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Il Soroptimist International è •	
un’organizzazione vivace e dinamica per donne 
di oggi, impegnate in attività professionali 
e manageriali. Il nostro impegno è per un 
mondo dove le donne possano attuare il loro 
potenziale individuale e collettivo, realizzare 
le loro aspirazioni e avere pari opportunità di 
creare nel mondo forti comunità pacifiche.

FInALIT•	 à- Le Soroptimiste promuovono azioni 
e creano le opportunità per trasformare la vita 
delle donne attraverso la rete globale delle 
socie e la cooperazione internazionale.

VALoRI - diritti umani per tutti, pace nel •	
mondo e buonvolere internazionale, 
promozione del potenziale delle donne, 
trasparenza e sistema democratico delle 
decisioni, volontariato, accettazione della 
diversità e amicizia

Siamo felici per il grande successo del Giornale, per 
la numerosa partecipazione dei Club e per gli sti-
molanti contributi di tante soroptimiste.
Siamo tutte disponibili a lavorare per fare 
emergere la vivacità del Soroptimist d’Italia, anche 
se il grande entusiasmo delle sorelle ci costringe 
a “comprimere”, per problemi di spazio, gli interes-
santi articoli ed a spostare alcune informazioni al 
numero successivo. Grazie

  La redazione
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zesi colpiti dal sisma nelle proprie cose, privi delle loro 
abitazioni, hanno trovato un immediato sicuro rifugio e 
conforto.

L’ospitalità concessaci è un segno ulteriore della 
considerazione nei confronti del SI/I, è un segno di 
collaborazione in vista di un rilancio del territorio 
abruzzese, cui anche noi possiamo contribuire.
Ritornare in Abruzzo è dunque la sola risposta 
concreta ai tanti interrogativi sulla sua rinascita ed 
è un preciso impegno del SI/I, che vuole guardare 
al futuro…
è la storia dell’Unione, una storia di donne, calata 
nella storia di un territorio dalle radici antiche e 
dalle tradizioni consolidate; sono frammenti di vita 
che si intrecciano e riemergono nel ricordo…
I club tutti sono perciò chiamati a partecipare, 
intervenendo e portando la testimonianza della 
loro storia: 60 anni del cammino delle donne in 

60 anni di storia italia-
na; un viaggio virtuale 
attraverso 60 anni di 
conquiste e progetti, 
che riflettono la storia 
del costume e l’evolversi 
della società.
Anche il Soroptimist 
può dunque dare un 
forte impulso per rimet-
tere in moto le lancette 
degli orologi fermi a 
quel minuto fatale della 
notte del 6 aprile 2009: 
anche noi siamo qui per 
ricominciare…

Wilma Malucelli
wilmamalu@hotmail.com

1950-2010
Brindiamo al 60° compleanno 
dell’Unione Italiana!

A L’Aquila per non dimenticare e per 
continuare il cammino…

F   ra le tante città italiane in cui celebrare l’evento,
 la scelta de L’Aquila ha per noi un particolare va-

lore e vuole essere simbolo di una storia che continua e 
di un impegno che ci vincola.
Con la collabo-
razione dei club 
abruzzesi si è final-
mente realizzato 
questo progetto, 
che segna una 
tappa importante 
nella nostra storia.
Una festa di com-
pleanno in una 
terra ferita e an-
cora segnata pro-
fondamente dalle 
conseguenze del 
sisma?
Ebbene sì, è que-
sta la risposta giu-
sta di chi, come 
noi Soroptimiste, crede che la vera amicizia 
verso le socie abruzzesi si fondi sulla condivi-
sione dei sentimenti, sulla vicinanza affettiva 
e sulla partecipazione attiva.
La nostra presenza in Abruzzo, una regione 
colpita nel cuore, nei luoghi-simbolo della 
sua cultura e della sua storia, è la prova tangi-
bile che anche noi vogliamo essere partecipi 
della sua rinascita.
Un lungo cammino è stato percorso dal So-
roptimist International d’Italia e noi voglia-
mo che la tappa del sessantennale sia L’Aqui-
la, vogliamo che, nella storia dell’Unione, 
l’Abruzzo abbia un posto speciale.
La scelta della Caserma della Guardia di Fi-
nanza di Coppito ci è sembrata la più idonea a un evento 
così importante: è un luogo su cui un anno fa gli occhi 
del mondo erano puntati, un luogo in cui molti Abruz-

60 anni di storia delle
donne attraverso la storia
dell'Unione italiana

1950-2010
60° 

Aula Magna della Caserma
della Guardia di Finanza
di Coppito - L'Aquila

Anniversario
del Soroptimist
International
d'Italia

sabato 18 settembre 2010

Le sfide del
XXI secolo
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Soroptimist International d’Italia

60 anni di storia delle donne attraverso la storia dell'Unione italiana

Le sfide del XXI secolo

Ore 9.30
Saluto della Dott. Eliane Lagasse
Presidente del Soroptimist 
International d’Europa

Prof. Fiorenza Taricone
Storia delle dottrine politiche, 
Università di Cassino
L'associazionismo femminile in Italia
nella seconda metà del '900

Prof. Gigliola Corduas 
Presidente della FNISM
(Federazione Nazionale Insegnanti)
Il sistema educativo: luci e ombre 
sulla condizione femminile

Prof. Anna Maria Isastia
Storia contemporanea,Università di Roma
“La Sapienza” 
Nascita e sviluppo del Soroptimist
in Italia

Dott. Vittoria Correa
Presidente del Tribunale per i 
Minorenni de L'Aquila
L'Associazione Donne Magistrato 
Italiane

Coffee break

Prof. Miriam D'Ascenzo
Microeconomia e Organizzazione industr- 
iale, Università di Chieti-Pescara
Donne, scienza e conoscenza: come 
affrontare le sfide del XXI secolo

Saluto della dott. Federica Carpineta
Assessore per le Pari Opportunità della 
Regione Abruzzo

Saluto dell'On. Paola Pelino
Membro del Comitato per le Pari 
Opportunità Presidenza Camera dei 
Deputati

Saluto del Ministro per le Pari 
Opportunità
On. Mara Carfagna

Coordina: Prof. Wilma Malucelli
Presidente del Soroptimist 
International d'Italia 

Ore 13.00
Pranzo a buffet

Ore 14.30
Ripresa dei lavori

Prof. Rosella Frasca
Storia della Pedagogia e 
dell'Educazione, Università de L'Aquila
La violenza subdola

Prof. Luciana Grillo
Coordinatrice nazionale Area Educazione 
e Cultura del SI/I
Presentazione del libro sulle 
Presidenti dell'Unione italiana

Prof. Wilma Malucelli
Presidente del SI/I
I progetti e i temi dell'Unione 
italiana nel corso degli anni

Interventi programmati dei Club

Ore 16.30
Conclusioni
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donne AL conSIGLIo 
dI LIVoRno

L   a partecipazione quest’anno in qualità 
di delegata al consiglio nazionale di Livorno 

mi ha dato molti spunti per riflettere sul nostro essere so-
roptimiste e in ultima analisi su come stiamo diventando 

da donne che hanno vissuto una parte importante della 
loro vita nel secolo scorso, animandolo con le battaglie, le 

intraprendenze, gli accesi confronti in coraggiosa alleanza 
con chi rivendicava il rispetto dei diritti umani e civili e con la 

speranza di trasmigrare nel nuovo secolo a obiettivi raggiunti.
Credo che la delusione sia condivisibile. Ci siamo quasi sedu-

te su alcuni risultati sicuramente importanti e pregevoli, ma la tensio-
ne verso il rinnovamento, l’attenzione ai grandi valori che interessano 
tutta la comunità internazionale e la sua stabilità nel cambiamento si 
sono allentate. L’uso della discussione come opposizione o come affer-
mazione, raramente come contributo allo sviluppo delle idee, male so-
stanziale del resto di qualunque consesso in cui si riuniscono gruppi di 
persone anche con responsabilità istituzionali, intralcia la realizzazione 
dei progetti, dai più leggeri, ai più seri e carichi di modernità.  Noi don-
ne, che abbiamo sempre rivendicato concretezza e positività, incomin-
ciamo a farci trascinare nel sottile gioco dell’opporsi o dell’avanzare 
attraverso la ripetizione spesso ossessiva degli stessi concetti.  Ma non 
sono più tanto sicura che se nel nostro parlamento le donne fossero 
in maggioranza potremmo dare uno scossone e una svolta all’inerte 
susseguirsi di polemiche e di inutili, estenuanti contrattazioni. Ci sia-
mo omologate ai comportamenti dei nostri “simili” di genere maschile, 
abbiamo imparato a fare politica come la fanno loro, attraverso spac-
cature, divisioni, rivendicazioni, separazioni geografiche e biografiche, 
perdendo di vista la qualità dei progetti, il valore dell’unione. E mi rife-
risco anche alla nostra Unione, il cui aspetto più qualificante è quello 
di comprendere club disseminati in tutto il territorio nazionale, socie 
che ne fanno parte con la varietà delle loro competenze e professioni 
per rappresentare un unico progetto, che chiamiamo “mission”, quello 
di trasformare la vita delle donne, attraverso la loro rete globale e la 
cooperazione internazionale.
Non ho colto questa atmosfera nel Consiglio di Livorno. Eppure l’intro-
duzione di una tecnologia avanzata come il voto elettronico ci forniva 
già uno strumento, un medium potremmo dire, al quale non è indiffe-
rente il raggiungimento di un risultato di maggiore efficienza anche sul 
piano della presentazione delle idee. Mc Luhan ce lo aveva ben antici-
pato cinquanta anni fa. 
Ovunque, fuori e dentro la sala, nella sede ufficiale e all’esterno, ho sen-
tito la divisione e la critica sulle basi non della valutazione dei progetti e 
del valore delle persone, ma della loro appartenenza geografica - nord, 
centro, sud,  regione, provincia,  di alcune fedeli amicizie personali, dei 
pregiudizi, dell’impreparazione all’importante compito assegnato dalla 
delega. Ma c’erano pure tante giovani donne, soroptimiste dell’ultima 
generazione. Ad esse dobbiamo affidare il futuro dell’Unione. Preparia-
mole a coniugare l’impegno eccezionale delle fondatrici e delle socie 
storiche, alcune delle quali continuano a frequentare i consigli con la 
passione di sempre, con l’esigenza di tenere presenti gli obiettivi che 
perseguiamo, strettamente legati a valori etici di cui  sono cardine la 
trasparenza e il sistema democratico delle decisioni che mai devono 
essere asservite a interessi parziali e locali. Se vogliamo essere per le 
donne un modello e un esempio, le nostre azioni e le nostre iniziative 
devono contenere la massima accettazione delle diversità e l’incorag-
giamento ad una sempre più estesa partecipazione di tutte le socie 
all’ideazione e alla realizzazione dei progetti.
Alla base, la trasparenza e il rifiuto di ogni dietrologia, vecchia malattia 
del potere e della burocrazia inefficiente. Con la sua franchezza, sup-
portata da esperienze di viaggio in tutti i continenti per incontrare pa-
esi nuovi e soroptimiste, Wilma, la nostra attuale presidente, mi sembra 
aver molto puntato sul comportamento aperto, cordiale e rispettoso e 
sull’affermazione dell’amicizia, altro valore prezioso che ci rende tutte 
pari, tutte necessarie.  

Donatella Donati  
donatella-donati@alice.it

Club di Macerata

N on è stato soltanto un
 evento importante quel-

lo della Fondazione del Club di Yere-
van, il primo in Armenia. E’ stato un 
passaggio significativo nella storia 
del Soroptimist International, in un 
momento di transizione, di ricerca di 
modalità d’agire adeguate ai tempi 
attuali, di risposte concrete da forni-
re alle donne, che oggi si trovano a 
gestire situazioni complesse, a volte 
conflittuali, nel campo lavorativo e 
sociale, azioni che spesso coinvol-
gono rapporti istituzionali impor-
tanti, relazioni che i governi hanno 
difficoltà a condurre.
In Armenia è ricomparso vivo lo spi-
rito di Madame Noel, che ha speso 
la sua vita per creare un futuro mi-
gliore per le donne, attraverso la 
costruzione della rete  mondiale del 
Soroptimist. 
Il Soroptimist d’Italia deve volare 
alto, incentivando la rete internazio-
nale, pensando in grande anche nel 
cercare le soluzioni ai problemi loca-
li, senza dare spazio a personalismi.
Ho sempre pensato e sottolineato 
che siamo un’organizzazione mon-
diale, possiamo e dobbiamo fare la 
nostra parte, possiamo contribuire 
a dare la “forma” al nostro futuro, ad 
imprimervi il carattere che deside-
riamo, adeguato ai principi sorop-
timisti, alla determinazione delle 
scelte mirate al raggiungimento di 
equilibri e coesioni mature e da noi 
condivise.
L’obiettivo è ambizioso, ma le 80 
donne che fondarono il Soroptimi-
st nel 1921 ci hanno insegnato che 
vale sempre la pena di impegnarsi, 
e le migliaia di sorelle che le hanno 
seguite, attraversando unite i turba-
menti del secolo passato, testimo-
niano che la speranza può essere 
una spinta emozionale e razionale 
insieme, per il raggiungimento de-
gli obiettivi.
Una speranza supportata da convin-
cimenti e impegni che intendiamo 
riconfermare ogni giorno, perché il 
Soroptimist, travalicando i confini 
della solidarietà ed intrecciando i 
valori etici ed i legami dell’amicizia 
con le competenze ed il 
sapere di ciascuna socia, 
può rappresentare un 
modello di intelligenze 
umane riunite insieme 
per “dare forma al futuro”.
Senza dare nulla per 
scontato, sapendo che le 
conquiste nel campo dei 
diritti non sono per sem-

pre, ma vanno difese ed aggiornate.
90 italiane eravamo a Yerevan, in 
rappresentanza di ben trenta club, 
per testimoniare la condivisione 
di principi di libertà e di amicizia, e 
obiettivi di progresso per le donne; 
l’Ambasciatore italiano era presente 
alla cerimonia di fondazione non 
solo per manifestare l’importanza di 
una delegazione così numerosa ma, 
soprattutto, per il valore dell’azione 
promossa dall’Italia in favore delle 
donne di un paese che da pochi anni 
cerca di ricostruire una socialità.
Accanto alla Presidente europea 
Eliane Lagasse ed alla Presidente 
italiana Wilma Malucelli, la Presiden-
te del comitato estensione euro-
peo Nilgun Ozler : è di emozionale 
significato che sia toccato proprio 
ad una soroptimista turca  il com-
pito di estendere l’Associazione in 
Armenia. 
E’ importante che il SI/I sia sempre 
più efficiente e moderno, che la sua 
azione punti su valori alti,   e che non 
desista dal proporre innovazioni; 
senza scoraggiarsi anche se, a volte, 
i tempi non si rivelano maturi per il 
recepimento  di cambiamenti.
La missione delle soroptimiste ita-
liane è di   mantenersi su posizioni 
di avanguardia. Fermarsi sarebbe 
tradire le tante donne, sorelle, nel 
mondo che aspettano anche l’esem-
pio dell’azione del Soroptimist d’Ita-
lia, non certo come organizzazione 
di eventi mondani, ma come espe-
rienza di chi molti traguardi e risul-
tati li ha già conseguiti, e può svol-
gere la funzione di guida, oltre che 
di amica. 
Perché l’amicizia non è solo aiutare 
nei bisogni materiali o dare conforto 
nelle difficoltà, è anche spendersi per 
trasferire ad altri ciò che si conosce. 
“Essere moderni, dice Bauman, si-
gnifica essere in uno stato di per-
petua modernizzazione: la moder-
nità è il tempo dei nuovi inizi, dello 
smantellamento del vecchio e della 
costruzione del nuovo”. 

Teresa Gualtieri
tgualtieri@virgilio.it

ALTA dImoSTRAzIone deL SoRopTImIST 
d’ITALIA In ARmenIA peR AFFeRmARe IL 
VALoRe deLL’ASSocIAzIone neL mondo 
ATTUALe
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ARMENIA: UNA PROMESSA MANTENUTA

E ra il maggio 2004, sapevamo tutti che quella in Armenia era
  l’ultima missione della nostra Commissione NATO. “Life Science 

and Technology” era composta da dodici Esperti, oltre al “capo” e grande 
amico Walter. Seguendo il tracciato ideale della Silk Road Network dal 
1997 avevamo visitato e lavorato in molte Nazioni, dall’Europa all’Asia 
Centrale. La NATO Hq aveva deciso di creare dal successivo Agosto una 
Commissione sull’Antiterrorismo e chiudere la nostra. In quell’ultima 
missione mia sorella Elena era tra gli accompagnatori. A Yerevan, la prima 
riunione si tenne all’Accademia Armena delle Scienze: il Presidente Prof. 
Fadey Sarkisyan ci attendeva nella hall, era un grande fisico, astronomo 
noto in tutto il mondo. Walter ci presentò il capo locale NATO, Tamara, 
Professore di Genetica Clinica all’Università di Yerevan: in tante missioni che 
avevamo compiuto, in tante Nazioni diverse anche per cultura e costumi, 
questa era la prima volta che il Chairman locale era una donna. Tamara 
fin dall’infanzia aveva respirato cultura e scienza, figlia unica del Prof. 
Fadey. In quei giorni di attività febbrile, mia sorella seduta a cena a fianco 
a Tamara, una sera le chiese “Sei una Soroptimist?”. Lei non conosceva 
nulla del nostro mondo occidentale, in particolare dell’associazionismo 
femminile. Elena le promise “porteremo il Soroptimist in Armenia”. 
Di ritorno a Genova leggemmo le regole per fondare un single club in 
una nazione straniera. Dopo aver ottenuto l’OK nell’Assemblea del Club 
Genova Due, Elena si mise in contatto con la Presidente Europea Monique 
Rivière e con la Chairman dell’Extension SI/E, la portoghese Ana-Rosa 
Walter. Ambedue risposero che il Consiglio Europeo aveva deciso di 
rinforzare i Club già esistenti, soprattutto nell’est Europeo, e non fondare 
nuovi Club. Cominciò allora una lunga “resistenza”, una discussione 
difficilissima sempre sul filo di rasoio. Elena, basandosi anche sulla sua 
esperienza di ex-Segretaria Nazionale del SI/I, contattò Heidrun Konrad, 
Marie-Iréne Paléologue, Kirsten Sveder, Heide Ibach, Lisbeth Hass... I punti 
in nostro favore erano l’elevato grado di cultura e di civiltà delle donne 
Armene e l’incontestabile fatto che l’Armenia era stata la prima Nazione 
al mondo interamente cristiana, mentre a Roma infuriava la persecuzione 
dell’Imperatore Diocleziano. 
Elena non si perse mai d’animo, e a ogni rinnovo del Board Europeo 
tornava alla carica… e infine l’ottima, comprensiva, aperta all’innovazione 
Ulla Madsen, nel Settembre 2009, proprio alla scadenza del suo mandato, 
riuscì a mettere in ballottaggio la fondazione del single Club “Yerevan” 
nella capitale Armena. L’esito positivo diceva che i nostri sforzi erano 
finalmente stati coronati dal successo. Ora l’impresa passava nelle mani 
della neoeletta Presidente, la belga Eliane Lagasse, che avrebbe portato 
la Charte. Ed ecco cosa in quegli anni accadeva in Caucaso, in Armenia. 
Elena ed io ci eravamo esposte con Tamara e le sue attente collaboratrici, 
perché non sospettavamo che si venisse a creare tanta resistenza verso 
una Nazione culturalmente e socialmente evoluta da millenni. Dal 

 L’Ambasciatore d’Italia è 
presente alla charter ceremony  
del Club di Yerevan.

da sinistra: 
Wilma Malucelli, Presidente 
del SI/I; dott. Bruno Scapini, 
Ambasciatore d’Italia in Armenia; 
Edvige Veneselli, Presidente 
club Genova2; Tamara Sarkisyan, 
Presidente club Yerevan 

canto suo la Prof. Tamara Sarkisyan dell’Università di Yerevan, ossia la 
nostra Tamara, in quanto Direttore dell’Istituto di Genetica Clinica da 
sempre possiede la casistica più vasta al mondo di pazienti con Febbre 
Mediterranea. Riuscimmo senza alcuna fatica a farla invitare ufficialmente 
nell’Istituto Giannina Gaslini per un Corso Internazionale di Reumatologia 
nel Settembre 2005. Una riunione straordinaria di tutte le socie del 
Club Genova Due, convocata in riva al mare vicino al Gaslini, coronava 
il soggiorno di Tamara che veniva personalmente presentata nel Club 
madrina. Da Yerevan in precedenza Tamara ci aveva inviato le cartelline 
corredate da fotografie e certificati di 30 donne di alto valore, nei vari 
campi della cultura, dell’amministrazione, dell’arte. Nel frattempo, le 
amiche Armene avevano iniziato a seguire i regolamenti Soroptimistici e a 
incontrarsi regolarmente, cosa utile per formare un corpo bene articolato 
anche nelle varie cariche. 
Le Presidenti e i Consigli Nazionali SI/I, che dal 2005 si sono succeduti, 
sono sempre stati fautori di questa impresa e non hanno posto alcun 
ostacolo: purtroppo non potevano influenzare in modo determinante le 
decisioni Europee. Così passavano ben sei anni. 
Sabato 29 Maggio finalmente le donne armene sono entrate ufficialmente 
nel mondo del Soroptimist Europeo. La soddisfazione di Elena, che per 
prima ne ha avuto l’idea, è grande. Siamo certe che questo Club sarà 
ricco di idee, pieno di importanti iniziative e che il Club madrina ne potrà 
andare fiero. 

Luisa Massimo
luisamassimo@yahoo.it 

Club Genova
Nella foto da sinistra: Luisa Massimo, Tamara Sarkisyan, Elena Massimo
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FAO - LA cAMPAgNA 
1BILLIONHUNgRY

L a FAO ha lanciato una campagna che metta pressione sui 
 Paesi  membri per sconfiggere la fame nel mondo.

La campagna non ha bisogno di denaro, ma si propone di raccoglie-
re il maggior numero di adesioni entro il 16 ottobre 2010, GIORNATA 
MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE.
La FAO apre uno spazio, perché tutti coloro che lottano contro la 
fame si rendano visibili in modo che l’ argomento resti alto nell’agen-
da politica dei singoli governi, fino al raggiungimento dell’OBIETTI-
VO DEL MILLENNIO.
Sono stati forniti alla FAO spazi gratuiti dagli amministratori locali e 
dagli sponsor, si sono offerti ambasciatori di buona volontà, Jeremy 
Irons ha prestato la sua  immagine per lo spot informativo.
Per la prima volta  la FAO mostra gli insuccessi e non un aspetto posi-
tivo che dia valore ai progressi fatti.
Le INGOS accreditate sono richieste di informare tutti i paesi dove 

hanno rappresentanze, perché 
vengano organizzati eventi ad 
hoc, o utilizzati eventi già pro-
grammati, inserendo uno spazio 
per questa campagna, soprat-
tutto nei Paesi già in traccia con 
l’eradicamento della fame.
L’ Unione Italiana si è resa dispo-
nibile.
I singoli Club e le singole Socie 
possono aderire, semplicemente 
utilizzando le indicazioni sul sito 
della campagna.

www.1billionhungry.org. 

Cinzia Palmi
Rappresentante  SI alla FAO

cinziapalmi@libero.it

la “Carta dei diritti fondamentali“ nel diritto primario europeo,  con ciò 
rendendo possibile che la Corte di giustizia europea  sia chiamata a pro-
nunciarsi sul loro  rispetto. Il trattato migliora la condizione dei cittadini 
europei  mantenendo i diritti esistenti  e introducendo le nuove garanzie 
contemplate dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione  che diventa-
no vincolanti per i paesi membri. La carta dei diritti fondamentali  com-
prende 54 articoli suddivisi in sette capitoli: dignità, libertà, uguaglianza, 
solidarietà, cittadinanza, giustizia e disposizioni finali. Fra i diritti sanciti 
dalla carta due meritano menzione particolare:

il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, •	
sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le 
caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni per-
sonali, le opinioni  politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza 
ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, 
l’età’ o le tendenze sessuali (art. 21)
l’affermazione che la parità tra uomini e donne  deve essere assicu-•	
rata in tutti i campi, anche in materia di occupazione, di lavoro e di 
retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o 
all’adozione di misure  che prevedano vantaggi specifici  a favore del 
sesso sottorappresentato” (art. 23).

Ai sensi dell’art. 2 del trattato di Lisbona  l’Unione combatte l’esclusione 
sociale e le discriminazioni  e promuove la giustizia e la protezione sociali, 
la parità’ tra donne e uomini, la solidarietà’ tra generazioni  e i diritti dei mi-
nori. Inoltre il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure contro la 
tratta degli esseri umani, soprattutto di donne e bambini . Norme penali 
e sanzioni sono previste per i crimini peggiori  quali, oltre al terrorismo, il 
traffico illecito di armi e stupefacenti, la tratta di persone  e lo sfruttamen-
to sessuale di donne e minori.
La strategia di Lisbona ha poi adottato delle priorità fra le quali, oltre ad  
internet da applicare  sia ai servizi pubblici, all’amministrazione elettro-
nica all’apprendimento e alla tele salute, anche la ricerca indispensabile 
perchè l’Europa  diventi l’economia basata  sulla conoscenza, il settore 
produttivo basato sulle piccole e medie imprese e soprattutto le politi-
che sociali: e’ in questo campo  che si lavorerà  per  colmare la carenza di 
personale  con competenze tecnologiche e linguistiche promuovendo la 
mobilità tra studenti e ricercatori, mentre, sul fronte dell’invecchiamento 
della popolazione, si vanno  riducendo gli incentivi al prepensionamento 
e inoltre si punta ad  aumentare l’occupazione in generale e l’occupazione 
femminile in particolare
In materia di tutela e garanzia della parità, lotta alle discriminazioni, azio-
ni positive e integrazione delle tematiche di genere, il trattato di Lisbona  
prevede che “la parità’ tra donne e uomini è uno dei “valori comuni” agli 
stati membri” e inoltre “L’Unione  combatte le discriminazioni e promuove 
la parità  tra donne e uomini”, previsioni già’ adombrate in due atti molto 
significativi del 2006:

Decisione del Parlamento Europeo  e del Consiglio  del 17/5/2006 •	
“Verso una società giusta”  che ha istituito l’Anno europeo delle Pari 
Opportunita’ per tutti nel 2007
Comunicazione della Commissione europea del 1 marzo 2006, che •	
ha fissato una tabella di marcia per la parità  tra donne e uomini 
(2006-2010)  (la cosiddetta Road Map) cioè un percorso strategico  
per conseguire l’uguaglianza di genere attraverso sei steps :
realizzazione di uguale indipendenza economica tra donne e uomini1. 
miglioramento della conciliazione tra vita lavorativa, privata e familiare2. 
promozione di uguale partecipazione di donne e uomini  nei  luoghi 3. 
decisionali
lotta alla violenza basata su ragioni di sesso e lotta alla tratta degli 4. 
esseri umani
eliminazione degli stereotipi di genere presenti nella società5. 
promozione dell’uguaglianza di genere anche al di fuori dell’Unione 6. 
Europea.

