademia, una delle più antiche d’Italia, che svolge una intensa 
attività interdisciplinare di ricerca e promozione culturale.

29 aprile 2015
La Socia Elena Ossi ci ha intrattenuto con una relazione dal titolo “Ap-
punti di Viaggio nelle Missioni Gesuitiche della Provincia del Paraguay” 
arricchita da bellissime fotografie sul viaggio culturale che alcune Socie 
hanno intrapreso “sulle orme” delle Missioni. La serata ha visto anche 
il “debutto” della piccola Matilde, ultimogenita dell’Amica Mara Co-
stantino e, ci auguriamo, futura soroptimista!

30 maggio 2015
L’architetto Franco Posocco, Guardian Grando della Scuola Grande di 
San Rocco, ci ha accompagnate in una bellissima e interessantissima 
visita a scoprire i tesori dell’Oratorio di San Rocco a Venezia.

CLuB pALErmo
proGEtti nAzionALi

11 aprile 2015 
“La salute della donna. Riflessioni sulle differenze di genere”. Il conve-
gno è stato organizzato con la collaborazione dell’Associazione Italiana 
Donne Medico a Monreale nell’ex Convento dei Frati Benedettini. Fra 
le relatrici la Presidente del Club, Giulia Letizia Mauro. 

ALtrE Attività
16 ottobre 2014
Nel corso di un’assemblea in casa della socia Licia Russo Scaglione è 
stata ricordata Clara Petronici, recentemente scomparsa. Clara Petro-
nici, Presidente del Club di Palermo dall’81 all’83, ordinario di Chimica 
Agraria, si è imposta per le ricerche nel settore di sua competenza e per 
le numerose e apprezzate pubblicazioni.

30 ottobre 2014
Nel corso di una seguitissima conferenza il prof. Giorgio Calabrese ha 
intrattenuto i numerosi ospiti intervenuti sul tema “Come dimagrire 
con la dieta mediterranea”. Molte le curiosità e tanti i suggerimenti. 
Incontro organizzato in collaborazione con l’Università di Palermo che 
ha concesso l’Aula Magna di Palazzo Steri.

7 novembre 2014
Un viaggio affascinante nei giardini giapponesi, ricchi di arte e di po-
esia, è la proposta della Socia Marcella Croce alla libreria Mondadori. 
Interessante il racconto dell’esperienza personale vissuta in Oriente, 
suggestive le immagini del documentario realizzato dalla stessa Mar-
cella Croce.

18 novembre 2014
Proseguendo il percorso culturale iniziato lo scorso anno, la Presidente 
Giulia Letizia Mauro ha proposto una visita a Villa Zito e alla mostra 
dedicata ai pittori siciliani dell’Ottocento, una rassegna prestigiosa che 
offre il più ampio spaccato della creatività e dell’immaginario in un 
secolo attraversato da fermenti e intense sperimentazioni.

10 dicembre 2014 
Soroptimist Day. “L’uomo, la società, l’economia”. Le problematiche 
del momento che viviamo e le sfide per il futuro sono state al centro 
della conversazione del Cavaliere del Lavoro Alessandro Scelfo in oc-
casione del Soroptimist Day. Nel corso della serata si è svolta un’asta 
benefica che ha permesso la raccolta di poco meno di mille euro de-
stinati alla realizzazione di un progetto di rilevante interesse sociale.

6 gennaio 2015
“Natale fra arte, architettura e musica”. L’iniziativa realizzata con la 
collaborazione di diversi Club Service ha offerto la possibilità di ascol-
tare, dal 24 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015, in chiese raramente 
aperte al pubblico e in strutture poco conosciute ma di rara sugge-

Chirurghi e Odontoiatri, con il Patrocinio del club. Tra i relatori la Socia 
Antonella Agnello, Program Director del club e Consigliere dell’Ordine 
dei Medici di Padova. È stato riservato un “Posto Occupato” per le 
donne vittime di violenza. 

29 novembre 2014
Presentazione a Terni del Progetto “Il Cibo Che Non C’è”, Lotta alla 
malnutrizione infantile attraverso la creazione di 9 unità di nutrizione 
in 9 ospedali Regioni di Iringa e Njombe, Tanzania. Vi hanno aderito 
anche il Club di Bolzano e di San Donà – Portogruaro.

9 dicembre 2014
Con la partecipazione della Vice Presidente Nazionale Patrizia Sal-
moiraghi, si è svolta a Palazzo Moroni - Sala Paladin il Convegno: “Io 
Rispetto chi? - Educazione dei giovani al rispetto: strategie di preven-
zione”. Sono stati premiati i migliori lavori in concorso realizzati dagli 
studenti del Liceo Classico Tito Livio di Padova. 

18 febbraio 2015 
Presentazione nuove socie e relazione borsista Bocconi. Le nuove So-
cie Margherita Morpurgo e M.Cristina Parolin ci hanno raccontato la 
loro personalità per quanto riguarda gli aspetti lavorativi, ma anche gli 
hobbies e la loro sfera familiare, in un clima di amicizia e simpatia. La 
borsista del club che ha partecipato all’ultimo Corso Bocconi, Carolina 
Gavagnin, ha relazionato sull’esperienza avuta grazie al Soroptimist, 
positiva sotto tutti gli aspetti, umano e professionale.

27 maggio 2015
Conviviale all’Hotel Plaza con ospite d’onore la Vicepresidente Nazio-
nale Mariolina Coppola, ideatrice dell’App SHAW, che ha spiegato la 
nascita e lo sviluppo del Progetto Nazionale dell’applicazione per tele-
foni mobili “touch-screen” che consente alle donne vittime di abusi e 
di violenze, un accesso immediato alle “reti” di soccorso e di sostegno 
esistenti sul territorio. Erano presenti, oltre alle Amiche Soroptimiste, 
anche le rappresentanti dei Club Service femminili della città di Padova.

ALtrE Attività
22 ottobre 2014
Nella cornice del Salone del Circolo del Casino Pedrocchi, alla presenza 
delle Socie, delle Autorità cittadine, dei Presidenti dei Club service di 
Padova e di numerosi ospiti, si è svolta la serata inaugurale del nuovo 
Anno Sociale, il 62° dalla fondazione del Club. La Socia Maria Rosa 
Pellizzo, Medico Chirurgo specialista in Chirurgia Generale e Chirurgia 
Toraco-Polmonare, Professore Ordinario di Chirurgia dell’Università 
di Padova, Direttore Unità Operativa Complessa di Patologia Speciale 
Chirurgica e Propedeutica Clinica, ha tenuto una brillante e interessan-
te relazione dal titolo: “La tiroide... è di moda”.

19 novembre 2014
Il Prof. Franco Angrilli, Professore Emerito della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Padova e Presidente del CISAS “G. Colombo” Centro 
Interdisciplinare di Studi e Attività Spaziali, ci ha parlato dell’universo e 
delle recenti missioni dell’uomo alla ricerca di una “possibilità di vita”. 
Incantevoli le immagini e i video che ci ha mostrato e che ci hanno 
fatto partecipi di ricerche e missioni “impossibili”. La Sonda Rosetta, 
partita dieci anni fa, è finalmente arrivata nell’orbita della Cometa e la 
seguirà nel suo viaggio di avvicinamento al Sole, ci potrà trasmettere 
immagini e informazioni nuove alla scienza umana.

3 dicembre 2014
Celebrazione Soroptimist Day. Mara Costantino, nuova Socia del Club, 
Donata Dalla Riva, vincitrice della Borsa di Studio Europea e Carola 
Brancher, vincitrice della Borsa di Studio di economia per la Summer 
School in America hanno testimoniato, raccontandoci le loro esperien-
ze, il significato del nostro Soroptimist International e quello che può 
essere fatto a sostegno della crescita personale e professionale delle 
donne e delle ragazze.

9 dicembre 2014
Sono stati premiati i migliori lavori del Progetto “Io Rispetto Chi?” 
promosso dal club presso il Liceo Ginnasio Tito Livio di Padova. Era 
presente la Vice Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi. Gli studenti 
si sono dimostrati molto sensibili all’argomento e la loro numerosa par-
tecipazione si è concretizzata nella produzione di tre piccole opere: un 
saggio breve, un video e un numero del Giornalino del Liceo “Agorà”. 
La Commissione ha proclamato vincitore il Gruppo di Agorà, che ha 
ritirato la coppa, mentre alla Preside del Liceo Prof. Aurora Albina Scala è 
stato consegnato il premio in denaro devoluto dal club. 

10 dicembre 2014
Nella sede del Circolo del Casino Pedrocchi a Palazzo Giusti del Giar-
dino, si è svolta la consueta Cena degli Auguri di Natale, alla presenza 
delle Amiche e dei loro famigliari.

21 gennaio 2015
La Scuola Grande di San Rocco, fondata nel 1478 durante il Dogato di 
Giovanni Mocenigo con gli scopi primari della devozione al Santo Pa-
trono e della carità verso i poveri e le “Donzelle da maridar e da mona-
car”, per un’antica tradizione civica del laicato veneziano ai tempi della 
Serenissima, si situa nel Sestriere di San Polo. Con grandissima abilità 
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stione ambientale, una serie di 10 concerti eseguiti da giovani siciliani 
di notevole talento espressivo: cantanti, violinisti, pianisti insieme a 
piccoli, raffinati complessi vocali e strumentali.

15 gennaio 2015
Portando avanti il percorso di conoscenza delle realtà culturali che si 
affermano come nuove proposte, la Presidente Giulia Letizia propone 
un incontro con la giovane scrittrice Francesca Diotallevi, autrice del 
romanzo-rivelazione “Le stanze buie”. L’ospite è stata presentata da 
Luisa Scelfo, già Presidente del Club di Catania.

30 gennaio 2015
Continua la collaborazione con l’Università di Palermo: “Illuminare le 
periferie: l’informazione locale nel servizio pubblico radiotelevisivo”. 
Questo il tema della conversazione tenuta allo Steri, sede del Rettora-
to, dal direttore della Testata Giornalistica Regionale della Rai, dr. Vin-
cenzo Morgante. Un momento di interessante intrattenimento, reso 
più significativo dalla proiezione di diversi video.

12 febbraio 2015
L’esperienza in Bangladesh di una equipe di sanitari palermitani: i casi 
e gli interventi legati alla medicina umanitaria. Il racconto, ricco di 
informazioni sulla situazione e le difficoltà di quanti vivono nei paesi 
più disagiati è stato fatto dai dr. Grazia Alia e Raffaele Vitale presso la 
Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli, su invito del Club.

26 febbraio 2015
“L’affido fra opportunità e bisogno”, è il tema trattato nella conferenza 
tenuta dalla dr.ssa Maria Terruso responsabile dell’Ufficio Affidamento 
Familiare del Comune di Palermo. L’iniziativa, organizzata in collabo-
razione con l’Associazione ex Alunni del Gonzaga e con il Rotary Paler-
mo Centro, ha consentito l’approfondimento di uno dei problemi di 
maggiore rilevanza sociale, grazie a un ampio ventaglio di esperienze 
variamente vissute.

13 marzo 2015
“Le corde dell’anima” è il titolo del lungo racconto autobiografico del-
la nostra socia Elena Zaniboni, una delle più affermate arpiste italiane. 
Attraverso gli incontri con i più noti esponenti della musica contempo-
ranea, autori, esecutori, direttori d’orchestra, l’arpista ha ripercorso i 
momenti più significativi della sua esperienza artistica e umana, vissuti 
in oltre 50 anni di carriera. L’incontro è stato sostenuto da diversi club 
Rotary, dai Lions e dall’Inner Wheel e si è svolta nella Sala delle Capria-
te dello Steri.

8 aprile 2015
Incontro con gli ultimi. È stato avviato un progetto a sostegno degli 
indigenti con la consegna di pacchi, contenenti un’ampia selezione di 
generi alimentari agli anziani, ospitati presso l’Istituto delle Suore di 
Santa Teresa del Bambino Gesù. 

13 aprile 2015
In collaborazione con il Rotary Palermo Est è stato organizzato all’Hotel 
Palace di Mondello un incontro con il nuovo Procuratore Capo della 
Repubblica di Palermo Francesco Lo Voi che si è soffermato su alcuni dei 
problemi di più scottante attualità, fra tutti quello legato alla tragedia, 
finora senza soluzione, degli imponenti e inarrestabili flussi migratori.

23 aprile 2015
Consegna al Museo Regionale di Palazzo Mirto dei lavori di restauro, 
interamente sponsorizzati dal nostro Club, che hanno ridato splendore 
al settecentesco trono della Sala del Baldacchino e alla scultura in mar-
mo raffigurante il “Timido Bagnante”, realizzata nel 1875 da Margaret 
Foley. Presenti all’evento le consorelle del Soroptimist di Pforzheim, in 
visita nella nostra città.

16 settembre 2015
Consegna alla città di un’antica fossa granaria, una cavità a forma di 
imbuto scavata sotto il livello stradale nella zona di Palazzo dei Nor-
manni che serviva a conservare cereali, mandorle, semi di lino e versa-
va da decenni in stato di assoluto abbandono. Sotto la guida dell’ar-
chitetto Barbara Bazan, nostra socia, è stata recuperata, rimessa in 
sicurezza e restituita alla conoscenza di quanti avevano finito perfino 
con l’ignorarne l’esistenza. 

CLuB pALmi
ALtrE Attività

09 dicembre 2014
Il Soroptimist club di Palmi ha festeggiato i dieci anni di attività con 
un incontro sulla “Parità di genere e linguaggio” con una relazione 
affidata alla dr.ssa Graziella Priulla, docente di Sociologia della comuni-
cazione presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania.

18 febbraio 2015
Su sollecitazione della Presidente, prof.ssa Enza Versace, il Procuratore 
della Repubblica di Palmi, Dr. Crescenti, e il parroco, don Silvio Misiti, 
hanno incontrato i ragazzi del Liceo “Alvaro” di Palmi nel quadro del 
progetto nazionale di sensibilizzazione alla legalità. Fondamentale è 

la prevenzione, di qui la necessità di parlare ai giovani ponendoli di 
fronte alla scelta del vivere o meno nella legalità. Don Silvio, da anni 
parroco nelle carceri, ha posto l’accento sulla condizione di chi si pone 
fuori dalla società. 

CLuB pArmA 
proGEtti nAzionALi

23 ottobre 2014
Conclusione del Corso sulla Violenza di genere. Nella sede dell’Ordine 
dei Medici si è concluso il corso “Medici, Odontoiatri, Farmacisti ‘sen-
tinelle’ della Violenza di Genere: riconoscimento e prevenzione prima-
ria”, rivolto a Medici di Famiglia, Pediatri, Odontoiatri e Farmacisti di 
Parma e Provincia. Il Club Soroptimist di Parma, di cui è stato ribadito 
l’impegno concreto per la realizzazione del corso articolatosi in 5 in-
contri, moderava i lavori della giornata, che ha avuto diversi relatori. 
Conclusione in serata con un rinfresco.

16 novembre 2014
Burraco pro “alluvionati”. Allo Star Hotel du Parc di Parma il Club ha 
tenuto, insieme ad altre Associazioni femminili della città, il Torneo di 
Burraco a favore dei concittadini “alluvionati”. Sono stati raccolti più 
di 6000 euro, subito consegnati al Presidente dell’Associazione “Mon-
tanara Insieme” i cui rappresentanti, presenti in sala, hanno ringraziato 
commossi. Le Associazioni avevano offerto i premi, lo Star Hotel i locali 
e il personale, le socie (con aziende locali) il buffet, la Presidente di 
Moica l’organizzazione.

18 novembre 2014
Convegno “Donne e ISIS”. Il Club di Parma e altre Associazioni fem-
minili hanno patrocinato, presso l’Auditorium del Palazzo del Gover-
natore, il Convegno: “Donne e ISIS - Fondamentalismo Islamico: Li-
bera scelta o schiavitù?”. Tra i relatori: Eugenio Dacrema, Ricercatore 
dell’Università di Trento, che ha illustrato al pubblico come è nata ISIS, 
e Marta Serafini, Giornalista del “Corriere della Sera”, che ha parlato 
della situazione della popolazione e in particolare delle donne, da anni 
in una situazione di grande pericolo.

4 dicembre 2014
Una serata al Cinema per nuova Aula d’Ascolto. Il 4 dicembre, al “The 
Space Cinema Campus”, è stato proiettato “Magic in the Moonlight”, 
l’ultimo film del 2014 scritto e diretto da Woody Allen. Come comuni-
cato dalla Presidente nel suo saluto, il ricavato della serata era destina-
to alla realizzazione della nuova “Aula d’Ascolto Protetto” che la Que-
stura di Parma ha chiesto al Club di voler attrezzare nella loro struttura. 
Il Club si è impegnato a raccogliere fondi per poterla realizzare. Un 
buffet ha concluso la serata.

10 dicembre 2014
Menzione speciale per il progetto contro la violenza di genere. Sulla 
stampa del 10 dicembre è apparsa la notizia che l’Azienda Ospedalie-
ro-Universitaria di Parma ha ricevuto, dall’Osservatorio Nazionale sulla 
salute della Donna, una Menzione speciale per l’assistenza alle donne 
vittime di violenza. Nelle motivazioni viene ricordato, come parte inte-
grante del percorso di formazione rivolto ai Sanitari, il corso “Medici, 
odontoiatri e farmacisti sentinelle della violenza di genere”, promosso 
e sostenuto economicamente dal Soroptimist Club di Parma.

3 marzo 2015
Un articolo sul service per le donne del Mali premiato da Expo. Un 
articolo uscito il 3 marzo sul quotidiano di Piacenza “Libertà” ha de-
scritto con grande dettaglio il progetto dei Club dell’Emilia Romagna, 
capofila il Club di Piacenza, che è stato premiato con uno spazio espo-
sitivo in Expo 2015 per una settimana: un mulino, e tubature per la 
canalizzazione delle acque, a favore delle donne del Mali.

21 aprile 2015
“Serata con le stelle... Sport al femminile”. Presso la sede del CONI a 
Parma si è tenuto un incontro dal titolo “Serata con le stelle… Sport 
al femminile. Vita ed esperienza delle nostre campionesse”, cui hanno 
partecipato 7 atlete di Parma che hanno gareggiato in nazionale e plu-
ripremiate. La serata è stata condotta dal giornalista Gianfranco Bellè. 
Alla serata ha partecipato anche l’Assessore allo Sport del Comune di 
Parma, Giovanni Marani. Al termine, un buffet offerto dal CONI.

11 giugno 2015
Expo Tour: il gusto del bello. L’11 giugno il Club ha predisposto, per le 
socie in visita a Expo 2015, un tour della città in cui Cibo, Arte e Mu-
sica si mescolano tra loro producendo “il sapore della bellezza”: visita 
guidata ai tesori d’arte della città, concerto di musica verdiana, visita a 
un prosciuttificio, dono al profumo di violetta di Parma.

10-15 giugno 2015
Expo 2015: “A millstone for Mali women”. Dal 10 al 15 giugno a Mila-
no, all’esposizione universale Expo 2015, i Club Soroptimist dell’Emilia 
Romagna hanno utilizzato lo spazio espositivo dedicato, in Padiglione 
Italia, con la presentazione del progetto “A millstone for Mali women” 
premiato da “We Women for Expo”.
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26 settembre 2015
Un Convegno sul tema della violenza di genere. Sabato 26 settembre, 
con inizio alle ore 8,30, si è tenuto presso la Prefettura di Parma un 
Convegno, accreditato ECM, sul tema della violenza di genere, dal 
titolo “Vittima e aggressore tra segregazione e libertà. Assistere la vit-
tima e recuperare l’aggressore”. Erano presenti, tra gli oratori: il Sotto-
segretario alla Giustizia, Dott. Cosimo Maria Ferri; la Sostituto Procura-
tore della Procura della Repubblica di Parma, Dott.ssa Lucia Russo; la 
Presidente Nazionale dell’AIDM, Dott.ssa Caterina Ermio.

29 settembre 2015
Inaugurazione della seconda aula d’ascolto. In occasione della festa 
di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia, il Sig. Questore ha 
inaugurato l’Aula d’ascolto protetto presso la Questura di Parma, la 
seconda realizzata dal Club. La giornata ha avuto inizio con la S. Messa 
celebrata da Mons. Enrico Solmi, Vescovo di Parma, nell’auditorium 
della Questura, sede di Via Chiavari; è proseguita con la consegna di 
riconoscimenti ai poliziotti meritevoli e, dopo i saluti delle Autorità, 
con la cerimonia ufficiale di inaugurazione dell’Aula.

ALtrE Attività
21 settembre 2014
Grande burraco di beneficenza. A partire dalle ore 15 di domenica 21 
settembre si è tenuto, presso le sale del “President Tennis Club” di Basili-
canova, il tradizionale Torneo Benefico di Burraco: quest’anno il ricavato 
è stato utilizzato dal Club per garantire la gestione dell’Aula d’ascolto 
protetta, che richiede continua manutenzione ed eventuali integrazioni, 
e per borse di studio per giovani donne meritevoli e bisognose.

22 ottobre 2014
Incontro a casa di Luciana Lucchetti Salvi. Mercoledì 22 ottobre, 
nell’ambito della prima assemblea del nuovo anno soroptimista a casa 
della Socia Luciana Lucchetti Salvi, la Presidente ha illustrato i progetti 
per l’anno sociale 2014-2015 e ha ufficialmente accolto le due nuove 
socie, Maria Elena Guareschi ed Elisabetta Rossini.

5 novembre 2014
Messa di suffragio. Come ogni anno, le socie defunte sono state ricordate 
con una messa di suffragio presso la Chiesa di Ognissanti, in Via Bixio. Il 
Parroco, Don Luigi, ha ricordato i loro nomi, invitando a una preghiera.

7 novembre 2014
Conviviale di apertura dell’anno sociale 2014-2015. La serata d’aper-
tura si è tenuta presso l’Antica Corte Santa Teresa, presenti le nuove 
socie e ospite l’Assessore ai servizi sociali del Comune di Parma, Sig.ra 
Sassi, che ha ringraziato il Club per le due “borse” donate nel 2013 e 
per il service attuale. Il Club ha infatti consegnato tre “Borse lavoro” 
di 2000 euro ciascuna ad altrettante donne parmigiane in difficoltà. 
Le collaboratrici dell’Assessore hanno riferito sulle modalità di utilizzo 
passato e attuale dei contributi elargiti dal Club.

10 dicembre 2014
Celebrazione del Soroptimist Day. All’Antica Corte Santa Teresa il Club ha 
tenuto la Cena degli Auguri e ha celebrato il Soroptimist Day. La Presiden-
te, nel suo saluto augurale, ha voluto che le socie si unissero ancora una 
volta col pensiero alla Città di Parma ferita duramente dall’alluvione, ricor-
dando che il Club ha partecipato all’organizzazione di un evento benefico 
i cui proventi sono stati affidati ad un’associazione creata per rispondere 
alle richieste di aiuti concreti ed immediati dei concittadini in difficoltà.

8 febbraio 2015
Gita a Vicenza per la Mostra “Tutankhamon, Caravaggio, Van Gogh”. 
Il giorno 8 febbraio i partecipanti, accompagnati da una guida, han-
no visitato Vicenza (Piazza Castello, Piazza Duomo, Piazza dei Signori, 
Contrà Porti, Piazza Matteotti), poi si sono dedicati alla Mostra, alle-
stita nella Basilica Palladiana e dedicata all’immagine della sera e della 
notte nella storia dell’arte attraverso dipinti, sculture e incisioni. I fondi 
raccolti con l’iniziativa sono stati destinati alla realizzazione del Service 
“Aula d’Ascolto Protetto per Minori” presso la Questura di Parma.

25 febbraio 2015
Il Prefetto incontra le Presidenti dei Club femminili. Il 25 febbraio il 
nuovo Prefetto di Parma, Dott. Giuseppe Forlani, ha incontrato le pre-
sidenti dei Club femminili della Città. Si è parlato di sicurezza, di fami-
glia, d’immigrazione, delle iniziative benefiche e della solidarietà di cui 
la cittadinanza si è fatta carico anche in occasione dei recenti episodi 
critici. Le Presidenti hanno assicurato al Prefetto la piena collaborazio-
ne per la riuscita di tutte le prossime iniziative e in particolare, ma non 
solo, di quelle “al femminile”.

6 marzo 2015
Service per Forum Solidarietà. Anche nel 2015 il Club di Parma ha par-
tecipato all’iniziativa del Forum Solidarietà a favore della cittadinanza, 
“facendo squadra” per la campagna “Salute, Inclusione, Autonomia: 
servono mezzi per raggiungerla”. La raccolta si è chiusa il 13 gennaio, 
festa del Patrono. Il 6 marzo sono stati presentati alla città i risultati 
della raccolta, che grazie al generoso contributo dei main sponsor, che 
hanno quadruplicato la cifra, ha permesso di acquistare tre mezzi per 
il trasporto di disabili ed infermi.

11 marzo 2015
Conferenza su Alimentazione e sport al femminile. Presso la sede del 
CONI di Parma, a Moletolo, si è tenuto nel pomeriggio un incontro 
interclub sul tema “Sport e Alimentazione... al femminile”. La serata, 
condotta da Francesca Strozzi di TV Parma, è stata introdotta dalla Vice 
presidente di Fidapa e dalla Presidente del Club Soroptimist, che ha 
evidenziato come i temi trattati fossero in linea con Expo 2015. Sono 
intervenuti il Prof. Gian Franco Beltrami, la Prof.ssa Rosangela Marchel-
li dell’EFSA, il Prof. Daniele Del Rio dell’Ateneo di Parma.

12 marzo 2015
Conviviale Interclub. Giovedì 12 marzo, insieme al Club Inner Wheel di 
Parma, il Club Soroptimist ha organizzato un incontro conviviale presso 
l’Antica Tenuta Santa Teresa. Ospite d’onore il Prof. Mario Sianesi, illustre 
chirurgo e appassionato studioso di storia, che prima della cena ha parlato 
del Ghetto ebraico di Venezia, dalle sue origini al periodo Napoleonico.

30 marzo 2015
Convegno su “Salute al femminile”. Il Club ha patrocinato il convegno 
“Salute al femminile. Dall’organizzazione del lavoro alla prevenzione 
socio-sanitaria: un percorso possibile”, tenutosi presso l’Aula Congressi 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. L’iniziativa, oltre a presentare la 
recente legge regionale sulle pari opportunità, ha stimolato una rifles-
sione sul tema della conciliazione e proposto un focus sulla prevenzio-
ne della salute sessuale e riproduttiva e sul diritto di salvaguardare la 
propria libertà da violenza e coercizione.

5 aprile 2015
Un articolo per il Concerto del Quarantennale. La “Gazzetta di Parma” 
di domenica 5 aprile ha dedicato un articolo al Concerto organizzato 
per l’11 aprile al Teatro Farnese in occasione dei festeggiamenti per il 
Quarantennale di fondazione del Club, sottolineando anche nel titolo, 
“Al Farnese pensando ai minori”, la finalità dell’iniziativa, con prevista 
destinazione del ricavato alla realizzazione locale del progetto “Aula 
d’ascolto per i minori”, del Soroptimist nazionale.

11-12 aprile 2015
Celebrazione del Quarantennale, e Pranzo d’Onore. Nell’ambito dei 
festeggiamenti per il Quarantennale della sua fondazione, il Club ha 
realizzato il Pranzo d’Onore all’Antica Corte Pallavicina, il 12 aprile. 
Sono intervenute Amiche da ogni parte d’Italia, insieme alla Vice Presi-
dente Nazionale Paola Gualtieri, alla prima Presidente del Club Luciana 
Lucchetti Salvi e alla Presidente attuale Maria Cristina Baroni, che sono 
state protagoniste della tradizionale “Cerimonia delle candele”.

20 aprile 2015
Presentazione del libro “Fuori dalla nebbia”. Il 20 aprile, al Grand Hôtel 
du Parc, il Club ha organizzato un incontro nel corso del quale è stato 
presentato il libro “Fuori dalla nebbia: due vite all’ombra di Giovannino 
Guareschi”, di Giancarla Minuti Guareschi e Concetta Cirigliano Perna.

12 maggio 2015
Il valore del gioco nella vita del bambino. Il 12 maggio alle ore 18, 
presso il Coni Point di Via L. Anedda 5/a, si è tenuto il terzo incontro, 
organizzato dal Coni insieme alle Associazioni e ai Club Femminili, dal 
titolo “Il valore del gioco nella vita del bambino”.

11 giugno 2015
Concerto delle vincitrici delle borse di studio. Presso l’Auditorium del 
Carmine si è svolto il concerto delle due giovani e talentuose allieve del 
Conservatorio “Arrigo Boito”, vincitrici della borse di studio finanziate 
dal Club. Le vincitrici, Sarah Giannetti, pianista, e Li Siqi, mezzosopra-
no, si sono rispettivamente esibite in “Carnaval op. 9” di Robert Schu-
mann e in diverse arie, tra cui brani tratti dal “Trovatore” di Giuseppe 
Verdi. La Presidente ha consegnato alle vincitrici l’assegno del premio 
e un piccolo bouquet di fiori.

26 giugno 2015
Un saluto prima dell’estate. Per un saluto prima della “diaspora” estiva 
le socie si sono ritrovale al “Labirinto della Masone”, vicino a Fontanel-
lato, il parco culturale voluto da Franco Maria Ricci nella sua tenuta di 
campagna e realizzato con il contributo degli architetti Pier Carlo Bon-
tempi e Davide Dutto. Il labirinto, realizzato interamente con piante 
di bambù di specie diverse, copre circa 7 ettari e ospita anche la col-
lezione d’arte di FMR, circa 500 opere dal Cinquecento al Novecento, 
Conclusione della serata con una cena.

CLuB pAviA

proGEtti nAzionALi
13 novembre 2014
Incontro con Maria Antonietta Bressan, Direttore del Pronto Soccorso 
del Policlinico San Matteo di Pavia e con Barbara Guglielmana, ca-
pogruppo dell’ambulatorio della struttura, sul tema: “Accoglienza e 
gestione delle donne vittime di violenza in Pronto Soccorso”. Sono 
state rappresentate le difficoltà dell’approccio con le pazienti che han-
no subito violenza fisica, sessuale, domestica, psichica o economica ed 
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illustrati i dati statistici allarmanti e l’importanza del Corso di Formazio-
ne, che permette ad operatori qualificati di intervenire con attenzione 
e sensibilità.

25 novembre 2014
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della vio-
lenza contro le donne, il Soroptimist Club di Pavia ha organizzato e 
diretto una Maratona di letture che si è svolta per le strade del centro 
storico e nei cortili di due licei pavesi e che ha visto la partecipazione di 
numerose socie e di circa 100 studenti alcuni dei quali hanno letto con 
il megafono brani significativi ed emozionanti con l’intento di infor-
mare, sensibilizzare e prevenire il fenomeno della violenza di genere.

10 dicembre 2014 
Nella casa della socia e amica Maria Rosa Strada (Medico-Oncologa) 
abbiamo festeggiato il Soroptimist Day, a conclusione di un Ciclo di 
Conversazioni tra professioniste, dirigenti, imprenditrici al Collegio 
Nuovo di Pavia, previsto dal progetto “Women In Coworking”, che si 
è svolto: il 16/X: Donne e Scienze Sociali e Giuridiche – 6/XI: Donne e 
Tecnologia/Ricerca Scientifica- 20/XI: Donne e Scienze Umane- 4 /XII: 
Donne e medicina.

26 marzo 2015 
Star bene a cinquant’anni e oltre: presentazione del libretto ideato e 
realizzato dalle socie del Club di Pavia, come progetto finalizzato alla 
presentazione delle attività soroptimiste nella sede espositiva milanese 
di Expo 2015. Con questo volumetto si intende offrire informazioni 
corrette e suggerimenti utili a tutte le donne “al centro della vita”, che 
sentono la necessità di avere risposte a una serie di dubbi su come vi-
vere al meglio questa fase dell’esistenza, non continuando solo a pren-
dersi cura degli altri ma occupandosi anche di se stesse.

9 aprile 2015
Pensiamo con la R: da rifiuto a risorsa. La socia Ilaria Vecchio ha tenuto 
una conferenza dal titolo “Pensiamo con la R: da rifiuto a risorsa”. Il 
tema afferisce al Progetto del SI nazionale ed europeo “3R: ridurre, 
riutilizzare, riciclare” in linea con Expo 2015, che intende promuo-
vere l’attenzione al cibo e allo spreco alimentare. Nell’esercizio delle 
pratiche del recupero, riutilizzo e riciclo c’è l’idea di una economia 
circolare: dai rifiuti si possono trarre nuove positive risorse. È importan-
te la raccolta differenziata, ma anche la riduzione dell’“usa e getta”, 
l’acquisto dell’usato, la riparazione di quello che già si possiede.

11 giugno 2015 
Nell’ambito del programma nazionale “La cultura delle donne per una 
coltura ecosostenibile” il Club di Pavia ha selezionato l’azienda agrico-
la Malbosca produttrice di fragole a Rivanazzano (PV). Alla conviviale 
dell’11 giugno la Vice Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi ha con-
segnato i bollini di riconoscimento Soroptimist alla titolare Paola Visigalli.

ALtrE Attività
11 ottobre 2014 
L’Anno Sociale si è aperto a Milano seguendo il tema architettonico 
intitolato “Da guglia a guglia” con visita guidata al cantiere di Porta 
nuova partendo dal centro focale e generatore dell’intero complesso, 
la Torre Unicredit, con i tre edifici circostanti che creano la piazza circo-
lare intitolata a Gae Aulenti, per finire alle terrazze del Duomo ad am-
mirare le sue guglie, tra le quali svetta su tutte quella della Madonnina.

27 novembre 2014 
La socia Roberta Baldiraghi, Funzionario Diretttivo esperto geologo, 
ci ha intrattenute con una conferenza su “La politica provinciale per 
la gestione del rischio idrogeologico: istituzione della Cabina di Re-
gia”. Per affrontare i problemi del dissesto idrogeologico presenti sul 
territorio provinciale è stata creata una “Cabina di regia” che coordi-
na gli interventi con gli Enti territoriali coinvolti, esamina studi e dati 
raccolti e, infine, pianifica gli interventi selezionando le aree ad alto 
rischio e individuando la criticità della situazione. Il tutto sotto l’egida 
della Polizia Rurale.

26 febbraio 2015 
Il prof. Marco Verani, docente del Politecnico di Milano ha tenuto una 
conferenza dal titolo “Gioco d’azzardo a Pavia: osservazioni e un ten-
tativo di analisi”. L’incontro è stato l’avvio di un progetto che il nostro 
Club vuole realizzare in collaborazione con il Politecnico di Milano a 
favore di giovani, anziani, e donne in particolare, dipendenti dal gioco 
d’azzardo. In Italia, e a Pavia in particolare, il fenomeno ha importanti 
e gravi risvolti psicologici e sociologici che vogliamo contribuire a limi-
tare, secondo lo spirito e le finalità del Soroptimist International. So-
stenitrice dell’iniziativa anche la Vicesindaco A.B. Gregorini, Assessore 
al Commercio ed Attività Produttive. L’amica socia Liliana Ironi è una 
delle principali collaboratrici all’iniziativa.

23 aprile 2015
La Prof.ssa Maria Ester Bernardo, docente di oncologia pediatrica 
presso il San Raffaele e il Tiget (Istituto Terapia Genica) ha tenuto una 
conferenza su un interessante argomento, attualmente oggetto di un 
vivace dibattito scientifico ed etico dal titolo “Le terapie con cellule 
staminali: dal trapianto alla medicina rigenerativa”.

22 maggio 2015
Il gioco d’azzardo: contribuiamo a limitare il fenomeno. Il Club di Pavia 
ha organizzato presso il Liceo Scientifico Taramelli la presentazione del 
Progetto “Matematica e gioco d’azzardo”.

6 settembre 2015 
Preparativi e lancio degli inviti da parte della Presidente Maria Luisa 
Picascia e delle socie per il prossimo Quarantennale del Club di Pavia 
24-25 ottobre 2015.

22 settembre 2015
Nell’ambito del progetto “Matematica e gioco d’azzardo”, presso il Li-
ceo Scientifico “Taramelli” di Pavia, si è svolto il primo dei due incontri 
che costituiscono il corso per insegnanti. Il corso ha come obiettivo la 
costruzione di un percorso innovativo di insegnamento della probabili-
tà come “antidoto” all’abuso del gioco d’azzardo. Il corso è coordinato 
dal Prof. Marco Verani del Politecnico di Milano. Il secondo incontro è 
programmato per il 6 ottobre.

CLuB pEruGiA
proGEtti nAzionALi

28 settembre 2015
La Presidente del Soroptimist Club di Perugia, Giovanna Totero De 
Fazio, ha invitato le socie a casa sua, ove è stato presentato il libro 
realizzato nell’ambito del service “3 erre in cucina. Ridurre, riutiliz-
zare, riciclare” con le ricette delle soroptimiste dei tre Clubs umbri e 
illustrato dall’artista Maria Elisa Leboroni, appartenente al Club di Pe-
rugia. Dopo la presentazione il gastronomo perugino Vitaliano Gaggi 
ha tenuto una conversazione sui formaggi e suggerito varie ricette 
per utilizzarne gli avanzi. La serata si è conclusa con una degustazio-
ne di formaggi. 

ALtrE Attività
24 settembre 2014
Presso S. Matteo degli Armeni, sede della Fondazione Aldo Capitini, in 
occasione della “Giornata mondiale della Pace” il Club ha promosso 
l’evento “Il mondo non violento di A. Capitini”, opportunamente or-
ganizzato all’interno della struttura dove è conservata la ricca raccolta 
libraria dello studioso. All’introduzione di Rita Fanelli, ha fatto seguito 
l’appassionata prolusione del prof. Claudio Francescaglia, Presidente 
della Fondazione ospitante e profondo conoscitore della vita e delle 
opere di Capitini. Il dott. Gabriele De Veris, bibliotecario, ha infine for-
nito notizie sugli esiti della catalogazione in corso e dati sugli interventi 
di valorizzazione.

14 ottobre 2014 
Riunione tra le socie per ricordare un’amica che non c’è più e che è 
stata di esempio alle altre soroptimiste, e spiegare alle socie più giovani 
i principi e lo spirito soroptimista, nonché le regole di comportamento 
all’interno del Club.

30 ottobre 2014 
Riunione in casa di una Past Presidente, per discutere sui problemi 
legati ai cambiamenti della vita nella nostra città, ed in particolare alla 
crescente presenza di extracomunitari e alle difficoltà di inserimento 
degli stessi.

20 novembre 2014
Visita allo storico castello di Solfagnano recentemente ristrutturato 
ed al laboratorio di ricerca e produzione di prodotti cosmetici, che 
costituisce una giovane e positiva realtà nel panorama dell’economia 
umbra. 

1 dicembre 2014 
Visita allo studio del pittore e ceramista Giuseppe Fioroni, che con la 
sua attività dà lustro alla nostra regione in Italia e all’estero.

10 dicembre 2014
Il Soroptimist Day è stato celebrato all’Università per stranieri alla pre-
senza di rappresentanti delle Istituzioni locali. L’Avvocato distrettuale 
dello Stato di Palermo, Giuseppe Dell’Aira, ha parlato de “La trattativa 
Stato - mafia”. È seguita la cena. 

13 dicembre 2014
Cena degli auguri a casa della Presidente.

20 gennaio 2015 
L’amica Anna Rita Setti, da non molto entrata nel Club, ci parla di sé 
e del suo lavoro. È tradizione del Club di Perugia che le nuove amiche 
facciano una presentazione di se stesse alle altre soroptimiste.

27 marzo 2015
Presentazione ufficiale da parte del Sindaco di Perugia e delle associa-
zioni coinvolte, tra le quali il Soroptimist Club di Perugia, del progetto 
di restauro della Chiesa di S. Benedetto alla Canapina, restauro al quale 
il Club ha deciso di contribuire quale service rivolto alla città.
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9 aprile 2015 
Riunione all’interno dell’Accademia di Belle Arti di Perugia con espo-
sizione della storia e della vita della storica istituzione da parte del suo 
Presidente. Visita guidata al museo e alla gipsoteca dell’Accademia re-
centemente aperti.

22 aprile 2015
Riunione a casa di Maria Gloria Nucci, recentemente entrata nel Club, 
che ci parla di sé e del suo impegno nel lavoro.

19 maggio 2015
Organizzata dalla Presidente del Club, Giovanna Totero, in collaborazio-
ne con Rotary Rost, si è svolta la conferenza di Giuseppe Colaiacovo, Am-
ministratore Delegato di Goldiake Group, sull’estrazione dell’oro attuata 
dall’importante Società mineraria, attiva in Honduras e in Argentina. 
L’iniziativa rientra nell’ambito delle tematiche del rispetto dell’ambiente 
e delle produzioni sostenibili. L’oratore ha illustrato progetti innovativi e 
processi di estrazione che ripropongono l’acqua quale unica protagoni-
sta delle complesse fasi di filtro e recupero del prezioso minerale.

18 giugno 2015 
A Perugia, presso il Castello di Ramazzano, si è svolto l’Interclub del 
Club di Perugia con il Rotary Perugia Est. Erano presenti il Prefetto 
di Perugia, Antonella De Miro, e Dora Poti, rappresentante all’ONU 
del Soroptimist International. Il Gen. Giuliano Ferrari ha illustrato ai 
numerosi intervenuti gli scenari di pace nel mondo e il ruolo svolto in 
tal senso dalle N.U. La Presidente del Club, Anna Totero, e Dora Poti 
hanno poi sottolineato l’importanza delle organizzazioni non governa-
tive, come i club di servizio.

CLuB pEsAro

proGEtti nAzionALi

24 novembre 2014
Presentazione dell’App del Soroptimist pensata dalle donne per le 
donne. Alla vigilia della Giornata internazionale contro la Violenza alle 
Donne l’App SHAW, fortemente voluta e realizzata dalla Vicepresidente 
Mariolina Coppola, è stata presentata anche dal Club di Pesaro, precisa-
mente in Comune alla presenza del sindaco Matteo Ricci, degli assessori 
alle Pari Opportunità Giuliana Ceccarelli e alla Solidarietà Sara Mengucci 
e delle rappresentanti del Centro Antiviolenza provinciale. Per una mag-
giore diffusione manifesti e locandine sono stati affissi in tutta la città.

24 gennaio 2015
Women in run: una corsa per contrastare la violenza sulle donne. Il Club 
ha aderito e partecipato all’iniziativa Women in Run, manifestazione po-
distica svolta in contemporanea in 40 città italiane per dire “No alla 
violenza sulle donne” e sostenere le associazioni che le aiutano grazie al 
ricavato delle t-shirt distribuite a offerta libera. Oltre 200 i partecipanti, 
tra cui diversi uomini e due Assessore del Comune di Pesaro. La corsa, 
organizzata da Atletica Centrostorico Banca di Pesaro con diverse ade-
sioni, era a sostegno di Percorso Donna e Centro Antiviolenza.

21 febbraio 2015
Ripresa del service sul microcredito. Sabato 21 febbraio, ore 10.30-
12.30, si è tenuto il secondo appuntamento per il service sul Microcre-
dito che il Club ha ripreso il 24 gennaio con l’obiettivo di supportare 
e assistere le lavoratrici autonome nell’accesso al sistema creditizio. 
Ogni terzo sabato del mese, nei locali della biblioteca San Giovanni 
di Pesaro, le socie professioniste del Club sono presenti per i colloqui 
sui progetti, e il service si esplica attraverso una fase di mentoring e 
successiva predisposizione della pratica.

18 aprile 2015
Sportello microcredito. Sabato 18 aprile è ripreso, alla biblioteca San 
Giovanni, il service del Club di Pesaro sul microcredito. Le socie pro-
fessioniste hanno tenuto i colloqui volti ad approfondire e sviluppare 
i progetti da finanziare. Il service si esplica attraverso una fase di men-
toring e confronto con le socie del Soroptimist e attraverso una suc-
cessiva fase in cui viene predisposta la documentazione necessaria alla 
banca. Il tutto in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità 
del Comune di Pesaro.

22 aprile 2015
Una conferenza sulla toponomastica pesarese al femminile. Il dottor 
Luciano Baffioni Venturi, medico ed esperto di storia pesarese, membro 
della commissione toponomastica comunale e autore di libri sul tema, 
è stato ospite del Club con la conferenza “Donne da strada: le sole 
quattro donne pesaresi a cui è stata dedicata una via”, sottolineando la 
scarsa presenza di personaggi femminili strettamente locali nello stra-
dario del Comune: Via Sara Levi Nathan, sicuramente la più conosciuta, 
Arco della Ginevra, via Vittoria Farnese e via Beata Michelina.

ALtrE Attività
15 ottobre 2014
Apertura dell’anno sociale e ingresso nuova socia. L’anno sociale 

2014/2015 si è aperto, per il Club di Pesaro, con una cerimonia al 
Cruiser Congress Hotel. Tutte le presenti hanno festeggiato l’ingresso 
della nuova socia, l’insegnante Carla Lattanzi, presentata dalle socie 
Maria Vera Morichi e Roberta Tonelli. Carla Lattanzi, docente di Lettere 
alla scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri, è stata accolta 
dalla Presidente Simonetta Marfoglia, dalla Past President Fiammetta 
Malpassi e dalla Presidente eletta Federica Massei.

29 ottobre 2014
Il tango non è né maschio né femmina, ma coppia. Al Cruiser Hotel 
il professor Marco Gallizioli, docente di Antropologia delle Religioni 
all’Università di Urbino e presidente dell’associazione TangOblivion, ha 
tenuto la conferenza “Il tango, l’emozione di un abbraccio”, descri-
vendo il ballo argentino, dal 2009 riconosciuto dall’Unesco patrimonio 
dell’umanità, come forma di comunicazione e come ballo antropolo-
gico che racchiude storia, incontro di popoli e culture: un approccio 
intimo e universale, lontano dal diffuso stereotipo folkloristico.

18 gennaio 2015
“La Bella Principessa”: un’esperienza di cultura e amicizia per otto Club. 
Un gruppo di soroptimiste dei Club di Alto Novarese, Como, Forlì, Pa-
dova, Pesaro, Rimini, San Marino e Varese ha preso parte alla visita a 
Urbino in occasione dell’esposizione del dipinto di Leonardo, risponden-
do all’invito del Club di Forlì. La visita, organizzata dalla Past PN Wilma 
Malucelli, ha consentito ai club di ammirare nella cornice della capitale 
del Montefeltro lo splendido dipinto leonardesco e altri luoghi artistici. Il 
pranzo conviviale al “Cortegiano” ha completato l’occasione d’incontro.

1 febbraio 2015
Uno sguardo dal palco e non solo… I Club di Pesaro e di Fano han-
no preso parte, domenica primo febbraio, a una piacevole e istruttiva 
“passeggiata” alla scoperta del backstage e dei segreti del Teatro Ros-
sini, tempio del Professor Cristian Della Chiara, che come un Pifferaio 
Magico ha condotto le socie nei meandri del Rossini più nascosto e più 
vivo, dove prende forma ciò che il pubblico vedrà poi sulla scena. Un 
affascinante “dietro le quinte” con sorpresa finale: su il sipario!

11 febbraio 2015
Invito alla lettura digitale: un workshop dedicato alle socie. Diverse 
socie del Club hanno partecipato, l’11 febbraio, al workshop apposita-
mente realizzato per il Soroptimist dalla Biblioteca San Giovanni, con 
la quale esiste un proficuo rapporto di collaborazione. Il workshop, dal 
titolo “Invito alla lettura digitale”, comprendeva una breve introduzio-
ne al mondo degli e-book, l’illustrazione con prova degli strumenti per 
la lettura digitale (eReader e tablet) e la presentazione di MediaLibra-
ryOnLine (MLOL), grande biblioteca digitale disponibile 24 ore su 24.

