
      

 

 

 

 

 

La Presidente 
 e 

 le Socie  
del Club di Viterbo 

 
  invitano a  partecipare 

all’incontro  dedicato 
al 

 
SOROPTIMIST DAY 

 
  
 

 

 

 

 

 

Gli ospiti che vorranno  parte-

cipare alla cena conviviale  do-

vranno  prenotare entro il  

 

7 dicembre 2016  

 

tramite SMS ai numeri  telefo-

nici indicati: 

Vice Presidente  Carla Pepponi  

Cell. 347 5232892 

Segretaria Rossana Rosatelli 

Cell. 393 7656636 

 

 

Il costo della cena è di  € 30,00  

pagamento in loco 

 

PROGRAMMA 

Ore 18:30 

Presentazione della giornata “Soroptimist 
Day” 

Saluti della Presidente 

Avv. Maria Antonietta Russo 

 

INTERVENTI 

 

Gen. D. Antonio Bettelli 

Le forze armate italiane nelle operazioni a 
supporto della stabilità internazionale:  

la missione UNIFIL e il caso Libano 

 

Cap. Carla Brocolini,  

C.le Magg. Ca. Rita Angelini  

Donne militari in missioni di pace:  
esperienze 
 

20:00  

Cena conviviale  



SOROPTIMIST DAY 

 

 
… La rete associativa del Soroptimist si fon-

dava su un complesso di valori e di ideali-
tà omologo a quello elaborato dalla nuova 
organizzazione internazionale che si pro-
poneva come sistema di cooperazione in-
ternazionale finalizzata a riaffermare “la 
fede nei diritti fondamentali dell’uomo, 
nella dignità e nel valore della persona 
umana, nell’uguaglianza dei diritti dell’uo-
mo e della donna” per promuovere “il pro-
gresso sociale e un migliore tenore di vita 
in una maggiore libertà”. 

     Da quel momento l’attività del Soropti-
mist International è rimasta costantemen-
te collegata a quella dell’ONU e delle sue 
Agenzie di cui condivide gli scopi: la ricer-
ca della pace, la comprensione tra i popoli, 
la promozione dei diritti della persona. In 
pratica, a livello internazionale, nazionale 
e di club, con un effetto moltiplicatore di 
grande significato, l’associazione è impe-
gnata da decenni a diffondere i program-
mi dell’ONU e delle Agenzie delle Nazioni 
Unite in difesa delle categorie più deboli. 

     L’associazione dal canto suo si impegnò 
negli anni cinquanta ad adottare come 
principi ispiratori la Dichiarazione Univer-
sale dei diritti dell’Uomo proclamata all’O-
NU il 10 dicembre 1948. 

     Tutti gli anni in quella ricorrenza i club 
di tutto il mondo celebrano il SOROPTI-
MIST DAY momento di  incontro e rifles-
sione sulle motivazioni dell’essere soropti-
mista … 

 
   

 
Tratto da 

  Donne Ottimiste: 
 femminismo e   associazioni borghesi  

nell’Otto e Novecento  
   di Lucetta Scaraffia e Anna Maria Isastia  

Celebrazione  
del  

SOROPTIMIST DAY 

 

 

 

 
INCONTRO SUL TEMA 

 

LA MISSIONE UNIFIL - LIBANO 
DIRITTI UMANI, DIPLOMAZIA E IMPEGNO MILITARE 

 
 
 

sarà presente 

ANTONIO BETTELLI 
Generale D.  Comandante  
 Aviazione dell’Esercito 

 
 
 
 
 
 
 

SABATO 10 DICEMBRE 2016 
ORE 18:30 

 
HOTEL SALUS TERME 

STRADA TUSCANESE  26/28  
  VITERBO 

 
INGRESSO LIBERO 

 

 

SOROPTIMIST INTERNATIONAL 
D’ITALIA 

 
CLUB di VITERBO 


