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Posto occupato
è un gesto concreto 
dedicato a tutte le donne 
vittime di violenza. 
Ciascuna di quelle donne, 
prima che un marito,
un ex, un amante,
uno sconosciuto 
decidesse di porre fine 
alla sua vita, occupava
un posto a teatro,
sul tram, a scuola,
in metropolitana,
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Questo posto vogliamo 
riservarlo a loro.
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Il Soroptimist International è un'organizzazio-
ne per donne di oggi, impegnate in attività pro-
fessionali e manageriali. Il nostro impegno è per 
un mondo dove le donne possano attuare il loro 
potenziale individuale e collettivo, realizzare le 
loro aspirazioni e avere pari opportunità di creare 
nel mondo forti comunità pacifiche.

Finalità. Le Soroptimiste promuovono azioni e creano le oppor-
tunità 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 in-
ternazionale, promozione del potenziale delle donne, trasparenza 
e sistema democratico delle decisioni, volontariato, accettazione 
della diversità e amicizia.
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È
Anna Maria Isastia
presidente nazionale Soroptimist International d'Italia

editoriale

stato un autunno entusiasmante. Una cavalcata che 
ha attraversato l’Italia intera a cominciare dal mese 
di settembre. Convegni, incontri, anniversari, eventi 
di ogni genere si sono succeduti a ritmo sostenuto; 
ovunque conclusi da un service alla comunità locale. La 
grande attività dei club è la nostra forza e il senso del 
nostro impegno. 
La vostra risposta alla mia sollecitazione a realizzare pro-

getti che dessero il senso di un programma condiviso è andata al di là 
di ogni aspettativa. Quasi tutti i club hanno organizzato attività volte a 
sensibilizzare l’opinione pubblica in occasione del 25 novembre, Gior-
nata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, desi-
gnata dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 1999.
Questa data fu scelta per ricordare l’assassinio delle tre sorelle Mirabal 

nel 1960 ad opera del dittatore Rafael Trujillo, ma ha ormai assunto una 
dimensione molto più ampia: un momento di riflessione non tra donne 
per le donne, ma di donne che ricordano che la violenza sulle donne 
non è un problema delle donne, ma una questione che riguarda tutti e 
tutte. Nessuno può e deve fare finta di ignorare una realtà fatta di disa-
gi e di sopraffazioni fisiche e psichiche. Questo vogliono dire le scarpe 
rosse nelle piazze e sulle gradinate dei palazzi. Questo denunciano le 
sedie e le poltrone ricoperte da uno scialle rosso e dalla scritta Posto 
occupato. Questo ricordano tutte le iniziative assunte in modo corale, 
insieme alle Istituzioni: Comuni, Province, Regioni, alle altre associazio-
ni, al mondo del volontariato tutto. 
Tutti i club hanno spontaneamente sentito l’esigenza di proporsi all’e-

sterno con eventi pubblicizzati da locandine e inviti colorati e simbolici. 
Tutti i club hanno capito che rilanciare lo stesso messaggio da una città 
all’altra, da una regione all’altra era di fondamentale importanza. 
Posto occupato è stato presentato insieme all’applicazione 

S.H.A.W., iniziativa efficace per innescare un cambiamento, per 
contrastare un fenomeno multidimensionale e complesso 
come la violenza contro le donne, per affrontare un pro-
blema strutturale - e non emergenziale - che affonda le 
sue radici nella cultura del paese.  
Non possiamo non ringraziare i club di Ancona, 

Ascoli Piceno, Caserta, Chieti, Fano, Macerata, 
Napoli, Nuoro, Pesaro, Roma Tre, Salerno, Sassari, 
Terni che hanno messo a disposizione di tutti il risul-
tato del loro impegno, anche economico. L’interesse 
per l’app ha superato ogni previsione: centinaia di articoli 
di giornale, interviste televisive e radiofoniche; presentazio-
ne alla Camera dei deputati, al Ministero del lavoro, nella 
sede dell’Unione europea a Roma.
Interesse non minore sta riscuotendo il corso di forma-

zione per formatori, frutto del Protocollo che il Sorop-
timist ha firmato con il MIUR. Tutte le regioni d’Italia 
sono coinvolte nelle lezioni, che si propongono di 
interessare e motivare gli attori del processo educa-
tivo, introducendo la visione di genere nella scuola.
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Strategie di equity

La Parola
di genere

Il termine integrazione di genere si presta a in-
terpretazioni soggettive. Per alcuni può significa-
re inclusione, per altri accoglienza. Può richiama-
re  alla mente l’accoglienza in un gruppo, in una 
comunità. 
Ad ogni buon conto, qualunque sia l’accezio-

ne oggetto di riflessione, esso fa riferimento al 
percorso inclusivo delle donne in seno alle orga-
nizzazioni. Non è altro che il cammino intrapre-
so a contrasto di rigide posizioni di «chiusura di 
genere»; quella strategia di equity dispiegata per 
superare ogni forma di discriminazione politica e 
sociale. 
Essa, unitamente alla prospettiva di genere, co-

stituisce un criterio - guida di policies volte a rea-
lizzare interventi specifici diretti a incrementare la 
partecipazione femminile e a ridurre le disugua-
glianze tra uomini e donne.  
Secondo il Consiglio europeo, l’integrazione di 

genere può essere descritta come «la (ri)organiz-
zazione, il miglioramento, lo sviluppo e la valuta-
zione dei processi politici, in modo tale da incor-
porare una prospettiva di genere in tutte le poli-
tiche, a tutti i livelli e a tutti gli stadi da parte di 
tutti i soggetti abitualmente coinvolti nella realtà 
politica Consiglio d’Europa». (Gender mainstre-
aming: conceptual framework, methodology and 
presentation of good practices, 1998 Strasburgo).
L’obiettivo della parità di genere e l’approccio 

di parità di genere, sia in termini di integrazione 
di genere (gender mainstreaming), sia con azioni 
specifiche, sono requisiti obbligatori del Fondo 
sociale europeo nel ciclo di programmazione dei 
fondi strutturali 2014 - 2020.
In sintesi, tutti gli interventi che verranno posti in 

essere in materia di istruzione/formazione, occu-
pazione, politiche sociali con le risorse finanziarie 
connesse al predetto fondo dovranno perseguire 
tale obiettivo ed essere attuati nella prospettiva 
di genere. 
L’integrazione della dimensione di genere com-

porterà una maggiore  comprensione del diverso 
impatto che la crescita economica e sociale deter-
mina sugli uomini e sulle donne.
In concreto le azioni dovranno replicare un 

modello di intervento volto a legare politiche di 
sviluppo locale, dimensione territoriale e aspet-
ti attinenti il grado di avanzamento relativo alla 
situazione di parità tra uomini e donne (model-
lo gendersensitive). Tale approccio, che ha quali 

macro – obiettivi il miglioramento della qualità 
della vita e il benessere della collettività,  è fina-
lizzato a riequilibrare il livello di partecipazione e 
occupazione femminile nel mercato del lavoro e 
il livello di partecipazione femminile nell’ambito 
politico istituzionale; ad aumentare la presenza di 
atti normativi e/o di indirizzo orientati all’intro-
duzione del gender mainstreaming nelle politiche 
pubbliche; a migliorare in termini di qualità orga-
nizzativa i servizi territoriali, quali quelli della cura 
e i servizi di conciliazione. 
L’integrazione di genere può essere definita an-

che attraverso la distinzione fra tre tipi di strategie 
per la parità di genere: tinkering, tailoring e tran-
sforming.
La prima si riferisce alle misure volte a stabilire 

una parità formale tra donne e uomini e mecca-
nismi volti ad assicurare il rispetto delle leggi. Essa 
costituisce una delle più vecchie strategie per la 
promozione delle pari opportunità.
La seconda si basa sulla constatazione che, a un 

pari trattamento non corrispondono automatica-
mente pari risultati. Di conseguenza potrebbero 
essere necessarie misure e facilitazioni specifiche 
per le donne. Essa poggia sull’assimilazione delle 
donne nello status quo.
La terza strategia presume che possa essere ne-

cessaria una trasformazione delle istituzioni e/o 
organizzazioni per realizzare la parità tra i sessi. 
L’integrazione di genere scaturirebbe dall’ag-
giunta di questo potenziale di trasformazione alle 
tradizionali strategie per la parità tra donne e uo-
mini, ovvero quella della parità formale e quella 
dell’azione propositiva.
Le politiche dell’Unione Europea danno impul-

so all’affermazione dell’integrazione di genere, 
ossia alla  promozione di una politica di welfare, 
basata su una reale parità tra uomo e donna e 
l’uguaglianza, come diceva Tocqueville, una vol-
ta apparsa nella storia, non ne potrà più essere 
scacciata, potrà essere frenata, soffocata, ma non 
estirpata.

Amelia Laura Crucitti
delegata club Reggio Calabria
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Il dato dell’ultimo World 
gender gap ci inchioda. 
L’Italia è 114° su 142 Paesi 
nel mondo per partecipa-
zione e opportunità eco-
nomica delle donne. Ab-
biamo perso 17 posizioni 
in un anno!

Il dato traduce l’occupazione, il reddito, la 
presenza decisionale e la parità salariale (su cui 
siamo ultime in Europa). A parità di professio-
ne, guadagniamo meno perché siamo donne. 
Abbiamo meno possibilità di lavorare. Pochis-
sime possibilità di fare carriera. E siamo quelle 
che in Europa fanno figli più tardi di tutte – in-
torno a 30 anni. Ma neanche questo aiuta.
Brutte notizie, visto che oltre ad essere un 

problema di giustizia sociale è uno degli osta-
coli maggiori alla crescita economica: «Solo le 

Cercasi misure che aiutino
le donne nel campo del lavoro

economie che possono impiegare tutti i loro 
talenti rimarranno competitive e riusciranno a 
prosperare», avverte il fondatore e presidente 
del World Economic Forum, Klaus Schwab. 
L’Italia è  ben lontana dal valorizzare tutti i suoi 

talenti. Certo, l’indice misura la disparità tra 
uomini e donne nella partecipazione alla forza 
lavoro, nella remunerazione a parità di carriera 
e nella presenza tra i legislatori e i dirigenti, e 
quindi non dice (bisogna tenerlo bene a men-
te) che le donne del Burundi hanno condizioni 
e opportunità lavorative migliori di quelle ita-
liane. Ma che, data la situazione economica del 
nostro Paese, potremmo fare molto di più.
La partecipazione delle donne alla vita eco-

nomica, infatti, è uno dei fattori che più ci pe-
nalizza: lavora meno della metà delle donne 
italiane. Il messaggio è chiaro: servono misu-
re che aiutino le donne ad entrare (ed andare 
avanti) nel mercato del lavoro. A cominciare 
dal sostegno alle madri che lavorano, asili com-
presi: perché sono loro quelle più penalizzate. 
Perché altrimenti, come racconta efficace-

mente il videoclip premiato dalla X Conferen-
za internazionale della Comunicazione sociale 
promossa da Pubblicità Progresso e Fondazio-
ne Cariplo continueremo a raccontare di due 
scale mobili che salgono alla stessa velocità, 
eppure su quella di sinistra una donna si affan-

na a correre, ma si trova sempre allo stesso 
livello dell’uomo che intanto sale sull’altra, 

stando immobile.  
Eppure siamo un Paese democrati-

co, quindi apparentemente queste 
sono nostre scelte: non ce le impo-
ne nessuno. Le donne hanno abdi-
cato, hanno rinunciato? Gli uomini 

trovano che sia “più comodo così”, 
non riconoscendo che dramma è per 
un’intera economia lasciare indietro 
metà delle risorse, metà dei talenti? 
Allora, che cosa stiamo sbagliando?

Laura Fasano
direttrice Voce delle Donne 
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imprese al femminile

Più donna, meno Barbie

L’Italia è tra le nazio-
ni della zona euro che 
meno incoraggia la par-
tecipazione delle donne 
al mercato del lavoro, con 
il risultato che il tasso di 
disoccupazione delle ita-
liane si attesta su valori 

allarmanti. Nel nostro Paese, infatti, risulta oc-
cupato il 46% delle donne di età compresa fra 
i 15 ei 64 anni, mentre, nella stessa fascia di 
età è occupato il 64% degli uomini . Eppure, 
come ha sottolineato Christina Lagarde, diret-
trice del Fondo monetario internazionale “un 
cambiamento di rotta, a parte ogni conside-
razione di progresso sociale, potrebbe avere 
effetti benefici sulla produzione di reddito ag-
giuntivo e, quindi, sull’uscita da un periodo di 
stagnazione”. Invece, sebbene anche in Italia 
l’occupazione femminile sia cresciuta, il suo va-
lore rimane troppo contenuto rispetto a quello 
medio europeo: il segno che esistono ancora 
forti discriminazioni nei confronti delle donne. 
Il problema della pesante differenza di genere 

ha radici antiche e cause molteplici a partire dal 
ruolo della donna che è ancora percepita, so-
prattutto in certe zone del nostro Paese, come 
“portatrice di valori domestici”. Ma, oltre a 
queste motivazioni di carattere culturale e sto-
rico, esistono quelle di tipo economico-sociale. 
Il più rilevante è certamente la mancanza di un 

welfare che concili lavoro e famiglia, al punto 
che, sempre più spesso le donne abbandonano 
il posto di lavoro alla nascita del primogenito o 
per altri motivi inerenti la sfera familiare.  
Neppure il dato, confermato dall’Istat, che le 

donne hanno un grado d’istruzione più alto de-
gli uomini, serve a ridurre il gap occupazionale 
né quello retributivo, inferiore del 12%  per le 
lavoratrici rispetto ai colleghi maschi. 
Condizioni che, nel Meridione d’Italia, risulta-

no ancora più stridenti. Ma qualche cosa sem-
bra cambiare proprio al Sud. È qui, infatti, che 
le donne, forse perché incontrano più difficoltà 
a trovare un lavoro, seguono maggiormente la 
strada dell’imprenditorialità come sbocco oc-
cupazionale e di autorealizzazione. Su circa 1,4 
milioni di imprese femminili censite in Italia, le 
più diffuse sono, infatti, al Sud, dove c’è un tas-
so di femminilizzazione del 26%, a fronte di un 
24% del Centro, del 22% del Nord Ovest e del 
21% nel Nord Est. 
E la crescita delle imprese “al femminile” è 

in costante aumento, non solo nelle attività 
più tradizionalmente esercitate dalle donne (il 
commercio, la cura della persona, l’istruzione), 
ma anche nei servizi, nella ristorazione, acco-
glienza, e persino nelle costruzioni e nei tra-
sporti. Dati incoraggianti, che fanno sperare in 
un futuro, anche lavorativo, sempre più rosa.

