
  
 

 
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	dei	Pellegrini,	14		-	20122	Milano	.	mariagiovanna.sami@polimi.it	340/6022901	
Sede:	Milano	Fondatore	Via	Sant'Antonio,	5	-	20122	Milano	-	soroptimist.mi.fondatore@virgilio.it		-	02	315617	

 
Milano, 30 agosto 2017 

 
Circolare N. 3 

Anno Sociale 2016-17 
 
 

Carissime amiche, 
 
L’anno soroptimista è stato molto intenso e ricco di iniziative.  Questa lunga 
circolare vi giungerà probabilmente a vacanze concluse che speriamo siano 
state serene, rilassanti, divertenti, intense e, perchè no, di assoluto relax. 
 

ATTIVITÀ DEI MESI MARZO-GIUGNO 
 

8 marzo : si è tenuto il terzo della serie di 4 incontri sulla comunicazione ai 
tempi di internet. Un allievo della nostra socia Franca Garzotto ci ha 
illustrato in modo semplice e professionale come utilizzare i social networks 
senza esserne vittime.                       
16 marzo: in sede, Consiglio di club e Assemblea. Sono state proposte come 
referenti di Commissione Ospitalità, Notiziario/Sito e Contact Member 
Elisabetta Schneble, Alessandra Pellegrini ed Eva Sattler 
rispettivamente. Sono state date anche le indicazioni per la votazione di 3 
Consigliere e della Presidente. In Assemblea si è procedute alle votazioni a 
seguito delle quali sono state nominate Consigliere Mariangela Doglio (vice 
Presidente), Alessandra Pellegrini e Giada Svanziroli. Presidente eletta per 
il biennio 2018-2020 è Francesca Poli. Alle nuove Consigliere e alla 
Presidente eletta, felicitazioni e affettuosi auguri. 
 22 marzo                         : al 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, ha 
parlato delle sue esperienze professionali.            Sono anche state mostrate le foto 
di alcune nostre socie che si sono prestate in modo spiritoso a fare da 
modelle dei meravigliosi vestiti realizzati dalla stilista.     Era presente la 
Presidente del club di Busto Arsizio  Marida Tagliabue con molte socie.               
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Wilma Malucelli, nostra gradita ospite, ha “spillato” e consegnato i 
documenti alla nuova socia Roberta Grisetti, Oncologa Palliativista.  A 
Roberta un affettuoso 
benvenuto nel nostro club.      
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
26 marzo, a Palazzo Cusani: riunione delle Presidenti lombarde organizzata 
dal nostro e dal club Milano alla Scala. 
La vice Presidente Nazionale Laura Marelli ha discusso di Progetti per Crescere. 
Alcuni club hanno presentato i loro lavori.  Per noi, Elena Demarziani ha 
presentato un sunto del progetto HPV, Francesca Poli ha accennato al 
nostro novantesimo focalizzando l’attenzione sul viaggio di riscoperta delle 
nostra radici a Oakland California dove, nel 1921 è nato il Soroptimist. Erano 
presenti, Elena Demarziani, Francesca Tinelli di Gorla, Amanda Olivi, 
Claudia Pizzi, Francesca Poli e Giada Svanziroli.  
Al termine della riunione, visita all’atelier del maestro Ettore Maiotti per una 
lezione propedeutica alla visita guidata alla mostra Manet e la Parigi moderna. 
Nello studio di Maiotti abbiamo anche incontrato le Socie: Anna Maria 
Carloni, Clara Pent, Maristella Cipriani, Maria Giovanna Sami e Delia 
Vergadoro. 
 

