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INTRODUZIONE 

All’inizio del mio mandato, dopo il mio primo convegno delle 
Presidenti, il 5 ottobre dello scorso anno a Roma, le parole 
della Presidente Nazionale Anna Maria Isastia “dobbiamo 

conoscere la nostra storia perché noi siamo la nostra storia” hanno 
fatto breccia in me, mi sono subito appartenute e mi hanno trovata 
pronta a raccogliere questo stimolante input per il Soroptimist Club 
di Merate. 

Annamaria ci ha sottolineato l’importanza di raccogliere i documen-
ti del club, ordinarli, archiviarli... e già in treno al ritorno da Roma, 
pensando alla celebrazione del nostro primo anniversario, segnavo e 
appuntavo:”scrivere la storia del club“.
Rientrata a Merate ed entusiasta dell’idea, ho coinvolto le socie per 
raggiungere questo traguardo e poter attraverso la scrittura e le im-
magini preservare il lavoro, la progettualità di dieci anni di operosa 
e creativa presenza del Soroptimist sul nostro territorio.

Ed ecco quindi che con immenso orgoglio ho il piacere speciale di 
ritrovarmi qui ad introdurre la nostra ancora breve storia, ho l’ono-
re di condurvi, accompagnarvi in questo nostro viaggio recentissimo, 
che Storia forse ancora non è.

Il protagonista è il Soroptimist Club di Merate e le protagoniste le 
socie tutte che attraverso l’attenta memoria, la meticolosa raccolta 
dei documenti, si raccontano; perché il futuro è nella memoria, perché 
riscoprire le proprie radici e rivedere quanto abbiamo fatto, realizza-
to insieme ,rafforza il senso di appartenza al SI, è la giusta chiave di 
lettura per motivare il nostro stare insieme, il nostro operare insieme, 
è l’occasione per trovare nuova energia, nuova ispirazione, e ricono-
scersi in questo percorso, per fortificare la costruzione della propria 
identità di donne e di associazione.

Questo libro ci permetterà di capire che siamo “un’unica voce” con 
tutte le donne e amiche soroptimiste che nel mondo mirano a miglio-
rare la condizione femminile, promuovono emancipazione, pari op-
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portunità, accesso alla salute, ai sistemi educativi, ai diritti e lottano 
contro le discriminazioni e le violenze, stimolano una crescita rispet-
to alle politiche di genere, anche nei paesi più poveri.

Questo nostro racconto prende spunto dal nostro passato ma per 
parlare del presente con il bisogno di immaginare un futuro che è 
scritto in prospettiva, vuol dare significato al nostro operato, per es-
sere stimolo a proseguire con energia quanto iniziato verso mete 
sempre più ambiziose, proiettate verso nuovi traguardi non solo per 
noi socie, ma per le socie future e per tutte le amiche del SI. Perché 
condividere questa storia significa trasferirne la conoscenza e la po-
tenzialità delle idee.
È anche un momento per riflettere sui passi che possiamo e dobbiamo 
ancora compiere.
Potevamo avere due obiettivi, uno puramente autocelebrativo, l’altro 
per capire chi si è stati e poter decidere chi si vuole essere nei prossi-
mi anni. 
È con questo secondo intento, che abbiamo deciso di festeggiare i 
nostri primi 10 anni di vita. Dieci anni di storia, attività e progetti 
ripercorsi attraverso la carta stampata,con il racconto in prima per-
sona di chi è stato alla guida del club, cinque capitoli, uno per ogni 
presidente, Anna, Annamaria, Maria Alessandra, Anna Enrica ed io. 
Ognuna testimonia le tappe più significate, i risultati concreti del suo 
operato ricostruito attraverso i documenti, le relazioni, i verbali, le 
foto, le rassegne stampa. 
Nel rileggere e curare questa edizione ,quante emozioni e quanta 
emozione per tutte noi, nel rivedere quante cose abbiamo fatto, quan-
ta capacità abbiamo dimostrato in questi anni sempre all’avanguar-
dia nelle idee in grado di anticipare i tempi, di precorrerli con cose 
concrete, ancor oggi visibili e che continuano a vivere:il sostegno 
all’Altra Metà del Cielo con l’apertura, nel 2006, di una Casa Rifugio 
di prima accoglienza per donne maltrattate, i progetti didattici con 
la scuola per abbassare l’età dell’informazione pedagogica sui temi 
della cultura di genere, sulla violenza ai minori anche in tema di 
violenza assistita, il friendship link con le sorelle turche, le “Navicel-
le” con i libri in ospedale, la Guida Sanitaria Multilingue con la 
salute a portata di mano anche per i cittadini stranieri in Italia, la 
Sala di lettura “Navicella” e il progetto di cultura-formazione per le 
donne del Carcere di Bollate, ”Acquattivante” e i percorsi con le scuo-
le per la salvaguardia dell’acqua come bene primario che ci proietterà 
ad EXPO 2015.
Abbiamo dato vita ad un vero e proprio laboratorio di idee di cui ha 
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beneficiato la comunità tutta. Le socie con le loro peculiarità profes-
sionali ne sono state la forza creativa e propulsiva. la sfida che ci 
attende “è di rimanere all’altezza di tale compito”.

Questa introduzione si chiude con il mio grazie a tutti quelli che 
hanno dato il loro contributo a questa pubblicazione:

alle past presidenti, alle socie e in particolare a Marinella Comi 
Responsabile Notiziario che ha archiviato eventi ed immagini di 
questi anni;

alla Presidente Nazionale Anna Maria Isastia che ci introduce alla 
lettura.

Ringrazio con infinita riconoscenza per i preziosi consigli, per la ge-
nerosa collaborazione e la supervisione editoriale Grazia Gargiulo 
Betti cara amica, Direttore Soiel International srl. Editoria che pa-
zientemente ha trasformato i nostri scritti in un libro.
                    
                                             

Paola Pizzaferri del Boca 
Presidente Soroptimist Club Merate
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PREFAZIONE

Diverse ma con caratteristiche riconoscibili: così sono le sorop-
timiste e soprattutto così sono i club.
Non esistono due club uguali. Ogni club ha una sua anima, 

una sua personalità; è, a suo modo, unico. La sua peculiarità è anche 
legata alla cultura del luogo, ma solo in parte. La differenza si per-
cepisce anche nelle città dove ci sono più club. Come nelle famiglie 
numerose i figli sono uno diverso dall’altro, così nella nostra asso-
ciazione ogni club è diverso dall’altro.
Bisogna dunque conoscere ogni singolo club e seguirne la vita nel 
corso degli anni. Solo così si impara a comprendere il Soroptimist.
Il club di Merate compie dieci anni ed è stato gemmato dal club di 
Lecco che sta per festeggiare i cinquanta anni. Due anniversari si-
gnificativi a distanza di pochi mesi.
E’ interessante rendersi conto di come il nuovo club sappia inserirsi 
immediatamente nella realtà cittadina, scegliendo la linea da se-
guire che lo identifica dal primo momento, portandolo ad anticipare 
temi e proposte che solo negli anni successivi diventano progetti 
nazionali.
Questo è uno dei tanti motivi che mi fanno trovare affascinante 
l’impegno soroptimista: i progetti non vengono imposti da nessuno 
ma nascono, crescono, si diffondono in maniera condivisa.
È spesso da un club che nasce un’idea che poi si trasmette, si mol-
tiplica, viene ripresa da altri club, condivisa, moltiplicando la sua 
efficacia quanto più si propaga.
Il compito della presidente nazionale così come quello delle presi-
denti di federazione, è quello di saper intercettare le esigenze vive 
della società e incanalarle in modo tale da far convergere l’attività 
dei club e delle unioni per ottenere risultati significativi.
Da anni in Italia e in Europa il tema della lotta alla violenza contro 
le donne, coniugata con quello dell’educazione alla leadership fem-
minile è al centro delle attività, declinato in modi diversi per il ne-
cessario rispetto che si deve alle sensibilità che cambiano da luogo a 
luogo, ma con un obiettivo comune: cambiare la cultura, migliorare 
la condizione delle donne, aiutare le giovani ad emergere conqui-
stando il diritto ad una vita pienamente vissuta.
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Il club di Merate, fin dalla nascita, ha condiviso questi obiettivi, 
lavorando nel territorio, in sinergia con le strutture già esistenti, 
avviando e conservando negli anni una sua precisa identità. Un 
obiettivo condiviso per anni e portato avanti da tante diverse presi-
denti evidenza un’altra bella realtà: l’amicizia condivisa e la colla-
borazione convinta che fanno la forza di una associazione, le danno 
un senso e una precisa identità.
Grazie a Anna Paola Bianchi, a Maria Alessandra Panbianco, a 
Anna Maria Multari, a Anna Enrica Colombo, a Paola Pizzaferri del 
Boca e a tutte le socie del Club.

Anna Maria Isastia
Presidente nazionale Soroptimist International d’Italia
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RELAZIONE DELLA PRESIDENTE 
Paola Pizzaferri del Boca 

DAL 1 OTTOBRE 2013 al Decennale di Fondazione

Motto del biennio: Cultura e impegno la nostra forza

La mia Presidenza è iniziata il 1 ottobre 2013 e ancora oggi 
“naviga” con grande entusiasmo proiettata verso un nuovo 
anno di impegno alla guida del Club di Merate, illuminata 

dalla consapevolezza della mission e dei valori del Soroptimist In-
ternational, che fin dall’accettazione dell’incarico nel marzo 2012 ho 
inteso vivere in un totale spirito di servizio, certa di essere coordina-
trice,“prima inter pares” e portavoce di tutte le Socie.
Dopo questo primo emozionante anno di lavoro è molto forte il sen-
timento di orgoglio e di profonda gratitudine verso tutte le amiche 
che hanno pensato a me per questo ruolo e che mi hanno spinto con 
affetto a dare la mia disponibilità, anche quando, come per la mag-
gior parte di noi, il carico professionale e familiare mi pareva incon-
ciliabile con questo impegno.
E invece l’appoggio, la condivisione che mi era stata promessa è 
stata così totale che ci ha permesso di raggiungere obiettivi stimo-
lanti, vincenti a cui tutte abbiamo dato tempo e passione.

Ho sempre creduto nell’associazionismo femminile e alle sue poten-
zialità di cambiare il mondo, perchè come è stato nelle lotte epocali 
del secolo scorso, attraverso l’associazionismo la voce della donna 
può acquistare forza, risuonare ovunque per far valere i diritti sa-
crosanti anche là dove questi diritti vengono negati, vilipesi, calpe-
stati; per questo ho aderito con convinzione al Soroptimist e sono 
stata una socia fondatrice del Club di Merate certa che la sua mis-
sion, i suoi valori etici e lo spirito di servizio, sarebbero stati di uti-
lità prima di tutto a me per una crescita personale e poi ad altre 
donne perchè solo attraverso progetti di coesione transnazionale si 
possono colmare i vuoti che nessun governo o istituzione può colma-
re e come ci dice il nostro motto europeo solo agendo insieme possia-
mo“essere voce universale per le donne”.
Questa mia convinzione del SI si è fortificata in questi anni, il club 
mi ha dato modo di conoscere donne capaci, professioniste a tutto 
tondo,di arricchirmi di un capitale umano stimolante, di tanti rap-



104

porti di amicizia, affetto, solidarietà come mai mi era successo in così 
breve tempo; ho avuto riscontri sempre più positivi che si sono am-
pliati tutte le volte che ho incontrato e mi sono confrontata anche 
con le altre amiche dei club nazionali, alcune delle quali, come sorel-
le maggiori mi hanno dato forza, coraggio e tanti consigli “illumina-
ti” per affrontare questa presidenza.

La mia leadership per questo biennio segue una traccia molto preci-
sa: correttezza, lealtà, trasparenza nell’azione per essere credibili ed 
aderenti alla nostra mission, per divulgare la bontà dei nostri pro-
getti e trovare nuove forze che li condividano, per lavorare in armo-
nia e perseguire, e proseguire, quanto già tracciato così efficacemen-
te da chi mi ha preceduto e dai temi, dalle linee guida del Soroptimist 
International:il programma del decennio, Educate to lead, gli obiet-
tivi del quadriennio 2011-2015 e il motto della nostra Presidente 
Nazionale Anna Maria “Cultura e impegno la nostra forza”.
Credo nella continuità dei progetti, delle azioni, perché solo la perse-
veranza può portare risultati concreti, credo che la forza delle nostre 
azioni possa crescere con il supporto, il coinvolgimento delle istituzio-
ni del territorio, con la collaborazione con le associazioni locali affini 
ai nostri obiettivi. E su questo fronte ho operato. Quindi nella traccia 
di quanto fatto da Anna, Annamaria, Maria Alessandra e Anna Enri-
ca ho proposto la continuità e lo sviluppo di progetti in essere, ma alla 
luce degli obiettivi internazionali sono stata spinta, stimolata ad ap-
profondire nuove realtà, nuovi bisogni socio-culturali, ho perseguito 
una progettualità per il biennio che ha spaziato appunto in nuovi 
contesti, come quello carcerario con un progetto di Cultura di Gene-
re-Formazione, di “educazione alla leadership” per le donne detenute; 
ho consolidato la cooperazione con il Comune di Merate e gli Assesso-
rati alla Cultura, Pari Opportunità, Istruzione e con tutte le Associa-
zioni e le Onlus del territorio che hanno le nostre stesse finalità anche 
proponendo serate divulgative aperte al pubblico con relatori esperti, 
su temi sensibili quali la conciliazione famiglia-lavoro.
Ho rivolto la mia azione alla Scuola Primaria e dell’Infanzia attra-
verso la proposta e il patrocinio di percorsi didattici per un impegno 
pedagogicamente costruttivo fin dai banchi dell’asilo; per abbassare 
l’età dell’informazione contro la violenza e per portare educazione di 
genere fin dalla scuola primaria e combattere i pregiudizi e gli ste-
reotipi e contrastare la disparità di genere.