4 marzo 2015
La “Flagellazione” di Piero della Francesca: come decifrare gli enigmi 
di un dipinto. È stato ospite del Soroptimist di Pesaro nella conviviale 
del 4 marzo, presso l’Hotel Cruiser, il vice questore della Polizia di Stato 
Silio Bozzi, esperto di materie criminalistiche e di indagini scientifiche, 
che ha affrontato uno dei più grandi enigmi dell’arte, forse l’opera che 
più di ogni altra vanta tentativi di decifrazione per la sua complessità 
storica, artistica e simbolica, con un taglio da “cold case”, supportato 
dai sofisticati mezzi e strumenti tecnologici in uso alla Polizia.
20 marzo 2015
Inaugurazione della mostra su “Donne e sport”. Il 20 marzo, nella 
sala Laurana del Palazzo Ducale di Pesaro, è stata inaugurata la mo-
stra sull’Emancipazione femminile attraverso i giochi olimpici. Curata 
dal Panathlon, la mostra si avvale della collaborazione del Soroptimist 
e narra l’evoluzione della presenza femminile nello sport, dall’antica 
Grecia ai giorni nostri, evidenziando anche un naturale collegamento 
con le battaglie per la rivendicazione dei diritti delle donne. All’inaugu-
razione è seguito un convegno su “Il femminile nello Sport”.

29 marzo 2015
Il Palazzo Ducale apre le porte al Soroptimist. La visita guidata organiz-
zata domenica 29 marzo per il Club ha condotto le socie alla scoperta 
dei segreti e dei tesori architettonici e artistici del Palazzo Ducale di 
Pesaro, oggi sede della Prefettura e nei secoli passati luogo di vita e di 
governo, nonché il più importante edificio rinascimentale della città. 
Il Palazzo Ducale ha ospitato figure celebri come Lucrezia Borgia, di 
cui si possono ancora ammirare le stanze che l’hanno vista “signora di 
Pesaro”, anche se per un breve periodo.

19 aprile 2015
I segni e le figure del potere. Il 19 aprile a Palazzo Mosca, sede dei 
Musei Civici, è proseguito il ciclo dedicato a “Segni e figure del po-
tere” con il secondo appuntamento organizzato dal Club di Pesaro. 
L’incontro, dal titolo “Antigone contemporanea”, era a cura di Claudia 
Rondolini, docente di lettere, che ha parlato dell’eterno conflitto tra in-
dividualità e potere a partire dalla tragedia di Sofocle. Da testi letterari 
che riprendono il mito nel Novecento si è arrivati a versioni più attuali, 
anche attraverso teatro e cinema.

29 aprile 2015
La forza delle donne. Il 29 aprile, nei locali della Circoscrizione Santa 
Veneranda-Pantano, il Soroptimist Club di Pesaro ha incontrato le rap-
presentanti dell’associazione “Noi Come Prima Pesaro”, onlus istituita 
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da donne operate di tumore al seno che si sono messe insieme per 
affrontare il “dopo”. Donne combattenti, energiche e travolgenti nella 
loro voglia di fare e di non arrendersi. Un primo incontro che si spera 
foriero di una positiva collaborazione.

10 maggio 2015
Terzo appuntamento su “Segni e figure del potere”. Ai Musei Civici di 
Pesaro si è conclusa la trilogia di incontri organizzata dal Club Soropti-
mist. L’ultima conferenza è stata tenuta dalla docente Claudia Rondoli-
ni, che ha affrontato il tema del “Tiranno tra Mito e Storia”, speculare 
conclusione della precedente conferenza dedicata ad Antigone e alla 
contemporaneità della sua figura. Anche in questo caso si è partiti dalla 
figura dei tiranni nella Grecia arcaica per arrivare a descrivere le perso-
nalità di potere del mondo contemporaneo.

24 maggio 2015
Il Sale della Terra. Un pomeriggio bucolico a Barchi per le soroptimiste 
dei club di Fano e di Pesaro, riunite nella tenuta Campioli, dell’azienda 
agraria della socia Silvana Fiorini, a parlare del recupero delle tradizioni 
e del mangiare e bere genuino “a chilometro zero”, guidate dall’ospi-
talità della padrona di casa. Il tutto arricchito dalla sensibilità recitativa 
della socia Anna Rita Ioni, che con i versi cari al poeta di Recanati ha 
trasportato le amiche in un paesaggio leopardiano fatto di poesia, na-
tura e sentimento agreste.

10 luglio 2015
Vittoria Mosca, passione pesarese. Il 10 luglio si è concluso il ciclo “Vitto-
ria Mosca: itinerari dell’anima. Tra passione e intraprendenza creativa”, 
con cui Pesaro e il Soroptimist hanno ricordato, in tre appuntamenti se-
rali tra giugno e luglio, la contessa Vittoria Mosca, mecenate, intellettua-
le e imprenditrice “ante litteram” della seconda metà dell’800, che tan-
to ha fatto per la città con i suoi lasciti: le conferenze si sono svolte nella 
piazzetta dei Musei Civici intitolata proprio alla nobile famiglia Mosca.

CLuB pEsCArA
proGEtti nAzionALi

10 aprile 2015
Visita al Museo delle Meraviglie del Mare sotto la sapiente guida del 
Dr. Vincenzo Olivieri, Direttore sanitario del museo. È seguita presso lo 
Stabilimento Oriente la conviviale e la presentazione del libro “Ci vo”, 
pubblicato a cura del Club di Pescara. Il volumetto, che raccoglie alcune 
ricette dei tipici piatti della marineria pescarese, rigorosamente in dialet-
to, è un omaggio alla tradizione ed è dedicato alle donne dei marinai. 

ALtrE Attività
1 ottobre 2014
Presso l’Hotel Villa Maria, a Francavilla, si è svolta la cerimonia del 
passaggio del martelletto tra Gemma Andreini, Presidente uscente, 
e Elena Seller, Presidente entrante. Sono intervenuti: Clorinda Pe-
trosemolo del club di Chieti, presidente della Commissione Statuti 
dell’Unione, il Prefetto di Pescara Vincenzo D’Antuono, il Coman-
dante della Guardia di Finanza Francesco Morra, il Vicepresidente 
del Consiglio regionale Lucrezio Paolini, il Presidente della Provincia 
di Pescara Guerino Testa, Bruna Sammassimo e Sandra Santavenere, 
Assessori del Comune di Pescara. 

8 novembre 2014
Le socie del Club hanno visitato il Museo Paparella Treccia in occasione 
della mostra “Goya e la Tauromachia”. È stato possibile ammirare le bel-
lissime incisioni, sapientemente illustrate dalla Dott.ssa Raffaella Cordisco.
12 novembre 2014
Nella Sala Tinozzi della provincia di Pescara, si è svolto il convegno 
“L’Abruzzo, le donne, il lavoro”, organizzato dal Club di Pescara. Re-
latori: il Prof. Giuseppe Mauro, Ordinario di Politica Economica presso 
il dipartimento di Economia Aziendale dell’Università Chieti Pescara; 
Maria Rosaria La Morgia, giornalista di Tgr Abruzzo; Miriam D’Ascenzo, 
docente dell’Università D’Annunzio, e Mariella Sclocco, Assessore della 
Regione Abruzzo Politiche Sociali, Politiche Attive del Lavoro. È inter-
venuta Gemma Andreini, Presidente della Commissione regionale pari 
opportunità. Moderatore: Mauro Tedeschini, Direttore de “Il Centro”. 

10 dicembre 2014
Nella splendida e suggestiva cornice del Castello Marcantonio in Cepa-
gatti, alla presenza del Prefetto di Pescara Vincenzo D’Antuono, della 
Past President nazionale Wilma Maluccelli, del Sindaco di Cepagatti 
Sirena Rappattoni e del consigliere del Comune di Pescara Antonio Na-
tarelli, in rappresentanza del Sindaco di Pescara, il Club ha festeggiato 
tre importanti avvenimenti: il Soroptimist Day, il 46° compleanno del 
club e lo scambio degli auguri natalizi.

4 febbraio 2015
Visita al Museo Paparella Treccia per ammirare sessantaquattro incisio-
ni originali di Pablo Picasso e Marc Chagall, due dei più apprezzati e 
noti artisti del Novecento. La dottoressa Raffaella Cordisco ha accolto 
le socie del Club ed illustrato l‘interessantissima mostra.

28 marzo 2015
Interclub organizzato con il club Soroptimist di Chieti sul tema: “Da 
dietro le quinte una conversazione sulla moda”. Relatrici: Eugenia Di 
Benedetto e Diana E Le Quesne. Moderatrice: Maria Antonietta Salme’ 
Gallenga. Il convegno si è tenuto nell’Auditorium del Museo Nazionale 
della Civitella di Chieti. In collegamento Skype è intervenuta Diana E. 
Le Quesne, Art Director presso alcune case di moda di Londra. 

27 maggio 2015
Conviviale presso l’Hotel Esplanade dedicata ai giovani ed ai progetti 
che il Soroptimist International ed il Club di Pescara hanno concretiz-
zato per loro. Si è svolta la premiazione del concorso bandito dal Club 
“L’Abruzzo, i giovani, il lavoro”, destinato agli alunni delle classi quarte 
e quinte del Liceo Gabriele D’Annunzio, del Liceo Scientifico Leonardo 
da Vinci e dell’Istituto Tecnico Tito Acerbo. Alla presenza dei Direttori 
Scolastici e dei professori, sono stati premiati i tre alunni vincitori; a 
tutti e nove finalisti è stato consegnato un attestato di partecipazione.

CLuB piACEnzA
proGEtti nAzionALi

27 settembre 2014
“Cyberbullismo e misoginia - le molestie di genere su Internet”. Nell’am-
bito della VII Edizione del Festival del Diritto di Piacenza (25-28 settem-
bre, Responsabilità Scientifica di Stefano Rodotà), il Club ha presentato la 
conferenza di Novella De Luca su Cyberbullismo e misoginia, in program-
ma alle ore 16 del 27 settembre presso la Galleria Ricci Oddi, Via San Siro 
13. Il dibattito è stato teso a denunciare la situazione e sollecitare atten-
zione al problema da parte sia delle famiglie sia delle istituzioni educative.

29 novembre 2014
“Oltre la violenza”. Conferenza e Mostra fotografica e di Poesie. Il 29 no-
vembre il Club di Piacenza ha organizzato il convegno “Oltre la violenza” 
presso l’Auditorium Sant’Ilario. A latere la mostra “Coi vostri occhi nella 
vostra anima”, con foto che evocano le mille sfaccettature della violenza 
e poesie che commentano la solitudine e la disillusione di questo stato.

12 dicembre 2014
Intervista a Francesca Grazioli, borsista Bocconi. Il quotidiano “Libertà” 
ha dedicato un articolo alla vincitrice del Corso Bocconi del Soropti-
mist sulla Leadership al femminile: Francesca Grazioli è stata invitata 
a parlare delle sue numerose esperienze, particolarmente robuste nel 
campo della diversità di genere.
3 marzo 2015
Un articolo sul service per le donne del Mali premiato da Expo. Un 
articolo uscito il 3 marzo sul quotidiano di Piacenza “Libertà” ha de-
scritto con grande dettaglio il progetto dei Club dell’Emilia Romagna, 
capofila il Club di Piacenza, che è stato premiato con uno spazio espo-
sitivo in Expo 2015 per una settimana: un mulino, e tubature per la 
canalizzazione delle acque, a favore delle donne del Mali.
7 maggio 2015
La stampa piacentina sottolinea il riconoscimento tributato da Expo 
al progetto dei Club dell’Emilia Romagna. Il quotidiano di Piacenza 
“Libertà” ha dedicato un nuovo articolo al service per le donne del 
Mali realizzato dai Club dell’Emilia Romagna, premiato con uno spazio 
espositivo dal 10 al 15 giugno, accanto a Padiglione Italia.
10-15 giugno 2015
Expo 2015: “A millstone for Mali women”. Dal 10 al 15 giugno a Mila-
no, all’esposizione universale Expo 2015, i Club Soroptimist dell’Emilia 
Romagna hanno utilizzato lo spazio espositivo dedicato, in Padiglione 
Italia, con la presentazione del progetto “A millstone for Mali women” 
premiato da “We Women for Expo”.
15 giugno 2015
Ulteriore sottolineatura dell’evento Expo da parte della stampa piacenti-
na. Il quotidiano “Libertà” ha dedicato un articolo alla “Cinque giorni pre-
mio a Milano” per il riconoscimento attribuito ai Club dell’Emilia Roma-
gna che hanno realizzato il progetto “Un mulino per le donne del Mali”.
3-6 settembre 2015
Week end insieme per visitare Expo e le eccellenze piacentine. Il Club 
di Piacenza ha invitato club gemelli e amici, tra cui socie svizzere, te-
desche e austriache, al seguente programma:
3 set - ore 18,30 Borgo Medioevale di Grazzano Visconti e cena di 
benvenuto;
4 set - Expo e cena in agriturismo;
5 set - Alta Val Trebbia, discesa a Bobbio, saluto delle autorità, cola-
zione e visite; castello di Montechiaro, nella media Val Trebbia, con 
concerto e visita al maniero; cena in agriturismo;
6 set - Piacenza, visita a Palazzo Farnese e al Collegio Alberoni e pranzo 
di addio.

ALtrE Attività
15 ottobre 2014
Presentazione del dipinto “Il Giglio Farnesiano” restaurato a cura del 
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Club. Il 15 ottobre alle 16, nella Cappella Ducale di Palazzo Farnese in 
Piazza Cittadella, è stato presentato il dipinto “Il Giglio Farnesiano”, re-
staurato a cura del Soroptimist di Piacenza in occasione del suo quaran-
tennale. Il quotidiano “Libertà” ha dedicato un articolo all’evento, sotto-
lineando la presenza delle autorità soroptimiste e cittadine, oltre che del 
restauratore Davide Parazzi e di rappresentanti della Soprintendenza per 
i Beni storici, artistici ed etnoantropologici di Parma e Piacenza.

10 dicembre 2014
Cena degli Auguri e Soroptimist Day. Il 10 dicembre alle 20, presso il 
Grande Albergo Roma in Via Cittadella, il Club ha celebrato il Sorop-
timist Day dedicando la serata all’Irlanda e a San Colombano, santo 
irlandese grande viaggiatore che morì a Bobbio dopo aver fondato 
l’omonima Abbazia, che oggi compie 1400 anni.
Maddalena Scagnelli, socia del Club e musicista, ha allietato la serata 
con musiche della tradizione irlandese e dell’Appennino.

20 dicembre 2014
Articolo dedicato al Soroptimist Day. Sul quotidiano “Libertà” è stato 
pubblicato un articolo, a firma di Elisabetta Fontana corrispondente 
del Notiziario del Club di Piacenza, illustrativo della serata del Soropti-
mist Day, del suo significato e delle sue particolari connotazioni, com-
preso l’intervento della Presidente Dagradi sull’energia, in sintonia con 
l’appello lanciato dalla Presidente internazionale Ann Garvie.

26 febbraio 2015
Conferenza della Dottoressa Giovanna Ratti sull’uso corretto degli anti-
biotici. Alle 18 del 26 febbraio, presso il Circolo dell’Unione, si è tenuta 
una conferenza della dottoressa Giovanna Ratti dal titolo “L’uso cor-
retto degli antibiotici”, organizzata dal Soroptimist Club di Piacenza. 
La dott.ssa Ratti, medico infettivologo presso l’Ausl di Piacenza, svolge 
consulenza presso molti reparti ospedalieri: rianimazione, medicina 
subintensiva, chirurgia.

5 marzo 2015
Incontro con Nicoletta Novara, volontaria tra i profughi. Giovedì 5 
marzo alle 18, presso il Circolo dell’Unione in piazza Cavalli 68, il Club 
ha organizzato un incontro sul tema “Volontaria tra i profughi” con 
Nicoletta Novara, giornalista free lance del quotidiano “Libertà”. Nico-
letta Novara ha parlato dell’esperienza che ha vissuto come volontaria 
nel campo profughi insieme all’associazione modenese Time for Life 
che periodicamente reca sul posto aiuti umanitari.

26 settembre 2015
Partecipazione al Festival del Diritto (24-27 settembre). Alle 11, presso 
la sala dell’Associazione Amici dell’Arte, il Club ha partecipato al Festi-
val del Diritto con una tavola rotonda dal titolo “Adozione: la scoperta 
del proprio passato per incontrarsi col futuro”. Partecipazione di Anna 
Genni Miliotti, docente in corsi sull’adozione presso le Università di Fi-
renze e di Napoli, Past Presidente del Club di Grosseto e scrittrice, e di 
Claudia Magnaschi, avvocato e nuova socia, esperta di adozioni nazio-
nali ed internazionali. Ha moderato la Presidente Giuseppina Dagradi.

CLuB piomBino
proGEtti nAzionALi

18 gennaio 2015
Pomeriggio presso l’abitazione della socia Maristella Bindi. L’ospite del 
Club, Barbara Pelagatti Golini, grande esperta di cioccolata ed autri-
ce di alcune pubblicazioni, ha tenuto una lezione di cucina sul tema 
“Amor di cioccolato: storia, passione, segreti e piccoli trucchi”. Ha in-
segnato a realizzare le uova di Pasqua, i cioccolatini, le foglie decora-
tive e tante altre cose. Particolarmente gradita la parte degli assaggi 
delle preparazioni proposte.

6 marzo 2015
Il Club di Piombino, insieme ai Club di Livorno e Costa Etrusca, ha 
organizzato l’evento “Ferro - Spettacolo teatrale”, che si è svolto al 
Teatro Solvay di Rosignano Solvay. Lo spettacolo è una novità italiana, 
scritto da Francesco Di Chio, regia di Marco Mattolini, con musiche 
originali di Ugo Dorato. Il testo affronta temi di grande importanza 
come l’amore, la morte, il femminicidio.

18 settembre 2015
Presso la Saletta Rossa del Comune di Piombino, è avvenuta la pre-
sentazione dell’App SHAW. Erano presenti le Vice Presidenti nazionali 
Patrizia Salmoiraghi e Mariolina Coppola, oltre all’Assessore alla Cultu-
ra e alla Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune 
di Piombino.

ALtrE Attività
11 ottobre 2014
Presso il Ristorante L’Oliva, Hotel delle Terme, a Venturina, conviviale 
di apertura dell’anno sociale. Si è svolto il passaggio della campana 
tra Francesca Pietra Caprina e Linda Martinelli, alla presenza della Vice 
Presidente nazionale, Francesca Calabrese De Feo. 

22 novembre 2014
Presso il Polo I.S.I.S. “Carducci-Volta- Pacinotti”, a Piombino, si è svolta 
la seconda edizione del premio letterario “Matilde Minichino – LIBE-
RaMENTE”, rivolto al triennio delle scuole superiori: gara a squadre, 
ognuna formata da 5 ragazzi, che si sono sfidati in una serie di prove 
sullo stile della trasmissione televisiva “Per un pugno di libri”. Il libro di 
riferimento di questa seconda edizione era “Padri e figli”, di Turgenev, 
ed il premio per la squadra vincitrice era costituito da 5 buoni acquisto 
per libri, offerti dal Club di Piombino.

5 dicembre 2014
Il Club ha partecipato al tradizionale mercatino organizzato a Piombino 
nella Giornata mondiale del volontariato, offrendo oggetti realizzati a 
mano da alcune socie e da alcune amiche che hanno voluto contribuire in 
modo importante. Nonostante il maltempo sono stati raccolti fondi devo-
luti ai bambini ospiti dell’Istituto Opera Padre Giustino Senni di Piombino.

6 dicembre 2014
Presso la Fattoria di Casalappi, a Campiglia Marittima, si è svolta la cena 
degli Auguri. La serata è stata preceduta dallo spettacolo “Tre doni per 
tutti”, rappresentazione dei bambini della scuola del Teatro dell’Aglio, 
con la regia di Valentina Brancaleone e Daniele Gargano. L’acquisto di 
un piccolo dono da parte di ciascun ospite della serata ha permesso 
al Club di sostenere due cooperative femminili, una italiana ed una 
thailandese, che collaborano per creare prodotti di qualità nel rispetto 
dell’ambiente. I fondi raccolti in occasione del Soroptimist Day sono 
stati destinati alle comunità alluvionate di Genova e Marina di Carrara.

30 gennaio 2015
Presso il RistorArt di Borgo degli Olivi, a Riotorto, si è svolta la con-
viviale dedicata a “Impressioni d’Islanda”. Attraverso immagini emo-
zionanti, la socia Maria Gestri Bressan ha condotto le amiche in un 
lungo giro attraverso l’Islanda, rendendo tutti partecipi di paesaggi 
veramente splendidi.

14 febbraio 2015
A Borgo degli Olivi, a Riotorto (LI), si è svolto l’Interclub di Carnevale, 
con un ballo in maschera organizzato dai Club Soroptimist, Rotary, 
Lions e Kiwanis di Piombino per la raccolta fondi destinati all’acquisto 
di beni alimentari per alcune famiglie della città di Piombino, che si 
trovano in situazioni di estrema difficoltà economica. Durante la serata 
sono state premiate le migliori maschere. 

7 marzo 2015
Al Castello di Piombino, si è tenuto il convegno su “La Maddalena nelle 
arti”. Gli interventi hanno riguardato la rappresentazione della Mad-
dalena nella pittura, nella letteratura, nel cinema e nella fotografia. È 
stato proiettato un video intervento di Moni Ovadia sulle immagini 
presentate dal fotografo Pino Bertelli. La mostra fotografica è rimasta 
visitabile anche nella giornata di domenica 8. Il convegno, organizzato 
dal club di Piombino, ha ottenuto il patrocinio del Comune.

18 aprile 2015
Presso il Ristorante L’Oliva, Hotel delle Terme, a Venturina Terme (LI), si 
è svolta la conviviale. Tema della serata: “Il Triangolo di fuoco e l’ener-
gia per la vita”. Ospite del Club Frank Lloyd Dini, cardiologo e ricerca-
tore presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Pisa, che ha spiegato 
come possiamo sfruttare i principi della termodinamica, applicandoli 
alla vita reale per vivere meglio e preservare la nostra salute. 

14 maggio 2015
Presso la Sala Consiliare del Comune di Piombino è avvenuta la firma del 
protocollo d’intesa tra Comune, Azienda Asl 6 e Soroptimist Piombino 
per formalizzare la proposta del Club di donare un libro a ogni bambino 
nato nel 2015. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Nati per 
leggere”, un progetto attivo su tutto il territorio nazionale, che promuo-
ve la lettura dei bambini fin dal primo anno di vita. I libri acquistati dal 
Club saranno consegnati ai neo genitori dai pediatri nei loro ambulatori.

20 giugno 2015
Si è svolta la visita alla Collezione Gasparri del Museo Etrusco di Popu-
lonia. La socia del Club, Chiara Martinozzi, archeologa, insieme ai suoi 
colleghi di “Periplo Turismo e Cultura s.n.c”, hanno regalato al Club 
una serata al museo, con visita guidata al nuovo allestimento museale. 

CLuB pisA
proGEtti nAzionALi

19 novembre 2014
Riflettendo sul concetto di cibo che sarà il tema del prossimo 
Expo 2015, il Club di Pisa ha voluto approfondire il legame tra nutri-
zione e anomalie ossee riscontrate nei bambini della famiglia Medici di 
Firenze incontrando la dott.ssa Valentina Giuffra. L’integrazione dell’e-
videnza osteoarcheologica con le indagini paleonutrizionali e la docu-
mentazione storica hanno fornito un supporto rilevante per conoscere 
le condizioni di salute, le abitudini alimentari e le pratiche culturali 
di questa importante famiglia aristocratica del Rinascimento italiano.
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4 febbraio 2015
Presso la sede del Club di Pisa, si è svolto l’interclub con il Club Costa 
Etrusca in occasione del quale sono intervenute le Dott.sse Sara Bian-
chi, biologa, e Simona Cintoli, psicologa, che nel 2014 hanno parteci-
pato, su segnalazione dei due Club, al corso “Leadership al femminile” 
tenutosi presso la SDA Bocconi. Entrambe le partecipanti, seguite da 
Maria Francesca Romano che ha svolto il ruolo di tutor, hanno sottoli-
neato l’utilità del corso sia sotto il profilo della metodologia adottata, 
sia sotto quello del raggiungimento di una maggiore consapevolezza 
dell’importanza del ruolo della donna nella nostra società. 

14 aprile 2015
Presso il Grand Hotel Duomo, la Dott.ssa Daniela Troiani, nutrizionista, 
ha parlato del ruolo di leader della dieta mediterranea nel settore della 
prevenzione delle patologie neoplastiche e neurodegenerative oltre 
agli effetti benefici sulla durata e la qualità della vita. La conversazione 
che ha fatto seguito alle informazioni della Dott.ssa Troiani, ha permes-
so di sfatare alcuni luoghi comuni e di scoprire caratteristiche dei cibi 
della cucina tradizionale italiana, proclamata dall’UNESCO nel 2010 
“patrimonio immateriale dell’umanità”.

ALtrE Attività
11 ottobre 2014
Visita alla mostra di Igor Mitoraj “Angeli”. La mostra, che presenta 
le opere dell’artista polacco Igor Mitoraj e si inserisce nelle iniziati-
ve pensate per il 950° anniversario della posa della prima pietra della 
Cattedrale di Pisa, porta per la prima volta un artista contemporaneo 
nella piazza della Torre Pendente. Di grande fascino è anche l’ambien-
tazione al primo piano del palazzo dell’Opera – contesto espositivo del 
tutto inedito – e nel museo delle Sinopie. 

22 ottobre 2014
Visita alla mostra allestita a Palazzo Blu “Pisa bombardata Pisa libera-
ta”: a settant’anni di distanza, Palazzo Blu ricorda quei giorni dram-
matici e le ferite lasciate dai bombardamenti attraverso gli occhi di 
artisti come Mario Bertini, Gino Bonfanti, Ferruccio Pizzanelli, Mino 
Rosi, Bruno Santochi, Giordano Viotto. Circa 50 opere tra disegni, oli e 
acquarelli, in buona parte provenienti da collezioni private. 

8 novembre 2014
Visita alla mostra “Amedeo Modigliani et ses amis”, a Palazzo Blu. 
Attraverso la ricca e attenta selezione di opere provenienti dal Cen-
tre Pompidou di Parigi e da collezioni pubbliche e private, italiane e 
straniere, l’esposizione dà conto dell’atmosfera culturale in cui maturò 
l’esperienza della pittura dell’epoca e la vicenda artistica di Modì in 
particolare, dal periodo della sua formazione a Livorno fino al suo tra-
sferimento a Parigi nel 1906.

26 novembre 2014
Presso il Grand Hotel Duomo, si è svolto l’incontro con la Prof.ssa Giu-
seppina Barsacchi, Presidente dell’Associazione Sante Malatesta, ospite 
del Club insieme a Erjola Mullai, la studentessa cui è andato nel passato 
anno sociale il contributo del Club di Pisa in forma di borsa di studio. 
È seguito un piccolo aperitivo.

3 dicembre 2014
Presso il Grand Hotel Duomo, è stato celebrato il Soroptimist Day con 
una conferenza su “Splendore del vetro in Toscana”. Relatrici la sorop-
timista (Club di Firenze) Paola Vannoni Locchi, titolare di un antico la-
boratorio cittadino del vetro, e la storica dell’arte Dott.ssa Silvia Ciappi, 
fiorentina, membro del Comitato Nazionale Italiano dell’Association 
Internationale pour l’Histoire du Verre (AIHV). È seguita la conviviale.

16 dicembre 2014
Presso il Grand Hotel Duomo, Cena degli Auguri. Ospite Bacci di Capa-
ci, conservatrice del Museo “Giorgio Kienerk” a Fauglia, appartenente 
al club di Livorno, che ha presentato il calendario di cui il Club ha fatto 
dono quest’anno a socie ed ospiti, pubblicato anche con il contributo 
del Soroptimist Pisa.

10 gennaio 2015
Visita alla mostra “Signorini, Fattori, Lega e i Macchiaioli del Caffè Mi-
chelangiolo”. 

11 gennaio 2015
Si è tenuta presso il Teatro Comunale di Fauglia la commemorazione di 
Vittoria Kienerk, scomparsa nel marzo 2013, fondatrice del locale museo 
dedicato al padre Giorgio. Soroptimista da sempre (tra le socie fondatri-
ci e prima Presidente del club di Pisa nel1967), docente di storia dell’arte 
al Liceo classico di Pisa, scrittrice per ragazzi, promotrice delle opere del 
padre e del museo a lui intitolato, Vittoria è stata ricordata attraverso le 
parole del sindaco di Fauglia Carli e di Giovanna Bacci di Capaci, nella 
doppia veste di amica personale e di conservatrice del museo. In occa-
sione di questo incontro, è stato consegnato a Giovanna Bacci di Capaci 
l’importo del nostro service legato al nome di Vittoria.

11 febbraio 2015
Presso la chiesa di San Frediano, si è tenuta una messa in ricordo delle so-
cie fondatrici recentemente scomparse. Nel corso della celebrazione, a 
nome di tutte le socie, la Presidente ha letto l’intenzione di preghiera.

4 marzo 2015
Presso la sede del Club si è tenuto un incontro con l’archeologa nu-
mismatica Franca Maria Vanni che ha affrontato il tema delle ‘Imma-
gini femminili nelle monete’. Attraverso le iconografie numismatiche 
la relatrice ha proposto un excursus sul ruolo della donna dal mondo 
antico fino ad oggi, con particolare riguardo ai personaggi storici.

6 marzo 2015
Come già nel suo più recente passato, il Soroptimist Pisa ha sponsoriz-
zato una rappresentazione teatrale a scopo benefico. L’associazione “Il 
Retone” ha messo in scena al Teatro Verdi di Pisa la commedia buffa in 
vernacolo pisano “Correva l’anno 1492: ma Colombo un ci aveva artro 
da fa?”, scritta da Michele Barbieri, con la regia di Giorgio Di Presa, 
maestra del coro Cecilia Zaccagnini, scenografie di Adolfo Fiordelisi. Il 
fine dell’iniziativa è stato raccogliere fondi da destinare alla “Casa della 
Giovane – Maria Schiratti Toniolo”.

29 aprile 2015
Presso il Grand Hotel Duomo, la Dott.ssa Moira Brunori, responsabile 
del Centro Restauri Tessili, allestito presso il complesso Monumentale 
della Cittadella a Pisa, e docente di Tecniche della Conservazione e Re-
stauro presso l’Università degli Studi di Firenze, ha illustrato i problemi 
di conservazione dei tessili e degli abiti storici. Infine con uno sguardo 
sul contemporaneo, ha descritto le tecniche di conservazione del tessi-
le e dei filati di nuova generazione.

6 maggio 2015
Il Dott. Cosimo Bracci Torsi, intervenuto in veste di Presidente dell’Alfea 
Srl, ha regalato al Club di Pisa un affresco della storia della città vissuta 
tra il mondo dell’ippica e i pini della tenuta di San Rossore, un rappor-
to iniziato sullo scorcio dell’800 con la costituzione della società e che 
continua tutt’oggi grazie alla peculiarità di un ambiente che concilia la 
passione agonistica per il cavallo e l’amore per l’ambiente naturale.

20 maggio 2015
La Dott.ssa Cristina Cagianelli, archeologa e storica dell’arte, ha pre-
sentato una guida per i più giovani, alla scoperta dei “miracoli” di Pisa, 
legati a quella fase del Medio Evo che vede le glorie della Repubblica 
Marinara, lungo un percorso che partendo da Piazza del Duomo si 
snoda attraverso gli altri capolavori dello stile romanico pisano. 

7 giugno 2015
La mostra “Giorgio Kienerk: ritratti” è stata occasione di incontro tra le 
socie del Club di Pisa e del Club di Livorno. Giovanna Bacci di Capaci, 
socia del Club di Livorno e curatrice del Museo Kienerk, guida appas-
sionata e sensibile, ha accompagnato lungo il percorso della mostra, 
in cui l’attività dell’artista, attraverso le sue opere e i documenti, si in-
crocia con il ricordo della figlia Vittoria, socia fondatrice nonché prima 
Presidente del Club di Pisa.

24 giugno 2015
Giuseppina Nicoletti Giusti ha accolto le socie del Club nella sua abi-
tazione, per l’appuntamento finale dell’anno sociale. Dopo i consueti 
interventi della Presidente Marzia Bonfanti e della Tesoriera Loriana 
Gazzetti, alle quali è andato il ringraziamento per il prezioso lavoro 
svolto durante il biennio appena concluso, e l’augurio di buon lavoro 
alla nuova Presidente Margherita Giunta, il piacevole convivio ha con-
cluso la serata.

CLuB pistoiA-montECAtini tErmE
proGEtti nAzionALi

16 ottobre 2014
Nell’ambito delle “Tre R: Ridurre Riutilizzare Riciclare”, la nuova Pre-
sidente, Barbara Iozzelli, ha organizzato la cena di apertura del Club 
alla Fattoria Settepassi nel padule di Fucecchio (Ponte Buggianese - 
PT). Protagonisti della serata sono stati falchi, poiane e gufi dell’Asso-
ciazione Falconieri del Granducato di Toscana con il responsabile Fabio 
Bonciolini che ha tenuto una lezione/spettacolo. A seguire, il Dott. 
Alessio Bartolini ha parlato della storia del padule sin dai tempi della 
famiglia Medici e della bonifica.

15 gennaio 2015
Ha avuto luogo il primo incontro relativo al progetto “Ri-creazione”, pro-
getto auto sostenibile e no profit, sostenuto dal Club e realizzato a favore 
di due sezioni di quarta elementare della Scuola Primaria Don Facibeni di 
Montecatini Terme. Alla presenza degli alunni, dei professori e di alcuni 
genitori, lo chef e docente Maurizio Torrigiani e gli allievi dell’Istituto 
Alberghiero hanno spiegato ai ragazzi come riutilizzare le eccedenze ali-
mentari, l’importanza del cibo a chilometro zero e di stagione ed infine 
hanno cucinato e servito dei piatti tipici della tradizione toscana.

17 gennaio 2015
Presso il Palazzo Comunale di Montecatini Terme, il Club ha incontra-
to la Dott.ssa Vittoria Doretti e la sig.ra Luana Lenzi, entrambe socie 
Soroptimist Club Grosseto, ideatrici del progetto Codice Rosa Bianca. 
Il Soroptimist Club Pistoia-Montecatini ha scelto di donare alla Stanza 
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Rosa, già realizzata nell’ospedale San Jacopo di Pistoia, un computer 
ed una macchina fotografica digitale per la trasmissione immediata di 
immagini delle vittime alle Forze dell’Ordine competenti.

ALtrE Attività
30 gennaio 2015
Nel Salone storico dello Stabilimento Excelsior di Montecatini Terme, 
il club ha organizzato un incontro aperto al pubblico e alla stampa per 
conoscere Giusy Versace e presentare il suo libro. L’evento ha riscosso 
un importante successo ed è stato patrocinato da Comune e Società 
Terme di Montecatini. Ha partecipato un pubblico molto vario, dal co-
mitato paraolimpico locale, al sindaco e all’amministrazione pubblica, 
fino ad alcuni disabili e alle socie.

6 marzo 2015
In occasione del 750° anniversario della nascita di Dante, gli studenti 
ginnasiali del Liceo Classico Niccolò Forteguerri di Pistoia si sono esibiti 
assieme ad artisti professionisti nell’ambito della 69° conferenza per-
formativa “Evocazioni dantesche. Immagine Danza Musica e Parola”. 
La rilettura contemporanea ha evidenziato la straordinaria attualità dei 
contenuti e simboli della Divina Commedia e proposto una riflessione 
generale sul tema di fondo di Expo Milano 2015. 

CLuB porDEnonE
proGEtti nAzionALi

10 dicembre 2014
A Sagrado, ci siamo unite agli altri club del Friuli-Venezia Giulia per 
celebrare insieme il Soroptimist Day in una cena organizzata dal club 
di Gorizia in cui, dopo l’accensione delle candele e gli interventi della 
Presidente di Gorizia e della Gouverneur Bellinaso, in una lotteria sono 
stati raccolti fondi per gli scopi del Soroptimist Day e anche per aiutare 
i club di Genova e Massa Carrara, colpiti dalla alluvione.

16 aprile 2015
Nella sala giunta del Municipio di Pordenone il club presenta alla città 
l’App SHAW, che si propone di aiutare le donne vittime di violenza in fa-
miglia a rivolgersi a chi le può sostenere dal punto di vista fisico, morale 
e legale. Sono presenti il Sindaco, la Vice Presidente Nazionale Mariolina 
Coppola, Maria Di Stefano, presidente dell’associazione Voce Donna e 
rappresentanti dei service club di Pordenone. Purtroppo la cronaca, con 
l’uccisione appena avvenuta a Pordenone di una donna da parte del 
marito rende ancora più importante l’App Shaw, perché sono sempre 
più frequenti i casi di femminicidio ed è essenziale che le donne vittime 
di violenza sappiano a chi chiedere aiuto prima che sia troppo tardi. 

ALtrE Attività
30 settembre 2014 
11° Premio Donna Major Soroptimist - Pordenone, 30 settembre 2014 - 
Palazzo Montereale Mantica, Corso Vittorio Emanuele II, h. 17.30. 
Quest’anno il premio viene assegnato a Cristina Savi, giornalista pro-
fessionista, ma anche persona attenta alle dinamiche sociali del nostro 
tempo con forte vocazione alla solidarietà. Abbiamo colto l’occasione 
per promuovere il Service “Rwanda” con l’intervento di Genevieve Hen-
rot Sostero ed esposizione della mostra “I Gioielli del Rwanda”.

27 ottobre 2014
All’Hotel Moderno, cena di apertura dell’anno sociale e passaggio delle 
consegne tra la Presidente uscente Fulvia Mellina Carlon e la nuova 
Presidente Ilaria Raffin Giangiacomo. Dopo il passaggio del collare tra 
le due Presidenti abbiamo ascoltato con molto interesse il Vice diretto-
re del “Messaggero Veneto” Giuseppe Ragogna che ci ha raccontato 
la storia economica di Pordenone “Dai gelsi al computer”, dalla econo-
mia rurale all’economia industriale e del tempo di internet.

10 novembre 2014 
Alla Galleria Etching, il dr. Massimo Crovato, proprietario di una tessi-
tura serica che fornisce tessuti alle migliori griffes della moda, ha illu-
strato la storia della seta nelle varie epoche fino ai tempi della globaliz-
zazione. La sua impresa esporta il 60-70% di quanto produce e finora 
ha resistito alla tentazione di delocalizzare.

24 novembre 2014
La dottoressa Cristina Della Puppa ha spiegato il metodo del Coaching 
intellettuale, una tecnica di aiuto psicologico sempre più diffusa nel-
le aziende e che si differenzia dalla psicoterapia in quanto non parte 
dall’infanzia per risolvere eventuali problemi ma dal momento presen-
te e aiuta chi ne ha bisogno a superare le sue paure e guardare con più 
ottimismo al futuro.

12 gennaio 2015
La Prof. Maria Maddalena Savonitto, docente dell’Università di Udine 
per Scienze Motorie e allenatrice di pallavolo, ha spiegato quali sono 
le differenze nel fisico tra maschi e femmine e i benefici di fare attività 
sportiva sia per il corpo che per la mente e l’importanza, soprattutto 

quando non si è più giovanissime, di fare movimento e se possibile 
ginnastica dolce.

26 gennaio 2015 
Pizza di convivio per ascoltare la relazione del Dr. Piero Quaia, nefro-
logo e specialista di medicina tradizionale cinese e agopuntura, che 
ha tracciato un breve storia di questa materia e spiegato i benefici che 
si possono ricavare dalle varie tecniche (agopuntura) e sostanze che 
nei secoli si sono usate per curare malattie fisiche e anche psichiche 
(depressione). A conclusione della sua interessantissima esposizione, 
il Dr. Quaia ha detto: non importa se il gatto è bianco o nero, basta 
che prenda i topi. Così se le terapie della medicina cinese danno gio-
vamento, siano le benvenute.

9 febbraio 2015
Don Giorgio Tonolo ci presenta l’Asfe, di cui è Presidente, che è una 
aggregazione di 7 associazioni che si occupano di formare gli educa-
tori con corsi di aggiornamento dedicati alle varie età, dalle scuole per 
l’infanzia alle superiori. In questo momento di crisi di valori è essen-
ziale coordinare ed elevare la qualità dell’insegnamento nelle scuole, 
soprattutto nelle zone più periferiche e disagiate, creando una rete 
perché da soli non si conclude niente.

2 marzo 2015
L’Ing. Claudio Negrini, Presidente dell’associazione Martino, ci spiega 
cosa sono e cosa fanno gli Amministratori di sostegno. Sono dei vo-
lontari che su incarico del giudice tutelare e dopo aver ricevuto una 
opportuna preparazione, curano gli interessi e si occupano di tutte 
le pratiche amministrative e finanziarie (pagamento di tasse, impo-
ste, adempimenti vari) di persone che non sono più in grado, a causa 
dell’età o di malattie invalidanti, di farlo autonomamente. Possono es-
ser parenti, amici o anche estranei dell’assistito. Sono stati 1470 i nuovi 
amministratori di sostegno a Pordenone lo scorso anno.

14 aprile 2015 
La dottoressa Cristiana Paterno ci parla di un argomento interessante: 
“La sessualità della donna dopo l’età fertile”. Ce ne illustra gli aspetti 
fisici e psichici, le terapie eventualmente applicabili in caso di gravi 
disturbi e gli effetti collaterali possibili. Sottolinea la necessità di con-
servare la forma fisica. Mantenere hobby e interessi anche dopo la 
menopausa aiuta a superare questo difficile momento della vita.

27 aprile 2015
La nostra Donna Major 2014, Cristina Savi, ci ha fatto vedere, grazie 
alle foto dei suoi 4 viaggi in Kenia, non il paese delle spiagge e dei 
safari, ma le baraccopoli di Nairobi e delle varie regioni di questo af-
fascinante paese. Ci ha anche ampiamente parlato delle suore e dei 
missionari che hanno dedicato la loro vita ad aiutare i poveri e i malati 
(spesso sieropositivi) del Kenia, in cui la nostra Diocesi ha da anni mis-
sioni (Naro Moru, Dol Dol, Mugunda). Il nostro club negli anni passati 
ha sostenuto le cure mediche di mamme sieropositive. Ora, su sugge-
rimento di Cristina, contribuisce alle spese di iscrizione all’università 
di una ragazza che ha l’intelligenza e la tenacia, ma non i soldi, per 
proseguire gli studi e rendersi indipendente.

22 giugno 2015
Il dottor Rosario Albanese ci spiega cosa è lo stress lavoro correlato. Lo 
stress non è una malattia ma può compromettere la salute e ridurre l’ef-
ficienza lavorativa. L’ormone dello stress si chiama adrenalina. Di fronte 
a una difficoltà o a una forte emozione il nostro fisico produce adrenalina 
il cui accumulo è dannoso. Lo stress a volte può portare alla depressione. 
Le categorie più stressate sono i giovani, gli anziani, gli immigrati, i disa-
bili e le donne lavoratrici. Ora fattore di stress sono le nuove tecnologie. 
Lo stress può essere sale della vita o veleno mortale, dipende dalla misu-
ra. Infortuni ripetuti, assenteismo, richiami disciplinari, turnover elevato 
sono i sintomi di situazioni stressanti che è bene tenere sotto controllo.

CLuB potEnzA 
ALtrE Attività

25 novembre 2014 
Il Soroptimist Club di Potenza ha avviato una campagna di informa-
zione capillare per promuovere l’App SHAW per la sicurezza delle don-
ne. Le principali testate giornalistiche locali hanno dato grande risalto 
all’iniziativa già nei giorni precedenti, ma il 25 novembre si sono te-
nuti incontri di informazione e sensibilizzazione in collaborazione con 
i centri antiviolenza che operano in Basilicata, le forze dell’ordine e gli 
ospedali, primo fra tutti il San Carlo di Potenza. L’App è stata inoltre 
pubblicizzata attraverso il TG di Basilicata, i principali social ed in parti-
colare tramite la pagina facebook del Club di Potenza.

18 novembre 2015
Presso l’Auditorium del Conservatorio di Potenza si è svolto un concer-
to del Trio Phoenix dal titolo “Il volto femminile della musica” orga-
nizzato da Ateneo Musica Basilicata e sostenuto dal Club Soroptimist 
di Potenza. È stato un magico percorso con protagonista la donna, sia 
interprete o compositrice, che ispiratrice o musa.
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CLuB prAto
proGEtti nAzionALi

28 ottobre 2014
Conviviale di apertura dell’anno sociale 2014-2015, all’interno di Palazzo 
Inghirami. Erano presenti numerose autorità. Ospite e conferenziere della 
serata Don Andrea Bigalli, coordinatore regionale di “Libera”, il quale ha 
parlato del progetto “Libera Terra”. Ha concluso la serata Francesca Cala-
brese De Feo, Vicepresidente Nazionale Soroptimist International d’Italia.

22 novembre 2014
Ha avuto luogo a Prato, presso Palazzo Inghirami, la mostra fotografica 
collettiva del gruppo FIOF “BORDERTOWN l’ho uccisa perché l’ama-
vo.” La mostra, aperta al pubblico, ha ottenuto il patrocinio del Co-
mune di Prato ed ha fatto parte delle iniziative pratesi in occasione del 
25 novembre. Il Governatore della Toscana, Enrico Rossi, ha presen-
tato il suo libro “Viaggio in Toscana”. Sono stati presentati anche altri 
libri sulla violenza contro le donne da parte di Jacqueline Magi, per 
terminare con l’intervento conclusivo della socia Edy Pacini.

ALtrE Attività
11 novembre 2014
Presso il Teatro Politeama Pratese si è svolta una serata con service a fa-
vore di un progetto di tutela di minori e madri in difficoltà, sostenuto 
dell’Associazione PAMAT la cui presidente è socia Soroptimist. La se-
rata, costituita da un concerto ad opera della Band rock “Artemente”, 
ha visto la partecipazione di circa 750 persone, nonché il sostegno 
economico di aziende e associazioni.

10 dicembre 2014
Il Club di Prato ha celebrato il Soroptimist Day insieme alla socia del 
Club di Pisa Patrizia Paoletti Tangheroni, che ha tenuto una conferenza 
su “L’Africa: la prossima Federazione Soroptimist International”. Pa-
trizia ha parlato dell’Africa che lei ha conosciuto lavorando con varie 
organizzazioni internazionali soprattutto nell’area subsahariana.

24 gennaio 2015
Il Club ha organizzato l’appuntamento consueto dedicato all’Interclub 
della Toscana. Era presente la Vice Presidente nazionale Francesca Ca-
labrese De Feo, insieme a numerose socie dei vari Club della regione.

27 gennaio 2015
In occasione della Giornata della Memoria, in collaborazione con la 
Prefettura di Prato, il Club ha organizzato una conferenza dal titolo 
“Hannah Arendt, pensare il male dopo Auschwitz”, tenuta da Daniela 
Belliti, Dottore di Ricerca in Storia del Pensiero Politico, delle Istituzio-
ni Politiche e Filosofia Politica presso il Dipartimento di Studi Storici 
dell’Università di Torino. 

24 febbraio 2015
Il Club ha visitato a Firenze la Fondazione Spadolini Nuova Antologia, 
che ha sede in quella che fu la casa del Senatore Spadolini, a Pian dei 
Giullari. Il Presidente della Fondazione, Prof. Cosimo Ceccuti, ha mo-
strato la sede con ciò che contiene e ha spiegato lo spirito con cui il 
Senatore ha conservato libri, cimeli e quadri rendendo la sua residenza 
unica. 

6 marzo 2015
Presso la Biblioteca Lazzerini a Prato, è stato presentato il libro “Il 
Barattolo di mandorle. Una donna in viaggio intorno all’Himalaya”, 
iniziativa che ha fatto parte delle manifestazioni legate all’8 marzo, or-
ganizzate e sostenute dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comu-
ne di Prato. L’autrice, Franca Rizzi Martini, insieme alla protagonista, 
Maddalena Fortunati che ha trascorso e trascorre gran parte della sua 
vita in Bhutan, India del Nord e Nepal, hanno parlato del lavoro delle 
donne e del ruolo delle organizzazioni non governative.