Lidia Luberto

“Le parole sono impor-
tanti”. Non aveva forse  
in mente le sfumature del 
dibattito sul linguaggio 
di genere Moretti/Apicel-
la quando apostrofa l’in-
tervistatrice in Palombel-
la Rossa, ma il concetto è 

basico ed elasticamente applicabile. Perché la 
parola è il principale ponte comunicativo tra 

noi e il resto del mondo. E sono le parole che 
utilizziamo a favorire stereotipi e pregiudizi, 
a consolidarli, a rinforzarli, legittimarli. Se un 
termine come “professoressa” è da tempo as-
similato nel linguaggio comune, perché spes-
so si fa fatica a usare definizioni al femminile 
come sindaca, magistrata, chirurga, avvoca-
tessa? Perché ancora oggi pensando a “dotto-
resse”, “soldatesse” ed altre “esse” persistono 
piuttosto nell’immaginario comune le scollac-
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ciate commedie anni ’70? La spiegazione va 
ricercata non solo nell’alibi di una supposta 
cacofonia o di una evidente pigrizia gram-
maticale di fondo, quanto nella stessa natura 
politica di certe scelte, con il mancato uso di 
termini. propri delle istituzioni e dei palazzi 
del potere, declinati al femminile.
La nostra lingua classifica i generi in fem-

minile e maschile, ma il nostro linguaggio 
ancora propende a non riconoscere le don-
ne, i loro studi, i loro progressi e in definiti-
va tutto il lungo cammino che  le ha portate 
a intraprendere carriere, professioni e ruoli 
che fino a poco fa erano preclusi. Le donne 
hanno raggiunto livelli verticistici, eppure il 
linguaggio tende tuttora a recintarle in una 
posizione di precarietà e di incertezza inve-
ce di consolidare quanto conquistato. Il tut-
to a scapito di prestigio, dignità e rispetto 
(e tralasciando, appositamente, l’aspetto più 
facilmente sessista e discriminante fatto di 
parole che di recente un bel libro di Graziel-
la Priulla ha definito “tossiche”). Il problema 
del linguaggio di genere è relativamente re-
cente ma, soprattutto in certi settore chiave  
come quello della pubblica amministrazione, 
si sta affrontando da tempo e con relativo im-
pegno grazie anche al lavoro della rete del-
le Pari Opportunità. Già nel 1986 la linguista 
Alma Sabatini per conto della Commissione 
nazionale per la realizzazione della parità tra 
uomo e donna scrisse “Raccomandazioni per 
un uso non sessista della lingua italiana nella 
politica” e nell’ultimo decennio il Codice delle 
pari opportunità tra uomo e donna ha offerto 
un rinnovato impulso.
Ancora, il 19 maggio 2008 il Parlamento Eu-

ropeo si è impegnato a utilizzare “un linguag-
gio neutro dal punto di vista del genere” nelle 
sue pubblicazioni e comunicazioni che va ben 
oltre il concetto del “politicamente corretto”, 
considerando appunto quanta influenza pos-
sa avere sulla mentalità, sulla percezione e in 
definitiva sul comportamento. Anche nei me-
dia, settore di per sé pachidermico e adagiato, 
soprattutto  restìo all’abbandono di certi facili 
stereotipi, si cerca di diffondere una differen-
te e rinnovata consapevolezza dei ruoli, tanto 
che non molto tempo fa le giornaliste dell’as-

sociazione Giulia hanno edito un agile manua-
le su “Donne, grammatica e media”.
Ma in definitiva ognuna  nel suo piccolo deve 

sentirsi coinvolta e consapevole nell’avere 
maggiore cura di sé e di quello che rappresen-
ta, a partire dalla scelta delle parole.
E con l’obiettivo di stingere sempre più il mo-

nocromatico e ossessivo “rosa”. Più donna, 
meno Barbie.

Simonetta Marfoglia
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Affrontare la guerra dalla parte delle donne. È 
questo che si è riproposto di fare il convegno 
che si è svolto a Venezia a febbraio. Per trop-
po tempo le donne sono apparse assenti dalla 
scena pubblica e la storia ha raccontato vicen-
de che vedevano solo protagonisti  e vittime di 
sesso maschile, come se alle donne fossero stati 
risparmiati lutti e dolori che non fossero legati 
al suo essere figlia, moglie, madre.
La letteratura è piena di donne vestite di nero 

che piangono i loro cari: le vedove di guerra, 
le orfane di guerra e soprattutto le madri che 
hanno perso in guerra i loro figli.
E poi? E poi c’è tutto il resto, il protagonismo 

scelto o obbligato che porta le donne sul pal-
coscenico della storia e che noi non possiamo 
più ignorare.
Diecimila infermiere della Croce Rossa in pri-

ma linea con i gradi da ufficiale. Migliaia di 
donne che entrano per la prima volta nelle 
fabbriche di armi e munizioni e si adattano ad 
ogni genere di mestieri pesanti; che svolgono 
lavori fino allora vietati al loro sesso come la 
postina o la tranviera.
La mobilitazione femminile nella Grande 

Guerra è un fenomeno di vaste proporzioni e 
rappresenta la prima esperienza di partecipa-
zione alle vicende del Paese. L’Italia si copre di 
Comitati di organizzazione civile che svolgono 
ogni genere di attività legata al fronte interno.
Nell’area veneta in particolare, a ridosso del 

fronte, le donne sperimentano per prime gli 
effetti di una guerra totale: i bombardamenti, 
le devastazioni delle campagne e delle città, 
la fuga, l’evacuazione forzata, le violenze e gli 
stupri.
Questo accentua il loro ruolo di vittime, ma 

stimola anche un protagonismo politico e so-
ciale di grande rilevanza, che si rende evidente 
sia nelle battaglie ideologiche nei contrapposti 
campi dell’interventismo e del neutralismo, sia  
in una mobilitazione sociale che le vede promo-
trici di una miriade di iniziative a sostegno degli 
orfani di guerra, dei poveri, dei disoccupati, dei 
profughi e sfollati, dei feriti e delle truppe, in 
ruoli anche direttivi e di responsabilità (come 

la Prima guerra Mondiale
dalla parte delle donne

direttrici di laboratori e centri di assistenza, ma-
drine di guerra etc.).
L’assunzione di impieghi precedentemente 

maschili, che caratterizza tutta l’esperienza del-
la guerra, si spinge in quest’area nord-orienta-
le fino ai rischiosi e pesanti  lavori di suppor-
to all’esercito e di rifornimento per le truppe 
(“portatrici carniche”). Si tratta di esperienze 
radicali, che incidono profondamente nel vis-
suto delle donne e nei modelli di genere, desti-
nate ad avere ripercussioni rilevanti e ambiva-
lenti nel dopoguerra. 
Il convegno ha inteso mettere in luce la com-

plessità di questa esperienza nei suoi molteplici 
aspetti, focalizzando l’attenzione anche su al-
cune figure di donne che assumono un ruolo 
particolarmente importante in questo scenario 
di guerra.

Anna Maria Isastia
presidente nazionale Soroptimist

Il convegno
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La nomina

Era l’ultima cosa che si aspettava, la telefonata 
del Presidente della Repubblica Giorgio Napo-
litano che le annunciava la nomina a giudice 
della Corte costituzionale. Una telefonata ina-
spettata alla quale ovviamente non poteva dir 
di no. Daria de Pretis, nata a Cles in Trentino 
58 anni fa, due figli, sposata con il direttore ge-
nerale dell’Olaf, l’ufficio anticorruzione dell’Ue, 
Giovanni Kessler, dall’aprile del 2013 rettore 
dell’Università di Trento, socia fondatrice del 
Club di Trento e sua prima Segretaria dall’11 
novembre è entrata a far parte della Consulta. 
Laureata in Giurisprudenza a Bologna, nel 

1981 a Trento è stata ricercatrice, professore 
associato ed è dal 2000 professore ordinario di 
diritto amministrativo.
È stata a lungo vicepreside della facoltà di Giu-

risprudenza, vicedirettore del dipartimento di 
Scienze giuridiche e direttore della Scuola di 
specializzazione per le professioni legali delle 
Università di Trento e di Verona.
I suoi principali temi di studio sono nelle 

aree del diritto pubblico, del diritto ammini-
strativo italiano, comparato e dell’Unione Eu-
ropea, della giustizia amministrativa, del dirit-
to urbanistico, del diritto dell’ambiente, del 
diritto dei contratti e degli appalti pubblici. 
È autrice di numerose pubblicazioni tra le qua-
li la monografia “Valutazione amministrativa 
e discrezionalità tecnica”, che è stata premia-
ta come uno dei dodici migliori libri giuridici 
dell’anno dalla giuria del Club dei Giuristi (Isti-
tuto Luigi Sturzo, Roma).
In un’intervista le chiesero se esiste un potere 

delle donne. La de Petris rispose che «eviden-
temente sì. Il problema è nella vita pubblica, 
dove le donne hanno faticato e adesso stan-
no affacciandosi alla possibilità di incidere sui 
processi decisionali. Ma questo richiede dei 
tempi». Quanto alla sua carriera, disse sempre 
in quell’intervista, «non credo di aver trovato 
ostacoli legati alla mia condizione di donna». 

Una Soroptimista
alla Consulta

Con la de Petris per la prima volta nella storia 
della Consulta salgono a due le presenze fem-
minili nel plenum della Corte costituzionale. 
Perché l’affermazione delle donne in magistra-
tura è stata lenta e difficile.
Nel novembre del 1947, l’Assemblea Costi-

tuente bocciava il principio che: «Le donne 
hanno diritto di accesso a tutti gli ordini e gradi 
della Magistratura»; perché – si sosteneva – «fra 
i due sessi esistono differenze che si esprimono 
in varie forme e non è possibile improvvisare 
una capacità, un’attitudine».
Da allora un po' di strada è stata fatta.

Laura Fasa.

Daria de Pretis
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La testimonial

Aveva 11 anni quando una meningite l’ha 
costretta all’amputazione degli arti, ma 
dopo 104 giorni di ricovero è uscita dall’o-
spedale e ha ricominciato a fare sport.
Ora dopo la medaglia d’argento ai mon-
diali di Varsavia punta dritta alle Olimpiadi 
del 2016: Bebe Vio, testimonial del Sorop-
timist, è stata ospite lo scorso mese di ot-
tobre a Roma alla riunione delle presidenti. 
Di seguito alcuni dei  passaggi del suo in-
tervento.

“Dopo la malattia, volevo obbligatoriamente 
riprendere a tirare perché mi piaceva troppo; 
per cui  abbiamo dovuto reinventare  una pro-
tesi apposta per tenere su il fioretto. E dopo un 
anno per riprendere un po’ il fisico, sono stata 
due mesi al centro protesi per imparare a cam-
minare, a mangiare, a lavarmi i denti, tutte le 
cose che sembrano facilissime, ma che alla fine 
devi completamente rimparare.
Per cui  sono riuscita a riprendere la mia ama-

ta scherma, però lo Stato non passa le protesi 
sportive, per cui, dato che costano abbastanza, 
abbiamo creato un’associazione che si chiama 
Art4Sport che appunto aiuta ragazzi amputati; 
è partita con me, è stata creata dai miei geni-
tori. I miei genitori hanno voluto creare questa 
associazione principalmente con lo scopo di 
aiutare i ragazzi amputati a fare sport.
Alla fine abbiamo capito che non era solo la 

parte tecnica che serviva ai ragazzi, ma era un 
po’ l’aiuto a riprendersi per chi aveva avuto un 
incidente o una malattia.
Abbiamo scoperto anche che il problema non 

è dei figli, abbiamo scoperto che il problema 
era soprattutto dei genitori che tiravano un 
po’ indietro i propri figli perché dicevano "Si va 
bene lo sport, ma poi eh si fa male poverino, eh 
ma poi in spogliatoio lo guardano".
Per cui è normalissimo far capire ai genito-

ri che il proprio figlio è normalissimo, non ha 
nessun problema e che comunque poteva fare 
qualsiasi cosa voleva fare. Oggi la cosa bella è 
riuscire a vedere tutti questi ragazzi che sono 
insieme e che si divertono. L'anno prossimo 
saremo a Milano all'Expo per far capire che lo 
sport è uguale per tutti. 
Sono orgogliosa di essere testimone del So-

roptimist, in qualsiasi posto vado a gareggiare 
sono avvicinata e complimentata dalla socie. È 
una bellissima esperienza.   

Battaglie per la normalità

Bebe Vio ha vinto la Coppa del mondo ad Hong Kong

Bebe Vio,
atleta disabile
vincitrice della coppa
del mondo
ad Hong Kong,
è testimonial
del Soroptimist
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Codice
rosa

Il 13 settembre 2014 si è svolto a Viareggio, 
presso il Centro Congressi del Principe di Pie-
monte, il Convegno Nazionale Codice Rosa - Il 
Magico Effetto Domino, organizzato dal So-
roptimist International d’Italia.
La manifestazione, ideata dalla Presidente 

del Soroptimist d’Italia, Anna Maria Isastia, è 
stata realizzata grazie all’interazione della Vice 
Presidente Francesca  Calabrese De Feo con 
il Club Viareggio Versilia che si è fatto carico 
dell’organizzazione.
La Presidente Elena Martinelli, nel suo di-

scorso di benvenuto, ha salutato le Autorità 
Istituzionali presenti, ha ringraziato le Am-
ministrazioni dei 7 Comuni della Versilia per 
il Patrocinio, gli Enti-Associazioni che hanno 
collaborato ed ha letto il messaggio di saluto e 
di virtuale partecipazione inviato dal Ministro 
della Salute Beatrice Lorenzin.
Gli interventi dei relatori sono stati moderati 

da Adriana Bazzi, giornalista del Corriere della 
Sera, socia del Club Milano Fondatore e Gou-
verneur dell’Unione italiana.  
Vittoria Doretti, soroptimista di Grosseto, re-

sponsabile della Task Force Codice Rosa Gros-

il Magico effetto Domino

seto, ispiratrice del progetto e il dottor Giu-
seppe Coniglio, Sostituto Procuratore della 
Repubblica presso la Procura di Grosseto, co-
ordinatore e ideatore della rete interistituzio-
nale della Task Force, hanno illustrato la storia 
del Codice Rosa e il Percorso della Rosa Bianca 
dell’Asl 9 di Grosseto, primo progetto pilota 
nato nel 2010, diventato attivo dal 2014 in 
tutte le Aziende Sanitarie Ospedaliere Tosca-
ne, per delibera  della Regione Toscana.
I due relatori hanno spiegato che il Codice 

Rosa identifica un percorso di accesso al pron-
to soccorso riservato alle vittime di violenza, 
senza distinzione di genere o età: donne, 
bambini, anziani.
Il personale, addestrato a riconoscere segnali 

non sempre evidenti di violenza subita, anche 
se non dichiarata, attiva il gruppo operativo, 
composto da personale sanitario (medici, in-
fermieri, psicologi) e dalle forze dell’ordine. 

Le partecipanti al convegno 
e a destra gli articoli 
dedicati all'iniziativa
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Codice rosa

L’équipe dà cura e sostegno alla vittima, av-
via le procedure  per individuare l’autore del-
la violenza e, se necessario, attiva le strutture 
territoriali.
Al Codice è dedicata all’interno del Pronto 

Soccorso la Stanza Rosa, dove vengono create 
le migliori condizioni per l’accoglienza delle 
vittime.
La logistica e le procedure previste dal Codi-

ce Rosa in Toscana, in questo settore “Regione 
Virtuosa”, si stanno diffondendo in altre regio-
ni italiane.
Il dottor Coniglio ha sottolineato come lo 

scopo principale del progetto sia coordinare e 
mettere in rete le diverse Istituzioni e compe-
tenze, per dare una risposta efficace fin dall’ar-
rivo della vittima.  
 Vittoria  Doretti ha rilevato che il percorso 

così strutturato permette alle vittime di sapere 
a chi e dove rivolgersi, con la certezza di trova-
re in queste sedi operatori capaci di assistenza 
ed un ambiente idoneo.
Ciò sicuramente crea un positivo rapporto 

cittadino – Istituzioni, migliora la fiducia nel-
lo Stato, rende più facile l’interazione con gli 
operatori e l’emersione di eventi altrimenti ta-
ciuti.
La dottoressa Doretti, alla fine del suo inter-

vento, ha presentato i genitori di una giovane 
vittima: la mamma di Giulia, con voce limpi-
da, in un generale commosso e rispettoso si-
lenzio, ha dichiarato che il loro dolore non è 
vano se, grazie al Codice Rosa e all’impegno di 

chi vi si dedica in prima linea, saranno evitate 
altre vittime di violenza domestica. 
Lo Staff del Codice Rosa di Grosseto, una 

rappresentanza del Codice Rosa dell’Asl 12 
Versilia con la responsabile  Cinzia Marchetti, 
presente in sala, hanno ricevuto il riconoscen-
te applauso del pubblico.
Il Club Viareggio Versilia ha collaborato con il 

Gruppo Codice Rosa della Versilia, per incon-
tri formativi diretti agli studenti delle scuole 
superiori.
Interessante, poi, la relazione per la preven-

zione della violenza di Alessandra Pauncz, Pre-
sidente del Centro Ascolto Uomini Maltrattan-
ti di Firenze, che ha suggerito un’ulteriore mo-
dalità di intervento per arginare il fenomeno.
La Presidente del Soroptimist d’Italia, Anna 

Maria Isastia, ha invitato le Presidenti dei Club 
e tutte le socie a mettersi a disposizione per 
contrastare  un fenomeno che provoca più vit-
time di una guerra e della mafia.
I Club si dovranno impegnare presso le strut-

ture sanitarie perché il percorso venga appli-
cato là dove non è ancora attivo, dovranno 
sostenere progetti di educazione di genere e 
fare da supporto formativo  agli operatori im-
pegnati nell’assistenza diretta delle vittime.
La Presidente Nazionale ha annunciato, 

come primo passo organizzativo, che presto 
sarà costituito un Comitato che coordinerà le 
attività dei Club e delle Istituzioni; fra un anno 
vi sarà una verifica dei risultati ottenuti “dalla 
magia dell’effetto domino”.
Circa 50 i Club Soroptimist presenti alla ma-

nifestazione, quelli già attivi sul tema hanno 
raccontato le loro esperienze nella sessione 
pomeridiana, coordinata da Dina Nani, Presi-
dente Comitato Consulte e Pari Opportunità 
del Soroptimist.
Le Presidenti dei Club Lomellina, Apuania, 

Lucca, Castiglione delle Stiviere (che ha coin-
volto nella presentazione il Direttore Sanitario 
dottor Nicchio, visibilmente commosso), Ve-
rona, Roma ecc. si sono già impegnate a se-
guire  l’esempio di Vittoria Doretti.

