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

Finalità. Le Soroptimiste promuovono azioni e creano le opportuni-
tà per trasformare la vita delle donne attraverso la rete globale delle 
socie e la cooperazione internazionale.

Valori. Diritti umani per tutti, pace nel mondo e buonvolere inter-
nazionale, promozione del potenziale delle donne, trasparenza e si-
stema democratico delle decisioni, volontariato, accettazione della 
diversità e amicizia.
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a

Leila Picco
presidente nazionale Soroptimist International d'Italia

Editoriale

lla fine del mese di maggio si terrà a Catania
il 118° Consiglio nazionale delle Delegate del
Soroptimist International d’Italia.
Un momento importante e incisivo per la no-
stra Associazione, un momento di confronto
dei club fra loro e con le Cariche nazionali, 
un momento in cui si prendono decisioni, si 

fanno scelte e si partecipa con funzioni deliberative alla vita del 
Soroptimist d’Italia.
Dal CND si esce con situazioni tangibili, con la conferma della 
validità di ciò che è stato fatto o con l’indicazione di dover cam-
biare rotta, con suggerimenti e critiche, con applausi e fischi.
Per le tutte le Cariche nazionali e, molto di più, per la Presidente
nazionale è questo il luogo e il tempo per comprendere quello 
che i club ricercano dall’Unione. Parecchie sono le domande che
mi pongo e che avranno, per certo, una risposta a Catania.
Il programma predisposto ha avuto un seguito nei club? Ho 
compreso appieno ciò che le socie si aspettano? Sono andata 
nella direzione indicata dai nostri obiettivi?
Forse sì forse no, ma i riscontri avuti in questa prima 
metà dell’anno sociale mi rasserenano.
La grande sensibilità operativa dei club, della quale 
siamo sempre più convinte e orgogliose, si è dimo-
strata, anche, nel metter in atto i progetti nazionali. Il 
nostro Paese si presenta con differenze territoriali che 
comportano situazioni diversificate di risorse ambien-
tali, economiche e sociali. Ogni club ha scelto il servi-
ce che più si adatta alle caratteristiche, alle esigenze e 
alle priorità del luogo.
Infatti troviamo zone in cui è si è realizzata la stanza 
per le donne che denunciano violenze, altre dove si 
è già provveduto al locale protetto per
i colloqui dei minori con il genitore recluso, altre dove 
l’accordo con la Camera di commercio ha consenti-
to la formazione delle ragazze e, infine, altre ancora 
dove il problema degli sprechi alimentari si è ridotto.
Non è certo tutto qui. Leggendo le circolari e le re-
lazioni che mi arrivano dai club ho visto la miriade 
di attività che svolgono, le quali incidono positiva-
mente sul territorio e danno origine a varie collabo-
razioni con le Istituzioni locali.
I progetti dell’Unione hanno cercato di portare a 
livello nazionale proprio ciò che i club già fanno 
a livello locale.

il luogo del confronto
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Quando, 15 anni fa, Union-
camere promosse la costitu-
zione della rete dei Comitati 
per l’imprenditoria femminile 
nelle Camere di commercio, il 
concetto di networking, inteso 
come creazione e governo del-
le relazioni, dei rapporti d’inte-

razione e di scambio con altri soggetti in modo 
organizzato e consapevole, non era ancora pie-
namente entrato nel linguaggio comune. L’inte-
razione (personale, professionale) e lo scambio 
(di informazioni, di aiuti reciproci, etc.) sono il 
contenuto ed il valore aggiunto della creazione 
di un rapporto con un altro nodo della rete.
Il modo di gestire tutto questo deve essere 
organizzato e consapevole perché il fare net-
working è una forma mentis, i cui protagonisti 
sono le persone, la fiducia ed il rispetto recipro-
co sono pilastri chiave.
I comitati per l’imprenditorialità femminile pres-

una rete tutta al femminile

so le Camere di commercio sono un esempio di 
cosa sia concretamente fare rete. I componenti 
sono rappresentanti del mondo associativo e 
sindacale. Sono un organismo e una rete non 
gerarchica, il cui obiettivo è incentivare la crea-
zione e il consolidamento dell’impresa femmi-
nile e contribuire alla realizzazione dei principi 
di parità uomo-donna.
Questa rete – aprendosi a tutti i “portatori di in-
teresse” – produce progettualità integrate che 
vanno dalla ricerca all’informazione, dalla for-
mazione all’assistenza tecnica. È un sistema che, 
da un lato, consente un puntale processo di rile-
vazione e risposta ai bisogni ed esigenze del ter-
ritorio, dall’altro, assicura rispetto e garanzia dei 
diversi interessi economici e di rappresentanza.
Unioncamere svolge un ruolo di sintesi e sup-
porta il network in termini di disseminazione, 
valorizzazione, comunicazione. E lo fa preva-
lentemente attraverso la rete virtuale costitu-
ita dal portale www.imprenditoriafemminile.
camcom.it, una piattaforma in cui è possibile 
scambiare idee, buone pratiche ed esperienze. 
Lavorare insieme a progetti frutto della co-crea-
zione di diversi soggetti istituzionali e non, cia-
scuno portatore di competenze, è una strategia 
che paga.
In un momento come questo di ridisegno del
modello organizzativo del sistema camerale, an-
che la rete dei comitati dovrà essere ripensata. 
Ma è importante che il patrimonio accumula-
to da questo unicum su scala europea, che ha 
contribuito in Italia ad aumentare sia la parteci-
pazione femminile al mercato del lavoro, sia la 
presenza delle donne nei ruoli decisionali e di 
governance, trovi nella riforma di imminente ap-
provazione occasione di ulteriore valorizzazione.

Tiziana Pompei 
vice Segretario generale di Unioncamere

La voce
dell'Esperto
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“Soroptimist invest in 
education” è il tema del 
mio biennio come Presi-
dente della Federazione 
Europea. Tema che può
essere declinato in diversi 
modi, ma tre sono quelli 
principali.

Il primo: aiutare le donne ad affermarsi nelle 
diverse professioni, quelle che tutte noi (so-
prattutto nel mondo Occidentale) svolgiamo 
come insegnanti, medici, avvocati, ricercatori e 
molte altre che vanno da quelle più prestigiose 
a quelle più umili (ancora oggi non riusciamo 
ad arrivare a posizioni apicali, come ci spetta, 
e guadagniamo meno della nostra controparte 
maschile). E sostenere anche le donne che vi-
vono in condizioni più svantaggiate, nei Paesi 
in via di sviluppo, che sono analfabete o che 
cercano un lavoro per poter avere una picco-
la autonomia, personale ed economica. Tutto 
questo può avvenire con adeguati programmi 
di formazione. Su questo punto occorre anche 
avere il coraggio di guardare al futuro e pro-
muovere la presenza delle donne nell’ambito 
Stem, (Science, Technology, Engineering, Ma-
thematics) ad ogni livello formativo, in modo 
da poter offrire opportunità lavorative nel 
campo della scienza, tecnologia, ingegneria e 
matematica. Oggi le donne sono ancora poco 
rappresentate in questi settori, ma potrebbero 
avere un ruolo importante, grazie anche alla 

loro sensibilità, nella costruzione della società 
del futuro. Anche in questo caso il punto di 
partenza è la formazione.
Secondo: prestare attenzione alle nuove emer-
genze, quelle dell’immigrazione e dei rifugiati.
Anche qui possiamo essere presenti, in aiuto 
alle donne e ai bambini (che rappresentano una 
grande quota della popolazione che sta arrivan-
do in Europa), con progetti innovativi che ri-
spondano a esigenze di integrazione, di suppor-
to linguistico, di necessità di imparare un lavoro.
Terzo: L’istruzione come strumento per scon-
figgere la violenza. Per costruire un mondo con 
minori conflittualità, è importante non solo che 
le donne siano consapevoli del proprio ruolo 
paritario nella società, ma soprattutto che sia 
diffusa la cultura del rispetto attraverso stru-
menti efficaci che comprendono anche l’alfa-
betizzazione e l’integrazione.
Del resto l’attenzione alla “formazione” è una 
prerogativa del Soroptimist. E l’idea di “inven- 
tare qualcosa di nuovo per affrontare la realtà” 
ha accompagnato la nascita della nostra Asso-
ciazione da quando è stata costituita, nel 1921 
a Oakland, California, fino ai giorni nostri. Ma 
adesso dobbiamo pensare a nuovi progetti, 
con più impegno e vigore, di fronte a nuove 
realtà che hanno un po’ scardinato le nostre 
vecchie regole.

Maria Elisabetta De Franciscis
presidente della Federazione Europea 

del Soroptimist International

Soroptimist invest in education: 
tre diverse declinazioni

La Federazione
europea
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Il progetto a sostegno dell’avanzamento della 
condizione femminile, che promuove l'impe-
gno dell'Unione italiana con un accordo con 
Unioncamere nazionale è partito!
L’idea della nostra Presidente nazionale Leila 
Picco di puntare sulla preparazione professio-
nale e sull’acquisizione di competenze sempre 
più innovative ha riscontrato il consenso dei 
club soroptimisti, poiché mette in luce uno 
dei reali bisogni della donna per orientarsi nel 
mondo del lavoro femminile nel nostro Paese.
La parola d'ordine è sempre più formazione, in
ogni settore e soprattutto ad ogni età.
Che “non si smette mai di imparare” ce lo di-
cevano già i nonni, ma oggi il continuo aggior-
namento è l'indispensabile condizione non solo 
per avere un lavoro ma soprattutto per mante-
nerlo o ritrovarlo. L’accordo stipulato tra Sorop-
timist e Unioncamere si rivolge proprio a ragaz-

non si smette mai di imparare

ze che si affacciano al mondo del lavoro per la 
prima volta e a donne mature che si possono 
trovare nelle situazioni citate. Tanti i club che si 
sono già attivati. Molti hanno stipulato accordi 
con le Camere di commercio di riferimento ed 
altri stanno per raggiungere l’obiettivo.
È necessario sottolineare che, se pure si sia sti-
pulato un accordo a livello nazionale, differen-
ti sono le realtà territoriali. Le singole Camere 
di commercio programmano i corsi secondo il 
fabbisogno locale e anche secondo le disponi-
bilità di budget. I momenti formativi possono 
essere gratuiti o a pagamento, ma sempre con 
l’apporto e il sostegno camerale.
La partecipazione ai corsi darà l'opportunità alle 
donne di crescere e formarsi e, non di secon-
daria importanza, la possibilità di confrontarsi 
con persone che hanno differenti esperienze la-
vorative per un proficuo scambio di esperienze 
e consigli. Questo porterà a più ampie visioni 
per saper cogliere opportunità e far emergere 
capacità personali da coltivare; quindi intra-

vedere nuovi scenari, soprattutto con 
riguardo allo sviluppo dell’imprendi-
torialità ed alla creazione di impresa.
Alla fine di questo primo anno spe-
rimentale saremo in grado di co-
noscere i numeri e le caratteristiche 
delle donne che hanno aderito alla 

proposta dell’Unione Italia-
na del Soroptimist Inter-
national, nonché i corsi 
prescelti. Avremo così 
un interessante spacca-
to sulle odierne esigenze 
e sugli orientamenti del-
la donna nel campo del 
lavoro da un osservatorio 
speciale come quello del-
la nostra associazione.

Amelia Crucitti
Comitato Consulte

Daniela Broglio
Segretaria Coadiutrice

Le nostre
realizzazioni
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La scelta della Presidente Leila Picco di dar vita 
a livello nazionale a un progetto Soroptimist 
sul grande tema “Uguaglianza e sviluppo ” con 
uno specifico “pacchetto formazione” destina-
to a giovani donne da 18 a 40 anni non sorop-
timiste, costituisce sicuramente una opportuni-
tà di presenza, alta qualificazione e visibilità per 
la nostra organizzazione. Per la rete dei club a 
livello territoriale una ragione di impegno e di 
servizio particolarmente significativa.
Il lavoro e la qualità dell’occupazione rappre-
sentano una delle principali preoccupazioni 
per le donne, giovani e meno giovani. Lavoro 
significa, infatti, indipendenza, tutele, inclusio-
ne e ruolo sociale, possibilità di dare un futuro 
migliore ai propri figli. Ma proprio il lavoro è 
un tasto dolente per il nostro Paese che registra 
un tasso di occupazione femminile del 46,8% 
(Fonte Eurostat statistic 2004-2014), ben infe-
riore alla media europea del 59,6% e penulti-
ma posizione europea, dopo la Grecia.
La Commissione europea per contrastare la cri-
si e promuovere una crescita “intelligente, so-
stenibile e solidale” ha lanciato “la strategia Eu-
ropa 2020”. Il lavoro e alti livelli di occupazione 
trovano qui ampio spazio tra i cinque obiettivi 
fissati:
1. il 75% delle persone tra i 24 e 64 anni devo-

no avere un lavoro;
2. il 3% del Pil europeo deve essere investito in 

Ricerca e sviluppo;
3. il tasso di abbandono scolastico deve essere 

inferiore al 10% e almeno il 40% dei giovani 
(30-40anni) deve essere laureato;

4. i traguardi “20-20-20” in materia di clima/ 
energia (riduzione gas serra, aumento fonti 
di energia rinnovabili, aumento efficienza 
energetica) vanno raggiunti; 

obiettivo lavoro e strategie di genere

5. la complessiva riduzione di almeno 20 mi-
lioni di persone a rischio di povertà o di 
esclusione sociale.

Per l’Italia questi traguardi rimangono ancora 
distanti. Il Job Act, sulla riforma del lavoro, re-
sta ad oggi una riforma parziale attuata per la 
parte relativa a riduzione dei costi del lavoro e 
flessibilità in uscita. Le nuove politiche attive per 
la promozione del lavoro e quelle di conciliazio-
ne vita-lavoro per le donne restano attualmente 
sulla carta, in attesa dei decreti attuativi e soprat-
tutto del reperimento delle risorse economiche 
necessarie, tenendo conto che ogni intervento 
dovrà essere attuato secondo il provvedimento 
“senza ulteriori spese a carico dello Stato”.
Tra le iniziative suscettibili di incoraggiare l’in-
gresso o il reinserimento nel mercato del lavoro 
viene evidenziato lo strumento della “Forma-
zione” come precondizione e procedura attiva 
per migliorare le competenze, razionalizzare e 
governare con efficienza il rapporto domanda/
offerta a tutti i livelli. In questo ambito strategico 
si colloca il progetto nazionale Soroptimist “La-
voro e Occupazione” che propone un “Pacchet-
to Formazione” destinato a donne da 18 a 40 
anni, non soroptimiste, da realizzarsi a livello lo-
cale, sulla base dell’accordo quadro con Union-
camere, con l’obiettivo di agevolare il percorso 
lavorativo delle donne, giovani e meno giovani.
I due Club di Milano (Milano alla Scala e Mila-
no Fondatore) hanno colto questa opportunità 
mediante un accordo locale con Formaper, della 
Camera Commercio Milano, società attiva nella 
valorizzazione delle piccole e medie imprese, in 
grado di progettare e realizzare sia servizi alle 
aziende che seminari specialistici di formazione.
L’accordo non è stato facile in quanto le Camere 
di commercio sono attualmente soggette a una 
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riorganizzazione con forte ridimensionamento 
di risorse economiche, di personale e di numero 
di Camere. L’accordo a livello nazionale ha sen-
za dubbio facilitato la definizione dell’intesa tra i 
club di Milano e la Camera di commercio. A Mila-
no l’accordo prevede quattro qualificati seminari 
gratuiti di una/due giornate su aree prioritarie:
a) “Miglioramento delle competenze”, con se- 

minari che spaziano dal “Bilancio per non 
specialisti” ad altri;

b) “Mettersi in proprio” con diversi seminari, 
per favorire lo sviluppo della professionalità 
autonoma e dell’imprenditorialità.

I due club hanno predisposto un apposito ban-
do di concorso per i seminari (www.soropti- 
mist.it/Milano-Scala; www.soroptimist.it/Mila-
no-Fondatore) destinati a donne non soropti-

miste da 18 a 30 anni e under 40, integrato da 
un Post-teaser da postare su facebook, siti web 
e con distribuzioni selezionate.
I club procederanno alla selezione delle candida-
te con incontri diretti o a mezzo skype. È prevista 
inoltre un’attività di mentoring dei club per favo-
rire la consapevolezza sul percorso e sulle proprie 
potenzialità, suggerire possibili miglioramenti 
del proprio CV come strumento di presentazio-
ne, per collegare le candidate a eventuali oppor-
tunità lavorative, facilitare possibili erogazioni 
finanziarie fatte da Formaper per l’imprenditoria 
o la valorizzazione del capitale umano.

Bruna Floreani
presidente Club Milano alla Scala

Francesca Tinelli di Gorla
Presidente Club Milano Fondatore

È stato sottoscritto l’accordo di collaborazione 
anche tra la Camera di commercio di Torino e i 
Soroptimist Club di Torino e di Ivrea e Canavese.
Nelle prossime settimane saranno individuate, 
tramite avviso pubblico, le quattro donne che 
potranno partecipare alle proposte formative e 
di orientamento.
Le proposte dei corsi offerte dalla Camera di 
commercio vanno dal web marketing, ai so-
cial network per imprese, alla redazione di un 
business plan, fino alle strategie aziendali e il 
branding.

Inoltre la disponibilità della Camera di com-
mercio è andata ancora oltre: qualora il nume-
ro di richieste fosse molto alto, verrà proposto 
un percorso formativo per l’avvio di imprese 
dedicato principalmente alle donne che hanno 
risposto all’avviso dei due club piemontesi.
Da sottolineare che l’accordo avrà la durata di 
due anni con scadenza alla fine del 2017.

