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 Circolare N. 3 

Anno Sociale 2015-16 

Care Amiche,  

Ecco la circolare N.3 che porta nell’ordine: aggiornamenti sull’attività dei mesi 
gennaio-febbraio 2016, anticipazioni su quella dei prossimi mesi, informazioni sui 
nostri service e sulle attività della Presidente e delle nostre Socie.  

ATTIVITÀ DEI MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2016 
 
13 gennaio, in sede: Riunione di Consiglio e in seguito Assemblea. La Delegata 
Lucia Baronio ha riferito sul Consiglio straordinario delle Delegate. 
 
26 gennaio, Palazzo Bocconi, conviviale Interclub Soroptimist-Rotary Milano 
Ovest e RC SE.DE.CA sul tema "Quale futuro dell'area EXPO 2015 ".  
Alla serata hanno partecipato due relatori di alto profilo, la Prof.ssa Monica Di 
Luca, pro-rettrice all’internazionalizzazione dell’Università degli Studi di Milano, 
in rappresentanza del Magnifico Rettore Gian Luca Vago, e il Prof. Alessandro 
Balducci, Professore di Urbanistica del Politecnico di Milano e Assessore 
all'Urbanistica del Comune di Milano.  

Le relazioni hanno messo a fuoco il destino del sito occupato dall'Esposizione 
Universale. In particolare Monica Di Luca, dopo una breve presentazione della 
sua attività scientifica e delle eccellenze dell’Università degli Studi di Milano, ha 
sottolineato i due progetti d’intervento attualmente in corso di definizione.  

L’area EXPO a disposizione è di circa un milione di metri quadri di cui circa 
trecentomila dovrebbero essere destinati a verde e impianti sportivi. Il progetto, 
sostenuto dal governo e che dovrebbe essere finanziato con 150 milioni di euro 
l’anno per 10 anni, prevede la creazione di un Centro di ricerca di eccellenza, 
diretto e coordinato dall'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), che dovrebbe operare 
su tre progetti di sviluppo della ricerca oncologica, di neuroscienze e di genomica.  

Le Università milanesi (Statale, Bicocca e Politecnico) hanno proposto inoltre altri 
progetti d’intervento per valorizzare l’area. In particolare la Statale opterebbe per la 

Club	  Milano 	  Fondatore	  
La	  Segretar ia	  



  
 

 
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	  

2 

costruzione di un Campus universitario, trasferendo le attività di circa 60 mila tra 
studenti da Città Studi, una vera cittadella della scienza, della ricerca e della 
formazione. Una collaborazione tra Università, Regione Lombardia e Governo 
garantirebbe la sostenibilità dell’iniziativa. 

  
Il Professor Alessandro Balducci, dopo aver rilevato il grande successo di EXPO, 
ha anche rimarcato come il dopo EXPO non sia stato programmato in anticipo, 
ma lo si stia affrontando da pochi mesi. E’ stato chiesto a Statale e Politecnico di 
studiare il problema e di preparare un piano d’intervento. La proposta del Rettore 
Vago di un polo scientifico universitario, è diventata la proposta principale, 
supportata dalle istituzioni regionali e comunali e con il vantaggio di integrarsi 
perfettamente con l’intervento di Assolombarda. Sul progetto entra a questo punto 
il governo con la proposta di Human Technopol con l’Istituto Italiano 
Tecnologico. 
Le piattaforme di ricerca dovrebbero quindi integrarsi sui vari progetti che 
andranno dalle neuroscienze, alla genomica, al cibo (guidato dalla Statale), alla 
gestione dei “big data” (guidato dal Politecnico) e alla scoperta di nuovi materiali.  
Un ultimo punto è il fast post EXPO, un progetto di utilizzazione 
immediata dell’area EXPO, e in particolare l’area del Cardo tra palazzo Italia e 
l’open air theatre. Il primo intervento dovrebbe essere  

    
attuato con l’apertura della Triennale in Aprile, un grande evento che potrà 
utilizzare parte dei padiglioni, riattivando Palazzo Italia, l’Albero della Vita e il 
teatro.   
Al termine delle relazioni numerose sono state le domande dei presenti che hanno 
evidenziato il grande interesse destato dalla serata.  

