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Care Amiche, care “Ottime Sorelle”,
sono incredibilmente trascorsi 40 anni dalla fondazione del 
nostro Club, il 12 aprile 1975.
Abbiamo iniziato in 22, ora siamo in 42…
In questi 40 anni abbiamo organizzato e partecipato ad even-
ti, manifestazioni ed incontri nella nostra città; abbiamo pro-
mosso e stimolato la collaborazione con altri clubs cittadini 
e con le istituzioni; abbiamo stretto legami di amicizia e soli-
darietà con  clubs di altre città, italiane e straniere, fra tutte 
Varsavia, San Pietroburgo, Avignone e soprattutto Parigi con 
cui ci siamo gemellate in un incontro di cui conserviamo un 
prezioso ricordo.
Abbiamo sempre agito nell’ottica di perseguire la missione e 
lo spirito che nel 1975 ci hanno fatto incontrare e fondare il 
Soroptimist Club a Parma: promuovere e creare le opportu-
nità per trasformare la vita delle donne.
L’idea di fondare il Club mi venne l’anno prima, in seguito 
ad un occasionale incontro, a Salsomaggiore, nel corso di una 
conviviale del Lion’s Club, con la Presidente del già costitu-
ito Club di Modena, Dottoressa Rossetti, presentatami dal 
Dottor Gino Del Boca.
Ricordo che fu piuttosto faticoso proporre e presentare in 
città un club di sole donne, in anni nei quali il “Club” era 
regno di soli uomini…, riconoscere e dare evidenza che esi-

stevano donne capaci di lavorare nel migliore dei modi e di 
affermarsi nei vari e più diversi campi…, riconoscere insom-
ma una possibile parità di genere.
Fummo un po’ ammirate e un po’ criticate per il nostro “ar-
dire”, nonostante il Soroptimist fosse stato fondato in Ame-
rica nel 1919 e in Italia ne fossero già presenti 67 prima del 
nostro!
Da allora tanto è cambiato e tanto è cambiato anche nella 
vita delle donne, nell’opinione che di loro ha la società, nella 
comunicazione e nell’integrazione. E mi piace pensare che, 
seppur in piccolissima parte, anche noi “Ottime Sorelle” ab-
biamo contribuito a questa trasformazione.
E poiché tanto c’è ancora da fare, auguro a tutte Voi ed alle 
future Socie altri tanti anni di condivisione del pensiero so-
roptimista, di profi cua attività e di vera sentita amicizia!

 Past President
 Socia Fondatrice
 Dott. Luciana Lucchetti Salvi

PREFAZIONE 
di Luciana Salvi
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12 Aprile 1975/12 Aprile 2015
Sono già trascorsi 40 anni!

ANNO ZERO

È formato esclusivamente da Donne
ANCHE A PARMA È NATO IL SOROPTIMIST CLUB

Con questo titolo è uscito l’articolo col quale il giornale della 
Città ha dato notizia che il giorno 12 Aprile 1975 con la con-
segna della CHARTE, che è il documento che ne uffi cializza 
la nascita, si è costituito il SOROPMIST INTERNATIONAL 
CLUB di PARMA, 68° in ITALIA.
In realtà questa data rappresenta la conclusione di un lavoro 
iniziato almeno un anno prima.
Come spesso accade da queste parti, tutto ha avuto inizio du-
rante una cena: due Signore, una di Modena l’altra di Parma, 
vicine di posto a tavola, parlando delle opportunità offerte 
alle donne delle rispettive città di incontrarsi  per discutere 
delle proprie esperienze in ambito lavorativo e confronta-
re i problemi ad esso collegati, hanno deciso di verifi care se 
anche a Parma, com’era avvenuto a Modena, sarebbe stato 
possibile costituire un Club Soroptimist.

Si tratta di un sodalizio formato esclusivamente da donne 
con elevata qualifi cazione professionale, che ha come fi na-
lità quella di favorire un sempre migliore inserimento delle 
stesse nel mondo delle professioni per ottenere un riconosci-
mento adeguato alle mansioni svolte ed a quanto, a parità di 
compiti, viene attribuito agli uomini.
È diffuso in tutto il mondo con 2920 Clubs, e rappresentan-
do ciascuna Socia una differente categoria di attività, favori-
sce un’ampia circolazione di idee fra persone con percorsi 
professionali diversi e diverse realtà ambientali, attraverso 
incontri che si svolgono periodicamente a livello nazionale, 
continentale, mondiale.
Le protagoniste di questa iniziativa sono state la Dottoressa 
Maria Rossetti del Club di Modena e la Dottoressa Luciana 
Lucchetti Salvi che si è accollata l’onere di individuare nella 
Città un adeguato numero di donne che avessero le carat-
teristiche richieste per far parte di questa associazione che, 
com’è stato ribadito durante la cerimonia di consegna della 
Charte, “ha scopi sociali e culturali e non persegue  fi ni assistenziali  
o di benefi cenza”.
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La Dottoressa Rossetti, deliziosa persona un po’ sulle nuvo-
le, essendo la madrina, avrebbe dovuto aiutare Luciana nello 
svolgere le operazioni  necessarie, in realtà chi ha fattivamen-
te  prestato il proprio aiuto è stata un’amica di Genova, Edna 
Valaperta, che, aldilà della propria veste istituzionale, ha di-
mostrato un’encomiabile disponibilità nel sostenerla e gui-
darla nelle varie fasi, regolate da un rigido protocollo. Cosi, 
fi nalmente, è giunto il momento in cui 22 Signore tirate a 
lucido e molto emozionate, nella elegante cornice del salone 
del Circolo di Lettura e Conversazione, sono state investite 
della qualifi ca di Socie del Soroptimist International Club.
L’articolo prosegue con la cronaca dello svolgimento della 
serata. La solennità è sottolineata dalla complessità del ceri-
moniale che prevede l’accensione di 4 candele (2 gialle e 2 
blu): la prima per il Club, la seconda per l’Unione Italiana, la 
terza per il SI/E, la quarta per il SI da parte delle rappresen-
tanti delle cariche sia nazionali, rappresentate nel nostro caso 

da Silvia Moravia, che sovranazionali di cui è stata portavoce 
la vice Presidente Europea Charlotte Von Loeper, pronun-
ciando le frasi di rito. 
La presenza delle più alte autorità cittadine, alle quali è stato 
assegnato un posto al tavolo presidenziale secondo un crite-
rio d’importanza al quale non si poteva derogare, ha conferi-
to all’avvenimento il crisma dell’uffi cialità.
Durante la serata l’attrice parmigiana Lidia Alfonsi ha recita-
to brani tratti da opere di Pirandello, accompagnata al piano-
forte dal Maestro Giorgio Sanguinetti.
Le elezioni per assegnare i vari incarichi all’interno del Club 
si erano svolte durante la mattinata nel refettorio del Con-
vento Benedettino di San Giovanni. 
Le Socie, scelte in modo da creare una rappresentanza di don-
ne che svolgessero attività lavorative in ambiti diversi e che, 
quindi, potessero portare esperienze di svariate realtà sono qui 
di seguito elencate:



