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17 Luglio 2010 - Vacciago di Ameno (No),  Santuario della Bocciola
Presentazione del restauro dell’affresco del Miracolo del 1543, realizzato con il con-
tributo del Club. Organizzata in collaborazione con l’Associazione Cusius  (presieduta 
dalla nostra Fiorella Mattioli) e con la Parrocchia di Vacciago, la serata ha registrato 
la presenza di autorevoli studiosi e un grande successo di pubblico. Dopo il saluto 
e il ringraziamento di don Gianni Remogna sono intervenuti: Carlo Carena su “Le 
origini del santuario”, Valeria Moratti della Soprintendenza Beni Storico Artistici del 
Piemonte, soroptimista del Club di Alessandria, che ha illustrato le diverse fasi dell’in-
tervento, Edoardo Villata dell’Università Cattolica di Milano su “L’affresco della Boc-
ciola nel panorama della pittura cusiana del Cinquecento”, Daniele Pescarmona della 
Soprintendenza della Lombardia su “Gli affreschi neoclassici di Agostino Comerio alla 
Bocciola”. 
Le relazioni sono state intercalate dall’esecuzione di alcuni brani del musicista Carlo 
Giuseppe Novarina (1712-1790),  eseguiti dal Coro San Cipriano accompagnato all’or-
gano dal Maestro Alessio Lucchini. 

17 Settembre 2010 - Sede  
Ultima conviviale dell’anno sociale e anche del biennio della Presidente Mariella Co-
mazzi. Ospite Francesca Guglielmetti, di Bogogno, laureata in Culture e linguaggi per 
la comunicazione presso l’Università degli Studi di Milano, che ha partecipato per il 
nostro Club al corso Soroptimist-Bocconi e ne ha illustrato il programma.  

24 Settembre 2010 - Vacciago di Ameno (No), Santuario della Bocciola 
Recital della socia Nicoletta Strano insieme al tenore Fabio Poleggioni, accompagnati 
al pianoforte da Mirco Godio. Arie d’opera e struggenti melodie hanno così chiuso in 
bellezza questo biennio di presidenza e il nostro service per il restauro dell’affresco. 

Il pubblico, numeroso, ha tributato grandi applausi agli 
interpreti di arie famose dal “Trovatore”, dalla “Bohème”, 
dalla “Carmen”. Grande intensità di interpretazione an-
che dei brani musicali dai “Notturni” all’”Ouverture” del 
“Barbiere”.26 Giugno 2010 – Acqui Terme (Al) 

Obiettivo n. 10: garantire la promozione delle donne nel management, nella politica e 
nei processi decisionali
Fondazione del nuovo Club di Acqui Terme. La sua nascita è stata fortemente voluta 
e promossa dal Soroptimist di Alessandria, con la Presidente Maria Clotilde Bruno, 
cerimoniera del rito ufficiale di fondazione. A presentare singolarmente le socie 
fondatrici, è stata la madrina, Past Presidente del Club di Alessandria, Adele Villosio. 
Nel suo discorso ha ricordato la compianta Anna Maria Parodi Bovone che aveva 
desiderato la fondazione e che insieme alle socie fondatrici aveva iniziato da tempo 

il lavoro preparatorio.

Nella foto da sinistra: Maria Clotilde Bruno, Presiden-
te del Soroptimist Club di Alessandria; Maria Luisa 
Frosio, Presidente del Comitato Estensione SI d’Italia; 
Tina Soderlund, Assistant Programme Director SI/E; 
Cristina Brugnone, Presidente Soroptimist Club di Ac-
qui Terme; Wilma Malucelli, Presidente del SI d’Italia; 
Silvia Bartoli, segretaria del SI d’Italia; Adele Villosio, 
madrina del Soroptimist Club di Acqui Terme
Nella foto: Al tavolo della presidenza: Maria Luisa 
Frosio, Presidente del Comitato Estensione SI d’Italia; 
Tina Soderlund, Assistant Programme Director SI/E; 
Cristina Brugnone, Presidente Soroptimist Club di 
Acqui Terme; Wilma Malucelli, Presidente del SI d’Ita-
lia; Silvia Bartoli, segretaria del SI d’Italia;  Adele Villo-
sio, madrina del Soroptimist Club di Acqui Terme. In 
piedi, da sinistra, Maria Clotilde Bruno, Presidente del 
Soroptimist Club di Alessandria e le socie fondatrici 
del Club di Acqui Terme 

1 Luglio 2010 - Campanale (Al), 
abitazione della socia Camilla Salvago Raggio 
Incontro di chiusura dell’anno sociale 2009-2010. Durante la serata è stato possi-
bile, attraverso immagini e parole, conoscere una diversa cultura: Valeria Moratti e 
la Presidente hanno raccontato il viaggio in Armenia per partecipare, insieme con 

altre socie del Club, alla cerimonia di inaugurazione del primo Club 
Soroptimist in quella regione. Proiezioni fotografiche e musica ar-
mena hanno accompagnato le relazioni. è stata poi consegnata 
alla direttrice dell’Hospice “Il Gelso”, socia Gabriella D’Amico, una 
targa riportante lo stemma del Soroptimist, da esporre insieme 
con quelle degli altri benefattori già presenti nella struttura.
Nella foto: la Presidente Maria Clotilde Bruno mostra la targa del 
Soroptimist Club di Alessandria all’Hospice ‘Il Gelso’

27 Settembre 2010 – Alessandria, Conservatorio Vivaldi
Intermeeting con il Rotary Club di Alessandria per la serata inaugurale del Concorso 
Internazionale di Chitarra Classica ‘Michele Pittaluga’, che si è aperto, come tradizio-
ne, con un concerto nell’auditorium del Conservatorio ‘Vivaldi’. I numerosi ospiti, 
dopo il buffet offerto nel cortile di Palazzo Cuttica, hanno ascoltato le note del quar-
tetto d’archi Acias Quartet che si è esibito con il chitarrista di fama internazionale 
Marco Tamayo, già vincitore del ‘Pittaluga’. II prestigioso concorso, organizzato dalla 
socia e Presidente eletta, Micaela Pittaluga, richiama nella nostra città musicisti da 
ogni parte del mondo e rappresenta un punto d’orgoglio per Alessandria e la sua 
antica ‘vocazione musicale’.
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9 Aprile 2010 – Ascoli Piceno, Ristorante “Le Scuderie”
Conferenza su “Viaggio nel sistema solare”, relatore dott.ssa Maria Teresa Capria, ri-
cercatore presso il Dipartimento di Planetologia dell’Istituto di Astrofisica Spaziale e 
di Fisica Cosmica di Roma. 

9 Maggio 2010 - Ascoli Piceno, Cattedrale
Obiettivo n. 8: promuovere la risoluzione pacifica dei conflitti, la tolleranza interculturale e 
razziale, condannando tutte le forme di genocidio e di terrorismo
“Concerto per la Pace” con l’Orchestra Giovanile di Roma, Direttore Maestro Vincenzo 
Di Benedetto e cinquanta strumentisti dai quattordici ai venticinque anni, e il Coro di-
retto dal Maestro Mario Giorgi, composto da quattro cori locali di voci bianche. Nel pro-
gramma anche “Un’ansia di pace” di Ada Gentile per coro, orchestra e voce recitante di 
Alessandro Quasimodo, e “Nuovo Cinema Paradiso” di Andrea ed Ennio Morricone nella 
nuova interpretazione di Andrea Morricone, per pianoforte ed orchestra, eseguita in 1° 
assoluta. Presente la Vice Presidente Nazionale, Patrizia Cristofoli Fedrizzi.

20 Maggio 2010 – San Benedetto del Tronto (AP), 
Ristorante “Da Federico”
Conferenza “Conoscere la folla: prospettive culturali e scenari tecnologici”, relatore  
Stefania Bandini, professore ordinario e direttore del Laboratorio di Intelligenza Ar-
tificiale al Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione dell’Università 
degli studi di Milano-Bicocca. 

17 Giugno 2010 – Ascoli Piceno, Ristorante “Le Scuderie”  
Dibattito sul tema “Stereotipi femminili: l’ansia di uniformarsi ad un modello di bel-
lezza imposto dai mass media”: sono intervenuti il giornalista dott. Vittorio Bellagam-
ba, il dott. Andrea Paci, chirurgo plastico che esercita l’attività presso la clinica Paideia 
di Roma, la dott.ssa Milena Facciabene, psicologa psicoterapeuta presso l’Azienda 
Sanitaria Asur 13 di Ascoli.  

CLub ASCoLi PiCeNo

11 Settembre 2010 - Torre a Mare (Ba), 
abitazione della socia Mariolina Boccuzzi Bagnato  
Riunione conviviale conclusiva dell’anno sociale su invito della socia Mariolina 
Boccuzzi Bagnato presso la sua villa in Parco Le Marine. Ospite di onore é stata la 
Gouverneur Tina Semeraro, che con un’ampia e articolata relazione ha delineato i 
futuri indirizzi che il Club intende sviluppare, elaborando in futuro, se possibile, una 
programmazione di più lunga durata per assicurare la realizzazione dei programmi 
stessi. Nel corso della serata sono stati festeggiati con grande calore i novant’anni 
della socia amica Vera Sutermeister Cassano, socia attenta e partecipe alla vita 
del Club. La serata é stata un’eccellente occasione per confermare l’amicizia e la 
condivisione che danno senso e valore alle attività del Club.  

CLub BAri

CLub  BArLettA

14 Luglio 2010 – Barletta 
Il nostro Club ha organizzato una visita al Polo Museale presso il Castello Svevo di 
Barletta per ammirare le collezioni Gabbiani, Girondi e Cafiero. L’invito esteso anche 
alle non socie è stato voluto per far conoscere la presenza del Club Soroptimist al 
nostro territorio. Tutti hanno ammirato le opere che, dopo la chiusura del vecchio 
museo, tornano ad essere patrimonio culturale della nostra città. 

18 Settembre 2010 – Bari                    
Obiettivo n. 10: garantire la promozione delle donne nel management, nella politica e 
nei processi decisionali
Il Club ha partecipato in Bari, presso la Fiera del Levante, al convegno dal tema 
“Diritti delle donne e uguaglianza di genere: nuove prospettive per le politiche so-
ciali”, organizzato dall’Assessore Provinciale Carmen Lombardi. Sono intervenuti: il 
Presidente della provincia Francesco Vendola, gli onorevoli C. Giovanardi, Sottose-
gretario alle  Politiche della Famiglia, il dott. B. Fucci (Commissione Parlamentare), 
la dott.ssa E. Gentile, Assessore al Welfare Regione Puglia, il dott. C. Sessa, Prefetto 
della Provincia Barletta - Andria - Trani.
All’apertura la scrittrice autrice di prosa Stefania di Palo ha dato lettura alla “Lettera 
del Papa alle donne”.
Il tema ha assunto particolare importanza anche in relazione alla nuova program-
mazione comunitaria che ha introdotto accanto alla parità di genere anche il prin-
cipio di pari opportunità per tutti e la non discriminazione. è seguita una tavola 
rotonda di confronto tra Associazioni, Comuni e Provincia.