Patrizia Seppia
club Viareggio Versilia

Foto di gruppo delle socie
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Su proposta del Club di Sondrio l’11 ottobre 
2014 è stato fondato, alla presenza della pre-
sidente nazionale Anna Maria Isastia, il club 
Valchiavenna a Chiavenna/Piuro, 151° Club 
dell’Unione Italiana.
La cerimonia si è svolta a Palazzo Vertemate 

Franchi, a Prosto di Piuro.
Ha consegnato la Charte Renata Trottmann 

Probst, Presidente Comitato Statuti e Regola-
menti SI/E. Erano presenti inoltre Maria Luisa 
Frosio, presidente Comitato Estensione SI/E, 
Adriana Macchi, presidente Comitato Estensio-
ne dell'Unione Italiana e altre rappresentanti di 
Club Soroptimist Italiani e Svizzeri. 
Una giornata, definita da Renata: “Dedicata 

alla prima volta per tutte”: prima sua presenza 
alla fondazione di un club; prima presenza per 
Anna Maria, in qualità di presidente nazionale 
Soroptimist, prima volta per Adriana in quali-
tà di presidente Comitato Estensione e ovvia-
mente prima volta per Elena, presidente del 
nuovo club. 
Molte le autorità civili, militari e religiose, tra 

cui la presidente del BIM, Carla Cioccarelli, il 
sindaco di Chiavenna Luca della Bitta, l'asses-
sore alla Cultura di Chiavenna, Lorenza Mar-
tocchi, oltre alla consigliera comunale di Piuro, 
Carolina Moro. Hanno partecipato anche nu-
merosi club service.
Madrina è stata la socia Giuseppina Cor-

ti Moro, già del Club di Sondrio. Per volontà 
unanime dell’assemblea la presidenza del Club 
è stata affidata a Elena Ciapusci.
Il Soroptimist Club Valchiavenna si costituisce 

con 31 socie fondatrici, di cui sette provenien-

la prima volta del Soroptimist club Valchiavenna

La consegna della Charte

I nuovi
club

Foto di gruppo del nuovo Club

La cerimonia di fondazione del Club

ti dal Club di Sondrio. Le nuove socie svolgono 
diversificate attività professionali nell’ambito del 
settore pubblico e privato. A Palazzo Vertemate 
Franchi erano presenti almeno 150 persone.
La cerimonia si è conclusa con l’intratteni-

mento musicale del “Gregoris Gospel Band” di 
Villa di Chiavenna. Il gruppo si è poi trasferito 
per la cena a Palazzo Salis a Chiavenna, dove 
ospite d'onore è stato il sindaco di Piuro, Omar 
Iacomella.

Daniela Castelli



14

Nel 1864 Giuseppe Bragazzi, storico ed erudi-
to folignate, dedica a gran parte del territorio 
in cui il 14 novembre è stato fondato il Club So-
roptimist Valle Umbra il testo intitolato La rosa 
dell’Umbria, ossia piccola guida storico artistica 
di Foligno, Spello, Assisi, Nocera, Trevi, Montefal-
co e Bevagna. Si tratta di un volume in cui è rac-
colta un’interessante e variegata messe d’infor-
mazioni  riguardo ai tesori e alle ragguardevoli 
bellezze di questo territorio unico e prezioso. 
Ed è in queste parole, in cui riecheggia il les-
sico curato di quei tempi, che i lemmi vetusti 
si rincorrono in una descrizione cadenzata e 
armonica. Descrizione che ci riporta in un pas-
sato lontano, ma per alcuni versi ancora attuale 
dove si rammenta  «l’antica Spello, la ridente 
Assisi, la salubre Nocera, l’aprica Trevi, la tor-
reggiante Montefalco e la grave Bevagna, con 
le Città che si distendono intorno all’industrio-
sa e commerciante Foligno». A questa prezio-
sa testimonianza, va aggiunta un’altra tessera 
importante, anzi, fondamentale. Il Club infatti 
estende il suo ambito territoriale ai Comuni di 
Cannara, Campello sul Clitunno e Spoleto, luo-
ghi splendidi che arricchiscono di arte e di cul-
tura questo delicato fiore appena sbocciato. La 
cerimonia di fondazione del Club svoltasi a Fo-
ligno è stata presenziata da Ulla Madsen, presi-
dente della Federazione Europea e dalla nostra 
presidente nazionale Anna Maria Isastia; hanno 
voluto prender parte a questo solenne momen-
to numerose amiche provenienti da ogni ango-
lo d’Italia ed è per questo che, a nome di que-
sto gruppo variegato e composito, ringrazio di 

la fondazione del Club Valle Umbra

cuore tutte coloro che ci sono state vicino e 
con grande vicinanza e affetto hanno reso pos-
sibile la nascita di un club unito dalla volontà 
di realizzare i fini del Soroptimismo. Sarà no-
stra cura portare avanti con grande impegno 
e senso di responsabilità i progetti (quello che 
riguarda la costituzione dell’aula di ascolto pro-
tetto nel tribunale di Spoleto, la dedicazione 
di spazi urbani a donne importanti di queste 
città e per il territorio e il piano denominato 
Tre R: ridurre, riutilizzare, riciclare) che ci trove-
remo a concordare insieme nei prossimi mesi. 
Progetti nei quali crediamo fortemente,  idee e 
sentimenti che potranno creare un costruttivo 
dialogo tra le parti. Questo dialogo, se questi 
sono già i presupposti, credo non si articolerà 
soltanto tra noi, ma che sarà allargato agli altri 
Club d’Italia, della Federazione, alle istituzioni e 
alla cittadinanza della Valle Umbra tutta. 

Marta Onali
presidente 

I nuovi club

Tutte in posa le socie del nuovo club

Il tavolo delle relatrici
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Gemellaggi

La presenza a Trieste della Presidente dell'U-
nione portoghese, Maria Teresa Carrilho, 
ha rinsaldato il già forte legame fra le nostre 
Unioni: a rafforzarlo ulteriormente l'incontro a 
Lisbona di un gruppo di Soroptimiste italiane 
con le socie di 4 club locali. Ha fatto da cornice 
all'evento il bellissimo Museo Gulbenkian con 
le sue preziose collezioni d'arte, una fra tutte 
quella dei gioielli di Renè Lalique: l'ampia ca-
feteria ci ha accolto per una "merenda dell'a-
micizia" soroptimista. È piacevole riconoscersi 
amiche… senza conoscersi, è bello sentirsi in 
sintonia e parlare la "stessa lingua" sebbene i 
vocabolari siano diversi! Abbiamo colto chiara-
mente il loro desiderio e la volontà di collabora-
re intorno a progetti comuni, di stringere nuo-
vi gemellaggi o rafforzare i più "datati", come 
quello fra Forlì e Lisboa Sete Colinas cui appar-
tiene anche Maria Teresa Carrilho. Lo scambio 
di doni e di guidoncini non è stato solo sim-
bolico ma ha voluto ribadire l'importanza del 
legame fra Unioni patrocinato dal SI/E e testi-
moniato dalle socie italiane arrivate in Porto-
gallo da 7 città: Alessandria, Forlì, Grottaglie, 
Noto, Padova, Palermo e Rimini. Molto bello il 
ciondolo/spilla Soroptimist che abbiamo rice-
vuto in dono, riproduzione di un gioiello tipi-
co dell’artigianato d’arte, quello della filigrana, 
diffuso nel nord del paese. Maria Teresa ha sot-

appuntamento
a lisbona

tolineato che, a dispetto dell'esiguo numero di 
socie, la sua Unione è molto vitale e già pronta 
a "estendersi" a sud in Algarve, dove a breve 
verrà inaugurato il club di Tavira. I campi d'a-
zione del Soroptimist portoghese rispondono 
ai problemi e alle esigenze della loro società, in 
particolare per ciò che riguarda la condizione 
femminile, così simile per tanti aspetti alla no-
stra. In viaggio col Soroptimist: un modo diver-
so e piacevole di rinsaldare l’amicizia all’interno 
del gruppo e insieme rafforzare la convinzione 
che nell'Internazionalità risiede buona parte 
della forza propulsiva della nostra Associazione.   

Wilma Malucelli
club Forlì

Nelle foto due momenti
dell'incontro con le socie potoghesi

Brescia e lisbona… lo scambio prosegue
La presidente del club di Lisbona Fondatore 

Beatriz Lopes Marques, in occasione del viag-
gio a Brescia effettuato da lei insieme ad alcune 
socie portoghesi dal 25 maggio al 28 maggio 
2014 in risposta al nostro invito, aveva a sua 
volta invitato le socie di Brescia a Lisbona per 
il 19 ottobre, data del 29° anniversario della 
fondazione del loro club gemellato con il no-
stro. Accogliendo con piacere la loro proposta, 
il 17 ottobre la Presidente del club di Brescia 
Alessandra Corna Pellegrini, la segretaria Gio-
vanna Piovani e Mariolina Tita, presidente del 
club nel biennio 2002-2004, sono arrivate a 
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Gemellaggi

Socie bresciane all'incontro con le socie di Lisbona

Una esperienza entusiasmante
Il proposito di Annamaria Isastia, all’inizio del-

la sua presidenza, di portare avanti il twinning 
che aveva proposto alI’Italia di seguire e lavo-
rare di concerto con i club portoghesi mi vide 
disponibile ad un primo incontro che avvenne 
nel gennaio del 2014.
Rimasi una settimana per impegni legati al mio 

lavoro ed ebbi dei piacevoli incontri con la PN 
Maria Teresa Carrilho e le sue più strette collabo-
ratrici il che mi permise di avere una prima idea 
dell’entusiasmo con cui si portavano avanti le 
iniziative e si cercava di raggiungere il livello ne-
cessario al riconoscimento di Unione. Un succes-
sivo contatto fu realizzato da Anabela Ferreira, 
attiva socia del Club di Forli, di nazionalità por-
toghese. Le notizie che abbiamo fornito dopo 
questi incontri e lo stimolo dato dalla nostra PN 
hanno spinto i club italiani a dare nuovo vigore 
ai gemellaggi esistenti con club portoghesi.
Maria Teresa Carrilho, invitata a Trieste in oc-

casione del Congresso delle delegate ci ha fatto 
conoscere il suo entusiasmo e la sua simpatia 
dando nuovo entusiasmo alle amiche italiane. 
Personalmente ho proposto e seguito la rea-
lizzazione del gemellaggio del Club di Napoli 
con il club Porto Invicta che, pur programmato 
già all’inizio dell’estate, si è concretizzato ed ha 
avuto riconoscimento con la data della firma 

Lisbona, accolte per cena nella bellissima casa 
di Isabel Rodrigues Lopes, situata nella parte 
antica della città. Sabato 18 hanno potuto as-
sistere all’inaugurazione dell’Expo Verde Let’s 
go Green all’Espaço Monsanto, dove hanno 
incontrato la presidente nazionale dell’Unione 
portoghese Maria Teresa Carrhilo e assistito 
agli interventi della prima parte della matti-
nata sulla situazione ambientale portoghese.
Nel corso della giornata hanno potuto visi-

tare Sintra, Cabo de Roca e Boca de Inferno, 
mentre alla sera sono state ospitate per cena 
al Circolo Ufficiali della Marina di Cascais per 

congiunta che avvenne il 22 ottobre ad Oporto 
in occasione di una mia visita.
Dopo il mio rientro in Italia abbiamo avuto il 

piacere di ricevere, in tempi veramente brevis-
simi, il “Certificate of Friendship” tra Napoli e 
Porto Invicta. Il nostro gemellaggio è così gio-
vane da non permetterci di contare su proget-
ti comuni ma pensiamo di proporre al club di 
Oporto la programmazione di un service che 
stiamo avviando a Napoli, di carattere pedago-
gico-letterario che, per la conoscenza che ho 
dell’ambiente universitario e culturale porto-
ghese in particolare della città di Oporto, con-
sidero positivamente realizzabile.

Maria Luisa Cusati
presidente club Napoli

festeggiare il 10° anniversario del Club Estoril/
Cascais.
La giornata di domenica è stata dedicata alla 

visita di Lisbona. Per ringraziare della generosa 
e calorosa ospitalità e per lasciare un ricordo 
del loro recente viaggio a Brescia hanno do-
nato alla presidente Beatriz un ciondolo che 
riproduce la Croce di Desiderio conservata nel 
Museo di S. Giulia e a ogni socia un piccolo 
set di matite con il logo del Museo. Una visita 
speciale per il calore, l’ospitalità, la disponibilità 
delle socie di Lisbona che hanno rinsaldato l’a-
micizia nata a Brescia: in un misto di francese, 
inglese, italiano e portoghese e con la preziosa 
opera di interprete di Luisa Ghidoni, socia di 
Lisbona e sorella di una socia di Brescia, ci sia-
mo scambiate idee, esperienze, informazioni e 
ripromesse di collaborare in futuro per un ser-
vice comune.

Alessandra Corna Pellegrini
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Mubaq

Il progetto “Donna oggi nel linguaggio delle 
artiste del Soroptimist International d’Italia”, 
è un service per L’Aquila che è giunto a felice 
compimento. Era il 2009 quando, all’epoca 
presidente del club Roma Tiber, con l’appog-
gio della PN Wilma Malucelli, e il sostegno 
della VP Patrizia Cristofoli Fedrizzi, ho dato il 
via al progetto, coinvolgendo in primis il club 
di Livorno che, nella persona di Silvia Di Bat-
te, ha curato il catalogo. Sono 48 le artiste, 
provenienti da 30 club, che hanno aderito al 
progetto, regalando un’opera di formato 30 
x 30, ispirata all’odierna visione della donna. 
Le opere, presentate a Roma alla Biblioteca 
Casanatense, (24/9-2/10/2010) hanno poi 
“viaggiato”: Livorno, Rovigo, Foggia, Brin-
disi, Parma, Belluno, Sondrio, Biella, Trento, 
Forlì, Trieste, Cividale del Friuli, Salerno, L’A-
quila, Padova e Perugia, grazie ai club loca-
li che hanno individuato spazi espositivi di 
grande prestigio. L’epilogo è stato a Milano 
(settembre 2011) dove i club Milano Fonda-
tore e Milano alla Scala, hanno organizza-
to, con l’ausilio di Marina Manusardi, l’asta 
delle opere. Abbiamo ricavato, tra la vendita 
dei cataloghi e l’asta, circa euro 10.000 che 
sono stati consegnati al club dell’Aquila nel-
la persona di Lea Contestabile, direttrice del 
Mubaq, per collaborare alla rinascita di que-
sta istituzione spazzata via dal terremoto. Il 
Mubaq, prima struttura del Villaggio d’Arte 
dei Bambini, sorge adesso a Fossa, ed è stato 
inaugurato l’11/10/2014, presenti i sindaci 
di Fossa e dell’Aquila e membri della Fon-
dazione Oliver Twist, principale sponsor. Il 
nostro apporto, venuto dal cuore di tutte le 
artiste del Soroptimist, è stato uno dei tanti. 
Nel “chiudere” definitivamente il progetto, 
voglio sottolineare un aspetto per me fonda-
mentale: “Donna oggi” è un evento riuscito 
perché è stato di tutte, tantissime sono state 
infatti le soroptimiste che vi hanno a vario ti-
tolo collaborato. Il riconoscimento, da parte 
del Presidente della Repubblica, della sua me-
daglia, è “segno” di lode alla creatività indivi-
duale quando essa diventa corale e approda 
alla solidarietà.

