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Circolare N.1 
Anno Sociale 2016-17 

 
Care Amiche,  
Ecco la prima circolare del nuovo anno sociale, molto intenso e ricco di 
iniziative. In questa circolare, daremo alcuni aggiornamenti sull’attività di 
questi ultimi mesi e su quella dei prossimi.  
 

ATTIVITÀ DEI MESI OTTOBRE-DICEMBRE 
 
4-10-2016, presso: L’Antica Osteria di Ronchettino, Assemblea con passaggio 
delle consegne tra la Presidente uscente Francesca Tinelli di Gorla e la 
nuova Presidente Elena Demarziani. A Francesca un grande grazie per tutto 
quello che ha fatto per il club e per le coinvolgenti iniziative per le quali si è 
spesa tantissimo. A Elena invece un grande augurio e l’assicurazione di potere 
contare sul sostegno di tutte noi. 

             
La nuova Presidente ha presentato il programma che intende portare avanti 
durante il suo mandato. Non si tratta di un singolo progetto specifico ma 
l'attenzione rivolta a tutto ciò che possa essere utile a creare dei movimenti di 
pensiero per l'avanzamento della condizione femminile per il perseguimento 
degli obiettivi fondamentali del Soroptimist che si concretizzano attraverso i 
service.    
Elena Demarziani propone come Segretaria Francesca Poli.  

Club	Milano 	Fondatore	
La	Presidente 	

Francesca Tinelli di Gorla passa 
la collana a Elena Demarziani 
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27-10-2016, visita guidata al Museo Collezione Branca - Un percorso tra storia, 
tradizione e innovazione. Il museo Collezione Branca, ospitato nel complesso 
industriale della Fratelli Branca Distillerie di Milano, è un museo di impresa 
che testimonia un’epoca da metà dell’Ottocento alla fine del Novecento. 
Durante il percorso guidato abbiamo avuto la possibilità di ripercorrere la 
storia della realtà industriale della Famiglia Branca e di visionare dipinti, 
documenti, disegni, bozzetti, oggetti e fotografie storiche.  
 
8-11-2016, Conviviale all'Hotel Milano alla Scala. La serata ha avuto per 
argomento Dialogo sulla Riforma costituzionale con due relatrici eccezionali: la 
nostra socia Marilisa D’Amico e Paola Randazzo, Ordinarie di Diritto 
Costituzionale all’Università Statale di Milano. 
    

Nella serata sono stati sviscerati i temi 
relativi alla modifica della Costituzione e 
ha suscitato un aperto e franco dibattito. 
Erano presenti anche Laura Marelli, 
Elisabetta Tromellini, Presidente del 
S.I. Club Milano alla Scala con 
Daniela Giacoletto. 
 

 
10-11-2016, Riunione di consiglio a casa di Maria Giovanna Sami. Grazie 
Maria Giovanna per la gentile ospitalità. 
 
19-11-2016, Il Soroptimist International Club Lugano ha incontrato il nostro 
club Milano Fondatore al Lac (Lugano Arte Cultura). Erano presenti anche i 
S.I. club di Cuneo e di Biel Bienne. E' stata l'occasione per ammirare 
l'imponente struttura del LAC, nato come luogo di condivisione e 
contaminazione fra diverse discipline artistiche.  
Il pomeriggio ci ha riservato uno splendido spettacolo musicale voluto dalla 
Fondazione SORATO, nata nel 1994 a Ginevra dall’iniziativa e dalla 
generosità di una socia soroptimista. La Fondazione sostiene aiuta giovani 
musicisti, soprattutto donne. Attuale Presidente è Marie-Jeanne Bosia, Past 
Presidente mondiale del Soroptimist International.  
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27-11-2016, pomeriggio trascorso nella Galleria Bolzani con il Maestro di 
pittura Ettore Maiotti che, con la moglie Luisella Lissoni, ha aperto un 
atelier, LA BOTTEGA DELLE ARTI, che si ispira alle antiche botteghe 
dove si insegna il mestiere della pittura in modo classico, una vera e propria 
scuola libera d’arte. Nella Galleria, che ospita una selezione di lavori eseguiti 
da Ettore Maiotti, egli ci ha illustrato con un'interessante e completa 
relazione, l'evoluzione delle Scuole d'arte nel corso dei secoli. Erano presenti 
Elena Demarziani, Francesca Tinelli di Gorla, Claudia Pizzi, Amanda  
Olivi, Clara Pent, Marina Manusardi, Maria Giovanna Sami e 
Francesca Poli. 