Patrizia Goffi
presidente Club di Torino

Rita Bussi 
presidente Club di Ivrea e Canavese

Dal web marketing 
al business plan
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La flessibilità di recente introdotta sul mercato 
del lavoro, la liberazione di risorse in seguito 
a ristrutturazioni aziendali – talvolta imposte 
dalla crisi, dalla delocalizzazione etc, – la diffi-
coltà dei giovani ad affacciarsi e ad inserirsi nel 
mondo degli occupati ponendo loro la necessi-
tà di “inventarsi” nuovi spazi e ruoli laddove li 
sospingano le nuove esigenze della società e i 
gusti del pubblico, hanno favorito il nascere di 
nuove imprese, un tempo anche difficilmente 
immaginabili, che, a volte, nate per un bisogno 
personale e per intercettare le nuove attitudini 
dei consumatori, sono diventate idee vincenti.
Il mondo di queste nuove, agili e innovative 
imprese si avvale molto spesso di un ausilio in-
formatico che mette il gestore dell’azienda e il 
suo pubblico in relazione con un “clic” e co-
munque accompagna lo svolgersi dell’impresa 
con supporti digitali. Fino a qualche anno fa 
non era nemmeno immaginabile un’economia 
della condivisione, dove, anche per la perdu-
rante crisi economica, le persone cercano di 
avere un proprio reddito o di arrotondarlo con 
nuove entrate derivate spesso da modalità in-
novative di lavoro.
A tale tipologia di imprese, talora con modesto 
impiego di capitale iniziale, si indirizzano spes-
so, oltre ai giovani, le donne, normalmente più 
penalizzate dalla ricerca di una prima o di un 
nuova occupazione e per tradizione coinvolte 
nelle operazioni di cura della famiglia, degli 
anziani di casa, ma ugualmente bisognose di 
realizzarsi e di procurarsi un reddito sia di so-
stegno alla famiglia che destinato alla propria 
autonomia.

Due donne e un'idea vincente

Ecco il motivo per cui anche il Soroptimist di 
Piacenza, estendendo l'idea della Presidente 
Nazionale Leila Picco – che ha stipulato una 
convenzione con Unioncamere per la creazione 
di nuove attività al femminile – si è interfacciato 
con la locale Camera di commercio per il so- 
stegno alla creazione e allo start up di nuove 
imprese. La Presidente del Soroptimist Piacenza 
Alessandra Volpe perseguendo le finalità pro- 
prie del Soroptimist, in abbinamento al bando 
camerale, destinato a nuove aziende giovanili, 
sociali, innovative, femminili o di immigrati, ha 
promosso la creazione di due imprese femmi-
nili, una destinata ad una giovane che muove 
i primi passi nel mondo del lavoro, dopo espe-
rienze free lance, con una impresa propria, ed 
una destinata al reinserimento di una giovane 
signora in cerca di una ricollocazione. Indispen-
sabile il supporto offerto dalla Camera di com-
mercio nel servizio di sostegno alla creazione 
delle nuove imprese perché il percorso si strut-
tura in moduli di attività via via più operativi 
e fi nalizzati a facilitare l’apertura della nuova 
realtà economica. In questo affiancamento c’è 
la consapevolezza che non basta l’idea vin-
cente; occorre supportarla con un bagaglio di 
conoscenze attuative per farla vivere in modo 
economicamente gratificante con un occhio 
alla burocrazia, all’organizzazione e al mercato. 
Per questo, dopo un approccio di educazione 
all’imprenditorialità e alla cultura d’impresa, 
viene dispensato un percorso formativo di 32 
ore integrato da 16 ore di attività laboratoriale
per realizzare con successo l’impresa ideata. 
A ciò segue un’assistenza personalizzata per 
la stesura del business plan integrata con un 
dettagliato servizio di accompagnamento alla 
costituzione vera e propria dell’impresa.
Giulia Guardiani e Alessandra Molinari – le due 
donne selezionate dal Soroptimist di Piacenza 
– già dal mese di giugno, terminato il processo 
formativo, saranno in grado di realizzare una 
propria attività.

Elisabetta Fontana e Lucia Galeazzi
Club di Piacenza



10

Il service è la ragion d'essere di ogni club di ser-
vizio. Come tale, tutti i progetti e le iniziative 
di service devono necessariamente incentrarsi 
sul miglioramento delle condizioni di vita delle 
fasce sociali più deboli, oltre che sul riconosci-
mento dei diritti fondamentali dell'individuo.
Interfacciandosi con la comunità locale inoltre, 
il club riesce ad intercettarne i bisogni, intera- 
gendo in maniera sinergica, creando importan-
ti collegamenti ed attingendo a reciproche risor-
se e strumenti. Sulla base di tali imprescindibili 
presupposti, il club di Como ha così ritenuto, 
senza esitazioni, di dover aderire all'accordo sti-
pulato tra l'Unione italiana del Soroptimist Inter-
national e l'Unione Nazionale delle Camere di 
Commercio (Unioncamere), grazie al quale due 
donne, opportunamente selezionate da ciascun 
club, potranno frequentare gratuitamente uno 
dei corsi di aggiornamento tenuti dalle rispet-
tive Camere di commercio di pertinenza ter-
ritoriale, con l'intento di promuovere il lavoro 
femminile attraverso percorsi formativi specifici. 
Un'opportunità imperdibile dunque anche per 

Como, per poter qualificare e/o riqualificare la 
presenza delle donne nel mondo dell'imprendi-
torialità femminile locale. Presso la Camera di 
commercio di Como dal 1999 è difatti presente 
il Comitato per la promozione dell'imprendito-
ria femminile. Tale organismo, attraverso azioni 
di informa-zione, promozione e servizi specifi-
ci di sostegno e accompagnamento, si occupa 
dello sviluppo dell'occupazione e dell'imprendi-
torialità delle donne. Esso vanta un sistema di 
collaborazione sinergico con le associazioni di 
categoria impegnate in tale missione. Il Comita-
to predispone ogni anno programmi di attività, 
percorsi formativi rivolti alle donne imprenditri-
ci o che intendono diventarlo. Il bando inerente 
tale accordo è stato inserito sul sito della Camera 
di commercio di Como, oltre che pubblicizzato 
sul quotidiano locale ”La Provincia” di Como, 
versione cartacea e on line e naturalmente inse-
rito sul nostro sito e sulla nostra pagina facebo-
ok. Un plauso alla sensibilità ed intraprendenza 
della nostra Presidente nazionale, Leila Picco, da 
tutto il Club di Como!

Maria Gabriella Anania
presidente Como

un'opportunità imperdibile
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Grande entusiasmo per il risultato ottenuto dal-
la collaborazione dei nostri due club che, unen-
do l’utile al dilettevole, ha consentito di dare un 
sostegno concreto a quattro donne provenienti 
da vari Comuni della provincia in un momen-
to di profonda crisi economica che colpisce in 
particolar modo l’universo femminile, di raffor-
zare una reciproca conoscenza ed amicizia tra 
socie di diversi club, di dare visibilità alla nostra 
associazione ed alla sua missione ed infine di 
entrare in contatto e collaborare con una istitu-
zione provinciale importante come la Camera 
di commercio di Lucca.
Fra le prime iniziative realizzate dalla Presidente 
Nazionale Leila Picco riveste particolare impor-
tanza l’accordo di collaborazione stipulato lo 
scorso novembre fra Soroptimist International 
d’Italia e Unioncamere per la frequenza gratu-
ita ai corsi di formazione e aggiornamento or-
ganizzati dalle Camere di commercio, riservati 
a due donne selezionate da ciascun club.
L’accordo è stato accolto subito con entusia-
smo dai nostri club, visto come una opportuni-
tà di crescita professionale per donne in cerca 
di occupazione o con problemi lavorativi o per 
donne che intendano comunque migliorare le 
proprie posizioni lavorative.
Consapevoli che la promozione dell’avanza-
mento della condizione femminile è uno degli 
obiettivi primari del Soroptimist, ci siamo at-
tivate per realizzare quanto prima il progetto 
in partnership, ricorrendo alle varie professio-
nalità presenti fra le socie che meglio potessero 
individuare il percorso da seguire, ad iniziare da 
una socia del club di Lucca, funzionario presso 
la locale Camera di commercio, che ha agevo-
lato alquanto l’organizzazione.
La collaborazione con il presidente della Came-
ra di commercio Giorgio Bartoli, è stata ottima, 

anche riguardo al lato economico del progetto, 
considerato che il pagamento dei corsi di for-
mazione è a carico dei due club promotori.
Abbiamo quindi indetto un bando congiunto 
per la fruizione gratuita di quattro borse di for-
mazione, rivolto ad individuare quattro donne, 
due per ogni territorio di appartenenza dei due 
Club, delle quali due di età compresa fra 18 
e 30 anni, non ancora occupate, le altre due 
donne, di età inferiore o pari a 40 anni, con 
problemi lavorativi.
Il bando è stato ampiamente pubblicizzato sia 
sulla stampa che on line ed è stata formata una 
commissione con due socie del club di Lucca e 
due socie del club di Viareggio (fra cui la Pre-
sidente) cercando di selezionare professionalità 
diverse per una valutazione il più possibile inter-
disciplinare delle candidate. Il bando ha avuto un 
discreto successo, tanto che sono state raccolte 
domande da 11 candidate, di cui 5 provenienti 
dai sette comuni della Versilia e 6 dal territorio 
lucchese. Nonostante l’assenza di candidate per 
la categoria di donne in attesa di prima occupa-
zione, la commissione ha deciso di assegnare co-
munque tutte e quattro le borse, selezionando 
fra le varie domande due candidate disoccupate 
e due candidate occupate che ambiscono ad un 
miglioramento della propria posizione lavorati-
va. La scelta non è stata facile visti i vari curri-
culum e le situazioni e motivazioni retrostanti, 
ma dopo attente valutazioni ed in pieno accordo 
tra le varie componenti la commissione, le borse 
sono state finalmente assegnate.
È proprio vero, possiamo fare la differenza, pro-
vare per credere.

Danila Andreoni
presidente Club di Lucca

Francesca Pardini
presidente Club di Viareggio Versilia

per fare la differenza

Le nostre
realizzazioni
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una borsa di studio 
per manager del Web

Il Soroptimist International Club di Chieti ha fi 
rmato un accordo con la Ud’Anet, società pro-
mossa e partecipata della Università agli Studi 
Gabriele D’Annunzio e la CCIAA di Chieti per 
la concessione di una borsa di studio di Euro 
6.500, dedicata alla frequentazione di un Ma-
ster in Web Social Marketing a favore di una 
giovane meritevole.
Si tratta del primo master organizzato in Abruz-
zo per la conoscenza approfondita degli stru-
menti dei social network applicati al marketing. 
Numerose sono state le aziende iscritte ed oltre 
cento le domande di partecipazione per un’ini-
ziativa che si pone nel mercato abruzzese della 
formazione come novità assoluta e opportunità 
preziosa. Il master in web social marketing ha 
avuto inizio il 13 febbraio 2016 e si concluderà 
alla fine del mese di settembre 2016.
Il programma di studio, svolto da docenti di 
fama nazionale, si compone di 250 ore formati-
ve e si pone l’obiettivo di formare figure profes-
sionali capaci di gestire e pianificare un piano 
web marketing in tutti i suoi aspetti teorici ed 
operativi.
“Per il club di Chieti è un bellissimo successo” – 
dice la sua Presidente, Francesca Pucci – “aver 
realizzato questo accordo grazie anche alla ef-
ficace rete con le Istituzioni locali, riafferma le 

sue finalità e, nello specifico, il proprio impe-
gno nell’avanzamento della donna nella socie-
tà e nelle professioni. In uno scenario così dina-
mico e complesso, l’opportunità di poter offrire 
ad una giovane donna la partecipazione ad un 
master estremamente qualificato ed all’avan-
guardia, conferma che è necessario intrapren-
dere percorsi innovativi per gettare le basi per 
i nuovi talenti professionali. L’auspicio è che 
questo primo importante risultato raggiunto 
possa essere l’inizio di un percorso virtuoso che 
step by step punti sempre più alla preparazione 
professionale e all’attribuzione di competenze 
innovative per un successivo inserimento nel 
mondo del lavoro. Solo attraverso un’attenta 
valorizzazione del potenziale umano possiamo 
sperare in una crescita armonica del sistema.” È 
notizia di questi giorni l’approvazione in Giunta 
camerale della proposta di accordo tra il club 
di Chieti e la Cciaa a cui seguirà – a breve – la 
firma del relativo protocollo d’intesa.
Ciò consentirà al Soroptimist Club di Chieti di 
poter raggiungere ulteriori importanti traguardi.

Annagloria Pansa
ASPD

Le nostre
realizzazioni
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Gli incontri di formazione

Formazione
soroptimista

Il primo compito affidato alle Vicepresidenti 
dalla Presidente Nazionale Leila Picco è stato 
quello di occuparsi della formazione, cioè di 
organizzare interclub regionali finalizzati ad ap-
profondire la conoscenza della nostra associa-
zione, soprattutto da parte delle socie entrate 
di recente nei club. Abbiamo quindi preparato 
delle slide sulla storia del Soroptimist, sulla sua 
organizzazione a livello mondiale, le Federazio-
ni, e l’Unione Italiana. Soprattutto su questo 
ultimo punto abbiamo concentrato la nostra 
attenzione, perché da molte circolari emerge-
vano alcune lacune sulla vita del club, sulle fi-
nalità degli incontri, sul significato dell’essere 
parte di un club di servizio, sull’essere sorop-
timista oggi. È stato un lavoro impegnativo ed 
estremamente interessante, che, come eviden-
zia la tabella, ha dato ottimi risultati, non solo 
a livello numerico, ma anche per le problema-
tiche emerse nel corso degli incontri e per le 
ricadute che si sono potute constatare abba-
stanza rapidamente.
I contenuti dell’esposizione sono stati sostan-
zialmente gli stessi nelle varie occasioni, ma le
reazioni diverse.
Mentre in un solo caso il dibattito si è svolto 
attorno al signifi cato del Soroptimist nella so-
cietà odierna, negli altri incontri sono nate nu-
merose domande, ora incentrate soprattutto 
su problemi che nascono dalla vita del club (il 
senso delle circolari, il loro contenuto; la coop-
tazione di nuove socie, la possibilità di prevede-
re socie onorarie; la questione della presenta-
zione di libri durante le riunioni; la difficoltà di 
trovare candidate per le cariche…), ora su que-
stioni più ampie (le figure della PD e dell’APD, il 
loro ruolo e le loro funzioni tra le domande più 
frequenti; ma anche il problema dei costi della 
partecipazioni ai Consigli delle delegate; la diffi 
coltà nell’utilizzo del sito…).
In alcuni casi sono emerse anche considerazio-
ni su come da parte di molte socie dopo un 
interesse e una partecipazione iniziale, vada 
smarrendosi un autentico spirito soroptimista, 
si perda il desiderio di fare, la disponibilità al 
servizio, il senso di responsabilità che spinge ad 

assumere cariche ed incarichi e consente un’at-
tiva vita di club. La conclusione è stata la richie-
sta della periodica e regolare organizzazione di 
corsi di formazione, che sono stati molto gra-
diti, non solo dalle socie entrate di recente, ma 
anche da socie di vecchia data, che sono state 
felici di sentir parlare con entusiasmo dell’asso-
ciazione e in alcuni casi sembra abbiano come 
riscoperto aspetti della vita soroptimista di club 
ma anche a livello di Unione e di Federazione. 
La ricaduta più immediata e evidente è stato 
l’aumento del numero di circolari, ma anche 
la richiesta delle slide preparate per gli incon-
tri, che molte presidenti intendono utilizzare 
per organizzare momenti di autoformazione 
all’interno dei singoli club. Certo la conoscenza 
(della storia del Soroptimist, della organizza-
zione ai vari livelli, di ciò che si è fatto e si sta 
facendo) è il primo passo per rafforzare il sen-
so di appartenenza che è alla base della vitalità 
dell’associazione.

Le vice presidenti
Bora La Paglia
Laura Marelli
Carla Zanfrà

Anna Edy Pacini
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Il 19 marzo 2016 è stato fondato a Mirano il 
SI Club Miranese-Riviera del Brenta, 156 esimo 
dell’ Unione d’Italia, promotore il SI Club Vene-
zia-Mestre, madrina Luisa Tallandini.
Il Club copre un bacino territoriale che com-
prende 17 comuni compresi nel Miranese e 
nella Riviera del Brenta, luoghi che si caratte-
rizzano per la bellezza del paesaggio nel quale 
sono inserite bellezze architettoniche che ci ri-
mandano all’arte palladiana ed alla sua superba 
perfezione e sono, inoltre, i luoghi del Tiepolo. 
La cerimonia si è svolta nella Barchessa di Villa 
Errera, storico palazzo miranese solitamente uti-
lizzato per cerimonie e convegni di valore socio-
culturale. Ha consegnato la Charte Maria Elisa-
betta De Franciscis, Presidente SI d’Europa alla 
presenza della Presidente SI d’Italia Leila Picco.
Erano presenti molte autorità soroptimiste na-
zionali ed europee (tra le quali anche la gover-
nor del Belgio Carolien Demey), presidenti e 
socie di ben 27 club giunte da ogni parte d’Ita-
lia. L’evento si è articolato in tre momenti che 
hanno contemplato la visita di villa Heinzelman 
Donà delle Rose nella serata di venerdì, la navi-
gazione sul Burchiello e la visita di alcune ville 
venete situate lungo il naviglio del Brenta nella 
prima parte della giornata di sabato che si è 
poi conclusa con la Cerimonia di fondazione 
del club. La domenica poi è stata dedicata alla 

visita al Villaggio Solidale, luogo nel quale si è 
pure concretizzato il primo service del club.
La spillatura delle socie fondatrici ha rappre-
sentato un momento di forte impatto emotivo 
perché simbolo dell’impegno che ognuna stava 
assumendo per sé e per il gruppo nei confronti 
di altre donne e dei più deboli. Molte le autori-
tà presenti, dalla Sindaca di Mirano Maria Rosa 
Pavanello e altre donne sindaco del territorio: 
la Sindaca di Martellago Monica Barbiero, una 
delegata della Sindaca di Noale Patrizia Andreot-
ti, la Sindaca di Fossò Federica Boscaro; inoltre 
erano presenti il sindaco di Salzano Alessandro 
Quaresimin, la vicesindaca di Scorzè Nais Mar-
con, l’assessore al bilancio, tributi, fi nanza loca-
le, trasparenza Barbara Scantamburlo di Scorzè 

Siamo a 147!

