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Circolare N. 4 

Anno Sociale 2015-16 

Care Amiche,  

Ecco la circolare N.4 che porta nell’ordine: un sommario dell’attività dei mesi 
marzo-maggio 2016, anticipazioni su quella dei prossimi mesi, un aggiornamento 
sui nostri service in corso e sui progetti nazionali. Come potrete vedere la circolare 
è molto corposa a dimostrazione della vivacità del nostro club. 

ATTIVITÀ DEI MESI MARZO-MAGGIO 2016 

-Mercoledì, 9 marzo, al Circolo della Stampa, Palazzo Bocconi, Corso Venezia 
48, si è svolto l’incontro conviviale sul tema: Milano che cambia: la voce della grande 
imprenditoria milanese trattato da due autorevoli e note imprenditrici: Diana Bracco 
De Silva e Adriana Spazzoli Squinzi.  
Ecco una sintesi dei loro interventi. 
Per Adriana Spazzoli Squinzi, Responsabile Marketing e Comunicazione di Mapei 
S.p.A., sono cambiati sia il ruolo dell’imprenditore sia l’imprenditoria milanese. La 
nostra società sta attraversando un momento di crisi ma dispone anche di nuove 
tecnologie di comunicazione e di nuovi sistemi gestionali che permettono di 
adeguarsi a esigenze particolari dei propri dipendenti.  
L'imprenditoria sta certamente evolvendo, ma non ha cambiato i suoi principi 
fondanti: creare attraverso lavoro e professionalità, dignità e benessere rendendo 
l'attività produttiva solida e durevole.  
Diana Bracco De Silva, socia del nostro club, ha ricordato come la Bracco ha un 
forte sistema di valori, dalla sostenibilità ambientale alla centralità delle persone, 
che sono il patrimonio immateriale più importante, al quale è dedicato un 
articolato welfare aziendale e una costante prevenzione per il massimo di sicurezza 
dentro e fuori i luoghi di lavoro. 
L’Azienda e la Fondazione Bracco hanno anche promosso negli anni importanti 
progetti nel campo della cultura, dell’arte, della scienza, della solidarietà, 
dell’ambiente e della formazione delle nuove generazioni.  

Club	  Milano 	  Fondatore	  
La	  Segretar ia	  
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La Bracco ha anche investito molto sul potenziale delle donne, impegnandosi nella 
lotta contro ogni tipo di discriminazione.  
Una sintesi dei loro interventi è stata pubblicata sul numero 19 della rivista La 
Voce delle Donne alla quale si rimanda. 
 

 
 
Molto interessante anche l'intervento di Barbara Hoepli che ha delineato 
l'evoluzione della grande Casa Editrice milanese della sua famiglia. 
Infine, Wilma Malucelli, Past Presidente Nazionale ha consegnato spilla e 
documenti a tre nuove socie: Anna Gellan, Liang Jianhong e Giada Svanziroli. 
Felicitazioni e auguri vivissimi! 
 
-Mercoledì 15 marzo, a casa di Claudia Pizzi: riunione di consiglio per Esame 
delle cariche di club in scadenza e proposte sulle nuove nomine. 

Franca Garzotto ha illustrato il lavoro che il Politecnico sta portando avanti con 
l’associazione L’abilità che si occupa di disabili e delle loro famiglie. Al Politecnico, 
sotto la guida di Franca, hanno progettato una stanza multisensoriale. Anche il 
prestigioso MIT di Boston è interessato al progetto bellissimo ed esportabile.  
Un grande grazie a Claudia che generosamente ci ha offerto un ricchissimo 
aperitivo. 
-Mercoledì 23 marzo, Assemblea di Club in sede. Votazione per le cariche di club 
in scadenza. 
-Mercoledì 20 aprile, conviviale con Giangiacomo Schiavi, Palazzo Bocconi, 
Circolo della Stampa. 