 
 
29-11-2016, Soroptimist Day. Conviviale congiunta con il Club Milano Scala a 
Palazzo Cusani, con il giudice Marta Cartabia, Vice Presidente della Corte 
Costituzionale, e la prof.ssa Paola Profeta, docente di Scienza delle Finanze 
e autrice di “Donne in attesa”. Sono state affrontate, con un'interessante 
disamina storico-giuridica le conquiste delle donne e il ruolo della donna nella 
società di oggi e di domani. 

Hanno partecipato Elena Demarziani, 
Francesca Tinelli di Gorla, Monica 
Amari, Mariangela Doglio, 
Bernardetta Ferrari, Claudia Pizzi, 
Elisabetta Schneble e Francesca Poli.  

La Bottega delle arti 
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1-12-2016, aperitivo presso l’atelier di Fiorella Ciaboco, via Carlo de 
Cristoforis 5, Milano. 
L’evento, Amici per la pell(e)iccia, è stato organizzato per la vendita di una 
bellissima pelliccia ricevuta in dono da un’amica di Maria Giovanna Sami in 
ricordo della mamma Soroptimista.  
Il ricavato sarà devoluto al progetto Spazio Giallo presso il carcere minorile 
Cesare Beccaria per una serie di attrezzature per il tempo libero. 

                            
Hanno partecipato all’evento le socie: Elena Demarziani,  Francesca 
Tinelli di Gorla, Claudia Pizzi, Amanda Olivi, Maria Giovanna Sami, 
Marina Manusardi, Francesca Poli, Carolina Capozzi, Clara Pent. 
 
13-12-2016 Auguri di Natale a casa di Lilly Schneble. Nella serata si sono 
presentate 3 nuove socie: Alessandra Pellegrini gestore immobili Airbnb, 
Giada Svanziroli, avvocato civilista e Delia Vergadoro, ginecologa 
oncologa. 
Giada è da poco diventata mamma del piccolo Giacomo. Alle presentazioni, 
è seguita la Lotteria. I premi erano tantissimi e hanno soddisfatto tutte. 
Grazie a tutte le consorelle, che hanno offerto prelibatezze e premi per la 
lotteria. Un grazie speciale a Clara Pent e a Eva Sattler, che hanno donato 
per la lotteria creme per il viso e per il corpo, profumi e prodotti vari per il 
make-up, a Bernardetta Ferrari, a Franca Garzotto e a Claudia Pizzi che 
hanno contribuito con prodotti gastronomici e a Barbara per la magnifica 
ghirlanda natalizia. Infine, un riconoscente grazie a Lilly, che anche 
quest’anno ha messo a nostra disposizione la sua accogliente e bella casa. 

Marta Cartabia, Elisabetta Tromellini, 
Paola Profeta, Elena Demarziani 

Foto di gruppo in atelier 
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I NOSTRI SERVICE 
-Vaccinarsi contro il Papilloma Virus. Il progetto vede il nostro club 
capofila e partner il club di SI di Lomellina, l’Associazione Donne Medico di 
Brescia, l’Istituto Oncologico europeo, l’ospedale Poliambulanza di Brescia. 
Esso ha l’obiettivo di aumentare le vaccinazioni contro il papilloma virus 
nelle bambine con particolare riguardo alle reti delle comunità immigrate. 
Attualmente sono state prodotte una locandina, una brochure esplicativa del 
progetto un questionario informativo per genitori e ragazzi che verranno 
tradotti in più lingue. 
A breve partiranno i corsi informativi presso le scuole e le comunità straniere. 
Per raccogliere fondi per questo service, è stata organizzata la vendita delle 
“arance per il Service HPV” che ha visto particolarmente impegnata la famiglia 
della nostra Presidente nella consegna delle stesse. Un grandissimo grazie!  
   
-Una stanza tutta per sè.  A Milano verrà allestita presso il Comando dei 

Giada e Giacomo 

Bernardetta Ferrari, Alessandra Pellegrini, 
Titti Vergnano 

Carolina Capozzi, Eva Sattler, 
Elisabetta Tromellini e Lilly Schneble 
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Carabinieri di via Copernico 32, una stanza per le audizioni delle donne 
vittime di violenze. 
Il service, in collaborazione con il Club di Milano Scala, è stato avviato 
durante la Presidenza di Francesca Tinelli di Gorla, potrà essere realizzato 
entro il 2017.  
 
