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“Le parole insegnano, gli esempi trascinano, 
ma solo i fatti danno credibilità alle parole.” 

(s. Agostino)

Care amiche,
sulla scia dei Quaderni voluti dalla presidente del Soroptimist International d’Italia, ho

pensato di raccogliere sinteticamente in un Album di viaggio gli ultimi due anni di attività del nostro Club. 
Un biennio intenso, coronato dalla nascita del Club di Crema e fortemente contrassegnato dalla volontà

di operare in rete come soggetto di riferimento sul territorio per l’avanzamento della condizione femminile.
Questo Album testimonia un percorso che ci ha sempre visti a fianco delle donne, lavorando con

passione e determinazione per affermare la loro dignità, il loro potenziale, la loro voglia di incidere profon-
damente nella società. 

E non c’è dubbio che le linee guida scelte dalla presidente nazionale Wilma Malucelli - Educazione,
Formazione, Informazione - siano davvero le pietre d’angolo con le quali costruire una società migliore, non
solo per le donne.

Un album, dunque, per fissare sulla carta la memoria storica di quanto realizzato, ma anche per rico-
noscere il nostro ruolo di protagoniste della storia del Soroptimist.

Sfogliandolo ritroveremo volti, esperienze, emozioni che ci hanno arricchito, momenti significativi di
un cammino che ci ha fatto crescere.

Crescere come persone e anche nella consapevolezza che la vita associativa è una base forte da cui
partire per condividere idee, progetti, per conoscersi e riconoscersi in valori comuni.

Un ringraziamento a tutte voi, preziose compagne di viaggio, per l’affetto, la stima e il quotidiano so-
stegno che mi avete sempre dimostrato e un grazie particolare a Daniela Mondini Tavecchi e a Elisabetta
Bondioni per aver fattivamente collaborato alla concreta attuazione di questa iniziativa. 

Con amicizia.

Rosy
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7 ottobre 2009

L’apertura dell’anno soroptimista ha visto il passaggio di consegne fra Graziella Baldaro e Mariarosa Capeletti,
nuova presidente per il biennio 2009/2011, che ha illustrato le linee di attività del nuovo anno sociale, incentrate
su Educazione, Formazione  e Informazione - La donna al centro per una migliore qualità della vita, individuate
quali strumenti chiave per l’avanzamento della società. E’ seguita la presentazione della nuova socia, Angiola
Gaetani Auricchio, insegnante. 

La rassegna stampa completa degli avvenimenti del biennio 2009-2011 è consultabile sul sito

www.soroptimistcremona.it
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29 ottobre 2009

L’incontro con il giornalista Mario Cervi, protagonista e testimone della storia del Paese, ha consentito di ri-
percorrere gli ultimi 60 anni del mondo dell’informazione e il non sempre facile rapporto con il potere politico
ed economico: un interessante viaggio per capire come sia cambiata non solo l’informazione, ma anche l’Italia.
Grande interesse ha destato il ricordo, nel centenario della nascita, della figura di Indro Montanelli, con il
quale Cervi fu fra i fondatori de “Il Giornale” e con il quale firmò la famosa Storia d’Italia. L’appuntamento
ha rappresentato l’occasione per fare il punto sulle fonti di informazione, oggi più che mai fattore chiave nei
processi di apprendimento e di scelta, e sull’atteggiamento dei giovani nei confronti dei principali mezzi di
comunicazione.
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25 novembre 2009

Con Gemma Mantovani, avvocato e presidente di AIDA, Associazione Incontro Donne Antiviolenza di Cre-
mona si è parlato della nuova legge che introduce il reato di atti persecutori. Un’occasione, per il Soroptimist
Club, per esprimere  la ferma condanna del fenomeno e per ribadire l’impegno in difesa di tutte quelle donne
che quotidianamente subiscono maltrattamenti, abusi e ogni forma di violenza, dentro o fuori dalle mura do-
mestiche. Un’occasione anche di sensibilizzazione sulla necessità di incentivare, a partire dalle generazioni più
giovani, una cultura di pari opportunità e dignità. 
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13 dicembre 2009

La tradizionale cena degli auguri, celebrata come ogni anno la sera di S. Lucia, si è aperta nel segno della
liuteria, con un video che celebra quello che è veramente il biglietto da visita di Cremona nel mondo. 
Un immaginario viaggio intorno alle tradizioni culinarie del Natale nel mondo ha dato l’occasione alla presidente
per formulare agli ospiti, alle socie e alle loro famiglie gli auguri di un sereno Natale e di un anno nuovo
portatore di pace e di prosperità. Come ogni anno la cena degli auguri  ha dato l’opportunità di destinare un
contributo alle Cucine benefiche della città.
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15 dicembre 2009

Come ogni anno dal 1999, per S. Lucia, il Soroptimist Club di Cremona arricchisce la biblioteca multiculturale
del reparto pediatrico dell’Ospedale di Cremona, diretto dal dottor Poggiani, con nuovi volumi in italiano,
francese, inglese, cinese, arabo e albanese, destinati ai piccoli degenti.