6 Luglio 2010 – Bologna, abitazione della socia Lucia Gazzotti
Nell’accogliente frescura del giardino della socia, squisita ospite, si è svolta una 
serata dedicata all’ “anno di Caravaggio”. All’introduzione della Presidente del 
Club, Jadranka Bentini, Direttore del Museo Internazionale delle Ceramiche di 
Faenza e storica dell’arte, ha fatto seguito la proiezione del  film di Derek Barman 

CLub  BoLogNA



2 Luglio 2010 – Archi (Ch), abitazione della socia Carmelita Pantaleone
Conviviale con chiusura dell’anno sociale.

27-28 Agosto 2010 - Venezia   
Obiettivo n. 9: garantire uguale accesso all’istruzione e alla forma-
zione professionale per donne e per ragazze
Partecipazione all’inaugurazione del Padiglione Rwanda, so-
stenuto dal Soroptimist, alla Biennale.
Nella foto: Alcune socie alla mostra dell’Atelier Rwanda

18 Settembre 2010 – Pescara/L’Aquila          
Obiettivo n. 10: garantire la promozione delle donne nel manage-
ment, nella politica e nei processi decisionali
Partecipazione al 60° Anniversario del Soroptimist Internatio-
nal d’Italia e al Convegno “Le sfide del XXI secolo”.

24 Settembre 2010 –  Roma, Biblioteca Casanatense
Le socie Helga Eysn e Marida Tagliabue hanno esposto le loro creazioni artistiche alla 
Mostra “Donna Oggi”.

26 Settembre 2010 –  Varese, Golf Club Panorama   
Obiettivo n. 7: rispondere alle necessità di donne e bambini durante e dopo conflitti e 
calamità naturali
Obiettivo n. 9: garantire uguale accesso all’istruzione e alla formazione professionale per 
donne e per ragazze
Partecipazione alla sesta gara della 3° Golf Challenge Cup Soroptimist International 
d’Italia.

Giugno 2010 –  Milano, Regione Lombardia       
Obiettivo n. 2: mettere fine al traffico degli esseri umani e a tutte le forme di violenza su donne 
e bambini
Presentazione in Regione per il cofinanziamento del progetto “A passi affrettati… 
contro la violenza”, un percorso finalizzato a contrastare la violenza nei confronti 
delle donne e a promuovere il messaggio culturale del rispetto dell’altro e della 
sua diversità, con l’obiettivo finale di raggiungere una corretta relazione di genere. 
Il progetto, di cui il Soroptimist è capofila, coinvolgerà gli studenti di cinque Istituti 
secondari superiori, i Club femminili Lions Cremona Duomo, Inner Wheel, Zonta, 
Lyceum, il Comune di Cremona, la Provincia di Cremona e la Consigliera Provinciale 
di Parità. Momento clou del progetto sarà la rappresentazione del testo teatrale 
“Passi affrettati” di Dacia Maraini. Il progetto è stato ritenuto idoneo dalla Regione 
Lombardia che lo ha cofinanziato sul bando “Piccoli progetti per grandi idee”.

18 Settembre 2010 – Como, Istituto Carducci 
Abbiamo partecipato ai festeggiamenti per il centenario dell’Istituto Carducci, fonda-
to dall’Ing. Enrico Musa, padre della socia Carla Porta Musa e di cui ora è parte attiva 
la figlia Livia Porta. Sorto con lo scopo di diffondere la cultura popolare con corsi di 
istruzione sui più vari temi, rivolti in particolare alla formazione e alla cultura dei la-
voratori, nel corso del tempo è sempre stato, pur nei cambiamenti sociali, un punto 
di riferimento importante della nostra città. I festeggiamenti si sono svolti per tutta 
la giornata con tante iniziative che hanno coinvolto tutta Como e alla presenza delle 
autorità e della nostra Carla in splendida forma.

22 Settembre 2010 – Cernobbio (Co), 
abitazione di Titta Porta
La nostra Titta ha organizzato una festa di inaugurazione della sua nuova bella casa in 
riva al lago, alla quale ha invitato tutte le socie unitamente a numerosi altri ospiti.
Nell’occasione si è tenuta la prima assemblea del Club, nella quale la Presidente ha 
esposto i programmi delle prossime iniziative e, in particolare, la notizia che la Regio-
ne Lombardia ha approvato e finanziato il progetto “Mi aspetto rispetto” da noi pro-
posto unitamente all’Assessorato alla Famiglia e alle Politiche Educative del Comune 
di Como, l’Amministrazione Provinciale, il Teatro Sociale, il Provveditorato agli Studi e 
l’Imprenditoria Femminile.

23 Settembre 2010 – Montorfano (Co), Golf Club Villa d’Este
 I Presidenti di tutti i Club di servizio di Como, raggruppati nell’associazione “I Club”, si 
sono incontrati per confrontare i progetti per l’anno sociale 2010/2011 e predisporre 
un’iniziativa comune a tutti. I Club si sono assunti l’impegno di diffondere la cono-
scenza del sito “Mettere in scena le malattie rare”, rivolto alle famiglie che hanno bam-
bini affetti da queste malattie.

Balloch, il Presidente dell’Associazione  Mittelfest edizione 2010 il dottor Antonio 
Devetag, il Direttore artistico della sezione Prosa Furio Bordon, la Presidente Barbara 
Klauss e alcune socie  del Club Gemello di Hermagor (Austria), le Presidenti di alcuni 
dei  Club Soroptimist della nostra regione,  i Presidenti dei Club Service Lions, Rotary, 
Innerwheel e le autorità civili del Comune di Cividale e tanti,  tantissimi ospiti. Si ricor-
da che il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano ha conferito a Jitka 
Frantova, nel 2008, l’onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica italiana 
per la scrittura e l’interpretazione de “La primavera di Praga”, assistendo alla Prima dello 
Spettacolo presso il Teatro India di Roma.

14 Settembre 2010 -  Kötschach – Mauthen (Austria)  
La Presidente M. Grazia Hosmer Zambelli e numerose socie si sono recate presso il 
Ristorante “da Sissi” a Kötschach – Mauthen in Austria per la Serata organizzata dal 
Club di Hermagor per il Cambio del Martello. La nostra presenza numerosa è stata 
molto  gradita dalle sorelle austriache, perché il legame di vera amicizia si consolida 
e continua nel tempo.

23 Settembre 2010 - Cividale del Friuli (Ud), Caffè San Marco   
Serata dedicata alla bellezza, in collaborazione con la Profumeria Modotto di Cividale 
del Friuli. Il professionista della Linea Clinique, signor Leonardo, ha catturato  l’atten-
zione delle numerose ospiti convenute all’invito con una  bella ed interessante lezione 
per rimanere sempre “giovani”.

24 Settembre 2010 – Roma, Biblioteca Casanatense   
Le socie Amanda Tavagnacco, Laura Mosolo e Anna Maria De Vincenzo Vidal hanno 
esposto le loro creazioni artistiche alla Mostra “Donna Oggi”, promossa e curata dal 
Club di Roma Tiber. Assieme ad altre socie del Club erano presenti all’inaugurazione 
della  Mostra.

30 Settembre 2010 -  Cividale del Friuli (Ud), 
Chiesa di Santa Maria di Corte  
Obiettivo n. 4: supportare programmi e politiche che mirino a eliminare HIV/AIDS, malaria, 
tubercolosi e altre malattie importanti
Incontro in Interclub rivolto a tutta la popolazione della città sul tema “Conoscere 
l’ictus cerebrale per prevenirlo”. Relatore il dott. Patrizio Prati, Primario di Neurologia 
all’Ospedale Gervasutta di Udine. Presente anche il Presidente Regionale  dell’Associa-
zione Alice Italia per la Lotta all’Ictus Cerebrale, prof. Otello Quaino. L’iniziativa è soste-
nuta dal Soroptimist Club di Cividale, organizzata dalla socia Alessandra Quendolo, dal 
Gruppo di ricerca storico artistica Formae Mentis, dall’Istituto Italiano dei Castelli (sez. 
regionale), dall’Associazione Donatori di Sangue.

“Caravaggio”, premiato con l’Orso d’Argento a Berlino nel 1986. Nel film la vita 
“scellerata” del pittore non è presentata secondo gli stereotipi neoromantici, ma 
attraverso sapienti tagli di luce e una magistrale composizione dell’inquadratura 
che, richiamandosi alle opere del Merisi, ricrea l’atmosfera seicentesca e soprattutto 
evidenzia il fascino già cinematografico dell’artista.

12 Agosto 2010 – Sala Bolognese (Bo) 
Obiettivo n. 4: supportare programmi e politiche che mirino a eliminare HIV/AIDS, ma-
laria, tubercolosi e altre malattie importanti
è giunto al terzo anno, e proseguirà ancora, il service del Club per i bambini audio-
lesi provenienti da un istituto di Gamel, una delle zone della Bielorussia più colpite 
dalla nube di Cernobyl, e ospitati d’estate nel Comune del bolognese. Quest’anno 
sono state consegnate 6 protesi acustiche, che vanno ad aggiungersi alle 9 degli 
anni precedenti. Sostenuto da tutto il Club e coordinato dalla Presidente, il servi-
ce coinvolge vari soggetti: per l’impegno medico e burocratico, la Past President, 
pediatra Silvana Benni e la dottoressa Patrizia Trevisi; per il contributo economico, 
l’associazione di Sala “Incontra la solidarietà”, la Fondazione “Cassa di Risparmio di 
Bologna”, il centro commerciale Centergross, insieme al negozio “Audiofon Drusia-
ni“ di Mauro Morotti, al quale si deve l’acquisto a prezzo scontato dei modernissimi 
apparecchi Naída della Phonak, ideali per i piccoli bielorussi.

M

CLub  BuSto ArSizio “tiCiNo oLoNA”

22 Agosto 2010 – Copanello (Cz)
Obiettivo n. 7: rispondere alle necessità di donne e bambini durante e dopo conflitti e 
calamità naturali
Nella magica cornice della rotonda di Copanello, affacciata alla baia di Staletti, si è 
svolta la serata di solidarietà, per dare un tetto “giallo e blu” ai bambini abbandonati 
nelle strade di Butare, in Rwanda, ai quali fornisce assistenza ed aiuto il sacerdote 
cattolico Don Bruno Knogij, a cui è stato consegnato l’assegno di 4500 euro, ricavato 
dell’evento, che gli permetterà appunto la costruzione di una casa per 15 bambini. 
Numerosi gli ospiti : membri del parlamento, del consiglio regionale, professionisti 
ed esponenti dell’imprenditoria e del mondo scolastico hanno contribuito al suc-
cesso della serata. Il programma, ricco e variegato, prevedeva un torneo di Burraco, 
musica e ballo con i cantanti  Jonni e Maura, una estemporanea di una giovane pit-
trice catanzarese, una sfilata delle creazioni di “Le Dì”, il marchio della giovane stilista 
Diletta Colosimo, e quelle più esclusive, dipinte a mano, di Maura Marincola Politi. La 
serata si è conclusa con la premiazione delle prime sei coppie classificatesi nel torneo 
di Burraco. La coppia vincitrice si è aggiudicata un viaggio a Monaco di Baviera, gen-
tilmente offerto dal Presidente della Sacal, Sen. Vincenzo Speziali. 