I nuovi
club
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e la Preside del polo dei licei 
del Miranese Carla Berto.
Il SI Club Miranese-Riviera 
del Brenta si costituisce con 
25 socie fondatrici che ben 
rappresentano l’eterogenei-
tà di professioni, competen-
ze e ruoli svolti dalle donne 
sul territorio sia nel settore 
pubblico che privato. La 
presidente Rosanna Tomasi, sarà 
affiancata in questo primo biennio dalla segre-
taria Maela Masato e dalla tesoriera Giovanna 
Marin. La cerimonia, alla quale hanno parteci-
pato oltre 100 persone si è conclusa nella corte 
di Villa Errera con un brindisi di buon augurio 
per trasferirsi poi in Villa Patriarca dove ha avu-
to luogo la cena di fondazione.
Orgoglio delle socie fondatrici è stato il service 
che si è tenuto domenica 20 marzo nel Villag-
gio Solidale, realtà che vede accolti soggetti 
fragili: emigranti, famiglie momentaneamente 
in difficoltà, disabili e anziani autosufficienti, 
dove socie e parenti hanno potuto visitare la 
struttura, conoscerne l’organizzazione e le fi-
nalità per poi pranzare tutti insieme sulle tavo-
le preparate per noi dagli abitanti del Villaggio 
con tovagliette dipinte dagli ospiti con disa-
bilità, al posto delle classiche tovaglie, con un 
menù multietnico dedicato al nostro evento. 
Le tovagliette sono state offerte ai commensa-
li, alla fine del pranzo, come scambio di doni. 
Ogni commensale, se voleva, poteva anche ac-
quistarne altre direttamente dagli “artisti”. Gli 
abitanti del Villaggio, in particolare i disabili, 
hanno percepito questo momento con gioia, 
felici che il loro impegno fosse riconosciuto, 
sentendosi così partecipi di questa iniziativa 
che li ha visti coinvolti in prima persona.
Ora ci aspetta un lavoro condiviso con l’obiet-
tivo di costruire progetti comuni che sappiano 
declinare i bisogni del nostro territorio con le 
linee guida del SI nazionale. A nome di tutte le 
socie esprimo la gioia di sentirci accolte in una 
così bella famiglia, che saprà sostenerci, inco-
raggiarci ed aiutarci in questo percorso iniziale, 

sicure di poter contare sulla grande esperienza 
del gruppo, frutto della tenacia e della deter-
minazione di ognuna. E ringraziamo di cuore le 
socie che numerose hanno partecipato al no-
stro evento e che ci hanno incoraggiate sia con 
le parole che con gesti di vera amicizia.

Nadia Ballin
Club Miranese Riviera del Brenta

15
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Focus

Dopo l’ultima indagine ad 
ampio spettro risalente al 
2004, l’Istat ha pubblica-
to una nuova ricerca sulla 
vita delle donne nel no-
stro Paese che si riferisce 
al periodo compreso fra 
il 2004 e il 2014. L’analisi 

disaggregata dei dati ci permette di analizzare 
in chiaroscuro il lungo cammino delle donne 
verso l’emancipazione e la libertà dal bisogno. 
Le donne più giovani (24-36 anni), concentrate 
nel centro nord, sono quelle che emergono: si 
laureano prima e meglio dei coetanei maschi. 
Altre, invece, migliorano la loro condizione. Le 
quarantenni e cinquantenni con titoli di studio 
elevati hanno visto in questo decennio comin-
ciare ad infrangersi il tetto di cristallo e hanno 
avuto accesso a ruoli apicali, grazie anche a una 
normativa che le ha sostenute. Le donne anzia-
ne, poi, hanno migliorato la qualità della loro 
vita: le ultrasessantenni non solo continuano 
ad avere una vita media più lunga dei coetanei 
maschi ma sono anche più capaci di inventarsi 
un nuovo progetto di vita in tarda età.
A fronte di questi cambiamenti positivi perman-
gono zone d’ombra significative che collocano 
il nostro Paese tra quelli europei che non facilita-
no l’accesso delle donne al mondo del lavoro. Il 
lavoro infatti rimane la questione fondamental-
mente irrisolta della vera emancipazione femmi-
nile. La maternità continua a essere considerata 
il discrimine nell’accesso e nella permanenza 
nel mercato del lavoro. Le donne in età fecon-
da (34-45 anni), infatti, sono le più penalizzate 
nel decennio appena trascorso. Quelle che esi-
biscono un profilo professionale più qualificato 
e caratterizzante hanno maggiormente resistito 
alla crisi economica anche se spesso collocan-
dosi in posizioni precarie e intermittenti. Quelle 
invece che esibivano un profilo formativo meno 
qualificato sono state collocate a margine del 
mercato del lavoro. In questi anni è aumenta-
to il part-time involontario che, piuttosto che 

rappresentare una scelta della lavoratrice o una 
strategia dell’azienda volta alla conciliazione, ha 
rappresentato un modo per segregare ancora 
di più il lavoro femminile confinandolo in una 
doppia gabbia: lavoro povero (poco retribuito) 
e precario (contratti a termine). Nonostante 
l’indagine riveli una crescita di consapevolezza 
femminile, una maggiore reciprocità tra maschi 
e femmine nella divisione dei compiti e un pro-
gressivo superamento degli stereotipi di gene-
re, tutto questo si manifesta tra le più giovani e 
soprattutto all’interno di quelle coppie che esi-
biscono livelli di istruzione superiore. Per molte 
donne, soprattutto nel centro sud, il decennio 
trascorso non solo non ha segnato un avanza-
mento ma addirittura un arretramento sul pia-
no dei diritti e delle opportunità.
Punta dell’iceberg di questo “effetto elastico” – 
di avanzamenti e arretramenti – è il fenomeno 
della violenza maschile contro le donne.
Qui l’indagine Istat si incrocia con un’altra ri-
cerca sempre condotta dall’Istat e pubblicata 
nel maggio 2015. Ciò che emerge con forza 
è proprio l’ambivalenza di questo mutamen-
to: cresce soprattutto tra le più giovani la ca-
pacità di riconoscere i segnali di violenza, ma 
crescono anche le violenze più efferate così 
come i femminicidi che attraversano in modo 
trasversale tutte le classi sociali. Ciò testimonia 
un fatto importante: agli avanzamenti da parte 
delle donne in termini di capacità di autodeter-
minazione e di consapevolezza personale non è 
corrisposta una capacità degli uomini di gestire 
il mutamento in atto e di elaborare un nuovo 
modello di relazioni adeguato.
Di fronte a una libertà rivendicata ed esibita 
da parte delle donne, sono proprio questi che 
spesso reagiscono in modo violento perpetuan-
do modelli relazionali ancestrali legati a una so-
cietà di tipo patriarcale. Tuttavia, il segnale po-
sitivo emerge con forza, la lunga marcia delle 
donne verso la parità prosegue.

Laura Fasano
direttrice rivista

le Donne del 2016 
fra avanzamenti e contraddizioni
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Ci soffermiamo, sulla 
scorta dell'indagine ISTAT, 
sui punti che riguardano il
rapporto con le nuove 
tecnologie e il mercato 
del lavoro, perché sono il 
cuore dell’azione, dedica-
ta alla condizione femmi-

nile, presente nel programma di lavoro dell’U-
nione Italiana del Soroptimist.
Il rapporto con le nuove tecnologie e il merca-
to del lavoro sono strettamente connessi ed è 
necessario monitorarli e seguirne la loro conti-
nua evoluzione, leggendo i dati anche con una 
attenzione alle Pari Opportunità per continuare
con consapevolezza in quel lavoro di “riequili-
brio” necessario alla nostra società.
Conosciamo ad esempio gli stereotipi che si 
sono creati all’interno del sistema formativo, 
che sono quelli di una presunta scarsa attitu-
dine delle studentesse verso le discipline Stem 
(Science, Technology, Engineering, Mathema-
tics) e che conducono ad un divario di genere 
nella scelta del percorso di studi e a seguire nel-
le scelte professionali.
È evidente che in una società globalizzata, iper-
tecnologizzata, dove cultura ed economia digi-
tale sono in continua crescita, il gap che indica 
che solo il 38% delle studentesse indirizza il 
proprio percorso formativo verso queste disci-

pline, va velocemente annullato.
Superare questi stereotipi significa anche saper 
cogliere una straordinaria opportunità per avvi-
cinarsi a nuove professionalità che interessano 
trasversalmente tutti gli ambiti (sociale, sanità, 
turismo, cultura, comunicazione e informazio-
ne, urbanistica, ecc..) e incidere in modo posi-
tivo nel mercato del lavoro.
Infatti, nonostante la tenuta dell’occupazione 
femminile negli anni della crisi, la quota di donne 
occupate in Italia rimane, comunque, di gran lun-
ga inferiore a quella dell’Ue: nel 2014 ad esem-
pio il tasso di occupazione femminile si attesta al 
46,8% contro il 59% della media europea.
L’andamento dell’occupazione femminile negli 
ultimi dieci anni ha risentito della crisi che ha 
fermato il trend positivo di aumento degli anni 
precedenti, ma è necessario aggiungere anche 
una rifl essione che riguarda l’occupazione ma- 
schile. Nonostante questi dati, infatti, i divari di 
genere, sono diminuiti soprattutto perché an- 
che l’occupazione maschile è stata duramente 
colpita dalla crisi.
Sono punti che ci inducono a continuare nella 
strada intrapresa con un coinvolgimento sem-
pre più attivo e in collaborazione anche con 
tutti gli organismi di pari opportunità per con-
tinuare in un percorso di crescita comune.

Cristina Greggio
presidente Comitato Consulte e Pari Opportunità

come cambia la vita delle donne
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Focus

Angela Merkel ha studiato
fisica e ha un dottorato in 
chimica quantistica, ma 
ha scelto, come mestiere,
la politica, diventando la 
prima donna Cancelliera 
della Germania. Visto il 
personaggio, probabil-

mente avrebbe fatto carriera anche nel campo 
scientifico, ma vi ha rinunciato.
Certe discipline scientifiche, soprattutto nell’a-
rea Stem (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics), ieri come oggi, non sembrano 

attrarre le donne più di tanto. Eppure le donne 
potrebbero portare un contributo non indiffe-
rente al loro sviluppo. Questa situazione, infatti, 
comporta una perdita sia per l’economia sia per 
la società (ed è per questo che il Soroptimist 
International of Europe inviata a promuovere la 
presenza delle donne in ambito Stem). La lati-
tanza femminile è un gap di genere che ha mo-
tivazioni diverse, ma non quella dell’attitudine.
Maschi e femmine, infatti, almeno durante la 
scuola superiore, sono alla pari come capacità 
di affrontare i temi della scienza. Poi le donne si 
allontanano e la scarsa rappresentanza femmi-
nile in questi settori (sia nella ricerca sia in cam-
po industriale e produttivo) ha diverse spiega-
zioni: biologiche, strutturali, sociali e psicologi-
che. L’analisi di una serie di studi ha dimostra-
to, per esempio, l’importanza degli stereotipi: 
gli uomini preferirebbero lavorare su un piano 
più intellettuale, le donne opterebbero per un 
maggiore rapporto con le persone. Gli uomini 
avrebbero interessi più aderenti alla realtà, le 
donne sarebbero più portate a occuparsi di arte 
o di società. E le donne si convincono che tutto 
questo è vero. Stereotipi appunto, che favori-
scono gli uomini nell’ambito Stem.
Ed ecco la metafora del tubo che perde: le don-
ne entrano in questo tubo, come fa l’acqua, con 
uguali capacità rispetto all’uomo e con un getti-
to pieno, poi via via escono e alla fine dal tubo 
esce poca acqua (cioè mancano donne leader). 
Ecco allora una ricetta americana (The Initiative 
on Women in Science an Engineering Working 
Group) in sette punti per promuovere il sesso 
femminile in campo scientifico. I primi due ri-
guardano i finanziamenti: dedicare più fondi per 
aiutare le donne a “liberarsi” da impegni dome-
stici (figli o genitori anziani). Altri tre raccoman-
dano di tenere in considerazione le donne come 
speaker nei congressi scientifici e nelle commis-
sioni di revisione degli studi nei vari settori.
E gli ultimi due che auspicano l’istituzione di 
report e di database che valutino la presenza 
delle donne nell’area Stem a tutti i livelli.

Adriana Bazzi
gouverneur

il sesso femminile in campo scientifico
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Sensibilità, impegno, passione, talento. Questa 
la cifra che forse meglio definisce la personali- 
tà di Rosita Missoni. Complessa e affascinante, 
percorsa dalle esperienze di una vita straordi- 
naria, votata alla ricerca costante della bellezza. 
Le alchimie magiche della fantasia espresse nel-
le diverse declinazioni della moda. Un mondo 
magico vissuto attraverso le infinite emozioni 
del colore. Erano i primi anni trenta e nello 
stabilimento di famiglia a Golasecca, i nonni, 
che ricorda con struggente tenerezza, produ-
cevano grandi scialli dalle lunghissime frange 
fiammate, immaginifici kimono, vestaglie con 
le sfumature dell’arcobaleno. Per la piccola Ro-
sita ogni giorno era una scoperta affascinante. 
L’infanzia e l’intuizione del colore. Il colore deri-
vato dalle suggestioni della sua Dalmazia, i gial-
li screziati d’ocra e i rossi aranciati dei tramonti, 
i blu del mare e la tenerezza dei viola, senza 
dimenticare i neri e il bianco che definiscono 
la purezza assoluta, sarebbe stato elemento di 
profonda ispirazione anche per Ottavio. Con 
Ottavio un grande amore e un sodalizio fatto 
di intensa complicità.
“Avevo appena sedici anni quando lo conob-
bi − spiega Rosita Missoni −, era il 1948 e in 
Inghilterra dove io studiavo si svolgevano le 
Olimpiadi. Ottavio era bellissimo ed era un 
atleta notevole. In prima battuta si impose sui 

400 ostacoli.
Lo accolse una 
lunga ovazio-
ne. Alla fine si 
classificò sesto. 
Per me fu il 
colpo di fulmi-
ne di cui si leg-
ge nei romanzi 
rosa, con una 
mesta riflessio-
ne però. A 26 
anni si sarebbe 
mai interessato 
ad una ragaz-
zina poco più 
che adolescen-
te ? Ma subito 
una considera-
zione mi fece 
sperare. Otta-
vio portava il 
numero 331, 
la cui somma 
fa 7. E il 7, in 
famiglia, ha puntualmente accompagnato ogni 
evento significativo, è stato il numero del no-
stro destino. Alla fine, infatti, ci siamo sposati“.
Un momento di grande pienezza personale che 

rosita missoni 
le diverse declinazioni della moda

L'Intervista
di Bianca Cordaro
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segnava la nascita di un eccezionale binomio 
della moda. L’incontro di due esperienze che si 
sarebbero rivelate fortemente complementari. 
Il marchio Missoni in pochi anni sarebbe in ef-
fetti, diventato nel mondo sinonimo di stile, di 
eleganza, di capacità innovativa. Ed era infatti 
una piccola vera rivoluzione quella compiuta 
dai Missoni che al rigore dei toni austeri privile-
giati negli anni del primo dopoguerra oppone-
vano l’iridescenza e l’opulenza delle tinte, tal-
volta perfino eccessive, ma sempre intriganti. “ 
Un maestro del colore Ottavio. Così fu definito 
da Balthus − spiega Rosita e con una punta di 
orgoglio aggiunge − lui comunque era solito 
dire io sono il creatore, ma Rosita ha creato 
me”.
Rosita che disegnava gli abiti e cercava ispira-
zione nei vecchi figurini, nei mercati delle pulci 
a Parigi e a Londra, nelle vetrate delle antiche 
chiese, negli oggetti più improbabili e che poi 
traduceva in modelli. Originalissimi per le for-
me, per le lane impiegate, per i tessuti.
“Anni di sperimentazioni − audaci dice ancora 
Rosita – e di successi. La svolta arrivò quando 
a Gallarate scoprimmo alcuni telai vecchi, ma 
funzionanti degli anni '20, di fatto abbando-
nati. Noi ne intuimmo le potenzialità inedite e 
riuscimmo ad ottenere fi lati con combinazio-
ni di colore fino a quel momento inarrivabili. 
E fu così che Ottavio inventò il famoso “put 
together”, che gli permise di mescolare punti, 
trame, linee, geometrie, sfumature che nessu-
no avrebbe mai osato accostare. Ma la 
conferma più significativa arrivò 
nel ’78. quando Diana Vree-
land, la potente direttrice 
di “Vogue America” ci 
volle a New York. I 
Missoni sono auten-
tici geni dichiarò e fu 
così che le nostre creazio-
ni si affermarono anche negli 
Stati Uniti”.
Dal ’97 Rosita Missoni 
non si occupa più delle 
collezioni. Ha passato il 

