Serata con la Gouverneur Giovanna Guercio ed ingresso di tre nuove socie

Giovedì 23 febbraio 2017 nel ristorante dell’hotel Palazzo Lovera a Cuneo ha avuto luogo la
piacevole serata conviviale con l’ingresso ufficiale di tre nuove socie e la prestigiosa presenza
della Gouverneur Giovanna Guercio.
Le tre nuove socie sono: Elena Rossi Aimeri di Mondovì, Amministratore unico dell’Immobiliare
Gerda, Olimpia Gandini di Cuneo, insegnante nella Scuola Primaria ed attiva nell’ambito del
volontariato, Raffaella Gramagli di Piasco, Direttore del Centro di Formazione Professionale di
Cuneo. Le madrine Sabina, Nora ed Ingrid, hanno presentato con entusiasmo le nuove socie che
sono state accolte con calore dalla Presidente Maria Grazia Versiglia e dall’ospite d’onore
Gouverneur Giovanna Guercio. La quale ha poi spiegato il proprio ruolo in rappresentanza del
Soroptimist International d’Italia all’interno del Soroptimist International of Europe.
Il Soroptimist International of Europe conta 32.000 socie delle quali ben 6.000 sono italiane,
soltanto la Germania ha più socie di noi, ne conta 8.000. L’attuale Presidente dell’unione europea
del Soroptimist è l’italiana Maria Elisabetta De Franciscis, donna capace e docente universitaria,
che ha deciso di dedicare la propria presidenza al tema “Investing in education” per combattere
l’analfabetismo ed invogliare le giovani a studiare nei settori che danno maggiori sbocchi
professionali: Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica (Progetto Stem). Questo l’obiettivo
del progetto internazionale messo a punto dalla Federazione Europea del Soroptimist International,
che ha indetto un bando destinato alle studentesse particolarmente motivate e brave nelle discipline
scientifiche. In particolare, in occasione dell’XI Congresso della Federazione Europea del
Soroptimist International dal titolo “Possiedi il futuro. Education, il passaporto per una vita
migliore” (“Owen the future. Education, your passaport for a better life”) che si terrà a Firenze dal
14 al 16 luglio 2017. E’ prevista anche una sessione plenaria dedicata proprio a “Inspirational
women in STEM” nel corso della quale giovani Stem leader parleranno di scienza, tecnologia,
ingegneria e matematica per raccontare la propria esperienza ed incoraggiare le ragazze ad
intraprendere percorsi di studi e di lavoro nelle discipline scientifiche.

Da sinistra Raffaella Gramaglia, la Presidente del club Marilina Versiglia,
la Gouverneur Giovanna Guercio, Olimpia Gandini ed Elena Aimeri.

Da sinistra la Past President e madrina Sabina Osmic’ la nuova socia Elena Aimeri e
la Gouverneur Giovanna Guercio.7

Da sinistra la madrina Nora Ghisolfi, la nuova socia Olimpia Gandini e
La Gouverneur Giovanna Guercio.

Da sinistra la Gouverneur Giovanna Guercio, la nuova socia Raffaella Gramaglia
e la madrina Ingrid Brizio.