Alessandro Balducci, Francesca Tinelli di 
Gorla, Francesco Blasi 

Monica Di Luca, Giovanna 
Forzatti, Giuseppe Masera 
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30 gennaio 2016, visita alla mostra Gauguin. Racconti dal paradiso, ospitata al Museo 
delle Culture di Milano (MUDEC). E’ stato un tour molto interessante che ci ha 
permesso di vedere per la prima volta al di fuori del museo di Copenaghen molte 
opere significative di Gauguin anche se non le migliori. La Prof. Anna Torterolo 
ci ha fatto da guida molto competente fornendoci elementi interessanti per meglio 
apprezzare le opere esposte. Molte le socie e amici partecipanti. Grazie alla nostra 
cara Titti Vergnano Pecorella che ha organizzato la visita. 
 
10 febbraio, Hotel Château Monfort, incontro di lavoro con il club Milano alla 
Scala sul tema Soroptimist: il futuro di un'Organizzazione di Servizio".  

 
Adriana Bazzi Gouverneur e Maria Luisa Frosio Presidente del Comitato Borse 
di Studio ci hanno rese partecipi delle grandi potenzialità della nostra Associazione 
e di come sia importante lavorare in rete, senza dimenticare che nuove sfide ci 
attendono.  
Nell’incontro è stato presentato lo stato dell’arte dei service in corso e di quelli 
suggeriti dall'Unione (Una stanza tutta per sé, e UNIONCAMERE) sia quelli 
propri dei due Club (Progetto Togo e Io e la mia Città). 

 

IMPEGNI MARZO-GIUGNO 2016 

Di seguito il calendario dei prossimi eventi da mettere in agenda. Oltre ad 
anticipazioni sulle iniziative del nostro club, sono elencate quelle di altri club a noi 
vicini e che ci vedono coinvolte.  

Marzo 

-Domenica 06 marzo: We for Women Marathon, maratona Milano-Monza. Tra 
gli sponsor anche il Soroptimist International per l'APP SHAW. La 
corsa/passeggiata di 5 km partirà dalla cascina San Fedele all'interno del Parco di 
Monza. È una corsa non competitiva molto tranquilla e non faticosa nella 

Adriana Bazzi, Bruna Floreani, Francesca 
Tinelli di Gorla, Maria Luisa Frosio 
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splendida cornice del Parco per famiglie con figli e nipoti. Il costo dell'iscrizione è 
di 10 euro. Ai partecipanti sarà consegnato un pacco gara contenente anche una 
bella T-shirt che è stata presentata nella conferenza stampa del 23 febbraio 
all’Arena di Milano.  
 

 
-Lunedì 07 marzo: conviviale Busto Arsizio, relatrice Katerina Vasileska, past 
presidente del club di Struga che racconterà la sua straordinaria idea adesso 
magnifica realtà : 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. 
-Mercoledì, 9 marzo, ore 20.00 - Circolo della Stampa, Palazzo Bocconi, Corso 
Venezia 48, Milano: Incontro conviviale sul tema: Milano che cambia: la voce della 
grande imprenditoria milanese  che sarà trattato da due autorevoli e molto note 
imprenditrici: Diana Bracco De Silva e Adriana Spazzoli Squinzi. 
-Mercoledì 15 marzo, ore 18.00, a casa di Claudia Pizzi: riunione di consiglio  
-Giovedì 17 marzo, ore 17.30: conviviale Interclub Lecco –Merate presso l’hotel 
Griso di Malgrate, la nostra Adriana Bazzi parlerà di Medicina di Genere. 
Comunicare la propria adesione entro il 10 marzo. 
-Mercoledì 23 marzo, ore 18.30, in sede: Assemblea di Club. 
 

APRILE 
-Mercoledì 20 aprile, ore 20: conviviale, ore 20 Palazzo Bocconi, Circolo della 
Stampa (relatore da confermare)  
-Venerdì 22-Domenica 24- 04: partecipazione  al 50° di fondazione del club 
Wien Donau nostro club gemellato. Parteciperanno: Francesca Tinelli di Gorla, 

Locandina della maratona 
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Claudia Pizzi, Amanda Olivi, Clara Pent, Elena Demarziani, Eva Sattler. 
 

