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         Milano, 6 marzo 2017 

Circolare N. 2 
Anno Sociale 2016-17 

 
Care Amiche,  
Ecco la prima circolare del 2017. In essa potete vedere le molte iniziative che 
ci vedranno coinvolte e trovare, come di consueto, aggiornamenti sull’attività 
di questi ultimi mesi.  
 

ATTIVITÀ DEI MESI GENNAIO-FEBBRAIO 
 

11-1-2017, Assemblea di Club in sede. Si è discusso 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. La nostra Adriana Bazzi è candidata 
alla carica di Programme Director. 
16-1-2017, riunione Comitato Togo in preparazione del viaggio a Lomè. 
18-1-2017, presso lo studio della Presidente, si è tenuto il seminario Dalla 
Retorica al Web. Elementi di teoria della comunicazione, nell’ambito del corso sulla 
Comunicazione nell’epoca di internet. Il seminario ha illustrato come i principi della 
comunicazione, che affondano le loro radici nella retorica classica, 
mantengano validità nell’era di internet. Il tema è stato trattato in modo 
magistrale e coinvolgente da Nicoletta Di Blas, ricercatrice presso il 
Politecnico di Milano, dove insegna comunicazione ai futuri ingegneri 
informatici. Membro del laboratorio HOC-LAB, si occupa di come le 
tecnologie stiano modificando i processi di apprendimento e insegnamento. 
Oltre alle numerose socie del nostro club, ha partecipato, via skype, anche la 
socia di Crema Stefania Poletti. 
Alla fine della relazione la Elena Demarziani ha offerto un generoso 
aperitivo. Grazie Elena per l’ospitalità! 
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25-1-2017, Conviviale presso l’Hotel Cavalieri, il Prof. Gianpaolo Rosati, 
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale del Politecnico di 
Milano, ci ha parlato di un argomento tristemente attuale: Il patrimonio 
immobiliare italiano e il rischio sismico. Alla conviviale ha partecipato, gradita 
ospite, la Presidente Nazionale eletta Patrizia Salmoiraghi, che ha “spillato” 
le nuove socie Alessandra Pellegrini e Delia Vergadoro. Un affettuoso 
benvenuto a entrambe.  

 
 

 
15 febbraio 2017, presso il Grand Hotel et de Milan, Manuela D’Onofrio ha 
presentato una relazione dal titolo: 
“Fattori che hanno determinato la discesa 
strutturale dell'inflazione nei paesi 
sviluppati”.  Manuela D’Onofrio si è 
laureata con lode in Matematica 
presso l’Università di Roma “La 
Sapienza”, nel 1989 ha conseguito un 
“Master of Science” presso la New 
York University. Da molti anni si 
occupa della gestione dei grandi 
patrimoni e attualmente è Condirettore Generale della Cordusio Wealth 

Elena Demarziani, Patrizia Salmoiraghi, Delia Vergadoro, 
Alessandra Pellegrini e 3 delle 4 madrine 
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Management sim. 
La relazione è stata seguita con grande interesse da tutte le socie e ospiti 
presenti.  
22 febbraio 2017, secondo seminario su La Comunicazione via Web: dalla Teoria 
alla Pratica, tenuto dalla nostra socia Franca Garzotto. Franca è professore 
associato di ingegneria informatica presso il Politecnico di Milano, dove 
insegna interazione uomo-macchina e applicazioni web. È responsabile di 
progetti nazionali ed internazionali su tematiche connesse alle tecnologie 
digitali interattive per le persone con bisogni speciali. Franca ha discusso 
come costruire la comunicazione via web, dall’analisi dei requisiti 
comunicativi allo sviluppo dei contenuti multimediali per i diversi “canali” 
(siti, social networks, apps) ed ha esemplificato il processo attraverso dei casi 
di studio.  
In altri 2 incontri, ci verrà spiegato come usare i telefoni smart al meglio delle 
loro potenzialità.  

PROGRAMMA DEL MESE DI MARZO 
Mercoledì 8 marzo , ore 18.30, in sede: prosegue il corso corso sulla 
comunicazione ai tempi di internet. Sarà tenuto da un futuro ingegnere del 
Politecnico, allievo della nostra socia Franca Garzotto.            
Giovedì 16 marzo, ore 18.00, in sede, consiglio di club. Dovranno essere 
individuate le referenti di Ospitalità, Notiziario/Sito,  Contact Member. 
 Giovedì  16 marzo, ore 18.30, in sede: assemblea elettiva.  Dovranno essere 
elette la Presidente e 3 Consigliere.           
 Mercoledì 22 marzo           , ore 20.00, Grand Hotel et de Milan: conviviale 
interclub con Busto Arsizio Ticino Olona. La stilista Gabriella Campagna, 
da oltre 20 anni attiva come costumista, disegnatrice, modellista e storica del 
costume, parlerà delle sue esperienze professionali.          