Elena Demarziani, Gabriella 
Campagna, Anna Allodi, Marida 
Tagliabue 

Vilma Malucelli appone la spilla a 
Roberta Grisetti alla presenza della 
Presidente e delle madrine 
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29 marzo, nella nostra sede, riunione congiunta con Milano alla Scala sul 
service Togo. La sala riunioni era gremita di Socie di entrambi i club. Maria 
Luisa Frosio, Coordinatrice del progetto " Au Rayon de Soleil" per il club 
Milano alla Scala, con una bella serie di diapositive ha presentato il resoconto 
del 10° viaggio in Togo (20-28 gennaio 2017) al quale hanno partecipato 
Maria Luisa Frosio, Nucci Notari, Giulia Fasciolo e Marisa Zipoli per il 
club Milano alla Scala, Amanda Olivi del Milano Fondatore e gli amici 
Gianfranco Mandelli e Tina Franzè. Maria Luisa ci ha permesso di avere 
un quadro molto completo della situazione attuale e delle relative criticità con 
una scheda per ogni singola ragazza. Le ragazze, ormai giovani donne, 
aspirano a svolgere la professione 
oggetto dei loro studi. 

 
 

 
 
 
12 aprile il Club ha incontrato L'HUB di Comunità Nuova di don Gino 
Rigoldi nella persona di Luca De Vecchi, che si occupa di Migranti e Inclusione 
Sociale. Egli ci ha parlato del lavoro svolto dalla Comunità e delle attività 
all'interno del carcere minorile Beccaria.  
L’HUB di Comunità Nuova è una struttura di oltre 4000 metri quadri, vicino 
alla struttura dell’Istituto Penale Cesare Beccaria. 
 
L’HUB è la rappresentazione concreta e visibile dell’idea che da più di 40 anni 
Comunità Nuova porta avanti. È luogo non solo di accoglienza delle diversità, 
ma anche spazio permeabile volto a garantire uno scambio con realtà diverse. 

 
4 Maggio, in sede, Assemblea di club. Si è parlato del Consiglio Nazionale 
delle Delegate di Rimini, dello Spettacolo Teatrale di maggio e della 

Ieri bambine…..oggi giovani donne: una di 
loro  è mamma di una bella bimba 
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Programmazione dei mesi giugno-settembre 2017. 
 
26 maggio: inaugurazione di UNA STANZA TUTTA PER SÈ per le 
audizioni delle donne vittime di violenza (vedi in seguito nei service). 
 
22 giugno: conviviale dedicata al progetto HPV. Antonella Savio, medico 
Anatomo-Patologo, partner del progetto HPV per conto delle Donne Medico 
di Brescia, ha fatto un’approfondita analisi delle problematiche legate all'HPV. 
La nostra socia Barbara Nardi, ha illustrato l'attività svolta nelle scuole per 
studenti e genitori e il lavoro fatto per creare un sito dedicato, aprire una pagina 
Facebook e attivare un'App. Il Prof. Gaetano M. Fara, illustre professore di 
Igiene dell'Università La Sapienza di Roma, ha tracciato le strategie per il futuro. Il 
progetto, con alcune rilevanti novità, è stato ripresentato alla Regione 
Lombardia per ottenere l’assegnazione di fondi erogati per progetti inerenti alla 
salute dei cittadini. 
Erano presenti Elisabetta Tromellini, Presidente di Milano alla Scala, Enrica 
Quagliotti e Beatrice Zavattoni, rispettivamente Presidente e Tesoriera del 
club di Pavia. 

