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Il Soroptimist International è un'organizzazione 
per donne di oggi, impegnate in attività profes-
sionali e manageriali. Il nostro impegno è per un 
mondo dove le donne possano attuare il loro po-
tenziale individuale e collettivo, realizzare le loro 
aspirazioni e avere pari opportunità di creare nel 
mondo forti comunità pacifi che.

Finalità. Le Soroptimiste promuovono azioni e creano le opportuni-
tà 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 inter-
nazionale, promozione del potenziale delle donne, trasparenza e si-
stema democratico delle decisioni, volontariato, accettazione della 
diversità e amicizia.
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T

Anna Maria Isastia
presidente nazionale Soroptimist International d'Italia

Editoriale

utte noi, nei nostri club, abbiamo conosciuto socie che si sentono indispensabili 
depositarie dell’unico vero modo di condurre un club. In un mondo in cui tutto 
cambia a velocità vertiginosa, loro soffocano e contestano ogni tentativo di cam-
biamento. Sono persone legate ad una visione miope e ristretta del mondo che le 
circonda, incapaci di apprezzare la vitalità e la forza che viene dal sapere innovare 
nell’alveo di una organizzazione che sa essere tradizionale e contemporaneamente 
all’avanguardia.

Non è un difetto riservato a noi, in quanto donne, come sembrano pensare alcune. È una realtà che 
si ripropone in tutti i gruppi organizzati, in tutte le associazioni. Ovunque, esiste il singolo individuo 
o il piccolo gruppo che cerca di egemonizzare la comunità in cui opera.
La tentazione di credersi indispensabili colpisce a tutti i livelli. Lo ha denunciato anche il Papa, a luglio, 
quando ha detto che “la tentazione di credersi indispensabili viene dal demonio che vi porta a voler 
essere al centro. Passo dopo passo si scivola nell’autoritarismo, nel personalismo … I leader laici devono 
far crescere chi verrà dopo … Tutti i servizi .. È conveniente che abbiamo una scadenza”.
All’inizio degli anni duemila, quando studiai la storia della nostra associazione, scrissi: “La vita di un 
club è scandita da una serie di adempimenti formali che permettono a tutte le socie di sentirsi parte 
attiva. Tutte le cariche sono elettive e tutte le proposte vengono votate dall’assemblea prima di di-
ventare operative. La collegialità democratica dell’associazione viene esaltata dalla contemporanea 
presenza nel consiglio direttivo della past presidente, della presidente in carica e della presidente 
eletta, a sottolineare la temporaneità della carica e il legame ideale tra l’operato di chi precede e 
di chi segue”.
A quell’epoca avevo solo l’esperienza di presidente di club.
Chi ha avuto l’occasione di ascoltarmi in anni più recenti sa che questo concetto l’ho ribadito più e 
più volte. La rigorosa scansione delle elezioni, la certezza della rotazione delle cariche a data fi ssa, 
sono una ricchezza di cui forse non tutte si rendono perfettamente conto. 
Ognuna di noi gestisce in autonomia ma mai da sola, la leadership, carica di responsabilità e di 
soddisfazioni.
Ogni scelta va ponderata, ogni proposta viene discussa. La catena di comando è tanto più com-
plessa quanto più sono importanti le decisioni da assumere. Infi ne sono sempre più convinta che 
avere una data di inizio e una scadenza per tutte le cariche sia la chiave del successo del nostro 
Soroptimist. Siamo tante, con culture e competenze molto differenziate. Nessuna di noi può avere 
la presunzione di rispondere alle esigenze di tutte le altre. La rotazione biennale offre nuovi spunti, 
nuovi progetti, nuove prospettive.
Concludo il mio biennio con la consapevolezza di avere dato quanto sapevo e volevo dare. Ho vis-
suto con gioia questo periodo, felice di mettere a disposizione delle presidenti e delle socie le mie 
competenze e le mie curiosità. Orgogliosa di aver avuto intorno a me un gruppo di lavoro che è 
cresciuto nel tempo, che ha avuto larga autonomia che ha saputo spendere nell’interesse comune. 
Orgogliosa di aver visto crescere e lavorare con entusiasmo tante presidenti di club.
Siamo una bella realtà, giovane e vitale. 

La chiave del successo
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La Parola
di genere

Le polemiche esplose nella 
primavera estate del 2015 
mi obbligano a tornare a 
trattare un argomento 
che avevo affrontato 
in maniera “asettica” 
nel numero 9 della 
rivista e che fa parte 
integrante del pro-
gramma di questo 
biennio e dell’atti-

vità di molti club.
Il gender è una ideologia che cancella le diffe-
renze tra maschi e femmine o è uno strumento 
per combattere i pregiudizi? C’è chi ne ha pau-
ra e lo demonizza parlando di una “teoria del 
gender” che non esiste, trattandosi di un insie-
me molto eterogeneo di posizioni, alcune del-
le quali indubbiamente radicali e diffi cilmente 
condivisibili.
Negli anni cinquanta del Novecento, prima ne-
gli Usa con i lavori di John Money (1955), poi 
in Europa con gli studi di Claude Lévi-Strauss e 
di Michel Foucault, si è cominciato a capire che 
sarebbe stato meglio distinguere il “sesso” dal 
“genere”, perché il sesso rinvia alle caratteristi-
che genetico-biologiche, mentre il genere desi-
gna il complesso di regole, implicite o esplicite, 
sottese ai rapporti tra uomini e donne.

Il mondo dietro una parola

Nel 1949 Simone de Beauvoir ne “Il secondo 
sesso” spiegò alle donne che avevano il dirit-
to di ripensare il proprio ruolo all’interno della 
famiglia e della società, abbandonando quegli 
stereotipi che le avevano rese prigioniere della 
subordinazione all’uomo. Ripensare i ruoli di 
genere non signifi ca cancellare le differenze, 
ma vuol dire promuovere l’uguaglianza.
Rifl ettere sul fatto che per secoli, false dicerie 
e stereotipi consolidati hanno condannato le 
donne alla marginalità, non è rivoluzionario 
ma è semplice questione di buonsenso. Quan-
te sciocchezze sulle limitazioni cui si obbliga-
vano le donne “in quei giorni del mese”, sulle 
loro limitate capacità intellettive, sui danni che 
lo studio avrebbe provocato nelle fragili teste 
femminili. Quanti Saggi hanno sentenziato sui 
limiti “di natura” cui le donne erano condanna-
te da sempre e per sempre.
Da anni si rifl ette sul gender. C’è chi spiega che 
è l’educazione che spinge i maschietti all’eser-
cizio del potere e all’uso della razionalità men-
tre le femmine sono ancora intrappolate nei 
mestieri legati alla cura. C’è chi studia i com-
portamenti violenti e il bullismo nei confronti 
di chi non corrisponde all’immagine stereoti-
pata della ragazza/donna o del ragazzo/uomo.
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C’è chi ha cercato di spiegare che l’orientamen-
to sessuale non è una conseguenza inevitabile 
della propria identità di genere e che essere 
lesbiche non signifi ca non essere pienamente 
donne. C’è chi ha cercato di lottare contro le 
discriminazioni legate alle incertezze identitarie 
che portano alcune persone a voler cambiare 
sesso perché si sentono prigioniere di un corpo 
sbagliato (uomo in un corpo di donna o vice-
versa). C’è chi studia il ruolo del linguaggio nel 
determinare la cultura di genere. C’è chi studia 
la trasformazione delle leggi.
In concreto non esiste una “ideologia gender” 
ma un insieme eterogeneo di posizioni, alcune 
condivisibili altre francamente eccessive, ma tutte 
indirizzate a rifl ettere sulla complessità del reale.
Le persone più avvertite parlano di una “que-
stione gender” facendo riferimento ad una “ne-
bulosa” all’interno della quale a noi interessa la 
rifl essione sugli stereotipi di genere che sono 
una premessa indispensabile per combattere la 
violenza di genere.
In questo senso sono stati indirizzati i program-
mi di molti club e il progetto nazionale realiz-
zato insieme al Miur per “Promuovere l’avanza-
mento della condizione femminile e prevenire 
e contrastare la violenza e la discriminazione di 
genere mediante un corretto percorso formati-
vo in ambito educativo”.
È poi necessario aggiungere che con il termi-
ne genere recepiamo le indicazioni che pro-
vengono dall’Unione europea che considera la 
Gender Equality, vale a dire una partecipazione 
equa e non discriminatoria di ognuno/a alla 
vita familiare e sociale, il presupposto fonda-
mentale per la cittadinanza democratica. Con-
seguentemente, educare in ottica di genere 
secondo l’Unione europea vuol dire utilizzare 

una categoria d’interpretazione che consente 
di comprendere come l’organizzazione sociale 
delle relazioni tra i sessi abbia stabilito le attività 
più adatte a uomini e donne in base alla loro 
“natura” dando vita a ruoli e gerarchie sessuali 
all’interno della famiglia e della società.
Gli studi di genere permettono di scoprire l’o-
rigine sociale, culturale e non biologica/natu-
rale dei ruoli sessuali caratteristici del sistema 
patriarcale, che assegna agli uomini l’ambito 
pubblico e alle donne la sfera del privato con 
tutte le attività connesse. I rapporti di potere 
tra i sessi si sono codifi cati in norme e leggi in 
base alle quali, fi no a tempi molto recenti, alle 
donne sono stati negati i diritti che caratteriz-
zano la cittadinanza. Norme che è molto diffi -
cile scardinare anche ora che la parità formale 
dei diritti è stata raggiunta, perché continuano 
ad infl uenzare la nostra cultura attraverso mo-
delli e stereotipi che si trasmettono soprattutto 
attraverso l’educazione. Pregiudizi che genera-
no tuttora disuguaglianze sociali ed economi-
che alle quali gli organismi internazionali cerca-
no di porre rimedio anche attraverso politiche 
educative attente al genere.
Se lo scopo dell’educazione e della formazio-
ne è l’insegnamento di un pensiero critico e 
l’apertura alla realtà che ci circonda, crediamo 
che tali tematiche debbano essere presenti nel-
la scuola, anche per evitare distorsioni, fanati-
smi ed intolleranze.
L’educazione in ottica di genere può quindi ef-
fi cacemente contribuire all’educazione di un 
buon cittadino e di una buona cittadina, dotati 
di senso critico, di autostima e consapevoli del 
valore delle proprie differenze e del proprio pun-
to di vista anche se diverso da quello dominante.

Anna Maria Isastia
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La Convention
di Istanbul

Quattro anni dopo Mon-
treal sono a Istanbul. Le 

prenotazioni dei voli, di tutti i lavori della Con-
vention e dell’albergo risalgono a novembre 
2014; nel frattempo sono successe tante cose, 
non certo rassicuranti, ma il dado è tratto tanto 
più che sono tra le relatrici in uno degli incontri 
del sabato pomeriggio. Mi si chiede di parlare 
del progetto delle aule di ascolto. 
La sala è stracolma; tra le tante, la nuova presi-
dente internazionale Yvonne Simpson, l’attuale 
presidente SIE Ulla Madsen, Anusha Santhira-
sthipam presidente eletta SISWP, Maria Elisa-
betta de Franciscis, Renata Trottman, Maria 
Luisa Frosio e Sa Reh, la giovane presidente del 
nuovissimo club di Dubai, che ho conosciuto a 
Lisbona, e poi Vanna, Roberta e Susanna.
Modera Cheri Fleming past presidente SIA, che 
pone a tutte una domanda mirata.
Quando è il mio turno, per rompere il ghiaccio 
dico subito che sono molto onorata di essere tra 
relatrici così eminenti, io semplice Happy Past 
President dell’Unione Italiana. Racconto come è 
nato il progetto, come si è sviluppato, delle diffi -
coltà incontrate, dei suoi frutti tangibili e intangi-
bili: un processo più giusto, per il quale non esiste 
una unità di misura, e un enorme risparmio per le 
fi nanze pubbliche, questo si può pesare, invece. 
Anche in Paesi avanzati il Soroptimist può ancora 
fare la differenza, addirittura precorrendo ciò che 
stabiliscono direttive e convenzioni europee. 
Il nuovo modo di pensare dei Club italiani, che 
desiderano realizzare progetti non solo comuni 
ma unifi canti. Siamo arrivate a comprendere 
che è importante non solo essere visibili ma 
essere riconoscibili. “Visibility versus recogni-
tion”. Non è una differenza da poco.

Le aule per i minori sono diventate un prodotto 
“branded Soroptimist”, ci credo e l’ho detto.
Mostro l’opuscolo del SI che raccoglie gli otto 
migliori progetti mondiali del quadriennio 2011-
2015, i progetti scelti per la Federazione Europea 
sono: il Centro San Marco di Kigali (Ruanda) e il 
progetto delle aule di ascolto per i minori.
Una bella soddisfazione per la nostra Unione!
Domenica mattina nel resoconto di Ulla Madsen 
e nel fi lmato che scorre alle sue spalle, un ulte-
riore tributo alle nostre aule.
Ora ho bisogno di metabolizzare tutti gli inter-
venti interessantissimi che ho seguito nel cor-
so dell’intera Convention. Capiterà come con 
Montreal, i frutti affi oreranno col tempo.
Non ho potuto vedere nulla di Istanbul se non 
il panorama del Bosforo in lontananza.
Non me ne pento, sono andata per la Conven-
tion e Convention è stata: fortissimamente!
E se poi penso che Susanna Raccis è stata eletta 
Tesoriera del Soroptimist International 2015-
2017 proprio in diretta a Istanbul, direi che la 
spedizione non poteva essere più felice.

Flavia Pozzolini 
Post presidente Nazionale

Il valore delle 
aule d'ascolto

di Istanbul



7

Un progetto 
semplice
Moconesi è un comune sparso della Valfonta-
nabuona, di 16 chilometri di estensione e con 
circa 2.700 abitanti.
La Valfontanabuona si sviluppa alla spalle del 
Promontorio di Portofi no, nell’entroterra, ver-
dissimo, del Golfo del Tigullio ed è conosciu-
ta per le numerose cave di pregiata ardesia.
Lo scorso autunno, come altre località in Ita-
lia, Moconesi è stata colpita, più volte, da gra-
vi eventi meteorologici, che hanno causato 
esondazioni, smottamenti, frane, interruzioni 
di strade e l’isolamento di abitazioni e terreni.
In quelle settimane il Sindaco, Gabriele Tros-
sarello, giovane e brillante avvocato, utilizzava 
i social network per comunicare le previsioni 
meteo, avvisare degli stati di allerta, segnalare i 
pericoli e le interruzioni delle strade e dei servi-
zi, coordinare gli interventi, tenersi in contatto 
con i suoi cittadini.
Non era insolito vederlo, con stivali, imperme-
abile ed utensili vari, direttamente impegnato, 
lì dove vi era la necessità.
Così, quando la nostra Presidente Nazionale mi 
ha segnalato la possibilità di accedere al Fondo 
Calamità, mi è parso del tutto naturale dare a 
lui il nostro aiuto.
Mi ha risposto: “Fammici pensare”.
E nel giro di una settimana avevo la proposta, 
il progetto e la piantina disegnata dall’Uffi cio 
Tecnico per un’area attrezzata in prossimità 
dell’Ostello Fontanabuona, già sede dell’unità 
di Protezione Civile, da destinare a luogo di so-
cializzazione, ma soprattutto, di aggregazione, 
in caso di esondazione o alluvione.
Anche quando, avuta conferma dello stanzia-
mento, si è trattato di dare concreta realizzazio-
ne al progetto e persino di installare gli arredi 
e i giochi, la collaborazione piena e fattiva del 
sindaco, dei tecnici e degli operai del Comune 
sono stati fondamentali.
E quando ho raccontato al Sindaco del nostro 
progetto nazionale sulla Toponomastica fem-
minile ancora una volta mi ha risposto: “Fam-
mici pensare”.
Nel giro di poche ora ha pensato a Suor Ma-
ria Enrica Tassara, Superiora dell’Asilo infanti-

le di Moconesi dal 
1920 al 1960, e 
quindi mae-
stra di intere 
generazioni 
di fontanini, 
e ha avviato 
subito l’iter 
formale per 
l’intestazio-
ne dell’area.
Così sabato 
20 giugno 
siamo an-
date su, con 
la sempre 
entusiasti-
c a m e n t e 
disponibi-
le Vice Presiden-
te Patrizia Salmoiraghi, per l’inaugurazione.
Siamo state accolte da tanti bambini e dalle 
loro maestre, dal Mago Joe, da giovani mam-
me e nonni, che lì accanto giocavano nel cam-
po di bocce, dal Sindaco con la fascia tricolore, 
dall’intera Giunta e dai Consiglieri comunali. In 
un angolo presidiava, con la divisa impeccabi-
le, l’unico Vigile Urbano del Comune, che mi 
ha confessato di non aver spiccato nemmeno 
una multa nell’ultimo anno: conosce tutti e ba-
sta un severo richiamo.
Abbiamo tagliato il nastro con i piccoli, il Sin-
daco ha tenuto il discorso uffi ciale, noi abbia-
mo parlato di Soroptimist, abbiamo gustato 
una merenda semplice di focaccette e gelato, 
abbiamo riso per i trucchi del mago.
Si respirava semplicità, allegria ed anche grati-
tudine. Noi perché ci hanno fatto sentire con-
cretamente utili. Loro per la nuova piazza, che 
il famigerato patto di stabilità avrebbe impedi-
to in altro modo di realizzare.
Credo fosse lì a godersi il pomeriggio anche 
Francesca, che tanto mi ha sostenuto per que-
sto progetto. 