Il tavolo della Presidenza: la past 
Presidente Nazionale Wilma 
Malucelli, Adriana Spazzoli 
Squinzi, la Presidente Francesca 
Tinelli di Gorla e Diana Bracco De 
Silva 
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Giangiacomo Schiavi ha parlato della sua esperienza per il rilancio di Milano. Nel 
2007, a bordo di un camper, è andato tra i quartieri di Milano per raccontare come 
vivono i cittadini. Da questa inchiesta è nato nel 2010 il "Manifesto" di Milano. 
Nel 2007 ha vinto, per i suoi articoli “sul campo”, l'Ambrogino d'Oro, uno dei 
massimi riconoscimenti conferiti dalla città di Milano. Il suo ultimo lavoro è "Scoop! 
Cronache e giornalisti da prima pagina", raccolta di articoli da prima pagina di giornalisti 
italiani nell'ultimo secolo. L'oratore ha tracciato la storia di Milano nei secoli e di 
come ha sempre saputo reagire ai suoi momenti bui per proporsi come modello di 
efficienza e di generosità. 
L’Expo ha portato a Milano aria internazionale, orgoglio, turismo, facendone una 
meta ambita e ricercata; il nuovo quartiere di Porta Nuova, con le torri Unicredit, il 
Samsung district, Corso Como e il campo di grano è diventato un generatore 
d’intrattenimento, cultura, nuovi modi di vivere gli spazi pubblici; la Darsena 
rappresenta un altro nuovo luogo di Milano, un successo oltre ogni aspettativa. Si è 
parlato di nuovo “miracolo a Milano”. Secondo l'analisi di Schiavi, attualmente ci 
sono tre città dentro Milano. Una è la città metropolitana, ente in default ancora 
prima di nascere; la seconda è la città che nascerà dopo l’Expo nei terreni 
infrastrutturati e lasciati liberi dai padiglioni; la terza è la città della Salute, che 
prevede il trasferimento di due IRCCS (l’Istituto dei Tumori e il Neurologico 
Besta) da Città Studi a Sesto San Giovanni, con 400 milioni di euro d’investimento 
in dote, ma che rimane solo un progetto. Il miracolo milanese quindi è la scoperta 
che ci sono delle cose che possono succedere, e constatare che alla politica bisogna 
chiedere il realismo nel vedere nel concreto quello che accade, il sostegno a ciò che 
nasce dal basso e la capacità di visione ideale per scegliere e per governare le 
conseguenze. Durante la conviviale, la vice Presidente Nazionale Laura Marelli 
ha consegnato la spilla e i documenti alla nostra giovanissima nuova socia Tiziana 
Soru. Auguri affettuosi a Tiziana. Era presente anche Silvana Zanetta, Presidente 
del club di Monza. 
4 maggio, Consiglio e Assemblea in sede. Sono stati esaminati i CV delle cariche 
nazionali da votare a Catania.  
 

Mariangela Doglio, Adriana 
Bazzi, Giangiacomo Schiavi, 
Francesca Tinelli di Gorla 
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-Venerdì 27-Domenica 29 maggio: Consiglio Nazionale delle Delegate a 
Catania. Hanno partecipato Francesca Tinelli di Gorla, Adriana Bazzi, la 
delegata Carolina Capozzi, Elena Demarziani, Amanda Olivi, Claudia Pizzi. 
 

 
 
 

PROSSIMI IMPEGNI 
 
Mercoledì 8 giugno, ore 16.30, nell'aula Nicoletta Milani della sede degli uffici 
amministrativi della Ca' Granda Policlinico, via Francesco Sforza 28, si terrà una 
commemorazione di Franca Chiappa nostra cara amica e socia del nostro club.  
Franca è stata la fondatrice e responsabile per circa mezzo secolo dell’ufficio 
stampa e delle relazioni esterne dell’Ospedale Maggiore Policlinico: una funzione 
che all’inizio, nel 1959, rappresentava un’assoluta novità nel mondo ospedaliero. 
Ci sarà anche una visita guidata dal dott. Paolo Galimberti, responsabile del 
servizio Beni Culturali del Policlinico, alla ricchissima quadreria dell'Ospedale. 
Mercoledì 15 giugno, ore 19.30, Tommaso Fara ci delizierà con le sue specialità 
nello spazio di via Argelati 47/a. Avremo come relatrici la nostra socia Tiziana 
Soru e Giulia Mori che ci parleranno del corso Bocconi di Leadership che hanno 
frequentato rispettivamente nel 2015 e 2016.  
 
9-11 settembre, andremo a Berlino per l’incontro dei club gemellati. 
Nell’occasione si parlerà dei nostri services  per sviluppare future sinergie. 
 
23-25 settembre 2016 andremo al CERN di Ginevra nell’ambito del progetto Le 
città del sapere: le donne incontrano il mondo della scienza che il club Milano alla Scala ha 
organizzato. Sessanta i partecipanti tra Soroptimiste e ospiti. E’ previsto per la 
giornata di sabato 24, un incontro con le Soroptimiste di Ginevra. Saremo 
accompagnate al CERN da Adele Rimoldi Rossini, fisica nucleare, collaboratrice 
di Fabiola Gianotti e socia del Club di Pavia.   
 