CLub  CAtANzAro
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22 Luglio 2010 - Cividale del Friuli (Ud), Loggia del Caffè San  Marco 
Nell’ambito del Mittelfest la Presidente del nostro Club, Maria Grazia Hosmer Zam-
belli, ha conferito il Premio “Adelaide Ristori” a Jitka Frantova, attrice ceca e cittadina 
italiana, autrice e protagonista del toccante spettacolo teatrale ”La mia primavera di 
Praga”. L’attrice, che è risultata la migliore interprete del Festival, edizione  Mittelfest 
2009, come protagonista dello spettacolo e autrice dello  spettacolo-storia che in-
crocia destini umani e civili di quel tempo, è stata insignita di una Targa d’argento 
e di uno splendido gioiello realizzato dall’orafa Amanda Tavagnacco, Past President 
del Club. Presenti alla cerimonia di consegna  il Sindaco della Città ducale Stefano 

CLub  CoMo

CLub  CreMoNA



29 Maggio 2010 – Yerevan (Armenia) – Hotel Mariott
Obiettivo 8: promuovere la risoluzione pacifica dei conflitti, la tol-
leranza interculturale e razziale, condannando tutte le forme di 
genocidio e di terrorismo
La fondazione del Single Club Yerevan, con Presidente Tamara 
Sarkisian e trenta qualificate socie, è stato un obiettivo promos-
so, perseguito negli anni e così realizzato dal Club Genova Due 
(primo Club italiano a fondare un Club estero), grazie all’opera-
to della socia e Madrina dell’evento, Elena Massimo Pepe. La ce-
rimonia “delle quattro candele” è stata tenuta dalla Presidente 
della Federazione Europea, dal Bureau Europeo, dalla Presiden-
te Nazionale e dalla Presidente del Genova Due, in presenza 
delle principali cariche nazionali e di numerose soroptimiste italiane. La Madrina ha 
curato il dono al neo costituito Club, il labaro in due versioni, uno in velluto ed uno 
in tela-jeans, materiali entrambi propri della tradizione tessile storica della città di 
Genova. La Presidente del Club ha donato anche a nome di tutte le socie un libro di 
arte a Genova, a testimonianza del patrimonio artistico-culturale della città. 

29 Maggio 2010 - La Spezia, XXXIV Interclub Ligure
La socia del Club Paola Massa, ha partecipato con un’articolata relazione dal titolo “Il 
contributo delle risorse del mare all’economia delle città costiere nei secoli del passa-

to”, corredata da una ricca documentazione anche foto-
grafica, al XXXIV Interclub Ligure, avente come tema “Il 
mare: identità e risorsa della Liguria”.

27 Settembre 2010 - Genova, Pesca Club, 
Via 5 Maggio 6 
Serata di chiusura dell’anno sociale 2009/2010 e aper-
tura dell’anno sociale 2010/2011 ospiti, come è nella 
tradizione del Club, della socia Elena Massimo Pepe. Nel 
corso della serata la Presidente ha illustrato alle socie la 
programmazione dell’attività e gli obiettivi per il prossi-
mo anno sociale. All’evento sono state invitate le nuove 
socie. All’incontro è seguita una cena conviviale in riva 
al mare.

Aprile/Maggio 2010 – Fano (PU)  
Restauro del giardino di via Ceccarini, situato nel Centro Sto-
rico di Fano. Hanno avuto parte importante nell’iniziativa, 
che ha dovuto superare difficoltà burocratiche e finanziarie, ma 
che ha avuto notevole riscontro nell’ambito cittadino, Maria Elisa 
Candiracci, Past Presidente, e la socia arch. Silvia Caringi.  
Nelle foto: Cerimonia di consegna del giardino restaurato alla 
città

13 Maggio 2010– Fano (PU), Circolo della Città
Obiettivo n. 9: garantire uguale accesso all’istruzione e alla forma-
zione professionale per donne e per ragazze
Obiettivo n. 10: garantire la promozione delle donne nel manage-
ment, nella politica e nei processi decisionali
Relazione-dibattito sulle professioni femminili : “La donna im-
prenditrice” e “La donna giornalista”. Hanno condotto la serata l’amica Carla Tomas-
soni e la giornalista Anna Rita Ioni, del Club di Pesaro.  

3 Giugno 2010 – Fano (PU), Circolo della Città/Sala San Michele  
Obiettivo n. 10: garantire la promozione delle donne nel management, nella politica e 
nei processi decisionali
Tavola Rotonda “Realtà e prospettive della formazione imprenditoriale e manage-
riale della donna”, con interventi del prof. Massimo Ciambotti, Preside di Facoltà 
dell’Università di Urbino, della socia prof.ssa Anna Falcioni, e della prof.ssa Anna 
Maria Facenda. Presenti Presidenti e soci di altri Club Service. 

18 Giugno 2010  - Fano (PU), Villa Rinalducci  
Chiusura dell’anno sociale. Presenti la Presidente del Club di Rimini e numerose 
autorità. 

15 Luglio 2010 - Cuneo     
Una cerimonia sentita e partecipata ha riportato in Contrada Mondovì la statua del-
la Madonna del Carmine, restaurata grazie al nostro Club come ricordo alla città  del 
25° di Fondazione del sodalizio provinciale. La chiesa confraternita di S. Sebastiano 
l’ha accolta con una cerimonia, nel corso della quale alle lodi mariane eseguite dal 
tenore Michelangelo Pepino, con accompagnamento musicale di Fabrizio Pepino 
e Vera Anfossi, si sono alternati gli interventi del Responsabile dei Beni Culturali Ec-
clesiastici Don Luca Favretto, che ha illustrato la storia del culto per la Madonna del 
Carmelo, della storica dell’arte Laura Marino, che ha tracciato la storia della statua 
lignea, del restauratore Roberto Rosellini, che  ha spiegato il delicato lavoro esegui-
to per riportare l’immagine al primitivo splendore.
In conclusione della serata la Presidente Enrica Tavecchio  ha  rivolto  direttamente 
alla Madonna una toccante ed apprezzata invocazione a nome e per le socie del 
Club  e per le  Amiche  Soroptimiste tutte. 

19  Agosto  2010 – Valdieri (Cn), Grand Hotel delle Terme  
Incontro con S.A. la Principessa Maria Pia di Savoia, in vacanza a Valdieri, il cui illu-
stre antenato, Vittorio Emanuele II, qui gettò le basi delle Terme Reali. Fu Vittorio 

Emanuele II nel 1857 che pose la prima pietra del Grande Hotel 
delle Terme, di fronte allo stabilimento di proprietà ora della Pre-
sidente Eletta del Club, Daniela Bonetto. All’illustre Ospite, che era 
accompagnata dal marito Michele di Borbone-Parma e dal figlio 
Serge di Jugoslavia, sono state consegnate, a ricordo dell’incontro 
e della piacevole conversazione, la rivista “ La voce delle Donne” e 
l’Agenda Perpetua che il Club di Cuneo ha realizzato in occasione 
del 25ennale di Fondazione.
Nella foto:  La Presidente consegna un omaggio soroptimista a 
Beatrice di Savoia

18 Settembre 2010 – Pescara/L’Aquila  
Obiettivo n. 10: garantire la promozione delle donne nel management, nella politica e 
nei processi decisionali. 
Partecipazione al 60° Anniversario del Soroptimist International d’Italia e al Conve-
gno “Le sfide del XXI secolo”.
Interessante e coinvolgente la giornata trascorsa a Coppito, con tante relazioni 
ed interventi, fra cui quelli del Ministro On. Mara Carfagna e della scrittrice Dacia 
Maraini, e soprattutto commovente la visita a L’Aquila e l’inaugurazione della re-
staurata Fontana luminosa. Particolarmente affettuoso e sentito il saluto di Enrica 
alle Amiche abruzzesi con la rilettura del messaggio inviato il 7 Aprile 2009 “Rico-
mincia…”

Giugno 2010 – Cremona      
Messa in rete del sito web www.soroptimistcremona.it. Sul sito, che è stato 
concepito come utile strumento di comunicazione con le socie, con l’Unione 
e la comunità territoriale, trovano spazio notizie sulla organizzazione del Soropti-
mist a livello internazionale e italiano, con approfondimenti sull’attività del Club di 
Cremona: la storia (dal sito è scaricabile in formato pdf un libro elaborato dalla so-
cia Margherita Pedrini in occasione del quarantennale del Club), l’organizzazione, 
i services, il gemellaggio con il Club inglese di Staffordshire Moorlands, le notizie 
più aggiornate sugli impegni imminenti e il resoconto di quelli già avvenuti, con 
relative fotografie e rassegna stampa.

Luglio 2010 – Cremona   
Il Club, visto l’impegno speso nei confronti degli organi di stampa locali per pro-
muovere l’identità e la cultura soroptimista e divulgare le proprie iniziative, ha de-
ciso di partecipare alla selezione per il premio Laterza del Soroptimist International 
d’Italia. 

Settembre 2010 – Cremona  
Obiettivo 10: Garantire la promozione delle donne nel management, nella politica e 
nei processi decisionali
Partecipazione al progetto “Benessere in città: muoversi nei tempi di una città so-
stenibile”, capofila il Comune di Cremona, istituzioni e organismi cittadini.

Settembre 2010 – Cremona  
Obiettivo 2: mettere fine al traffico degli essere umani e a tutte le forme di violenza su 
donne e bambini
Partecipazione al protocollo d’intesa con istituzioni e organismi deputati a livello 
comunale ai fini della promozione di strategie condivise e integrate per una mi-
gliore gestione del fenomeno della violenza alle donne.
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CLub  CuNeo

CLub  FANo

8 Aprile 2010– Fano (PU), Circolo della Città 
Obiettivo n. 3: assicurare l’accesso a un sistema sanitario di base per donne e ragazze
Obiettivo n. 9: garantire uguale accesso all’istruzione e alla formazione professionale 
per donne e per ragazze
Obiettivo n. 10: garantire la promozione delle donne nel management, nella politica e 
nei processi decisionali
Relazione-dibattito sulle professioni femminili : “La donna medico” e “La donna av-
vocato”. Hanno condotto la serata le socie Donatella Moci, medico, e Paola Storoni, 
avvocato.

22 Aprile 2010– Fano (PU), Circolo della Città
In occasione del “Giorno della Terra”: riflessioni sul futuro del pianeta. La Presidente, 
Giuseppina Cecchini, ha sottolineato, fra l’altro, il ruolo del Soroptimist nella Confe-
renza Internazionale di Copenaghen.