25 giugno 2015
Conviviale di chiusura dell’anno sociale alla presenza di illustri protago-
nisti del mondo dell’arte. La serata si è svolta nelle sale espositive del 
Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, prima istituzio-
ne italiana dedicata alle ricerche artistiche più avanzate.

CLuB pustErtAL - vAL pustEriA
proGEtti nAzionALi

20 novembre 2014 
Uhr, Forum der Raiffeisenkasse Bruneck. Conferenza con discussione fi-
nale sul tema “Violenza sulle donne - verso la luce” “Gewalt an Frauen 
– Lichtblicke” con Giuseppe Tricarico, Donatella Marchesini, Lara Nie-
deregger e Joelle Strobl.

ALtrE Attività
8 ottobre 2014
Conferenza sul tema salute e benessere dal titolo “Ars-aging: anti re-

r
CLuB rAGusA

proGEtti nAzionALi
19 dicembre 2014 
Insieme al club Soroptimist di Vittoria alla presenza di autorità civili 
e religiose cittadine, è stata inaugurata l’aula di ascolto protetto per 
minori presso la Questura di Ragusa. La realizzazione è stata possibile 
grazie al contributo della Banca Agricola Popolare di Ragusa, del Co-
mitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e della ditta Eliosprint e grazie al 
patrocinio dalla locale sezione dell’Unicef.

ALtrE Attività
14 ottobre 2014 
Nell’ambito del programma già intrapreso lo scorso anno sociale per 
conoscere le realtà imprenditoriali al femminile della nostra Provincia, 
è stato organizzato un incontro presso le Cantine Valle dell’Acate con 
Gaetana Iacono, imprenditrice nel settore vitivinicolo che, dopo una 
visita alle cantine, ha illustrato alle ospiti la sua attività svolta con gran-
de tenacia e passione. Nella stessa occasione è stata presentata al club 
di Ragusa la nuova socia, Amalia Barbara Lodato.

15 novembre 2014
Sabato 15 novembre e domenica 23 novembre presso il teatro del 
palazzo Donnafugata di Ibla, in occasione della rassegna “Ibla classi-
ca”, la Presidente Anna Maria Criscione ha illustrato il progetto “Posto 
occupato” a cui il club di Ragusa ha aderito.

25 novembre 2014 
In occasione di un incontro con tutte le associazioni femminili cit-
tadine nella Sala d’onore della Prefettura, la Presidente Anna Maria 
Criscione ha illustrato l’impegno attivo del Soroptimist contro la vio-
lenza di genere, illustrando l’App SHAW gratuita attivata per aiutare 
le donne in difficoltà, l’adesione del Soroptimist al progetto “Posto 
occupato”, l’accordo tra MIUR e Soroptimist e il programma di sensi-
bilizzazione dei giovani che il club di Ragusa attuerà presso gli Istituti 
scolastici cittadini.

4 dicembre 2014
In collaborazione con il Lions Club Ragusa Host, è stata organizzata una 
conferenza dal titolo “Insieme per la legalità” tenuta dalla Prof.ssa Ma-
ria Falcone, sorella del giudice Giovanni Falcone e presidente della Fon-
dazione “Giovanni e Francesca Falcone”. Dopo la visione di un video in 
ricordo dell’attività svolta dal giudice a Palermo, la Prof.ssa Falcone ha 
spiegato come il suo fattivo impegno a diffondere il pensiero del fra-

verse slow aging” con il dott. Fabrizio Duranti presso l’hotel Reipertin-
gerhof a Riscone/Brunico.

16 novembre 2014
Incontro conviviale di alcune socie del Club Pustertal/Val Pusteria con 
le amiche del Club Soroptimist di Lienz.

4 dicembre 2014
Cena di Natale presso il ristorante Hardemitzn a Riscone/Brunico.

9 marzo 2015 
Tavola rotonda presso la Vecchia Palestra a Brunico dal titolo “Quante 
donne nello sport? Quanto sport per le donne?”, organizzato in col-
laborazione con il Comune di Brunico e la Biblioteca Civica, con Ger-
trud Ursula Pfister, Maria Canins, Barbara Zwerger, Sarah Polli, Clau-
dia Schuler, Barbara Bachlechner e la moderatrice Judith Steinmair. 
In concomitanza con l’evento è stata organizzata anche una gara di 
beneficienza presso la piscina coperta: per ogni 100 mt. nuotati dai 
partecipanti, la Cassa Raiffeisen ha donato 1,00 euro, che è stato do-
nato alla cooperativa sociale Co-Opera, che dà lavoro a 70 donne che 
si trovano in una situazione difficile e che non troverebbero occupa-
zione attraverso i canali abituali. Grazie al sostegno di molti sportivi e 
di molte persone che si sono cimentate nella gara, pur non essendo 
in perfetta forma fisica, la somma raccolta ha superato di parecchio 
qualsiasi aspettativa.

17 marzo 2015
Serata conviviale presso la pizzeria Lodenwirt a Vandoies.

8 giugno 2015
Serata conviviale presso l’enoteca Bernardi a Brunico.

luglio-agosto 2015
Ogni giovedì alle ore 18.00 presso l’enoteca Bernardi: Aperitivo estivo.
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10 dicembre 2014
Cena degli Auguri e Soroptimist Day. Il 10 dicembre, presso il Circolo 
Ravennate e dei Forestieri, il Club ha ospitato il dott. Roberto Costa, 
studioso dell’Asia del Pacifico, che ha parlato dell’Indonesia, Paese cui il 
Club ha destinato la donazione per il Soroptimist Day nel biennio 2011-
2013, per il progetto “Donne partorienti in Papua-Nuova Guinea”.
Dopo cena una Lotteria per beneficenza, il cui ricavato è stato devo-
luto alla Caritas di Ravenna per il progetto “Le adozioni a vicinanza”, 
illustrato dalla dott.ssa Raffaella Bazzoni.

28 febbraio 2015
Storie e immagini di donne. Il club di Ravenna ha anticipato la giornata 
dell’8 marzo con un incontro, il 28 febbraio, presso la Casa Matha: 
Maurizio Bonora, noto fotografo e docente dell’Università di Torino, 
ha presentato “Storie e immagini di donne: la fotografia racconta don-
ne straordinarie”, proiettando foto di donne, famose o sconosciute, 
accomunate dall’aver avuto un rapporto importante con la fotografia, 
fosse pure di un solo fotogramma come per la bambina vietnamita che 
fugge impaurita da uno scenario di guerra.

8 marzo 2015
Concerto per la Giornata della Donna. Domenica 8 marzo alle ore 11, 
presso la Sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna, una giovane e bril-
lante pianista ucraina, Alevtyna Bobina, ha tenuto un “Concerto per 
la festa della Donna”, realizzato con la collaborazione di Soroptimist 
Club di Ravenna, Fidapa (sezione di Ravenna), Centro Italiano Fem-
minile, Linea Rosa e il sostegno di ENI, Fondazione Banca del Monte 
e Fondazione Cassa di Risparmio. Ricavato devoluto in beneficenza.

17 maggio 2015
Il Soroptimist tiene a battesimo uno spazio pubblico per gli “espo-
sti”. In occasione dell’inaugurazione di uno spazio pubblico intitolato 
agli “esposti”, il Club è stato invitato a tenere, nella Sala Consigliare 
del Comune al cospetto di varie autorità, una conferenza sull’infanzia 
abbandonata, in continuità con la mostra “Legami nascosti”. La Pre-
sidente e le socie Fulvia Missiroli e Manuela Mantani hanno tenuto 
interventi specifici ‘svelando’ poi le due targhe, una viaria e una infor-
mativa, di “Largo degli esposti”, entrambe redatte dal Club. Conclu-
sione al ristorante Alexander.

8-12 luglio 2015
Corso di cucina (“A Taste of Sisterhood”) e partecipazione alla Con-
vention di Istanbul. L’8 luglio, alla Soroptimist House di Balat, le socie 
dei Club di Ravenna e di Marmara hanno partecipato al corso di cu-
cina, seguito dalla cena all’Istanbul Universitesi, con Club gemellati.
Tante presenze alla 20a Convention: la Presidente internazionale con il 
suo progetto per il ‘Soroptimist Day’, le Presidenti delle 4 federazioni, 
Silvana Arbia vincitrice del Premio di Pace Soroptimist nel 2013, Maria 
Elisabetta de Franciscis prossima Presidente dell’Unione Europea con 
Flavia Pozzolini, sua segretaria.

CLuB rEGGio CALABriA 
proGEtti nAzionALi 

25 aprile 2015
L’Assessore alla Cultura Dr. Eduardo Lamberti-Castronuovo ha convo-
cato per i giorni dal 21 al 30 aprile gli Stati Generali della Cultura della 
Provincia di Reggio Calabria. Nella giornata del 25 aprile 2015 presso 
la Sala Biblioteca del Palazzo storico della Provincia, il nostro Club ha 
presentato le principali attività svolte nel biennio 2013-2015.

ALtrE Attività

17 ottobre 2014 
Partecipazione del Club al convegno: “Il ruolo dell’associazionismo 
nell’età moderna” promosso dalle varie associazioni presenti sul terri-
torio. Per il Soroptimist Reggio Calabria hanno relazionato la Presiden-
te Emma Corigliano e la Past President Giovanna Campolo.

25 novembre 2014
Presso la Sala Biblioteca del Palazzo della Provincia il Soroptimist Inter-
national Club di Reggio Calabria ha organizzato un Convegno dal ti-
tolo “La violenza… stendiamola” aderendo anche alla campagna della 
community NoiNo.org, una rete di uomini che condividono il rifiuto 
della violenza maschile contro le donne. Nel corso dell’evento è stata 
illustrata l’App SHAW, realizzata da alcuni club Soroptimist contro la 
violenza sulle donne. L’evento si è concluso con una marcia silenziosa 
dal Palazzo della Provincia fino al Duomo.

3 dicembre 2014
Le socie del club si sono incontrate presso la sede del Gold Club messo 
a disposizione dalla socia Natalina Galizia per ascoltare il Dott. Rober-
to Spinelli, medico e cultore della storia degli agrumi, sulle proprietà 
benefiche del bergamotto e il suo uso in cucina, argomenti trattati nel 
bellissimo volume scritto con la moglie Mariella Sandicchi, “Il berga-
motto ed altri agrumi in gastronomia”.

tello venga da Lei vissuto come un preciso dovere affinché non venga 
dimenticato il suo sacrificio. La conferenza è stata organizzata anche 
per il 5 dicembre presso il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Ragusa.

23 gennaio 2015 
Il club di Ragusa e altri club service femminili della città hanno coo-
perato alla realizzazione del progetto regionale di “Rete Infarto”. Il 
Dott. Antonio Nicosia, primario del reparto di cardiologia dell’Ospe-
dale Civile di Ragusa, nel corso di una conferenza dal titolo “La rete 
per l’infarto miocardico in provincia: se ami il tuo cuore…, non per-
dere tempo…!” ha illustrato l’importanza di poter diagnosticare tem-
pestivamente tramite le ambulanze del 118 dotate di telemedicina 
collegate alle Cardiologie Interventistiche l’infarto miocardico acuto e 
quindi di salvare delle vite.

20 marzo 2015 
Visita all’azienda di fitoterapia “Rikrea” a Modica. Questa attività si 
inserisce nel programma di conoscenza delle realtà imprenditoriale al 
femminile presenti nella nostra zona. L’azienda, creata e gestita dalla 
Dott.ssa ltria Schembari, è una realtà piuttosto recente nata dalla vo-
lontà e dal coraggio della sua ideatrice che ci ha accolte cordialmente 
e cl ha intrattenute raccontandoci la sua esperienza di giovane laureata 
in Lettere trasformatasi in imprenditrice di successo. Oggi i prodotti 
della ditta Rikrea sono affermati in campo medico e farmaceutico.

28 maggio 2015
Nell’antico Convento di Ragusa Ibla, la Dott. Fausta Occhipinti, ar-
chitetto paesaggista che vive e lavora tra la Sicilia e la Francia occu-
pandosi di progetti strategici a scala urbana e territoriale finalizzati al 
miglioramento del substrato produttivo e della qualità della vita, ha 
illustrato la ricerca in corso sul territorio degli Iblei in cotutela inter-
nazionale con l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles. 
La dottoressa ha mostrato, attraverso una serie di immagini, i suoi 
progetti e le sue realizzazioni.

CLuB rAvEnnA
proGEtti nAzionALi

21 marzo 2015
Incontro con Maria Pia Ercolini, coordinatrice di Toponomastica Fem-
minile. Sabato 21 marzo, grazie alla collaborazione tra Biblioteca Clas-
sense, Comune di Ravenna/Ravenna capitale della cultura 2015, So-
roptimist e Fidapa, si è tenuto alle ore 18, presso la sala in cui è allestita 
la mostra sulle targhe intitolate alle donne nel mondo, un incontro con 
Maria Pia Ercolini, coordinatrice di Toponomastica Femminile.

ALtrE Attività
5 ottobre 2014
Conferenza del Prof. Paolo Fabbri per la “Domenica di carta 2014”. 
Domenica 5 ottobre, in occasione della manifestazione nazionale “Do-
menica di carta 2014”, e della conseguente apertura straordinaria do-
menicale dell’Archivio di Stato, anche il Club di Ravenna ha aperto la 
propria mostra “Legami nascosti: i segni dell’infanzia abbandonata” 
ospitando il musicologo professor Paolo Fabbri, dell’Università di Fer-
rara, che ha parlato sul tema: “Musica, madre benefica - una chance 
per i derelitti”. L’iniziativa era aperta al pubblico.

14 ottobre 2014
Inaugurazione dell’anno sociale con Premi di studio. Il 14 ottobre il 
Club ha inaugurato l’anno sociale con la consegna dei tradizionali Pre-
mi di studio a due neolaureate dei Corsi di laurea in Conservazione 
dei Beni Culturali e in Analisi e Gestione dell’Ambiente. La cerimonia 
di consegna, aperta al pubblico, si è svolta presso l’Aula Magna della 
Casa Matha alla presenza delle autorità accademiche e civili; le vincitri-
ci, insieme ad altre partecipanti, hanno presentato il loro lavoro di tesi.
È seguita una conviviale presso il ristorante “Bella Venezia”.

3 novembre 2014
La Presidente del Club e la Mostra “Legami nascosti” ospiti d’onore a 
Londra. La Presidente Julia Chance è stata invitata a Londra alla conferen-
za “Out of the Shadows” al Foundlings Hospital, con il quale il Club ha 
collaborato e che celebrava il 275° anniversario. Oltre ad autorità e stu-
diosi, hanno parlato orfani dell’ultima generazione di inquilini dell’Ospe-
dale. Il professor John Styles ha incluso nella sua presentazione dei ‘segni’ 
ravennati che facevano parte della mostra Soroptimist “Legami Nasco-
sti”, per illustrare l’universalità del problema dell’abbandono degli infanti.

22 novembre 2014
Incontro con Silvana Arbia: la guerra in Rwanda 1994. Il 22 novembre 
il Club ha accolto Silvana Arbia (Premio per la Pace SI Europa 2013), 
che presso la Casa Matha, in un incontro aperto al pubblico, ha dialo-
gato con Wilma Malucelli sul tema “Mentre il mondo stava a guardare: 
la guerra in Rwanda 1994”. Sono seguite le visite alle mostre “Legami 
nascosti” e “Gugù, l’oca di classe”, allestita dal Soroptimist insieme 
con Fidapa e CIF di Ravenna. Hanno preso parte alla giornata anche le 
socie dei Club di Forlì, Rimini e San Marino.
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25 febbraio 2015
Visita al Palazzo dei Musei. Il 25 febbraio le socie del Club di Reggio 
Emilia hanno partecipato alla visita ai Musei Civici. La socia Elisabetta 
Farioli, Direttrice dei Musei, ha illustrato il nuovo allestimento dopo 
l’intervento di ristrutturazione dello scorso anno su progetto dell’ar-
chitetto Italo Rota, che ha consentito la creazione di nuovi spazi o 
l’adeguamento di spazi esistenti, valorizzando le pregevoli collezioni 
storico-scientifiche e artistiche e accrescendo la qualità e il numero 
delle sezioni espositive.

7 marzo 2015
Premio Giulia Maramotti ai giovani creativi del futuro. L’assegnazione 
del Premio di Studio Giulia Maramotti si è svolta, per l’anno scolasti-
co 2013-2014, presso l’Aula Magna Pietro Manodori dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia. Il riconoscimento, istituito in memoria della 
socia Maramotti nota per i suoi innumerevoli meriti formativi, viene 
promosso annualmente dal Club di Reggio Emilia su incarico della 
Fondazione. Come di consueto sono stati assegnati sei premi a favore 
degli studenti del Liceo Artistico G. Chierici e dell’Istituto IIS L. Nobili.

15 aprile 2015
Visita alla Mostra di Piero della Francesca. Il 15 aprile le socie del So-
roptimist Club di Reggio Emilia hanno visitato la mostra di Piero della 
Francesca, a Palazzo Magnani, dal titolo “Piero della Francesca. Il dise-
gno tra arte e scienza”. Al termine della visita, guidata dalla Dottoressa 
Federica Franceschini, la socia Tiziana Landi ha offerto un aperitivo a 
tutte le amiche intervenute.

CLuB rimini
proGEtti nAzionALi 

19 settembre 2014
Donne e giustizia: un Convegno sulla cultura di genere. Si è svolto il 
19 settembre alle ore 9.30, presso l’Aula Magna del Campus di Rimini 
dell’Università degli Studi di Bologna, un Convegno sul tema: “Donne e 
Giustizia-Potenzialità e limiti di un orizzonte comune”. Relatrici: dotto-
ressa Graziana Campanato, Presidente della Corte d’Appello di Brescia; 
professoressa Anna Maria Isastia, Presidente Nazionale Soroptimist d’Ita-
lia; dottoressa Rossella Talia, Presidente del Tribunale di Rimini.

30 ottobre 2014
Le vie di Rimini dedicate alle grandi donne: prima è la poetessa Vitto-
ria Colonna. La stampa locale (“Corriere di Romagna”, “La Voce”) ha 
ampiamente menzionato l’inaugurazione della prima strada intitolata 
alle grandi donne, dando rilievo all’iniziativa del Soroptimist Club di 
Rimini che, aderendo al Progetto Nazionale e con la collaborazione 
del Comune e dell’Assessore alla Toponomastica, ha messo in essere 
la sostituzione di 20 cartelli d’intitolazione viaria con solo cognome, 
dedicati a rilevanti figure femminili, con altri corredati di nome, attività 
svolta e date di nascita e morte.

22 novembre 2014
Asta di manufatti Yarn Bombing per contrastare la violenza. Prose-
guendo il progetto di Yarn Bombing il Club di Rimini ha organizzato 
un’asta benefica che si è tenuta il 22 novembre alle 17 presso la Sala 
del Buonarrivo in Corso d’Augusto 231. Tutto il ricavato era destinato a 
Casa Artemisia, rifugio per donne che hanno subito violenza. La bouti-
que Luisa ha contribuito a sostenere e rammentare l’asta esponendo in 
esclusiva due delle sei sciarpe realizzate su progetti degli studenti e stu-
dentesse della Facoltà di Lettere, Orientamento Moda, dell’Università.

4 dicembre 2014
In vista di Expo 2015 va in scena “Il cibo... risorsa per il presente e il 
futuro”. All’Hotel Ambasciatori, dopo un aperitivo “Gusto e Benessere” 
ideato ad hoc dalla socia del Club Vittoria Salvatori, dietista, la stessa 
ha sviluppato il tema: “Come curarsi mangiando”. La relazione, ampia 
ed esauriente ma fruibile anche per un pubblico di non specialisti, ha 
illustrato l’apporto nutritivo dei vari alimenti nonché indicazioni o con-
troindicazioni terapeutiche, sfatando errate, ma radicate, credenze e for-
nendo certezze per la salute e per un miglior uso delle risorse alimentari.

21 dicembre 2014
Concerto “Nel nome delle Donne” per il progetto Toponomastica al 
Femminile. Il 21 dicembre, a chiusura della mostra “Nel Nome delle 
Donne”, si è tenuto un concerto, con esecuzioni di Mascagni, Wagner 
e J. Strauss, del Gruppo Musicale intitolato a Laura Benizzi, fondatrice 
dell’omonima scuola di musica e benemerita ispiratrice della cultura 
cittadina. A lei è intitolata una delle vie cui il Soroptimist Club di Rimini 
ha dedicato il progetto locale di Toponomastica al femminile.

3 marzo 2015
Un articolo sul service per le donne del Mali premiato da Expo. Un 
articolo uscito il 3 marzo sul quotidiano di Piacenza “Libertà” ha de-
scritto con grande dettaglio il progetto dei Club dell’Emilia Romagna, 
capofila il Club di Piacenza, che è stato premiato con uno spazio espo-
sitivo in Expo 2015 per una settimana: un mulino, e tubature per la 
canalizzazione delle acque, a favore delle donne del Mali.

10 dicembre 2014
Mercoledì 10 dicembre, presso il Ristorante Etoile, le socie con gli ospi-
ti si sono incontrati per festeggiare insieme l’anniversario della Dichia-
razione universale dei diritti umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 
e per lo scambio di auguri in vista delle imminenti festività natalizie. 
La serata ha avuto inizio con il discorso della Presidente Emma Claudia 
Corigliano Barbaro che ha concluso portando ai presenti il messaggio 
di auguri della Presidente Nazionale. La conviviale è stata allietata dalla 
splendida voce della soprano Francesca Canale che si è esibita in diver-
se arie tratte da opere e operette.

28 gennaio 2015
Al Caffè Malavenda ex libreria Culture, il Prof. Gianpaolo Manfredini, 
già docente di Architettura, ha illustrato il Progetto Nervi per il “no-
stro” Lido Comunale. L’incontro si è concluso con un aperitivo offerto 
dalle socie Valeria Bianchi e Cristina Costantino.

5 marzo 2015
Presso il Palazzo storico della Provincia il Soroptimist Club di Reggio 
Calabria e l’Assessorato provinciale alla Cultura hanno organizzato un 
incontro con la professoressa Graziella Priulla, sociologa e saggista, do-
cente all’Università di Catania nel dipartimento di Scienze politiche e 
formatrice sui temi della differenza di genere. Tema del dialogo “Come 
il linguaggio cambia l’immaginario collettivo del mondo”.

15 aprile 2015
Piacevole serata in compagnia della giovane dr.ssa Elena Mallamaci 
che ha presentato la sua tesi di laurea dal titolo “Antichi mestieri come 
futuro possibile”. Le socie hanno molto apprezzato la conversazione e 
l’ascolto di alcune interviste tratte dalla tesi, in particolare quella fatta 
ad una ricamatrice che, alla sempre verde età di 82 anni, continua con 
entusiasmo a realizzare pregevoli manufatti.

8 settembre 2015
Il Soroptimist Club di Reggio Calabria ha organizzato con il gruppo mu-
sicale M&M (Medici e Musica) una serata di beneficenza “Ogni nota… 
Una carezza per te” a favore del “Centro Antiviolenza - Casa delle Don-
ne” di Reggio Calabria che offre gratuitamente, a ogni donna, acco-
glienza, ascolto, consulenza psicologica e legale, mediazione familiare 
reggendosi solo su contributi privati. Tra le varie iniziative, l’artista reg-
gina Daniela Labate ha donato al Club uno dei suoi dipinti “L’Attesa”.

CLuB rEGGio EmiLiA 
proGEtti nAzionALi

3 marzo 2015
Un articolo sul service per le donne del Mali premiato da Expo. Un 
articolo uscito il 3 marzo sul quotidiano di Piacenza “Libertà” ha de-
scritto con grande dettaglio il progetto dei Club dell’Emilia Romagna, 
capofila il Club di Piacenza, che è stato premiato con uno spazio espo-
sitivo in Expo 2015 per una settimana: un mulino, e tubature per la 
canalizzazione delle acque, a favore delle donne del Mali.

28 maggio 2015
Incontro di presentazione della App SHAW. Si è tenuto giovedì 28 
maggio alle ore 18, presso la Sala del Capitano del Popolo all’Hotel 
Posta di Reggio Emilia, l’incontro di presentazione al pubblico e alle 
autorità cittadine della App SHAW (Soroptimist Help Application Wo-
men) progettata e finanziata dal Soroptimist International d’Italia per 
aiutare le vittime della violenza sulle donne. All’incontro è seguita una 
conviviale presso il Ristorante Canale Maestro.
10-15 giugno 2015
Expo 2015: “A millstone for Mali women”. Dal 10 al 15 giugno a Mila-
no, all’esposizione universale Expo 2015, i Club Soroptimist dell’Emilia 
Romagna hanno utilizzato lo spazio espositivo dedicato, in Padiglione 
Italia, con la presentazione del progetto “A millstone for Mali women” 
premiato da “We Women for Expo”.

ALtrE Attività
25-26 ottobre 2014
Celebrazione del 50° Anniversario. Il 25 e 26 ottobre il Club ha festeg-
giato il suo 50° anniversario di fondazione, con la presenza della Presi-
dente Nazionale. Sabato visita alla mostra “Un’incantata inquietudine. 
Sulle orme d’Ariosto e dell’Orlando Furioso”, alla Basilica della Beata 
Vergine della Ghiara e al Museo, con presentazione del Service del 50°; 
cena dell’Anniversario presso l’Hotel Mercure Astoria.
Domenica Sala e Museo del Tricolore e concerto del Maestro Renato 
Negri presso il Battistero della Chiesa di S. Giovanni Battista.
10 dicembre 2014
Celebrazione del Soroptimist Day. Si è tenuta a casa della socia Meyre 
Nocco Moglia la tradizionale celebrazione del Soroptimist Day 2014. 
Durante la serata le socie hanno ricordato il significato di questa ricor-
renza e l’importanza della Giornata Internazionale dei diritti umani.
La serata conviviale è stata anche l’occasione per scambiarsi auguri 
natalizi e graditi omaggi.
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7 marzo 2015
SHAW App…licata a Rimini. Sabato 7 marzo nella Sala del Podestà, alla 
presenza dell’Assessore Irina Imola in rappresentanza del Sindaco, ha 
avuto luogo la conferenza stampa dedicata all’App SHAW. La Presiden-
te Gabriella Solleciti e alcune socie hanno illustrato le caratteristiche, 
gli obiettivi e i progetti immediati legati alla diffusione di questo inno-
vativo strumento per la prevenzione e la difesa dalla violenza. Presenti 
numerosi giornalisti, che hanno dato ampio spazio alla notizia.

10-15 giugno 2015
Expo 2015: “A millstone for Mali women”. Dal 10 al 15 giugno a Mila-
no, all’esposizione universale Expo 2015, i Club Soroptimist dell’Emilia 
Romagna hanno utilizzato lo spazio espositivo dedicato, in Padiglione 
Italia, con la presentazione del progetto “A millstone for Mali women” 
premiato da “We Women for Expo”.

ALtrE Attività
21 settembre 2014
Progetto ArmoniosaMente-Crescere con la musica. Iniziando il 21 settem-
bre al Teatro Novelli con il Viaggio musicale per bambini “Marco Polo”, 
anche nel 2014 il Club di Rimini, in sinergia con l’Associazione Culturale 
Pediatri e l’Assessorato alla Cultura del Comune, ha continuato a soste-
nere il progetto di diffusione della musica tra i piccoli da 0 a 6 anni, nella 
convinzione che la musica favorisca l’attitudine all’ascolto e le capacità 
relazionali e cognitive. Le iniziative sono articolate tra settembre e ottobre.

1 ottobre 2014
“Giovani a teatro con il Soroptimist” 2014-2015. Il 1° ottobre si sono 
svolti i colloqui di selezione tra gli allievi che le diverse scuole superiori 
della Provincia di Rimini hanno indicato al Club per il Progetto “Gio-
vani a Teatro con il Soroptimist”, nato dalla collaborazione tra Soropti-
mist Club di Rimini, Comune e istituzioni scolastiche e giunto al quarto 
anno di realizzazione. Tra i numerosissimi candidati la Commissione 
ha scelto tre ragazzi e cinque ragazze, che avranno l’opportunità di 
avvicinarsi al mondo dello spettacolo teatrale.

19 ottobre 2014
Il Soroptimist ha “lavorato” per la salute e il ben-essere della Donna. Il 19 
ottobre è stato inaugurato l’allestimento scenografico di Piazzetta Teatini 
con lavori a maglia multicolori, risultato finale del progetto Yarn Bombing 
a cui il Soroptimist di Rimini da mesi ha collaborato con altre associazioni, 
Crisalide e LILT in primis. Questa “arte”, partendo dalla ricerca che ne 
ha dimostrato la valenza terapeutica per chi ha subito interventi o segue 
lunghe terapie, ha fatto del lavoro a maglia di gruppo il punto di forza.

22 ottobre 2014
Passaggio di consegne. All’Hotel Ambasciatori si è tenuto il cambio 
della Presidenza del Club. Diana Cesari Cagnoli ha passato il testimone 
a Gabriella Solleciti Ioni, alla presenza della Past Presidente nazionale 
Wilma Malucelli. Hanno partecipato alla conviviale i Presidenti dei Club 
service cittadini e dei Club Soroptimist più vicini (Forlì, Pesaro, Raven-
na e San Marino), e la presentazione delle linee programmatiche an-
nuali ha valorizzato i principi di condivisione fattiva che caratterizzano 
l’azione soroptimista.
22 ottobre 2014
Consegna abbonamenti teatrali a giovani studenti meritevoli. Il 22 ot-
tobre, in occasione del passaggio di consegne tra le Presidenti, presso 
l’Hotel Ambasciatori si è svolta – alla presenza della Neo Presidente e 
della referente al progetto – la consegna degli otto abbonamenti per la 
stagione di prosa del Teatro Novelli agli otto giovani studenti della pro-
vincia di Rimini che anche quest’anno sono stati selezionati da un’ap-
posita Commissione nell’ambito di un’iniziativa giunta ormai al quarto 
anno consecutivo. La stampa locale ha dato ampio risalto all’iniziativa.

15 novembre 2014
Il Soroptimist di Rimini alla mostra di Klinger. Sabato 15 novembre 
alcune socie del Club hanno accettato con piacere l’invito delle amiche 
bolognesi ad assistere alla visita guidata che la socia Paola Giovanardi 
Rossi, accompagnatrice d’eccezione, ha effettuato a Palazzo Fava, a 
Bologna, per illustrare la splendida raccolta di incisioni di Max Klinger 
da lei stessa collezionate. Una bellissima occasione di incontro tra Club.

19 novembre 2014
“Finanza di genere?” Se ne è discusso al Club di Rimini. Il 19 novembre 
alle 20.30, presso l’Hotel Ambasciatori, il Club Soroptimist di Rimini, in 
Interclub con Rotary Rimini, ha ospitato M. Gabriella Baldarelli, Profes-
sore di Ragioneria Generale e Applicata presso la Facoltà di Economia 
- Campus di Rimini- dell’Università di Bologna, che ha tenuto una re-
lazione in merito al tema: Finanza, Etica e Donna. È stata un’occasione 
per interrogarsi sull’apporto che la forma mentis femminile può dare 
oggi all’idea di finanza e di etica.
22 novembre 2014
Incontro con Silvana Arbia: la guerra in Rwanda 1994. Il 22 novembre 
il Club di Ravenna ha accolto Silvana Arbia (Premio per la Pace SI Euro-
pa 2013), che presso la Casa Matha, in un incontro aperto al pubblico, 
ha dialogato con Wilma Malucelli sul tema “Mentre il mondo stava a 
guardare: la guerra in Rwanda 1994”. Sono seguite le visite alle mostre 
“Legami nascosti” e “Gugù, l’oca di classe”, allestita dal Soroptimist 

insieme con Fidapa e CIF di Ravenna.  Hanno preso parte alla giornata 
anche le socie dei Club di Forlì, Rimini e San Marino.

10 dicembre 2014
Auguri e solidarietà per il Natale del Soroptimist di Rimini. Il 10 dicem-
bre, all’Hotel Ambasciatori, si è svolta la tradizionale Cena degli auguri 
del Soroptimist Club di Rimini, seguita da una ricca pesca benefica volta 
alla raccolta fondi per realtà locali che lottano per la maternità in disagio.
Importantissimo, oltre alla generosità delle socie, è ormai da anni il 
contributo di numerosissimi commercianti cittadini, che mostrano così 
di credere all’operato del Club ed alle sue finalità etiche, declinate co-
stantemente secondo le necessità emergenti.

18 gennaio 2015
“La Bella Principessa”: un’esperienza di cultura e amicizia per otto Club. 
Un gruppo di soroptimiste dei Club di Alto Novarese, Como, Forlì, Pa-
dova, Pesaro, Rimini, San Marino e Varese ha preso parte alla visita a 
Urbino in occasione dell’esposizione del dipinto di Leonardo, risponden-
do all’invito del Club di Forlì. La visita, organizzata dalla Past PN Wilma 
Malucelli, ha consentito ai club di ammirare nella cornice della capitale 
del Montefeltro lo splendido dipinto leonardesco e altri luoghi artistici. Il 
pranzo conviviale al “Cortegiano” ha completato l’occasione d’incontro.

11 febbraio 2015
Armoniosamente: la lirica diventa fiaba per affascinare i più piccoli. 
Presso l’abitazione della Past Presidente Diana Cesari le socie del Club si 
sono ritrovate con Marzia Mancini – musico terapeuta – per la relazione 
sul prosieguo del progetto “Armoniosamente, crescere con la musica”: 
quest’anno il tema degli incontri – assai apprezzati – è stato “L’opera 
lirica come una fiaba”, per bambini da tre a sei anni. Presentate con ce-
lebri arie di solisti o duetti e con un racconto in adattamento “recitato” 
dalla stessa esperta sono state: Aida, Turandot, Hansel e Gretel.

18 febbraio 2015
I club di Rimini si interrogano sugli effetti del Sole. Il 18 febbraio, 
all’Hotel Ambasciatori, si è svolta una conviviale in interclub con Rotary 
Club Rimini Riviera: la relazione è stata tenuta dal Prof. Stefano Catra-
ni, Direttore dell’U.O. Dermatologia dell’Azienda USL della Romagna 
sul tema “Rimini e il sole: dal primo ospizio marino alla stagione dei 
grandi alberghi”. La presentazione ha altresì trattato dei benefici e del-
le insidie dell’esposizione ai raggi solari, suscitando un vivace dibattito.

25 marzo 2015
Assemblea elettiva al Club di Rimini: scelta la nuova Presidente inco-
ming. Il 25 marzo, nella sede dell’Hotel Ambasciatori, dopo comuni-
cazioni sui service e progetti in fieri da parte della Presidente, ha avuto 
luogo l’elezione della Presidente incoming per il biennio 2016-2018.
Sarà Presidente la socia Anna Maria Balli Tasini, medico veterinario, da 
anni molto impegnata in più settori delle attività del club, in particolare 
responsabile del Concorso “Talenti della musica”, alla cui unanime ele-
zione si sono associate le manifestazioni di stima di tutta l’assemblea.

10 aprile 2015
Rimini all’Interclub dell’Emilia Romagna. Venerdì 10 aprile le socie Dia-
na Cesari, Lucia Muti e Laura Frisoni hanno partecipato, a casa della 
Presidente del Club di Modena Rosarita Benassi Bertoli, all’Interclub 
dell’Emilia Romagna coordinato dalla Vicepresidente Nazionale Paola 
Gualtieri e da Dina Nani quale responsabile del Progetto Miur-Sorop-
timist. Nell’incontro, che ha visto rappresentati tutti i Club, sono stati 
trattati molti temi, quali App SHAW, Codice Rosa Bianca, Corso MIUR, 
progetto Mali ed Expo 2015.
15 aprile 2015
A Teatro con il Soroptimist: giovani critici crescono… Per il quarto 
anno consecutivo, grazie a un riuscito progetto, otto studenti selezio-
nati per merito hanno assistito alla stagione di prosa del Teatro Novelli, 
e la sera del 15 aprile si sono incontrati con i loro referenti e con la 
responsabile dell’Ufficio Teatro, dottoressa Fontana, per dibattere con 
le socie presenti su testi, regie, scelte scenografiche e interpretazioni. 
I giovani hanno inoltre scritto recensioni critiche molto profonde e 
originali che il sito del teatro ha provveduto a pubblicare.

13 maggio 2015
Interclub sull’intervento dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale. Il gior-
no 13 maggio all’Hotel Ambasciatori, in interclub con Inner Wheel e 
Rotary Rimini, si è tenuta una conviviale nella ricorrenza dell’ingresso 
italiano nella Grande Guerra: relatrice la socia Benedetta Magnani Vi-
telli, docente di storia, che ha tracciato un coinvolgente quadro della 
scelta politica italiana del 1915 attraverso testi, immagini e documenti 
originali, dando uno specifico taglio al suo intervento in relazione ad 
alcune figure femminili poco note e a vicende di storia locale.

17 giugno 2015
Serata di chiusura con bilanci e progettualità. Il 17 giugno, all’Hotel 
Sporting, ha avuto luogo la chiusura del primo anno di Presidenza 
di Gabriella Solleciti, presenti autorità di altri club cittadini. Dopo la 
relazione consueta, alla conviviale ha fatto seguito l’Albero della Fortu-
na, originale idea per incrementare il progetto sull’integrazione della 
disabilità adolescenziale cui il club si sta dedicando. Gioielli in pietre 
dure della collezione Solleciti sono stati messi in palio per realizzare un 
“Pullmino speciale per ragazzi speciali”.
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CLuB romA
proGEtti nAzionALi

25 novembre 2014
La App SHAW (Soroptimist Help Application Woman) è stata presen-
tata in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle 
donne, durante la tavola rotonda dal titolo “2014 Ancora Violenza!!!”, 
all’Hotel Parco dei Principi di Roma. Al termine della serata è stato 
consegnato al Centro Antiviolenza di Roma Capitale il ricavato del con-
certo di beneficenza organizzato nel mese di ottobre dal Soroptimist 
International Club di Roma.

ALtrE Attività
11 ottobre 2014
Presso il Teatro Parrocchia San Gregorio Barbato, il Club ha organizza-
to, per il Centro Antiviolenza di Roma Capitale, un pomeriggio musi-
cale di beneficenza con la ‘Nota Bene’ Cover Band. 

10 dicembre 2014
In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Uomo e 
del Soroptimist Day, il Club Roma Tiber ha organizzato, presso l’Hotel 
de la Ville di Roma, con l’adesione dei Club Roma e Roma Tre, un 
seminario al quale sono intervenute Elvira Gaeta, Presidente del Club 
Roma Tiber, Cinzia Palmi, Rappresentante del Soroptimist presso la 
FAO, e Rachele Burchardt, Presidente della Fondazione Soroptimist di 
Roma, che ha consegnato la borsa di studio per il 2014 ad una ricer-
catrice universitaria, per un lavoro sull’idrogeologia. È seguito, nella 
stessa sede, il concerto del Tenore Amedeo Moretti, accompagnato al 
pianoforte dal Maestro Lucio Grimaldi. 

2 febbraio 2015 
Presso l’Hotel Parco dei Principi, è stato presentato il libro di Lella Golfo 
“Ad Alta quota. Storia di una donna libera”, edito da Marsilio. Presiden-
te della Fondazione Marisa Bellisario, Lella Golfo, eletta nel 2008 alla 
Camera dei Deputati, ha legato il suo nome alla legge sulle quote di 
genere negli organi di amministrazione e di controllo nelle società quo-
tate e controllate. Insieme all’autrice sono intervenute Carla Mazzuca 
per il Club Roma e Delia Duccoli su indicazione del Club Roma Tiber. 

CLuB romA tiBEr
proGEtti nAzionALi

25 novembre 2014
La App SHAW (Soroptimist Help Application Woman) è stata presen-
tata in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle 
donne, durante la tavola rotonda dal titolo “2014 Ancora Violenza!!!”, 
all’Hotel Parco dei Principi di Roma. Al termine della serata è stato 
consegnato al Centro Antiviolenza di Roma Capitale il ricavato del con-
certo di beneficenza organizzato nel mese di ottobre dal Soroptimist 
International Club di Roma.

27 novembre 2014
Emma Bonino ha offerto ad un affollatissimo uditorio del Club presie-
duto da Elvira Gaeta, alla presenza della Presidente Nazionale Anna 
Maria Isastia, un affresco della situazione della sponda sud del Medi-
terraneo, in particolare in relazione alla condizione femminile nei Paesi 
arabi. La Presidente Nazionale ha sottolineato come le finalità e le azio-
ni del Soroptimist International si rivolgano agli stessi temi enunciati 
dalla relatrice e ha comunicato l’apertura di un Club Soroptimist a 
Dubai, prevista per aprile 2015. 

ALtrE Attività
15 ottobre 2014 
All’Hotel de la Ville, cerimonia del passaggio della campana dalla Past 
President Anna Addamiano alla nuova Presidente Elvira Gaeta. Presen-
za pressoché totale delle socie che hanno salutato la neo Presidente 
con calorosi applausi.

16 novembre 2014
A Palazzo Rospigliosi si è tenuto il concerto di musica barocca della 
“Camerata Artemisia Gentileschi”, la cui Direttrice artistica è la socia 
del Club Barbara Ferrara, docente al Conservatorio N. Piccinni di Bari. 
La Camerata Artemisia Gentileschi organizza ogni anno un concerto 
per Amnesty International allo scopo di ricordare le donne che, in tutto 
il mondo, subiscono violenza e prevaricazione e sollecitare la piena 
attuazione della Convenzione di Istanbul. 

3 dicembre 2014
Conviviale dell’amicizia e della solidarietà a casa della Presidente del 
Club. Nel corso della squisita cena, arricchita da piatti dell’antica tra-
dizione napoletana, sono stati offerti i biglietti di una lotteria con in 
palio un’opera del pittore Nino La Barbera, offerta dalla socia Rosella 
Ruggeri Canzoni, i cui proventi andranno ad incrementare i fondi per 
i service. 

10 dicembre 2014
In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Uomo e 
del Soroptimist Day, il Club Roma Tiber ha organizzato, presso l’Hotel 
de la Ville di Roma, con l’adesione dei Club Roma e Roma Tre, un 
seminario al quale sono intervenute Elvira Gaeta, Presidente del Club 
Roma Tiber, Cinzia Palmi, Rappresentante del Soroptimist presso la 
FAO, e Rachele Burchardt, Presidente della Fondazione Soroptimist di 
Roma, che ha consegnato la borsa di studio per il 2014 ad una ricer-
catrice universitaria, per un lavoro sull’idrogeologia. È seguito, nella 
stessa sede, il concerto del Tenore Amedeo Moretti, accompagnato al 
pianoforte dal Maestro Lucio Grimaldi. 
21 gennaio 2015
Presso l’abitazione della socia Silvana Pascale, organizzatrice di eventi 
nel campo della moda e dello spettacolo, si è svolta una serata dedi-
cata al make up, con la presenza di esperti che hanno offerto consigli 
non solo sul trucco ma soprattutto su come “difendere la nostra pelle” 
ed essere più belle. 
18 marzo 2015
Presso l’Hotel de la Ville, incontro con la dott.ssa Cecilia Brighi, Segre-
tario generale dell’Associazione Italia-Birmania, che ha trattato l’inte-
ressante tema “Condizione della donna e processo di democratizza-
zione in Birmania”. 

CLuB romA trE
proGEtti nAzionALi

27 ottobre 2014
Presso l’Hotel Ambasciatori Palace, conferenza della Senatrice Maria 
Rosaria Manieri e della Prof. Maria Sofia Corciulo su “Le donne e il 
cambiamento. Il lungo cammino verso l’autonomia”. Era presente 
la Presidente nazionale del Soroptimist International d’Italia, Prof.ssa 
Anna Maria Isastia.

25 novembre 2014 
Presso il Ministero del lavoro, il Club ha partecipato alla conferenza 
contro la violenza sulle donne, organizzata dal Dipartimento Pari Op-
portunità. Presente la Vice Presidente Nazionale, Mariolina Coppola. 
Lo stesso giorno, presso l’Hotel Parco dei Principi, si è svolto l’Inter-
club. Luciana D’Aleo, Presidente del Club, ha presentato il progetto 
App SHAW. 

9 dicembre 2014
Presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la P.D. 
del Club, Emilia Lamaro, ha partecipato all’avvio del Progetto Pilota 
“Prevenzione della violenza contro le donne: percorsi di formazione-
educazione al rispetto delle differenze”. (Convenzione SI-MIUR), Refe-
rente Nazionale Dina Nani, Presidente Comitato Pari Opportunità. Era 
presente la Presidente Nazionale, Anna Maria Isastia. 

10 dicembre 2014
Celebrazione del Soroptimist Day presso l’Hotel de la Ville, con una 
conviviale, durante la quale la socia Cinzia Palmi ha tenuto una relazio-
ne su “Il cibo, diritto umano e goal del millennio”.

17 dicembre 2014 
Presso l’abitazione della socia Lucilla Vitalone, si è svolta una Riffa na-
talizia per la raccolta fondi e lancio del progetto “La ricetta del cuore”, 
raccolta di ricette legate alle tradizioni gastronomiche delle socie.

2 febbraio 2015 
Presso l’Hotel Parco dei Principi, è stato presentato il libro di Lella 
Golfo “Ad Alta quota. Storia di una donna libera”, edito da Marsilio. 
Presidente della Fondazione Marisa Bellisario, Lella Golfo, eletta nel 
2008 alla Camera dei Deputati, ha legato il suo nome alla legge sulle 
quote di genere negli organi di amministrazione e di controllo nel-
le società quotate e controllate. Insieme all’autrice sono intervenute 
Carla Mazzuca per il Club Roma e Delia Duccoli su indicazione del 
Club Roma Tiber. 

25 febbraio 2015 
Presso l’Hotel de la Ville, si è svolto l’Interclub Lazio al quale ha parte-
cipato la Vice Presidente Nazionale, Mariolina Coppola.
25 marzo 2015 
Presso l’Hotel Ambasciatori, si è svolta la conferenza del Giudice Co-
stituzionale Daria de Pretis su “Donne e Costituzione”. Era presente la 
Presidente Nazionale, Anna Maria Isastia.

23 aprile 2015 
Il Club ha visitato, in Via della Luce a Trastevere, il Biscottificio Inno-
centi, per la presentazione del progetto “La cultura delle donne per 
una coltura ecosostenibile”, esposto dalla socia Sara Capriolo. Succes-
sivamente, si è svolta la visita alla chiesa di San Benedetto in Piscinula.

7 maggio 2015
Presso l’abitazione della socia Mirella Pozzi, la delegata al Consiglio 
nazionale di Gardone, Luciana D’Aleo, ha parlato dello svolgimento 
dei lavori. La giovane psicologa, Livia Sterza, ha relazionato sulla par-
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tecipazione al corso Bocconi “Leadership al femminile”. Sono anche 
state presentate le tre nuove socie: Anna Paola Lezzi, Lilli Ietto, Cinzia 
Bernardini.

23-26 giugno 2015 
Visita all’Expo di Milano, organizzata dalla socia Luisa Balbi. Apposizio-
ne di firme al progetto “La cultura delle donne per una coltura ecoso-
stenibile”, presente con un video alla Cascina Triulza.

ALtrE Attività
6 novembre 2014
Visita all’Orto Botanico, in compagnia dell’amica Carla Tagliaferri, che 
ha illustrato uno dei più bei giardini d’Italia. 

21 novembre 2014
Presso l’abitazione della socia Emilia Lamaro, Anna Paola Lezzi, respon-
sabile della comunicazione di eventi per ADN KRONOS, ha presentato 
una relazione sull’incontro organizzato dal Ministero degli Affari Esteri 
con le donne irachene, dopo la fine della guerra del Golfo.