AGGIORNAMENTO SU ALCUNI DEI NOSTRI SERVICE E 

Patrizia Salmoiraghi del Club di Busto 
Arsizio è stata eletta Presidente Nazionale. 
Complimenti e auguri vivissimi di proficuo 
lavoro alla neo Presidente!!! 
 

Francesca Tinelli di Gorla e Carolina Capozzi 
a Catania 
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PROGETTI NAZIONALI 

Progetto Au Rayon du Soleil, Togo. Dal 2003 fino al 2017 il club Milano 
Fondatore e il club Milano alla Scala sono impegnate a dare un futuro sostenibile 
alle giovani africane ospiti della casa di accoglienza.    
A questo scopo, l’11 maggio si è tenuto al teatro Ariberto lo spettacolo “Voce di 
Donna”, scritto e interpretato da Denia Mazzola Gavazzeni. Il ricavato della 
serata e dai biglietti della lotteria, è stato interamente devoluto a sostenere questo 
progetto. 
Un grande grazie a Denia per quanto ci ha donato. La serata è stata molto 
piacevole e ci ha portato con leggerezza e nostalgia negli anni 40-50, epoca piena di 
speranza per il futuro! 
L'estrazione dei ricchi premi della lotteria è stato un momento di allegria e di 
partecipazione. Un grazie riconoscente a tutti coloro che hanno contribuito alla 
riuscita della manifestazione. La nostra Amanda Olivi, come sempre,  è stata la più 
brava ad intenerire i cuori e ad ottenere le donazioni. 

 
 
 
Sempre per il progetto Togo, Francesca Poli ha prodotto e regalato monili 
Soroptimisti venduti a Catania da Amanda Olivi e Claudia Pizzi. Grazie carissime! 
 

 
 
Io e la mia città. Un patto degli studenti di Milano con la propria città, si è concluso il 16 
maggio nell’aula magna dell’Università Statale di Milano.  

Denia Mazzola 
Gavazzeni e il suo 
cast con Amanda 
Olivi, Maria Luisa 
Frosio e le 2 
Presidenti 

Amanda e Claudia a Catania 
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La realizzazione del Progetto pilota di educazione innovativa per il contesto 
italiano e milanese è stata fatta dai due Club Soroptimist Milano alla Scala e Milano 
Fondatore con il supporto di Ecole, Enti Confindustriali Lombardi per l’Educazione , di 
Feduf, Fondazione per l’Educazione Finanziaria e il Risparmio, e con le Aziende,  
Vodafone e General Electric – Alstom. 
 

 
 
In un’aula strapiena di studenti, insegnanti, giornalisti e soroptimiste si sono svolti 
lo spettacolo teatrale e la premiazione da parte della giuria dei giornalisti, delle 
testate  Corriere della sera, La Repubblica, Avvenire, Io Donna e il Sole24Ore , dei 
migliori componimenti scritti dai ragazzi delle classi terze della Scuola Luigi Majno 
di Milano.  

 
All’evento hanno partecipato tra le altre, la Presidente Nazionale Leila Picco, la 
vice Presidente nazionale Laura Marelli, la segretaria nazionale Federica De 
Dominicis la past Presidente Nazionale Wilma Malucelli, Silvana Zanetta 
presidente del club di Monza oltre a socie di club lombardi tra le quali numerose 
da Busto Arsizio e Merate.  
Il 25 maggio è uscito sul Sole 24 Ore, nell'inserto IMPRESA &TERRITORI, un 
articolo a firma di Paolo Zucca che illustra il Soroptimist e cita l’evento.  
 
Una stanza tutta per sé: questo progetto nazionale è stato avviato insieme al 
Club Milano alla Scala. Francesca Tinelli di Gorla e Alessandra Dubini, socia 
del Milano alla Scala, hanno incontrato  il comandante provinciale dei Carabinieri 

La nostra Presidente con i ragazzi nella sede 
di General Electric- Almston per la giornata 
in azienda 

Delfina Boni, i giornalisti che hanno valutato i 
componimenti degli studenti, le 2 Presidenti 
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Col. La Gala. Il colloquio ha dato esito positivo: il Comando sta preparando 
personale femminile idoneo a ricevere le denunce delle donne oggetto di violenza. 
Siamo quindi in attesa di visionare gli eventuali spazi da allestire allo scopo. 

