
Circolare N°2
Anno Sociale 2014 - 2015

Care Amiche,

questa seconda circolare dell’anno sociale 2014-2015 vi darà un
po’  di  notizie  dal  nostro  club  e  non  solo.  Potrete  avere  un
resoconto  dell’attività  svolta  in  questi  primi  mesi  e  constatare
quante belle iniziative sono state intraprese e si intraprenderanno.

INCONTRI E CONVIVIALI DI NOVEMBRE-GENNAIO 2015

12-11-14,  conviviale  nella  quale  il  prof.  Arch.  Gaetano
Lisciandra, urbanista e progettista, ha parlato della  Milano che
cambia e le nuove sfide della città metropolitana. La serata
ha  fatto  chiarezza  su  Milano  vista  come  un’area  vasta  che
comprenderà  134  comuni  e  costituirà  la  seconda  città
metropolitana  più  popolosa  in Italia.   E’  stata  davvero  una
conviviale molto interessante con tante socie e ospiti.

25-11-14,  nella nostra sede,  incontro congiunto con Milano
Scala  durante  il  quale  Alessandra  Dubini e  la  nostra
Presidente hanno parlato dello stato di avanzamento dei lavori
del progetto EXPO e Maria Luisa Frosio ha relazionato sul service
Togo. Il resoconto della riunione è già stato distribuito mediante
posta elettronica a tutte le socie. Al termine di questo incontro si è
tenuta la riunione di Consiglio del Club.

29-11-14,  sabato,  ore  9.30,  visita  guidata  alla  mostra  su
Segantini con la dott.ssa. Anna Torterolo. Abbiamo visto opere
di  una  bellezza  commovente  che  sono  state  rese  ancor  più
apprezzabili dai commenti e dalle spiegazioni della nostra guida.
Grazie Dott.ssa Torterolo.
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10-12-14,  Soroptimist  Day  organizzato  dal  club  Milano  Scala
relatrice,  il  magistrato Silvana  Arbia già  procuratore  nel
Tribunale penale internazionale per il Ruanda, uno dei magistrati
più impegnati nel campo della giustizia penale internazionale. La
sua testimonianza, drammatica e preziosa, ci ha raccontato da un
punto di vista assolutamente unico alcune spaventose violenze di
massa,  oggi  spesso  dimenticate,  dando  voce  alle  vittime  dei
genocidi,  analizzando  come  agiscono  i  più  feroci  carnefici,  e
spiegando  perché  molti  Stati  spesso  intralciano  l’azione  dei
tribunali  internazionali.  Raccontandoci  la  sua  esperienza
professionale e di vita, Silvana Arbia ci ha offerto uno straordinario
esempio della battaglia civile per la ricerca della verità.   
E’ stato presentato un suo libro dal titolo “Mentre il mondo stava a
guardare”  dalla  lettura  del  quale  si  capiscono  le  profonde
motivazioni che hanno spinto una donna magistrato a lasciare un
incarico  prestigioso  alla  corte  d’appello  di  Milano per  andare  in
Ruanda.
15-12-2014, nella sala convegni della Montefarmaco di Bollate,
magnifica location messaci generosamente a disposizione dal figlio
della nostra Amanda Olivi, ci siamo incontrate per gli  auguri di
Natale allietate da un ricco aperitivo-cena preparato da noi. Le 2
nuove socie, Eva Sattler e Marilisa D’Amico si sono presentate.
Eva  Sattler  viene  da  una  famiglia  con  una  lunga  tradizione
soroptimista in Germania. Ha vissuto in varie città europee, ora
vive  a  Milano  dove  svolge  la  sua  professione  di  medico
dermatologa.  Marilisa  invece,  tra  le  altre  attività,  è  docente  di
Diritto costituzionale, Diritto costituzionale progredito e Giustizia
costituzionale  presso  il  Dipartimento  di  Diritto  Pubblico,
Processuale  Civile,  Internazionale  ed  Europeo  della  Facoltà  di
Giurisprudenza  dell’Università  degli  Studi  di  Milano.  E’  direttore
della sezione di Diritto costituzionale.

