
Milano, 30 aprile 2015 

Care Amiche,
Vi invio la circolare N.3 di questo nostro anno sociale. 
Prima di iniziare con le notizie vorrei ricordare le nostre Sorelle di Kathmandu e  l'appello che esse hanno
inserito nel loro sito: 
Dear Soroptimist sisters around the world and friendship link sisters , Nepal is facing a huge natural disaster
with thousands loss of lives, property and cultura
l heritages. We appeal you all to help us in this darkest hour to help disaster effected people. We are trying
to raise fund for it. Our club 's bank details are as follows:- 
Full Name of Club: Soroptimist Kathmandu, Nepal
Street adress of club : Anamnagar, Kathmandu, Nepa
Full Name of bank and Street : Nabil bank Ltd. , Maitidevi, Kathmandu, Nepal 
Bank Identification Code /Swift Code : NARBNPKA
Account Number : 3601017500246NPR
Thanking you in advance,
Dipa Khakurel
General Secretary 
Soroptimist Kathmandu, Nepal

Passiamo ora alle notizie, come potrete vedere, anche per questi mesi le idee e le attività sono state tante e 
molto belle, grazie all’impegno e alla partecipazione di molte socie.
Abbiamo importanti impegni da rispettare: vi invito a prendere nota degli appuntamenti in modo possiate
tenervi libere per quelle date. Da parte mia, cercherò di mandarvi dei promemoria puntuali.

INCONTRI, CONVIVIALI E INIZIATIVE FEBBRAIO-APRILE 2015
Si è concluso il corso di Lingua e Cultura 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.
Sono stati incontri molto stimolanti che ci hanno permesso di capire, grazie alla bravura di Clara, i misteri di
una lingua e di una scrittura molto complessa e affascinante. La lezione su Come approcciare i Cinesi, ci ha
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permesso di conoscere usanze e comportamenti di questo popolo così lontano e così vicino. Al corso hanno
partecipato diverse amiche esterne al nostro club e la Presidente del club di Monza.

11-3-15, conviviale al Circolo della Stampa. ll prof. Sirchia, già ministro della Salute, ci ha intrattenuto sulla
sicurezza sanitaria predisposta per Milano e l’Italia in occasione
di Expo. Walter Bergamaschi, Direttore Generale della Direzione
Generale  Salute  della  Regione  Lombardia,  ha  illustrato  le
iniziative e le politiche della Regione in tema di sanità.

 

19-3-2015, Riunione di Consiglio in sede

19-3-2015, Assemblea congiunta  con  Milano Scala.  Alessandra  Dubini  e  Francesca  Tinelli  di  Gorla,  con
l’ausilio della serie di diapositive ci hanno presentato le ultime novità del progetto EXPO. 
Il programma definitivo è visualizzabile sui siti SI Italia e SI Europa. 

28-3-2015, Visita guidata dalla Dott.ssa Anna Torterolo alla mostra  “Da Brera alle piramidi”, promossa dalla
Biblioteca  Nazionale  Braidense  e  dall'Università  degli  Studi  di  Milano,  Cattedra  di  Egittologia,  con  la
partecipazione della Pinacoteca di Brera e dell’Archivio Storico Ricordi, ideata e curata rispettivamente per
la Biblioteca da Anna Torterolo, esperta d'arte, e da Patrizia Piacentini, Professore ordinario di Egittologia. La
mostra è sviluppata sull'attrazione e l'influenza, esercitata dalla  civiltà egiziana sulla cultura italiana dal
Rinascimento al XX secolo. 
Siamo tutte grate a Titti Vergnano Pecorella che ha reso possibile la visita e a Anna Torterolo che ci ha 
regalato la sua competenza e il suo tempo.

31-3-2015, Assemblea in sede. L’assemblea ha eletto all’unanimità Elena Demarziani a Presidente per il
biennio 2016-18. Grazie Elena per avere accettato questo impegnativo compito e tanti affettuosi auguri. 

22-4-2015, conviviale al Circolo della Stampa. Il Prof. Arturo dell’Acqua Bellavitis architetto, Presidente della
Fondazione Museo del Design presso la Triennale di Milano e professore ordinario di Disegno Industriale

presso  la  Scuola  del  Design  del  Politecnico  di
Milano  ove  ricopre  il  ruolo  di  Preside, ci  ha
intrattenuto  molto  amabilmete  sul  tema  "  il
Design italiano nel mondo e per EXPO".  Nel suo
intervento ha valorizzato il  ruolo di  Milano nella
crescita  e  l'affermarsi  del  design  italiano,  in
rapporto ai motivi storici alle origini della nascita
dell'industria dell'arredo.
Ci ha anche spiegato il ruolo della Triennale nella 
diffusione della cultura del design e la promozione 

di quello italiano nel mondo.
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PROSSIMI IMPEGNI
20-5-2015,  mercoledì  ore  20, Concerto  pianistico presso  l’Auditorium  San  Fedele.  Al  pianoforte:  Anna

Gellan.
Un  grande  grazie  a  Maria  Giovanna  Sami che  ha  reso
possibile questo evento e ad  Anna Gellan che ci regala la
sua perfomance.
Il programma prevede musiche di Bach, Chopin e Ligeti.
Interveniamo  numerose  a  questo  concerto!  Portiamo  i
nostri parenti ed amici! 
Cerchiamo tutte insieme di centrare l’obbiettivo di vedere
l’auditorium al completo. 
I  biglietti  possono  essere  acquistati  mediante  bonifico
bancario o in occasione della prossima assemblea.