Borse di formazione Unioncamere e Formaper: il progetto nazionale, avviato 
insieme al Club Milano alla Scala e coordinato per il nostro club da Elena 
Demarziani e Maria Bernadetta Ferrari, si è concluso con successo. I quattro 
posti di seminari formativi messi a disposizione da Formaper della Camera di 
Commercio di Milano sono stati coperti e selezionati sulla base del Bando 
predisposto per questo progetto. Si è partite dalla definizione del bando per 
arrivare poi alla pubblicizzazione capillare dell’iniziativa attraverso social network, 
radio (nella puntata di giovedì 14 aprile della rubrica Cantiere delle scelte di Radio 
Maria), diffusione di volantini negli esercizi pubblici, luoghi di culto, pubblicazione 
su riviste di quartiere, nonché attraverso la rete personale di  relazioni, anche  in 
ambito istituzionale. La risposta di tutte le 4 candidate selezionate è stata 
entusiastica, hanno tutte fornito feedback estremamente positivi sui corsi 
frequentati e hanno apprezzato l’opportunità fornita loro. 

Leadership al femminile: nel mese di marzo si è chiuso con successo il corso 
“Leadership al femminile”  2016 con l’Università Bocconi. Per il nostro Club ha 
partecipato Giulia Mori, laureata con lode in Economia e Management delle 
Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali in Bocconi. Ci parlerà 
della sua esperienza il 15 giugno. 
  
La nostra presidente eletta Elena Demarziani è già al lavoro per un nuovo service 
coadiuvata dalle socie Barbara Nardi e Anna Allodi. 
E' stato preparato un progetto "Vaccinarsi contro le infezioni da papilloma virus 
(HPV): una pari opportunità" per partecipare al bando del concorso regionale “ 
Progettare la Parità  in Lombardia -2016”. Il progetto  ha la finalità  di sostenere ed 
incrementare  l’adesione alla campagna vaccinale anti HPV a Milano e in 
Lombardia  con particolare attenzione alle comunità straniere residenti con 
carattere di fragilità. E’ il primo vaccino che offre protezione contro un tumore, 
quello del collo dell’utero. 
La partecipazione al bando ha previsto la collaborazione tra il nostro club 
(capogruppo) e il SI club della Lomellina con l’Associazione Italiana Donne 
Medico di Brescia e l’ATS Metropolitana. La RETE a supporto del progetto  è 
costituita dall'Istituto Oncologico Europeo IRCCS, l’Ospedale Poliambulanza di 
Brescia, l'Ordine dei Medici ed il Centro di Accoglienza di Via Corelli.  Si tratta di 
un progetto molto impegnativo ma socialmente e clinicamente rilevante. 
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ATTIVITÀ DELLA PRESIDENTE E DELLE SOCIE 
 

-Lunedì 7 marzo: Francesca Tinelli di Gorla ha partecipato alla conviviale del 
club di Busto Arsizio, relatrice Katerina Vasileska, past presidente del club di 
Struga in Macedonia che ha svolto una relazione dal titolo: Soroptimist leadership 
academy.                                              
Il progetto è già stato illustrato e accettato dalla Università LIUC che lo ha inserito 
fra le proposte dell'Ateneo per le studentesse. 
 

  
 
-Domenica 6 marzo: Francesca Tinelli di Gorla ha partecipato alla maratona 
We for Women Marathon, maratona Milano-Monza. Tra gli sponsor anche il 
Soroptimist International per l'APP SHAW. La corsa/passeggiata di 5 km si è 
svolta all’interno del Parco di Monza.  
 
-Giovedì 17 marzo, conviviale Interclub Lecco –Merate presso l’hotel Griso di 
Malgrate, la nostra Adriana Bazzi ha parlato di Medicina di Genere, un tema molto 
sentito e di grande attualità. 
Adriana Bazzi lo scorso marzo, ha presentato una relazione (come soroptimista, 
ma anche come rotariana) al convegno " Il risveglio della dea" , nel marzo scorso 
all'Hotel Chateau Monfort. Titolo: Il ruolo della donna nella società 
contemporanea.  
 