Per  l’occasione  è  stata  organizzata  una  tombola che  ci  ha
permesso  di  incassare  1.000  euro  per  il  service  Togo.  E’  stata
veramente una serata molto divertente. Un grande grazie in primis
ad Amanda e poi a tutte le socie che hanno contribuito con doni e
prelibatezze alla riuscita della serata.   

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

mailto:f.tinellidigorla@libero.it


17-1-14 Riunione dei club lombardi organizzato da Milano Scala.
Del  nostro  club  erano  presenti  Francesca  Tinelli  di  Gorla,
Monica  Amari,  Claudia  Pizzi,  Amanda  Olivi,  Elisabella
Schneble, Elena Demarziani, Clara Pent, Francesca Poli.

In questo incontro è emersa la voglia di collaborazione tra i club
lombardi  per  attuare  progetti  di  ampio  respiro  e  che  ci  diano
maggiore visibilità.

Cremona  vuole  offrire  1  borsa  di  studio  per  partecipare  ad  un
corso di  1 settimana a Cremona rivolto ad una donna africana,
sull’eccellenza dell’AgriFood Italiano.

Il club di Bergamo sta portando avanti il progetto "La Cultura delle 
Donne per una Coltura EcoSOStenibile" 
Destinatarie: 
produttrici  di  eccellenze  alimentari,  sensibili  alle  tematiche
ambientali del consumo critico e socialmente orientato
Obiettivi: 
 promuovere conoscenza, divenire e far diventare consumatrici
consapevoli in un processo di valorizzazione dei prodotti di qualità
legati al territorio, all'ambiente e alla filiera corta;
 individuare, conoscere e sostenere  le produttrici o le piccole
imprenditrici  che  sono  attive  sul  territorio  con  un'impresa  di
carattere familiare;
Il Club unitamente agli altri che partecipano al Service, propone di
far realizzare un filmato da proiettare a EXPO per presentare le
eccellenze  alimentari,  o  comunque  quelle  collegate  alla  terra,
presso la cascina Triulza.

Sondrio ha già realizzato in scuole professionali un service contro il
bullismo femminile in età giovanile.

Mi Scala sta preparando un breve corso sulla finanza al femminile
per insegnarci come gestire il proprio  patrimonio, anche nell’ottica
famigliare.  Mi  Scala  sta  anche  lavorando  ad  un  “immenso
“progetto  su come rendere più vivibili le nostre città, come già è
avvenuto a Vienna, Stoccarda e in altre città soprattutto su come
rendere un po’ più facile la vita alle donne che devono assolvere a
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multipli impegni: casa-lavoro-figli-genitori anziani

Maria Luisa Frosio, presidente Comitato Estensione Europeo, nel
suo interessantissimo intervento ha anche comunicato l’apertura in
Italia di 5 nuovi Club. Ha lanciato il messaggio di cercare nuove
socie giovani e motivate. La Mission Europea del  Soroptimist è:
VINCERE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E I BAMBINI.

Ha sottolineato anche come siano di  fondamentale importanza i
GEMELLAGGI con club in condizioni più difficili  sia per sostenerli
economicamente sia per essere di esempio e di amicizia (il Club di
Serajevo  vive  quasi  unicamente  grazie  al  supporto  di  quello  di
Ivrea). In Africa e nei Paesi dell’EST c’è molto bisogno di aiuto.
Tragica è la situazione delle donne Siriane nei campi profughi. Le
Amiche  Turche  si  danno  molto  da  fare  per  sostenerle  anche
economicamente.

Mariolina Coppola, ha presentato la App “ S.H.A.W.” della quale
è l’ideatrice. Questa App è stata realizzata per la sicurezza delle
donne e per rispondere alla richiesta di informazioni e strumenti
efficaci per la prevenzione della violenza.
L’obiettivo è rendere gli  smartphone delle utenti  in situazione di
potenziale  pericolo  strumenti  utili  per  aiutare  le  donne,  e
focalizzare  l’attenzione  sui  temi  della  consapevolezza  e  della
conoscenza degli aspetti legislativi più importanti e innovativi.
La  App  rende  inoltre  immediatamente  visibile  una  lista  dei
principali  centri  antiviolenza  presenti  sul  territorio,  fornendo  un
efficace aiuto alle donne che decidano di rivolgersi a professionisti
e persone formate ad hoc.