Lucia Taormina
Presidente Club Tigullio

Le nostre
realizzazioni

Due momenti dell'inaugurazione

Fondo Calamità
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In presenza della 
Prefetta Giovan-
na Menghini e 
delle Autorità, 
il 10 luglio alle 
11.00 il Club 
di Apuania ha 
accolto la  Pre-
sidente Nazio-
nale Anna Ma-
ria Isastia per 
la cerimonia 
di donazio-
ne del Fon-
do Calamità 
N a z i o n a l e 
all’Asilo Nido 
C o m u n a -

le Girotondo di Carrara. 
Grati e commossi, responsabili, maestre, ge-
nitori e bambini del Nido, hanno festeggiato 
e ringraziato. Con l’alluvione del 5 novembre 
2014 il Nido aveva subito danni ingentissimi 
inclusa la distruzione della sala giochi e della 
cucina. Adesso la sala giochi è stata perfetta-
mente ripristinata con un bel teatrino, giochi 
e arredi sicuri e funzionali. La cucina ha rice-
vuto un’importante integrazione di accessori 
e utensili. La Presidente Nazionale ha potuto 
visitare la nuova sala giochi con tutti i materiali 
didattici colorati e allegri e gli arredi e le attrez-
zature che fanno splendere brillante la cucina. 
Già nel novembre 2014, il Comitato di Presiden-
za del Soroptimist d’Italia deliberò di stanziare 
una somma consistente del Fondo Calamità Na-
zionale in aiuto alle donne di Marina di Carrara. 
Tale contributo è stato amplifi cato dalla bravura 
della Tesoriera di Apuania, Elisabetta Saia, che ha 
negoziato ottimi sconti ottenendo merce di valo-
re ben superiore al prezzo fi nale pattuito. Bravis-
sima anche la Segretaria Antonella Piccini che ha 
coordinato i contatti e le fasi organizzative.
Le socie di Apuania sono particolarmente orgo-
gliose di aver sostenuto ed organizzato questo 
“service” e sono grate alla Presidente Nazionale 
e tutto il Comitato di Presidenza che con solle-

cita determinazione hanno compreso necessità 
e bisogni del nostro territorio. Questa giornata 
è servita a ribadire che la volontà di rinascere si 
rafforza laddove vi sono la solidarietà e gli aiuti 
concreti; grazie al Soroptimist d’Italia i bambini 
del Nido sono tornati a giocare e ad apprendere. 
A festeggiare Anna Maria c’erano anche Presi-
denti e socie di Firenze Due, Lucca, Pisa, Pistoia-
Montecatini, Viareggio che hanno donato alla 
Scuola dell’Infanzia Figlie di Gesù di Marina di 
Carrara giochi e arredi. La Direttrice scolastica 
presente ha ringraziato con tanta affettuosità.
A pranzo con la Presidente Nazionale e tutte 
le socie è stata presentata Violet, un bellissimo 
ciondolo in argento realizzato da un’orafa di 
Carrara, Roberta Dazzini. Abbellito da una per-
la di marmo di Carrara, a forma di bambina, a 
ricordare questa bella donazione per l’infanzia, 
prende il nome da Violet Richardson Ward.
La visita al Duomo e alcuni edifi ci storici di Car-
rara, nonché un bel concerto a Palazzo Cuc-
chiari hanno concluso la giornata. Il giorno se-
guente si è svolta la visita alle Cave di marmo 
di Carrara e il 12 luglio io e Antonella Piccini, 
Presidente eletta, abbiamo salutato affettuo-
samente  Anna Maria ringraziandola della sua 
visita e della generosità del Soroptimist Italia.
Chiudo con un saluto alle mie socie speciali che 
in questi mesi hanno lavorato per questo even-
to! Un grande grazie a Susanna Raccis, Tesorie-
ra Nazionale, per il suo competente aiuto. La 
sua elezione a Tesoriera del Soroptimist Inter-
national è stato il perfetto completamento di 
queste tre bellissime giornate con Anna Maria!

Giulia Manfredini Cornali
Presidente del Club Apuania 

L'Asilo Nido rinnovato

Le nostri
realizzazioni

Le nostre
realizzazioni

In presenza della 

Fondo Calamità
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Il recupero del passato

A settembre 2014 un evento terribile, a noi 
molto noto, ha ferito di nuovo la nostra città: 
l’alluvione, termine che a noi Genovesi evoca 
tanta sofferenza e ormai è diventato sinonimo 
di cieca disperazione.
Grazie all’interesse e alla concreta sensibilità 
della nostra Presidente Nazionale Anna Maria 
Isastia e di tutto il Bureau  siamo riuscite a dare 
un contributo a una giovane imprenditrice ge-
novese particolarmente colpita.
Anna Maria Durante, titolare della ditta Passpar-
book, è una affermata libraia e restauratrice di 
libri antichi e moderni usati, rari e fuori com-
mercio.

Questa attività ha come obiettivo la diffusio-
ne della cultura del libro usato, per un recu-
pero storico e culturale e per la valorizzazione 
di pregevoli opere destinate a inevitabile per-
dita. Si tratta di volumi che vanno dal 1600 
al 1900 destinati a collezionisti, studiosi e ri-
cercatori.
La Durante ha subito due eventi alluvionali in 
pochi anni con danni incalcolabili. 
Ancora una volta un piccolo segno di un nostro 
incessante cammino.

Laura Cornero 
Club Genova Due

Le nostre
realizzazioni

Fondo Arte
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Le nostre
realizzazioni

Il Club Costa Etrusca, per l'anno 2015, ha re-
alizzato una stanza protetta sull'onda dei pro-
getti intrapresi dal Soroptimist relativi al Codice 
Rosa Bianca ricavando una stanza rispondente 
a determinati canoni quali l'accoglienza ed il 
dialogo disposti attraverso l'uso di colori tenui 
e rilassanti, una mobilia anch'essa dai colori 
neutri, poltroncine comode ed un angolo de-
dicato ai bambini. Il tutto dotato di un sistema 
di telecamere al fi ne di registrare già le prime 
dichiarazioni delle vittime molto utili per la ri-
cerca della prova con uno schermo posizionato 
in una stanza separata ove magistrati, assistenti 
sociali e psicologi possano osservare con atten-
zione le vittime e decidere se e come interve-
nire, il tutto a supporto della magistratura sia 
giudicante che inquirente.
Il 26 giugno scorso, il Club Costa Etrusca, ha 
inaugurato questo spazio all'interno del co-
mando dei carabinieri di Cecina alla presenza 
della nostra Vice Presidente Nazionale, Patrizia 
Salmoiraghi; alle autorità militari, Comandante 

La stanza del codice rosa bianca
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della Legione di Livorno, Colonnello Roberto 
Riccardi, comandante della compagnia di Ce-
cina, capitano Irene Micelotta e comandan-
te della stazione di Cecina, maresciallo Fabio 
Pacchini; delle autorità civili quali il Sindaco di 
Cecina, Samuele Lippi, l'assessore alle politiche 
sociali, Giovanni Salvini e l'assessore alla sicu-
rezza, tra l'altro una nostra socia, Caterina Bar-
zi; delle autorità religiose, Don Candido, il qua-
le ha provveduto alla benedizione della stanza 
stessa. Oltre alla presenza delle Presidenti dei 
Club del territorio, quali Rotary, Lions e Fidapa. 
Il nostro service è il frutto di una collaborazione 
preziosa tra il Club, che ha portato avanti il pro-
getto con tenacia e ci ha creduto fermamente, 
e l'Arma dei Carabinieri, che ha aperto le sue 
porte con piacere a questa iniziativa dando un 
chiaro segnale di partecipazione sia alla temati-
ca, tanto cara al nostro Club, sia alla cittadinan-
za, facendosi parte interessata nell'aiuto e nel 
dialogo verso le vittime di violenza. 

Pamela Tovani 
Presidente Club Costa Etrusca

Alcuni momenti dell'inaugurazione della stanza protetta
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Le nostre 
partecipazioni

L’idea di prendere parte all’organizzazione di una 
mostra da allestire a Casal di Principe, in provincia 
di Caserta, mi aveva fi n da subito piacevolmen-
te coinvolta. Sentivo che sarebbe stata un’espe-
rienza di crescita, sia personale sia professionale. 
Avvertivo che serviva coraggio, grande forza di 
volontà e tanta, tantissima energia perché que-
sto progetto, nel novero della collana di mostre 
della ‘Città degli Uffi zi’ ideata dal Direttore Anto-
nio Natali, non sarebbe stato come tutti gli altri 
accadimenti a cui ormai da anni collaboro, ma 
avrebbe signifi cato compiere delle scelte, pren-
dere coscienza di alcuni spinosi aspetti politici e 
sociali, mettersi in gioco, schierarsi in prima linea. 
Non si trattava unicamente di selezionare delle 
opere d’arte di scuola caravaggesca, mettere in-
sieme una lista di dipinti celebri e importanti per 
collocarli all’interno di una villa confi scata ad un 
boss della camorra. Non si doveva solamente ri-
strutturare questa dimora, caratterizzata da quel 
tipico dubbio gusto così kitsch e appariscente, in 
meno di un mese, trasformarla in una sede espo-
sitiva all’avanguardia e renderla elegante e acco-
gliente al contempo. Era sì tutto questo, ma era 
anche molto di più. La percezione di quello che 
realmente avrebbe signifi cato questa vicenda 
l’ho avuta solamente il giorno in cui - erano i pri-
mi di maggio di questo 2015 - una nutrita folla di 
giovani donne e uomini ha varcato la soglia d’in-
gresso della Galleria degli Uffi zi per una giornata 
di formazione. Giornata che si sarebbe tenuta in 
quell’illustre museo, simbolo di Firenze e dell’Ita-
lia tutta. Sono stati quei volti stanchi e disorienta-
ti ad aver dato un senso a questo progetto: i loro 
occhi incantati perlustravano con stupore i vasti 
corridoi decorati a grottesche, gremiti di statue e 
busti classici, affollati di ritratti che restituiscono 
le fattezze di antichi uomini illustri e permeati dal 
panorama unico e sublime che da quelle vetrate 
si può ammirare. Le loro espressioni erano sem-
pre più affascinate dalla maestosità delle opere 
esposte e dall’imponente struttura architettonica 
che le ospitava. Stupore, meraviglia e gratitudi-
ne, questo è quello che percepivo, queste la cau-
sa del mio scompiglio interiore. Ed è a loro che 
sono dedicate queste parole, agli Ambasciatori 

della Rinascita, a quei 
settanta giovani don-
ne e uomini cittadini di 
quelle terre belle e sof-
ferenti che con il loro 
impegno quotidiano 
rendono possibile la vi-
sita alla mostra “La luce 
vince l’ombra. Gli 
Uffi zi a Casal di 
Principe”. Anche 
il Soroptimist In-
ternational d’Ita-
lia ha voluto, con 
grande affetto, 
prender parte al 
loro articolato e 
interessante per-
corso formativo. 
Un’esperienza 
che li renderà più consapevoli e che 
rafforzerà le loro conoscenze, che li aiuterà a tes-
sere delle relazioni forti anche grazie all’immensa 
ricchezza del loro passato. Con lo stesso entusia-
smo e partendo dagli stessi ideali incarnati dallo 
spirito soroptimista, è stato inoltre fi nanziato un 
progetto didattico di supporto alla mostra desti-
nato alle scolaresche e alle famiglie che, attraver-
so laboratori e molteplici attività, sarà in grado di 
trasferire valori etici, sociali e culturali alle diverse 
fasce di pubblico che visiteranno l’esposizione: 
attività queste che verranno svolte dagli stessi 
Ambasciatori di R_Rinascita. Il giorno dell’inaugu-
razione, lo scorso 21 giugno, eravamo lì, con tutti 
loro, a celebrare questo importante traguardo di 
speranza e di Rinascita, certe che un’esperienza 
di questo tipo possa regalare intensi attimi di ri-
fl essione per le persone dotate di cuori attenti e 
sensibili. L’auspicio è che questi nobili sentimenti 
possano pervadere anche coloro che, indifferenti 
e ignavi, vivono le loro esistenze nelle tenebre, 
quelle tenebre che la forza luminosa di questi ra-
gazzi e ragazze vogliono dissipare con coraggio 
e tenacia.

Marta Onali
Presidente Club Valle Umbra 

Casal di Principe:
la luce vince l'ombra
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I nuovi
club

Ora siamo 146

Ultimo atto: 26 settembre, fondazione di Napo-
li Vesuvius (promosso da Napoli, Madrina Ma-
riolina Coppola), il quinto dei nuovi Club aperti 
in questo anno sociale che segue di poco la fon-
dazione di Viterbo (12 settembre, promosso 
dal Club di Roma, Madrina Rita Tolomeo), com-
pletando così la nutrita pattuglia delle new entry, 
nell’ordine: Valchiavenna (11 ottobre 2014, 
promosso da Sondrio, Madrina Giuseppina Cor-
ti), Valle Umbra (15 novembre 2014, promos-
so da Perugia, Madrina Rita Fanelli) e Fermo (21 
marzo 2015, promosso da Macerata, Madrina 
Leide Polci). Con l’esclusione del primo, gli altri 
nuovi Club sorgono nella par-
te centro-sud della penisola, in 
aree che probabilmente non 
avevano ancora espresso tutte 
le loro potenzialità, venendo 
così a stringere le maglie di una 
rete che consoliderà la nostra 
presenza e certamente ampli-
fi care la capacità di intervento 
su quei territori.
L’Unione italiana potrà quindi 
contare su 146 Club con l’in-
serimento di oltre 100 nuove 
Socie (127 per l’esattezza) 
da nuove fondazioni che si 
aggiungono ai circa 150 (il 
dato è ancora provvisorio) 
nuovi ingressi nei Club esi-
stenti. Due anni di impegno 
che ha coinvolto tutte com’è 
giusto che sia ma che a tut-
te ha regalato anche grandi 
gratifi cazioni quali il ricono-
scimento della Federazione 

europea per il lavoro svolto dall’Unione italiana 
appena ottenuto a Lisbona.
Un bilancio quindi largamente in attivo, un ri-
sultato positivo, segnale certamente incorag-
giante, reso possibile dalla condivisione piena, 
partecipe ed anche appassionata di tante ami-
che vecchie e nuove alle quali si deve ricono-
scere il merito. Prime fra tutte alle Socie dei 
nuovi club, molte delle quali non si conosce-
vano quasi e che stanno imparando, non senza 
qualche diffi coltà o incomprensione assoluta-
mente nella norma che viene presto risolta, a 
lavorare insieme per costruire progetti comuni 
che sappiano coniugare la loro specifi cità terri-
toriale e varietà professionale con le linee e le 
indicazioni nazionali. Ai club promotori, alcuni 
dei quali si segnalano inoltre come particolar-
mente attivi anche sul “fronte interno” con un 
cospicuo numero di ingressi in questo anno 
sociale, e alle Madrine alle quali va il ringrazia-
mento per aver portato a termine con successo 
il grande, delicato e silente lavoro che sta die-
tro a queste nascite. Da parte del Comitato si è 
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cercato di rendere la comunicazione più diretta 
e semplice, di fornire le indicazioni utili anche 
sugli aspetti organizzativi e gestionali nella ma-
niera più completa e trasparente possibile, in 
modo da offrire ai gruppi in formazione tutto il 
supporto necessario per poter avviare una vita 
di club consapevole e regolata. 
Anche sul fronte del nostro Twinning con l’U-
nione portoghese si registra un riscontro po-
sitivo. Sono stati rinsaldati i legami attenuati, 
nuovi gemellaggi sono stati posti in essere e 
altri sono in fi eri. Molte e profi cue le occasioni 
di incontro e di scambio che garantiscono, con 
l’abile regia delle amiche Maria Luisa Cusati e 
Anabela Ferreira, un fl usso regolare di informa-
zioni che dovrebbe portare alla individuazione 
di possibili azioni comuni. 
Si chiude il biennio ed è tempo di bilanci. Dal 
punto di vista personale, non so se sia consentita 
una nota di tale carattere in questa sede, certa-
mente positivo. Mi è stata offerta l’opportunità 
di collaborare concretamente alla sensibilizza-
zione dei Club su aspetti rilevanti per il nostro 
futuro come quelli del rafforzamento della base 
associativa, del rinnovamento e ringiovanimen-

to della compagine sociale, e soprattutto dell’in-
cremento e ho avuto la possibilità di incontrare 
tante Socie con le quali confrontarmi su questi 
temi. Nel tentativo di offrire loro supporto e 
consiglio su piccoli e grandi problemi, sempre 
in tema di estensione, come le qualifi che pro-
fessionali, le “resistenze” e le interpretazioni ma-
gari un po’ discutibili sull’iter di ammissione, ho 
acquisito ulteriore conoscenza delle criticità e 
delle diffi coltà che accomunano purtroppo tanti 
club, ma insieme ne ho ricavato una più forte 
consapevolezza di ciò che siamo e fi ducia nel-
le nostre grandi potenzialità. Non posso quindi 
che essere soddisfatta e anche riconoscente per 
questa esperienza fortunata nel mio personale 
percorso di crescita soroptimista. Gli incontri, il 
contatto frequente, lo scambio, la consultazione 
anche su cose apparentemente marginali con i 
gruppi che hanno dato vita ai nuovi Club, un 
dialogo che non si è ancora interrotto neppure a 
rodaggio avviato, e che si è trasformato in molti 
casi in amicizia è certamente uno degli aspetti 
più entusiasmanti di questo impegno.

Adriana Macchi 
Presidente Comitato Estensione
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Bilanci

Nei primi anni di vita di 
un club si comincia ad 
accumulare un certo 
quantitativo di docu-
menti, cioè di inviti, 
comunicazioni, modu-
li, pubblicazioni, ecc.