Ho promosso rapporti con gli altri club nazionali e in particolare con 
il SI Lecco e la Presidente Paola Maggi, con cui abbiamo partecipato 
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per la prima volta al Challenge Golf Cup per l’Africa, inserendoci nel 
progetto con il Rwanda e aderendo all’anno internazionale della fa-
miglia rurale promosso dalla FAO 
E, sempre con le amiche di Lecco abbiamo organizzato intermeeting 
e convegni sul gender gap, sulle quote rosa, sul riequilibrio della 
rappresentanza di genere.
In tema di estensione, abbiamo fortificato i rapporti con le nostre 
sorelle di Smirne, partecipando al loro 25° Anniversario in Turchia 
e co-finanziando un progetto, uno spot-tv sui bambini testimoni di 
violenza che ora stiamo veicolando in Italia; abbiamo allacciato con-
tatti per future frienship link con il Portogallo e con l’Uganda.

Due nuove socie sono entrate nella nostra famiglia, una giovanissima 
che aveva vinto l’anno precedente il Corso in Bocconi sulla leadership 
al femminile. 
Penso che quanto facciamo vada condiviso e comunicato e per questo 
a novembre 2013 abbiamo aperto per la prima volta il sito web del 
nostro Club.

Ho cercato fortemente un coinvolgimento di tutte le socie, con atten-
zione particolare a quelle che entrate in un secondo momento nel 
club non avevano ancora sperimentato o non avevano avuto modo 
per la tipicità della loro professione o per carattere di assumere 
ruoli più operativi e quindi con molta attenzione ho ascoltato le loro 
inclinazioni per individuare interessi e potenzialità. Questa è stata 
una straordinaria “scoperta”, una grande risorsa, un fiume di nuova 
energia, di capacità e creatività che ci hanno spinto verso risultati 
inaspettati.

Nel dare continuità ai progetti che ci avevano  caratterizzato e che 
erano stati avviati con lungimiranza dalle Past Presidenti ho pri-
vilegiato quelli che tuttora aderiscono perfettamente agli obiettivi 
soroptimisti di questo decennio: educare alla leadership, contrasta-
re la violenza contro le donne e i minori, far progredire la condizio-
ne femminile attraverso la formazione, l’accesso all’educazione, 
operare in progetti di cultura di genere e di tutela e protezione dei 
minori.
Quindi continuità e sviluppo del nostro “fiore all’occhiello” il proget-
to di cooperazione con l’Associazione L’Altra Metà del Cielo e la Casa 
Rifugio che era stato avviato da Anna e sempre sostenuto dalle past 
presidenti; sviluppo perché in questo biennio, oltre al sostegno delle 
spese di gestione e affitto dell’immobile destinato alle donne che 
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hanno subito maltrattamenti nell’intento di stimolare e creare eco-
nomia e autonomia attraverso un progetto mirato di formazione, 
abbiamo suggerito all’Associazione e alle loro donne la realizzazione 
di un piccolo laboratorio con corso di cucito, finanziato da bandi 
istituzionali per imprese al femminile e abbiamo avviato con loro la 
produzione di una shopping bag eco-solidale che da un anno veico-
liamo tra le amiche. 

Anche il progetto di Maria Alessandra con i libri in ospedale prosegue 
con tutte le socie coinvolte nella raccolta di volumi: e quest’anno 
proprio per questo concetto di continuità progettuale, nell’ideare la 
Sala Lettura, - lo spazio di formazione nel Carcere di Bollate,- ho 
voluto rinominarla “Navicella”.
Per proseguire e dare completamento al service nazionale di questo 
biennio “Aula d’Ascolto protetta per i minori”, resosi attivo sotto la 
presidenza di Anna Enrica, ci siamo impegnate in un nuovo pro-
getto per la tutela dei nostri minori, con il patrocinio di Porcospini, 
un progetto di prevenzione del fenomeno abuso sessuale, che si è 
sviluppato con un percorso didattico nelle scuole primarie di Me-
rate nell’ anno scolastico 2013-2014 e che proseguirà anche nel 
2014-2015.
E sempre con la Scuola abbiamo rimodulato il percorso didattico di 
Pax per Aquam e in vista di Expo 2015 con Acquattivante, abbiamo 
studiato un concorso tra le classi, con premio finale che coinvolgerà 
nel 2014-2015 tutti i ragazzi di Merate dai 6 ai 10 anni.

Per quanto abbiamo realizzato in questi 14 mesi devo ringraziare 
tutte, proprio tutte le socie, chi mi ha preceduto, chi tanto si è speso 
con la sua professionalità nei progetti che abbiamo avviato, chi mi è 
mentore e consigliera, e soprattutto grazie dal profondo del cuore a 
Marinella Comi che ha accettato di essere al mio fianco nel ruolo 
delicatissimo e prezioso di segretaria e che sempre in lealtà e amici-
zia profonde il suo impegno.
Continuerò con slancio a rappresentare il club in questo anno socia-
le che mi ha riservato la fortuna del nostro primo anniversario e 
dell’evento Expo nel 2015 e continuerò ad impegnarmi per dare il 
meglio, ed essere “ottima” appunto, certa di avervi tutte al fianco 
perchè solo aiutandoci potremo raggiungere i risultati a cui tutte 
aspiriamo per il bene comune ed “essere voce per chi non può avere 
voce” e giocare il nostro ruolo nella società.
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ATTIVITÀ E PROGETTI

TEMA:CULTURA DI GENERE-CONTRASTO ALLA VIOLEN-
ZA CONTRO LE DONNE E I MINORI
 
IL PROGETTO CARCERE DI BOLLATE: II Casa di Reclusio-
ne di Milano 

Il Progetto Carcere di Bollate è nato come progetto di sensibilizza-
zione sulla condizione carceraria italiana delle donne e dei minori, 
dopo che avevo letto un interessante ma inquietante intervento 
sulle carceri dell’allora Ministro della Giustizia  Paola Severino e un 
libro, dal titolo “Mamma è in prigione”, di Cristina Scanu.
Confrontarsi con la realtà delle carceri italiane significa avere una 
prospettiva straordinaria per osservare e per capire il tema della 
dignità umana e della parità dei diritti. Difficile parlare di dignità, 
di pari “opportunità”, in contesti nei quali si assottigliano, anche i 
diritti basilari. Il carcere non è solo luogo di espiazione ma anche di 
rieducazione, in cui chi ha sbagliato deve essere messo nelle condi-
zioni di poter tornare ad essere titolare di una esistenza produttiva,-
dignitosa, anche per la sicurezza futura della comunità.
La situazione delle carceri italiane è di assoluta emergenza, in primo 
luogo a causa del sovraffollamento; in una situazione di emergenza, 
i diritti sembrano declinarsi in modo diverso e noi dobbiamo fare di 
tutto non solo perché ciò non avvenga, ma perché ciò non appaia 
normale, accettabile.
E la condizione delle donne, delle madri e dei loro minori è ulterior-
mente più grave.
Per questo il nostro progetto è partito con una serata di “servizio” a 
favore del carcere, una serata che ci facesse “toccare con mano” i risul-
tati di grande innovazione e umanizzazione raggiunti da un carcere 
modello come Bollate; per la serata di apertura dell’anno sociale il Club 
ha infatti utilizzato per il rinfresco “ABC Catering la Sapienza in tavo-
la” la Cooperativa Onlus del Carcere che ha dimostrato concretamente 
ai numerosi invitati che formare con un lavoro chi ha sbagliato ed è 
dietro le sbarre non è solo un diritto umano e civile, ma è anche l’unico 
modo perchè il cittadino che torna alla vita libera e riesce a ritrovare il 
proprio posto nella società,più difficilmente commetterà nuovi reati. 

Il secondo passo sono state le visite al Carcere per incontrare il loro 
mondo, entrare nella loro umanità sofferente e prendere consapevo-
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lezza di quante storie,di quanti uomini e donne come noi per sbagli, 
per debolezze, per percorsi di vita certo più sfortunati e problemati-
ci dei nostri ora si ritrovano a “sopravvivere” lontano dai figli, dagli 
affetti dalla libertà. Terribile ci è parsa la situazione femminile, le 
donne soffrono sempre di più, pagano un prezzo più caro private 
della “maternità”; sempre vittime, sempre le più deboli, sempre con 
minori diritti e pari opportunità, bisognose di aiuto, di supporto 
umano, educativo-formativo. Sono seguite serate, incontri di appro-
fondimento aperti al pubblico con il patrocinio dell’assessorato alla 
Cultura e Pari Opportunità e dopo un percorso di conoscenza e co-
scienza, si è concretizzato il Progetto di Cultura di genere, educati-
vo-formativo” per le donne del settore Femminile.

Il 20 giugno 2014 con l’inaugurazione della “Sala di lettura Navicel-
la” nel settore femminile del Carcere di Bollate siamo giunte al 
completamento della prima parte del nostro percorso.
Forti del nostro motto soroptimista “Cultura ed impegno la nostra 
forza” e certe che la lettura, la cultura, il sapere rende liberi, dopo 
accordi, contatti con il Direttore del Carcere di Bollate, Dott. Massi-
mo Parisi, e grande impegno di tutte le socie e del  Funzionario 
Educativo dottoressa Catia Bianchi, siamo giunte a completare una 
Sala di Lettura posizionata al 1° piano del settore femminile; grazie 
alla professionalità della socia Architetto Augusta Comi, abbiamo 
ridisegnato, ricostruito e arredato una stanza completa di arredi, 
nuova pavimentazione, nuova illuminazione, nuovi colori e decori, 
libreria, sedie, poltrone da lettura, tende e anche una TV e un letto-
re dvd. Donati diverse centinaia di libri, dvd, cd musicali e riviste.
Questo è stato il primo passo di un percorso più ambizioso che vuole 
sfruttare questo spazio per in-
contri-scambi di formazione con 
le donne detenute in linea con i 
nostri obiettivi soroptimisti 
-Educate to lead. Questo luogo è 
oggi la stanza dei nostri incontri 
con le donne recluse, dove noi 
socie siamo chiamate a dare un 
contributo intellettuale e di con-
divisione, per scambiare compe-
tenze, conoscenze professionali e 
personali e creare quel ponte 
umano con l’esterno che loro tan-
to cercano.
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SALA DI LETTURA
“NAVICELLA” 

                                             realizzata da

 Soroptimist International d'italia
                         CLUB DI MERATE  

Cultura e impegno la nostra forza

                                                                                                             Merate , 20 giugno 2014 

                                                La lettura, la cultura , il sapere rende liberi.

Cara lettrice, 

questa  Sala di Lettura  denominata “NAVICELLA”, questa stanza  e quanto 
contiene sono stati  messi a tua disposizione dal Soroptimist International Club di 
Merate per accoglierti in uno spazio  dove tu possa  attraverso la lettura, le 
immagini, gli incontri con altre donne far spaziare la tua mente fuori dalle sbarre, 
alleggerire il peso della sopportazione di vivere temporaneamente in ristrettezza  e  
lontana dai tuoi affetti .

I libri, i filmati, vogliono accompagnarti durante il tuo soggiorno e darti un 
opportunità di crescita culturale, sociale e civile, nella speranza che aver creato 
questo contesto ti aiuti, come donna, a costruire un  futuro più solido, indipendente, 
dove tu possa esprimere il meglio di te stessa.

I libri, i filmati, le musiche sono piccole navicelle, ognuna con il suo carico, a volte 
allegro e luminoso, a volte triste e buio (così come del resto è la vita), navicelle 
lanciate nello spazio alle quali aggrapparti come a un piccolo salvagente.

Come tutto in questa stanza, anche loro sono affidate alla tua educazione e alla tua 
cortesia: perciò ti preghiamo dopo averle lette, viste, udite di rimetterle nella libreria 
a disposizione delle altre tue compagne che, dopo di te, possano trarne conforto.

Le amiche del  Soroptimist International Club di Merate

Ringraziamo la II Casa di Reclusione di Milano Carcere di Bollate, che ci ha messo a disposizione 
lo spazio necessario e  quanti,  insieme a noi, hanno lavorato per realizzare la “ Navicella”.