21-1-15 Assemblea di club nella quale sono state prese alcune
importanti decisioni:
-Ratifica delle cariche del comitato per il Togo (Presidente Bruna
Floreani,  Vice  presidente  Francesca  Tinelli  di  Gorla,  Referente
Amanda Olivi e Tesoriera Elena Demarziani).
-Donazione di 100 Euro alla Fondazione di Silvana Arbia.
-Scelta  dell’Auditorium  San  Fedele  quale  sede  del  concerto
pianistico di maggio 2015 che stiamo organizzando con il supporto
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della nostra Maria Giovanna Sami, amica personale della pianista
Anna Gellan che ci regalerà il concerto. Grazie!... ad entrambe!
Il Programma preliminare è il seguente:
J.S.Bach (1685-1750): Partita in si bemolle magg. BWV 825 ;
L.v.Beethoven (1770-1827): Sonata in do min. op.13 
„Pathetique“ 
G.Ligeti (1923-2006):  da „Musica ricercata“          
F. Chopin (1810-1849): 3 Valse                                 
F. Chopin (1810-1849): Scherzo in si bemolle min. op.31

-Concessione del patrocinio all’evento Avanzi è vita. Oggi viviamo
in  un’epoca  dove  il  rifiuto,  il  diverso,  non  è  considerato.  In
occasione  di  Expo  2015,  gli  organizzatori  vogliono  porre
l’attenzione su tutto ciò che è avanzo, rifiuto prodotto dalla nostra
società, che volutamente trascuriamo e ignoriamo.
L’evento,  inserito  nel  calendario  Caritas  e  Arcidiocesi  di  Milano,
avrà  luogo  presso  la  sede  Caritas  Ambrosiana  di  Via  San
Bernardino  alle  Ossa,  a  Milano  e  l’adiacente  Chiesa  di  San
Bernardino alle Ossa dal 28 Maggio al 14 Giugno 2015. Nell’evento
parlerà  anche  Tommaso  Fara,  figlio  della  nostra  Marina
Manusardi.

28-01-15,  conviviale  al  Circolo  della  Stampa.  Si  è  parlato  del
Mondo Islamico partendo dall’epoca dei Califfati. Titolo della
relazione:  "L'era  dei  califfati:  Stato  islamico  e  Fratelli
musulmani  a  confronto".  La  Relatrice,  Prof.ssa  Valentina
Colombo è docente di cultura e geopolitica dell’Islam all’Università
Europea di Roma e Senior Fellow presso la European Foundation
for Democracy a Bruxelles. La relatrice ci ha spiegato come nella
religione  musulmana,  dove  non  esiste  un’autorità  dirimente
sull’interpretazione del testo sacro, questa viene lasciata ad ogni
singolo fedele che ne dà la lettura che vuole fino a giustificare
qualsiasi atto legato al terrorismo islamico e a trovare le ragioni
per combattere il miscredente, il cristiano, l’ebreo, Charlie Hebdo o
anche il musulmano che ha idee diverse.
Il  dibattito,  molto  vivace,  ha  visto  protagonista  una  giovane
tunisina  che  ha  sottolineato  l’importanza  che  gli  islamici  stessi
prendano  una  netta  distanza  da  ogni  forma  di  integralismo.
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Percorso non facile che sta muovendo i primi passi nei Paesi dove
la democrazia ha preso il sopravvento.

31-1-15, visita guidata alla fondazione Vico Magistretti, via 
Bellini, Milano.
La  Fondazione studio  museo  Vico  Magistretti,  nata  nel  2010,  è
dedicata  all’architetto  e  designer  milanese  che  ha  contribuito  a
creare e a diffondere internazionalmente, tra gli anni Sessanta e
Novanta del secolo scorso, l’Italian Design.
La Fondazione ha sede nello studio di via Conservatorio, nel centro
storico di Milano, dove Vico ha lavorato per tutta la vita e dove
ancora  è  conservato  lo  straordinario  archivio  e  patrimonio  di
progetti e oggetti. 
Veramente  coinvolgente  la  vita  professionale  di  questo  nostro
grande e sue opere di  design sono esposte presso la collezione
permanente del MOMA di New York, del Victoria & Albert Museum
di Londra, del Museum die Neue Sammlung di Monaco e presso
numerosi altre istituzioni museali in America e in Europa.
La visita verrà ripetuta in data da stabilire.