CLub  FerrArA

16 Settembre 2010 – Ferrara, Ridotto del Teatro Comunale       
Obiettivo n. 4: supportare programmi e politiche che mirino a eliminare HIV/AIDS, ma-
laria, tubercolosi e altre malattie importanti
Pomeriggio musicale a favore di “Telethon tutto l’anno” con la partecipazione stra-
ordinaria della pianista brasiliana Eny da Rocha, Past Presidente del Soroptimist 
Club di San Paolo del Brasile, nota a livello internazionale, che nel 2003 ha festeg-
giato il giubileo d’oro della sua carriera artistica, nel corso della quale ha ottenuto 
importanti premi e prestigiosi riconoscimenti. Il concerto è stato interamente dedi-
cato a Chopin, di cui quest’anno ricorre il duecentesimo anniversario della nascita. 
L’esecuzione, perfetta sia dal punto di vista tecnico sia interpretativo, dell’intero 
repertorio chopiniano ha entusiasmato il folto pubblico presente. Il concerto ha 
contribuito a valorizzare l’impegno delle donne anche nell’arte e nella musica, in 
sintonia con le finalità del Soroptimist e nello stesso tempo ha consentito di fare un 
service a favore di Telethon che il Soroptimist da anni sostiene. Il pomeriggio si è 
concluso con un festoso brindisi presso il Caffè Europa. 

 CLub  GeNoVA due
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19 Aprile 2010 - Merano (Bz), Hotel Meranerhof  
Conviviale in presenza della Vice-Presidente Nazionale Patrizia Cristofoli Fedrizzi 
che è intervenuta sul tema “Club Soroptimist International, mission, valori etici, 
cambiamenti nell’organizzazione ed altro”. 

23 Aprile 2010 - Merano (Bz), Sala Civica  
Obiettivo 4: supportare programmi e politiche che mirino a eliminare HIV/AIDS, mala-
ria, tubercolosi e altre gravi malattie
Conferenza sul tema “Luci ed ombre della maternità – conoscere ed affrontare i 
possibili aspetti depressivi nel post partum”. Relatore il prof. Alberto Ghilardi, psico-
logo psicoterapeuta e docente di psicologia dell’Università di Brescia con un inter-
vento dal titolo“Maternità e genitorialità: fattori di sviluppo e rischi di depressione 
dopo la nascita di un figlio”.

15 Maggio 2010 - Lana (Bz), Golf Club
Obiettivo 7: rispondere alle necessità di donne e bambini durante e dopo conflitti ar-
mati e calamità naturali
Obiettivo 9: garantire uguale accesso all’istruzione e alla formazione professionale per 
donne e ragazze per tutta la durata della loro vita
Torneo di beneficenza 2010 realizzato nell’ambito del Golf Challenge Cup Sorop-
timist International d’Italia – Circuito per l’Africa con i Club di Busto Arsizio “Tici-
no Olona”, Savona, Sondrio, Varese, Come e Bergamo, a favore dell’Associazione 
“Donne contro la violenza”, Merano ed il progetto “Turalei Soroptimist Village oak 
kongret”, Sudan.

19 Maggio 2010 – Bolzano
Conferenza sul tema “Testamento Biologico” organizzata dal Club con la partecipa-
zione di Carla Zanfrà, Johanna Lee e Hildegard Heidegger.

31 Luglio 2010 - St. Moritz 
Gita sociale a St. Moritz (CH) con visita al Museo Segantini ed a Burgusio (Val Ve-
nosta) con visita dell’Abbazia “Marienberg” con partecipazione ai vespri come mo-
mento di aggregazione delle socie.

10-12 Settembre 2010 – Merano (Bz)
Incontro con il Club gemello “Berlin Dorotheenstadt” per un weekend all’insegna 
dell’amicizia e della reciproca conoscenza con le sorores di Berlino giunte dall’Au-
stria attraverso le Alpi, camminando per ben cinque giorni.
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19-23 Maggio 2010
Obiettivo 9: garantire uguale accesso all’istruzione e  alla formazione professionale per 
donne e ragazze per tutta la durata della loro vita
Il Club nella persona della socia Lidia Forcellini ha collaborato con l’Unione Com-
mercianti della città per l’organizzazione della manifestazione “LEGGERMENTE”. 
Sono stati allestiti numerosi laboratori per piccoli e grandi di tutta la città per mo-
menti riservati ad incontri con autori letterari. Tutto è stato strutturato in modo di 
avvicinare il maggior numero di persone alla parola scritta. E’ stato previsto anche 
uno spazio per i non vedenti. In considerazione dell’interesse suscitato l’iniziativa 
verrà ripetuta in futuro.

30 Giugno 2010
Obiettivo 3: assicurare l’accesso ad un sistema sanitario di base per donne e ragazze 
Il Club un anno fa ha dato un contributo per il “Progetto Gemma” al CAV (Centro 
Aiuto alla vita) a favore di una giovane marocchina di 23 anni, che, in occasione del 
primo compleanno del bimbo Ahmed, ci ha inviato una sua foto. Il CAV ha voluto in 
questo modo far sapere alle socie che i genitori sono molto riconoscenti per l’aiuto 
ricevuto e che sono molto felici della scelta fatta.

 CLub  LeCCo

10-17 Luglio 2010 - Lipari (Me)
Si è svolta la V° edizione della “Settimana alle Eolie” alla quale quest’anno ha par-
tecipato l’amica greca, Xanthi Papadopoulou del Club Glyfada Voula Nereidi di 
Atene. Come di consueto il programma ha previsto una serie di gite verso le isole 
e due manifestazioni culturali: sulla rocca del Castello, nella Sala delle capriate del-
la Chiesa di S. Caterina la dott.ssa Maria Clara Martinelli,  Responsabile Scientifico 
della Soprintendenza BB.CC.AA. Messina, Servizio per i Beni Archeologici ha tenuto 
una conferenza dal titolo: “Le Isole Eolie nell’Età del Bronzo: Marineria e Pirateria”;  
in Cattedrale si è tenuto un  Concerto eseguito dal Coro Polifonico, diretto dalla 
sua fondatrice e nostra socia Alessandra La Cava. Le manifestazioni culturali hanno 
avuto risalto sulla stampa locale.

22 Luglio 2010 - Lipari (Me), Giardini del Centro Studi Eoliani 
Presentazione del volume ”L’arte salutare a Lipari nella prima metà dell’ottocento” - 
L’attività e le pubblicazioni del dott. Fernando Rodriquez (1814-1864) - di Gaetano 
Barresi, edito dal Centro Studi con un contributo finanziario del SI/I Club Lipari – 
Isole Eolie versato nell’anno sociale 2008/2009.

Estate 2010 - Lipari (Me)
Anche quest’anno il Club si è attivato per  inviare una giovane laureata meritevole 
al Corso Bocconi. è stata scelta  la dott.ssa Arianna Fonti, che, al termine del corso,   
ha consegnato al Club, relativamente all’esperienza fatta,  una relazione articolata 
ed entusiasta che è stata molto apprezzata dalle socie. 

4 Settembre 2010 - Lipari (Me), Terrazza del Turmalin 
Nell’ambito di una serata “A lume di candela in terrazza”, organizzata in collabora-
zione con tutti i Club service di Lipari, F.I.D.A.P.A., SI/I Club Lipari, Rotary e il Circolo 
Anziani G. Gisabella, si è svolta la presentazione del libro di Leda Melluso “La ra-
gazza dal volto d’ambra” alla presenza dell’autrice, con una relazione introduttiva 
della dott.ssa Maria Carnevale e lettura di brani del libro dall’attrice Patrizia Rizzo. 
La manifestazione ha avuto risalto sulla stampa regionale e locale.

24 Settembre 2010 - Messina, Municipio
Alla presenza del Sindaco della città, delle Presidenti dei Club di Messina e di Li-
pari, delle progettiste e socie di Messina, degli architetti Elena La Spada e Olga 
Cannizzaro, di rappresentanti del quartiere e di numerosi giornalisti si è svolta una 
conferenza stampa nel corso della quale è stato presentato il progetto elaborato 
dal Club di Messina per la comunità di Giampilieri: un giardino attrezzato per i gio-
chi dei bambini. A questo progetto il Club di Lipari – Isole Eolie ha contribuito con 
€1.000,00 destinati ad alimentare un fondo istituito nel Novembre 2009 con un’asta 
di beneficenza. La conferenza stampa ha avuto risalto sulla stampa regionale.

24 Settembre 2010 - Messina
Incontro con Rokia Sanogo, socia del Club di Bamako – Lumière, le Presidenti dei 
Club di Messina e Lipari e l’arch. Elena La Spada (socia Messina). Rokia Sanogo ha 
relazionato sul progetto del pozzo destinato a una cooperativa agricola di donne 
di Bandiagara, progetto affidato ad un ingegnere locale con esperienze specifiche, 
ha indicato le socie del suo Club responsabili della realizzazione, ha assicurato che 
i lavori inizieranno alla fine della stagione delle piogge (fine settembre) e saranno 
ultimati verso la fine dell’anno. Del finanziamento previsto è stato inviato al Club di 
Bamako Lumière una prima tranche all’inizio di agosto: per intero la somma previ-
sta dal Club di Lipari ( €. 3.000,00) e per metà la somma prevista dal Club di Messina 
(€. 2.500,00).

 CLub  L iPAri - iSoLe eoLie

 CLub  MANtoVA

9 Giugno 2010 - Mantova, Trattoria dei Martini
Conviviale di chiusura anno con l’intervento del giornalista e scrittore Stefano Scan-
sani sul tema “Tra libri e giornali”. La conversazione ha affrontato il rapporto tra il 
modo di riportare le notizie con taglio giornalistico anche graffiante e di immediata 
fruizione da un lato, e l’indagine e l’approfondimento richiesti invece dalla stesura 
di un libro o un racconto. In entrambi i casi la conoscenza dei fatti e il legame con 
la realtà che si descrive e la collettività che ne è protagonista fanno la differenza ed 

assumono rilievo anche per il lettore. Il relatore, 
nel sottolineare che il mezzo attraverso il quale 
la notizia raggiunge il pubblico diventerà sem-
pre più importante per determinare il grado di 
approfondimento della notizia stessa e favorire 
il formarsi delle opinioni, ha concluso che dif-
ferenti mezzi di comunicazione finiranno per 
rivolgersi a tipologie differenti di pubblico.

22 Giugno 2010 - Mantova, Sede Centro Aiuto alla Vita
Incontro di approfondimento, nell’ambito del progetto “TAGESMUTTER”, tra il Club  
Soroptimist di Mantova, esponenti del Centro Aiuto alla Vita e la Presidente dell’As-
sociazione Domus di Trento, Caterina Masè, per gettare le basi di una sensibilizzazio-
ne al progetto Tagesmutter anche a Mantova, per consentire al Soroptimist di farsi 
promotore di iniziative che consentano di verificare se l’esperienza delle “mamme di 
giorno” possa essere avviata nella collettività locale. L’esito dell’incontro si è rivelato 
proficuo e l’Associazione Domus si è resa disponibile per partecipare ad un convegno 
che metta a confronto istituzioni, mamme che hanno l’esigenza di conciliare lavoro 
e famiglia con le necessità dei loro piccoli e donne interessate a rimettersi in gioco 
come “mamme di giorno” dopo la necessaria formazione e verifica dei requisiti richie-
sti. Il Soroptimist diventa così catalizzatore di questa sperimentata esperienza, facen-
do emergere ed incontrare una domanda e un’offerta di servizi ancora latente a Man-
tova, promuovendo la presenza e l’esperienza femminile in questo delicato settore.