ALFIERI DEGLI ODDI di LAVIANO Dott. Albertina   Preside di Scuola Media Superiore             

ALPI Anna                      Direttrice reparto vendite fabbrica di pelletteria

BEZZA CANALI Dott. Angelica                         Interprete di Lingua francese

BIANCHI BARATTA Dott. Luisa      Coadiutrice azienda ingrosso mercerie

BAROZZI RAVAZZONI Dott. Maria        Procuratore legale

CAVALIERI AZZOLINI Dott. Emi              Traduttrice di Lingua inglese

CAPRARA GAMBARA Dott. Franca     Insegnante di Matematica Scuola Media Superiore

COMPIANI Rag. Anna              Contitolare autorimessa

LANDUCCI RUBINI Prof. Laura            Primario pediatra

LUCCHETTI SALVI Dott. Luciana       Farmacista

MAIOCCO Bruna           Titolare di sartoria

MANGI SAVI Elda               Contitolare azienda concimi chimici

MARIOTTI BALDI Dott. Mara           Dirigente Inail

MASEROLI RAVASINI Dott. Ornella     Insegnante di Lettere

MURELLI SALVARANI Antonietta    Socia amica

PATERLINI CAVALLARI Adriana            Assistente sociale

RABAGLIA RASORI Gabriella         Arpista concertista

RIOFREDDO  TRAPANI BELLOTTI Annamaria   Segretaria principale Intendenza di Finanza

ROMANO PIZZIGONI Carlamaria     Amministratrice beni immobili

ROSSI MORA Fosca                   Conduttrice diretta azienda agricola

SALVI CURLIOS Dott. Luciana      Biologa laboratorista  

VALDRÈ SALVI Dott. Maria Vittoria   Medico allergologo

ZANLARI Mila              Cantante lirica
                 
Due delle Socie avevano fatto parte in altre città del Soroptimist:
MARA MARIOTTI BALDI del Club di Reggio Emilia 
ANNA MARIA RIOFREDDO TRAPANI BELLOTTI del Club di Salerno
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Negli anni seguenti, naturalmente altre Amiche vennero in-
vitate a far parte del Club, poche per volta, ritenendo molto 
importante che, prima di accogliere nuove adepte, si cemen-
tasse il legame di amicizia fra quelle già presenti. 
Oggi le Socie sono 42.
L’appartenenza ad un Club service femminile di cui si era 
chiamate a far parte sulla base di una scelta operata in am-
biti professionali, per le donne in generale e, specialmente, 
se in città di medie dimensioni, ha rappresentato occasione 
di emancipazione, poiché partecipando ai Consigli Naziona-
li favoriva il confronto con realtà più avanzate sia in ambito 
professionale che di costume.
Anche l’uscire per partecipare alle riunioni ha consentito di 
prendere coscienza di nuove realtà in cui le donne non brilla-
vano solo di luce rifl essa, ma in cui potevano essere le prota-
goniste chiamate ad esprimersi su temi riguardanti la società 
in generale e le proprie esperienze nel mondo del lavoro.
Sono stati anni entusiasmanti: convegni, incontri, anniversari, 
eventi di ogni genere, si sono succeduti, sono stati scelti ser-
vices rivolti a mettere in luce l’apporto che le donne possono 
dare allo sviluppo, dimostrando di essere competenti e dispo-
nibili a spendersi per gli altri senza la ricerca di un tornaconto 
personale.
Essendo il primo Club femminile presente a livello locale, 

suscitò molto interesse e le autorità non mancavano mai di 
essere presenti nelle occasioni più salienti.
La serata dedicata alla celebrazione del Soroptimist Day, il 10 
dicembre, che coincide con quello, a livello mondiale, della 
dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, scelto anche come mo-
mento dello scambio degli auguri fra le Socie, divenne un’oc-
casione d’incontro a cui nessuno voleva mancare.
Questo fatto, se da un lato lusingava le socie, dall’altro rap-
presentava un notevole peso per il bilancio del Club, anche 
perchè si cercava di offrire agli ospiti, oltre la cena, anche un 
piccolo intrattenimento, che fosse al contempo gradevole e 
qualifi cante.
Alcune Socie, dotate di abilità, si sono particolarmente pro-
digate nel creare addobbi natalizi fi nendo spesso per  “argen-
tare” involontariamente la propria casa insieme alle foglie 
di lauro di cui si stavano servendo, talvolta “dorandola” nel 
rendere decorativi gli ananas o riempiendola di scarti di car-
ciofo, talaltra commissionando a future nuore, che non pote-
vano certo esimersi, materiale con cui creare le decorazioni 
per i tavoli delle feste sollevando il Club dai costi relativi.
Fra gli spettacoli offerti si ricordano la lettura di poesie in 
dialetto parmigiano da parte del Professor Toniolo, i can-
ti natalizi eseguiti dal coro di bambini del Professor Zilioli, 
concerti tenuti da giovani allievi del Conservatorio “Arri-