Lettura delle finalità da parte di Carlotta 
Schwarz, la nostra ragazza STEM 
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ALCUNI DEI NOSTRI SERVICE 
-Vaccinarsi contro il Papilloma Virus. Come ricorderete siamo state 
assegnatarie di un contributo di euro 15.000 a luglio 2016 di un bando della 
Regione Lombardia per questo progetto, il cui svolgimento si è terminato alla 
fine di giugno 2017. In tale data, è stato presentato alla Regione Lombardia il 
resoconto di quanto è stato fatto durante l’anno. 
Regione Lombardia, il 10 aprile, ha presentato il nuovo bando per il 2017 e ci 
ha chiamate a parlare del nostro service come modello per gli intervenuti. 
L'esposizione fatta dalla socia Barbara Nardi per la parte medica e dalla 
nostra Presidente Elena Demarziani, ha suscitato vivo interesse e 
apprezzamento non solo da parte del pubblico ma anche delle funzionarie 
dell'Assessorato all'Inclusione Sociale dal quale dipende il bando. 
Ora, la locandina e la brochure esplicativa del progetto sono state prodotte in 
Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Arabo, Cinese, Hindi, Urdu, Cingalese, 
Moldavo, Ucraino, Filippino, Spagnolo, Portoghese, Albanese e date alla 
stampa. I questionari informativi, per i genitori e per i ragazzi sono stati 
tradotti anche in cinese. Grazie a tutte le socie per l’impegno.  
App e sito web sono fruibili (HPVaccine e www.HPVaccine.it). Vi invitiamo 
a scaricarli e a diffonderli tra i giovani. 
La Milano Marathon del 2 aprile scorso, ci ha dato l'opportunità di distribuire un 
notevole numero di pieghevoli informativi per diffondere l'importanza della 
vaccinazione HPV. Grazie a Claudia Pizzi!  

Il tavolo della Presidenza 
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Infine, la nostra Delia Vergadoro è stata chiamata a tenere incontri formativi 
anche a Pavia e Vigevano e si sta adoperando per incontrare i ragazzi delle 
società sportive e la comunità filippina nella zona sud di Milano poiché la 
presentazione fatta alla comunità cinese è stata accolta con grandissimo 
interesse. 
-Una stanza tutta per sé.  Il 26 maggio è stata inaugurata nella Stazione dei 
Carabinieri di via Copernico, 32 a Milano Una stanza tutta per sé alla presenza 
della nostra cara Presidente Nazionale Leila Picco. Questa realizzazione vede 
anche coronati l’impegno e la professionalità di Francesca Tinelli di Gorla e 
di Alessandra Dubini del Milano alla Scala. Un grazie particolare all'Arma dei 
Carabinieri e a IKEA che ha fornito arredi e suppellettili che hanno reso più 
accogliente la stanza.  
 

 
-Progetto Togo-Au Rayon de Soleil.  
Il 10 maggio 2017 ha avuto luogo lo spettacolo teatrale “Una Serie di 
Stravaganti Vicende” al teatro Elfo Puccini, Milano, seguito dalla sottoscrizione 
a premi per finanziare l’ultimo anno del progetto. Con grande soddisfazione, 
insieme a Milano alla Scala, abbiamo venduto tutti i 200 biglietti a 
disposizione. 
Ferdinando Bruni e Francesco Frongia hanno reso omaggio a Edgar Allan 
Poe utilizzando scritti dell’autore che, secondo Bruni e Frongia, affascinano 
per la loro qualità magica: “chi li legge entra in un gorgo in cui piano piano 
tutti i sensi sono chiamati a reagire. Insomma un materiale perfetto per 
continuare il lavoro su un teatro che, fra gli elementi del suo linguaggio, 
consideri anche la meraviglia”. La piece teatrale si è avvalsa delle musiche di 
Theo Teardo, il cui lavoro, a cavallo fra “suono colto e distorsione 
effettistica”, ha accompagnato la voce di Bruni e le immagini di Frongia.  

 Il Colonnello Giuseppe La Gala,     
Leila Picco e le Presidenti dei 2 
club milanesi 
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-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 vorremmo organizzare in modo memorabile. 

 

ATTIVITÀ DELLE SOCIE 

8 marzo, 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”, ha parlato di: “La comunicazione sessista: aspetti 
giuridici”. Marilisa ha ricordato l'impegno di molte Donne contro il degrado 
dell’immagine femminile. Inoltre ha richiamato le Istituzioni affinché se 
impegnino ad approvare il disegno di legge già presentato, contro la 
pubblicità e la comunicazione sessista. Erano presenti per il nostro club 
Francesca Poli e Claudia Pizzi. Congratulazioni a Marilisa che sempre 
affronta questi temi con grande competenza.  
 