Per comprendere meglio l’Europa delle donne, dopo Lisbona, si consiglia 
la lettura di un opuscolo pubblicato dall’Ue “Europe for Women”  dispo-
nibile al sito ec.europa.eu/publications/booklets/others/80/en.pdf, 
scritto in maniera chiara, sintetica, e con efficaci e simpatiche illustrazioni

Elisabetta Fontana
elisabettabottrighi@hotmail.it

Club Piacenza

I n 50 anni l’Europa è 
    cambiata alla stregua di 

tutto  il mondo e, per affrontare 
le nuove sfide, occorrono stru-

menti efficaci  in grado di coor-
dinare la convivenza degli  stati 

membri, passati  recentemente 
da 15 a 27  e di rispondere alle 

trasformazioni del mondo attuale. 
Le nuove regole  che disciplinano 
la portata e le modalità dell’azione 

dell’Unione  sono contenute nel 
trattato di Lisbona  del  13 dicembre 
2007, entrato in vigore  il 1 dicembre 

2009 innovando in modo rilevante i 
due precedenti trattati fondamen-

tali dell’Unione: quello  istitutivo del 
1957  e quello di Maastricht del 1992. 
Per la  prima volta con il trattato di Li-

sbona ( detto  anche “Trattato di Riforma”), l’Unione europea acquista una 
propria personalità’ giuridica e può’ interfacciarsi, con una sola voce, nelle 
relazioni internazionali e firmare trattati come soggetto unico di diritto 
internazionale.
A parte le altre questioni che possono essere trattate unitariamente con 
più’ efficacia, come la globalizzazione dell’economia, i cambiamenti de-
mografici e climatici, le fonti  energetiche, la sicurezza internazionale, e’ 
importante, per noi soroptimiste, il fatto che il Trattato di Lisbona integri 

IL TRATTATO dI LISBONA E LE dONNE
Europe for women

European Union



nEws Ed EvEnti

7

nEws Ed EvEnti

L’ economista  e politologo Maffeo Pantaleoni, in una conferenza  
 alla Fenice di Venezia il 1° gennaio 1900 sosteneva che il nuovo 

secolo avrebbe visto l’affermarsi di gruppi di persone che rivendicavano 
i loro diritti. Primo fra questi sarebbe stato quello “femminista”. Per molti 
secoli, aggiungeva, la società ha investito le proprie risorse negli uomini; 
che si possa ora investire nelle donne è segno sicuro di progresso sociale.  
Non c’è dubbio che negli ultimi 50 anni del XX secolo abbiamo assistito 
ad una grande affermazione femminile a tutti i livelli della società.
Se Maffeo Pantaleoni avesse potuto fare un’altra conferenza il 1° gennaio 
2000 avrebbe previsto molti importanti traguardi realizzati dalla condi-
zione femminile nei primi 50 anni del XXI secolo.
Così come nel 1952 negli USA  il numero dei colletti bianchi superò quel-
lo delle tute blu, dando l’avvio alla società post-industriale, oggi possia-
mo affermare che entro la fine del 2010 il numero delle donne al lavo-
ro nell’Occidente più avanzato supererà quello degli uomini. Nei paesi 
dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) 
le donne costituiscono già la maggioranza dei laureati e dei professioni-
sti: sono al vertice di alcune delle più grandi società mondiali, Pepsi Cola, 
AREVA... L’aumento del potere economico delle donne costituisce il più 
grande cambiamento sociale dei nostri tempi.
A questa rivoluzione non violenta sono dedicati articoli dei più prestigio-
si settimanali esteri come l’Economist e il Time, eppure è ancora conside-
rata incompleta e insoddisfacente per due motivi. Il primo è che le donne 
sono sottorappresentate ai vertici delle imprese: solo il 2% in quelle ame-
ricane e il 5% in quelle inglesi. In secondo luogo le donne sono anche 
significativamente meno retribuite rispetto agli uomini che svolgono 
analoghe funzioni, mentre l’alto livello della partecipazione femminile al 
mercato del lavoro si combina con la riluttanza a spendere denaro pub-
blico per la cura dell’infanzia.
Queste carenze non possono essere soddisfatte se ci si affida solamente 
alle leggi del Mercato. I Paesi scandinavi hanno saputo dare una risposta, 
anche perché circa il 40% dei loro legislatori sono donne e lo Stato è ge-
neroso nel finanziare le strutture per l’infanzia. Hanno anche il più alto 
livello di occupazione femminile nel mondo e sono minimi i problemi 
sociali che angustiano gli altri Paesi.  C’è però chi non valuta positiva-
mente questi traguardi perché ritiene che promuovere le persone sulla 
base del loro sesso è illiberale e genera altri problemi: la durata del con-
gedo retribuito per maternità fa sì che vi siano meno donne svedesi che 
lavorano nel settore pubblico che non donne americane. Quando, nel-
la seconda guerra mondiale, gli uomini erano al fronte i governi hanno 
dovuto ricorrere alla mano d’opera femminile. Ma sono le donne oggi a 
voler entrare, sempre più numerose, nel mercato del lavoro, ed hanno in 
mano un martello con il quale riescono finalmente a rompere il “soffitto 
di cristallo” che le rendeva invisibili. Il dover scegliere tra la maternità e la 
carriera è un alto costo imposto agli individui e alla società. In Svizzera il 
40% delle donne in carriera rifiutano la maternità; altre la rimandano per 
così tanto tempo che poi sono costrette a rivolgersi alla fecondazione as-
sistita. Uno studio americano rivela che solo il 7% delle donne non vuole 
tornare a lavorare, il 74% ha cercato una nuova occupazione e, di queste, 
il 40% lavora a tempo pieno. Tanti bambini hanno pagato un prezzo per il 
fatto che entrambi i genitori lavoravano; molte madri, e altrettanti padri, 
si sentono ingabbiati in un groviglio incessante di impegni che non lascia 
loro spazio da dedicare ai figli. 
Se la maggior presenza delle donne al lavoro rappresenta il principale  
cambiamento degli ultimi 50 anni, confrontarsi con le conseguenze so-
ciali che ne derivano sarà la grande sfida dei prossimi 50.
Il progresso non è stato uniforme. I dati relativi alla differenza fra gli occu-
pati, uomini e donne, lo dimostrano:  Svezia 4,9%, Danimarca 7%, Francia 
9%,  Germania 10%, USA 10,5%, Gran Bretagna 12%, Giappone 22%, Italia 
23,3%. 
L’Italia si trova agli ultimi posti fra i Paesi sviluppati, solo il  46,3% delle 
donne lavora, mentre 7 milioni in età lavorativa sono inoccupate. 
Il danno economico per il nostro Paese è notevole; come affermano eco-
nomisti e specialisti, il lavoro femminile ha un grande valore per la cre-
scita economica e sociale e se più donne lavorassero ci guadagnerebbe 
tutto il Paese. Siamo sempre più lontani dall’Europa: le donne fra i 35 e 
i 44 anni, la fascia d’età in cui lavorano di più, al nord sono 75 su 100, al 
centro  68 e al sud 42 e sono pagate un quarto meno degli uomini.
I dati forniti dalla Presidenza del Consiglio dicono che una dirigente gua-

dagna il 26,3% in meno 
di un collega maschio. Lo 
chiamano “differenziale 
retributivo di genere”, ed 
è pari al 23,3%: una don-
na percepisce, a parità di 
posizione professionale, 
tre quarti dello stipendio 
di un uomo. E questo nel 
settore pubblico, mentre in 
quello privato la situazione 
peggiora.  
Il documento “Iniziative per 
l’occupazione e la qualità 
del lavoro femminile 
nel quadro degli 
obiettivi europei 
di Lisbona”: “I dati 
dimostrano che 
il differenziale di 
reddito tra uomini 
e donne è maggiore 
nelle professioni più 
qualificate e meglio 
retribuite e nelle aree 
geografiche dove il 
reddito medio è più elevato e 
che sono anche quelle in cui il tasso di attività 
femminile è già a livello degli obiettivi di Lisbona 
2010. In conclusione non sembra che il mercato del lavoro, sia nel pub-
blico che nel privato, offra alle donne una garanzia di criteri meritocratici. 
Sicuramente non offre pari opportunità”.  
Nel testo si legge che “nel 63,1% delle aziende quotate, escluse banche 
e assicurazioni, non c’è una donna nel CdA”. Su 2.217 consiglieri solo 110 
sono donne, il 5%. Va ancora peggio nelle banche dove su un campio-
ne di 133 istituti di credito, il 72,2% dei consigli di amministrazione non 
conta neppure una donna. Benché il 40% dei dipendenti delle banche 
siano donne, solo lo 0,36% ha la qualifica di dirigente contro il 3,11% de-
gli uomini. Benché a scuola, all’università e nei concorsi, le votazioni mi-
gliori sono quasi sempre delle studentesse.  Le percentuali crescono nelle 
aziende sanitarie nazionali dove sono donne l’8% dei direttori generali, il 
9% dei direttori amministrativi e il 20 per cento dei direttori sanitari.  
In politica, ministre e sottosegretarie solo il 20%;  le deputate solo il 17%. 
“Lo sbilanciamento di genere riscontrato in quasi tutte le aziende italiane 
può essere un indicatore di scarsa meritocrazia e di processi di valutazio-
ne e promozione poco trasparenti”.  Le pari opportunità sono in Italia un 
problema evidente. A ciò si aggiunge la conseguenza dei disvalori della 
società dell’immagine, egemone in Italia, nella quale è più importante 
apparire che essere, tanto che le donne sembrano venir valutate princi-
palmente per il loro aspetto fisico.
Oltre 20 anni fa, scrivevo che “l’Europa per poter affrontare e vincere la 
difficile sfida che la concorrenza internazionale pone, ha bisogno di pre-
stazioni e di competenze ad altro livello. La moderna organizzazione del 
lavoro è caratterizzata dalla tendenza a superare la tradizionale divisione 
dei ruoli maschili e femminili e dall’utilizzazione di tecniche che tenga-
no finalmente conto delle esigenze umane. L’adattabilità, la flessibilità, 
l’umanità, le capacità e i talenti delle donne, uniti all’alto livello dell’istru-
zione consentiranno loro di entrare nel XXI secolo da vere protagoniste”.
Sono contenta di non essermi sbagliata.

Beatrice Rangoni Machiavelli
brma@acconet.it

Club Roma Tiber

IL SORPASSO dELLE dONNE

I MEdIA E LA dIFFUSIONE dEI PROBLEMI dELLE dONNE 
donne che doVReSTI conoSceRe
Documentari e film sul mondo delle donne, sulle loro scelte e su 
alcune situazioni in cui è difficile immaginarle…
 su Current SKY – canale 130 – ogni giorno ore 12,00 e 17,30
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IL BILINgUISMO dI 
gENERE: dONNE 
& MOTORI … E 
BORSETTE
 

L adies, how many of you in audience
  carry a purse? Everybody. How many 

of you drive a car? Everybody. How many of you 
ladies have a car that has a place to put your 
purse? Anybody? That proves... How many more 
decades a beautiful italian car with sophisticated 
styling and designing and a lot of elec -tronics and 
no place for the majority of car-buying decision 
makers to put their major utensil...?

Così l’8 marzo scorso Avivah Wittemberg-Cox 
si è rivolta al pubblico femminile riunitosi nella 
sede milanese de “Il Sole 24 Ore” per assistere 
alla presentazione dell’edizione italiana del li-
bro Rivoluzione Womenomics di cui è autrice 
con Alison Maitland (il resoconto e il video del 
convegno sono disponili sul sito de “Il Sole 24 
Ore”). La ‘Womenomics’ - introdotta nel 2005 da 
Kathy Matsui, analista della Goldman Sachs, e 
ripresa nel 2006 dall’Economist - vuole amplia-
re il tradizionale approccio al tema impostato in 
termini di “equità”, per abbracciare un’ottica di 
efficienza economica. Ciò, nel presupposto che 
il lavoro delle donne costituisca oggi il più im-
portante motore dello sviluppo mondiale. 
La valorizzazione della donna diventa così un 
tema di business. 
Prima dell’esplodere della crisi finanziaria, già 
nel 2007 l’OCSE ha dichiarato che “l’uguaglian-
za di genere rafforza l’equilibrio economico a 
lungo termine”. Secondo una ricerca di Gold-
man Sachs citata da Daniela Del Boca nella 
prefazione al saggio, la parità di genere tra gli 
occupati potrebbe produrre incrementi del PIL 
del 13% nell’Eurozona, del 16% in Giappone e 
ben del 22% in Italia. Le donne non sono più 
una minoranza, né sono più una “diversità”. Esse 
rappresentano invece un “vasto oceano blu 
inesplorato” sia come fonti di talento sia come 
opportunità di mercato. 
Il Secolo XX è finito. Non sono la globalizzazione 
e la crisi finanziaria gli elementi di vera disconti-
nuità. Ciò che è davvero cambiato sono le “3 W”: 

Web - Women - Weather. 

In particolare l’ingresso in 
massa delle donne, avvenu-
to negli ultimi 50 anni, nello 
stesso ruolo economico de-
gli uomini è un fenomeno 
del tutto nuovo: è una rivo-
luzione straordinaria. 
Tre sono le ragioni perché 
le imprese se ne accorgano: 

Leadership•	 : è stato dimo-
strato in tutto il mondo 
che le società che realiz-
zano ai vertici il migliore 
equilibrio di genere van-
tano migliori performan-
ce finanziarie alla base. 
Talento•	 : le donne costituiscono il 60% dei lau-
reati in Europa, il 60% in North America, 52% 
in Cina, 60% in Iran, 70% in United Emirates: le 
donne sono la maggioranza dei talenti istruiti 
nel pianeta. Ma le imprese - che dicono di se-
lezionare solo i migliori - in realtà reclutano e 
promuovono uomini per l’80%. 
Mercato•	 : alle donne sono ascritte l’80% delle 
decisioni di acquisto di beni di consumo negli 
USA e il 73% in Italia: “beni di consumo” che 
tradizionalmente si identificavano in cosme-
tici e vestiti, ma che oggi significano anche, 
in misura crescente, computer, automobili, 
servizi finanziari... nelle famiglie italiane non 
viene acquistato un oggetto del valore supe-
riore a 100 euro senza il consenso femminile. I 
consumi sarebbero più sostenuti se le donne 
trovassero sul mercato beni e servizi female-
friendly, pensati e adattati alle esigenze, allo 
stile, alle motivazioni femminili. Si tratterebbe 
cioè di superare l’avvilente paradigma “don-
ne & motori” che da sempre imperversa nel 
mondo del marketing. 

In tale nuovo quadro non sono più sufficienti le 
tradizionali politiche di work-life balance, bensì 
servono azioni volte ad integrare e a valorizzare 
le diversità. 
Un approccio ampio e inclusivo al tema non 
deve essere per forza neutro in termini di gene-
re,  bensì impostato in termini di “bilinguismo 
di genere”, inteso come gestione proattiva delle 
differenze. Così come le imprese che investono 
nei paesi economici emergenti ne imparano la 
lingua e ne approfondiscono la cultura, è al pari 
fondamentale che imparino il linguaggio e la 
cultura di un’oramai ampia componente della 
propria forza lavoro, quella femminile. L’approc-
cio alle tematiche di genere seguito da trent’an-
ni è stato di tipo giuridico-legislativo, sorretto 
dal lodevole intento di sancire la “parità” di tutti 
i cittadini. Tale impostazione si riflette nel lin-
guaggio (“pari opportunità” “non discriminazio-
ne” “parità salariale”), anche in quello impiegato 
per le numerose barriere al suo conseguimento 
(“soffitto di cristallo” o “pavimento adesivo”). 
“Le donne sono state dipinte anzitutto come vitti-
me, gli uomini come oppressori e le aziende come 
la scena del delitto”. Questo approccio ha pro-
dotto un effetto collaterale indesiderato: più le 
imprese applicavano - e le donne pretendeva-
no - parità assoluta di trattamento, più le diffe-
renze che le donne portavano nel lavoro veni-
vano spazzate via. Gli approcci tradizionali alla 
“diversità” - pur utili ad avviare un processo di 
empowerment delle donne - possono aver l’ef-
fetto di rafforzare gli stereotipi, in quanto per lo 

più focalizzati sulle esigenze legate alla mater-
nità e alla conciliazione vita/lavoro, etichettate 
come “problemi tipicamente femminili”. Questi 
approcci si fondano infatti sull’assunto che le 
donne abbiano bisogno di aiuto per “corregge-
re” comportamenti ritenuti non in linea con la 
cultura (maschile) dominante. 
Gran parte degli investimenti destinati a tale 
scopo sarebbero meglio spesi per intervenire su 
problemi sistemici connessi ad atteggiamenti e 
processi aziendali obsoleti (fattori sui quali con-
centrarsi: l’impegno del top management, il “bi-
linguismo” del management, l’empowerment, 
la messa al bando dei pregiudizi). I programmi 
aziendali che affrontano le questioni di genere 
sono per lo più considerati strumenti volti a mi-
tigare il disagio delle “minoranze”. La crescente 
importanza economica dell’universo femminile 
impone di ribaltare i termini di tale impostazio-
ne. Si tratta di riconoscere che la maggior parte 
delle donne - a prescindere dalla maternità - ha 
cicli di carriera, stili di comunicazione e motiva-
zioni, attitudine al potere e alle relazioni politi-
che diversi rispetto alla maggioranza maschile 
che determina la cultura aziendale dominante.
I suggerimenti per gestire le differenze: ricono-
scere la diversità delle donne per alcuni aspetti 
cruciali che influiscono sulla loro carriera; ade-
guare a tali differenze tutte le leve di gestio-
ne delle risorse umane. Tra le varie differenze: 
quelle relative allo stile di comunicazione (ca-
ratterizzato da maggiore modestia e orienta-
mento alla relazione, ma non per questo meno 
valido di quello maschile) e ai fattori motivanti 
(per molte donne denaro e status sono meno 
importanti del riconoscimento del valore, 
dell’assegnazione di mansioni significative, del-
la consapevolezza di “fare la differenza”...). 
Un ragionevole ottimismo traspare dalla con-
clusione del saggio. Le imprese più avanzate 
starebbero maturando la consapevolezza di do-
ver smettere di chiedere alle donne di adattarsi: 
ora tocca alle aziende stesse adattare le proprie 
regole alle esigenze delle loro dipendenti. “Non 
sono tanto le donne ad aver bisogno di aiuto per 
adeguarsi alla nuova realtà quanto gli uomini 
che inconsciamente perpetuano lo status quo, 
continuando a beneficiarne.” Questa sfida inno-
vativa e originale esprime anche l’intenzione di 
ottenere il coinvolgimento degli uomini quali 
“agenti responsabili” nella lotta ai pregiudizi di 
genere.

Nellina Corsi 
santa.corsi.btgd@alice.it

Club Vicenza

nEws Ed EvEnti
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LE PARI OPPORTUNITà SONO RISPETTATE 
OLTRE ATLANTIcO PIù cHE IN EUROPA? 
QUESTIONE dI cULTURA PIù cHE dI LEggI?
Come una storia può originare un cambiamento di 
mentalità

L        a crisi, i lavoratori in difficoltà, le donne in particolare. Oltre alla
     sfida di mantenere o trovare un’occupazione, le donne devono 

quotidianamente affrontare una sfida in più degli uomini: la discrimi-
nazione. Retribuzioni più basse, meno opportunità di carriera, contrat-
ti più flessibili, il rischio di licenziamento in caso di maternità.
Questo il panorama descritto sul Corriere della Sera da Maurizio 

Ferrera in occasione del 1° maggio, 
testimoniandolo con il racconto di 
una storia, di discriminazione subita, 
di lotta per difendere i propri diritti, 
ma anche di successo.
Una vicenda iniziata negli Stati Uniti 
negli anni Novanta: una donna afro-
americana, Betty Dukes di 54 anni, 
commessa in un supermercato Wall-
Mart in California da vari anni, che 
ha ricevendo sempre ottimi giudizi 
nelle valutazioni annuali, si candida 
per seguire un corso di formazione 
che le permetterebbe un avanza-
mento di carriera, un contratto fisso, 
la copertura sanitaria, mansioni più 

gratificanti, prospettive da manager. Il percorso tipico accessibile ai 
colleghi uomini. La candidatura viene bocciata. Betty non si arrende 
e fa causa al proprio datore di lavoro per discriminazione di genere, 
agendo anche per tutte le impiegate come lei. I legali di Betty vo-
gliono dar vita ad una causa collettiva, del tipo di Erin Brockovich 
resa famosa dal cinema. Il procedimento si trascina  per anni, ma il 26 
aprile 2010 la corte federale di appello di San Francisco, pur con una 
maggioranza minima, dà ragione a Betty. Wall-Mart farà probabil-
mente ricorso alla Corte suprema, ma se la sentenza di San Francisco 
verrà confermata, si aprirà la più estesa ed importante class action 
della storia americana in tema di diritti civili.
Si tratta di un salto di scala di proporzioni enormi. Il mercato del 
lavoro americano viene spesso scosso da azioni legali individuali o 
collettive che hanno come oggetto la discriminazione di genere.
Indipendentemente dall’esito finale, il caso Dukes ha già avuto ef-
fetti antidiscriminatori concreti per molte lavoratrici americane con 
contratti precari e mal pagati.    
Perché quando è credibile, il rischio di una condanna origina quasi 
automaticamente un cambiamento di mentalità e pratiche da parte 
delle imprese. Come avvenne negli anni Settanta, quando l’introdu-
zione di norme contro la discriminazione e il graduale incremento 
di sentenze favorevoli alle donne spinsero gli Stati Uniti a rimuovere 
disincentivi e barriere all’occupazione femminile e valorizzarne il po-
tenziale anche in termini di carriere.
I supermercati europei hanno comportamenti più corretti di quelli 
americani, ma le lavoratrici subiscono maggiori discriminazioni. Non 
è tanto questione di leggi, ormai esistono anche in Europa, è soprat-
tutto questione di sensibilità, di consapevolezza dei propri diritti e 
di mobilitazione.
Nella sua lotta contro il golia Wall-Mart, Betty Dukes è stata affianca-
ta e sostenuta da un gran numero di associazioni femminili, da attivi-
ste sindacali, da donne elette nelle varie istituzioni: non ce l’avrebbe 
fatta senza di loro.
Per tale motivo il Soroptimist non abbassa mai la guardia sull’analisi 
dei caratteri del lavoro femminile in Italia, sulle ragioni che lo rendono 
spesso un faticoso percorso a ostacoli, ed anche per stimolare la rifles-
sione delle donne che ricoprono ruoli di responsabilità, nella politica, 
nell’economia, affinché si adoperino per accrescere l’efficacia della 
rappresentanza e dell’azione femminile a tutela della parità. 
www.archiviostorico.corriere.it

Teresa Gualtieri
tgualtieri@virgilio.it

“MOLTE SPEcIE UN PIANETA UN FUTURO”
2010, Anno Internazionale della Biodiversità

A  Livorno la coordinatrice dell’Area Ambiente Donatella Meucci
 ha richiamato l’attenzione sul problema della salvaguardia ambien-

tale e sul 6° obiettivo del SI Europe “Attenuare gli effetti dei cambiamenti 
climatici e integrare sostenibilità nelle scelte personali e di governo politi-
che e dei programmi”. 
“Dobbiamo partire con la  volontà che non manca di certo, a noi soroptimiste, 
di realizzare progetti e service per concretizzare sia il programma dell’Unione 
Italiana, sia nel voler realizzare un obiettivo europeo … il pianeta è di tutti”.
La biodiversità caratterizza la nostra Terra, consiste nella varietà di tutte le 
forme viventi e si esprime anche attraverso la diversità culturale. Queste 
due “diversità” sono intrinsecamente collegate.
E’ interessante riflettere sul messaggio di Irina Bokova, Direttore Generale 
dell’UNESCO, in occasione della Giornata Mondiale per l’Ambiente, 5 Giu-
gno 2010.
“…La biodiversità fornisce sostegno e ispirazione alle nostre culture e ai 
nostri sistemi di credenze tradizionali.D’altra parte siamo anche noi a mo-
dellare la biodiversità. Per esempio, attraverso la biodiversità agricola ab-
biamo creato un’immensa varietà di coltivazioni e specie di allevamento da 
cui dipendiamo. Un’altra dimensione della biodiversità che porta il segno 
dell’uomo è quella dei paesaggi, terrestri e marini, alcuni dei quali sono oggi 
riconosciuti come patrimonio dell’umanità a causa della loro unica bellez-
za, delle loro specie endemiche e della loro importanza sia naturale che cul-
turale.
Perché dobbiamo proteggere questa diversità? In primo luogo allo scopo di 
assicurare la sostenibilità. La biodiversità garantisce ecosistemi resilienti ( 
capaci di assorbire gli impatti nocivi) che forniscono le risorse da cui dipende 
il nostro benessere. Allo stesso modo, la diversità culturale è un fattore chia-
ve per l’organizzazione e la stabilità sociale e su di essa si fonda la diversità di 
pratiche che caratterizzano l’accesso alle risorse naturali ed il loro utilizzo.
La scienza ha dimostrato che noi, come specie, siamo parte integrante della 
biodiversità. Non siamo al di sopra delle leggi della natura ed abbiamo l’im-
perativo morale di preservare la biodiversità di cui siamo parte.
Nella Giornata Mondiale dell’Ambiente, dobbiamo pensare a cosa si può rea-
lizzare concretamente per proteggere il nostro ambiente ed il nostro pianeta. 
Credo che nell’Anno della Biodiversità 2010 ci sono diverse iniziative che pos-
siamo promuovere e che possono avere un impatto durevole e positivo.
Possiamo intensificare l’attività di ricerca, identificazione, descrizione e clas-
sificazione degli organismi naturali condotta comunità scientifica e dalla 
società civile in tutto il mondo. In un’epoca di cambiamenti globali, il miglior 
modo di mettere a punto strategie per la conservazione della biodiversità è di 
studiare l’evoluzione della distribuzione geografica delle specie e come que-
sta sia influenzata da altri fattori, per esempio, dal cambiamento climatico.
Possiamo dare pieno e formale riconoscimento al contributo importante 
che proviene dalle conoscenze indigene e tradizionali, incoraggiando lo 
scambio dinamico di informazioni e know-how in modo da favorire
la salvaguardia della biodiversità ed il mantenimento di ecosistemi sani. 
Possiamo poi dare molta più forza al ruolo che rivestono le donne nello svi-
luppo e nella trasmissione di specifiche conoscenze sulla diversità, nella ge-
stione della biodiversità e nei processi decisionali in materia.
Possiamo impegnarci nella protezione di un maggior numero di aree impor-
tanti per la biodiversità, terrestri e marine, tenendo conto delle aspirazioni e 
delle prospettive dei vari settori della società. Possiamo rafforzare il dialogo 
tra la scienza della biodiversità e la politica.
Sono profondamente convinta che l’avvenire della biodiversità sia nelle no-
stre mani. Come ci ricorda lo slogan dell’Anno della Biodiversità, la biodiver-
sità è vita, è la nostra vita…”.