1985
Parigi
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go Boito”,  arie da “Il paese dei Campanelli” interpretate dalla 
compagnia Abbati che poi acquistò grande notorietà anche a 
livello internazionale. Quella fu una serata al cardiopalma, 
quando la giovane e graziosa cantante, gorgheggiando, si 
sedette sulle ginocchia del Questore che, peraltro, reagì in 
modo spiritoso...
La Socia Mila Zanlari ha allietato una di queste ricorrenze 
cantando romanze da opere liriche, un’altra, Gabriella Ra-
baglia Rasori, ha dato prova delle sue doti di arpista e Nora 
Manfredi Mutti ha diretto il coro “I Musici” di Fidenza.            
Anche i personaggi che hanno accolto negli anni l’invito di 
essere ospiti del Club hanno contribuito a creare occasioni di 
visibilità per il sodalizio. Il regista Michelangelo Antonioni, 
l’attrice Giulietta Masina, Giovanni Testori, la curatrice del-
la sezione dei disegni del Louvre Dottoressa Sylvie Begin, il 
critico d’arte Carlo Zeri, lo storico dell’arte Mario Di Giam-
paolo, Victoria Markova (Direttrice del museo Puskin di Mo-
sca), Marcin Fabiaski (Docente di Storia dell’Arte presso 
l’Università di Kracovia), lo Storico dell’Arte JurgenWin-
kelm hanno offerto l’opportunità di avvicinare personalità di 
grande spessore.
Sollecitata a scegliere il Club di una Città straniera con cui 
dar vita ad un gemellaggio, fra le varie proposte venne accol-
ta quella di legarsi a Parigi Ouest, tenuto conto anche del fat-

to che i Parmigiani nutrono un grande amore per la Francia e 
segnatamente per Maria Luigia, moglie di Napoleone, la cui 
immagine costituisce lo stemma del Club.
Questo legame venne uffi cializzato nel mese di Maggio del 
1985. La cerimonia per celebrare il gemellaggio ebbe luogo 
a Parigi, città verso la quale partì un folto gruppo di Socie.
Era la prima esperienza d’incontro col Club di un altro Paese 
e fu molto gratifi cante. 
Già il viaggio di trasferimento fu gradevole: venne occupata 
un’intera carrozza di vagoni-letto e l’atmosfera che regnava 
era quella di gita scolastica con signore che giravano in vesta-
glia da camera per spostarsi da uno scompartimento all’altro. 
Solo un uomo accompagnava il gruppo: Abdon Rosati Bagna-
cani, marito della Socia Amica Ines, svolgeva il compito, piut-
tosto arduo, di verifi care che tutte fossero presenti, che le 
valigie non venissero abbandonate, insomma che le Signore 
tenessero un comportamento consono. L’incontro fu calo-
roso e consentì anche di verifi care come in altri paesi esista 
grande disinvoltura nell’aprire le case per accogliere Amiche 
mai viste prima senza farsi un cruccio se non si ha un suffi -
ciente numero di sedie appaiate.
Visto com’erano andate le cose, già durante il viaggio di 
ritorno fu deciso che nel futuro ogni anno il Club avrebbe 
organizzato un’uscita per andare a conoscere le componenti 

1985
Parigi



di un Club estero, in ottemperanza ad uno degli scopi del 
Soroptimist cioè a quello di favorire la comprensione e l’ami-
cizia fra i popoli...
L’iniziativa ebbe favorevole accoglienza.
Scelta la destinazione, si scriveva alla Presidente locale per 
accordarsi sulla possibilità di un incontro.

Negli anni furono visitati:

Anno 1986 Strasburgo

Anno 1987  Vienna

Anno 1988 Digione

Anno 1989 Locarno

Anno 1990 Avignone

Questo incontro ebbe tale successo che si pensò subito di 
chiedere al Comitato Estensione, preposto a questo compito, 
di poter creare un gemellaggio anche con Avignone. L’entu-
siasmo si espresse già negli acquisti a cui le Socie si abban-
donarono nella città francese riempiendo il piccolo autobus 

noleggiato per il viaggio delle cose più svariate fra le quali 
anche delle... cassette di piantine di basilico! E non era un 
mezzo di trasporto anonimo, poichè sul lunotto posteriore 
campeggiava un cartello con la scritta SOROPTIMIST a ca-
ratteri cubitali!

Anno 1991 Lisbona

Anno 1992 Baden Baden

Anno 1993 Stoccolma

Anno 1996 Avignone per formalizzare il gemellaggio  

Anno 1996 San Pietroburgo 
(su inziativa del Club di Mantova)

Anno 1997 Bruxelles 
(su iniziativa del Club di Mantova insieme Bergamo e Garda 
Nord)

Anno 2001 Dresda

Negli anni successivi si è sostituito all’incontro con un Club 
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1986
Strasburgo

estero un viaggio che aveva la fi nalità di approfondire, viven-
do qualche giorno insieme, il vincolo d’amicizia fra le Socie 
che nel frattempo erano aumentate di numero.
Lecce, Lugano, Bled, Valladolid, Valencia, il Parco Nazionale 
di Plitvika Jezera, sono state alcune delle mete.
Hanno restituito la visita le Socie di Parigi, Strasburgo, Avignone.
Le “trasferte” hanno sempre presentato motivi d’interesse 
mettendo a contatto stili di vita diversi che si sono evidenziati 
al momento dell’accoglienza: dal calore affettuoso (e molto 
mediterraneo) delle Amiche di Avignone, con in prima fi la 
Simone Benoit che ha sempre permesso alle ospiti parmigia-
ne di addentrarsi nel suo frutteto e di saccheggiarlo, all’ospi-
talità signorile e molto attenta di quello di Vienna a quella 
anche troppo formale del Club di Dresda.
Il gemellaggio con Avignone ha creato un vero vincolo d’ami-
cizia, le visite si sono ripetute nel tempo, quello con Paris 
Ouest è rimasto molto sulla carta.
Vi sono state inoltre svariate occasioni d’incontrare le Sorop-
timiste di altri paesi in occasioni speciali: fondazioni di Clubs 
come quelli di Varsavia e di San Pietroburgo ai quali Maria 
Vittoria Valdrè Salvi ha fornito testimonianza di come il SI 
intenda l’amicizia (era pieno inverno!); celebrazioni di anni-
versari delle fondazioni a Malta (30°), ad Avignone (40°), a 
Barcellona (20°) e nel Principato di Monaco (40°).

