
Circolare N.1

Anno Sociale 2015-16

Care Amiche, 

Ecco  la  prima  circolare  di  questo  nuovo  anno  sociale  che  si
prospetta molto interessante e ricco di iniziative. 

Come  di  consueto,  vi  darò  alcuni  aggiornamenti  sull’attività  di
questi ultimi mesi e su quella dei prossimi. 

ATTIVITÀ DEI MESI SETTEMBRE-OTTOBRE

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

Club Milano Fondatore
La Segretaria

19-9-2015,  presso l’Abbazia  di  Morimondo,
si è svolto un Seminario di aggiornamento e
confronto  sui  Service di  Milano  alla  Scala
“Una città a misura di donna” e il Service di
Milano alla Scala e di Milano Fondatore “Io e
la mia Città” 

La giornata è stata anche l'occasione per 
gustare un pranzo medievale e per una 
bellissima visita, guidata dal Parroco Don 
Mauro, alla splendida abbazia. 
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29-9-2015: riunione di Consiglio in sede.

La Presidente ha presentato la relazione sui service in corso e il
programma per l’anno 2015-16

14-10-2015:  Apertura  dell’anno  sociale  e Assemblea  di  Club
ospitato presso lo spazio di Tommaso Fara, figlio della nostra Marina
Manusardi,  scrittore  e  chef  che  insegna  a  cucinare  in  maniera
prelibata ecosostenibile. Grazie a Marina e a Tommaso!
La  Presidente  ha  presentato  in  modo  molto  dettagliato  il
programma per il prossimo anno.
L'assemblea ha discusso e approvato le proposte della Presidente,
Francesca Tinelli di Gorla, che ha poi illustrato il programma della
nostra nuova Presidente Nazionale, Leila Picco. 
E’ seguito un ricco aperitivo/cena preparato da Tommaso che ha
anche insegnato a preparare in diretta la Tarte Tatin. 

20-10-2015, convegno "Milano, quale modello di città? Costruire il
futuro con uno sguardo di  genere",  tenutosi  a  Palazzo Marino a
Milano e organizzato dal club Milano alla Scala. Dopo l’intervento
del sindaco Pisapia, è stata presentata la ricerca "Milano, una città a
misura  di  Donna",  commissionata  a  Makno  dal  Club  Milano  alla
Scala e il progetto “Io e la mia Città”. Quest’ultimo, che ci vede più
direttamente coinvolte, è partito in ottobre 2015 e coinvolgerà circa
300 ragazzi di 3ª media della Scuola Majno di Milano.
Il  convegno  è  stato  molto  partecipato:  sono  intervenute  le
rappresentanti di 30 Club Soroptimist. Il nostro club era presente
con una numerosa rappresentanza. 
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29-10-2015, Visita guidata alla
mostra  Mito  e  Natura,  Dalla
Magna Grecia a Pompei, Palazzo
Reale, Milano. La mostra, curata
dalla nostra socia Gemma Sena
Chiesa,  presenta  capolavori
assoluti  nella  storia  dell’arte,
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E' stata inoltre illustrata l'Agenda Milano: un dossier aperto di 
strategie concrete, per lo sviluppo sostenibile della città.
La Presidente Nazionale Leila Picco ha chiuso il convegno.
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provenienti  da musei  italiani  ed esteri.  E’  stata una visita  molto
interessante ed emozionante con la partecipazione di  tante socie
con parenti e amici. Un sentito grazie a Gemma che ci ha fatto da
guida straordinaria e tanti complimenti per la bellezza della mostra.

A  questo  proposito,  mi  fa  piacere  segnalare  una  serie  di  eventi
collaterali alla mostra, a cura dell’Università degli Studi di Milano.
Da settembre a Dicembre, sono in corso 13 incontri in varie sedi nel
centro di Milano, con  Gemma Sena Chiesa e altri  specialisti  ed
esperti  per  approfondire  i  temi  della  mostra.  Per  maggiori
informazioni: lastataleperexpo.it, mostramitonatura.it

31-10-2015,  presso  MAGA  –  Fondazione  Galleria  d’Arte
Moderna e Contemporanea “Silvio Zanella”, Gallarate (VA),
organizzata dai  club di  Varese e Busto Arsizio,  visita guidata da
Rosita Missoni, socia del club di Varese, alla sorprendente mostra:
MISSONI, L’ARTE, IL COLORE. 
Hanno partecipato,  oltre  alla  nostra  Presidente,  Claudia  Pizzi,
Amanda Olivi, Clara Pent e Anna Maria Carloni.