DIDA
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Dopo un confronto con le detenute e la dott.ssa  Bianchi abbiamo 
deciso di iniziare questo percorso con un Cineforum il sabato pome-
riggio e da settembre 2014 ci incontriamo per la visione e il commen-
to di alcuni film. Programmeremo incontri di salute di genere, per 
declinare anche il tema Expo 2015 con corsi sull’alimentazione, ma 
anche corsi di alfabetizzazione, cultura italiana, principi di diritto 
ed altro.

IL PROGETTO PORCOSPINI

Per proseguire e dare completamento al 
service nazionale di questo ultimo biennio 
l’“Aula d’Ascolto protetta per i minori” il 
nostro Club, dopo aver realizzato con le 
amiche di Lecco l’aula nel tribunale di 
Lecco, si è impegnato nel patrocinio di 
un’importante iniziativa per la tutela dei 
nostri minori: il progetto Porcospini. Un 
progetto di prevenzione del fenomeno 
abuso sessuale che si è sviluppato con un 
percorso didattico nelle scuole primarie di 
Merate con l’inizio dell’anno scolastico 2013-2014 e che continuerà 
anche quest’anno scolastico coinvolgendo la scuola dell’infanzia con 
un’ottica ancor più attenta alla cultura di genere.
Il Progetto combatte la violenza e gli stereotipi di genere e abbassa 
l’età pedagogica dell’informazione.
A completamento, il 31 maggio il Club di Merate ha organizzato un 
importante Convegno dal titolo”Bambini testimoni e vittime di vio-
lenza...il sostegno del Soroptimist di Merate ad un progetto per sen-
sibilizzare, prevenire, tutelare i minori”, che si è incentrato sull’ap-
profondimento del tema nazionale del Soroptimist International 
d’Italia “Bambini testimoni di violenza “ e sulla “salvaguardia dei 
minori” che hanno subito o sono stati testimoni di violenza. In par-
ticolare le riflessioni dell’incontro hanno coinvolto e illustrato le 
attività e i progetti che in questo ambito il Soroptimist Club di Me-
rate ha sostenuto e patrocinato sul suo territorio: i risultati ottenu-
ti e i dati del Progetto “Porcospini” finanziato nelle 4 classi della 
Scuola Primaria di Merate:
Come chiesto dalla nostra Presidente Nazionale  Anna Maria sono 
stati anche visualizzati i risultati di oltre 18 mesi di attività dell’“Au-
la d’ascolto Protetta per i Minori” del Tribunale di Lecco.
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Ho aperto e coordinato l’e-
vento, affiancata da Carla 
Casalis Responsabile Nazio-
nale Soroptimist del Gruppo 
di Lavoro “Bambini Testimo-
ni di violenza” con numerosi 
contributi da parte delle no-
stre socie relatrici in qualità 
di docenti e avvocati.
L’impegno del Club a soste-
nere Porcospini e questo per-
corso didattico di prevenzio-
ne proseguirà anche il 
prossimo anno, in linea con il  
tema del protocollo  che il So-
roptimist International d’Ita-
lia ha firmato con il MIUR 
“Promuovere l’avanzamento 
della condizione femminile e 
prevenire e contrastare la vio-
lenza e la discriminazione di 

genere mediante un corretto percorso formativo in ambito scolastico”.

IL PROGETTO CASA RIFUGIO CON L’ALTRA META DEL 
CIELO

In continuità con gli anni passati, ho proseguito il nostro Progetto 
con il sostegno all’associazione “L’altra Metà del Cielo” e alla Casa 
Rifugio segreta di prima accoglienza per donne maltrattate. 
che offre ospitalità e protezione alle donne e ai loro figli che subisco-
no violenza tra le mura domestiche e che grazie al nostro  Club di 
Merate è sorta dal 2006 nella nostra città. Anche quest’anno il club 
si è fatto carico degli impegni assunti con raccolte fondi e con l’im-
pegno personale professionale delle socie, innanzi tutto per coprire 
in toto i costi di gestione e l’affitto della Casa.

Fondamentale è stato il concerto di gennaio con Antonella Ruggiero 
che si è messa in gioco per noi e per le donne della Casa Rifugio con il 
Concerto “Una Voce per le Donne”; non è stata solo una raccolta 
fondi ma Antonella è stata una vera “testimonial”, ha veicolato il no-
stro messaggio soroptimista, ci ha aiutato a far conoscere il Progetto 
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Casa Rifugio che in 
questi mesi ha potuto 
ottenere aiuto da tanti 
privati cittadini. In 
questi mesi si apre in-
fatti una nuova dimora 
di seconda accoglienza 
che benefattori hanno 
offerto in comodato gra-
tuito e che grazie al 
contributo di molte so-
cie è stata arredata ed 
è già abitata dal mese 
di novembre.
Nell’intento di stimola-
re e creare economia e 
autonomia attraverso 
un progetto mirato di 
formazione delle donne 
ospiti della casa rifu-
gio, abbiamo proposto 
all’Associazione la rea-

lizzazione di un piccolo laboratorio con corso di cucito e grazie ad un 
bando istituzionale per imprese al femminile l’Associazione riuscirà 
nel nuovo anno 2015 a finanziarlo.
Il primo approccio al “Progetto ago e filo” è stata la produzione di 
una shopping-bag eco-solidale, fatta a 
mano da loro, con scampoli di stoffe (dama-
schi, sete…) fornite da noi; un grazie alla 
nostra socia Dolores Previtali che pur gran-
de artista e scultrice di fama, ha insegnato 
le tecniche basilari alle ragazze e le ha 
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aiutate a tagliare e cucire un modello di borsa ultra-chic, hand made, 
che è stato un grande successo; ci siamo fatte carico noi di veicolarle 
tra le amiche e ai nostri incontri anche durante i CND di Salerno e 
Trieste. 
Abbiamo condiviso con loro anche convegni e dibattiti in ambito di 
contrasto alla violenza sulle donne e minori, sullo stalking, e date 
internazionali, come il 25 novembre e l’8 marzo, partecipando insie-
me alla proiezione di un film con dibattito.
Nel 2014 -2015 collaboreremo insieme anche sul fronte scolastico nel 
proseguimento del Progetto didattico Porcospini che abbraccerà con 
un percorso di educazione di genere anche le scuole dell’infanzia.

                                         
TEMA: FAMILY FARMING

In riferimento al 2014 “Anno Internazionale dell’Agricoltura Fami-
liare” e alle potenzialità dell’agricoltura familiare nella lotta alla 
fame e per uno sviluppo sostenibile, abbiamo aderito a due progetti.
Per il primo anno insieme ad altri 11 club italiani e due rwandesi 
abbiamo partecipato al circuito del SI - 7° GOLF CHALLENGE 
CUP-CIRCUITO PER L’AFRICA contribuendo al nuovo progetto 

Le socie di SI MASAKA e la Presidente Prossy con in mano il nostro dono.
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del 2014 per formazione e attività nel campo dell’alimentazione e 
della coltivazione di ortaggi per giovani donne. Abbiamo per questo 
co-organizzato con il Soroptimist Lecco una tappa del Circuito e la 
gara il 13 settembre 2014 
Grazie alla nostra socia Carmen Fabbri, che è socia della Onlus 
STUPENDE HAI LE MANI  con sede a Merate, abbiamo avviato un 
patrocinio non oneroso aderendo e partecipando ad un Bando di 
Sostegno di Progetti di Cooperazione Internazionale decentrata peri 
l 2014, sostenendo il loro nuovo Progetto Coccodè: alimentazione 
sostenibile per i bambini dell’Uganda.
Obiettivo del progetto è di promuovere l’auto sostentamento e lo 
sviluppo socio-culturale ed economico della comunità locale della 
Holy Trinity Community, portando la comunità, in un periodo di tre 
anni, all’auto-sostentamento alimentare attraverso il controllo 
dell’intera filiera: dalla produzione alla distribuzione. 
Il progetto prevede la realizzazione di un allevamento avicolo con 
passaggio vita da pollastri a polli presso la Holy Trinity Community 
di Masaka in Uganda.Inoltre intende favorire una produzione agro-
alimentare sostenibile con riferimento ad una filiera di produzione 
avicola urbana e peri-urbana di Masaka con attenzione alla qualità 
e alla sicurezza del cibo mediante una iniziativa economica e sociale 
locale di conservazione, trasformazione e commercializzazione del 
prodotto finale (uova e pollame). Il nostro impegno oltre al patrocinio 
di questo bando, vuole essere tangibile anche nell’attivare contatti e 
un gemellaggio con il Club Soroptimist di Masaka della Federazione 
inglese SI/GBI. E infatti da luglio, attraverso tante mail scambiate 
in amicizia e operatori che hanno raggiunto Masaka e che hanno 
portato i nostri doni alle sorelle ugandesi, ho conosciuto Prossy 
Nampuuga SI Masaka President e i loro “vitali” progetti; cerche-
remo di far nascere una condivisione e uno scambio fattivo tra noi 
finanziando il loro progetto di acquisto di quattro tank per l’acqua 
potabile in quattro scuole per favorire l’istruzione alle ragazze. Ciò si 
riallaccia anche al nostro impegno didattico a Merate con il Progetto 
Acquattivante che declina per le classi quarte e quinte proprio il 
concetto del paradosso contemporaneo di “Abbondanza e Privazione”. 

TEMA :EXPO 2015

Abbiamo lavorato sul tema Expo, sia per quanto riguarda “l’acco-
glienza” che per l’attività “progettuale”. Il 30 marzo scorso abbiamo 
formalizzato la nostra proposta per l’11 giugno 2015: un itinerario 
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sulle “Vie d’Acqua della Brianza e del Meratese” che sotto l’egida del 
Fai, si slegherà attraverso natura-arte-scienza con l’Adda, il traghet-
to di Leonardo, i luoghi Vinciani, le centrali liberty idroelettriche, 
l’Osservatorio Astronomico di Brera, le ville patrizie e i loro giardini 
all’italiana.
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Anche se non siamo stati tra i primi itinerari scelti, la proposta è sul 
nostro  sito ed è già stata veicolata a tante amiche italiane e stranie-
re gemelle o in friendship che potrebbero soggiornare da noi a soli 
25 minuti da Milano per conoscere questi affascinanti territori e 
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partecipare al programma speciale del Soroptimist Expo 2015 Living 
the future a cui tutte le soroptimiste del mondo sono invitate.
Di fronte al più importante evento al mondo sulla nutrizione e sullo 
sviluppo sostenibile, abbiamo deciso di dedicarci ad un’attività pro-
gettuale in ambito scolastico e sull’esperienza del 2009 rielaborare 
un nuovo percorso didattico: il Progetto “ACQUA…TTIVANTE”.
Il progetto è partito a settembre per il 2014-2015 in tutte le classi 
della scuola primaria di Merate con un’ottica che celebra il 2014 anno 
europeo contro lo spreco alimentare e il motto Ridurre, Riutilizzare, 
Riciclare, e il 2015 anno Expo con il motto NUTRIRE IL PIANETA, 
ENERGIA PER LA VITA..VIE D’ACQUA..L’acqua un bene pri-
mario da salvaguardare.
Il progetto seguirà un percorso didattico di educazione civica -am-
bientale multidisciplinare che prevede la produzione di materiale 
“informatico” e che contempla un CONCORSO tra le classi con “il 
campionato dell’acqua” e un premio finale in sintonia con le no-
stre linee guida nazionali. L’Istituto Comprensivo di Merate con 
ACQUATTIVANTE ha partecipato al Bando nazionale del MIUR per 
Expo 2015 “LE SCUOLE PER EXPO MILANO 2015: Concorso 
per le scuole di ogni ordine e grado” ed è già stato selezionato 
tra i migliori progetti lombardi.
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EVENTI 

3 ottobre 2013 Roma: Riunione Nazionale delle Presidenti 
La Presidente Paola Pizzaferri ha partecipato all’incontro a Roma 
con la Presidente Nazionale Anna Maria Isastia che ha aperto il suo 
biennio di Presidenza dell’Unione Italiana e ha dettato le linee gui-
da per il 2013-2015; il motto di Anna Maria e quindi di tutti i club 
italiani sarà Cultura e Impegno la nostra forza. Ha seguito i lavori 
anche la nostra Program Director Maria Alessandra Panbianco.

9 ottobre 2013 - Lecco
La Presidente Paola Pizzaferri, la Past President Anna Enrica Co-
lombo, la Program Director Maria Alessandra Panbianco e la segre-
taria Marinella Comi hanno partecipato alla serata di apertura Anno 
Sociale Club di Lecco e hanno festeggiato l’ingresso della nuova 
Presidente del Club Paola Maggi.