10 dicembre 2014
In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Uomo e 
del Soroptimist Day, il Club Roma Tiber, ha organizzato, presso l’Hotel 
de la Ville di Roma, con l’adesione dei Club Roma e Roma Tre, un 
seminario al quale sono intervenute Elvira Gaeta, Presidente del Club 
Roma Tiber, Cinzia Palmi, Rappresentante del Soroptimist presso la 
FAO, e Rachele Burchardt, Presidente della Fondazione Soroptimist di 
Roma, che ha consegnato la borsa di studio per il 2014 ad una ricer-
catrice universitaria, per un lavoro sull’idrogeologia. È seguito, nella 
stessa sede, il concerto del Tenore Amedeo Moretti, accompagnato al 
pianoforte dal Maestro Lucio Grimaldi. 

15 gennaio 2015
Visita alla mostra di “Memling e Rinascimento fiammingo”, allestita 
presso le Scuderie del Quirinale, accompagnate dalla eccellente storica 
dell’Arte Fulvia Strano.

11 febbraio 2015 
Visita a Palazzo Barberini, alla mostra su Guercino.

5 marzo 2015
Presso la Sala Margana, conferenza di Paola Boni su “Evoluzione del 
gioiello in relazione ai cambiamenti socio-economici del secolo XIX”.

23 marzo 2015
Presso l’Auditorium Parco della Musica, il Club ha partecipato al con-
certo di Nicola Piovani in occasione della terza edizione del premio 
“Luciana Pozzi Di Raimondo”.

31 maggio 2015
Incontro a San Cesareo, nella villa di campagna dell’amica Lucilla Vita-
lone, per la “Giornata della Frittura”.

16 giugno 2015 
Interclub del Lazio, con gita ai giardini di Ninfa ed al castello Caetani 
di Sermoneta.
2 luglio 2015 
Presso il Circolo ENEL, Conviviale di chiusura ed avvio dell’organizza-
zione per festeggiare il trentennale del Club il 30 e 31 ottobre.

CLuB roviGo
proGEtti nAzionALi

16 ottobre 2014 
Presso l’Accademia dei Concordi di Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele 
16, si è tenuto il Convegno sul tema della Medicina di Genere: “Me-
dicina di Genere: vantaggi e svantaggi di essere donna”. L’apertura 
dei lavori si è svolta con i saluti della Presidente Gianna Pola Pascucci e 
delle Autorità presenti, e con Annamaria Bernardi, Giovannella Baggio 
ed il coordinamento di Adriana Bazzi, Medico Giornalista. Relatrici 
tutte socie soroptimiste dai Club di Milano Fondatore, Alto Novarese, 
Gorizia, Padova, Ferrara e Rovigo: sono stati trattati argomenti rela-
tivi alle patologie ginecologiche, cardiache, tiroidee, neurologiche e 
ai trapianti, e gli aspetti legali e penali legati alle discriminazioni di 
genere in medicina in tre sessioni di lavoro e con le considerazioni 
conclusive della Presidente Nazionale Anna Maria Isastia, presente la 
VPN Patrizia Salmoiraghi. 

25 novembre 2014
Nella Giornata mondiale contro la violenza sulle donne è stato alle-
stito uno striscione dove, accanto al Logo Soroptimist, primeggiava il 
numero antiviolenza 1522, che è rimasto esposto per 15 giorni tra le 
due principali piazze di Rovigo. Il club ha partecipato alla manifesta-
zione “Posto occupato” indetta dall’Assessorato regionale delle Pari 
opportunità.

16 ottobre 2014 
Alla presenza della Presidente Nazionale Anna Maria Isastia e Vice Pre-
sidente Patrizia Salmoiraghi si è svolta la serata inaugurale del trenta-

cinquesimo Anno Sociale preso l’Hotel Regina Margherita. Dopo la 
cerimonia “Delle Candele”, la Presidente Gianna Pola ha presentato i 
programmi del nuovo anno legati ai temi Nazionali.

25 febbraio 2015 
La collaborazione con il Liceo Scientifico cittadino “P. Paleocapa” ha 
permesso di mettere in luce molte figure femminili degne di risalto at-
traverso l’intitolazione di una strada o di una piazza cittadina. In città le 
intitolazioni al femminile sono circa 20, un 6/7% del totale, e si è cer-
cato di individuare un vero e proprio Itinerario di Genere da percorrere 
a piedi o in bicicletta commemorando queste donne del passato che 
hanno dato prova del loro valore. Il percorso intrapreso sul tema della 
toponomastica femminile è quindi risultato particolarmente intrigante 
per insegnanti e giovani studenti che hanno mostrato un grande entu-
siasmo nel portare alla luce figure ben poco note, ma sicuramente de-
gne di essere giustamente ricordate attraverso opportune intitolazioni.
28 marzo 2015 
Presso l’ITS Viola-Marchesini, il Club ha incontrato gli studenti. Ales-
sandra Tiozzo, psicologa del centro antiviolenza di Rovigo, ha spiegato 
quanto siano ancora poche le donne che chiedono aiuto denuncian-
do l’aggressore, quasi sempre un compagno o un ex. “Che tipo di 
donna si rivolge ai Centri?”: quella che non ti aspetti, ha spiegato la 
psicologa; nel 75% dei casi è madre e vuole mettere al riparo i figli, 
nel 60% delle volte è sposata e nel 55% ha tra i 31 e i 50 anni. Alla 
fine dell’incontro la Presidente ha presentato l’App SHAW ai ragazzi 
che si sono dimostrati molto interessati interagendo vivacemente con 
i relatori, terminando con la proiezione di alcuni filmati dei lavori fatti 
precedentemente sul tema della violenza.

22 aprile 2015
Presentazione del progetto: “Aglio, oro bianco del Polesine” nell’am-
bito del progetto: “La cultura delle donne per una coltura ecososteni-
bile”. Alla numerosa platea è stato presentato il progetto del club che 
vuole dare un beneficio ad una azienda di una imprenditrice donna del 
Polesine, Chiara Borgato, con l’intento di darle una più elevata visibilità 
e l’opportunità di creare relazioni di affari a livello locale. Le proprie-
tà dell’aglio polesano sono state ampiamente discusse dalla dott.ssa 
Laura Cominato, biologa, che ha esaltato le proprietà nutrizionali di 
questo prodotto della nostra terra polesana, protagonista di tante ri-
cette culinarie, ma dotato anche di indiscusse proprietà terapeutiche.

23 maggio 2015 
Presso l’Aula Magna del Liceo statale Celio-Roccati di Rovigo, presente 
Annamaria Barbierato, consigliera di parità provinciale, sono stati pre-
miati gli studenti che hanno partecipato al Progetto “Donne, Stereoti-
pi e Televisione”. Sono stati presentati i lavori predisposti, e raccolti in 
un CD, dai giovani studenti che con acume e spirito critico hanno sa-
puto cogliere nei messaggi massmediatici i contenuti che danno della 
donna un’immagine inadeguata. Grazie al contributo degli insegnanti 
che hanno guidato i giovani in questo percorso, sono scaturiti appro-
fondimenti e spunti di riflessione. Si è colta l’occasione per presentare 
anche in questo contesto l’App SHAW.

27 maggio 2015 
Relatrice per una sera la dott.ssa Arianna Donegatti, neo laureata in 
Scienza della comunicazione, che ha partecipato al Corso SDA Bocco-
ni Soroptimist dal 18 al 20 marzo. Arianna è stata entusiasta della tre 
giorni alla Bocconi per i contenuti pregnanti sviluppati e per la possibi-
lità di incontro con giovani professioniste del futuro.

ALtrE Attività
12 novembre 2014
All’Hotel Cristallo sono state presentate le tre giovani nuove socie al 
club, che le ha accolte con sincera amicizia e fervido spirito soropti-
mista augurando loro di proseguire il cammino per migliorare la con-
dizione femminile in Polesine: Laura Drago commercialista, Valentina 
Massaro ingegnere gestionale, Silvia Scaranello imprenditore.

26 novembre 2014
Si è tenuta la Conviviale “DeltArte” L’energia della Creatività di Giovani 
Artisti, con la relatrice Dott.ssa Melania Ruggini, ideatrice e curatrice 
del Festival “DeltArte”, fiume di creatività nel delta del Po. Con una 
serie di interventi culturali si intende avviare un dialogo costante tra 
la creatività giovanile e il territorio. Un connubio Arte Natura per un 
cambio di rotta qualitativo nel futuro prossimo del Delta del Po, valo-
rizzando e rispettando il territorio.

17 dicembre 2014
Presso la sede dell’Hotel Cristallo si è tenuta la tradizionale Festa degli 
Auguri in un clima di amicizia soroptimista. Numerose le socie presenti 
con ospiti e a rendere calda l’atmosfera ha contribuito il canto della 
soprano Stefania Bellamio, accompagnata dal Maestro Marco Sartori. 

28 gennaio 2015
Il Club si è incontrato con l’Avvocato scrittore Ubertone Massimo e con i 
suoi figli Marcello e Michele che, a 6 mani, hanno scritto un libro “auto-
biografico” dal titolo “Non pensare alle formiche” i cui proventi andranno 
devoluti in favore delle donne afgane, per l’alfabetizzazione, la formazione 
e l’avvio al lavoro. La serata ha visto la partecipazione attiva di alcune socie 
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s
CLuB sALErno

proGEtti nAzionALi
5 maggio 2015
Nell’ambito della scoperta e valorizzazione del territorio le socie del 
club di Salerno si sono ritrovate a Paestum presso il laboratorio Sire-
nae Essenze dove le sorelle Emilia e Martina Marino hanno iniziato dal 
1996 un percorso di ricerca e creazione di essenze fortemente evo-
cative di sapori, odori e colori delle coste mediterranee e del Cilento.

ALtrE Attività
10 ottobre 2014
Inaugurazione del nuovo anno sociale e del biennio della nuova Pre-
sidente Paki Memoli che ha ricevuto il testimone dalla Past President 
Anna Luisa Giuliani. Nel corso della serata sono state presentate le 
nuove socie: Elisa Valente, insegnante, proveniente dal club di Avelli-
no, Anna Maria D’Alessandro, istruttore direttivo Regione Campania e 
Grazia Biondi, giornalista.

27 ottobre 2014
Conferenza stampa a Palazzo Genovesi per presentare il nostro proget-
to “Cultura dell’Accessibilità Totale”. In tale occasione è stata installata 
una pedana per il superamento delle barriere architettoniche con im-
presso il nostro logo. Un dono del Club a tutti i cittadini. 

10 novembre 2014
Per la Giornata Mondiale del Diabete il club di Salerno ha organizzato 
presso il Salone dei Marmi a Palazzo Città un Convegno-Concerto dal 
titolo “Sport, Salute, Disabilità, Fede”.

18 novembre 2014
Presentazione del progetto App SHAW presso il Salone del Gonfalone 
del Palazzo di Città.

25 novembre 2014 
Per la Giornata Mondiale Contro la violenza sulle Donne, presso 
il Complesso di Santa Sofia nella chiesa dell’Addolorata, incontro 
nell’ambito di una manifestazione “a più voci” contro la violenza di 
genere e pubblicizzazione di SHAW, la App del Soroptimist pensata 
per aiutare le donne. Anche quest’anno si è ripetuto l’esperimento 
della realizzazione in contemporanea in trentacinque città italiane di 
uno spettacolo per creare una rete di denuncia a livello nazionale con 
la messa in scena di “Finché morte non ci separi” di Francesco Olivieri.

15 dicembre 2015
Per la commemorazione della promulgazione dei Diritti Umani, presso 

il Centro Sociale di Salerno, si è tenuto un Convegno-Concerto dedi-
cato alle violazioni dei diritti umani delle donne, dei bambini e degli 
adolescenti seguito, nella serata, da una conviviale per celebrare il So-
roptimist Day.

6 marzo 2015
In occasione della Giornata internazionali della donna il club di Saler-
no, in collaborazione con l’associazione Auser, Prima Luce e il patro-
cinio del Comune, ha organizzato un Convegno-Concerto sul tema 
“Condizione della donna oggi nei suoi molteplici aspetti: dal lavoro, 
alla violenza, al carcere...” Nel corso della serata è stata nuovamente 
presentata l’App SHAW.

30 giugno 2015 
Nella chiesa della SS. Annunziata, Concerto per organo in memoria del 
maestro Raffaele Graziano. Claudia Termini ha affascinato il numero-
so pubblico presente suonando musiche di Bach, Bohm, Buxtehude, 
Haydn e Verdi.

CLuB sAn DonA’ Di piAvE -
portoGruAro

proGEtti nAzionALi
5 ottobre 2014
Alla tradizionale Fiera Regionale del Rosario il club era presente nel-
lo stand allestito da “La Magnolia”, Casa Protetta Antiviolenza di San 
Donà di Piave, con alcune socie volontarie che hanno distribuito bro-
chure ed informazioni sull’attività svolta dal Centro: dalla consulenza 
psicologica e legale fornita da professionisti volontari, all’accoglienza 
nella Casa in situazioni di emergenza. Erano anche in offerta gli oggetti 
realizzati nel laboratorio di “Cucire per… ricucire”.

20 novembre 2014 
3° Incontro del ciclo dedicato al contrasto alla “Violenza alle Donne”, 
aperto al pubblico: “Donne al Lavoro: Eccellenza e Cultura Contro Vio-
lenza e Paura” tenuto presso la Sala Consiliare del Comune di Porto-
gruaro. Presente l’Assessore alla Cultura e P.O. Maria Teresa Ret. Relatori 
Pier Paolo Becich di San Servolo, Founding Partner “focusjob.com” Eli-
sa Menuzzo Vice Presidente CAME GroupTV, Rappresentante Giovani 
Unindustrie Tv Susanna Geremia Avvocato S.I. San Donà-Portogruaro. 
Ospite la Vice Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi moderatrice.

30 novembre 2014 
A Villa Fonseca Cerruti Bortoluzzi, di Noventa di Piave, “Torneo di Bur-
raco” in favore della Casa Protetta Antiviolenza e Antistalking “La Ma-
gnolia” di San Donà di Piave, con la collaborazione di ASSO. 

24 marzo 2015
Si è tenuto l’incontro presso il Ristorante “Al Trovatore” per la presen-
tazione del Progetto “Il cibo che non c’è” in Tanzania, service a cui 
abbiamo aderito sostenendo “I medici con l’Africa CUAMM”. Presenti 
il Dott. Nicola Penzo responsabile del Settore relazioni sul territorio e 
la Dott.ssa Rosanna Urso responsabile dei progetti e della programma-
zione degli interventi. Il Dott. Penzo ha presentato l’associazione con 
un breve filmato, mentre la Dott.ssa Urso ha illustrato gli interventi in 
Tanzania, mirati a curare i bambini affetti da malnutrizione e da HIV. 
Numerose domande delle socie hanno animato la relazione, culminata 
con la consegna del contributo loro donato.

ALtrE Attività

15 ottobre 2014
Apertura Anno Sociale al Ristorante “Le Guaiane”, con la presenza del-
la Dott.ssa Flavia Benvenuti Strumendo che ha intrattenuto i numerosi 
ospiti con versi e titoli tratti dalla letteratura del ’900 in relazione al 
cibo, cibo come evoluzione di un popolo, mezzo di comunicazione 
fra erotismo e intelletto, stimolo per l’arte dei futuristi. “Il Cibo Bello 
da Vedere e Buono da Pensare” era il titolo che ha coinvolto numerosi 
partecipanti ad un successivo dibattito in cui la Dott. Strumendo ha 
generosamente dispensato numerosi e divertenti aneddoti sui grandi 
del ‘900 e il loro rapporto con il cibo.

18 novembre 2014 
Incontro del club, ospite di Marina Dalla Francesca, per l’evento orga-
nizzato con l’Associazione ASSO dal titolo “Te Dell’Amicizia” per rac-
cogliere i premi per i vincitori del torneo di Burraco, donati dalle socie 
le quali hanno preparato torte e biscotti per allietare il pomeriggio di 
gioco in programma.

5 novembre 2014 
Interclub con Rotary di San Donà con relatrice Maddalena Maineri, 
soroptimista del club di Udine, che ha illustrato il suo impegno nel-
la realizzazione di “Cortinametraggio”, il Festival Nazionale di corto-
metraggi che inizia i giovani alla regia cinematografica. Siamo stati 
piacevolmente intrattenuti anche con la visione di due cortometraggi 
vincitori alle scorse edizioni a Cortina D’Ampezzo.

in qualità di lettrici, mentre uno degli autori ci ha intrattenuto anche con i 
suoi brani musicali, rendendo il clima particolarmente gradevole.

11 febbraio 2015 
Serata Carnevalesca a casa dell’Amica Anna Paola. Come in uso da qual-
che anno il Club si è incontrato a casa di Anna Paola per festeggiare il 
carnevale e per la consueta pesca di beneficenza finalizzata alla raccolta 
di fondi per i nostri services. Ogni amica ha partecipato con gadgets 
vari, tra frizzi, lazzi, maschere e manicaretti per una raccolta significativa 
in favore delle popolazioni alluvionate di Genova e Massa Carrara.

11 marzo 2015 
Il club approfondisce il tema del Volontariato nella Provincia di Rovi-
go con la dott.ssa Giorgia Businaro, membro del Consiglio direttivo del 
Centro di servizio per il volontariato, CSV, il Dr. Dall’Ara Luca Presidente 
del Centro, l’amica Leda Bonaguro, Presidente dell’associazione “Pia-
neta Handicap” ed il sig. Spadavecchia, Presidente AVO. La realtà pole-
sana vede presenti 1245 organizzazioni, un mondo variegato con 166 
associazioni sportive, 833 non ben definite, molte con funzione socio-
sanitaria, tutela beni culturali e ambientali, soccorso e protezione civile.

13 maggio 2015 
In tema di “Didattica inclusiva”, incontro con la professoressa Danie-
la Boscolo. La relatrice, docente presso l’istituto Tecnico economico di 
Porto Viro, inserita dalla Varkey Foundation nella lista dei 50 “migliori” 
insegnanti al mondo, ha presentato una esperienza di lavoro all’interno 
della scuola, dove, in qualità di facilitatore, ha collaborato con ragazzi 
disabili di questo istituto superiore avviando progetti quali il supermer-
cato gestito dai ragazzi, per allenare i giovani alla compravendita, il 
progetto masterchef per la preparazione di piatti e il progetto di allesti-
mento e servizio ai tavoli in collaborazione con un ristorante del luogo. 
Esperienze che hanno fortemente motivato e fatto crescere i ragazzi; a 
coronamento, la pubblicazione di un ricettario curato dai ragazzi.
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suo fondatore, il filantropo sanremese Giovanni Ermiglia (1905-2010).
Il Club ha espresso la propria solidarietà con un contributo.

28 gennaio 2015
Serata con il Prof. Bormioli sulla rigenerazione tissutale. Il Professor 
Mariano Bormioli è stato ospite della conviviale del Club, all’Hotel de 
Paris, con una relazione su “La rigenerazione tissutale - ovvero le nuove 
tecniche in chirurgia ricostruttiva estetica e rigenerativa”. Eminenza 
nella chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica e ora Professore a con-
tratto dell’Università di Genova, ha ricoperto funzioni e ruoli di eccel-
lenza, sviluppando competenze in campi complessi, tra cui annoverare 
le grandi ustioni, del cui trattamento è stato un pioniere.

16 aprile 2015
Le dinamiche di coppia spiegate agli studenti. Presso il Museo Civico Bo-
rea D’Olmo di Sanremo, il 16 aprile, il Club ha ospitato nuovamente la 
Professoressa Patrizia Velotti, che ha tenuto la relazione “Come te nessu-
no mai”, alla quale hanno assistito gli studenti del Corso a indirizzo Eco-
nomico-Sociale del Liceo C. Amoretti delle Scienze Umane di Sanremo.

CLuB sAnsEpoLCro
proGEtti nAzionALi

29 novembre 2014
Presso il Comune di Sansepolcro si è svolta la manifestazione “Giornata 
della violenza contro le donne, insieme ai bambini per dire “Domani 
mai più”, promossa dall’Azienda USL 8 Arezzo, in collaborazione con 
la Provincia di Arezzo, Soroptimist di Sansepolcro, Fidapa, Inner Wheel 
Italia e Associazione Silvia Zanchi, Alto Tevere. Il programma ha previ-
sto incontri informativi e di sensibilizzazione aperti agli insegnanti del-
le scuole coinvolte sulle tematiche proposte durante gli incontri nelle 
classi guidati da psicologhe dell’Associazione “Pronto donna”.

5 dicembre 2014
Il Club di Sansepolcro ha aderito per il terzo anno al progetto-conve-
gno ”Insieme con i ragazzi: contro la violenza sulle donne”, promosso 
dal Comune di Sansepolcro, che si è è svolto presso il Cinema Nuova 
Aurora di Sansepolcro. Il progetto è iniziato nell’ottobre 2012 insieme 
con gli studenti degli Istituti Superiori di Sansepolcro, che sono stati i 
protagonisti dell’Incontro conclusosi con una Tavola Rotonda. 

8 maggio 2015
Si è tenuto ad Anghiari, presso il Castello di Sorci, “Olio al pane. Di-
vulgazione con Degustazione”. Ha parlato il Dott. Flavio Di Gregorio, 
del Policlinico Gemelli di Roma, che si occupa di alimentazione, di qua-
lità della materia prima alimentare, nello specifico di olio, farina e pane.

ALtrE Attività
11 ottobre 2014
Presso il Ristorante “La Balestra” di Sansepolcro si è svolta la conviviale 
per il passaggio della Campana tra la Presidente Giovanna Romolini 
Ligi e la Presidente Eletta Adele Zanchi.

25 ottobre 2014
Presso il Borgo Palace Hotel di Sansepolcro, si è svolto il convegno dal 
titolo “Lo sviluppo economico dell’Albania - Strategie in Prospettive 
europee e cooperazione con il territorio toscano”. L’iniziativa si inqua-
dra nell’ambito della visita della delegazione del Governo Albanese ed 
è volta alla divulgazione delle nuove prospettive che si aprono in cam-
po europeo in materia di sviluppo economico e cooperazione.

30 novembre 2014
Presso la Biblioteca comunale di Sansepolcro è stato presentato il libro 
scritto dalla socia Fiorinda Pedone con altre scrittrici “ArteInEmozione”.

3 dicembre 2014
Presso il Teatro Comunale di Anghiari è stato promosso l’incontro 
“Giovani e… alcool – Al-cool is not cool”. L’iniziativa, in collaborazione 
con la USL 8 di Arezzo, Comune di Anghiari e varie Associazioni, ha 
inteso promuovere la salute e il benessere dell’adolescente per preve-
nire ed educare sensibilizzando e informando i giovani sui rischi e sugli 
effetti prodotti dal consumo e dall’abuso dell’alcool. 

15 dicembre 2014
È stato celebrato il Soroptimist Day presso il Ristorante Lincanto a Sanse-
polcro. Sono state presentate due nuove socie, Angela Olivieri Insegnan-
te e Maria Candida Olivieri Dirigente medico Anestesista. Durante il 
pranzo si è svolta una lotteria per raccolta fondi per i territori alluvionati.

27 dicembre 2014
Si è svolto presso il Ristorante la Balestra il 5° Torneo di Burraco. Il rica-
vato dell’iniziativa è stato devoluto per le famiglie bisognose di Sanse-
polcro ed al service nazionale “Alluvionati della Toscana”.

8 marzo 2015
Il Club di Sansepolcro in collaborazione con i Club femminili di San-
sepolcro, FIDAPA ed Inner Wheel, ha organizzato, in occasione del-
la Giornata internazionale della donna, presso la Locanda del Castello 

16 dicembre 2014
Interclub con Rotary Club di Portogruaro presso la Sala delle Colonne 
del “Collegio G. Marconi” per lo scambio degli auguri, con intermezzo 
musicale di Ulisse e Raimondo Mazzon. Violino e pianoforte hanno 
accompagnato la recita di poesie di Natale a cura di alcune socie.

7 febbraio 2015
Visita guidata a Ca’ dei Carraresi, “Giappone, dai Samurai a Mazinga”. 
Alcune socie del Club si sono incontrate a Treviso per ammirare la mostra 
che illustra gli aspetti più affascinanti della cultura tradizionale giapponese.

18 febbraio 2015 
Visita alla Mostra “Povere di speranza” della scultrice Dolores Previtali 
al Municipio di Portogruaro e alla Galleria Ai Molini. Un gruppo di 
soroptimiste in visita alla mostra, guidate dalla curatrice Prof. Flavia 
Benvenuto Strumendo, la quale ha illustrato il percorso umano e arti-
stico dell’artista Dolores Previtali, soroptimista del club di Merate alla 
quale vanno i nostri affettuosi complimenti. Al nostro arrivo abbiamo 
trovato ad accoglierci la curatrice Flavia Benvenuto e l’Assessore alla 
Cultura Maria Teresa Ret.

8 aprile 2015
Interclub con Rotary San Donà di Piave e Rotary Portogruaro con la 
presenza dell’Avv. Renea Rocchino Nardari che ha presentato il suo 
ultimo libro “Padri calpestati”. Un volume dal quale sono state lette 
alcune pagine, ove si narrano storie vere di dieci padri vittime di pre-
giudizi, privati dei loro affetti e dei loro diritti. L’amore per la giusti-
zia ha portato l’autrice a dare voce e denunciare una legislatura non 
conforme ai tempi che sono cambiati notevolmente e non capace di 
tutelare la figura fragile di quei padri disperati che sono divenuti una 
piaga sociale in pochi anni. Con i proventi della vendita del suo volu-
me, l’autrice intende sostenere il progetto “Casa papà con bambino”.

6 maggio 2015
A Portogruaro presso l’abitazione di Cristina Gyulai Scarpa Bonazza 
Buora, conviviale con ospite la socia Igea Lenci Sartorelli, pittrice, che 
ha presentato il suo volume autobiografico “La memoria dipinta”.

16 maggio 2015 
Al Teatro Metropolitano Astra di San Donà di Piave, grazie al rapporto 
amichevole creato in questi anni con la Casa Antistalking “La Magno-
lia” e la preziosa vicinanza delle nostre socie alla struttura, in collabo-
razione con Fidapa, Lions e Rotary della città, si è tenuto, con raccolta 
fondi, un grande concerto alla presenza del famoso soprano Katia Ric-
ciarelli: “Armonie di Voci Contro la Violenza”. 

24 maggio 2015
Al Teatro Metropolitano ASTRA Concerto Musicale Internazionale - 
3°Concorso Pianistico Internazionale San Donà Di Piave. Il Club sostie-
ne l’evento con l’assegnazione di 2 borse di studio per due premiati 
del concorso pianistico.

13 settembre 2015
Alla Chiesa di San Luigi, presso il Collegio Marconi, si è tenuto il Con-
certo delle vincitrici al concorso 2° Borsa di studio Soroptimist per la 
Fondazione Musicale Santa Cecilia.

30 settembre 2015 
In collaborazione con Istituti Scolastici di San Donà il club ha contri-
buito, in quest’anno soroptimista, a laboratori con psicoterapeuti per 
“Favorire buone relazioni in ambito lavorativo, sociale e di coppia”.

30 settembre 2015 
Il club ha contribuito, in quest’anno soroptimista, alla realizzazione di 
locandine, mostre e concorsi per ricordare la Grande Guerra che ha 
colpito particolarmente in nostro territorio cent’anni fa.

CLuB sAnrEmo
proGEtti nAzionALi

15 aprile 2015
Serata conviviale incentrata sulla qualità della relazione di coppia. Presso 
l’Hotel Royal di Sanremo il Club ha organizzato un incontro con la Pro-
fessoressa Patrizia Velotti, che ha trattato il tema: “Dinamiche di coppia 
e qualità della relazione di coppia”. Patrizia Velotti, Professore Associato 
all’Università di Genova con l’insegnamento di Psicopatologia dell’Adul-
to, è esperta della regolazione e disregolazione emotiva e autrice del 
libro “Legami che fanno soffrire”, in cui analizza le molteplici dinamiche 
che portano la violenza all’interno dei legami sentimentali.

ALtrE Attività
13 dicembre 2014
Soroptimist Day con l’Associazione ASSEFA. Il Club di Sanremo ha ce-
lebrato il Soroptimist Day presso il Museo Civico del Palazzo Borea 
d’Olmo con la partecipazione del Professor Dario Daniele, da anni im-
pegnato in ASSEFA (Associazione delle Fattorie al Servizio di Tutti), che 
ne ha descritto e documentato le molteplici attività (iniziative di mi-
crocredito per le donne, istruzione, …) soffermandosi sulla figura del 
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di Sorci, letture teatrali dal titolo “L’Amo”, con la partecipazione di 
Cristiana Castelli, Associazione Culturale Actor di Ascoli Piceno.

19 aprile 2015
Per celebrare il 12° anniversario di fondazione del Club, è stata organiz-
zata la visita a Pieve S. Stefano, all’Archivio dei Diari. Accompagnate da 
un’esperta dell’archivio è stato possibile visitare l’archivio pubblico, che 
raccoglie scritti di gente comune nei quali si riflette, in varie forme, la vita 
di tutti e la storia d’Italia: sono diari, epistolari, memorie autobiografiche.

19 giugno 2015
Il Club ha partecipato, per il terzo anno consecutivo, alla organizza-
zione dell’evento culturale “A bassa gradazione”, per la prevenzione, 
educazione e informazione ai giovani sui rischi e gli effetti prodotti dal 
consumo ed abuso di alcool. L’evento, organizzato con la ASL 8 Arez-
zo, il SERT Zona Valtiberina e con le varie Associazioni del territorio, si 
è svolto presso il Teatro Comunale di Anghiari.

CLuB sAssAri
proGEtti nAzionALi

19 novembre 2014
Presentazione da parte della Presidente della App SHAW del Soropti-
mist, di sostegno, aiuto e soccorso per le donne vittime di violenza. La 
Presidente mostra le locandine dedicate alla Giornata nazionale contro 
la violenza sulle donne, inviate dalla Presidente Nazionale, e si organiz-
za la loro diffusione presso le scuole e gli atenei cittadini.

7 marzo 2015 
In occasione della Festa della Donna, il Club ha partecipato al conve-
gno “Azioni di contrasto alla violenza di genere. Protocolli operativi e 
reti di relazioni tra donne”, tenutosi ad Olbia presso il Museo del Mare, 
organizzato dalla Associazione “Prospettiva Donna”, con la partecipa-
zione del Club di Olbia, della Prefettura, Questura, Comune di Olbia, 
Servizi Sociali di Olbia e di varie autorità cittadine. Relatrice anche la 
nostra socia, Maria Paola Oggiano.

20 maggio 2015
L’attenzione e l’impegno del Club verso il percorso dell’emancipazione 
al femminile è continuato con l’incontro organizzato nella sede su “La 
normativa al femminile”, riflessioni sul lungo percorso del riconosci-
mento della violenza e discriminazione di genere. Relatrice la socia 
Maria Paola Oggiano. È seguito un rinfresco di saluto agli ospiti e alle 
socie intervenute.

ALtrE Attività
12 dicembre 2014
Tradizionale Cena degli Auguri organizzata presso l’Hotel Grazia Deledda.

7 febbraio 2015
Interclub ad Oristano con la presenza della Vice Presidente Nazionale 
e di tutti gli altri Club sardi per la proposizione di un nuovo progetto a 
carattere nazionale sulla imprenditoria al femminile.

20 febbraio 2015
In occasione della Giornata Mondiale delle Nazioni Unite per la Giu-
stizia Sociale, il Club, in collaborazione con ILO (International Labour 
Organizations), Comune e Provincia di Sassari, presso il Conservatorio 
di musica “Luigi Canepa”, ha promosso l’iniziativa “Un’altra voce nel 
coro... tutti uniti contro lo sfruttamento del lavoro minorile”. Gli allievi 
di alcuni istituti scolastici cittadini si sono esibiti in un repertorio di 
musica classica, moderna e jazz, intervallata dalla lettura di poesie. 

25 febbraio 2015
Conviviale a casa della socia Maristella Mura, seguita dalla tradizionale 
frittellata in occasione del Carnevale.

8 aprile 2015
Il Club ha approvato la creazione di una borsa di studio una tantum, di 
euro 2000, intitolata ad una socia defunta, Paola Verani Pinna Vistoso, 
avvocatessa sensibile e attenta alle problematiche familiari e femminili. 
La borsa è rivolta a studenti iscritti alla facoltà di Giurisprudenza dell’A-
teneo di Sassari che abbiano scelto come tesi tematiche indirizzate al 
diritto di famiglia, alla emancipazione femminile, alla parità di genere.

23 aprile 2015
Presso la pizzeria “La Tana”, si è svolto il Torneo di Burraco, organizzato 
dalla socia Elena Bozzo, al quale è seguito un Giro Pizza. I fondi raccolti 
sono stati destinati all’aiuto di minori e donne che hanno subito violenza. 

8 maggio 2015
In collaborazione con e presso l’Istituto Professionale dei Servizi Alber-
ghieri e della Ristorazione di Sassari, con la fattiva supervisione della 
Presidente e della socia Anna Sanna, entrambe docenti del predetto 
Istituto, il Club ha organizzato l’evento “Un posto per tutte”, cena 
conviviale a sfondo benefico per la raccolta di fondi per facilitare l’ac-
cesso alle attività extrascolastiche formative delle studentesse econo-
micamente deboli.

CLuB sAvonA

proGEtti nAzionALi
20 novembre 2014
Un Convegno sui maltrattamenti in famiglia. Alle 20.30, presso la Sala 
Rossa del Comune di Savona, il Club ha tenuto un Convegno sul tema: 
“Il percorso giudiziario di difesa nei maltrattamenti in famiglia. Le vit-
time invisibili”. Relatori Rosalba Garello, Vice Questore Aggiunto della 
Polizia di Stato, e Chiara Venturi, Sostituto Procuratore presso il Tribu-
nale. Moderatore Fiorenza Giorgi, Giudice per le Indagini Preliminari 
e socia del Club.
Il Convegno era inserito nella settimana contro la violenza sulle donne 
organizzata dal Comune.

6 marzo 2015
Inaugurazione delle Sportello di educazione alimentare. Venerdì 6 
marzo alle 17.30 il Club ha inaugurato, in collaborazione con l’Asses-
sorato al Commercio del Comune di Savona, lo “Sportello di educazio-
ne alimentare” nel quartiere savonese di Villapiana.
Sono intervenuti: Paolo Apicella, Assessore al Commercio del Comune 
di Savona; Francesco Dal Pozzo, Presidente del Comitato Commer-
cianti e Artigiani “Insieme per Villapiana”; Carla Lertola, Medico Spe-
cialista in Scienza dell’Alimentazione e socia del Club.

15 giugno 2015
Serata di chiusura. Alle ore 20, presso il ristorante “A Spurcacciun-a” 
(Mare Hotel Savona), si è tenuta la cena di fine anno sociale.
Nel corso della serata l’Ing. Ilaria Bendato, che ha frequentato il Corso 
Bocconi “Leadership al femminile” organizzato dal Soroptimist Nazio-
nale, ha riferito della sua esperienza.

ALtrE Attività
30 ottobre 2014
Concerto e solidarietà inaugurano l’anno sociale. Giovedì 30 ottobre 
alle 20.45, presso l’Oratorio di Nostra Signora del Castello, a Savona, 
l’anno sociale 2014-2015 è stato inaugurato con un concerto d’orga-
no del Maestro Claudia Termini, socia soroptimista del Club di Parma, 
che ha suonato musiche di W.A. Mozart e J.S. Bach, Scarlatti e Haydin.
L’ingresso era ad offerta libera, con ricavato a favore della Caritas della 
Diocesi di Savona.

29 novembre 2014
Un’alimentazione corretta in tempo di crisi. A Villa Cambiaso, in col-
laborazione con l’Assessorato al Commercio del Comune di Savona, il 
Club ha organizzato un incontro sul tema “Un’alimentazione corretta 
in tempo di crisi. Cosa fare”. Interventi di Paolo Apicella, Assessore al 
Commercio del Comune di Savona, Francesco Dal Pozzo, Presidente 
del Comitato Commercianti e Artigiani “Insieme per VIllapiana”, Dott.
ssa Chiara Fenati, dietista, e Dott.ssa Carla Lertola, Medico Specialista 
in Scienza dell’Alimentazione e socia del Club.

10 dicembre 2014
Soroptimist Day e Cena degli auguri. Mercoledì 10 dicembre alle 20, 
presso il Ristorante Il Cambusiere in Albissola Marina, il Club ha cele-
brato il Soroptimist Day e ha tenuto la tradizionale Cena degli Auguri 
di Natale.

7 febbraio 2015
Visita alla mostra di Felice Casorati. Sabato 7 febbraio il Club ha realiz-
zato una gita ad Alba, per la visita alla mostra di Felice Casorati.

21 febbraio 2015
Interclub della Liguria contro la violenza di Genere. Sabato 21 febbraio 
si è tenuto, a Savona, l’Interclub dei Club della Liguria sul tema: “Una 
giornata del Genere. Diamo valore alle differenze e diciamo No alla 
violenza di Genere”.
Ha coordinato i lavori la Vice Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi.

27 febbraio 2015
Presentazione del progetto editoriale di Franco Perona. Venerdì 27 feb-
braio alle 17.00, nella Sala Rossa del Comune di Savona, il Club ha te-
nuto un incontro finalizzato alla presentazione del progetto editoriale 
di Franco Perona sul tema “Sanità, organizzazione e talento. Dialogo 
su una convivenza difficile”. Moderatori: Enrico Bartolini, Paolo Bellotti 
e Claudio Giberti.

18 aprile 2015
Visita del nuovo Museo della ceramica. Alle ore 10, con la guida della 
dottoressa Cecilia Chilosi, le socie del Club hanno visitato il nuovo 
Museo della ceramica di Savona. Sono state invitate tutte le socie dei 
club liguri.

12 luglio 2015
8° Golf Challenge Cup Soroptimist International d’Italia “Circuito per 
l’Africa”. Domenica 12 luglio il Club di Savona ha organizzato la gara 
di Golf “8° Golf Challenge Cup Soroptimist International d’Italia - Cir-
cuito per l’Africa” che si è svolta dalle ore 9 presso il Golf Club “La 
Filanda” di Albisola Superiore (SV). La premiazione ha avuto luogo 
alle 16.30.
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CLuB siEnA
proGEtti nAzionALi

9 maggio 2015
L’inaugurazione dell’Aula di Ascolto protetta si è tenuta presso il Tribu-
nale, alla presenza del Presidente del Tribunale facente funzioni Delio 
Cammarosano, del Procuratore Capo Salvatore Vitello, della Past Pre-
sident Nazionale Flavia Pozzolini, della Presidente del Club di Siena 
Anastasia Sardo e delle massime autorità cittadine. Il Soroptimist si è 
impegnato per acquistare le attrezzature, gli impianti video e di regi-
strazione e gli arredi all’interno dell’Aula d’ascolto per creare un am-
biente accogliente per un bambino, vittima o testimone di violenza.

20 novembre 2014
Visto il consenso ricevuto lo scorso anno, è stata riproposta l’iniziativa 
della Monna Lisa “violata”: questo il simbolo scelto in occasione della 
giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Alcuni roll-up con il 
volto della “Gioconda”, sono stati esposti dal 20 al 30 novembre in diver-
si luoghi simbolo della città. Sul manifesto, oltre al logo del Soroptimist 
International, era riportato il dipinto della Monna Lisa con i segni della 
violenza ed il numero 1522 della rete nazionale antiviolenza donne.

25 novembre 2014 
Presso la Sala Aurora dell’Amministrazione Provinciale di Siena, con-
ferenza organizzata dal Club di Siena sul tema “Violenza di genere: 
la “rivoluzione” del Codice Rosa per la dignità della vittima”, tenuta 
dalla Prof.ssa Anna Coluccia, Ordinario di Criminologia e Difesa Sociale 
dell’Università degli Studi di Siena, oltre che autrice di numerose pub-
blicazioni e monografie su tematiche criminologiche. 

ALtrE Attività
27 ottobre 2014
Si è tenuta la Conviviale di Apertura dell’Anno Sociale 2014-2015, 
presso l’NH Hotel Excelsior di Siena. Graditissimo ospite della serata è 
stato il Prof. Giuliano Catoni, ordinario di Archivistica presso l’Universi-
tà degli Studi di Siena ed autore di saggi di storia medievale e moder-
na, che ha presentato la sua ultima opera “Siena e la Grande Guerra”.

10 dicembre 2014
Appuntamento presso l’Hotel Garden di Siena per celebrare l’evento 
annuale del Soroptimist Day. L’incontro ha coinciso con la Cena degli 
Auguri di Natale del Club. Ospiti della serata alcune autorità istituzio-
nali, oltre altri Club Service di Siena. Nel corso della Conviviale, è stata 
organizzata una lotteria il cui ricavato è stato destinato a contribuire al 
Service di quest’anno.

17 febbraio 2015
Presso l’Hotel NH Excelsior di Siena, al termine dell’Assemblea del 
Club, si è svolta una conviviale nel corso della quale è stata presentata 
una bella conferenza. L’amica Rossana Guarnieri ha illustrato il suo ul-
timo libro dal titolo “Santi e Leggende”.

26 febbraio 2015
Appuntamento presso l’Hotel NH Excelsior di Siena, per la conferenza 
organizzata dal Club di Siena sul tema “Firenze Capitale: le trasfor-
mazioni urbanistiche e architettoniche dal 1865 alla fine del secolo”, 
tenuta dalla Prof.ssa Simonetta Viviani Mecacci, docente di lettere e 
storia. All’evento è seguita una conviviale presso lo stesso Hotel.

21 aprile 2015
Presso l’Hotel NH Excelsior, si è svolta la conferenza, organizzata dal 
Club, sul tema “Siena Medievale: dalla casatorre al palazzo”, tenuta 
dal Prof. Fabio Gabbrielli, ricercatore e docente di Storia dell’Architet-
tura dell’Università degli Studi di Siena. L’evento è proseguito con una 
conviviale presso lo stesso Hotel.

11 giugno 2015
Il Club di Siena, in collaborazione con il Relais Borgo Santo Pietro, ha 
organizzato un incontro con Carla Fracci ed il Prof. Alberto Testa, per 
la presentazione del libro “Passo dopo passo. La mia storia”, autobio-
grafia intima della grande artista, e del libro “Rudolf Nureyev - Genio e 
sensualità”, opera del famoso critico di danza. Moderatore di eccezio-
ne, Cesare Nissirio, Direttore del Museo Parigino a Roma. L’incontro si 
è tenuto nello splendido scenario del Relais Borgo Santo Pietro, a pochi 
passi dall’Abbazia di San Galgano.

CLuB sirACusA
ALtrE Attività

11 dicembre 2014 
In occasione del Soroptimist Day presso il Grand Hotel Ortigia con-
versazione della Dott.ssa Silvia Vassallo, magistrato presso il Tribunale 
dei Minori di Catania, sul tema “I diritti dei minori” con particolare 
riferimento alla problematica dei minori immigrati non accompagnati, 
dei loro diritti giuridicamente esistenti ma non sempre riconosciuti. 
A seguire, presentazione della nuova socia Avv. Elisabetta Guidi Ran-

dazzo e un messaggio augurale di Don Rosario Lo Bello, parroco della 
chiesa di San Paolo in Ortigia punto di accoglienza di indigenti ai quali 
il Club ha destinato un’offerta in beneficenza.

5 febbraio 2015
Organizzato dall’Associazione Arma Aeronautica, dalla Delegazione del 
Fornello e dal Soroptimist Club di Siracusa, si è svolto al Circolo Ufficia-
li del Distaccamento dell’Aeronautica Militare a Siracusa, il Convegno 
“Verso l’Expo 2015: l’isola del buono – la cucina siciliana tra gusto e 
sostenibilità”. La relatrice Anna Martano si è soffermata, in particolare, 
sugli aspetti legati alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

13 febbraio 2015
Conversazione dell’avvocato Carla Trommino sui problemi del-
l’“Accoglienza di minori stranieri” che ha illustrato le varie fasi e le 
procedure per offrire un’alternativa al soggiorno forzato nei centri di 
accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, come la figura 
del tutor che può organizzare eventuali inserimenti in contesti familiari 
e scolastici o in strutture adeguate.

28 marzo 2015
Presso il Liceo scientifico O.M. Corbino con gli alunni delle classi quin-
te, manifestazione pro ADMO in collaborazione con l’associazione 
AMMI finalizzata alla promozione e cultura della donazione del mi-
dollo osseo. Hanno condotto l’intervento e la successiva discussione, 
insieme alle presidenti del Soroptimist e dell’AMMI, il dott. Spadaio, 
specializzato nei trapianti del midollo osseo, ed i presidenti ADMO di 
Palermo e Augusta.

15 aprile 2015
Il club, in collaborazione con le Istituzioni cittadine, ha organizzato la 
conversazione del prof. Danilo Giulietti dell’Università di Pisa sul tema: 
“La luce: dualità, onda corpuscolo”. Oltre alle nozioni teoriche, il Pro-
fessore ha saputo coinvolgere gli studenti del Liceo scientifico O.M. 
Corbino in esperienze pratiche.

10 maggio 2015
In collaborazione con Italia Nostra, il Club ha organizzato una conver-
sazione su: “Rivelazioni e nuove ipotesi sulla committenza del Seppel-
limento di S. Lucia del Caravaggio”. Molto ricca di spunti critici e di 
immagini luoghi, la dissertazione ha riservato nel finale una piacevole 
sorpresa. Dall’esame dei documenti e dalla presenza del suo ritratto 
nel dipinto, sembra poter individuare nel musicista Vincenzo Mirabella 
il vero committente della tela.

CLuB sonDrio
proGEtti nAzionALi

25 novembre 2014 
Il club ha celebrato la Giornata mondiale per l’eliminazione della vio-
lenza sulle donne partecipando a varie iniziative in collaborazione con 
il Comune di Sondrio e le scuole. È stata organizzata una caccia al 
tesoro con i bambini delle scuole elementari attraverso un percorso per 
la città che conduceva a tre scuole intitolate a donne, la cui biografia è 
stata illustrata da tre soroptimiste: Maria Cecilia Turchi, Elisa Samaden 
e Teresina Tua Quadrio, la prestigiosa violinista del secolo scorso che 
ha anche donato al Comune di Sondrio la bellissima villa sede della 
biblioteca comunale. Tutto il pomeriggio è stato dedicato alla tratta-
zione del tema, con analisi effettuate da esperti e illustrazione di lavori 
di vari gruppi di allieve delle varie scuole comprese rappresentazioni 
teatrali. La socia Lorena Bonetti ha presentato una sperimentazione di 
prevenzione al bullismo femminile effettuata al Polo formativo profes-
sionale di Sondrio da lei diretto.

30 gennaio 2015 
Presso la sala del Credito Valtellinese di Sondrio ha avuto luogo una 
conferenza pubblica organizzata dal club per illustrare la funzione 
della App SHAW messa gratuitamente a disposizione delle donne 
che hanno subito violenza. Dopo la presentazione della Presidente 
Sandra Pelizzatti, la socia Maria Luisa Corno ha illustrato le funzioni 
dell’applicazione. Relatori: il Colonnello dei Carabinieri Paolo Ferra-
rese, il Vice Questore aggiunto, dirigente della squadra mobile, Carlo 
Bertelli, il dirigente dei Servizi sociali del Comune di Sondrio Luca 
Verri, la dirigente dell’Azienda Ospedaliera Valtellina e Valchiavenna 
Anna Maria Vesnaver, l’assistente sociale dell’Asl di Sondrio Daniela 
Prandi, che hanno illustrato le modalità dei loro interventi nel loro 
lavoro di ogni giorno in relazione alla violenza sulle donne. La socia 
Maria Luisa Arista ha poi ampiamente illustrato l’attività del Soropti-
mist Nazionale e Internazionale, ma soprattutto ha ricordato l’attività 
del Soroptimist di Sondrio per combattere la violenza sulle donne.