Stefania Severi
segretaria nazionale

il Museo dei Bambini 
dell’aquila è una realtà 
finalmente attiva grazie 
anche al progetto
“Donna oggi”
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Nel corso di conversazioni nel club sul feno-
meno dell’abbandono dei bambini, una del-
le nostre socie, Manuela Mantani, direttrice 
dell’Archivio di Stato di Ravenna, ci ha infor-
mato della presenza di un Fondo che custodi-
sce un patrimonio di oggetti conservati presso 
l’Istituzione da lei diretta. Si tratta di ‘segni’ la-
sciati dalle madri ai loro bambini al momento 
dell’abbandono: piccoli oggetti e carte priva-
te, sistematicamente conservati e registrati dal 
Settecento fino a metà del XX secolo. 
Questi oggetti venivano lasciati dalla madre, 

talvolta nascosti nelle pieghe dell’abbigliamen-
to del bambino: icone religiose, cuori, meda-
glie, nastri, frammenti di tessuto, ricami, picco-

Cuore Londra 1759

Segni dell’infanzia
abbandonata

Mostra all’archivio di Stato
di ravenna (giugno - dicembre 2014)

Registro 1831

li gioielli e carte da gioco, spesso divisi in due 
parti, probabilmente nella speranza di poter 
riunire le metà se fosse mai stata in grado di 
riprendere il suo bambino.
 Abbiamo quindi deciso di organizzare una 

mostra, che ci ha consentito di condividere 
il progetto e lavorare insieme, ognuna con le 
proprie competenze, abilità e sensibilità.
Partendo dai documenti, è stato possibile per-

cepire la sofferenza di ogni singola vicenda fa-
miliare e il contesto storico degli accadimenti. 

Legami   nascosti
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Legami   nascosti

Cuore Ravenna 1850

Bottone Ravenna 1863

Gemelli Ravenna 1872

Una mostra analoga era stata allestita 
dal Foundlings Hospital di Londra nel 
2012. I curatori ci hanno gentilmente 
concesso l’autorizzazione ad includere 
le immagini dei loro segni in una pre-
sentazione video, che accompagna la 
mostra per illustrare l’universalità del 
problema dell’abbandono infantile e 
la somiglianza della natura dei segni 
al di là dei confini e delle epoche sto-
riche.
È difficile non essere affascinati dalla 

nostra raccolta di segni; le emozio-
ni che proviamo e le domande che 
ci poniamo quando li vediamo sono 
molteplici e commoventi. Nel mon-
do di oggi, dove la storia continua a 
ripetersi, i problemi di ieri sono sor-
prendentemente familiari e attuali: la 
disoccupazione, la povertà, l’emigra-
zione, la malattia, la separazione. Ed è 
per questo motivo che il ricavato della 
vendita del libro che accompagna la 
mostra sarà devoluto nella sua totalità 
ad un servizio che riguarda l’affido dei 
bambini presso il Centro per le Fami-
glie di Ravenna. 

Julia Chance
presidente
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Club di agrigento

iStrUZioni Per le Foto

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

Grazie alla tenacia della nostra presidente, Ro-
sellina Celauro, il club di Agrigento ha avuto il 
piacere di celebrare il Soroptimist Day assieme 
alla presidente nazionale Anna Maria Isastia.
L’11 e 12 dicembre sono state due giornate 

intense che ci hanno permesso di approfondire 
i temi dei diritti umani partendo proprio dalla 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che 
l’Onu ha proclamato il 10 dicembre 1948 e 
che, a partire dal 1956, il S.I. ha fatto coincide-
re con il S. Day.
L’11 dicembre ci ha visto impegnate in due 

attività che hanno avuto il valore di fare ap-
procciare la presidente nazionale alla realtà cul-
turale della nostra città. La mattina del 12 ci ha 
riservato altre e diverse emozioni.
Il prestigioso e antico liceo classico Empedo-

cle, diretto dalla nostra socia Anna Maria Ser-
menghi, ha organizzato l’incontro di alcune 
classi con la presidente Anna Maria Isastia per 
parlare dei diritti umani nel mondo contempo-
raneo. I giovani studenti, guidati egregiamente 
dai rispettivi insegnati, hanno declinato il tema 
dei diritti umani in vario modo.
Interessanti le domande finali poste dagli stu-

denti alla nostra presidente, riguardanti la dif-

ficoltà ancora oggi forte di garantire l’univer-
sale rispetto dei diritti e la legittima curiosità di 
conoscere come il Soroptimist opera concreta-
mente per contribuire all’affermazione dei dirit-
ti umani nel mondo.
Appassionata la risposta della nostra presiden-

te, Anna Maria Isastia, che ha parlato degli sva-
riati progetti del Soroptimist, come in Ruwan-
da in Africa per creare soprattutto tra le donne 
conoscenza e consapevolezza dei propri diritti 
e per avviarle verso l’attività agricola e di alleva-
mento, prime fonti di sostentamento.
Una risposta alla esigenza di concretezza ri-

chiesta con semplicità dai giovani è venuta an-
che dalla presentazione che la nostra socia Pa-
trizia Pilato ha fatto del progetto che il Sorop-
timist sta portando avanti assieme al Ministero 
dell’Università e Ricerca (Miur) per promuovere 
l’avanzamento della condizione femminile.
Pieno di speranza e di positività il messaggio 

finale rivolto ai giovani dalla nostra presidente 
Isastia che ha testimoniato una realtà impor-
tante italiana che si regge su una vasta rete di 
volontariato e sulla sussidiarietà senza clamore 
dei media. 

Caterina Busetta

Soroptimist Day

La presidente nazionale con le ragazze del liceo Empedocle
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Da sinistra: dottoressa Daniela Kozel, dottor Claudio Didino,
la presidente Anna Zonca, la past president Marisa Zanetta,
il Comandante dei Carabinieri Luca Bianchi Fossati

Locandina per la presentazione della app

Il progetto “codice rosa” che il nostro club 
ha fatto proprio scegliendolo come service del 
prossimo biennio è stato al centro della serata 
organizzata venerdì 14 novembre che ha visto 
la partecipazione di un pubblico numeroso, 
oltre 90 partecipanti, eterogeneo ed attento 
che ha ascoltato la relazione del dottor Didi-
no, responsabile dell’unità di pronto soccorso 
dell’ospedale di Borgomanero, sul tema Dai 
maltrattamenti al femminicidio, il problema ed 
il setting clinico. Il relatore ha saputo cattura-
re l’attenzione dei presenti mostrando tutta la 
sua personale sensibilità al problema e la vo-
lontà – da parte della sua unità di lavoro – di 
far emergere i possibili casi di violenza ogni-
qualvolta una donna arrivi al pronto soccorso 
con segnali riconducibili alla violenza subita.
Ai presenti è stata inoltre illustrata l’app SHAW 

e le sue modalità di utilizzo.
Potere e controllo: ecco il motivo scatenante 

di tutte le forme di violenza domestica. Non 
esistono altre giustificazioni né tantomeno 
classi sociali catalogabili nelle quali il fenomeno 
può mostrarsi in maniera più evidente rispetto 
ad altre. I cosiddetti casi insospettabili esistono 
più di quanto noi stessi possiamo immaginare 
e l’attenzione a comprendere cosa può succe-
dere dietro alle porte di ogni nucleo familiare 
riguarda ciascuno di noi.
Mentre le slides scorrevano veloci Didino ha 

puntato il dito sul problema dell’occultamen-
to del fenomeno benché parecchi studi ormai 
dimostrino che vi è un diretto rapporto tra nu-
mero di accessi al pronto soccorso e violenza 

subita. Il fenomeno è di assoluta rilevanza, ogni 
tre giorni una donna viene uccisa e le mor-
ti sono superiori a quelle causate da malattie 
quali infarto e cancro.
I casi schedati a Borgomanero sono stati 84 

nel 2010, 127 nel 2011, 125 nel 2012  e 134 
nel 2013. E molti altri non sono stati rilevati.
Se è più semplice da un lato accorgersi di vio-

lenza quando un soggetto si presenta con un 
evidente segno fisico ben più complesso è arri-
vare a conoscere altre forme di violenza come 
il controllo e l’isolamento. Caratteristica però 
molto comune nelle vittime è l’aspetto di an-
nientamento della personalità che si esprime 
attraverso un totale disinteressamento della 
propria persona se non addirittura in colpe-
volezza indotta. Si subisce violenza perché “è 
giusto così”, quasi fosse una naturale punizione 
per un proprio errore.
Ecco perché solo personale sanitario sensibile 

e formato sarà in grado di smascherare altret-
tante situazioni per le quali però sarà necessario 
e fondamentale costruire intorno alla vittima di 
violenza una rete solidale e di supporto, legale, 
psicologico ed economico che le permetta di 
non ricadere nella situazione iniziale.
Ciascuna di noi ha portato a casa la voglia di 

essere partecipe in questo progetto di codice 
rosa perché l’indifferenza è la prima respon-
sabile della mancanza di sostegno per tutte le 
vittime.

Cristina Poletti

Club di alto novarese

la violenza domestica
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Club di Bari

Una bicicletta per la libertà
 Una bicicletta per affermare la propria liber-

tà, il sogno proibito di una ragazzina anticon-
formista che deve fare i conti con la realtà del 
proprio Paese, l’Arabia Saudita, dove conven-
zioni, tradizioni e integralismo religioso vieta-
no alle donne,velate dalla testa ai piedi, tutto, 
persino di apparire.
Un film emblematico scelto dal Soroptimist 

Club di Bari per ricordare la giornata contro la 
violenza sulle donne.
Basta la cronaca di ogni giorno a ricordare 

l'emergenza e il trend è in ascesa. Qua non 
si opprime soltanto, qui si ammazza anche, 
esattamente come avviene in quei Paesi che 
riteniamo meno civili del nostro.
Secondo i dati del rapporto Eures, infatti, lo 

scorso anno ha presentato la più alta concen-
trazione di donne tra le vittime di omicidio nel 
nostro Paese, pari al 35 per cento delle vittime 
totali, contro l’11 per cento del 1990. In testa 
Lazio e Campania con 20 casi di femminici-
dio, Lombardia con 19, e a seguire la Puglia 
con 15 casi, il doppio dell’anno precedente. 
Gli omicidi femminili commessi nel 2013, un 
anno nero, 179,  60 al Nord, 44 al Centro, 75 
al Sud. Senza contare tutti quei casi di violen-
za psicologica, più difficilmente quantificabili.
Delitti e violenze di ogni tipo maturate spes-

so nell’ambito di un rapporto sentimentale o 
in famiglia (8 omicidi su 10), che quindi risulta 
essere in molti casi piuttosto lontana dal mo-
dello Mulino Bianco. Causa principale, la vo-
lontà da parte della donna di interrompere il 
rapporto col proprio compagno o l’esigenza 
di emanciparsi da un legame condizionante.

La locandina dell'evento

Tornando al film proiettato, ‘La bicicletta 
verde’ è notevole il fatto che sia stato girato 
da una donna araba, Haifaa al Mansour,  che 
con la delicatezza del tema, per quello che le 
è stato consentito, ha manifestato l’ottusità di 
tanti divieti, attraverso la tenacia della prota-
gonista, una ragazzina, Wadjda, irriverente nei 
confronti del conformismo religioso, che non 
rinuncia al sogno di possedere una bicicletta 
come il suo amichetto vicino di casa. A una 
bambina non è permesso, ma a costo di su-
scitare scandalo e indignazione, Wadjda rag-
giungerà il suo scopo, complice la madre, alla 
fine dalla parte della figlia, quando anch’essa 
sarà umiliata dal marito che le impone una 
seconda moglie perché incapace di dargli un 
maschio.

Marisa Di Bello

Club di Belluno-Feltre

Dalle donne per le donne
Ancora una volta il Club  di Belluno-Feltre, 

presieduto da Angela De Min, mette a segno 
un intervento pratico e quanto mai apprezzato 
dalla comunità feltrina. Sabato 13 settembre si 
è svolta la cerimonia di consegna di sei kit com-

pleti di stoviglie per rendere funzionali i sei mini 
alloggi del centro assistenziale Casa Coletti, de-
stinati ad ospitare donne con problemi econo-
mici o vittime di violenze. Un aiuto largamente 
applaudito dal consiglio di amministrazione 
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i Bambini di Beslan
sensibilità ed intensità umana che sconfina in 
momenti di toccante, malinconica poesia.
Ci si addentra tra i pannelli che scandiscono 

la navata in vari ambienti e sembra di trovar-
si nel villaggio caucasico, tra casette in bilico, 
giocattoli di bambini, sedie e banchi di scuo-
la; ma l’equilibrio apparente, è spezzato dagli 
scarponi dei kamikaze, dalle tracce del mostro 
che sconvolge per sempre la quotidianità del-
le famiglie.
Ovunque occhieggiano sguardi di bimbi e di 

adulti, spaesati, atterriti, increduli ma anche 
ostili e sinistri, che affiorano da spesse formelle 
quadrate di circa 30 cm.
Queste formelle sono state realizzate da Van-

netta Cavallotti assemblando materiali qua-
li resine, gesso, marmo, cellulosa, poliestere 
combinando tecniche diverse come la foto-
grafia, l’acquerello, l’encausto, il collage, con 
l’intento di riassumere la breve vita di una pic-
cola vittima sotto forma di flash di memorie, 
di colori, di ombre, di paure e di sogni. Nelle 
absidi laterali vegliano due angeli in vetroresi-
na, uno bianco ed uno nero, segno di una vita 
e di una giustizia ultraterrena…forse.
All’inaugurazione, la Presidente del Soropti-

mist, Nunzia Coppola Lodi, ha messo in rilievo 
il percorso artistico della socia ed artista Van-
netta Cavallotti che trova in Bergamo la pro-
pria tappa conclusiva.

Marika Curnis

Nel decennale dell'orrenda strage di Beslan 
nell'Ossezia del nord, che vide la morte di 
quattrocento persone tra cui 186 bambini, 
ostaggi di un gruppo di terroristi, la mostra a 
loro dedicata dall’artista Vannetta Cavallotti, 
socia soroptimista, giunge a Bergamo e vie-
ne ospitata nella suggestiva ex Chiesa della 
Maddalena: il percorso espositivo si qualifica 
come il compimento di un lavoro che l’artista 
ha condotto a partire dal 2004, allo scopo di 
commemorare quell’orribile primo giorno di 
scuola.
La crudezza del tema, che di per sé suscita 

angoscia e raccapriccio in chi è chiamato a re-
vocarlo, è stata affrontata dall’artista con rara 

Le socie del club di Bergamo

dell’Istituto Carenzoni Monego, presieduto da 
Narciso Masocco, e dall’assessore comunale ai 
servizi sociali Giovanni Pelosio.
La donazione, frutto anche del ricavato di una 

lotteria che ha allietato la cena degli auguri di 
Natale, comprendeva tutto l’occorrente per 
rendere funzionale una cucina, dai piatti ai bic-
chieri, dalle posate alle tazzine.
Casa Coletti va a riempire un vuoto assisten-

ziale del territorio feltrino: la struttura è in gra-
do di accogliere fino a 15 persone. Con l’aiu-
to del Soroptimist International Italia Club di 
Belluno-Feltre, si è messa un’altra pietra nella 
realizzazione di un puntoassistenza concreto 
per le donne in difficoltà.
“Soroptimist è un’associazione di donne oc-

cupate in diversi ambiti lavorativi che opera at-
traverso progetti per la promozione dei diritti 
umani e l’avanzamento della condizione fem-
minile – ha detto la presidente durante la ceri-
monia – In un clima di crisi economico-sociale, 
come quello attuale, l’Istituto Carenzoni Mo-
nego, con il completamento del recupero di 
“Casa Coletti”, ha fatto sì che questa casa pos-
sa divenire un punto di partenza per un nuovo 
capitolo della vita di molte donne in difficoltà. 
Aver contribuito a questo progetto ci dà tanta 
gioia. L’emozione, ma anche la soddisfazione 
sono grandi e ci danno la carica per guardare 
avanti.”

Lauredana Marsiglia
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Club di Caserta

Si è svolto a Caserta un confronto a più voci 
per presentare Shaw (acronimo di Soroptimist 
Help Application Woman), il progetto realizza-
to dalle donne per le donne. Alla manifestazio-
ne, promossa dalla sezione casertana del So-
roptimist, presieduta da Loredana Gramegna, 
hanno partecipato autorità civili e militari, i 
rappresentanti delle forze dell’ordine, magi-
strati, giornalisti e tutte le associazioni femmi-
nili che operano sul territorio.
Ad illustrare i dettagli dell’app, è stata De-

bora Di Maggio, socia del sodalizio casertano 
e cardiologo interventista presso l’ospedale 
Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. “Shaw 
è un’applicazione da scaricare gratuitamente 
sul telefonino (sistema operativo Ios e Android) 
ideata dal Soroptimist, un mezzo pratico di 

l'aiuto in una app
aiuto, pensata per rispondere alla richiesta di 
informazioni e di strumenti efficaci contro quel-
la che è diventata una piaga della società non 
solo italiana” ha detto la dottoressa Di Maggio, 
che ha poi spiegato i dettagli tecnici dell’appli-
cazione.
“Shaw – ha spiega la presidente del Soropti-

mist di Caserta, Loredana Gramegna - è il pri-
mo servizio del genere. Perciò siamo particolar-
mente orgogliose di aver contribuito alla nasci-
ta e alla realizzazione dell’iniziativa”. L’importo 
dovuto per la creazione dell’app è stato, infat-
ti, finanziato dai club Soroptimist promotori 
(Ancona, Ascoli Piceno, Caserta, Chieti, Fano, 
Macerata, Napoli, Pesaro, Roma Tre, Salerno, 
Sassari e Terni). 