PROSSIMI IMPEGNI
A partire dal 17 febbraio, inizierà il corso di Cinese tenuto dalla
nostra socia Clara Bulfoni che insegna lingua cinese all’Università
degli  Studi  di  Milano  presso  il  corso  di  laurea  in  Mediazione
Linguistica e Culturale. In questi incontri, scopriremo un po’ di Cina
attraverso la sua lingua e la sua scrittura. Gli incontri si terranno
nella nostra sede e saranno aperti a tutti gli interessati, in primis
alle  amiche  di  Milano  Scala  e  a  parenti  e  amici.  La  quota  di
partecipazione,  stabilita nell’ultima assemblea,  è 20 euro per  le
socie Soroptimist e 50 per gli esterni. Il ricavato foraggerà i nostri
services. Allego la locandina approntata allo scopo. 

11-3-15,  mercoledì ore 20, conviviale al Circolo della Stampa.  ll
prof.  Sirchia,  già ministro della  Salute,  noto in particolare per
aver  introdotto  il  divieto  del  fumo  in  tutti  i  locali  pubblici,  ci
intratterrà  invece  sulla  sicurezza  sanitaria  predisposta  per
Milano e l’Italia in occasione di Expo.

AGGIORNAMENTO SUI NOSTRI SERVICES
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-RAYON DE SOLEIL – TOGO
Continua l’impegno per  le  nostre ragazze. Per  sostenere questo
service:
Martedì 10 febbraio, ore 21, teatro Caboto, via Caboto, la 
rappresentazione teatrale Sarto per Signora (Tailleur pour 
dames), commedia in tre atti di Georges Feydeau, rappresentata 
per la prima volta nel 1886 al Théâtre de la Renaissance di Parigi.
Lo spettacolo teatrale é offerto generosamente dalla 
compagnia Nè arte Nè parte nella quale recita anche il marito di 
Maria Luisa Frosio. Il ricavato sarà interamente devoluto al Service
TOGO. Un grazie risconoscente agli artisti.

I biglietti sono disponibili con un’offerta minima di 20 Euro.

-EXPO 2015 

Sta proseguendo l’attività di organizzazione della
“Settimana Soroptimista all’Expo 2015”, proposta
dai  2  Club  Milanesi  alle  soroptimiste  di  tutto  il

mondo.Ci  sono  molte  novità  che  potrete  trovare  sul  sito
www.soroptimistforexpo.com. Sono aperte le iscrizioni online. 
ISOLE SOLOMON
La nostra Amanda Olivi, ha ottenuto da Suor Irene, Madre 
superiora di Ghizo i numeri dei trattamenti fatti con il riunito da lei 
donato. Nel 2014, ne hanno beneficiato più di 400 pazienti.
Anche questo service ha dato buoni risultati e ha dimostrato come
si possa lavorare anche a distanza con l’altra parte del mondo!

ATTIVITA’ DELLE SOCIE E NOTIZIE DAL CLUB

Il  26 novembre 2014, allo Sporting Club di Monza,  Francesca
Poli ha trattato il tema: Vantaggi e svantaggi di essere donna
nel trapianto di organi. All’incontro, organizzato dal Soroptimist
Club di  Monza, ha partecipato anche  Claudia Pizzi.  Grazie alla
Presidente di Monza e alle socie per la generosa ospitalità. Grazie
anche a Anna Maria Bernardi del club di Rovigo, coordinatrice delle
azioni e incontri sulla medicina di genere.
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Il  5-7  dicembre,  Francesca  Tinelli  di  Gorla,  Elisabetta
Schneble, Claudia Pizzi, Amanda Olivi e Francesca Poli hanno
partecipato  alle  celebrazioni  del  10mo  anniversario  del  Club  di
Merate.

Il  16 dicembre 2014,  le nostre socie  Gemma Chiesa Sena  e
Giampiera Arrigoni hanno tenuto alle Gallerie d’Italia una dotta
conferenza dal titolo Le Dame del Mito, in occasione della mostra
Le  Dame  del  Pollaiolo  al  Museo  Poldi  Pezzoli  di  Milano.  Erano
presenti  alla  conferenza  Francesca  Tinelli  di  Gorla,  Claudia
Pizzi, Clara Pent e Francesca Poli.