9

13 gennaio 2010

Si è parlato di comunicazione, di made in Italy e delle eccellenze di Cremona nell’incontro con Luca Dal
Monte, giornalista e scrittore cremonese, già capo delle relazioni esterne del Gruppo Ferrari/Maserati negli
Usa e ora responsabile centrale della comunicazione della Maserati. Vincitore del Premio PR anno 2008 e del
premio Migliore manifestazione stampa 2009, Luca Dal Monte ha ripercorso l’attività di promozione della
casa del Tridente negli ultimi anni, soffermandosi in particolare su quegli eventi, legati alle eccellenze delle
produzioni del made in Italy o all’italian life style, che hanno saputo suscitare maggiori emozioni. 
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28 gennaio 2010

L’attività di ricerca in campo alimentare dell’Università Cattolica è stata al centro dell’intervento del prof. Lo-
renzo Morelli, preside della Facoltà di agraria e direttore del Centro Ricerche biotecnologiche e dell’Istituto
di microbiologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Da tale ricerca è nata e si è sviluppata la nutraceutica,
nuova scienza che si riferisce allo studio di alimenti che hanno una funzione benefica sulla salute umana; un
settore di mercato che registra uno dei tassi di crescita più alti all’interno del settore agro-alimentare e una
novità significativa anche dal punto di vista dei consumatori per gli effetti benefici per la salute derivanti dal
consumo di alimenti o integratori alimentari.
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17 febbraio 2010

E’ stato un viaggio intorno al gusto, alla ricerca delle origini della gastronomia e della ristorazione, quello che
Fausto Arrighi - responsabile della Guida Michelin Italia, la più autorevole pubblicazione nel mondo nel
campo della cucina - ha proposto ai numerosissimi partecipanti all’incontro organizzato dal Soroptimist Club.
In una società dove i grandi chef hanno ormai un’altissima visibilità, Arrighi ha illustrato quali siano le carat-
teristiche che portano un ristorante all’eccellenza e come possa essere definita l’alta qualità di un ristorante.
La proiezione di un video relativo al ristorante “La Calandre”, che vanta il più giovane chef con tre stelle in
Europa, ha accompagnato i presenti in un’esperienza sensoriale a 360 gradi, dove tutti i sensi sono continuamente
sollecitati per  vivere un’esperienza del gusto completa e ricca di emozioni.
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18 marzo 2010

Si è parlato di sicurezza alimentare e dell’importanza di una corretta e puntuale informazione di cosa avviene
prima che i cibi arrivino sulle nostre tavole nell’incontro con il dottor Giancarlo Belluzzi,  direttore dell’Ufficio
di Parma del Ministero della Salute e alternate person presso l’Advisory Forum dell’EFSA di Parma.
Dopo aver messo in evidenza lo stretto rapporto fra alimentazione e salute e illustrate le finalità e il modo di
operare dell’Autorità per la sicurezza europea, il dott. Belluzzi si è soffermato sul principio della precauzione.
Un principio che, a partire dal 2000, ha rappresentato una vera e propria rivoluzione culturale, determinando
l’immissione sul mercato dei prodotti alimentari solo se preceduti da precisi test scientifici attestanti la loro
sicurezza. Da ultimo il dott. Belluzzi ha focalizzato l’attenzione sul fatto che il sistema agroalimentare italiano
– di cui Cremona è una delle capitali - è in grado di esprimere una potenzialità straordinaria, testimoniata
dal favore che incontra il made in Italy nel mondo e dal crescente fenomeno dell’italian sounding, la contraf-
fazione dei nostri prodotti alimentari più conosciuti e apprezzati.
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31 marzo 2010