 CLub  MerANiA

 CLub  MerAte

8 Luglio 2010 - Merate (Lc)
Il service “NAVICELLE” prosegue. Il Club ha donato al CPS (Centro Psico Sociale) di Me-
rate una libreria completa di 300 volumi; la quarta dopo quelle donate ai reparti di 
Cardiologia, Ostetricia, Neurologia del Civico Ospedale di Merate.

28 Agosto 2010 - Merate (Lc)
Il Club ha contribuito insieme al Fai di Lecco ed alle Amministrazioni Comunali di Me-
rate, Imbersago, Olgiate Molgora e Osnago ad un progetto che prevedeva un ciclo 
di quattro concerti (1 - 8 – 15 - 22 Settembre) tenuti in altrettante prestigiose ville 
storiche dei quattro comuni sul tema “Bach la musica e gli elementi”.

 24 Settembre 2010 - Merate (Lc)
Il Club ha avuto il piacere di ricevere la visita dell’amica Maria Sanna del Club di Caglia-
ri, che ha curato, in collaborazione con la Provincia di Cagliari, la riedizione della Guida 
Sanitaria, già a suo tempo pubblicata dal Club di Merate, per far fronte alle esigenze 
degli immigrati sul territorio locale.



8 Gennaio 2010 – Sanremo (Im), Teatro del Casinò
Obiettivo 1: eliminare la povertà e la discriminazione assicurando alle donne piena par-
tecipazione ai diritti sociali ed economici
Concerto benefico straordinario per i Club Service “Il violino di Boris Belkin“.
Il Service, realizzato in collaborazione con gli altri Club operanti nell’area sanreme-
se, ha la doppia valenza di valorizzare l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, compo-
nente fondamentale della realtà culturale non solo locale, e di raccogliere fondi a 
favore dell’A.N.F.F.A.S. Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità 
Intellettiva e/o Relazionale.

27 Gennaio 2010 – Sanremo (Im), Hotel Londra 
Obiettivo 1: eliminare la povertà e la discriminazione assicurando alle donne piena par-
tecipazione ai diritti sociali ed economici
 “Decima ricorrenza del giorno della memoria” ; conversazione con Sandra Reber-
schak e Mariella Ferraris.
Le due relatrici con le loro toccanti testimonianze hanno rievocato i momenti tragici 
del periodo storico delle persecuzioni razziali del nazifascismo.
La storia è quella di una bambina che, privata dalla violenza del razzismo di una 
casa, di una vita normale, di tutte le attività di gioco e di studio tipiche della prima 
fanciullezza, della stessa luce del sole, ritrova in seno ad una famiglia “gentile” (non 
ebrea) nelle colline dell’astigiano la gioia di uno sprazzo di normalità, la serenità di 
giornate luminose e protette.

21 Aprile 2010 – Sanremo (Im), Hotel Royal
“L’esperienza del lavoro di restauro attraverso un esempio concreto: il Teatro Salvini 
di Pieve di Teco” relazione dell’architetto Maria Carmen Lanteri.
Il restauro, definito dall’arch. Lanteri “una bella avventura” è stato il risultato di una 
sapiente armonia tra maestria artigianale e moderne tecnologie, sinteticamente 
descritte dalla relatrice. 

10 Maggio 2010 – Sanremo (Im), Hotel Royal
Convegno: “Gli artisti di Peggy Guggenheim, storia di una collezione, che ha cam-
biato il XX secolo”.
Relatrice Francesca Pola, curatore del MACRO (Museo d’Arte Contemporanea 
Roma).
La vita, le passioni e gli artisti collezionati dalla grande mecenate americana, per-
sonalità complessa e fuori dagli schemi che era solita sostenere che era suo dovere 
proteggere e promuovere l’arte del suo tempo e che a questa vocazione e alla cre-
azione del suo Museo dedicò buona parte della vita.

28 Maggio 2010 - Sanremo (Im), Casinò
Obiettivo 1: eliminare la povertà e la discriminazione assicurando alle donne piena par-
tecipazione ai diritti sociali ed economici 
Concerto benefico “Tropici del Nord” dei Club Service che conclude il progetto “Un 
service per l’Orchestra Sinfonica… un Service per la Città”, nato dalla collaborazione 
del CDA dell’Orchestra Sinfonica con 11 fra Club Service ed Associazioni della Città.
Sono state eseguite musiche di Domenico Cimarosa, “Il matrimonio segreto”, di Lu-
dwig Van Beethoven, Sinfonia N. 7 in La Maggiore Op. 92 e di Carlo Galante, “Tropici 
del Nord”, con la soprano Gabrielle Mouhlen.
Anche questo concerto ha avuto come scopo oltre che sostenere l’ Orchestra della 
città, quello di devolvere l’incasso a favore del nuovo Centro per Disabili Intellettivi 
Orfani, Fondazione “Sempre con Noi” dell’ANFFAS di Sanremo. 

29 Maggio 2010 – La Spezia, Le Grazie
Interclub ligure “Il mare: identità e risorsa della Liguria”.
Il Club di Sanremo è stato rappresentato da Lucinda Buia, docente di materie lette-
rarie al Polo Universitario Imperiese, con una relazione intitolata “Autori del Ponente 
ligure e il loro mare”.
I versi di Francesco Biamonti, Giuseppe Conte e Nico Orengo, commentati dalla re-
latrice, hanno descritto non solo il mare ligure, ma anche la gente ed il loro rappor-
to, non sempre facile ma comunque di amicizia.
L’intervento ha avuto il significato di far cogliere la familiarità del nucleo sociale po-
nentino con un elemento, il mare, in cui esso affonda profondamente le sue radici.

24 Aprile 2010 – Milazzo (Me), Chiesa di San Giacomo
Conferenza bioetica nell’ambito del tema “La coerenza del cristiano nella difesa dei 
valori della vita”. Relatori il dott. Giampiero Torre e P. Cristian Borgoño. 

27 Aprile 2010 – Milazzo (Me), Palazzo D’Amico Marina Garibaldi, 
Sala Conferenze 
Conferenza storica nell’ambito del tema “Il Risorgimento e la Sicilia”. Relatori la socia 
Chiara Muscianisi, il prof. Bartolo Cannistrà ed il Procuratore Franco Cassata. Dopo 
l’ampio excursus storico dell’800 siciliano illustrato dalla prof.ssa Muscianisi, il prof.
Cannistrà ha relazionato sui moti risorgimentali e in particolare sull’intervento di Ga-
ribaldi a Milazzo e sui rapporti dell’eroe con i patrioti del luogo. Ha chiuso il ricco ed 
originale intevento del Procuratore Franco Cassata.

31 Maggio e 13 Giugno 2010 – Capo Milazzo (Me), 
Santuario di S. Antonio di Padova 
Consegna alla Parrocchia dei S. Antonio da Padova della statua del Santo, restaurata 
per intervento del Club di Milazzo. Dopo la relazione della restauratrice, dott.ssa Ma-
rianna Saporito, che ha sapientemente illustrato le tecniche utilizzate per il restauro, 
la Presidente del Club Lucrezia Violi Di Blasi ha consegnato a Mons. G. Modesto, che 
ha celebrato la S. Messa ed ha benedetto la statua, una targa a ricordo del restauro 
effettuato dal Club. 

2 Giugno 2010 – Milazzo (Me)
Apertura di una pagina su facebook per migliorare la comunicazione tra le socie del 
Club. L’iniziativa è stata realizzata grazie all’opera della socia Mariagrazia Russo.

9 Giugno 2010 – Milazzo (Me), Lungomare Garibaldi 
Interclub con Lions, 17° Gara di Pesca - Specialità Canna da Riva, organizzata nell’am-
bito delle attività integrativo – ricreative per l’anno 2010 in collaborazione con l’Unità 
Operativa Semplice di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza Milazzo – Lipari del 
dott. Filippo Russo e con il patrocinio della Raffineria Mediterranea di Milazzo.

17 Giugno 2010 – Castello di Milazzo (Me)
Visita guidata per la conoscenza e lo sviluppo del territorio. Guida d’eccezione il prof. 
Bartolo Cannistrà, illustre storico milazzese, che, dopo un’ampia presentazione dello 
sviluppo storico e architettonico del complesso monumentale noto con il nome ri-
duttivo di “Castello di Milazzo, ha accompagnato i visitatori illustrando gli ampi spazi 
ricchi di storia, molti dei quali resi nuovamente accessibili solo dopo l’ultimo restau-
ro. 

17 Luglio 2010 – Capo di Milazzo (Me), 

Casa della Segretaria Mariella Russo Romano  
Festa dell’Estate con numerosa partecipazione delle socie, ognuna delle quali si è 
cimentata nella preparazione di specialità culinarie del luogo, che sono state gusta-
te nella splendida cornice di Capo Milazzo e godendo della generosa ospitalità dei 
coniugi Romano.
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Luglio 2010  
Obiettivo n. 1: eliminare la povertà e la discriminazione assicurando alle donne piena 
partecipazione ai diritti sociali ed economici
Obiettivo n. 5: migliorare l’accesso all’acqua potabile, ai servizi igienico-sanitari e a risorse 
alimentari essenziali
Prende avvio la fase esecutiva del progetto “Pozzo nel Mali”, con l’invio della prima 
tranche del finanziamento. Il progetto prevede la realizzazione di un pozzo idraulico 
a favore della “Société Coopérative Féminine Multifonctionnelle Production Agricole” 
di Bandiagara in Mali, per una spesa di Euro 10.764, di cui 5000 raccolti dal Club di 
Messina, 3000 dal Club di Lipari e la restante parte messa a disposizione dal Club di 
Bamako-Lumière (Mali) con cui il Club di Messina è gemellato e che coordinerà i lavo-
ri in loco. La finalità ultima del progetto è quella di migliorare le condizioni di vita e di 
lavoro nei campi delle donne del Mali unite nella cooperativa agricola beneficiaria.

4 Settembre 2010 – Messina, 
Sala Falcone-Borsellino  
Obiettivo n. 7: rispondere alle necessità di 
donne e bambini durante e dopo conflitti 
armati e calamità naturali
Conferenza stampa alla presenza del Sin-
daco di Messina per presentare il progetto 
per un’area attrezzata a verde pubblico 
con giochi per i bambini nella località di 
Giampilieri, una delle più colpite dall’al-
luvione del 1° ottobre 2009. La Presidente 
del Club di Messina, Patrizia Billè De Luca, 
ha esposto le caratteristiche dell’iniziativa: 
il progetto è opera di due socie del Club 

di Messina, gli architetti Elena La Spada e Olga Cannizzaro (che lo hanno contestual-
mente illustrato nel dettaglio), e godrà del finanziamento stanziato dall’Unione Italia-
na e proveniente dal Fondo Calamità, a cui vanno aggiunte le donazioni del Club di 
Lipari (la cui Presidente, Renate Muller-Bagehl, era presente alla conferenza stampa) 
e del Club di Messina. Il progetto dovrà realizzarsi su un terreno, già individuato, di 
proprietà del Comune di Messina e da questo messo a disposizione per lo scopo spe-
cifico. Tale terreno è ubicato nei pressi della Scuola elementare e media di Giampilieri 
e nel contesto di un polo ricreativo che sta venendo a comporsi grazie alle donazioni 
di altre associazioni.
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 CLub  MiLAzzo

 CLub  Reggio CALAbriA

Aprile 2010 - Egitto
Gemellaggio con il Club del Cairo.
I contatti sono stati tenuti dalla past president Costantino con la presidente del 
Cairo Sachet.
Hanno partecipato al viaggio la Presidente Carmelina Sicari, Rosalba Scali, la segre-
taria Amelia Crucitti-Tita Muritano. 
è stato donato alla Presidente del Cairo il libro curato dal Soroptimist “Una donna in 
Egitto” ‘dedicato a Hatschepsut della diciottesima dinastia.
Evidenti le contraddizioni della società egiziana progredita e occidentalizzata per 
certi versi e per altri relegata al tradizionalismo.