Lidia Luberto 

Gli
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La copertina del libro

Club di Cagliari

Donne e Società nei linguaggi del passato 
e del tempo presente: questo il titolo del vo-
lume, pubblicato dalla Editrice Nemapress, 
Roma, 2014, col patrocinio del Soroptimist 
Club di Cagliari e della Università degli Studi 
di Cagliari, che raccoglie il testo delle confe-
renze pronunciate, nel biennio di presidenza 
2012-2014 di Laura Pisano, sul tema dei lin-
guaggi delle donne e della loro evoluzione nel 
tempo.  
A dispetto di stereotipi culturali che tarda-

no a morire, le donne non parlano, e non 
hanno mai parlato, soltanto con il corpo. Da 
sempre, invece, hanno articolato altre forme 
di espressività, non soltanto all’interno del 
ruolo familiare ritagliato loro intorno da tem-
po immemorabile, ma anche con modalità al-
ternative e talvolta rivoluzionarie.
La letteratura, la musica, l’impegno politico e 

sociale, la scienza, il giornalismo: questi alcuni 
degli ambiti in cui le donne hanno cercato, 
faticosamente, di farsi riconoscere come citta-
dine, come soggetti di diritto, come persone, 
non solo nel privato ma anche nel pubblico. 

linguaggi al femminile

La molteplicità dei linguaggi femminili, de-
clinati non come imitazione pedissequa di 
modelli altrui, ma con le connotazioni tipiche 
della nostra sensibilità, rappresenta il fil rouge 
che unisce i testi delle conferenze, e restitui-
sce uno spaccato formidabile dell’espressività 
femminile nella sua irripetibile originalità.

Maria Alessandra Pelagatti Peretti
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Presso L’Auditorium della Fondazione Cari-
chieti a Palazzo de’ Majo, il Soroptimist Inter-
national  d’Italia Club di Chieti si è fatto promo-
tore di un seminario di riflessione sul tema ‘IS: 
Lo Stato Islamico’.
Oggetto delle relazioni è stato il Medio 

Oriente,oggi drammaticamente protagonista 
degli scenari mondiali con problemi vecchi mai 
risolti e nuovi che potrebbero mutare gli attuali 
equilibri socio economici e culturali.
A presiedere l’incontro è stata la Presidente del 

Club, architetto Antonella Marcozzi che ha così 
motivato l’interesse dell’associazione per l’ar-
gomento: ”…il nostro sodalizio, che promuo-
ve l’avanzamento della condizione femminile e 
combatte la discriminazione di genere,di fronte 
ai recenti accadimenti in  Medio Oriente,ancor 
più si domanda quale sia il ruolo delle donne 

Club di Chieti

oggi in quella società; a quale quadro socio-
culturale possano ascriversi i gesti eroici di al-
cune in un contesto generale in cui la donna 
è spesso oggetto di scandaloso mercimonio”.
Sono intervenuti, rendendo la tavola rotonda 

di eccezionale valore e significato intellettuale e 
culturale, Salvatore Toriello, consulente di stra-
tegie internazionali, Ernesto Mazzetti, giornali-
sta e geografo che della Mesopotamia, Marco 
Panara, di origine chietina, coordinatore di “Af-
fari e Finanza” de “La Repubblica”.
Gian Piero Jacobelli, giornalista-filosofo al pa-

radigma confinario di stampo ottocentesco ha 
fatto risalire l’atteggiamento culturale di irri-
ducibile differenza del mondo occidentale nei 
confronti di quello medio - orientale.

Maria Teresa Piccioli 
addetto stampa

la donna nel Medio oriente

Tutto ebbe inizio da Luisa. Il festeggiamento 
per il 60° del Soroptimist Club di Como (nato 
il 10 ottobre 1954) è stato anche l’occasione 
per ripercorrerne la storia e iniziare a studiare le 
figure delle fondatrici. Luisa Aiani Parisi (1914- 
1990) era moglie e compagna di lavoro dell’ar-
chitetto e design Ico Parisi. Come raccontò 
Carla Porta Musa (scrittrice e poetessa, 1902- 
2012 !) prima  presidente  del club comasco, i 
contatti per la nascita dello stesso partirono da 
Luisa, che nel 1952 fu invitata da Bebe Kuster 
Rosselli del Club di Milano a fondarne uno a 
Como. Subito Luisa (Diplomata a Brera e già 
collaboratrice dello studio di Gio’ Ponti) si rivol-
se a Carla e insieme svolsero il difficile compito 
di trovare altre donne con le qualità lavorati-
ve richieste, ma anche spinte dal desiderio di  
seguire le finalità soroptimiste. L’ultima socia 
fondatrice del club (nel quale era entrata giova-
nissima) Mariella Longhi Della Torre fu contat-
tata da Luisa. Nel 1954 quando le Soroptimiste 
si apprestavano a dar vita all’undicesimo club 
d’Italia e dovevano eleggere la presidente, la 

Club di Como

i nostri 60 anni
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scelta concorde cadde su Luisa, ma come te-
stimoniato da Carla Porta Musa, questa decli-
nò l’invito, pregandola di accettare la carica, 
perché come ricordava la scrittrice “Sosteneva 
che la mia famiglia era assai nota a Como e 
io avevo molte conoscenze e amici anche in 
campo letterario”. Verissimo, Luisa, però, ave-
va importanti rapporti col mondo del design, 
dell’arredamento e dell’arte. Possedeva  in que-
sto settore un “negozio- atelier” unico nel suo 
genere in città “La ruota”. La qualifica con la 
quale compare nell’elenco delle socie fondatrici 
comasche: “arredamento”, non rende ragione 
della sua attività. Una designer e stilista a tutto 
tondo (come la definisce Roberta Lietti galleri-
sta di Ico Parisi), che lavorava in stretto rappor-
to creativo con il marito. Fu la terza presidente 
del Club e durante il suo mandato fu l’ideatrice 
del service del 1958: la realizzazione di alcuni 
particolari manufatti per i giochi dei bambini 
nei giardini a lago (poi ristrutturati nel 1994). 

Rosaria Marchesi
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Club di Cremona

Una coltura ecosostenibile

Il Soroptimist club di Cremona ha aderito con 
viva partecipazione al progetto “La cultura delle 
donne per una coltura ecosostenibile” proposto 
dai club di Bergamo e Bolzano per promuovere 
lo sviluppo di piccole aziende guidate da donne, 
che operino nel settore agroalimentare, nel ri-
spetto dell’ambiente, della biodiversità e con un 
approccio ambientale ecosostenibile.
A Cremona è stata valutata e scelta l’azienda 

Cà de Alemanni (in dialetto Cà di Lamagn) in 
località Malagnino. È ditta individuale che si 
occupa dell’allevamento di vacche da latte, 
coltivazione dei terreni, produzione di latte e 
formaggi artigianali; è anche fattoria didatti-
ca. È guidata da Alessandra Lazzari, laureata in 
scienze agrarie con specializzazione in econo-
mia aziendale, che, unitamente ad altre realtà 
locali, ha fondato la “Filiera corta solidale”. La 
presidente del club, Marisa Bellini D’Avella, ha 
organizzato un incontro con altre socie presso 

La cascina Cà de Alemanni vista d’alto
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Il casaro insegna ai bambini l’antica arte di fare il formaggio

l’azienda, durante il quale il casaro ha mostrato 
alle soroptimiste l’antica arte di fare il formag-
gio ed ha spiegato le fasi della lavorazione.

Monica Poli

Club di Firenze-Firenze Due

Pari siamo
Il convegno “Pari siamo” ha inteso presentare 

l’esito del progetto “Prevenzione della violenza 
sulle donne: facilitare l’uguaglianza di gene-
re negli adolescenti”, promosso dai due club 
soroptimist fiorentini, Firenze e Firenze Due e 

attuato grazie ad una convenzione con il Di-
partimento Neurofarba, Sezione di Psicologia 
dell’Università di Firenze.
Ma il progetto ha una sua storia: nasce dal con-

corso “Io Eva, tu serpente”, ideato dal Club di 
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La locandina del convegno

Firenze sulla base del tema lanciato dal Sorop-
timist Nazionale “Donne e Media”. Il concorso 
era rivolto ai giovani di età compresa tra 18 e 
26 anni che erano stati invitati a realizzare uno 
spot pubblicitario sulle insidie che le donne in-
contrano quotidianamente e sulle modalità in 
cui questi pericoli si presentano. L’iniziativa ave-
va ricevuto subito il patrocinio del Comune di 
Firenze e il sostegno dei Club Soroptimist, Lucca 
e Pistoia-Montecatini. 
Il 14 giugno 2013 avvenne nel Salone dei 

Duecento in Palazzo Vecchio la premiazione 
dei filmati selezionati da una giuria tra i 43 per-
venuti, una festosa occasione che per noi non 
significava una conclusione, ma costituiva la 
tappa di un progetto che volevamo proseguis-
se. Avevamo idee ancora vaghe.
In particolare ci interessava usare i filmati come 

stimolo alla divulgazione e alla riflessione sul 
tema della violenza alle donne, pensavamo di 
collaborare con biblioteche e università, orga-
nizzare  convegni e incontri sul tema.  Ecco per-
ché è stato per noi motivo di grande orgoglio 
e soddisfazione essere arrivati alla presentazione  
di un progetto, reso possibile dalla disponibilità 
dell’Università di Firenze. Volevamo, e lo voglia-
mo a maggior ragione adesso, che il progetto, 
partito da Firenze e dalla Toscana, potesse di-
ventare una sorta di format nazionale.
Grazie ai relatori che hanno accettato di par-

tecipare e agli studenti dell’Istituto Rodolico e 
dell’Istituto Duca d’Aosta Salvemini di Firenze, 
coinvolti in prima persona nel progetto, la gior-
nata è stata ricca di suggestioni ed emozioni. 
Il convegno è stato aperto dalla Direttrice 

dell’Archivio di Stato, dall’Assessora all’Educa-
zione, Università, pari Opportunità del Comu-
ne di Firenze, dalla Presidente dell’Archivio per 
la Memoria e la scrittura delle donne e dalle 
presidenti dei due club fiorentini, Mara Miniati 
e Vincenza Quattrocchi.
La professoressa Caterina Primi, alla quale si 

deve l’elaborazione del progetto e la sua attua-
zione, ha sottolineato con forza i problemi del 
sessismo, “ostile” e “benevolo”, e lo ha fatto 
usando alcuni filmati  prodotti dai giovani in 
occasione del concorso “Io Eva tu serpente” 
che erano stati anche motivo di riflessione nel 
lavoro con le scuole. Il dottor Andrea Cicogni, 
responsabile del Centro di Ascolto Uomini Mal-
trattanti, ha presentato il lavoro non facile con 
gli autori di violenze, mentre la dottoressa Na-
dia Giannattasio, responsabile dell’ufficio Mi-
nori della Questura di Firenze, ha parlato della 
“Generazione 2.0” e delle numerose attività di 

educazione e prevenzione della Questura di Fi-
renze nel nuovo contesto della rete che favori-
sce contatti di falsa amicizia e identità, la diffu-
sione di immagini private, il cyberbullismo. La 
professoressa Anna Scattigno ha preso in esa-
me i diritti delle donne e i diritti umani, propo-
nendo un excursus storico sul cammino dell’u-
guaglianza. Di cyberbullismo si è occupata la 
professoressa Antonella Brighi che ha illustrato 
un progetto di vasto respiro sul tema, proget-
to che ha coinvolto alcune migliaia di studen-
ti in tutta Europa. La presidente nazionale del 
Soroptimist, Anna Maria Isastia è intervenuta 
sottolineando l’importanza della lotta agli ste-
reotipi e del lavoro con le scuole per  compiere 
un lavoro educativo come prevenzione della 
violenza e della discriminazione di genere. La 
dottoressa Elena Lenzi, ha parlato della sessuali-
tà degli adolescenti e della mancanza in Italia di 
educazione alla sessualità. Anche la vice presi-
dente nazionale del Soroptimist, Francesca Ca-
labrese De Feo ha presentato un interessante 
contributo su leadership e cultura di genere,. 
Il convegno si è concluso con l’intervento della 
professoressa Maria Anna Donati che ha lavora-
to direttamente nelle classi e che ha introdotto 
gli interventi degli studenti.

Mara Miniati
presidente club Firenze
Vincenza Quattrocchi

presidente club Firenze Due
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Le borse di studio per le eccellenze “Anna Ma-
ria Briganti” promosse dal Soroptimist di Gros-
seto con la fattiva collaborazione della Camera 
di Commercio hanno fatto il bis. E anche il 2014 
ha visto, presso l'Aula Magna dell'Istituto Tecni-
co Agrario Leopoldo II di Lorena, la cerimonia 
di assegnazione. Cinque gli studenti meritevoli: 
Emanuela Aprili, Susy Bisconti, Andrea Fallari-
no, Chiara Ragazzini, Sharon Tinturini. 
Selezionati dagli insegnanti per l'impegno e la 

qualità nello svolgimento del proprio corso di 
studi, i vincitori delle borse di studio potranno 
lasciare la Maremma per vivere una importan-
te esperienza professionale con uno stage della 
durata di una settimana in grandi e qualificate 
ditte. Si tratta dell'Azienda Hombre della fami-
glia Panini, leader nella produzione del parmi-
giano reggiano e del Garden Vivai Morselli di 

le nostre eccellenze
Medolla, in provincia di Modena, che accan-
to alle coltivazioni ortofrutticole e di piante da 
giardino, produce un ottimo aceto balsamico. 
E proprio questo “nettare” sarà oggetto dello 
stage.
Una nuova borsa di studio è stata assegnata 

anche ad una imprenditrice, con la finalità di 
enfatizzare il forte valore dell'aggiornamen-
to professionale in tutti i settori: Barbara Du-
chi potrà svolgere un corso di specializzazione 
presso l'istituto di alta formazione gastronomi-
ca Boscolo Academy.
A consegnare gli attestati la presidente del  

Soroptimist Grosseto Anna Genni Miliotti, il 
presidente della Camera di commercio Giovan-
ni Lamioni, l'assessore alle politiche sociali del 
Comune di Grosseto Antonella Goretti, il capo 
di gabinetto della prefettura Sabrina Agresta.

Francesca Scopelliti

Club di grosseto

Nella foto, da sinistra: l'assessore alle politiche sociali Antonella 
Goretti,Gianni Lamioni, presidente della Camera di Commercio,
Anna Genny Miliotti presidente Soroptimist
e il capo di gabinetto della prefettura Sabrina Agresta.

Gli studenti premiati

Club di Messina

il Soroptimist e la salute
Se è noto che alimentazione e salute sono in 

stretta relazione, è altrettanto noto che cattiva 
alimentazione e malattie sono interdipendenti. 
Questa verità è stata ampiamente confermata 
durante l’incontro organizzato dal Soroptimist 
Club di Messina su “Alimentazione e Salute”  
che ha visto come relatrici la dott.ssa Luisa 
Barbaro Barone e la prof.ssa Patrizia Cannavò 

Aragona. L’argomento è stato introdotto dalla 
Presidente del club, Anna Carbonaro La Rosa, 
che ha ricordato che il tema s’inquadra in un 
più ampio progetto del Soroptimist, come  
precisato da Elena La Spada Oteri, programme 
director del Club: la tematica rientra in un pro-
gramma “nazionale ed europeo che intende 
assicurare alle donne e ai bambini un’alimen-
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Da sinistra: Elena La Spada Oteri, programme director,
Anna Carbonaro La Rosa, presidente Soroptimist club di Messina,
Patrizia Cannavò Aragona, relatrice,
Luisa Barbaro Barone, relatrice.

tazione sicura, per garantire standard di vita 
elevati e sostenibili, per proteggere la salute”.
Le cattive abitudini alimentari possono pro-

vocare vere e proprie dipendenze psicologi-
che, per cui è estremamente utile insistere con 
un’informazione educativa sull’alimentazio-
ne… bisogna imparare da piccoli come e cosa 
mangiare, per poter mantenere queste buone 
abitudini durante la giovinezza e per tutta la 
vita”.