L’Italia stereotipata dei giapponesi e il Giappone dei luoghi comuni degli italiani sono stati al centro dell’incontro
sul tema “Italia e Giappone, stereotipi a confronto” con Alessandro Gerevini, docente alla Waseda University
di Tokyo, autore di numerosi saggi di cultura comparata scritti in giapponese e traduttore italiano di Banana
Yoshimoto, la scrittrice nipponica più famosa in Italia. Dal suo osservatorio privilegiato Gerevini ci ha parlato
della passione giapponese per il made in Italy, passando dalla moda, alla cucina, al design, all’arte e alla cultura.
Una passione che porta i giapponesi a ricercare stili di vita all’italiana, a studiare la nostra lingua, spesso ad
idealizzare il nostro paese, addirittura a creare “parchi a tema italiano”. L’incontro ha consentito di approfondire
quegli aspetti relativi alla cultura e alla tradizione che costituiscono l’identità vera dei due paesi.
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aprile - maggio 2010

Punta a creare opportunità per trasformare la vita delle donne e a favorire  l’occupazione il percorso formativo
per “Chef a domicilio”, organizzato dal Soroptimist di Cremona in collaborazione con Servimpresa, Azienda
Speciale della Camera di Commercio di Cremona, che ha preso il via l’8 aprile per concludersi il 27 maggio
2010. Una iniziativa che si prefigge di dare la possibilità a donne, anche non più giovani, di entrare nel mondo
del lavoro, facendo di una propria passione e abilità, la cucina, una risorsa professionale. La risposta che è arrivata
è stata molto positiva: sono una cinquantina le partecipanti al corso, provenienti anche da fuori provincia. Un
segnale della volontà forte delle donne di mettersi in gioco e  del fatto che la creatività delle donne e la voglia
di fare sono più forti della crisi economica. Fra le materie affrontate nelle 26 ore di lezione nozioni di creazione
d’impresa, marketing, igiene alimentare, allestimento tavole, preparazione piatti, abbinamento con i vini.
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15 aprile 2010

I consumi alimentari come specchio dei cambiamenti della società sono stati al centro dell’incontro che ha
visto protagonista il presidente di Federalimentare Gian Domenico Auricchio che ha intrattenuto i numerosi
presenti sul tema “Com’è cambiata la spesa alimentare negli ultimi 30 anni”, un intervento significativo nel
percorso di avvicinamento all’Expo 2015. L’analisi del carrello–tipo, indice delle nuove abitudini degli italiani,
ha evidenziato come, dietro all’espansione produttiva del settore e in particolare al forte incremento di piatti
preparati, surgelati e verdure di quarta gamma, ci sia, in gran parte, il profondo processo di  modifica dei com-
portamenti e delle abitudini personali della popolazione e in particolare delle donne, con il loro progressivo
inserimento nella società, che ha portato ad una progressiva delega all’industria di lavorazioni un tempo
effettuate nelle mura domestiche.
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6 maggio 2010

I laboratori scaligeri di elaborazione dei costumi sono stati al centro dell’incontro con Simona Olivieri,
scenografa e costumista della Fondazione del Teatro alla Scala di Milano. 800/1000 nuovi costumi a stagione,
1500 ripresi e messi a misura: sono questi i numeri di un’attività che richiede abilità, creatività, estro, ma so-
prattutto tanta passione. Una specializzazione che rappresenta uno straordinario patrimonio di sapere, tradizione,
manualità e ingegno, dove  ricerca storica, ricerca della bellezza, studio dei tessuti  e dei particolari si intrecciano
per ottenere risultati straordinari.
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marzo - aprile - maggio 2010

Ha preso il via il 16 marzo il progetto Donne e governance locale promosso dal Comune di Cremona, il So-
roptimist di Cremona, il Cisvol – Centro Informazioni e Servizi del Volontariato di Cremona, la  Consigliera
provinciale di parità di Cremona  e l’Istituto Tecnico Commerciale Beltrami di Cremona. La finalità del
progetto  è comprendere le ragioni che mantengono ancora le donne distanti dai luoghi della rappresentanza
politica ed istituzionale, aiutando così le donne nel loro percorso di affermazione nei vari ambiti ed ai vari
livelli. Attraverso il coinvolgimento dell’Istituto secondario superiore Beltrami  si intende promuovere la par-
tecipazione delle donne alla vita politica coinvolgendo un gruppo di giovani studenti in un laboratorio scolastico.
Dopo un percorso informativo, formativo, di lavoro ed educativo, sono stati presentati pubblicamente i risultati
di una riflessione giovanile sulla partecipazione delle donne nella governance locale. 