Maggio 2010
Progetto Aspromonte
La regione ha finanziato il progetto Aspromonte con la finalità di valorizzare la 
montagna e la sua antica storia.
Con la collaborazione del Convitto Campanella di Reggio Calabria, il Club ha offerto 
ospitalità a gruppi di studenti con escursioni mattutine e laboratori interattivi po-
meridiani volti ad una formazione ecologica e alla conoscenza della cultura legata 
alla montagna.
Il Club inoltre cura una pubblicazione relativa a Jesse Mario, donna soldato, infer-
miera al seguito dell’impresa Garibaldina in Aspromonte.

 CLub  SANreMo
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9 Aprile 2010 - Dosson di Casier (Tv), Villa Nenzi Contarini
Il magistrato dott.ssa Luisa Napoletano, componente del Consiglio Superiore della 
Magistratura, ha tenuto una relazione dal titolo “Pari opportunità nelle professioni 
legali”, presentando al Club la situazione attuale di presenza femminile nell’ambito 
della Magistratura e le lotte da parte delle donne magistrato per poter accedere e 
poi mantenere tali posizioni, tradizionalmente riservate agli uomini.
è seguita una conviviale.

19 Maggio 2010 - Zerman di Mogliano Veneto (Tv),
Ristorante Villa Condulmer
Il dott. Antonio Foiadelli, Procuratore della Repubblica del Tribunale di Treviso, ha 
tenuto una relazione dal titolo “La donna e le nuove realtà culturali e criminali”.
Ha fatto un quadro della situazione locale della condizione femminile soprattutto 
di etnie straniere, portando casi ed esempi.
è seguita una conviviale.

25 Maggio 2010 – Treviso, Prefettura
è stato firmato presso la Prefettura di Treviso il protocollo di intesa con l’impegno di 
ciascun componente del tavolo tecnico di lavoro costituitosi nel novembre 2009 in 
relazione al tema della violenza sulla donna.

4 Giugno 2010 - Zerman di Mogliano Veneto (Tv), 
Chiesa parrocchiale e Ristorante Villa Condulmer
Serata di Chiusura dell’Anno Sociale.
Le socie si sono incontrate presso la Chiesa parrocchiale per visitare la Pala di Palma 
in Vecchio, con la preziosa guida della Presidente Maria Sole Crespi Vitali.
La serata è poi proseguita presso il ristorante Villa Condulmer, dove si è svolta la 
cena con i saluti e i ringraziamenti della Presidente uscente. 
La serata è stata allietata dall’accompagnamento musicale del maestro Loris Fof-
fano.

26 Ottobre 2009 - Sede
lnsediamento della nuova Presidente Daniela Maccaferrì Zingarelli.
Alla presenza della Presidente Nazionale, delle Autorità cittadine e dei Presidenti dei 
Club Service locali, ha avuto luogo, durante una conviviale, il passaggio della Cam-
pana.
La Presidente Nazionale ha ripercorso la storia del Soroptimist e dei valori che lo ani-
mano. Durante la serata è stata presentata la nuova socia Annalisa Calamati, giovane 
e affermata odontoiatra.

24 Novembre 2009 – Sede
La dott.ssa Angela Annese ha tenuto una conferenza su “La donna tra desiderio, pos-
sesso e violenza”.
Ha fatto seguito un animato dibattito sulla difficoltà delle donne a denunciare quan-
to hanno subito, spesso addirittura nell’ambito familiare, specialmente delle appar-
tenenti ad etnie diverse là dove è la paura ad avere la meglio e la condizione femmi-
nile è al limite della schiavitù.

14 Aprile 2010 – Siena, Hotel Garden
Interclub con il Panathlon.
La dott.ssa Anna Maria Aloisi, Professore Associato di fisiologia pres-
so la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Siena, ha tenu-
to una conferenza sulle “Differenze sessuali nello sport”.
Ampio risalto all’evento è stato dato da varie testate giornalistiche.
Nella foto: La relatrice Anna Maria Aloisi.

4 Maggio 2010 – Siena, Cassa Edile           
Il Club ha finanziato la pubblicazione di un volume scritto da tre giovani donne: Maria 
Ceppari Ridolfi, Cecilia Papi e Patrizia Turrini dal titolo “La città del Costituto”.
Il testo vuole offrire un contributo alla conoscenza della storia senese presso i giovani 
studenti degli Istituti superiori della città.
Copie del volume saranno fornite dal Soroptimist Club alle biblioteche degli Istituti 
stessi perché possa diventare strumento didattico.
Il volume è reperibile presso tutte le librerie cittadine.

3 Giugno 2010 – Siena, Santa Maria della Scala
Visita guidata alla mostra “ Da Jacopo della Quercia a Donatello, le arti a Siena nel 
primo Rinascimento”.
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3 Luglio 2010 – Savona, Cattedrale
Obiettivo 1: eliminare la povertà e la discriminazione assicurando alle donne piena par-
tecipazione ai diritti sociali ed economici
Concerto d’organo con Claudia Termini con opere di J.S. Bach, F. Liszt, C. Franck, L. 
Boellmann.
L’iniziativa è stata a favore della Diocesi di Savona – Noli per il Progetto Caritas “Fondo 
Emergenza Famiglie”.

14 Agosto 2010 – Garlenda (Sv), Golf Club
Obiettivo 7: rispondere alle necessità di donne e bambini durante e dopo conflitti armati 
e calamità naturali
Obiettivo 9: garantire uguale accesso all’istruzione e alla formazione professionale per 
donne e ragazze per tutta la durata della loro vita
Partecipazione al 3° Circuito per l’Africa 3° Golf Chanllenge Cup – Soroptimist Inter-
national d’Italia.
Progetto di Oak Kongret.

15 settembre 2010 – Savona, Palazzo del Vescovato
Obiettivo 1: eliminare la povertà e la discriminazione assicurando alle donne piena par-
tecipazione ai diritti sociali ed economici
Incontro del Vescovo della Diocesi di Savona-Noli con le Associazioni di servizio del 
territorio sul tema “Fondo emergenza famiglie” - Rendiconto finanziario e rilancio 
dell’iniziativa.

23 settembre 2010 – Savona, Studio della socia Angela Brotto
Incontro con le Presidenti dei Club di servizio femminili: Zonta Club Savona e Fidapa 
Savona.
L’incontro è stato finalizzato alla ricerca di alcune iniziative comuni, nell’ambito della 
collaborazione e della solidarietà.

25 settembre 2010 – Savona, Campus Universitario, Pinacoteca, 
Teatro Chiabrera
Obiettivo 10: garantire la promozione delle donne nel management, nella politica e nei 
processi decisionali.
Partecipazione alla giornata promossa dall’avv. Cristina Rossello e organizzata da 
Cristina Bicciocchi – Presidente associazione culturale Donne del 2000 – in collabora-
zione con il Comune di Savona dal titolo “Donne e futuro”.
Dopo il Convegno sul tema “Il contributo femminile nelle professioni e nello sviluppo 
dell’economia”, nel pomeriggio le socie hanno visitato la Pinacoteca per un omaggio 
a Milena Milani.
La serata si è conclusa con la 1° edizione del Premio Donna Junior finalizzato alla 
consegna di premi a studentesse meritevoli nei diversi settori di studio.
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23 Settembre 2010 – Sondrio, Palazzo Sertoli
Festeggiamento dei 90 anni della socia fondatrice Elisabetta Sertoli Sertoli.
L’amica Betta, sempre presente, è la memoria stori-
ca della vita del Club e della storia della Valtellina.
è stata per anni docente di letteratura, disegno e 
storia dell’arte in diversi istituti del capoluogo.
Il Club di Sondrio ha voluto festeggiare questa me-
ravigliosa socia con un omaggio musicale del duo 
Davide Alogna (violino) e Marco Bonfanti (chitarra) 
nella Sala dei Balli di Palazzo Sertoli e a seguire una 
cena nelle cantine dello stesso Palazzo.

Nella foto: Elisabetta Sertoli Sertoli  

 CLub  TerNi

2 Luglio 2010 – Terni, Palazzo Canali
Serata Chopin.
Per ricordare i duecento anni dalla nascita del grande musicista polacco, il Club di Ter-
ni ha organizzato una serata con la pianista Mariangela Pellicelli che ha eseguito brani 
classici, introdotti da una lettura degli scritti di Chopin appena editi, oltre all’ascolto di 
alcune sue romanze per voce su arie celebri.
La musicista Lucia Robatto ha quindi tratteggiato il ritratto di un pianista estrema-
mente versatile, moderno nel senso più pieno del termine eppure legato ai modi 
stilistici della sua terra lontana. Un piacevole modo per concludere l’anno sociale: il 
ricordo di un grande musicista, le arie e le note immortali in una serena serata di 
inizio estate.  

 CLub  TreViSo

 CLub  TrieSte

29 Settembre 2010 - Sede
Il Club ha istituito una borsa di studio per onorare la memoria della dott.ssa Evelina 
Ravis, socia fondatrice e prima Presidente del Club negli anni 1951-1953, medico 
psichiatra, neuropsichiatra infantile e pediatra, prima donna a Trieste e tra le primis-
sime in Italia ad assurgere al primariato psichiatrico.
La borsa, promossa dalla socia fondatrice, nonché ex Tesoriera Nazionale, Styra 
Goldstein Campos, è costituita da Euro 3.000,00 
destinate ad una giovane donna meritevole della 
provincia di Trieste, in condizioni di difficoltà per-
sonali e familiari e di connesso disagio economico, 
che intenda frequentare il Corso di laurea di primo 
livello in Scienze infermieristiche presso l’Università 
degli Studi di Trieste.
La studentessa Veronica Fragiacomo, diplomata 
all’Istituto Tecnico ad indirizzo Biologico Sanitario 
con 95/100 ed attiva in esperienze di volontariato, 
è risultata prima nella graduatoria delle domande 
pervenute.
Nella foto: Evelina Ravis

M



17/19 settembre  2010 – Coppito (AQ)
Obiettivo 10: garantire la promozione delle donne nel management, nella politica e nei 
processi decisionali.
Festa del 60° dell’Unione Italiana
La Presidente Liliana Colombo con la segretaria Daniela Caraffini ed alcune socie  
hanno partecipato ai festeggiamenti, all’Aquila ed a Pescara.
Al ritorno hanno inviato a tutte le socie una breve relazione su quanto è stato fatto, 
detto, discusso e visto durante i giorni celebrativi sottolineando l’importanza del So-
roptimist come vincolo di amicizia tra tutti i paesi e le diverse nazioni. 

