
Soroptimist, cena degli auguri 
serata tra passato e futuro 
 

Dal progetto sull'energia solare a San Colombano 
 

Anche quest'anno la cena degli auguri del Soroptimist di Piacenza e' stata 
organizzata il 10 dicembre, anniversario, dal 1948, della Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell'uomo approvata dalle Nazioni Unite. 
Il Soroptimist International, che e' referente dell'Onu, quel giorno raccoglie 
l'appello della Presidente Internazionale, - in questo biennio Ann Garvie - che 
ha lanciato la campagna "See solar, cook solar". La penuria di energia - ha 
commentato la Presidente di Piacenza, Giuseppina Dagradi, dopo aver salutato 
i numerosi ospiti fra cui spiccavano il Sindaco ed il Prefetto, costituisce un 
significativo ostacolo all'affermazione e all'educazione delle donne in molte 
parti del mondo perche' quasi un miliardo e mezzo di persone non hanno 
accesso all'elettricita'. Questo penalizza specialmente le donne, che a causa 

delle loro mansioni abituali, come l' approvvigionamento di cibo, acqua e combustibili per cucinare 
e lo svolgimento di altri pesanti lavori domestici in luoghi dove anche la ricerca della legna da 
ardere richiede percorsi e fatiche molto onerose, non trovano tempo per istruirsi e autopromuoversi 
o comuqnue conquistare una posizione piu' dignitosa e paritaria rispetto a quella dell'uomo nella 
societa'. Lo stimolo all'uso di energia solare vuole promuovere la cultura di energie alternative per 
alleggerire le donne da certe occupazioni e garantire loro piu' tempo per l'istruzione e quindi per il 
loro empowerment. Il progetto del Soroptimist si applichera' allo Zambia con la fornitura di lanterne 
a carica solare alle studentesse, e alle isole Fiji dove saranno foniti fornelli solari alle donne in 
alternativa agli apparati a Kerosene rispetto ai quali sono piu' economici ed ecosostenibili. 
Ma la serata del Soroprimist Day ha avuto anche una parte dedicata a San Colombano e all'Irlanda a 
1400 anni dalla Fondazione della Basilica di San Colombano a Bobbio. Era ispirato all'Irlanda il 
menu' tratto da un antico libro di ricette scritto in irlandese e gaelico che fa parte della Biblioteca 
della socia Lia Merenda e interpretato dalla socia Annamaria Lelli. La cena e' poi stata allietata da 
una magistrale esecuzione di musiche della tradizione d'Irlanda eseguite da Maddalena Scagnelli 
pure socia del Club (al violino salterio e voce) e dai musici ed artisti Adriano Sagineto all'arpa 
celtica, Lucia del Corso al Flauto e Franco Guglielmetti alla Fisarmonica. Particolarmente 
suggestivo il suono del tin whistle utilizzato dalla giovane Lucia del Corso, un flauto capace di 
evocare il soffio del vento 
Apprezzatissimi i brani Morrison's Jig e Kesh Jig (suite di danze) Danni boy e la celeberrima ballata 
Greensleeves che la leggenda narra sia stata composta da Enrico VIII d'Inghilterra per la sua futura 
consorte Anna Bolena. 
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Da sinistra, il 

prefetto Palombi, 
il sindaco Dosi e 

la presidente 
Dagradi 

 

 
 