          aa aiatI’danoitanretnItsimitporoS      
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20 maggio 2010

L’assegnazione della borsa di studio intitolata alla memoria della studentessa Paola D’Avella ha visto l’attiva
partecipazione del Soroptimist. Dopo la fase di selezione, la cerimonia di  premiazione si è svolta il 20 maggio
in Palazzo Comunale. L’iniziativa, promossa dalla socia Marisa Bellini D’Avella e la sua famiglia, è  volta a
sostenere il percorso universitario di una studentessa cremonese meritevole affinché possa esprimere pienamente
le sue potenzialità nel mondo del lavoro e nella società e ben si inquadra nelle linee d’azione del Soroptimist
International e dell’Unione Italiana.



20

9 giugno 2010

Un incontro molto interessante si è tenuto presso la Saletta dei Mercanti, dove Alessandro Lucchini e Paolo
Carmassi, fondatori della “Palestra della scrittura”, insieme alla libraia milanese Geraldine Meyer, hanno in-
trattenuto i numerosi ed interessati presenti coinvolgendoli in un affascinante percorso all’interno della magia
della parola. Molte le sollecitazioni e le domande poste intorno ai tema della comunicazione multisensoriale,
degli effetti consci e inconsci del linguaggio, delle variabili che fanno sì che ci si possa capire o meno, su cui
si è dibattuto in modo intrigante e piacevole. Grande spazio all’interno dell’incontro è stato dedicato al
linguaggio di genere, evidenziando le differenze che connotano un termine usato al maschile e al femminile
e le diverse modalità di scrittura fra i sessi.
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18 giugno 2010

Consegna di tre borse di studio intitolate alla memoria di Elsa Pigoli Zucchi, socia fondatrice del club, a
studenti meritevoli diversamente abili, rispettivamente della scuola primaria, della secondaria superiore e del-
l’università. Un’iniziativa che vede coinvolto il Soroptimist  di Cremona e che, dal 1984, ha aiutato diversi
giovani nel loro cammino formativo.  Nella stessa giornata si è celebrata la tradizionale S. Messa per comme-
morare le socie defunte.
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16 giugno 2010

E’ stata la splendida Villa Zaccaria a Bordolano ad ospitare la conviviale di fine anno del nostro Soroptimist.
Una cornice ideale per la piacevole ed interessante conservazione sui giardini in architettura tenuta dalla socia
Marida Brignani, studiosa ed autrice di numerose pubblicazioni in materia. Con il supporto di numerose ed
inedite immagini di progetti  e di scorci di giardini, Marida Brignani ha sapientemente guidato i presenti in
un viaggio alla scoperta delle diverse tipologie di giardino, vera e propria forma di architettura che si esprime
attraverso materiale vivente. Nell’occasione è stato presentato il sito del Club, utile strumento di comunicazione
tra le socie, l’Unione Italiana e la comunità territoriale. A sottolineare l’importanza della costituzione di una
rete tra istituzioni e club club femminili per realizzare progetti finalizzati all’avanzamento della condizione
femminile è intervenuta l’assessore alle pari opportunità del Comune di Cremona Jane Alquati che ha illustrato
i progetti realizzati e quelli futuri.
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18 settembre 2010

Il Soroptimist d’Italia compie 60 anni. Il Club di Cremona ha partecipato, con la presidente, alle celebrazioni
che si sono tenute a Coppito (L’Aquila), con la partecipazione della Presidente del Soroptimist International
d’Europa Eliane Lagasse e del Ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna. La scelta di Coppito e de
L’Aquila vuole testimoniare l’impegno a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e dare un
segnale di speranza per il futuro. Ospite del convegno “60 anni di storia delle donne attraverso la storia del-
l’Unione italiana 1950-2010. Le fide del XXI secolo” Dacia Maraini, che ha voluto legare il suo nome al So-
roptimist mettendone il logo sul libro “Passi affrettati” e devolvendo i diritti d’autore ai centri antiviolenza.
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6 ottobre 2010

L’apertura dell’anno soroptimista ha visto la presentazione delle due nuove socie, Maria Picasso, avvocato e
Stefania Milo, imprenditrice. Sono state poi illustrate dalla presidente le linee di attività del nuovo anno,
ancora incentrate su Educazione, Formazione  e Informazione - La donna al centro per una migliore qualità
della vita, e in particolare il progetto “A passi affrettati… contro la violenza”, un percorso finalizzato a promuovere
il messaggio culturale del rispetto.
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20 ottobre 2010