Teresa Gualtieri

nEws Ed EvEnti



10

nEws Ed EvEnti nEws Ed EvEnti

Q uando sono arrivata in Iran nel 2003, tutti parlavano di Shirin Ebadi 
 che proprio quell’anno aveva vinto il Premio Nobel per la Pace per 

il lavoro da lei svolto in difesa dei diritti umani in Iran. Dal 2003 al 2005 ho 
insegnato italiano all’università di Isfahan per conto del Ministero Affari 
Esteri; raccoglievo continuamente informazioni per la stesura del mio li-
bro “Oltre il chador - Iran in bianco e nero”, e quel nome ritornava frequen-
temente nelle conversazioni con i miei amici iraniani. Ero curiosa e avrei 
avuto molto desiderio di incontrare questa donna così coraggiosa.
L’occasione è arrivata quando sono stata invitata al Forum Internaziona-
le Praxis 2010 di Bologna, la cui ospite d’onore era proprio Shirin Ebadi. 
Avevo ascoltato con grande interesse il suo intervento nella prestigiosa 
cappella Farnese di Palazzo D’Accursio, Nino Fasullo mi aveva suggerito 
di fare un’intervista a Shirin Ebadi per la rivista Segno, ma io non avevo 
osato avvicinarla, circondata com’era da giornalisti venuti da ogni par-
te d’Italia. Quando l’ho rivista all’aeroporto di Bologna, in partenza per 
Palermo per partecipare al Convegno “Mediterraneo Porta d’Oriente”, mi 
è sembrato davvero un segno del destino. Il passo, il tono, i gesti erano 
molto decisi, ma il suo sorriso era sempre molto dolce. Come il suo nome: 
Shirin vuol dire “dolce” in farsi. E dolce era il suo sorriso quando ha accet-
tato di concedermi  un’intervista. 

Durante il suo intervento al Forum lei ha detto di non aver più messo 
piede in Iran dal giugno 2009, cioè dalla rielezione del presidente Ach-
madinejad. Quali sono le ragioni della sua decisione? Ha paura di non 
potere più lasciare l’Iran o teme per la sua incolumità personale?
No, non è per quello. In Iran c’è la censura di libri e giornali, fanno di tutto 
per azzittirmi e per non fare uscire le notizie dal paese, adesso oscurano 
anche i siti Internet. Hanno bloccato le trasmissioni in farsi che proven-
gono dall’estero con la tecnologia Nokia acquistata dall’Occidente; le po-
tenti onde di interferenza non solo annientano il diritto all’informazione 
degli iraniani, ma sono anche dannose alla loro salute. Per far conoscere 
le condizioni di vita del popolo iraniano, per fare arrivare la sua voce, pos-
so essere più utile all’estero.

Nel cimitero non islamico di Khavaran, alle porte di Tehran, sono stati 
ammassati in fosse comuni tra 5000 e 33000 corpi di prigionieri politici. 
Addirittura si dice che ogni famiglia abbia versato $100 per il proiettile 
che ha ucciso il figlio e per la sua sepoltura….  
Il racconto del mio libro “La gabbia d’oro” prende le mosse proprio da 
questo luogo, Khavaran, diventato un punto di riferimento per le famiglie 
dei ragazzi uccisi dal regime nel 1988. Tanti genitori continuano a recarsi 
lì nell’anniversario della strage e l’ultimo giovedì prima del Nowruz, ca-
podanno iraniano. La polizia impedisce alla gente di accedere alla zona, 
e ultimamente il cimitero è stato quasi distrutto per cancellare anche la 
memoria di questa tragedia.

Dei veri e propri desaparecidos iraniani dunque…Che giustificazioni 
trova il regime per azioni di questo tipo? 
L’Islam è una religione di uguaglianza, eppure loro si nascondono dietro 
un falso concetto di Islam, si appellano a una democrazia e a dei diritti 
civili islamici, mentre la democrazia ha un unico significato universale. Ac-
cusano chi critica la religione e li considerano eretici. Accusano i liberali di 
essere sostenitori dell’Occidente e li imprigionano. Con la scusa dell’Islam 
discriminano le donne, e le privano dei loro diritti. Nessuna maggioranza, 
neanche se eletta dal popolo, ha il diritto di calpestare la libertà di pensie-
ro e di espressione. Anche Hitler fu eletto dal popolo, ma non aveva certo 
per questo il diritto di compiere i suoi misfatti. Bisogna fare fronte co-
mune nel cuore di tutti i musulmani che non accettano le ingiustizie. Per 
fortuna il numero degli intellettuali religiosi che sfidano i regimi non de-
mocratici è in continua crescita. Loro sono la speranza di democrazia per 
il Medio Oriente. In quella parte del mondo, ogni cinque minuti muoiono 
venti persone, dico VENTI, a causa di guerre, terrorismo, e mine inesplo-
se, e la disoccupazione incrementa la corruzione. Arabi ed ebrei hanno 
convissuto in pace per secoli, il loro conflitto è iniziato dopo la seconda 
guerra mondiale, ha radici politiche e non religiose. Finché non trove-

ranno un accordo, finché 
non ci sarà pace in Medio 
Oriente, il fuoco della 
guerra può raggiungere 
tutte le vostre case.

Sappiamo che dopo la 
Rivoluzione del ’79, in 
quanto donna, le è stato 
impedito di esercitare la 
professione di giudice, e 
che è stata imprigionata 
e messa in cella di isola-
mento nel 1998. Quali 
altre misure restrittive 
ha adottato il regime 
nei suoi confronti?
Nel 1998 sono stata arre-
stata per la mia attività di 
avvocato: avevo deciso di difendere i diritti di una famiglia che voleva in-
vestigare sulla morte del figlio ucciso dalla polizia. Nel 2008, cinque anni 
dopo aver vinto il Nobel, pretendevano che io pagassi $500000 di tasse, 
benché ciò fosse contrario alla legge iraniana. Allora mi hanno confiscato 
tutto: conti correnti, proprietà, perfino la mia pensione. Ma tutto questo 
non ha importanza: adesso il mio scopo principale è quello di fare arrivare 
la mia voce, e con essa la voce del popolo iraniano.   

La sua attività in difesa dei diritti umani è incessante. La sua famiglia 
l’ha seguita nella sua scelta dell’esilio?
Le mie due figlie sono all’estero da anni, mio marito invece è in Iran e non 
può uscire dal paese, è stato anche arrestato per qualche giorno. Anche 
mia sorella è stata arrestata, pur non avendo mai fatto attività politica; 
l’hanno trattenuta tre settimane, ma poi ha avuto problemi cardiaci e 
l’hanno rilasciata temendo le critiche che ci sarebbero state all’estero se 
le fosse successo qualcosa mentre era in carcere. 

“Se non potete eliminare l’ingiustizia, almeno raccontatela a tutti”: il 
suo libro inizia con queste bellissime parole del sociologo Alì Shariati, 
che molti iraniani considerano uno shahid, cioè un martire. Lei sembra 
proprio decisa ad applicarle alla lettera nella sua vita …
Questa è la mia ambizione e spero in tal modo di riuscire a servire il mio 
paese, a cui come tutti gli iraniani sono molto legata.

Marcella Croce 
marcellacroce@gmail.com

Club Palermo

dIRITTI UMANI IN IRAN
INTERvIsTa aL PREMIo 
NoBEL shIRIN EBaDI

IL cANTO dELLE dONNE
Non partorirò più figli
se dovranno uccidere altri uomini
se saranno i fratelli ad ucciderli
se è previsto per loro guerre
soprusi attentati invasioni
non partorirò più figli
per un mondo egoista ingiusto
crudele.
Diventerò neutra e dal gelido
delle viscere nascerà un mondo
senza sole destinato a finire.

Carla Carloni
carlacarloni@aliceposta.it

Club Trieste
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S e la storiografia che riguarda il Risorgimento in generale è parziale,
 superficiale e spesso tendenziosa, essa è stata del tutto ingiusta nei 

confronti delle donne, poiché ha reso “invisibile” la loro partecipazione at-
tiva e creativa, appassionata e pragmatica allo stesso tempo. Eventi come 
la mostra a… consentono di sottrarre all’oblio il Risorgimento delle donne 
che non è propriamente un “Altro Risorgimento” ma una componente che si 
intreccia indissolubilmente a quella maschile in una storia eroica e tormen-
tata, che è una storia fatta da uomini e da donne. Si tratta di restituire “sog-
gettività” alle protagoniste di quegli eventi, di quelle lotte. Certo l’apporto 
femminile si espresse molte volte in forme di partecipazione che lo resero 
forse meno spettacolare e dunque più facilmente oscurabile da parte degli 
stessi contemporanei. è lo stesso destino, del resto, che è sempre toccato 
nei secoli, e in parte ancora oggi, al ruolo della componente femminile, pe-
raltro numericamente maggioritaria, in tutte – o quasi – le società umane. 
Tante sostenitrici anonime, se così si può dire, delle lotte risorgimentali 
assicurarono l’appoggio agli uomini nella clandestinità, durante la prigio-
nia, nelle azioni di guerra o di rivolta; quelle donne che, a volte travestite 
da uomini, portarono acqua, messaggi, bende e munizioni fino al sacrifi-
cio personale. Come quelle rappresentate dal minuscolo dipinto di Pietro 
Bouvier nel quale sono raffigurate due donne in una povera stanza intente 
a cucire, in segreto, un tricolore, mentre una terza controlla da una finestra 
che non arrivino i poliziotti. E sappiamo quanto poteva essere pericolosa 
anche questa semplice ‘collaborazione’. Eppure i fazzoletti tricolore spun-
tavano all’improvviso dai corsetti, i mazzolini di fiori bianchi rossi e verdi, 
appuntati sulle scollature, sfidavano i divieti. Ci furono donne che, nono-
stante divieti e repressioni aprirono le loro case ai rifugiati, i loro salotti ai 
dibattiti di idee liberali, ai patrioti.  Queste donne non si presentarono a 
ritirare medaglie, non furono oggetto di encomi; offrirono semplicemente 
il loro coraggio, spesso la loro vita, per un qualcosa in cui credettero.
Le figure di donna che la mostra ha proposto, possono ben rappresentare gli 
aspetti che caratterizzarono il contributo che le donne seppero dare, il valo-
re, l’eroismo di tutte, conosciute e sconosciute, nobili, borghesi,  popolane.
eleonora pimentel de Fonseca, un riferimento per le donne del Risor-
gimento italiano per la purezza della sua fede nella libertà e per la forza 
con cui perseguì il suo ideale sino al martirio. La sua storia comincia sulle 
rive del Tago (nasce a Roma da una nobile famiglia portoghese) e finisce 
un giorno d’agosto su di una piazza in faccia al mare di Napoli.  In questa 
città era arrivata ancora bambina, ma una bambina adulta, che scrive già 
in greco e in latino, conosce le scienze e la matematica. Incontra una città 
che è una folla di straccioni e di bambini seminudi e randagi, è vociare 
e tanfo; una città che il Cuoco diceva “in preda al furore della fame.” Ma 
è anche una città di salotti dove si parla francese, dove anche le donne 
sono ammesse alle conversazioni, alle discussioni. è giovanissima, ma stu-
dia, scrive, parla diverse lingue moderne, scrive versi. La sua cultura, le sue 
capacità colpirono in special modo il Metastasio; è ammessa giovanissima 
all’Accademia del Filaleti e all’Accademia dell’Arcadia, ha scambi epistolari 
con letterati italiani ed europei.  Fiduciosa, come si può essere a 16 anni, è 
convinta di poter spronare i regnanti (la regina in particolare) a mutare la 
situazione di una città come Napoli. Incontra Vincenzo Cuoco, Mario Paga-

no, Filangeri, scopre la teoria del 
governo democratico dello stato 
secondo ragione. Si innamora 
degli scritti di Rousseau e di 
Voltaire, si appassiona all’idea 
di giustizia sociale che viene 
da Parigi. Sono anni di studio 
intenso e di grandi dolori per 
perdita di un figlioletto, la se-
parazione da un marito ottuso e 
violento che a causa delle percosse le 
provoca la perdita di un secondo figlio, 
ma sono anni anche di entusiasmi 
quando il vento della rivoluzione 
francese illude gli intellettuali 
napoletani. è lei, bibliotecaria 
di corte, che porta a palazzo, 
strette nel corsetto, le copie 
in italiano della Costituzione 
approvata dall’Assemblea 
a Parigi. Morte le illusioni 
sulle possibili apertu-
re dei regnanti, ormai è 
soltanto una “giacobina” 
come la chiamano i con-
trorivoluzionari: capelli 
corti ed abito nero, pretende 
di portare le sue idee nei salotti e nelle 
piazze: intuisce che il popolo diffida dei patrioti perché non li intende e vuo-
le che i discorsi siano pronunciati in dialetto. Nel 1798, colpevole di posse-
dere una copia dell’Encyclopédie finisce nell’orrendo carcere della Vicarìa. 
Liberata, quando i sovrani fuggono a Palermo e i lazzari prendono la città, 
il 22 gennaio 1799 Eleonora insieme con i Patrioti della nuova Repubblica, 
pianta l’albero della libertà sulla torre del castello di Sant’Elmo. Pochi mesi 
soltanto, da gennaio a giugno 1799 per credere nel sogno della “Repub-
blica napoletana” per tentare di spiegare dalle pagine del suo “Monitore 
Napoletano” che non c’è contraddizione tra la repubblica e la fratellanza 
predicata dal cristianesimo; che la religione cristiana stessa comanda di 
difendere la libertà, che la repubblica è la vera democrazia. Ma alla città, 
accecata da una povertà senza fondo, importa poco di quei patrioti e di 
quella Repubblica, e il popolo dei lazzari si schiera con il cardinale Ruffo e 
spazza via da Napoli ogni illusione di giustizia. 
Eleonora Pimentel Fonseca, viene portata al patibolo in Piazza del Mercato e 
viene impiccata davanti ad una folla schiamazzante: era il 20 agosto 1799.  
     

(continua)

Fulvia Missiroli
fulviamissi@alice.it

Club  Ravenna

IL TEMA NAzIONALE SI/I 2009-2010: LA dONNA “AL cENTRO” ANcHE dELLA STORIA
“L’Altro Risorgimento” - Le pioniere dell’emancipazione femminile 
Alla vigilia delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia, una  mostra a Ravenna per dare “visibilità” alle 
donne che presero parte al Risorgimento Italiano.

PREMIO BELLISARIO
A MARIA gRAzIA LUNgAROTTI LA MELA 
d’ORO PER IL MAdE IN ITALY

M aria Grazia Lungarotti, socia del Club di Perugia, insieme a 
 Francesca Schiavone e ad altre 15 donne eccellenti, tra le  vincitri-

ci delle Mele d’Oro, l’ambito premio intitolato a Marisa Bellisario dedicato a 
imprenditrici, manager e giovani ragazze che si siano distinte nei più diversi 
campi per l’alto contributo dato con il proprio lavoro allo sviluppo del Paese. 

XXII edizione del Premio Marisa Bellisario 
Cerimonia di consegna delle Mele d’oro 
Roma, 18 giugno 2010
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I PRERAFFAELLITI E LE dONNE 
(IN)vISIBILI

I dipinti dei pittori 
 preraffaelliti hanno 

affascinato intere genera-
zioni grazie alla scelta di un 
linguaggio estremamente 
seducente sia sul piano sti-
listico che quello tematico, 
in cui la figura femminile - 
tratta da leggende e favole 
medievali, dalla letteratura 
dantesca e shakesperiana 
o dalla pittura italiana pre-
cedente e poi posteriore a 
Raffaello - diventa del tutto 
centrale. Ma la presenza co-
stante della donna avviene 
a discapito di una descri-
zione reale del genere fem-
minile: nei dipinti di Dante 
Gabriel Rossetti, William 
Holman Hunt e John Eve-
rett Millais infatti, le imma-
gini della donna - o meglio le varie ipostasi della donna - si cristallizzano in 
pure fantasie prive di sostanza, luoghi ideali in cui focalizzare gran parte 
delle tensioni della cultura e della società dell’epoca vittoriana. Un’oppor-
tuna opera di decostruzione può quindi aiutare a collocare meglio la fi-
gura femminile in un’età particolarmente sessuofoba e patriarcale, certa-
mente poco incline a riconoscere la creatività e l’autonomia delle donne.
Già nella scelta del nome del gruppo - Brotherhood - oltre che al recupero 
dell’idea del sodalizio artistico medievale, si avverte la necessità di dare 
priorità al genere maschile, misconoscendo la partecipazione immediata 
di almeno una figura femminile, quella di Christina Rossetti. Autrice di po-
esie, aveva partecipato fin dal 1848 alle attività del gruppo preraffaellita 
che vedeva fra i fondatori due dei suoi fratelli, Dante Gabriel e lo scrittore 
William Michael. Nonostante Christina avesse collaborato assiduamente 
alla realizzazione di The Germ, la rivista del gruppo in cui pubblica alcu-
ni suoi componimenti, la sua figura risulta quasi evanescente, non fosse 
per il fatto che il fratello e altri pittori la utilizzarono come modella. La 
prima proiezione dell’immaginario sul femminile è proprio quella della 
sua persona, che si presta - in virtù del carattere schivo e di una fede reli-
giosa incrollabile - a trasformarsi nella Vergine annunciata o nelle rappre-
sentazioni di varie figure sacre. La donna diviene fonte della salvezza per 
l’uomo grazie alla rinuncia al proprio corpo terreno e alla sua dimensione 
nella storia.
Assimilata al luogo dell’assenza corporea quando viene esaltata la sua ca-
pacità salvifica, la donna può, al contrario, essere schiacciata tutta sul cor-
po - luogo storico del desiderio maschile - come risulta dalla tradizione 
culturale che la vuole unica depositaria della natura e dei suoi riti. In en-
trambi i casi, le immagini del femminile tendono a rimuovere dalla donne 

reali la loro verità indivi-
duale e storia personale, 
per diventare puri assetti 
ideoligici. Nel dualismo che 
ha contrapposto da secoli 
i generi, al maschile e al 
femminile sono stati legati, 
in modo opposto e rispet-
tivo, ragione e irrazionalità, 
intelletto e corpo, cultura e 
natura.
Altre donne - mogli, aman-
ti, modelle, amiche e sorel-
le - sono state utilizzate dai 
pittori del gruppo come 
personificazioni di altret-
tante proiezioni immagi-
nifiche che si concertano 

attorno alla figura della donna pura e angelicata o a quella contraria della 
medusa, dalla sensualità potente che unisce amore e morte, seduzione e 
pericolo. Così l’erotismo carnale di Fanny Cornforth e quello più raffinato 
di Alexa Wilding, modelle dei preraffaelliti, viene esaltato in numerosi di-
pinti di Rossetti come Golden Tresses, Venus Verticordia o Monna Vanna, in 
cui le floride forme femminili, gli sguardi languidi e le capigliature fluenti, 
cristallizzano un femmineo astratto, sorprendentemente simile sempre e 
soltanto ad un’unica idea di donna. La sensualità si unisce nell’immagina-
rio anche alla potenza distruttrice, insita nella bellezza femminile: Lady 
Lilith e Aspecta Medusa - opere di Rossetti - così come Viviana, la maga che 
seduce e incanta Merlino di Edward Burne-Jones, incarnano quel pericolo 
che sarà poi reiterato a fine secolo nelle innumerevoli rappresentazioni 
di Salomè e Giuditta - da Beardsley a Klimt, da Munch a Moreau - per tra-
passare alle Mata Hari del cinema e alla Jessica Rabbit dei cartoni animati 
di oggi.

(continua)

serena simoni
serenasimoni@email.it

cIAk dONNA
RUBRIcA dI REcENSIONE 
cINEMATOgRAFIcA AL FEMMINILE 
Non è ancora 
domani 
(La Pivellina)
di Tizza Crovi e 
Rainer Frimmel
Italia-Austria 
2009

UnA BeLLISSImA 
SoRpReSA

U n regalo prezio-
 so questo pic-

colo delicatissimo film, 
che si è conquistato una 
valanga di premi, uno an-
che da parte dell’Unicef, e 
ricco di autentiche emo-
zioni, interpretato da attori non professionisti del mondo circense, 
così veri e naturali che ti sembra di incontrarli all’angolo o, meglio, 
su una piazza di periferia, fra pozzanghere e fango, anche se poi cer-
chi di evitarli perché sono dei poveracci, degli umili che vivono in 
una roulotte e si guadagnano il pane facendo gli artisti di strada.
Così Patti, la cinquantenne dai capelli rosso fuoco, si troverà ad occu-
parsi di quella bimba abbandonata sull’altalena con un messaggio 
nella tasca che sembra affidarla proprio a lei, quasi madre per caso, 
con la promessa di un ritorno.
E la piccola comunità di saltimbanchi (il vecchio clown lanciatore di 
coltelli, il giovane Tairo, che ama molto il gioco del pallone e poco 
lo studio...) accoglie la piccola con generosità e calore umano, con 
sentimenti e gioie senza retorica, con una condivisione di gesti quo-
tidiani semplici e solidali. 
E’ commovente e sincero l’amore per la bimba dal sorriso contagio-
so, ma tuttavia è un amore adulto, capace cioè di porsi un limite di 
fronte a una situazione che, si sa, non potrà durare. 
Girato con la camera a mano e senza l’ausilio di luci artificiali il film 
ha un sapore neorealista con retrogusto “zavattiniano” e presenta 
una realtà che procede vera e “naturale”, senza orpelli fittizi.     

Patrizia salmoiraghi
patrizia salmoiraghi@virgilio.it
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Il mio lavoro in Africa
L a mia straordinaria esperienza in Kenya. 

 Ho trascorso due mesi invitata a dipingere 
dalle Missioni della Consolata: è per il quarto anno 
che lavoro per loro due anni in Ethiopia e due 
anni in Kenya. Ho dedicato un mese e mezzo a 
dipingere la grossa parete di fondo dietro l’altare 
nella chiesa parrocchiale di Nazareth, una Missione 
non lontana da Nairobi. Il tema era “l’ultima Cena”, 
tema non facile. 
A casa in Italia avevo già lavorato circa due mesi: 
ho studiato i personaggi uno per uno, cercando di 
mettere in evidenza un carattere e una reazione 
all’avvenimento per arrivare al bozzetto, poi 
ho disegnato tutti gli esecutivi su lucido con le 
figure in grandezza naturale poco più grandi 
della persona reale. Arrivata a Nazareth mi hanno 
costruito dietro mie indicazioni un robusto 
ponteggio a due piani e mi è stato affiancato un 
indigeno che parlava inglese e che mi ha aiutato 
cambiando l’acqua e lavando i piatti che usavo 
come tavolozza, è stato gentilissimo. Ho riportato 
i disegni dai lucidi alla parete ricalcandoli. poi 
ho iniziato i colori lavorando intensamente per 
ogni giorno. La parte dipinta da me è larga circa 
due metri e mezzo ed è alta poco più di cinque 
metri; è inserita in una parete più grande. Poichè 
il mio dipinto parte da terra ho impostato la mia 
composizione con una specie di soppalco in modo 
di inserire la scena principale nel centro della 
parete terminando in alto con un’architettuta a 
volta. Il lavoro è stato faticoso ovviamente perchè 
ho dipinto non sempre in modo comodo: alle volte 
allungando il braccio per arrivare in alto mentre 
in altri momenti ero in ginocchio o addirittuta 
sdraiata a terra. Per la domenica la parete veniva 
coperta da un drappo. 
Quando è stato inaugurato il dipinto ed è stato tolto 
ufficialmente il drappo è stata un’esplosione di 
gioia e di applausi della popolazione che riempiva 
la chiesa: vi confesso che mi sono commossa 
perchè non mi aspettavo un’accoglienza del 
genere. Ho dimenticato tutta la mia fatica 
constatando la felicità di quella gente. 
Il secondo lavoro è stato più semplice: per un 
centro spirituale per giovani delle suore della 
Consolata ho dipinto nel chiostro un’immagine 
della Madonna della Consolata con una grossa 
immagine, questa volta copiata e non inventata. 
Anche qui sono stati tutti felici del mio lavoro. 

ada de’Molinari silva
adademolinari@yahoo.it

 Club  Novara 

DONNE IN ARTE
Lina Passalacqua, futurista 
dei nostri tempi
A 100 anni dal Manifesto del 
Futurismo, il movimento per molti 
costituisce l’unica vera rivoluzione 
culturale del Novecento, con elementi 
di un’attualità inequivocabile

I l flash è l’istante. Tutta la no-
 stra vita oggi è colpita da immagini  

per un istante, sia se guardiamo dal finestrino 
del treno o dell’automobile, sia nell’alternarsi 
dei canali televisivi e degli spots pubblicita-
ri, sia nelle insegne luminose e nei fari delle 
macchine che lampeggiano e scompaiono.
Viviamo nell’epoca del flash e tutto appare 
frammentario, anche i nostri sentimenti su-
biscono questa caratteristica. Sono impres-
sionata dai flashes della nostra epoca, dalle 
“schegge” di vita che ci colpiscono continua-
mente. Vivo in una società fatta di flashes, che 
rischia di perdere la memoria storica e, forse, 
anche quella morale.  