Di biennio in biennio questo materiale cresce 
così prepotentemente che viene di solito sti-
vato in scatoloni sui quali, se tutto va bene, si 
indica la datazione dei documenti conservati, o 
il nome della presidente di riferimento. 
Raramente una presidente di club, entrando in 
carica, prende visione dei documenti del passato. 
Gran parte dell’attività dei club viene dimenti-
cata, eppure un premio concesso a una studen-
tessa meritevole o l’arredo offerto ad una scuola 
materna non solo sono stati momenti signifi ca-
tivi per il club che li ha prodotti, ma sono esem-
pi virtuosi di intervento sul territorio che posso-
no diventare oggetto di studio o di ricerca, oltre 
che suggerimenti utili per altri club.
È per tutti questi motivi che l’idea di un’archi-
viazione seria e “pubblica” proposta ai club 
dell’Unione Italiana dalla nostra presidente na-
zionale Anna Maria Isastia va capita e, ove pos-
sibile, messa in pratica.
Molti club si sono attivati, hanno preso contat-
to con Archivi di Stato, Biblioteche, Fondazio-
ni, Associazioni, Musei, Circoli, hanno offerto 
lavoro a giovani archiviste e, se ancora non 
hanno materialmente effettuato la consegna, 
sono comunque a buon punto.
Alcuni club avevano già trovato una soluzio-
ne per il deposito dei documenti, come Mila-
no Fondatore, che non solo ha consegnato la 
documentazione all’Archivio di Stato, ma con 
l’Università sta operando per la pubblicazione 
in volume di una tesi di dottorato, e Napoli, ad 
esempio, che li ha affi dati all’Istituto Universita-
rio Suor Orsola Benincasa.
Per alcuni club, invece, il suggerimento sembra es-
sere caduto nel vuoto, mentre i club giovani non 
si sono posti ancora il problema. Ma non è mai 
troppo presto per far sì che la storia del club 
rimanga a testimoniare l’impegno, la volontà, 
la concretezza generosa di socie e club.

Un altro aspetto da non sottovalutare è il valore 
sociologico che la storia dei club rappresenta, 
è evidente che le attività di ciascun club sono 
cambiate nel tempo, così come è cambiata la 
società; ed è altrettanto evidente che le profes-
sioni delle socie sono un altro misuratore del 
cambiamento: se una volta le professioni più 
comuni delle soroptimiste si muovevano nel 
campo dell’istruzione e della medicina, oggi 
abbiamo la web designer e l'esperta sviluppo 
risorse umane...
Ma la P.N. non aveva parlato solo di Archivi; 
voleva anche sapere quali club avessero pubbli-
cato la loro storia, in cartaceo o digitale.
E qui il mio compito è stato più facile, sia perché 
ho sempre conservato le pubblicazioni e i dvd dei 
club, sia perché molti club in occasione di un anni-
versario importante hanno pubblicato e pubblica-
no, arricchendo con foto, riproduzioni di articoli sui 
giornali locali, copie di documenti come la charte, 
un articolato elenco di eventi e realizzazioni. 
Alcuni club hanno pubblicato opuscoli per il 
30° e poi 40° o 60° anniversario di fondazio-
ne; ad esempio ricordo il club di Merate che ha 
celebrato il suo decimo compleanno con una 
bella pubblicazione, così come il club di Gorizia 
per il cinquantennale e il club di Brindisi che, 
per il suo trentennale, ha distribuito il volumet-
to dedicato alla sua storia insieme alle pubbli-
cazioni degli anni precedenti.
Ci sono tre club, a quanto mi risulta, che non pos-
sono più contare sui loro documenti: Genova due, 
il cui deposito è stato invaso dal fango; Trento, i 
cui registri dei verbali sono stati rubati; Milazzo, i 
cui documenti sono custoditi da una socia ormai 
dimessasi da tempo, che non intende consegnarli!
A tutti i club, dai più datati ai più giovani, ricor-
do che il passato è la nostra storia, la base su cui 
costruire il futuro e, nel salutarli, ancora una volta 
ricorro a Bob Dylan e alla sua celebre frase: Abbi 
cura dei tuoi ricordi, perché non puoi viverli di nuovo.
Ad Anna Maria Isastia che, dandomi questo in-
carico,  mi ha permesso di rinforzare i miei lega-
mi con tanti club e di crearne di nuovi, va il mio 
ringraziamento più sentito. 

Luciana Grillo
Referente nazionale Archivi e pubblicazioni dei club

A proposito di Archivi

Di biennio in biennio questo materiale cresce 

A proposito di Archivi
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Toponomastica
al femminile

La collaborazione tra Toponomastica femmi-
nile e Soroptimist, in questi due anni appena 
trascorsi, è stata molto attiva e ha permesso di 
potenziare l’effetto delle rispettive campagne 
di sensibilizzazione e azione concreta sul tema 
del riconoscimento presente e postumo dell’o-
perato femminile.
Ne sono nate iniziative culturali comuni per in-
titolazioni di strade, giardini e piazze nonché 
cerimonie condivise (Nera Simi in Stazzema, 
club Versilia, luglio 2014; Gaetana Midolo, Val 
di Noto, luglio 2014; Anna Adelmi, Crema, 
marzo 2015; Antonietta Paterni Savi, Napoli, 
giugno 2015); conferenze e incontri sul tema 
dell’invisibilità del genere femminile (Alessan-
dria, febbraio 2014; Trento, dicembre 2014; 
Ravenna, marzo 2015), partecipazione recipro-
ca a convegni nazionali (Soroptimist a Trieste, 
maggio 2014 e Toponomastica femminile a 
Torino, ottobre 2014), mostre fotografi che e 
azioni didattiche diffuse.
A tal proposito va segnalata la mostra didattica 
itinerante “Sulle vie della parità”, espressamen-
te realizzata dall’Associazione Toponomasti-
ca femminile per il Soroptimist, esposta nelle 
scuole di Taranto (marzo 2015) e Brindisi (apri-
le 2015), grazie ai rispettivi club, e a Gardone 
Riviera, in occasione del Consiglio nazionale 
delle delegate (maggio 2015). 
L’esposizione rientra nel progetto Percorsi di for-
mazione – educazione al rispetto delle differen-
ze, ideato e coordinato dalla Soroptimista Dina 
Nani in base al protocollo d’intesa fra Soropti-
mist e MIUR, nato su modello del sui generis, 
che fu primo vincitore del bando della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri per la creazio-
ne di progetti didattici di genere.
La lunga esperienza didattica del gruppo do-
cente di Toponomastica femminile in merito a 
interventi per le pari opportunità, aggiunta alle 
potenzialità della rete capillare dei club del So-
roptimist e agli strumenti informatici innovativi 
messi in gioco, ha diffuso, a livello nazionale, 
una buona pratica di attenzione al femminile 

Due anni di condivisioni

nei diversi campi del sapere, con l’intento di 
promuovere l’avanzamento della condizione 
femminile, prevenendo e contrastando la vio-
lenza e la discriminazione di genere mediante 
un corretto percorso formativo in ambito sco-
lastico. 
Molte le docenti toponomaste intervenute: 
Barbara Belotti, a Bari; Mary Nocentini, ad An-
cona; Danila Baldo, a Bologna; Venera Tomar-
chio, a Milano; Pina Arena, a Palermo; Maria 
Grazia Anatra, a Trieste, Milena Gammaitoni, a 
Firenze; Maria Pia Ercolini a Cagliari.
Da segnalare inoltre altre iniziative condivise in 
campo didattico.
I club Soroptimist di Alessandria e Casale Mon-
ferrato, nell’intento di contribuire alla valoriz-
zazione delle realtà locali e alla costruzione dei 
valori di Cittadinanza attiva, hanno sostenuto il 
Concorso “Sulle vie della parità” ed. 2013/14, 
e la soroptimista Marcella Rabitti, docente 
presso l’Istituto di istruzione superiore “Cesa-
re Balbo” di Casale Monferrato, ha  coordina-
to il lavoro di 14 studentesse delle  classi II, 
III, IV e V della sezione linguistica. “La tenacia 
veste rosa” (questo è il titolo del loro lavoro) 
illustra la vita di numerose e importanti donne 
casalesi, sia del passato che contemporanee, e 
si conclude con una proposta di intitolazione, 
e relativa individuazione del sito, a  Nella Levi 
Carmi, una delle socie fondatrici del  Soropti-
mist Club di Casale Monferrato, distintasi  nel 
sociale per dare sostegno e  contributo alla Co-
munità ebraica. 
Il lavoro ha meritato il Primo premio della se-
zione letteraria.
Nei mesi di marzo-maggio 2015 è stata avvia-
ta una concreta collaborazione con il Soropti-
mist di Catania, confl uita anche nel sostegno 
economico offerto dal club locale al gruppo di 
studenti dell’IIS “Vaccarini” per la partecipazio-
ne, il 29 maggio 2015,  alla premiazione del 
secondo Concorso nazionale Toponomastica 
femminile a Roma.

Maria Pia Ercolini
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Anna Adelmi, il primo passo

II S.I. Club di 
Crema, all’in-
terno del 
progetto na-
zionale sulla 
Toponoma-
stica al fem-
minile, ed al 
fi ne di rie-

quilibrare la dispa-
rità di presenza delle donne nella topo-

nomastica della nostra città, ha chiesto al Co-
mune di intitolare un luogo pubblico ad Anna 
Adelmi, nostra concittadina vissuta all’inizio del 
secolo scorso, che - partendo dalla condizione 
di esposta e adottata da una famiglia del con-
tado - grazie alla sua intelligenza e forza morale 
è diventata insegnante, a meno di ventun anni 
(e pertanto ancora minorenne) è diventata se-
gretaria della Camera del Lavoro di Crema e 
valente giornalista della rivista “Libera parola”.
I suoi scritti – il primo pubblicato quando ancora 
andava in prima magistrale - si occupano di tutti 
gli aspetti della vita, sia pubblica che privata, sia 
locale che nazionale ed internazionale, ci danno 
una visione di cosa sia stata la vita nel nostro 
territorio durante la prima guerra mondiale, 
di come si combattesse su “fronte interno”, di 
come si sia sviluppata la classe operaia e di qua-

li fossero le rivendicazioni dei contadini. Tanti 
sono gli scritti dedicati all’infanzia e all’educazio-
ne, alla condizione femminile sia in casa che sul 
lavoro, all’uguaglianza fra uomo e donna, essen-
dole ben chiara l’importanza dell’educazione e 
della scolarizzazione per dare coscienza e libertà 
alle persone, e soprattutto alle donne.
Per festeggiare l’accettazione della proposta da 
parte del Comune, il Club ha organizzato una 
serata dedicata al progetto, durante la quale la 
assessora alle parti opportunità di Crema Pao-
la Vailati ha portato i saluti e le congratulazioni 
della amministrazione all’iniziativa, la presidente 
del Club ha presentato la fi gura di Anna Adelmi 
supportata dalla socia Emma Sangiovanni, che 
con grande maestria ha letto brani degli articoli 
scritti da Anna Adelmi riuscendo a trasferire sui 
partecipanti le emozioni tracciate sulla carta dal-
la nostra concittadina, ed infi ne Danila Baldo, 
responsabile lodigiana dell’associazione Topo-
nomastica al Femminile, ha presentato il pro-
getto nazionale.
Alla fi ne della serata il Club ha consegnato nel-
le mani della assessora la richiesta di intitolare 
spazi pubblici alle donne della Costituente, nella 
certezza che quello di Anna Adelmi possa essere 
il primo passo sulle strade delle donne a Cre-
ma e, come Anna stessa scriveva alle donne sue 
concittadine già nel 1915, “si cooperi insieme per 
un futuro migliore, perchè sappiate infondere nelle 
anime apatiche, nelle anime rassegnate sempre, 
uno spirito giusto di ribellione e solidarietà”.

Elisabetta Rotta Gentile

Anna Adelmi, il primo passo

II S.I. Club di 
Crema, all’in-
terno del 
progetto na-

quilibrare la dispa-

un futuro migliore, perchè sappiate infondere nelle 
anime apatiche, nelle anime rassegnate sempre, 
uno spirito giusto di ribellione e solidarietà”.

Toponomastica
al femminile

Il convegno per l'intitolazione della via
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Carla Rossi Balducci:
la forza dell'intesa

Terza donna soroptimista a cui in Italia vie-
ne dedicato un luogo, Carla Rossi Balducci 
(1928-1993) era nata nella cittadina toscana 
di Monsummano Terme (Pistoia), dove ha la-
vorato come industriale nell’ambito calzaturie-
ro. Nel 1971, assieme ad un gruppo di donne 
intraprendenti ha fondato il club Soroptimist 
Pistoia-Montecatini Terme e negli anni Ottan-
ta è stata anche presidente della Croce Rossa 
Italiana-Sezione di Pistoia. Lo scorso 24 giugno 
le è stato dedicato un Largo in prossimità del 
centro storico della città, nel cuore di una zona 
molto animata da attività commerciali e indu-
striali. La cerimonia è stata fortemente senti-
ta e partecipata e si è svolta alla presenza del 
Sindaco, di Patrizia Salmoiraghi e Dina Nani in 
rappresentanza della presidenza nazionale so-
roptimista, di alcuni rappresentanti della Croce 
Rossa, dei familiari e di una folla di amici e col-
laboratori. Cogliamo l’occasione per ricordare 
la nostra cara vice-presidente nazionale France-
sca Calabrese De Feo che ci ha sempre sostenu-
te nei nostri progetti, lavorando per l’associa-

zione Soroptimist fi no ai suoi ultimi giorni e la 
Società Dante Alighieri di Katowice in Polonia 
per aver pubblicato on line un articolo esteso in 
memoria della nostra sorella Carla: http://www.
dante-katowice.org/. 

Arianna Bechini 
Club Pistoia-Montecatini Terme

In posa dopo l'inaugurazione del Largo
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Concorso
musica

È in via di conclusione la nona edizione del 
Concorso Giovani Talenti della Musica, indetto 
dal Soroptimist International d’Italia per ricor-
dare la fi gura di Alda Rossi da Rios, prima Presi-
dente Nazionale.
Una ventina di giovani musiciste si ritroveranno 
a Genova, nel mese di settembre p.v., per la 
prova fi nale.
L’attuale edizione del Concorso (biennale) ha 
dovuto immediatamente confrontarsi con le 
diffi coltà scaturenti dalla riorganizzazione in 
atto, in Italia, degli studi accademico-musicali, 
con una miriade di nuovi Licei Musicali, in ag-
giunta ai Licei pareggiati, ed ai Conservatori di 
Musica, presso i quali i corsi accademici (trien-
nali e biennali) convivono con l’ordinamento di 
studi previgente. 
La disponibilità e la lungimiranza dimostrate 

Una conclusione 
entusiasmante

dalle tre responsabili nazionali del Concorso, in 
accordo con la Presidente nazionale e con le 
vicepresidenti nazionali, hanno consentito un 
sereno e oculato svolgimento delle selezioni 
regionali, con la scelta delle migliori candidate 
per ogni regione. Merito va altresì riconosciuto 
alle responsabili regionali, impegnate nel dif-
fi cile compito di coordinare Scuole di Musica, 
candidate e club, di formare le commissioni 
giudicatrici e di selezionare gli Istituti musicali 
per le prove del concorso.
La Giuria, oltre che dalla Presidente Nazionale, 
Anna Maria Isastia, è costituita dal Direttore del 
Conservatorio di Genova, da una rappresentan-
te dei club Soroptimist genovesi, da eminenti 
musicisti, nonché dalle tre responsabili nazio-
nali del Concorso, Adriana De Serio, Micaela 
Pittaluga, e Elena Zaniboni, professionalmente 
competenti rispettivamente per il pianoforte, la 
chitarra e l’arpa.
Si conclude così positivamente anche l’attuale 
edizione del Concorso, che nei suoi 18 anni di 
vita (9 edizioni) ha laureato importanti artisti 
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del mondo musicale italiano, tra 
cui, per esempio, la talentuosa 
pianista leccese Beatrice Rana.
Alle tre fi naliste, cui verranno 
assegnati premi importanti in 
denaro, è ascritto dunque l’im-
pegno di veicolare nel mondo il 
simbolo Soroptimist, mentre ai 
club Soroptimist italiani l’onore 
di sostenerle nel diffi cile itinera-
rio di crescita artistica e profes-
sionale.

Le tre referenti nazionali 
del Concorso Soroptimist: 

Adriana De Serio, Club di Bari 
Micaela Pittaluga, 

Club di Alessandria 
Elena Zaniboni, Club di Palermo. 
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Bebe Vio, vivere un sogno

La testimonial

Un frullatore di idee. Un ciclone di emozioni 
e vivacità. "Perché la vita è una fi gata, e vale 
la pena di viverla sino in fondo", dice Bebe Vio 
fra un autografo e una foto in posa in un po-
meriggio milanese. Basta guardarla negli occhi 
grandi, chiari, per capire il personaggio. E per 
farti contagiare dalla sua allegria. Bebe ha un 
nomignolo che sembra un cartone animato e 
una faccia piccola, segnata ed esibita con natu-
ralezza e orgoglio dopo che il destino con lei è 
stato cattivo, come certi orchi nelle favole. Ma 
lei ce l’ha fatta. E si racconta: il fi oretto, la sua 
vita, i sogni di un'adolescente che non si pian-
ge addosso, anche se sa di non avere braccia e 
gambe su cui appoggiarsi. Colpa di una menin-
gite che l’ha costretta quando aveva 11 anni a 
una doppia terribile amputazione: via le gambe 
dal ginocchio in giù e via gli avambracci. "Fu un 
pugno fortissimo, da non farti rialzare. Ma da 
allora ho sempre avuto due punti di riferimento 
fortissimi, famiglia e sport. Pratico scherma da 
quando ho 5 anni e poi esco la sera e sto con i 
ragazzi come me e capisco cos'è la vita."
Sei cresciuta in fretta, attirando su di te tutte 
le attenzioni. Da atleta paralimpica hai stra-
biliato tutti.
"Ma sono una ragazzina come tante, non c'è 
solo lo sport. Mando messaggi su whatsApp, ho 
i miei miti, gli appuntamenti da non perdere. 
Guai se non faccio l'aperitivo con le mie amiche, 
e poi ho i miei piccoli vizi in cucina..."
Ma un'atleta, dovrebbe controllarsi...
"Adoro la maionese, senza non ce la faccio. 
Però è vero, certe schifezze poi fanno male. Se 
posso cerco di ripulirmi. Mangio molta insala-
ta, anche perché non so cucinare ed è facile 
comprare grandi pacchi e buttarci dentro i po-
modori".
Scherma, aperitivi, cucina e poi? 
"Studio arti grafi che e comunicazione e a quelli 
che mi chiedono come faccia a disegnare senza 
le mani rispondo quel che mi diceva mia mam-
ma quando ero in ospedale: la creatività è den-
tro di noi, se senti dentro cos'è la metti in pra-
tica. Sto facendo grandi progressi, frequento il 
quarto anno, il prossimo ho la maturità. E, se 

non faccio la maturi-
tà non vado a Rio".
Vero, ci sono le 
Olimpiadi...
"E se ci penso mi 
vengono i brividi, 
solo a sentirle nominare. Ma c'è ancora tan-
to da lavorare, mancano più di 400 giorni. Ora 
parto per la Coppa del Mondo, ma nei pros-
simi mesi dovrò allenarmi meglio e liberare la 
mente. E devo arrivare alle gare leggera come 
una libellula...". 
Perchè arrivare a Rio signifi ca vivere quel so-
gno, a dimostrazione che la vita è una fi gata. 
Proprio come dice Bebe, la nostra testimonial.