30 marzo: Interessante convegno organizzato dall'Ordine dei Commercialisti 
dal titolo "La Primavera del no-profit". Gli interventi, moderati dalla nostra 
Presidente, Elena Demarziani, hanno portato alla ribalta il Progetto Itaca, il 
“Dopo di Noi” e l'esperienza di Basti-Menti che propone di “Curarsi attraverso 
la cultura”, considerando la cultura come forma di terapia inclusiva.  Erano 
presenti Francesca Tinelli di Gorla e Claudia Pizzi. 
 
2 aprile: nell'ambito del progetto Amicizia, il club Milano alla Scala ha 
organizzato un'interessante giornata per conoscere le origini romane della città 
di Milano e per ammirare le meraviglie della 
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Chiesa di San Maurizio. Il lunch ha riunito anche le Amiche di tanti Club 
lombardi in un bellissimo incontro conviviale. Hanno partecipato Amanda 
Olivi, Claudia Pizzi e Francesca Poli. 
 
7 aprile: Elena Demarziani ha partecipato all’inaugurazione della ludoteca 
presso il Carcere di Bollate, nell’ambito del progetto “Navicella junior” del club 
di Merate. 
        
19 aprile: Francesca Poli ha partecipato alla conviviale organizzata da Milano 
alla Scala, dal titolo “Donna Manager. La mobilità al femminile”. Relatrice, 
Cinzia Frisè, Amministratore Delegato di Trenord e contro-relatrice Paola 
Peila che ha parlato in virtù della sua esperienza nella comunicazione nel 
settore del turismo sostenibile. 
27 aprile: visita guidata alla mostra Manet e la Parigi moderna a Palazzo Reale. 
25 le partecipanti con tante amiche di Milano alla Scala. Si è trattato di una 
visita molto interessante ed evocativa grazie anche alla competenza della 
giovane guida. Il percorso espositivo ci ha raccontato l’arte di Manet (1832-
1883), il grande maestro che in Francia segnò l’inizio di una nuova pittura. 
Sullo sfondo la Parigi di fine Ottocento.  
Le opere presenti in mostra arrivano dalla prestigiosa collezione del 
Musée d’Orsay di Parigi: un centinaio di opere, tra capolavori di 
Manet e altre opere di Boldini, Cézanne, Degas, Fantin-Latour, 
Gauguin, Monet, 
Berthe Morisot, 
Renoir, Signac, 
Tissot, grandi 
maestri coevi.  

 
 

 
 

       Foto di gruppo 
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5 maggio: Francesca Poli ha partecipato per la prima volta al Cineforum 
organizzato dalle amiche di Merate presso il Carcere di Bollate. 
 
17 maggio: Monica Amari, Bernadetta Ferrari e Francesca Poli, sono 
intervenute alla serata organizzata da Marilisa D’Amico su Giustizia e 
Pregiudizio in occasione della giornata mondiale contro l’omofobia.                            

 
19 maggio: Elena Demarziani e Francesca Poli sono intervenute 
all’evento organizzato dall’Associazione Donne e Tecnologie per la premiazione 
Tecnovisionarie. L’evento si è svolto nella splendida cornice di Villa Erba a 
Cernobbio. E’ stata premiata la nostra socia Diana Bracco alla quale vanno i 
nostri complimenti e auguri affettuosi. Hanno partecipato Giulia Fasciolo, 
Elsa Jachia, Laura Stiassi,  Marisa Valagussa e Marisa Zipoli del Milano 
alla Scala. Erano presenti circa 400 ospiti. 
 
23 maggio: Francesca Poli e Clara Pent hanno partecipato al convegno, 
organizzato da Marilisa d’Amico, Le persone con disabilità in carcere. Il difficile 
bilanciamento tra tutela della dignità umana ed esecuzione della pena, nella Sala 
Napoleonica dell’Università Statale di Milano. 
 