12 ottobre 2013 - Apertura Anno Sociale - Merate
Serata di apertura Anno Sociale nella splendida cornice di Villa 
Confalonieri a Merate .La conviviale si è aperta con la cerimonia del 
passaggio di consegne, il saluto della Past-President Anna Enrica 
Colombo e il discorso di insediamento della nuova Presidente Paola 
Pizzaferri Del Boca, una serata di “servizio” a favore del progetto 
carcere di Bollate con il rinfresco servito da ABC Catering, coopera-

Wilma Malucelli, Catia Bianchi, Giusi Spezzaferri, Patrizia Salmoiraghi, Paola Pizzaferri, 
Anna Colombo, Dina Nani, Giovanna Catinella, Rosa Capeletti.
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tiva nata all’interno della Casa di reclusione di Bollate, a cui sono 
stati destinati i contributi. Si è affrontato il tema della rieducazione 
e del lavoro come strumento di reinserimento sociale con uno sguar-
do particolare alla condizione delle donne, delle madri, dei minori.
Sono intervenute per il carcere di Bollate: Silvia Polleri, Direttore 
del progetto di lavoro ABC Catering, e Catia Bianchi, Funzionario 
Educativo II Casa di Reclusione di Milano-Carcere di Bollate setto-
re femminile, il Sindaco di Merate Andrea Robbiani, e l’Assessore 
alla Cultura Giusi Spezzaferri.
Sono intervenute per S.I. Patrizia Salmoiraghi Vice Presidente Na-
zionale, Dina Nani Responsabile Nazionale Pari Opportunità, Anna 
Rosa Geraci Responsabile Nazionale Segretariato Permanente, Rosa 
Capeletti Program Director Nazionale e le Past Presidenti Naziona-
li Giovanna Catinella Dara e Wilma Malucelli. 

24 ottobre 2013 - Presentazione Progetto “PORCOSPINI” - 
Montevecchia
Al Ristorante Passone di Montevecchia presentazione del Service 
“Porcospini” di Specchio Magico che il Club patrocinerà nelle scuo-
la meratesi; relatore il Dott. Rocco Briganti, Direttore della Coope-
rativa Specchio Magico artefice di Porcospini e membro del Tavolo 
Regionale permanente Antiviolenza istituito dalla Regione. Lombar-
dia. Alla presenza di Annamaria Marzorati Dirigente dell’Istituto 
Comprensivo Manzoni di Merate e della Vicaria Daniela Mentil, è 
stato illustrato e approfondito questo importante progetto di preven-
zione del fenomeno dell’abuso sessuale che vede coinvolti insieme 
bambini, insegnanti e genitori e che inizierà nelle scuole primarie di 
Merate con l’inizio del nuovo anno scolastico 2013-2014. 
Ospiti della serata numerose insegnanti e rappresentanti dell’Asso-
ciazione Dietro La Lavagna che con Soroptimist collaborerà nel so-
stegno del percorso didattico.

25 ottobre 2013 - Carcere di Bollate, Milano 
Per il progetto di collaborazione con il Carcere di Bollate, su invito 
del Direttore dott. Massimo Parisi,la Presidente Paola Pizzaferri e 
una quindicina di socie hanno partecipato ad una visita nel carcere, 
accompagnate dalla Vice Direttrice dott.ssa Cosima Buccolero, da 
Catia Bianchi educatrice del settore femminile e si sono intrattenu-
te con le detenute. Hanno portato in dono un centinaio di “Guide 
Sanitarie multilingue” e una cinquantina di Cd musicali per inizia-
re il progetto di donare una piccola biblioteca, una NAVICELLA, e 
creare uno spazio, un luogo di incontro, un ponte culturale tra noi 
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donne del mondo esterno e le donne in carcere. Corsi di alfabetizza-
zioni, principi di diritto, tutela della salute, tenuti dalle socie e mo-
dulate sulle competenze professionali di ognuna.
La visita è terminata nelle cucine del carcere dove la cooperativa 
ABC Catering e la direttrice Silvia Polleri ci ha offerto un rinfresco.

9 novembre 2013 - Solbiate Olona Va: Incontro dei Club Lom-
bardi 
La Presidente Paola Pizzaferri ed alcune socie hanno aderito all’in-
vito della VPN Patrizia Salmoiraghi e hanno partecipato all’incontro 
dei Club Lombardi che si è tenuto presso “Le Robinie Golf Club”; sono 
stati illustrati e coordinati i progetti che i diversi club hanno in atto. 
E’ stata l’occasione per il debutto tra le amiche qui riunite, delle 
Shopping Bags del nostro Progetto Ago e Filo per le donne della Casa 
Rifugio dell’Altra Metà del Cielo e delle magliette-sottogiacca blu 
con il logo Soroptimist delle nostre sorelle turche del Club di Kar-
siyaka con cui siamo gemellate. Grande successo e tante offerte 
raccolte.

15-16-17 novembre 2013 - Oratorio Chiesa di Arlate, Calco 
Come ogni anno abbiamo organizzato una raccolta fondi all’oratorio 
della Chiesa di Arlate con una mostra di oggettistica molto raffinata 
e con creazioni artistiche di nostre socie.
L’iniziativa sostiene i nostri Service, in particolare la Casa Rifugio 
per donne maltrattate e i progetti didattici con le scuole. 

22-23-24 novembre 2013 -115° Consiglio Nazionale Delegate, 
Salerno
La delegata Maria Alessandra Panbianco, la vice delegata Auusta 
Comi e la Presidente Paola Pizzaferri hanno partecipato al CDD di 
Salerno, presentando i progetti e le attività più significative: il pro-
getto Bollate, Porcospini e l’apertura del sito web del Club di Mera-
te omologato al nazionale.

25 novembre 2013 – Giornata internazionale per l’eliminazio-
ne della violenza contro le donne - Palazzo Prinetti, Merate 
Per sensibilizzare alla Giornata mondiale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne indetta dall’ONU, il nostro Club ha aderito 
alla campagna “Riconosci la violenza”del Dipartimento per le Pari 
Opportunità presso la Presidenza del Consiglio e ha esposto uno 
striscione sul castello Prinetti, di proprietà della Curia nella piazza 
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principale di Merate, con la scritta “chiama il 1522 se sei vittima di 
una violenza” per evidenziare il sito e il numero di telefono Nazio-
nale Antiviolenza 1522.

28 novembre 2013 - Villa Confalonieri, Merate Lc
Per proseguire l’approfondimento del tema “carcerario” e della “con-
dizione femminile e dei minori” abbiamo organizzato con il patrocinio 
del Comune di Merate, una serata di grande successo, aperta al 
pubblico, ospite la scrittrice e giornalista della TV la 7, Cristina 

Palazzo Prinetti 
con lo striscione.

La madre ex reclusa, la giornalista Cristina Scanu, la Presidente Paola Pizzaferri.
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Scanu che ha presentato il suo libro inchiesta “Mamma è in pri-
gione” frutto di un anno di lavoro e di molte interviste a madri de-
tenute nelle carceri italiane. La scrittrice ha dato il via con la sua 
testimonianza ad un dibattito a cui hanno preso parte il giornalista 
e autore televisivo Giuseppe Ciulla, la Presidente dell’associazione 
“Bambini senza sbarre” Lia Sacerdote, l’insegnate dell’ ICAM (Isti-
tuto a custodia attenuata per detenute madri di Milano) Vincenzo 
Samà, la socia Avvocato penalista Maria Grazia Corti.
Intensa e commovente è stata la testimonianza di una madre ex 
reclusa che ha raccontato le scioccanti condizioni in cui vivono i 
bambini fino a tre anni.

12 dicembre 2013 - Soroptimist Day - Robbiate
Abbiamo festeggiato il Soroptimist-Day presso la Gelateria Spini  
ospiti della nostra socia Dolores Previtali. Nel corso della serata si 

è tenuta una divertente tombola prenatalizia ricca di premi con 
raccolta fondi per il progetto  della Presidente Internazionale Ann 
Garvie, “See Solar, Cook Solar: Educating, Emplowering and 
Enabling Opprortunities”, e per il Service a favore della Sardegna 
della nostra Presidente Nazionale Anna Maria Isastia.

14 dicembre 2013 - Carcere di Bollate, Milano
Per consolidare il progetto con il Carcere di Bollate, su invito del 
Direttore Dott. Massimo Parisi, la Presidente Paola Pizzaferri e la 
PD Maria Alessandra Panbianco hanno partecipato in rappresen-

La Presidente Paola Pizzaferri con le socie.
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tanza del Club ai Mercatini di 
Natale:“oro,incenso e … del 
carcere di Bollate”.Un pome-
riggio insieme a decine di carce-
rati e carcerate per condividere 
il Natale e acquistare qui i doni 
natalizi, mille proposte realizza-
te dai detenuti in carcere: vetro, 
cuoio e pelle, piante e fiori, bi-
joux, quadri, presepi e prodotti 

alimentari. Esperienza intensa e commovente allietata dalla musica 
di diverse band nate all’interno del carcere. 

20 dicembre 2013 - Concerto di Natale - Chiesa di Arlate, Calco
Nella suggestiva cornice della Chiesa romanica di Arlate, si è tenuto 
il nostro tradizionale Con-
certo di Natale. Quest’anno, 
all’insegna del tema “Lea-
dership al Femminile”, sono 
state protagoniste quattro 
grandi artiste: il Trio La 
Donna e la soprano Daniela 
Peruta. Un concerto tutto di 
donne, tre sorelle, tre arti-
ste che hanno fatto della 
musica la loro vita, accom-
pagnate dalla potente voce 
di Daniela Peruta che vanta 
importanti collaborazioni e concerti internazionali. In chiusura 
scambio di auguri con i numerosi ospiti e un brindisi ben augurante 
con panettone e cioccolata calda   
 

2014 

8 gennaio 2014 - Istituto Manzoni, 
Merate: Porcospini/Hedgehogs
Il giorno 8 gennaio la Presidente Paola Pizzaferri è stata invitata al 
1° incontro tecnico di avvio del progetto Porcospini/Hedgehogs – 
Empowering children and families against sexual abuse and 
violence (Vincitore del bando dell’Unione Europea Dafne III in tema 
di abusi e violenza su bambini e adolescenti) che il Soroptimist Club 
di Merate sostiene nella scuola primaria.

Il concerto e le artiste.
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In questo primo step, nell’Aula Magna dell’Istituto, sono state pre-
sentate dal dott. Rocco Briganti, Direttore di Specchio Magico, le li-
nee guida ai genitori degli alunni coinvolti;erano presenti tutti gli 
insegnanti e anche la socia Irene Bruni che è una dei docenti che 
sperimenta il percorso con la sua classe.
Porcospini che ha come sottotitolo “BAMBINI E GENITORI IN-
SIEME PER PREVENIRE L’ABUSO SESSUALE” identifica le 
strategie e gli strumenti utili a prevenire gli abusi sui minori, inse-
gna ai bambini come evitare rischi e pericoli, come riconoscere le 
situazioni, chi evitare; facilita la comunicazione e il dialogo all’inter-
no delle famiglie attraverso l’aiuto della scuola, sempre con grande 
delicatezza e rispetto. La dott.ssa Annamaria Marzorati Dirigente 
dell’Istituto Comprensivo ha ringraziato il Soroptimist per questo 
patrocinio e la Presidente è intervenuta illustrando ai presenti la 
Mission del SI e le motivazioni che hanno portato il Club a sostene-
re questo progetto di prevenzione e cultura di genere.

24 gennaio 2014 - “Una Voce per le Donne”- Concerto di An-
tonella Ruggiero - Merate 
Si è tenuto presso l’Auditorium dell’Istituto Beata Vergine Maria, il 
concerto con Antonella Ruggiero, una donna leader, una grande 
artista, accompagnata da Mark Harris al pianoforte e armonium, 
Roberto Colombo al vocoder e basso synth. La cantante non si è ri-
sparmiata, ci ha regalato una carrellata di brani e si è detta felice e 
onorata di essere stata chiamata quale “testimonial” di questa ini-
ziativa; Concerto organizzato dal Club per raccolta fondi a sostegno 

La Presidente Paola Pizzaferri, Antonella Ruggiero e le socie al termine del concerto. 
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della Casa Rifugio dell’Associazione “L’altra metà del cielo”. La Pre-
sidente ha introdotto la serata, illustrando alle oltre 600 persone 
intervenute gli ideali e i valori del Soroptimist International e ha 
distribuito una Brochure con evidenziata la storia, la mission e i 
progetti del SI, dell’Unione Italiana e del Club di Merate.

30 gennaio 2014 - “Genere e talento: un approccio economico” 
- Intermeeting, Lecco
Intermeeting con il Soroptimist Club Lecco e il Rotary Club Lecco 
con una serata conviviale a cui abbiamo aderito per affrontare il 
tema nazionale e internazionale SI “Leadership al femminile” e ap-
profondire le disparità di genere. Relatrice della serata la Professo-
ressa Luisa Rosti, ordinario di Politica Economica dell’Università di 
Pavia, Docente di Economia del Lavoro, Economia del Personale e di 
Economia di Genere, che ha analizzato la situazione internazionale 
e nazionale del livello di disparità di genere partendo dai dati del 
“Global Gender Gap Report del 2013”, dai dati Ocse ed Eurostat.
All’intermeeting presieduto dalle Presidenti Paola Maggi Soropti-
mist Club Lecco, Paola Pizzaferri Presidente Soroptimist Club Me-
rate e da Luigi Monolo Presidente Rotary Club Lecco, hanno parte-
cipato gli Assessori alle Pari Opportunità del Comune di Lecco 
Francesca Bonacina e del Comune di Merate Giusi Spezzaferri.
Quanto abbiamo ascoltato spingerà a muoverci con più determina-
zione sul fronte delle parità di genere aderendo a tutte le iniziative 
in campo sociale, civile e politico che si muovono in tal senso per 

Paola Maggi Presidente SI Lecco, Prof. Luisa Rosti, Luigi Monolo Presidente Rotary Club Lec-
co, Paola Pizzaferri Presidente SI Merate.
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promuovere in primis  cultura di genere già dalla scuola primaria, 
perché si riducano le componenti culturali ancora persistenti e ven-
gano in futuro premiate, nel campo professionale solo le caratteristi-
che rilevanti del lavoro svolto e non i vecchi stereotipi maschili.