Il 4 febbraio, nella sede dell’Unione Femminile Nazionale, è stata
presentata una plaquette con il marchio Viennepierre, realizzata da
Ettore  Buccianti per  ricordare  Nelia  Massarotti la  sorella
pittrice della nostra indimenticata  Vanna. Sono liriche di Roberto
Rossi  Precerutti  ispirate  alle  opere  pittoriche.  Nelia  era  stata
inserita  nel  catalogo  ARTISTE  presenze  femminili  nei
movimenti  artistici  a  Milano  1928-1968 della  mostra  al
Castello  Sforzesco  del  1999  organizzata  dal  nostro  club.  Erano
presenti all’evento  Francesca Tinelli di Gorla, Titti Vergnano,
Amanda  Olivi,  Claudia  Pizzi,  Clara  Pent,  Lilly  Schneble  e
Francesca Poli.

L’Archivio  di  Stato ci  ha  notificato  che  è  stato  avviato  il
procedimento  di  dichiarazione  di  interesse  storico
particolarmente importante dell’Archivio Soroptimist International
d’Italia,  Club  Milano  Fondatore,  conservato  presso  l’Archivio  di
Stato di Milano, via Senato 10, Milano. Grazie veramente tante alla
nostra Titti Vergnano.

NOTIZIE SEGNALATE DA ALTRI CLUB E DALL’UNIONE
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14 febbraio, inaugurazione del centro polifunzionale “Arcobaleno”
struttura  di  sostegno,  di  animazione  e  di  aggregazione,
danneggiata  dall’alluvione  del  2013  e  ripristinata  grazie  al
contributo  di.  15.000  euro  offerti  dal  Soroptimist  International
d’Italia per le calamità naturali.

15  febbraio,  inaugurazione  della  Biblioteca  di  Onanì  che,
danneggiata  dall’alluvione  del  2013,  è  stata  completamente
ristrutturata  e  resa  agibile  grazie  a  10.000  euro  elargiti  dal
Soroptimist International d’Italia per le calamità naturali.
Ad  entrambi  gli  eventi  sarà  presente  la  nostra  Presidente
Nazionale.

24 febbraio, Corso organizzato da Soroptimist in collaborazione
con  MIUR “Scuola  e  Genere  :percorsi  di  formazione-
educazione al  rispetto delle differenze”.
Relatrice sarà la nostra socia Marilisa D’amico 
E’  possibile  iscriversi  mandando  la  richiesta  a  Dina  Nani
(nani.br@tin.it ).
Gli incontri sono molto interessanti e produttivi.

8-10  maggio,  a  Neuchatel,  Svizzera,  Inter-Union  meeting.
Seguirà il programma.

ANNIVERSARI DI FONDAZIONE E NUOVI CLUB

21-22 marzo, Inaugurazione del club di Fermo.

Il 24 aprile verrà fondato il SI club Gulf-Dubai. Il primo club del
Soroptimist International nella regione del Golfo. Chi volesse 
partecipare a questo “evento  storico” per la nostra organizzazione
può rivolgersi a Maria Luisa Frosio mlfrosio@gmail.com

E’ previsto  un viaggio organizzato a Dubai dal 22 al 26 di aprile. 
Contattate Maria 

Il club di Lecco celebrerà il suo quarantesimo anno di fondazione 
nei giorni  sabato 6 e domenica 7  Giugno 2015.
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La mattinata della domenica 7 giugno sarà dedicata alla 
premiazione dei progetti realizzati dai Club SI Italiani in tema di 
EXPO, che la Presidente Nazionale ha organizzato a Lecco.
Luisa Frosio il più presto possibile!

 
Il club di Biella festeggerà il 50ennale nei giorni  17 sabato-18
domenica     ottobre 2015.

Ringrazio, come sempre, Claudia Pizzi per l’aiuto nella stesura della
circolare e mi scuso con tutte per eventuali  omissioni.  Vi  invito
caldamente anche a fornirmi notizie sulla vostra attività in modo
da poterle condividere con tutte le  socie.

La segretaria

Francesca Poli
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