Presso la sede della 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, avrà luogo l’evento Avanzi è vita,  patrocinato dal
nostro Club. Nell’evento parlerà anche Tommaso Fara, figlio della nostra Marina Manusardi.

Dall’8 all’11-6-2015,  EXPO. E’ un evento che è stato preparato nei minimi dettagli e che ha richiesto un
grande impegno da parte di tante socie. Il ringraziamento va in particolar modo a Alessandra Dubini e a
Francesca Tinelli di Gorla che ha raccolto il testimone da Daniela Giacoletto e Barbara Nardi.

AGGIORNAMENTO SUI NOSTRI SERVICE
LIVING THE FUTURE - VISITARE EXPO 2015
Il Progetto è ormai entrato nella fase operativa. Il programma completo si articola in 4 giornate, dall'8 alll'11
giugno 2015 e prevede, oltre a una visita personalizzata all'Esposizione  Universale, un convegno sul tema
"Cibo, cultura e società: l’educazione al gusto”, visite guidate ai posti più significativi della città di Milano,
ed escursioni opzionali.
Oltre  al  programma completo,  sono disponibili  un  pacchetto  di  una  giornata  (9  giugno)  e  uno di  due
giornate (8 e 9  giugno)
Il programma dettagliato è visibile sui siti nazionale ed europeo.

Progetto"Au Rayon de Soleil".
Stiamo vendendo a 5 Euro i biglietti di una lotteria a supporto del progetto. L'estrazione avverrà il 20 
maggio dopo il concerto che si terrà all'Auditorium San Fedele e i biglietti vincitori saranno pubblicati sul 
sito. 
Per i biglietti potete rivolgervi alla Segretaria Francesca Poli.
I premi sono i seguenti: 
1. Ritratto fotografico dell'artista Giovanni Gastel
2. Borsa Tod's Bauletto D-Cube
3. Soggiorno di due notti per due persone con prima colazione presso Planetaria Hotels a scelta tra Firenze, 
Genova o Roma
4. Prosciutto crudo di Parma della Giuseppe Cìtterio con 18 mesi di stagionatura
5. Cena per due persone presso Ristorante Rubacuori, Hotel Chateau Monfort, Milano (validità sino 
31/12/2015)
6. Cena per due persone presso Ristorante Sophia's, Hotel Enterprise, Milano (validità sino 31/12/2015)
7. Vaso di farmacia in ceramica di Faenza - Montefarmaco OTC
8. Taglio e piega stilista, Charme et Cheveux, Milano
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9. Shopping Bag, A.G. Spalding & Bros, Fifth Avenue, New York
10. Molti altri premi
Abbiamo ancora a disposizione un po’ di biglietti.

ATTIVITA’ DELLE SOCIE E NOTIZIE DAL CLUB

Il 14 aprile, nell’aula Paolo VI, via Sant’Antonio 5, in  occasione della Festa del Perdono sono stati
ricordati I grandi Benefattori del Policlinico di Milano.E’ stata
per me una grande emozione e commozione partecipare alla
cerimonia nella quale è stata riconosciuta pubblicamente la
generosità  di  Anna  Teresa  Maiolo  e  della  cara  e
indimenticata Franca Chiappa, 2 socie dei club Milanesi. Di
loro  sono  stati  realizzati  i  ritratti  fotografici  di  grandi
dimensioni che sono stati presentati nella sala e che saranno
esposti nella quadreria dell’Ospedale. Anna Teresa Maiolo ha
messo  a  disposizione  cospicue  risorse  economiche  e
impegno, oltre alle competenze e all’esperienza maturata in
quarant’anni  di  attività  in  ambito  ematologico,  per  la
creazione  di  un  centro  (DEmA)  che  consente  al  paziente
ematologico  con  più  di  65  anni  di  età  di  ottenere  una
diagnosi più veloce. 
Franca Chiappa, ha effettuato una donazione destinata al restauro e
all'esposizione del Gonfalone del Policlinico e al restauro del bellissimo
quadro del Morazzone "L'Annunciazione". 

A questo proposito, è stato dedicato dal Corriere della Sera un articolo nelle pagine milanesi.

La nostra socia Clara Bulfoni ha realizzato il Dizionario dell'alimentazione - ITALIANO INGLESE CINESE.