-Progetto borsa studio Mapei/Politecnico di Milano. Questo progetto, 
nato anche grazie ai suggerimenti della Past Presidente Nazionale Wilma 
Malucelli, permetterà a una studentessa universitaria della zona di Kiev 
(Ucraina) di frequentare un master presso il Politecnico di Milano senza costi 
di tasse universitarie e con un rimborso, finanziato dalla Mapei spa, dei costi 
di vitto e alloggio per due anni. L’obiettivo finale è formare una persona da 
impiegare, se dotata, presso la filiale di Kiev della Multinazionale Italiana 
Mapei. Un grande grazie in primis ad Adriana Spazzoli Squinzi ma  anche a 
Maria Giovanna Sami. 
 
-Progetto leadership al femminile. Il tema del corso “Leadership al 
femminile. Costruiscila con noi” tenuto da docenti di SDA Bocconi risponde 
appieno al tema del Soroptimist International 2011 - 2021, Educate to lead. Il 
club selezionerà una candidata per il corso organizzato con l’Università 
Bocconi. La scadenza per la presentazione della candidata è 1° febbraio 2017. 
 
-Progetto Togo-Au Rayon de Soleil. In 13 anni di service, abbiamo aiutato 
le nostra ragazze a completare il percorso di studi 
fino alle scuole superiori e assicurare un sufficiente 
livello di scolarizzazione alla altre per avviarle a una 
professione che le renda donne indipendenti. I 
risultati stanno arrivando, alcune hanno già ottenuto 
il diploma. In gennaio 2017, alcune socie di Milano 
alla Scala e la nostra Amanda Olivi, si recheranno 
in Togo. 
Per portare a compimento il progetto Au Rayon de 
Soleil, è stato organizzato, con il S.I. Club Milano 
alla Scala, il 10 maggio 2017, lo spettacolo teatrale 
“Una Serie di Stravaganti Vicende” di Edgar Allan Poe 
al teatro dell’Elfo. I fondi raccolti con i biglietti e la 
sottoscrizione a premi serviranno per finanziare l’ultimo anno del progetto.  

10 maggio 2017
Una serie di stravaganti vicende

Teatro Elfo Puccini

Milano Fondatore   
Milano alla Scala

Sala Fassbinder h. 21.00

Uno spettacolo di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia da Edgar Allan Poe, a sostegno del progetto 

" Au Rayon de soleil", una casa di accoglienza per 17 ragazze a Lomè in Togo che i 2 club Soroptimist, 

Milano Fondatore e Milano alla Scala, unitamente al club  Soroptimist Lomé Agape (Togo) stanno 

gestendo e sostenendo anche economicamente dal 2003.

 

Le ragazze alla maggiore età e al completamento degli studi potranno diventare economicamente 

autonome e avere una dignità sociale che le proteggerà da sfruttamento e abusi.

Per informazioni e prenotazioni: Francesca Poli +39 335 8063847 - Francesca Ricci +39 329 6155882

http://www.soroptimist.it/club/Milano-Fondatore   
http://www.soroptimist.it/club/Milano-Scala

Si ringrazia il Teatro Elfo Puccini 
per il sostegno e la sensibilità dimostrati
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-Preparazione del 90° di fondazione del nostro Club (ottobre 2018) 
Alcune idee sono già state elaborate. Occorre ora uno sforzo comune per 
definire un programma che rispecchi il lavoro svolto dal Club e la sua 
evoluzione negli anni.  

 

ATTIVITA’ DELLE SOCIE 

7-11-2016, la Presidente Elena Demarziani, Amanda Olivi e Elisabetta 
Schneble hanno partecipato alla conviviale organizzata dal Soroptimist Club 
di Busto Arsizio Ticino Olona per incontrare la Presidente del Soroptimist 
International Yvonne Simpson, in occasione della sua unica tappa italiana.  