L. B.

solo a sentirle nominare. Ma c'è ancora tan-
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ISTRUZIONI PER LE FOTO

Si ricorda che le foto da allegare ai pezzi devono essere ad alta risoluzione

Le partecipanti all'iniziativa

Club di Apuania

Una rete contro la violenza
Prefettura, Tribunale, Procura della Repubblica, 
A.S.L. 1, rappresentanti di enti locali, delle For-
ze dell’Ordine e Centri di ascolto ed antiviolenza 
tutti presenti il 15 luglio 2015 al convegno “Una 
rete contro la violenza di genere a Massa-Carra-
ra” per la fi rma del Protocollo d’intesa. Il Club 
Soroptimist di Apuania ha affi ancato la Prefettura 
con il proprio sostegno organizzativo e culturale. 
La Prefetta, dottoressa Giovanna Menghini, ha 
dato la parola ad Autorità e Centri di ascolto  an-
tiviolenza per spiegare le linee di azione intra-
prese e l’importanza del protocollo; punto no-
dale è la collaborazione con la ASL e il completo 
funzionamento del Codice Rosa Bianca presso il 
Pronto Soccorso per avviare un percorso di in-
formazione e supporto per le vittime di violenza.
Cristina Failla, Presidente del Tribunale di Massa, 
ha raccontato la sua esperienza come responsa-
bile di un Centro Antiviolenza a La Spezia e ha 
ricordato al pubblico in sala che il Soroptimist 
Club di Apuania da tre anni ha donato l’Aula di 
Ascolto Protetto alla Procura di Massa.
Mariolina Coppola e Patrizia Salmoiraghi sono 
state invitate come relatrici e il giorno prima 
del convegno Mariolina ha avuto un cordiale 
incontro con il Prefetto cui ha mostrato le fi -
nalità della App S.H.A.W. I 12 Centri e Sportelli 
anti-violenza fi rmatari del protocollo erano già 
inseriti nella App da alcuni mesi grazie al lavoro 
del Club di Apuania. Mariolina ha spiegato in 
quali e quante sedi istituzionali nazionali e loca-
li la nostra App fosse stata presentata.
Successivamente Patrizia con grazia e autore-
volezza ha condotto una presentazione non 
limitata solo alla App S.H.A.W. ma anche alle 
attività del Soroptimist nel contrasto alla vio-
lenza di genere.
La Presidente di Apuania ha voluto ricordare che 
una Soroptimista vive a 360° il suo ruolo di donna, 
madre, moglie e professionista, partecipando con 

passione ai progetti 
di Service del Club 
e del Soroptimist 
International volti a 
sostenere le donne 
e i loro diritti.
Invitata dal Club 
di Apuania, ha 
preso la parola 
Giuseppina Fa-
sano, giornalista 
del “Corriere della Sera” una delle 
protagoniste de La 27esima Ora che ha anche 
scritto con Lucia Annibali “Storia di non amore”. 
Giusi, nel raccontare la sua esperienza di giorna-
lista, ha più volte sottolineato l’importanza del 
coraggio di denunciare e la necessità che le isti-
tuzioni siano vicine alle vittime, nonché il ruolo 
dell’educazione scolastica per prevenire dannosi 
e pregiudizievoli stereotipi e migliorare il futuro.
Alessio Biagi, fratello di Cristina, uccisa dal mari-

passione ai progetti 
di Service del Club 
e del Soroptimist 
International volti a 

del “Corriere della Sera” una delle 

Alessio Biagi, fratello di Cristina, uccisa dal mari-

Le partecipanti all'iniziativa
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Club di Bari

All'Expo 2015
Accolto dal Club di Bari l’invito partito dal 
nazionale per una presenza significativa del 
Soroptimist d’Italia all’Expo. Così il progetto 
‘Cibo, Cultura e Società’ si è realizzato nella 
pubblicazione di un volumetto edito da Adda 
“Puglia. Dove il cibo diventa cultura”.
Sottolineati i poteri curativi oltre che nutritivi 
dell’olio, prodotto principe, insieme al vino, 
dell’agricoltura pugliese, oggi insidiato ahimè 
da contraffazioni di ogni genere a livello indu-
striale e da una concorrenza sleale da parte di 
paesi extraeuropei che producono al di fuori di 
una normativa atta a garantire igiene e qualità. 
La dieta mediterranea ormai riconosciuta come 
salutare in tutto il mondo non può prescindere 
dall’ottimo olio d’oliva prodotto in abbondanza in 
quasi tutto il territorio della regione, ben accom-
pagnato dal pane d’Altamura  e dal vino Primiti-
vo, vero nettare della tavola. Questi naturalmente 
i prodotti più conosciuti, ma molti altri ve ne sono: 
apprezzati e richiesti anche al di là degli oceani.
Il volume si avvale del contributo di molte socie. 
Della presidente Maria Teresa Muciaccia Fogli 
innanzitutto e di Enrica Simonetti Macina, Ma-
riantonietta Paradiso Volpe, Gigliola Camaggio 
Sanciteti, Daniela De Bellis Pastore Bovio, Maria 
Teresa Mazzitelli De Flammineis. Il tutto illustra-
to da bellissime foto e dalle riproduzioni del-
le opere attinenti al tema della pittrice Angela 
Bianca De Tommasi Melpignano che ha  anche 
realizzato un bellissimo poster proprio per l’Ex-
po, un trionfo di colori e  ricchezze di Puglia. 
Oliveti, vigneti, masserie e prodotti della terra 
sono rappresentati nel volumetto in tutto il loro 
splendore e raccontati, pagina dopo pagina, 
per l’importanza che rivestono nell’economia 
di una regione, dell’Italia e del valore che pos-
sono assumere nell’ambito del progetto mon-
diale legato al tema dell’Expo 2015 “nutrire 
il pianeta”. Sottolineato altresì il ruolo che le 
donne possono avere in questo ambito.

Dalla commissione 
nazionale del So-
roptimist che ha 
valutato i  migliori 
progetti per l’Expo 
è stato consegna-
to al Club di Bari 
un attestato con 
la seguente mo-
tivazione: “Il libro pub-
blicato in italiano e in inglese dalla Editrice 
Adda è non solo un ottimo prodotto editoriale 
a colori e ricco di immagini, ma soprattutto una 
testimonianza di impegno fattivo di un gruppo 
di socie che hanno scritto i saggi in catalogo, fa-
cendo emergere le loro diverse professionalità”.
Firmato dalla presidente Anna Maria Isastia, 
l’attestato in pergamena è stato consegnato al 
club di Bari dalla vice presidente Paola Gualtie-
ri, durante i festeggiamenti del trentennale del 
Club di Brindisi.

Marisa Di Bello

to tre anni fa, e comunque presente in sala nella 
sedia del “posto occupato”, ha ricordato che 
molte iniziative per ricordare la sorella e mante-
nerne viva la memoria nelle due figlie potranno 
servire a contrastare la violenza di genere e forse 

la morte di sua sorella non sarà stata vana…
In ultimo la firma del protocollo: un ottimo punto 
di partenza, un segnale importante per la Provincia.

Giulia Manfredini Cornali
Presidente

Gli
Eventi
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Club di Biella

Lunedì 25 maggio, presso il 
nuovo Ospedale “Degli infer-
mi” di Biella, reparto di Pedia-
tria, è stata inaugurata l’aula 
didattica, il cui allestimento è 
stato donato dal Soroptimist 
Club di Biella. Erano presen-
ti, oltre a numerose socie, il 

primario del reparto di pediatria dottor Garofalo, 

La scuola in ospedale
la capo sala e la maestra Manuela Pozzi. Dall’ini-
zio in Biella del progetto ministeriale “Scuole in 
Ospedale” nel 2006, la media degli utenti è stata 
di circa 250 all’anno, dai due anni e mezzo di età 
ai diciotto (intero arco pediatrico). “È l’unico caso 
in cui i ragazzi vanno a scuola con gioia, vivono la 
normalità” ha detto l’insegnante.
Il progetto è partito due anni fa con la presiden-
te Bruna Gabba ed è stato portato avanti e ter-
minato dall’attuale presidente Carmen Primo. 
Molto entusiasmo e molte diffi coltà hanno ca-
ratterizzato il service che si è concluso con tanta 
soddisfazione: dagli incontri con la Preside dell’I-

Club di Belluno Feltre

Una risposta massiccia, da parte dei medici, al 
service offerto dal Soroptimist Club Belluno-
Feltre per affrontare il tema “Medicina di gene-
re: aspetti medici, etici, sociali e legali”. Service 
pensato e voluto dalla presidente 
Maria Cristina Zoleo e che ha visto 
come qualifi cate relatrici le socie 
dello stesso Club. 
Il convegno di approfondimento, 
organizzato in sinergia con l’Ordine 
dei medici della Provincia di Belluno, 
con la partecipazione straordinaria 
della vice presidente nazionale del 
Soroptimist, Patrizia Salmoiraghi. 
“La medicina di genere – ha af-
fermato la presidente – è scienza 
più che mai attuale che studia le 
differenze tra uomo e donna nella 
manifestazione delle malattie, in 
termini di prevenzione, sintomato-
logia, terapia e prognosi”. Perché, 
come ha ricordato Pier Paolo Faro-
nato, direttore generale dell’Usl 1, 
“la donna non è un uomo con il 
seno”. Espressione della forza del Club, in ter-
mini di preparazione professionale, le relatrici, 
tutte soroptimiste: Anna Maria Bernardi (già 
primario di nefrologia), Daniela Fratti (profes-
sore aggregato di medicina interna all’Univer-
sità di Ferrara), Paola Peverelli (pediatra), Da-
niela Signori (direttore laboratorio analisi), Rita 
Occhipinti (geriatra). Ha chiuso il convegno il 

Medicina di genere

procuratore presso il tribunale di Belluno, Fran-
cesco Saverio Pavone. Moderatrice Martina 
Zampieri, avvocata e socia del Club Belluno-
Feltre. Al convegno hanno portato il contributo 
anche Umberto Rossa, presidente dell’Ordine 
dei medici della provincia di Belluno e Giovanni 
Pittoni direttore sanitario dell’Ulss 2 di Feltre.

Lauredana Marsiglia

Il pubblico presente al convegno
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Gruppo delle socie presenti all’inaugurazione.

Il Primario dottor Garofalo, la capo 
sala e la maestra Manuela Pozzi.
La targa del Soroptimist 
è stata posizionata all’entrata dell’aula.

stituto Comprensivo di Vigliano, da cui dipende 
la scuola primaria dell’Ospedale, all’ordinazione 
della mobilia a norma (armadi, libreria, 3 banchi 
e sedie di dimensioni diverse a misura di bambi-
no, divanetti), da ultimo il fallimento della ditta 
fornitrice e ritiro velocissimo dei mobili con un 
camion messo a disposizione da una socia!

Luisa Mattei
Delegata

Club di Casale Monferrato

Il 22 maggio 2015 è stata distribuita a tutte 
le studentesse degli istituti superiori di Casale 
Monferrato l’agenda “Tu vali”, realizzata dal 
Soroptimist di Casale Monferrato, per preveni-
re, riconoscere e contrastare i segnali di violen-
za. L’iniziativa è stata presentata uffi cialmente 
in Comune, dove l’assessora alla Pubblica Istru-
zione e alle Pari Opportunità, Ornella Caprio-
glio, ha sottolineato l’assoluta validità di que-
sto progetto: “uno strumento agile, semplice e 
simpatico per dare consapevolezza alle ragazze 
del problema della violenza. Non sempre ci si 
rende conto di subirla e con questa agenda si 
vuole dare uno strumento concreto non solo 
per diventare consapevoli, ma anche per sape-
re come comportarsi e a chi rivolgersi nei mo-
menti di diffi coltà”.
Si tratta infatti di un’agenda perpetua setti-
manale dove trovare dettagliate informazioni 
sul Soroptimist International, sulla nuova app 
S.H.A.W., i centri del territorio utili in una situa-
zione di violenza, i numeri da contattare per 
emergenze facilmente consultabili all’ultima 
pagina, oltre che frasi e citazioni famose sul-

Agenda anti violenza

le donne e sulla 
violenza e rifl es-
sioni di caratte-
re psicologico 
della crimino-
loga Cinzia 
Mammoliti.
La realizzazio-
ne dell’agen-
da conclude 
un anno ricco 
di iniziative da parte  del 
club nell’ambito del progetto nazionale “Edu-
cazione di genere per contrastare la violenza”, 
come la proiezione per le scuole del fi lm docu-
mentario “Donne dentro” alla presenza della 
regista Marzia Pellegrino e l’attivazione presso 
l’ospedale cittadino del Codice Rosa Bianca, un 
percorso speciale per vittime di violenza, pre-
sentato alla cittadinanza e agli studenti dalla 
dottoressa Chiara Marchetti e da Luana Lenzi, 
membri task force Codice Rosa.

Cristina Debernardi Bonzano
Presidente

di iniziative da parte  del 
club nell’ambito del progetto nazionale “Edu-
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“C’est un vrai Jumelage de foi, de amour…
un vero gemellaggio di fede, d’amore!”
Con queste toccanti parole il 6 febbraio la pre-
sidente del club di Catania, Licia Aresco Sciuto, 
concludeva il suo intervento in occasione del 
gemellaggio con il club francese Nice Azur, già 
uffi cialmente riconosciuto.
Fede e amore, quindi, che uniscono le due città 
con la grande devozione verso le due Sante Pa-
trone, giovani fanciulle martirizzate nello stesso 
anno, 251, per mano sacrilega dell'imperatore 

Catania Nice Azur:
fede e amore

romano Decio.
Altrettanto affettuosa l’accoglienza della Presi-
dente del Club Nice Azur, Katherine Fleury, in 

Le socie di Catania

In posa per il gemellaggio

Club di Catania

Aula Consiliare del Comune di Catania, 29 giu-
gno 2015: grande successo e qualifi cata parte-
cipazione di pubblico ed autorità alla presen-
tazione del progetto nazionale S.H.A.W. l’App 
del Soroptimist ideata come strumento di pre-
venzione e contrasto alla violenza sulle donne.
Data l’importanza del service, veicolato in tutta 
Italia dalla V.P.N. Mariolina Coppola, l’iniziativa 
ha ricevuto il patrocinio del Comune e dell’U-
niversità di Catania. 
Anche la Federfarma ha sposato il progetto impe-
gnandosi in una campagna di sensibilizzazione e 
promuovendo l’affi ssione della locandina dell’APP 
in tutte le farmacie della provincia di Catania.
Dopo i saluti dell’assessora alle pari opportunità, 
la presidente del club Licia Aresco ha sottolinea-
to il costante impegno della nostra Associazione 
riguardo i temi della violenza, della prevenzione 
e della sicurezza, oggi affrontati anche attraver-
so il ricorso alle innovazioni tecnologiche, come 
può essere l’uso di uno smartphone.
Maria Silvia Monterosso ha illustrato, con una 
serie di slides, le caratteristiche ed il funziona-
mento dell’APP, strumento utilissimo, tradotto 
in 12 lingue, in situazione di immediato peri-
colo (attraverso i tasti di pronto intervento) ma 
anche fonte di corretta e profi cua informazio-
ne, grazie alle sezioni dedicate alle norme legi-
slative ed ai centri antiviolenza.

La presentazione 
dell'App S.H.A.W.

Dopo gli interventi del sindaco E. Bianco e del 
rettore G. Pignataro, da sempre vicini alle socie 
del club di Catania, si è aperto un vivace ed inte-
ressante dibattito cui hanno preso parte tutte le 
fi gure istituzionali intervenute: la Magistratura, 
le Forze dell’ordine, i Direttori delle Aziende sa-
nitarie, i rappresentanti delle Associazioni e dei 
club service cittadini, per affermare la necessità 
di una RETE di uomini e donne insieme impegna-
ti ad arginare fenomeni tremendi come quello 
della violenza di genere. Il club di Catania, in-
fatti, si farà promotore, insieme all’assessora V. 
Scialfa e all’Uffi cio Scolastico Provinciale, di una 
nuova campagna di sensibilizzazione e di cono-
scenza dell’App S.H.A.W. dedicata agli studenti 
delle scuole cittadine.
Non si poteva trovare cornice più appropriata 
per consegnare il Premio Soroptimist 2015 a 
Maria Andaloro, vinto, su proposta del club di 
Catania, per “Posto Occupato” e per il costante 
impegno nella sua attività lavorativa e di volon-
tariato, perfettamente in armonia con i principi 
e le fi nalità del Soroptimist International.

MariaSilvia Monterosso
PD
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occasione del secondo incontro, nella capitale 
della Costa Azzurra.
Le siciliane hanno visitato Saint Jean Cap Fer-
rat e la stupenda Villa Ephrussi de Rothschild, 
Montecarlo e Fontvieille, Cimiez ed il museo 
Matisse, concludendo il loro soggiorno a Les 
Palmiers con il Gala-Gemellaggio, con tema 
una fantasmagorica festa creola, tradizione del 
club in favore delle donne e dei bambini vitti-
me di violenza.
Presenti, in quest'occasione, la vice presidente 
Josieme Tricotti e Mathilde Diout, assessore ai 

problemi femminili presso la città di Nizza.
Dopo questi incontri amicali, indispensabili e 
propedeutici, le presidenti Licia e Katherine si 
incontreranno il prossimo novembre per por-
tare avanti insieme idee e progetti, secondo le 
fi nalità che la nostra Associazione Internaziona-
le ci suggerisce, fi nalizzandoli al miglioramento 
della condizione femminile, alla salvaguardia 
dei diritti umani, delle diversità, della pace.
Solo con questi fi ni hanno senso i gemellaggi.