A Parigi in occasione del 75° erano presenti Socie provenien-
ti da ogni parte del mondo. 
La Cena di Gala, 600 persone sedute a tavola con posto asse-
gnato, si è svolta nelle favolose scuderie del Castello di Chan-
tilly al termine di uno spettacolo equestre, tutto stupendo, 
tutto magnifi co... l’olezzo di stalla che ristagnava dai tempi 
dei cavalli del fondatore conferiva un tocco d’autenticità...
I rapporti coi Clubs vicini sono stati frequenti anche per la 
presenza di vincoli d’amicizia personali: con Reggio Emilia 
a causa di Mara Baldi si è rimaste sempre in contatto, crean-
do talvolta occasioni di collaborazione a programmi comuni, 
Alma Visconti si è spesso fatta parte attiva per partecipare 
insieme ad eventi nazionali.
Anche coi Clubs di Piacenza e di Modena vi sono stati incon-
tri sia a livello personale che di Club.
L’attività complessiva del SI ha sempre teso ad affrontare le 
questioni più attuali organizzando conferenze, tavole rotonde 
alle quali sono stati chiamati ad intervenire esperti, o aderen-
do all’iniziativa di altre Associazioni avendo riguardo soprat-
tutto a temi concernenti le problematiche femminili.
I Clubs, pur essendo liberi di scegliere autonomamente gli 
argomenti da trattare e gli obiettivi da raggiungere (purché 
in linea con le fi nalità del SI), devono tener conto anche delle 
indicazioni dell’Unione.



1988
Montecarlo
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Digioneg

1989

Ogni Presidente Nazionale 
comunica quale sarà il tema 
che caratterizzerà il suo man-
dato chiedendo ai Clubs di 

adeguare, almeno in parte, la propria attività a questo che 
viene solitamente indicato accanto al logo del Soroptimist e 
al nome della Presidente. 
Il concetto di service prevede attività sia di carattere assisten-
ziale che culturale. 
Fra le prime si possono ricordare in ordine cronologico:

Anno 1978/79 - Borsa di studio per un bambino affetto da 
distrofi a muscolare 

Anno 1979/80 - Sostegno ad un’iniziativa dell’UNICEF

Anno 1982/83 - Premio ad una madre che si è distinta nell’im-
pegno nei confronti del fi glio portatore di un gravissimo handicap 

Anno 1982/83 - Vengono donati alla Clinica Pediatrica del-
l’Ospedale Maggiore due lettini termici in memoria della So-
cia Prof. Laura Landucci che per anni ne era stata il Primario

Anno 1983/84 - È stata consegnata una somma di denaro 

all’attrice Giulietta Masina destinata a dei bimbi disadattati 
della Parrocchia dell’Immacolata di Ferrara 

Anno 1983/84 - Il Club aderisce al progetto dell’SE fi naliz-
zato alla costruzione di pozzi in Senegal 

Anno 1985/86 - Viene destinata una somma di denaro per 
acquistare strumenti per il Centro Oncologico dell’Ospeda-
le di Parma, service ripetuto anche per alcuni anni successivi

Anno 1997/98 - Vengono inviati aiuti a favore dei terremotati 
di Assisi 

Anno 1999/2000 - Adozione a distanza di tre bambini della 
Sierra Leone, per sostenerli fi no al termine degli studi 

Anno 2000/2001 - Partecipazione al progetto “Ritrovare una vita” 

Anno 2002/2003 - Borse di studio presso l’Oncoematolo-
gia dell’Ospedale di Parma per formare un medico boliviano 
che si occuperà di leucemie infantili in patria 

Anno 2002/2003 - Viene destinata una somma all’Associa-
zione ADISCO 



Avignoneg

1990
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Anno 2010/2011 - Viene fi nanziata la costruzione di un poz-
zo d’acqua potabile nel villaggio di Banka Tala in Sierra Leone 

Anno 2011/2013 - Vengono attribuite due borse di studio/
lavoro per consentire a due giovani donne di iniziare un’atti-
vità lavorativa.

Allestimento “Aula d’ascolto protetto” per minori presso il 
Tribunale di Parma 

Fra le tante iniziative di carattere culturale si ricordano:
 
Anno 1979/80 - È stata organizzata una visita guidata alla 
mostra “L’arte a Parma dai Farnese ai Borbone” riservata alle so-
cie provenienti da altri Clubs

Anno 1989/90 - Restauro di un affresco del pittore parmi-
giano Latino Barilli posto sulla fi ancata della chiesa di San 
Vitale in Vicolo du Tillot 

Anno 1989/90 - Borsa di studio in memoria della Socia Al-
bertina Degli Oddi di Laviano 

Anno 1991/92 - Concerto tenuto dalla Socia Anna Ziveri al 



Avignone

pianoforte e dalla Signorina Elisabetta Branchi al violoncello 
nel Ridotto del Teatro Regio

Anno 1996/97 - Concerto “Musica per San Pietroburgo” tenuto 
nel ridotto del teatro Regio

Anno 1997/98 - Borsa di studio ad una ricercatrice dell’Isti-
tuto di Sociologia dell’Università di Parma, fi nalizzata alla 
pubblicazione di una monografi a su donne di alto profi lo

Anno 1997/98 - Visita guidata alla mostra “Viaggio nell’anti-
chità”  organizzata dalla Socia Maria Adelia Bernabò Brea

Anno 1998/99 - Concerto della Socia organista Claudia Ter-
mini nella Chiesa di Santa Croce  

Anno 2000/2001 - Borsa di studio per un allievo del Conser-
vatorio Arrigo Boito di Parma 

Anno 2006/2007 - Concerto tenuto dalla Socia organista 
Claudia Termini nella Cattedrale di Parma in occasione delle 
celebrazioni del 900° anno dalla consacrazione 

Anno 2008/2009 - Presso il Conservatorio di musica Arrigo 

Boito si è svolta la selezione regionale del concorso “Giovani 
talenti della musica” 

Anno 2008/09 - La Socia Maria Adelia Bernabò Brea guida le 
Amiche alla visita del monumento archeologico la Vasca di Noceto

Anno 2010/11 - “Donna oggi” vengono esposte 48 opere di 
Socie di tutta Italia quadri, sculture

Tra le tavole rotonde di carattere sociale ricordiamo:

Anno 1982/83 - Seminario a livello regionale svoltosi a Bo-
logna su “I giovani e il mondo di domani” relatrice per il Club di 
Parma è stata la Socia Luisa Bianchi Baratta 

Anno 1993/94 - “La fecondazione artifi ciale: aspetti scientifi ci, 
giuridici e morali” relatrice la Socia Maurella Vaccà Saccenti 
tenuta nel Salone dei Convegni di Palazzo Soragna - Unione  
Parmense degli Industriali

Anno 1995/96 - Tema “La conferenza di Pechino: l’altra metà 
del cielo” relatrice Marie Janne Bosia Past President Mondiale 
del SI nel Salone dei Convegni di Palazzo Soragna - Unione 
Parmense degli Industriali
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Bruxellesll
1997