Colloquio con Enzo Benedetto, 1989. 
Lina Passalacqua
passalacqual@libero.it

Club Roma
Lina Passalacqua è un’artista che sarebbe 
piaciuta a Marinetti per la sua volontà di ci-
mentarsi con tutti i linguaggi dell’Arte. 

Il suo spirito di rinnovamento e la ricerca del 
nuovo si è concretizzato, attraverso intuizio-
ni anticipatrici e non imitatrici di “correnti”, 
nella raffigurazione dell’effimero quotidia-
no del mondo moderno come energia rap-
presentata dal flash, il lampo che improvvi-
so appare e scompare rendendo tutto fram-
mentario come schegge di un momento di 
vita. E’ il suo modo di scomporre e risolvere 
le figure in fasci di luce, in linee di forza, in 
movimento, in vibrazioni cromatiche che 
coinvolgono lo spettatore in un simbolismo 
immediatamente persuasivo.

Nata a Sant’Eufemia D’Aspromonte (RC), 
studia a Genova ed entra giovanissima nel 
mondo dell’arte, come attrice al Piccolo 
Teatro di Bolzano. Nelle pause delle recite, 
studia e coltiva la sua passione per il dise-
gno e la pittura realizzando ritratti di attori 
e personaggi con i quali viene a contatto e 
frequentando lo studio del pittore e inciso-
re Carlo Alberto Petrucci. 
A Roma collabora con la rivista teatrale 
“Maschere” e pubblica i ritratti degli scrittori 
John Dos Passos, Gabriel Marcel e Marino 
Gentile. Alla prima personale, del 1967 a 
Frosinone, seguono altre altre 30 personali 
e 70 partecipazioni a prestigiose rassegne in 
Italia e all’estero, facendosi notare per la sua 
ottica avanguardistica e per la solida tecni-
ca pittorica ricca di spunti e suggestioni. 

www.linapassalacqua.com
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TEATRO dONNA

I n quel fenomeno innovativo che ha coinvolto la società italiana
  dopo  il ‘68, anche il teatro ha subito una trasformazione,  è 

comparso sul palcoscenico un elemento nuovo: la donna. Autrice, regi-
sta, portavoce di se stessa e di milioni di altre donne, ha trasferito sulla 
scena la sua parola. 
Il Teatro delle Donne nasce nel ‘72 a Roma in un piccolo locale: la Mad-
dalena. Si tratta di un teatro provocatorio, femminista che si rivolge a un 
pubblico in prevalenza di donne e che ha un messaggio destinato alle 
donne. Questo genere di spettacoli si tiene un po’ dappertutto, nelle 
piazze e nei club. Se non ha molto valore dal punto di vista artistico, ne 
ha come documento di un fenomeno sociale. Nella direzione del teatro 
ero andata anch’io: mi interessava portare i problemi reali che la donna 
affrontava in famiglia e nel lavoro, storie di tutti i giorni, che richiedeva-
no soluzioni ed erano presentate  con un linguaggio semplice e quoti-
diano. Un tipo di teatro – dibattito. Da quegli inizi rivoluzionari che cosa 
è diventato oggi il Teatro delle Donne?

La cultura teatrale è ancora in mano agli uomini, le donne sono •	
poco rappresentate. “Non vogliamo essere ascoltate in quanto 
donne – dicono -  bensì vogliamo portare le nostre capacità e le 
nostre idee.” Per farlo devono mettersi a comunicare tra loro, c’è 
bisogno di autrici e registe che parlino al femminile su molti ar-
gomenti.
Le donne sono le maggiori consumatrici di cultura teatrale, rap-•	
presentano l’80 per cento del pubblico in platea e questo dovreb-
be tradursi in leggi favorevoli al teatro delle donne, nonché in un 
maggiore scambio di collaborazione tra autrici, registe, organizza-
trici teatrali.  
L’impegno è maggiore per noi donne che per gli uomini, ma qual-•	

cuna a Genova ci sta provando. Un esempio è il Teatro Cargo fon-
dato nel 1994 da Laura Benzi, Maria Grazia Bisio, Laura Sicignano, 
oggi condotto da sei donne con la direzione di Laura Sicignano. 
C’è il Lunaria Teatro diretto da Edmonda Aldini, regista e autrice. Un 
altro esempio è la Scuola di Recitazione del Teatro Stabile, una tra le 
migliori d’Italia, diretta da Anna Laura Messeri. E ci sono autrici – 
registe – traduttrici, come Patrizia Monaco, Patrizia Ercole e Maria 
Grazia Tirasso che tengono corsi di recitazione e scrittura teatrale. 
Consuelo Barillari è la promotrice di Matilde di Canossa Festival dell’ 
Eccellenza al Femminile.

A Mumbai, in India si è incontrato recentemente il teatro femminile in-
ternazionale e sul palcoscenico è arrivata  la voce di donne vittime di 
abusi e sopraffazioni  in una società prevalentemente maschile. In India, 
come in Indonesia o nelle Filippine  il teatro delle donne rappresenta 
oggi un mezzo per farsi ascoltare e ribellarsi a una condizione di oppres-
sione. Ratna Sarumpaet, autrice,  è stata in prigione  per aver osato sfi-
dare sulla scena la tirannia del dittatore  indonesiano, ma il suo coraggio 
oggi la porta a girare il mondo con il suo ultimo spettacolo.
Quale futuro per il Teatro Donna?  E’ necessario mettere insieme varie 
culture e trovare momenti infraculturali femminili. Non è folclore, è “te-
atro crocevia” dove si incrociano le lingue, i modi di vivere di milioni di 
donne. 
Un progetto da me suggerito, è creare un link con le donne di teatro 
del Mediterraneo, a cominciare dai Club Soroptimist del Marocco,  nell’ 
ambito del programma biennale S.I. Italia “Mediterraneo un mare che 
unisce” e  il gruppo “Educazione dentro”. Lo scopo è conoscerci,  scam-
biare esperienze e trovare obiettivi comuni.

 Etta Cascini 
ettacascini@fabwebnet.it

Club Genova 2

donne all’opera!
L’eterno femminino 
nel teatro lirico

P rima ancora che nella storia della
 musica europea, è nella storia della 

società italiana che il teatro lirico occupa un 
posto di importanza rilevantissima: in fondo, 
fino all’altro ieri, il melodramma è stato 
l’unica espressione di cultura autenticamente 
nazional-popolare, la sola che possa dirsi 
davvero patrimonio comune dell’intera nazione 
e del popolo tutto, senza distinzione alcuna di 
estrazione sociale o di latitudine geografica.
    Il melodramma ha origini – geograficamente e 
socialmente -  piuttosto “altolocate”: concepito 
a Firenze, nella casa di un conte  (Giovanni 
Bardi da Vernio); tenuto a battesimo a Palazzo 
Pitti, per le nozze di un re (Enrico IV di Francia); 
ha preso forma, sul finire del Rinascimento, 
dall’iniziativa di una combriccola di intellettuali 
nobili e sfaccendati che  inseguivano il sogno 
neoclassico di una forma d’arte - diremmo 
oggi - multimediale in cui suono, parola e gesto, 
musica poesia e danza, ritrovassero quella sintesi 
equilibrata e perfetta che avevano conosciuto 
ai tempi dell’arte greca d’età classica.  

 Ma quando, all’alba del ‘600, i teatri sono stati 
aperti al pubblico pagante, le istanze estetiche 
e intellettuali hanno dovuto scendere a qualche 
compromesso con l’audience e con il gradimento 
popolari e cominciare a fare i conti con le leggi 
del mercato, della libera concorrenza, della 
domanda e dell’offerta.
Fu così che il dramma per musica,  che sino a 
quel momento,  per l’intrattenimento privato 
ed esclusivo della nobiltà, aveva declamato 
a mezza voce gli amori campestri di ninfe e 
pastori d’Arcadia, si trasformò a poco  a poco 
in  melodramma: uno spettacolo grandioso 
sapientemente confezionato per piacere al 
pubblico di massa dell’epoca, come avviene, ai 
nostri giorni, per un programma televisivo di 
prima serata del sabato sera.  
Il melodramma durava ore. Metteva in scena 
trame intricatissime, poligoni amorosi e grovigli 
familiari da  far invidia a Beautiful. Si articolava in  
una successione di parti declamate (i recitativi), 
utili a portare avanti l’azione e ad introdurre 
personaggi e situazioni, e di parti cantate (le arie) 
che appagavano il pubblico con l’orecchiabilità 
delle loro melodie e per la bravura vocale degli 
interpreti: vere star che gli impresari teatrali 
si contendevano e si assicuravano a prezzo di 
cachet astronomici, e che il pubblico acclamava 
entusiasticamente, come si fa oggi con i divi 
del pallone e della pop-music,  manifestando  

il proprio tifo con applausi e ovazioni a scena 
aperta e richieste di bis a fine pezzo.
Le donne ebbero in un primo momento spazi e 
ruoli non protagonistici. Per tutto il ‘600 e buona 
parte del ‘700, complice l’estetica edonista, 
belcantista e meravigliosa del barocco,  ciò che 
importava era la voce in quanto tale, considerata 
e trattata alla stregua di un qualsiasi strumento 
musicale: per questo motivo i  ruoli migliori, 
indifferentemente maschili e femminili,  se li 
aggiudicavano puntualmente i castrati: vere 
e proprie «macchine per cantare» costruite 
chirurgicamente allo scopo di conciliare la 

nEws Ed EvEnti



15

nEws Ed EvEnti

tessitura acuta e la timbrica femminea della 
voce bianca con la risonanza toracica e la 
riserva di fiato di un corpo maschile adulto. Che 
siffatti interpreti fossero fuori luogo comunque, 
qualunque ruolo – maschile o femminile – 
interpretassero,  beh.... a quei tempi era un 
dettaglio di poco conto, del quale nessuno –  
né il pubblico, né l’impresario, né gli autori – si 
curava più di tanto.  

Dall’Illuminismo e da  Mozart, e in misura 
crescente man mano che si affermavano prima 
il Romanticismo e poi il Verismo, la domanda 
di credibilità e di verosimiglianza portò 
all’assegnazione dei ruoli drammatici alle voci 
che meglio si prestavano a rappresentare età e 
carattere del personaggio. E così, finalmente, le 
parti femminili  andarono alle voci di soprano, 
mezzosoprano e contralto.
Sulle scene teatrali otto-novecentesche 
la donna non avrebbe avuto vita facile: 
soprattutto il  soprano ha dovuto combattere 
contro i destini più avversi, ribellarsi alle faide di 
famiglia, opporsi alla ragion di Stato,  resistere 
alle avances insistenti e importune (ai limiti 
dello stalking) messe in atto dai baritoni, sorbirsi 
i predicozzi moraleggianti di bassi e contralti, 
perdonare i tradimenti reiterati e spudorati dei 
tenori... il più delle volte ha dovuto arrendersi e 
soccombere,  rimettendoci o il senno o le penne.  
Scenicamente parlando: una vitaccia. Ma, 
parliamo di teatro lirico: e cantando, il soprano si 
è come riscattata, ha trovato la sua bella rivalsa 
e si è presa le sue brave soddisfazioni.
Molte figure femminili, sotto il profilo 
psicologico e drammatico, sono in genere 
riconducibili a 3 clichès, ovvero stereotipi di 
femminilità abbastanza ricorrenti sulle scene 
liriche: 

 il più gettonato, almeno fino a metà •	
‘800 - è quello  della  vergine pudibonda,  
della fanciulla innocente e  pura siccome 
un angelo,  sedotta e sistematicamente 
abbandonata al suo infelice destino (Elvira 
dell’Ernani  di  Victor Hugo, messo in scena 
ed in musica da Verdi; Giulietta del Romeo 

et Juliette di Charles Gounod; Micaela 
della Carmen di Bizet; Liù della Turandot di 
Puccini);
sempre più frequente da metà ‘800 la •	
tipologia della  peccatrice redenta, una 
sorta di Pretty woman che, dopo una 
giovinezza dissipata e dispendiosa, quando 
ormai la cartella clinica e la fedina penale 
sono irrimediabilmente compromesse,  
riscatta e condona, con l’amore e con la 
morte, ogni sua colpa pregressa (Violetta 
della Traviata di Verdi; Manon della Manon 
Lescaut di Puccini; Musetta della Bohème di 
Henri Murger, messa in scena ed in musica 
da  Puccini);
infine, l’eroina passionale, decisionista,  che •	
per amore non si ferma davanti a niente, è 
capace perfino di uccidere, ma paga con 
la morte: o sua, o dell’amato, o di entrambi 
(Donna Anna del Don Giovanni  di Mozart; 
Wally, protagonista dell’omonima opera 
di Alfredo Catalani; Floria della Tosca di 
Puccini). 

Sul piano letterario e teatrale… il Nobel per 
nessuno…. Ma siamo in Italia,  ed è sul piano 
musicale e nella dimensione vocale che caratteri 
e personaggi trovano la loro verità umana e il 
loro valore artistico. 

Daniela Rota
dibierre58@libero.it 

Club Martina Franca

gENdER, LA SALUTE 
dELLE dONNE

P iccola, potente, a volte osannata,
 altre volte criticata e, comunque, 

poco utilizzata, almeno in Italia: è la Pillola 
con la P maiuscola, che quest’anno compie 
cinquant’anni. 
Definita dal settimanale The Economist, nel 
1999, la più importante scoperta del XX secolo, 
la pillola contraccettiva ha rivoluzionato i 
costumi sessuali: nata negli Usa, è arrivata in 
Italia nel 1965 (la farmacia del Vaticano è stata 
la prima ad averla), ma fino al 1971 il Codice 
Penale ne vietava l’uso come contraccettivo 
(fino a quell’epoca era ammessa solo per la 
cura di disturbi mestruali).
Dalla sua prima commercializzazione, la 
Pillola è cambiata: sono cambiati gli ormoni, 
si è modificata la loro composizione, si sono 
progressivamente ridotti i dosaggi che hanno 
raggiunto, oggi,  i minimi storici. 
La sua efficacia è documentata, ma sugli effetti 
collaterali (la pillola è uno dei farmaci più 
studiati al mondo) il dibattito scientifico non è 
ancora concluso (si continua a parlare di rischio 
tumori e malattie cardiovascolari, nonostante 
un ultimo studio, appena pubblicato sul British 
Medical Journal e condotto su 46 mila donne, 

nell’arco di 40 anni, dimostra che le utilizzatrici 
muoiono meno per malattie cardiovascolari e 
cancro rispetto alle altre).
La pillola perfetta, secondo gli esperti che si 
sono appena riuniti a L’Aja per il Congresso 
dell’ European Society of Contraception, 
ancora non esiste e molte donne, soprattutto 
in Italia,  non si fidano: soltanto il 16 per 
cento ricorre alla contraccezione ormonale, 
preferendo altri sistemi come il preservativo o 
il coito interrotto. 
Ecco perché l’industria farmaceutica sta 
studiando le nuove pillole del futuro, con 
l’obiettivo di convincere le donne ad avvicinarsi 
con più fiducia a questo anticoncezionale: 
cercando di garantire, dunque, la massima 
sicurezza e offrendo anche  alcuni “optional”, 
cioè  benefici aggiuntivi al semplice effetto 
contraccettivo.
Ecco allora le promesse che dovrebbero 
diventare realtà nei prossimi anni, in ordine di 
apparizione.
Pillola-plus che, oltre agli ormoni, conterrà 
folati, così da prevenire difetti neurali, cioè 
difetti del feto tipo la spina bifida, nel caso la 
donna la interrompesse e decidesse di avere 
subito un figlio. Pillola “flex”, corredata da un 
dispositivo elettronico che permetterà alla 
donna di programmare le mestruazioni in 
base alle sue esigenze di vita. Pillola, travestita 
da cerotto, che conterrà la più bassa dose di 
ormoni mai utilizzata e sarà cosmeticamente di 

maggiore appeal rispetto a quelle del passato. 
Pillola che, per la prima volta nella storia, si 
somministrerà con una  auto-iniezione, una 
volta al mese. E infine la pillola formato “wafer” 
(una specie di ostia da sciogliere in bocca) che 
avrà sapori diversi. 
Già oggi, comunque, sono disponibili pillole 
per tutti i gusti: da quella che assicura un 
beneficio per chi soffre di acne, a quella che 
controlla la micropolicistosi delle ovaie (e di 
conseguenza anche l’ eccessiva presenza di 
peli cutanei), da quella che non interferisce 
troppo sui profili ormonali naturali a quella che 
migliora il tono dell’ umore e aiuta a contrastare 
la sindrome premestruale. Per finire con 
quella che toglie il fastidio delle mestruazioni 
perché si somministra con continuità (ma sulla 
“abolizione delle mestruazioni” il dibattito è 
aperto e le italiane non sembrano apprezzare 
molto questa opportunità).

adriana Bazzi
a.bazzi@corriere.it  
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donne ImpIeGATe In 
Un’AccIAIeRIA 
dal 1920 al 1945
Per gli uomini, lavorare in 
fabbrica corrisponde ad 
una voluta e forte presa 
di coscienza della propria 
identità. E per le donne? 

D alla quarta di copertina: “…Questo
  volume apre un universo finora quasi 

inesplorato dalla storiografia su Terni … che ha 
trascurato il settore impiegatizio del lavoro in 
fabbrica .” 
La copertina mostra due foto. In quella in alto 
quattro donne sedute a vis-à-vis davanti alla 
macchina da scrivere, l’aria attenta, infilate den-
tro grembiuli scuri che ne nascondono le for-
me, gomiti appoggiati ad un sostegno a corda 
per alleviare la fatica della postura e consentire 
il volare sulla tastiera adatta a piccole dita. 
Sotto, una foto antica della fabbrica. Queste 
due immagini come sintesi del rapporto tra le 
“Signorine” e l’Acciaieria. 
Terni ha un lungo passato di piccolo borgo ar-
tigianale ed agricolo. Cominciò a “gonfiarsi” fine 
XIX sec.  inizio XX con una forte motivazione in-
dustriale, dovuti agli impianti siderurgici della 
“Società degli Alti Forni-Fonderie e Acciaierie di 
Terni”. 
La città si ampliò attorno al polo d’attrazione 
della Società Terni, il cui incremento determinò 
una dipendenza del tipo “dalla culla alla bara” 
per i dipendenti e le loro famiglie. Passarono 
decenni. Le Acciaierie continuarono la loro 
attività, la ampliarono, la specializzarono fino 
alla forte “sofferenza” internazionale  del setto-
re siderurgico; passarono alla potente Tyssen  
Krupp germanica che rilevò tutti i settori della 
fabbrica.
E siamo al presente. La digressione breve e in-
completa, è necessaria al fine di presentare la 

città e la “fabbrica” a chi non conosce né l’una 
né l’altra.
Entrare in quell’ambiente, abituale per migliaia 
di uomini, deve aver provocato considerevoli 
emozioni nello sparuto gruppo di donne im-
piegate. Qualcuna avrà avuto l’impressione di 
attraversare un “luogo infernale, dove il ferro 
diventa liquido incandescente “; lunghe strisce 
sempre più sottili si intrecciano e serpeggiano, 
afferrate da abili operai, che muovendosi con 
ritmo calcolato e preciso, le rendono docili fra 
mani possenti ad impugnare strumenti idonei. 
L’errore sarebbe tragico.
Loro, le donne impiegate , lavorano in settori ri-
servati. Stanze asettiche, spoglie, dominate dal-
lo sguardo “magnetico” del Duce da una grande 
foto appesa alla parete. Loro, non hanno con-
tatti con la marea maschile che, rispettando i 
turni, entra o esce dalla fabbrica al suono della 
sirena.
Cosa le spinge ad entrare in Acciaieria quando 
la propaganda fascista propone ed impone 
l’immagine retorica di casalinga, tutelata madre 
prolifica, per rispondere alla costruzione di un 
stato forte e potente?
Dall’analisi di Carla Arconte il tipo di donna che 
chiede di lavorare negli uffici della Società Terni 
non è alla ricerca di un’identità propria, dal mo-
mento che non ha coscienza di averla. Nascon-
de la propria femminilità sotto i grembiuli, può 
vantare qualche piccola istruzione, è nubile o 
vedova o orfana, necessita di un salario seppur 
modesto per aiutare l’insufficiente bilancio fa-
miliare. Completamente assenti in loro: velleità 
di carriera, assunzione di autonomia, acquisizio-
ne di identità o competitività con l’altro sesso.
Queste donne concepiscono il lavoro in fabbri-
ca come “condizione transitoria e precaria” su-
balterna a quelle che restano priorità familiari 
di cura. Subiscono lo stato di subordinazione 
più completa nei confronti della Grande Indu-
stria, con la stessa sottomissione della maggior 
parte della città. 
“Le donne, escluse dalla scena pubblica, resta-
no invisibili anche quando entrano nel mondo 
del lavoro” ma “la scrittura epistolare” ha lascia-
to una testimonianza del loro “esserci”. Gli scritti 
permettono di tracciare in parte la vita di rela-

zione pubblica o 
privata, dei proble-
mi di queste donne. 
Si rivolgono “all’Illu-
strissimo Signor Di-
rettore”, al “Gent.mo 
Commendatore”, 
loro superiore ge-
rarchico “non solo 
in quanto autorità 
aziendale, ma an-
che come rappre-
sentante dell’ordine 
patriarcale tradizio-
nale”. La Direzione 
Generale è lontana, 
a Genova, ed è “percepita come un’autorità 
impersonale, temibile.” Chi scrive si sentirebbe 
troppo intimidita e preferisce affidarsi  alla “sen-
sibilità”, ai” buoni sentimenti”, alla “comprensio-
ne”, al “buon cuore” del diretto superiore che 
si conosce, è raggiungibile. Nei loro confronti 
le donne si sentono più a loro agio, tanto da 
esternare - sempre umilmente -  sentimenti, 
situazioni familiari delicate, problemi di salute, 
solitudine, assenza di affetti, ristrettezze econo-
miche. Chiedono di essere assunte o riassunte 
temporaneamente, non definitivamente, per il 
tempo necessario a provvedere ai loro bisogni 
e a quelli di figli, madri, fratelli, sorelle; sostegno 
per lo “sfollamento” del periodo bellico. 
Non reclamano diritti perché diritti non hanno. 
Le “Signorine” della Società Terni sono abituate, 
già in famiglia, ad acquiescenza, dipendenza,. 
Se ottengono un “sì” alle loro richieste, non lo 
considerano risposta affermativa ad un loro 
diritto, ma favore gentilmente concesso, privi-
legio.
Pur se l’autrice procede con  sistematicità 
asciutta ed essenziale, una forma di condivisio-
ne, di empatia passa in chi legge  questo libro, 
prezioso per l’unicità del soggetto trattato e 
perché consente al vento della Storia di entrare 
in noi con frammenti di memoria.

Fiorella soldà
soldafiorella101@libero.it

Club Terni

Comunicare la malattia per vivere insieme 
un’esperienza difficile e per trasformarla in 
un momento di condivisione che unisce e 
rafforza.

L’Anno deL GIRASoLe pALLIdo
di silvia Roncaglia 
illustrazioni di Cristiana Cerretti 
Edizioni Lapis 

L’ anno del Girasole pallido è la  storia di una famiglia “normale” 
 che un giorno viene sconvolta da una notizia inaspettata. 

Silvia Roncaglia, affermata scrittrice di libri per ragazzi, racconta con 
delicatezza e poeticità il periodo che va dalla diagnosi del tumore 
al momento in cui la speranza di essere guariti si schiude come un 
nuovo orizzonte del presente, passando attraverso le varie tappe di 
questa sofferenza che vengono assorbite e metabolizzate in modo di-
verso dai quattro componenti della famiglia. 
Nato dal progetto “Cantiere di Pensieri” promosso dal Gruppo Giovani 

Pazienti di Europa Donna della Svizzera Italiana, il volume vuole essere 
uno strumento per incoraggiare la comunicazione della malattia sia 
all’interno del contesto familiare sia all’esterno, interessando quanti 
sono già attenti a questo tema e sensibilizzando quanti invece, per 
disinteresse o perché non conoscono persone colpite da tumore, non 
si sentono coinvolti a riguardo.
E’ un libro pensato per i piccoli, uno strumento prezioso per i grandi: 
genitori, insegnanti, educatori e personale sociosanitario impegnato 
nel confronto sulla comunicazione della diagnosi tumorale.
Il gruppo di lavoro Giovani Pazienti di Europa Donna nella Svizzera 
Italiana si è costituito nel novembre del 2007 su iniziativa di alcune 
giovani donne che hanno vissuto o stanno vivendo l’esperienza di un 
carcinoma mammario. Il termine “giovane” include tutte le donne alle 
quali è stato diagnostico il tumore prima della menopausa.
La diagnosi di cancro al seno colpisce le giovani donne in una fase 
della loro vita caratterizzata da alte responsabilità sia familiari sia pro-
fessionali. Le donne si sentono spesso in colpa per l’impatto che la 
malattia ha di riflesso sui loro figli e sul loro compagno.
Quando la donna è anche mamma uno dei suoi primi pensieri corre ai 
propri figli: qualunque età essi abbiano, dall’infinito universo femmini-
le emerge forte un sentimento di protezione nei loro confronti. Molte 
le domande che sorgono già dai primi momenti in cui ci si sente presi 
in un vortice: bisogna parlare di quanto sta succedendo a mamma? 

nEws Ed EvEnti



17

Nella foto: Michela Ballo illustra le 
motivazioni del service

Come affrontare il discorso? Chi deve farlo? Cosa dire, con quali paro-
le? Quando i figli sono più piccoli si teme che non abbiano i mezzi per 
affrontare una situazione che può apparire più grande di loro. 
Il progetto di un volume pensato per bambini è nato per colmare un 
vuoto editoriale in questo senso, e offrire a chi si dovesse trovare nella 
medesima situazione uno strumento di supporto per vivere insieme 
– e non ognuno barricato nelle sue paure – un’esperienza, per trasfor-
marla in un momento di condivisione che unisce e, si spera, rafforza.
Per i bambini che hanno un familiare malato di tumore ascoltare que-
sta storia può essere un modo di esorcizzare la paura, riconoscersi nei 
personaggi, ritrovare tra le righe il proprio groviglio di emozioni, sen-
tirsi stimolati a fare domande.
Il Club Soroptimist di Lugano, unitamente al club del Mendrisiotto e 
allo Juvenilia club, ha creduto nel progetto Cantiere di Pensieri e ha 
voluto dare uno spazio e una voce alle giovani donne colpite da tumo-
re al seno, alle loro esperienze e alle loro grandi battaglie quotidiane, 
ai loro bambini che le sostengono e le amano più di ogni altra cosa al 
mondo.
Ogni anno Livia e Mattia, insieme alla mamma e al papà, piantano nel 

giardino di casa dei semi di girasole che pian pianino crescono, diven-
tano fiori grandi, dritti e spavaldi come soldati, tutti rivolti con la testa 
verso il sole.
Ma l’anno in cui la mamma scopre di avere un tumore al seno, nel 
giardino cresce un girasole diverso che se ne sta per i fatti suoi, senza 
rivolgere la faccia al sole. 
“Il girasole pallido”, lo battezzano i bambini. E così la mamma prende 
spunto da quel fiore tanto diverso dagli altri per parlare loro della sua 
malattia.
 “Non è stato un tempo facile, quello della malattia della mamma. Ma 
ora che sono più grande lo so, è stato anche ricco e intenso e mi ha in-
segnato a prestare la giusta attenzione non soltanto al sole, ma a tutte 
le piccole grandi cose che ci circondano e a ogni momento trascorso 
con la mamma, perché a volte avevo paura che di momenti potessero 
non essercene più”.

