
 

  

 

IL CLUB SOROPTIMIST DI CUNEO APRE L’ANNO SOCIALE: 

NUOVE INIZIATIVE E SOSTEGNO CONCRETO ALLE POPOLAZIONI TEREMOTATE UMBRE 

La serata di apertura dell’anno sociale 2017-2018, organizzata dal Soroptimist Club di Cuneo, giovedì 14 

settembre al ristorante dell’Hotel “La Ruota” di Pianfei è stata un’occasione utile di programmazione delle 

attività e di riesame di quelle realizzate durante l’anno sociale 2016-2017. 

Il Consiglio Direttivo, presieduto dalla Presidente Maria Grazia Versiglia ha deliberato di affidare l’incarico di 

Programme Director a Raffaella Gramaglia per il prossimo biennio, in sostituzione di Debora Cappellino, che 

ha ricevuto attestazioni di stima e di gratitudine per il professionale impegno dimostrato. 

Il Consiglio ha pianificato le iniziative sociali a decorrere dal prossimo 12 Ottobre per concludersi il 

16/06/2018 ( data di chiusura dell’anno sociale 2016-2017), nel rispetto delle norme statutarie e dei fini 

sociali soroptimistici. 

AMIZIA = il “fil rouge”che unisce i cuori ( Citazione della socia Cerimoniera, Enrica Tavecchio nota autrice 

dei Libretti di Nonna Ciccia) è il leit motiv del discorso augurare della Presidente che ha sottolineato come il 

sentimento dell’amicizia possa costruire esperienze positive e realizzare progetti ambiziosi e concreti, 

valorizzando le caratteristiche di spontaneità, di solidarietà, di altruismo e di costruzione di buoni 

sentimenti. 

La serata è proseguita con la raccolta fondi tramite una lotteria, che ha messo in palio i doni ricevuti dalle 

amiche soroptimiste del Club di BIEL BIENNE (Svizzera), le quali a fine Agosto hanno regalato al Club 

prodotti tipici della tradizione enogastronomica d’ oltralpe.  

La cospicua somma di denaro ottenuta verrà destinata ad un service specifico, le sette socie vincitrici sono 

state: Silvana Martino, Maria Ricci, Olimpia Gandini, Nora Ghisolfi, Raffaella Gramaglia, Rita Gasco e Paola 

Olivero. 

La Presidente ha ricordato con soddisfazione come il Soroptimist Cuneese abbia contribuito, con un service 

importante, non solo economicamente, alla realizzazione di azioni concrete a favore di donne colpite dal 

terremoto in Umbria. Il 17 settembre 2017 a Norcia si è svolta  la cerimonia conclusiva del Progetto 

promosso dal Soroptimist International d'Italia a favore delle Comunità umbre colpite dai terremoti del 

Centro Italia. Sono state consegnate le targhe del Progetto alle imprenditrici Giuliana Leopardi del 

Pastificio Leopardi e Arianna Verucci della Cioccolateria Vetusta Nursia, sostenute nella ripresa della loro 

attività economica e ai Monaci benedettini, per l’acquisto delle vetrate e di due altari della nuova 

cappella in legno. La cerimonia si è svolta con il patrocinio del Comune di Norcia. 

Il “fil rouge”che unisce i cuori: un esempio semplice ma concreto di piena applicazione dei valori 

soroptimistici.  

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da sinistra Ingrid Brizio, la Presidente Maria Grazia Versiglia e Sabina Osmic’ 

Da sinistra Slivana Martino, Maria Ricci, Olimpia Gandini, Nora Ghisolfi, Raffaella Gramaglia, la Segretaria 

Maria Gasco e Paola Olivero. 