22 Febbraio 2014, Lecco
Su invito ufficiale dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, la 
Presidente Paola Pizzaferri e numerose socie hanno partecipato al 
Convegno “Lo stalking e la violenza sulle donne” organizzato 
alla Casa dell’Economia a Lecco.
Tra i vari relatori: la dott.ssa Simone Dirigente Polizia di Stato, il 
dott. De Vincenzi Giudice Penale, le portavoci di Telefono Donna di 
Lecco e di Merate e la testimonianza di una vittima di stalking.

28 Febbraio 2014 - Merate 
Grande successo, presso Villa Confalonieri di una serata culturale 
dedicata al tema “Cultura di genere” e “Leadership al femminile”.La 
serata aperta al pubblico e alla cittadinanza,con il patrocinio del 
comune, ha avuto protagonista Chiara Lupi e il suo libro Ci vor-
rebbe una moglie. 

L’autrice è giornalista e direttore editoriale della Casa editrice 
ESTE, specializzata in pubblicazioni dedicate all’organizzazione 
aziendale: “Perchè poche donne raggiungono le stanze dei bottoni, 
troppo spesso impegnate a far altro, sostituendosi a istituzioni assen-

Giusi Spezzaferri, Chiara Lupi,la Presidente Paola Pizzaferri, Lucia Fracassi, Alessandro 
Betti.
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ti e mariti non sempre collaborativi? Come cambierebbe la loro vita 
se potessero contare sull’aiuto di una moglie?”
Si è parlato di tutto questo e di “conciliazione famiglia -lavoro” dia-
logando con esperti, quali Alessandro Betti Presidente Soiel Inter-
national, Lucia Fracassi Direttore Generale Deborah Group Spa e 
l’Assessore alla Cultura di Merate Giusi Spezzaferri. Anche il Sin-
daco di Merate Andrea Robbiani ha portato il saluto delle Istituzio-
ni e il plauso per il tema attualissimo che il Soroptimist ha affron-
tato coinvolgendo la città.

1 marzo 2014 - Milano Università Bocconi
La Presidente e alcune socie hanno partecipato al secondo incontro 
regionale dei Club della Lombardia dell’anno Soroptimista 2013-
2014 convocato dalla VPN Patrizia Salmoiraghi; la Presidente Paola 
Pizzaferri ha fatto un aggiornamento dei nuovi progetti e di quelli 
avviati, riguardanti i temi nazionali della cultura di genere, la vio-
lenza alla donna, la leadership al femminile e la tematica Expo; su 
questo argomento ha illustrato con una proiezione il progetto didat-
tico Acquattivante che sarà attivo nel 2014-2015 nella scuola di 
Merate con un’ottica che celebra il 2014 anno europeo contro lo 
spreco e il 2015 Anno EXPO con il tema Nutrire il pianeta. 

7 marzo 2014 - Merate 
Il Club ha celebrato l’8 marzo Giornata Internazionale della Donna 
insieme all’Associazione L’ALTRA META DEL CIELO; la Presiden-
te e alcune socie hanno partecipato alla proiezione con dibattito del 
film “GLORIA”, un film cileno del 2013 la cui attrice protagonista ha 
vinto l’Orso d’Argento al Festival di Berlino .Il film narra la storia 
di una donna ultracinquantenne, intelligente e volitiva che dopo 
svariate delusioni familiari e sentimentali trova comunque la forza 
di ricominciare.

14 marzo 2014 - Montevecchia 
Serata conviviale al Ristorante Passone sul tema: Giuseppe Ver-
di, le eroine delle sue opere e il Club dei 27”, i personaggi 
femminili delle opere liriche più famose; sull’onda del 8 marzo 
per un omaggio alle donne e al tema nazionale SI della Leadership 
al femminile,abbiamo approfondito  le grandi eroine verdiane, le 
protagoniste delle opere liriche del Maestro di Busseto, con un qua-
dro storico del periodo risorgimentale. Ospiti e relatori d’eccezione 
due illustri soci del Club dei 27 di Parma, Dott.Massimo Galli alias 
“Otello” e Dott. Paolo Zoppi alias “Falstaff”. Durante la serata, alla 
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presenza di Adriana Macchi, Presidente Comitato Estensione S.I., 
ha fatto il suo ingresso ufficioso la futura nuova socia Carla Bona-
nomi.

17-18-19 Marzo 2014 - Milano Università Bocconi
Il nostro Club ha aderito all’iniziativa Borsa di studio Soroptimist 
Bocconi per giovani laureate e al corso di formazione “leadership al 

femminile, costruiscila con noi”; con il bando è stata selezionata una 
giovane del territorio Valeria Sacchi laureata in legge con 110 e 
lode, mentore Maria Alessandra Panbianco che si impegnerà anche 
negli anni successivi a darle un supporto alla sua carriera.

Al centro la Presidente Paola Pizzaferri, alla sua destra Paolo Zoppi, a sinistra Massimo Gal-
li e Adriana Macchi, e tutte le socie.
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27 marzo 2014 - Assemblea annuale per il rinnovo delle cari-
che di Club
Con gioia di tutte e un augurio affettuoso è eletta Presidente per il 
mandato ottobre 2015/settembre 2017 Gloria Tomasini e conferma-
ta tesoriera Cristina Pozzi; da ottobre 2014 elette Consigliere per 
il mandato ottobre 2014/settembre 2016 Maria Grazia Corti e Car-
men Fabbri; eletta Delegata Maria Ines Riva e Vice Delegata Pao-
la Fabbri.

3-7 Aprile 2014 - Turchia 25 Anniversario Club Karsiyaka
Tre socie del nostro club, Gonul Ay Campari, Maria Alessandra 
Panbianco e Alfonsina Garruti sono partite per Smirne per parte-
cipare ai festeggiamenti del 25° anniversario del Club di Karsiyaka 
con il quale siamo gemellate dal 2011. Erano presenti anche i club 
di Anversa, Bruges, Waterloo, Tubize, Hannover, Paris Villeneuve 

Boulogne oltre ai club italiani di Merate e di Martina Franca; du-
rante il convegno abbiamo presentato i nostri service e preso accor-
di per un co-finanziamento del loro progetto sulla violenza assisti-
ta, uno spot-tv sui “Bambini testimoni di violenza” che veicoleremo 
in Italia.
In tema di accoglienza-estensione le socie Turche hanno promesso 
di partecipare al nostro decennale in dicembre e all’Expo 2015.

Gala dinner,la presidente SI Karsiyaka Guzin Advan, la Presidente SI Turchia Mine Kavala, 
Enza Buonfrate SI Martina Franca, la fondatrice del primo soroptimist club a Izmir Ayse 
Mayda e le nostre socie Alfonsina, Gonul, Maria Alessandra.
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12 Aprile 2014 - Parma e luoghi Verdiani
Gita a Parma e nei luoghi Verdiani, sulle tracce del grande maestro 
Giuseppe Verdi e nella terra di origine della Presidente Paola; una 
giornata all’insegna di una calorosa accoglienza dei membri del “Club 
dei 27” e delle amiche e socie del “Club di Parma”, coi valori dell’e-

stensione e della rete Soroptimista come fulcro. Ad accoglierci Maria 
Cristina Baroni Presidente del SI Parma;un positivo scambio di idee 
e progetti, e di doni a ricordo di questo bell’incontro.

16-17-18 maggio - Convegno nazionale delegate Trieste
La Presidente e le delegate Maria Alessandra Panbianco e Irene 

Bruni hanno parte-
cipato al CND e a 
loro si unite la Past 
President Anna En-
rica Colombo e la 
Presidente Eletta 
Gloria Tomasini; al 
Convegno nella do-
menica mattina de-
dicata alle attività 
Expo 2015 la Presi-
dente ha presentato 
il Progetto Aquat-
tivante.

Presidenti e socie di Merate e Parma al Club dei 27.

Presentazione progetto EXPO.
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15 Maggio 2014 - Imbersago: Intermeeting con i Club “Inner 
Wheel Club Merate-Vimercate”, “Inner Wheel Club-Como”, 
Rotary Club Merate Brianza, Vimercate Brianza Est e Colli 
Briantei; Lions Club Monza Parco e Vimercate
“Cena di Primavera” con il relatore prof. Giuseppe Colucci, esperto 
di numismatica sulla “Monetazione Longobarda”.La Presidente Pa-
ola Pizzaferri e numerose socie hanno partecipato alla serata presso 
il ristorante Lido di Imbersago il cui ricavato è stato devoluto all’As-
sociazione “Faresalute” di Merate Onlus che supporta psicologica-
mente i pazienti oncologici e i loro familiari e di cui alcune socie del 
nostro Club sono sostenitrici e volontarie. Ad accoglierci la Presiden-
te Inner Wheel Antonella Ferrario e la dott.ssa Carla Magni Presi-
dente di Faresalute.

21 Maggio 2014 - Robbiate
Nella bella cornice della Gelateria Spini di Robbiate, la Presidente 
e le socie hanno consegnato ad Amalia Bonfanti Presidente dell’As-
sociazione “L’Altra Metà del Cielo” i proventi del concerto di Anto-
nella Ruggiero “Una Voce per le Donne”.

La cifra consegnata che supera i 7000 euro sarà utilizzata per la 
gestione della casa rifugio di prima accoglienza per donne maltrat-
tate. Ci siamo scambiate idee progettuali e rinnovato il sostegno e 
l’aiuto che come Soroptimist continueremo a riservare in spirito di 
collaborazione a questa onlus, non solo nelle raccolte fondi ma anche 
nel promuovere eventi e incontri per sensibilizzare le diverse com-
ponenti della società civile sui temi della cultura di genere e del 
contrasto alla violenza contro le donne e i minori.

La Presidente Paola consegna l’assegno ad Amalia Bonfanti. 



132

31 Maggio 2014 - Convegno “Bambini testimoni e vittime di 
violenza... il sostegno del Soroptimist di Merate…” - Audito-
rium del Comune Merate 
Il Soroptimist Club di Merate  il 31 maggio ha organizzato con un 
grande riscontro di pubblico e di partecipata presenza istituzionale, 
il Convegno dal titolo “Bambini testimoni e vittime di violenza...
il sostegno del Soroptimist di Merate a un progetto per sen-
sibilizzare, prevenire, tutelare minori”, un appuntamento che 
ha visto insieme scuole, enti, istituzioni, uniti nella tutela delle vit-
time più deboli. L’evento ha ottenuto il Patrocinio del Comune di 
Merate che ha ospitato il Convegno nell’Auditorium del comune e ha 
visto la presenza del Sindaco, di numerosi assessori, del Comandan-
te dei Carabinieri, della Polizia di Stato, del Provveditore agli Studi.
Al centro dell’incontro, un approfondimento sul tema nazionale del 
Soroptimist International d’Italia “Bambini testimoni di violenza” e 
sulla “salvaguardia dei minori” che hanno subito o sono stati testi-
moni di violenza; in particolare Il Convegno è stato il momento di  
restituzione dei due  progetti che in questo ambito il Soroptimist 
Club di Merate ha patrocinato sul suo territorio, e che sono stati il-
lustrati da tutti gli attori protagonist: il Progetto didattico Porcospi-
ni e l’Aula d’ascolto Protetta per i Minori. 
Alla luce di quanto ci aveva chiesto ad ottobre la nostra Presidente 
Nazionale Anna Maria Isastia, avevamo scelto di monitorare il pro-
getto dell’Aula d’ascolto e di proseguirlo , completandolo con un 
percorso didattico di prevenzione della violenza e degli abusi sui 
minori. Il convegno ha così evidenziato i risultati ottenuti e i dati 
emersi dal Progetto “Porcospini” che il nostro Club ha finanziato 
nelle 4 classi della Scuola Primaria di Merate in questo anno scola-
stico 2013-2014. Porcospini, vincitore del Bando Europeo Daphne III, 
è infatti un progetto della Cooperativa Specchio Magico Onlus, e 
come ha spiegato il suo Presidente dott. Rocco Briganti è un proget-
to didattico per la scuola primaria che è rivolto a bambini, genitori, 
insegnanti e li coinvolge insieme con lo scopo di creare e sviluppare 
buone pratiche a livello europeo per la prevenzione primaria nell’am-
bito della violenza e degli abusi sui minori Daphne III (Porcospini/
Hedgehogs – Empowering children and families against sexual 
abuse and violence ). 
Gli interventi degli interlocutori istituzionali, tra cui la Dirigente 
scolastica dott.ssa Annamaria Marzorati, il Primo Dirigente della 
Polizia di Stato dott.ssa Alessandra Simone, il Giudice Penale del 
Tribunale di Lecco Dott. Gian Marco De Vincenzi, la dott.ssa Tiziana 
Gilardi Psicologa Asl di Lecco e quelle professionali delle socie del 
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Club hanno avuto come obiettivi quelli di favorire la conoscenza e 
l’emersione del fenomeno, creare protocolli condivisi di “ascolto” del 
minore, promuovere incontri con i genitori per far loro comprendere 
le conseguenze dei messaggi di violenza, e incontri con la scuola per 
diffondere le conoscenze. Nella seconda parte del convegno, si è avu-
to un taglio più tecnico-giuridico; sono stati visualizzati anche i ri-
sultati di oltre 18 mesi di attività dell’“Aula d’ascolto Protetta per i 
Minori” realizzata con il Soroptimist di Lecco nel nostro Tribunale e 
sono stati presi in visione oltre allo stato legislativo, in particolare 
alla luce del decreto legge n. 93/2013, l’ascolto del minore e la sua 
tutela sotto il profilo psicologico, emotivo sottoposto ad interrogazio-
ne-indagine, i suoi diritti in tema di audizione protetta, il ruolo 
dell’avvocato, del giudice e le modalità dell’indagine.
La Presidente del Club ha aperto il Convegno e coordinato gli inter-
venti, sostenuta e affiancata da Carla Casalis Responsabile Naziona-
le Soroptimist del Gruppo di Lavoro “Bambini Testimoni di violenza”; 
brillanti i contributi delle nostre socie relatrici: Irene Bruni , docente 
della scuola primaria che ha raccontato della sua esperienza didattica 
sul campo nel Progetto Porcospini, Maria Grazia Corti avvocato pena-