testimone alla figlia Angela che, pur muoven-
dosi nel segno della continuità, è attenta a in-
trodurre elementi innovativi, riuscendo ad an-
ticipare indicazioni e tendenze.
“Ho lasciato perché ero stanca − dice ancora 
Rosita Missoni − non mi motivava più la passio-
ne, ma soltanto il senso del dovere Sono così 
passata ad occuparmi della “Missoni. Home” 
insieme ai miei fratelli. Produzioni per anni 
semplicemente commerciali alle quali sono stati 
ridati slancio e carattere. Accanto alla tradizio-
nale biancheria da bagno e da letto, oggi pro-
poniamo mobili, oggetti di arredamento, spec-
chi, arazzi, tappeti, tessuti , tendaggi, tovaglie. 
Lampi di luce. Un caleidoscopio che mi diverto 
a miscelare, scomporre, frantumare e alla fine a 
ricostruire con modalità sempre diverse, e a vol-
te, ma solo in apparenza, perfino improbabili.
Del resto Rosita Missoni ama moltissimo le case. 
Le piace costruirle, arredarle, inventarle. Ne ha 
diverse. Due ville sulle sponde opposte del lago 
Maggiore, appartamenti all’estero e soprattut-
to la grande dimora di Sumirago, dove abita. 
“Ci innamorammo dei luoghi e fu complicato 
acquistare il terreno − ricorda −. Tanti lotti di 
proprietari diversi. Alla fine la tenuta fu nostra. 
La casa sorge sulle colline che, fra Varese e Gal-
larate, sovrastano i laghi. Non li vediamo, ma 
di fronte c’è il Monte Rosa, magnifico e sceno-
grafico. E poi i boschi, la natura lussureggiante, 
i giardini traboccanti di ortensie, rose canine e 
orchidee, i fiori più amati”.
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Nello stesso contesto si trovano l’azienda, gli 
uffici, la fabbrica, le maestranze, alle quali la 
famiglia Missoni è legata dalla consapevolez-
za delle importanti competenze acquisite e 
dall’affetto derivato dal percorso comune e 
dalla lunga consuetudine. “È stato anche per 
proteggere il loro lavoro − afferma Rosita − che 
abbiamo scelto di rimanere “piccoli”, nel senso 
che abbiamo voluto tenere tutto sempre e sol-
tanto nelle nostre mani, sotto il nostro control-
lo, senza cedere mai alle lusinghe insistenti, alle 
proposte anche allettanti venute tante volte da 
gruppi stranieri forti che ci chiedevano com-
partecipazioni e alleanze societarie.”
L’affermazione internazionale, l’interesse delle 
maggiori riviste specializzate, la consacrazione 
del “Daily Mail” che nel ’73 sottolineava come 
molti tentassero inutilmente di imitarli non riu-
scendovi perché le loro creazioni erano auten-
tiche, piccole opere d’arte, gli incontri presti-
giosi con attori, pittori, capi di stato, scrittori, il 
riconoscimento più ambito, la nomina a cava-
liere del lavoro, prima per Ottavio, e ventuno 
anni dopo per lei. Una vita privilegiata. Grandi 
gioie, ma anche grandissimi dolori.
“Il 2013 è stato un anno drammatico − ricorda 
Rosita Missoni − con la tragica morte di mio 
figlio Vittorio in un incidente aereo in Venezue-
la. Era partito con la sua compagna e con due 
coppie di amici per una battuta di pesca a Los 
Roques.
Ricordo l’ultima foto che li ritraeva radiosi, sor-
ridenti, felici. Era stata una vacanza stupenda. 
Al ritorno però il bimotore privato che doveva 
portarli all’aeroporto di Caracas per fare ritorno 
in talia si inabissò. Un mistero mai risolto. Ci 
furono colpevoli silenzi, ambiguità, depistaggi. 
Si parlò di dirottamento ad opera di narcotraf-
ficanti. Poteva essere un’opportunità di salvez-
za e per molto tempo abbiamo continuato a 
sperare. Arrivavano strani messaggi e io mi ag-
grappavo a quelli per non impazzire. Speravo 
fossero informazioni criptate che ci faceva per-
venire Vittorio. Non fu così e pochi mesi dopo 
se ne andò anche Ottavio.”
Un dolore senza conforto, una ferita che non 
si sana, un’angoscia destinata a non avere fine. 
Poi però, a poco a poco, ha trovato in se stessa 
le risorse per andare avanti. Il lavoro, i viaggi 

promozionali, i contatti ai più alti livelli, gli ami-
ci, la famiglia. Negli ultimi mesi è stata due vol-
te a Londra e tre a Parigi. Parigi con la quale ha 
un rapporto speciale e dove tempo fa ha fatto 
una scoperta del tutto inattesa che gliel’ha resa 
ancora più cara.
“Ero casualmente in visita con un’amica al Mu-
seo Archeologico dove non sapevo fosse in cor-
so una mostra sui reperti recuperati nelle nume-
rose necropoli venute alla luce lungo il Ticino, 
tutte nella zona di Golasecca, luoghi primor-
diali risalenti all’età del ferro e intimamente le-
gati alla storia e alle vicende della mia famiglia. 
È stata una sensazione forte e strana che mi ha 
permesso di ripercorrere, in un momento, con 
la memoria, le immagini incantate della mia in-
fanzia e della fanciullezza, tante volte evocate e 
mai perdute, ed è stato come rivivere il senso 
di attesa che sempre accompagna quella indi-
menticabile stagione della nostra vita”.
Rosita Missoni crede nelle donne, nella loro 
determinazione, nella capacità di affermarsi. In 
questo senso ritiene incentivante l’azione del 
Soroptimist che ha frequentato fin da bambi-
na, insieme alla madre, socia fondatrice del 
Club di Varese.
“La mamma dava grandi feste per accogliere 
le amiche del Soroptimist. Ricordo la vivacità 
di quei ricevimenti, l’allegria, le luci, i fi ori, l’e-
leganza, i profumi e le conversazioni appassio-
nate. Le feste, d’altra parte, insieme alle case, 
sono da sempre la mia grande passione”.
Oggi, con sgomento e preoccupazione, assiste 
alla generale decadenza della società, alla dif-
fusa indifferenza, gli scandali, la corruzione, il 
degrado ambientale, la perdita dei valori fon-
damentali.
Arrivismo ed egoismi. Cinismo e disattenzione. 
E tuttavia non sa rinunciare alla speranza.
“Quando a Milano c’è il Salone del Mobile, sul-
la città convergono i maggiori interessi interna-
zionali, arrivano compratori da tutto il mondo. 
È una esplosione di vitalità. Effervescenza, intu-
ito, la volontà del fare, un progetto importan-
te che si arricchisce e si perfeziona anno dopo 
anno, con ricadute signifi cative per il lavoro e 
per la crescita.
Ritengo sia la prova che l’Italia è stata e resta un
grande paese.”
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iStruzioni pEr lE Foto

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

club di agrigento

corso di formazione 
per insegnanti

Martedì 23 febbraio dalle 15 alle 18, nell’aula 
magna dell’Itc “Leonardo Sciascia”, il club di 
Agrigento, assieme alle associazioni insegnanti 
e medici cattolici, ha organizzato un corso di 
formazione, rivolto a 115 docenti dell’istituto, 
dal titolo “Adolescenza: momento di crescita e 
di cambiamento”. Il medico Salvatore Bennici 
ha parlato dei cambiamenti fisiologici negli ado-
lescenti e di alcune problematiche connesse.
La psicologa Olga Milano si è soffermata sull’a-

dolescenza come momento creativo e relazio-
nale. L’insegnante Giovannella Riolo ha parlato 
di bullismo e l’avvocato Francesca Picone del 
bullismo attraverso i social, dando utili suggeri-
menti per un corretto utilizzo degli stessi.

Caterina Busetta 

Le protagoniste del corso

Le relatrici al tavolo del convegno

Dell'amore e dei sentimenti

Sabato 5 marzo alle ore 9,45, presso il liceo 
scientifico e delle scienze umane “Raffaele Poli-
ti” di Agrigento, si è svolto il terzo incontro del 
progetto “Dell’amore e di altri sentimenti...” 
che il club sta realizzando grazie al protocollo 
di intesa tra Soroptimist e MIUR.

Sabato 12 marzo alle ore 10,30, presso il Li-
ceo Scientifico “Madre Teresa di Calcutta” di 
Casteltermini (Ag), ha avuto luogo il quarto 
incontro del progetto. Al termine della confe-
renza, si è svolto un recital molto articolato con 
musiche, canti, letture e proiezioni di brevi fil-
mati interamente realizzati dai ragazzi su casi di 
violenza di ieri e di oggi.
Sabato 16 aprile nel liceo “Politi” si è svolta la 
manifestazione conclusiva.
Gli alunni del liceo classico “Empedocle”, dell’i-
stituto tecnico “Sciascia”, dell’istituto “Madre 
Teresa di Calcutta” e del liceo “Politi” hanno 
presentato una sorta di collage dei lavori svolti, 
che hanno colpito per la profondità del mes-
saggio, la ricchezza delle idee e la simpatica 
realizzazione.
La presidente Rosaria Leto ha tracciato il bilan-
cio di tutto il precorso, sottolineando gli obiet-
tivi raggiunti e il forte spirito di squadra delle 
amiche soroptimiste.

C.B.
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Quando alla riunione delle Presidenti di Roma 
fu lanciato il progetto, ci siamo subito interro-
gate su come realizzarlo nel nostro territorio. 
A conclusione di un biennio decisamente ca-
ratterizzato dai temi del contrasto alla violen-
za di genere, sembrava un ottimo modo per 
chiudere un percorso che ci aveva viste ini-
zialmente impegnate in una forte campagna 
di sensibilizzazione realizzata anche attraverso 
l’organizzazione di incontri nelle scuole, con il 
coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali, 
dalle Forze dell’ordine ai responsabili delle Case 
accoglienza e al personale sanitario, con gior-
nate di formazione dedicate agli operatori del 
settore, fi no all’inaugurazione lo scorso dicem-
bre della stanza attrezzata presso l’Ospedale di 
Borgomanero. In effetti però già dai primi ap-
procci e dai contatti avviati, in particolare con 
il comandante della Tenenza dei Carabinieri di 
Borgomanero Luca Bianchi Fossati, con il quale 
da subito si era creato un filo diretto proprio allo 
scopo di collaborazione per rendere più efficace 
ed incisiva l’opera di emersione delle denunce, 
ci siamo rese conto che sul nostro territorio for-
se l’esigenza più sentita rispetto alla quale po-
tevamo provare a dare una adeguata risposta 
non era tanto quella di avere, all’interno delle 
singole Caserme della nostra zona, un luogo 
adatto e dedicato per accogliere le vittime di 
abusi e violenze e raccogliere le testimonianze 
in questo delicato momento, quanto fornire 
una modalità che consentisse anche fuori da 
questi spazi istituzionali, là dove se ne può pre-
sentare il bisogno – nella “nostra” stanza presso 
il Dea, nelle case di accoglienza, tanto per fare 
degli esempi, ma non solo – la possibilità da 
parte degli investigatori di intervenire con una 
maggiore attenzione agli aspetti della tutela 
della discrezione e tranquillità psicologica della 
persona offesa e nel rispetto, sia pure parziale, 
delle condizioni di un approccio meno trauma-
tico quali si realizzano appunto negli ambienti 
protetti. Così, dopo vari incontri e verifi che di 
fattibilità, è nata l’idea di fornire un kit “targa-
to” Soroptimist, realizzato da un’azienda spe-
cializzata in sistemi di sicurezza, che consiste in 

una valigetta portatile contenente un notebook 
collegato ad un sistema abbastanza sofisticato 
di registrazione audio-video con una scheda di 
acquisizione e una ultra micro ed ultra sensibile 
camera ad alta qualità anche in condizioni di 
scarsa luminosità, dotato di software autonomo. 
Un sistema polivalente e facilmente trasportabi-
le, con una sensibilità acustica notevole che può 
captare anche un sussurro con mani che copro-
no il volto e un “occhio” grandangolare con un 
cono visivo a 180 gradi, il tutto in dimensioni 
molto ridotte e quindi “mimetizzabile” (anche 
se naturalmente la presenza della video camera 
per le riprese va dichiarata) e quindi decisamen-
te meno impattante che consente di raccoglie-
re, registrare (e archiviare) ogni elemento utile, 
senza interruzioni o richieste di ripetizioni, sen-
za interferire e turbare ulteriormente le condi-
zioni nelle quali la vittima si trova, senza neces-
sità di spostamenti e soprattutto senza perdere 
nulla della comunicazione non verbale e della 
spontaneità delle dichiarazioni. Insomma, una 
sorta di stanza tutta per sé …..portatile, ci piace 
un po’ pensarla così, idealmente come chiusura 
del cerchio, dopo aver realizzato la stanza rosa 
in ospedale e l’ambiente per gli incontri protet-
ti all’interno della casa di accoglienza. Il primo 
prototipo è già in uso in modo che possa es-
sere sperimentato, il personale adeguatamente 
formato e predisposti tutti gli accorgimenti che 
si dovessero rendere necessari. Sono già state 
individuate da parte dell’Arma dei Carabinieri le 
sei Caserme (Borgomanero, Arona, Castelletto 
Ticino, Borgo Ticino, Gattico e Gozzano) che 
per ubicazione, numero o tipologia di interven-
ti sono le più idonee a usufruire di questo stru-
mento e noi siamo davvero orgogliose di poter 
consegnare, in occasione del nostro decennale 
di attività nel prossimo mese di giugno, le sei 
valigette (forse sette…) che speriamo possano 
essere un aiuto concreto, un’arma in più al con-
trasto alla violenza. 

Anna Zonca 
Presidente

club di alto novarese

una stanza tutta 
per sé... portatile

La valigetta portatile

Gli
 Eventi
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Una mattina a scuola, da parte del Soroptimist 
di Arezzo, tra gli studenti delle prime e secon-
de classi degli istituti aretini, per far capire la 
valenza dell’applicazione S.H.A.W realizzata 
dal Soroptimist per rispondere alla necessità 
di ottenere informazione e fare prevenzione 
sulla violenza di genere. L’app, studiata appo-
sitamente per smartphone, è stata presentata 
dalla socia e past president del club di Arezzo 
Sandra Bianchini all’interno dell’iniziativa “Fiori 
rubati” promossa dal Soroptimist Arezzo in col-
laborazione con il Comune e con altre associa-
zioni del territorio (Ammi, Garden, Inner Wheel 
Arezzo, Inner Wheel Arezzo Toscana Europea, 
Serra, Fidapa). Sandra Bianchini ha illustrato le 
straordinarie potenzialità dell’app, ideata per 
la sicurezza delle donne, ma anche pensata e 
realizzata per rispondere alla richiesta di infor-
mazioni e strumenti efficaci per la prevenzione. 
L’applicazione ha come finalità quella di rende-
re gli smartphone degli utenti, in situazione di 
potenziale pericolo, strumenti utili per aiutare 
le donne a focalizzare l’attenzione sui temi della 
consapevolezza e della conoscenza degli aspet-
ti legislativi più importanti e innovativi. L’app 
è collegata ai principali centri antiviolenza e  
dunque utilissima. Carla Fani, prossimo presi-

dente del club, si è soffermata su un tema di 
grande delicatezza ovvero “Principio femminile 
e maschile, attualità in neuroscienze”. Neuro-
loga e psicoterapeuta, ha spiegato meccanismi 
che spesso restano oscuri focalizzando un qua-
dro preciso del femminile e del maschile nelle 
neuroscienze. Interventi seguiti ed applauditi 
dal numerosissimo pubblico presente, ai quali 
si sono affiancati quelli di Paola Pompei e Car-
la Gatto, quest’ultima responsabile del servizio 
“Codice rosa” dell’ospedale di Arezzo che ogni 
anno sostiene e aiuta vittime di violenze. 

Barbara Perissi

club di arezzo

S.H.a.W. 
va a scuola

Alcuni momenti dell'evento

club di bari

una fondazione benemerita
Una giornata particolare e una scoperta interes-
sante che dobbiamo alla nostra socia Daniela 
De Bellis Pastore Bovio che ha accompagnato il 
club di Bari a visitare la fondazione Onlus Save-
rio De Bellis, a Castellana Grotte. Un’istituzione 
altamente meritoria che opera secondo quelle 
finalità proprie del Soroptimist, la protezione di 
donne e minori in difficoltà, fondata dall’ante-
nato Saverio De Bellis che donò nel 1906 al co-
mune di Castellana, “la fondazione del Ricovero 
Ospedale, l’Asilo di Mendicità, con tutto il cor-

redo di letti, lana e biancheria” e quel Giardino 
d’Infanzia, oggi divenuto la Onlus che dà ospi-
talità a soggetti deboli e in difficoltà, avendo il 
benefattore espresso per testamento la volontà 
che i suoi discendenti continuassero l’opera da 
lui iniziata, con lo stesso entusiasmo e amore per 
quella fetta di umanità sofferente. La fondazione 
oggi ospita una comunità alloggio per gestanti e 
madri con fi gli a carico, una comunità educati-
va per minori dai tre ai diciotto anni e un centro 
socio educativo sempre per minori. La struttura, 
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club di belluno-Feltre

celebrazione della 
“Festa della Donna”

In occasione della giornata internazionale del-
la donna, il Soroptimist Club Belluno-Feltre ha 
voluto sottolineare la forza delle donne incon-
trando le studentesse e gli studenti della quinta 
classe dell’Istituto “Calvi” di Belluno nell’aula 
consigliare di Palazzo Rosso, sede del Munici-
pio. Venticinque studenti, guidati dalla socia e 
insegnante Pierina Arrigoni, hanno fatto un im-
portante lavoro di ricerca sul ruolo della donna 
dalla fine del medioevo ai giorni nostri e sulla 
sua emancipazione nel corso degli anni. Orietta 
Ceiner, responsabile dell’Archivio storico, ha il-
lustrato la figura di una celebre donna bellune-
se, Caterina Panciera Besarel (18671947), arti-
giana, manager, alpinista e scultrice: una don-
na “spacca ghiaccio in modernità” che prese 
in mano le redini dello stabilimento del padre 
Valentino, quando questi si ammalò. Riferen-
domi proprio a questa splendida fi gura di don-
na bellunese ho voluto sottolineare la lotta che 
noi donne abbiamo portato avanti nel corso 
degli anni, con forza e determinazione, unen-
doci. È solo insieme che siamo riuscite a rea-
lizzare quella rivoluzione culturale di cui oggi 

tutte noi godiamo. Il nostro percorso però non 
è solo verso una reale parità di diritti: tutte noi, 
insieme, dobbiamo mirare al raggiungimento 
di un empowerment, vera meta culturale cui 
aspirare, da vere “Sorores Optimae”. 

M.Cristina Zoleo 
presidente

Il tavolo delle relatrici

Alcuni momenti dell'evento

imponente e luminosa, con giardino, terrazzi, 
ampie sale e una bellissima chiesa, offre ambien-
ti confortevoli, arredati con gusto e signorilità, 
dove le mamme, ragazze madri o donne sfuggi-
te alla violenza del coniuge, possono ricreare un 
ambiente familiare nel settore a loro destinato 
completo di cucina, ed esercitarsi nella gestio-
ne di quei bisogni e attività che normalmente si 
svolgono in una casa. Allo stesso modo, i ragaz-
zi a rischio inviati dal tribunale dei minori o dai 
servizi sociali, inizialmente insofferenti di regole 
ed orari, alla fine del percorso in cui sono assistiti 
da educatori laureati in Scienza dell’educazione 
– uno ogni due ragazzi – e da quel personale 
ausiliario richiesto dalla normativa vigente, tor-
nano volentieri e con rimpianto a far visita ai 
loro educatori. Provenienti da famiglie difficili o 
in difficoltà – famiglie che vengono incontrate 

anch’esse dagli educatori – i minori per la pri-
ma volta vivono in un ambiente ordinato e ar-
monioso e scoprono valori che purtroppo i loro 
genitori non sono stati in grado di trasmettere. 
Sostenuti nel percorso di studio e nelle attività 
complementari, sono poi seguiti, una volta la-
sciato l’istituto e, ove possibile, indirizzati ed aiu-
tati nell’inserimento sociale e lavorativo. Quello 
che si percepisce, entrando nell’Istituto Saverio 
De Bellis è l’entusiasmo con cui educatori e di-
scendenti del benefattore si dedicano alla loro 
opera, secondo lo spirito del fondatore. Insieme 
a due rappresentanti del Comune la nostra socia 
Daniela e i suoi cugini fanno parte dell’ammini-
strazione – la giovane ed entusiasta Virginia ne è 
la presidente – e dirigono la fondazione  con lo 
stesso amore e dedizione dell’antenato. 