 
Domenica 26 marzo, ore 10,00-14,00, Palazzo Cusani: riunione delle 
Presidenti lombarde organizzata dal nostro e dal club Milano alla Scala. 
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Si discuterà, con la vice Presidente Nazionale Laura Marelli di Progetti 
per Crescere. Sono invitate tutte le socie. 
Mercoledì 29 marzo, ore 18.30 in sede,  riunione congiunta con Milano alla 
Scala sul service Togo, dove dovranno essere prese importanti decisioni sul 
futuro delle nostre ragazze. Intervenite numerose! 

 
ALCUNI DEI NOSTRI SERVICE 

-Vaccinarsi contro il Papilloma Virus. Il progetto sta procedendo a ritmo 
sostenuto. Mi piace sottolineare la bella interazione e il clima di amicizia 
costruttiva che si sono instaurati tra le diverse anime che compongono il 
gruppo di lavoro. Ognuna sta dando un grande contributo, in termini di 
professionalità ed esperienza, a questo impegnativo progetto.  
Ecco un breve aggiornamento.  
Attualmente, la locandina e la brochure esplicativa del progetto  sono state 
prodotte in Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Arabo, Cinese e date alla 
stampa. I questionari informativi, per i genitori e per i ragazzi è stato tradotto 
anche in cinese. I diversi attori del progetto si stanno attivando per le 
traduzioni in altre molteplici lingue. Grazie a tutte per l’impegno.  
Il 23 febbraio si è svolto nella comunità cinese di Milano il primo incontro al 
quale hanno partecipato le nostre socie Elena Demarziani, Francesca 
Tinelli di Gorla, Barbara Nardi, Claudia Pizzi e Monica Amari. 
App e sito web sono in fase di completamento. 
A sostegno di questo service, la vendita delle ottime “arance per il Service HPV” 
ha avuto un grande successo. Un grandissimo grazie a tutte e soprattutto alla 
Presidente!  
-Una stanza tutta per sè.  L'allestimento della Stanza è prevista nella sede 
del Comando dei Carabinieri di via Copernico,32 a Milano. 
Una giovane donna maresciallo molto preparata ed entusiasta del suo lavoro è 
stata formata dall'Arma per ricevere le denuncie. 
La nostra Francesca Tinelli di Gorla e Alessandra Dubini del club Milano 
Scala si stanno interfacciando con lei per poter definire la dotazione e l'arredo 
più indicato per agevolare la raccolta delle denuncie delle donne maltratte.  
-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. 
La commissione del nostro club (Presidente e Segretaria) ha proposto la 
Dott.ssa Susanna Testa, laureata al Politecnico di Milano con un master al 
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Fashion Institute of Technology di New York e un dottorato in design della 
moda. Bernardetta Ferrari sarà la sua mentore. 
-Progetto Togo-Au Rayon de Soleil. Dal 20 al 27 gennaio, la nostra 
indomita Amanda Olivi con una folta delegazione di socie del Milano Scala, 
si è recata in Togo per incontrare le socie del club Lomè Agape e soprattutto 
per verificare in loco le possibilità di inserimento delle ragazze nel mondo del 
lavoro. Amanda è tornata ricaricata e ancor più entusiasta. Ci ha mostrato 
anche un reportage fotografico: è stato per tutte noi commovente e motivo di 
grande orgoglio vedere le nostre ex bambine ormai giovani donne. 
Ricordiamo, a questo proposito, che il 10 maggio 2017 avrà luogo   
lo spettacolo teatrale “Una Serie di Stravaganti Vicende” di Edgar Allan Poe al 
teatro Elfo Puccini, corso Buenos Aires 33, Milano per finanziare l’ultimo 
anno del progetto.  

 
							 
 

-Progetto Istituto Penale per i Minorenni Beccaria. Attraverso la nostra 
Alessandra Pellegrini, che presta la sua opera come volontaria per 
Comunità Nuova di Don Gino Rigoldi, abbiamo dotato l’area del carcere 
oggetto di recente ristrutturazione di quattro tavoli da ping pong per far sì 
che i ragazzi possano trascorrere qualche momento di spensieratezza e di 
divertimento, nell'ambito del percorso di rieducazione intrapreso. 
 