Baden Baden

1992

Anno 1999/2000 - “Quando un bambino non sa leggere: vincere 
la dislessia e i distrurbi di apprendimento” relatrice la Socia Silvia 
Zanella Ceresini tenuta nel Salone dei Convegni di Palazzo 
Soragna - Unione Parmense degli Industriali

Anno 1999/2000 - “La donna e la politica” relatrice la Socia 
Maria Vittoria Valdrè Salvi tenuta nel Salone dei Convegni di 
Palazzo Soragna - Unione Parmense Degli Industriali

Anno 2000/2001 - “Pechino + 5: i risultati raggiunti” la Socia 
Paola D’Ascanio de Rubeis componente del Comitato Na-
zionale di Parità presso il Ministero del Lavoro ha tenuto una 
relazione su quanto emerso dalla verifi ca operata dalla Com-
missione di Pari Opportunità dell’ONU

Anno 2001/2002 - “Donna puoi farcela”

Anno 2008/2009 - Convegno sull’acqua “C’è sorgente e sorgen-
te...”  tenuto nella Sala delle Cariatidi del Palazzo dei congres-
si di Salsomaggiore Terme nell’ambito del tema dell’anno 
“Pax per aquam”

Anno 2013/2014 - Giornata Internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne. Incontro educazionale con la te-

stimonianza dell’Avv. Lucia Annibali, e della Dott. Lucia Russo, 
Sostituto Procuratore del Tribunale di Parma, che hanno fornito 
a tutti i presenti linee-guida per la prevenzione di ogni forma di 
violenza. Vi hanno partecipato le massime Autorità cittadine ed 
oltre 300 studenti delle Scuole Medie Superiori.

Conferenza  presso il Circolo di Lettura: “La chirurgia plastica 
questa sconosciuta: non solo estetica, non solo ricostruttiva - Scienza 
ed arte”. Relatore: Prof. Edoardo Caleffi 

Convegno sulla Medicina di genere presso l’Aula Congressi 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma dal titolo   
“La medicina delle differenze: diversità e diseguaglianze di genere” 

Conferenza  presso l’Auditorium del Palazzo del Governatore: 
“Donne e ISIS. Fondamentalismo islamico: libera scelta o schiavitù?”

Anno 2014/2015 - Dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute 
della Donna (O.N.D.a) menzione speciale all’Azienda Ospe-
daliero Universitaria di Parma per l’assistenza alle donne 
vittime di violenza. Fra le motivazioni di questo riconosci-
mento, come parte integrante della formazione dei sanitari, 
viene citato il Corso, organizzato e fi nanziato dal Soroptimist 
Club di Parma, “Medici, Odontoiatri e Farmacisti sentinelle della 
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violenza di genere. Riconoscimento e Prevenzione Primaria”.

Incontro organizzato insieme al CONI dal titolo “Sport e ali-
mentazione… al femminile”. Questo primo incontro ha fatto 
parte di una serie di iniziative aventi ad oggetto la salute ed il 
benessere della donna.

Incontro dal titolo “Serata con le stelle… Sport al femminile. Vita ed 
esperienza delle nostre campionesse”, cui hanno partecipato 7 atlete 
di Parma che hanno gareggiato in nazionale e pluripremiate. 

Tavola rotonda “Il gioco: un valore nella crescita del bambino”. 
Come sottolineato dagli illustri relatori, tutelando il dirit-
to al gioco del bambino si tutela l’infanzia stessa come fon-
damentale stadio della vita, periodo che può infl uenzare in 
modo decisivo i comportamenti e la vita dell’adulto.

Conferenza dal titolo: “Nascita dei Ghetti a Venezia”. Relatore 
della serata: Prof. Mario Sianesi.

Patrocinio al Convegno sul tema della “VIOLENZA DI GE-
NERE dal titolo “Vittima e aggressore tra segregazione e libertà, 
assistere la vittima e recuperare l’aggressore” tenuto presso il salo-
ne di rappresentanza della Prefettura di Parma.

Per poter dar vita a iniziative di qualche spessore, non es-
sendo suffi cienti i soli versamenti d’iscrizione al Club, si è 
cominciato a pensare al modo di procurarsi entrate di de-
naro sulla falsa riga di quanto già fatto dai Clubs esteri.
La prima idea fu suggerita dal Club di Forlì che organizzò 
una mostra di tavole apparecchiate, e così nella sala di ricevi-
mento del Convitto di San Paolo furono approntate diverse 
tavole; alcune per il the, altre per i pranzi con suppelletti-
li fornite sia da Socie che da negozi che fecero a gara per 
mettere in mostra gli oggetti più belli di cui disponevano. Il 
successo fu notevole essendo la prima manifestazione di que-
sto genere tenuta a Parma. La somma raccolta fu devoluta al 
Centro Oncologico dell’ospedale. Al momento non tutte le 
socie approvarono l’iniziativa di raccogliere denaro in questo 
modo che, di fatto, per alcuni anni venne accantonato per 
essere poi ripreso sia attraverso l’Organizzazione di tornei 
di Bridge e di Burraco o la proiezione in anteprima di fi lm 
con allestimento di rinfreschi preparati da alcune Socie e la 
vendita di piccoli manufatti confezionati da altre. 
Non è mancato nemmeno un libro di cucina dal titolo “Le 
Socie in cucina - ricette da tutt’Italia”.
Negli anni il Club si è affi ancato ad altri club service presenti 
sul territorio, per avere la possibilità di dar vita ad iniziative di 
maggiore impegno economico, tra queste si possono ricordare: 
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Anno 2001/2003 - “Costruire insieme a Parma” vengono spon-
sorizzati stages professionali presso l’Università di Parma per 
formare medici e paramedici provenienti da paesi dell’Ame-
rica Latina che possano tornare al loro paese ed applicare 
quanto appreso su bambini affetti da patologie oncologiche, 
restando sempre in contatto con l’Ospedale di Parma
 
Anno 2005/2006 - Partecipazione alla costruzione di un ele-
vatore per consentire ai disabili in carrozzella di visitare il 
Duomo in occasione dei 900 anni dalla consacrazione

Anno 2013/2014 - “Parma facciamo squadra” per fornire un su-
permercato solidale a cui possano accedere persone in diffi coltà

Anno 2014/2015 - Partecipazione al progetto di “Forum so-
lidarietà” che ha portato all’acquisto di quattro mezzi di tra-
sporto per anziani e disabili

Anno 2013/2015 - Service a favore delle popolazioni della 
Sardegna colpite dall’alluvione.