Ha suscitato grande interesse nel  numeroso pubblico presente l’incontro organizzato sul tema degli studi per
alleviare le sofferenze di un trauma regolando i meccanismi della memoria. A trattare l’argomento la neuro-
scienziata di origine cremonese Cristina Alberini, che fin dai primi anni 90 si è dedicata agli studi sulla
memoria, nel 2009 insignita del Premio Golgi riservato a scienziati distintisi nella ricerca biomedica. Già col-
laboratrice del neuroscienziato Premio Nobel Eric Kandel, la Alberini dal 2004 è professore associato al Di-
partimento di Neuroscienze della Mount Sinai School of Medicine di New York, uno dei centri di ricerca
più qualificati al mondo. Cristina Alberini ha illustrato i meccanismi del ricordo, spiegando come funziona la
memoria umana e a che punto siano gli studi per cancellare le memorie in modo selettivo. Studi che hanno
dimostrato che sono i ricordi traumatici i più resistenti a condizionare pesantemente la vita quotidiana, portando
spesso a malattie vere e proprie come la depressione. Un  tema di grande rilievo che vuole essere un ulteriore
tassello di un impegno del Soroptimist a favore delle donne e della salute di genere. Queste ricerche aprono
infatti nuove prospettive dal punto di vista clinico, evidenziando l’importanza della ricerca e in particolare
l’apporto delle neuroscienze alla qualità della vita al femminile e alla salute delle donne. A testimoniare l’im-
portanza dell’iniziativa tenutasi a Cremona la presenza all’incontro di Amanda Olivi, Vice Presidente Nazionale
del Soroptimist.
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4 novembre 2010

Incontro con Giorgia Cipelli, giovane laureata cremonese, selezionata dal Club di Cremona per partecipare
al corso SDA Bocconi “Crescere fra carriera e passione” che ha svolto una interessante e apprezzata relazione
sulla stimolante esperienza. Un percorso intenso che ha fornito spunti significativi per crescere e riflettere
sulle cause dell’esclusione femminile dal mercato del lavoro,  focalizzando quali limiti, organizzativi e soggettivi,
le donne devono superare per abbattere il cosiddetto “soffitto di cristallo” e fornendo strumenti concreti per
affrontare il mercato del lavoro con un atteggiamento proattivo e propositivo. 



29

17 novembre 2010

L’educazione finanziaria è stata al centro di un incontro che ha preso in esame il rapporto, spesso difficile, fra
donne e finanza. Migliorare l’educazione all’uso coretto del denaro sia a livello personale che sociale è un tema
rilevante - una priorità riconosciuta anche dalla Commissione Europea e dall’OCSE -, tenuto conto che molti
prodotti  finanziari racchiudono una molteplicità di rischi di cui spesso non si ha la necessaria consapevolezza.
A parlarne Mariarosa Borroni, docente di Economia degli intermediari finanziari e coordinatore del corso di
laurea in Economia aziendale dell’Università Cattolica (sede di Cremona).
Nell’occasione si è sottolineato come una maggiore integrazione delle donne nell’economia non risponda solo
ad un principio di equità, ma anche di una maggiore efficienza del sistema economico.
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20 novembre 2010

Dopo un apposito percorso di accompagnamento, più di 500 studenti degli istituti scolastici superiori Beltrami,
Ghisleri, Manin, Munari e Torriani nella mattinata del 20 novembre hanno assistito al Teatro Ponchielli alla messa
in scena del testo teatrale Passi affrettati di Dacia Maraini nell’ambito del progetto “A passi affrettati… contro la
violenza”. In un teatro gremito, alla sera, il testo è andato in scena per sensibilizzare la cittadinanza e la comunità
provinciale. Ed è stato davvero un momento forte, una lettura intensa ed emozionante, densa di significati e di
riflessioni che ha toccato la sensibilità del pubblico. Eventi particolarmente significativi, momenti clou di un
percorso formativo per i giovani finalizzato a diffondere una cultura di pari dignità e di corretta relazione fra i
generi e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica volto a stimolare una riflessione che possa portare a un cam-
biamento culturale. Il progetto è frutto di una rete fra istituzioni - Comune di Cremona, Provincia di Cremona,
Consigliera provinciale di parità - e club femminili cremonesi Soroptimist, Inner Wheel, Lions Cremona Duomo,
Lyceum, Zonta, con il sostegno della Regione Lombardia. Era presente Dina Nani, coordinatrice dell’area di pro-
gramma diritti umani del Soroptimist d’Italia e responsabile nazionale del progetto Passi affrettati. 