26 settembre 2010 – Varese, 
Golf Panorama
Obiettivo 7: rispondere alle necessità di 
donne e bambini durante e dopo conflitti 
armati e calamità naturali
Obiettivo 9: garantire uguale accesso 

4 Luglio 2010 – Valico passo del Gran San Bernardo
In un panorama aspro e suggestivo, ammantato di storia, le socie del Club si sono 

incontrate per assistere alla 
celebrazione della S. Messa 
e per visitare il millenario 
Ospizio.
Il ritrovo per il pranzo all’ Ho-
tel Italia ha suggellato una 
giornata ricca di tanti sapori 
e memorie.

Foto ricordo all’Hotel Italia: 
alcuni momenti della gior-
nata all’insegna della con-
vivialità e all’ombra della 
storia.

19 Agosto 2010
17a Giornata Soroptimista d’estate
Tradizionale incontro estivo all’insegna dell’amicizia con le tante amiche di nume-
rosi Club e la Vice Presidente Nazionale Amanda Olivi.
Sono state effettuate visite al Planetario e all’Osservatorio astronomico di St. 
Barthelemy.
A seguire una colazione nella caratteristica “Maison Rosset”, rinomato agriturismo 
racchiuso nel centro storico di Nus, per poi terminare nella tradizione valdostana al 
M.A.V. (Museo dell’Artigianato Valdostano) di Fénis.
Attraverso varie aree tematiche è stato sapientemente esposto in modo rappresen-
tativo l’immenso patrimonio culturale artigianale della regione.

12 Settembre 2010 – Fénis (Ao), area “Tzanté de Bouva“
9° Pic-Nic di beneficenza
Una grande partecipazione di socie, familiari e amici ha sottolineato il successo di 
questo importante appuntamento benefico
L’ospitalità del Comune di Fénis e la generosità di tutti i presenti ha consentito 

di consegnare una congrua somma, a 
favore dell’Associazione Missione Sorriso 
Valle d’Aosta - Clown di corsia – Ospedale 
Beauregard – nelle mani della sua Presidente, 
dott.ssa Stefania Perego.

Nella foto: I ringraziamenti e saluti della Pre-
sidente, Lucia Anna Franchin Benin, circon-
data dalla presenza di Amanda Olivi, Vice 
Presidente, e alcune socie che indossano 
rigorosamente il grembiule con il logo del 
Club, opera dei tessitori e della sartoria della 
Cooperativa “Lou Dzeut” di Champorcher.

30 Settembre 2010 - Aosta, Sala della Biblioteca regionale
Premio internazionale “La Donna dell’anno 2010”
Nell’ambito delle manifestazioni che precedono la serata di premiazione “La Don-
na dell’Anno 2010”, giunta alla sua XIIIa edizione, promossa dal Consiglio regionale 
della Valle d’Aosta in collaborazione con il S.I. Club Valle d’Aosta, è stata organizzata 
la conferenza “La main sur votre cœur. Dites: et si c’était moi”.
A presiedere l’incontro il dott. Alberto Cerise, Presidente del Consiglio. Relatrice 
la dott.ssa Aicha Ech-Channa, finalista del premio internazionale “La Donna 
dell’Anno 2009”, fondatrice e Presidente dell’ “Association de Solidariété Féminine” 
di Casablanca – Marocco.
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all’istruzione e alla formazione professionale 
per donne e ragazze per tutta la durata della 
loro vita
Gara di Golf per la Challenge Cup for Africa 
3° edizione.
Alla gara hanno partecipato 75 concorrenti 
tra cui anche socie golfiste di Varese e di Bu-
sto Arsizio.
La premiazione si è svolta nella Golf House; 
la Presidente del Club ha spiegato le finalità 
della gara e la destinazione dei ricavi (Tularei 
e Atelier Rwuanda).
La coppa Soroptimist è stata vinta dalla socia 
Paola Bulgheroni.
Durante il rinfresco sono stati distribuiti ai 
presenti, ad estrazione, doni offerti dalle socie.
L’organizzazione è stata curata dalle socie Maria Luisa Curti e Maria Grazia Tibiletti.

Nella foto: Un momento di relax ai bordi del campo di golf, alcune socie del Club di 
Varese e la vincitrice della Coppa Soroptimist.

Nella foto: La presidente Liliana Colom-
bo con alcune socie partecipanti alla 
gara di golf e Patrizia Salmoiraghi.
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La nostra carissima

Adriana Carcano
ci ha lasciati il 21 settembre, stroncata, all’età di cin-
quantatré anni, da una repentina e crudele malattia.
Architetto, entrata nel Club molto giovane, nel 1984, 
ha saputo, con la sua disponibilità, il suo entusiasmo, 
la sua capacità di fare, di realizzare importanti inizia-
tive, divenire un punto di riferimento fondamentale 
nel nostro Club.

Ha assunto tutte le cariche da consigliera, delegata, 
segretaria, coordinatrice di aree di programma fino 
alla presidenza negli anni 2005/2007.
La sua impronta è stata determinante nella realizza-
zione di molti progetti: dai corsi “Fumetti per impa-
rare” rivolti ai giovani, al laboratorio di sartoria per 
le detenute “Libere di creare”, dall’approfondimento 
del tema sul Barocco in tutte le sue forme, alla parte-
cipazione attiva al Mentoring “Un adulto un bambi-
no” al restauro della Bibbia settecentesca.
Aveva seguito con grande impegno il service “Do-
nare è vita”, che il nostro Club aveva realizzato per 
diffondere la donazione degli organi: quale ultimo 
atto di altruismo, nel rispetto della sua volontà, sono 
state donate le cornee.
Pur nella malattia, con grande coraggio, ha conti-

nuato a partecipare alla vita del Club, lasciando in tutte noi un ricordo indelebile e 
un grande vuoto.

Il 20 Settembre ci ha lasciato 

Annamaria De Lorenzo Acone
Past President del Club. Già insegnante presso il liceo classico “P. Colletta” di Avel-
lino, ha saputo conciliare vita privata, esercizio della professione, intensa attività 
sociale e partecipazione all’associazionismo femminile. Il ricordo della sua grande 
umanità e della sua affabilità non cadrà mai nel silenzio, sarà sempre nei nostri 
cuori con vivo e sincero affetto.

Il 7 Agosto 2010 

Gabriella Malgarini Zanini 
Socia Fondatrice e prima Presidente del nostro Club ci ha lasciate. Originaria di Suz-
zara (Mantova) dove è nata, durante la guerra era riuscita a completare l’Università 
di Medicina. Dopo aver vissuto a Milano, si è trasferita a Lecco e ha lavorato per anni 
all’Ufficio Igiene oltre a insegnare al Collegio San Giuseppe. Negli anni 90 in collabo-
razione e con l’appoggio del Club ha dato vita all’ACMT (Associazione per Malati in 
trattamento palliativo) di cui è stata Presidente per ben 12 anni ed ha  contribuito 
alla fondazione del 118. 
Personaggio di grande cultura ed esperienza, molto legata alla sua famiglia, ma con 
grande attenzione per gli altri, sapeva tradurre la sua esperienza di medico in un inte-
ressamento quotidiano alle diverse attività di volontariato. Con le sue parole gentili, 
ma determinate, ha saputo coinvolgere nelle sue finalità molte socie del Club. Infatti 
la socia Francesca Mauri è divenuta  Presidente dell’ACMT dopo di lei, la socia Gigliola 
Pontiggia è la Tesoriera e numerose altre socie sono volontarie.
Ha lasciato i tre figli maschi, i nipoti e soprattutto noi amiche e socie a cui  ha sempre 
trasmesso i valori nei quali lei fermamente credeva. Nel Club oltre a essere stata la 
Prima Presidente fondatrice ha ricoperto numerose cariche come quelle di consi-
gliera e responsabile di Aree di programma, impegnandosi sempre con passione e 
determinazione.
Una donna di valore umano davvero straordinario che rimarrà sempre nei nostri 
cuori. 
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Giovanna Sciarratta Lapis
Socia fondatrice nel 1972 del Club di San Donà di Piave-Portogruaro, è mancata im-
provvisamente il 18 settembre 2010.
Per oltre 35 anni socia attiva, entusiasta, convinta delle finalità e dell’azione del  S.I. 
d’Italia che conosceva bene per aver partecipato a tutte le iniziative nazionali. Con-
vinta e appassionata sostenitrice del valore sociale dell’associazionismo femminile, 
era legata a tante amiche in tutta Italia da profonda amicizia soroptimista. Proprio 
il 18 settembre si celebrava a L’Aquila il 60° anniversario del S.I. d’Italia e Giovanna 
aveva manifestato, anche in questa occasione, il desiderio di partecipare se la salute 
glielo avesse permesso. Nel suo Club era memoria storica di azioni, di persone e di 
pratiche sociali. Tutte le amiche la ricordano con grande apprezzamento e affetto.  

riCorreNze

I Club di Pescara, L’Aquila, Chieti e Teramo si sono impegnati nel contribu-
ire alla riuscita del 60nnale dell’Unione Italiana, svoltosi a Coppito (AQ) il 18 
Settembre 2010.
La disponibilità dei Club abruzzesi che, con varie modalità, hanno collabo-
rato con il Comitato Organizzatore può, a tutti gli effetti, essere considerata 
attività di Club perché indirizzata al raggiungimento della finalità dell’As-
sociazione.
Lavoro in rete, momento di condivisione, opportunità per il territorio, co-
municazione sono, infatti, alcuni degli obiettivi raggiunti grazie all’impe-
gno delle socie.
L’approvazione delle numerose amiche intervenute da ogni parte d’Italia 
ha rappresentato, per le sorelle abruzzesi, una splendida gratificazione per 
gli sforzi compiuti. 



La formazione al femminile. Crescere tra carriera e 
passione

II 30 agosto 2010 alla presenza della Presidente nazionale, Wilma 
Malucelli, dei prof. Alberto Grando, Dean della Scuola di Direzione 
Aziendale dell’Università Bocconi di Milano, e di una folta rappresentanza 
di soroptimiste si è inaugurato il Corso “La formazione al femminile. 
Crescere tra carriera e passione”.
Il corso, che ha affrontato per la prima volta queste tematiche, era 
articolato in tre giornate, realizzate in due cicli identici e successivi nel 
periodo da lunedì 30 agosto a sabato 4 settembre 2010 presso la SDA 
Bocconi, e ha visto la partecipazione di 92 su 99 borsiste selezionate 
dai Club dell’Unione d’Italia. Un campione di giovani donne di talento, 
laureate e di età non superiore ai 28 anni, alle quali è stata offerta la 
possibilità di approfondire un tema rilevante per la loro futura vita 
professionale. Un campione di giovani donne che potrebbero un giorno 
diventare soroptimiste: non perdiamole di vista!
II corso coordinato dalle prof.sse Simona Cuomo e Adele Mapelli, 
docenti della Scuola di Direzione Aziendale della Bocconi e responsabili 
dell’Osservatorio sul Diversity management, è stato caratterizzato da 

una didattica attiva che ha coinvolto le partecipanti. Alle lezioni di 
inquadramento teorico, tenute da Alessandra Casarico e Paola Profeta, 
docenti dell’Università Bocconi, sono stati affiancati l’analisi e la 
discussione di case histories, il lavoro individuale e a piccoli gruppi, la 
proiezione di film, il role-modeling e le testimonianze di donne che hanno 
raggiunto posizioni apicali riuscendo a conciliare l’impegno professionale 

con i bisogni della famiglia.