28 maggio: Con il club Milano alla 
Scala, Francesca Tinelli di Gorla e 
Francesca Poli hanno avuto modo di 
scoprire le bellezze del lago d’Orta. Un 
grande grazie a Elisabetta Tromellini 
gentilissima padrona di casa. Abbiamo 
ammirato il giardino botanico privato 
di villa Motta e gustato le specialità 
locali allo storico ristorante San Rocco. 

Locandina con dettagli 
della serata 
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Nel pomeriggio, abbiamo avuto un incontro particolarmente toccante con la 
Madre Badessa del Monastero Mater Ecclesiae, Anna Maria Canopi.  
 
16 giugno: Francesca Poli ha partecipato grazie alle amiche di Merate al 
Cineforum (Magic in the Moonlight) con apericena al Carcere di Bollate. 
                
27 agosto: Elena Demarziani  e Francesca Tinelli di Gorla hanno 
partecipato alla 10° Golf Challenge Cup Circuito per l’Africa, presso il Golf Club 
Villa d’Este a Montorfano (Como) con le amiche dei club di Como, di Lecco 
e di Merate. 

 
 
ATTIVITÀ DELL’UNIONE ITALIANA E DELLA FEDERAZIONE 

EUROPEA DEL SI 
 

12-14 maggio 2017, Rimini: XIX Consiglio Nazionale delle Delegate. 
Hanno partecipato la Delegata Lucia Baronio, Elena Demarziani, 
Adriana Bazzi, Francesca Tinelli di Gorla e Francesca Poli. La nostra 
Adriana Bazzi è stata eletta Programme Director nazionale. Complimenti 
affettuosi ad Adriana e auguri di buon lavoro.  
In quell’occasione, è stato organizzato un banco vendita di orecchini, collane, 
distintivi e oggetti vari con logo soroptimista prodotti e donati da Francesca 
Poli. Anche questa volta, l’incasso è stato destinato ai nostri service. 
 
31 maggio 2017: convegno con la Presidente Nazionale presso il Senato 

 

 
 
Magnifiche Sorores! 
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della Repubblica sulle stanze nelle carceri. 
 
14-16 luglio, Firenze: XXI Congresso della Federazione Europea del SI. 
Tema del congresso è stato“Own the Future. Education, your passport to a better 
life”. Per il nostro club, hanno partecipato Elena Demarziani e Adriana 
Bazzi. 
Per maggiori informazioni sul congresso, visita il sito: 
http//www.soroptimistflorence2017.com 

 
Nel meeting delle Gouverneurs di Firenze Maria Luisa Frosio è stata rieletta 
Presidente del Comitato Borse di Studio per il biennio 2017 – 2019 e Nicoletta 
Morelli è stata eletta componente del Comitato Statuti e Regolamenti per il 
biennio 2017 – 2019. Congratulazioni affettuose a Maria Luisa e Nicoletta! 
Infine, l'Unione italiana ha vinto il Soroptimist Extension Award per la fondazione 
dei 5 nuovi club e il Women in Sport Prize; il club di Saló Alto Garda Bresciano ha 
vinto il terzo premio per la socia più giovane. 
Il progetto Io e la mia città, nostro e di Milano alla Scala, è risultato tra i finalisti 
per l’obbiettivo education. 
Per il nostro club, hanno partecipato Elena Demarziani e Adriana Bazzi. 
Per maggiori informazioni, visita il sito: 
http//www.soroptimistflorence2017.com 

 
Ringraziamo tutte le socie che hanno fornito materiali e, per le fotografie, un 
ringraziamento particolare ad Alessandra Pellegrini. Ci scusiamo per 
eventuali imprecisioni e omissioni. Come sempre, chiediamo alle socie di dare 
comunicazione degli eventi ai quali hanno partecipato attivamente perché 
possano essere condivisi attività, successi e idee delle nostre socie.  

Un abbraccio affettuoso 

       La Presidente             La Segretaria 
     Elena Demarziani                          Francesca Poli 

 
 
 