Anna Carbonaro La Rosa 
presidente

Per celebrare i cinquant’anni della sua fonda-
zione, il Soroptimist International club di Mes-
sina ha organizzato un Convegno dal titolo 
“Donne tra emancipazione, parità e violenza”, 
e due mostre: una su “Donne a Messina. Storia 
di donne come storia della città” e una su “Cin-
quant’anni di Storia Soroptimista”.
Le due manifestazioni hanno visto la presen-

za della presidente dell’Unione Italiana del 
Soroptimist International d’Italia, Anna Maria 
Isastia, della presidente Estensione della Fede-
razione Europea, Renate Rodriquez, dell’as-
sessore ai Beni Culturali della Regione Sicilia, 
Giusy Furnari, di relatrici provenienti dalla no-
stra Università e da quelle di Catania e Reggio.

A. C. L. R.

i 50 anni della fondazione

Da sinistra: Vanni Campolo relatrice, Giusy Furnari relatrice, 
Anna Maria Isastia presidente nazionale Soroptimist,

Anna Carbonaro La Rosa presidente Soroptimist di Messina.

Club di Monza

i bambini raccontano
Il progetto, finanziato col bando 2013 dalla 

Fondazione della Comunità MB e cofinanziato  
dal Club Monza, ha coinvolto come partners il 
Comune e la Prefettura di Monza Brianza. La 
proposta è nata da una maturata esperienza 
del Cadom che da 20 anni lavora sul territorio e 
con le istituzioni scolastiche per la prevenzione 

della violenza e la promozione di stili di rela-
zione sani, tramite interventi rivolti alle diverse 
componenti della scuola, insegnanti, studenti e 
genitori. Obiettivo, sostenere gli insegnanti nel 
loro delicato compito di educatori di bambini 
portatori di crescenti richieste di aiuto, espresse 
attraverso modalità comportamentali e relazio-



30

Gli
Eventi

In foto: la psicologa del CADOM dottoressa Cristina Frasca con 
la presidente Viviana Fumagalli e la socia Anna Martinetti alla 
conviviale di presentazone progetto

Club di niscemi

il carnevale... in eco

L'allestimento della mostra a Palazzo Maugeri

Non tutti i mali vengono per nuocere: la crisi  
economica che attanaglia, da anni, l’emisfero 
occidentale, ha portato, noi abituati all’usa e 
getta, a rivedere i nostri tenori di vita, in nome 
di principi dimenticati.
Dunque, dobbiamo cambiare marcia, stili 

mentali. Ridurre, riutilizzare, recuperare, riciclare, 
sono le direttrici per l’eco- sostenibilità mirata a 
risparmiare insostituibili risorse naturali  
Noi del Club di Niscemi abbiamo voluto dare 

un indirizzo particolare ai progetti con tali fina-
lità, realizzando attività, che, pur nell’originali-
tà, hanno lanciato messaggi concreti di inventi-
va, buon gusto, responsabilità nei consumi. So-
prattutto abbiamo proposto esempi concreti.
Ecco allora il Carnevale…in eco, lo slogan che 

ha accompagnato i preparativi per un’allegra 
serata organizzata insieme alla sezione locale 
della Fidapa.
Il secondo progetto, Vintage story, più pubbli-

co, ha riscosso successo e apprezzamento dal 
numeroso pubblico, locale e forestiero, che  ha 
visitato la mostra. 
Allestita nell’androne di un palazzo fine Otto-

cento, nel centro storico di Niscemi, abitazio-
ne di Gisella Maugeri, nostra PD, le camicie da 
notte sono diventate, con cinturoni borchiati,  
abiti da sera; le romantiche liseuses, vaporosi 
copri spalle; i costumi da bagno, maliziose sot-

nali che rendono difficoltosi l’apprendimento e 
la vita nella comunità scolastica, richiedendo la 
messa in campo continua di nuove energie. Per 
questi motivi la scuola, al fine di poter conti-
nuare a svolgere la sua  insostituibile funzione 
preventiva del disagio relazionale e di vigilanza 
nelle situazioni di violenza intrafamiliare e as-
sistita, necessita di un aiuto che sostenga gli 
insegnanti aumentando e valorizzando le loro 
risorse individuali e di gruppo. Il progetto, che 
ora prosegue nel nuovo anno scolastico arri-
vando a coinvolgere un centinaio di educatrici 
di asili nido, insegnanti della scuola dell’infan-
zia e primaria, prepara a rilevare le situazioni di 
sospetta violenza intrafamiliare e a intervenire 
nei primi anni di vita del bambino.

M. Cristina Villa

togiacche; le minigonne anni 60, sopra i jeans, 
completi caldi; i mini vestiti, camicioni; le sot-
tovesti, raffinati tubini; le vestaglie da camera, 
soprabiti da teatro, ecc. 

Rosanna Muscia
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Prima della pausa estiva, abbiamo animato un 
incontro interculturale, molto apprezzato dal 
folto pubblico presente nell’Auditorium della 
Biblioteca comunale. Già le locandine aveva-
no destato attesa per il programma inusuale, 
con gli interventi di donne di varie nazionali-
tà. Dopo i saluti di rito, la presidente Rosan-
na  Muscia ha illustrato le finalità del progetto, 
proprie del Soroptimist International: il rispetto 
di genere, di culture diverse, quali opportunità 
di risorse, di sviluppo, di globalizzazione socia-
le e civile che integra quella economico-com-
merciale. Anzi, ne esalta il ruolo di mediatore di 
epocali trasformazioni. E tale start può partire 
dalle donne, duttili alle innovazioni, aperte al 
dialogo, coerenti e pragmatiche tra essere e 
fare.
Di ogni ospite, Rosaria Caputo, cerimoniera, 

ha letto un breve curriculum: tutte parlano più 
lingue, hanno conseguito un titolo di studio, 
sono legate a uomini italiani, hanno figli, la-

noi, donne senza frontiere

vorano o cercano occupazione.   Ha aperto il 
ventaglio di relazioni, Cinzia Nazzareno, socia 
soroptimista, sul tema Le donne nell’Era della 
globalizzazione, tracciando un parallelismo tra 
le donne italiane – anni sessanta/settanta –  in 
lotta per la concessione dei diritti civili, e le 
donne di oggi, libere di scegliere, ma spesso, 
per tale motivo, vittime di violenze e abusi. Adi-
na Nastase, rumena, si è soffermata sui rapporti 
storici tra Romania e Italia: comuni radici roma-
ne, simmetria di eventi politici, poi la cortina di 
ferro, l’abbandono delle sorelle ricche, la fatica 
di risalire la china. Victoria Adegbesan, nigeria-
na, con Angeli neri, Angeli bianchi, ha parlato 
della sua travagliata Terra d’Africa che, nell’im-
maginario  collettivo, anche dei suoi figli, è an-
cora selvaggia e primitiva: lo schiavismo, la co-
lonizzazione, lo sfruttamento, la prostituzione 
delle donne ingannate dai miraggi occidentali, 
la migrazione. In contrapposizione, le opere 
dei missionari cristiani: scuole, ospedali, labo-
ratori, oggi perseguitati da un Islamismo che 
fa paura agli stessi africani. Liliana Canta, italo-
argentina, Sulla scia dei Bergoglio, ci ha riporta-
to all’emigrazione italiana: emarginazione, sof-
ferenze, solitudini, ma anche voglia di riuscire, 
come i Bergoglio, come lei, e poi il controeso-
do in Italia, i figli che cercano lavoro altrove, 
una migrazione continua. Assente per lavoro, 
Adriana A. Ponictera, polacca, ci ha fatto per-
venire appunti e poesie di Wislawa Szymborska, 
Nobel per la letteratura, antinazista, letti dalla 
nostra presidente eletta, Gabriella Spatola.  Alia 
Chaabani, tunisina, incanta con la descrizione 
della cerimonia del doppio matrimonio, rito 
islamico e cristiano.

Marisa Mogliarisi 

Il tavolo delle relatrici

Contro le violenze
Il Club ha celebrato, anche quest’anno, la 

Giornata contro la Violenza insieme ad alunne e 
alunni della Scuola Superiore Leonardo da Vinci. 
Si è continuato il percorso formativo: educare al 
rispetto di genere. Apprezzare il valore/donna, 
nella sua capacità di dare un volto nuovo alla 
società globalizzata, è stato il tema parallelo del 
2013: le donne del passato, dimenticate, che 
hanno cambiato verso alla storia umana.

Messaggio ben recepito dalle ragazze, più at-
tente dei ragazzi, renitenti a liberarsi da atavici 
stereotipi femminili. Prima, nel grande cortile 
dell’Istituto, orario di ricreazione, 1500 alunni 
e docenti hanno assistito al flash mob: esposi-
zione di scarpe rosse, sedia con il  “Posto Oc-
cupato”, una novità, altro simbolo di lotta alla 
violenza maschile. Dopo, all’auditorio, il con-
vegno. Cinzia Nazzareno, socia soroptimista, 
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Il flash mob delle ragazze e in alto un momento del convegno

ha parlato delle donne postmoderne, con di-
ritti e competenze tali da emergere nel sistema 
globale. Victoria Adergebesan, nigeriana, si è 
soffermata sul rito mutilante dell’infibulazione, 
eseguito anche in Italia tra i gruppi etnici immi-
grati, e contrastato dalle stesse donne africane. 
Liliana Canta, italo-argentina, ha posto l’accen-
to sulle difficoltà dell’integrazione, e sulle don-

ne che sono le mediatrici nei rapporti con la 
popolazione locale. Straordinaria, Gao Hai Yai, 
cinese. Con le risposte a un’intervista, ha smen-
tito il carattere chiuso dei cinesi e dato una le-
zione agli studenti: fa studiare i figli in Cina, 
dove le scuole sono a tempo pieno e non si 
marina facilmente. Nunzio Pardo, antropologo 
culturale, ha fatto un excursus sulla subalterni-
tà delle donne al potere maschile, nelle varie 
comunità mondiali. Oggi, grazie a rete web e 
spostamenti migratori, hanno un denominato-
re comune: la consapevolezza dei loro diritti e 
di libere scelte. Ha concluso il dirigente scolasti-
co, professor Fernando Cannizzo, complimen-
tandosi per il service del Soroptimist club, in li-
nea con il protocollo del Miur e il Pof d’Istituto. 

Rosanna Muscia

Club di Val di noto

riflettori sul femminicidio
Il Soroptimist Val di Noto ha organizzato una 

serata eccezionale intrecciando cultura, arte e 
beneficenza allo scopo di accendere i riflettori 
su un argomento più che mai attuale: il femmi-
nicidio. Ad accogliere gli spettatori un abbrac-
cio di colori e forme, quello che la pittrice Nilde 
ha offerto esponendo per la prima volta i suoi 
dipinti: la donna ritratta in tutti i suoi aspetti, 

fragilità e forza, fanciullezza e vecchiaia, tradi-
zione e innovazione, quotidianità e fasto, “cat-
turati” nei quadri di una donna “guerriera per 
la vita”. Spente le luci della sala, la voce calda 
e avvolgente di Emanuele Hesael Pavano, pro-
mettente cantautore siciliano, ha emozionato 
il pubblico con la sua “Rosa di spine” sul tema 
del femminicidio. Preparata l’atmosfera per-
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Sopra, il biglietto d’invito e il segnalibro donato agli spettatori

fetta, sono entrati in scena i personaggi della 
leggendaria storia di Maruzza, protagonista 
di un femminicidio nel 1700 che rivive ancora 
oggi in ogni donna che subisce soprusi, nella 

D-talent
La Voce delle Donne, l’evento che inaugura 

l’inizio dell’anno sociale del Soroptimist Club 
Val di Noto è giunto oramai alla terza edizio-
ne, dedicata quest’anno alla premiazione del 
“D-Talent”, cioè del talento al femminile; pro-
tagoniste 7 donne il cui talento guida, in modo 
decisivo, la loro vita.
Maria Carmela Capodieci: maestra di Flamen-

co - La danza che esprime forza e grazia fem-
minile.
Adalgisa Calvallotto: libraia - Il coraggio di 

quattro “fimmineddi” che promuovono cultu-
ra e arte.
Giuliana Di Franco: gioielliera - Creatività e 

femminilità nella foggia del metallo.
Stella Emmanuele: dottoressa in Scienze Pe-

dagogiche e Progettazione Educativa - L’espe-
rienza del Corso Soroptimist Bocconi SDA sulla 
leadership al femminile.
Sebina Lauretta: cantante - Tour Music Fest, il 

festival internazionale di Mogol.
Marilina Paternò: produttrice vitivinicola- 

Donne del vino - un valore aggiunto.
Carmela Sudano: boutique Sorelle Sudano - Il 

talento nel vestire ciascuna donna. 
C. S.

morbosa gelosia di chi non sa amare ma solo 
possedere, nella purezza di quegli amori che si 
nutrono del rispetto e dell’attesa per l’altro.

Cinzia Spadola
presidente
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Club di Parma

gemellaggio
rinnovato

In compagnia con Simone

Il 30 maggio 2014 il Club di Parma si è recato 
ad Avignone per rinnovare il gemellaggio ini-
ziato il 15 aprile 1992. Hanno partecipato So-
roptimiste che erano state testimoni della cre-
azione del gemellaggio insieme a componenti 
del Club che ancora non avevano avuto modo 
di conoscere le amiche di Avignone. È stato un 
incontro pieno di calore e di sincera amicizia 
soroptimista che ha permesso di parlare dei no-
stri progetti e di scambiarci molte idee su quan-
to abbiamo fatto e faremo, nella speranza di 
riuscire anche a collaborare in futuro su alcuni 
temi importanti. 

Avignone Maggio 2014

Un momento dell’incontro

Il Soroptimist di Parma con il patrocinio 
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odon-
toiatri, dell’Ordine dei Farmacisti, della Prefet-
tura, della Questura della Provincia di Parma  
ha elaborato un progetto di “prevenzione pri-
maria” sul fenomeno della violenza di genere, 
dedicato alla formazione di figure professionali 

Sentinelle della violenza
che, nell’ambito del proprio lavoro, possono 
venire in contatto e quindi individuare preco-
cemente le vittime di abusi. È stato quindi re-
alizzato un corso di formazione  per medici di 
famiglia, pediatri, odontoiatri e farmacisti con 
lo scopo di individuare precocemente e facili-
tare l’accompagnamento della donna verso un 
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Presso l’Ordine
dei Medici di Parma
il Corso di Formazione, 
Service del Club
di Parma, dal titolo 
“Medici, Odontoiatri 
e Farmacisti, 
sentinelle della 
Violenza di Genere: 
Riconoscimento e 
Prevenzione primaria.

Conferenza Stampa

percorso di tutela, interagendo con gli altri ser-
vizi territoriali. 
Il Corso, articolato in più moduli, ha avu-

to come docenti, medici e psicologi esperti 
sull’approccio alla violenza di genere, rappre-
sentanti della Polizia di Stato, della Magistra-
tura, dell’Avvocatura, del Centro Antiviolenza.