Licia Aresco
Presidente

La sfi da della
sostenibilità

Club di Como

Il club di Como ha voluto seguire l’imput della 
federazione europea “Soroptimist go for Green”.
Nella Conviviale del 18 marzo ho affrontato 
l’argomento della sostenibilità, tema a me 
molto caro di cui mi occupo da 30 anni.
Il 2015 è l’anno di Expo. ‘Nutrire il Pianeta, 
energia per la vita’ è il titolo di questa mani-
festazione universale che ha l’obiettivo di far 
rifl ettere sulla vita che ha bisogno di energia
in tutte le sue forme. E la sostenibilità ne è 
diventata protagonista. Il concetto di “soste-
nibilità” è stato introdotto nel corso della pri-
ma conferenza ONU nel 1972: “Per sviluppo 
sostenibile si intende lo sviluppo in grado di 
assicurare i bisogni della generazione presente 
senza compromettere le possibilità delle gene-
razioni future di realizzare i propri”.
Purtroppo, negli ultimi cinquant’anni i Pae-
si ricchi hanno sfruttato il Pianeta in maniera 
sconsiderata impoverendo ulteriormente i Pa-

esi già poveri. I numeri parlano chiaro. Solo 
l’1% della popolazione detiene il 48% della ric-
chezza mondiale, il 36% muore di fame, il 30% 
muore per cibo insalubre. Tra il 2000 e il 2010 
si sono persi più di 5 milioni di ettari di foresta 

Simona Roveda con la presidente del 
Soroptimist club di Como Simona Gervasini

(Immagine LifeGate)
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Sim-Patia ripercorre con una carrellata di im-
magini durante una conviviale organizzata dal 
Soroptimist club di Como con il Rotary club 
Como Baradello, il percorso che dall’anno di 
fondazione ad oggi, l’ha portata ad essere un 
Centro dove persone con gravi disabilità moto-
rie acquisite (per un incidente o per una malat-
tia degenerativa) provano a riprogrammare la 
loro vita per viverne una nuova, diversa. 
L’associazione che ha festeggiato i 25 anni di at-
tività è stata voluta e fondata proprio nel 1989 
da un gruppo di amici trascinati dall’entusiasmo 
di Pia Pullici, socia del club di Como. Ancora 
oggi molti soci di entrambi i club collaborano 
come volontari presso il centro anche per pro-
muovere le loro iniziative e le raccolte fondi. 
Durante la serata introdotta dai presidenti dei 
due club di servizio, Simona Gervasini e Enrico 
Gelpi, Gerolamo Saibene presidente di Sim-
Patia, Irma Missaglia direttrice e Nicola Liboni 
ingegnere Informatico hanno presentato que-
sta dinamica realtà che ascoltando i bisogni del 
territorio, anno dopo anno ha realizzato servizi 
diversi: la residenza sanitaria, il centro diurno, 
la piscina terapeutica, il centro tecnologico, gli 
appartamenti domotici per la vita autonoma. È 
stata realizzata anche un’azienda di lavoro per 
ridare una vita dignitosa attraverso il proprio 
lavoro, per non sentirsi un peso della società, 
ma protagonisti e produttori di reddito. 
Venticinque anni dopo, il centro ha 28 posti letto 
è soltanto una tappa di un percorso che li riporta 

Sim-Patia un luogo delle opportunità
ancora a casa. «Tutto ha preso forma ascoltan-
do i nostri ospiti, che esprimevano la richiesta 
di vivere una vita normale» dichiara Gerolamo 
Saibene. «L’idea fondamentale è che Sim-Patia 
sia un luogo delle opportunità, dove cercare gli 
strumenti per andare avanti con la propria vita, 
da disabile a abile».
L’utilizzo delle innovazioni tecnologiche rap-
presenta in tutto ciò, il campo più promettente 
per mitigare i limiti di cui sono affetti i disabili 
motori, migliorando sia la comunicazione che 
la mobilità e la gestione dell’ambiente. 
Con queste convinzioni, Sim-Patia si è dotata di un 
Centro di ricerca e polo tecnologico dove attraver-
so le relazioni internazionali, il confronto con Centri 
sparsi per il mondo, recupera strumenti tecnologici 
o inventa soluzioni per rispondere ai bisogni delle 
persone con disabilità. Un esempio su tutti: Il cyber-
link, una fascetta in fronte che “legge” il movimen-
to intenzionale del sopracciglio piuttosto che della 
mandibola, ha permesso a Simone, un ragazzo di 
Sacile, di scrivere la sua esperienza di malato di Sma 
in un libro “Vita SMArcata” presentato ai soci. 
Scorrono le immagini delle relazioni con Los An-
geles, Il Cairo, Atlanta, Mosca, Lisbona, e così via. 
Non ci sono barriere per Sim-patia, realtà che si 
confronta con il mondo, alla ricerca di soluzioni 
per rendere la vita dei suoi ospiti e di tutti co-
loro che cercano aiuto, degna di essere vissuta. 

Irma Missaglia 
Direttrice cooperativa sociale Sim-Patia

Valmorea (Como) 

a causa della deforestazione, il 38% dei terreni 
agricoli si può considerare risorsa finita, ogni 
anno vengono emesse in atmosfera 28 milioni 
di tonnellate di CO2, si stima che nel 2020 cir-
ca 3 milioni di persone resteranno senz’acqua.
Non si può più ignorare ciò che sta accadendo. 
È urgente un cambio di rotta da parte della po-
litica, dell’economia e della finanza ma il cam-
biamento passa anche dalla responsabilità di 
ogni singola persona. L’uomo deve ritrovare la 
propria anima, uno stato di consapevolezza per 
guardarsi dentro e trovare le risorse per una vita 
più semplice e ricca di significato. Va rimesso in 
discussione lo stile di vita con la convinzione che 
la sostenibilità non è privazione. Il concetto di 
benessere è ancora legato all’abitudine di pen-
sare “più consumo più sto bene”. Siamo a una 
svolta, di fronte al tramonto obbligato di una 

società basata solo sull’apparenza, oggi si deve 
chiedere concretezza e credibilità. È necessario 
ridefinire il progresso tenendo conto degli indi-
catori sociali, ambientali e della crescita econo-
mica. Dobbiamo impegnarci tutti insieme per 
progettare un nuovo futuro che soddisfi i nostri 
desideri ma associandoli a consumi consapevo-
li. La coerenza è indispensabile. Ognuno, con le 
proprie scelte quotidiane, può diventare porta-
tore di valori e protagonista di una nuova etica.
È tempo di “fare” e il percorso della sostenibilità 
è una sfida di transizione che dobbiamo cogliere 
con gioia. La sostenibilità è come un albero che 
mette le radici in un’area di valori e progressiva-
mente continua a crescere. È un processo, una 
strategia che darà foglie, fiori e frutti.

Simona Roveda
Direttore editoriale LifeGate
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Club di Conegliano - Vittorio Veneto

La nostra socia Stefania Chies, responsabile dei 
Servizi Sociali e Condizione Giovanile del Co-
mune di Vittorio Veneto, ha coordinato il pro-
getto del “Cav”, Centro Antiviolenza di Vittorio 
Veneto, che il giorno 26 giugno ha presentato 
alla presenza di numerosi sindaci e autorità fa-
cendo gli onori di casa con una padronanza per-
fetta e in modo semplice, ma chiaro e concreto. 
Il Cav nasce come esito del confronto, attua-
to nell’ambito del Tavolo Interistituzionale sul-
la violenza domestica e lo stalking voluto dalla 
Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss 7, tra i 
vari soggetti che sono a contatto con le vittime 
della violenza e si innesta sull’esperienza dello 
Sportello Donna cittadino, attivo dal 2005.
Il Soroptimist International di Conegliano e Vit-
torio Veneto, nella persona della presidente, è 
stato invitato a far parte integrante del Tavolo 
Interistituzionale.

Il centro antiviolenza

Il Centro Anti Violenza si pone l’obiettivo di in-
tercettare una gamma di bisogni che oggi non 
trova adeguate risposte nei servizi territoriali, così 
che le competenze specifiche degli operatori del 
Cav possano essere fruibili sia dai soggetti vitti-
me di violenza, sia da altri soggetti istituzionali.
Varie sono le figure professionali che vi opereran-
no: psicologo, avvocato, formatore, supervisore.
Il Centro Anti Violenza, di cui Ente gestore è il 
Comune di Vittorio Veneto, lavorerà in stretta 
sinergia con i Servizi Sociali comunali e Servizi 
Specialistici dell’Azienda dell’Ulss 7.
Intende operare a favore di tutte le donne, di 
ogni età, che subiscono maltrattamenti e vio-
lenza e cercano un aiuto.

Laura Della Giustina Lucheschi
Segretaria

Doretta Porrello Grosso
Responsabile del Notiziario

Club di Cosenza

In collaborazione con il Parco Storico “ Giusep-
pina Le Maire” e l’Animi di Cosenza, presso l’U-
nindustria si è svolto un incontro sul tema “Expo: 
l’alimentazione tra tradizione e innovazione”. Si 
è messo in rilievo che andare alle radici storico-

Tra tradizione e innovazione
identitarie dell’alimentazione è presupposto indi-
spensabile di salvaguardia delle tradizioni, senza 
chiudersi alle innovazioni e al rinnovamento del-
le più sane tradizioni. Un folto pubblico ha parti-
colarmente apprezzato tutte le relazioni.

L'incontro dedicato all'Expo
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Come è consuetudine, nel mese del libro, il 
Club ha tenuto un incontro pubblico presso la 
Sala Quintieri del Teatro Rendano di Cosenza, 
per invitare alla lettura i giovani, facendo sua la 
frase ”La macchina tecnologicamente più effi-
ciente che l’uomo abbia inventato è il libro”. 
L’iniziativa, in collaborazione con l’Associazione 

Invito alla lettura
cosentina Ars Enotria, ha visto la socia Marilù 
Sprovieri presentare il libro “Il campo verde 
notte” di Rocco Giuseppe Greco. Con l’aiuto 
di immagini e musiche la relatrice ha coinvolto, 
emotivamente, il numeroso e attento pubbli-
co nel ricordo del campo di internamento di 
Ferramonti-Tarsia.

Cerimonia conclusiva del Progetto-Concorso 
“Nuova cultura di genere e nuove generazioni: 
Educare i bambini al superamento di pregiudizi 
di genere e al contrasto di stereotipi negativi”.
Il progetto ha visto la partecipazione di 3 scuo-
le e di 7 classi per un totale di 132 alunni.
Per il carattere sperimentale del progetto sono 
state individuate tre tipologie scolastiche: una 
scuola pubblica della città, una scuola pubbli-
ca dell’hinterland, una scuola parificata. Sono 
state coinvolte le IV e V classi per la maggiore 
consapevolezza in relazione all’età.
I lavori pervenuti, prodotti dai bambini par-
tecipanti, sono di varie tipologie, secondo le 
indicazioni del progetto: poesie, disegni, gra-
fici, cartelloni (semplici e tridimensionali). La 
Commissione giudicatrice ha preliminarmente 
individuato i criteri di valutazione: verificare l’a-
derenza del lavoro agli obiettivi del progetto, 
originalità dei lavori, abilità linguistica e figura-
tiva, capacità di collegare il mondo fantastico 
alle situazioni della vita reale.
Dall’analisi complessiva dei lavori presentati è 
emerso che la totalità dei partecipanti ha rece-
pito le problematiche proposte, grazie anche 
alla collaborazione degli insegnanti che hanno 
guidato i propri allievi con determinazione ed 
efficacia didattica. Il progetto, iniziato in no-

Nuova cultura di genere

vembre, è stato 
sviluppato, di-
stribuendo agli 
alunni ed agli 
insegnanti, in 
tempi diversi, 
materiale ido-
neo alla realizzazione dei lavori, compre-
sa la visualizzazione guidata di un power-point. 
Si è pervenuti ad una classifica dei lavori da 
premiare, i giudizi sono stati riportati sulle per-
gamene consegnate ai vincitori. Sono stati dati 
a tutti i partecipanti attestati di partecipazione, 
distribuite medaglie colore oro (per i primi), ar-
gento (per i secondi), bronzo (per i terzi). Sono 
state consegnate targhe alle scuole vincitrici e 
oggetti ricordo alle insegnanti di tali scuole. 
La commissione, visti i risultati emersi sia dai que-
stionari che dai lavori prodotti, auspica, data l’im-
portanza del tema, la prosecuzione dell’iniziativa. 

Angela Ingargiola
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Club di Genova Due

Nel variegato e multiforme universo del nostro 
Club anche quest’anno abbiamo lavorato con 
instancabile passione.
Possiamo ricordare in rapida carrellata i momen-
ti più intensi di questo nostro impegno profuso 
e condiviso.
Grazie all’infaticabile sostegno del dottor Gior-
gio Lucigrai, medico del Gaslini, continuiamo 
da oltre un decennio a fornire un concreto 
contributo al progetto Ruanda.
I nostri ragazzi del Nepal che seguiamo da anni 
concretamente e che portiamo nei nostri cuori 
continuano a darci soddisfazione per i loro pro-
fi tti scolastici.
Come ogni anno abbiamo premiato con una bor-

Il nostro aiuto al Ruanda
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Club di Cremona

Nella scorsa primavera la nostra socia, Marghe-
rita Pedrini Fornara, londinese di nascita, ha 
tenuto, alla presenza di un foltissimo pubblico, 
una conferenza dall’intrigante titolo All’Expo con 
Shakespeare. L’affascinante percorso ha preso le 
mosse dal padiglione inglese dell’Esposizione: 
un alveare di metallo al quale si accede dopo 
aver attraversato un frutteto ed un prato per 
sentieri che richiamano la danza delle api verso 
l’alveare, “quasi un pezzo di campagna inglese 
trasportato a Milano”. Il manufatto metallico 
è connesso con un alveare reale che si trova a 
Nottingham: quando le api entrano nel vero 
alveare, quello virtuale si illumina e risuona del 
brusio degli animaletti. “Il mio intendimento 
– dice Wolfgang Buttress, l’autore dell’opera, 
noto per le sue sculture in acciaio di semplice 
linearità e profondo signifi cato – è di far esplo-
rare la vita di una colonia di api attraverso un’e-
sperienza sensoriale in un incontro ravvicinato 
… ma una colonia di api è molto di più di un 
ecosistema, è una cultura all’avanguardia con 

All'Expo con Shakespeare
complesse interazioni e mutue interdipendenze 
… L’idea del progetto è di suggerire parallelismi 
e relazioni intrinseche tra api ed esseri umani”. 
Parole che hanno richiamato alla memoria della 
relatrice il discorso dell’arcivescovo di Canter-
bury nell’Enrico V di Shakespeare e la metafo-
ra dell’alveare quale esempio di una collettività 
che ordinatamente opera per un unico scopo: il 
bene comune. Ripercorrendo la vita e le opere 
del grande drammaturgo, che ha amato e vis-
suto la campagna inglese, Margherita Fornara 
ha coinvolto il pubblico in una passeggiata tra 
cultura, tradizioni legate al cibo e innovative 
tecniche di coltivazione rispettose della natura: 
tra queste, la pratica dell’“archeofrutteto” volta 
a recuperare prodotti ortofrutticoli anticamente 
diffusi e trascurati perché non più rispondenti a 
moderni criteri economici o estetici. E proprio 
il 12 febbraio di quest’anno la BBC ha potuto 
annunciare: “La pera Warden, la pera amata da 
Shakespeare è salva!”.

Valeria Leoni
PD
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Club di Gorizia

È stato un Cinquantesimo all’insegna della sto-
ria, la “nostra storia”, intesa sia come storia del 
Club, che ha donato i documenti all’ Archivio di 
Stato ed ha pubblicato il libro “Donne oltre…“, 
che narra la vita soroptimista di un cinquanten-
nio, sia intesa come storia della Grande Guerra, 
nostra perché vissuta in questi luoghi in modo 
particolarmente drammatico e intenso .
Sulle fi gure femminili sul fronte dell’Isonzo è 
stato bandito con la preziosa collaborazione del 
Responsabile della Consulta degli Studenti, pro-
fessor Paolo Mileta, un concorso riservato alle 
ultime tre classi delle scuole superiori di Gorizia 
e provincia. Il risultato è stato ben al di sopra 
delle aspettative, sia per la quantità (sono arriva-
ti circa una quarantina di temi) sia per la qualità 
degli elaborati, che hanno messo in diffi coltà la 
commissione giudicatrice, non solo per l’ottimo 
livello compositivo, ma anche per il lavoro di ri-
cerca storica che i partecipanti hanno fatto e che 
ha prodotto “quel misto di storia e invenzione“, 
che ha reso gli elaborati così apprezzabili.
Protagonista del tema vincitore è Margherita 
Kaiser Parodi, fi gura storica, crocerossina della 
Terza Armata e unica donna che, per l’abne-
gazione e lo spirito di fratellanza dimostrato, è 
sepolta nel Sacrario di Redipuglia. Diventa qui 
l’autrice di un diario immaginario di cui si ipo-
tizza la pubblicazione di alcune pagine da parte 
della sorella, dopo la sua morte. Il risultato è 
una simulazione storico-fantastica credibile e 
una coinvolgente invenzione letteraria.
Situazione simile in un altro lavoro, che presen-
ta un‘immaginaria rifl essione di Helena Mag-
dalene Hoffmann, famosa fotografa che ha im-
mortalato nelle sue lastre gli orrori della guerra. 
Helena ricorda il marito morto sul fronte russo, 

Donne oltre...

fra impegno morale e amore per la vita, e so-
stiene l’inutilità della guerra.
Altra testimonianza della crudeltà del confl itto 
è il dialogo fra una madre e il suo bambino an-
cora in grembo sugli orrori del mondo domina-
to dalla guerra e sulla morte del padre partito 
per il fronte; il tutto si conclude però con un 
messaggio di amore e di vita nel ricordo del 
legame con il compagno morto e nella gioia 
per la nascita del fi glio.
E così potremmo continuare, riscontrando quasi 
sempre in questi temi la brutalità della guerra e la 
necessità di non ricadere negli sbagli commessi.  
ll risultato scaturito dal concorso è l’immagine di 
una generazione di giovani positiva, preparata e 
impegnata, che sembra aver preso coscienza de-
gli errori del passato e aver deciso di affrontare il 
presente e il futuro con l’unione, giustamente do-
sata, di testa (storia) e cuore (fantasia), connubio 
a cui, per chiudere il cerchio con la “nostra storia”, 
si accenna nella quarta di copertina di “Donne ol-
tre…“ in riferimento alla vita soroptimista:
Una storia di amicizia lunga mezzo secolo, un 
consolidato percorso fatto “di testa e di cuore”, 
di crescita personale e di un entusiasmo brillan-
te come l’azzurro che unisce aria, acqua e ter-
ra, elementi diversi con composizioni diverse, 
in un unico, costante abbraccio.