ALtrE Attività
11 ottobre 2014 
Su proposta del Club di Sondrio è stato fondato il Club Valchiaven-
na. Ha consegnato la Charte Renata Trottmann Probst, alla presen-
za della Presidente Nazionale Anna Maria Isastia, della VPN Patrizia 
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Salmoiraghi e di Maria Luisa Frosio, Adriana Macchi, Bora La Paglia. 
Numerose le rappresentanti di altri Club Soroptimist Italiani e Sviz-
zeri, di Autorità civili, militari e religiosi, rappresentanti di altri club 
service. Madrina è la socia Giuseppina Corti Moro, già del club di 
Sondrio. Per volontà unanime dell’assemblea la presidenza del club 
è stata affidata a Elena Ciapusci. Il nuovo club si costituisce con 31 
socie fondatrici, di cui sette provenienti dal club di Sondrio. Le nuove 
socie svolgono diversificate attività professionali nell’ambito del set-
tore pubblico e privato.

17 ottobre 2014 
A Villa Cipressi, Varenna, Sandra Pelizzatti, nuova Presidente del club, 
in un’atmosfera di cordiale partecipazione, complice la straordinaria 
bellezza del luogo sulle rive del lago di Como, ha inaugurato l’anno 
soroptimista, presenti la Past Presidente Nazionale Wilma Malucelli, 
la madrina del club di Lecco Angela Airoldi, la Vice Presidente e varie 
socie del nuovo Club di Valchiavenna.

12 dicembre 2014
Il Soroptimist Day è stato celebrato presso il ristorante L’Ost di Albo-
saggia. Sono state prese in considerazione le nuove povertà che anche 
da noi si evidenziano con difficoltà per molti anche per i bisogni più 
fondamentali. Il club ha perciò devoluto un’offerta, consegnata alla 
dottoressa Margherita Volontè, che tutte le domeniche prepara un pa-
sto caldo per i più bisognosi presso la Caritas dell’Angelo Custode di 
Sondrio. È stata abbinata la festa degli auguri allietata dalla musica e 
dalla cantante Marcella Malacrida.

13 febbraio 2015 
Presso l’Hotel della Posta, il club ha ospitato Raffaella Podreider che 
ha parlato della propria nonna Rosa Genoni, una donna che avrebbe 
condiviso gli scopi del Soroptimist considerato che nella sua vita si è 
fortemente impegnata nel lavoro, in politica, nel sociale.

10-11 marzo 2015
Sponsor il club, alla presenza della Presidente Sandra Pelizzatti e di 
altre quattro socie del club che hanno partecipato a tutti i lavori or-
ganizzati dalla socia Lorena Bonetti dirigente del Polo di Formazione 
Professionale della Provincia di Sondrio, presso il Polo stesso, si sono 
svolte due intense giornate dedicate al bullismo. È stato realizzato un 
video che potrà essere ulteriormente utilizzato.

21 marzo 2015 
Organizzata dal club, ha attratto un folto pubblico la conferenza te-
nuta presso la sala Vitali di Sondrio dal dott. Stefano Conte neuropsi-
chiatra infantile presso l’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo sul tema 
dell’autismo. Il titolo era accattivante: “Contributo del cinema nella 
conoscenza dell’autismo. Oltre Raymond Babbit”. 

25 marzo 2015 
Presso il Polo di Formazione Professionale della Provincia di Sondrio, 
alla presenza della Past President Wilma Malucelli, è stato presentato 
alla stampa e alle televisioni il video realizzato sul lavoro effettuato con 
i ragazzi della prima classe per Parrucchieri, composta per la maggior 
parte di ragazze, per la prevenzione del bullismo al femminile, sponso-
rizzato integralmente dal club. La presenza delle Autorità della Procu-
ra, della Prefettura, scolastiche, degli Artigiani, del Comune di Sondrio 
ha dimostrato l’interesse suscitato dall’iniziativa.

23-25 aprile 2015 
Il club ha partecipato con Laura Lenatti Cabello alle cerimonie per l’i-
naugurazione del primo Club Soroptimist negli Emirati Arabi a Dubai.

24 aprile 2015 
Serata conviviale per il club presso il ristorante La Carbonera. Presentato 
dalla Presidente Sandra Pelizzatti Daskas, Giulio Piatta, noto nella città di 
Sondrio per il suo lavoro presso la Scuola Professionale e per i suoi viaggi 
in tutto il mondo. L’ospite ha illustrato il suo progetto di formazione 
professionale a Sao Mateus, città del Brasile gemellata con Sondrio.

8 maggio 2015 
Presso la sede dell’Hotel Vittoria, il club ha avuto un incontro con la 
coordinatrice del Centro Metafamiglia, Lorena Codazzi, e con la so-
cia fondatrice Viola Bresadola. Le relatrici hanno illustrato la storia del 
Centro, che si occupa soprattutto dei problemi relativi alle relazioni 
interpersonali, partito nel 1989 come Associazione di volontariato, so-
prattutto come Consultorio per le famiglie in difficoltà e poi sempre 
più arricchito di figure professionali per l’assistenza psicologica, psico-
terapica, per persone, coppie, famiglie. Il Centro ha voluto un incontro 
con il Soroptimist avendo conosciuto l’attività sul territorio che il club 
ha svolto e sta svolgendo per la prevenzione alla violenza alle donne e 
la prevenzione del bullismo.

16 maggio 2015 
La Presidente Sandra Pelizzatti ha avuto la possibilità di intervenire al 
Consiglio Nazionale delle Delegate per illustrare il DVD sul bullismo al 
femminile: “Prevenire si può”. 

16 giugno 2015 
Presso l’Hotel Vittoria si è tenuto un incontro con la Dottoressa Laila 
Taloni, psicologa, per programmare gli interventi futuri relativi al Proget-

to. La relatrice ha esposto alle socie il suo programma da svolgere nella 
Scuola Elementare e Media “Racchetti” di Sondrio e il comprensorio Al-
bosaggia. I suoi interventi saranno concordati con insegnanti e famiglie 
nel corso dell’anno scolastico 2015/2016. Si insisterà sulla parità di gene-
re, rispetto delle differenze, vista la presenza di bambini extracomunitari.

24 settembre 2015
A Morbegno, presso la sede in piazza San Antonio, le ASL hanno pro-
grammato un Convegno sull’importanza dell’allattamento, con pre-
senza di UNICEF e medici. La dottoressa Liliana Ceconami ha invitato 
la Presidente per consegnare la targa Soroptimist. Il club infatti ha ar-
redato la stanza dove si vaccinano i bambini, mentre le mamme che 
allattano i più piccoli possono aspettare e dare il latte nella privacy.

CLuB sovErAto
ALtrE Attività

25 novembre 2014
In occasione della Giornata mondiale dedicata alla violenza contro le 
donne il club ha inteso sensibilizzare la cittadinanza con un articolo 
letto dalle TV e pubblicato dai giornali locali e aderendo alla campagna 
“Posto Occupato”. Si è deciso di lasciare una sedia vuota con sopra 
un drappo rosso in ogni manifestazione pubblica e di invitare tutti i 
commercianti della città, ad esporre nelle loro vetrine un drappo rosso, 
o un qualsiasi oggetto femminile a simboleggiare un’assenza dramma-
tica che avrebbe dovuto essere evitata.

11 dicembre 2014
Soroptimist Day e convegno “Donne… Parità invisibile. Le diverse fac-
ce della violenza”. Con la collaborazione di “Mondo Rosa”, Centro 
Calabrese di Solidarietà, il club ha ricordato il Soroptimist Day affron-
tando la problematica delle diverse sfaccettature della violenza sulle 
donne in Calabria. Due psicologhe del Centro hanno illustrato i diversi 
aspetti della violenza di genere e l’attività di accoglienza effettuata da 
Mondo Rosa. Il Presidente del Centro Don Mimmo Battaglia ha posto 
l’accento sulla fragilità e allo stesso tempo sulla grandezza delle donne. 
Nel corso della serata è stata promossa una raccolta fondi destinata 
alle donne ospiti del Centro e ai loro bambini. A conclusione un dibat-
tito e dei brani musicali.

30 gennaio 2015
Presso la Sala Conferenze Istituto “A. Calabretta” per la serie “Incontro 
con l’Autore” il Soroptimist di Soverato ha presentato il libro di Enzo 
Ciconte: “Storia dello stupro e di donne ribelli”. Si tratta di una rac-
colta significativa di sentenze relative a processi per violenza su donne 
calabresi.

06 marzo 2015
“Woman day”. Soverato Sala-conferenze dell’Istituto Tecnico Econo-
mico “A. Calabretta”. Gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico “A. 
Calabretta” hanno affrontato il tema della donna nella mitologia, nella 
storia, nella Bibbia, nella società, realizzando numerosi lavori tra cui 
un documento multimediale. Durante il convegno, gli alunni hanno 
presentato lavori e riflessioni su temi come affettività, relazionalità, rap-
porto di coppia, forme di violenza e amore. Hanno coordinato i lavori 
la psicologa Assunta Cardamone e l’assistente sociale Rita Maceri.

14 settembre 2015
Il crocifisso ligneo risalente al secolo XVII di Fra’ Angelo di Pietrafitta fa 
ritorno, dopo il lungo ed accurato restauro, nella Chiesa parrocchiale 
di Soverato Superiore, che lo ha da sempre ospitato insieme alle altre 
opere d’arte in essa custodite. Il restauro è stato realizzato grazie alla 
sinergia e al contributo della Pro Loco e di tutte le associazioni compre-
so il club Soroptimist di Soverato. 

CLuB tArAnto
proGEtti nAzionALi

26-27-28 giugno 2015
La cerimonia ufficiale per i cinquant’anni dalla sua fondazione si è svol-
ta a Palazzo di Città con la partecipazione della Presidente Nazionale 
Anna Maria Isastia, della Past President Wilma Malucelli, delle Presi-
denti e delle socie dei club di Bari, Brindisi, Grottaglie, Lecce, Martina 
Franca, Biella che ci hanno accompagnate nel corso di queste giornate 
e con la loro presenza hanno suggellato un momento storico per il 
nostro club. 

t
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29 novembre 2014
Nei giorni 29-30 novembre si è svolto a Terni il V Incontro Nazionale 
“Il Soroptimist International d’Italia” che, a cadenza biennale, il Club 
organizza per fare il punto sui progetti e realizzazioni dei vari Club che 
operano in Africa. Il Convegno si è distinto per spessore culturale e di 
intenti ed ha avuto ampio risalto giornalistico. Hanno partecipato la 
Presidente Nazionale Anna Maria Isastia, la Coordinatrice Progetti Afri-
ca S.I. d’Italia Patrizia Salmoiraghi, la Presidente del Comitato Esten-
sione S.I.E Maria Luisa Frosio, la Programme Director Rosy Capeletti.
6 marzo 2015
Presso la Sala Convegni di Palazzo Primavera, in occasione della Gior-
nata Internazionale della donna, il Club di Terni ha organizzato un con-
vegno sul tema “La violenza contro le donne”. L’evento, patrocinato 
dal Centro Pari Opportunità della Regione dell’Umbria e dal Comune 
di Terni, è stato sia un momento di sintesi delle attività svolte dai vari 
Centri di aiuto per le donne vittime di violenze che di approfondimen-
to su quella che possiamo definire “La spirale della violenza”. Durante 
il convegno il Club ha riproposto al folto pubblico il service App SHAW.
4 giugno 2015
Presso la Sala Convegni di Palazzo Primavera, all’interno della manife-
stazione “Premiazione delle eccellenze scolastiche”, il Club di Terni ha 
assegnato 2 premi alle vincitrici del concorso “A scuola per le Donne: 
l’impegno contro la violenza e le discriminazioni di genere”. Il concorso 
è stato bandito, in ottemperanza all’accordo MIUR-Soroptimist, per la 
promozione presso gli Istituti scolastici della conoscenza della cultura di 
genere. I premi sono stati assegnati ad una studentessa del Liceo Clas-
sico “G.C. Tacito” ed a una studentessa del Liceo Artistico “O. Metelli”.

19 settembre 2015
Il Club di Terni, alla presenza dell’assessore all’urbanistica e dell’asses-
sore del welfare, ha inaugurato una targa dedicata a Suzanne Noël, 
Presidente della Federazione Europea del Soroptimist. La targa, pog-
giante su una stele raffigurante la S del Soroptimist, è stata posizionata 
all’interno di un ampio giardino pubblico sito nel centro della città. 
L’inaugurazione rappresenta un degno compimento del service “topo-
nomastica” sia per l’importanza e la significatività della figura femmi-
nile che per il valore artistico dell’opera.

28 settembre 2015
Presentazione del volumetto di ricette culinarie prodotto nell’ambito 
del service interclub (Club di Perugia, Terni, Valle Umbra) “Tre R”. Il ser-
vice realizzato all’interno del progetto nazionale “3erre” 2013-2015, 
sostenuto anche nell’ambito della federazione europea ed aderente 
al Programma Soroptimista dell’Expo “Cibo, donna, sostenibilità”, è 
nato con lo scopo di porre l’attenzione sul diffuso problema degli spre-
chi alimentari e dell’aumento incontrollabile dei rifiuti.

ALtrE Attività
25 novembre 2014
Il Club di Terni, nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune nella 
Giornata contro la violenza sulle donne, ha partecipato alla manifesta-
zione “Posto vuoto”.

4 dicembre 2014
Il Club di Terni ha organizzato, presso la Sala Conferenze dell’Ordine dei 
Medici, un incontro con il neuropsichiatra Dott. Francesco Croce sul tema: 
“Quando il corpo si serve della mente”. La relazione si colloca nell’ambito 
di una serie di incontri ed interventi televisivi sulla medicina di genere.
10 dicembre 2014
Il Club ha proposto una riflessione sulla salvaguardia dei diritti umani, in 
particolare di quelli delle persone con disabilità fisica e psichica, a par-
tire dal cambio di prospettiva culturale introdotto dall’attuazione della 
Convenzione ONU 2006. A seguire una performance canora “Sanremo 
famosi”, eseguita da un gruppo di ragazzi diversamente abili. La somma 
raccolta con la consueta pesca di beneficenza è stata destinata in parte 
al progetto della Presidente Mondiale ed in parte a quello del S.I. d’Italia.
3 marzo 2015
Presso la Sala Congressi dell’Hotel Garden, il Club di Terni ha orga-
nizzato un incontro con Roberto Gervaso, noto giornalista, scrittore e 
aforista italiano, per la presentazione del suo ultimo libro “Ho ucciso il 
cane nero - depressione, incontri e amori”. L’incontro, partendo dall’e-
sperienza personale dell’autore, ha permesso di evidenziare le molte 
implicanze psicologiche alla base della malattia del secolo, il cane nero 
come Winston Churchill era solito definirla.
16 aprile 2015
Presso la Sala Convegni del Museo Diocesano e Capitolare di Terni, si 
è tenuta la presentazione del libro di Attilio Brilli “Il grande racconto 
del viaggio in Italia, itinerari di ieri per viaggiatori di oggi”. L’evento, 
organizzato con l’obiettivo di promuovere il diritto alla cultura, ha ri-
scosso ampia partecipazione di pubblico grazie al calibro ed alla leva-
tura culturale del Prof. Attilio Brilli, uno dei massimi esperti di quella 
letteratura di viaggio che, con la sua esperienza di emozioni, ci porta 
oltre la topografia turistica più scontata.

18 aprile 2015
Presso la Sala Convegni del Museo Diocesano e Capitolare di Terni, si 

ALtrE Attività
12 ottobre 2014
La festosa riunione tenuta a Massafra presso il Ristorante “Il ritrovo 
degli ostinati” per l’inaugurazione dell’anno sociale 2014-2015 è stata 
l’occasione per la presentazione delle nuove socie: Maria Italia Corciu-
lo, grafologa e Barbara Gambillara, consigliera di parità della Provincia 
di Taranto, alle quali la Presidente Maria Rosaria Marchioro e le socie 
hanno rivolto un affettuoso benvenuto.

CLuB tErAmo
proGEtti nAzionALi

27 febbraio 2015
Presso lo storico Bar San Matteo, il Club di Teramo ha promosso una 
serata su “Il cibo e la tavola nella pittura”, tematica legata a quella di 
Expo 2015. Relatore è stato il Prof. Francesco Tentarelli, che ha illustra-
to il ruolo del cibo nelle opere d’arte di ogni epoca. 

26 marzo 2015
Presentazione del libro “Semplicemente buono” di Giorgia Di Saba-
tino: ricette facili per recuperare il cibo e limitare gli sprechi. Tutorial 
della trasmissione televisiva “Detto-Fatto”.

3 giugno 2015
Il Club di Teramo e Radio Amica hanno inaugurato, presso la Sala Gam-
bacorta della Banca di Teramo, il Premio di Pittura 2015 – Gente di Talen-
to “Il cibo... fonte di vita”. Il giorno 11 giugno si svolgerà un’asta benefi-
ca, il cui ricavato sarà interamente utilizzato per iniziative in favore delle 
donne presso l’Ospedale di Teramo - Reparto di Ostetricia e Ginecologia.

ALtrE Attività
20 settembre 2014
Presso il Relais “Corte dei Tini” sito in Val Vomano (TE), celebrazione del V 
anno di fondazione del Club. La Presidente, a fine cerimonia, ha ringrazia-
to tutti i presenti e ha ricordato la fondazione del club e le varie presidenti, 
partendo dalla prima, la Prof.ssa Emilia Graviglia Ripani. Si è quindi svolta 
la cena di compleanno e si è brindato al passato e al futuro del Club.

7 novembre 2014
Presso il Circolo teramano si è tenuta la presentazione del libro “La 
battaglia del riso” del Prof. Giacomo De Iuliis, organizzata dal Club di 
Teramo in collaborazione con il Rotary Est di Teramo. Il libro ha come 
tema la diffusione della coltivazione del riso nella provincia di Teramo 
e le sue ripercussioni nella società di allora. La tematica della serata, 
connessa a quella dell’Expo 2015, “nutrire il pianeta, energia per la 
vita”, ha riscosso grande attenzione. 

29 novembre 2014
Il Club di Teramo ha partecipato alla XVIII Giornata Nazionale della 
colletta alimentare in collaborazione con il Banco di solidarietà di Te-
ramo. Le sorelle del Club si sono trovate presso il supermercato Tigre 
dove hanno sensibilizzato i clienti ad aderire a questa iniziativa e trova-
to risposte generose anche in un periodo difficile come l’attuale. 
1 marzo 2015
Ha preso il via il Corso, in collaborazione con la Caritas Diocesana Teramo-
Atri, per assistenti familiari “Im-mediato... cultura e mediazione”, progetto 
volto a valorizzare la presenza degli immigrati sul territorio, non solo come 
ricchezza economica, sociale e demografica, ma anche culturale e umana. 
A fine maggio, termine del corso, i frequentanti riceveranno un attestato 
di partecipazione e una dichiarazione delle competenze acquisite.

3 marzo 2015
Presso l’Hotel Cristallo di Giulianova si è tenuta una conviviale orga-
nizzata dal Club Rotary est di Teramo, con la partecipazione dei Club 
Rotary Teramo Centenario e Soroptimist di Teramo. Tema della serata 
è stato “Il mercato assicurativo, le ragioni della sua crescita, il suo aiuto 
per una ripresa”. Il Presidente del Rotary est, Luigi Di Filippo, ha illu-
strato in cosa consista l’unione bancaria europea. Il Dott. Biagio Massi, 
AD del CBA vita del gruppo Banca Sella, ha sottolineato come l’unione 
bancaria europea rappresenti un cambiamento molto importante che 
l’Europa si è prefissata di attuare in tempi brevi.

CLuB tErni
proGEtti nAzionALi

24 novembre 2014
Il Club di Terni ha presentato, presso la Sala Biblioteca Comunale, il 
service App SHAW alle autorità comunali, alla Vicesindaco ed assesso-
ra al Welfare Francesca Malafoglia, all’Assessora alle Pari Opportunità 
Daniela Tedeschi, alle associazioni territoriali che operano contro la 
violenza sulle donne, ai dirigenti scolastici ed ai numerosi intervenuti. 
Il service ha riscosso unanimi ed ampi consensi.
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7 ottobre 2014
Apertura nuovo anno con resoconto dell’estate. Nell’abitazione della 
Past Presidente, resoconto dei mesi di luglio e agosto all’Hotel Vis à 
vis di Sestri Levante: “Incontri d’estate con...”, della socia Marialuisa 
Zolezzi, comprendenti la “Festa dell’amicizia” del 25 luglio, aperta alle 
socie in vacanza nel Tigullio, con la presentazione del libro “Dolce-
amara terra. Il mio giro del mondo”, della socia del Club di Genova 
Maria Clotilde Giuliani. Gli incontri erano aperti al pubblico, con ospiti 
del mondo dello spettacolo, del giornalismo e della cultura.

7 novembre 2014
Cena culturale con Gigi Moncalvo. Alle ore 20 del 7 novembre, presso 
il circolo del Golf di Rapallo, lo scrittore e giornalista Gigi Moncalvo ha 
presentato il suo libro “Alessandra di Rudinì - Dall’amore per D’Annun-
zio al Carmelo”.

3 dicembre 2014
Lezione di postura per Soroptimiste. La socia Valeria Leoni, primario 
di fisioterapia presso la Ausl 4 di Chiavari, ha organizzato una serata, 
con inizio alle 19.15, presso il Laboratorio della schiena in via Piacenza, 
con l’intento di fornire indicazioni per migliorare la postura e prevenire 
eventuali disturbi.

5 dicembre 2014
Grande cena di solidarietà al Villaggio del Ragazzo. In Cogorno, al Villag-
gio del Ragazzo, si è tenuta l’annuale cena di tutte le Associazioni e Club 
Service del Tigullio con S.E. il Vescovo Monsignor Alberto Tanasini. Al 
termine della cena si è tenuta una lotteria, il cui ricavato è stato devoluto 
alla Mensa dei Poveri dei Frati Cappuccini di Santa Margherita Ligure.

16 dicembre 2014
Cena degli Auguri con tombola solidale. Alle ore 20.00 a Cavi Borgo, 
presso il Ristorante “Il Melograno”, si è tenuta la Cena degli Auguri, in in-
terclub con il Lions Club Chiavari Host, presieduto dall’Avv. Veronica Puri. 
Nel corso della cena è stata organizzata una tombolata il cui ricavato era 
destinato all’acquisto di nuove apparecchiature, in sostituzione di quelle 
purtroppo recentemente alluvionate, per la Croce Verde di Chiavari.

25 gennaio 2015
Visita alla mostra di Felice Casorati. Domenica 25 gennaio la socia Giu-
liana Algeri ha condotto la gita sociale ad Alba, alla mostra di Felice 
Casorati. Giuliana Algeri ha illustrato tecnica e tematiche dell’autore, 
inquadrato nel contesto storico artistico italiano, guidando socie e loro 
accompagnatori all’approfondimento della conoscenza del pittore.

7 febbraio 2015
Service interclub pro alluvione. Sabato 7 febbraio, nella sede della P.A. 
Croce Verde Chiavarese, l’Avv. Veronica Puri, Presidente del Lions Club 
Chiavari Host, e l’Avv. Lucia Taormina, Presidente del Soroptimist In-
ternational Club del Tigullio, hanno consegnato ai rappresentanti di 
Croce Verde e Protezione Civile la dotazione tecnica andata smarrita o 
danneggiata a causa della recente alluvione. Il service è stato realizzato 
grazie ai proventi della tombola benefica organizzata in Interclub in 
occasione della Cena di Natale.

25 febbraio 2015
La Grande Guerra commentata e spiegata agli studenti. Mercoledì 25 
febbraio, presso il teatro delle Clarisse di Rapallo e con il coinvolgi-
mento degli studenti del liceo Da Vigo di Rapallo, il professor Antonio 
Gibelli ha commentato il suo libro “La grande guerra degli Italiani”, 
scritto in occasione del centenario di inizio della prima guerra mon-
diale. L’evento ha offerto agli studenti momenti di approfondimento e 
riflessioni sul tema. Lo ha coordinato la Preside Mazaria Persia in colla-
borazione con la docente Tiziana Cignatta, entrambe socie del Club.

17 marzo 2015
Alluvione: prevenire i danni. Il 17 marzo alle 20, al Monterosa di Chiavari, 
si è tenuto un Interclub con il Lions Club Chiavari Host, presenti il Sindaco 
e il Direttore de “Il Secolo XIX”. Erano ospiti dei Club Celestino Moruzzi e i 
responsabili della Protezione Civile, che hanno illustrato le “Regole di auto 
protezione”. Al termine della serata il Club Tigullio ha proposto al Sindaco 
e al giornale locale più diffuso di essere sostenuto in un’opera di divulga-
zione delle regole di autoprotezione per prevenire i danni da alluvione.

24 aprile 2015
Serata interclub con Luisella Berrino. Venerdì 24 aprile alle ore 20.15 
a Chiavari, presso il Ristorante dell’Hotel “Monte Rosa”, il Club del Ti-
gullio ha realizzato una serata interclub con il Rotary Club Chiavari e lo 
Zonta Club del Tigullio incontrando Luisella Berrino, storica conduttri-
ce radiofonica per 45 anni, voce di Radiomontecarlo, che ha ricordato 
la nascita delle radio “libere”.

6 maggio 2015
Giornata interclub dedicata a Santa Caterina d’Alessandria. Il 6 maggio 
la socia Giuliana Algeri ha presentato al Club, in intermeeting con il 
Lions Club Sestri Levante, la sua opera “Nel nome di Santa Caterina 
d’Alessandria. Storia della Confraternita di Sestri Levante dal XIII al XXI 
secolo” e guidato i partecipanti alla scoperta degli attuali e suggestivi 
ruderi dell’Oratorio di Santa Caterina, descrivendone la storia e la for-
ma originaria. L’incontro è proseguito presso il Ristorante dell’Hotel 
“Due Mari”, dove Giuliana Algeri ha completato la sua esposizione.

è tenuta la conferenza “Prospettive storiche ed interiori della Grande 
Guerra: dalla tutela delle Convenzioni di Ginevra all’Esame di coscienza 
di un letterato del tempo, Renato Serra” organizzata in occasione del 
Centenario della Prima Guerra Mondiale. L’argomento è stato scelto in 
quanto le Convenzioni di Ginevra rappresentano i principali strumenti 
del diritto umanitario e diversi articoli hanno rilevanza diretta per le 
donne in quanto tesi a prevenire comportamenti, quali lo stupro e le 
violenze sessuali, usati come armi di guerra. L’evento si è concluso con 
una suggestiva selezione di Canti Storici della Prima Guerra Mondiale.

10 maggio 2015
Presso il museo cittadino “Caos”, il Club di Terni ha organizzato un incon-
tro con il Prof. E. Malizia per la presentazione del suo libro “Gli gnomi. 
Miti, leggente e segreti”. L’incontro si colloca nelle iniziative di promozio-
ne della cultura nella sua accezione più ampia, dalla cultura classica a quel-
la contadina e popolare, favolistica, antropologica, mitologica, esoterica.

3-31 luglio 2015
Il Club di Terni si è associato, con il Club Valle Umbra ed altri Club 
cittadini, nell’organizzazione di una serie di conferenze sulla storia 
dell’architettura unita alla storia dell’uomo e dell’ambiente circostan-
te. Le conferenze hanno avuto la finalità di promozione del patrimonio 
architettonico, artistico ed enologico della regione Umbria.

25 settembre 2015
Il Club di Terni, presso la Sala Conferenze dell’Hotel Garden, ha orga-
nizzato un Convegno dal Titolo “Gli interventi assistiti dagli anima-
li: una risorsa nelle strutture socio-sanitarie”. Il Convegno si colloca 
nell’ambito delle iniziative volte a promuovere i diritti della disabilità 
fisica e psichica nonché i diritti dei pazienti, malati terminali, ad esigere 
cure palliative. 

CLuB tiGuLLio
proGEtti nAzionALi

25 novembre 2014
“Credevo…” musica, immagini, letture contro la violenza sulle donne. 
Nella Sala del Consiglio del Comune di Rapallo, sotto il titolo “25 no-
vembre contro la violenza sulle donne”, si è tenuto l’incontro “Credevo... 
musica, immagini, letture”, in collaborazione con il circolo letterario Ape-
rilibri di Lavagna e con il patrocinio del Comune di Rapallo. Alla presenza 
del Sindaco e dopo l’intervento del Maggiore Antonio De Rosa dei Cara-
binieri di Santa Margherita, che ha relazionato sulle nuove disposizioni in 
materia, è stata illustrata la App SHAW del Soroptimist d’Italia.

6 marzo 2015
Per Expo 2015: i prodotti del territorio con lo chef Paolo Passano. Nell’an-
no di Expo Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, energia per la vita”, alle 20.15 
del 6 marzo a Lavagna, presso il Ristorante “La Bilaia”, il Club ha dedicato 
la serata al cibo ed ai prodotti del territorio, in Interclub con il Rotary Club 
Chiavari. I Club si sono affidati allo Chef Paolo Passano che più di altri, an-
che in ragione della sua formazione, propone menù attenti alle produzioni 
autoctone e che, nel corso della serata, ha illustrato i piatti e la loro filosofia.

5 giugno 2015
Inaugurazione della mostra di disegni sul cibo. Alle ore 10, nell’Isti-
tuto Comprensivo di Rapallo-Zoagli, è stata inaugurata la mostra dei 
disegni sul cibo realizzati dai bambini secondo il Progetto scuola Expo, 
in cui è stato utilizzato il filmato “Io non spreco” realizzato dal Sorop-
timist Club Alto-Novarese. Il club Tigullio ha donato, per l’occasione, 
dieci mini-serre destinate alla creazione di un orto scolastico.

20 giugno 2015
Inaugurazione e intitolazione dell’area attrezzata. Con la presenza del-
la Vice PN Salmoiraghi si è svolta l’inaugurazione dell’area attrezzata 
dell’Ostello Fontanabuona, service realizzato dal Club con il contributo 
del Fondo Calamità nazionale, che sarà un punto di aggregazione e so-
cializzazione, ma anche di accoglienza in caso di calamità atmosferiche.
Accogliendo la sollecitazione del Club per la toponomastica femminile, 
il Sindaco ha intitolato l’area a “Suor Maria Enrica Tassara” Maestra 
Superiora dell’asilo infantile di Ferrada per oltre quarant’anni.

1 luglio 2015
Consegna attrezzature per la Sala Codice Rosa bianca. Mercoledì 1 lu-
glio, presso gli uffici del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lavagna, è 
stata effettuata la consegna del televisore e del lettore dvd che il Club ha 
destinato all’allestimento della Sala Codice Rosa bianca. “Il secolo XIX” 
ha dedicato un articolo all’iniziativa e alla cerimonia di consegna.

ALtrE Attività
30 settembre 2014
“Invito all’opera”: concerto finale dell’Accademia Lirica del Tigullio. Il 30 
settembre alle 20.30, presso l’Auditorium delle Clarisse e con il patrocinio 
del Comune di Rapallo, il Club Tigullio ha promosso “Invito all’opera”, 
concerto finale del Masterclass_Accademia Lirica del Tigullio degli allievi 
dei Maestri Akiko Kuroda e Alberto Cupido, con musiche di Verdi, Puccini, 
Mozart, Donizetti, Bellini e Mascagni. L’evento era aperto al pubblico.
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to, e la Dott. Silvia Paola Donadio, responsabile del Soccorso Violenza 
Sessuale dell’Ospedale S. Anna di Torino.

4 febbraio 2015
Audizione di presentazione del Progetto “Una stanza tutta per sé”. 
Mercoledì 4 febbraio alle ore 16.00, nella Sala Orologio del Comune 
di Torino, la Presidente Patrizia Goffi ha presentato il Soroptimist In-
ternational e illustrato il progetto “Una stanza tutta per sé” alla Com-
missione Consiliare Permanente Diritti e Pari Opportunità in seduta 
congiunta con la IV Commissione Consiliare Permanente. Era presente 
Leila Picco, Presidente Nazionale Eletta, la quale ha preannunciato che 
il progetto diventerà nazionale.

26 maggio 2015
Conferenza “Dall’allevamento dei vitelli da carne, alla nostra tavola: una 
storia di successo tutta Piemontese”. Presso la Società Canottieri Ca-
prera, in Torino, Interclub con i Club Lions “Crocetta Duca D’Aosta”, 
“Torino Due” e “Principe Eugenio”, in sintonia con “Expo 2015: Nutrire 
il Pianeta, energia per la Vita”. Il sig. Vallino, che da decenni si occupa 
con competenza e passione di allevamento, ha spiegato le realtà che 
sono dietro alla carne che portiamo sulle nostre tavole, sfatando così 
credenze, o mala informazione, spesso legate al settore zootecnico.
11 giugno 2015
Tour Expo 2015. La proposta del Club, incentrata sul tema della sicurezza 
alimentare, prevedeva la visita dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta diretto dalla dottoressa Maria Ca-
ramelli. A seguire, la conferenza al Circolo dei lettori con le relatrici Prof. 
Erica Varese, socia del Club, e la Dott. Lucia Decastelli: “Meno sprechi, 
stessa sicurezza: impariamo a leggere le etichette degli alimenti!”. Alla visi-
ta guidata del centro città ha partecipato la socia scozzese Christine Perry. 

13 giugno 2015
Visita della Presidente SIE Ulla Madsen e della Presidente Comitato 
Estensione SIE Maria Luisa Frosio. Ulla Madsen e Maria Luisa Frosio 
sono state accompagnate alla visita delle due realizzazioni del Club: 
l’aula d’ascolto protetto per i minori presso il Tribunale di Torino e la 
“stanza tutta per sé”, la prima riservata alle donne che denunciano 
le violenze subite, presso il Comando Carabinieri di Mirafiori. Dopo 
il pranzo in centro città con le socie torinesi e la consegna di doni, la 
visita al Museo Egizio ha chiuso la giornata a Torino delle illustri ospiti.

ALtrE Attività
13 ottobre 2014
Apertura anno sociale 2014-2015. Presso il Circolo Soci AMMA, l’inau-
gurazione del nuovo anno sociale ha visto il passaggio di consegne 
tra la Presidente uscente, Alessandra Fissore Zaffagnini, e la Presiden-
te eletta Patrizia Goffi, dottore commercialista. Nella stessa occasione 
sono state accolte quattro nuove socie, le cui professioni hanno arric-
chito il Club di Torino di nuove competenze.
27 ottobre 2014
Incontro con Pompea Santoro. Presso il Circolo Soci AMMA è stata ospite 
del Club Pompea Santoro, che ha illustrato la sua carriera di étoile inter-
nazionale; interprete dei maggiori ruoli del repertorio classico moderno 
nei più importanti teatri del mondo, è rientrata in Italia e sogna di fondare 
un’Accademia Internazionale della Danza, essendo oggi una delle mag-
giori figure nell’insegnamento della danza contemporanea e nella rico-
struzione dei ‘classici’ di Mats Ek, grande coreografo di cui è stata allieva.

15 dicembre 2014
Serata degli Auguri e celebrazione del Soroptimist Day. La conviviale 
è stata realizzata nello Spazio ADPlog, in Via Gobetti 10, gentilmen-
te concesso al Club da Alessandro Del Piero. Nuova realtà cittadina, 
ADPlog ospita abitualmente mostre e incontri culturali in ambienti sa-
pientemente ricavati nella vecchia sede di un cinema, e nell’occasione 
ospitava una mostra fotografica. Dopo la Cerimonia delle candele e la 
cena, allietata da un duo musicale, sono stati messi all’asta i centrota-
vola, con ricavato da destinare al finanziamento dei service.

17 gennaio 2015
Incontro dei Club del Piemonte e della Valle D’Aosta. L’Interclub, convo-
cato e presieduto presso il Circolo AMMA dalla Vice Presidente Nazionale 
Francesca Calabrese De Feo, si è articolato in uno scambio di esperienze 
esposte, alla presenza della Presidente nazionale eletta Leila Picco, dalle 
Presidenti dei 14 Club presenti. In apertura la VPN ha illustrato, attraverso 
un’organica e completa relazione di formazione, le norme che regolano, 
a livello internazionale, di Unione e di Club, l’attività del Soroptimist.

9 febbraio 2015
Visita alla Mostra “Avanguardia Russa”. La Dottoressa Alessia Moretto 
ha guidato il Club nella visita alla Mostra, a Palazzo Chiablese. Socie e 
ospiti hanno potuto godere dell’eccezionale raccolta di opere dell’A-
vanguardia Russa di George Costakis, esposta per la prima volta in 
Italia dal Museo di Arte Contemporanea di Salonicco.

23 febbraio 2015
Presentazione del Progetto “Universo Tessuto”. Presso il Circolo AMMA 
Consolata Beraudo di Pralormo ha presentato “Universo Tessuto”, un 
progetto da lei ideato con una disegnatrice di tessuti, una giornalista 
e una creatrice di moda, in collaborazione con il Politecnico di Torino. 

7 maggio 2015
Spettacolo degli studenti dei Licei di Chiavari. Giovedì 7 maggio, pres-
so il teatro Cantero di Chiavari, si è tenuto lo spettacolo realizzato dagli 
studenti dei Licei di Chiavari, di cui il Club Tigullio è tra gli sponsor.
Il Soroptimist è stato ringraziato pubblicamente per aver aderito all’ini-
ziativa a scopo benefico a favore di Anfass.
18 maggio 2015
Consegna di aiuti a comunità alluvionate. Il 18 maggio è stato conse-
gnato al Comune di Moconesi il materiale acquistato dal Club con il 
finanziamento del Fondo Calamità legato all’alluvione, stanziato dal 
Soroptimist d’Italia per allestire uno spazio coperto presso l’esistente 
Ostello Fontanabuona, da utilizzare come luogo di aggregazione e an-
che in caso di emergenza. Inaugurazione prevista nel mese di giugno.
26 maggio 2015
Festa per la nomina di Annamaria Genovese. Presso l’Hotel Europa a Rapal-
lo, nel corso dell’assemblea di ritorno dal Consiglio Nazionale di Gardone 
Riviera, il Club ha festeggiato la socia Annamaria Genovese, neoeletta nel 
Comitato Nazionale Estensione dal Consiglio Nazionale delle Delegate. Fe-
sta particolare dalle socie giovani del Club, tutte già alunne di Annamaria.
9 giugno 2015
Visita ad Expo 2015. Martedì 9 giugno, in concomitanza della setti-
mana in cui si sono tenuti gli eventi organizzati dal Soroptimist d’Italia 
e dell’apertura del padiglione della Liguria, il Club Tigullio si è recato 
a Milano per la visita ai padiglioni dell’Expo 2015. La visita è stata 
occasione di grande interesse e di ulteriore affiatamento fra le socie.
17 luglio 2015
Cena con delitto “Little Italy”. Nella serata di venerdì 17 luglio a Sestri 
Levante, presso il Ristorante “Dei Castelli” in Via Penisola 26, si è te-
nuto un Interclub con il Rotary Chiavari, presieduto da Filippo Casella.
Socie, soci e ospiti sono stati coinvolti nella cena con delitto “Little 
Italy”, divertente gioco interattivo su format e testo della soroptimista, 
socia del Club Tigullio, Viola Villa.
2 settembre 2015
“Invito all’Opera”: Concerto Finale Masterclass. Nella serata “Invito all’O-
pera” presso il Teatro delle Clarisse di Rapallo, il 2 settembre si è tenuto il 
Concerto Finale della Masterclass Accademia Lirica del Tigullio dei maestri 
Alberto Cupido e Akiko Kuroda. Il teatro al completo ha contribuito a raf-
forzare il risultato finale dello spettacolo lirico proposto dal Club, in quanto 
il ricavato della serata è stato destinato al Parco delle Fontanine di Rapallo.
18 settembre 2015
“Sulle orme dei grandi navigatori”: narrazione di un sogno realizzato. 
Il 18 settembre alle 20.15, presso l’Hotel Europa di Rapallo, il Club ha 
organizzato una cena-incontro con Luciana Grillo e Piero Laino, che 
hanno parlato del tema “Sulle orme dei grandi navigatori”, raccontan-
do del loro sogno realizzato e, attraverso le immagini, del loro viaggio 
intorno al mondo.
30 settembre 2015 
Rinnovo cariche di Club e passaggio di consegne tra le Presidenti. Il 
30 settembre alle 20.00, presso il ristorante “La Terrazza” dell’Hotel 
Nettuno sul lungomare di Sestri Levante, si è tenuta la serata conviviale 
per il rinnovo delle cariche di Club e l’ingresso della nuova Presidente.

CLuB torino
proGEtti nAzionALi

18 settembre 2014
Progetto “Qualcosa in più”. Presso la sede del CISV in Via Cottolengo 4, 
a conclusione del progetto “Qualcosa in più”, si è svolta l’inaugurazione 
della Sala Multifunzionale e della Sala Colloqui, il cui allestimento è stato 
reso possibile dal contributo del Club di Torino in favore di donne rifu-
giate. L’Avv. Marocco ha illustrato finalità e impegno dell’Opera Barolo 
di cui è presidente. Le ospiti, per lo più etiopi, hanno voluto esprimere la 
propria riconoscenza allestendo un buffet con piatti tipici del loro Paese.

29 settembre 2014
Progetto “Una stanza tutta per sé”: inaugurazione. Presso il Comando 
Compagnia Carabinieri di Mirafiori si è inaugurata “Una stanza tutta 
per sé”, analogamente a quanto avvenuto il 17 luglio alla presenza di 
autorità civili e militari presso la Caserma dei Carabinieri di Barriera 
Milano, in attuazione del progetto del Club di Torino che ha inteso 
creare un luogo riservato per l’accoglienza di donne vittime di violenza 
che trovano il coraggio di uscire dal silenzio e sporgere denuncia. Si è 
trattato dei primi due allestimenti del genere in Piemonte.

24 novembre 2014
Incontro di riflessione sulla Giornata internazionale contro la violenza 
sulle donne: le realizzazioni del Club. Presso il Circolo AMMA, nella 
ricorrenza del 25 Novembre, il Club ha riflettuto sul proprio impegno 
nel contrasto alla violenza di genere, con i progetti “Una stanza tutta 
per sé”, realizzatosi a Torino in due stanze presso il Comando Carabi-
nieri di Mirafiori e di Barriera Milano, e “Codice Rosa bianca”. Sono 
intervenuti: la senatrice Anna M. Serafini, la Dott. Livia Locci, magistra-
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Un archivio digitale ad alta definizione di oltre 40.000 campioni di 
tessuti sarà a breve messo a disposizione dei creativi che operano nei 
più svariati settori. L’accesso sarà gratuito per le scuole e per i giovani 
con l’intento di favorirne la professionalità e il lavoro.
23 marzo 2015
“Il bullismo: un problema educativo”. Nella serata conviviale presso il Cir-
colo AMMA la socia Chiara Muttini Marocco, Psichiatra e Prof.Ordinario di 
Pedagogia Speciale della Facoltà di Scienze della Formazione all’Università 
di Torino, ha illustrato il preoccupante e attuale fenomeno del bullismo 
con particolare riferimento all’adolescenza; la relazione ne ha chiarito 
molti aspetti e ha indicato soluzioni educative per il suo superamento.

27 aprile 2015
Un Investigatore Privato Donna alla direzione di Squadre Operative di 
Investigatori Uomini. Nella serata conviviale presso il Circolo AMMA 
la Dottoressa Antonella Pavesio, Presidente Interregionale Piemonte e 
Valle D’Aosta della Federpol (Federazione Italiana Istituti di Investiga-
zioni, Informazioni e Sicurezza), ha illustrato l’attività svolta dalle Agen-
zie investigative, i rigorosi limiti di legge in cui essa si svolge in Italia, la 
sua funzione sociale, spesso di supporto e complemento a quella delle 
Forze dell’Ordine, a servizio dei privati e delle aziende.

16 maggio 2015
Partecipazione al 117° Consiglio Nazionale delle Delegate. Il Club ha 
partecipato al 117° Consiglio Nazionale delle Delegate, a Gardone Ri-
viera, con la Presidente Patrizia Goffi, la delegata Federica De Domi-
nicis e un gruppo di Socie del Club di Torino, che hanno assistito alla 
proclamazione di Leila Picco Bracco alla prestigiosa carica di Presidente 
Nazionale e all’approvazione di Federica De Dominicis quale Segreta-
ria Nazionale per il biennio 2015-2017.

CLuB trEnto
proGEtti nAzionALi

14 ottobre 2014 
Donne e Leadership: lavoro, cambiamenti, innovazioni. Terzo appun-
tamento nella conviviale di Club, aperta agli ospiti, presso il Grand 
Hotel Trento. La socia Annalisa Bortolotti, Funzionario-Direttore presso 
la Provincia Autonoma di Trento, ha introdotto la Legge Tavolare ed i 
suoi aspetti giuridici e formali; la socia Margherita Follador ha invece 
esposto la propria professione di Ingegnere, libero professionista nel 
settore dell’edilizia. Vivace ed interessato il dibattito che ne è seguito.
18 novembre 2014 
Medicina di Genere in Trentino: prospettive e nuovi sviluppi, presso la 
Sala Falconetto di Palazzo Geremia. Convegno organizzato dal Club 
su Medicina di genere, con il patrocinio delle Istituzioni e dell’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari. Ha coordinato l’incontro Paola Mac-
cani, Direttore del Servizio per l’integrazione socio sanitaria di APSS. 
Relatori: Emanuele Torri, Wilma Di Napoli, Maurizio del Greco, medici 
sul territorio. Partecipe e vivace negli interventi il numeroso pubblico 
in sala. La conviviale che ne è seguita, aperta agli ospiti, ha visto l’en-
trata della nuova socia, Serenella Panaro.
25 novembre 2014
Nella “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, sono 
state riconfermate le collocazioni del PO, realizzate dal Club in questo 
primo anno di adozione del progetto. E precisamente: Teatro sociale e 
Teatro Auditorium S. Chiara, Biblioteca comunale di Trento e sedi peri-
feriche, P. S. dell’ospedale S. Chiara e degli ospedali di periferia, Loggia 
del Romanino, Castello del Buonconsiglio, Consiglio delle Donne del 
Comune di Trento, Rettorato e aule di Ateneo, Palazzo Manci, sede 
del Consiglio Provinciale, ITT “Michelangelo Buonarroti”, Accademia 
d’Impresa, Università UTETD, sedi di Riva del Garda e di Rovereto.

6 dicembre 2014 
“Strade alle donne! Per una toponomastica al femminile”. Il Convegno 
è stato organizzato dal Consiglio delle Donne del Comune di Trento, in 
partnership con Soroptimist club e Fidapa, sezione di Trento. Ha aper-
to l’incontro Luciana Grillo, soroptimista e Presidente del Consiglio 
delle Donne. Relatrici, la socia Mariangela Franch, Ordinaria di econo-
mia e Marketing presso il nostro Ateneo, Maria Pia Ercolini, fondatrice 
del Gruppo di Ricerca Toponomastica femminile, Gabriella Maffioletti, 
consigliera comunale e Vice Presidente della Commissione Topono-
mastica. Coordinatrice dell’incontro, Marilena Guerra, soroptimista e 
Direttrice dell’emittente televisiva Trentino TV. Hanno preso parte ai 
lavori il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale. Attento e 
partecipe il pubblico in sala, puntuali gli interventi.

20 gennaio 2015
Posto Occupato – PO e ITT “Michelangelo Buonarroti”. Presso il Cen-
tro Culturale A. Rosmini, si è svolto un incontro-confronto con le 
referenti del progetto didattico realizzato in partnership con il club. 
L’intervento destinato a sei classi dell’Istituto Tecnico Tecnologico di 
Trento, si propone di sensibilizzare nei giovani studenti la cultura della 
non violenza contro le donne, con lo specifico obiettivo di abbatterne 
gli stereotipi di genere e proporre nuovi modelli educativi e formativi.