Service Internazionale rivolto ad aiutare le donne di Papua 
Nuova Guinea ad ottenere ed utilizzare risorse energetiche 
rinnovabili. 



Valladolid

Service per  borse di studio per 2 ragazze etiopi.
 
Consegna di 3 borse studio/lavoro all’Assessore al Welfare  
del Comune di Parma Dott. Laura Rossi per giovani donne  
al fi ne di supportare le loro scelte di studio e lavorative.

“Progetto Mali”: per iniziativa del Soroptimist Club di Pia-
cenza nasce un progetto regionale a sostegno delle donne del 
Mali a cui partecipa anche il nostro Club.

Gran Burraco di Benefi cenza a favore degli alluvionati di Parma 
organizzato dal Soroptimist Club di Parma assieme ad altre As-
sociazioni femminili della città. Grande successo con raccolta 
di 6.000 euro interamente devoluti all’Associazione Montana-
ra che si occupa dell’organizzazione degli aiuti agli alluvionati.
Borsa di studio per una giovane donna Etiope. 

Adesione alla iniziativa App S.H.A.W. proposta da numero-
si Soroptimist Club, app antiviolenza sulle donne, scaricabile 
gratuitamente su smartphone, dedicata alle donne ed alla loro 
sicurezza.

Consegna di  due  borse di studio a  studentesse del  Conser-
vatorio  Arrigo Boito di Parma.

Allestimento “aula d’ascolto protetto per minori e per vitti-
me o testimoni di reati di violenza” presso la Caserma della 
Questura di Parma in Via Chiavari.

Parma è stata sede del 108° Consiglio nazionale delle Dele-
gate che ha messo in luce le capacità organizzative dell’allora 
presidente Claudia Termini. 
A livello nazionale la Socia Franca Amadini Cantarelli ha ri-
vestito la carica di vice Presidente Nazionale; è stata per due 
mandati Coordinatrice dell’area Diritti Umani e Condizione 
Femminile; Presidente del comitato tecnico delle Pari Op-
portunità, Claudia Termini é stata responsabile del Concorso 
Giovani Talenti per La Musica.
Il Club di Parma nella persona dell’allora Presidente Mara 
Mariotti Baldi ha pratocinato la nascita del Club di Forlì. 
Nel Club sono state sempre presenti Socie a vario titolo lega-
te al mondo della musica: concertiste come Gabriella Raso-
ri Carpanelli, Claudia Termini; Anna Ziveri; cantanti liriche 
come Milla Zanlari e persino compositrici come Nora Man-
fredi Mutti che ha scritto un inno “SOROPTIMIST, GET UP 
AND GO”  che insieme ad amiche di altri Clubs Soroptimist 
ha presentato in varie occasioni uffi ciali. 
Un premio speciale è stato conferito nell’anno 1981/82 dal-
la Presidente Nazionale a Bruna Maiocco per la partecipazio-
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ne costante alla vita del Club sia a livello locale che nazionale.
Le Presidenti che si sono avvicendate sono state scelte tenen-
do presente come principio generale quello dell’anzianità di 
presenza nel Club, ritenendo che ciò comportasse una buona 
conoscenza dei meccanismi di funzionamento dei vari organi.
 
Si sono succedute nell’incarico:

Anni 1975/78 LUCIANA LUCCHETTI SALVI
Anni 1978/80 ALBERTINA ALFIERI DEGLI ODDI 
 di LAVIANO
Anni 1981/83 MARA MARIOTTI BALDI
Anni 1983/85 MARIA VITTORIA  VALDRÈ SALVI
Anni 1985/87 LUISA BIANCHI BARATTA
Anni 1987/89    ELDA MANGI SAVI
Anni 1989/91  ANNA MARIA RIOFREDDO TRAPANI  
 BELLOTTI
Anni 1991/93   ORNELLA MASEROLI
Anni 1993/95   ADRIANA ZIVERI CONSIGLI
Anni 1995/97   FRANCA AMADINI CANTARELLI
Anni 1997/99    LUCILLA BASSOTTI RIZZA
Anni 1999/01    SILVIA ZANELLA CERESINI
Anni 2001/03    ANNA MAGISTRELLI SOZZI
Anni 2003/05    NORA MANFREDI MUTTI

Anni 2005/07    GABRIELLA RABAGLIA CARPANELLI
Anni 2007/09    CLAUDIA TERMINI
Anni 2009/11    ORNELLA CAPPELLI
Anni 2011/13    SILVIA ZANELLA CERESINI
Anni 2013/15    MARIA CRISTINA BARONI

Le celebrazioni della fondazione del Soroptimist di Parma 
hanno avuto per protagoniste le Presidenti:

XXV Adriana Ziveri Consigli
XXX Silvia Zanella Ceresini
XXXV Nora Manfredi Mutti
XL Maria Cristina Baroni 

In ognuna di queste occasioni con l’accensione delle quattro 
candele si vuole ricordare che la cerimonia che dà inizio alla 
vita del Club viene ripetuta a signifi care la continuità di un 
sodalizio in cui le Donne hanno dimostrato, dimostrano ed 
intendono continuare a dimostrare che l’impegno profuso 
per raggiungere i traguardi prefi ssati non si affi evolisce, che il 
testimone passa da una generazione all’altra.
Ora i Clubs dell’Unione Italiana sono 153 e viene sempre più 
avvertita la necessità di operare insieme perchè gli interventi 
risultino maggiormente incisivi, come nel caso del Progetto 
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Aule d’ascolto protetto per i minori presso il Tribunale di Parma