MAGGIO 
-Mercoledì 11 maggio: concerto raccolta fondi per il service Au Rayon de Soleil 
organizzato al teatro Ariberto da Denia Mazzola Gavazzeni del Club Milano alla 
Scala. Nella serata verranno estratti i premi della lotteria. 
-Lunedì 16 maggio: Aula Magna dell’Università Statale di Milano, evento 
chiusura del service IO E LA MIA CITTA' . 
-Venerdì 27-Domenica 29 maggio: Consiglio Nazionale delle Delegate a Catania 

 

AGGIORNAMENTO SU ALCUNI DEI NOSTRI SERVICE E 
PROGETTI NAZIONALI 

Isole Salomon. Amanda Olivi è sempre aggiornata su quanto succede 
nell’ospedale di Tetere. L’ambulatorio dentistico cura ogni settimana almeno 150 
persone adulte e bambini grazie al “riunito dentistico” da lei donato.  
Progetto Togo. Nel 2003 è stato avviato il progetto “ Au Rayon de Soleil” 
congiuntamente al club Club Milano alla Scala e in collaborazione paritaria con il 
club gemellato Lomé Agape, teso a dare un futuro a 17 ragazze orfane. In questi 
anni, i 2 club milanesi si sono impegnati ad andare in loco, promuovere eventi, 
concerti, spettacoli teatrali per raccogliere fondi destinati al mantenimento e alla 
istruzione delle ragazze. Il progetto terminerà nel 2017 quando tutte le ragazze 
avranno raggiunto la maggiore età. Attraverso i contatti di alcune consorelle del 
nostro club e di Milano Scala con le Nostre amiche di Lomè abbiamo avuto 
aggiornamenti sui risultati scolastici: alcune ragazze particolarmente dotate hanno 
ultimato le scuole superiori, altre hanno completato corsi di avviamento al lavoro.  

 
Io e la mia città. Un patto degli studenti di Milano con la propria città, progetto 
congiunto con Milano alla Scala.  
Questo progetto, del quale si è parlato ampiamente nella precedente circolare, è in 
linea con le indicazioni della Federazione europea “Soroptimists Invest in 

Una foto delle ragazze 
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Education”.  
Sono coinvolti gli studenti delle classi terze della Scuola Majno di Milano, è 
supportato da Ecole, Confindustria e dalla Fondazione per la formazione 
finanziaria ed economica (FEDUF).  
L’evento pubblico finale sarà lunedì 16 maggio nell’aula magna dell’Università 
Statale di Milano.  
Il progetto, attualmente in corso, rappresenta una best practice replicabile in altre 
realtà. 

PROGETTI NAZIONALI 

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 
Col. La Gala. Il colloquio ha dato esito positivo: attualmente 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 è stato 
avviato insieme al Club Milano alla Scala. La Camera di Commercio di Milano ha 
messo a disposizione quattro seminari formativi gratuiti specifici da scegliere 
all’interno di due aree: “Mettersi in proprio” e “Aggiornamento competenze” con 
l’obiettivo di promuovere il lavoro e l’imprenditorialità femminile. 
 
Leadership al femminile: nel mese di marzo  si terranno i 2 corsi alla Bocconi di 
quest’anno. Il nostro club ha proposto la candidata Giulia Mori, laureata con lode 
in Economia e Management delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni 
Internazionali in Bocconi. 
 

ATTIVITÀ DELLA PRESIDENTE E DELLE SOCIE 
16 gennaio, visita guidata dall'arch. Mario Botta al Museo d'Arte di Mendrisio 
(CH) e conviviale con il club di Varese. Hanno partecipato Francesca Tinelli di 
Gorla, Amanda Olivi, Claudia Pizzi, Mariangela Doglio, Clara Pent, Monica 
Amari. 
Fondato nel 1982 negli spazi di un antico convento, il Museo d'arte di Mendrisio 
propone esposizioni dedicate a grandi maestri del '900 con vasto riscontro di 
pubblico e di critica. 
Alla visita, ha fatto seguito un gustoso pranzetto con tante amiche nel vicino 
ristorante.  
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23 gennaio, Château Monfort, Corso Concordia 1, riunione dei club Lombardi 
con incontro di formazione rivolto soprattutto alle nuove socie. Laura Marelli, 
Vice Presidente Nazionale è intervenuta su La storia del Soroptimist, la situazione 
attuale, le prospettive. Adriana Macchi, Presidente Comitato Estensione ha tenuto 
una relazione dal titolo: L’Estensione: una responsabilità di tutte le Soroptimiste.  
L’incontro ha permesso di approfondire la conoscenza della struttura e potenzialità 
della nostra organizzazione mondiale. Per il nostro Club erano presenti: 
Francesca Tinelli di Gorla, Elena Demarziani, Elisabetta Schneble, Clara 
Pent, Francesca Poli. 
 