Marta Lenzi Repetto
marta.lenzi@fondationbing.org

Presidente Soroptimist Club Lugano

“LeGGI AL TUo BImBo: Im-
pAReRà A LeGGeRe”
Perché leggere un libro a voce 
alta ad un bambino piccolo, 
anzi piccolissimo, addirittura 
di un anno?

P erché nei primi mesi ed anni di vita
 il cervello ha una crescita molto 

intensa, perciò è fondamentale intervenire 
precocemente con degli stimoli che ne 
favoriscano un adeguato sviluppo, che sarà 
alla base dell’acquisizione di valide abilità 
linguistiche e cognitive.
Le connessioni sinaptiche tra le cellule del 
cervello, nei primissimi anni di vita, sono in 
continua crescita e maturazione e per un’alta 
percentuale dipendono dalle stimolazioni che il 
bambino riceve dalle persone che si prendono 
cura di lui.
Esse rappresentano “l’hardware” attraverso 
cui avverrà ogni processo di apprendimento 
cognitivo e la sua potenza e la sua capacità 
dipenderanno notevolmente da quanto si sarà 
potuto sviluppare in questi primi anni di vita, 
anche, e soprattutto, in virtù delle stimolazioni 
ricevute.
In riferimento al linguaggio, i circuiti cerebrali 
alla nascita consentono il riconoscimento di tutti 
i fonemi, ma dopo il primo anno, vissuto in un 
contesto linguistico specifico, il bambino diventa 
capace di differenziare solo quei fonemi ai quali 
è stato esposto e che ha potuto continuamente 
ascoltare perché propri della lingua dell’ambito 
sociale e culturale di appartenenza, perdendo 

la capacità di percepire altri fonemi, specifici di  
lingue con cui non è venuto in contatto.
Il rapporto che si instaura tra il bambino e 
“l’ambiente mamma”, ovvero la persona 
e/o le persone  che si prendono cura di lui, 
l’attaccamento, è  un rapporto di fondamentale 
importanza perché:

rappresenta la “matrice” di tutte le relazioni che - 
il bambino instaurerà nel corso della sua vita;

determina la sua capacità di “sentirsi bene - 
a questo mondo”, di sentire come positivo il 
proprio esistere;

stabilisce il grado di fiducia e di sicurezza che - 
caratterizzeranno la sua personalità;

favorisce la capacità di percepire il mondo - 
e la conoscenza di ciò che lo connota come 
positivo e interessante, predisponendolo perciò 
all’amore per l’apprendimento.
Lo stare con la madre produce nel bambino 

un insieme di emozioni positive, 
vissute all’interno della relazione di 
accudimento, attraverso la disponibilità 
a rispondere alle sue richieste, il 
contatto visivo, il sorriso, la carezza, la 
condivisione dei giochi, il parlare e IL 
LEGGERE UN LIBRO A VOCE ALTA.
Nei momenti di lettura a voce alta il 
bimbo ascolta delle parole, vede delle 

figure, acquista familiarità, anche manuale, con 
l’oggetto libro, ma soprattutto sente il calore 
della relazione, la vicinanza fisica, la dedizione 
totale dell’adulto nei suoi confronti, sente 
protezione e sicurezza. La voce che legge lo 
coccola e lo accarezza in profondità! I bambini 
con attaccamento sicuro hanno maggiori 
competenze di linguaggio, migliore capacità 
di mantenere l’attenzione, maggiore desiderio 
di imparare e un rendimento scolastico più 
soddisfacente rispetto ai bambini che hanno 
vissuto un attaccamento non sicuro.
E’ dimostrato che trasmettere ad un bambino 
l’amore per la lettura è molto più importante 
che insegnargli a leggere. è lo stimolo 
fondamentale che lo porterà in futuro a coltivare 
spontaneamente questo interesse. Fin dalla 
nascita (e dal grembo materno) la relazione del 
bambino con i genitori è basata, in gran parte, 
sull’ascolto  delle loro voci, la lettura ne è un 
proseguimento che rafforza il legame affettivo 
e favorisce lo sviluppo del linguaggio e l’amore 
per la conoscenza del mondo.
Il piccolo libro di fiabe “Lotti e Viola” prodotto dal 
Club di Rovigo è stato distribuito a tutte le mamme 
delle ULSS 18 di Rovigo e 19 di Adria in occasione 
delle vaccinazioni del 1° anno di età.

Michela Ballo
michela.ballo@fastwebnet.it

Club Rovigo 
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RAccONTI dI dONNE 
UNA  TERRA  SPAccATA 
di Emilia Bersabea Cirillo 
 Edizioni san Paolo, marzo 2010

S plendido romanzo “doppio”, questo Una terra spaccata: da un  
 lato la storia di una professionista seria e coerente, che pre-

ferisce perdere il lavoro piuttosto che dare il suo assenso alla costru-
zione di una discarica che devasterebbe il territorio, con conseguenze 
gravi, a lungo termine; dall’altro una donna fragile e appassionata, 
affamata d’amore, capace di dire, di dare, di ascoltare, di ascoltarsi.
E’ Gregoriana De Felice, protagonista del romanzo, bella donna poco 
più che quarantenne, geologa affermata, inviata a Napoli dalla Socie-
tà di prospezioni geologiche per cui lavora, insieme a due colleghi, 
uno più anziano di lei, l’altro - neoassunto - più giovane. Di pagina in 
pagina la conosciamo e comprendiamo ( e condividiamo) i suoi stati 
d’animo, la sua intransigenza, le sue malinconie, la sua incorruttibile 
professionalità. 
Il romanzo, in realtà, ce la rivela lentamente, perché procede a ritroso, 
nel senso che inizia in un asettico obitorio, dove Gregoriana si reca per 
riconoscere un morto. Dopo lo sconcerto, il pianto silenzioso, il non vo-
ler accettare una realtà inattesa e incomprensibile, fluiscono i ricordi... 
Leggiamo che Gregoriana ha un compagno, Enzo, l’uomo col quale 
trascorre qualche notte, ritagli di tempo che lui sa rubare alla fami-
glia “vera”. E’ un diplomatico, sempre in viaggio, inafferrabile. Quando 
Gregoriana lo vorrebbe vicino, non c’è, è lontano, dall’altra parte del 
mondo; quando lei decide di lasciarlo, Enzo, come un bambino viziato 
al quale non è più concessa la marmellata, insiste, supplica, implora. 
Invano. Perché Gregoriana ha conosciuto Filippo, misterioso e genti-
le, signore d’altri tempi, che ora sembra corteggiarla, ora evitarla, ora 
nasconderle un segreto. Accompagnata da Filippo, Gregoriana scopre 
una Napoli “minore”, bella e struggente, e, insieme, storie affascinanti 
di vite. Con Filippo intreccia un dialogo profondo, intimo, un dialogo 
di anime più che di voci, come se la loro conoscenza non fosse un fatto 
casuale, generato da motivi di lavoro, ma si perdesse nella notte dei 
tempi. A Filippo Gregoriana parla anche del suo lavoro, gli manifesta 
dubbi e incertezze sulla località dove alcuni vogliono costruire la di-
scarica, tanto che Filippo diventa un difensore appassionato di quei 
luoghi, che impara a conoscere e ad amare.
Quando Gregoriana legge i diari di Filippo, apprende con sorpresa 
che egli si è recato spesso lassù per “difendere la bellezza...questo luo-
go è un richiamo...la luce è già matura. Comunica speranza, una luce così 
pulita”. E insieme all’immagine di Gregoriana, ormai partita, Filippo 
sembra ritrovare in quel luogo un tempo lontano e perduto e ricordi 
dolorosi, un’infanzia dimenticata, una madre “speciale”...
Per lui, difendere una terra, anche mettendo a rischio la vita, è come 
difendere quei trecento ettari che tanti anni prima erano stati sottratti 
a suo nonno, ma nello stesso tempo, è anche un modo per ritrovarsi  
accanto Gregoriana, che “...è andata via. Ma già mi manca. Doveva. E’ 
una donna coraggiosa...Non ho voluto salutarla. Odio gli addii. Gli strazi. 
Le promesse. Non farò nulla per farla tornare. Lei è diversa. Lei è acco-
gliente. Come il silenzio. Come la terra.”
Questo romanzo mi è rimasto “dentro”. Ho continuato a meditare su 
Filippo e sul suo vivere in ombra, su Gregoriana e sul suo ritorno - 
sconfitta? sconfitta! - a casa della madre, ammalata, alla ricerca di ra-
dici salde, dopo decisioni difficili e dolorose.
Emilia Bersabea Cirillo, architetto avellinese, autrice di racconti e di un 
altro romanzo, con questa storia raggiunge, a mio avviso, una maturi-
tà compiuta.  Tutto è lineare, la Cirillo segue un percorso, anche lingui-
stico, assolutamente naturale,  rivelando nel contempo una sensibilità 
acuta ed una intelligenza profonda. Non c’è una parola di troppo o 
una pagina superflua. Il romanzo si legge d’un fiato, sia per la storia 
che racconta, sia per come è raccontata, sia infine per l’attualità scot-
tante del tema di fondo.
E’ un romanzo, insomma, che invita il lettore a riflettere, proponendo 
fatti e situazioni di cui tanto si è detto e scritto, ma che necessitano, 
forse, di un ripensamento ed  un approfondimento seri e consapevoli.

Luciana Grillo 
lugri.l@libero.it

Club Trento

LA vITA dI UNA SOROPTIMISTA 
EccELLENTE
 vanna Massarotti Piazza ha fatto parte della ca-
tegoria dei piccoli editori che con tenacia e grande 
competenza perseguono la strada della qualità. a 
buon diritto può considerarsi donna che ha dato lu-
stro alla città di Milano e alla sua cultura. 

E ditore titolare in Milano della Casa Editrice Viennepierre, per
 mezzo secolo ha operato nel mondo dei libri e della cultura. 

Germanista, è nata al mondo editoriale presso la Garzanti, dove ha rico-
perto importanti ruoli dirigenziali: responsabile dell’Ufficio Iconografico, 
seguendo la realizzazione delle Grandi Opere; successivamente, come di-
rigente, Direttore di Produzione con l’incarico di seguire la realizzazione 
e il completamento della Grande Enciclopedia Europea. E’ stata Editor in 
Chief per la Vallardi, ha curato la pubblicazione dei libretti di sala per i 
Concerti della Filarmonica di Milano e ha pubblicato, per i tipi della Gar-
zanti, il volume Lieder, con traduzioni a fronte sue e di altri noti germanisti 
e con l’introduzione di Claudio Magris. Nel 1986 ha iniziato l’attività in 
proprio fondando Viennepierre edizioni, una piccola Casa Editrice con un 
catalogo ben articolato e circa dieci titoli l’anno. In un ventennio nella sua 
Casa Editrice sono nate  dodici collane (che partono dalla cultura lombar-
da con la rivisitazione dei classici meneghini, ma anche un’inedita tradu-
zione integrale della Divina Commedia in milanese) che comprendono 
letteratura di viaggio, narrativa, poesia, saggistica, musica, ma anche, in 
dvd, le voci e i luoghi poetici e la cucina d’autore (Vecchia Milano in cucina 
e Vecchia Brianza in cucina, di Ottorina Perna). I suoi libri sono distribuiti 
in tutta Italia.
Ha pubblicato cataloghi per Biblioteche, ha curato le pubblicazioni del 
SI/I e, dal 1994, quelle dell’Associazione degli Amici dei Filodrammatici 
di Milano.
Nel 1995 è entrata nel direttivo dell’AIPE (Associazione Italiana Piccoli 
Editori) ed è stata nominata rappresentante dei piccoli editori della Lom-
bardia. Nel 2005 ha ricevuto il Premio della Cultura dalla Presidenza del 
Consiglio, vantando già in precedenza il Premio Bancarella-Cucina e altri 
prestigiosi premi per la poesia.
Come Soroptimista per anni ha collaborato con il SI/I, pubblicando il No-
tiziario e contribuendo, con i suoi preziosi suggerimenti, all’impostazione 
dello stesso. Ha fatto parte del Club di Monza del quale è stata Presidente 
negli anni 1991-1993, facendo nascere il Comitato per la Villa Reale. Nu-
merosi gli incontri da lei promossi, quale la presentazione del volume” La 
cappella di Teodolinda” alla presenza dell’On. Andreotti, nel 1992 la mo-
stra all’Arengario di Monza su “ Il libro salvato” organizzata dal Comitato 
per il libro antico con i Club e le associazioni culturali di Monza. Nel 1993, 
nell’ambito della mostra “ Il libro salvato” ha partecipato con l’esposizioni 
di tre libri restaurati dal Club, e con la presentazione del libro “Le regioni 
italiane e l’integrazione europea” che ha raccolto i lavori di tutti i Club 
italiani
Nel 1995 viene accolta dal Club Milano Fondatore dove è rimasta fino 
alla scomparsa, il 19 marzo 2010, ricoprendo numerose cariche, sempre 
pronta a suggerire importanti iniziative, tra cui la mostra “Artiste – Pre-
senze femminili nei movimenti artistici a Milano-1928-1968” della quale 
ha curato il prezioso catalogo; altre pubblicazioni del Club da lei curate: 
il libro di Poesie “Quasi alla Deriva” di A. De Biasio la cui vendita è stata 
finalizzata al recupero di fondi per il Service “Rayon de Soleil” e la raccolta 
di cinque incontri dell’anno sociale 2005-2006: Milano e gli “altri”- La vo-
cazione di una metropoli ieri e oggi. 

Claudia Pizzi
claudia.pizzi1@alice.it

Club Milano Fondatore

nEws Ed EvEnti
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MEdITERRANEO, UN 
MARE cHE UNIScE…
L’EUROPA E OLTRE
Una pubblicazione presentata il 23 giugno 
raccoglie i risultati incontri promossi dal 
Club di Trieste sul tema acqua dall’anno 
sociale 2009 ad oggi, per richiamare l’at-
tenzione sul porto come motore pulsante 
della città e naturale porta spalancata sul-
le vie d’acqua offerte dal mare.

L’ intento è stato quello di offrirsi, come 
 Club, come momento di riflessione alla 

città e sulla città approfondendo il suo passato, 
analizzando il suo presente, ma soprattutto guar-
dando a quello che potrebbe essere il suo futuro, 
per provare a farsi anche movimento d’opinione 
e promotore d’idee positive per la città.
La storia e lo sviluppo di Trieste come città 
portuale e mercantile sono fortemente legati 
a quelli del suo porto che ha inizio con la con-
cessione del porto franco nel 1719 ad opera 
dell’imperatore Carlo VI. Il Soroptimist di Trieste 
dall’anno sociale 2009 ha deciso di concentrare 
l’attenzione sul porto come motore pulsante 
della città e naturale porta spalancata sulle vie 
d’acqua offerte dal mare. 
Gli scenari cambiano rapidamente: nel Sette-
cento prevale il movimento di esportazione, 
che realizza l’ideale mercantilista del saldo 
attivo negli scambi internazionali come fonte 
di ricchezza nazionale; nell’Ottocento Trieste 
viene raggiunta dalla ferrovia che la collega al 
cuore della monarchia e l’apertura del canale di 
Suez crea nuove favorevoli opportunità di traf-
fico; nel ventennio che precede la prima guerra 
mondiale Trieste partecipa attivamente all’au-
mento del commercio internazionale.
La storia degli anni 1918-1960 è, invece, quella 
della decadenza per il porto. Alla vigilia della 
prima guerra mondiale la struttura risultava es-
sere una delle più dinamiche del Mediterraneo, 
ma la guerra stessa rappresentò uno spartiac-
que decisivo tra un periodo aureo ed un diffici-
le, lungo cammino. 
Negli anni del primo dopoguerra vennero ri-
chiesti ed ottenuti, ingenti aiuti allo Stato ita-
liano, sull’onda del concetto della «doppia re-
denzione»: a quella politica, ottenuta grazie alla 
guerra, doveva seguire quella economica, con 

la valorizzazione delle risorse locali paralizzate 
dalla lunga depressione bellica. Nel 1933, con 
la nascita dell’Iri, tutte le grandi compagnie di 
navigazione giuliane e la cantieristica vennero 
assorbite nell’area dell’industria di Stato, e vi sa-
rebbero rimaste fino a tempi recentissimi. 
La ricostruzione postbellica avvenne al di fuori 
dello schema italiano, Trieste era, infatti, ammi-
nistrata da un Governo Militare Alleato che non 
solo si appoggiava finanziariamente sulla mag-
gior potenza economica del mondo, ma era di-
ventato il cardine di un gioco politico-diploma-
tico molto complesso. La posizione strategica 
delicatissima rivestita da Trieste negli anni della 
Guerra fredda fece sì che l’economia locale ve-
nisse sostenuta con una larghezza di fondi. Con 
il ritorno all’Italia nel 1954 si apre una nuova fase 
per città che soltanto in parte seppe raccogliere 
le sfide dei promettenti anni Sessanta, e dotarsi 
di risorse tecnologiche (come la containerizza-
zione e l’oleodotto) adatte ai tempi nuovi.
 Oggi il porto sta tornando, tra molte incertezze, 
ad ospitare le grandi navi da crociera, i contai-
ners, ma è anche una delle tante vie d’accesso di 
un’immigrazione spesso irregolare e disperata. 
Vari gli aspetti approfonditi. Il problema gene-
rale dell’acqua come risorsa del mondo di oggi 
e di domani (Giulio Brambati), gli edifici del por-
to (Antonella Caroli) realizzati da ingegneri che 
sperimentarono nuove tecniche costruttive e 
come la centrale idrodinamica, che ha ancora 
tutti i macchinari funzionanti, sia conosciuta 
in tutto il mondo e sarà presto oggetto di re-
stauro grazie ad un progetto europeo, mentre il 
Magazzino 26 ha linee e decorazioni riprese da 
analoghe strutture di altri porti del Nord Euro-
pa, quali Brema, Amburgo, Lubecca e Danzica. 
In prospettiva futura ha anche presentato inte-
ressanti proposte per la valorizzazione storica 
e culturale del sito e del patrimonio tecnico ed 
archivistico in questo conservato.
Il tema del Porto franco di Trieste sotto l’aspetto 
giuridico (Francesca Trampus); dal 1994 l’Ente 

Porto non è più l’ente controllore e controllato 
dell’attività del porto, ma diventa Autorità Por-
tuale, soggetto che controlla gli operatori por-
tuali privati e cha visto ridursi il suo personale 
da 1800 a  solo un centinaio di unità. 
Nelle circa 10mila zone franche mondiali, si 
possono depositare le merci, manipolarle e poi 
riesportarle pagando un dazio ridotto. Il porto 
franco di Trieste, che nella sua forma giuridica 
attuale nasce per il Territorio Libero di Trieste, 
non è extra fiscale, come per es. Dubai, ma è 
extra doganale e prevede che le merci extra-
comunitarie non paghino dazi. Le difficoltà 
che si pongono al suo sviluppo futuro sono 
legate alla sua vicinanza al centro cittadino ol-
tre che alla carenza di collegamenti ferroviari 
e stradali adeguati, oltre che dalla difficoltà di 
interventi di modifica all’assetto giuridico at-
tuale in quanto dovrebbero essere vidimati dai 
firmatari dell’allora Trattato di pace. Le vicende 
e le motivazioni economiche (Giulio Mellinato) 
che hanno determinato la vicende del sistema 
portuale triestino e delle dinamiche che si sono 
intersecate all’interno del sistema: il ciclo delle 
merci e il ciclo delle navi, le loro interrazioni con 
il sistema politico, con l’ambiente locale e con la 
rimanente rete mondiale dei trasporti.
La rivisitazione e i misteri dei relitti custoditi in 
fondo alle acque del golfo, dagli antichi velieri 
ai mezzi militari della seconda guerra mondiale 
si riscopre una storia nota e dispiegano mille vi-
cende umane (Pietro Spirito). 
Gli aspetti economici legati al porto e alla città 
(Antonio Paoletti) illustrati per mezzo di un do-
cumentario sulla realtà e sulle prospettive della 
cosiddetta “piastra logistica” cuore di un porto 
moderno, che consente l’intermodalità dei tra-
sporti e dello smistamento delle merci, riducen-
do i tempi di attesa delle navi e riducendo, di 
conseguenza, i costi. 

Grazia Tatò
graztat@tin.it

Presidente Club Trieste

INcONTRI INTERNAzIONALI
Le soroptimiste di Trieste costituiscono un richiamo 
importante all’estero ed in città

L’ artista Alice Psacaropulo, socia fondatrice del Club, ha
 organizzato una mostra di sue opere in Grecia al Pireo, 

città di cinque milioni di abitanti, dove ha riscosso notevole 
successo di critica e di pubblico. L’evento è stato occasione per 
conoscere le socie del locale Soroptimist Club, la cui Presidente, 
dal cognome Ruggeri, tradisce le sue origini italiane. è stato un 
incontro importante che ha avvicinato i due Club ed ha posto le basi 
per futuri scambi finalizzati a progettare attività in collaborazione.
Focalizzare temi d’attualità ed incontri con personaggi di rilievo è il 
sistema che il Club di Trieste adotta per costituire richiamo per la città 
e proporsi in tutto il suo spessore di associazione femminile che opera 
per migliorare la qualità della vita delle donne, in ambito locale ed 

internazionale. 
Così è avvenuto anche in occasione della visita della presidente 
nazionale Wilma Malucelli e dell’ambasciatrice della Cultura afghana in 
Europa.  
Il modo di agire del Soroptimist mira, con le sue migliaia di socie, a 
costituire una rete di sensibilità e di capacità operativa sul territorio, 
ha affermato la Malucelli, ricordando a livello internazionale il Progetto 
Africa che ottiene risultati che si radicano sul territorio, e la volontà di 
non  fermarsi, ma di  estendere ad altre donne, specialmente in Paesi 
dove la vita per loro è più difficile, la presenza dell’Associazione che 
dà fiducia di un futuro migliore: in questa ottica è stata promossa 
dall’Unione italiana la fondazione del Club di Yerevan, in Armenia.
“Non dimenticare l’Afghanistan” è stato l’appello 
diretto alla coscienza della società civile,  chiamata a 
dare concreta solidarietà a donne in difficoltà, quale 
segno di un cammino di civiltà per la realizzazione 
dei Diritti Umani. 

club
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Il racconto di 
Bora La Paglia…
M  arocco, un nome che suggerisce

 grandi emozioni e che richiama alla 
mente immagini e suggestioni che colpiscono 
la fantasia.
L’invito di Giovanna (Catinella) e Silvana (Sciarri-
no)  a  partecipare alla celebrazione del 10° anni-
versario della fondazione del club di Marrakech, 
e giovedì 11 marzo, a mezzanotte circa ero con 
Giovanna Bona, past presidente del club di Cal-
tanissetta,  già in terra africana.
Fuori dal terminal del nuovo aeroporto “Mena-
ra” colpiscono i grandi spazi, l’ordine, la pulizia.  
La prima escursione è alla Valle dell’Ourika, la 
prima tappa al mercato settimanale all’aperto di 
Jemaa D’Rhamat, dove il tempo sembra essersi 
fermato.  In angusti spazi, vediamo barbieri con 
vecchie poltrone, dentisti che mettono in bella 
mostra molari estratti chissà quando e vetusti 
attrezzi di lavoro, bancarelle in cui si cucinano 
tajine, un recinto con tantissimi asini, macellai 
con i loro banchi, la carne appesa in bella vista, 
in terra mucchi di teste di ariete. Procediamo per 
la valle, con sensazioni cromatiche che si succe-
dono:  il blu del cielo che si alterna al grigio, il 
bianco della neve delle cime più alte dell’Atlan-
te, il verde intenso dei boschi, il rosso marcato, 
incredibile della terra e delle rocce, punteggiate 
da pittoreschi villaggi berberi a gradoni, costru-
iti in argilla e pietra.  Ci fermiamo ancora una 
volta per visitare una cooperativa di vedove, 
che produce artigianalmente l’olio di Argan, 
nella duplice varietà di tostatura, più chiara per 
uso cosmetico, più scura per quello alimentare, 
ed un’altra dove si produce lo zafferano. Ci vie-
ne offerto un gustoso tè alla menta. Rientriamo 
per la prima manifestazione ufficiale: in casa di 
una socia del club,  cocktail di benvenuto e ricco 
buffet,  al ritmo di musica gnaoua. 
Sabato mattina, Giovanna e Silvana visitano l’In-
ternat (vedi box), noi andiamo per un giro di ap-
proccio con la città, percorrendo le strade princi-
pali, ricche di viali alberati, aiole curate con fiori 
e aranceti che emanavano un forte profumo di 
zagara. Non resistiamo alla tentazione di fare, in 

calesse, un 
giro delle 
mura di cin-
ta, antiche 
imponenti, 
ma notiamo 
che lo slan-
cio espan-
s i o n i s t i c o 
della città è 
incredibile; 
numerosi i 

cantieri aperti, tanti edifici 
in costruzione, tanti altri 
quelli ultimati, ma una cosa mi ha colpito più di 
tutte, i palazzi vengono realizzati “attorno” alle 
preesistenze arboree…
Nel pomeriggio, tutte insieme in Piazza Jemaa 
El Fna, questa specie di corte dei miracoli, piena 
di strani personaggi, di incantatori di serpenti, 
di ammaestratori di bertucce, di donne berbere 
che in piccoli gruppi invitano a decorare i dorsi 
delle mani con segni rituali. Ci sediamo in una 
delle terrazze dei bar, che dominano questo 
spettacolo che con il calare della sera, si trasfor-
ma e si popola, di suoni, luci, colori, ma anche 
aromi. Vediamo affluire tutto un allestimento di 
panche, assi, pentole e piatti ed impianti elettri-
ci, che diventa un animato ristorante all’aperto, 
carretti di frutta secca e non.
Cena di gala all’Hotel Palmeraie Golf Palace: le 
socie di Marrakech ci accolgono nei loro bellis-
simi, coloratissimi abiti. Siamo tantissime e oltre 
al gruppo italiano ci sono amiche che arrivano 
dalla Germania, dall’Inghilterra, dal Belgio, dalla 
Svizzera, dalla Francia, dalla Turchia (numerosis-
sime), dalla Cayenne, ma anche dagli altri club 
del Marocco. E’ il momento dell’accensione del-
le Candele, la prima da parte della presidente di 
Marrakech, Darya Mazdaoui, la seconda è per 
Rina Dupriet, Vice Presidente di Federazione, la 
terza è per Monique Riviere , past Presidente di 
Federazione, l’ultima, per il Soroptimist Interna-
tional è per la nostra Giovanna Catinella.
Segue lo spettacolo di musica tradizionale ma-
rocchina e la tombola di beneficenza. Domenica 
mattina visita guidata della città: la Koutubia, il 
Palazzo della Bahia con i soffitti riccamente de-
corati, la Medersa di Ben Youssef , antica scuo-
la coranica dalla splendida architettura con gli 
elaboratissimi intarsi, il souk con le sue viuzze 
strette e labirintiche, dove si vende di tutto e 
si realizzano i lavori fatti a mano sul momento. 
Concludiamo con una serata folkloristica con 
spettacolo equestre che richiama l’antico ceri-
moniale tribale guerriero del nord del Marocco.  
Lunedì siamo ad Essaouria, piccola cittadina 
sull’Oceano Atlantico, con i suoi bastioni por-
toghesi, la medina, il mellah (antico quartiere 
ebreo) e le sue porte ed imposte blu, incornicia-
te da decori in pietra.
La vacanza si è conclusa ed il bilancio è d’obbli-
go con piccoli flash e tante immagini: la caotica 
vivacità dei souk, la folla irrequieta della piazza, 
l’aroma delle spezie, la scoperta delle testimo-
nianze storiche, il rosso della terra, il verde che 
non ti aspetti, i coloratissimi abiti delle amiche 
soroptimiste.