Marisa Di Bello

L'aula consiliare di Palazzo Rosso

Gli
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club di bergamo

Nel 1950, in Italia, i centenari erano appena 88. 
Oggi sono migliaia, e nel 2050 saranno circa 
300mila. L’aumento della durata di vita grazie 
ai progressi della medicina e della farmacolo-
gia, però, comporta una maggiore probabilità 
di indebolimento degli organi. Il cervello non si 
sottrae a questa regola: l’invecchiamento cere-
brale può divenire patologico, causare la perdi-
ta di varie funzionalità e determinare varie for-
me di demenza. Alzheimer, in primis. Questa la 
materia trattata nella conviviale del Soroptimist 
International Club di Bergamo, martedì 2 feb-
braio dalle 19.30 a Palazzo del Monte (Berga-
mo), nell’ambito del progetto «Aging in Place, 
invecchiare a casa propria». Relatore Silvio Ga-
rattini, direttore dell’Istituto di Ricerche Farma-
cologiche Mario Negri, che ha intrattenuto i 
presenti sul tema «Come invecchia il cervello». 
Il professor Garattini, ha catturato l’attenzione 
dei numerosi convenuti grazie all’esposizione 

come invecchia 
il cervello?

chiara e comprensibile, con l’ausilio di slides 
alquanto significative. Dalla relazione è emerso 
tra l’altro che età, familiarità, predisposizione 
genetica, traumi cranici, diabete, ipertensione, 
uso di farmaci anticolinergici e benzodiazepine 
possono favorire l’insorgere della demenza. La 
combattono, invece, attività fi sica, attività ri-
creative, scolarità, buoni rapporti sociali, buon 
livello economico, alimentazione sana. 

Emanuela Lanfranco

Gli
Eventi

Il Soroptimist di Catania, in intermeeting con 
l’Inner Wheel, ha presentato all’Hotel Excel-
sior un incontro dal titolo ‘La donna tra leggi e 
consuetudini’. Illustri relatori il magistrato Sal-
vatore Cosentino, Pubblico Ministero di Locri 
che si è sempre distinto nel suo impegno a di-
vulgare la legalità con il teatro canzone, e la 
storica Maria Grazia Colombari: hanno parlato 
dell’uguaglianza di genere che, sin dalla com-
parsa dell’uomo sulla terra, è stata calpestata. Il 
dottor Cosentino ha ricordato che il suo abito 
di scena è un gessato grigio scuro, il suo abito 
civile una toga nera con i cordoni d’oro. Il pun-
to d’incontro tra i due è l’uomo che li indossa 
e resta se stesso perché l’hobby di raccontare il 
mondo del diritto in forma di teatro-canzone è 
la continuazione del suo lavoro di magistrato 
con altri mezzi. I relatori hanno messo in rilie-
vo il lungo cammino per il riconoscimento dei 

club di catania

la donna tra leggi e consuetudini

diritti della donna: il diritto privato e le norme 
applicative relegavano la donna al ruolo di 
femmina di casa e fattrice, togliendole qualsiasi 
posizione giuridica, elettorale, culturale, lavora-
tiva; arriviamo al primo sciopero femminile del-
le mondine, dalle gambe martoriate nelle risaie 
(1883), a Mazzini che eleva le donne a risorsa 
intellettuale, alla modernità del Lombardo-Ve-
neto, perché regolato dal codice austro-ungari-
co. Un forte segnale è l’avere indicato l’8 marzo 
1908 giornata internazionale della donna, per 
ricordare le 129 donne morte in una fabbrica 
tessile a New York. Oggi la giurisprudenza ha 
compiuto passi da gigante sul riconoscimento 
dei diritti delle donne ed anche la Chiesa, con 
Papa Francesco, auspica l’uguaglianza ritenen-
do ogni disparità uno scandalo. 

Licia Aresco Sciuto
Presidente

Le socie durante la relazione
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club di chieti

Tra le numerose finalità del Soroptimist Club In-
ternational c’è l’impegno per la tutela dei diritti 
umani e tra questi, innanzitutto, dei diritti dei 
minori. Nell’ambito di questa finalità si inserisce 
l’iniziativa promossa dal Club di Chieti per le fe-
stività natalizie, finalizzata a donare un sorriso a 
quei bambini e a quello famiglie che, proprio in 
questo periodo, si trovano a vivere una situazio-
ne di lontananza dai propri cari. Tra questi cer-
tamente i figli di donne e uomini che espiano 
una condanna e che, per questa ragione, non 
possono avere un pranzo di Natale con i pro-
pri genitori, una festa di Capodanno, insomma 
un momento di calore così necessario a tutti in 
questo periodo. Grazie all’iniziativa del Sorop-
timist Club di Chieti e al coinvolgimento della 

natale in famiglia, 
anche in carcere 
si può, si deve!

Direttrice della Casa Circondariale di Madonna 
del Freddo Giuseppina Ruggero, il Soroptimist 
ha dunque organizzato una donazione di pa-
nettoni, dolci e varie in favore delle famiglie dei 
detenuti e in particolare dei bambini. I pacchi 
dono sono stati accompagnati da una perga-
mena augurale “dedicata“ a ciascuna famiglia 
coinvolta. Tra il 21 ed il 26 dicembre 2015 i doni 
sono stati consegnati in carcere direttamente 
dal personale di Polizia Penitenziaria addetto ai 
controlli. Un importante obiettivo, perciò, quel-
lo del Soroptimist Club di Chieti, volto a garan-
tire che le vittime della pena non siano proprio 
i più innocenti, ovvero i bambini dei genitori 
che, per le più svariate ragioni e problematicità, 
hanno commesso degli errori. Quest’iniziativa, 
inoltre, rappresenta solo l’inizio di un impegno 
di più ampio respiro, che vedrà il club di Chie-
ti impegnato in iniziative di sostegno ed ausilio 
alle famiglie dei detenuti della Casa Circonda-
riale di Chieti durante tutto il 2016. 

Francesca Pucci 
presidente

l'alfabeto delle donne

club di cosenza

Con il service dal titolo “L’alfabeto delle donne”, 
il club presenta alla città donne impegnate in 
campi di difficile accesso. Si è iniziato con A come 
Archeologia, con la Direttrice del Museo dei Bret-
tii e degli Enotri, Dott.ssa Marilena Cerzoso, per-
sonalità che ha vinto una grande sfida rendendo 
il Museo uno dei più importanti della regione. 
La relatrice ha tracciato la storia del museo che 
contiene dei rari reperti. Ha guidato gli interve-
nuti lungo il percorso museale con note precise 
e puntuali e sull’organizzazione telematica della 
struttura. A seguire B come Biotecnologie, cardi-
ne del progetto Service nazionale: Una giornata 
a scuola per promuovere le Stem. Il service si è 
svolto in due fasi:  l'8 aprile, a Villa Rendano, è 
stata presentata alla città l'iniziativa. La Dott.ssa 
Alessandra Feraco, ricercatrice, ha relazionato sul 
tema “Ricerca scientifica: i nuovi trend delle bio-
tecnologie”. Ha illustrato il proprio background 
sottolineando il ruolo della donna nella ricerca, 
ha risposto ai quesiti del pubblico e degli studenti 
presenti. Il 9 aprile, presso il Liceo Classico G. da 

Fiore di Rende, si è tenuto un incontro con gli 
studenti delle ultime classi. Dopo l'introduzione 
della Dirigente, Prof.ssa Eleonora Saia, la ricerca-
trice ha illustrato dati statistici e percorsi formativi 
chiarendo le possibilità occupazionali  più presen-
ti in settori scientifici e tecnologici, ancora poco 
attrattivi per le donne, che hanno grandi poten-
zialità e capacità di fare team. Ha chiuso i lavori 
un questionario per validare l'efficacia dell'inter-
vento e contribuire alle scelte consapevoli degli 
studenti.

Maria Luisa Sprovieri
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musica per non 
dimenticare

club di Enna

Con il concerto di musica Klezmer e canti yid-
dish e sefarditi “La musica della memoria per 
non dimenticare la shoah”, il Soroptimist club 
di Enna ha voluto ricordare le tante donne, di 
tutte le età e di tutte le nazionalità, deportate 
nei campi di concentramento e lì sottoposte 
alle più atroci violenze fisiche e morali. Una pla-
tea commossa e coinvolta ha assistito, presso la 
chiesa di San Marco di Enna, al concerto degli 
“Alphabet ensemble” di Palermo, gruppo mu-
sicale che da tempo si dedica alla riscoperta ed 
alla riproposizione di musiche della tradizione 
ebraica più antica e soprattutto di quel filone 
musicale nato nei ghetti e nei campi di de-
portazione degli ebrei. La presidente del club, 
Angela Carolina Rocca, ha presentato la serata 
ricordando che già nel 2015 il Soroptimist di 
Enna aveva commemorato la shoah con una 
conferenza sull’ebraismo ad Enna e con la pre-
sentazione di piatti tipici della cucina ebraica. 
Questa iniziativa si colloca in ideale prosecu-
zione con la precedente, con il preciso scopo, 

oltre a quello di rendere un doveroso omaggio 
alle vittime della tragedia umana rappresentata 
dall’olocausto, di far conoscere la grande cul-
tura ebraica, offesa dalla barbarie nazista. La 
celebrazione del “giorno della memoria” è un 
dovere di tutti gli adulti nei confronti delle nuo-
ve generazioni, perché “non c’è umanità senza 
libertà e non c’è libertà senza memoria”.  

Sandra Mingrino

Viva la vita

club di Fano

È stata una bella cerimonia 
quella organizzata dal Co-
mune di Fano per inaugu-
rare la statua della scultrice 
fanese, Marisa Lambertini, 
che il Soroptimist Club di Fano (di cui l’artista è 
socia) ha donato alla città in occasione del suo 
decimo anniversario di vita. “Ci ho faticato pa-
recchio, però sono soddisfatta di come è venu-
ta – dice la Lambertini –, perché l’ho fatta così 
forte... robusta, grande e con le braccia alzate 
al cielo come ringraziamento al Padre eterno”. 
Si intitola “Viva la Vita” e come recita la targa 
apposta dal club ai suoi piedi, è un inno alle 
donne e alla loro forza. “Le braccia della don-
na rivolte in alto cantano un inno di gioia per 

il mare, il sole, il cielo, l’eterno – ha scritto la 
decana dei giornalisti fanesi Giorgia Buccellati, 
altra soroptimista –, celebrano la speranza in 
un mondo migliore, la solidarietà, la tenacia, 
la pace, il potenziale femminile, fasciano d’a-
more le mura romane, l’Arco d’Augusto e tutte 
le bellezze artistiche di Fanum Fortunae aggan-
ciate alla storia di ieri e del futuro”. 

Tiziana Petrelli

Alcuni momenti dello spettacolo
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aspetti della realtà femminile

club di Garda Sud

Sono stati organizzati quattro incontri aperti al 
pubblico per stimolare un confronto su ciò che 
ha indotto le donne a nascondersi nel passato 
e, ora, a restare spesso sullo sfondo, anche con 
la complicità di alcune culture. 
Gli incontri si sono svolti nella sala dei Provve-
ditori del Comune di Salò con la partecipazio-
ne dell’Associazione culturale “Divagazione di 
sguardi” di cui fanno parte psicologhe e psico-
terapeute, logopedisti ed altre figure culturali 
impegnate su una valutazione non tradizionale 
della figura femminile. 
Sono stati trattati vari aspetti: donne scono-

sciute che hanno cambiato il mondo, confron-
to e possibile integrazione fra maschi e femmi-
ne, come gli uomini vedono le donne, ciò che 
vedono le donne di sé allo specchio, l’imma-
ginario della donna, gli stereotipi e le possibili 
rappresentazioni nei diversi linguaggi di quella 
“stanza tutta per sé” cercata e a volte trovata e 
il cinema come luogo di specchi per la donna, 
rappresentata da attrici quali Ingrid Bergman, 
Marilyn Monroe e Jeanne Moreau. Una delle 
serate è stata allietata dall’intervento musicale 
molto apprezzato del coro “Donne in canto”. 

Lucia Loda

procediamo tutte insieme
Anche se il sole era un po’ velato ci siamo trova-
ti in tanti alla prima edizione della passeggiata 
di Sabato 12 marzo organizzata dal nostro club 
per la Festa della Donna. L’amministrazione del 
Comune di Desenzano è sempre sensibile alle 
iniziative del Garda Sud ed anche in questa cir-
costanza ci ha dato un valido supporto. Così, 
prima di “Procedere tutte insieme”, sia l’Asses-
sore alla Cultura e ai Servizi Sociali Antonella 
Soccini, sia la nostra Presidente Caterina Can-
nizzaro hanno enfatizzato il significato della 
manifestazione ricordando l’importanza di es-
sere unite e solidali, soprattutto nel contrastare 
la violenza su donne e minori. Numerosi pal-
loncini rosa, gialli e blu rallegravano la piazza 
ed il nostro “banchetto” con lo stendardo del 
Soroptimist ben visibile. Alle 15.30 il corteo, 
festoso ed allegro, si è incamminato per le vie 
del centro fino alla Spiaggia d’Oro per ritornare 
poi, lungo la passeggiata a lago, al punto di 
partenza. Qui era stato allestito il ristoro offer-
to dal Comune, mentre, in ricordo di questa 
giornata il nostro club ha donato alle parteci-
panti una piantina di viole, gialle o blu, molto 
gradita. I partecipanti, tra cui numerose socie, 
erano 240 più tre passeggini e quattro cani: un 
grande successo, a detta degli esperti, viste le 
dimensioni della cittadina.

L.L. In marcia tutte insieme
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club di Grosseto

la danza per 
la dislessia

Il Club Soroptimist di Grosseto, insieme al 
Lions Club Aldobrandeschi e con il patrocinio 
dell'amministrazione comunale, ha voluto porre 
l'attenzione su un tema che tocca tanti ragazzi 
e quindi tante famiglie: la dislessia, un disturbo 

dell'apprendimento (chi ne soffre ha difficoltà a 
leggere e scrivere in maniera corretta) che può 
essere corretto grazie ad una diagnosi precoce 
e a tecniche di insegnamento mirate. 
L'Associazione Italiana Dislessia, costituita so-
prattutto da genitori e familiari di bambini di-
slessici, ha come obiettivo principale proprio 
quello di promuovere la ricerca e la forma-
zione per permettere a questi bambini di non 
“rimanere indietro” rispetto ai loro compagni 
di scuola. Per farlo sono necessari fondi e per 
raccogliere i fondi ci vuole qualcuno che si mo-
stri sensibile al tema. Il Soroptimist ha risposto 
con entusiasmo al richiamo e, insieme al Lions 
Aldobrandeschi, ha organizzato una serata inti-
tolata “La danza per la dislessia”.
Tutto questo a Grosseto, al teatro Moderno che 
per l'occasione ha registrato il tutto esaurito, 
con grande soddisfazione di Lucia Capaccioli, 
presidente Soroptimist, che ha posto l'accento 
sullo spirito solidale che caratterizza la società 
grossetana, e di Gloria Mazzi, presidente Lions, 
che ha di contro evidenziato la generosa parte-
cipazione delle scuole di danza. Infatti, a richia-
mare tanto pubblico sono state nove scuole di 
danza che, con entusiasmo e professionalità,  
hanno portato in scena i loro allievi, dai più pic-
coli di 5 anni ai più grandi di 18, con saggi di 
danza classica, moderna e contemporanea. Un 
successo strepitoso (cinquemila euro sono state 
donate all'AID per l'organizzazione di corsi di 
formazione per docenti), un teatro pieno per 
uno spettacolo che meritava davvero, perchè 
rispondeva all'arte del balletto e parlava soprat-
tutto al cuore della solidarietà. 

Francesca Scopelliti

un momento dello spettacolo

Da sinistra Gloria Mazzi, Presidente Lions Club Aldobrande-

schi, il presentatore Carlo Sestini e Lucia Capaccioli, Presiden-

te Soroptimist.

Gli
Eventi
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lotta agli sprechi 
alimentari

club di lamezia

Questo è uno dei progetti che sta portando 
avanti il Soroptimist club di Lamezia Terme 
che, a tal proposito, ha promosso e sottoscrit-
to un protocollo d’intesa con la Siarc (Società 
industrie alimentari e ristorazioni collettive) af-
finché i pasti distribuiti in ospedale e non uti-
lizzati non vadano sprecati. In particolare, con 
il protocollo sottoscritto dal club, denominato 

“Uguaglianza e sviluppo: gli sprechi alimentari 
e il cibo che non c’è”, promosso a livello na-
zionale dall’Unione italiana del Soroptimist In-
ternational per il biennio 2015-2017, intende 
favorire sul territorio lametino il collegamento 
tra la domanda e l’offerta per la trasformazione 
degli “sprechi alimentari” in risorse. Il protocol-
lo è stato sottoscritto dalla presidente del So-
roptimist Giuseppina Mazzocca, dalla rappre-
sentante della Siarc Simona Albano e dal presi-
dente della Caritas diocesana padre Valerio Di 
Trapani, presenti anche le referenti del club per 
il progetto, Maria Curcio e Donatella De Grazia. 
A tal proposito la Siarc, che provvede in appal-

club di Grottaglie

note per crescere

“Note per crescere” è il titolo di un progetto 
promosso dal Soroptimist di Grottaglie, nato 
in collaborazione con l’Associazione ArmoniE 
(che ne ha curato la direzione artistica), col Co-
mune di Grottaglie e con l’Istituto Comprensi-
vo “F.G.Pignatelli”, che avrà lo scopo di racco-
gliere fondi per l’acquisto di strumenti musicali 
da destinare agli alunni dell’I.C. ”F.G.Pignatelli” 

attraverso l’esecuzione di un concerto di Mu-
sica jazz di Maurizio Di Fulvio. Il concerto è 
stato realizzato nel Teatro Monticello, alla pre-
senza di un folto pubblico, nella serata del 19 
novembre 2015. E proprio per accontentare i 
tanti appassionati di musica jazz, ha proposto 
un concerto ”alternativo” ai soliti contenuti di 
musica classica cameristica! L’Amministrazione 
di Grottaglie, nelle persone del sindaco Avvo-
cato Ciro Alabrese e dell’Assessore alla Cultura 
e alla Pubblica Istruzione professoressa Maria 
Pia Ettorre e l’I.C. “F.G.Pignatelli”, con la diri-
genza della professoressa Marisa Basile, hanno 
sposato e sostenuto, insieme a realtà commer-
ciali e associazionistiche, l’iniziativa. 