Il nostro Club ha partecipato con la Presidente, Francesca Tinelli di Gorla, la 
Presidente eletta Elena Demarziani e Amanda Olivi e Claudia Pizzi 
all’incontro che il  club di Venezia Mestre, grazie all’Amica Giancarla Portieri, ha 
organizzato per incontrare  la Presidente del Soroptimist International Yvonne 
Simpson, persona di grande disponibilità e ricca di valori. In un discorso tenuto 
nello splendido Palazzo Papadopoli, Yvonne  ha ripercorso le tappe della sua vita 
caratterizzata dalla vicinanza alle tradizioni Maori. Forte anche il richiamo ai valori 
del Soroptimist e ai problemi delle donne che devono soprattutto puntare su 

Studentessa di 17 anni che ha partecipato ai corsi dell’Academy, la 
Presidente di Pavia Maria Luisa Picascia, la Presidente del 
Comitato Borse di Studio della Federazione Europea Maria Luisa 
Frosio, la Presidente di Busto Arsizio Marida Tagliabue, la vice 
Presidente Nazionale Laura Marelli, Francesca Tinelli di Gorla, 
Katerina Vasileska  
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educazione e sviluppo.  
 

 
 
Francesca Tinelli di Gorla, ha partecipato il 16 aprile alla prima tappa del tour 
2016 "Sintomi di Felicità", progetto che ha visto impegnato il S.I. Club Lomellina 
per appoggiare la diffusione delle informazioni sulla Sclerosi Multipla.  
Marco Voleri, tenore che ha deciso di combattere la sclerosi multipla attraverso la 
musica e il canto, ha portato a tutti un messaggio di speranza.  
Protagonisti dell'appuntamento milanese, tenutosi nella Basilica di San Lorenzo, 
con Marco Voleri, sono stati l’attrice Amanda Sandrelli che ha letto alcuni 
estratti del libro Sintomi di Felicità, dove Marco ha voluto ripercorrere la sua 
storia, il soprano Barbara Luccini e il pianista Gabriele Baldocci. Era presente 
anche il Prefetto della Biblioteca Ambrosiana, Monsignor Franco Buzzi, che 
appoggia l'iniziativa. Francesca ci ha trasferito la sua impressione con queste 
parole: "Ero veramente commossa nel sentire la lettura di brani del libro recitati da 
Amanda Sandrelli, alternandosi alle magnifiche voci dei cantanti accompagnate in 
modo impeccabile dal pianista. Nella chiesa magnifica nella sua immagine spoglia e 
possente voci e suoni sono stati toccanti." 
 
Il 18 aprile nella Sala Napoleonica di Palazzo Greppi, la nostra socia Gemma 
Sena Chiesa  ha presentato il suo libro dal titolo: "Gli asparagi di Cesare. Studi 
sulla Cisalpina Romana" 
Il numero undicesimo della collana Flos Italiae raccoglie una cospicua selezione dei 
più importanti contributi della prof.ssa Gemma Sena Chiesa su argomenti inerenti 
la Cisalpina in età romana e tardo antica, pubblicati su riviste e miscellanee e qui 
ripubblicati insieme al materiale iconografico e fotografico. Complimenti vivissimi 
alla cara Gemma! 
 
Il 30 marzo Elena Demarziani e Francesca Tinelli di Gorla hanno partecipato 
al ricevimento del console del  Bangladesh Ms Rezina Ahmed (la signora in viola) 

Elena Demarziani, Francesca 
Tinelli di Gorla, Claudia Pizzi, 
Amanda Olivi, Giancarla Portieri, 
la padrona di casa, Marida 
Tagliabue e altre Sorores con la 
Presidente Mondiale Yvonne 
Simpson 
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per il 45°anniversario dell'Independence Day. 

 

 
 
-22-24 aprile: 50° di fondazione del club Wien Donau nostro gemellato. Hanno 
partecipato: Francesca Tinelli di Gorla, Claudia Pizzi, Amanda Olivi, Clara 
Pent, Elena Demarziani, Eva Sattler. 

   
 
 
Come giornalista e inviato del Corriere della Sera, Adriana Bazzi ha partecipato, 
in aprile, a un corso al Centro Ettore Majorana di Erice con una relazione su un 
argomento attualissimo: Come comunicare il valore delle vaccinazioni.  
 
Il 10 maggio, alla Biblioteca Sormani la nostra socia Marilisa D’Amico ha 
presentato il suo libro Diritti contesi. Problematiche attuali del costituzionalismo.  
Il volume è stato presentato e discusso anche all’Università degli Studi di Milano il 
13 maggio. Congratulazioni Marilisa! Che brava! 
 