Nella foto a fianco un gruppo di soroptimiste 
del Club  Venezia

blapaglia@libero.it

…i ricordi di 
Bente Bevilacqua…
E ravamo in 6 dal Club di Venezia, la

 presidente Michela,  Susanna  la se-
gretaria, Basia, Cecilia, Gabriella, Teresa, France-
sca  ed io restia fino all’ultimo, colma com’ero 
degli straordinari frammenti di un viaggio fatto 
40 anni fa attraversando Tunisia e Algeria in 
macchina. 
Avevamo scelto di abitare   nella Kasbah in un 
delizioso Riad, perché  volevamo  uscendo im-
mergerci  subito negli odori, nei volti quieti e 
attivi, nei suoni nuovi , insomma nella vita della 
gente. A volte ci dividevamo poi alla fine come 
raggi, irresistibilmente attirate, convergevamo 
verso la Piazza Djemaa el Fnaa dove chiaman-
doci gentilmente  ‘gazelles’ i venditori ci faceva-
no penetrare nei loro antri di mille e una notte.
Ma non ci siamo soltanto distratte e, se distra-
zione c’è stata, è stata veloce e intermittente.
Le socie di Marrakech, queste donne sicura-
mente di potere, dirette,  ricche di umanità, le 
abbiamo incontrate nelle feste, nelle gite, ma 
le abbiamo conosciute veramente e ammirate 
per l’opera straordinaria che hanno compiuto, 
un  “Internat” per 200 ragazze povere, ma meri-
tevoli di studiare, di tutto il Marocco. 
Che dire? Saremmo noi in grado di compiere 
una simile opera? Ma ci convincevamo che è 
sempre necessario fare  qualcosa per la nostra 
città, non per apparire ma per essere parte del-
la propria città. 
Belle, forti, generose, attive queste donne so-
roptimiste, la presidente Darya, Touria segre-
taria e fondatrice, Fatiha la tesoriera, la riden-
te Laila, ma capaci di abbandonarsi alla gioia 
come difficilmente sappiamo ancora noi. Han-
no ballato, riso; non potevano non farci coin-
volgere! 
Un giorno alcune di noi che volevano visita-
re Essaouira erano state dimenticate dal bus, 
Fathia la tesoriera è arrivata subito con la sua 
auto  e ci ha donato l’intera giornata, la sua 
unica giornata di riposo dopo il forte impegno 
dell’organizzazione (eravamo più di cento da 
tutta Europa). Strada lunga e difficile tra alberi 
di  Tuja e di Argan della giovinezza, pesce dolce  
appena pescato e  il sole che voleva continua-
re a morire tra le mura cinquecentesche. Che 
dire?  E  la giornata   finì  in una delle  grandi 
case, tra tutte loro, con  piccole delizie, tajine 
curiose e parole di affetto. 
Abbiamo lasciato Marrakech silenziose, denso 
il cuore di calore, e gli occhi incendiati di rosa.
Vorrei dire che  stavamo rileggendo in noi le 
‘Voci di Marrakech’ di Elias Canetti.

bente.bevilacqua@quattrofontane.com

“MEdITERRANEO UN MARE 
cHE UNIScE: 
L’EUROPA E OLTRE...”
Un viaggio a Marrekech e la celebrazione di un 
anniversario di fondazione di Club per consolidare 
la rete soroptimista    
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IdENTITA’ ABRUzzESE 
NEL MONdO gLOBALE

P er ricordare il terremoto dell’Abruzzo il club di Viareggio 
 Versilia ha organizzato una serata in onore dei personaggi che, 

nati da famiglie originarie dell’Abruzzo emigrate fra la fine dell’’800 -primi ‘900 
in America, sono diventati star internazionali della musica e del cinema. 
L’evento catastrofico ha colpito anche le radici abruzzesi della cultura mu-
sicale italo-americana. 
Luciano Federighi critico musicale e del cinema ha illustrato, anche con la 
proiezione di filmati cinematogafici “CULT” dagli anni 20 agli anni 80 e re-
gistrazioni televisive americane che hanno fatto scuola nel mondo, come 
il contributo italiano e in particolare abruzzese sia stato cosi importante 
nel mondo dello spettacolo. 
La comunità abruzzese-americana – afferma Federighi – si è formata 
attraverso decenni di incessante flusso migratorio tra la seconda metà 
dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, e ha dato un contributo 
tra i più formidabili al “melting pot” culturale degli Stati Uniti. Hanno ori-
gini abruzzesi lo “scrittore muratore” Pietro Di Donato, autore di Christ in 
Concrete, così come il politologo Joseph La Palombara e – nel mondo 
dello spettacolo di oggi – il commediografo Mario Fratti e la soubrette 
Madonna. Numerosi e prestigiosi sono gli interpreti vocali, americani di 
nascita (spesso dell’area industriale compresa tra gli Stati di New York, 
Ohio e Pennsylvania) e di radici familiari abruzzesi, che sin dall’epoca del 
vaudeville e delle grandi orchestre swing hanno arricchito lo scenario del 
jazz e della popular music, trovando un prezioso equilibrio tra una vitalità 
ritmica veracemente americana e un senso melodico dai riflessi mediter-
ranei. Molti di questi artisti canori hanno agito a cavallo tra cinema, radio, 
televisione e palcoscenico: personalità come Don Ameche (per assonan-
za con il vero nome, Dominic Amici) e Robert Alda (il padre di Alan Alda: 
vero nome Alphonso D’Abruzzo); come due eccellenti epigoni di Bing 
Crosby quali Perry Como, emerso con il suo supremo aplomb dalle big 

band degli anni Quaranta e da popolari musical hollywoodiani come Doll 
Face, e Dean Martin (nom de plume di Dino Crocetti, nativo dell’Ohio e 
figlio di un barbiere di Montesilvano), la cui miscela baritonale di humor, 
relax e melodismo si è apprezzata in decine di commedie cinematogra-
fiche a fianco di Jerry Lewis e del siciliano Frank Sinatra; e ancora come 
l’abruzzese-molisano Mario Lanza, il tenore che ha combinato canzone 
USA e arie d’opera nella Hollywood dei primi anni Cinquanta. Altri, e in 
particolare l’effervescente erede di Ethel Merman, Patti Lupone, hanno 
calcato con successo le scene del musical di Broadway: mentre raffinati 
cantanti-musicisti come Frank D’Rone (una contrazione del vero cogno-
me, Calderone) e Joe Derise hanno aggiunto al vocabolario del jazz post-
bellico un gusto melodico al contempo intimo e contagioso e una grana 
vocale densa e palpabilmente abruzzese.

club

L’INTERNAT dI MARRAkESH
UNA TESTIMONIANzA dI SERvIcE 
SOROPTIMISTA IN MAROccO 
L a proposta di realizzare un convitto per ragazze, di età compre-

 sa fra i dodici e diciotto anni, provenienti da regioni rurali, lontane 
dagli istituti superiori, è stata suggerita nel 2001 dalla socia fondatrice del 
club di Marrakesh, Touria Binebine El Oukkal.
Il club, fondato nell’anno 2000, vede quasi subito l’adesione al progetto 
del club di Verona; il gemellaggio del 2001 ne rinsalda l’amicizia ed il con-
tributo economico ne facilita la realizzazione.
Il terreno su cui viene attuata l’opera edilizia è donato dal Comune della 
città e la sua costruzione ha inizio nell’aprile del 2003, grazie alle con-
sistenti donazioni di un emiro arabo, di alcuni ricchi mussulmani, di un 
cittadino americano, oltre ad un prestito bancario. 
Viria Tonato Biasi del club di Verona si è recata ogni anno a Marrakesh per 
constatarne il buon proseguimento e portare il contributo economico del 
club. E’ stata Viria che, in rappresentanza del Soroptimist, ha posto la “pri-
ma pietra”, all’inizio dei lavori di realizzazione dell’edificio.
La costruzione dell’internat viene ultimata nel 2005; l’anno successivo è 
presentata come opera egregia alle reti televisive locali; riceve la visita 
della Presidente di Federazione Europea, della Presidente di Unione Fran-
cese, del Ministro degli Affari Sociali e del Sindaco di Marrakesh.
Nel 2009, all’esterno del muro di cinta, si aggiunge la costruzione di cin-
que negozi, il cui affitto contribuisce all’economia dell’internat.
La costruzione occupa una superficie di 3200 metri quadrati; ha un corpo 
centrale con stanze a quattro letti a castello, servizi igienici con lavabo e 
doccia, sala da pranzo, cucina, infermeria, stanze di deposito, lavanderia, 
magazzino, aule di studio polivalenti ed un’ampia biblioteca a forma di 

torre. Nel cortile d’ingresso affiancano 
l’edificio due ali laterali: una è l’abita-
zione della sorvegliante e del custode; 
l’altra ospita gli uffici della segreteria e 
della direzione. Tutte le finestre sono do-
tate di eleganti grate in ferro battuto e le 
porte d’ingresso hanno cancelli, sempre 
in ferro, di un intenso colore azzurro.
L’edificio, circondato da un muro ester-
no di difesa alto 15 metri, è giallo ocra: 
blu e giallo, i colori del Soroptimist!
All’esterno della costruzione si trova 
uno splendido giardino con fiori ed 
alberi da frutto; il pozzo, profondo 130 
metri, fornisce l’acqua necessaria alla 
vita di tutta la struttura.
L’internat ha una disponibilità di 200 
posti letto ed attualmente ospita 108 
ragazze, di cui cento frequentano la Scuola Superiore ed otto l’Università. 
Le giovani provvedono di persona alla pulizia dei locali, alla preparazione 
dei pasti ed altro ancora, seguendo precise disposizioni di turno giorna-
liero, che vengono affisse nella bacheca dell’ entrata.
La donazione ha una Presidente – Touria Binebine – che si occupa della 
parte prettamente amministrativa della struttura, mentre l’aspetto finan-
ziario è curato dalla stessa tesoriera del club. Il personale è costituito da 
una sorvegliante, docente in pensione, una cuoca ed un magazziniere, 
che funge anche da custode. Soroptimiste volontarie danno ripetizioni di 
lingua francese, matematica ed informatica; la parte sanitaria è curata da 
una socia medico e da una farmacista con visite settimanali.
L’internat riceve sovvenzioni da club Soroptimist di Francia, Belgio, Olan-
da, Germania, Svezia, Turchia ed Italia: in molte, in rappresentanza di que-
ste Unioni, hanno assistito al decimo anniversario di Fondazione. 

Patrizia Cristofoli
patrizia.fedrizzi@gmaol.com

viria Tonato Biasi

Nella foto di pagina a fianco (da sin.) Monique Riviere, Giancarla Portieri, Touria BineBine (segr. 
Marrakech), Bora La Paglia, Giovanna Catinella, Rina Dupriet, Silvana Sciarrino
Foto a sinistra: la Presidente di Venezia Michela Knezevich e la Presidente di Marrakesh

BEST PRAcTIcE AwARd 
2010 dEL SI/E

A ssegnato, durante il Meeting delle 
 Gouverneur, al Club di SONDRIO per 

il Progetto “PAP TEST NELLE ISOLE SOLOMON”.
(Obiettivo n.3).
500 € l’ammontare del premio, dieci i vin-
citori, uno per ciascuno dei dieci obiettivi 
del SI.

Nella foto: da sinistra le  Gouverneur Fabri-
zia Buzio e Assunta Semeraro, la Presidente 
del SI/E Eliane Lagasse



22

club club

dONNE cON LA vALIgIA  IN 
AdRIATIcO
Mediterraneo, un mare che unisce…l’Europa e oltre

“N on esiste vascello veloce comeun libro per portarci in 
 terre lontane”, scriveva Emily Dickinson tanto tempo fa, 

quando le donne non solcavano i mari e le poche che viaggiavano davvero 
erano considerate eroine o esploratrici. Da allora molto è cambiato ma 
di quei tempi ci sono pagine scritte che vale la pena di leggere: sono le 

pagine della letteratura di viaggio al femminile, 
storie scritte da donne con la valigia 

che hanno scoperto e descritto 
luoghi vicini o lontani, con gli 

occhi curiosi e con la voglia di 
mettersi in discussione.

Di questa letteratura 
prodotta nei secoli dalle 
viaggiatrici di mezzo 
mondo si è parlato nel 
corso di un convegno 
internazionale di studi 
tenuto in Albania, nelle 

Università di Tirana e di 
Scutari, focalizzando

l’attenzione su un tipo 
particolare di scrittura, 

quella adriatica. Racconti di 
viaggio scritti da donne o sulle 

donne, attraverso un mare che solo 
apparentemente sembra chiuso come un lago: 

è un mare che parla quattro lingue, in cui si affacciano Paesi dalle religioni 
diverse, dalle tradizioni opposte e spesso finiti in guerra tra loro. La 
letteratura ha rappresentato e rappresenta straordinari punti di contatto, 
tanto che lo stesso raduno in Albania di esperti di letteratura, docenti 
universitari di varie università pugliesi, laziali e albanesi, ha rappresentato 
un modo per navigare insieme, per solcare le acque della conoscenza 
leggendo pagine di una interessante  “odeporica” femminile. 
E la prima scoperta è che a solcare il mare Adriatico sono state viaggiatrici 
coraggiosissime, pronte ad attraversare le diverse sponde per allargare 
i propri orizzonti. Non solo suore missionarie o regine impegnate in 
trattative diplomatiche: in questo mare hanno sofferto e gioito per 
l’emozione del viaggio donne diversissime tra loro, e studiarne le storie 

e la produzione letteraria significa non solo fare una sorta di censimento, 
ma anche e soprattutto cercare tra tanti stereotipi  letterari, un’odeporica 
con un genere diverso. Lo ha spiegato Giovanna Scianatico, direttrice 
del Centro interuniversitario internazionale di Studi sul Viaggio Adriatico 
(Cisva, www.viaggiadr.it).
Alla ricerca della specificità dell’odeporica adriatica, si è viaggiato nelle 
varie tavole rotonde, quasi immaginando i volti e le vicende della tante 
esploratrici. Ecco le donne a bordo di una galea da Venezia verso Oriente, 
ben 11, nel 1475; ecco le lettere che narrano di attacchi di briganti via 
terra e di pirati via mare; la storia della piratessa Teuta, regina degli Illiri 
che trasformò il suo popolo in un esercito di predatori acquatici; o le 
pagine seicentesche che narrano del viaggio di Cristina di Svevia.
Un immaginario che, dal fronte albanese, non è meno vivo. Pur se 
mancano testi antichi nella tradizione di questo popolo, ci sono scrittrici 
che hanno sognato o viaggiato davvero. Alcuni esempi: la signora che 
sognò di emigrare parlando del suo giardino (ne ha riferito la scrittrice 
albanese Diana Chuli) o la coraggiosa Mary Edith Durham che - come 
ha mostrato Monica Genesin - nel primo Novecento attraversò le Alpi 
albanesi e descrisse il fascino sconosciuto dei Balcani, scoprendo non 
poche curiosità, tra cui i tatuaggi delle donne cattoliche, forse antico 
retaggio di riti pagani.
E poi viaggiatrici e pagine inedite di densa poetica come quelle di Matilde 
Perino, che attraversò la Puglia, riportate da Patrizia Guida; mentre Wanda 
De Nunzio ha ricordato le cronache di Matilde Serao, che viaggia in 
Palestina ma anche esprime la sua paura dell’ignoto e la sua fase mistica. 
Anna De Macina ha invece raffigurato lo strano mondo descritto da 
Cristina di Belgioioso, principessa che s’inoltra fino a Gerusalemme.
Diari, lettere, romanzi, ma anche personaggi indimenticabili come Idrusa, 
la splendida protagonista del romanzo di Maria Corti, “L’Ora di tutti”, 
ambientato in un’antica Otranto, dove la donna martoriata è in se stessa 
mare e, quando pensa alla morte e al suicidio, le dispiace di non “poter 
più fare il bagno”. Una viaggiatrice più vicina ai nostri giorni è stata Lalla 
Romano, che narra il suo “Diario  di Grecia” o dipinge con le parole la sua 
isola della memoria, Hvaar, ricordando - come spiega  Giulia Dell’Aquila 
- che “guardare è come scrivere, perché gli occhi trovano sempre la loro 
pastura”. 
Occhi di donna, appunto, mossi da curiosità verso l’orizzonte, verso 
l’esigenza di non mettere confini e di non trasformare anche i mari in 
muri.

Enrica simonetti
simonetti@gazzettamezzogiorno.it

Club Bari 

“ANSIA dI PAcE”
Le soroptimiste di Ascoli Piceno trasmettono il mes-
saggio con un concerto 

L a musica e la poesia sono forme d’espressione in cui le donne 
 sanno distinguersi indiscutibilmente in maniera egregia, grazie 

ad una particolare sensibilità e ad uno spirito libero e puro che fa parte 
proprio della componente femminile dell’essere artista. Le donne san-
no essere geniali, eclettiche, sorprendenti e sanno suscitare emozioni 
e sensazioni uniche perché quando vivono l’arte ed esprimono la sua 
essenza, lo fanno in modo pieno, totalitario, assoluto. Straordinarie le 
emozioni che ha regalato la musicista e compositrice Ada Gentile con 

l’opera musicale in tre parti 
con orchestra, coro e voce 
recitante, eseguita nella 
suggestiva cornice del duo-
mo di Ascoli Piceno, con la 
partecipazione di Ales-
sandro Quasimodo, attore 
teatrale, figlio del grande 
poeta siciliano, premio 
nobel per la letteratura. La 
musica coniugata con la li-
rica, in un intercalare di ver-

si e melodie con cadenze e ritmi prima drammatici ed incombenti, poi 
più leggeri e rarefatti è riuscita ad evocare sensazioni di pace assoluta 
e di anelito alla preghiera. L’opera della Gentile  è stata realizzata grazie 
alla collaborazione di Ivana Manni, socia del club ascolano ed autrice di 
alcuni brani poetici recitati durante il concerto. 

Romina Pica
romina@acomune.ascolipiceno.it

Club Ascoli Piceno

a sinistra  la vicepresidente nazionale Patrizia Cristofoli
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dONNE ALLA 
RIcERcA dEL 
SENSO dI Sé

Un ciclo di 
appuntamenti 
promossi dal 
Club di Cuneo 
per dare visibilità 
all’universo 
femminile 

S ignificativo il film documentario “UNAZA
  FORT – L’ANELLO FORTE” della regista so-

roptimista Marzia Pellegrino Gastinelli, che sull’on-
da delle emozioni provate nella lettura de “L’anello 
forte” di Nuto Revelli ed attratta dalle storie tutte 
al femminile raccontate dall’amica Neta  Kolndre-
kay  in riferimento alle coetanee della sua terra d’ori-
gine, l’Albania, decide nel 2008 di accompagnar-
la a Stalke, suo villaggio natale, a nord di Scutari.
La situazione odierna delle donne descritte nel film, 
porta  inevitabilmente a riflettere sul  passato  ed a 
meglio comprendere le problematiche sociali di intere 
generazioni di emigranti.
L’autrice ha incontrato le donne d’Albania con la com-
plicità di Neta che l’ha introdotta nel suo mondo rurale 
e l’ha  aiutata nella traduzione,  lasciando  che le prota-
goniste di ogni età si raccontassero da sole e potessero 
essere da noi comprese grazie ai sottotitoli.
Storie di ieri  attraverso l’attualità di oggi: questa in sin-
tesi la descrizione del documentario, in una dimensio-
ne femminile che ritorna anche nella modalità produt-
tiva del film: le riprese sono state realizzate dalla stessa 
regista, impegnata nelle varie location insieme ai pro-
pri figli, come a sottolineare una volta di più la difficile 
gestione dell’equilibrio tra lavoro e famiglia.

 Enrica Tavecchio 
enrica.tavecchio@cnnet.it

Presidente Club Cuneo

LA  vIOLENzA 
dEgLI UOMINI, 
TANTI cASI RISOLTI 
E NON…
Il Club di Cuneo riflette su 
delitti imperfetti e prove 
scientifiche

“L e tragedie mi hanno insegnato ad amare molto di più la vita, ad apprezzare ogni
 momento che è straordinario, unico e meraviglioso”.  Così il generale Garofano, 

protagonista per molto tempo del Ris di Parma.  Il ruolo della prova scientifica, e dei pro-
fessionisti che lavorano per ottenerla, è molto importante e delicato e riporta ad un gi-
gantesco problema tipicamente italiano: la carenza di preparazione, di formazione e di in-
vestimenti in risorse umane e tecnologie. “Il Ris ha sempre cercato di puntare all’eccellenza 
senza dimenticare il suo ruolo multidisciplinare, mettendo insieme le tante sfaccettature del-
la scienza e della tecnologia e non abbandonando i metodi investigativi classici. Purtroppo 
però le prime persone che intervengono sulla scena del crimine sono spesso non preparate a 
questa evenienza e finiscono, in assoluta buona fede, con il contaminare prove importanti”. 
Un tema controverso quello della prova scientifica che è motivo di scontro nei tribu-
nali e che insinua dubbi nell’opinione pubblica influenzata dai media che spesso non 
affrontano le questioni con le giuste conoscenze e approfondimenti. “Più cresce l’impor-
tanza del ruolo della scientifica nelle indagini preliminari, più sono aumentate le critiche. 
“Malati di scienza”, “febbre da reperto”: queste le critiche mosse, specialmente da giornalisti 
(presunti) criminologi, che hanno portato avanti mezzo stampa un vero e proprio ‘proces-
so alla scientifica’, in particolare in seguito al caso Garlasco, falsando anche la percezione 
reale della criminalità e della sicurezza in Italia.  Non siamo noi a decidere se una persona 
è colpevole od innocente, noi troviamo gli elementi, ma le conclusioni spettano al Giudice”  
ricorda Garofano.
“Il processo imperfetto. La verità sul caso Cogne” ed. Rizzoli è l’ultimo dei libri scritti 
dall’ex comandante dei Ris Il giallo è stato chiuso grazie a una prova schiacciante fornita 
dalle analisi del Ris di Parma.  
“Scrivere questo libro è stata per me una psicoterapia e soprattutto un modo per denun-
ciare due aspetti carenti della nostra giustizia verso la prova scientifica: la prima è la pre-
parazione e la formazione dei Giudici e la seconda e la preparazione e la formazioni degli 
esperti/periti chiamati in aiuto dalla difesa. Oggi tutti si improvvisano criminologi senza 
esserlo, bisogna guardarsi dagli incompetenti che creano soltanto danni. 
…al di là di tutte le polemiche…siamo un popolo di persone estremamente intelligenti e 
capaci che possono e vogliono migliorare. Io punto sui giovani, i miei libri li ho scritti per 
loro. Il percorso è lungo e tortuoso, ma può portare a risultati davvero soddisfacenti, il pri-
mo dei quali è di vitale importanza: fare in modo che tutti gli aspetti oscuri del crimine pos-
sano essere spiegati e risolti” .

da un articolo di Barbara Pasqua 
 su TARGATOCN on line 

dONNA, EMANcIPAzIONE 
INcOMPLETA
Videointerviste proiettate al Soroptimist di Piacenza

«L a strada dell’emancipazione femminile è un percorso ancora
  incompleto». Ad affermarlo è una donna che in trent’anni 

di carriera è entrata in contatto con le realtà più diverse e sfaccettate 
che compongono il nostro mondo. E’ Annamaria Lelli, che ha ricoperto 
l’incarico di direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura a Zagabria, Londra, 
Chicago, Washington, San Francisco e Sidney e che nel 1995 ha vinto 
il premio “Angil dal Dom”. La Lelli dopo essere andata in pensione il 30 
aprile del 2009 ha deciso di documentare la situazione della donna attra-
verso video interviste girate nelle città di Sidney e San Francisco. Le sue 
domande vertevano sulle pari opportunità e sulla violenza, per sapere 
qual è attualmente la distanza tra la superindustrializzazione e la condi-
zione reale della donna, se esiste ancora differenza tra la paga di uomo 
e quella di una donna e se per queste ultime il diritto all’istruzione è 
veramente garantito. La Lelli ha scelto otto donne che potessero parlare 
in italiano, una sola ha avuto bisogno della sottotitolazione, un aborige-
na australiana che parla inglese. I due paesi presi in esame, nonostante 

il livello di industria-
lizzazione molto 
elevato, presentano 
sostanzialmente le 
stesse problema-
tiche per quanto 
riguarda la condizio-
ne della donna che 
ancora oggi si trova 
in situazioni di dif-
ficoltà sul luogo di 
lavoro o all’interno 
della stessa famiglia 
perché considerata inferiore all’uomo. 
I diritti insomma continuano ad avere un qualcosa di esclusivo. Le donne 
intervistate occupano tutte posizioni di prestigio all’interno della socie-
tà, si passa infatti da una professoressa universitaria, ad una senatrice, a 
una general manager e così via. Grazie alle interviste si riesce ad avere 
un quadro preciso di come queste donne sono state allevate e quali 
sono le influenze culturali che hanno poi orientato il loro cammino. 

da un articolo di Nicoletta Novara

Nella foto: Annamaria Lelli (a destra) con una delle 
intervistate, Michelle Lovegrove, executive producer 
del programma aborigeno di SBS di Sydney
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IL cONTRIBUTO dELLE SOROPTIMISTE 
ALL’AvvIO 
dELLA NUOvA PROvINcIA BARLETTA-
ANdRIA-TRANI   

D ue Soroptimiste del Club di Barletta, impegnate in attività che fino
 a non molto tempo fa erano predominio quasi esclusivo degli 

uomini. Due generazioni a confronto, con gli stessi obiettivi ispirati ai principi 
del Soroptimist: migliorare le condizioni economiche del proprio territorio, 
dei giovani e delle donne in particolare.
Maria Virginia Crescente Cascella, da presidente della nascente Associazione 
degli Industriali della Sesta Provincia (ASSINPRO), lancia una sfida “creare 
un’associazione di imprenditori nella nuova provincia Barletta-Andria-Trani 
per avere l’opportunità di mettere in condizione 
le imprese del territorio di competere sui 
mercati italiani, europei e mondiali; offrire 
ai giovani l’opportunità di un lavoro 
ed ai meno giovani  di continuare il 
proprio. Le spinte  che giungono 
da altri paesi impegnano  gli 
imprenditori  ad unirsi per tornare 
ai grandi livelli di competitività”.
La sua mission: creare una nuova 
etica imprenditoriale imperniata 
sulla giustizia e sulla valorizzazione 
delle risorse umane; avere rigore 
e rispetto dell’utilizzo del benessere 
conquistato e da conquistare; prestare 
attenzione all’ambiente, all’energia rinnovabile, 
e soprattutto alla cultura dei valori; affiancarsi alle  
amministrazioni pubbliche nella programmazione e nel governo del 
territorio; creare lavoro e ricchezza attraverso la formazione che permetta 
ai giovani ed ai meno giovani di trovare tutti gli strumenti e le informazioni 
necessarie ad operare.
Maria Grazia de Crescenzio Cappabianca, si è prodigata per l’istituzione 
del nuovo Consiglio Provinciale ed è stata eletta presidente dell’Ordine dei 
Consulenti per il triennio 2008-2010. Consulente del lavoro da oltre 40 anni, 
continua a dimostrare come si possono conciliare gli impegni professionali, 
familiari e sociali, promuovendo la presenza delle donne in tutti gli ambiti, 
sempre in prima linea per collaborare  nella formazione di giovani consulenti 
del lavoro, stimolando in loro l’affermazione del meglio di sé. 