Maria Cristina Baroni
Cecilia Caramatti

Club di Piacenza

Il 29 novembre presso l’Auditorium Sant’Ilario 
in Piacenza il Soroptimist Club ha celebrato la 
giornata contro la violenza sulle donne con una 
tavola rotonda dal titolo “Oltre la violenza” ac-
compagnata da una suggestiva mostra “Coi vo-
stri occhi, nella vostra anima” che alterna foto 
di Andrea Landini e poesie di Catello di Somma 
illustrate dal professor Francesco Mastrantonio. 
La novità dell’iniziativa, introdotta dalla presi-
dente del Club dottoressa Giuseppina Dagradi, 
sta nell’esposizione dei costi sociali ed econo-
mici che la violenza comporta e nell’esposizio-
ne dei dati di una indagine nazionale realizzata 
da Intervita Onlus: costi sanitari per 460 milioni 
di euro, costi psicologici per 158 milioni, spe-
se farmaceutiche per 44,5 milioni, costi di or-
dine pubblico per 235 milioni, costi giudiziari 
per 421 milioni, costi di spese legali per 289 
milioni, costi dei servizi sociali dei comuni per 
154 milioni di euro, costi dei centri antiviolenza 
per 7,8 milioni e infine costi di mancata pro-
duttività per 604 milioni. Sono queste le cifre 
impressionanti che si nascondono ogni anno 
dietro la violenza sulle donne. Costi sociali di 

oltre la violenza
cui si parla poco o quasi mai, che rimangono 
nascosti come le tante violenze che si perpe-
trano all’interno delle mura domestiche. I dati 
sono stati esposti dalla professoressa Anna Ma-
ria Fellegara, preside della Facoltà di Economia 
e Giurisprudenza dell’Università Cattolica di 
Piacenza, dati comunque disponibili in Pdf sul 
sito www.intervita.it.
Quando si parla di violenza sulle donne non 

si può prescindere dal parlare della cosiddetta 
violenza assistita: «I bambini, al di là di quello 
che si possa pensare, percepiscono anche i litigi 
minimi all’interno della famiglia e questo crea 
in loro molta angoscia- ha detto Claudia Jasmin 
Marelli, psicologa a psicoterapeuta del Centro 
Eos di Pavia e del Tice di Piacenza- i bambini 
e gli adolescenti che utilizzano comportamenti 
violenti stanno aumentando in modo esponen-
ziale». In Italia la violenza sommersa è ancora 
un fatto culturale e la Presidente di Telefono 
Rosa di Piacenza, avvocatessa Donatella Scardi, 
attiva con successo da 20 anni sul territorio, si 
augura  che l’Italia possa recepire la convenzio-
ne di Istanbul come normativa vincolante per 
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quanto riguarda la violenza sulle donne, deno-
minandola, per fissare con tre iniziali un con-
trasto forte contro questa forma di violenza, la” 
convenzione delle tre P”: prevenzione, prote-
zione e punizione. Eppure, secondo la dirigen-
te della divisione anticrimine della Questura 
Maria Pia Romita, il legislatore italiano non è 
assente e, senza contare quanto ha fatto nel 
passato, solo nel 2013 ha introdotto il concetto 
di violenza domestica intesa come violenza fi-
sica, psicologica, economica e sessuale. Anzi la 
Questura di Piacenza, grazie ad una convenzio-
ne stipulata con il pronto soccorso di Piacen-

za, ha potuto seguire 70 casi di donne vittime 
di violenza. Come ha riferito l’assessore Giulia 
Piroli, il Comune di Piacenza ha iniziato a lavo-
rare per inserire nel regolamento Erp (alloggi 
popolari) la possibilità di destinare degli alloggi 
alle donne vittime di violenza. Il convegno è 
stato seguito anche da allieve delle scuole me-
die superiori che stanno svolgendo laboratori 
mirati sulla violenza e la mostra “Coi vostri oc-
chi, nella vostra anima” sarà esposta negli isti-
tuti scolastici che ne hanno fatto richiesta 

Elisabetta Fontana

La rete, un formidabile e quasi indispensabile 
strumento di comunicazione, oggi. Ma, come 
tutti gli strumenti a disposizione, nasconde ri-
schi evidenziati nel corso del Festival del Dirit-
to di Piacenza, giunto ormai nel 2014 alla VII 
edizione e dedicato a “Partecipazione ed Esclu-
sione”. Il Club di Piacenza, in seno all’evento 
internazionale, ha organizzato una sessione dal 
titolo “Cyberbullismo e misoginia: le molestie 
di genere su internet” con la relazione di Maria 
Novella De Luca, giornalista di Repubblica, par-
ticolarmente attenta ai temi del sociale.
Così la quasi certezza dell’anonimato amplifi-

ca i fenomeni di aggressività sulla rete perché 
la pirateria digitale è vasta e si offre come un 
terreno di scorribande dove le esigenze della 
comunicazione si distorcono e si amplificano 

Partecipazione ed esclusione
fino a sfociare nella violenza contro chi è meno 
protetto, specialmente contro gli adolescenti 
che attraversano un periodo esistenziale in cui 
ci si sente fondamentalmente onnipotenti o 
disperati. La De Luca è stata esauriente nell’in-
ventariare casi, ma ancora più efficace, stimo-
lata anche dalle domande di un folto pubblico 
di adolescenti e di esperti, a suggerire antidoti 
contro l’uso non responsabile della rete, coin-
volgendo l’autocritica degli utenti. Un po’ di-
verso lo stalking sulle donne che c’è sempre 
stato, ma ora, con la rete, è un fenomeno di-
verso che si fa più crudo: è il volto oscuro del 
mondo maschile che non accetta la stagione 
dei diritti e della parità.

Elisabetta Bottrighi

Club di rovigo

Nel 1998 la World Health Organization (WHO) 
lanciava un allarme sulle differenze di genere.
Le  iniziative di studio e di investimento ac-

centravano l’attenzione sulla discriminazione, 
anche sanitaria ed assistenziale, nei confronti 
della donna.  Il Diritto alla salute e alla parità di 
cure è uno degli obiettivi  che si evincono dalle 
linee programmatiche nazionali e internaziona-
li del Soroptimist.
Nel programma della Presidente Naziona-

le 2013- 2015 vi è un preciso riferimento alla 
differenza di genere: “Dobbiamo rafforzare 

Medicina di genere
competenze interne, una cultura di genere da  
spendere all’esterno per promuovere una co-
municazione responsabile, sensibilizzare e far 
conoscere gli stereotipi di genere, i pregiudizi 
di genere, per combatterli con forza“.
Uomini e donne non sono uguali: questa evi-

denza viene molto spesso ignorata proprio nel 
settore dove la differenza fra i sessi è più evi-
dente: la medicina. I farmaci sono in genere 
messi a punto  considerando i loro effetti sui  
maschi; le sperimentazioni animali utilizzano di 
solito esemplari maschi. Anche le malattie sono 
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spesso descritte e studiate per come si manife-
stano in un uomo e non in una donna. La me-
dicina deve cominciare a tener conto delle dif-
ferenze di genere. Fin dall’età pediatrica è ne-
cessario badare alle differenze di genere, come 
ha spiegato Paola Peverelli, pediatra, socia del 
Club di Belluno-Feltre, in quanto le bambine 
sono più esposte a patologie e aumento del-
la natimortalità. Cristina Tarabbia, del Club 
di Ferrara, ha dimostrato come le donne pre-
sentano reazioni avverse ai farmaci, e queste 
sono spesso più gravi, per maggior consumo 
di farmaci, differenze farmacocinetiche. Le fasi 
del ciclo, la gravidanza, la menopausa modifi-
cano la risposta ai farmaci. Marinella Gattone, 
cardiologa del Club Alto Novarese, ha spiegato 
che  vi è una diversità di trattamento, a sfa-
vore delle donne, dei fattori di rischio per ma-
lattie coronariche: l’infarto non solo è la prima 
causa di morte tra le donne (più del tumore al 
seno), ma colpisce più donne che uomini. An-
che l’ingegneria biomedica è pensata sul corpo 
maschile. Così pure c’è una netta prevalenza 
della cardiomiopatia da stress Tako Tsubo nelle 
donne, come ha spiegato Daniela Fratti  medi-
co internista del Club di Ferrara. Francesca Poli 
e Claudia Pizzi, immunologhe del Club Mila-
no Fondatore, hanno riportato gli ultimi dati 
del NIT ( Nord Italia Transplant) relativi alle li-
ste d’attesa e ai trapianti; vengono trapiantati 

prevalentemente uomini specie per cuore, reni 
e polmoni. Maria Rosa Pelizzo, Direttrice della 
Clinica Chirurgica 2 di Padova e socia del Club, 
ha parlato della patologia tiroidea prevalente 
nelle donne, soprattutto la patologia neopla-
stica. Roberta  Ravenni, neurologa del Club di 
Rovigo, ha spiegato le differenze del cervello 
tra maschio e femmina e della propensione 
delle donne allo stato depressivo e a patologie 
neurodegenerative. Roberta Chersevani, Presi-
dente Ordine dei Medici, socia del Club di Go-
rizia, ha messo in evidenza il fatto che solo due 
donne in Italia sono Presidenti di Ordine (2 su 
106).  Infine, Manuela Fasolato, magistrato, già 
socia del Club di Rovigo, ha parlato delle im-
plicazioni legali e penali della non conoscenza 
da parte del medico delle differenze di genere. 
Giovannella Baggio, Direttrice della Cattedra di  
Medicina di Genere dell’Università di  Padova, 
unica in Italia, ha affermato che la Medicina di 
Genere è un motore che deve portare ad azioni 
che sono state tralasciate e che devono essere 
fatte in rete. L’approccio oggi alla medicina di 
genere esprime una necessità predominante di 
recupero delle diseguaglianze di diagnosi, pre-
venzione e trattamento della donna rispetto 
all’uomo. Questo è uno stimolo a migliorare le 
conoscenze di biologia e fisiologia, nelle varie 
età (particolarmente nell’età post-fertile).

Anna Maria Bernardi

Club di Pustertal

Si è parlato di violenza sulle donne nella sera-
ta che come sempre ha registrato una grande 
affluenza di pubblico. L’obiettivo non era solo 
quello di denunciare ancora una volta questo 
fenomeno: si è voluto sottolineare quanto forze 
dell’ordine, magistratura e servizi sociali stanno 
facendo per consegnare alle donne  strumenti 
atti ad  affrontare con coraggio le difficili  situa-
zioni in cui si trovano, dando loro la consape-
volezza che sono  meno sole perché Istituzioni 
e Organizzazioni, sempre più competenti, sono  
in grado di ascoltare e offrire un aiuto concreto. 
Alla serata hanno partecipato relatori molto 

qualificati direttamente  impegnati nella pre-
venzione e nella lotta alla violenza sulle donne.  
Introdotti dalla giornalista RAI Angelika König, 
hanno preso la parola il Capo della Squadra mo-
bile della Polizia di Stato di Bolzano Giuseppe 

Verso la luce
Tricarico, la psicologa Lara Niederegger dell’as-
sociazione “Frauen helfen Frauen” (“Donne 
aiutano donne”), - associazione che gestisce le 
abitazioni protette -, Joelle Strobl del gruppo di 
lavoro “Io dico no!”, e la Sostituto Procuratore 
della Repubblica di Bolzano Donatella Marche-
sini, coordinatrice del gruppo “Fasce deboli”.
Lara Niederegger ha evidenziato come spesso 

per le donne sia difficile chiedere aiuto. Di fron-
te al quadro mostrato dai media della famiglia 
felice,  le donne  temono le reazioni della so-
cietà e che la loro denuncia abbia ripercussio-
ni sui bambini, quindi tacciono. L’associazione 
“Frauen helfen Frauen” dà alle donne che sono 
costrette ad abbandonare il coniuge violento 
assistenza psicologica ed un aiuto a rendersi  
indipendenti.
Il Capo della Squadra mobile  ha sottolineato 
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Club di San Donà di Piave - Portogruaro

Domenica 30 novembre, ospiti della presti-
giosa Villa Fonseca Cerrutti Bortoluzzi, il nostro 
Club ha chiuso il mese dedicato a combattere 
la violenza sulle donne con un Torneo di Burra-
co che ha coinvolto 128 persone e ha raccolto 
la somma di 3.200,00 euro per la Casa Protetta 
Antistalking “La Magnolia“ di San Donà. Il Club  
è molto legato a questa realtà; continua il la-
boratorio “Cucire per….ricucire”, dove alcune 
socie volontarie affiancano  le donne meno for-
tunate che chiedono aiuto alla struttura. È nata 
quindi l’idea di avvalersi della collaborazione di 
A.S.SO., Associazione Sandonatese Solidarietà, 
composta dalle amiche Susanna, Rosy, Manue-
la, Patrizia, Tiziana, Gabriella e dalla socia Ma-
rina, nonché dall’affascinante arbitro Rosanna, 
socia Lions di Mestre. Un gruppo di donne che 

Contro lo stalking

aiuta altre donne. Il ricavato del torneo è stato 
consegnato durante una pausa fra le partite alla 
dottoressa Roberta Toffoli, psicologa del Centro.

Marina Dalla Francesca

come polizia e carabinieri non si limitino più al 
ruolo di pacieri ed a perseguire i soggetti vio-
lenti, ma svolgano un’azione tesa a chiarire le 
situazioni e a prevenire gli episodi di violenza.
Donatella Marchesini  ha illustrato  le proce-

dure seguite dalla Procura per accertare i fatti. 
Si è poi soffermata sui processi psicologici che 
inducono  le donne a non denunciare le violen-
ze subite:  cercano la colpa della violenza subita 
in se stesse, trovano sempre delle giustificazio-
ni, cambiano idea di fronte alla richiesta di per-

dono,  ritirano querele o  ritrattano deposizioni, 
arrivando perfino a giustificare i loro aguzzini.
Importante  l’opera di contrasto alla violenza 

sulle donne svolto dal gruppo di lavoro “Io dico 
no” che , su invito delle Istituzioni scolastiche, 
tiene seminari per le ragazze a partire dalla ter-
za media per far capire quali sono le soglie di 
violenza e come attrezzarsi psicologicamente 
per reagire.

Marilena Tomasoni
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Una foto dei relatori del convegno
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Presso la Sala Consiliare del Comune di Porto-
gruaro si è svolto l’incontro pubblico “Donne 
al lavoro: eccellenza e cultura contro violenza 
e paura“, presenti fra gli ospiti la vice presi-
dente nazionale Patrizia Salmoiraghi in vece di 
moderatrice, l’assessore alla Cultura e alle Pari 
Opportunità Maria Teresa Ret, il dottor PierPa-
olo Becich di San Servolo, la dottoressa Elisa 
Menuzzo giovane imprenditrice di successo e 
la nostra socia l'avvocatessa Susanna Geremia. 
Questo importante evento voluto dalla Presi-
dente Evelina Caltabiano, continua la collabo-
razione con il Comune di Portogruaro e la Casa 
Protetta Antiviolenza di San Donà di Piave La 
Magnolia, per dare informazioni, accoglienza 
e assistenza legale nel territorio ed è l’ultimo 
di una serie di incontri contro la violenza alle 
donne voluto per dare visibilità e peso alla no-
stra azione, usando anche striscioni nelle città 
con il numero d’emergenza antiviolenza: se in 
questo modo aiuteremo anche solo una donna  
potremo dirci soddisfatte. Patrizia Salmoiraghi 
sostiene che il femminicidio di cui è vittima una 
donna ogni 3 giorni è solo l’ultimo stadio di 
molteplici violenze; dovrebbe essere compi-
to della politica combattere questo fenome-
no, rispondendo alle emergenze, ma facendo 
anche prevenzione con incontri e formazione 
soprattutto nelle scuole, e fornendo continui-
tà all’uscita dal tunnel della violenza in quanto 
queste donne sono spesso dipendenti econo-
micamente dal marito o compagno. Il S.I. offre 
un ventaglio di proposte di sostegno e sensibi-
lizzazione, come le “Maratone Letterarie” che 
coinvolgono scuole, biblioteche e istituzioni, la 
formazione delle giovani generazioni per supe-
rare stereotipi e pregiudizi, prevaricazione e su-
balternità, il puntare su una costruzione sociale. 
Con il MIUR il S.I. prevede un percorso forma-
tivo dei docenti per ogni Regione. Alla Came-
ra dei Deputati viene invece proposta una APP 
con informazioni legali, la geolocalizzazione 
delle chiamate d’emergenza e lo smistamen-
to di queste nei centri più vicini. Dal titolo del 
convegno, “eccellenza”, il Club si impegna a 
dare il proprio contributo e  per migliorare il 
sistema. Ricordando il 25 Novembre le donne 
vittime di violenza, inoltre, il Soroptimist si pro-
pone di allestire, nei diversi luoghi, un posto 
occupato da “un drappo rosso” per ricordare 
quella donna che non c’è più. Nel mondo la-
vorativo c’è tanto da fare. Le donne non sono 

valorizzate come dovrebbero con il loro intuito, 
la sensibilità e l’organizzazione. Non possiamo 
così competere con i mercati esteri che molto 
investono nelle risorse umane (modello svede-
se o giapponese). La dottoressa Elisa Menuzzo, 
rappresentante dei giovani imprenditori Unin-
dustria di Treviso, sostiene questa tesi, essendo-
si trovata nell’azienda familiare, a relazionarsi 
con una cultura maschile. Ma con il suo tem-
peramento combattivo si è imposta di portare 
cambiamenti (orari flessibili in maternità, asili 
nido, agevolazioni) perché 8 ore di lavoro de-
vono essere piene di significato. L’avvocatessa 
Susanna Geremia invece parlando di eccellen-
ze, manda in sala le immagini di donne che 
per prime hanno esercitato una professione o 
raggiunto un traguardo prima esclusivamente 
maschile: la veneziana Elena Lucrezia Corner 
(1600) prima donna laureata in teologia; Li-
dia Foer, prima donna avvocato (1881) esclusa 
dopo la laurea con futili motivi, quali il possibile 
innamoramento fra colleghi o assistiti, o l’ina-
deguatezza del tocco e delle toga con le ac-
conciature e l’abbigliamento dell’epoca. Anche 
una presidente Soroptimist della nostra zona, 
l’avvocatessa Angela Sbaiz (1909) ha contribu-
ito alla trasformazione della società diventando 
la prima donna presidente dell’Ordine degli 
Avvocati a Bologna.