 

 
Francesca Tinelli di Gorla, Monica Amari, Annamaria Carloni , Jianhong 
Liang e Claudia Pizzi il 16 febbraio 2016 hanno partecipato al primo convegno 
della rassegna "La Primavera del Non Profit" alla sua terza edizione presso la Sala 
Convegni dell' Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili. 
Francesca Tinelli di Gorla ha illustrato come il Soroptimist International condivide 
i progetti a livello locale, nazionale e internazionale. E’ stato anche presentato il 
cortometraggio Corsi paralegali in Ruanda: il diritto alla terra, al quale è stato assegnato 

Le 4 Presidenti dei club di Milano 
Fondatore, Varese, Busto Arsizio e 
Bellinzona 
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il premio di We Women for Expo nell’ambito del concorso ”Progetti per le 
donne”. Nell’incontro sono stati anche trattati aspetti fiscali legali e notarili legati 
alle donazioni con l'aiuto di esperti in materia. Coordinatrice del convegno la 
nostra Tesoriera Elena Demarziani. 
 

 
 

Francesca Tinelli di Gorla ed Elena Demarziani  il 22 febbraio hanno 
partecipato al Convegno “ Ha ancora senso parlare di parità di genere nel mondo del 
lavoro?” , tenutosi nell’Auditorium Testori nel Palazzo della regione Lombardia. 

Francesca Tinelli di Gorla, Elena Demarziani, Elisabetta Schneble e 
Monica Amari il 22 febbraio hanno partecipato all'incontro: 
Fondazioni  d ' impresa per  i  g iovani :  t ra sper imentazione e  innovazione 
tenutosi in sala Buzzati del Corriere della Sera. 
Tra i relatori, la nostra socia Diana Bracco. 
 
Francesca Tinelli di Gorla, il 23 febbraio ha partecipato alla Conferenza Stampa, 
presso la Sala Appiani dell'Arena di Milano, per la presentazione della maratona del 
6 marzo 2016, "WE FOR WOMEN MARATHON". L'app "SHAW" di 
Soroptimist International d'Italia, accanto alle donne, per combattere la violenza.  

 

Elena Demarziani, Francesca Tinelli di 
Gorla 

Francesca Tinelli di Gorla, Rosanna Meroni, 
Grazia Borgna, Francesca Sala, presidente del 
Comitato Organizzatore, Anna Laura Stiassi e 
Anna Maria De Angelis 
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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	  
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Francesca Tinelli di Gorla, Anna Maria Carloni, Barbara Nardi, Claudia 
Pizzi, Amanda Olivi e Eva Sattler hanno partecipato il 23 febbraio alla loro 
conviviale di Milano Scala Le città del sapere Incontriamo il mondo della scienza: 
Adele Rimoldi Rossini, fisica nucleare. Adele Rimoldi Rossini, socia del club di 
Pavia ci ha parlato del CERN di Ginevra e del CNAO di Pavia, due centri di 
ricerca d’eccellenza. 

Francesca Tinelli di Gorla, Elena Demarziani, Amanda Olivi e Claudia 
Pizzi, il 24 febbraio hanno partecipato a Vigevano alla conviviale del Club di 
Lomellina. Tema della serata: La calzatura italiana fra arte e mestiere con i 
relatori Gianbeppe e Mario  Moreschi. La cena è stata preceduta da una visita allo 
stabilimento della ditta Moreschi e da una visita all’omonimo outlet.  

 

La nostra socia Marilisa D'Amico ha organizzato un convegno su: 
"La condizione femminile nelle carceri", che si terrà l'8 marzo 2016, a partire dalle ore 
8:30, presso l'aula 201 dell'Università degli Studi di Milano, via Festa del 
Perdono, n. 7, Milano. 
L'iniziativa si terrà nell'ambito del corso di Diritto costituzionale e vedrà la 
partecipazione della dott.ssa Giovanna Di Rosa, Magistrato di sorveglianza 
presso il Tribunale di Milano, già componente del Consiglio Superiore della 
Magistratura.  
Ricordo infine che sta per aprirsi (19-20 marzo) il nuovo Club "Miranese-Riviera 
del Brenta" (156° dell'Unione Italiana). Il programma è sul sito del Nazionale. 
Vi invito, come sempre, 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 

     

Gianbeppe e Mario Moreschi, 
Emanuela Omodeo Salè e Francesca Tinelli di Gorla 