PROSSIMI IMPEGNI-NOVEMBRE-DICEMBRE 2015

18 novembre, ore 20, Conviviale congiunta con  Milano alla Scala
a  Chateau  Monfort,  Corso  Concordia  1.  Relatrice:  Anna  Maria
Gatto,  già  Presidente  V  sezione  penale  del  tribunale  di  Milano.
Attualmente  è  Presidente  del  Tribunale  di  Pavia.  Titolo  della
relazione”  Pari  opportunità e pari  tutele". La Dottoressa Gatto  ci
parlerà anche dell’uso dell’aula d’ascolto protetta per i minori che è
stata  allestita  nel  2012  durante  la  presidenza  di  Mariangela
Doglio e Ornella Melogli. 
14 dicembre,  ore 20, Circolo della Stampa, Soroptimist day. La
nostra socia  Marilisa D’Amico e la Professoressa Ruth Milkman,
sociologa al CUNY Graduate Center e al Joseph F. Murphy Institute
for Worker Education and Labor Studies, dove è anche Direttore
Accademico, parleranno di “I Diritti Oggi: a che punto siamo”. 
18  dicembre,  Auguri  di  Natale  a  casa  di  Lilly  Schneble,  via
Ippolito Nievo 10. Presentazione delle nuove socie: Debora Froldi,
Bernardetta Ferrari dal Club di Mantova, Anna Gellan e Franca
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Garzotto, tutte con un curriculum professionale di grande spessore
e Liang Jianhong , giovanissima socia amica cinese. Un affettuoso
benvenute a tutte!
Seguirà Lotteria. 

I NOSTRI SERVICE

Toponomastica.  Carolina  Capozzi si  sta  dando  da  fare  per
l’intitolazione di una via a Elisabetta Keller. I tempi però sono molto
lunghi.  Le  vie  nella  zona  di  Porta  Nuova  sono  già  state  tutte
assegnate. Chiederemo una via nella nuova zona City Life. 
Archivio  storico. Carolina  Capozzi terminerà  il  lavoro  di
catalogazione dei documenti più recenti, mentre quelli fino al 1988
sono già depositati presso l'Archivio di Stato. 
Isole Salomon. Amanda Olivi sta collaborando attivamente con i
volontari  che  operano  sulle  isole  mandando  farmaci  e  generi  di
prima necessità.
Togo. Il Service “ Au rayon de soleil “, congiunto con Milano Scala
e il club gemellato Lomè Agape in Togo continuerà sino al 2017. 
Io e la mia città. Progetto in condivisione con il Mi Scala. Mutuato
dalla  Finlandia e  adattato  all’Italia  nella  Scuola Majno di  Milano.
Scopo  del  progetto,  è  quello  di  prevenire  la  disoccupazione,  lo
sbandamento  scolastico,  elevato  tra  11  e  13  anni,  l’esclusione
sociale e la mancanza di motivazione. Per realizzare questi obiettivi,
il progetto offre agli studenti la possibilità di realizzare un percorso
educativo innovativo per avvicinarli ai meccanismi tipici del mondo
del  lavoro,  dell’economia,  dei  consumi  e della  società civile,  con
valori etici e di responsabilità. E’ iniziato l’8 di ottobre. Il 23 ottobre,
a Bollate è andato in scena lo spettacolo Econosofia offerto dalla
Fondazione  Feduf. Esso  tratta  dei  temi  economici  in  chiave
divertente, ironica e costruttiva.L’obiettivo è dotare i ragazzi di una
“cassetta  degli  attrezzi”  da  utilizzare  al  bisogno. Esso  verrà
replicato  in  primavera per  tutti  gli  allievi  delle  classi  terze  della
scuola Majno.
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La Cultura delle Donne per una Coltura EcoSOStenibile - Il
progetto nazionale vuole, nel rispetto della biodiversità, identificare
e valorizzare prodotti a filiera corta di aziende guidate da donne. 
Il nostro club partecipa con l’olio prodotto dalla Azienda di famiglia
di Monica Amari.
App SHAW  . I  club milanesi  hanno aderito indicando 4 strutture
(due  per  ogni  Club)  per  l’aiuto  alle  donne  che  hanno  subito
violenza: 

-Cooperativa Sociale Cerchi d’acqua, Milano
-SVS- Soccorso Violenza Sessuale della ASL e della Fondazione
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 

    -Telefono Donna - Ospedale Niguarda, Milano
-Soccorso Rosa - Ospedale San Carlo, Milano 

ATTIVITÀ DELLA PRESIDENTE E DELLE SOCIE

-Nell'ambito  della  manifestazione  La  Piazza  delle  Lingue  2015,
promosso dall'Università  Statale  di  Milano  per  EXPO  e
dall'Accademia  della  Crusca, il  2  ottobre Clara  Bulfoni ha
magistralmente  presentato  il  Vocabolario  della  Gastronomia
italiano-cinese-inglese  realizzato  da  Unimi-Mediazione  Linguistica.
Era  presente  Francesca  Tinelli  di  Gorla.  Brava  Clara,  siamo
orgogliose del tuo lavoro!
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Expo. 