 
 
9-11-2016, la socia Tiziana Soru ha partecipato alla giornata di formazione 
soroptimista a Novara, coordinata dalla Vice Presidente Nazionale, Laura 
Marelli.  
22-11-2016, Francesca Tinelli di Gorla e Claudia Pizzi hanno partecipato 
al Soroptimist Day del Club di Varese. Francesca ha avuto l’onore di 
accendere la candela per l’Europa  

 

Claudia Pizzi, Marida Tagliabue, 
Francesca Tinelli di Gorla e la 
relatrice Prof.ssa Marina Cavalera 

Elena Demarziani, Yvonne Simpson, Amanda 
Olivi e Elisabetta Schneble 



  
 

 
Presidente:	Elena	Demarziani-	Via	Gran	San	Bernardo,	16-	20154	Milano	-	elenademarziani@demarzia.it		-	02/315617	
Segretaria:	Francesca	Poli-C.so	XXII	Marzo,	61	-	20129	Milano	-	francescapoli51@gmail.com		-	335/8063847	
Tesoriera:	Maria	Giovanna	Sami-	Via	Sito	dei	Pellegrini,	14		-	20122	Milano	.	mariagiovannasami@polimi.it	340/6022901	
Sede:	Milano	Fondatore	Via	Sant'Antonio,	5	-	20122	Milano	-	soroptimist.mi.fondatore@virgilio.it		-	02	315617	

8 

 
24-11-2016, nell'ambito del convegno "La Fondazione Trapianti per i 40 anni 
del NITp" la nostra socia, Francesca Poli ha tenuto nell’Aula Magna 
dell’Università Statale di Milano una lectio magistralis su: "L’evoluzione del 
laboratorio di immunogenetica per il trapianto di organi". Hanno partecipato 
le socie Emy Azzolini, Mariangela Doglio, Francesca Tinelli di Gorla, 
Eva Sattler, Clara Pent e Claudia Pizzi, organizzatrice del convegno. 
25-11-2016, per celebrare la giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne, Elena Demarziani, Francesca Tinelli di Gorla, 
Francesca Poli e Claudia Pizzi hanno partecipato al convegno organizzato   
dalla nostra socia Marilisa D’Amico all’Università Statale di Milano, La Donna 
dalla Fragilitas alla pienezza dei diritti? Un percorso non ancora concluso. Marilisa 
D'Amico, ha tenuto una relazione dal titolo: "La democrazia paritaria fra fatti 
e norme" che ha posto l'attenzione anche sui problemi non ancora risolti.  
 

PROSSIMI IMPEGNI di GENNAI0 2017 

11-1-2017, mercoledì, Assemblea di Club in sede. Si discuterà delle cariche 
nazionali in scadenza. Esse sono: 4 Vice Presidenti nazionali, la Tesoriera 
nazionale,1 Gouverneur, 1 Vice Gouverneur, la Programme Director, 
l’Assistant Programme Director, Comitato Estensione, Comitato Statuti e 
Regolamenti, Comitato Consulte e Pari Opportunità.  
16-1-2017, lunedì, riunione Comitato Togo in preparazione del viaggio a 
Lomè 
18-1-2017, mercoledì, corso sulla comunicazione all’epoca di Internet. Il corso 
sarà tenuto in sede in sede e proseguirà l’8/2, il 22/2 e l’1/3. 
25-1-2017, mercoledì, Conviviale Hotel Cavalieri Piazza Missori, Gianpaolo 
Rosati del Politecnico di Milano parlerà di Il patrimonio immobiliare italiano e il 
rischio sismico.  
 

SCADENZE DA RICORDARE 

16-1-2017 - Termine per le candidature a cariche nazionali da inviare alla 
Segreteria Nazionale.  
16-1-2017 – Termine per la presentazione delle candidature per le Borse di 
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studio europee per via telematica (per maggiori informazioni si rinvia al sito 
www.soroptimisteurope.org).  
1-2-2017 – Scadenza bando per due corsi di formazione per giovani laureate, 
presso l’Università Bocconi. 
13-2-2017 – Scadenza per la presentazione di candidate per il Premio 
Soroptimist d’Italia. Il premio sarà consegnato in occasione del Congresso 
Nazionale a Rimini nei giorni 12-14 maggio 2017. Il Premio è dedicato a 
uomo o donna, italiana o straniera - che abbia fatto dei principi e delle finalità 
del Soroptimist International un impegno di vita.  
 

Un caro saluto a tutte con tanti affettuosi auguri per le prossime 
Festività. 

        La Presidente                La Segretaria 

     Elena Demarziani                           Francesca Poli 

                                                                      

 