Maria Schinaia

Gli
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club di lomellina

La festa della donna per il Soroptimist Lomelli-
na è stata l’occasione per portare all’attenzione 
delle socie e invitate un tema tutto al femmi-
nile. Si è infatti parlato di tumore al seno, pre-
venzione e il lifestyle. Il tema è stato trattato 
durante la conviviale del 9 marzo al ristorante 
Castello di Gamboló con grande competenza 
e chiarezza dalla dottoressa Simonetta Monti, 
chirurgo senologo dello Ieo di Milano, centro 
di eccellenza internazionale, voluto e fondato 
dal professor Umberto Veronesi. La ricerca sul 
tumore al seno ha fatto, negli ultimi anni, passi 
da gigante tanto che, con la prevenzione e un 
adeguato stile di vita, si possono curare e pre-
venire molte forme di tumore. Complici certa-
mente, un’alimentazione corretta che limiti il 

come combattere 
il tumore al seno

consumo di carne a favore di frutta e verdura 
e soprattutto una costante attività fi sica, utile 
anche a combattere i sintomi post chirurgici e 
in molti casi le recidive. È stato dimostrato che 
fondamentale è un corretto equilibrio psico-
fisico . Informazioni magari già note alla mag-
gior parte delle donne, ma raccontate dalla 
relatrice con professionalità e al tempo stesso, 
con semplicità proprio per essere fruibili a tutti, 
per spiegare i dettagli sui risultati delle varie te-

to alla somministrazione nella città di Lamezia 
Terme di pasti nel presidio ospedaliero “Gio-
vanni Paolo II” e, pertanto, quotidianamente 
dispone di “portate sigillate” in eccedenza de-
stinate allo smaltimento, s’impegna a mettere 
a disposi zione tutti i giorni e per il tempo di 
durata degli appalti, ad operatori debitamen-
te autorizzati, i pasti sigillati che eccedono al 
presidio ospedaliero cittadino, perché questi 
possano essere distribuiti entro e non oltre le 
ventiquattro ore successive previa conservazio-
ne a temperatura controllata. Da parte loro, gli 
operatori della Caritas s’impegnano a ritirare i 
pasti sigillati in eccedenza alle ore 13.30 o alle 
ore 18.45 di ogni giorno dal presidio ospeda-
liero lametino per distribuirli, previa idonea 
conservazione a temperatura controllata, ai 
meno fortunati e ai più bisognosi. Gli operatori 
s’impegnano inoltre a smaltire correttamente 
quanto in esubero, trascorse le ventiquattro ore 
dalla consegna. Tutte le parti interessate, nei 
loro differenti ruoli, contribuiranno affinché i 
pasti possano salvarsi e distribuirsi ai meno for-
tunati e ai più bisognosi nei centri parrocchiali 
tramite i propri volontari. “Questo protocol-
lo – ha spiegato la presidente del Soroptimist 

club cittadino, Giuseppina Mazzocca – è molto 
importante, in quanto permette di combatte-
re, concretamente, gli sprechi alimentari. Oltre 
all’opera di sensibilizzazione, è infatti necessa-
ria quella operativa di collegamento tra offerta 
e domanda sul territorio, ed è quello che ab-
biamo realizzato mettendo insieme la Siarc e la 
Caritas diocesana. 

Luigina Pileggi

Un momento della collaborazione soroptimist Caritas



33

Gli
 Eventi

club di messina

In occasione della giornata dei Diritti umani, 
proclamati il 10 dicembre 1948 dall’Assem-
blea Generale delle Nazioni Unite e giornata 
scelta, fi n dal 1982, dal Soroptimist Interna-
tional Club, per le affinità statutarie che legano 
l’Associazione alla Carta Onu, la Presidente e 
una delegazione di socie del club di Messina 
sono state ricevute a Palazzo Zanca. Nella sala 
consiliare le Soroptimiste sono state accolte 
dal vicesindaco Guido Signorino, da Patrizia 
Panarello, Assessora alla Istruzione e alle pari 
opportunità e Antonina Santisi, Assessora alle 
politiche sociali. L’incontro è stato promosso 
dal club per far conoscere alla città le finalità 
di una associazione di donne che svolgono 
attività professionali, imprenditoriali e socio-
culturali. Il loro impegno, come da statuto, è 
rivolto all’avanzamento e alla tutela della con-
dizione della donna, alla promozione dei diritti 
umani, alla realizzazione di una compiuta giu-
stizia sociale e a favore dello sviluppo e della 
pace. La Presidente ha evidenziato che in atto 
vi è un’armoniosa collaborazione in particola-
re con l’Assessora Panarello, come nel caso del 
“Quaderno Rosa-arcobaleno” in cui è spiegato 
il funzionamento della App S.H.A.W. Il “Qua-
derno Rosa-arcobaleno” è un’iniziativa rivolta a 
tutte le donne e a ogni persona, a prescindere 
da orientamento sociale, identità di genere e 

una fruttuosa 
collaborazione

di età, che si trova in situazione di disagio o di 
fragilità. Il “Quaderno” è uno strumento utile 
per avere accesso alle informazioni di base e 
ai recapiti a cui rivolgersi per ottenere soste-
gno nel proprio Comune. La presidente del 
Soroptimist ha illustrato le caratteristiche e il 
funzionamento di S.H.A.W. (Soroptimist Help 
Application Women), che può essere scaricata 
gratuitamente da Google play e App store; tra-
dotta in 12 lingue, è fonte di corretta e proficua 
informazione, grazie anche alle sezioni relative 
alle conoscenza delle norme legislative e alla 
indicazione dei centri antiviolenza presenti sul 
territorio nelle varie regioni. Le Assessore Pana-
rello e Santisi hanno riconosciuto l’importanza 
che il Soroptimist e i Club service cittadini pos-
sono continuare a svolgere a favore della nostra 
comunità. 

Giusi Furnari

rapie attualmente a disposizione che dimostra-
no come il tumore al seno si possa affrontare, 
combattere e superare oggi con aspettative di 
vita completamente diverse da pochi anni fa. 
Grazie alla ricerca e allo sviluppo di trattamenti 
farmacologici sempre più mirati, si parla infatti 
di medicina di precisione, si è arrivati ad avere 
un’attenzione particolare al paziente e alla sua 
malattia con risultati sorprendenti soprattutto 
in strutture altamente specializzate, dove la ri-
cerca si coniuga con la pratica clinica. 

Enrica Vaccari

La relatrice con le socie

Le socie a Palazzo Zanca
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club di milano Fondatore

milano che cambia: la voce 
della grande imprenditoria milanese

Il 9 marzo 2016, al Circolo della Stampa, ab-
biamo celebrato la giornata internazionale 
della donna con due Signore della grande im-
prenditoria milanese Diana Bracco De Silva e 
Adriana Spazzoli Squinzi. Per Adriana Spazzoli 
Squinzi, Responsabile Marketing e Comunica-
zione di Mapei SpA, sono cambiati sia il ruolo 
dell’imprenditore sia l’imprenditoria milanese. 
Mapei, partita come impresa familiare, è diven-

Donne che ascoltano 
donne

Lunedì 7 marzo, ad apertura degli eventi per 
la Giornata Internazionale della Donna 2016, 
una delegazione del Soroptimist Club guidata 
dalla presidente Giusi Furnari, con Nina Santi-
si (assessora alle Politiche sociali del Comune 
di Messina) e Antonella Prudente (psicologa e 
psicoterapeuta) ha incontrato le detenute della 
Casa Circondariale di Messina, per celebrare in-
sieme a loro questa significativa ricorrenza. La 
delegazione è stata accolta dalla vice Direttri-
ce Romina Taiani. Erano presenti gli educatori 
Gentile ed Irrera. Nella sala teatro le detenute 
hanno ascoltato le parole delle soroptimiste e a 
loro volta si sono raccontate, dando voce alla 
loro sofferenza. L’assessora Santisi ha parlato 
come donna, come professionista e come fi 
gura istituzionale suscitando molta partecipa-
zione tra le convenute da “dentro” e da “fuo-
ri”. Una voce molto ascoltata, per l’incisività 
delle sue argomentazioni, è stata quella della 
vicedirettrice Taiani. L’iniziativa del Soropti-
mist ha così raggiunto il suo fi ne: festeggia-
re la Giornata della Donna in una prospettiva 
nuova e diversa, veicolando un messaggio di 
dignità dell’essere “persona” - al di là delle vi-
cende della vita nelle quali ognuno si viene a 
trovare- attraverso l’ascolto di storie di donne. 
E ciò, volendo realizzare, senza alcuna inten-

Il tavolo delle relatrici

zione educativa o formativa, un vicendevole 
scambio di voci e parole tra donne che vivono 
“fuori” e donne che sono “dentro”, anche al fi 
ne di fare emergere la specificità della condizio-
ne carceraria femminile. Nella stessa giornata, 
nella Sala Ovale di Palazzo Zanca, è seguita la 
tavola rotonda “Lo sguardo del femminile nel-
la detenzione carceraria” con il dottor Nicola 
Mazzamuto (Presidente del Tribunale di Sorve-
glianza di Messina), secondo cui la funzione ri-
abilitativa del carcere ha una valenza “preventi-
va”, incidendo sulla formazione di individualità 
che devono ritornare nella vita sociale. E anche 
la società e le direttive politiche devono avere 
una visione organizzata di tale funzione “pre-
ventiva”. La Presidente del Soroptimist ha sot-
tolineato come in questa prospettiva “preventi-
vo-riabilitativa” possa intervenire l’attiva parte-
cipazione delle Associazioni e dei Club Service. 

G. F.

tata un player mondiale: oltre alle doti intrinse-
che dell’imprenditore come coraggio, visione, 
intraprendenza e una certa dose di fortuna, è 
servita la capacità di cogliere i cambiamenti, di 
prevenire le richieste e di adeguarsi a nuove re-
altà. La nostra società sta attraversando un mo-
mento di crisi ma dispone anche di strumenti 
fino a pochi anni fa inimmaginabili. Grazie alle 
nuove tecnologie di comunicazione e ai nuovi 
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sistemi gestionali, oggi l’imprenditore può es-
sere più sensibile alle problematiche del mer-
cato di riferimento e del lavoro adeguandosi 
ad esigenze particolari dei propri dipendenti: 
telelavoro, part time e quanto la ricerca ha reso 
possibile. Per questo è importante la Formazio-
ne tecnica e professionale in Italia e nel mondo. 
Ci sono poi alcuni grandi progetti di sostenibi-
lità con donazioni di materiale e con assistenza 
locale quali Cascina Le vele, il sostegno a Lega 
del Filo d’oro, Archè, Emergency e E4 Impact 
Foundation. Per la cultura Mapei è sponsor fon-
datore del Teatro alla Scala e sostiene l’Accade-
mia di Santa Cecilia. Infine lo sport, soprattutto 
ciclismo e calcio. Tutte queste iniziative dimo-
strano come l’attività dell’imprenditore non è 
rivolta solo al business, ma si sposta natural-
mente verso i bisogni degli altri ora come in 
passato; quindi, il ruolo dell’imprenditore mi-
lanese non è cambiato, sono cambiate le op-
portunità e i modi di esprimersi. Poi è toccato 
a Diana Bracco De Silva, socia Soroptimist Club 
Milano Fondatore, presidente e AD del Gruppo 
Bracco, già Presidente di Federchimica, Asso-
lombarda, Expo S.p.A. e Commissario Genera-
le di Padiglione Italia che ha condiviso con noi 
le tante cose che la sua impresa fa nel sociale. 
L’Expo è stato il catalizzatore delle energie alla 
base della rinascita “morale” di Milano che ha 
fatto del capoluogo lombardo una delle città 
più attrattive d’Europa anche per le multina-
zionali con il decimo Pil al mondo. Venendo al 
tema del contributo delle imprese alla comuni-
tà in cui operano, Diana Bracco ha ricordato le 
milestones dell’azienda, che ha origini lontane. 
La Bracco ha un forte sistema di valori, dalla so-
stenibilità ambientale alla centralità delle per-
sone, che sono il patrimonio immateriale più 
importante, al quale è dedicato un articolato 
welfare aziendale e una costante prevenzione 
per il massimo di sicurezza dentro e fuori i luo-
ghi di lavoro. L’Azienda e la Fondazione Bracco 

hanno anche promosso negli anni importanti 
progetti nel campo della cultura, dell’arte, della 
scienza, della solidarietà, dell’ambiente e della 
formazione delle nuove generazioni. Ad esem-
pio il Collegio dedicato alla memoria di Fulvio 
Bracco, creato in Benin che offre un’opportu-
nità di studio a circa 900 ragazzi e ragazze. 
Un impegno che ha la caratteristica di essere 
costante nel tempo. Il Gruppo Bracco, inoltre, 
sostiene sempre in Benin un progetto di Coo-
perazione internazionale “Donne: semi di svi-
luppo” una start-up gestita da una cooperativa 
di 100 donne che coltivano, trasformano, ven-
dono la manioca e altri prodotti locali. Parlan-
do di donne, il gruppo Bracco ha festeggiato 
l’8 marzo con un’iniziativa dedicata alla presen-
za femminile nel mondo della ricerca, convin-
ta più che mai che in ambito professionale le 
donne abbiano qualità vincenti come l’intuito, 
la tecnica, la tenacia, la disponibilità all’ascolto, 
la concretezza, la curiosità e la voglia di non 
smettere mai di imparare. Nel Gruppo Bracco, 
le donne sono oltre il 40%; il 36% nel caso di 
ruoli di responsabilità manageriale (25% a li-
vello dirigenziale, 39% per quanto concerne la 
qualifica di quadro) e il 65% a livello di fun-
zioni impiegatizie. Nel Gruppo Bracco le don-
ne che lavorano nella Ricerca e Sviluppo sono 
quasi il 50% sviluppando da anni una politica 
volta non solo a garantire le pari opportunità 
nei percorsi professionali, ma anche a mettere 
la donna in condizione di conciliare esigenze 
professionali e personali. Infine, è stato sottoli-
neato l’impegno della Fondazione Bracco, nata 
nel 2010, a favore delle nuove generazioni. Il 
progetto Diventerò-Fondazione Bracco per 
giovani è un’iniziativa pluriennale per accom-
pagnare i ragazzi di talento nel loro iter forma-
tivo e professionale. 

Francesca Tinelli di Gorla 
presidente 

Francesca Poli 
segretaria

Adriana Spazzoli con il marito

Diana Bracco
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club di milano alla Scala

Il 16 marzo all’hotel Château Monfort di 
Milano, una conviviale d’eccezione e mol-
to affollata per il Club Soroptimist Milano 
alla Scala, che ha ospitato come Speaker 
due figure emblematiche dell’impegno 
a favore dell’universo femminile. La serata è 
stata introdotta dalla Presidente Bruna Flore-
ani. Ha ricordato i tre fattori (W) che hanno 
rivoluzionato questo secolo: Women, Web, 
Weather ed evidenziato che le Pari Opportu-
nità sono un “Bene Comune” di tutti i cittadini 
Uomini e Donne, in quanto creano sviluppo. 
Infatti, le classifiche internazionali premiano 
per benessere diffuso, qualità della vita e de-
mocrazia i Paesi più avanzati sulle aree di Ge-
nere. A portare la loro illustre testimonianza 
sul tema della dimensione di genere sono state 
Barbara Stefanelli, vice direttore vicario del Cor-
riere della Sera, e Francesca Zajczyk, ordinario 
di Sociologia Urbana dell’Università di Milano 
Bicocca e Delegata del Sindaco di Milano alle 
Pari Opportunità. 
Barbara Stefanelli ha raccontato della sua leg-
gendaria nomina in un ruolo giornalistico di 
vertice e dei suoi primi passi – donna, giovane 
e in attesa di una figlia – in una posizione così 
impegnativa, svelando come in realtà sia sta-
ta anche la sua condizione di donna realizzata 
nella sfera personale a donarle determinazione 
nell’azione e acuita sensibilità nell’approcciare 
le sue responsabilità di ruolo. L’intervento si è 
poi focalizzato sull’esperienza del blog “La ven-
tisettesima ora” (27esimaora.corriere.it), da lei 
creato per dare voce a tutte le donne e gli uo-
mini – giornalisti, esperti ma anche gente co-
mune – desiderosi di dire la loro e di partecipa-
re a un dibattito condiviso sui temi di genere. 
Anche Francesca Zajczyk, esperta di politiche 
sociali, di strategie urbane in ottica di genere 
e pari opportunità, ha ripercorso le tappe della 
sua lunga carriera sottolineandone la dimensio-
ne personale e identitaria. Quanto è importante 
il modo in cui una donna si vive agli inizi del suo 
percorso professionale? Quanto conta cogliere 
le opportunità che la vita ci offre? Se uno dei 
saggi di Zajczyk si intitola “La resistibile ascesa 
delle donne in Italia. Stereotipi di genere e co-

struzione di nuove identità”, la sua irresistibile 
carriera dimostra che è davvero possibile co-
niugare percezione di sé e riconoscimento dei 
propri sforzi e del proprio valore, e che ciò in 
cui crediamo, le nostre passioni, possono ispira-
re fi n nel profondo il nostro lavoro. Il dibattito 
è stato molto articolato ed è stato chiuso dall’in-
tervento della VPN Laura Marelli la quale ha evi-
denziato che il Soroptimist International ha tra 
le sue finalità il sostegno per un mondo in cui le 
donne possano realizzare le loro potenzialità e 
le loro aspirazioni, e dove tutti possano godere 
dei diritti umani. I due valori non sono indipen-
denti, ma strettamente legati tra loro: operan-
do per l’effettivo raggiungimento della parità, 
lavoriamo anche per gli uomini, ad esempio 
perché anche loro possano condividere compiti 
per lungo tempo destinati esclusivamente alle 
donne, godendone la ricchezza e il piacere: mi 
riferisco alla cura dei fi gli e più in generale alla 
sfera familiare. E non illudiamoci di avere ormai 
ottenuto ciò per cui in tante abbiamo lottato: 
la parità, quando effettivamente raggiunta, re-
sta un bene riservato a una piccola parte del 
mondo. Perché sia un bene acquisito dall’intera 
umanità il cammino è ancora lungo. 