Antonella Franco Recchia

La premiazione

sa di studio una neolaureata che abbia approfon-
dito tematiche riguardanti l’universo soroptimista.
Quest’anno abbiamo provato la gioia di pre-
miare la dottoressa Martina Falchetti, che ha 
discusso la tesi “Diventare persone: donne e 
universalità dei diritti”.
In occasione della giornata Soroptimist sui diritti 
umani la dottoressa Falchetti ci ha presentato, 

durante la premiazione, l’approccio della capa-
cità nella visione di Martha Nussbaum.
Le nostre affezionate Suore Brignoline anche 
quest’anno hanno ricevuto un contributo per 
fronteggiare con i loro pasti una povertà dila-
gante che abbraccia anche , come loro ci han-
no detto “persone in giacca e cravatta”.

Laura Cornero
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Club di Grottaglie

Il Soroptimist International Club di Grottaglie 
compie quest’anno vent'anni dalla sua costitu-
zione: un periodo estremamente ricco di iniziati-
ve che hanno saputo incidere nel tessuto sociale 
di Grottaglie. Il Club veniva fondato il 6 maggio 
1995 presso l’Hotel Delfi no di Taranto e, alla 
presenza della Presidente dell’Unione Naziona-

Venti anni di vita
le, Raffaella Mottola 
Conte, la Presiden-
te della Federazione 
Europea, Madame 
Gisela Freudenberg, 
consegnava la “char-
te” nelle mani di Maria 
Arces, prima Presidente 
del neonato Club. Ma-
drina del lieto evento era 

Europea, Madame 
Gisela Freudenberg, 
consegnava la “char-
te” nelle mani di Maria 
Arces, prima Presidente 
del neonato Club. Ma-
drina del lieto evento era 

Le socie del club di Grottaglie

Gabriella Nigro, socia del vicino Club di Taran-
to, a cui ancora oggi va il nostro 
più affettuoso ringraziamento. 
Le socie fondatrici che, con 
entusiasmo, impegno e dedi-
zione, hanno voluto mettere 
la propria esperienza e profes-
sionalità al servizio delle varie 
comunità, hanno delineato 
un percorso che, con il passa-
re degli anni, si è arricchito di 
eventi, persone ed opere, del-
le quali oggi noi socie andia-
mo fi ere. Si sono avvicendate 
nel corso degli anni le presi-
denti Maria Arces, Anna Ma-
ria Lenti Motolese, Nicoletta 
Erroi Corallo, Antonia Franco, 
Caterina Liuzzi Urselli, Anto-

nella Saracino Signore, Teresa Rissante Intermi-
te, Milarosa Neulander 
Scardino, Maria Teresa 
Bray Traversa e Teresa 
Palumbo Russo. 
Il 9 e il 10 maggio 
2015 si è celebrato il 
ventennale con la vice 
presidente nazionale 
Paola Gualtieri insieme 
a Dina Nani, presiden-
te del Comitato Con-
sulte e Pari Opportuni-
tà e, in rappresentanza 
del club Hasselt (Bel-
gio) con noi gemellato, 
Jacky Ceelen, Nicol Ri-
viere e Sabine Maldoy. 

Maria Schinaia 
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più affettuoso ringraziamento. 
Le socie fondatrici che, con 
entusiasmo, impegno e dedi-
zione, hanno voluto mettere 

gio) con noi gemellato, 
Jacky Ceelen, Nicol Ri-
viere e Sabine Maldoy. 

Dina Nani e Paola Gualteri
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Nell’ambito delle attività programmate dal 
Soroptimist International Club di Messina, il 6 
giugno le Socie hanno effettuato una visita gui-
data al Museo di Reggio Calabria.
Accolte dalla presidente del Soroptimist reggino, 
Emma Corigliano, e guidate dall’archeologa Ros-
sella Agostino, socia del Club di Reggio, le ami-
che di Messina hanno potuto ammirare in tutto 
il loro splendore, dopo il recente restauro, le due 
statue dei guerrieri ripescati nel mare di Riace.
Tutte le notizie riguardanti i due bronzi sono 
state fornite con ampi particolari e con precisa 
descrizione. La presidente Anna Carbonaro La 
Rosa e le Socie del Soroptimist di Messina sono 
state rapite dalla bellezza delle due statue, ma 
hanno anche apprezzato le opere presenti nelle 
altre sale del Museo.

Conoscere la città

A questo momento di profonda valenza cultu-
rale, è seguito un giro panoramico per le vie 
principali di Reggio; molto bello il lungomare 
che si affaccia sullo Stretto e che consente la vi-
sta della costa siciliana, spaziando fi no all’Etna.
Durante il giro, sono stati ammirati i resti del 
Castello e la ristrutturata Chiesa bizantino-nor-
manna degli Ottimati; ambedue i monumenti 
sono sopravvissuti al terremoto del 1908.

A. C. L.

Club di Messina

Un dono
per i bambini
Una nuova forma di alfabetizzazione prende corpo 
nella sezione dedicata ai bambini della Biblioteca 
Comunale “T. Cannizzaro”, sita al secondo piano 
del Palacultura Antonello da Messina. E ciò grazie 
alla donazione di supporti informatici e attrezza-
ture multimediali, (un computer, un televisore, un 
videoproiettore, un lettore C.D.), fatta dal Sorop-
timist International Club di Messina. La presidente 
e le socie del sodalizio messinese hanno conse-
gnato uffi cialmente le attrezzature che sono già 
fruibili così come è stato possibile verifi care grazie 
all’attività programmata per l’occasione dalla re-
sponsabile della Biblioteca, dottoressa Russo e dal 
gruppo che con lei collabora. Il service è stato pro-
grammato nell’ambito del progetto “cultura e im-
pegno”, con la convinzione che la conoscenza sia 
strettamente legata alla cultura, e con la certezza 
che la tecnologia possa, laddove sapientemente 
impiegata, favorire processi di apprendimento e 
acquisizione fi n dalla più tenera età. Siamo consa-
pevoli  degli effetti positivi prodotti dalla lettura del 
caro, vecchio e pur sempre valido libro, ma siamo 
altrettanto certe che una lettura supportata da 
immagini e coadiuvata da strumenti multimediali, 

contribuisce ulteriormente a formare la mente del 
bambino, lo aiuta ad arricchire il suo vocabolario, 
potenzia in lui il desiderio di sapere di più. La no-
stra azione si affi anca a quelle già messe in atto 
con iniziative pubbliche e private. L’attenzione e il 
silenzio con cui i bambini presenti all’inaugurazio-
ne hanno seguito il laboratorio dedicato alla fi gu-
ra di Ulisse, conferma la bontà dell’iniziativa por-
tata avanti dal Soroptimist; i giovanissimi si sono 
mostrati interessati e pronti alla proiezione e allo 
sviluppo del progetto sfociato in domande-gioco 
fatte con l’ausilio del computer e del televisore. La 
video lettura è una realtà dei tempi che viviamo, 
e saperla porgere mediante attrezzature multime-
diali, può spingere i giovani lettori a cercare un 
contatto sempre più frequente con i luoghi de-
putati a soddisfare la loro curiosità. L’allegria e la 
spensieratezza dei bambini, ma anche l’impegno 
delle responsabili dei laboratori, hanno caratte-
rizzato l’entusiasmante inaugurazione conclusasi 
con una gustosa merenda offerta dal Soroptimist 
ai giovani “topi” di biblioteca.

Anna Carbonaro La Rosa
Presidente club Messina
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Club di Niscemi

Il cibo, energia di vita

Con il convegno Il cibo, energia di vita, il Club 
di Niscemi conclude il ciclo di attività sul pro-
gramma Culture e colture… al femminile. Ac-
cantonate le diffi coltà, si può fare un bilancio 
degli esiti, gratifi canti, stimolanti a fare meglio. 
La video clip, Niscemi, capitale del carciofo e... 
le donne scendono in campo, ha contribuito 
al premio del progetto in rete Siciliana…mente- 
Saperi e Sapori, candidato al concorso We Ita-
lian Soroptimists for Expo. È il frutto del sostegno 
dato a donne che ambiscono a realizzarsi come 
soggetti capaci, autonomi, con un’aspirazio-
ne innegabile: andare oltre il lavoro di casa, il 
ruolo di mogli e madri, routine che mortifi ca e 
limita le sfaccettature dell’essere donne. Inol-
tre, si è dimostrata l’effi cacia di fare team con i 
Club, se ben motivati e coordinati. 
Rosanna Muscia, quale presidente, ha aperto il 
convegno, con un excursus storico su Evoluzio-
ne umana e cibo. Concetta D’Agostino, medi-

ca, ha trattato le Patologie generate da un’er-
rata alimentazione. Mirella Amato, nutrizioni-
sta, ha illustrato i benefi ci derivanti dalla Dieta 
mediterranea, Bene immateriale dell’Umanità. 
Stefania Alaimo Mancini, avvocata e segretaria 
regionale di Slow Food, ha indicato i principi 
che muovono le progettazioni di questa Asso-
ciazione internazionale: riscoprire le locali col-
ture e cotture, in nome della genuinità, biodi-
versità, economicità, cultura di radici comuni. 
Giuseppe Stimolo, giornalista eno-gastrono-
mico, con tabelle alla mano, ha mostrato gli 
enormi profi tti delle Multinazionali del “man-
giare”, ottenuti con i monopoli agroalimentari 
e la pubblicità, specchio per le allodole.
Il risultato più esaltante è dato dalla sfi da che 
si son poste Mirella e Concetta, socie attive, di-
screte, timide, e stimate professioniste: parlare 
in pubblico. L’apprezzamento unanime ha gra-
tifi cato il loro sforzo, confermando la compe-
tenza specialistica. Yes, we can / Sì, possiamo: 
per tutte le sorelline, giovani donne in carriera, 
con titoli, una volta, di dominio maschile. An-
che così, si conquista spazio sociale

Rosanna Muscia

Il pubblico in sala

Le relatrici del convegno

Club di Nuoro

Giovedì 21 maggio 2015 presso la Bibliote-
ca Satta a Nuoro, è stato organizzato un in-
contro con gli allievi delle scuole superiori di 
Nuoro per la presentazione di un progetto 
di sensibilizzazione sui temi legati alla vio-
lenza sulle donne ed al femminicidio, realiz-
zato all’interno del carcere di Badu ‘e Carros.
Il progetto è nato da un’idea emersa tra i de-
tenuti ristretti presso la Casa Circondariale di 
Nuoro. Vincenzo e Luigi, ideatori e promotori 
dell’iniziativa, hanno espresso il desiderio di 
contribuire nel loro piccolo e nei limiti legati 
alla loro condizione detentiva, ad inviare un 

Una voce dal carcere
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messaggio agli uomini che si rendono autori di 
questa violenza. A tale scopo, grazie alla sensibi-
lità della Direttrice del carcere dottoressa Carla 
Ciavarella, è stato organizzato un gruppo di lavo-
ro, coordinato dalla dottoressa Sandra Cincotti, 
educatrice del Carcere, comprendente le prin-
cipali associazioni femminili della città, a cui ha 
aderito il Soroptimist Club di Nuoro con la parte-
cipazione attiva della Presidente Giuseppina Sulis.
Il risultato del lavoro e delle rifl essioni all’interno 
del Gruppo si è concretizzato con la realizzazione 
di uno “video spot” dal titolo “Silenzi assordanti” 
con la regia di Pietro Era, regista ed educatore 
volontario nel carcere, e la partecipazione delle 
attrici della compagnia teatrale “Nuova Jobia”.
Il video presenta una suggestiva sequenza foto-
grafi ca nella quale alcune donne appaiono nel 
ruolo doppio di persone serene e appagate e 
di vittime di violenza, alle quali viene impedito 
di gridare il proprio dolore. La sequenza è stata 
realizzata con immagini di donne prima felici e 
poi con le bocche cucite.
Alla proiezione del video è seguito un dibattito, 
coordinato dalla direttrice del TG3 regionale 
dottoressa Anna Piras, a cui hanno partecipato 
il Sindaco di Nuoro Dottor Alessandro Bianchi, 
il professor Gianfranco Oppo, sociologo e ga-
rante dei detenuti, i due ospiti di Badu È Carros 
Vincenzo e Luigi, la dottoressa Carla Ciavarella 
e gli studenti che hanno posto interessantissi-

me domande soprattutto a Luigi e Vincenzo.
L’evento si è potuto realizzare anche grazie alla 
sensibilità e disponibilità del Giudice di sorve-
glianza dottoressa Adriana Carta, che ha parte-
cipato al dibattito rispondendo alle domande e 
curiosità degli studenti.

Giuseppina Sulis
Presidente

Incontro organizzato dal Soroptimist Parma nel 
corso del quale è stato presentato il libro “Fuori 
dalla nebbia: due vite all’ombra di Giovanni-
no Guareschi” di Giancarla Minuti Guareschi e 
Concetta Cirigliano Perna, storia autobiografi ca 
il cui titolo “Fuori dalla nebbia” ha un duplice 
signifi cato: fuori dalla nebbia che grava e quasi 
nasconde per molti mesi all’anno la splendida 
campagna della bassa parmense, il mondo pic-
colo magistralmente descritto dalla penna di 
Giovannino Guareschi, ma anche fuori dalla 
nebbia dell’ipocrisia di cui è permeata per lun-
go tempo la vita di due bambini non voluti. I 
due bambini una volta cresciuti vanno a cerca-
re una rinascita lontano dal mondo piccolo in 
un grande mondo che offre lavoro, possibilità 
incredibili soprattutto a chi voglia lasciarsi alle 

Club di Parma

spalle dolori e 
sofferenze. E 
qui il roman-
zo assume 
toni e aspet-
ti impensati, 
diventa sto-
ria, spacca-
to di vita di 
chi migran-
do ha deciso di 
dare una svolta totale alla propria vita. È una 
fotografi a bellissima e avventurosa di persone 
coraggiose, è vita vera in un mondo nuovo che 
grazie a loro diventerà grande.

Maria Cristina Baroni
Cecilia Caramatti

Incontro con l'Autore

do ha deciso di 
dare una svolta totale alla propria vita. È una 

Presidente Giuseppina Sulis con le donne che hanno 
prestato i loro volti per la realizzazione dellospot

Gruppo con tutti i partecipanti alla realizzazione dello spot
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Talenti del Conservatorio
Presso l’Auditorium del Carmine, prestigioso 
luogo di incontro e di cultura, si è tenuto un 
concerto per la città al termine del quale due 
giovani allieve del Conservatorio Arrigo Boito 
scelte fra una ricca rosa di candidati hanno rice-
vuto due borse di studio finanziate dal Soropti-
mist International Club di Parma.
Si tratta della pianista Sarah Giannetti nata a 
Sarzana nel 1995 e del mezzosoprano Li Siqi, 
origini cinesi, che hanno presentato un pro-
gramma estremamente raffinato, eseguito con 

sicurezza e musicalità.
Il pubblico ha tributato lunghi applausi e fe-
steggiato con grande calore le due giovani ese-
cutrici che sono riuscite ad affascinare tutti con 
il loro talento e le loro capacità sceniche.
Alla fine della serata la Presidente del Soropti-
mist, Maria Cristina Baroni ha consegnato alle 
vincitrici le borse di studio.

M. C. B.
C. C.

Venezia e i suoi ghetti
Insieme all’Associazione femminile Inner Wheel 
Parma Est , presso l'Antica Tenuta Santa Teresa, 
si è tenuta una conferenza con conviviale in cui 
il professor Mario Sianesi, chirurgo di fama ma 
anche fine conoscitore della storia, ha trattato 
il tema ”Venezia e i suoi ghetti”. I ghetti ebraici 
e la legge antisemita furono accettati dalla Se-
renissima Repubblica Veneta per convenienza 
politica e militare. Tra i suoi tanti primati Vene-
zia vanta quindi quello del più antico e meglio 

conservato fra i quartieri ebraici del Vecchio 
Continente, nato nel 1516 in seguito alle di-
sposizioni del Governo della Serenissima, che 
confinava gli ebrei in una zona circoscritta della 
città. Erano luoghi da cui tutti gli ebrei, costret-
ti a vivere separati dai cristiani, non potevano 
uscire dal tramonto all’alba. Durante il giorno 

L'esibizione delle giovani allievi

Il saluto della presidente
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era concesso loro di uscire ma solo in casi ecce-
zionali “unde a solis occasusque ad ortum exire 
non presumant”, con l’obbligo di portare un 
segno distintivo sulla spalla sinistra. 
Il ghetto ebraico con le sue cinque sinagoghe, 
il museo e le altissime case è una città nella cit-

tà, bellissimo e traboccante della storia di un 
popolo sempre perseguitato ma grande.
L’interessante argomento sostenuto con peri-
zia e delicatezza dall’oratore, ha suscitato gran-
dissimo interesse in tutti i presenti.