Riconoscimento al Consiglio Nazionale 
delle delegate di Parma

Mali che vede coinvolti i Clubs dell’Emilia Romagna nell’im-
pegno di dotare il villaggio di Ouro Koin di un mulino mu-
nito di motore per sollevare le donne, dalle quali proviene 
la richiesta, dalla fatica di macinare a mano e poter iniziare 
un’attività quasi... imprenditoriale.
Gli ultimi due temi proposti a livello nazionale, “Donne per 
i diritti, diritti per le donne” e “Cultura e impegno la nostra forza” 
sono risultati talmente coinvolgenti da indurre i Clubs ad im-
pegni omogenei su tutto il territorio nazionale.
La realizzazione delle aule d’ascolto presso i tribunali delle 
varie città ad esempio ha incontrato un tale favore che ora 
non sono più i Clubs a proporle, ma sono gli uffi ci che se ne 
devono avvalere a richiederle.
Così l’aula d’ascolto protetto per i minori presso il Tribunale che 
il Soroptimist di Parma ha ideata, realizzata e completamente 
fi nanziata, è stata tanto apprezzata che gli Uffi ci della Questura 

hanno chiesto che ne venisse attrezzata una anche nei loro locali.
Il Club ha perciò deciso di sostenerne il fi nanziamento e di 
profondere di nuovo la propria generosa opera a favore della 
collettività. 
Il corso di formazione “Medici, Odontoiatri e Farmacisti sentinel-
le della violenza di genere: riconoscimento e prevenzione primaria” 
del 2014 che, è stata una delle motivazioni dell’attribuzione 
di una menzione speciale all’Azienda Ospedaliero-univer-
sitaria di Parma da parte dell’Osservatorio Nazionale sulla 
salute della donna, rappresenta la prova che il Club che l’ha 
organizzato, anche dopo 40 anni, è formato da Donne che 
sono SORELLE sempre… OTTIME!
Il corso organizzato e fi nanziato dal Club di Parma ha formato 
una task force di 50 professionisti (medici, odontoiatri, farma-
cisti) addestrati a riconoscere precocemente e tempestivamen-
te casi di violenza e ad assistere e supportare le vittime.
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QUARANTENNALE  
Nei giorni 11 e 12 aprile 2015 il Club di Parma ha festeg-
giato il quarantesimo anniversario della sua fondazione con 
le autorità cittadine, con la Vice Presidente Nazionale Paola 
Gualtieri, con Soroptimiste giunte da tutte le regioni d’Italia 
e con rappresentanti del Club gemellato di Avignone.
Gli eventi del quarantennale sono stati patrocinati dalla Re-
gione Emilia Romagna, dal Comune di Parma e dalla Provin-
cia di Parma. 
Con la collaborazione della Soprintendenza per i Beni artisti-
ci, storici, culturali ed etnoantropologici di Parma e Piacenza 
che ha messo a disposizione la splendida ed incomparabile 
cornice del Teatro Farnese, il Club ha iniziato la celebrazione 
del quarantennale offrendo alla città ed agli ospiti un concer-
to tenuto da due giovani concertiste emergenti: Elena Sofi a 
De Vita al pianoforte e Alice Martelli al violino che hanno 
eseguito brani di Mozart, Debussy, Kreisler. Hanno parteci-

pato il Prefetto di Parma Giuseppe Forlani, il Sindaco Fede-
rico Pizzarotti, la Presidente del TAR di Parma Angela Radesi 
ed al termine della serata è intervenuto anche il Colonnello 
Massimo Zuccher, Comandante Provinciale dei Carabinieri. 
Le celebrazioni si sono concluse con una riunione conviviale 
preceduta dalla cerimonia delle candele, simbolico abbraccio 
a tutti i Paesi aderenti al Soroptimist e conferma dell’impe-
gno di tutte le Soroptimiste a mettere in atto ogni possibile 
azione per creare un mondo di giustizia e di pace.   
Erano presenti oltre al Questore, Dott. Riccardo Piovesana, 
la Presidente del TAR, Dott. Angela Radesi, il Dott. Albino 
Ganapini, Presidente onorario di ALMA, Scuola Interna-
zionale di Cucina Italiana, il Prof. Franco Aversa, Diretto-
re dell’UOC di Ematologia, la Dott.ssa Annalisa Sassi, Vice 
Presidente Ente Fiere di Parma e Export Manager della ditta 
Casale S.p.A.,  Paolo Coppini, Amministratore della Coppini 
Arte Olearia. 
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AULA D’ASCOLTO PROTETTO 
PRESSO LA QUESTURA DI PARMA

La seconda aula d’ascolto protetto, service del quarantenna-
le è stata realizzata presso la Caserma della Polizia di Stato 
di Via Chiavari. L’aula potrà essere utilizzata non solo per i 
minori ma anche per tutti i soggetti vittime o testimoni di  
reati di violenza.
L’inaugurazione è avvenuta il 29 settembre in occasione della 
festa di S. Michele, santo patrono della Polizia di Stato. 
Erano presenti la Presidente Nazionale Prof.ssa Anna Maria 
Isastia e la Vice Presidente Nazionale Dott.ssa Paola Gualtieri 
insieme a tutte le massime autorità della città che hanno vo-
luto onorarci della loro presenza e congratularsi con noi per  
l’importante opera donata alla città.
Entrambe le aule donate dal nostro Club sono opera di Or-
tensia Banzola Pellegri, nostra Socia e valente architetto che 
nella loro progettazione e realizzazione ha posto non solo la 
sua grande professionalità, ma anche tutto il suo cuore e la 
sua passione.
Queste sale d’ascolto protetto sono il frutto di un “vero e 
profondo amore” nei confronti di chi soffre e nei confronti 
del Soroptimist.
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La Charte



Io sono, in ordine cronologico, l’ultima Presidente dei primi 
40 anni del  Soroptimist di Parma.
Nell’ottobre 2013, all’inizio del mio biennio di presidenza,  
Anna Maria Isastia che, a sua volta, iniziava il biennio di Presi-
denza Nazionale diede a tutte noi, riunite a Roma per l’annuale 
convegno, le linee programmatiche del 2013/2015. Una di que-
ste fu: ricostruire e raccogliere la storia dei nostri club. 
Mi parve subito un’idea intrigante ma anche molto concreta, 
perché, sicuramente, avrebbe permesso a tutte noi di conoscere 
meglio il percorso del proprio club, percorso pluridecennale, 
sicuramente in gran parte ignoto a parecchie di noi, soprattutto 
se da poco chiamate a far parte del club. Immediatamente il pen-
siero è corso alle Socie che avevano visto o meglio fatto nascere 
il Club ed immediata è stata la mia richiesta di aiuto. La “vittima 
prescelta”, colei che è stata incaricata di raccogliere i ricordi, i 
documenti e le voci delle Socie fondatrici, in primis di Lucia-
na Lucchetti Salvi, fondatrice e prima Presidente, è stata Luisa 
Bianchi Baratta, che, generosamente, se ne è fatta carico, autrice, 
quindi, di questo prezioso tomo che racchiude la storia, i ricordi 
ed i progetti realizzati in quarantanni di vita del club di Parma.
Il Club di Parma è un club eterogeneo e variegato, così come 
deve essere un club soroptimista, donne di età diverse, donne 
impegnate in svariati settori professionali.
Donne di età diverse perché, come vuole il Soroptimist, “le 