Concetta Immacolata spinazzola
spinazzolaconcetta@alice.it

 Presidente  Club Barletta    

ScAMBIO dI ESPERIENzE PER 
cONOScERSI E cOMPRENdERE 
AL cLUB dI NOvARA

D ue socie del Club dell’Aquila  raccontano alle “sorelle” di Novara 
 la loro terribile esperienza del terremoto, che poco più di un 

anno fa ha capovolto le loro vite.
Un racconto sobrio e misurato, attraverso cui  traspare il dolore e lo 
sgomento di chi ha visto in pochi minuti crollare, nel vero senso della 
parola, la casa, i negozi, i locali di ritrovo, le bellezze della città, ed insieme 
il proprio sistema di vita, i ricordi, gli strumenti di lavoro, tutto quello che 
negli anni è stato faticosamente e amorevolmente costruito, e prima di 
tutto, ovviamente, l’affetto e l’amicizia per coloro che hanno perso la vita 
nel sisma.
Un racconto toccante e commovente, quasi pudico nel nascondere il 
dolore e la nostalgia, che si rivelano comunque nella definizione del tempo 
prima del terremoto come “l’altra vita” oppure “prima della guerra”.
Un racconto che esula dalle polemiche, ma che rivela il rimpianto per una 
città viva e vitale, bella da vivere, piena di studenti universitari, di locali 

per la movida, di allegria e di attività culturali. Una città che, pur nella 
riconoscenza per quanto costruito finora per i ripari provvisori, vuole 
rinascere, vuole tornare ad abitare il suo bellissimo centro storico – il 
sesto in Italia per dimensioni – vuole riprendere la propria identità, ora 
dispersa nei centri commerciali che hanno sostituito i 1200 negozi del 
centro, di cui solo 8 hanno riaperto, oppure nei capannoni industriali in 
cui si sono accampati e hanno ripreso a lavorare gli uffici crollati. 
Una città paralizzata più dalla burocrazia e dalla difficoltà dei restauri che 
dal dramma che ha colpito i suoi abitanti, una città che chiede di non 
essere dimenticata per poter tornare a vivere e a sorridere.

gLI AUgURI dELLA PRESIdENTE 
NAzIONALE PER I 98 ANNI dI 
UNA SOROPTIMISTA

S ilvia Nicolosi Dessy Deliperi ha compiuto novantotto anni!
 Non solo è stata socia fondatrice del Soroptimist Club di 

Cagliari di cui oggi è la decana, ne è stata presidente, delegata, 
consigliera, coordinatrice d’area… Per tanti anni fino a  tutt’og-
gi fornisce suggerimenti, segue con molto interesse tutte le at-

tività, collaborando 
attivamente con le 
presidenti e, grazie 
alla sua esperienza, 
consiglia  loro le linee 
guida che assicurano 
continuità alla vita 
del club.
Silvia è la vera sorop-
timista: amica since-
ra di tutte, attenta 
all’accoglienza delle 
nuove socie, affinché 
si inseriscano bene 
nelle attività del club. 
Di grande cultura, 
si potrebbe definire 
“la donna che legge 
troppo”, mutuando 
il titolo del libro del-
la scrittrice iraniana 
Bahiyyih Nakhjava-

ni. Per i suoi 98 anni ha avuto il piacere  di ricevere gli auguri di 
Wilma Malucelli, in visita a Cagliari in occasione del  Convegno 
“Donna 2010: guida al check-up oncologico”. Quando Wilma le 
ha comunicato che non è la decana dell’Unione Italiana, Silvia ha 
risposto con un sorriso ”Un po’ mi dispiace, ma in verità mi sento 
giovane, il Soroptimist e le amiche mi fanno sentire giovane!” Buon 
compleanno Silvia! 

stella Pirovernier
svernier@unica.it

Presidente  Club Cagliari

Nella foto:  da sinistra Paola Bellisari club L’Aquila, Carla Gaeta presidente 
club Novara, Anna Cicolani club L’Aquila
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“LE vIRTU’”: UN SEgNALE 
dI RINAScITA

U na splendida domenica di Maggio, dall’aria resa frizzante
 dall’ultima neve di primavera e con la superba cornice del Gran 

Sasso il cui azzurrino biancore contrasta con l’esplosione dei rossi, dei verdi 
e dei gialli nei campi, sui balconi e nei giardini, ha fatto da sfondo ad un 
incontro che le amiche del club di Teramo, il più giovane tra i Club abruz-
zesi, nato meno di un anno fa, hanno voluto per dare alle sorelle aquilane 
un segnale di partecipazione all’augurio di rinascita  della loro città.
Nella scelta del filo conduttore le amiche teramane hanno mostrato una 
mano particolarmente felice: le “virtù”.  Parafrasando quello che risulta es-
sere il piatto più conosciuto della cucina teramana, è stato possibile ancora 
una volta accostare le qualità, di cui dovrebbero essere ricche le soroptimi-
ste , con la ricchezza del piatto che, proprio per la sua derivazione, rappre-
senta un simbolo di convivialità, di ospitalità, di amicizia.
Niente va sprecato in questa ricetta, tutto viene adoperato per una fra-
granza ed un sapore che ripaga l’impegno della cuoca.
“Virtù” è proprio il nome adatto a questo piatto che la tradizione vuole 
nato intorno all’800, quando le massaie, alla fine di aprile, pulivano le cre-

denze dai resti degli ingredienti 
utilizzati per gli alimenti prepa-
rati durante l’inverno.
Prodotti secchi venivano uniti a 
prodotti freschi, in una miscella-
nea che manifestava la voglia di 
lasciarsi alle spalle l’inverno ed 
inneggiare alla primavera.

Anche nel Soroptimist le socie più anziane nel ruolo si uniscono alle nuove 
socie per sviluppare azioni che hanno il sapore ed il profumo di un profi-
cuo lavoro.
“Virtù”  come Fantasia, Creatività, Impegno, Condivisione, Rinnovamento, 
Pazienza, Empatia, sapientemente equilibrate e dosate,  sono le caratteristi-
che delle soroptimiste e … della ricetta.
Ma, poiché come sosteneva Bernard de Mandeville “ Il vizio è tanto ne-
cessario in uno stato fiorente quanto la fame è necessaria per obbligarci a 
mangiare. è impossibile che la virtú da sola renda mai una nazione celebre 
e gloriosa”, le socie si sono concesse un peccato, uno soltanto : quello della 
gola sperando di tradurre, in tal modo, un vizio privato in pubblica virtù.

Miriam  D’ascenzo
miriamdascenzo@tiscali.it

Nella foto a fianco (da sinistra): Anna Catalano (L’Aquila), Emilia Gaviglia 
Presidente Teramo, Giovanna Colangelo Presidente L’Aquila, Gabriella 
Sparvoli Presidente Pescara

club

ENERgENcY, EMERgENzA-ENERgIA
Una parola nuova per un  problema nuovo: 
il Club di Lecce approfondisce il tema in 
occasione della Giornata dell’Ambiente

I n una regione come la Puglia, che detiene il primato nella pro-
 duzione di energia da fotovoltaico, è seconda per l’eolico e produ-

ce da fonti fossili oltre il doppio di quanto consuma, l’emergenza nasce dai 
grandi numeri. 
L’agricoltura rischia di pagare un prezzo salatissimo al dilagare di torri, pan-
nelli, impianti, mentre si accende la polemica sulle biomasse. Sullo sfondo 
l’ombra del nucleare, dopo il sì del governo. Un sito sarebbe previsto anche 
da noi. E le trivelle dovrebbero bucare i fondali delle Tremiti a caccia di pe-
trolio e le colline della Murgia.
Questo il contesto da cui è nata, lo scorso 6 giugno, l’iniziativa presso l’oasi 
naturale delle Cesine gestita dal WWF, simbolo dell’ambiente rispettato in 
quanto risorsa. 
La situazione energetica in Puglia: le due centrali di Brindisi (Enel ed Edi-
power) bruciano in un anno circa 7 tonnellate di carbone, la prima con una 
capacità di produzione di 2.600 megawat, che sommata a quella dell’altra 
centrale, dà una quantità enorme rispetto al fabbisogno regionale. 
Grandi numeri anche per le fonti rinnovabili. La Puglia è leader in Italia rispetto 
al Fotovoltaico, giacché - dati del 2009 - produce 219,4 Mw di energia fotovol-
taica (ben lontana la Lombardia, seconda a 126 Mw) con 5.290 impianti. Solo 
in un anno, la produzione da fotovoltaico è cresciuta del 302 per cento, gli 
impianti del 112 per cento. Questi gli altri dati.  Idroelettrico:3,95MW;Eolico: 
1158,75 Mw (seconda dopo la Sicilia); Biomasse: 139 Mw. 

Arriverà anche il nucleare? La giunta regionale ha 
detto no, in Puglia non c’è posto per le centrali e 

si è accesa la polemica. Ideologia e paura. 
Il prof. Navach ha espresso la sua contrarietà 
ad un impiego estensivo dell’energia nuclea-

re, avvertendo però che bisogna combat-
tere ogni atteggiamento antiscien-
tifico ed ogni sussulto irrazionale. 
Si deve prendere posizione pro o 

contro il nucleare basandosi 
esclusivamente su argomen-

tazioni supportate da dati 
sperimentali. 

Il prof. Castellano ha sostenuto la necessità di riprendere i programmi di 
ricerca per la produzione sicura di energia termonucleare come unica ri-
sposta concreta e percorribile per i prossimi decenni ai bisogni energetici 
del pianeta. 
Il rettore Laforgia ha convenuto sulla necessità di una offerta ampia di 
energie rinnovabili e non, senza pregiudizi e senza chiudere nessuna stra-
da e senza abbandonarsi alla sindrome NIMBY (Not In My Back Yard), cioè 
ovunque, purchè non nel mio giardino.
La Regione Puglia – ha affermato la vicepresidente Loredana Capone - è 
orientata a potenziare la produzione di energie da fonti rinnovabili.
Una pioggia di informazioni, di opinioni, di dati grazie ai quali le socie  
del Soroptimist di Lecce si sono affacciate su di una realtà apparentemen-
te lontana e consegnata ai poteri decisionali della politica, ma con la quale 
ognuno di noi si  confronta nella vita quotidiana, nell’aria che respiriamo, 
nei cibi che mangiano, nel futuro che vogliamo consegnare ai nostri figli.

Lucia Castellano
castellano@libero.it

Presidente Club Lecce
  

Rosanna Metrangolo
Foto - da sinistra:
Franz Navach, Lucia Castellano, Rosanna Metrangolo, Domenico Laforgia, 
Loredana Capone, Assunta Semeraro Semeraro, Alfredo Castellano.
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PROgETTO dEL MESE

LA SOLIdARIETà SOROPTIMISTA 
NELLA POSTEMERgENzA
Il Club di Viareggio-Versilia per le famiglie 
delle vittime del disastro ferroviario 

L a consegna di una “Borsa di studio Soroptimist  Viareggio 
 Versilia destinata ai minori appartenenti alle famiglie vittime 

del disastro ferroviario del 29 giugno 2009” è stata l’occasione per poter 
esprimere  la solidarietà soroptimista ai concittadini e a coloro che, 
avendo scelto Viareggio per vivere  in modo pacifico e laborioso, sono 

stati coinvolti in un’unica tragedia.
La cifra raccolta, 19.000 euro, suddivisa per 24 soggetti minori, è stata 
consegnata ai referenti di 14  bambini italiani e 10 bambini stranieri; 
una cerimonia semplice, ma di profondo pathos, alla presenza del Sin-
daco   Luca Lunardini e dell’Assessore alla Finanza e alle PO Francesca 
Pardini.
Le Istituzioni e la Croce Verde di Viareggio hanno fornito i nominati-
vi dei minori, secondo un protocollo di segnalazione, al quale hanno 
avuto accesso solo soggetti individuati e valutati da apposita commis-
sione.
Il Club, nei giorni immediatamente successivi al  disastro, si era già  
mobilitato per un primo intervento dedicato all’urgenza. 
La Borsa di Studio è il risultato di un progetto autonomo senza inter-
mediari, destinato alla post emergenza e sviluppato tramite diverse 
azioni convergenti.
Il Club Soroptimist Viareggio Versilia ha messo a disposizione buona 
parte dei propri fondi sociali.
Le Socie hanno dimostrato la propria generosità, come anche alcuni 
Club Soroptimist toscani  e  non toscani (Apuania, San Sepolcro, Firen-
ze, Firenze 2, Prato, Lucca, Bari ed il Club gemello inglese di Grange-
Over Sands), oltre al sostegno del Club Panathlon Versilia.
La Borsa di Studio esprime  la solidarietà di molti. Il Club spera  che il 
simbolico  contributo possa essere utile alla realizzazione di “un desi-
derio” dei ragazzi.

Patrizia seppia 
patrizia.seppia@tiscali.it

Presidente Club Viareggio Versilia

 “EdUcARE 
INFORMANdO”  
Incontro-dibattito con
LUcIA ANNUNzIATA
Il futuro della carta stampata, 
l’educazione dei giovani, le 
intercettazioni.

I l Soroptimist di Palermo, in linea con 
 il programma nazionale, ha dibattuto 

con Lucia Annunziata temi non solo di attualità, 
ma di forte momento civile. 
L’intervista, condotta dal vice capo redattore 
della RAI Nuccio Vara, ha evidenziato il ruolo di 
capitale importanza dei mezzi di comunicazio-
ne in una società democratica. La comunicazio-
ne concorre alla crescita di un’opinione pubbli-
ca matura e consapevole. Il mondo è diventato 
più piccolo. Le nuove forme di comunicazione, 
specialmente radio e televisione, hanno trasfor-
mato il globo in uno spazio fisicamente molto 
più contratto di un tempo, in cui il movimento 
di informazione da una parte all’altra del mon-
do è istantaneo. La formazione di una comunità 
globale, ampia ma anche molto integrata nel-
le sue diverse parti, incoraggia lo sviluppo di 
nuove forme di coinvolgimento internazionale 
e di correlativa responsabilità su temi come: 
violenza, criminalità, pedofilia, immigrazione, 
ambiente, mutazioni climatiche e smaltimento 
dei rifiuti. La TV, negli ultimi decenni, ha cono-
sciuto uno sviluppo tecnologico sorprendente, 
ed è tuttora al centro di un processo di radicale 
rinnovamento. A queste importanti trasforma-
zioni sul piano tecnico non sembra però corri-

spondere un’altrettanta 
significativa evoluzione 
dei contenuti. I media 
hanno cambiato le abi-
tudini quotidiane di un 
numero sempre mag-
giore di persone. La TV 
può favorire la crescita 
e l’educazione, può in-
formare e persino for-
mare le nuove genera-
zioni ed i professionisti 
di domani. Tuttavia la 
cattiva qualità dei pro-
grammi televisivi, nelle 
ore più utilizzate dai 
piccoli spettatori, contribuisce ad accrescere 
le generali preoccupazioni. I bambini passano 
una parte considerevole del loro tempo davanti 
al video; per loro la televisione è una parte im-
portante della realtà. Gli ideatori dei programmi 
televisivi hanno costruito un gigantesco asilo 
d’infanzia, più importante, influente, seducen-
te ed affascinante di tutti gli asili e le scuole del 
mondo. La visione in età infantile di programmi 
informativi, sul rispetto della natura, sull’am-
biente, opportunamente pensati per provocare 
stimoli cognitivi, sembra aver prodotto un no-
tevole innalzamento del rendimento scolastico. 
Purtroppo la maggior parte dei programmi tele-
visivi destinati ai minori non sembra rispondere 
a queste ultime caratteristiche; prevalgono in 
realtà trasmissioni in cui si fa un uso consistente 
di immagini violente. La televisione è uno stru-
mento di potere, l’obiettivo di tutti i programmi 
televisivi è quello di catturare il più possibile 
l’attenzione degli spettatori. I giornalisti, gli 
scrittori e gli operatori della comunicazione, nel 
raccontare il mondo che li circonda dovrebbero 
essere attenti e rispettosi della verità dei fatti e 
di alcuni valori irrinunciabili quali la dignità di 

ogni essere umano. Per le intercettazioni non è 
facile individuare il punto di equilibrio tra dirit-
to all’informazione e tutela della dignità delle 
persone. Devono essere privilegiati la verità dei 
fatti, l’interesse sociale della notizia, la conti-
nenza del linguaggio ed infine una valutazione 
più attenta sull’effettiva essenzialità dei dettagli 
pubblicati. è un diritto, ma anche un dovere dei 
giornalisti, comunicare informazioni su questio-
ni di pubblico interesse, purché ciò avvenga nel 
rispetto dell’etica giornalistica, che richiede che 
le informazioni siano espresse correttamente e 
sulla base di fatti precisi e fonti affidabili. Il dirit-
to fondamentale alla libertà di espressione e di 
informazione, pur integrando delle prerogative 
assolute, può subire limitazioni, a condizione 
che queste corrispondano ad obbiettivi di inte-
resse generale e non costituiscano, in relazione 
al fine perseguito, un’ingerenza sproporzionata 
ed intollerabile da parte delle pubbliche autori-
tà che pregiudicherebbe, per l’effetto, la sostan-
za dei diritti garantiti. 

 Ghita La Loggia
ghitalaloggia@gmail.com

Presidente Club Palermo

da sinistra: Ghita La Loggia Presidente club Palermo e Lucia Annunziata
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PROFESSIONE REPORTER
… ”il coraggio, la passione, 
un’infinita curiosità e tanta 
preparazione...”  

Q uando l’informazione fa tanto parlare di sé, in ballo ci sono sempre
  grandi trasformazioni. E’ quello che sta accadendo oggi in Italia, 

dove satellite, digitale, mondo del web stanno mutando il mestiere stesso 
del giornalista. Ne è convinta Carmen Lasorella, top manager di San 
Marino RTV, volto e voce notissime agli italiani, prima donna inviata dalla 
TV di Stato  sui teatri di guerra di tutto il mondo. Durante l’esilio forzato 
dalla TV,  Carmen Lasorella ha scritto per l’editore Bompiani,  “Verde 
e zafferano: a voce alta per la Birmania”. Un libro che ruota attorno alla 
figura di Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace nel 1991 e simbolo 
della lotta non violenta al corrotto e violento regime militare birmano. Un 
libro forte, a firma di una donna che ha segnato la storia del giornalismo 
televisivo, riconoscendo la necessità di porre questo mestiere al servizio 
della difesa dei diritti umani. A suggerirmi di intervistarla è stata la nostra 
Presidente, Wilma Malucelli, conquistata da un memorabile racconto 
dell’esperienza in Rwanda di Carmen, che, oggi, al culmine di  una vita 
straordinariamente intensa, vive una nuova avventura di top manager 
della comunicazione .

Intervista a carmen Lasorella, giornalista RAI, 
anchorwoman, inviata di guerra, corrispondente 
da Berlino, autrice e conduttrice TV,  ed oggi  
direttore generale di San marino RTV 
verde e zafferano”, il libro che Lei ha pubblicato nel 2008,  racconta 
la Birmania, la dittatura, la protesta dei monaci buddisti, le trame 
diplomatiche internazionali, il coraggio e la filosofia non violenta 
di un’eroina come aung san suu Kyi, ma è anche un’autobiografia 
professionale. si può scrivere un libro di attualità, di cronaca e storia e 
fare insieme il punto sulla propria vita?

Ho scritto questo libro in un momento di difficoltà della mia vita 
professionale. Facevo un programma, che aveva una formula splendida. 
“Visite a domicilio”, 20 minuti al giorno, 5 giorni la settimana, un set mobile 
sui luoghi “caldi” del Paese, creato appositamente per Rai 2 al mio ritorno 
dalla Germania, dove per quattro anni sono stata responsabile della sede 
di Berlino. Quando, dopo un mese, mi è stato chiesto di sospenderlo, 
non ho accettato. “Troppo libero”, dava fastidio. Ma  a me piaceva e  il 
pubblico apprezzava. Lavoravo con una squadra di giovani appassionati 
e non mi andava di tradirne il progetto, che ho portato fino in fondo. Ho 
fatto 140 puntate, poi non ho più lavorato per tre anni, pur continuando 
ad essere regolarmente stipendiata. Io non ho intentato nessuna causa, 
credendo potesse bastare la mia storia personale. Mi sono sbagliata. Così 
ho mandato tutti a quel paese e ho cominciato a scrivere questo libro, che 
è stato  per me una straordinaria occasione di libertà. 70 giorni di lavoro 
ininterrotto, quindici, sedici ore al giorno di scrittura, il resto a pensare...
anche mentre  dormivo. Ho vissuto questa esperienza come una stagione 
bellissima della mia vita... 

Tanti reportage nei luoghi più scomodi e violenti del globo: somalia, siria, 
Etiopia, Libano, salvador, Rwanda, Zaire, Uganda,  Tanzania… Perché un 
libro proprio sulla Birmania

Dovevo scriverlo subito dopo l’incontro con Aung San suu Kyi, nel 1998. 
Un incontro fantastico,  sia per la persona, sia  per le condizioni in cui l’ho 
incontrata. Per il senso di forza che  è riuscita a trasmettermi, ma anche 
per l’impressione che ho avuto della Birmania, come di un’unica, grande 
prigione. Ma ho tenuto separato dalla cronaca il momento della scrittura, 
che ho vissuto in  maniera  quasi sacrale. Un libro non si esaurisce in un’ 
intervista, è qualcosa che resta, esige rispetto e tempo. In passato non ho 
mai trovato il modo di fermarmi. E’ un libro che presenta tre livelli di scrittura: 
il racconto, l’analisi, l’approfondimento. La scoperta di un personaggio 
eccezionale come Aung San Suu Kyi, le marce dei monaci, i bloggers, le 
fonti clandestine, l’approfondimento. Ho fatto la  corrispondente virtuale, 

cercando di informare con il 
massimo della precisione, di 
far conoscere e di far capire. 
Per questo ho avvertito la 
necessità di offrire chiavi di 
lettura documentate.

Una donna, giornalista, che 
viene dalla Basilicata, che  ha 
fatto una invidiabile carriera 
in Rai, poi è stata messa da 
parte ed ora dirige una Tv di 
stato. Una tv locale, che ha 
l’identità  di una tv nazionale.
Qual è il legame fra la Carmen  
di ieri e quella di oggi? 

Tanta continuità nella discon-
tinuità. Faccio mio il pensiero 
e il detto di Aung San Suu Kyi 
“la vita cambia sempre” nel 
bene e nel male. Io devo mol-
to alla mia famiglia, perché 
pur venendo da una regione 
del profondo Sud, ho avuto  genitori di vedute larghissime, che mi hanno 
permesso di coltivare  i miei interessi: lo sport, le trasferte in giro per l’Ita-
lia. Mi hanno dato insieme alle regole e ai principi una totale libertà, una 
fiducia che non ho mai tradito. Così ho cominciato a viaggiare a tredici 
anni e non mi sono più fermata. Da inviata di guerra, anche quando ero 
in posti lontani e pericolosi, telefonavo a casa quasi  tutti i giorni “Ciao, 
tutto bene e voi?”. Con mia mamma continuo a sentirmi anche oggi due 
o tre volte al giorno. 

Perché giornalista e come? Ma soprattutto come è arrivata in Rai e come 
ha fatto a restarci? 