E’ stato un progetto molto impegnativo 
che ha però dato enormi soddisfazioni; 
tra queste: il conferimento ai club di 
Milano del Premio Nazionale per 
l’ospitalità e i rinnovati rapporti di 
amicizia con i club gemellati.

La  rivista  The  Link ha  riportato  un
bellissimo  articolo  sull’evento  dal  titolo:
Visitors  treated  to  a  high-calibre
programme.
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-Il  giorno  7  ottobre  Francesca  Tinelli  di  Gorla  e  Elena
Demarziani hanno partecipato alla conviviale di apertura dell’anno
sociale  del  club  della  Lomellina  invitate  dalla  nuova  presidente
Emanuela Omodeo Salè. Durante la serata, la nostra Presidente
ha presentato il service congiunto con il club Milano alla Scala “Io e
la mia città”, riscuotendo vivo interesse tra le socie presenti.
-Il  10  ottobre  Francesca  Tinelli  di  Gorla  con Elisabetta
Schneble, Claudia Pizzi, Amanda Olivi ed Elena Demarziani
ha partecipato a Roma alla riunione delle Presidenti italiane nella
quale Leila Picco, la nuova Presidente Nazionale, ha presentato il
suo programma e il suo Bureau.
-Il 15 ottobre  Francesca Tinelli di Gorla e Mariangela Doglio
hanno partecipato al convegno, tenuto nella sala del Grechetto a
palazzo Sormani, in memoria di  Elda Mazzocchi Scarzella grande
ed indimenticata nostra socia, fondatrice della Casa della Madre e
del Fanciullo a Milano.
-Il  24  ottobre  2015,  Francesca  Tinelli  di  Gorla,  Elena
Demarziani, Claudia Pizzi e Amanda Olivi hanno partecipato al
bellissimo quarantennale del Club di Pavia.
-Il  26 ottobre  Francesca Tinelli  di Gorla e Elena Demarziani
hanno partecipato alla presentazione di 30%  Club Italia che è una
campagna  globale,  senza  fini  di  lucro,  condotta  da  persone  in
posizioni  apicali  per  promuovere  una  più  alta  partecipazione
femminile nella leadership di organizzazioni private e pubbliche.
-Il  28 ottobre  Francesca Tinelli  di Gorla e Elena Demarziani
hanno partecipato in EXPO all’incontro We and Me- We Women for
EXPO. La nostra socia Diana Bracco, Presidente di EXPO SpA , ha
presentato i progetti che hanno animato lo spazio tra i quali anche
quello  del  Soroptimist  International  d’Italia.  Quest’ultimo è stato
testimoniato da Patrizia Salmoiraghi e Vanna Naretto
-Il 28 ottobre Francesca Tinelli di Gorla, Elisabetta Schneble,
Francesca  Poli  e  Anna  Maria  Carloni hanno  partecipato  alla
conviviale d’inaugurazione dell’anno sociale del club di Monza. Tema
di  vivo  interesse:  “Caso  migranti.  Un  ciclone  inarrestabile  dai
risvolti non solo negativi”. Relatori e moderatore noti giornalisti del
Corriere della Sera.
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-Sabato 14 Novembre, a Terni,  al  convegno  EXPO multicultura e
diversità, il Soroptimist per il futuro, Barbara Nardi con Daniela
Giacoletto, in qualità di vice presidente e presidente del comitato
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Il 6 novembre 
Francesca Tinelli di 
Gorla, Elisabetta 
Schneble, Amanda 
Olivi e Carolina 
Capozzi hanno partecipato

al convegno “L'immagine e il
ruolo delle donne nella prima
Guerra mondiale” 
organizzato dal club di 
Vercelli. Il tema, di vivo
Interesse, è stato dibattuto

da ottimi Relatori e moderato amabilmente; hanno chiuso i lavori gli interventi
della  past PN Anna Maria Isastia  e della VNP Laura Marelli. La giornata si
è conclusa con la conviviale, nona tappa del progetto La Cultura delle 
Donne per una Coltura EcoSOStenibile
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Soroptimist for EXPO presenteranno una relazione.

Come sempre mi scuso con tutte per eventuali errori e omissioni.
Ringraziando le socie che hanno collaborato, in particolare la nostra
Presidente  Francesca  Tinelli  di  Gorla,  invito  caldamente  tutte  a
fornirmi aggiornamenti sulle attività che vi hanno viste protagoniste
e che vi fa piacere condividere con tante amiche.

Per conoscere le molte interessanti iniziative dei Club vi invito a 
visitare i siti www.soroptimist.it e www.soroptimisteurope.org 

Un caro saluto a tutte

Francesca Poli
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