Dott. Rocco Briganti Direttore Specchio Magico, la socia Avv. Maria Grazia Corti, Avv. Carla 
Casalis del SI Nazionale, Paola Pizzaferri Presidente SI Merate, la socia Avv. Anna Bianchi, 
Dott. Gian Marco De Vincenzi Giudice Penale del Tribunale di Lecco, dott.ssa Annamaria 
Marzorati Dirigente scolastica ,dott.ssa Alessandra Simone Primo Dirigente della Polizia di 
Stato.
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lista che ha illustrato il quadro legislativo, Anna Paola Bianchi avvo-
cato che ha analizzato il Progetto Nazionale Soroptimist “Aula d’ascol-
to protetta per i minori“ e nello specifico i dati di quella aperta nel 
tribunale di Lecco. Sono state ore dense di contenuti su tematiche 
sensibili e di forte impatto emotivo, su cui i relatori proprio per la 
delicatezza degli argomenti trattati hanno dimostrato altissima com-
petenza , riportando non solo nozioni tecniche ma tante storie ed 
esperienze vissute nel corso dell’attività lavorativa.
L’evento era aperto al pubblico previa iscrizione ed ha ottenuto l’ac-
creditamento da parte dell’Ordine degli Avvocati di Lecco con 4 
crediti formativi; numerosi infatti gli avvocati presenti. Durante il 
Convegno abbiamo presentato un bellissimo e significativo spot-tv 
sui Bambini Testimoni di Violenza, realizzato dalle ns. “sorelle” 
gemelle turche del Club di Karsiyaka -Smirne che abbiamo co-fi-
nanziato e che ora con la voce italiana veicoleremo in Italia (spot già 
visibile sul link http://www.soroptimist.it/club/Merate/
News/6575-bambini-testimoni-e-vittime-di-violenza..-il-so-
stegno-del-soroptimist-di-merate-a-un-progetto-per-sensibilizza-
re,-prevenire,-tutelare-i-minori.asp ).
Al termine, la Presidente ha ribadito alla platea, l’impegno del Club 
a sostenere Porcospini anche nel prossimo anno scolastico, in linea 
con il tema del protocollo che il Soroptimist ha appena firmato con 
il MIUR “Promuovere l’avanzamento della condizione femminile e 
prevenire e contrastare la violenza e la discriminazione di genere 
mediante un corretto percorso formativo in ambito scolastico”. La 
mattinata si è conclusa con un festoso Buffet preparato e servito 
dagli alunni della 3a Classe dell’Istituto Professionale Fondazione 
Clerici di Merate coordinati da Paola Fabbri socia del Club e docen-
te in questa scuola.

20 Giugno 2014 - Bollate Mi
La Presidente Paola Pizzaferri del Boca, accompagnata da numero-
se socie, ha inaugurato nella II Casa Circondariale di Milano-Carce-
re di Bollate la Sala di Lettura “Navicella “ che il Club ha dona-
to al Settore Femminile di questo Carcere, ritenuto a buon diritto un 
carcere modello, forse il più innovativo d’Europa. Alla presenza del  
Direttore del Carcere Dott. Massimo Parisi, della Dott.ssa Catia 
Bianchi educatrice del Settore Femminile, delle ospiti della Casa 
Circondariale si è completata la prima parte del Progetto “Carcere 
Bollate”; un progetto di Cultura di Genere, educativo-formativo, 
fortemente voluto dalla Presidente, per creare un nuovo spazio di 
crescita e di rieducazione per le detenute e che tutte le socie con 
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grande profusione d’impegno e competenze hanno consentito di com-
pletare. 
In particolar modo, grazie alla professionalità della nostra socia del 
Club l’Architetto Augusta Comi è stata ridisegnata, ricostruita e 
arredata una stanza e grazie alla generosità delle socie e di amici 
del club è stata donata completa di arredi, nuova pavimentazione, 
nuova illuminazione, nuovi colori e decori, librerie, sedie, poltrone 
da lettura, un tv, lettore dvd, PC e centinaia di libri, cd musicali, 
riviste e tanto altro. 

Il Dottor Parisi e la Presidente Paola Pizza-
ferri al taglio del nastro; tutte insieme per la 
benedizione e la foto di gruppo.
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Al termine dell’estate inizierà la seconda parte del progetto che pre-
vede l’organizzazione di incontri e scambi culturali tra le socie e le 
donne detenute e “Navicella “ diverrà il luogo dove scambiare co-
noscenze ed umanità. L’inizio a settembre, con  un cineforum, e una 
serie di film da visionare e commentare insieme il sabato pomeriggio.

3 Luglio 2014 - Cernusco Lombardone 
La  chiusura dell’ anno sociale l’abbiamo trascorsa all’insegna dell’a-
micizia ospiti a casa della Presidente Paola .Quasi tutte presenti le 
socie per questa bella e armoniosa serata che come ha detto la pre-

sidente “è il nostro saluto pre-estivo per festeggiare insieme un 
proficuo e collaborativo anno di lavoro, ricco di risultati e soddisfa-
zioni”. Non sono mancate prelibatezze cucinate dalle socie, dolci 
dalle sorelle turche e doni speciali di Carla Bono e di Dolores Previ-
tali che resteranno per ognuna a ricordo e suggello di questo incontro. 
Alla cena erano presenti anche le due nuove socie Carla Bonanomi 
e Francesca Rossini che entreranno ufficialmente nel club ad ottobre 
e l’amica Fabiana Bassani del club di Savona, ormai “socia adottiva” 
che lavorando a Milano condivide spesso con noi progetti e convivia-
lità del club.

Tutte insieme a casa di Paola.
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13 settembre 2014 - 7° GOLF CHALLENGE CUP CIRCUITO 
PER L’AFRICA - BUTARE RWANDA “UBUFATANYE” FUN-
DING THE FUTURE - Golf Club LECCO  -  ANNONE BRIANZA 
Per la prima volta abbiamo partecipato come co-organizzatori al 
Circuito Golf e al progetto per il Rwanda.Una bellissima giornata e 
con un risultato veramente importante che ci ha permesso, attraver-

so le sole gare, di consegnare alla nostra VPN Patrizia Salmoiraghi 
900 euro per il progetto Rwuanda e per le ragazze madri di Butare.
Nelle gare le donne soroptimiste hanno trionfato con Gaia Spreafico 
del SI Lecco e Rosy Cantarelli del SI Sondrio. Bella e intensa la pre-
sentazione e il discorso di Patrizia Salmoiraghi; erano presenti anche 
le nostre future socie, Carla e Francesca che hanno potuto meglio 
comprendere cosa significa “fare rete” con gli altri club nazionali e 
internazionali. Anche noi socie abbiamo trascorso una bella giornata 
coccolate dalle amiche di Lecco padrone di casa in questo Golf Club 
e che per le meno esperte avevano organizzato gara di putting green 
e prova di tiro. A chiusura buffet in amicizia e premi.

Premiazione con la VPN Patrizia Salmoiraghi, le Presidenti di Merate e Lecco, e le socie.
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27 settembre 2014 - Sala “NAVICELLA” Carcere di Bollate 
Milano:Cineforum 
Cineforum presso la Sala di Lettura  “NAVICELLA” che a giugno il 
Club ha donato al settore femminile della II Casa Circondariale di 
Milano Carcere di Bollate. La proposta si sviluppa con un ciclo di 
film su storie di donne che vedremo e approfondiremo insieme alle 
detenute per dare avvio a quel percorso di formazione intrapreso con 
l’apertura di questa Sala. Nel primo incontro visione e commento del 
film cileno “GLORIA” di Sebastian Lelio, con Paulina Garcia, Orso 
d’Argento come Miglior Attrice Berlino 2013.

4 ottobre 2014 - Roma: Riunione Nazionale delle Presidenti 
La Presidente ha partecipato all’incontro a Roma con la Presiden-
te Nazionale Anna Maria Isastia; con lei Maria Alessandra Pan-
bianco nostra PD. Nell’incontro pomeridiano con la VPN Patrizia 
Salmoiraghi, Paola è stata chiamata a presentare il Progetto “NA-
VICELLA”, la Sala di lettura del carcere di Bollate. Il progetto ha 
suscitato grande interesse perché potrebbe esser duplicabile e 
proposto da altri club italiani e al ritorno da Roma, Paola ha invia-
to il format da seguire per poter organizzare uno “spazio libero”, 
una zona di cultura e formazione per le donne detenute nelle case 
circondariali.

9 ottobre 2014 - Apertura Anno Sociale “Donne in poesia” - 
Montevecchia 
Alla presenza di Maria Luisa Frosio Presidente del Comitato Esten-
sione della Federazione Europea del Soroptimist, abbiamo aperto il 
nostro anno sociale 2014-2015 festeggiando, nel contempo, l’ ingres-
so ufficiale di due nuove socie Carla Bonanomi imprenditrice e 
Francesca Rossini ,giovanissima solo trentenne e vincitrice lo scorso 
anno della nostra borsa di studio in Bocconi.
L’intervento di Maria Luisa ha dato un profondo significato a questa 
investitura e le sue parole sono state carismatiche e di stimolo per 
noi tutte e comunicative della ns. mission per i numerosissimi amici 
intervenuti. Per meglio celebrare l’evento la serata è stata dedicata 
alle “Donne in poesia”, alle poesie d’amore
scritte dalle donne da Saffo ai giorni nostri, un reading con le voci di 
due poetesse contemporanee Maddalena Capalbi e Daniela Muti che 
ci hanno letto le loro maestre e che ci hanno fatto conoscere
anche le loro composizioni. Maddalena Capalbi ha aperto la serata 
dedicando ad una delle due nuove socie una poesia di Sulpicia, poe-
tessa del I sec. d.c. intitolata “Venuto è infine amore”. Daniela Muti 
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ha dedicato alla seconda nuova socia una poesia di Saffo, “L’Amore”; 
e poi poesie lungo i secoli Gaspara Stampa, un Anonima cinese, Anna 
Achmatova, Sylvia Plath, Alda Merini e Ana Blandiana(Timisoara 
1942); tanta emozione ci ha avvolte tutte.
Ci ha onorato della sua presenza  la dott.ssa Silvia Sesana, Assesso-
re all’Istruzione del Comune di Merate

10 ottobre 2014 - Como: Sessantennale
La Presidente Paola Pizzaferri, la segretaria Marinella Comi, la PD 
Maria Alessandra Panbianco e la Consigliera e Assistant PD Carmen 
Fabbri hanno partecipato e rappresentato Merate il 10 ottobre al 
sessantennale del Club di Como e alla cena al Teatro Sociale alla 
presenza della PN Anna Maria Isastia.

18 ottobre 2014 - Milano La Scala: Trentennale
La Presidente Paola Pizzaferri, e la PD Maria Alessandra Panbian-
co hanno partecipato e rappresentato il Club di Merate al trenten-
nale del Club di Milano La Scala; hanno seguito le visite guidate 
all’Unicredit Tower e alla città, e Maria Alessandra ha presenziato 
anche alla cena del trentennale alla presenza della PN Anna Maria 
Isastia.