Le partecipanti al corso sono state sollecitate dalle responsabili nazionali, 
Maria Luisa Frosio e Amanda Olivi, che hanno seguito costantemente le 
ragazze durante tutte le giornate del corso, ad inviare una relazione al 
Club competente per riferire i lati positivi della loro esperienza, ma anche 
eventuali criticità, nell’ottica di un costante miglioramento di questo 
service che, con il nuovo tema, voluto dalla Presidente nazionale, Wilma 
Malucelli, rientra a pieno titolo in quell’azione di mentoring nei confronti 
delle giovani donne sollecitato anche dalla Federazione Europea.
II corso, per l’importanza dei temi trattati, le modalità di insegnamento 
e la professionalità delle docenti è stato apprezzato da tutte le borsiste, 
come si evince anche dai questionari somministrati sia dal Soroptimist 
d’Italia che dalla SDA Bocconi.
Aldilà dell’attività più propriamente accademica, tutte le partecipanti 
hanno mostrato di apprezzare anche l’opportunità di potersi confrontare 
con coetanee di diversa formazione, provenienza territoriale ed 
esperienza lavorativa. Si è creata una rete che consentirà alle borsiste di 
restare in contatto e di continuare quello scambio proficuo e costruttivo 
di esperienze di vita che è stato avviato durante il seminario. 

Scheda statistica sintetica sulla base delle risposte ai questionari

Attività didattiche

Organizzazione del corso                           buono o ottimo per il 100%
Didattica dei Docenti                                   buono o ottimo per il 100%
Contenuti del corso                                      buono o ottimo per il 95%

Infrastrutture e accoglienza

Pensionato                                                      buono o ottimo per il 30%
Accoglienza     buono o ottimo per il 90%  
Mensa     buono o ottimo per l’84%

I risultati sono assai confortanti tranne che per il pensionato 
che presenta indubbie criticità sia nella manutenzione che nella 
pulizia che ha visto il 70% delle risposte orientarsi tra sufficiente e 
insufficiente.

Nella foto: Borsiste del primo gruppo

Nella foto: Borsiste del secondo gruppo

Nella foto: Wilma Malucelli e il prof. Alberto Grando
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Valle d’Aosta
1 Club

Valle d’Aosta (1)

Lombardia
18 Club

Bergamo
Busto Arsizio
Como
Lecco
Lomellina
Monza
Treviglio–P. B.
(7)

Trentino 
Alto Adige

3 Club

Trento (1)

Friuli Venezia 
Giulia
6 Club

Alto Friuli
Cividale del Friuli
Gorizia (3)

Veneto
12 Club

Rovigo
Venezia Mestre
Treviso (3)

Emilia 
Romagna

9 Club

Bologna
Ferrara
Forlì
Modena
Piacenza
Ravenna (6)

Marche
5 Club

Ascoli Piceno (1)

Abruzzo
4 Club

Pescara (1)

Puglia
8 Club

Bari
Barletta
Brindisi
Martina Franca
Taranto (5)

Calabria
7 Club

Soverato (1)

Sicilia
14 Club

Caltanissetta
Catania
Messina
Ragusa (4)

Basilicata
1 Club

Nessuno

Campania
4 Club

Caserta (1)

Lazio
4 Club

Roma Tiber
Roma Tre (2)

Sardegna
5 Club

Cagliari (1)

Toscana
16 Club

Firenze
Grosseto
Prato (3)

Umbria
2 Club

Terni (1)

Liguria
7 Club

Genova
Genova Due (2)

Piemonte
12 Club

Alto Novarese
Asti
Biella
Cuneo
Ivrea e Canavese
Novara
Torino
Valsesia
Verbano (9)

La Voce delle Donne
Notiziario n.1 - Gennaio 2010

Unione Italiana
138 Club

presenti
52 Club



Valle d’Aosta
1 Club

Valle d’Aosta (1)

Lombardia
18 Club

Bergamo
Brescia
Busto Arsizio
Como
Cremona
Garda Sud
Iseo
Lecco
Lomellina

Mantova
Merate
Milano Fonda-
tore
Milano Scala
Pavia
Treviglio–P. B.
Sondrio
Varese (17)

Trentino 
Alto Adige

3 Club

Bolzano 
Merania
Trento (3)

Friuli Venezia 
Giulia
6 Club

Alto Friuli
Cividale del Friuli
Gorizia
Pordenone (4)

Veneto
12 Club

Conegliano e Vittorio V.
Cortina d’Ampezzo
Rovigo
San Donà-Portogruaro

Treviso
Venezia
Verona
Vicenza (8)

Emilia 
Romagna

9 Club

Bologna
Ferrara
Forlì
Parma
Piacenza
Ravenna (6)

Marche
5 Club

Ancona
Ascoli Piceno
Fano (3)

Abruzzo
4 Club

Chieti
Pescara
Teramo (3)

Puglia
8 Club

Bari
Barletta
Brindisi
Foggia
Lecce
Martina Franca (6)

Calabria
7 Club

Catanzaro
Cosenza
Reggio Calabria
Soverato (4)

Sicilia
14 Club

Agrigento
Caltanissetta
Catania
Gela
Messina
Milazzo
Palermo (7)

Basilicata
1 Club

Nessuno

Campania
4 Club

Caserta
Napoli (2)

Lazio
4 Club

Roma Tiber (1)

Sardegna
5 Club

Cagliari
Oristano (2)

Toscana
16 Club

Apuania
Arezzo
Costa Etrusca
Firenze
Firenze Due
Grosseto

Pisa
Piombino
Prato
Sansepolcro
Viareggio 
Versilia (11)

Umbria
2 Club

Terni (1)

Liguria
7 Club

Genova
Genova Due
La Spezia
Savona
Tigullio (5)

Piemonte
12 Club

Alessandria
Alto Novarese
Asti
Biella
Casale Monferrato
Cuneo
Ivrea e Canavese
Novara
Torino
Verbano (10)

La Voce delle Donne
Notiziario n. 2 - Marzo 2010

Unione Italiana
138 Club

presenti
94 Club

10 Club hanno inviato in ritardo



Valle d’Aosta
1 Club

Valle d’Aosta (1)

Lombardia
18 Club

Bergamo
Brescia
Busto Arsizio
Como
Cremona
Garda Sud
Iseo
Lecco
Lomellina
Mantova

Merate
Milano Fonda-
tore
Milano Scala
Monza
Pavia
Sondrio
Treviglio–P. B.
Varese (18)

Trentino 
Alto Adige

3 Club

Bolzano 
Trento (2)

Friuli Venezia 
Giulia
6 Club

Alto Friuli
Cividale del Friuli
Gorizia
Pordenone Trieste
Udine (6)

Veneto
12 Club

Bassano del Grappa
Belluno-Feltre
Conegliano e Vittorio V.
Cortina d’Ampezzo
Padova
Rovigo

San Donà-Portogruaro
Treviso
Venezia
Venezia Mestre
Verona
Vicenza (12)

Emilia 
Romagna

9 Club

Bologna
Ferrara
Forlì
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna 
Reggio Emilia
Rimini(9)

Marche
5 Club

Ancona
Ascoli Piceno
Macerata (3)

Abruzzo
4 Club

Chieti
L’Aquila
Pescara
Teramo (4)

Puglia
8 Club

Bari
Barletta
Brindisi
Foggia
Grottaglie
Lecce
Martina Franca
Taranto (8)

Calabria
7 Club

Catanzaro
Cosenza
Palmi
Soverato
Vibo Valentia(5)

Sicilia
14 Club

Agrigento
Caltanissetta
Catania
Gela
Lipari-Isole 
Eolie
Messina
Noto
Palermo
Ragusa
Siracusa
Vittoria (11)

Basilicata
1 Club

Potenza (1)

Campania
4 Club

Avellino
Caserta
Napoli
Salerno(4)

Lazio
4 Club

Latina
Roma
Roma Tiber 
Roma Tre (4)

Sardegna
5 Club

Cagliari Macomer
Nuoro
Oristano
Sassari (5)

Toscana
16 Club

Arezzo
Chianciano T.-
Montepulciano
Costa Etrusca
Firenze
Firenze Due
Grosseto

Livorno
Pisa
Piombino
Pistoia-Montecatini T.
Prato
Sansepolcro
Viareggio Versilia (13)

Umbria
2 Club

Terni (1)

Liguria
7 Club

Genova
Genova Due
La Spezia
Savona
Tigullio (5)

Piemonte
12 Club

Acqui Terme
Alessandria
Alto Novarese
Asti
Biella
Cuneo
Ivrea e Canavese
Novara
Torino
Valsesia
Verbano
Vercelli (12)

La Voce delle Donne
Notiziario n. 3 - Giugno 2010

Unione Italiana
139 Club

presenti
123 Club



Valle d’Aosta
1 Club

Valle d’Aosta (1)

Lombardia
18 Club

Busto Arsizio
Como
Cremona
Lecco

Mantova
Merate
Sondrio
Varese (8)

Trentino 
Alto Adige

3 Club

Merania
Trento (2)

Friuli Venezia 
Giulia
6 Club

Cividale del Friuli
Trieste (2)

Veneto
12 Club

Treviso (1)

Emilia 
Romagna

9 Club

Bologna
Ferrara (2)

Marche
5 Club

Ascoli Piceno
Fano (2)

Abruzzo
4 Club

Chieti
L’Aquila
Pescara
Teramo (4)

Puglia
8 Club

Bari
Barletta (2)

Calabria
7 Club

Catanzaro
Reggio Calabria (2)

Sicilia
14 Club

Lipari-Isole
Eolie
Messina
Milazzo (3)

Basilicata
1 Club

nessuno

Campania
4 Club

Avellino
Napoli (2)

Lazio
4 Club

Roma Tiber (1)

Sardegna
5 Club

nessuno

Toscana
16 Club

Siena (1)

Umbria
2 Club

Terni (1)

Liguria
7 Club

Genova Due
Sanremo
Savona (3)

Piemonte
12 Club

Alessandria
Alto Novarese
Cuneo (3)

La Voce delle Donne
Notiziario n. 4 - Settembre 2010

(numero estivo)

Unione Italiana
139 Club

presenti
38 Club

nel 2010 non hanno mai
inviato notizie 7 Club