Il Dizionario elettronico permette di superare i limiti della ricerca
su carta e di avere uno strumento di consultazione facile e veloce
sempre  a  portata  di  mano.  Il  Dizionario  è  disponibile  per  PC
WINDOWS,  MAC,  iOS  (iPAD,  iPHONE),  ANDROID  (TABLET,
SMARTPHONE).  Si  tratta  di  un’opera  veramente  monumentale
che  si  inserisce  tra  le  più  rilevanti  iniziative  intraprese  per
l'EXPO. Clara sei grande!

E’ nato il primo osservatorio in Italia sulla Sostenibilità Culturale la cui presentazione si è tenuta martedì, 21
aprile  2015,  presso  la Sala  Lauree della Facoltà  di  Scienze  Politiche  Economiche  e
Sociali, Via  Conservatorio,  7,  Milano. La  "sostenibilità  culturale"  che  si  fonda
sull'esistenza e sul riconoscimento dei "diritti culturali" e che può essere intesa come la
"necessità per un sistema  sociale di preservare quelle condizioni ritenute necessarie
alla  produzione dei  processi  culturali",  inizia  grazie  all'Osservatorio,  un percorso di
riconoscimento presso le sedi istituzionali nazionali ed europee. E’ intervenuta come
relatrice la nostra socia Monica Amari.
 Complimenti Monica!
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Adriana Bazzi ha rappresentato la presidente europea Ulla Madsen per la fondazione del nuovo club di 
Tavira in Portogallo.
A Maggio, su invito della presidente italiana Anna Maria Isastia,  rappresenterà l'Italia all'intermeeting a 
Neuchatel.
Queste attività sono motivo di orgoglio per Adriana ma anche per il nostro club. Grazie Adriana e 
congratulazioni!

Francesca Tinelli di Gorla, Claudia Pizzi, Letizia Vergnano Pecorella hanno partecipato il 7 marzo a Merate 
al Convegno “La presenza femminile nella Grande Guerra” relatrice Anna Maria Isastia.

Claudia Pizzi e Amanda Olivi hanno partecipato il 11-12 aprile a Parma al 40° Anniversario di Fondazione.

NOTIZIE SEGNALATE DA ALTRI CLUB E DALL’UNIONE

8 -10 maggio 2015, a Vicenza: 50°Anniversario di Fondazione

21 marzo 2015, fondazione del Club Fermo 

15 -17 maggio 2015 a Gardone Riviera (BS) si terrà il 117° Consiglio Nazionale delle Delegate: informazioni e
procedure di registrazione si trovano sul sito: www.soroptimist.it

23 maggio 2015,  a  Monza,  a  conclusione del  progetto comune:  “Ecografo per  Lampedusa”,  le  socie di
Monza hanno organizzato un programma  che prevede la visita alla mostra “Italia, fascino e mito  (dal
Cinquecento  al  contemporaneo)”  appositamente  organizzata  in  occasione dell’  EXPO alla  Villa  Reale  di
Monza. Seguirà un light lunch durante il quale le socie di Monza relazioneranno sull’uso dell’ecografo e della
realtà lampedusana.
Parteciperanno  Francesca Tinelli  di Gorla, Amanda Olivi,  Claudia Pizzi,  Elisabetta Schneble e Francesca
Poli.

Il  Soroptmist International Club Val di Noto ci rinnova l’invito alla manifestazione dell’Infiorata 2015 che si
terrà a Noto (SR), nel terzo fine settimana del mese di Maggio.

6 giugno 2015, 40° del club di Lecco. Rappresenterà il nostro club Piera Recalcati
 
Il Club Lipari - Isole Eolie è lieto di invitarci a partecipare alla "Settimana Isole Eolie" organizzata dal nostro 
Club dal 18 al 25 luglio 2015.

ATTIVITÀ SOROPTIMIST INTERNATIONAL

Il 23 aprile è stata consegnata la Charte al nuovo Club di Dubai. 

1-3 maggio 2015, consegna della Charte al nuovo club di Bonn.

8-10 maggio 2015, inter-meeting a Neuchatel, Svizzera.
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20° International Convention del Soroptimist che si terrà dal 9 al 12 luglio 2015 a Istanbul.  Alla Convention
parteciperà Maria Elisabetta De Franciscis che dal 1° ottobre 2015 diventerà
nuova Presidente del SIE.  Per il nostro club parteciperà Monica Amari.

21-23 Agosto 2015, Vilnius, 20° anniversario di fondazione

2-3 ottobre 2015, 20° anniversario del club di Praga 

Come sempre mi scuso con tutte per eventuali omissioni. Mi sono limitata a comunicarvi le notizie che mi
sono state trasmesse personalmente. A questo proposito vi invito a fornirmi aggiornamenti sulle attività che
vi hanno viste protagoniste e che pensiate sia bello condividere con tutte le  socie. 
Tante  altre  interessanti  iniziative  dei  Club  sono  visibili  sui  siti  www.soroptimist.it  e
www.soroptimisteurope.org

Un affettuoso saluto

La segretaria

Francesca Poli
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