
In occasione del 60° anniversario di fondazione del Club di Verona si sono susseguite una 
serie di iniziative alla presenza di autorità soroptimiste e cittadine. 

Nazionale, Carla Zanfrà, alle madrine Amanda Olivi a Claudia Pizzi, di M
dalla rappresentante del Club gemellato di Nayoro (Giappone) al Sindaco di Verona, Flavio 

Tosi, a molte altre sono state le presenze autorevoli.

Molto apprezzato sia il video sulla storia dei nostri service, sia la conferenza del Prof. Alf
Buonopane su:” Donne imprenditrici in età romana”. È seguita la conferenza della dirigente 

dei musei, Margherita Bolla, sul restauro di tre Stele di età romana, presso il Museo 
Maffeiano, quale service del Club di Verona per il 60°.

Altrettanto import ante è stata la visita alla Biblioteca Capitolare con la sua preziosa raccolta 
di antichi codici miniati tra cui quello restaurato con un finanziamento del nostro Club.

La cena di gala nella cornice prestigiosa
presso la Villa Mosconi Bertani, ricca di fascino e di storia, ha concluso degnamente i nostri 
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In occasione del 60° anniversario di fondazione del Club di Verona si sono susseguite una 
serie di iniziative alla presenza di autorità soroptimiste e cittadine. Dalla vice presidente 

Nazionale, Carla Zanfrà, alle madrine Amanda Olivi a Claudia Pizzi, di M
dalla rappresentante del Club gemellato di Nayoro (Giappone) al Sindaco di Verona, Flavio 

Tosi, a molte altre sono state le presenze autorevoli. 

Molto apprezzato sia il video sulla storia dei nostri service, sia la conferenza del Prof. Alf
Buonopane su:” Donne imprenditrici in età romana”. È seguita la conferenza della dirigente 

dei musei, Margherita Bolla, sul restauro di tre Stele di età romana, presso il Museo 
Maffeiano, quale service del Club di Verona per il 60°.

ante è stata la visita alla Biblioteca Capitolare con la sua preziosa raccolta 
di antichi codici miniati tra cui quello restaurato con un finanziamento del nostro Club.

La cena di gala nella cornice prestigiosa della Gran Guardia e il pranzo del giorno successivo 
presso la Villa Mosconi Bertani, ricca di fascino e di storia, ha concluso degnamente i nostri 

festeggiamenti. 

 

 

 

       

In occasione del 60° anniversario di fondazione del Club di Verona si sono susseguite una 
Dalla vice presidente 

Nazionale, Carla Zanfrà, alle madrine Amanda Olivi a Claudia Pizzi, di Milano Fondatore; 
dalla rappresentante del Club gemellato di Nayoro (Giappone) al Sindaco di Verona, Flavio 

 

Molto apprezzato sia il video sulla storia dei nostri service, sia la conferenza del Prof. Alfredo 
Buonopane su:” Donne imprenditrici in età romana”. È seguita la conferenza della dirigente 

dei musei, Margherita Bolla, sul restauro di tre Stele di età romana, presso il Museo 
Maffeiano, quale service del Club di Verona per il 60°. 

ante è stata la visita alla Biblioteca Capitolare con la sua preziosa raccolta 
di antichi codici miniati tra cui quello restaurato con un finanziamento del nostro Club. 
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