M.D.F.

oltre la paura
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Relatrici all'iniziativa
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Club di terni

“Il quinto convegno nazionale si è tenuto a 
Terni nei giorni 29 e 30 novembre 2014 or-
ganizzato dal Soroptimist International Club di 
Terni presso il Best Western Garden Hotel.
Daniela Piergili Fioretti, Presidente SI Club di 

Terni, ha aperto i lavori salutando la Presidente 
SI Nazionale Anna Maria Isastia, la Presidente 
Comitato Estensione SIE Maria Luisa Frosio, la 
coordinatrice Progetti Africa SI d’Italia Patrizia 
Salmoiraghi e le numerose socie dei vari club 
presenti all’incontro. La Vicesindaco Francesca 
Malafoglia ha portato il saluto delle Istituzioni 
locali.
Nella mattina di sabato 29, si 

sono alternate relazioni di notevo-
le interesse:
“Il Soroptimist d’Italia: la nostra 

Africa”
Patrizia Salmoiraghi  ha presen-

tato i risultati di tutte le attività 
realizzate dal SI d’Italia in Africa;
“Il futuro dell’Africa e la sfida 

l'impegno per l'africa

che il SI International intende lanciare per gli 
anni a venire” 
Maria Luisa Frosio ha sottolineato la necessità 

di fondare nuovi club SI in Africa da affiancare 
a quelli già esistenti, per realizzare un lavoro di 
informazione e istruzione più proficuo annun-
ciando la vicina creazione di un’Unione Africa-
na; “Pianeta Africa: dalle malattie neglette alla 
salute globale”.
La dottoressa Gabriella Cancrini dell’Universi-

tà La Sapienza di Roma ha evidenziato il flagel-
lo delle malattie infettive in Africa e gli sforzi 
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La presidente nazionale con le relatrici

Gruppo convegno
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dei medici e ricercatori per debellarle; “Caren-
ze nutrizionali da microelementi”.
La dottoressa Cipriana Albini, Club di Terni, ha 
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Gruppi di socie

Club di trento

Strade alle donne
Il Consiglio delle Donne del Comune di Tren-

to ha chiuso le attività del 2014 invitando a 
Trento Maria Pia Ercolini, fondatrice del Grup-
po di Ricerca Toponomastica femminile, per 
sensibilizzare non solo le Consigliere, ma an-
che la cittadinanza sull’aspetto informativo ed 
educativo della Toponomastica.
Coinvolgendo il Soroptimist club, ha invitato 

come relatrice Mariangela Franch, ordinaria di 
Economia e Marketing presso la nostra Univer-
sità, e Marilena Guerra, giornalista, coordina-
trice dell’incontro. La grafica di inviti e locan-
dine è stata curata da un’altra soroptimista, 
Donata Gafforio che, come sempre, si è messa 
a disposizione con generosità. 
L’intervento di Maria Pia Ercolini ha sorpreso 

chi aveva pensato alla Toponomastica come 
a un argomento semplice e leggero: è dal-
la toponomastica che nasce la possibilità di 
conoscere chi ha dato al Paese, in termini di 
professionalità, altruismo e capacità, il pro-
prio tempo o persino la vita. E fino ad oggi 
la toponomastica è stata intesa a senso uni-
co, le donne ricordate sono le “belledonne” 
o le “zoccolette” o la “mantovana”, oppure le 
sante…pochissime le patriote, le scienziate, le 
letterate, le resistenti!

Ma è da sottolineare anche che le nostre stra-
de sono affollate di cartelli su cui si legge: Ma-
ria Rossi, Avvocato o, peggio ancora, M. Rossi, 
Avvocato: chi saprà mai se si tratta di uomo o 
donna? Ci troviamo di fronte ad un problema 
di linguaggio e di abitudine all’uso sessista dei 
termini, ci muoviamo con impaccio nel dire 
Sindaca, Assessora, Architetta.
I cambiamenti devono cominciare da noi! E 

la presidente del club, Patrizia Cristofoli, ha 
colto l’occasione per ricordare che nel Fame-

sottolineato il grave indice di mortalità delle po-
polazioni africane a causa della malnutrizione.
Nel pomeriggio le rappresentanti dei club 

presenti hanno illustrato i loro lavori e progetti 
realizzati o in via di realizzazione nei diversi pa-
esi africani.
Per il club di Terni, Graziana Ascani ha illustra-

to l’impegno del club nei confronti di una ra-
gazza africana che verrà assistita  nei suoi studi 
fino al conseguimento del diploma triennale in 
Biotecnologia presso l’Università degli Studi di 
Perugia.
La Presidente Nazionale ha chiuso i lavori sot-

tolineando l’interesse dell’incontro e la necessi-
tà dell’operato attivo per l’Africa e con l’Africa, 
cercando di coordinare i progetti e le proposte 
dei club d’Italia in modo da non disperdere l’ef-
ficacia delle realizzazioni 

Simonetta Neri
vice programme director

I relatori del convegno
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Si è parlato di “Prospettive e nuovi sviluppi” 
nel Convegno che riprende il filo di un discorso 
già iniziato nello scorso mese di maggio. Que-
sta volta è toccato ai medici trentini il compito 
di informare il folto pubblico sulla situazione, 
cioè spiegare come, quando e perché il gene-
re non debba essere sottovalutato. Ha fatto gli 
onori di casa la presidente Patrizia Cristofoli. Il 
primo relatore è stato il dottor Emanuele Torri, 
responsabile del Dipartimento Salute e Solida-
rietà sociale della Provincia Autonoma di Tren-
to, che ha evidenziato il concetto di benessere 
fisico, mentale e sociale come meta da raggiun-
gere, i fattori socio-economici, l’ambiente, gli 
stili di vita, l’eredità genetica come responsabili 
complessivi delle condizioni di salute della po-
polazione, la presenza di servizi sanitari efficaci 
che incidono per il 20-30%. Quanto al gene-
re, è l’epidemiologia la disciplina che studia la 
diffusione delle patologie nella popolazione, 
evidenziando le differenze di frequenza e di ri-
schio presenti nel genere femminile e maschile.
Quanto alle patologie, le donne soffrono di 

malattie croniche (artrosi, disfunzioni tiroidee, 
osteoporosi, demenza, allergie), mentre i ma-
schi muoiono per tumori, malattie cardiocirco-
latorie, del sistema respiratorio e traumatismi. 
Attualmente la prima causa di morte nelle don-
ne è costituita dalle malattie cardiovascolari, 
seguite da tumori, malattie del sistema respira-
torio e nervoso.
Le donne ricorrono più spesso ai ricoveri 

ospedalieri per malattie metaboliche, cutanee, 
osteoarticolari e dell’apparato riproduttivo, uti-
lizzano esami di diagnostica per immagini e 
consumano più farmaci. In conclusione, studia-
re e cogliere le peculiarità femminili e maschili 
permette di riqualificare i servizi sanitari secon-
do le 4 P della medicina: Preventiva, Predittiva, 
Personalizzata e Partecipativa. È perciò impro-

Medicina di genere

crastinabile promuovere la medicina di genere 
nelle politiche sanitarie e nella governance del-
le strutture sanitarie.
È stata poi la volta della dottoressa Wilma Di 

Napoli, medico psichiatra, che ha sottolineato 
come il disagio psichico sia comune a entrambi 
i generi, caratterizzato nelle donne da disturbi 
depressivi, ansiosi e fobici, negli uomini da alte-
razioni del comportamento e della personalità, 
con abuso di alcol e sostanze.
Il dottor Maurizio Del Greco, responsabile 

della Cardiologia di Rovereto, ha esordito ri-
cordando che fino alla metà degli anni ’80 la 
medicina era costruita sul paradigma “giovane, 
adulto, maschio, bianco”: ciò condizionava la 
diagnosi, la cura e la sperimentazione di nuo-
vi farmaci. Nel 1991 fu la direttrice dell’Istituto 
Nazionale di Salute Pubblica, Bernardine He-
aly, che parlò di Yenti Syndrome a proposito del 
comportamento discriminante dei cardiologi 
nei confronti della donna. Da allora, si tiene 
conto delle differenze di genere dal punto di 
vista anatomo/fisiologico e di quelle biologi-
che, funzionali, psicologiche, sociali e culturali, 
senza sottovalutare il fatto che le malattie car-
diovascolari sono la principale causa di morte 
per le donne. 

L.G.
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In posa dopo il convegno

Il tavolo delle relatrici

dio del Cimitero di Trento, per volontà del So-
roptimist, nel 1999 fu apposta una lapide in 
memoria di sei donne trentine.
Sia Gabriella Maffioletti, consigliera comuna-

le e vicepresidente della Commissione Topo-
nomastica, che il sindaco si sono impegnati 
a ricordare le donne, anche se la normativa 
della Provincia Autonoma di Trento prevede 

l’intervento decisivo e inappellabile della Pro-
vincia stessa nella scelta dei toponimi.

Luciana Grillo 
presidente Consiglio delle Donne

del Comune di Trento
Patrizia Cristofoli 

presidente Soroptimist International
club di Trento
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Il viaggio a Bruges l’abbiamo fatto non sol-
tanto  perché siamo gemellate con quel club,. 
ma perché attratte da questa città chiamata la 
‘Venezia del Nord’ (loro forse ci chiamano la 
‘Bruges del Sud’!) e per il desiderio d’incontrare 
socie dei club europei. Si dice che ‘l’amicizia 
ignora le distanze ed è all’ascolto del silenzio ’. 
Era stata la compianta Eliane Lagasse, allora 

Presidente SIE, a convincere i 7 club della Fian-
dra Occidentale ad assumersi l’onore e l’one-
re di organizzare queste giornate. E con l’aiu-
to della Presidente dell’Unione belga Marthe 
Claeys, che ha ricordato nella presentazione 
una frase di Isabelle Allende ‘posso promettervi 
che le donne che lavorano assieme, informate 
ed educate, possono portare pace prosperità 
in questo nostro pianeta abbandonato’, hanno 
realizzato magnificamente questo evento.
Siamo state le uniche italiane partecipanti, la 

Club di Venezia

Club di Vercelli

Donne per la pace
Presidente Daniela Gaddo, Marina Magrini ed 
io. Il tema del convegno, ‘Donne per la pace’, 
era associato all’anniversario della Grande 
Guerra sinonimo di violenza e  d’oltraggio alla 
dignità umana.
Abbiamo ascoltato la presidente del SIE Ulla 

Madsen parlare del tema dello sviluppo com-
patibile e del pensiero ecologico, Ann Gar-
vie presidente del SI, convinta scozzese, della 
necessità di utilizzare tutti i mezzi attuali per 
assicurare l’avvenire delle donne facendo  an-
che pressione sui dirigenti dei paesi contro la 
discriminazione di genere e, Infine, Silvana Ar-
bia, vincitrice a Berlino del premio per la Pace 
del SIE, che ci fatto rivivere la sua indomabile  
tenacia nel perseguire i colpevoli dei  crimini 
del Ruanda.

Bente Bevilacqua
PD

Il Soroptimist Club di Vercelli ha celebrato il 
Soroptimist Day 2014 con un evento aperto a 
tutta la città di Vercelli nella splendida cornice 
del Salone Dugentesco.
“Correre sognare vincere con Giusy Versa-

ce” ha visto la partecipazione della splendida 
campionessa paraolimpica a Vercelli, da due 
giorni anche campionessa di “Ballando con le 
Stelle” su Rai 1. Giusy Versace ha intrattenuto il 

Correre, sognare, vincere
pubblico raccontando la sua storia con parole 
toccanti e pensieri emozionanti, espressi con la 
dolce semplicità e il radiante sorriso che la con-
traddistinguono.

Rita Chiappa

Giusy Versace ospite a Vercelli

Il Salone Dugentesco, Giusy Versace e Franco Zomer
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Numerose socie del club di Viareggio-Versilia 
si sono recate nel Regno Unito per festeggiare il 
60° anniversario di fondazione del club gemello 
di Grange over Sands.
I due club si sono ritrovati per condividere que-

sta festa in un clima caloroso e familiare, rinno-
vando i legami stretti in occasione del precedente 
soggiorno a Viareggio delle amiche inglesi al Car-
nevale 2010.
Nel corso della serata, svoltasi all’insegna della 

condivisione e dell’amicizia multiculturale, abbia-
mo potuto conoscere socie dei vari club presenti, 
le loro consuetudini, le attività programmate. A 
conclusione il club Viareggio-Versilia ha conse-
gnato alla Presidente del club di Grange over 
Sands, Janice Carrick,  un contributo per il loro 
service “Mary’s Meal” (favorire la scolarizzazione 
di bambini affetti da fame cronica, distribuendo 
un pasto quotidiano in una scuola africana).

Maria Pia Gavioli Andres

Club di Viareggio Versilia

le “gemelle” inglesi
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In occasione della settimana della Sicurezza 
Informatica (20-23 ottobre 2014) la Presidente 
Isabella Cominato e il club di Vicenza hanno or-
ganizzato per gli studenti dell’ultimo anno del-
la scuola media e dei primi anni delle superiori 
la rappresentazione di una pièce teatrale “Face-
less, una battaglia contro il cyberbullismo”, che 
ha visto  l’adesione del Comune di Vicenza, del 
Teatro della Gran Guardia, e la collaborazione 
del Lions Host e dei tre Rotary della città. 
L’iniziativa è partita dall’oservazione della  

Club di Vicenza

Cyberbullismo: i giovani non sono soli
poca prevenzione, della poca consapevolezza 
dei rischi  nel  mondo virtuale in cui le regole 
sono quasi inesistenti;  le vittime sono general-
mente giovani che sanno far “tutto” sul web, 
ma che ignorano le sue insidie nascoste e spes-
so sono anche poco supportati dalle famiglie.
Al termine della rappresentazione, autrice, at-

tori, regista della pièce, insegnanti, professio-
nisti e rappresentanti della polizia postale sono 
stati a disposizione degli studenti coinvolti in 
un dibattito molto vivace e molto seguito il cui 

Il taglio della torta
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scopo era  far loro capire  che il cyber-
bullismo è una virtualizzazione del bul-
lismo, ma le conseguenze hanno un 
peso e sviluppi penali che non sono 
virtuali. 
L’iniziativa ha coinvolto circa 1800 

giovani e 400 adulti. I giovani hanno 
seguito l’incontro in quattro mattina-
te accompagnati dai loro insegnanti.  
Invece era aperto al pubblico adulto 
in due serate.

Laura Stiassi
PD
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Club di Vittoria

In occasione del Vittoria Jazz Festival, il Sorop-
timist International club di Vittoria ha invitato 
la città a testimoniare il proprio impegno con-
tro la violenza sulle donne. L’evento, denomi-
nato “La lotta alla violenza non ha genere“, 
patrocinato dall’Associazione Sicily Jazz Music 
e dall’Amministrazione Comunale e realizzato 
dal Soroptimist club di Vittoria in collaborazio-
ne con NoiNo.org e ha visto come testimonial il 

sindaco Giuseppe Nicosia, il presidente dell’as-
sociazione Sicily Jazz Music Emanuele Garrasi, 
il musicista Francesco Cafiso, lo Chef Ciccio 
Sultano, l’atleta Gaetano Di Franco, il direttore 
artistico del Teatro Comunale Massimo Leggio, 
l’attore Adriano Gurrieri, il direttore artistico di 
Teatro Aperto e di Scenica Andrea Burrafato, il 
cantante Mario Scucces ed i rappresentanti de-
gli alunni delle Scuole Superiori di Vittoria. 

Francesca Corbino

La presidente, la socia Daniela Citino ed i protagonisti dell'evento sul  palco del festival jazz il 15 giugno

noi no
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Vice Presidente 
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Cultura e impegno
la nostra forza