18 maggio: Carolina Capozzi era presente alla discussione della laurea di Lina 
Azzinnari. La dottoressa, presso l'Università degli Studi di Milano, Facoltà Studi 
Umanistici, ha brillantemente conseguito la Laurea Magistrale in Storia e Critica 

 
 
Francesca Tinelli, Rezina Ahmed, 
Elena Demarziani e Piero Oldani 

Cena di gala a Vienna 
La nostra Presidente con la Past 
Presidente mondiale Ann Garvie e la 
presidente del Club Wien Donau 
diEliette Thurn-Valsassina-Zeiler  
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dell'Arte con una tesi inedita su Elisabetta Keller, cofondatrice e presidente del 
nostro Club, dal titolo "La pittrice Elisabetta Keller (1891 - 1969) tra Naturalismo 
lombardo e modernità". 
La dottoressa Lina Azzinnari ha sostenuto un' interessantissima dissertazione 
sulla figura della Keller, non solo valente pittrice ma anche donna dalla forte 
personalità.  
 
19 maggio: Francesca Tinelli di Gorla, Mariangela Mazzocchi Doglio e 
Elisabetta Schneble si sono recate al Tribunale di Milano per l’apposizione della 
targa del nostro club e di Milano alla Scala per l’aula d’ascolto protetto dei minori.   
L’Aula, voluta dai S.I. Club di Milano Fondatore e Milano alla Scala, in 
collaborazione con il Comune di Milano, era stata inaugurata il 26 giugno 2012. In 
quell'occasione nessuna targa era stata posta a ricordo dell'impegno dei due Club 
milanesi. A distanza di 4 anni, grazie all'interessamento della dott.ssa Annamaria 
Gatto, attuale Presidente del Tribunale di Pavia, con la quale i Club avevano 
collaborato, lo scorso 19 maggio è stata scoperta la targa alla presenza del 
Presidente del Tribunale di Milano, Roberto Bichi. 
   

 
 
Il 14 maggio, Francesca Tinelli di Gorla con Amanda Olivi e Lilly Schneble 
hanno assistito al secondo concerto Sintomi di felicità all’Abbazia di Chiaravalle. 
 

  
 
 

 
 
Elisabetta Schneble, Mariangela Mazzocchi 
Doglio, Alessandra Dubini, Roberto Bichi,  
Ornella Melogli, Francesca Tinelli di Gorla, 
Bruna Floreani 

 
Francesca Tinelli di Gorla, Emanuela Omodeo 
Salè Presidente del Club Lomellina, il pianista 
Gioele Muglialdo, il tenore Marco Voleri, la 
cantante  diciassettenne debuttante, Laura 
Catrani soprano, il giornalista Daniele Rubboli 



  
 

 
Presidente:	  Francesca	  Tinelli	  di	  Gorla	  -‐	  	  Via	  Della	  Moscova,	  24	  -‐	  20121	  Milano	  	  -‐	  f.tinellidigorla@libero.it	  	  -‐	  335/215507	  
Segretaria:	  Francesca	  Poli	  C.so	  XXII	  Marzo,61	  -‐	  20129	  Milano	  -‐	  francescapoli51@gmail.com	  	  -‐	  335/8063847	  
Tesoriera:	  Elena	  Demarziani	  Via	  Privata	  Calvino,	  9	  -‐	  20154	  Milano	  -‐	  elenademarziani@demarzia.it	  	  -‐	  335/6161170	  
Sede:	  Milano	  Fondatore	  Via	  Sant'Antonio,	  5	  -‐	  20122	  Milano	  -‐	  soroptimist.mi.fondatore@virgilio.it	  	  -‐	  02	  315617	  

12 

Adriana Bazzi, nostra socia e Governor dell'Unione italiana,  ha incontrato, il 14 
maggio, durante un viaggio di lavoro in  California,   le amiche del Club 
di Oakland, il Club fondatore della nostra associazione nel 1921. L'occasione era 
un "honey harvest party" a casa di Kay, la presidente eletta del Club che produce 
miele (e vende) per sostenere i progetti dell'associazione. Per Adriana è stata 
un'esperienza entusiasmante che apre la strada ad una futura collaborazione tra i 2 
club e con la Federazione Americana. 
 

 
 
 
Come sempre ci scusiamo per eventuali omissioni, ringraziamo per i contributi e vi 
invitiamo a visitare i siti dell'Unione Italiana (www.soroptimist.it) e della 
Federazione Europea (www.soroptimisteurope.org) sempre ricchi di informazioni 
e idee. 
Un caro saluto a tutte 

Francesca Tinelli di Gorla     Francesca Poli 

     
  
 

Adriana Bazzi al centro con Cheryl 
Poncini l’attuale Presidente (con la 
maglietta blu) e un’amica  