4 febbraio 2015 
Donne e Leadership: professione “notaia”. Quarto appuntamento 
nella conviviale di Club, aperta agli ospiti, presso l’Hotel America. La 
socia Giovanna Zanolini ha intrattenuto le amiche e gli ospiti con una 
chiacchierata informale sulla propria esperienza lavorativa di notaio, 
sugli studi impegnativi che l’hanno portata ad esercitare questa profes-
sione. Ha sottolineato come molti siano i rischi e le insidie, determinati 
dall’assetto giuridico in continua evoluzione, che va capito ed interpre-
tato. Diverse e diversificate le sollecitazioni e le domande da parte delle 
socie e degli ospiti in sala.

21 aprile 2015
Presso il Ristorante “Villa Madruzzo”, a Cognola di Trento, in un clima 
di gioiosa amicizia, si è svolta la conviviale di club. Ospiti della sera-
ta, le nostre “bocconiane”, Elsa Maria Paredes ed Anna Boschi, che 
hanno raccontato della loro esperienza presso la SDA Bocconi, in un 
confronto dialettico. L’incontro si è rivelato arricchente ed entusia-
smante, a conferma di quanto importante sia il ruolo formativo del 
Corso Bocconi per la crescita personale e professionale delle giovani 
generazioni.

26 maggio 2015 
Nella sala Calepini della Camera di Commercio di Trento, si è svolto 
il convegno su “Profili imprenditoriali al femminile”: relatrici Claudia 
Gasperetti, Mariangela Franch, Serenella Panaro, con intervento delle 
imprenditrici Livia Bertagnolli, Anna Vanzo e Cecilia Sardeo.

ALtrE Attività
9 dicembre 2014 
Nella cornice della sala Depero, presso il Grand Hotel Trento, in un cli-
ma festoso e di viva cordialità, si è svolta la conviviale di Club dedicata 
al Soroptimist Day e alla cena degli auguri di Natale. In ricordo di tutte 
le socie scomparse, la serata è stata preceduta da una Santa Messa, 
presso la Basilica di Santa Maria Maggiore.

3 marzo 2015
Il club, presso lo Spazio Archeologico Sotterraneo del SAS, per ce-
lebrare la “Giornata Internazionale della donna”, ha organizzato un 
incontro sul tema: ”Alle origini del pregiudizio: le donne nell’antichi-
tà”. Relatore dott. Franco Marzatico, Archeologo e Dirigente presso 
il Dipartimento Cultura della PAT. Attento e partecipe il numeroso 
pubblico in sala. A seguire, la conviviale presso il Grand Hotel Trento, 
aperta agli ospiti.

13 giugno 2015 
Rilevanti ed arricchenti i due incontri curati e presentati da Luciana 
Grillo all’interno del Trentino Book Festival, che in questa edizione 
2015, il 13 e 14 Giugno, ha visto il Soroptimist club Trento nel ruolo di 
sponsor. Sabato 13 con Simona Sparaco, giovane autrice di romanzi, 
con il libro “Se chiudo gli occhi” e domenica 14 con Simonetta Agnel-
lo Hornby, avvocata, accademica di cucina, notissima scrittrice italia-
na, che ha raccontato del suo ultimo impegno letterario “Il pranzo di 
Mosè”. Molte le socie, anche dai club di Cremona, Tigullio, Verona. 
Erano presenti, come cariche del SI d’Italia, la PD Rosy Capeletti e Carla 
Zanfrà, Incoming Vice Presidente.

CLuB trEviGLio-piAnurA BErGAmAsCA
proGEtti nAzionALi

25 novembre 2014
Il Club ha aperto le iniziative per la celebrazione della giornata in-
ternazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con 
un gazebo informativo presente nella giornata del 22 novembre in 
Piazza del mercato. Il 25 novembre ha organizzato la proiezione del 
film all’Ariston “Ti do i miei occhi” di Icìar Bollaìn, con introduzione 
e dibattito a cura della Dott. Albonetti e della Avv. Rossoni, per una 
riflessione sui contenuti della pellicola. La proiezione è stata preceduta 
dalla presentazione di “App SHAW” sul grande schermo, presente in 
sala una poltrona con cappotto rosso a simbolo della campagna “Po-
sto Occupato”.

17 dicembre 2014 
Serata organizzata presso il ristorante pizzeria Il Sole dal titolo “La vita 
delle donne fra lavoro e famiglia: nuovi modelli di leadership”, ospiti la 
scrittrice ed editorialista Chiara Lupi ed il direttore generale di Debora 
Group Lucia Fracassi.

10 marzo 2015
Partecipazione alle attività connesse al service C&C con inizio il 10 marzo 
a Bergamo, ed a seguire, 18 Marzo con Visita alla cascina Moreni a Cre-
mona; 7 giugno a Lecco; 8 giugno Expo, Padiglione Cascina Triulza; 12 
Giugno a Busto Arsizio; 20 Giugno ad Aosta; 12 settembre a Cremona.

27 maggio 2015
Presentazione del libro “Scritto e Mangiato”, raccolta di racconti, 
aneddoti e ricette. In occasione di Expo e We Women for Expo, si è or-
ganizzata la pubblicazione di un libro di racconti centrati sul senso del 
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cibo, cultura, tradizioni. Il nostro club si è basato anche sul concetto 
di come la cultura delle donne sia cultura ecosostenibile. Corredato da 
ricette, informazioni, riflessioni e aneddoti. Con la biografie di alcune 
socie che operano in ambito della alimentazione. La maggior parte dei 
racconti sono stati scritti da socie soroptimiste. Curatrici e attuatrici 
del progetto M. Gabriella Bassi e Pinuccia d’Agostino, con la collabo-
razione delle socie Antonia Mancini, Maria Palchetti Mazza, Anna di 
Landro, Eugenia Ferrari, Francesca Bellini, Valentina Canò del Club di 
Treviglio e Mariangela Vaccari del Club di Bergamo.

29 maggio 2015 
Alla presenza delle autorità comunali, dei giornalisti delle principali te-
state della città di Treviglio e della provincia di Bergamo, dell’Azienda 
ospedaliera di Treviglio, della Cooperativa Sirio, etc. e con l’intervento 
della Vice Presidente Nazionale Mariolina Coppola viene presentata 
in Conferenza Stampa la App SHAW nella Sala Consiliare di Treviglio.

20 settembre 2015
In ambito Food Film Festival di Bergamo, presentazione libro “Scritto e 
Mangiato”, alla presenza delle autrici Maria Gabriella Bassi e Pinuccia 
D’Agostino. L’opera a cura del Club Soroptimist Treviglio P.B. è cen-
trata su tematiche legate al valore del cibo come memoria di antiche 
ricette, sia su tradizioni gastronomiche del nostro territorio che di altre 
culture.

ALtrE Attività
15 ottobre 2014 
“Nel Nome del Giallo”: incontro con Fabio Bergamaschi che ha par-
lato del suo libro: “Il Veleno della Vendetta” (Pernice Editori) presso la 
Sala Carminati - B.C.C. di Treviglio. Presentazione a cura di M. Gabriel-
la Bassi, ha condotto Pinuccia D’Agostino.

15 ottobre 2014 
Il Club ha festeggiato i primi cinque anni dalla Fondazione, presso il 
Ristorante Al Santuario.

20 gennaio 2015 
Conferenza a cura della socia Anna Di Landro. Visto l’incremento del 
melanoma e tumori cutanei è stato organizzato presso la Cassa Rurale 
di Treviglio un Convegno “I nei e i tumori della pelle”, in cui si sono 
evidenziate le cause principali dello sviluppo del melanoma e suggeriti 
accorgimenti per evitarlo o per la diagnosi precoce. La socia Di Landro 
ha una lunga esperienza nel campo. Fu anche la promotrice della pri-
ma campagna di prevenzione nella provincia di Bergamo.

7 febbraio 2015
Presso l’Auditorium I.S.S Romano di Lombardia, Convegno dal tito-
lo “Nuovi Adolescenti, Famiglie e Scuola: Criticità Emergenti, Risorse 
d’intervento e Prevenzione”, sul tema dell’adolescenza nel contesto 
scolastico. Relatrici le socie Sabina Albonetti, Gloria Albonetti e Laura 
Rossoni. Analisi delle problematiche adolescenziali, con particolare ri-
ferimento al nostro territorio, per cercare insieme risposte da costruire 
in una progettualità di prevenzione e di intervento che si fa vita e storia 
di un’esperienza che dura nel tempo, incontrando le criticità della cre-
scita dei nostri ragazzi nell’ambiente che costituisce per loro il luogo 
primario di aggregazione e socializzazione: la scuola. Catering offerto 
dalla socia Francesca Bellini.

9 marzo 2015 
In occasione delle giornate dedicate alla Festa della Donna il nostro 
Club ha organizzato una serata all’Auditorium con il Coro Calycan-
thus, tutto vocale con canzoni che spaziavano da Mozart a Gounod, 
dal Palestrina a Debussy. Due nostre socie fanno parte del Coro: Moni-
ca Bussini e Antonia Mancini.

27 aprile-3 maggio 2015
Mostra Fotografica per Atena, “Oltre l’alcol in uno scatto” al Portico della 
Biblioteca. La mostra nasce da un concorso organizzato da Atena al fine di 
sensibilizzare giovani e adulti alla prevenzione dell’abuso di alcol, propo-
nendo così una riflessione su questo tema. La docente e socia Soroptimist 
Francesca Possenti è stata curatrice della mostra e del suo allestimento.

23 maggio 2015 
“Dai una mano per la Spesa”, al Supermercato LDL di Treviglio. Poiché 
la crisi economica che stiamo vivendo coinvolge anche tante famiglie 
della nostra città ed è sempre più difficile rispondere alle continue ri-
chieste anche il nostro club da alcuni anni partecipa alla raccolta di 
derrate alimentari da distribuire a famiglie bisognose, individuate dalle 
Caritas cittadine ed altre associazioni di aiuto insieme all’Assessorato ai 
Servizi Sociali di Treviglio.

24 maggio 2015 
Al Nuovo Teatro di Treviglio, grande concerto del Coro “A Handbag 
of Harmonies” di Chester, formato esclusivamente da donne. Si sono 
esibite insieme al Coro Calycanthus di Treviglio.

6 giugno 2015 
Premio Nazionale Treville - XVII edizione. Il nostro club ha da anni 
inserito un premio speciale Soroptimist all’interno del Concorso Na-
zionale indetto dalla Associazione Clementina Borghi, dedicato ad uno 
scrittore o scrittrice che maggiormente valorizzino il ruolo della donna.

18 giugno 2015 
Serata letteraria su Francesco Petrarca in occasione della prima Bienna-
le dei Castelli della Gera d’Adda. Il nostro Club ha partecipato tramite 
la relatrice e socia Pinuccia d’Agostino che ha approfondito, oltre alla 
poetica del grande Petrarca, anche il suo soggiornare nel Castello di 
Pagazzano, fornendo particolari inediti sulla figura del Poeta.

19 settembre 2015
Festeggiamento del 6° anno di fondazione del Club. È stata organiz-
zata una gita sul vicino lago d’Iseo e precisamente a Montisola dove 
ogni cinque anni, da un secolo e mezzo, si ripete la Festa dei Fiori. La 
tradizione vuole che in quest’occasione in due piccoli borghi medie-
vali, Carzano e Novale, si preparino a festa ed a ogni lustro vengono 
addobbati: “Arcate” di legno ricoperte di rami di pino, fiori di carta, 
luminarie, spari di cannone, processione, spettacoli, fuochi; un ritua-
le festoso intorno al quale ruotano attese, sentimenti, competizioni, 
emozioni. La sera riesce a divenire più magica, ogni arcata risplende 
di tante piccole luci bianche che rendono l’ambientazione da favola. 

CLuB trEviso
proGEtti nAzionALi

11 giugno 2015
A Ca’ Dei Ricchi, presentazione del libro di Bebe Vio, testimonial Sorop-
timist Internation d’Italia, “Mi hanno regalato un sogno. La scherma, lo 
spriz e le Paralimpiadi” (Rizzoli, 2015). Il primo libro dell’atleta parao-
limpica Bebe Vio è stato presentato a Treviso, la sua città, lo scorso 11 
giugno 2015 durante un incontro organizzato a Ca’ dei Ricchi dal club, 
di cui la fiorettista diciottenne è testimonial per l’Italia. Uscito il 23 aprile, 
il volume è stato scritto assieme alla redattrice e autrice Serena Piazza, 
intervenuta assieme a Bebe. Con la collaborazione dell’associazione On-
lus Art4sport e l’associazione culturale TRA TrevisoRicercaArte.

ALtrE Attività
21 gennaio 2015 
Presso la sede del Consorzio del Prosecco, nel Centenario della Grande 
Guerra presentazione del service: “Donne si fa storia”. Progetto realiz-
zato in collaborazione con il Centro Studi Storico Militare sulla Grande 
Guerra “Piero Pieri” di Vittorio Veneto e le professioniste del team WW1 
- Dentro la Grande Guerra. Si è svolto a Treviso l’incontro pubblico per 
presentare il cuore di questo progetto, italiano ma dal respiro internazio-
nale. “Donne si fa storia” è un’innovativa “staffetta” digitale -100/+100 
attraverso la ricerca storica, documentale e visiva, individua donne fino 
ad ora poco conosciute, che con la loro professione diventarono il fulcro 
della loro società e crea un collegamento tra storie di ieri ed il nostro pre-
sente, comparando ed integrando esperienze di donne che oggi svol-
gono quelle stesse professioni con nuovi linguaggi e nuove modalità.

11 febbraio 2015 
Al Teatro Eden, il Cinema a Teatro con un evento speciale: “Fango e 
Gloria”. La potenza delle immagini e la carica emozionale della storia 
del Milite Ignoto in questo docu-film ci permettono di riflettere sulle 
vicende di milioni di persone coinvolte nella Grande Guerra. Il Club di 
Treviso nell’ambito del service “Donne si fa storia” ha proposto in an-
teprima provinciale, al Teatro Eden, la proiezione di “Fango e Gloria”, 
prodotto da Baires in collaborazione con l’Istituto Luce - Cinecittà con 
il sostegno della Regione del Veneto, sotto l’Alto Patronato del Presi-
dente della Repubblica e il Patrocinio della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e del Ministero della Difesa. La visione è stata introdotta 
dall’intervista al regista Leonardo Tiberi, ospite d’onore della serata.

9 giugno 2015
Al Teatro Eden, spettacolo teatrale “Altre Trincee”. Il progetto della 
Compagnia Teatrale Duca degli Abruzzi di Treviso è il proseguimento 
del service laboratorio teatrale e spettacolo realizzato in occasione del 
50° anniversario della Fondazione del club nel 2011. “Trincee” era lo 
spettacolo realizzato dall’Istituto Duca degli Abruzzi che in quell’an-
no aveva vinto il premio Soroptimist International Club di Treviso. Da 
quell’esperienza è nata la compagnia teatrale Duca degli Abruzzi e 
rincontriamo oggi le ragazze e i ragazzi di questo istituto che si sono 
impegnati anche nel teatro, in questa nuova esperienza, con questo 
spettacolo realizzato in occasione del Centenario della Grande Guerra.

13 luglio 2015
Al Grand Hotel Miramonti Majestic nell’ambito di Cortina tra le righe, 
le associazioni culturali “Centro Studi Storico Militari sulla Grande 
Guerra Piero Pieri” e “WW1 - dentro la Grande Guerra”, presentano 
ai giornalisti il progetto “Donne si fa storia”, con un primo focus de-
dicato alla professione di fotoreporter di guerra ieri e oggi. Abbiamo 
fatto incontrare Antonia Verocai Zardini prima fotoreporter di guerra 
di montagna 1915, con Francesca Tosarelli, fotoreporter internaziona-
le di guerra e referente del progetto “MS Kalashnikov, exploring the 
perception of violence in a gender spectrum” che ci ha raccontato la 
sua esperienza. Evento promosso in collaborazione con il club di Corti-
na d’Ampezzo e la Commissione Pari Opportunità Regione del Veneto.
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CLuB triEstE
proGEtti nAzionALi

20 novembre 2014
“Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza nei confronti 
delle donne”. Serata conviviale all’Hotel Savoia Excelsior con la parteci-
pazione della prof.ssa Patrizia Romito e della dott.ssa Federica Bastiani 
dell’Università degli Studi di Trieste che hanno illustrato le loro ricerche 
nell’ambito del problema della violenza verso le donne a Trieste.

ALtrE Attività

15 ottobre 2014
Il 63° anno sociale si è aperto con il passaggio di consegne dalla Presi-
dente uscente Rita Ravalico Fenzi alla Presidente entrante Marina Tutta. 
Il tema principale per il prossimo biennio sarà la Scienza. La riunione di 
apertura si è tenuta presso la Scuola Internazionale Superiore di Studi 
Avanzati, SISSA, dove il Prof. Guido Martinelli, Direttore della SISSA, 
ha illustrato le attività scientifiche della prestigiosa istituzione triestina. 

13 novembre 2014
Serata conviviale sul tema “Donne, Famiglia e Scienza” all’Hotel Savoia 
Excelsior con la partecipazione del Magnifico Rettore dell’Università degli 
Studi di Trieste prof. Maurizio Fermeglia e della gentile consorte prof.ssa 
Sabrina Pricl, scienziata presso lo stesso Ateneo, che hanno illustrato le 
loro ricerche e come l’impegno condiviso nella cura dei figli e della casa 
abbia permesso ad entrambi di sviluppare la propria carriera scientifica.

10 dicembre 2014
Celebrazione del Soroptimist Day “Giornata Internazionale per i Diritti 
Umani”, insieme alle socie dei Club della Regione Friuli Venezia Giulia. 
La serata è stata organizzata dal Club di Gorizia. 

11 febbraio 2015
Visita guidata alla Chiesa Serbo Ortodossa di San Spiridione con il par-
roco che ha illustrato la nascita della comunità religiosa a Trieste e le 
attività che vengono organizzate dalla comunità, tra le quali corsi di 
lingua serba, danza folcloristica, canto, gite, per mantenere l’identità 
e tramandare ai giovani le tradizioni del popolo serbo. La visita è stata 
seguita da cena etnica preparata dalla Comunità serba di Trieste e da 
un’applauditissima esibizione di danze folcloristiche.

25 febbraio 2015 
Serata conviviale all’Hotel Savoia Excelsior con la presenza del Prof. 
Giannino Del Sal, Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita 
dell’Università degli Studi di Trieste, che ha illustrato le sue interessanti 
ricerche sulla cura e prevenzione del cancro e lo sviluppo del Diparti-
mento di Scienze della Vita di cui è attualmente Direttore.

15 aprile 2015
“Jobs: come creare nuovi posti di lavoro?”. Conviviale all’Hotel Savoia 
Excelsior con la presenza della prof.ssa Cristina Pedicchio dell’Univer-
sità degli Studi di Trieste e Presidente dell’Istituto Nazionale di Ocea-
nografia e Geofisica Sperimentale (OGS), che ci ha fornito interessanti 
dati sull’occupazione nella ricerca scientifica.

6 maggio 2015 
Serata conviviale all’Hotel Savoia Excelsior con la partecipazione del 
Prof. Romolo Gessi, famoso direttore d’orchestra nazionale ed interna-
zionale che ha discusso la scienza della direzione di orchestra.

17 giugno 2015
Il Prof. Antonio Sofianopulo della Comunità Greco Orientale di Trieste 
ci ha guidato in visita alla Chiesa Greco Ortodossa di San Nicolò e ci 
ha descritto la nascita della Comunità Greco Orientale a Trieste. Il Prof. 
Sofianopulo ci ha inoltre guidato in visita all’annesso Museo in Riva Tre 
Novembre, dove abbiamo ammirato varie opere sacre ortodosse tra le 
quali alcune icone dal XV al XX secolo. La visita è stata seguita da una 
cena tipica greca presso il Ristorante Filoxenia e da bellissime danze 
folcloristiche greche.

u
CLuB uDinE

proGEtti nAzionALi
5 maggio 2015
Al Teatro S. Giorgio di Udine, il club ha premiato gli elaborati delle 
le tre classi vincitrici del Concorso Soroptimist “Con rispetto parlan-
do” abbinato al progetto triennale didattico contro la violenza nato 
da un’idea della Past Presidente Erika Busetti e dell’Assessore comuna-

le Pari Opportunità Cinzia Del Torre. Il programma di quest’anno ha 
coinvolto otto classi prime di scuole secondarie di primo grado: forma-
zione su conoscenza e prevenzione del bullismo con la collaborazione 
dei Servizi Sociali del Comune, Polizia locale e IRSS.

18 maggio 2015
All’Hotel Astoria Italia Gabriella Cruciatti, incaricata del riordino dell’ar-
chivio del Club, ha relazionato sul lavoro svolto e concluso, sottoline-
ando l’importanza di conservare nel tempo i documenti della storia del 
Soroptimist udinese. Nella sistemazione di materiali di quasi sessant’anni 
di attività sono stati seguiti i protocolli che regolano gli archivi storici. 
Con le socie e le ospiti dott.ssa Roberta Corbellini, già Direttrice dell’Ar-
chivio di Stato di Udine, e l’attuale responsabile dott.ssa Lucia Stefanelli 
si è affrontato il tema delle modalità del prossimo deposito dell’archivio 
in un istituto di conservazione.

ALtrE Attività
15 ottobre 2014 
All’Astoria Hotel si è svolta la cena di apertura dell’anno sociale con il 
passaggio delle consegne tra la Presidente uscente Erika Busetti e la Pre-
sidente entrante Maria Grazia Cabai. Nel corso della serata, animata da 
spirito di amicizia e cordialità, alla presenza delle Socie e di una rappre-
sentanza dei Clubs Soroptimist di Alto Friuli, Cividale e Pordenone e dei 
Clubs Services Rotary Udine, Lions Lionello e Panathlon, Erika Busetti ha 
ripercorso le tappe del suo mandato. In power point ha presentato tutti 
i momenti di attuazione dei numerosi, importanti e diversificati progetti 
da Lei ispirati ed eseguiti nel Biennio di competenza, ringraziando le 
Socie per la collaborazione avuta nel lavoro di squadra del Club.

24 novembre 2014 
Nella Sala Astra dell’Astoria Hotel si è tenuto l’incontro con la dotto-
ressa Roberta Corbellini, già direttrice dell’Archivio di Stato di Udine, 
sull’importanza della conservazione della memoria e degli Archivi delle 
Associazioni femminili e con la dottoressa Gabriella Cruciatti che ha 
illustrato il lavoro e i criteri usati per approntare recentemente l’archi-
vio del Club di Udine. Le relatrici hanno coinvolto le socie in un bello 
scambio di opinioni protrattosi nell’aperitivo che ha concluso la serata.

19 dicembre 2014 
All’Astoria Hotel si è svolta la tradizionale Cena di Natale del Soropti-
mist Club. La serata si è aperta con un concerto generosamente offerto 
dal pianista e compositore Matteo Andri, che ha proposto con tocco 
splendido, tecnica ineccepibile e bel fraseggio l’esecuzione delle Quat-
tro Ballate di Fryderyk Chopin, esaltandone la profonda poesia e la 
forza dirompente. Il concerto si è configurato come un service che ha 
favorito la raccolta di fondi da donare all’Associazione S. Luigi Scrosop-
pi per sostenere la nuova Casa di Accoglienza per madri in temporanea 
difficoltà di Villanova di S. Daniele. Dopo il momento conviviale che è 
seguito, la Presidente, le numerose socie e i graditi ospiti si sono scam-
biati fervidi auguri per le festività natalizie e l’Anno Nuovo.

19 gennaio 2015 
La socia Blanca Martinez, medico anestesista e rianimatore dell’Ospeda-
le Santa Maria della Misericordia di Udine e membro dello staff medico 
consultivo del Centro Regionale Trapianti del FVG ha offerto al club una 
lezione su un argomento di grandissima attualità: il processo della do-
nazione e trapianto di organi. La sua esposizione documentata, esposta 
con grande chiarezza e rigore scientifico ha inteso anche sgombrare il 
campo da tanti pregiudizi, purtroppo divulgati talvolta dai media, re-
lativi al fine vita e alla modalità dei trapianti. Coinvolte anche emotiva-
mente, le socie non hanno risparmiato le domande al termine della re-
lazione, contribuendo così ad ulteriori approfondimenti medici ed etici.

23 febbraio 2015 
Presso l’Astoria Hotel Italia, Sala Astra, è stata graditissima ospite Suor 
Fiorella Piccolo dell’Associazione Luigi Scrosoppi Onlus, insieme alla sua 
principale collaboratrice Suor Rosetta. Supportata da belle proiezioni in 
power point, ha illustrato storia, finalità e funzionamento delle quat-
tro Case Famiglia, di cui è Direttrice, e presenti a Udine, Faedis, Villa 
Santina e Villanova di S. Daniele. L’incontro è stato un’occasione per 
apprezzare l’operato di solidarietà dell’infaticabile e straordinaria Suor 
Fiorella nell’ambito dell’Associazione Scrosoppi che, in collaborazione 
con il Tribunale dei Minori e altre istituzioni, accoglie temporaneamente 
bambini da zero a dieci anni e madri in difficoltà. Alla Casa Famiglia di 
S. Daniele, di recentissima apertura, il Club ha voluto destinare la som-
ma raccolta durante il concerto della sera della Cena di Natale 2014.

9 marzo 2015 
Con interesse il club ha accolto la counsellor e scrittrice americana dot-
toressa Dianna Cannizzo che, dopo un ricco curriculum di studi a Ber-
keley e una lunga attività di psicoterapeuta in California, ora si dedica 
all’insegnamento e alla scrittura. Figlia di Marie Rose Carayanis, socia del 
Soroptimist International di Richmond in California, e di un veterano di 
guerra ha proposto una relazione intitolata “Trasformare il passato: voci 
di guerra, traumi e guarigioni intergenerazionali”. L’argomento, filtrato 
dalla sua dolorosa esperienza familiare e tratteggiato dal racconto del 
recupero tardivo del rapporto con il padre traumatizzato dalla guerra 
in Corea, ha fatto riflettere sulla crudeltà dei conflitti armati e sulla per-
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CLuB vAL Di noto
proGEtti nAzionALi

11 ottobre 2014
Nel Salone delle Feste di Palazzo Nicolaci si è svolto l’evento inaugurale 
dell’anno sociale del Soroptimist Club Val di Noto con la premiazione 
del “D-Talent”, cioè del talento al femminile. Protagoniste 7 donne il cui 
talento guida, in modo decisivo, la loro vita: Maria Carmela Capodieci, 
Adalgisa Calvallotto, Giuliana Di Franco, Stella Emmanuele, Sebina Lau-
retta, Marilina Paternò e Carmela Sudano, cinque che si sono già affer-
mate e due giovani che il club Val di Noto ha sostenuto: Stella Emmanue-
le come partecipante al corso Bocconi SDA sulla leadership al femminile e 
Sebina Lauretta come concorrente del concorso di musica internazionale 
Tour Music Fest. Durante la serata anche l’ingresso di tre nuove socie.

9 novembre 2014
L’estate di San Martino Marzamemi - Palemento Di Rudini’. 
Terza edizione del Tour Enogastronomico che promuove i sapori della 
tradizione, un vero e proprio portale di cultura enogastronomica con 
quattro conferenze per presentare quattro diversi aspetti dell’alimen-
tazione: la tradizione, il benessere psicofisico, la medicina e la poesia. 
Nella seconda parte, il via a degustazioni e show cooking, con più di 
trenta espositori tra ristoranti, pasticcerie e produttori dell’enogastro-
nomia locale. Il ricavato della serata è stato devoluto in beneficenza.

14 dicembre 2014
Interclub Sicilia Portorosa - Milazzo con la partecipazione della Presi-
dente Nazionale Anna Maria Isastia.

28 febbraio 2015
“L’Intestino questo sconosciuto - viaggio all’interno del secondo cervel-
lo”, è l’intrigante titolo della conferenza del dott. Salvo La Bruna che 
pratica da circa vent’anni la medicina naturale. L’intestino è la sede dove 

v

sistenza dei danni provocati, in particolare sui dissesti indotti a livello 
psicologico nei sopravvissuti, con gravi ricadute nel tessuto sociale. 

23 marzo 2015
Come preludio alla primavera il club ha accolto in Sala Astra la giovane 
atleta Alexandra Ana Maria Agiurgiuculese dell’Associazione Sportiva 
Udinese accompagnata dall’ing. Umberto Meroni, consigliere e re-
sponsabile della Sezione Ginnastica. L’occasione è stata la consegna 
di una somma elargita dal Club a sostegno e a riconoscimento dei 
brillanti risultati conseguiti in campo nazionale e internazionale nella 
specialità Ginnastica Ritmica. Non è stato possibile assistere dal vivo a 
una esibizione della tredicenne Alexandra, che ha vestito anche la ma-
glia azzurra, ma abbiamo avuto la possibilità di ammirare e applaudire 
la sua bravura, unita a straordinario talento e bellezza, in un filmato 
che la riprende durante alcune esibizioni premiate in concorso. 

20 aprile 2015
All’Hotel Astoria Italia, incontro con la Prof.ssa Pina Raso. Presidente del 
Centro di Educazione Permanente Università delle LiberEtà del FVG, di 
fresca nomina ambasciatrice europea per l’Educazione degli Adulti, Pina 
Raso ha raccontato come ventidue anni fa per la prima volta in Italia ha 
fondato e organizzato le LiberEtà a Udine, avendo come guida il rappor-
to Unesco “Nell’Educazione un Tesoro”. Molto apprezzate dalle socie 
la lungimiranza e managerialità della Presidente Raso che hanno fatto 
sì che l’Università delle LiberEtà di Udine oggi collabori con quattordici 
partners europei e con istituzioni analoghe presenti in Israele.
4 maggio 2015
All’Hotel Astoria Italia, incontro con Tommaso Cerno, Direttore del quo-
tidiano “Messaggero Veneto”. Ospite del nostro Club, che ha coinvolto 
nella serata conviviale il Lions Club Castello, Tommaso Cerno ha svi-
luppato una brillante e documentata panoramica sull’attuale situazione 
civile e politica. La relazione dal titolo “Italia, dove stai andando?” è 
stata seguita con attenzione dai numerosi ospiti convenuti nel Salone 
del Hotel Astoria. Le argomentazioni di Cerno hanno tenuto presen-
te sostanza e pratica della democrazia, che esige rispetto delle regole, 
capacità di decisione, mentre da noi tradizionalmente “si vivacchia, la 
classe dirigente è insicura e vincere è una parola che non deve esistere”.
12 giugno 2015 
A Castello di Brazzà, Moruzzo, per l’incontro conclusivo dell’Anno So-
ciale, la socia Maddalena Mayneri ha voluto ospitarci con generosa 
amicizia nella sua residenza. Nella serata, aperta con la visita ai restauri 
del Castello, curati dall’arch. Roberto Pirzio Biroli, il Direttore Artistico 
del Mittelfest di Cividale del Friuli Franco Calabretto ha illustrato i mo-
menti salienti del programma “Il colore dell’acqua”: più di cinquanta 
spettacoli tra musica, teatro e danza, incontri e film che accenderanno 
i riflettori su una comune identità europea dal 18 al 26 luglio. La serata 
è proseguita con una cena offerta da Maddalena nello storico giardino. 

riconosciamo e accettiamo oppure rifiutiamo il nutrimento, inteso non 
solo come cibo, ma anche come emozioni e sensazioni. Il cervello racco-
glie i dati, li elabora e a sua volta genera emozioni, ma è la “pancia” che 
le analizza, le rende corporee e le rispedisce metabolizzate al mittente. 
Il cervello intestinale appare quindi la sede in cui si svolge l’elaborazione 
dei contenuti psichici, dove la vita fisica si fonde con quella emotiva.

21 marzo 2015
“Il benessere passa attraverso la prevenzione. La prevenzione è vita” è 
il tema della campagna dedicata alla prevenzione del glaucoma, que-
sto “Silenzioso Ladro della Vista”, come dice la Dott.ssa Lucia Collero-
ne. È infatti nel suo studio a Rosolini, che il Club ha organizzato uno 
screening gratuito per donne di età compresa tra i 40 e i 70 anni per la 
prevenzione del glaucoma. Questa patologia è infatti considerata una 
delle cause più frequenti di cecità nel mondo, interessando circa il 2% 
della popolazione al di sopra dei 40 anni.

29 marzo 2015
Nello splendido Salone delle feste del Palazzo Nicolaci a Noto, a cura 
del Soroptimist Val di Noto, presieduto dalla dinamica Cinzia Spadola, è 
stato presentato un libro molto speciale di racconti-profezie, dal titolo: 
“Sibille”. È un libro scritto a 10 mani per cui, durante l’evento, 10 donne 
si sono impegnate nella lettura di brevi brani tratti dai racconti di altret-
tante Sibille. L’evento si è inserito nel contesto di Semaforo rosa, il mese 
dedicato a tante iniziative di donne, ideato dall’Assessore alla Cultura e 
alle Pari Opportunità del Comune di Noto, Cettina Raudino.

15-16-17 maggio 2015
Infiorata di Noto, omaggio alla Cataluna. In concomitanza dell’Infiorata 
organizzata dal Comune di Noto, il club ha messo a punto un pacchetto 
per un soggiorno di tre giorni che, oltre a prevedere la partecipazione 
alla manifestazione, ha consentito di visitare il territorio limitrofo.

26 giugno 2015
Nefertari è ancora tra noi... Nel Salone delle feste di Palazzo Principe Nico-
laci a Noto il Club ha organizzato un incontro sulla storia sociale della co-
smesi, nel nome di Nefertari la bella più amata tra le spose dei faraoni, che 
ancora oggi è sinonimo di fascino e bellezza. Ad introdurre l’egregia scrit-
trice Prof.ssa Marinella Fiume, relatore il dr. Ivano Luppino, dermatologo.

CLuB vALCHiAvEnnA
proGEtti nAzionALi

22 dicembre 2014 
È stata allestita un poltrona “Posto occupato” nella sala della Società 
Operaia di Chiavenna in occasione della proiezione del film - documen-
tario “W di Walter” ideato, prodotto e realizzato da Rossana Podestà per 
il “suo” Walter.

23 gennaio 2015 
“I vanzet”: progetto sul non spreco alimentare, per coinvolgere gli 
studenti delle scuole di Val Chiavenna sul tema. Già pubblicato il ricet-
tario sul riutilizzo degli avanzi in cucina a cura della socia che segue 
il progetto. Il ricavato della vendita del ricettario sarà devoluto alla 
Parrocchia di Piuro per scopi sociali.

23 gennaio 2015
Dignità di essere: Il progetto di “Rieducazione di genere” si articola in 
più rami ed in più anni. Sono previsti diversi incontri con le scuole Medie 
superiori da programmare secondo la loro disponibilità, successivamen-
te con i cittadini e anche incontri, con dibattito, tenuto da alcune delle 
donne che si sono particolarmente distinte nei vari campi, sociale, pro-
fessionale, amministrativo, sportivo, che illustreranno le loro esperienze 
per trasmettere il valore del loro traguardo di vita e la loro personalità 
come esempio educativo importante per le giovani. Toccando il tema 
della violenza sulle donne e le conseguenze nella famiglia e sui figli.

13 maggio 2015
Il club ha indetto un concorso presso l’Istituto Garibaldi di Chiavenna sui 
temi dell’Expo 2015, “Nutrire il pianeta, Energia per la vita”, ed in parti-
colare sul riciclo e non speco. Dal lavoro tra il club e l’Istituto Garibaldi è 
nata una collaborazione che ha portato la scuola a ricevere il logo “Expo 
io ci sono”. Questo concorso è stato vinto dalla classe 4a primaria di Chia-
venna con una produzione dal titolo “Il gioco dell’oca- spuntini di salute”.

ALtrE Attività

11 ottobre 2014 
Fondazione del Club Valchiavenna. A Chiavenna, Palazzo Vertemate 
Franchi, ha avuto luogo la Cerimonia di fondazione del Club Valchiaven-
na, 151° dell’Unione Italiana. Alla presenza della Presidente Nazionale 
Anna Maria Isastia, è stata consegnata la Charte da Renata Trottmann 
Probst, Presidente Commissione Statuti SIE. Erano inoltre presenti: la 
Presidente della Commissione Estensione SIE, Maria Luisa Frosio, la Pre-
sidente del Comitato Estensione di Unione, Adriana Macchi e numerose 
Socie di altri Club italiani. Auguri di Buon lavoro alle 24 nuove Socie a 
cui se ne sono affiancate sette del proponente Club di Sondrio. 
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stato presentato il filmato realizzato dai ragazzi: partendo dal progetto 
che riguarda la donna valdostana, custode di tradizioni e pilastro della 
famiglia, gli studenti hanno tessuto la trama con interviste e registra-
zioni, vecchie immagini e nuova tecnologia.

10 dicembre 2014
Soroptimist Day con Asha Omar. Il Club ha avuto una speciale occa-
sione per celebrare il Soroptimist Day. Le Socie hanno partecipato, in 
Municipio, alla solenne cerimonia di riconoscimento della cittadinan-
za italiana alla Dottoressa somala Asha Omar, già “Donna dell’Anno 
2008”. Avendone seguito l’iter procedurale in questi anni, tutto il Club 
ha potuto gioire della felice conclusione. Asha dirige, a Mogadiscio, il 
reparto di Ginecologia dell’Ospedale de Martino.

10 febbraio 2015
Premio Donna dell’Anno 2015: scadenza dei termini. Scadevano il 
10 febbraio 2015 i termini per la presentazione di candidature al “Pre-
mio Donna dell’Anno 2015”, finalizzato alla valorizzazione del ruolo 
della donna nella società, nella cultura, nel mondo del lavoro e della 
politica. Promosso dalla Presidenza del Consiglio regionale della Valle 
d’Aosta e organizzato con il Soroptimist Club Valle d’Aosta, il Premio ha 
da sempre ottenuto la Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana 
e il patrocinio dei Ministeri degli Affari Esteri e per le Pari Opportunità.

20 marzo 2015
Consegna del Premio Donna dell’Anno 2015. Premiazioni ad Aosta, 
Teatro Splendor: Aicha Belco Maiga, attivista a favore dei diritti umani 
nel Mali, è la Donna dell’Anno 2015 (30mila euro); premio ‘Popola-
rità’, votato on line, ad Alessandra Morelli, delegata per la Somalia 
dell’Alto Commissariato dell’ONU per i rifugiati (20mila euro); terza 
finalista l’imprenditrice indiana Shruti Kapoor, impegnata nei servizi 
per la sicurezza per donne e ragazze del suo Paese (10mila euro).
Il Premio del Club Valle d’Aosta (2500 euro) è stato assegnato a Selene 
Biffi, giovane imprenditrice esperta di social innovation.

20 aprile 2015
Partecipazione al IX modulo MIUR-Soroptimist. In rappresentanza del 
Club Valle d’Aosta Patrizia Marisotto e Vanna Naretto sono intervenute 
al IX modulo MIUR-Soroptimist “Media e Stereotipi di genere”, che 
si è svolto presso il Liceo Classico M. D’Azeglio, a Torino, con la par-
tecipazione delle soroptimiste: Dina Nani, moderatrice; Enrica Ficai e 
Caterina Primi, relatrici.
21 aprile 2015
Selezione regionale delle candidate al Progetto musica. Alla Torre dei 
Balivi, sede dell’Istituto musicale pareggiato della Valle d’Aosta, si è 
tenuta la prova di selezione tra due giovani candidate: Elisa Aral, piani-
sta, ed Elisa Soster, cantante lirica. Secondo la Giuria, presieduta dalla 
Presidente del Club Soroptimist Valle d’Aosta, è risultata prima classi-
ficata Elisa Soster, che parteciperà di diritto alla selezione nazionale a 
Genova il 19 settembre 2015.

8 maggio 2015
Concorso “La violenza e la discriminazione di genere”: premiazione. L’8 
maggio, presso il salone dell’Institut Agricole Regionale di Aosta, è avve-
nuta la premiazione dei lavori eseguiti da due classi dell’Istituto Manzetti 
e da una dell’IAR sul tema proposto dal Club Soroptimist: “La violenza 
e le discriminazione di genere: che cosa ne pensi?” A ciascuna delle 
tre classi la Presidente del Club, Margherita Garzino, ha consegnato un 
buono da 500 euro che potrà essere utilizzato per la visita ad Expo 2015.
20 agosto 2015
22a Giornata estiva Soroptimista. Manifestazione turistico cultural-ga-
stronomica, ad Aymavilles, inserita tra le iniziative SI Expo 2015, con 
l’intento di ideare incontri tra le socie a favore della piccola imprendi-
toria femminile. Dopo la visita a località della Valle e pranzo a Gressan 
presso il Castello La Tour de Villa, sono state presentate alcune eccel-
lenze regionali oggetto del Progetto “La cultura delle donne per una 
coltura ecosostenibile”. Oltre alla Vice PN Patrizia Salmoiraghi hanno 
aderito una decina di Club con i loro prodotti.

ALtrE Attività
9-13 ottobre 2014
Il Soroptimist veste solidarietà. Sotto l’attenta regia della Presidente 
Margherita Garzino, le Socie hanno allestito il mercatino Vintage nei 
locali concessi dal Comune di Aosta, al fine di raccogliere fondi per 
il “Cibo che non c’è”. Il ricavato di euro 2.250 è stato consegnato al 
responsabile della Caritas diocesana per favorire la mensa dei poveri.
27 novembre 2014
Consegna borse di studio con concerto. Presso la Sala dei Concerti 
dell’Istituto Musicale di Aosta sono state consegnate due borse di stu-
dio di seimila euro, vinte per il secondo anno da Simone Aral, Facoltà di 
Ingegneria di Torino, e da Luca Macori, Facoltà di Medicina di Genova. 
Hanno effettuato la consegna, a nome del donatore anonimo, le due 
fiduciarie delle borse, rispettivamente per il Soroptimist International, 
Club Valle d’Aosta, e per l’Ordre International des Anysetiers. È seguito 
un concerto del pianista Nicola Fortin e un rinfresco offerto dai Club.

15 dicembre 2014
Serata Soroptimist Day con auguri, nuova socia e solidarietà. Presso 

30 dicembre 2014
A Prosto di Piuro, abbiamo avuto un’altra occasione per incontrarci e 
festeggiare il nuovo Club Valchiavenna per la cerimonia di spillatura delle 
tre socie Bruna Mattarelli, Piera Merolle e Marta Perego, che non avevano 
potuto presenziare all’inaugurazione ufficiale del Club l’11 ottobre scor-
so. Abbiamo celebrato solennemente questo evento pur in un ambiente 
familiare, presso l’Hotel Piuro sede del Club. La socia, titolare dell’Hotel, 
ha predisposto un ambiente veramente adeguato all’importanza dell’oc-
casione coadiuvata dalla nostra madrina Giusy. La Presidente, alla presen-
za delle socie, mariti, amici, parenti, rivolgendo il saluto ai presenti, ha 
illustrato “cosa è il Soroptimist International” ed i suoi obiettivi.

20 febbraio 2015
Incontro ufficiale tra il club e Lions Club Chiavenna per la proiezione 
de “‘na vita sacrificada” nell’ambito della “Trilogia della donna di mon-
tagna”. Ha introdotto la proiezione Lilia Piacentini in qualità di Sorop-
timist e di Argonauta, con la partecipazione delle autrici del filmato, 
Maura Cavallero e Maria Marchesi.

14 marzo 2015 
Dopo la fondazione si è bandito la prima edizione di un premio desti-
nato ai giovani cantanti e musicanti: “Promesse della musica”. La sera-
ta finale si è svolta presso il Teatro Società Operaia. I concorrenti sono 
stati divisi in due categorie, una canora e una musicale: Sezione A dai 
12 ai 16 anni, Sezione B dai 17 ai 25 anni. I partecipanti sono stati se-
dici. Questi ragazzi hanno dimostrato che, nel variegato mondo giova-
nile, c’è tanto spazio per l’impegno e per lo studio ed è il curriculum di 
ciascuno ad attestarlo. L’esibizione dei giovani è stata entusiasmante. 
Il numeroso pubblico ha applaudito a lungo ogni giovane, ma partico-
larmente i vincitori: Lorenzo Distante, 12 anni, a pari merito con Silvia 
Restifo, 15 anni, entrambi al pianoforte, Natalia Rogantini 19 anni, 
cantante e soprattutto, il vincitore assoluto Samuele Bordoni, pianista.

23-25 aprile 2015 
Partecipazione a Inaugurazione SI Club Gulf – Dubai, primo Club Sorop-
timist negli Emirati Arabi Uniti (UAE). Presenti alla serata di gala del 24 
aprile 191 persone, di cui circa 40 italiane, rappresentanti di molti club. 
Due soroptimiste hanno rappresentato i nostri due club della provincia 
di Sondrio: Luisiana Aicardi, con ospiti alcune amiche italiane residenti 
a Dubai, il Club Valchiavenna e Laura Lenatti Cabello il Club di Sondrio. 

2 maggio 2015 
È stata organizzata la consueta gara di Golf annuale nell’ambito del 
Progetto Ruanda.

17 maggio 2015
Il club partecipa al Progetto pilota dei Club Lions Valtellina e Valchia-
venna “Abuso sui minori” con la consulenza del Prof. Pellai e la col-
laborazione della cooperativa sociale Onlus “lo specchio magico” di 
Olginate. Alla luce della realtà diventa importante promuovere pro-
grammi di prevenzione primaria il cui fine è quello di migliorare le 
competenze genitoriali, familiari, le risorse sociali e le capacità indivi-
duali. Considereremo il coinvolgimento delle classi quarta e quinta ele-
mentare, avvalendoci dell’esperienza già maturata in progetti europei.

6 giugno 2015 
Due eventi per l’occasione: la visita al sito archeologico di Belfort, con la 
guida del Presidente dell’associazione italo svizzera per gli scavi di Piuro, 
paese sommerso da una frana nel 1618 e in seguito al Crotto Belvedere 
e per la spillatura di due delle tre nuove socie: Laura De Peverelli e Maria 
Battistessa. Simona Centorbi, non presente per impegni all’estero, rice-
verà la spillatura ad ottobre. La Presidente ha illustrato tutte le attività 
che il club, inaugurato l’11 ottobre 2014, ha già realizzato, ultime in 
ordine di tempo il riciclo e il non speco, tema dell’Expo 2015.

25 luglio 2015
A Borgonovo di Piuro, in occasione della prima edizione di “Notte rosa alle 
cascate”, il club ha presentato in anteprima per la Valle il “SHAW”. Con 
l’esposizione di prodotti alimentari preparati dalle socie quali torte, mar-
mellate, coppette di mirtilli biologici, coltivati da una nostra socia, servite 
con panna fresca o limone, sono stati distribuiti dépliants di SHAW ed illu-
strati i servizi della app antiviolenza a garanzia della sicurezza delle donne.

19 settembre 2015
Visita all’Expo di Milano per coronare l’attività del Club sui temi Expo 
ed in particolare il riciclo e non spreco.

25-28 settembre 2015
Partecipazione alla Fondazione del Club Vesuvius, a Napoli.

CLuB vALLE D’AostA
proGEtti nAzionALi

11 novembre 2014
Concorso “La Famiglia rurale in Valle d’Aosta”. Consegna di due borse 
di studio di euro 500 ciascuna alle classi 3A e 3B dell’Institut Agricole 
di Aosta vincitrici del Concorso “La famiglia rurale in Valle d’Aosta”, 
promosso dal Soroptimist in conformità al tema internazionale FAO. È 
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il Ristorante Svedese Biork di Aosta si è svolta la serata degli Augu-
ri, durante la quale è stata presentata la nuova socia Patrizia Collè. 
La Presidente Margherita Garzino ha donato alle Socie un segnalibro 
per appuntare le date degli incontri Soroptimist. Ha concluso la serata 
un’animata lotteria, il cui ricavato è stato destinato al progetto nazio-
nale di aiuto alle zone colpite da alluvioni.