Sabrina Minetti

a favore 
delle donne

Il tavolo delle relatrici
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Vaccini e autismo, 
il diritto di sapere

Nell’Aula magna dell’I.T.E.T “Leonardo da Vin-
ci” di Milazzo si è tenuto un incontro scientifi-
co sul rapporto tra vaccini e autismo. I relatori 
dell’incontro, organizzato dal Soroptimist, si 
sono posti l’obiettivo di offrire gli elementi utili 
per decidere l’atteggiamento più adeguato da 
assumere nei confronti delle vaccinazioni. La 
dirigente Stefania Scolaro ha messo a disposi-
zione le risorse del proprio Istituto; l’incontro 
è stato coordinato dalla dottoressa Rosalba 
Dipaola, medico vaccinatore dell’ASP di Mes-
sina, che ha messo in evidenza come questo 

argomento sia stato oggetto di una diffusa e 
incontrollata critica mediatica, che ha generato 
opinioni spesso contrastanti e non sempre sup-
portate da validità scientifica. 
Hanno relazionato: il dottor Giovanni Pugli-
si, Direttore del Dipartimento di Prevenzione 
dell’ASP di Messina, il dottor Filippo Russo, Di-
rettore del Modulo Dipartimentale di N.P.I.A. 
dell’ASP di Messina e il dottor Antonello Persi-
co, Direttore della Cattedra di N.P.I.A. del Poli-

club di milazzo

io e la mia città

Un progetto di Educazione Innovativa 
Percorso di avvicinamento degli studenti 
al mondo del lavoro, dell’economia, dei 
consumi consapevoli e alla società civile Io 
e la mia città è un progetto pilota di Edu-
cazione Innovativa nel panorama italia-
no, dedicato agli studenti, e realizzato da 
Soroptimist Club Milano alla Scala e dal 
Club Milano Fondatore in collaborazione con 
Feduf Fondazione per l’Educazione Finanziaria e 
al Risparmio (www.feduf.it), Ecole Enti Confin-
dustriali Lombardi per l’Education (www.con-
sorzioecole.it) e Scuola Media Majno. Ispirato al 
progetto finlandese di successo Me & My City, 
con l’obiettivo di prevenire e contrastare la disaf-
fezione e l’abbandono scolastico, già presenti a 
partire dall’età di 11 anni, il progetto prevede un 
“percorso di avvicinamento degli studenti della 
scuola media al mondo del lavoro, dell’econo-
mia, dei consumi consapevoli e alla cittadinanza 
attiva”. Io e la mia città è stato riprogettato dai 
due Club Soroptimist per il contesto italiano e 
milanese e coinvolge, in modo sinergico, So-
roptimist, mondo Universitario, mondo azien-
dale e Scuole Medie. Il progetto pilota, iniziato 
ad Ottobre 2015, coinvolge 300 alunni della 
Scuola Media Statale Luigi Majno di Milano e, 

diventato modello prototipo, potrà essere este-
so ad altri Istituti scolastici e territori, puntando 
naturalmente sulla massima personalizzazione. 
Il percorso educativo si articola in 12 lezioni in-
terattive con simulazione di ruoli e divisione dei 
ragazzi in gruppi. Il 16 maggio 2016, l’impegno 
dei ragazzi e dei docenti giunge a compimen-
to con l’evento finale, previsto nell’Aula Magna 
dell’Università Statale di Milano, a cui partecipa 
anche la Presidente Nazionale Leila Picco. Verrà 
effettuata anche la premiazione, da parte di una 
giuria di giornalisti, dei migliori elaborati scritti 
dagli studenti riguardanti temi di cittadinanza 
attiva ed economica. 

Bruna Floreani 
presidente Club Milano alla Scala 

Francesca Tinelli di Gorla 
presidente Club Milano Fondatore

I ragazzi partecipanti all'iniziativa
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tanto rumore 
per nulla

Venerdì 11 marzo l’I.T.T.S Etto-
re Majorana di Milazzo ha ospi-
tato un interessante incontro 
informativo sugli effetti dell’in-
quinamento da rumore, pro-
mosso dal club Soroptimist di 
Milazzo, tenuto dal professor 
Carlo D’Arrigo, docente di Fi-
sica acustica presso l’Università 
di Messina. Dopo la presenta-
zione da parte del professor 
Francesco Nocifora, docente 
dell’istituto, ha preso la parola la Presidente 
del Soroptimist Maria Bellan Magliarditi che ha 
illustrato le finalità del club e spiegato che il 
seminario fa parte dei temi proposti dalla Pre-
sidente Nazionale del Soroptimist Italia: “Invito 
alle materie scientifiche”. 
È intervenuta la referente dell’evento, la socia 
Rita Chillemi, che ha posto l’attenzione sul ruo-
lo fondamentale e irrinunciabile, per la società 
odierna, delle scoperte scientifiche e delle ap-
plicazioni tecnologiche. D’Arrigo ha indotto, 
attraverso le sue ordinate argomentazioni, l’at-
tenta platea, formata dai giovani dell’Istituto, 

clinico Universitario di Messina. Il dottor Puglisi 
ha definito il vaccino il più efficace strumento 
per contrastare le malattie infettive. Tuttavia, 
oggi, si è affermato il paradosso per cui al di-
minuire dell’incidenza delle malattie è diminu-
ita la percezione della loro gravità e quindi si 
è messa in dubbio la validità dei vaccini. Negli 
ultimi anni la comunità scientifica ha lanciato 
l’allarme riguardo alla netta diminuzione del-
le vaccinazioni, che potrebbe determinare il 
rischio di recrudescenze epidemiologiche, so-
prattutto in seguito all’aumento delle interazio-
ni sociali. Il dottor Puglisi ha sostenuto, quin-
di, l’importanza della calendarizzazione delle 
prassi vaccinali, affidando ai pediatri di base il 
compito di informare le famiglie perché valuti-
no il rapporto rischi/benefici delle vaccinazioni, 
al fine di garantire la sicurezza della collettività. 

Il dottor Russo ha presentato un quadro delle 
caratteristiche e della fenomenologia dell’au-
tismo – sindrome comportamentale causata 
da un disordine dello sviluppo biologicamen-
te determinato, con esordio nei primi tre anni 
di vita, e dall’eziologia incerta – interessato da 
una compromissione dell’interazione sociale, 
della comunicazione e del comportamento. 
I vaccini sono stati accusati di esserne la cau-
sa principale. Tuttavia, l’evidenza scientifica 
suggerisce che diversi fattori, sia genetici che 
ambientali, contribuiscono all’insorgenza dei 
disordini dello spettro autistico, influenzando 
precocemente lo sviluppo cerebrale. In conclu-
sione l’intervento del dottor Persico è valso a 
confutare la tesi di una connessione causale tra 
vaccini e autismo. 

Anna Bonarrigo

a considerare come dietro le tecnologie che 
rendono più facile e comoda la nostra quoti-
dianità ci siano anni di studio e di ricerche che 
pongono la cultura scientifica alla base del be-
nessere sociale. Quindi ha esposto le caratteri-
stiche della percezione uditiva, della distinzio-
ne tra rumore e suono e degli effetti biologici 
dell’esposizione al rumore. Infine si è discusso 
sugli strumenti ed i parametri con cui si valuta il 
suono e sulle normative tecnico-giuridiche che 
proteggono da questa forma d’inquinamento.

 A.B.

L'aula magna gremita
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Le manifestazioni 
del Marzo Donna 
2016, organizza-
te dal Comune 
di Napoli, hanno 
visto il Soropti-
mist Club Napo-
li impegnato in 
vari momenti. Il 

più importante, per la storia del nostro Club, ha 
visto l’apposizione di una targa che ricorda la 
socia fondatrice Antonietta Sava Paterni, nello 
spazio pubblico adiacente la sua abitazione. 
Il progetto, iniziato circa due anni fa con l’o-
biettivo del riequilibrio di genere negli spazi 
pubblici della città, ha trovato una sua attuazio-
ne grazie alla fattiva collaborazione della Com-
missione consultiva per la toponomastica, del 
nostro club e dell’Associazione Toponomastica 
femminile, di cui è componente la socia Giulia-
na Cacciapuoti che si è attivamente impegnata 
per il conseguimento di un risultato così impor-

club di napoli

toponomastica 
al femminile

tante. Ci è sembrato particolarmente significa-
tivo poter ter scoprire la targa in concomitanza 
con l’otto marzo. Una cerimonia breve ed in-
tensa con la partecipazione della figlia Marcella 
e della nuora Simona, tuttora nostre socie, ac-
compagnate dalla loro bella famiglia. 
Antonietta Sava Paterni, trasferitasi a Napoli 
con la famiglia agli inizi del ‘900, dopo il diplo-
ma in pianoforte presso il Conservatorio di San 
Pietro a Maiella, durante la II Guerra Mondiale 
si dedicò a numerose attività sociali e assisten-
ziali creando, alla fine del conflitto bellico, il 
primo Circolo culturale di Napoli “Le Quattro 
Arti”. Il 16 maggio del 1954 fondò a Napoli 
il 10° Club dell’Unione Italiana del Soroptimist 
International e fu promotrice di molti altri club 
italiani. Organizzò con il Club di Napoli impor-
tanti iniziative culturali sostenendo, con appo-
site borse di studio, le carriere del maestro Ric-
cardo Muti e del violinista Salvatore Accardo. 
Scomparve a Napoli il 18 agosto 1968.

Maria Giovanna Gambara

Il 5 gennaio a conclusione delle feste 
natalizie, il Club di Niscemi ha or-
ganizzato nei locali della parrocchia 
Anime del Purgatorio, una tombolata 
di solidarietà. È stata una riunione di famiglie di 
socie e amici per raccogliere fondi per le famiglie 
indigenti, impossibilitate a pagare la retta men-
sile per la mensa scolastica dei fi gli in età scola-
re. Il vecchio gioco di pedine, cartelline, ceci ha 

club di niscemi

tombolata 
di solidarietà

coinvolto emotivamente tutti: i grandi vi hanno 
ritrovato quelle emozioni di tradizioni semplici, 
di un tempo che fu, oggi accantonate. I ragazzi, 
di tutte le fasce di età, ne hanno scoperta la ma-

Socie in posa per la foto
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gia, l’attesa collettiva, che può alternarsi ai gio-
chi elettronici, individuali e limitati nell’interatti-
vità comunicativa e relazionale. La piacevolezza 
della serata è stata felicemente coniugata con la 
generosità. Obiettivo raggiunto: assicurare i pa-
sti, fi no alla fi ne dell’anno scolastico, a diversi 
bambini di Scuola materna. Alla fi ne, contenti 
tutti: i vincitori dei premi/ simbolo, donati da 
varie ditte commerciali; felici i bambini presen-

ti per il piccolo dono ricevuto della Befana, che 
sopperiva alle delusioni, magari di un mancato 
ambo. La presidente di Club, Gabriella Spatola, 
accompagnata dalla tesoriera Marisa Mogliarisi e 
dalla segretaria Gisella Maugeri, ha consegnato 
i blocchetti dei ticket ai Dirigenti scolastici delle 
tre Direzioni didattiche di Niscemi, che hanno 
ringraziato per la lodevole iniziativa.  

Rosanna Muscia

Nella sala conferenze del centro po-
lifunzionale “Arcobaleno“ ristruttu-
rato nel 2015 col fondo calamità dal 
Soroptimist in collaborazione con 
l’Avis, si è svolto un incontro di infor-
mazione e sensibilizzazione sulla do-
nazione di sangue. Dopo i saluti del 
sindaco Andrea Soddu, dell’assesso-
re ai servizi sociali Valeria Romagna, 
del direttore generale dell’ASL Mario Palermo, 
hanno preso la parola la vicepresidente nazio-
nale dell’Avis Rina Latu, il presidente provinciale 
Pierluigi Barigazzi, il direttore del centro trasfu-
sionale PierPaolo Bitti. I relatori coordinati dalla 
presidente del club Rosa Canu hanno illustrato 
la storia dell’Avis, l’organizzazione nazionale 
e locale, l’importanza della donazione, i van-

club di nuoro

la prima volta

taggi per chi riceve e per chi dona, la sicurezza 
raggiunta per la salute. Nel rivolgere il saluto 
ai presenti il sindaco ha sottolineato come le 
strade di chi dona il sangue e quelle delle so-
cie soroptimist si incontrino nel donare: le socie 
infatti nel perseguire le finalità del Soroptimist 
donano tempo e risorse. 

Vanna Mureddu

Il tavolo dei relatori

Finalista agli Us OPEN 2015, vincitrice di nove 
tornei Wta in singolare e, più di recente, l’en-
tusiasmante affermazione a Brisbane. Roberta 
Vinci, tennista di fama mondiale, la numero 
uno in Italia, dopo il ritiro alla fi ne dello scor-
so anno di Flavia Pennetta, ha incontrato un 
vasto pubblico di intenditori e di appassionati 
al Country Club di Palermo per parlare dell’im-
portanza dello sport nella vita delle donne e del 
ruolo del le donne nello sport. Una iniziativa 

club di palermo

Vinci (nomen-omen) del Soroptimist, fortemente voluta dalla Pre-
sidente, Patrizia Lendinara, e sostenuta da un 
forte riscontro di interesse, curiosità e simpatia. 
Lo sport – praticato ancora, soprattutto a livel-
lo agonistico, perlopiù dagli uomini è fonda-
mentale – ha sottolineato Roberta Vinci – per 
la ricerca della parità fra i sessi e per una possi-
bile integrazione. È un obiettivo importante se 
si considera che le donne impegnate a livello 
professionale o semiprofessionale negli sport 
continuano a guadagnare molto meno degli 
uomini e che negli organismi dirigenziali sono 
scarsamente o quasi per nulla rappresentate Un 
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esempio fra tutti, della mancata parità: gli in-
contri femminili di tennis si svolgono su tre set, 
quelli maschili su cinque. Roberta Vinci, che ha 
preso per la prima volte in mano una racchetta 
quando aveva solo sei anni, ha iniziato prestis-
simo a raccogliere affermazioni e consenso in 
Italia, in Europa e in ogni altra parte del mon-
do. Pugliese di nascita, ha scelto di allenarsi a 
Palermo, dove vive ormai da molti anni. For-
za ed eleganza, insieme all’impegno costante. 

Una sensibilità profonda emerge quando parla 
dei sacrifici che la ricerca continua della massi-
ma perfezione impone nella sfera privata, dei 
confronti sfibranti, delle delusioni dolorose 
che però non sono mai riuscite a sconfiggere 
la speranza, della esaltazione per le vittorie e 
dell’infinito stupore per la notorietà. Femminili-
tà e potenza.  Una figura quella di Roberta Vinci 
che può davvero essere di riferimento per tutte 
le donne.

Bianca Cordaro

club di palmi

Si chiude senz’altro in positivo il bilancio del 
2015 per il S.I. club di Palmi che ha visto, ac-
canto a molte altre attività, realizzata la più dif-
ficile: il completamento dell’aula d’ascolto per 
minori, inaugurata il 13 maggio u.s. presso il 
Tribunale di Palmi. È stata una sfida personale 
per l’allora presidente del club, Enza Versace, 
che, aiutata e supportata dalle dirette collabo-
ratrici e dalle socie tutte, ha saputo organiz-
zare, coinvolgere, proporre, risolvere quanto 
necessario per riuscire nel suo obiettivo. Alla 
presenza di moltissimi cittadini di Palmi e del 
circondario, al convegno seguìto all’apposizio-
ne della targa, è stata affrontata la condizione 
della donna nelle carceri sottolineando così il 
senso del servizio del club, sempre attento alle 
questioni sociali ed alle problematiche del ter-
ritorio. 
Il cambio di presidenza con Antonella Orlando 
ha visto, anche nel nostro club, un cambiamen-
to nella continuità. Il primo impegno, infatti, 

una sfida vinta

è stato il 25 novembre con la manifestazione 
contro la violenza sulle donne per ricordare e 
far riflettere su una piaga che, invece di diminu-
ire, aumenta in frequenza, quantità e ferocia. Il 
S.I. l’ha fatto parlando agli studenti delle scuole 
superiori che hanno voluto sottolineare la incol-
mabilità del posto lasciato vuoto da una don-
na uccisa. Il secondo impegno, il 10 dicembre, 
a ricordare il valore dei diritti umani per tutti, 
soprattutto nella nostra terra, frontiera di immi-
grati che fuggono dalla fame e dalle guerre, ha 
visto l’incontro con Franca Hyerace, una donna 
da sempre impegnata in prima linea su tutti i 
fronti dove la solidarietà ed il servizio sono ne-
cessari ed urgenti. È stato in considerazione di 
quanto realizzato, che la presidente si è propo-
sta un impegno ancora maggiore in un dialogo 
più collaborativo e costruttivo con i numerosi 
altri club presenti sul territorio al fi ne di concre-
tizzare azioni più incisive per le finalità condivise. 