M. C. B.
C. C.

Sport al femminile
In collaborazione con il CONI di Parma 
sono stati organizzati tre incontri educa-
zionali aperti alla cittadinanza.
Sport e alimentazione al femminile
L’incontro ha visto come relatori: il dot-
tor Gianfranco Beltrami, medico dello 
sport che ha parlato di “Attività fi sica 
e benessere nelle diverse età della don-
na”, la Professoressa Rosangela Mar-
chelli che fa parte del gruppo dei 191 
scienziati membri del comitato scienti-
fi co dell’Efsa, studiosa di Ogm, prodotti 
dietetici e allergie alimentari che ha parlato di 
“Sicurezza ed allergie alimentari”; il professor 
Daniele Delrio, Professore Associato in Scienze 
e Tecniche Dietetiche Applicate presso il Dipar-
timento di Scienze degli Alimenti dell’Ateneo 
di Parma che ha tenuto una relazione dal titolo 
“Focus sui fabbisogni nutrizionali della donna 
sportiva”.
Moderatrice dell’incontro Francesca Strozzi, 
giornalista di TV Parma.
Molto l’interesse suscitato perché, anche se 
all’attività fi sica fi n dalle epoche più antiche, 
è stato attribuito uno spazio importante nella 
vita del singolo e della collettività, appartiene 
al nostro tempo la consapevolezza scientifi ca 
che tale attività, se praticata in modo regola-
re, insieme ad una alimentazione corretta e 
ad un corretto stile di vita, non solo favorisce 
la migliore funzionalità del nostro organismo, 
ma incide in modo signifi cativo sulla qualità di 
vita, sullo stato di salute e sul benessere globa-
le della persona, anche nella sua dimensione 
psicologica.
Nota di ulteriore importanza dell’incontro è 
stata quella di aver focalizzato l’interesse sul 
femminile. La Medicina di genere che in questi 
anni ha avuto un grande sviluppo ci ha fatto 
capire che l’approccio alla salute deve tener 
conto, sia dal punto di vista clinico che tera-
peutico, delle peculiarità e delle differenze fra 
maschi e femmine.

Serata con le stelle…. 
Hanno partecipato all’incontro 7 atlete di Par-
ma che hanno gareggiato in nazionale e plu-
ripremiate: Alessia Arisi (tennistavolo), Giorgia 
Benecchi (atletica leggera), Margherita Gandini 
(tiro a segno), Alessia Ferraguti (nuoto), Gian-
carla Guzzi (automobilismo), Daniela Isetti (cicli-
smo), Michela Sillari (rugby), Julie Jo Vollerstein 
(pallavolo). La serata è stata condotta dal gior-
nalista Gianfranco Bellè. Le atlete hanno parlato 
della loro carriera sportiva, di come siano arri-
vate alla scelta del loro sport, di come abbiano 
affrontato i sacrifi ci e la disciplina necessari per 
praticare uno sport a livello agonistico. Le più 
giovani, ancora impegnate nello studio, ci han-
no raccontato di come la loro vita e i loro studi 
siano modulati dagli allenamenti quotidiana-
mente necessari. Alessia Arisi e Julie Jo Vollerstein 
ormai uscite dall'attività agonistica sono impe-
gnate nelle dirigenze delle Federazioni spor-
tive, mentre Daniela Isetti è ora Assessore allo 
Sport del Comune di Salsomaggiore. Percorsi 
di donne che, al prezzo di sacrifi ci, rinunce ed 
estenuanti sedute di allenamenti hanno trovato 
attraverso la dimensione sportiva una completa 
realizzazione personale.
Alla serata hanno partecipato anche l’Assessore 
allo Sport del Comune di Parma Giovanni Mara-
ni ed il Dott. Leonida Grisendi, Direttore dell’A-
zienda Ospedaliero Universitaria di Parma.

dietetici e allergie alimentari che ha parlato di 
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Il valore del gioco
 Il gioco per il bambino è un diritto sancito dalla 
carta dei diritti umani, e dalla convenzione sui di-
ritti dell’infanzia emanata dall'Onu nel novembre 
1989, che richiama tutti gli adulti ad adoperarsi 
perché questo diritto sia soddisfatto. Il gioco è 
essenziale per favorire lo sviluppo affettivo, co-
gnitivo e sociale del bambino. Tutelando il diritto 
al gioco si tutela l’infanzia, fondamentale stadio 
della vita che può infl uenzare in modo determi-
nante i comportamenti e la vita dell’adulto.
L'incontro è stato tenuto da illustri relatori, fra 
questi la professoressa Moira Anna Balbi, Vice 
Presidente ER Associazione Nazionale Sociologi 
che ha parlato dell’ Uffi cio 31 (denominazione 
scelta facendo riferimento all’articolo 31 della 

Carta Costituzionale dei Diritti per l’infanzia), 
uno sportello fi nalizzato a promuovere il diritto 
al gioco per bambini e ragazzi, realizzato grazie 
ad un progetto europeo di cui il Comune di 
Parma è capofi la e che coinvolge ben 8 città 
della Comunità Europea. 
Il professor Gian Luigi De Angelis, Direttore del 
Dipartimento Materno-Infantile e della Clinica 
Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universi-
taria di Parma ha parlato delle problematiche 
dell’infanzia ospedalizzata e dell’importanza del 
gioco nel percorso terapeutico, insieme al pro-
fessor Francesco Pisani, Direttore dell’UOSem-
plice di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Parma. 
Il dottor Stefano Frigeri, Presidente regionale del-
la Federazione Italiana Golf ha illustrato il gioco 
del golf nell’infanzia, gioco altamente educativo 
capace di insegnare ai bambini l’etica dello sport.
Il professor Elio Volta ha invece illustrato l’espe-
rienza di Giocampus, iniziativa ormai consolidata 
a Parma che molto interesse ha suscitato in tutta 
Europa. Nato nel 2002 come campus estivo per 
favorire l'apprendimento di un sano e corretto 
stile di vita nei ragazzi in età evolutiva, il proget-
to Giocampus si è poi allargato dal campus esti-
vo alle scuole e si estende per tutto l’anno come 
proposta altamente qualifi cata di educazione al 
movimento ed alla corretta alimentazione.

M. C. B.
C. C.

EventiEventiEventi

Un momento del convegno

Per l’ultimo meeting prima delle ferie estive 
il Soroptimist Club di Perugia ha organizzato 
una conferenza dal titolo “Nazioni Unite e 
mantenimento della pace“. Con la scelta di 
questo argomento si è voluto ricordare che, 
tra le fi nalità del Soroptimist International,  vi 
è la realizzazione di una pace sostenibile, la 
promozione di metodi effi caci di risoluzione dei 
confl itti nonché la riduzione degli armamenti. 
L’evento ha avuto luogo nello splendido castello 
di Ramazzano, dove era stato invitato anche il 
Rotaty Club Perugia est, che è intervenuto con 
una numerosissima rappresentanza dei suoi soci. 
Il Generale Giuliano Ferrari, già Consigliere presso 

Club di Perugia

Per una pace 
sostenibile

la rappresentanza permanente d’Italia all’ONU 
a New York nel biennio in cui l’Italia è stata 
membro del Consiglio di Sicurezza, e massimo 
esperto di diritto internazionale umanitario, 
relazioni internazionali e ordinamenti militari 
comparati, ha ripercorso la storia delle Nazioni 
Unite, a partire dalla loro creazione a seguito del 
fallimento della Società delle Nazioni. L’oratore 
ha, quindi, illustrato le fi nalità per le quali l’ ONU è 

C. C.
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In continuità con il progetto avviato nei bien-
ni 2010/11 e 2012/13 anche quest’anno si 
è voluto approfondire con alcune scuole la 
tematica legata a “donne, stereotipi e tele-
visione”. I ragazzi coinvolti, una terza classe 
del Liceo Scienze Umane e due seconde del 
liceo economico e del corso moda dell’Iss, 
hanno sviluppato e prodotto in collaborazio-
ne con gli insegnanti, degli elaborati diversi 
ma molto coinvolgenti e acuti, cogliendo ap-
pieno il senso profondo di questo lavoro. Vi-
deo e spot che si incentrano sul corpo delle 
donne, lo stereotipo femminile tradizionale 
che propone una donna che si realizza nella 
sfera privata e che ha un ruolo subordinato 
rispetto all’uomo, seni in bella mostra, inqua-
drature che lasciano ben poco all’immagina-
zione: donne sorridenti e compiacenti, pron-
te a soddisfare ogni desiderio dell’uomo. Il 
vedere che i ragazzi con senso critico hanno 
analizzato sotto diversi profi li questa realtà, 
prendendo coscienza del quadro sconfortante 
proposto dai media, costituisce di sicuro una 
presa di coscienza perché le immagini diffuse 
dai mezzi di comunicazione sono un pericolo 
per l’intera società, non soltanto per le donne. 
La rappresentazione televisiva e della pubblici-
tà della fi gura femminile può in effetti essere 
considerata come lo specchio di una società 
che, non a caso, ha una distribuzione dei ruoli 

Club di Rovigo

Donne, stereotipi 
e televisione

asimmetrica e l’uso dell’immagine femminile 
è altamente strumentale e si basa sul voyeuri-
smo e sulla feticizzazione del corpo della don-
na, imprigionato spesso nel ruolo di oggetto 
erotico. Nella migliore delle ipotesi la stereo-
tipizzazione della donna propone un model-
lo di donne che parlano poco e si occupano 
essenzialmente della cura della casa e della 
famiglia. I modelli femminili imperanti sono 
questi. La televisione rappresenta quindi una 
tecnologia del genere da combattere, ovvero 
un luogo privilegiato di strutturazione delle 
identità femminili e maschili. La formazione 
dell’identità di genere, dunque, passa anche e 
soprattutto attraverso la televisione.

Margherita Bellé

stato istituito, soffermandosi sulla più importante: 
il mantenimento della pace nel mondo. Il 
generale (che diresse la missione internazionale 
dei Carabinieri a Hebron nei territori occupati 
da Israele) ha poi descritto l’organizzazione delle 
missioni di pace, con particolare riferimento alle 
regole d’ingaggio, specifi cando che l’Italia vi 
partecipa in misura rilevante. Al termine della 
relazione ha preso la parola Dora Poti’ Vrdlovec, 
rappresentante del Soroptimist International 
all’ONU in Vienna, invitata dal Club di Perugia 
a presenziare all’evento. Dora ha messo in 
evidenza come il ruolo delle organizzazioni non 

governative, quali il Soroptimist International, 
stia acquistando sempre maggiore importanza 
all’ONU. Ha, quindi, sostenuto che la pace 
globale va di pari passo con l’ambiente 
sostenibile, la promozione dei diritti umani, la 
condivisione delle risorse naturali ed un corretto 
sviluppo economico- sociale. La serata, alla 
quale ha presenziato il Prefetto di Perugia dr. 
Antonella De Miro, si è conclusa con una cena 
nel cortile del castello, affacciato su un perfetto 
paesaggio umbro, in una atmosfera resa ancora 
più gradevole dal bel clima estivo.

Giovanna Totero De Fazio
Presidente
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Con questo titolo, la Fondazione Ferroli-Bo ha 
voluto presentare Katia Ricciarelli al Teatro Me-
tropolitano Astra di San Donà di Piave, in uno 
splendido concerto per aiutare la Casa antivio-
lenza e antistalking “La Magnolia “. Il Presiden-
te dottor Roberto Bellio ha spiegato al pubblico 
presente che “la Magnolia” era la casa dei co-
niugi Ferroli-Bo, che hanno deciso di donarla 
affi nché diventasse un’abitazione in aiuto alle 
donne maltrattate. Oltre ad un alloggio, offre 
alle vittime di violenza anche un aiuto psicolo-
gico e legale. Accompagnata dalla pianista Mo-
nica Vanin, il famoso soprano ha intonato arie 
liriche di opere conosciute e alternato momenti 
di rifl essione contro la violenza sulle donne in 
tutte le sue forme, soffermandosi in particolare 
sulla violenza psicologica che è la più diffusa, a 

Club di San Donà di Piave
- Portogruaro

Armonia di voci 
contro la violenza

Concorso pianistico

Domenica 24 Maggio nel nuovo Teatro Metro-
politano Astra, si è concluso il 3° Concorso Piani-
stico Internazionale “Città di San Donà di Piave“, 
con il concerto degli otto vincitori delle varie ca-
tegorie. Le categorie esprimevano le diverse fa-
sce di età dei giovani pianisti, da solisti a quattro 
mani, ed hanno eseguito vari brani suscitando 
nel pubblico presente emozioni e stupore per la 
preparazione e la bravura dimostrate. Alla pre-
senza del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura, 
sono stati premiati 14 giovani pianisti proventi 
da varie nazioni, dalla piccola Eva, croata di 6 
anni al maggiorenne Avagyan, armeno. Sotto-
linendo l’internazionalità dell’evento che ha vi-
sto in sei giorni di esecuzioni la presenza di 160 
concorrenti di cui 90 italiani, la Direttrice Artistica 
Francesca Vidal ha manifestato una grande sod-
disfazione per l’espressione della cultura musi-
cale dei giovani intervenuti, alimentando anche 

rapporti di amicizia e collaborazione che sempre 
avvengono in questi incontri. Il vincitore del con-
corso è stato Gabriele Strata. Il nostro Club ha 
sostenuto il Concorso con 500,00 euro.

M. D. F.

momenti di simpatiche battute con due allie-
vi della sua scuola, il baritono Alberto Zanet-
ti e Devis Fugolo. Presenti alla serata anche “I 
Divi“, stilisti di abiti da sposa e da cerimonia. 

Marina Dalla Francesca

Un momento del concerto
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Club di Trento

Dall'imprenditoria
ai fornelli
Nei mesi di maggio e giugno, gli eventi orga-
nizzati da club, associazioni e istituzioni hanno 
riguardato il mondo delle donne.
Ha iniziato in maggio il Comitato per l’Impren-
ditoria femminile, grazie all’impegno della co-
ordinatrice Claudia Gasperetti, vicepresidente 
del nostro club, che ha organizzato, presso la 
Camera di Commercio, un incontro sui Contri-
buti di genere. Il valore e l’effi cacia nei gruppi che 

Club di Tigullio

Largo ai giovani:
“rinnovo generazionale”
La foto più signifi cativa di quest’ultimo scorcio 
di biennio Taormina, è quella che vedete.
È l’immagine che meglio sintetizza il progetto 
di rinnovamento (o ringiovanimento se meglio 
rende l’idea) che ha caratterizzato il mandato 
presidenziale di Lucia.
Le nuove socie sono cinque giovani che si stan-
no inserendo nel mondo del lavoro nelle più 
svariate attività (una scenografa, un’attrice e 
imprenditrice teatrale, un'architetta, due avvo-
cate e una responsabile della gestione clienti di 
un’azienda).
Sono giovani “emergenti” piene di idee, di 
entusiasmo, di una carica vitale che sta conta-
giando tutte noi.
Così, grazie a loro, non “smontiamo” nè an-
diamo in vacanza neppure in questi mesi esti-
vi: teniamo infatti periodici incontri coordinati  
dalla “quasi past“ presidente Lucia Taormina, 
dalla ancora encoming presidente Anna Genti-
le e dalla sottoscritta, che, fresca della recente 
nomina nel bureau nazionale come membro 
del Comitato estensione, si sente doppiamente 
responsabilizzata (dico doppiamente perchè le 
new entry sono in parte mie ex allieve che an-
che a scuola eccellevano).
Ci diamo quindi degli appuntamenti a scaden-

za periodica: sono momenti di brainstorming 
che ci permettono di proporre liberamente 
progetti ed idee di ogni tipo  per poi sistemarli 
e inquadrarli: proposte modellate sulle esigen-
ze del mondo odierno e proiettate sulle esigen-
ze delle giovani d’oggi.
Si tratta di riunioni aperte a tutte le socie volen-
terose per cui sono felicissimi incontri tra gene-
razioni che galvanizzano  e arricchiscono tutte: 
le “decane” del club stravedono per questa 
ventata di gioventù e la loro preziosa collabo-
razione dettata dall’esperienza fa sì che le idee 
si possano focalizzare e defi nire.
Ecco, speriamo che  questo momento felice del 
Soroptmist club del Tigullio possa essere un va-
lido esempio, un trampolino di lancio per un 
processo di rinnovamento: tutti i club possono 
ricevere linfa vitale, nuovo slancio e impulso di-
namico grazie all’apporto di giovani  che al me-
glio conoscono le esigenze del mondo odierno.