Daniela Muti, Maria Luisa Frosio Presidente Comitato Estensione Federazione Europea So-
roptimist, la Presidente Paola Pizzaferri, Maddalena Capalbi, Silvia Sesana, Assessore Istru-
zione Comune di Merate.
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23 ottobre 2014 - Presentazione Progetto EXPO 2015 “Acquat-
tivante” - Montevecchia
Al Ristorante Passone di Montevecchia serata di presentazione del 
progetto “ACQUATTIVANTE” La Presidente Paola Pizzaferri del 
Boca, attraverso la proiezione di un suggestivo filmato, ha spiegato 
che “per celebrare il 2014 Anno Europeo, anche per il Soroptimist 
anno contro lo spreco alimentare con il motto RIDURRE, RIUTILIZ-
ZARE, RICICLARE e il 2015 Anno EXPO-Milano con il tema NU-
TRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA, il Soroptimist Club 
di Merate propone e patrocina in quest’anno scolastico per tutte le 
classi e gli alunni della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo 
di Merate il progetto ACQUATTIVANTE, un percorso civico-ambien-
tale che ha come tema la salvaguardia dell’acqua come bene comune 
e la sua tutela come diritto universale”.
Ospiti della serata il Dott. Alberto Ardizzone Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo di Merate, Daniela Mentil Collaboratrice Vicaria 
dell’Istituto Comprensivo di Merate la dott.ssa Chiara Lattuada Ani-
matrice del Progetto nelle scuole e la dott.ssa Annamaria Marzorati 
Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Brivio, reggente a Mera-
te, quando è partita l’ideazione e l’approvazione del progetto stesso e 
che grazie a lei ha partecipato al Bando del MIUR “La Scuola per 
EXPO 2015” ed è già stato selezionato tra i migliori prodotti. Alla 
serata è intervenuto nel suo ruolo istituzionale l’Assessore all’Istruzio-
ne del Comune di Merate dott.ssa Silvia Sesana che ha portato i sa-
luti dell’Amministrazione e il plauso per questa importante iniziativa 
che coinvolgerà tutti i ragazzi di Merate e l’intera comunità.
ACQUATTIVANTE abbraccia in particolare uno dei 5 percorsi te-
matici dell’Expo: Abbondanza e privazione, il paradosso del 
contemporaneo nell’intento di stimolare le conoscenze e le coscienze 
sul fatto che l’acqua,tra l’altro elemento fondamentale dell’alimenta-
zione, non è equamente suddivisa. Una proposta multidisciplinare con 
laboratori scientifici e approfondimento su testi e letture e “con un 
concorso tra le classi, un vero e proprio “campionato dell’ac-
qua” e un premio finale per il miglior elaborato informatico.

25 ottobre 2014 - Sala “NAVICELLA” Carcere di Bollate, Mila-
no: Cineforum 
Secondo incontro con le donne recluse nel settore femminile di Bol-
late con la visione e il commento del film VENUTO AL MONDO di 
Sergio Castellitto dal romanzo di Margaret Mazzantini. Prosegue 
infatti con successo e con un’armoniosa e importante condivisione la 
proposta di un ciclo di film su storie di donne che vedremo e appro-
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       Soroptimist International Club di Merate         
                           SALA DI LETTURA
                                 NAVICELLA
          II CASA CIRCONDARIALE DI MILANO CARCERE DI BOLLATE 

                                CINEFORUM
Donne in cammino: la lettura, la cultura , il sapere rende liberi...
con
GLORIA,  GEMMA, PHILOMENA, SARAH, ANNA...
  storie di donne per un  ciclo di film da vedere insieme e commentare

    “GLORIA”
   27 settembre 2014 
   ore 14,30-18,30         

    

   

    

   “VENUTO AL MONDO”
   25 ottobre  2014 
   ore 14,30-18,30  
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fondiremo insieme.I film che abbiamo scelto insieme tracciano storie 
di donne; donne sempre diverse ma sempre uguali con le loro storie 
d’amore, di passione, di solitudine e sofferenza; temi al centro del 
dibattito il tradimento, l’abbandono, la rinascita, la voglia di andare 
avanti, la genitorialità Anche in questo sabato trapelava una grande 
voglia di vederci, di parlare con noi, di confrontarsi e di presentarsi 
con grande serietà all’incontro; molto preparate, la maggior parte ha 
letto i libri da cui sono tratti i film e vuole dare il suo personale con-
tributo al dibattito portando la sua esperienza e la sua visione del 
mondo.

7-8-9 novembre 2014 - Oratorio Chiesa di Arlate, Calco 
Grande successo anche quest’anno per la nostra Mostra -mercato e 
la raccolta fondi che sostiene i nostri service e che ogni anno ci riu-
nisce all’oratorio della Chiesa di Arlate ospiti di Don Dionigi Con-
sonni. 

20 novembre 2014 - Lecco: Convegno “Gli equilibri di genere 
negli organi di amministrazione e controllo delle imprese”
Il Soroptimist Club  Lecco e il Soroptimist Club Merate, in collabo-
razione con CPO dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
di Lecco e il CPO dell’Ordine degli Avvocati di Lecco, ha organizza-
to un Convegno “Gli equilibri di genere negli organi di ammi-
nistrazione e controllo delle imprese” dove si sono affrontate 
con esperte le tematiche di genere nell’esercizio delle professione e 
la disciplina italiana in materia di gender balance negli organi di 
amministrazione e controllo anche alla luce dei recenti interventi 
comunitari e delle omologhe normative già adottate da ordinamen-
ti stranieri. Relatrici la Prof.ssa  Dominique Feola, Ricercatore 
confermato per il settore scientifico disciplinare IUS/01-Diritto 
privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi dell’Insubria, la Prof.ssa Serenella Rossi, Ordinario di diritto 
commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi dell’Insubria, e importanti testimonianze sia locali che 
nazionali da parte di Professioniste Avvocati e Dottori Commercia-
listi. 
L’evento ha avuto il Patrocinio di: Comune di Lecco ,Comune di Me-
rate ,Associazione Libere professioni di Lecco ALPL ,Camera di 
Commercio di Lecco, Dipartimento di Diritto,Economia e Culture 
dell’Università degli Studi dell’Insubria ed è stato accreditato all’Or-
dine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti di Lecco.
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25 novembre 2014-Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne -Palazzo Prinetti, Merate 
Nella Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne indetta dall’ONU, come lo scorso anno, abbiamo aderito nuo-
vamente alla campagna del Dipartimento per le Pari Opportunità 
presso la Presidenza del Consiglio esponendo per 20 giorni sulla 
facciata del Palazzo Prinetti di Merate lo striscione con l’invito ad 
utilizzare il numero telefonico Antiviolenza 1522.
L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione del Par-
roco Don Luigi Peraboni che ha concesso generosamente l’utilizzo 
del Palazzo di proprietà della Parrocchia S.Ambrogio di Merate.

Ed ora verso il decennale...

DICEMBRE 2014

5-6-7 dicembre - Decennale 

 
10° Anniversario di Fondazione del CLUB DI MERATE 2004-
2014 alla presenza della nostra Presidente Nazionale Anna 
Maria Isastia 
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Merateonline Lunedì 14 ottobre 2013 alle 18:34

Merate: il Soroptimist apre l’anno sociale con 

una serata dedicata a carcere e lavoro 
Nella splendida e importante cornice del salone Luigi Zappa di Villa Confalonieri si è aperto l'anno 

sociale del Soroptimist club di Merate. Un appuntamento che ha visto radunati molti "pezzi grossi" 

del club non solo meratesi, oltre alle autorità civili nella persona del sindaco Andrea Robbiani e 

dell'assessore Giuseppina Spezzaferri, di soci, amici, simpatizzanti, persone del mondo della 

medicina, dell'imprenditoria, dell'economia.

La serata, che ha dato inizio al biennio di presidenza di Paola Pizzaferri Del Boca, è stata 

improntata sul tema del servizio e della solidarietà con una raccolta di contributi a favore del 

carcere di Bollate e dei progetti di riabilitazione e di reinserimento che si svolgono. Il titolo 

dell'evento, che ha visto la presenza di ABC catering della cooperativa del carcere, è stato  "Un 

lavoro per non rientrare..." con la presentazione degli interventi che vengono effettuati per la 

rieducazione, la dignità della persona, l'importanza del lavoro come strumento di reinserimento 

sociale, con un'attenzione speciale alla condizione delle donne e dei minori.

Al centro vicino al sindaco Andrea Robbiani, la nuova presidente Paola Pizzaferri

Sono  intervenute  Silvia  Polleri,  direttore  ABC Catering  La  Sapienza  in  tavola  del  carcere  di

Bollate; Catia Bianchi, funzionario educativo II casa di reclusione di Milano - carcere di Bollate;

Patrizia  Salmoiraghi  ,  Vice  Presidente  Nazionale  Soroptimist  International  d'Italia,  Dina  Nani,

Responsabile Nazionale Pari opportunità Soroptimist International d'Italia;
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Merateonline  Giovedì 21 novembre 2013 

Merate: Soroptimist sostiene nelle scuole il progetto 
Porcospini contro l’abuso sessuale 
Alcune sere fa  nella cornice del Ristorante Passone di Montevecchia, la Presidente del Soroptimist Club di Merate Paola 

Pizzaferri del Boca ha presentato alle socie e agli amici del club il Progetto didattico "PORCOSPINI".

Ospiti della serata   il Dott. Rocco Briganti Direttore della Cooperativa Specchio Magico che con una brillante relazione ha 

illustrato il progetto   e la Dott.ssa Annamaria Marzorati Dirigente  dell' Istituto comprensivo Merate -scuola primaria e 

secondaria che nel suo ruolo istituzionale ha portato un significativo contributo al dibattito .

Come ha detto la Presidente dott.ssa  Paola Pizzaferri del Boca: "per proseguire e dare completamento agli obiettivi del Service 

Nazionale  in difesa dei minori  il Soroptimist di Merate dopo aver realizzato lo scorso anno  un " Aula d'Ascolto protetta per i 

minori"nel tribunale di Lecco, si è  ora, voluto   impegnare   nel patrocinio e nel sostegno di un'importante iniziativa sempre per la 

tutela dei nostri minori, il progetto Porcospini , un progetto di prevenzione del fenomeno abuso sessuale, che si svilupperà con un 

percorso didattico nelle  classi della scuola primaria del plesso di Merate in questo  anno scolastico 2013-2014"

Daniela Mentil docente del consiglio di istituto di Merate, Rocco Briganti direttore della Cooperativa 

Specchio Magico, Paola Pizzaferri del Boca Presidente del Soroptimist Club di Merate, Annamaria

Marzorati Dirigente  dell' Istituto comprensivo Merate –scuola primaria e secondaria 

Il Progetto Porcospini, è un progetto per la scuola primaria della Cooperativa Specchio Magico guidata appunto dal dott. Rocco 

Briganti ed è rivolto a bambini , genitori, insegnanti e il suo scopo è di creare e sviluppare buone pratiche a livello europeo per la 

prevenzione primaria nell'ambito della violenza e degli abusi sessuali sui minori. L'obiettivo è quello di definire una gestione 

strategica delle situazioni a rischio che focalizzi la propria attenzione sui soggetti più fragili ed esposti, come ad esempio i bambini. 

Questo fine verrà raggiunto insegnando ai bambini come evitare rischi e pericoli, come riconoscere le situazioni a rischio basandosi 

sulla loro consapevolezza emotiva e sessuale e, soprattutto, chi evitare per poter garantire la propria sicurezza. Pertanto, il progetto 

promuove un approccio teso a prevenire gli abusi sessuali, piuttosto che a prestare assistenza alle vittime degli abusi stessi. 

L'obiettivo principale è quindi quello di rendere più facili la comunicazione e il dialogo all'interno delle famiglie attraverso l'aiuto 

delle scuole, riunendo scuola e famiglia nel modo  più delicato e rispettoso possibile.

"Il sostegno del Soroptimist a questo percorso di educazione , di informazione pedagogica in primis si integra con le linee guida 

soroptimiste Cultura e Impegno  nel tentativo  di  abbassa l'età dell'informazione per combattere e per eliminare tutte le forme di 

violenza contro i minori compresa la violenza sessuale e le punizioni corporali, e guarda alle strategie 2012-2015 .del Consiglio 

d'Europa  e dei Diritti per l'infanzia.  

Come ha detto il dottor Briganti "insegnanti e genitori  seguiranno incontri volti a "equipaggiare" i bambini contro attenzioni 

"sbagliate" da parte degli adulti che li circondano, che possono sfociare in veri e propri abusi ai loro danni. L'età evolutiva è 

costellata di "non detti" e il progetto mira alla ricerca di quel punto di equilibrio che permetta al genitore di cogliere eventuali 

malesseri, eventuali esposizioni al rischio. Nel contempo il bambino apprende i comportamenti con l'adulto, impara a gestire la 

propria comunicazione e il proprio confronto vincendo resistenze e comprendendo le diverse connotazioni legate all'interazione con i

"grandi""I dati nazionali parlano di 1 caso ogni 20 bambini che hanno subito un abuso diretto di tipo fisico o psicologico. 