17 gennaio 2015
Partecipazione all’Interclub Piemonte e Valle d’Aosta. Sabato 17 gennaio 
le sette socie prenotate hanno partecipato, a Torino, all’interclub Pie-
monte e Valle d’Aosta e al convegno “Una giornata del genere – Diamo 
valore alle differenze e diciamo NO alla violenza di genere”. La relazione 
della Vicepresidente Francesca Calabrese De Feo ha rinfrescato i doveri 
delle soroptimiste e ha illustrato i cambiamenti dello Statuto. La giornata 
ha prodotto uno scambio costruttivo di informazioni e progetti.
9 marzo 2015
Giornata internazionale della Donna. Presso la Cooperativa sociale “Gli 
Intrecci”, ad Aosta, il Club ha tenuto, alle 20 del 9 marzo, un incontro 
amicale per riflettere sui valori testimoniati in occasione dell’8 marzo. 
Presentazione di Eva Priod, titolare dell’azienda agricola femminile pro-
duttrice del Miele a cui il Club ha dedicato una tovaglietta nell’ambito del 
concorso Soroptimist C&C. La Presidente Margherita Garzino ha donato 
a ciascuna una cornice per inserire foto di momenti sereni convissuti.

22 maggio 2015
Guarigioni e Miracoli: dialogo tra Scienza e Fede. Il rapporto tra Scienza e 
Fede ha costituito l’oggetto della serata organizzata dal Club Valle d’Aosta 
il 22 maggio, al Theatre de La Ville, con il patrocinio della Diocesi di Ao-
sta e dell’Amministrazione regionale, Assessorato sanità, salute e politiche 
sociali. È stato relatore il Dottor Alessandro De Franciscis, fratello della 
Presidente eletta della Federazione europea del SI, Presidente del Bureau 
des Constatations Médicales di Lourdes, medico e studioso di teologia.
8 giugno 2015
Visita a Expo 2015. Tredici Socie del Club hanno partecipato alla visita a 
Expo programmata nell’ambito della settimana Soroptimista. Dopo il pas-
saggio a Cascina Triulza per il filmato sul progetto “La cultura delle donne 
per una coltura ecosostenibile”, a cui il Club ha partecipato con tre eccel-
lenze regionali, incontro nello spazio riservato a “We women for Expo” 
per la presentazione del progetto premiato “Corsi paralegali per le donne 
ruandesi, il diritto alla terra”. Le Presidenti nazionale, europea e mondiale 
del Soroptimist hanno incontrato Diana Bracco e la Ministra Giannini.

9 giugno 2015
Partecipazione al Convegno “Cibo, cultura e società - L’educazione al 
gusto”. Il Club Valle d’Aosta ha presenziato al Convegno presso l’U-
niversità Bocconi organizzato dai due Club milanesi. Gli interventi si 
sono alternati nelle lingue italiana e inglese, vista la grande partecipa-
zione di socie provenienti da club stranieri.

9-12 luglio 2015
20th Soroptimist International Convention – Istanbul. Il Club è stato 
rappresentato al 20° Convegno Internazionale del SI che si è tenuto a 
Istanbul con la partecipazione di circa 1500 soroptimiste. Il tema: “So-
roptimists Educate to Lead; Fresh Ideas Empowering Women” è stato 
analizzato da autorevoli relatori evidenziando come il SI possa essere 
efficace e fare la differenza. L’Unione italiana ha testimoniato la sua 
vivacità sia animando il workshop con la relazione di Flavia Pozzolini, 
che proponendo la Socia Susanna Raccis a Tesoriera del Soroptimist 
International per il prossimo biennio.

20 settembre 2015
Pic-nic della Solidarietà. Presso la sede del Club di Villa Brezzi, dalle ore 
12.00, si è svolta la quattordicesima edizione del pic-nic di fine estate 
a scopo benefico.

CLuB vALLE umBrA

proGEtti nAzionALi
15 novembre 2014
È stato inaugurato il Club di Valle Umbra promosso dal Club di Peru-
gia. La Charte è stata consegnata da Ulla Madsen, Presidente SI/E, alla 
presenza della Presidente Nazionale Anna Maria Isastia. 

30 novembre 2014
La Presidente del Club Valle Umbra Marta Onali e la Madrina Rita Fa-
nelli Marini hanno aderito all’invito del Club di Terni per il Soroptimist 
International d’Italia per l’Africa – V Incontro Nazionale – Progetti, rea-
lizzazioni, dibattiti alla presenza della Presidente Nazionale del Sorop-
timist International d’Italia Anna Maria Isastia.

10 dicembre 2014
In occasione del primo Soroptimist Day, il Club si è riunito nella storica 
Villa Roncalli, gestita dalla chef Maria Luisa Scolastra, socia del Club. 
Ha partecipato la Dott.ssa Emilia Bellina, Presidente del Tribunale di 
Spoleto. L’incontro ha offerto l’opportunità al nuovo gruppo sorop-
timista di condividere in amicizia ideali e progetti futuri e di rivolgere 
l’attenzione alla realizzazione dell’Aula di Ascolto protetto per i minori.

21 dicembre 2014
Il nuovo Club Valle Umbra ha celebrato la sua prima Festa degli Au-
guri a Foligno presso il seicentesco Palazzo Roncalli. All’incontro ha 
presenziato Anna Maria Isastia, Presidente Nazionale del Soroptimist. 
Alle socie del Club si sono unite quelle del Club di Perugia e sono 
pervenuti anche gli auguri particolarmente affettuosi del Club di Terni. 
Nell’occasione la Presidente del nuovo Club, Marta Onali, ha illustrato 
i progetti già avviati.

28 settembre 2015
“3 erre in cucina”. Presentazione del libro: “3 erre in cucina”. Si tratta 
di un volume prezioso, e un insieme d’ingredienti speziati e aromatici 
lo rendono tale. Non sono solamente le ricette, un sapiente e pratico 
monito contro gli sprechi, ma il raffinato impianto grafico, la colla-
borazione tra i diversi club umbri, le storie familiari e d’amicizia che 
s’intrecciano con cadenzata armonia ne accrescono il grande valore di 
utilità e testimonianza.

ALtrE Attività
12 febbraio 2015 
“Aiutaci a guarirli”. Uniti insieme Lions Club, Rotary, Rotaract, Inner 
Wheel, Kiwanis e il nostro giovane Club per una raccolta fondi a Trevi, 
dedicata alla Fondazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma del 
Gaslini di Genova (della cui squadra di ricercatori fa parte anche Valeria 
Corrias del SI) e a finanziare la ricerca in quest’area dell’oncologia. Un 
momento importante, dunque, per ribadire come sia importante unire 
le forze per obiettivi comuni.

15 febbraio 2015
Sponsorizzazione restauro Vaso del Museo Argenti di Firenze. Il Club 
Valle Umbra su proposta del Club Soroptimist Firenze ha contribuito 
unitamente ad altri Club Soroptimist della Toscana al restauro del Vaso a 
navicella e cristalli di rocca, argento e smalti facenti parte del Tesoro me-
diceo che è stato esposto alla mostra “Dolci trionfi e finissime piegature. 
Sculture in zucchero e tovaglioli per le nozze fiorentine di Maria de’ Me-
dici” a cura di Giovanna Giusti e Riccardo Spinelli (10 marzo-7 giugno 
2015 Galleria Palatina, Sala di Bona). La Presidente ed alcune socie del 
Club hanno aderito all’invito ricevuto ed erano presenti all’inaugurazio-
ne della mostra presso la Galleria Palatina Palazzo Pitti.

22 febbraio 2015
Interclub Marche-Umbria ad Assisi. Giornata di lavori alla presenza del-
la Vice Presidente Mariolina Coppola e della Presidente del Comitato 
Estensione Adriana Macchi. La giornata a cui hanno partecipato tutti 
i club umbri e marchigiani si è conclusa con le interessanti visite alla 
città, con particolare riferimento alle emergenze dell’antica Assisium 
romana. Un momento importante dell’incontro è stato rappresentato 
dal saluto affettuoso del Sindaco di Assisi.

27 febbraio 2015
App SHAW. Le socie del Club Valle Umbra hanno aderito, in occasione 
di un incontro conviviale, con grande senso di responsabilità al pro-
getto nazionale App SHAW, l’applicazione multimediale ideata per la 
sicurezza delle donne, ma anche pensata e realizzata per rispondere 
alla richiesta di informazioni e strumenti efficaci per la prevenzione. 

22 marzo 2015
Fondazione Club Fermo. La Presidente Marta Onali ha partecipato alla 
Cerimonia di fondazione del nuovo Club Soroptimist di Fermo. I nostri 
più cari auguri vanno a Tunia e a tutte le nuove amiche.

11 aprile 2015
Visita al Museo degli Argenti e alla mostra “Dolci trionfi”. La Presidente 
Marta Onali ha partecipato, insieme alle socie dei club toscani all’in-
contro con la restauratrice del vaso restaurato per l’occasione e visita 
alla mostra di Palazzo Pitti. Un caloroso grazie va alla cara amica Gio-
vanna Giusti, Presidente del Club di Firenze e curatrice della raffinata 
esposizione, per la condivisione di questa importante esperienza.

18 aprile 2015
La Presidente Marta Onali ha incontrato, nella bellissima capitale slove-
na, la socia del Soroptimist Club di Ljubljana, Dragica Noe. L’occasione 
è stata foriera di nuovi spunti per progetti futuri e per la condivisione 
di idee in pieno spirito soroptimista. 

23 aprile 2015
“I colori della musica”. La performance ha unito in un’osmosi ritmata 
e multicolore le melodie del piano di Simona Granelli, quelle del flauto 
di Mario Carbotta e le pennellate veloci e sicure di Luigi Frappi, autore 
dell’opera che si è delineata al cospetto dei sinuosi brani di Nino Rota, 
Claude Debussy o Francis Paulenic. Una sinfonia orchestrata magistral-
mente dai sei club service della città umbra, Inner Wheel, Lions, Kiwanis, 
Rotary, Rotaract e Soroptimist, che hanno voluto dar corpo a un proget-
to animato dal medesimo sentimento di partecipazione e vicinanza alle 
sofferenze delle persone meno fortunate. I beneficiari dei fondi sono sta-
ti gli utenti della Lega del Filo d’oro, ONLUS fondata nel 1964 a Osimo. 

3-10-24 e 31 luglio 2015
“Tra passato e contemporaneità. Storie di vini e dinastie”. Un progetto 
condiviso, un’iniziativa importante della nostra Presidente incoming 
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Rita Rocconi che ha riunito nelle serate estive opere di Andy Warhol, 
Keith Haring, Ugo Nespolo e Piero Dorazio e approfondito temi di 
architettura e vino. Il progetto è patrocinato inoltre dai Club Rotary di 
Terni, Spoleto, Amelia-Narni, Foligno. Lions di Terni Host, Terni San Va-
lentino, Sangemini, Narni, Foligno, Inner Wheel di Terni, Spoleto, Fo-
ligno, Kiwanis di Terni e Foligno e Soroptimist di Terni e Valle Umbra.

1 agosto 2015
Incontro Valle Umbra e Auckland. Nella suggestiva cornice delle Fonti 
del Clitunno si è svolto l’incontro all’insegna dell’amicizia soroptimista 
con la Presidente del Club di Auckland, Nuova Zelanda. Erano presenti 
anche le socie dei Club Inner Wheel di Foligno e Spoleto.

11 settembre 2015
“Delibera comunale: toponomastica al femminile a Foligno”. Progetto 
per intitolare due strade a donne (Leandra Angelucci Cominazzini, pittri-
ce futurista e Caterina Scarpellini, scienziata) per restituire alla memoria 
collettiva folignate presenze femminili significative per la nostra storia e 
la nostra cultura. Con le altre socie del territorio stiamo provvedendo ad 
individuare spazi e titolazioni da dedicare a figure femminili di rilievo.

12-13 settembre 2015
“Fondazione Club Viterbo”. La Presidente Marta Onali ha partecipato 
alla cerimonia di Fondazione del nuovo Club di Viterbo. Auguriamo 
una felice e proficua collaborazione a Maria Antonietta e alle amiche, 
vicine al Club Valle Umbra sia geograficamente che affettivamente.

26-27 settembre 2015
“Fondazione Club Napoli Vesuvius”. La Presidente Marta Onali ha par-
tecipato con grande affetto alla Fondazione del Nuovo Club Vesuvius 
nella splendida cornice del Teatro San Carlo e il giorno successivo alla 
visita della mostra “La luce vince l’ombra. Gli Uffizi a Casal di Principe”. 
I nostri più cari auguri vanno a Celeste, Daniela e a tutte le nuove socie.

CLuB vALsEsiA
proGEtti nAzionALi

10 ottobre 2014
Serata di apertura con conferenza sul bullismo. Il 10 ottobre, nel risto-
rante ‘Alla fonte’ di Prato Sesia, si è svolta la serata di apertura dell’a.s. 
2014/2015, arricchita dalla presentazione del progetto “La forza della 
banda”, che il Club realizza, con collaborazioni universitarie e non, 
con l’intento di mappare il fenomeno del bullismo tra gli adolescenti. 
Ospiti e relatori il professor Cesare Maffei e la dottoressa Serena Bor-
roni, dell’Università Vita-Salute San Raffaele, che hanno condotto uno 
studio analogo in scuole della Lombardia.

25 novembre 2014
“Codice Rosa. Il coraggio e la sfida per porre fine alla violenza”. Nel-
la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne il Club Valsesia ha proposto una serata aperta al pubblico per 
sensibilizzare sul tema e far conoscere i servizi di sostegno alle vittime 
con riferimento, in particolare, alla buona prassi del Codice Rosa. La 
serata era organizzata con la collaborazione di altri Club di servizio del 
territorio e il patrocinio del Comune di Borgosesia, e sosteneva la Casa 
di prima accoglienza “Giovanna Antida” per donne vittime di violenza.

29 novembre 2014
Afghanistan Diary: inaugurazione della Mostra fotografica di Marco 
Negri. Alle 11 di sabato 29 novembre, presso il Centro Commerciale 
“Alla fonte”, è stata inaugurata la Mostra patrocinata dal Club Valse-
sia. Il reportage, sviluppatosi negli ultimi tre anni, è stato realizzato 
da Marco Negri, fotografo di fama internazionale residente in Valse-
sia, con l’intento di rivelare le verità, spesso nascoste, di un popolo 
che convive da trent’anni con le guerre, e tratta particolarmente della 
donna afgana, il più delle volte resa “immateriale” dalle esasperanti 
imposizioni del regime.

16 gennaio 2015
“Sono un maschio, sono una femmina”. Il 16 gennaio ha preso il via 
il progetto “Sono un maschio, sono una femmina” promosso dal club 
Valsesia e reso operativo all’interno della scuola dell’infanzia di Varallo.
L’iniziativa, rivolta inizialmente a un gruppo di bambini che frequenta-
no l’ultimo anno, si inserisce nelle linee di programma del Soroptimist 
Club nazionale, che attraverso percorsi di educazione alla consape-
volezza di genere e al rispetto per le differenze si pone l’obiettivo di 
prevenire ogni forma di violenza e discriminazione.

8 marzo 2015
Incontro alla Casa di prima accoglienza “Giovanna Antida”. Nella 
Giornata mondiale della donna, le Socie sono state ospiti della Casa di 
prima accoglienza “Giovanna Antida”, una struttura di Borgosesia che 
accoglie donne sole e mamme con bambini provenienti da situazioni di 
disagio, maltrattamenti o violenza. Nella serata Padre Maurizio Annoni, 
direttore di “Opera San Francesco per i Poveri” di Milano, ha parlato 
dell’attività svolta da OSF e, in particolare, dei progetti a favore delle 
donne che si rivolgono all’Associazione per ricevere assistenza e aiuto.

ALtrE Attività
5 dicembre 2014
Concerto di musica classica. Venerdì 5 dicembre alle 21, in onore della 
Giornata Nazionale della Salute Mentale e della Giornata Internazio-
nale dei Diritti Umani, si è tenuto a Borgosesia un Concerto di musica 
classica organizzato da Gaudete, in collaborazione con il Centro Studi 
Giovanni Turcotti, la Città di Borgosesia, la Società Valsesiana di Cul-
tura, l’S.C. di Psichiatria di Borgosesia (ASL di Vercelli) e il Soroptimist 
Club Valsesia.

13 dicembre 2014
Una lotteria a favore di Telethon. Sabato 13 dicembre alle 17, presso 
i locali della Banca Nazionale del Lavoro a Borgosesia, ha avuto luogo 
il sorteggio della lotteria per la raccolta di fondi a favore di Telethon. 
La lotteria è stata promossa unitamente dal Soroptimist Club Valsesia 
e dalla BNL. Donazioni e lotteria hanno consentito di raggiungere la 
somma di quasi 19.000 euro.

12 febbraio 2015
Serata dedicata a Bruno Caccia: il ricordo, le nuove indagini. Al ri-
storante Alla Fonte, a Prato Sesia, serata interclub con il Rotary Club 
Valsesia: ospite la figlia di Bruno Caccia, procuratore capo della Re-
pubblica di Torino ucciso nel 1983 dalla ‘ndrangheta “settentrionale”. 
Paola Caccia ha parlato del padre, di come la sua famiglia abbia vissuto 
la tragedia dell’omicidio e di Libera, l’associazione di don Luigi Ciotti 
insieme alla quale i tre figli stanno cercando di far riaprire le indagini 
sull’assassinio per poterne scoprire, oltre al mandante già in carcere, la 
matrice e gli esecutori materiali.

8 maggio 2015
Tre borse di studio per ricordare Elena Nathan Loro Piana. Durante la 
serata tenuta presso l’Istituto Alberghiero di Varallo è stato presentato 
il Bando di Concorso per tre borse di studio – di 1000 euro caduna – 
da destinare a studentesse dell’Istituto Alberghiero. All’evento, presen-
ti numerose autorità, sono intervenuti anche la figlia di Elena, Lucia, e 
i nipoti Giacomo e Pietro, dichiaratisi grati al Club per aver reso questo 
tributo alla loro mamma e nonna. Stefania Stefani Perrone, prima Pre-
sidente del Club, ha ricordato la figura carismatica di Elena.

13 giugno 2015
Una lotteria per valorizzare la collezione Remogna. Presso l’azienda 
agricola di una socia si è svolta una lotteria tesa a raccogliere fondi per 
contribuire alla pubblicazione del catalogo scientifico per l’importante 
lascito del dott. Mario Remogna a favore della Pinacoteca di Varallo.

24 settembre 2015
Assegnazione delle borse di studio in ricordo di Elena Nathan Loro 
Piana. La cerimonia di assegnazione delle borse di studio si è svolta 
alle ore 11,00 presso l’Istituto Alberghiero di Varallo. Hanno ricevuto 
la borsa le tre vincitrici: Martina Pizzo (Enogastronomia); Nicole Gia-
calone (Accoglienza Turistica); Roberta Aquilino (Servizi di Sala e di 
Vendita).

CLuB vArEsE
proGEtti nAzionALi

10 febbraio 2015
Si è tenuta la presentazione del progetto di orto-terapia: “Per noi, per 
Voi, per il pianeta coltiviamo la salute” che prevede la realizzazione di 
“laboratori terapeutici del verde” presso l’Az. Ospedaliera Universitaria 
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi Varese e dell’U.O. di Psichia-
tria. Numerosi i relatori e gli ospiti tra i quali il Prof. Vender - Ordinario 
di Psichiatria presso l’Univ. dell’Insubria e Dir. della S.C. Psichiatria, il 
dott. Gervasini - Presidente di Confagricoltura Varese, il dott. Giorget-
ti - Presidente dell’Ordine degli Agronomi della provincia di Varese. 

14 aprile 2015
Nella sede del Club di Varese, si è tenuto un incontro-degustazione 
con le giovani donne che sosteniamo nell’ambito del progetto interre-
gionale: “La cultura delle donne per una coltura ecoSOStenibile”. Era-
no presenti all’evento le produttrici/allevatrici a filiera corta e secondo 
modalità ecosostenibili: Federica Baj per l’azienda agricola “BIOBAJ” 
per gli asparagi di Cantello, Valeria Ciglia per l’azienda agricola “Al 
Mulino” di Azzio per l’allevamento di capre e per i prodotti caseari 
derivati dal latte di capra, Monica Costantini per l’apicoltura di Angera. 
Ha partecipato la Vice Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi. 

ALtrE Attività
25 novembre 2014 
Amico Fragile onlus incontra il club e gli amici al Golf Club di Luvinate, 
con la partecipazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Varese e del Prefetto della Provincia di Varese. L’Associa-
zione, istituita dal club per l’assistenza e la tutela integrata della vittima 
di violenza fisica nell’immediatezza del fatto, è costituita da un team 
di medici legali, psicologi e avvocati che opera all’interno dei Pronto 
Soccorsi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Varese secondo un 
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protocollo operativo concordato tra Dipartimento di Emergenza, Di-
partimento Materno Infantile e Amico Fragile onlus. Temi principali 
della serata sono l’importanza di un’assistenza qualificata, specifica ed 
integrata di assistenza sanitaria e di tutela sociale e la obbligatorietà di 
una rete di supporto territoriale a cui indirizzare ed affidare la vittima.

24 febbraio 2015
Nella sede del Club di Varese, si è tenuto un incontro sul tema: “La 
Provincia di Varese e l’Unesco”. La relatrice, la Prof.ssa Angela Surace – 
già ispettore presso il Ministero per i Beni Culturali e la Soprintendenza 
archeologica della Liguria e successivamente della Lombardia – ha for-
nito interessanti e utili informazioni riguardo l’importanza culturale e 
ambientale del nostro territorio. La Provincia di Varese conta infatti ben 
quattro siti Unesco: il Santuario di Santa Maria del Monte di Varese; 
Monte San Giorgio con Clivio, Besano, Viggiù; il complesso archeo-
logico di Castelseprio-Torba e i siti palafitticoli dell’Isolino Virginia di 
Bodio Lomnago. Le preziose nozioni ricevute saranno certamente tra-
smesse alle socie di club gemellati invitate in occasione di Expo 2015.

28 marzo 2015
Il Club di Varese, in unione con Amico Fragile onlus, ha tenuto un se-
minario per le scuole medie superiori sul tema: “La violenza tra coeta-
nei: conoscerla per combatterla”. I temi trattati: dalla definizione delle 
diverse forme di violenza esplicita come il bullismo e il cyberbullismo e 
della violenza tacita come l’esclusione e la discriminazione, alle forme 
alternative alla violenza come l’assertività, la solidarietà e la cultura alla 
non violenza. Tra le relatrici, la dott.ssa Trotti, Ricercatrice e Professore 
aggregato in Psicologia Clinica dell’Università Degli Studi dell’Insu-
bria di Varese. Numerosa e interessata la partecipazione da parte delle 
scuole di Varese e Provincia con presenze che superavano la capacità 
del luogo pubblico in cui si è tenuto il seminario. 

24 giugno 2015
Nella moderna cornice del museo MA*GA di Gallarate, il Club di Varese 
ha organizzato una serata speciale per visitare, approfondire, discutere 
con la cara socia Rosita Missoni, accompagnata dal figlio Luca, la mostra: 
“Missoni, l’Arte, il Colore”. L’esposizione, che rappresenta un importante 
omaggio alla creatività della maison Missoni, è stata dunque l’occasio-
ne per riflettere sul connubio tra arte e imprenditorialità. Tutti i presenti 
sono stati accompagnati attraverso incantevoli sale di filati multicolori, 
manichini, arazzi di Ottavio e splendide opere di artisti europei dai primi 
anni del Novecento ai giorni nostri. Numerosa è stata la partecipazione di 
tanti club provenienti dalla Lombardia, dal Piemonte e dal vicino Ticino i 
quali hanno contribuito, con il loro entusiasmo, al successo della serata.

13 settembre 2015
Il Club di Varese ha organizzato, con le due socie Maria Luisa Curti e 
Maria Grazia Tibiletti, la 7^ gara dell’8° Golf Challenge Cup – Circuito 
per l’Africa, promosso dal club di Busto Arsizio e ormai giunto alla 
sua ottava edizione, presso il Panorama Golf Varese. I fondi raccolti 
sono destinati al progetto in partnership delle Unioni SI d’Italia e del 
Club Butare del Rwanda: “Ubufatanye, funding the future – formazio-
ne professionale e attività di lavoro per ragazze madri e giovani donne 
rwandesi e realizzazione della Maison des Femmes”.

CLuB vEnEziA
proGEtti nAzionALi

20 novembre 2014 
Riservato un “Posto Occupato” alla Wake Forest University in occasio-
ne della presentazione del progetto del Liceo Artistico Guggenheim 
di Venezia “La violenza sulla donna - Frammenti d’arte”. A sedere su 
un drappo rosso, un cartello della campagna informativa alla quale ha 
aderito il Soroptimist International d’Italia. Un gesto concreto dedicato 
a tutte le donne vittime di violenza.
20 novembre 2014 
Dedicata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne, la presentazione, presso la Wake Forest University, 
del progetto del Liceo Artistico Guggenheim di Venezia “La violenza 
sulla donna - Frammenti d’arte”, coordinato dalla Prof. Silvana Bertiz-
zolo. Il lavoro di ricerca collettiva, integrato da riflessioni sulla odierna 
realtà della violenza di genere, ha coinvolto studentesse e studenti del-
le classi 5aA, 4aB e 3aA che sono stati i protagonisti della conferenza-
illustrazione.

19 gennaio 2015
Il Club aderisce al progetto di Unione relativo al Corso di formazione 
di tre giorni su “Leadership Al Femminile. Costruiscila con noi” realiz-
zato dalla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Commerciale 
“L. Bocconi” di Milano.
29 gennaio 2015 
La Prof.ssa Anna Maria Bernardi, Direttore dell’Unità Operativa Com-
plessa di Nefrologia, Dialisi e Nutrizione Clinica e DCA (disturbi del 
comportamento alimentare) nelle Aziende ULSS 18 e 19, dal 1976 al 
2010, ora impegnata con il Centro Studi Nazionale per la salute e la 
medicina di genere, ha illustrato al Club ed ai suoi ospiti il significato, 

i contenuti e la rilevanza a livello di prevenzione, segni clinici, approc-
ci terapeutici, prognosi e impatto economico sociale della “Medicina 
di genere” che ha assunto una connotazione specifica nell’ultimo de-
cennio attraverso studi sulla differenziazione delle malattie tra uomo 
e donna. I risultati raggiunti sono importanti, perciò alle Istituzioni è 
richiesto un impegno programmatico. Ringraziamo Elena Mayneri Ur-
ban per aver reso possibile l’utilizzo dello spazio.
2 febbraio 2015 
Partecipazione al progetto nazionale App SHAW targata Soroptimist In-
ternational d’Italia, applicazione ideata per la sicurezza delle donne e 
scaricabile dal sito www.appshaw.it. L’applicazione, quale strumento di 
comunicazione importante e strategico, viene aggiornata costantemen-
te con gli indirizzi dei centri antiviolenza presenti nel territorio. Il Club 
offre il proprio contributo per garantire sviluppo, efficacia e azione. 
1 marzo 2015 
Partecipazione al progetto di rete “La Cultura Delle Donne Per Una 
Coltura Ecosostenibile”. Promotore dell’iniziativa “Cultura di genere 
per una Coltura eco sostenibile”, il Club di Bolzano, a cui partecipa in 
rete con gli altri Club anche Venezia. Nell’ambito della settimana sulla 
neve, a Cortina, la delegata Teresa Mariutti Croze ha rappresentato il 
club nel corso di una serata speciale nella quale è stato presentato il 
progetto e sono state evidenziate le aziende proposte dai vari Club, tra 
le quali il nostro “Orto delle Meraviglie”, gestito dalla Cooperativa Rio 
terà dei Pensieri. Si è parlato dei prodotti dell’Orto, anche cosmetici, 
ed è stato distribuito un omaggio di sali profumati alla lavanda offerto 
dalla socia Gabriella Straffi.

6 marzo 2015
Educazione di genere. Incontro propedeutico al festeggiamento di 
Club del Progetto “Me_3 Potenzialmente IO”. Conversazione sul lavo-
ro e sui risultati con la Vice Preside Prof.ssa Francesca Vianello e la Prof.
ssa Monica Bettin, con intervento del Preside Prof. Claudio Marangon, 
e le Professioniste della Cooperativa Iside, Dott. Genny Giordano e 
Dott.ssa Sara Pretalli: autostima, genere e lavoro a confronto. Le pro-
fessioniste hanno illustrato i punti chiave del percorso teorico-pratico 
svolto con i ragazzi della IV C e IV F, articolato in tre giornate di la-
voro sui temi dell’autostima, dell’identità e orientamento di genere, 
e dell’approccio al mondo del lavoro anche in relazione al riconosci-
mento delle proprie competenze, giornate precedute e concluse da un 
questionario d’ingresso ed uno finale.
11 marzo 2015 
Incontro con la Scuola e con le Psicologhe della Cooperativa Iside per 
festeggiare la conclusione del Service “Me_3 Potenzialmente IO”. Il 
Preside Prof. Claudio Marangon ha introdotto la riunione per la “re-
stituzione” del lavoro svolto sul progetto, esprimendo soddisfazione 
e ringraziamenti. A seguire, la Presidente Daniela Gaddo ha spiegato 
le ragioni della scelta del progetto volto ad un aiuto ai ragazzi, nel 
solco del programma nazionale sulla formazione di genere (protocollo 
MIUR) e con il prezioso ausilio delle Dott.sse Giordano e Pretalli della 
Cooperativa, già partner del Club, che hanno illustrato il lavoro svolto 
ed i suoi risultati. Il Club proseguirà l’azione per condurre le classi al 
termine del percorso scolastico e sviluppare una specifica pubblicazio-
ne. Il Club ringrazia l’Istituto, i Professori e gli studenti che hanno dato 
prova della loro abilità, preparando per noi la cena.
15 aprile 2015 
Presso il Conservatorio Benedetto Marcello, si è svolta, tra i candidati 
dei conservatori musicali del Veneto, la selezione della finalista della 
nostra Regione per il Concorso Nazionale “Giovani talenti della musi-
ca – Alda Rossi Da Rios”, indetto dall’Unione Italiana. È risultata vinci-
trice la pianista Anna Rigoni (19 anni) presentata dal Conservatorio di 
Vicenza. La finale si svolgerà a Genova il prossimo 18 settembre 2015. 
La nostra socia Sonia Guetta Finzi ha svolto un grande e lungo lavoro 
di coordinamento in quanto responsabile dell’organizzazione della se-
lezione per il Veneto.

28 maggio 2015 
Incontro conviviale a casa della Socia Michela Knezevich Mayneri. 
Conversazione con la dott.ssa Eleonora Arena, la quale, sostenuta dal 
club, ha partecipato, apprezzandolo molto, al corso Bocconi su “Le-
adership al femminile “organizzato dall’Unione Italiana Soroptimist.

6-7 giugno 2015
La Presidente, assieme alla Past Presidente Paola Alessandrini ed alla De-
legata Teresa Croze, ha partecipato ai festeggiamenti per il 40° anniver-
sario del Club di Lecco. Con l’occasione sono stati ritirati i riconoscimenti 
“We Italian Soroptimist for Expo Award” assegnati in conclusione dell’o-
monimo convegno al progetto “Lotta agli sprechi alimentari” realizzato 
nel precedente anno sociale da Paola Alessandrini, ed un altro assegnato 
al progetto “La Cultura delle Donne per una Coltura ecosostenibile” al 
quale anche il club ha aderito sostenendo l’orto curato dalle detenute 
della Casa di reclusione femminile di Venezia.
8 giugno 2015 
In rappresentanza del club, la Presidente Daniela Gaddo Vedaldi, la Se-
gretaria Susanna Paties, la Delegata Teresa Croze e la Consigliera e Re-
sponsabile Nazionale del Notiziario Bruna Lazzerini, hanno partecipato 
alla presentazione “Expo 2015: living the future - Soroptimist for Expo”, 



93

alla presenza dei vertici SI Anna Maria Isastia - Presidente dell’Unione 
Italiana, Ulla Madsen - Presidente della Federazione Europea, Ann Gar-
vie - Presidente del Soroptimist International, e visita ad Expo, Milano.

9 giugno 2015 
Partecipazione della Presidente Daniela Gaddo Vedaldi, con Teresa Croze 
e Bruna Lazzerini, all’interessante Convegno organizzato dai club milanesi 
“Cibo, cultura e società: l’educazione al gusto”, presso SDA Bocconi.

17-18 settembre 2015
Partecipazione alla nona edizione del Concorso Nazionale “Giovani 
talenti della musica”, svoltasi a Genova con Concerto finale e premia-
zione presso il Conservatorio Nicolò Paganini e Cena di gala che si è 
svolta presso l’elegante e prestigiosa Accademia Ligustica di Belle Arti.

ALtrE Attività
23 ottobre 2014 
Serata di apertura dell’Anno Sociale a Palazzina Grassi, con passaggio 
di consegne dalla Presidente Paola Alessandrini Perulli a Daniela Gaddo 
Vedaldi alla presenza della Vice Presidente Nazionale Patrizia Salmoira-
ghi. La cerimonia ha preso l’avvio con gli inni, l’accensione delle can-
dele e l’investitura della nuova Presidente la quale ha presentato alle 
socie ed agli ospiti il programma del prossimo biennio che svilupperà 
principalmente sui temi nazionali della promozione della cultura di ge-
nere e delle azioni di contrasto alla violenza ed esplorerà le tematiche 
ambientali e lavorative della Città.

6 novembre 2014
“Venezia, l’Ambiente Città”, tema sul quale si è dibattuto con la scrit-
trice Caterina Falomo e con l’editore Giovanni Pellizzato. I relatori han-
no raccontato la genesi del progetto di pubblicazione dei volumetti/in-
tervista: “Quando c’erano i Veneziani”, “I nuovi Veneziani”, “Veneziani 
per scelta”, nati da una riflessione sulla diversità di Venezia, su una 
Venezia “altra” rispetto ai tempi passati, e frutto di un atto di amore 
per la città da parte degli autori, che ne parlano con nostalgia, ma 
anche con grande propositività. A seguire, cena con i particolarissimi 
piatti delle due giovani cuoche di “Vivandiera”, una cucina naturale 
tutta al femminile.
7 novembre 2014 
A Palazzo Mocenigo, partecipazione del Club alla presentazione, 
organizzata da MAVIVE con la socia Francesca Vidal, di uno studio 
promosso dall’Università di Cà Foscari di Venezia e coordinato dalla 
socia Prof.ssa Daniela Ciani, che ha portato 25 studiosi di primaria 
importanza a confrontarsi sul tema del rapporto tra il profumo e le 
diverse letterature del mondo. 

4 dicembre 2014
Le socie sono state invitate a casa della Past Presidente Paola Ales-
sandrini Perulli. «L’archivio storico di un’associazione non è fatto solo 
di carta: “la memoria siamo noi”, così mi piacerebbe intitolare questi 
incontri nei quali le nostre nuove e vecchie socie si raccontano e ci 
raccontano le loro esperienze personali e Soroptimiste». Con queste 
parole, la Presidente Daniela Gaddo Vedaldi ha invitato a presentarsi 
Paola Mello e Annapaola Rey nuove socie per il nostro Club, ma già 
soroptimiste provenienti da altre sedi. Al termine un drink è stato gen-
tilmente offerto dalla padrona di casa.

13 dicembre 2014 
Il Club, ospite nella dimora di Patrizia Chiampan per la festa degli au-
guri, ha celebrato il Soroptimist Day rappresentando, con la Presiden-
te Daniela Gaddo Vedaldi, lo scopo della celebrazione, e finalità ed 
obiettivi del Soroptimist International d’Italia. Inaugurata la serata con 
il tradizionale ascolto degli inni e l’accensione delle candele, un con-
certo appassionante sul tema dell’amore del gruppo femminile “Vaghe 
Lune”, la cena al femminile di Vivandiera e la tradizionale lotteria per 
la raccolta fondi, nello spirito dell’amicizia che contraddistingue l’As-
sociazione, con un dono speciale di Luciana Boccardi in omaggio alla 
Presidente, un suo prezioso articolo del 1988 con dedica: un ricordo 
per un esempio di Leadership al Femminile.

15 gennaio 2015 
“Ambiente sostenibile” è tra gli obiettivi europei del Soroptimist. Il 
tema è sentito a Venezia, considerata la specialità della Città, unica 
nel panorama delle Città d’Arte, comprendendo riflessioni sul turismo 
ed i suoi effetti sulla struttura fisica, economica e sociale, dovendosi 
coniugare esigenze di salvaguardia e di sviluppo. Di ciò si è parlato 
nella serata di presentazione del libro di Gianandrea Mencini, giorna-
lista pubblicista che si occupa di storia dell’ambiente e del territorio, il 
quale ha rappresentato un excursus storico su studi, strumenti, piani-
ficazione e necessità d’azione perché il turismo sia “risorsa” armoniosa 
e compatibile con la residenzialità ed il commercio. L’auspicio è che la 
bimba in visita a Venezia non chieda più a mamma: “A che ora chiude 
Venezia”, e che sia possibile a tutti cogliere l’identità di una Città viva 
e operosa. Grazie alla socia Maurizia Maschietto Morelli Di Popolo e di 
Ticineto per l’ospitalità.
5 febbraio 2015
Presso lo Showroom Micromega, conferenza “Paglie, cappelli e avven-
ture in Ecuador”. Il percorso di approfondimento dell’ambiente Città 

si sviluppa a Venezia attraverso tradizioni e mestieri, con attenzione al 
patrimonio immateriale, come ha sottolineato la Presidente Daniela 
Gaddo Vedaldi, e con un approccio culturale oltreconfine. Giuliana 
Longo, cappellaia da tre generazioni al femminile, sviluppa la sua atti-
vità dal 1902 confezionando e vendendo cappelli di ogni tipo: cappelli 
Panama, cappelli da gondoliere, tricorni da carnevale, nonché creazio-
ni originali fatte interamente a mano. Alla bottega è stato riconosciuto 
il titolo di Locale Storico del Veneto. Significativa la presentazione di 
uno dei suoi viaggi con rappresentazione fotografica della filiera di 
produzione femminile ecuadoregna.

19 febbraio 2015
A Casa Goldoni, la nostra socia Daria Perocco ci ha parlato di un Gol-
doni meno conosciuto, ma forse altrettanto degno di nota. Un Gol-
doni poeta, un narratore in versi che riesce a scrivere per le grandi 
occasioni della vita (nomine ufficiali, nascite, battesimi, matrimoni, 
monacazioni) e a riportare dialoghi piacevoli tra donne del popolo, 
piccoli divertenti poemetti, narrare sue avventure, sia in veneziano che 
in italiano, sia a Venezia che a Parigi. Un ringraziamento alla socia Da-
ria Perocco per la sapiente e brillante illustrazione accompagnata da 
letture di “componimenti poetici”, ed alla socia Caterina Marcantoni 
per aver reso possibile l’evento nella contesto della Casa del grande 
Autore.

15 febbraio 2015 
La Rivista Soroptimist “La Voce delle donne”, gennaio 2015 n. 13 dà voce 
alla visita, nel segno dell’amicizia, al Club gemellato Bruges, con parteci-
pazione al Convegno “Donne per la Pace” associato all’anniversario della 
Grande Guerra sinonimo di violenza e oltraggio alla dignità umana.
26 febbraio 2015
Partecipazione presso l’Auditorium S. Margherita al Convegno “Don-
ne e Prima Guerra Mondiale in Area Veneta” organizzato dall’Universi-
tà Cà Foscari, con la conclusione dei lavori della Presidente Nazionale 
Professoressa Anna Maria Isastia. L’iniziativa rientra nel programma 
ufficiale per la Commemorazione del Centenario della Prima Guerra 
Mondiale a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Conve-
gno è stato di grande interesse, a sala piena, con grande partecipazio-
ne di pubblico, studenti e socie dei Club di Vercelli, Padova, Gorizia, 
Venezia-Mestre, e naturalmente Venezia. 

26 marzo 2015
Al Caffè Florian, la Presidente del Club Daniela Gaddo Vedaldi, alla pre-
senza delle socie e dei numerosi ospiti e con gli illustri interventi della 
Vice Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi e di Geneviève Henrot 
del Comitato Estensione Nazionale, ha inaugurato la mostra, aperta al 
pubblico dal 26 marzo al 26 aprile, “I Gioielli del Ruanda - Autonomia 
ed Imprenditorialità per le Donne del Ruanda”.

16 aprile 2015 
Presso la Pensione Accademia Villa Maravege, incontro con Stefania 
Stipitivich che ha parlato di: “Un’esperienza di servizio civile tra le don-
ne di Lago Agrio in Equador”. Attività del CEFA Comitato Europeo per 
la formazione in agricoltura.

10 maggio 2015 
Murano Day, ospiti di Oceania Barbini Moretti, con visita guidata da 
Marco Toso Borella alla Basilica di San Pietro Martire e pranzo all’Oste-
ria al Duomo. Il club ringrazia Oceania e Gianni per una ricorrenza che 
sta diventando tradizione.

15 maggio 2015 
A Gardone Riviera, partecipazione alla presentazione e relativa degu-
stazione dei prodotti oggetto del progetto “Cultura & Coltura” con 
tutti i club aderenti, il nostro con “L’Orto delle Meraviglie”, alla presen-
za della Presidente Anna Maria Isastia e delle altre cariche soroptimiste.

17 maggio 2015 
Visita a Gardone, guidate dalle nostre deliziose ospiti di Garda Sud.

27 giugno 2015 
Serata conclusiva dell’anno sociale, organizzata e offerta da Sonia Finzi 
Guetta in un’antica privata Corte veneziana, “Corte Botera” meglio 
conosciuta come “Corte Sconta detta Arcana”, dove il Liutaio Riccar-
do Guaraldi, che da anni opera nel campo del recupero strutturale e 
acustico degli strumenti ad arco, ha raccontato i segreti del suo me-
stiere. La serata è stata allietata da una cena prelibata curata da Andrea 
Fasolo.

17 luglio 2015 
Guidate dalla socia Giuseppina Dal Canton, visita alla mostra “Nuova 
Oggettività. Arte in Germania al tempo della Repubblica di Weimar, 
1919-1933” presso il Museo Correr di Venezia. Inaugurata per la prima 
volta in Italia e negli Stati Uniti e organizzata dal Los Angeles County 
Museum of Art (LACMA) in collaborazione con la Fondazione Musei 
Civici di Venezia e con il supporto di 24 ORE Cultura – Gruppo 24 
ORE, la mostra è composta da circa centoquaranta opere tra dipinti, 
fotografie, disegni e incisioni di oltre quaranta artisti, molte delle quali 
poco conosciute sia in Italia che negli Stati Uniti. A seguire cocktail 
presso il “Caffè Lavena” della socia Annapaola Gobbatti Rey in Piazza 
San Marco.
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CLuB vEnEziA - mEstrE
proGEtti nAzionALi

28 novembre 2014 
Il club ha organizzato un Convegno intitolato “Donne vittime – dopo 
la violenza: vivere, non sopravvivere”, alla presenza del Prefetto di Ve-
nezia, di altre Autorità locali e di validi Relatori. È stato affrontato, da 
diversi punti di vista, il problema della violenza alle donne, puntando 
soprattutto su cosa può accadere dopo aver subito una violenza. Il 
Convegno ha avuto anche il riconoscimento del Capo dello Stato, il 
quale ha donato la Medaglia “Presidenziale” al club.

16 gennaio 2015
Serata organizzata a Villa Braida dai Lions regionali cui hanno presenziato 
i Clubs Soroptimist Venezia - Mestre, Treviso, San Donà di Piave-Porto-
gruaro sul tema “Sport e Disabilità”. Ospite d’onore Bebe Vio, testimonial 
dell’Unione Italiana Soroptimist che si ritiene orgogliosa di essere Sorop-
timista! Vincitrice della Coppa del Mondo di scherma sia nel 2014 sia nel 
2015 ha dimostrato, insieme al Soroptimist, che è possibile abbattere i 
pregiudizi. Bebe Vio ha citato il suo ruolo nel Soroptimist anche nella sua 
biografia uscita a maggio “Mi Hanno Regalato Un Sogno... La Scherma, 
Lo Spritz e Le Paralimpiadi”, ringraziando pubblicamente l’Unione. 

24 gennaio 2015
Sono stati illustrati, nell’incontro Triveneto, due importanti progetti 
nazionali: dalla VPN Mariolina Coppola la App SHAW per aiutare le 
donne vittime di violenza, e dalla VPN Patrizia Salmoiraghi il progetto 
“Colture e Culture” per valorizzare le eccellenze delle nostre terre.

23 aprile 2015
Visita all’Orto delle Vignole, piccola azienda agricola, situata nell’isola 
delle Vignole, nata con l’intento di proseguire la tradizionale coltura 
del Carciofo Violetto. È stata l’occasione per far conoscere una produ-
zione caratteristica del nostro territorio, universalmente apprezzata, e 
soprattutto conoscere l’attività di Guia, neo imprenditrice in un settore 
in cui le donne lavorano molto ma quasi mai sono titolari di attività. 
Guia è stata proposta dal club che ha partecipato al progetto “Colture 
e Culture”, vincitore del Best Practice Award SIE.

ALtrE Attività
30 ottobre 2014
Nel mese di ottobre il Club Soroptimist di Venezia Mestre ha donato 
all’Azienda Ulss 12 di Venezia un rianimatore neonatale e un miscelatore 
completo di accessori per l’Unità Operativa di Pediatria dell’Ospedale 
all’Angelo di Mestre. Il Club con una raccolta di fondi è riuscito ad acqui-
stare queste importanti apparecchiature indispensabili al neonato con 
sofferenza respiratoria acuta. «Organizzare delle iniziative per le donne 
e per migliorare la condizione femminile vuol dire prendersi cura anche 
dei bambini» ha spiegato la Presidente del Club, Daniela Beccarello.

11 novembre 2014 
Apertura dell’anno sociale. Alla cena per l’apertura sociale del club, che si 
è svolta all’Hotel Bologna di Mestre, è stato presentato il service dedicato 
alla onlus “Rafiki: Pediatri per l’Africa” che opera nella zona subsahariana.

3 dicembre 2014
Soroptimist Day nell’abitazione della Socia Luisa Tallandini, precedu-
to da un incontro, aperto al pubblico, per la presentazione del libro 
“Conversazioni a Damasco”, scritto dalla socia Elisabetta Bondavalli la 
quale racconta, dopo la sua lunga esperienza in particolare in Siria, di 
storie di matrimoni e tradizioni nella civiltà damascena.

6 febbraio 2015
Serata conviviale sul tema “Antichi Mestieri Femminili a Venezia”, cui 
hanno partecipato – previa presentazione dello storico Angelo Ton-
nellato – 4 imprenditrici che svolgono appunto antichi mestieri tipi-
camente veneziani: Elena Rosso, soffiatrice del vetro, unica donna; 
Marisa Convento, impiraressa (infilatrice di perle); Marina Majcen, 
stampatrice di velluti, secondo l’antica tecnica; ed infine Guia Cameri-
no, imprenditrice agricola. Nella sua azienda si coltiva l’ottimo carciofo 
violetto di Sant’Erasmo, che parteciperà anche per il Soroptimist all’Ex-
po di Milano. La serata ha avuto una partecipazione altissima.

6 giugno 2015 
Nella cornice di Villa Barbarich, a Mestre, recentemente restaurata, si è 
tenuta la cena di chiusura dell’anno sociale. In quell’occasione è stata 
promossa, con successo, una raccolta fondi in favore della popolazione 
di Kathmandu, colpita tragicamente dal terremoto. I fondi sono stati 
inviati direttamente al SI di Kathmandu che provvederà.