giovani possono portare nuovi progetti e nuovo vigore, nuovi criteri 
organizzativi e gestionali, le meno giovani perché sono la chiave di 
lettura per operare nel presente, sono la memoria stessa della cultura, 
senza la quale non vi è crescita, né progresso.”
Tante professioni, tante peculiarità che insieme si integrano e 
si valorizzano, linfa vitale per la conoscenza e la progettualità, 
forze diverse proiettate verso lo stesso scopo e verso il futuro 
ma con un occhio al passato del Soroptimist che  ha cercato di 
dare in questi anni tutto l’aiuto possibile alle donne e alla città 
con entusiamo e grande cuore perché nel Soroptimist si entra 
per “servire” chi non ha gli strumenti per far sentire la propria 
voce, per affermare diritti e diversità, ma anche per affi ancare 
le donne del futuro ed aiutarle ad affermare la leadership fem-
minile in un mondo che solo in parte ha cambiato marcia e che, 
ancora, in alcuni luoghi, in alcuni contesti, e, in modo dram-
matico ad alcune latitudini, penalizza la crescita femminile. 
Il 15 giugno siamo andate ad EXPO allo stand di WE WO-
MEN FOR EXPO dove era esposto ed illustrato il progetto “A 
millstone for Mali  Women” che ha portato al Soroptimist Emilia 
Romagna il premio “Visibilità e Comunicazione”, una settimana 
esclusiva a Milano per rappresentare l’impegno femminile nel 
promuovere la centralità della donna per vincere una delle sfi de 
fondamentali del nostro tempo: combattere la povertà estrema 
e la fame. L’idea del progetto era nata nel Club di Piacenza a se-

2015: QUARANTENNALE 
DELLA FONDAZIONE DEL SOROPTIMIST PARMA. 
RIFLESSIONI.
di Maria Cristina Baroni



guito della richiesta dell’associazione Kanagà che opera da anni 
in MALI e che cerca in ogni modo di migliorare le condizioni di 
vita, istruzione e salute di diciassette villaggi locali, anche attra-
verso la valorizzazione della condizione femminile.
Il Club  di Piacenza, vista l’importanza dell’operazione, aveva  
fatto in modo di coinvolgere tutti i club dell’Emilia che, con 
entusiasmo, avevano aderito.
La Vice Presidente nazionale Paola Gualtieri nel congratular-
si  per questa vittoria ha scritto pensieri bellissimi che espri-
mono in modo perfetto ed emblematico quella che, a mio 
avviso, dovrà essere l’unione soroptimista negli anni a venire.
Così Paola: “Care Amiche, che gioia, il gran momento è arrivato ed 
è iniziato. Siete in EXPO e lo siete tutte anche grazie alla generosità 
del Club di Piacenza. Al di là dell’indubbio valore del  Vostro Proget-
to, mi sembra ancor più importante il Messaggio che ci avete inviato: 
il  Vero senso dell’Associazionismo che ci deve far dimenticare l’uma-
no desiderio di protagonismo e ci indica l’importanza di lavorare 
insieme. Io ritengo che con i nostri Service noi non possiamo risolvere 
i problemi, ma possiamo indicare la via, secondo principi etici con-
divisi, ed altrettanto importanti sono le modalità di esecuzione. Ed 
allora, grazie a Voi, in EXPO ci siamo tutte”.
Cito anche, a questo proposito, un passaggio molto bello del 
discorso di apertura del Consiglio Nazionale di Gardone di 
Anna Maria Isastia, Presidente Nazionale, che sottolinea la ne-

cessità cogente ed attuale di lavorare insieme: “Le donne sono più 
brave a pensare in ‘noi’, lo fanno spesso, sono costrette a farlo, per tante 
ragioni e in tanti modi. È da quel noi che occorre ripartire, da quel 
pensiero plurale che è mancato per troppo tempo alla nostra idea di 
sviluppo, tutta in ‘io’, che oggi sta mostrando la sua debolezza”.
Quest’anno il Club di Parma ha celebrato il quarantennale della 
sua fondazione ed abbiamo cercato di festeggiarlo degnamente 
regalando alla città la seconda aula d’ascolto protetto ed a noi 
il libro della storia del Club di Parma per ricordare e fermare 
nella memoria i progetti realizzati, ma anche le grandi donne 
che lo hanno fatto nascere e crescere. Cercando fra i documenti 
ed i ricordi ho trovato un notiziario del Soroptimist del 1994 
che riportava questi splendidi e, purtroppo, ancora attualissimi 
versi di una poetessa fi nlandese Irja Askola, Vescovo di Helsinki, 
primo vescovo donna della Chiesa evangelica luterana di Fin-
landia, versi ripresi poi anche da Maria Palmira Fasulo (Club 
di Ferrara) in un suo originalissimo saggio sul Soroptimist del 
1997. Li voglio dedicare, come momento di rifl essione, a tutte 
le Soroptimiste per ringraziarle del loro impegno e del loro la-
voro con l’augurio di fare sempre di più e sempre meglio.

 Un abbraccio a tutte.
 Maria Cristina Baroni
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“Io ti mando per le strade della vita
donna coraggiosa e saggia

e spero che sulla strada che sceglierai
la tua intelligenza sappia costruire questa comunità
per farne un luogo dove ci sia
più gioia, sicurezza e giustizia
anche per quelle che non hanno il tuo coraggio e il tuo buon senso

e spero che la tua azione effi cace
sostenga l’avvenire dell’umanità
in modo che nel mondo vi siano
meno fame, rifugiati e distruzione
anche là
dove la rassegnazione e
una immensa stanchezza
hanno già vinto

e spero che la tua sensibilità
sia tale che
rimanga sempre uno spazio
per la sorpresa e la gioia
per gli amici e il riso dei bambini
e per le cose “inutili”.

Io ti mando per le strade della vita e ripongo 
le mie aspettative in te, donna coraggiosa e saggia”.

        Irja Askola



Finito di stampare nell’ottobre 2015 