Ho avuto il privilegio di fare una carriera a dispetto. Non ho ascendenze 
familiari, non ho mai scelto la via della politica, per di più ero una ragazza 
avvenente, il che non aiuta nella scelta di una professione intellettuale. 
Volevo fare la giornalista e il caso mi ha portato a fare la giornalista 
televisiva. Una chiamata improvvisa, la richiesta all’ultimo minuto di 
presentare il Premio letterario Basilicata. Avevo fatto teatro, andavo 
all’Università, ho accettato la sfida. E’ stata un’esperienza determinante 
che mi ha portato in RAI..e mi ha fatto conoscere Mario Luzi, intervistato 
ai Sassi di Matera, città in cui sono nata, ma che non conoscevo. 
Un’esperienza indimenticabile. In Rai sono stata precaria per dieci anni, 
poi anchorwoman, infine prima inviata televisiva di guerra.

oggi il giornalismo televisivo è diventato un mestiere per donne. Belle 
prima di tutto, poi, magari anche brave. Che cosa serve per diventare un  
bravo giornalista?  Che rischi corre una donna più di un uomo?

Gli uomini snobbano oggi questa professione, perché non ha più quella 
forza che aveva in passato. La  femminilizzazione è un fenomeno diffuso 
a livello internazionale, ma fuori d’Italia ci sono ancora regole ben precise, 
mentre da noi ci si dimentica che per essere credibile e autorevole il 

Aung San Suu Kyi , intervistata 
da Carmen La sorella, 1998. La 
leader birmana, in occasione 
del suo 65° compleanno, il 
18 giugno scorso, ha rivolto 
questo appello alle nazioni 
democratiche di tutto il 
mondo “Usate la vostra libertà 
per promuovere la nostra”
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giornalista  deve rispettare per primo le regole. Se si presta a connivenze o, 
per  esempio,  va a spasso con la persona di cui deve parlare, compromette 
inevitabilmente la libertà  necessaria a chi fa questo  mestiere. 

 a proposito di “libertà”, come giudica il DDL che riduce  la possibilità di 
pubblicare intercettazioni?   

Lo trovo anacronistico e grottesco,  perché oltre a violare il diritto di 
informare e  di essere
Informati, non tiene conto del fatto che nell’era della comunicazione 
globale, non si può mettere un freno alla rete. Il problema non è stabilire 
i limiti dell’informazione, ma  le regole entro le quali si deve muovere 
la corretta informazione, che ha il suo limite nel diritto soggettivo alla 
riservatezza. E’ anche una legge pericolosa, perché ridimensiona uno 
strumento indispensabile per assicurare alla giustizia i criminali. Esistono 
già leggi adeguate,  il problema è farle rispettare.  

Inviata su tutti i teatri di guerra, quando non era ancora di moda aprire 
i Tg con le  inviate speciali sui balconi degli hotel, dalle piazze, perfino 
dalle tendopoli militari o dagli elicotteri …lo ha chiesto Lei  Che cosa L’ha 
spinta? 

Sono partita per il Golfo Persico una settimana dopo essere stata assunta.  
Era un periodo di ferie, non c’erano altri da mandare in giro. Ho seguito 
lo sminamento del Golfo da parte delle navi della Marina militare.. Scoprii 
al mio ritorno, dopo un mese di trasferta, voluto con astuzia da Enrico 
Mentana, allora vice direttore del TG2, che il fatto aveva fatto impazzire 
la stampa italiana.
La guerra raccontata da una donna era un fatto nuovo insolito. Nel bene 
e nel male. Giorgio Bocca in un articolo su Prima Comunicazione andò 
giù pesante. Io chiesi ed ottenni pubbliche scuse e fu così che si creò un 
rapporto di amicizia. 

Poi l’agguato in somalia nel gennaio del ’95, che costò la vita al 
cineoperatore Marcello Palmisano. Un’esperienza che L’ ha segnata. Il 
giornalista di guerra deve combattere con la paura, oppure c’è  qualcosa 
di più forte che lo spinge ad osare sempre? anche l’intervista a san suu 
Kyi poteva costarLe  molto cara, se solo penso alle  prigioni birmane…

Io sono finita in galera tante volte, ma questo è normale. Basta riprendere 
qualcosa di proibito. Ogni volta sono uscita dopo sei, sette ore, allorché si 
capiva che non eravamo lì per spiare,…anche se in certi paesi è proibito il 
solo fatto di raccontare ciò che vedi. 
La paura c’è sempre ed è giusto che ci sia. Non avere paura significa non 
avere livelli di guardia. Non ci sono atteggiamenti da Capitan Fracassa, 
né spregio del pericolo, ma dev’esserci coraggio, fare l’inviato speciale 
continua ad essere un mestiere pericoloso, anche se oggi la tecnologia 
ha radicalmente mutato il modo di raccontare la guerra . Con i grandi 
network allnews che danno le immagini in tempo reale, gli inviati devono 
lavorare dentro una cornice omologata, per questo diventa ancor più 
importante cercarsi la notizia, sentire l’odore dei fatti e farli rivivere. I free 
lance, per inseguire la notizia inedita, corrono rischi pesanti. Anche per 
questo il numero dei giornalisti vittime di guerra è aumentato in modo 
esponenziale. Il Paese dove ho avuto più paura? In Medio Oriente,  in 
America Latina, in Rwanda. Ma sono pericolose anche le periferie di 
Nairobi. A volte si hanno,però, gratificazioni straordinarie. Una ragazza 
etiope ad un festival a Torino ci ringraziò: noi eravamo l’ultima troupe 
rimasta per raccontare la fine del regime di Menghistu. Avevamo salvato 
la vita a lei e ad altri prigionieri.

oggi direttore generale di RTv san Marino: che cosa c’e’ di affascinante in 
questo nuovo mestiere?

Anche qui c’è  da combattere per una sfida. Ho trovato una televisione 
strutturata  come una TV pubblica, che, però, non si vedeva. La sfida per 
me è portarla sul satellite e sul digitale terrestre entro l’anno, mettere le 
mani sul palinsesto e sui prodotti per migliorarli. L’obiettivo è farne una 
TV che non abbia niente da invidiare a un grande network. Questione 
di mezzi, ma anche di professionalità. Con il digitale cadono le barriere 
territoriali: se si gioca, si gioca per vincere.

veniamo all’ impegno civile e umanitario dei giornalisti. E’ un optional o 
un dovere professionale?

Un dovere. Noi siamo  dei fortunati, io, almeno, mi ritengo tale e non solo 
perché sono scampata alla morte. Per questo credo si debba dare  voce a 
chi non ce l’ha, dare visibilità a chi resta nell’ombra. 

a Milano, il maggio scorso il libro dossier di Medici senza frontiere “Le crisi 
umanitarie dimenticate dai media 2009”, Marsilio editori, ha denunciato 
il mondo giornalistico globale, che dimentica  guerre, fame ed epidemie, 
crisi internazionali, genocidi e colpi di stato, per concentrarsi sui problemi 
del “mondo civilizzato”. Quale è il modello di  san MarinoRTv?

Vorrei che la linea editoriale di RTV sul satellite si  ispirasse ai valori della 
Repubblica di San Marino,  che sono la solidarietà, la pace, la libertà. Valori 
ampi, che ci permetteranno di dar voce alle categorie più deboli, a  tutto 
il mondo del terzo settore, ma anche alle guerre dimenticate,  perché la 
libertà e la pace si accompagnano sempre alla difesa della giustizia e al 
diritto dei popoli ad esistere.

a Udine il 6 maggio scorso per la sesta edizione del festival “ vicino  
lontano” hai moderato il confronto fra Loretta Napoleoni e vittorio 
Emanuele Parsi “ La guerra sia con te”. Milioni di persone non sanno nulla 
di ciò che succede in africa, in Birmania, nel Congo. Colpa del pubblico,  
dei giornalisti, degli editori? 

La guerra è diventata un grosso show, un prodotto di comunicazione, 
che viene raccontato nel momento in cui ha gli ingredienti che fanno 
ascolto: violenza, dolore, sorpresa. Esaurito il momento clou, si spengono 
i riflettori, eppure la gente continua a morire di fame, di stenti e di soprusi. 
L’ideale sarebbe quella società altruistica, che gli uomini non sono ancora 
riusciti a costruire  

Quello che passa sui media è davvero solo quello che decidono coloro che 
hanno il potere di costruire l’agenda dell’informazione? 

Siamo alla vigilia di un passaggio epocale. Con l’era digitale sarà facile farsi 
la televisione in casa, aprire un giornale in salotto. Il moltiplicarsi delle 
fonti potrebbe essere una straordinaria opportunità per la democrazia 
partecipata, ma esiste il rischio del qualunquismo e della disinformazione. 
Anche nel mondo della comunicazione che cambia, il ruolo del giornalista 
rimane centrale: deve verificare, confrontare, sostenere la notizia nella 
gerarchia dei fatti. La politica che pensa di dominare l’informazione 
gioca oramai una battaglia di retroguardia. Il suo legame con la stampa 
magari continuerà ad essere forte, ma il sistema sta cambiando in modo  
radicale.

Nell’epoca del mercato e della povertà indotta dalla crisi finanziaria, si 
deve  resistere alla tentazione di badare soltanto al proprio particolare?  

Ho avuto il privilegio di frequentare a lungo il  terzo mondo, che ha 
conservato intatti alcuni valori preziosi per la convivenza fra le persone: la 
questione non è la differenza fra ricchi e poveri, ma il fatto che si diventa 
tutti più poveri se si lasciano gli altri indietro. Personalmente vorrei 
impegnare San Marino RTV a portare il Nobel 2011 alla Donna Africana 
come soggetto diffuso, protagonista di una guerra quotidiana per la 
vita. C’è una ONG italiana che nel nostro paese sta sostenendo questa 
proposta, trovo che sia una sfida giusta e responsabile da condividere.

Lei ha detto che “Per parlare di  violazioni dei diritti umani non è necessario 
andare lontano…”  . 

Nel nostro Paese ci sono continui messaggi subliminali che escludono 
il diverso, che sia l’immigrato,  l’omosessuale, o persona di un’altra fede. 
Lo discriminano.  Compito della stampa è innanzitutto far conoscere 
le identità, le differenze, le culture. Per questo dobbiamo fare di più, 
sapendo che  il pregiudizio nasce sempre nell’ignoranza 

a cura di Dalia Bighinati
d.bighinati@telestense.it

carmen Lasorella, direttore Generale di San marino RTV
è stata il volto più popolare del Tg2 dal 1987 al 1993, 
inviata speciale in Africa, Golfo Persico e Medioriente, infine 
corrispondente Rai da Berlino. Dopo un lungo periodo di oblio, 
carmen Lasorella, nome che più familiare non si può, è da un 
anno e mezzo direttore generale dell’emittente pubblica di San 
Marino, che conta un canale Tv, due radio e un portale Internet 
ed è partecipata al 50% dalla Rai.
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LAvORO E FIgLI: 
UN AIUTO ALLE dONNE
A Bergamo il Soroptimist 
attiva uno Sportello per 
conciliare professione e 
famiglia

F igli, casa, famiglia, lavoro: conciliare
 tempi e relazioni per le donne è an-

cora un problema, spesso insormontabile. E di 
questi tempi di crisi economica la faccenda si 
fa ancora più complicata, pur se, in una società 
avanzata come l’attuale, almeno le distinzioni 
di ruoli tra i generi all’interno di un nucleo fa-
miliare e in una relazione di coppia dovrebbero 
essere superate. Ma nei fatti non lo sono. Ad 
opera del Soroptimist di Bergamo e Treviglio 
Pianura Bergamasca, in collaborazione con una 
Fondazione ed un Consultorio familiare, arriva 
uno sportello informativo di aiuto “burocratico” 
e sostegno psicologico per tentare di sbroglia-
re l’intricata matassa nella vita delle donne che 
tentano faticosamente di conciliare famiglia, 
relazioni emotive e lavoro. Il Soroptimist ha ot-
tenuto il finanziamento regionale  del progetto 
“Ricomporre i tempi e le relazioni” nell’ambito 
del bando “Piccoli progetti, grandi idee”. 
Un progetto che vuole anche essere un pungo-
lo per le Istituzioni locali – dice la presidente Ni-
coletta Morelli – affinchè cerchino di arrivare a 
forme di cooperazione e sostegno con le realtà 
imprenditoriali e lavorative così da far coniuga-
re realmente, in modo equilibrato, lavoro e rela-
zioni familiari e interpersonali.
Il Soroptimist ha attivato una ricerca per fare il 
punto della situazione tempi lavoro-famiglia a 
Bergamo, attraverso due focus group, dando 
voce a varie realtà istituzionali, con rappresen-
tanza di categorie imprenditoriali, professiona-
li, del mondo dell’educazione, della sanità, del 
sindacato, e delle famiglie (donne in gravidan-
za, lavoratrici, padri con mogli imprenditrici, 
donne disoccupate con figli che cercano lavoro, 
casalinghe), anche attraverso interviste-rac-
conto a personaggi impegnati in vari campi ed 
esponenti di varie fasce  sociali. Il report della 
ricerca è stato svolto all’Università, facoltà di 
Economia.    
Di fronte ai risultati dell’inchiesta che hanno 
evidenziato una situazione non facile per le 
donne nel conciliare lavoro, il Soroptimist ha 
attivato una parte “operativa”: lo sportello “Ser-
vizio tempi e relazioni” ubicato presso un Con-
sultorio, aperto non soltanto alle donne, ma 
anche agli uomini ed alle coppie. Si tratta di un 
servizio gratuito di informazione e consulenza 
normativa per problemi legati alla nascita di un 
figlio, al rientro al lavoro o per conciliazioni, ed 
anche un supporto psicologico per affrontare 
meglio le difficoltà.   
Lo sportello è aperto due giorni a settimana, gio-
vedì e sabato dalle 15 alle 20, si accede per ap-
puntamento c/o Consultorio familiare Scarpellini 
– Via Conventino , 8 – Bergamo
035 4598350 – info@consultoriofamiliarebg.it 

da un articolo di Carmen Tancredi
su L’Eco di Bergamo
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L’AzIONE dEL cLUB dI 
cIvIdALE dEL FRIULI 
PROvOcA LA MOdIFIcA dI 
UNA  LEggE  REgIONALE
Il racconto di un progetto 
realizzato: 
il modello tagesmutter

4  Ottobre 2008: annuale riunione delle
  Presidenti dei Club Soroptimist a Roma. 

Tra le numerose tematiche affrontate quella 
che immediatamente  ha destato il mio in-
teresse è stata la relazione della Presidente 
Commissione Pari Opportunità Franca Ama-
dini sulla figura delle tagesmutter “madri di 
giorno” attiva da anni in Trentino Alto Adige.  
Il Club ha deciso di invitare Franca a Ci-
vidale per una conferenza, con la colla-
borazione della Commissione P.O. locale. 
Il 14 Febbraio 2009, alla presenza dell’assessore 
regionale delle Politiche Familiari Roberto Moli-
naro e della Presidente Movimento Donne Im-
presa di Confartigianato di Udine, l’argomento 
ha suscitato un tale interesse nella popolazione 
locale e nei media, che ne è stata data notizia 
con articoli su testate giornalistiche, interviste 
radiofoniche in lingua friulana e sul TG regionale.
La conseguenza è stata la variazione della Leg-
ge Regionale sui nidi familiari, grazie anche alla 
collaborazione della dott.Antonella Buzzi che, 
sul modello tagesmutter del Trentino Alto Adi-
ge, si è attivata sul nostro territorio, contattata 
da politici regionali, si rende disponibile per in-

contri formativi anche con altri club. 
La Legge Regionale è stata riformulata i primi 
di Maggio 2010 e sarà finalmente operativa a 
Settembre.
In rete con il comune di Corno di Rosazzo, il co-
mune di Cividale ha ottenuto un finanziamento 
regionale per avviare un corso di formazione 
“Professione Tagesmutter” che è iniziato nel 
mese di Giugno. Le adesioni, arrivate da tutto il 
Friuli, da Trieste alla Carnia, sono state un’ottan-
tina. Contemporaneamente alla nostra iniziati-
va, anche la Confartigianato Donne Impresa di 
Udine si è attivata e ha già consegnato i primi 
trenta attestati di frequenza.
Considerati i tempi di grave crisi occupazionale 
femminile e di scarsità di servizi rivolti alle don-
ne lavoratrici con bambini (il tasso di  natalità in 
FVG è di 0,91, cioè meno di un figlio a coppia) ve-
der realizzato in breve tempo un progetto da me 
così sentito (sono lavoratrice autonoma e quan-
do ho avuto i figli piccoli il nido comunale non 
esisteva, e neanche la figura professionale della 
tagesmutter) è stato motivo di enorme soddi-
sfazione ed ha dato veramente un senso alla mia 
Presidenza all’interno della nostra Associazione. 
L’unico rammarico: la mancanza di condivisio-
ne con gli altri Club regionali perché se fossimo 
riuscite a fare squadra tutte assieme, forse ora 
potremmo contare su una rete di tagesmutter 
disseminate in tutta la regione; sono convinta, 
come ci suggerisce la nostra Presidente Wilma 
Malucelli, che “insieme si può, basta crederci 
fermamente.”

amanda Tavagnacco
info@amandaoro.it

Club Cividale del Friuli
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“dIREzIONE FUTURO”
Il Club di Monza elabora un progetto per la 
comunicazione tra le generazioni

U na serie di attività di tipo laboratoriale tese a facilitare la 
 comunicazione tra le generazioni: è il progetto “ Dire-

zione futuro”, patrocinato dalla Provincia di M&B e dall’Assesso-
rato alle Politiche Giovanili del Comune di Monza. E strutturato  
essenzialmente in workshops affidati a curatori esperti che ac-
compagnano adulti e ragazzi, con moduli condotti in contem-
poranea ma separati, nel mondo dei linguaggi che più influen-
zano la vita di ogni giorno: quello della pubblicità, della poesia, 
del cinema... allo scopo di decriptarli e possederne le chiavi di 
lettura e d’interpretazione.
L’obiettivo dell’intercomunicazione viene raggiunto lavorando 
con i due diversi gruppi generazionali su contenuti uguali, ma 
elaborati secondo le  modalità comunicative e relazionali ade-
guate alle diverse fasce d’età.
L’attività è sostenuta dal prof. Pietropolli Charmet e dalla dott. 
Katia Provantini, che condividono il contesto pedagogico-scien-

tifico del progetto, e dalla collaborazione di Laura Calisse, re-
sponsabile dalla Nuova Biblioteca San Gerardo, che accompagna 
il percorso dei workshops, e li mantiene vivi, rendendo disponibi-
li testi e documenti d’approfondimento dei temi trattati.
Nella foto: da sinistra Raffaella Caroselli e Annarosa Geraci, Presi-
dente club Monza

PERFEzIONAMENTO E 
ALTA FORMAzIONE 
PER L’INSERIMENTO NEL 
MONdO dEL LAvORO…
IN TEMPI dI cRISI

Una soroptimista a 
Ferrara dirige un corso 
interdisciplinare 

I   n una congiuntura così 
problematica per il settore 

culturale, le risorse da investire nella 
formazione diminuiscono e anche chi è solo 
sfiorato dalla crisi è comunque molto prudente. 
Occorre cercare di migliorare o almeno mante-
nere il profilo qualitativo delle istituzioni, for-
nendo ai professionisti, giovani e meno giovani, 
strumenti operativi che consentano loro di af-
frontare la situazione con maggiore consapevo-
lezza, adottando le soluzioni più efficaci, senza 
adagiarsi nella prospettiva stretta del “giorno 
per giorno”.
Questo l’obiettivo di molti corsi di perfeziona-
mento post-laurea interdisciplinari, rivolti a 
professionisti già inseriti nel mondo del lavoro 
ed a giovani laureati, in discipline umanistiche e 
scientifiche, in materie tecniche,  giuridiche ed 
economiche. 
Un esempio a Ferrara, il MuSeC, diretto dalla 
soroptimista Anna Maria Visser: è stato in-
signito nel 2006 del “Premio Venezia alla 
Comunicazione” nell’ambito del Salone 
dei Beni Culturali di Venezia, con la 
motivazione: “Il MuSeC, corso di per-
fezionamento in Economia e Ma-
nagement dei Musei e dei Servizi 
Culturali, organizzato dall’Univer-
sità di Ferrara, con un curriculum 
accurato e innovativo, ha offerto gli 

strumenti per una intelligente valorizzazione, 
gestione e fruizione dei beni culturali, offrendo 
un approccio interdisciplinare che ha permesso 
di raggiungere l’obiettivo di comunicare know 
how professionali che riescono ad integrare i 
profili umanistici, economici, scientifici, urbani-
stici, museografici. Il MuSeC è un corso di alta 
formazione che offre ai corsisti la rielaborazione 
originale delle esperienze più avanzate in que-
sto settore, sia a livello nazionale, sia a livello 
internazionale tramite collegamenti con presti-
giose Università e Istituzioni straniere”.
Il corso interfacoltà rappresenta anche l’in-

contro tra l’ateneo e un soggetto associativo 
esterno che rappresenta il mondo dei musei 
l’ANMLI (Ass.Naz. Musei ed Enti Locali e Istitu-
zionali), producendo un dialogo ed un conti-
nuo confronto tra “due anime”, umanistica ed 
economica, e, d’altra parte, tra il mondo acca-
demico e quello professionale. 
L’azione risponde concretamente ad un’esigen-
za di formazione espressa a livello nazionale, 
orientata all’acquisizione da parte degli opera-
tori dei musei di contenuti fondamentali delle 
discipline economico-aziendali, nelle quali 
le figure tradizionali che si trovano alla guida 
dei musei (direttori, conservatori…) e i laurea-

ti che vengono formati nelle università sono 
in larga misura carenti. Ma nel contempo 
offre anche a manager e laureati in eco-

nomia nozioni di base che permettano loro 
di conoscere e comprendere le caratteristiche 
dei beni culturali, che sono beni pubblici, e di 
promuoverne lo sviluppo in modo adeguato e 
confacente alla loro natura. 
L’alta formazione impone il confronto con 
esperienze e prospettive internazionali, poiché 
l’Europa è lo scenario in cui devono muoversi i 
giovani professionisti italiani, affinchè possano 
essere competitivi. 
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UN MOdELLO dI TURISMO 
EcO-RESPONSABILE
Il caso Vietnam

I nteressante riflessione del Club di Trento su un tipo di turismo che
  consentendo il godimento di immagini di un paesaggio naturale 

da incanto per curiosi viaggiatori, garantisca anche la sostenibilità 
di lungo termine.
Onorio Clauser ha illustrato il progetto di cooperazione allo 
sviluppo, sostenuto dal Gruppo Trentino di Volontariato Onlus, 
nella foresta di Khe Ro nel Vietnam del Nord, attraverso un 
approccio integrato che permetta di alleviare le condizioni di 
povertà della popolazione locale.
Il progetto prenderà forma nella provincia di Bac Giang, nel 
distretto di Son Dong, dove si trova la foresta vergine di Ken Ro, 
una delle poche rimaste inalterate al mondo. Attorno a quest’area 
sorgono quattro villaggi (Bien, Nao, Doi Moi e Dong Bay) scelti 
per sviluppare questo progetto, che mira alla promozione di 
una rete di ricettività turistica eco-responsabile e sostenibile, 
attraverso attività finalizzate al miglioramento delle condizioni 
igienico-sanitarie ed alla creazione di attività generatrici di 
reddito. L’obiettivo è quello di ridurre i livelli di povertà della 
popolazione, lavorando tramite l’ecoturismo responsabile ed il 
coinvolgimento  di oltre cento famiglie dei villaggi prescelti.
La durata del progetto è di due anni, nei quali si svilupperanno 
attività per il raggiungimento di più risultati correlati, tra i quali 
sensibilizzazione ed informazione della popolazione in merito 
a nozioni igieniche di base con miglioramento delle condizioni 
sanitarie, produzione e commercializzazione di candele ed 
incensi realizzati in loco, creazione di strutture di ricettività 
turistica di base, promozione della foresta vergine di Khe Ro 

con organizzazione di tour e promozione dei prodotti turistici. Le attività 
verranno implementate con l’intervento istituzionale del Comitato 
Popolare del Distretto di Son Dong.

Margherita Follador
studiofollador@follador.191.it

Club Trento

EdUcAzIONE 
FORMAzIONE Ed 
INFORMAzIONE

Un service soroptimista 
dimostra come attraverso 
l’educazione, la formazione 
e l’informazione ci si può 
affrancare da un mondo di 
emarginazione e sconfitta e 
divenire un esempio ed un 
simbolo di forza, di riscatto 
e di vittoria dell’intelligenza 
sull’ignoranza e sulla 
coercizione, anche violenta.

L e donne europee ed italiane, pur con le
  problematiche  attuali presenti, parto-

no già avvantaggiate dal punto di vista delle 
opportunità loro offerte rispetto a donne di altri 
continenti. L’impegno della dott. Francesca Li-
peti, nota per la dedizione e per l’operato a Len-
gesim presso la popolazione dei Masai, ha dato 
al club di piacenza l’opportunità di contattare 
nello sperduto mondo dei Masai una donna 
da poter sorreggere ed aiutare in un cammi-
no di emancipazione tanto difficile ed arduo: 
infatti la donna Masai è solo merce di scambio.

Si tratta di una piccola tenace studentessa Ma-
sai, JULIET la prima ad intraprendere un corso 
di studi per ottenere il diploma in Clinical Me-
dicine alla Kenya Methodist University KEMU. 
Juliet, grazie a Francesca Lipeti che ha vinto le 
resistenze del padre e della società tribale  Ma-
sai che condanna le bambine a12 anni all’in-
fibulazione e le destina a mariti che le usano 
più come schiave che come mogli, ha potuto 
intraprendere questi studi a cui le soroptimi-
ste hanno contribuito e potrà in seguito, oltre 
a svolgere la propria professione nel suo pae-

se, essere un esempio per 
altre giovani donne, antesi-
gnana di una società diversa 
in cui la donna trovi la sua collocazione ed un 
ruolo paritario perche l’intelligenza e le ca-
pacità non hanno sesso in ogni società civile. 
Il contributo economico offerto dal Soroptimi-
st a Juliet è molto importante anche perchè il 
costo degli studi universitari in Kenia è di gran 
lunga superiore al reddito medio della popola-
zione e, quindi, l’ accesso alle Università resta 
elitario.   

Nella foto: Juliet



Una voce universale per le donne

Soroptimist


