
Il dipinto “Sole sullo stretto” è  di 

Stellario Baccellieri. 23 - 24 – 25  Settembre 2016 

50° Anniversario Invito 
 

 

 

della Fondazione  
del Club  

di Reggio Calabria 

In occasione del 50° 

anniversario  
della sua fondazione 

 

Il Soroptimist Club di 
Reggio Calabria 

 
Invita le socie dell’Unione 
d’Italia e della Federazione 

Europea Soroptimist 

International a partecipare ai 
festeggiamenti organizzati per 

la sua celebrazione 
 

 

 

Reggio Calabria, 23 - 24 - 25 Settembre 2016 

Registrazione 

 
L’adesione potrà essere fatta 

entro il 30 agosto 2016 
prendendo contatti con la 

segreteria on-line o 
telefonicamente. 

 

 

 

Segreteria del Cinquantennale 
 

Gemma Miggiano  

E-mail: 
gemmamiggiano@virgilio.it  

cell. 333 630 2878  

1966 - 2016 



Il Soroptimist International è una  

Organizzazione vivace e dinamica 

per donne di oggi, impegnate in 

attività professionali e manageriali. 

Il nostro sostegno è per un mondo 

dove le donne possano realizzare il 

loro potenziale individuale e collet-
tivo, le loro aspirazioni e avere pari 

opportunità di creare forti comuni-

tà pacifiche. 

 
MISSION  
Le Soroptimiste promuovono azioni 

e creano le opportunità per trasfor-

mare la vita delle donne attraverso 

la rete globale delle socie e la coo-

perazione internazionale. 

 
VALORI ETICI 
Il Soroptimist International sostie-

ne: i Diritti Umani per tutti, la pace 

nel mondo e il buon volere interna-

zionale, il potenziale delle donne, 

la trasparenza e il sistema demo-

cratico delle decisioni, il volontaria-

to, l'accettazione delle diversità e 

l'amicizia.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
23/09/2016 
 
Ore 17:00  
Visita alla  Biblioteca Comunale P. De  

Nava "Sezione Donna Anna Rossi  

Genoese  Zerbi" (Socia fondatrice) 

 

Ore 20.30  
Cena di benvenuto  

Dopocena: Visita di Scilla e del  

suggestivo Borgo di Chianalea 
   
 24/09/2016 

Ore 9:30 
Conferenza sul tema ”Archeologia a 
Reggio” tenuta dal Prof. Daniele Castri-
zio,  Archeologo e Docente di Numisma-
tica presso l’Università di Messina. 
 

Visita guidata al MArRC 

 

Ore 13:30  Light lunch 
 
 
 

 
Ore 18:30  
Concerto pianistico: Vittoria Ca-
racciolo e Nunzio dello Iacovo 
eseguiranno musiche di A. Scria-
bin, trascritte per due  pianoforti. 
 
Ore 20:30  
Cena di Gala  al Grand Hotel Ex-
celsior 
 
 
 
 

25/09/2016 
 
Ore 9:30   
Passeggiata sullo scenografico 
Lungomare per ammirare gli  
Alberi Secolari, le Mura Greche e 
le Terme Romane 
  
Ore 12:30 
 Brunch 
 
 
 
 

Le amiche  

di Reggio Calabria  

Vi attendono 
 

 

 

PROGRAMMA 

Etica e Finalità PROGRAMMA 