-Preparazione del 90° di fondazione del nostro Club (ottobre 2018) 
Fervono i lavori per la preparazione del programma per il nostro 90° 
compleanno che, data l’età avanzata, vorremmo organizzare in modo 
memorabile.  

 

Ieri bambine…..oggi giovani donne e una anche mamma 
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ATTIVITÀ DELLE SOCIE 

È stato pubblicato un libro sulla biografia della 
nostra socia Marisa Cantarelli. Marisa ha 
segnato in maniera profonda gli ultimi 
cinquanta anni della professione infermieristica 
nel nostro Paese. La biografia di Marisa 
Cantarelli ripercorre quindi in maniera 
significativa una parte importante 
dell'evoluzione della professione infermieristica 
italiana. Vi invitiamo alla lettura di questo 
emozionante libro.  
Complimenti affettuosi Marisa! 
 
 
 

13 gennaio, presso l’Università degli Studi di 
Milano, la nostra socia Gemma Sena Chiesa ha 
presentato 2 magnifici volumi da lei curati dal titolo 
L’archeologia in verde e Gli dei in  Giardino. Il primo 
libro tratta di quattordici conversazioni a Milano 
sulla percezione della natura nel mondo antico; il 
secondo di due convegni su mito, natura e paesaggio 
nel mondo antico. Complimenti grande Gemma! 

 

20 gennaio 2017, Francesca Poli ha partecipato all’evento organizzato dalle 
amiche del club di Monza “Non si butta via nulla” contro lo spreco alimentare. 
È stato un convegno molto interessante nel quale sono state formulate delle 
proposte per ridurre il più possibile lo spreco di cibo anche alla luce del 
nuovo disegno di legge in materia.	 

11 febbraio 2017, Anna Gellan, Bernardetta Ferrari e Francesca Poli 
hanno presenziato  alle selezioni regionali per il concorso “Giovani talenti 
della musica”- Alda Rossi da Rios Decima edizione Biennio 2015-2017, 
presso il Conservatorio di  Mantova “Lucio Campiani”.  La candidata del 
nostro club e di Milano alla Scala, la pianista Elena Talarico  della Scuola 
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Civica di Musica “Claudio Abbado” ha 
suonato mirabilmente brani di Bach, 
Chopin e Debussy. 
È risultata vincitrice per la Lombardia, 
una violinista sedicenne presentata dal 
club di Cremona  (non poteva essere 
diversamente!). La nostra 
partecipazione ci ha dato l’occasione di 
conoscere meglio le socie di Mantova e 
di altri club che avevano accompagnato 
le loro candidate.  

11 febbraio 2017. Elena Demarziani e Amanda Olivi hanno partecipato a 
Bologna all’incontro di formazione dei club Soroptimist dell’Emilia Romagna 
sul tema “ Regole statutarie e forme di comunicazione” 

16 febbraio 2017, Gallerie d’Italia. Claudia Pizzi, Amanda Olivi, 
Maristella Cipriani e Francesca Poli hanno 
seguito “Un percorso sulla pittura dell’800, 
con il fil rouge della pittura di paesaggio” 
guidate dalla bravissima storica dell’arte 
Alessandra Novellone che ci ha anche fatto 
scoprire le caratteristiche che differenziano la 
pittura del Bellotto e quella del più famoso zio 
Canaletto. Grazie alle amiche di Milano alla 
Scala che hanno organizzato la visita.  
 
26 febbraio 2017, Lomello. Elena Demarziani è intervenuta alla conferenza 
“Mal Amore Quando l’amore diventa violenza: la relazione tra vittima e maltrattante”. 
Elena ha potuto constatare che il Soroptimist è conosciuto per il lavoro 
svolto contro la violenza sulle donne e la lotta agli stereotipi e come gli 
operatori apprezzino la App S.H.A.W. 
 
Il Comune di Milano insieme all’Associazione Museo City, composta da 9 
professionisti amanti di Milano tra i quali nostra Gemma Sena Chiesa,  ha 
promosso l’iniziativa Museo City tesa a valorizzare e a far conoscere il 

Carlo Cressini Tramonto sereno, Foscagno 
Valtellina 
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patrimonio artistico della città. 
Da venerdì 3 a domenica 5 marzo, sarà così possibile visitare una settantina di 
realtà museali nell’area metropolitana e non solo. A Palazzo Reale, nella sala 
delle Cariatidi, la mostra multimediale “Muse a Milano Accoppiamenti 
giudiziosi” invita a scoprire, con la guida delle nove muse, altrettanti talenti 
specifici che ogni usa suggerisce. 
 