Praticamente un minore in ogni classe, e il nostro territorio non si discosta molto da questa media. .... ma con una corretta 

prevenzione il fenomeno può essere contenuto ed è proprio questo che ci proponiamo con questo progetto".

Ospiti della serata anche  numerose insegnanti e  rappresentanti dell'Associazione Dietro La Lavagna  che con Sorptimist 

collaborerà nel sostegno del progetto.
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Merateonline: Scritto Giovedì 21 novembre 2013 alle 17:06 

Merate: uno striscione contro la violenza sulle donne 

 
 
In occasione del 25 novembre, Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne indetta 
dall'ONU, il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio adotta la campagna 
"Riconosci la violenza".  
La campagna è partita lunedì 18 novembre con affissioni in tutta Italia e presenza sul web. Dal 25 novembre 
sarà anche sui quotidiani nazionali e sulla stampa periodica fino alla seconda metà di dicembre. Per aderire 
a questa campagna, il SOROPTIMIST CLUB di MERATE ha realizzato con altri club lombardi uno striscione 
che sensibilizza alla giornata del 25 novembre ed evidenzia il sito e il numero di telefono antiviolenza 1522. 
Per 15 gg sul Castello Prinetti, nella piazza principale di Merate resterà esposto uno striscione di mt 6 mx 1 
con la frase  
CHIAMA IL 1522 SE SEI VITTIMA DI UNA VIOLENZA  
Un grande segnale dell'impegno soroptimista e in particolare del Club di Merate nel combattere la violenza 
sulle donne . 
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Merateonline > Cronaca > Merate attualità 
Scritto Venerdì 29 novembre 2013 alle 16:51 

Merate: con 'Soroptimist' e Cristina Scanu viaggio-inchiesta nelle carceri dove i bimbi 
'vivono da detenuti come le madri’  

"Pensiamo a un bambino, di massimo tre anni, che alle sette o alle otto di sera vede arrivare una persona in divisa, con delle manette e una 

pistola, che chiude a chiave blindata la cella dove sta con sua madre. In una stanza di due metri per tre dove si trova a dover passare la notte 

con, se ci sono, altri bambini, e altre madri. Non c'è un altro modo di spiegare a un bambino così piccolo perché è lì e cosa sta succedendo. Il 

titolo del mio libro è "Mamma è in prigione", perché i protagonisti sono non tanto le madri quanto i bambini; i bimbi che vivono in carcere con la 

mamma, ma anche i bimbi che vivono senza la mamma, perché lei è in carcere". 

 

Attacca così Cristina Scanu, scrittrice e giornalista della Rai e di La7 e autrice del libro "Mamma è in prigione", presentato giovedì sera in Villa Confalonieri 

durante una serata promossa da Soroptimist Merate. In presa diretta sul suo pubblico, proprio come in presa diretta ha realizzato il suo viaggio in una 

decina di carceri italiane dove, raccogliendo testimonianze, ascoltando voci, udendo molto spesso pianti, ha scandagliato la grave condizione in cui 

versano madri e minori nelle case di reclusione del nostro Paese. 

"Cristina è una giornalista free lance, ha fatto questa inchiesta drammatica in un momento in cui non aveva lavoro. Ha visitato le carceri, parlato 

con gli operatori, con le mamme e i loro figli" : così l'ha "introdotta" Giuseppe Ciulla, anch'egli giornalista, autore televisivo, collega e moderatore nel 

corso della serata. "Io mi sono inventata questo viaggio perché un tempo, lavoravo a Mi manda Rai Tre, ci aveva telefonato una detenuta per 

parlarci della disavventura di suo fratello in carcere. In quell'occasione avevo scoperto che in carcere ci stavano anche i bambini, non lo sapevo. 

Sono andata a cercare del materiale in libreria, ma non ho trovato nulla sull'argomento, se non lo scritto di un sociologo nel '92. Ne è passata di 

acqua sotto i ponti. Ma sono una giornalista. E allora ho scritto io. Volevo denunciare questa cosa, approfittando di un momento in cui non 

avevo lavoro. A giugno c'erano 40 bambini nelle carceri insieme alle mamme:  troppi" ha raccontato Cristina. "Vorrei parlarvi di una sensazione, di 

quello che ho provato il primo giorno che sono entrata in carcere. Come prima tappa sono andata alla Giudecca, un carcere a Venezia che è un 

convento del 1300,dove ci sono le mamme con bimbi. Recentemente hanno aperto anche un Icam (Istituto di custodia attenuata per Madri, ndr), 

ma ai tempi della mia visita ancora non c'era. Ho fatto tutto il viaggio di ritorno in treno piangendo" ha continuato. 

A scuotere l'autrice, una giovane donna di 34 anni, è stato innanzitutto il fatto di aver trovato madri sue coetanee o minori che, oltre al "marchio" della 

carcerazione, avevano già vissuto esperienze terribili. Donne povere, donne abusate. "In me si sono identificate. Mi hanno regalato tanto, più di 

quanto ho regalato io a loro denunciando". L'empatia per le madri lascia spazio al dolore per la loro condizione e per quella dei loro piccoli, "bimbi 

detenuti che vivono esattamente come le madri". Una frase, quest'ultima, lanciata come un dardo sul pubblico; una frase che implica una presa di 

coscienza dal momento che veicola una realtà, forse indicibile prima di questo libro. "Ci sono cose che vanno dette. Vanno dette e basta. Non importa 

quante persone raggiungeranno": sono cadute aplomb sulla sottile linea di silenzio calata sul pubblico le parole di Ciulla. Bimbi  detenuti senza pena da 

dover scontare. Senza accusa, senza reato.  
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Merateonline   Sabato 25 gennaio 2014 

Merate: Antonella Ruggiero incanta il pubblico di Soroptimist con 
Echi di infinito, Ave Maria e un mantra indiano 

Tutto esaurito, come da previsione, per il concerto di     Antonella Ruggiero, la nota cantante italiana, 
residente a Montevecchia, che venerdì sera si è esibita presso l'auditorium Mary Ward raccogliendo l'invito 

di Soroptimist e dedicando la performance alle donne vittime di abusi e violenze.Introdotta dalla presidente 
del club Paola Pizzaferri, unitamente ad Amalia Bonfanti dell'Altra metà del cielo che ha presentato le 

attività svolte dall'associazione a tutela delle vittime, la cantante si è detta da subito felice e onorata di essere 
stata chiamata quale "testimonial" di questa iniziativa che, purtroppo, mostra un lato dell'umanità, violento e 

rozzo, che mai si vorrebbe conoscere. Accompagnata dagli impareggiabili Mark Harris (pianoforte e 
armonium) e Roberto Colombo (vocoder e basso synth), con solo le luci a fare da coreografia la cantante non

si è risparmiata e ha proposto una carrellata di brani, da quelli più noti come "Echi di infinito" passando per 
"Tu musica divina" e "Amore lontanissimo" fino all'Ave Maria e a un mantra indiano che risale agli inizi 

della sua carriera. Una voce la sua, tra le migliori italiane, in grado di penetrare l'animo, regalando emozioni 
indimenticabili.I proventi della serata andranno a favore dei progetti dell'associazione l'Altra metà del cielo.
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Merateonline Lunedì 02 giugno 2014  di Rosa Ripamonti 

 Merate: 116 bambini coinvolti nel Progetto Porcospini, per 
riconoscere la violenza. L’80% degli abusi avviene in famiglia 
La violenza sui minori è un fenomeno sommerso, dove spesso (l’80% dei casi) bambini e ragazzi sono vittime di 

famigliari (protetti da altri parenti), che adescano i più piccoli in cambio di regali e fanno promettere loro di non 

raccontare quello che gli succede.

La Provincia di Lecco non è immune da tutto questo, ma grazie alla attiva collaborazione tra scuole, forze dell’ordine e 

magistratura tanti abusi hanno avuto fine, e i responsabili sono stati consegnati alla giustizia. Come è accaduto nel 

calolziese alcuni mesi fa, quando proprio la segnalazione di uno dei bambini coinvolti nel Progetto Porcospini, 

promosso in diverse scuole provinciali dalla cooperativa Specchio Magico, ha permesso di fermare e processare un 

uomo che adescava i bambini della primaria all’uscita da scuola.

Nella mattinata di sabato 31 maggio il delicato tema è stato oggetto di un convegno, presso l’auditorium meratese, 

promosso da Soroptimist Club Merate in cui insegnanti, educatori, avvocati, giudici e psicologi hanno tracciato un 

quadro esaustivo della complessità di avere a che fare con bambini e adolescenti vittima di violenza, non solo fisica e 

sessuale ma anche (e spesso questa è la componente principale) psicologica.

Irene Bruni, la Presidente Soroptimist Merate Paola Pizzaferri del Boca, l'avvocato Carla Casalis Soroptimist International

Rocco Briganti, a capo della Cooperativa che ha promosso il Progetto Porcospini nelle scuole, ha descritto alcuni 

fondamentali aspetti emersi durante la realizzazione degli incontri con i bambini, che hanno visto coinvolti insegnanti, 

educatori e genitori.“Un bambino di 5 anni non è troppo piccolo per imparare quando qualcuno si avvicina nel 
modo sbagliato” ha spiegato. “Abbiamo coinvolto 3.500 studenti nel progetto, con incontri in cui i bambini sono 
stati invitati a riflettere sul proprio corpo e le diversità di genere, il “tocco amico”, i pericoli da evitare, e come 
chiedere aiuto. Abbiamo notato che alcuni (maschi) reagiscono alla promessa di un regalo da parte di un adulto 
(in cambio di una fotografia in mutande) con il linguaggio dei super eroi, affermando di poterli sconfiggere con 
un calcio per poi avere comunque l’oggetto. Abbiamo insegnato loro  che in caso di problemi ci sono adulti a cui 
si può raccontare tutto senza vergognarsi. 
A Merate il progetto  ha coinvolto 116 bambini. 45 delle quarte A e B della scuola di Via Montello, 46 di quarta A e B a 

Sartirana, e 25 a Pagnano. “Sono emerse due situazioni complesse, si è instaurata una comunicazione serena con le 
famiglie” ha spiegato il dirigente dell’istituto comprensivo meratese Anna Maria Marzorati. Irene Bruni, insegnante in 

una di queste scuole,e socia Soroptimist ha spiegato : “un viaggio di scoperta bello e proficuo per insegnanti e 
genitori”. “Oggi i bambini, anche a causa dell’accesso in tenera età alle nuove tecnologie, sono “adultizzati”.  
“Grazie al progetto Porcospini hanno capito che il pedofilo non è un orco, ma una persona in carne e ossa e ben 
vestita che può avvicinarli ovunque, in casa o attraverso la Rete. I bambini giocando, ballando e colorando 
hanno imparato quando un tocco è amico e quando invece non lo è”.Purtroppo la stragrande maggioranza delle 

violenze avviene proprio tra le mura domestiche.

Il primo dirigente della Polizia di Stato di Milano Alessandra Simone ha raccontato la sua personale esperienza a capo 

della quarta sezione della Squadra mobile, e dei suoi contatti con bambini vittime di abusi. “Soprattutto quando ad 
agire nei loro confronti è un familiare provano un profondo senso di colpa, si sentono corresponsabili di quello 
che accade e non ne parlano perché hanno promesso di non farlo. Per fare emergere un fenomeno che spesso 
rimane sommerso la scuola assume un ruolo fondamentale, se un insegnante sospetta che un minore sia vittima 
di abusi è obbligato a denunciare. Per lui non ci saranno conseguenze, mentre se non lo fa può essere imputato 
penalmente” ha spiegato la dottoressa Simone. “Molto importante si è rivelata la possibilità, offerta da 
Soroptimist, di effettuare audizioni protette dei minori, precedute da audizioni a sorpresa, spesso a scuola, 
perché è importante che i genitori non influenzino il bambino nel raccontare ciò che è accaduto”.
Quando c’è un sospetto di violenza ai danni di un minore scatta la seconda, impegnativa fase dell’audizione protetta, 

come ha spiegato la psicologa dell’Asl di Lecco Tiziana Gilardi .Il giudice Gianmarco De Vincenzi ha illustrato alcuni 

aspetti del procedimento giudiziario che attende chi è accusato di violenza su minori. “Bambini e ragazzi vengono 

sentiti da diversi soggetti, il rapporto del magistrato col minore è diretto  “Tanti fattori risultano determinanti .In 
primis l’età, poi la provenienza etnica. Proprio il nucleo famigliare spesso costituisce una difficoltà, perché i 
parenti difendono il molestatore o, ed è capitato anche qui, ammettono dopo una prima reticenza di essere stati 
violentati a loro volta. Un rapporto umano che mette le piccole vittime a loro agio, e permette loro di esternare una 

verità terribile che oggi, grazie all’attenzione di insegnanti e educatori, ha più probabilità di essere raccontata. 



154



155



156



157



158



159



160



161