9 agosto 2015 
A Bangalore è stato fondato un nuovo club, il SI Whitefield, che annovera 
tra le fondatrici anche MATHILDA, la quale aveva fatto visita anche al no-
stro club la scorsa primavera e, in quell’occasione con il nostro contributo, 
ha ricevuto, presso la Basilica di Sant’Antonio di Padova, una reliquia del 
Santo. Reliquia che ora è riposta nella chiesa costruita proprio dal SI di quel 
luogo. Prossimamente il nuovo club di Whitefield, che abbiamo altresì 
sponsorizzato al fine della pubblicazione di un opuscolo per far conoscere 
il loro club, dedicherà sullo stesso una pagina su di noi ed i nostri services.

CLuB vErBAno 
proGEtti nAzionALi

11 giugno 2015
Expo 2015: visita del Lago Maggiore. Giovedì 11 giugno, in occasione 
dell’Expo di Milano, per le soroptimiste ospiti era prevista una gita sul lago 
Maggiore, articolata in visite al parco botanico di Villa Taranto, all’Isola dei 
Pescatori con sosta pranzo in un ristorante panoramico e all’Isola Bella.

ALtrE Attività
8 ottobre 2014
Presentazione di nuove socie. All’Hotel Des Iles Borromées di Stresa 
sono state presentate le nuove socie Camilla Cottini e Barbara Pesce

31 ottobre 2014
Elezione della Nuova Presidente. Al Grand Hotel Des Iles Borromées di 
Stresa si sono tenute le elezioni della Presidente per il biennio successi-
vo all’attuale: Paola Gambetti Gramatica, risultata eletta, sarà la nuova 
Presidente del Soroptimist Club di Verbano.

18 novembre 2014
Incontro con Claudio Marenzi, Presidente SMI. All’Hotel Des Iles Bor-
romées di Stresa, martedì 18 novembre, si è tenuto un incontro e di-
battito con Claudio Marenzi, presidente di Sistema Moda Italia e im-
prenditore alla guida dell’azienda di famiglia Herno Spa.

10 dicembre 2014
Celebrazione del Soroptimist Day. Presso il ristorante “All’Osteria” di 
Carpugnino, alle ore 20, il Club Verbano ha tenuto la serata dedicata 
alla ricorrenza del Soroptimist Day.

14 gennaio 2015
Serata “a lezione di cucina“. Mercoledì 14 gennaio alle ore 19.30, 
presso il Ristorante Novessentia a Ghiffa, si è svolta la serata “a lezione 
di cucina”. Lo chef Emanuele, che fa parte dello staff del Grand Hotel 
Palace Merano, rinomato per la remise en forme, ha insegnato ricette 
con pochi condimenti ma ricche di fantasia. A seguire, cena conviviale.

28 gennaio 2015
Da Hayez a Fornara. Mercoledì 28 gennaio alle ore 18.30, a Domodos-
sola, il Club ha visitato l’esposizione “Da Hayez a Fornara”, a Casa De 
Rhodis. La pinacoteca è dedicata a Sandro Poscio, collezionista appas-
sionato, fratello della socia Ines Poscio. A seguire cena al ristorante “La 
Meridiana”, per degustare le specialità dello chef, fratello della socia 
Dolores Vicini.

5 marzo 2015
Presentazione del nuovo Teatro di Verbania. Il 5 marzo alle 20, presso 
l’Hotel des Iles Borromées di Stresa, il Club ha ospitato l’ing. Noe-
mi Comola e l’assessore Cinzia Vallone del Comune di Verbania, che 
hanno illustrato il progetto del nuovo Teatro, Centro eventi multifun-
zionale situato sulle sponde del lago. Nel corso della serata è stato 
consegnato l’assegno di 1000 euro all’associazione Angeli dell’Hospice 
VCO di Verbania, onlus che si occupa di sostenere le cure palliative e di 
contribuire a lenire ogni sofferenza dei malati gravi.

19 aprile 2015
Spettacolo teatrale a “La Fabbrica”. Domenica 19 aprile alle ore 21, 
presso il teatro “La Fabbrica” a Villadossola, il Club Verbano ha pro-
mosso la partecipazione allo spettacolo della Compagnia Kataklò 
Athletic Dance Theatre.

29 aprile 2015
Visita alla Mostra di Palazzo Biumi di Pallanza. Mercoledi 29 aprile il 
Club Verbano ha organizzato la visita alla mostra allestita presso Pa-
lazzo Biumi di Pallanza, sede del Museo del Paesaggio, intitolata “L’a-
gricoltore devoto. Vita contadina e religiosità”, esposizione realizzata 
con gli ex-voto dipinti della Collezione Cefis. La visita guidata è stata 
condotta dalla curatrice, dottoressa Barbara Grippa. Al termine, cena 
presso l’Hotel Majestic di Pallanza.

23 maggio 2015
Concerto di Roberto Prosseda. Sabato 23 maggio 2015 alle ore 21, al 
Palazzo dei Congressi di Stresa, Roberto Prosseda, pianista e musicolo-
go di fama internazionale, ha suonato Chopin per le finalità benefiche 
del Club. I fondi raccolti con la vendita dei biglietti sono stati destinati 
al Centro di riabilitazione psicomotoria del VCO per completare l’arre-
damento di alcune sale e per continuare i service già avviati negli anni 
precedenti in favore della stessa struttura.

CLuB vErCELLi
proGEtti nAzionALi

22 ottobre 2014
Relazione di Giusy Mendola, vincitrice del corso presso la Bocconi. Il 22 
ottobre, presso il Circolo Ricreativo, la Dottoressa Giusy Mendola, lau-
reata in Comunicazione e Gestione, ha parlato della sua partecipazio-
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ne al corso di formazione organizzato a Milano dall’Università Bocconi 
e dal Soroptimist International sul tema della leadership al femminile. Il 
corso ha affrontato i temi della “gender fatigue” e del “training asser-
tivo” e ha rappresentato, a detta della neo-dottoressa, un’iniezione di 
positività e di fiducia in un momento di difficoltà generale.

21 novembre 2014
Combattere il sistema del silenzio: un articolo dedicato alla App SHAW. 
Sul giornale “La Sesia” è uscito il 21 novembre un articolo della socia di 
Vercelli Paola Aghina, dedicato alla nuova App SHAW del Soroptimist 
International d’Italia. L’articolo annuncia inoltre la manifestazione del 
25 novembre in Piazza Cavour a Vercelli.

25 novembre 2014
Presentazione pubblica della App SHAW. Martedì 25 novembre il Club 
di Vercelli è intervenuto alla manifestazione in Piazza Cavour con la 
Presidente Ketty Politi per presentare a studenti, autorità e a tutti i 
clienti del mercato cittadino la nuova App SHAW del Soroptimist Inter-
national d’Italia, nonché per convincere tutti i presenti a scaricare tale 
applicazione sul proprio telefono cellulare. Il quotidiano “Notizia Oggi 
Vercelli” ha dedicato un articolo.

26 novembre 2014
Mai più violenza sulle donne! Il Club ha ospitato, al Circolo Ricreativo 
di Vercelli, l’Associazione “Liberazione e Speranza onlus” di Novara, 
che ha illustrato l’attività di contrasto e accoglienza delle donne vitti-
me di violenza e tratta, e la pittrice Ada De Molinari, socia del Club di 
Novara, la quale ha contribuito alle illustrazioni dei libri dell’Associa-
zione, che durante la serata sono stati convertiti in benefico sostegno 
alle vittime. Di fronte alla Presidente Ketty Politi era allestito il POSTO 
OCCUPATO, ed è stata promossa e proiettata a video la nuova App 
SHAW del Soroptimist.

10 dicembre 2014
Un Soroptimist Day dedicato alle sfide della vita: “Correre, sognare, 
vincere con Giusy Versace”. Il Club di Vercelli, in collaborazione con 
l’Associazione Maratonabili e l’Assessorato alle Politiche Sociali, ha 
organizzato l’evento “Correre, sognare, vincere con Giusy Versace” 
svoltosi alle 17 del 10 dicembre al Salone Dugentesco, con la par-
tecipazione della nota sprinter paralimpica, che ha consegnato una 
carrozzina attrezzata a Caterina Novella, storica Maratonabile. Nella 
serata, presso il Circolo Ricreativo, incontro conviviale di celebrazione 
del Soroptimist Day, con cerimonia delle candele.

14 gennaio 2015
Proiezione del film “Donne dentro”. Presso Il circolo Ricreativo di Ver-
celli, alla presenza delle socie, è stato proiettato il film “Donne den-
tro”, realizzato dal club di Cuneo nell’ambito del progetto nazionale 
“Eliminazione della violenza di genere contro le donne”.
Il Club di Vercelli aveva provveduto a farlo proiettare nelle scuole supe-
riori della città insieme alla presentazione della App SHAW.

11 febbraio 2015
Per Expo 2015: Alice Cerutti e il suo riso. Al Circolo Ricreativo le socie 
hanno conosciuto la testimonial prescelta per il progetto “La cUltura 
delle donne per una cOltura ecosostenibile”: la dottoressa Alice Ce-
rutti, giovane imprenditrice agricola, titolare di Cascina Oschiena di 
Crova e presidente di “Strade del riso vercellese di qualità” e di ANGA.
Importante ospite Vanna Naretto, responsabile nazionale Soroptimist 
per i progetti legati a Expo 2015, che ha illustrato l’impegno delle 
soroptimiste per interpretarne i temi con progetti ed eventi.

21 aprile 2015
Una serata convegno sulle donne vittime di violenza. Al Piccolo Studio 
di Sant’Andrea si è tenuto un incontro con la dottoressa Elena Cerutti, 
autrice del libro “Lo sconosciuto”, dramma di una donna vittima di vio-
lenza domestica. All’incontro hanno partecipato la dottoressa Roberta 
Petrino, primario DEA Vercelli, e la dottoressa Adriana Sala, Assessore alle 
politiche sociali del Comune. Vicino al tavolo dei relatori una sedia vuota 
ha richiamato l’attenzione sul progetto “posto occupato”, ed è stato 
ricordato il progetto “codice antiviolenza” in Pronto Soccorso.

6 maggio 2015
Soroptimist e Formater a cena in Galleria ASCOM. La conviviale si è 
svolta nella “Galleria Verdi” di ASCOM, con una cena preparata da gio-
vanissimi allievi dei corsi di Formater e ispirata alla “cucina degli avan-
zi”; sui tavoli erano presenti numerosi Cubetti NO SPRECO, progetto 
del Club di Vercelli legato ad Expo 2015. Ospiti e relatori hanno rac-
contato il mondo dell’agricoltura, il territorio e le risaie: Natalia Bobba, 
Presidente di Donne & Riso, Alice Cerutti, Presidente della Strada del 
Riso Vercellese di Qualità, Tiziana Monterisi, Gabriele Varalda.

7 giugno 2015
Partecipazione al quarantennale di Lecco. Un gruppo di socie si è reca-
to a Lecco per partecipare alle celebrazioni per i 40 anni di quel club, 
alla cui fondazione aveva contribuito la socia Grazia Balbo Greppi, che 
è stata quindi festeggiata in quanto madrina. Durante il convegno in-
ternazionale “We Italian Soroptimist for Expo” è stato premiato fra gli 
altri anche il progetto del Club Vercelli Cubetto NO SPRECO, per la 
sezione gadget.

9 giugno 2015
All’Università Bocconi di Milano e in Expo. Il Club era presente all’U-
niversità Bocconi per ascoltare la conferenza del Prof. Alessandro Bar-
bero, invitato del Club di Vercelli, che ha tenuto la relazione “L’ora di 
andare a tavola: nomi e cadenza dei pasti raccontano tre secoli di sto-
ria d’Europa” nell’ambito del convegno “Food, culture and society: an 
education in taste”. Successiva visita, in Expo, allo stand Soroptimist in 
Cascina Triulza, dove era presentato il video realizzato da alcuni Club 
per promuovere le imprese agricole femminili.

12 giugno 2015
“La cultura delle donne per una coltura ecosostenibile”. Il Club si è 
recato alla Tenuta Travaglieri di Golasecca (VA), dove le socie hanno 
assaggiato i prodotti alimentari dei 29 club Soroptimist partecipanti al 
progetto “La cultura delle donne per una coltura ecosostenibile”, che 
ha visto la partecipazione dell’imprenditrice agricola vercellese Alice 
Cerutti. Nell’occasione è stato servito il risotto Carnaroli di Alice con le 
fragole disidratate di Pavia.

ALtrE Attività
8 ottobre 2014
Passaggio di consegne e presentazione nuove socie. L’anno soropti-
mista si è aperto l’8 ottobre alle 20 presso il Circolo Ricreativo, con il 
passaggio di consegne da Giulia Arini alla nuova Presidente Ketty Po-
liti, già segretaria del club. Nella serata sono state presentate quattro 
nuove socie: Cristiana Casalini, Franca Pelizzatti Del Piccolo, Claudia 
Raineri e Sara Viazzo Sanna. Tra le componenti del nuovo Consiglio 
Direttivo: Graziella Furbatto ed Enza Ferrari sono vice presidenti, e Da-
niela Zaniroli tesoriera.

28 gennaio 2015
Giornata della memoria. Il Club ha dedicato la giornata della memoria 
alla figura del prof. Simone Teich Alasia, Primario Emerito del Reparto 
di Chirurgia Plastica e del Centro Grandi Ustionati di Torino. Di religio-
ne ebraica, Teich Alasia fu internato durante l’ultima guerra, ma riuscì 
a fuggire. Divenne poi un luminare della chirurgia plastica e fondò il 
Centro Grandi Ustionati. È stato ricordato dal Dott. Pier Giorgio Fossa-
le, presidente dell’Ordine dei Medici di Vercelli, e da alcune socie del 
Club che gli furono amiche.
25 febbraio 2015
Il ricordo di Maria Giulia Macchi: con Adriana al Soroptimist di Vercelli. Il 
Club di Vercelli ha voluto ricordare la brillante figura di Maria Giulia Mac-
chi, del Soroptimist di Novara, il 25 febbraio al Circolo Ricreativo, con 
una serata “parlando di noi” condotta da Adriana Macchi, Presidente del 
Comitato Estensione dell’Unione Italiana, e accompagnata dal ricordo 
biografico di Carla Gazzone: Maria Giulia Macchi, scomparsa lo scorso 
autunno, ha lasciato molto ai club di Novara, del Piemonte e all’ultimo di 
Alto Novarese, fondato da Adriana Macchi e dalle socie novaresi.

12 marzo 2015
Interclub Vercelli-Casale Monferrato in distilleria: un’eccellenza italiana 
al femminile. Il 12 marzo si è svolto, a Casale Monferrato, un Interclub 
di Soroptimist e Kiwanis di Vercelli e di Casale. L’incontro, presente il 
Prefetto di Vercelli, è avvenuto nella sede della distilleria Magnoberta 
della famiglia Luparia, che rappresenta un’eccellenza italiana nel settore 
della grappa e dei liquori per l’industria dolciaria. Valeria Luparia, pre-
sidente dell’associazione “Donne della grappa”, nella cena seguita alla 
visita agli impianti ha fatto servire un piatto di unione dei due territori.
15 aprile 2015
Alagna e la Valsesia al Soroptimist Club di Vercelli. La serata conviviale si 
è tenuta presso il Modo Hotel, con interventi dei dottori Luciano Zanetta 
e Andrea Colla, presidente e direttore di Monterosa 2000, che hanno 
parlato del futuro della Valsesia e del Monte Rosa e illustrato con un 
video gli sport invernali ed estivi lungo il fiume Sesia, e del rag. Paolo 
Melotti, presidente di ATL Valsesia Vercelli, che dopo un video ha parlato 
di Expo 2015 e del suo ruolo per lo sviluppo turistico. La presidente ha 
presentato il “Cubetto No Spreco”, progetto sui temi di Expo.

2 giugno 2015
Il Soroptimist alla Madonna del Tabalino. Le attività del club si sono 
concluse con una gita alla Cascina Oschiena, nel cuore della risaia ver-
cellese, e alla chiesetta della Madonna del Tabalino, costruita nel ‘700 
accanto ad una sorgente nelle cui acque una fanciulla sordomuta trovò 
una statuetta della Vergine e riacquistò la parola. Al ritorno in cascina, 
i partecipanti hanno gustato un pranzo preparato dai cuochi della pro-
loco di Ronsecco e si è tenuta una lotteria il cui ricavato servirà per i 
restauri della piccola chiesa campestre.

29 agosto 2015
Partecipazione alla sesta edizione de “Il mio fido mi sfida”. Il Club ha 
partecipato alla kermesse cinofilo-sportiva organizzata dal Torball Club 
e dall’Univoc, sostenitori dell’Unione Italiana Ciechi di Vercelli. La pas-
seggiata con gli amici cani per il centro città, aperta a tutti, è stata 
un’esperienza ludica e un momento di aggregazione, con le magliette 
“dedicate” generosamente offerte dalla socia Paola Pasquino Falco. Il 
ricavato dell’iniziativa è stato devoluto all’UIC per le sue attività di aiu-
to a persone con disabilità visive e plurimenomazioni sensoriali.
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18 settembre 2015
“Archeologia in musica”. Il Club di Vercelli ha organizzato una festa 
di fine estate, articolata in una visita al Museo Archeologico Civico e 
al Museo Leone, nel cui chiostro si è gustata un’apericena allietata da 
brani musicali dedicati alle donne ed eseguiti dal complesso “Petrucci 
quartet”.

CLuB vEronA
proGEtti nAzionALi

15 dicembre 2014
Si è svolto il primo incontro sul tema “Pedagogia e orientamento di 
genere”, al quale ha partecipato la nostra socia professoressa Giovanna 
De Finis, con interventi del dott. Stefano Quaglia, dirigente dell’UST di 
Verona, che ha dato il via ai lavori, del Dirigente Tecnico, dott.ssa Augu-
sta Celada, dell’Ufficio scolastico Regionale Veneto, e del Dirigente Sco-
lastico Dina Nani, soroptimista, organizzatrice e coordinatrice del corso. 
Docenti Barbara Poggio dell’Università degli studi di Trento e Antonia 
de Vita dell’Università degli Studi di Verona. L’educazione dei generi è la 
strada maestra per la convivenza civile e nel rispetto delle parti.

12 marzo 2015 
A Verona al Comune per presentare l’App per smartphone “SHAW So-
roptimist help application women”, ideata dalla Vice Presidente Nazio-
nale Mariolina Coppola.

11 aprile 2015 
Alla scoperta del patrimonio culturale ed enogastronomico della Val 
d’Illasi. La manifestazione proposta dal club si inserisce nella iniziative 
dell’Unione in occasione dell’Expo 2015, con l’intento di ideare incon-
tri tra le socie volti a sostenere e valorizzare la piccola imprenditoria 
femminile produttrice di tipicità locali quali vino, olio, piccoli frutti e 
allevamento di specie autoctone in un contesto vocato alla ecososteni-
bilità ambientale attraverso la messa in rete di competenze enogastro-
nomiche. All’iniziativa hanno aderito, oltre alla Vice Presidente Nazio-
nale, Patrizia Salmoiraghi, una decina di Club che hanno portato i loro 
prodotti. Oltre alla degustazione dei prodotti, ci sono stati momenti 
culturali con visite a luoghi sacri del territorio.

ALtrE Attività
4 ottobre 2014
La Presidente del club, Alessandra Avesani, ha incontrato personalmen-
te Bebe Vio per uno scambio di idee in occasione dell’incontro a Roma 
delle Presidenti con Anna Maria Isastia, Presidente Nazionale. L’Unione 
ha presentato infatti Bebe Vio come ambasciatrice e testimonial dei 
nostri ideali, per l’accettazione delle diversità/disabilità, specialmente 
tra i giovani. A 17 anni questa atleta è già nei libri di testo della scuola 
primaria per insegnare a non aver paura della disabilità.

18 ottobre 2014
Il club ha partecipato al trentennale dalla fondazione del club Milano 
alla Scala, nelle persone della Presidente Alessandra Avesani e della 
Past President Margherita Frigo Sorbini. Particolarmente apprezzata la 
giornata in compagnia delle amiche milanesi.

11 novembre 2014
Il club ha, come di consueto, celebrato l’apertura del suo Anno Sociale 
nel segno della cultura e della solidarietà. La piacevole riunione convivia-
le che si è svolta per l’occasione nel salone delle feste del Circolo Ufficiali 
di Castelvecchio, ha visto infatti momenti preziosamente culturali e di 
programmazione dei service a significato sociale, che il sodalizio intende 
realizzare nel prossimo biennio. Numerose le Autorità istituzionali e di 
clubs che hanno onorato la serata tra cui la Vice Presidente Nazionale 
Patrizia Salmoiraghi, che ha suggellato l’importante momento del pas-
saggio delle consegne fra la Presidente uscente Margherita Frigo Sorbini 
e la Presidente per il biennio 2014-16, Alessandra Avesani.

11 dicembre 2014
La serata degli auguri ha visto la partecipazione di numerose socie e 
loro ospiti per un sereno scambio di auguri per le imminenti festivi-
tà. Ospite d’onore la Direttrice della Casa Circondariale di Montorio, 
dottoressa Maria Grazia Bregoli, con la quale il Club ha iniziato un 
progetto che mira a creare una nuova Aula di Colloqui all’interno del 
Carcere. Il Soroptimist Day è stato celebrato con un intervento del-
la Past President Margherita Frigo Sorbini, cui è seguita una raccolta 
fondi per le calamità nazionali, attraverso una “pesca di beneficenza”.

22 gennaio 2015
Il Soroptimist nell’ambito della tematica “Cibo e Cultura” ha invitato il 
dott. Riccardo Trespidi a tenere una conferenza sul tema “Scienza della 
nutrizione etica”. Riccardo Trespidi, medico di scelte radicali e coeren-
ti: animalista, vegetariano (anzi vegano), nonviolento e obiettore di 
coscienza, ha messo in luce come la nutrizione sia una questione che 
riguardi non solo chi si ciba e il cibo stesso ma anche l’ambiente. Le 
sue considerazioni molto dettagliate e documentate sono contenute 
nel libro “Medicina nonviolenta. Scienza della nutrizione etica”. 

2 febbraio 2015 
Conferenza “Screening personalizzato – Progetto Martina: esiste un 
filo conduttore?” del Prof. Cosimo di Maggio, ordinario di Radiologia 
dell’Università di Padova sul tema. Il Professore, padre della senologia, 
ha illustrato con grande chiarezza quali sono le forme di prevenzione 
del tumore alla mammella e non solo, e come si può combattere il 
tumore ad iniziare dalla scuola. Molte le nostre socie presenti alla se-
rata, tra cui la prof.ssa Annamaria Molino, direttore U.O.C Oncologia, 
responsabile del Gruppo di Senologia Veronese, Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata di Verona.

19 febbraio 2015
Conferenza della Prof.ssa Annamaria Conforti, una donna straordinaria 
dai molteplici interessi che da anni, come capo delegazione del Fai, 
Fondo per l’Ambiente Italiano, lotta per il recupero e la salvaguardia di 
monumenti che fanno parte del patrimonio storico e culturale italiano, 
tra i quali il Lazzaretto di Verona, un monumento sanmicheliano nella 
natura, salvato per la città. Questo gioiello architettonico, iniziato a 
metà ’500 su progetto del grande architetto veronese Michele Sanmi-
cheli fu ultimato appena in tempo per accogliere i malati di peste scop-
piata nel 1630 in seguito alla discesa dei Lanzichenecchi.

24 aprile 2015
In collaborazione con l’Educandato Agli Angeli e la partecipazione del-
la Prof.ssa Augusta Celada, Dirigente dell’ufficio scolastico regionale 
per il Veneto, il club ha invitato il Prof. Giuliano Pisani, a tenere una 
lezione su Giotto mediante la proiezione e il commento del Docu-Film: 
“Giotto. La storia della Salvezza”. Gli affreschi di Giotto diventano la 
via per cogliere il senso profondo del sacro.

28 maggio 2015
In occasione delle celebrazioni dantesche, il Prof. Paolo Pellegrini dell’U-
niversità di Verona ha tenuto una conferenza su “Il primo soggiorno 
veronese di Dante”. Attribuzione del premio “Woman First” alla dott.ssa 
Giada Scandola per la tesi di laurea: “Forme Giuridiche Della Trasmissio-
ne Del Patrimonio In Una Famiglia Patrizia Della Prima Età Moderna. I 
Gonzaga Di Vescovato”. Il premio, istituito in collaborazione con l’Uni-
versità di Verona, giunto alla sua quarta edizione è destinato a riconosce-
re il talento delle giovani laureate dell’Ateneo scaligero.

CLuB viArEGGio-vErsiLiA
proGEtti nAzionALi

10 settembre 2014 
Presso il Tribunale di Lucca si è svolta l’inaugurazione dell’Aula d’Ascol-
to protetto per minori, realizzata per iniziativa dei Club di Lucca e di 
Viareggio. Si tratta della sistemazione definitiva del centro di ascolto, 
che completa l’opera inaugurata nel giugno 2012. La cerimonia si è 
svolta alla presenza del Presidente del Tribunale V. Pezzuti, dei giudi-
ci Spada Ricci, Annarumma e Mugnaini, del pm S. Polino, della Vice 
sindaco e Assessore al Sociale del Comune di Lucca I. Vietina, del Pre-
sidente dell’Ordine degli Avvocati A. Garibotti, delle attuali Presidenti 
del Soroptimist N. Lilli Begliuomini (Lucca) e E. Martinelli (Viareggio).

13 settembre 2014
Presso il Centro Congressi Principe di Piemonte si è svolto il Convegno 
nazionale “Codice Rosa - Il magico effetto Domino”. La Dott.ssa Vit-
toria Doretti, socia del club di Grosseto e responsabile della Task Force 
Codice rosa ASL 9- Grosseto, ha ricordato che questo protocollo d’in-
tesa è nato a Grosseto nel 2009 e dal 2014 è attivo in tutte le Azien-
de sanitarie ed ospedaliere della Toscana. Dina Nani ha coordinato 
gli interventi dei circa 50 club presenti. La Presidente Nazionale Anna 
Maria Isastia ha informato che sarà creato un Comitato nazionale che 
coordinerà le attività dei club con le Istituzioni del settore.

8 novembre 2014 
Presso il Palazzo della Cultura di Cardoso-Stazzema, si è inaugurata 
una collettiva di pittura sulla violenza di genere degli studenti dell’Ac-
cademia delle Belle Arti di Carrara in collaborazione con i Comuni della 
Versilia e il Club Viareggio–Versilia. La Presidente Francesca Pardini ha 
parlato del Soroptimist, della App SHAW e delle sue applicazioni. 

15 novembre 2014 
Presso il Palazzo della Cultura di Cardoso-Stazzema, si è svolta la Tavola 
rotonda su “Un codice giusto contro la violenza: codice rosa”, organiz-
zata insieme alla Casa delle Donne di Viareggio, ai Comuni della Ver-
silia, alla Provincia di Lucca. Hanno partecipato Valentina Guareschi, 
psicologa; Cinzia Marchetti, medico Codice rosa ASL 12 Versilia; Ersilia 
Raffaelli, Presidente Casa Delle Donne; Francesca Manieri, Assessore 
alle Pari opportunità della Provincia; Francesca Pardini, Presidente del 
Club sul “Soroptimist Help Application Woman-SHAW”. È stata conse-
gnata al Sindaco di Stazzema una bandiera intitolata al 25 novembre 
con il logo del Club e numero tel. del Centro Antiviolenza della Versilia.

25 novembre 2014
A Camaiore è stata intitolata la piazza adiacente alle piscine comunali, 
posizionando una targa con la dichiarazione dell’assemblea delle Na-
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zioni Unite e numero del telefono rosa. Lo stesso giorno, al Comune di 
Massarosa, è stata consegnata al Sindaco una bandiera con il logo del 
Soroptimist ed il numero telefonico del Centro Antiviolenza “L’una per 
l’Altra” di Viareggio. Inoltre, dal 18 al 28 novembre, è stata posizionata, 
come ogni anno, nell’atrio dell’Ospedale unico della Versilia, la vela inti-
tolata al 25 novembre con il logo e numero tel. del Centro antiviolenza. 

11 dicembre 2014
Presso la Sala Rappresentanza del Comune di Viareggio, incontro con 
le classi quarte del Liceo Scientifico “Barsanti e Matteucci” di Viareggio 
per parlare della violenza di genere “Life Skills - Competenza per la 
vita”, condotta dalla socia Alessandra Morelli, Psicologa-Psicoterapeu-
ta. Presente un Rappresentante delle Forze dell’ordine e la Presidente 
del Club, Francesca Pardini, che ha presentato la App SHAW illustran-
do brevemente il Soroptimist e le sue finalità.

11 febbraio 2015
Al Park Hotel Villa Ariston del Lido di Camaiore, si è svolta la V° edizione 
del Torneo Soroptimist di Burraco a coppie. Vi sono state 120 iscrizioni 
e il ricavato, 2440 euro, è stato interamente devoluto al Centro Anti-
violenza “L’una per l’altra” di Viareggio. Il ricco buffet è stato offerto 
dalle socie.

ALtrE Attività
13 settembre 2014 
Regata di fine estate a Viareggio, con imbarcazioni classe ORC-IRG, 
promossa dal club, a conclusione delle iniziative a ricordo della socia 
Alga Soligo Malfatti. I vincitori sono stati premiati, presso il Club Nau-
tico, dalla Presidente Nazionale e da Berta Soligo, mamma di Alga.

26 settembre 2014
Presso la Sala Ademollo del Palazzo Ducale di Lucca, si è tenuto il Con-
vegno “Leadership al femminile: quale modello?”, organizzato dai Club 
di Lucca e Viareggio Versilia, a conclusione di un percorso di aggior-
namento e riflessione portato avanti dai due Club. Dopo i saluti delle 
Autorità e l’introduzione delle due Presidenti dei Club, Nelita Lilli Be-
gliuomini ed Elena Martinelli, sono seguiti gli interventi delle tre relatrici 
Ilaria Li Vigni, Luisa Rosti e Linda Stivala. Francesca Calabrese De Feo, 
Vice Presidente Nazionale del Soroptimist, ha concluso il convegno. 

1 ottobre 2014
Presso l’Hotel Esplanade si è svolta la cena di apertura dell’anno sociale 
2014-2015 con il passaggio delle consegne da Elena Martinelli a Fran-
cesca Pardini e la presentazione di due nuove socie: Monica Berisso, 
socia amica, e Anna Rita Limoncetti, Project Interiors Manager.

10 ottobre 2014
Dal 10 al 12 ottobre numerose socie del Club di si sono recate nel Re-
gno Unito per festeggiare il 60° anniversario di fondazione del club ge-
mello di Grange over Sands. Sono state 3 giornate intense al termine 
delle quali il club Viareggio-Versilia ha consegnato alla Presidente del 
club di Grange over Sands, Janice Carrick, un contributo per il loro ser-
vice “Mary’s Meal” che ha come obiettivo di favorire la scolarizzazione 
di bambini affetti da fame cronica, distribuendo un pasto quotidiano 
in una scuola africana.

10 dicembre 2014
Celebrazione del Soroptimist Day con un incontro in casa della socia 
Nannina Figaia per ascoltare la relazione della Presidente sull’incontro 
delle Presidenti di club a Roma e vedere le diapositive della Presidente 
Nazionale. Sono state raccolte offerte per il progetto internazionale 
See Solar- Cook Solar e per il Club di Apuania.

12 dicembre 2014
Presso l’Hotel Esplanade di Viareggio, Cena degli auguri con gli altri 
club services ed autorità locali, e con numerosi ospiti. Come consue-
tudine, in chiusura, lotteria, i cui proventi, insieme alla cifra destinata 
allo scambio di regali tra le socie, per un totale di 1400 euro, è stata 
consegnata al Parroco della Chiesa di S. Antonio di Viareggio per la 
Mensa dei Poveri.

31 gennaio 2015
Nell’Aula Magna dell’Istituto Nautico “Artiglio” di Viareggio, alla pre-
senza delle Autorità portuali e comunali, è stata consegnata la Borsa 
di Studio intitolata alla socia Alga Soligo Malfatti. Vincitore Giacomo 
Graziani, miglior allievo diplomatosi nell’anno scolastico 2013-2014. 
L’evento ha avuto una eco notevole sui giornali “La Nazione” e “Il 
Tirreno” nella cronaca di Viareggio.

8 marzo 2015
La Fondazione Festival Pucciniano, col patrocinio del Club Viareggio 
Versilia, ha organizzato, presso l’Auditorium Caruso, un incontro dedi-
cato a “Le Compositrici”. Il critico musicale Lisa Domenici ha parlato 
di Maria Malibran (1808-1836), cantante lirica e compositrice, facen-
do ascoltare anche alcuni brani. Successivamente, Betsabea Faccini, 
giovane pianista e compositrice, ha eseguito musiche di Puccini e sue 
composizioni. A conclusione, nel foyer del Teatro, assaggio del latte 
alla portoghese, ricetta di Isola Nencetti, cuoca di Puccini.

14 marzo 2015
All’interno della Esselunga del Lido di Camaiore e del Palazzo Comu-

nale di Pietrasanta, sono stati creati “I nidi di coccole”, attrezzandoli 
con fasciatoio, scalda-pappa, poltrona per facilitare le mamme durante 
l’allattamento. Il Club Viareggio Versilia ha offerto i separatori persona-
lizzati per rispettare la loro privacy, collaborando con il Gruppo Piccole 
Stelle, associazione Onlus presso il Reparto di Neonatologia Asl Versilia.

11 aprile 2015
Alcune socie hanno partecipato alla visita alla mostra dedicata al ban-
chetto di nozze di Maria de’ Medici, “Dolci trionfi e finissime piegatu-
re”, a Firenze, alla Galleria Palatina di Palazzo Pitti. Vi era esposto un 
bellissimo vaso di cristallo da tavola, restaurato da Mari Yanagishita. Il 
costo di questo intervento è stato sostenuto da alcuni club toscani, tra 
i quali anche il Club Viareggio Versilia.

12 giugno 2015
Organizzato dal Club, con il patrocinio del Comune di Camaiore, si 
è svolto un pomeriggio dedicato ai bambini fino a 10 anni, nel Parco 
pubblico di via Gogliotti al Lido di Camaiore. Il programma compren-
deva letture di fiabe, una merenda ed un incontro con le socie del 
Club, Dott.ssa Seppia e Dott.ssa Morelli, su “La lettura fin dai primi 
anni di vita”. Le offerte volontarie sono state devolute all’acquisto di 
espositori di libri destinati ai centri vaccinali della Versilia.

CLuB viCEnzA

proGEtti nAzionALi
11 novembre 2014
Ospiti della socia Paola Meneghini, la vincitrice del Concorso Bocconi, 
dott.ssa Daniela Bettinelli, si è presentata alle socie e ha raccontato 
l’esperienza milanese, esprimendo le sue impressioni. La socia Nellina 
Corsi ci ha poi parlato dell’Associazione “Donne della Banca d’Italia”, 
di cui è Presidente.

25 novembre 2014
Convegno dedicato alla “Giornata contro la violenza sulla donna” pres-
so Palazzo Bonin-Longare, sede dell’Associazione Industriali. Hanno 
partecipato a questo incontro, aperto alla cittadinanza, il dott. Riboni, 
primario del Pronto Soccorso, una dirigente della Polizia di Stato dot-
toressa Elena Peruffo, Mariolina Coppola, Vice Presidente Nazionale, e 
il dott. Everardo Dal Maso, Consigliere del Comune di Vicenza. Nume-
rosi sono stati gli interventi del pubblico e di esponenti di associazioni 
impegnate sul territorio nella tutela della donna. È seguita la cena della 
seconda conviviale presso la Club House di Palazzo Bonin-Longare.

9 dicembre 2014 
Per la “Serata degli auguri” ci siamo riunite numerose presso Palazzo 
Bonin-Longare. Alla cena è seguita l’ormai tradizionale lotteria di be-
neficenza con tanti, ricchi premi offerti dalle socie. Il ricavato è stato 
destinato al progetto SHAW ideato da Mariolina Coppola VPN e so-
stenuto dal S.I.

21 aprile 2015
Visita pomeridiana agli orti e al frutteto dell’azienda agricola “100 orti” 
di Chiara Centofanti. La sua azienda ha partecipato per il SI Club di 
Vicenza al progetto “Colture eccellenti” per Expo 2015. Chiara ha ac-
compagnato le socie in visita alle serre e agli orti della sua fattoria, spie-
gando che il tipo di coltivazioni presenti era scelto non solo in base alla 
stagionalità ma anche selezionando colture autoctone rispetto ad altre 
che avrebbero avuto una maggiore resa produttiva. Abbiamo potuto 
ammirare e poi assaggiare la misticanza prodotta da Chiara con fiori 
eduli e presentata come prodotto per il SI di Vicenza ad Expo 2015.

8 maggio 2015 
In occasione dell’Anniversario di club, al Palladio Museum a Palazzo 
Barbaran Da Porto, sede del CISA (Centro italiano studi Andrea Pal-
ladio), la Presidente Nazionale Anna Maria Isastia ha consegnato ad 
Alberto Rizzo, Presidente del Tribunale di Vicenza, la targa dell’aula 
di ascolto protetto per minori che il club ha contribuito a realizzare, 
sostenendo la spesa degli arredi.

ALtrE Attività

30 settembre 2014
Conviviale presso la nuova sede vicentina della Zambon Group, multi-
nazionale del settore chimico e farmaceutico. Nell’ambito del proget-
to nazionale sulla leadership al femminile, la dott.ssa Elena Zambon, 
presidente della Zambon spa e della Fondazione Zoè, ha parlato di 
“Benessere nel luogo di lavoro e benessere come filosofia di vita”, sug-
gerendo interessanti spunti di riflessione su una esperienza imprendi-
toriale al femminile che valorizza rapporti umani e spirito di squadra e 
concilia etica e produttività 

20 gennaio 2015 
Protagonista della serata conviviale presso l’Hotel Viest, ospiti di alcune 
socie, è stata la scrittrice vicentina Maria Pia Veladiano, autrice dell’ap-
prezzato romanzo d’esordio “La vita accanto”. Laureata in Filosofia e 
Teologia e da quest’anno dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico “Bo-
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scardin” di Vicenza, nella conversazione con il giornalista Antonio Di 
Lorenzo, ci ha parlato di scuola come “area di libertà”, come “presidio 
di civiltà” strumento di educazione allo spirito critico e alla convivenza, 
nella sempre più complessa società attuale.
27 gennaio 2015 
La socia Pilar Cabo Coin ci ha invitato alla mostra internazionale “Vi-
cenzaoro January”. Dopo la visita guidata alle splendide novità della 
gioielleria italiana, il presidente della Fiera di Vicenza, dott. Matteo 
Marzotto, ci ha illustrato le linee progettuali che ispireranno le prossi-
me manifestazioni. Il pomeriggio si è concluso con un drink.
10 febbraio 2015 
Post-conviviale presso l’Ordine dei Medici di Vicenza. La Presidente, 
Isabella Cominato, ci ha aggiornato sui progetti relativi alle celebra-
zioni del nostro Cinquantesimo Anniversario. In chiusura, abbiamo 
festeggiato il carnevale gustando i dolci preparati dalle socie.

24 febbraio 2015 
Visita guidata alla mostra “Tutankhamon Caravaggio Van Gogh. La 
sera e i notturni dagli Egizi al Novecento” presso la prestigiosa sede 
della Basilica Palladiana. All’iniziativa ha partecipato un nutrito gruppo 
di socie ed amiche.

24 marzo 2015 
Ospiti della socia Susanna Ambrosi, la nostra socia Patrizia Sarandrea ci 
ha intrattenute sul tema “Grafologia, uno strumento di propria e altrui 
conoscenza, concorrente al benessere individuale. Alcuni aneddoti di 
leadership professionale”. L’interessante relazione è stata preceduta da 
un piccolo buffet. 
12 aprile 2015
VII° Soroptimist International Golf Challenge, circuito per l’Africa pres-
so il Golf Club Colli Berici. La giornata di sole, la grande partecipazione 
di giocatori (più di 100!) e la lotteria abbinata alla cena hanno reso 
l’evento un successo. Anche quest’anno la gran parte della somma 
raccolta grazie alla solidarietà di tanti partecipanti sarà devoluta al Cir-
cuito per l’Africa, in particolare per consolidare la Missione Soroptimist 
in Ruanda. Da due anni il buon risultato della gara permette anche 
di organizzare service nel territorio vicentino: quest’anno il service è 
indirizzato alla prevenzione oncologica femminile.

16 aprile 2015 
Presso la sede di Confindustria in Palazzo Bonin-Longare si è svolta la 
25ª edizione del “Premio Club Service” promosso dai Club Soropti-
mist, Rotary, Lions e Inner Wheel della provincia di Vicenza. Il premio, 
quest’anno su indicazione del Lions Club, è stato destinato alla coope-
rativa sociale “LPV, lavorare per vivere” che offre un lavoro a persone 
disabili. Era presente la Vice Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi.

8 maggio 2015
La celebrazione dei cinquant’anni del club (1965-2015) si è aperta a 
Palazzo Trissino, sede del Municipio di Vicenza, alla presenza del Sin-
daco Achille Variati, della Presidente Nazionale Anna Maria Isastia, della 
VPN Patrizia Salmoiraghi, di Maria Luisa Frosio e di Wilma Malucelli, 
della Presidente Isabella Cominato, delle socie e delle “sorelle” giunte 
numerose dall’Italia, ma anche dall’estero (Svizzera, Austria, Germania, 
Irlanda, Ucraina). A seguire, visita al Palladio Museum a Palazzo Bar-
baran Da Porto, sede del CISA (Centro italiano studi Andrea Palladio), 
dove Anna Maria Isastia ha consegnato ad Alberto Rizzo, Presidente del 
Tribunale di Vicenza, la targa dell’aula di ascolto protetto per minori 
che il club ha contribuito a realizzare, sostenendo la spesa degli arredi.

9 maggio 2015 
Nell’ambito delle celebrazioni dell’Anniversario di club, premiazione 
del concorso “Città a misura di donna” promosso dal club e rivolto alle 
scuole superiori della città: il premio di 3.000 euro, vinto da una terza 
classe del Liceo Artistico “Martini”, finanzierà un progetto di screening 
oncologico del dott. Sposetti, ginecologo, che coinvolgerà le giovani 
donne vicentine. Sono seguite le visite guidate: una alla città, complice 
la bella giornata, ed una alla mostra “La Grande Guerra” nelle Gallerie 
di Palazzo Leoni Montanari. La giornata si è conclusa con la cena di gala 
nella splendida cornice degli affreschi tiepoleschi di villa Valmarana.

10 maggio 2015
Ultimo importante appuntamento per la celebrazione dell’Anniversa-
rio con la cerimonia di inaugurazione del percorso facilitato di accesso 
alla antica chiesa di S. Giorgio, iniziativa finanziata dal club. Momenti 
particolarmente significativi sono stati la benedizione del vicario del 
Vescovo, don Agostino Zenere, e la messa magnificamente cantata 
dal coro della parrocchia. Infine, a coronamento dei tre giorni delle 
celebrazioni di Anniversario, colazione sui colli Berici, ospiti nell’acco-
gliente casa della socia Pilar Cabo Coin. 

23 maggio 2015
Visita del club all’Expo 2015, a Milano. 

11 giugno 2015
Tour turistico della Città di Vicenza per le ospiti italiane e straniere di 
Expo 2015.

23 giugno 2015
Serata conclusiva dell’Anno Sociale del club a casa della socia Serena 

Serblin. La Presidente Isabella Cominato ha fatto il resoconto delle at-
tività svolte, presentando un power point che ha riassunto i momenti 
salienti dell’anno.

22 luglio 2015
Al Golf Club di Asiago per la tappa del Circuito Nazionale Soroptimist 
Golf Challenge, nella sua ottava edizione, che consolida la realizzazio-
ne dei progetti in Rwanda a favore delle ragazze-madri, con la supervi-
sione del Club S.I. di Butare. La gara aiuta la realizzazione di un proget-
to di prevenzione oncologica femminile per le ragazze di giovane età, 
con la collaborazione della Lega Italiana Lotta contro i Tumori, sede 
di Vicenza, finanziando il progetto vincitore del Concorso “Vicenza-
Città a misura di Donna”. Con la partnership della Banca Popolare 
di Vicenza, con l’adesione di molti sponsor che rinnovano ogni anno 
il loro prezioso contributo e con la generosa ospitalità dei due Golf 
Club, Colli Berici ed Asiago, il club ha potuto anche rispondere subito 
all’appello del Club gemello di Katmandu che continua ad affrontare 
con coraggio ed abnegazione le conseguenze del disastroso terremoto 
della fine di aprile.

CLuB vitErBo 
proGEtti nAzionALi

11-13 settembre 2015
Le volte affrescate della Sala Regia nel Palazzo dei Priori di Viterbo han-
no accolto le 25 Socie Fondatrici che alla presenza della Presidente 
Nazionale Anna Maria Isastia, hanno ricevuto la Charte dalla Gouver-
neur dell’Unione del Portogallo, Luisa Ramirez. La fondazione del 154° 
Club dell’Unione d’Italia, promossa dal Club di Roma, Madrina Rita 
Tolomeo, ha visto la partecipazione di numerose socie di altri Club. 

CLuB vittoriA 
proGEtti nAzionALi

19 dicembre 2014 
Insieme al club Soroptimist di Vittoria alla presenza di autorità civili 
e religiose cittadine, è stata inaugurata l’aula di ascolto protetto per 
minori presso la Questura di Ragusa. La realizzazione è stata possibile 
grazie al contributo della Banca Agricola Popolare di Ragusa, del Co-
mitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e della ditta Eliosprint e grazie al 
patrocinio dalla locale sezione dell’Unicef.

26 giugno 2015
La Presidente avv. Francesca Corbino e la Presidente in coming dott.ssa 
Mirella Denaro hanno scoperto in piazza Nenni a Vittoria una tabella 
informativa, realizzata interamente dal club a favore dell’intera cittadi-
nanza, scritta in tre lingue: italiano, romeno ed arabo, che pubblicizza 
l’App SHAW per smartphone ed i numeri utili antiviolenza. Presenti i 
massimi rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine, citta-
dini, la dott.ssa Giovanna Licitra, in rappresentanza della Prefettura di 
Ragusa, la senatrice Venera Padua e l’on.le Giorgio Assenza.

ALtrE Attività
12 ottobre 2014
Nella sala dell’ex Convento dei Frati minori a Vittoria (RG) si è tenuta 
la cerimonia di premiazione del concorso fotografico “Diversità a con-
fronto” organizzato dal Soroptimist International club di Vittoria con la 
collaborazione dell’associazione Pentaprismafotografia.

25 novembre 2014 
Giornata Internazionale contro la violenza sulla donna. Con il patro-
cinio dell’Amministrazione Comunale, della Consulta Femminile e del 
Centro Donna e il coinvolgimento di tutte le associazioni culturali e 
gli altri club della città, anche quelli maschili, è stato organizzato uno 
spettacolo curato dal Direttore artistico del Teatro Comunale di Vitto-
ria, il regista e attore Massimo Leggio. Attraverso la sinergia di molte-
plici voci si è voluto veicolare il messaggio del muoversi insieme, nella 
stessa direzione, per il raggiungimento di un obiettivo comune.

27 gennaio 2015
In occasione del 70° anniversario della liberazione di Auschwitz da parte 
dell’Armata Rossa, il Soroptimist club di Vittoria, in collaborazione con 
Lions, Rotary, Rotaract, Inner Wheel, Fidapa, Kiwanis e le associazioni 
culturali Antea, Unesco e Il Filo di Seta, con il patrocinio del Comune 
di Vittoria, ha organizzato e sostenuto uno spettacolo teatrale, presso 
il locale Teatro Comunale, rivolto all’intera cittadinanza dal titolo “La 
Madonna a Treblinka”, su testo scritto dalla prof.ssa Lella Colombo. 

19 settembre 2015 
Anche quest’anno il Club ha organizzato la “8 Golf Challenge Cup – 
Circuito per l’Africa”, presso il Donnafugata Golf Resort & Spa. 