Marisa Militano
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Con grande coraggio abbiamo raccolto l’invito 
a partecipare ad un tour in bicicletta nella bel-
lissima regione del Mid-Jutland in Danimarca, 
organizzato dal SI Aarhus. Il tour si è svolto dal 
13 al 19 giugno 2015, con 23 socie provenien-
ti da Olanda, Svezia, Belgio, Svizzera, Norve-
gia, Austria, Gran Bretagna e Irlanda, oltre 
ad alcune socie danesi che ci hanno accom-
pagnato in bicicletta. Ci siamo sentite orgo-
gliose di rappresentare il Soroptimist Italia e, 
nonostante la fatica ed il tempo non sempre 
troppo clemente, l’esperienza è stata bellissi-
ma. Il rispetto dell’ambiente e della natura è 
altissimo in Danimarca: in bicicletta abbiamo 
raggiunto laghi, boschi e visitato molti luoghi. 
Abbiamo anche potuto festeggiare assieme 
il centenario del diritto di voto alle donne in 
Danimarca, brindando sotto l’albero piantato 
in quell’occasione. L’aspetto più bello è stato 
senza dubbio l’aver conosciuto le socie del SI 
di Aarhus che ci hanno accompagnato e assi-
stito durante il tour e le molte socie dei SI clubs 
della zona (Aarhus Kraka, Odder, Skanderborg, 
Silkeborg) che hanno organizzato a turno per 
noi serate e momenti di convivialità. Ci siamo 
sentite accolte e festeggiate, abbiamo potuto 
scambiare opinioni e confrontarci sul modo 
diverso eppure uguale di sentirsi soroptimiste. 
I volti sorridenti che si vedono nelle foto pub-
blicate sul sito del Soroptimist Club di Aarhus 
(http://aarhus.soroptimist-danmark.dk/ tour-
de-aarhus-2015-aarhus) raccontano meglio 
di tante parole questo bellissimo tour. 

Fiammetta De Cori e Maria Francesca Romano

club di pisa

Europa unita
in bicicletta

club di rimini

un pulmino speciale 
per ragazzi speciali
All’interno di una più ampia progettualità 
all’insegna della mission soroptimista che evi-
denzia l’importanza del rispetto della diversità 
e la promozione dei diritti umani per tutti, il 

club di Rimini ha dato vita ad un’iniziativa di 
ampio respiro volta a migliorare la quotidianità 
di chi vive la disabilità denominata “Un pullmi-
no speciale per ragazzi speciali”. In sinergia con 
la fondazione San Giuseppe, che da anni segue 
problematiche del settore ed Eticarim, realtà 
economica dedita alla diffusione di un’idea di 
“finanza solidale”, il direttivo del Club ha or-
ganizzato una serie di eventi tra cui momenti 
conviviali e musicali, allo scopo di diffondere il 

Immagini del tour
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club di San Donà di piave
- portogruaro

Il 27 gennaio in presenza della Presidente Co-
mitato Consulte e Pari Opportunità S.I. d’Italia 
Cristina Greggio e della Presidente del club di 
Cividale del Friuli Luisella Bellinaso, ha avuto 
luogo l’interclub con Rotary Club di San Donà 
di Piave, il Rotary Club di Portogruaro e la par-
tecipazione del Lions Club di San Donà di Pia-
ve e FIDAPA sez. San Donà. Dopo una breve 
presentazione della nostra Presidente Maria Pia 
Bonsi, la relatrice Marta Onali, la più giovane 
Presidente Soroptimist d’Italia ci ha intratte-
nuto sul tema “Economia della conoscenza, 
progetti per la responsabilità sociale: da Ca-
sal di Principe a Lampedusa”. Ha parlato con 
entusiasmo e trasporto della mostra da lei cu-
rata “La luce vince l’ombra. Gli Uffizi a Casal 
di Principe”, realizzata, in collaborazione con 
partner economici generosi e collaborativi, e 
la partecipazione diretta della Galleria degli 
Uffizi. A Casal di Principe ha dato vita ad un 
programma complesso quanto importante di 
sviluppo sociale, primo in Europa. Da un bene 
confiscato alla mafia è sorto un museo con l’e-
sposizione di opere degli Uffizi, di Capodimon-
te, della Quadreria di Girolamini, della Reggia 
di Caserta e del Museo Provinciale Campano di 

l'economia 
della conoscenza

progetto e raccogliere fondi per dotare l’asso-
ciazione, che si occupa del trasporto quotidia-
no di giovani studenti affetti da gravi disabilità 
motorie dai loro domicili a luoghi di svago o 
di attività riabilitative, di un veicolo attrezzato 
con un sollevatore di ultima tecnologia. Il club 
nella sua interezza ha così sviluppato in stret-
ta connessione con la cittadinanza che è stata 
ampiamente coinvolta anche tramite i mezzi di 
comunicazione, un’idea di condivisione fattiva 
della diversità che ha avuto il suo momento 
conclusivo ed apicale nella consegna del “pul-
lmino” all’Associazione in occasione della Gior-
nata della disabilità. 
Infatti il 3 dicembre 2015 dopo una marcia at-
traverso il centro cittadino, a cui alcune socie 

hanno partecipato con i giovani destinatari del 
progetto assieme a gruppi di volontari e fami-
liari, ha avuto luogo nella centralissima Piaz-
za Ferrari la benedizione del veicolo da parte 
del Vicario del Vescovo ed infine la consegna 
“simbolica” dei 5.000 euro raccolti dal Club 
Soroptimist da parte della Presidente Gabriella 
Solleciti Ioni alla presidente della Fondazione 
San Giuseppe. In tali circostanze le parole sono 
semplici strumenti per trasmettere forti ideali 
che le azioni hanno dimostrato essere vivi e 
presenti anche in momenti di evidenti difficol-
tà economiche come quelle attuali: dunque i 
discorsi sono stati brevi e sostanziali, mentre la 
partecipazione emotiva era davvero tangibile. 

Maria Benedetta Magnani Vitelli Casella

Capua di altissimo valore culturale. In un luogo 
disagiato nei trasporti, i visitatori sono stati ben 
38.000, di cui 20.000 gli studenti delle zone 
limitrofe, beneficiando anche di un supporto 
contributivo del Soroptimist International d’I-
talia. Ma ciò che ha fatto più riflettere è stato 
il coinvolgimento di circa 80 giovani casalesi 
che, preparati da esperti, sono riusciti a gestire 
l’enorme flusso di visitatori garantendo cultura, 
ristoro e decoro, tanto da meritare il ricono-
scimento quali Ambasciatori della Rinascita. Il 
coinvolgimento di cui sono stati protagonisti, 
la responsabilità di ognuno, la condivisione di 
obbiettivi e la voglia di imparare, hanno dato a 
questi ragazzi una possibilità per cambiare vita 
e futuro. Il prossimo progetto riguarda l’isola 
di Lampedusa, tristemente nota per altri mo-
tivi, nella quale portare arte e cultura assieme 
all’entusiasmo dei giovani, favorendo il dialogo 
e la ricerca delle comuni radici che legano i po-
poli che si affacciano nel Mediterraneo.

 Marina Dalla Francesca
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club di terni

la cultura 
del rispetto
Alla presenza della Professores-
sa Carla Riccardi (Assessora al 
Diritto allo Studio – Scuola e 
Servizi Educativi a cui si deve 
il Patrocinio del Progetto) e di 
una decina di dirigenti scola-
stici ternani, l’Ingegnere Eli-
sabetta Roviglioni, socia del 
nostro Club, referente ed 
ideatrice del progetto, ha pre-
sentato “La Cultura del Rispetto”. Si tratta di 
un service, completamente gratuito, che vuole 
affermare e consolidare nei giovanissimi fra i 
nove e i dodici anni il senso del rispetto verso 
se stessi e gli altri nella comunità civile. La novi-
tà del progetto consiste nel basarsi sul concetto 
di prevenzione. Studi recenti hanno infatti evi-
denziato come poter intervenire sull’educazio-
ne, fi n dai primi anni di età del bambino, per 
debellare le condizioni sociali e culturali che 
favoriscono maltrattamenti psicologici o fisici 
contro le donne e il bullismo in età giovanile. 
Prevenire, quindi, intervenendo sulla proble-
matica culturale con un’educazione civica sul-
la riqualificazione femminile o del debole, che 
inizia in età scolare, primo incontro istituzio-
nale con la cultura. Proprio per l’importanza 
che riveste la scuola e a supporto della scuola, 

ove dovesse a volte venir meno l’apporto del-
le famiglie, “la cultura del rispetto” ha il fine 
di divulgare un’informazione e dare spunti di 
riflessione e formazione. 
Nuova anche l’idea di introdurre lo sport nel 
progetto attraverso una disciplina che avvia di 
per sé al rispetto fisico: è prevista la presenza di 
un pluricampione del Mondo nelle specialità di 
difesa personale, il maestro Claudio Guazzaro-
ni, cintura 7° dan nella specialità del Karate, ex 
atleta dell’arma carabinieri con risultati sportivi 
a livello europeo ed ai giochi mondiali, attual-
mente allenatore ufficiale della Nazionale Italia-
na della federazione Coni e istruttore di Difesa 
personale e tecnica di disarmo militare.

 Fiorella Soldà

pomeriggio con 
Dacia maraini

Il 6 febbraio, con ragguardevole partecipazio-
ne di pubblico, la Sala Consiliare Museo Dio-
cesano di Terni ha ospitato Dacia Maraini in un 
ambiente, confortevolmente e funzionalmente 
raddoppiato per l’occasione. Tiziana Moret, 
Presidente dell’A.M.M.I., il Professor Daniele Di 
Lorenzi, Anna Rita Manuali, Presidente del no-
stro Club hanno rispettivamente introdotto con 
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club di tigullio

la forza 
del gemellaggio

Soroptimist International: sì, vera-
mente sorelle migliori… anzi ottime… e a livel-
lo internazionale! Sabato 27 febbraio il Sorop-
timist club del Tigullio ha rinnovato l’amicizia 
con il club gemello di Nizza. 
L’occasione? Un evento, un invito a partecipa-
re al famoso Carnevale che coinvolge la città 
e aiuta anche a ritrovarsi, a divertirsi insieme a 
fraternizzare, a ritrovare le amiche... 
Siamo arrivate (tre socie: Luciana, Graziella e 
la sottoscritta, non è il numero che conta!) a 
Nizza con un meteo avverso, allerta arancione, 
freddo, vento, pioggia. Ma entrate nel bistrot 
Marcel ci siamo ritrovate a casa, al calduccio, 
tra amiche: un’accoglienza calorosa, affettuosa 
e coinvolgente! Tante amiche: Vanna e la dele-
gazione di Aosta (anch’essa gemellata) con la 
presidente e una carissima veterana del club, 
un’amica del Belgio e tante, tante affettuosissi-

me amiche di Nizza pronte ad un forte abbrac-
cio prima di riprendere il dialogo mai interrotto 
malgrado la distanza: abbiamo così condiviso 
esperienze, progetti, problemi e idee, abbiamo 
rivissuti i momenti passati assieme, abbiamo 
ipotizzato occasioni per i prossimi incontri... 
Che forza il soroptimismo! 
Questa è la potenza dei gemellaggi: la condi-
visione, l’amicizia, la collaborazione che si crea 
così che quando ci si sposta non si arriva in pa-
esi o città in cui si deve individuare un punto 
di riferimento, un sorriso di amici. A Nizza la 
presidente, Katherine e tutte le socie si sono 
prodigate perché non avvertissimo neppure il 
disagio della pioggia! 

AnnaMaria Genovese

accenti adeguati l’ospite attesa, mettendone in 
evidenza l’importanza e l’incisività nell’ambito 
letterario ed umano che la contraddistinguo-
no. L’attore Stefano de Majo ha nel contempo 
intervallato la presentazione con significative 
letture tratte da varie opere dell’autrice. Suc-
cessivamente la scrittrice ha risposto alle do-
mande del pubblico sul ruolo della donna nella 
società attuale; l’importanza della parola e del 
dialogo come strumento di comprensione e 

sopravvivenza; la genitorialità paterna; le forti 
considerazioni contro la violenza sulle donne 
– tema molto sentito dalla Maraini. In conclu-
sione il messaggio trasmesso, collegando quale 
fi lo conduttore le tematiche dell’autrice alle 
aspettative dei presenti, è stato quello di uscire 
dal buio dell’indifferenza o dell’egoismo, che, a 
volte o in alcuni, negano l’umana luce dell’in-
telligenza e della conoscenza.

 F. S.
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club di trento

il progetto “reset”

Partendo dal concetto che “le possibilità occu-
pazionali del futuro saranno sempre più pre-
senti in settori scientifici e tecnologici” e che 
anche la Presidente della Federazione Europea 
“suggerisce di incoraggiare le giovani ad intra-
prendere percorsi formativi nelle materie scien-
tifiche”, il Soroptimist club di Trento ha deciso 
di sostenere il Progetto Reset, al quale da più di 
un anno lavora un’intera classe del Liceo delle 
Scienze Umane “Filzi” di Rovereto, composta 
da venti ragazze e tre ragazzi. 
Reset, Research and Education Svalbard Expe-
rience, prevede l’organizzazione di un viaggio 
di studio e di ricerca alle isole Svalbard, per 
studiare i cambiamenti climatici in un territo-
rio del Nord simile, per certi versi, al territorio 
del Trentino. Ciò che ha mosso gli studenti, il 
cui motto è Resettare – Ricominciare – Ripar-
tire, è un entusiasmo smisurato e coraggioso: 
per realizzare il loro progetto hanno creato una 
cooperativa scolastica e sviluppato una ricerca 
fondi anche organizzando attività alternative 
(musicisti di strada, produttrici di torte, mani-

chini viventi, distributrici di giornali, dogsitter, 
aiuto compiti, ecc.), cercando – con il coinvol-
gimento dei genitori e dei docenti – sponsor e 
sostenitori, predisponendo la produzione di un 
docu-film per condividere la loro esperienza, a 
partire dai primi passi, da presentare al Giffoni 
Film Festival ed al Film Festival della montagna 
di Trento. Un gruppetto di ragazze, accom-
pagnato dal professor Cattadori, ha spiegato 
con competenza tutto il progetto, fin dal suo 
nascere, nel settembre 2014, specificando che 
partecipa l’intera classe e che ciascuna famiglia 
si è impegnata a versare un contributo equi-
valente a quanto sarebbe stato speso per un 
normale viaggio d’istruzione. 

Luciana Grillo

Un invito a recuperare il vero spirito della gior-
nata internazionale della donna e andare oltre 
l’8 marzo. 
Una “Giornata della donna” speciale a Noto,  
per rendere omaggio alle operaie che persero 
la vita nell’incendio scoppiato il 25 Marzo 1911 
nella fabbrica di camicette Triangle Waist Com-
pany a New York City. Nell’incendio morirono 
146 persone di cui 126 donne, e ben 38 italiane. 
Il rogo è tra i tragici avvenimenti che si com-
memorano per la giornata internazionale della 
donna e finalmente da poco si sono ricostruite  
tutte le vittime dell’incendio, dando finalmen-
te  un volto, un nome a molte di queste vittime 
e  il Comune da cui provenivano. Un episodio 
che ci pone davanti allo scottante quanto mai 

club di Val di noto

per non dimenticare

attuale problema della sicurezza sul posto di la-
voro e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici 
e ci porta a riflettere sulla migrazione di ieri e di 
oggi. Il motto è ora per noi ridare dignità a quel-
le morti, perciò siamo assai grate al Comune di 
Noto di aver raccolto l’appello del nostro Club 
di intitolare uno slargo alla cittadina di Noto pe-
rita nel tragico incidente, l’emigrata sedicenne

 Gaetana Midolo
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Il 5 aprile presso la Sala del Consiglio Comunale 
il Soroptimist Club Valchiavenna ha presentato 
l’APP. S.H.A.W. Dopo il saluto della Presidente 
che ha presentato lo scopo della conferenza e le 
finalità del Soroptimist, Mariolina Coppola, già 
V.P.N ha illustrato in modo dettagliato la nuova 
applicazione, progetto esclusivamente italiano, 
attraverso la spiegazione, con slide, del pieghe-
vole “Soroptimist Help Application Woman”. 
Patrizia Salmoiraghi ha parlato dell’impegno 
del Soroptimist International Italia contro la 
violenza di genere con un focus aggiuntivo sul-
lo stalking e sui percorsi di Codice Rosa. 
Come VPN ha sostenuto le innumerevoli atti-

club di Valchiavenna

a confronto 
sulla violenza

vità di sensibilizzazione sul tema della violenza 
dei Club di riferimento attraverso una serie di 
iniziative, come: lo striscione stradale del 25 
novembre, la maratona letteraria, il posto oc-
cupato; ha seguito le fasi di evoluzione del Pro-
getto Codice Rosa Bianca presso l’Ospedale di 
Castiglione delle Stiviere.

 Luisiana Aicardi

club di Viareggio

Il 12 dicembre 2015 sono stati inaugurati gli 
“Alberi della memoria”, 32 alberi in ricordo 
delle 32 vittime del disastro ferroviario avvenu-
to il 29 giugno 2009, che il Club ha donato alla 
città di Viareggio e che sono stati messi a dimo-
ra nella piazza e nei giardini della zona colpita 
dal disastro, in prossimità di via Ponchielli. Il 
Club Soroptimist Viareggio Versilia aveva prov-
veduto già nel 2010 a mobilitarsi ad un anno 
dall’incidente, e ad erogare una Borsa di studio 

Gli alberi della memoria

a tutti i minori delle famiglie colpite da lutti e 
perdite materiali. 

Patrizia Seppia

La Borsa di Studio premia dal 1985, un anno 
dopo la scomparsa di Alga Marina Soligo, pri-
mo Ufficiale del mercantile “Tito Campanella”, 
naufragato nel 1984 nel Golfo di Biscaglia, il 
miglior diplomato dell’Istituto Nautico Artiglio 
di Viareggio. Il 30 gennaio di quest’anno la 
nostra Presidente Francesca Pardini ha conse-
gnato l’assegno di 500 euro a Daniele Guidi 
diplomato in trasporto marittimo. 

P.S.

la borsa di studio alga Soligo
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Gli
Eventi

Sorores

Optimae

Donne unite
da obiettivi comuni

Donne che hanno
le competenze

per raggiungere
obiettivi comuni