Anna Maria Genovese

si occupano di innovazione e nel mondo impren-
ditoriale e che ha presentato il CIF, la struttura e 
le iniziative intraprese a sostegno delle attività 
gestite da donne. La Gasperetti ha illustrato i 
dati trimestrali sull’imprenditoria femminile 
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e ne ha sottolineato la crescita costante, sen-
za dimenticare che l’accesso al credito è stato 
facilitato da un accordo tra CIF e Casse Rurali 
e che il registro delle Co-manager non è più 
rivolto solo alle imprenditrici, ma anche alle li-
bere professioniste.
Ospite d’onore è stato Alessandro Garofalo, 
esperto di innovazione, che – dopo gli inter-
venti iniziali della vicepresidente e assessora 
regionale Violetta Plotegher e della presidente 
del Consiglio delle Donne del Comune di Tren-
to e soroptimista, Luciana Grillo – ha parlato 
della sua trentennale esperienza fatta in gruppi 
di innovazione ed ha evidenziato che le diffe-
renze di genere, se ben gestite, consentono di 
ottenere risultati eccellenti. 
Le donne sanno organizzare, negoziare e com-
prendere; sono però più degli uomini toccate 

da ansie sociali che possono in qualche modo 
creare diffi coltà.
Numerose le Soroptimiste presenti a questo in-
contro, che mette in contatto le Istituzioni ed 
un club service come il nostro. La Presidente ha 
rimarcato l’importanza che il Soroptimist sia al 
fi anco delle donne che sostengono la promo-
zione della condizione femminile.
Il 13 giugno, la sempre dinamica e instancabile 
Claudia Gasperetti ha coinvolto un gran nu-
mero di donne provenienti sia dal Trentino che 
dall’Alto Adige per far nascere gli Stati Genera-
li delle donne nella nostra regione, a vent’anni 
dalla Conferenza mondiale di Pechino. Lo sco-
po è creare una rete al femminile, per dare alle 
donne dignità e autonomia. A parlarne, è arri-
vata da Roma la fondatrice Isa Maggi, che ha 
raccontato la nascita degli Stati Generali Italiani 
ed ha indicato i percorsi da seguire in materia 
di pari opportunità, per contribuire alla crea-
zione di un ecosistema sociale in cui sia forte la 
presenza delle donne sia nei diversi livelli deci-
sionali istituzionali che nel mercato del lavoro.
E ci ha dato appuntamento a Milano, per par-
tecipare alla Conferenza mondiale delle donne 
in Expo 2015.
Mentre si chiudeva questa assemblea, a Cal-
donazzo si continuava a parlare di donne, 
nell’ambito del Trentino Book Festival, giunto 
alla sua quinta edizione.
Per il quinto anno, anche il Soroptimist club 
di Trento è stato coinvolto ed ha ricevuto le 
scrittrici presentate da Luciana Grillo: Simona 
Sparaco, giovane raccontatrice di sentimenti 
profondi, di contrasti intergenerazionali, di an-
tiche leggende e luoghi d’infanzia; Simonetta 
Agnello Hornby, siciliana che vive a Londra, 
dove come avvocata si occupa di donne e mi-
nori, autrice, dopo tanti romanzi di successo, di 
un libro di memorie per così dire gastronomi-
che, ambientato nella casa di campagna, dove 
l’intera famiglia accoglieva gli ospiti ai quali of-
friva pietanze deliziose, cucinate dalla mamma 
e dalla zia, preparate con i prodotti dell’orto. 
Il pubblico, numerosissimo, ha ascoltato con 
grande partecipazione. Insieme alle soroptimiste 
di Trento, sono intervenute la P.D. Rosy Capeletti 
(Cremona), Carla Zanfrà (Merano), Marinella Ga-
gliardi (Tigullio) e Alessandra Avesani (Verona).
Prima di andar via, tutti hanno osservato il “Po-
sto Occupato” che anche quest’anno è stato 
allestito per ricordare le donne vittime di violen-
za che non occuperanno mai più nessun posto, 
perché uccise da un uomo che diceva di amarle.

Luciana Grillo 

Le relatrici e in basso il posto occupato
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Il magico Salone delle Feste del pa-
lazzo del Principe di Noto ha ac-
colto un evento dedicato alla “Bel-
lezza” nei suoi vari sensi, da quello estetico a 
quello più profondamente spirituale, da quello 
fi losofi co a quello storico. Il Soroptimist Val di 
Noto ha coinvolto tutti i club al femminile della 
zona: Associazione “Terre di Eloro”, Fidapa sez. 
di Noto, Fidapa sez. di Rosolini, Inner Wheel 
Terra di Eloro e Associazione “Il Terzo Occhio”. 
Le sei presidenti hanno attorniato il relatore 
Ivano Luppino, illustre dermatologo sapiente-
mente introdotto da Marinella Fiume. 
La relazione del dottor Luppino ha esamina-
to i vari aspetti, storici, economici, personali e 
sociali, della cosmesi con speciale riguardo al 
make-up di ciascuna epoca. L’excursus storico è 
partito da “Mrs Neanderthal” fi no ad arrivare ai 
nostri giorni, ma la protagonista assoluta della 
serata è stata Nefertari, regina d’Egitto, il cui  
nome di origine tebana signifi ca “la più bella”, 
“la perfetta”. Vissuta tra il 1295 e il 1255 a.C. 
fu la moglie Reale del Faraone Ramses II, sovra-
no della XIX dinastia. Nefertari si distinse come 
una delle fi gure preminenti della politica egizia, 
rivestì un ruolo fondamentale come costruttrice 
di pace; sono state infatti rinvenute copie delle 
lettere, scritte in alfabeto cuneiforme, riportanti 
la sua corrispondenza con la regina Puduheba, 

Club di Val di Noto

Dedicato 
alla bellezza

moglie del sovrano ittita, per evitare la guerra 
tra i loro popoli. 
Il make-up ha origini antichissime, perché già le 
statuette dei Sumeri del 4000 a.C. testimoniano 
la diffusa tendenza a marcare il contorno occhi 
con il colore nero. Le radici della cosmesi vanno 
però ricercate nell'antico Egitto, dove il trucco 
era usato originariamente dagli uomini in occa-
sione delle cerimonie reali. Essi utilizzavano la 
kohl, una polvere di colore scuro ottenuta dalla 
macinazione del bruciato di mandorle, piombo 
e rame che veniva applicata sugli occhi con un 
bastoncino, per dare allo sguardo una forma a 
mandorla, ma fungeva anche da antibatterico 
per prevenire le infezioni agli occhi.
Le presidenti hanno infi ne premiato le due im-
prenditrici soroptimiste Cristina Campisi e Ma-
rilina Paternò, protagoniste per il club Soropti-
mist Val di Noto, del progetto “La cultura delle 
donne per una coltura ecosostenibile”. 

Cinzia Spadola

 Eventi

lezza” nei suoi vari sensi, da quello estetico a 
quello più profondamente spirituale, da quello 

Il tavolo delle relatrici

Il folto pubblico presente
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A Rosolini si è tenuta la conferenza-dibattito 
“Virus Ebola, l’epidemia che ha sconvolto il 
mondo”. Ad organizzare l’evento in sinergia, 
sei associazioni presenti ed attive sul territorio: 
Soroptimist, Croce Rossa, Lions, Fidapa, Unicef 
e Archeoclub.
In linea con l’orientamento soroptimista, la presi-
dente del Club Val di Noto ha sottolineato come 
l’azione comune verso un unico obbiettivo sia un 
valore aggiunto che potenzia l’azione sul territorio. 
Relatore il dottor Antonio Davì, primario presso 
l’Ospedale di Modica e responsabile dell’Unità 
Operativa Complessa di Malattie Infettive di Ra-
gusa ASP 7, che ha dapprima fatto un excursus 
sulla fenomenologia dell’immigrazione, per poi 
passare alla disamina di quelle che sono le prin-
cipali malattie che “importiamo” attraverso gli 
spostamenti dei migranti, già di fatto presenti in 
Italia, ad esempio la TBC e la scabbia. Il relatore 
ha infine puntato l’attenzione sull’ebola, cono-
sciuto sin dagli anni ’70 e che non aveva de-

L’epidemia che ha sconvolto il mondo
stato alcuna preoccupazione prima di lambire i 
confini occidentali; un virus non nuovo dunque, 
la cui alta infettività era ben nota, ma contro il 
quale non c’è stato alcun impegno finché è ri-
masto circoscritto e relegato entro i confini afri-
cani. La diffusione dell’ebola, ha chiarito il dottor 
Davì, non può passare per l’immigrazione clan-
destina, in quanto i lunghissimi viaggi intrapresi 
dai migranti che possono durare anche più di 
18 mesi, hanno tempi notevolmente maggiori 
rispetto all’incubazione del virus che va da 2 a 
21 giorni. Non è dunque tramite i barconi degli 
immigrati che il virus può approdare nel nostro 
continente, quanto invece con gli spostamenti 
di operatori sanitari e lavoratori provenienti da 
ben determinate zone dell’Africa e cioè Sierra 
Leone, Guinea e Liberia; la Nigeria, avendo ap-
prontato immediatamente la quarantena per i 
malati e per chi era stato a contatto con essi, ha 
già ufficialmente debellato l’epidemia. 

C. S.

“Orti sociali” è un progetto ideato dal So-
roptimist Club Valsesia in collaborazione con 
le sezioni locali della Croce Rossa e della San 
Vincenzo, che avevano evidenziato il numero 
sempre crescente di persone che si mettevano 
in fila per ricevere le “borse della spesa”. Ab-
biamo dunque pensato a un modo per offrire 
l’opportunità a qualche famiglia di produrre 

Club della Valsesia

La qualità della vita 
cresce anche negli orti

autonomamente verdure e ortaggi, e magari 
anche conserve alimentari.
Con la collaborazione e il supporto del Comu-
ne a Borgosesia è stata individuata un’area di 
circa 1.000 mq. in cui avviare l’attività di colti-
vazione degli orti.
Il fondo, che era in stato di abbandono e degra-
do, è stato pulito, arato e suddiviso in piccoli ap-
pezzamenti di terreno che sono stati affidati gra-
tuitamente ad alcune famiglie dei vicini alloggi 
di edilizia popolare. I destinatari sono persone 
italiane ma anche straniere, provenienti da Paesi 
dell’est europeo, dall’Asia e dall’Africa.  Con loro 
è stato condiviso un regolamento e nominato 
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Orti sociiali a Borgosesia

Sabato 23 maggio centinaia di amanti della 
musica classica hanno accolto l’invito del So-
roptimist Club Verbano a trascorrere “una se-
rata con Chopin”. Roberto Prosseda, pianista e 
musicista di talento noto a livello internazionale, 
ha suonato col cuore al palazzo dei Congressi di 
Stresa regalando due ore entusiasmanti. L’audi-
torium ha accolto oltre 600 persone e l’intero 
ricavato della serata sarà destinato ai Centri del 
Vco di Gravellona, una struttura che garantisce 
assistenza a centinaia di ragazzi con differenti 
disabilità, sia fi siche che psichiche. Il musicista 
ha accettato d’inserire la tappa stresiana nel 
fi tto calendario di concerti mondiali parteci-
pando all’iniziativa benefi ca suonando gratu-
itamente, dimostrando grande sensibilità per 
le attività promosse dal Club Soroptimist Ver-
bano. Il concerto di Roberto Prosseda ha con-

Club di Verbano

Una serata 
con Chopin

un responsabile e al gruppo sono stati affi dati gli 
attrezzi necessari, oltre alle sementi.
Il nostro obiettivo non è solo di fornire una rispo-
sta a situazioni di disagio economico, ma di agi-
re trasversalmente su più ambiti: la qualità della 
vita, la salute, l’esercizio fi sico, l’integrazione nel 
tessuto sociale locale, l’espressione della propria 
cultura, l'amicizia, lo scambio fra generazioni…
Così è nato il progetto, che, dopo la fase speri-
mentale del 2014 in cui gli “ortisti” sono stati 
seguiti da alcuni volontari esperti di coltivazio-

ne, è ora in via di sviluppo.  La diffi coltà insita 
in questo tipo di lavoro ha indotto qualcuno a 
rinunciare alla coltivazione, ma altri si sono in-
vece aggiunti e attualmente sono 16 gli appez-
zamenti assegnati. Grande è la soddisfazione di 
queste persone nel raccogliere il frutto del loro 
lavoro che è divenuto una fonte di sostenta-
mento importante per la famiglia.
Il successo è anche la funzione sociale di questo 
luogo: frequentare l’orto è l’occasione per so-
cializzare, incontrare il vicino di casa, e mentre 
gli adulti coltivano la terra, i bambini giocano 
in uno spazio che è stato risanato e sottratto al 
degrado e all’incuria. Insomma, gli orti urbani 
possono offrire nutrimento, ma anche favorire 
lo scambio di conoscenze e la coesione sociale. 
E per le donne l’orto rappresenta la possibilità 
di poter svolgere un ruolo attivo al manteni-
mento famigliare al di fuori delle mura dome-
stiche: prendersi cura delle piante aiuta a pren-
dersi cura di sé, dei propri fi gli e ad aumentare 
l’autostima.

Marina Filippa Gritti
Presidente 
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Il club ha fatto stampare un cubetto componi-
bile di cartone riciclato con impresse, accanto al 
logo del Soroptimist d’Italia, pannocchie di riso 
ed alcune frasi che invitano a non mettere nel 
piatto più cibo di quello che verrà consumato. Il 
cubetto, che viene utilizzato per la preparazione 
dei tavoli in ogni cena conviviale o evento culi-
nario, è stato presentato e offerto come gadget 
alle delegate al Consiglio Nazionale di maggio 
2015 a Gardone ed è stato regalato a tutti i club 
d’Italia, ai club service, ai servizi di catering, ad 
alcune classi delle scuole materne ed elementari  
di Vercelli. Il messaggio che si vuole veicolare 
è quello del rispetto per il cibo, del risparmio 
e del non spreco. Nell’anno di Expo 2015 il 
progetto mira inoltre a valorizzare il ruolo della 
donna economa e risparmiatrice, a diffondere 
la conoscenza delle tradizioni risicole vercellesi 
e del nostro riso di qualità, a promuovere l’in-

Club di Vercelli

Il cubetto no spreco
traprendenza e 
la creatività delle 
donne delle no-
stre campagne. Il 
7 giugno a Lecco 
al convegno in-
ternazionale “We 
Italian Sorop-
timist for Expo” organizzato per i 40 anni del 
club, in presenza della madrina di Lecco Grazia 
Balbo Greppi, socia del club di Vercelli, il pro-
getto “Il Cubetto Golosone” è stato premiato 
nella sezione gadget. Il simbolo del non spreco 
è stato anche proposto, nell’ambito del proget-
to “La cultura delle donne per una coltura eco-
sostenibile” all’incontro nazionale di Golasecca 
del 12 giugno per la promozione del “risotto 
di Alice”, la nostra testimonial che produce riso 
Carnaroli di qualità. La vocazione al risparmio, al 
riuso ed al riciclo è insita nella cultura del nostro 
territorio, in cui tradizione ed innovazione coe-
sistono nei processi produttivi di cibo di qualità. 

Rita Chiappa

sentito di raggiungere una cifra considerevole 
per completare il service: circa 15.000 euro, tra 
offerte e donazioni, saranno totalmente desti-
nati agli arredi e alla strumentazione necessaria 

per completare il secondo piano 
della sede di Gravellona Toce, nei 
locali recentemente ristrutturati. 
Grande soddisfazione per l’esito 
dell’iniziativa andata ben oltre di 
ogni più rosea aspettativa è stata 
espressa dalla presidente, Paola 
Gambetti Gramatica, che a nome 
di tutte le socie ha ringraziato i 
presenti e i sostenitori: la Fonda-
zione Comunitaria del Vco, la Cit-
tà di Stresa e i club di servizio del 
territorio, in particolare il Kiwanis 
Verbania, Leo Club Cusio Ossola 
e Verbano, Lions di Domodosso-
la, Omegna, Verbania, Verbano-
Borromeo, Panathlon Mottarone, 
Rotaract Pallanza-Stresa e Rotary 
Pallanza-Stresa. Un particolare 
impegno che ha portato al suc-
cesso della serata è stato profuso 
dalla socia Gianna Martinoli che 

ha sapientemente coordinato il gruppo di lavo-
ro e ha saputo sensibilizzare enti e associazioni 
del territorio.

Paola Caretti

Gli
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Club di Vittoria

In piazza Nenni a Vittoria è stato inaugurato un 
cartellone informativo in tre lingue: italiano, ro-
meno ed arabo, che pubblicizza l'App S.H.A.W. 
e i numeri antiviolenza.
Alla presenza di numerose autorità, dei massi-
mi rappresentanti delle istituzioni e delle forze 
dell’ordine cittadini, oltre alla dottoressa Giovan-
na Licitra, in rappresentanza della Prefettura di 
Ragusa, la senatrice Venera Padua e l’onorevole 
Giorgio Assenza, la presidente del Soroptimist 
Club di Vittoria, avvocato Francesca Corbino, in-
sieme alla presidente in coming dottoressa Mirel-
la Denaro, hanno scoperto la tabella informativa 
che il Soroptimist club di Vittoria ha fatto rea-
lizzare interamente con le proprie risorse finan-
ziarie, fruibile dall’intera cittadinanza. La piazza 
Nenni è stata individuata come il luogo di “ap-
prodo” di tante donne, soprattutto romene, che 
arrivano con i pullman in cerca di una nuova vita.
La funzione della tabella è quella di informare 
ma anche di aiutare la città di Vittoria a tenere 
alto il proprio nome, a difendere le tantissime 
positive realtà di operosità, creatività, ingegno 
e lavoro onesto che vengono offuscate da una 
risibile manciata di uomini-datori di lavoro pri-
mitivi, anaffettivi, violenti e sfruttatori. 
L’occasione è stata utile per presentare la App 
S.H.A.W., creata dal Soroptimist International 

Un cartellone 
antiviolenza

club d’Italia: un'applicazione gratuita (il nome è 
un acronimo per «Soroptimist Help Application 
Woman) ed è il primo strumento realizzato appo-
sitamente per fornire aiuto in caso di emergenza 
e per rispondere alla richiesta di sempre più per-
sone, su informazioni specifiche e strumenti effi-
caci per contrastare questo fenomeno. Gli uten-
ti potranno accedere ai market sia cercando il 
nome della App, sia cliccando in modo semplice 
e veloce dal minisito dedicato www.appshaw.it.
S.H.A.W. trasforma in un attimo lo smartphone 
in un'efficace contromisura, consentendo una 
chiamata diretta al 112 (in caso di percolo im-
mediato), o una di aiuto  al 1522. Si tratta di 
un numero nazionale accreditato, che smista 
la telefonata ai centri antiviolenza e fornisce un 
aiuto alle donne in difficoltà, inclusa l'assisten-
za, in caso di ipotetico pericolo. 
Dalla home page, semplice e immediata, è 
possibile anche geolocalizzarsi e trovare tutti 
i contatti dei circa settanta centri antiviolenza 
accreditati in tutta Italia.
Tramite la funzione «click to call», basta un sem-
plice tocco per far partire una chiamata. Dal menu 
si può anche consultare una scheda con tutte le 
informazioni che riguardano la legge 119/2013, 
con un testo di sintesi che illustra gli aspet-
ti più importanti in termini di violenza, stalking 
e prevenzione e informazioni sugli eventuali 
“percorsi rosa bianca” negli ospedali. L’importo 
per la creazione di S.H.A.W. è stato interamente 
pagato dai club Soroptimist promotori. 

Francesca Corbino
Presidente

Le socie del club di Vittoria
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