 
 
 

8 marzo 2017, La nostra socia Marilisa D’Amico, Professore ordinario di 
diritto costituzionale all’Università degli studi di Milano, nello stesso ateneo e 
nell’ambito del convegno “Un’immagine differente. L’impatto della comunicazione 
sessista sulla parità di genere”, parlerà di: “La comunicazione sessista: aspetti 
giuridici”.  
Congratulazioni Marilisa che sempre affronti questi temi con grande 
competenza. 
13 marzo 2017, la nostra Monica Amari, che ha già svolto diverse docenze 
nell’ambito della seconda edizione del laboratorio su diritti culturali e 
sostenibilità culturale, organizzata   in collaborazione con l'Osservatorio sulla 
sostenibilità culturale, parlerà di “La governance culturale”. Monica è anche 
Presidente di Armes Progetti che fa parte dell'Osservatorio, iniziativa unica in 
Italia su questi temi. Grazie Monica e congratulazioni! 
2 Aprile 2017: Claudia Pizzi e Francesca Poli, a nome della Fondazione 
Trapianti Onlus, invitano socie amiche e parenti alla Milano Marathon 
(www.milanomarathon.it). Milano Marathon sostiene il Charity Program, 

               Il magnifico allestimento della mostra multimediale a cura di Attilio Stocchi  
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grande progetto di solidarietà che permette a tutti i runner di correre per 
un'Organizzazione Non Profit. Maratoneti e staffettisti hanno così 
l'opportunità di sostenere una delle Organizzazioni Non Profit aderenti al 
Charity Program, aggiungendo così al piacere della corsa anche quello di fare 
del bene. 
-Infine riporto uno stralcio di un articolo del Corriere della Sera del 5 Marzo 
2017 che riguarda la nostra socia Diana Bracco. È infatti nato a Lambrate il 
nuovo centro psicopedagogico del Gruppo Bracco,	 frutto di una 
collaborazione tra pubblico e privato. Compito del Centro sarà trattare ma 
soprattutto prevenire fenomeni di bullismo, deficit di attenzione, iperattività, 
difficoltà di apprendimento. «Per il novantesimo anniversario della nascita del 
nostro Gruppo - spiega Diana Bracco, presidente e amministratore delegato - 
abbiamo voluto aprire un terzo Centro proprio a Lambrate dove siamo 
presenti dagli anni cinquanta. L’iniziativa si inserisce nel filone di attività a 
favore delle nuove generazioni che vede Bracco in prima linea anche col 
progetto Giovani&Sport. Il nostro obiettivo è fare rete con le istituzioni, la 
scuola, i genitori e i servizi del territorio per prevenire e ridurre il disagio 
giovanile. Un modo concreto per sostenere le comunità dove operiamo». 

 
ATTIVITÀ DELL’UNIONE ITALIANA DEL SI 

12-14 maggio 2017, Rimini: XIX Consiglio Nazionale delle Delegate. È 
possibile scaricare la scheda di iscrizione dal sito dell’Unione Italiana o dal 
sito del club di Rimini. 
31 maggio 2017: convegno con la Presidente Nazionale presso il Senato 
della Repubblica sulle stanze nelle carceri 
14-16 luglio, Firenze: XXI Congresso della Federazione Europea del SI. 
Tema del congresso sarà “Own the Future. Education, your passport to a better life”.	
Per maggiori informazioni e per la modulistica, visita il sito: 
http//www.soroptimistflorence2017.com 

 
ANNIVERSARI CLUB 

-24-25 marzo 2017: Aversa, fondazione del club; 
-32 marzo-1 aprile 2017: Palermo, sessantesimo di fondazione; 
-23-25 aprile 2017: Lucca, quarantesimo di fondazione; 
-28-30 aprile 2017: Cagliari, cinquantesimo di fondazione; 
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-29-30 aprile 2017: Pisa, ciquantesimo di fondazione; 
-5-7 maggio 2017: Arezzo, quarantesimo di fondazione; 
-6-7 maggio 2017: club Costa Etrusca, ventesimo di fondazione. 
 

Ringraziamo tutte le socie che hanno fornito materiali e fotografie pur nella 
consapevolezza che importanti iniziative purtroppo non vengono segnalate 
per mancanze di tempo o altro. A noi fa piacere partecipare alla vita delle 
socie e condividerne successi e idee.  

Un abbraccio affettuoso 

       La Presidente             La Segretaria 
     Elena Demarziani                          Francesca Poli 