INVITO
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1 dicembre 2010

Per celebrare il Soroptimist Day è stata invitata Giuseppina Meazzi, responsabile della Comunità S. Rosa di
Cremona e componente del Consiglio della Fondazione Gozzoli, a raccontare come quotidianamente in questa
Comunità si aiutano le donne vittime di violenza e della tratta. Un compito non facile che nella Comunità - una
struttura accreditata che accoglie donne, anche con bambini, di tutte le razze - viene gestito con grande senso di
responsabilità e attenzione al percorso personalizzato che ogni donna deve intraprendere per essere indipendente.
In questa azione grande rilevanza assume il lavoro in rete, sia con le istituzioni presenti sul territorio che attraverso
la partnership con altri centri italiani ed esteri della Fondazione ed enti nazionali e internazionali, che permette
di accompagnare le donne in un processo educativo di responsabilizzazione e di autonomia. 
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13 dicembre 2010

La tradizionale cena degli auguri, celebrata come ogni anno la sera di S. Lucia, si è aperta con una esibizione
della giovanissima violinista Sara Zemeli, dotata di grande talento, che il Club sostiene con una borsa di studio
per la frequenza dei corsi presso l’Istituto superiore pareggiato di studi musicali Claudio Monteverdi di
Cremona. Un immaginario viaggio intorno al mondo alla scoperta dei riti natalizi più curiosi e beneauguranti
ha dato l’occasione alla presidente per formulare agli ospiti, alle socie e alle loro famiglie gli auguri di un
sereno Natale e di un anno nuovo portatore di pace e di prosperità. Come ogni anno la cena degli auguri  ha
dato l’opportunità di destinare un contributo alle Cucine benefiche della città.
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22 dicembre 2010

Come ogni anno dal 1999, per S. Lucia, il nostro Club arricchisce la biblioteca multiculturale del reparto pe-
diatrico dell’Ospedale di Cremona, diretto dal dott. Poggiani, con nuovi volumi in italiano, francese, inglese,
cinese, arabo e albanese, destinati ai piccoli degenti. Quest’anno il Soroptimist ha donato al reparto anche un
lettore e alcuni DVD utili ad allietare le giornate dei piccoli pazienti.
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19 gennaio 2011

Parto cesareo o parto naturale? Un argomento di grande interesse e attualità che è stato al centro dell’attenzione
nell’incontro con il prof. Morelli, direttore  dell’Istituto di microbiologia dell’Università Cattolica, e i primari
della pediatria e neonatologia agli Ospedali di Piacenza e Cremona prof. Biasucci e dott. Poggiani.
Un tema affrontato da un punto di vista particolare: quello della salute del bambino. Da una ricerca dell’Università
Cattolica - pubblicata sulla rivista ufficiale dell’American Society for Nutrition -  e illustrata nel corso dell’incontro
emerge infatti come il parto naturale influenzi lo sviluppo del sistema immunitario con conseguenze, in particolare,
nella prevenzione di patologie immuno-allergiche e, secondo lavori più recenti, sull’obesità infantile.



36

27 gennaio 2011

Amalia Moretti Foggia, alias Petronilla, una donna che incarna in pieno la figura della donna soroptimista,
attiva nel mondo del lavoro e impegnata ad operare ad optimum, per il meglio delle donne, è stata al centro
dell’incontro con Roberta Schira, scrittrice e gourmet. Una donna che ha saputo svolgere un ruolo importante
per l’avanzamento della condizione femminile, oltre che in campo medico e umanitario, dimostrando come
con lo studio, l’impegno e la determinazione si possano raggiungere risultati importanti. Una figura da ricordare
come esempio di impegno civile e morale e da far conoscere anche alle giovani generazioni. Convinta sostenitrice
del valore culturale del cibo e della convivialità, Petronilla ha saputo portare nelle case delle italiane,  attraverso
le pagine della “Domenica del Corriere”, ricette di cucina, ma anche di vita.
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9 febbraio 2011

La visita del Soroptimist Club di Cremona agli studi televisivi di Studio1, una televisione supportata da una
tecnologia d’avanguardia, che si pone come  punto di riferimento per tutto il nord Italia, con la possibilità di
assistere in diretta all’edizione serale del TG, è stata un’occasione straordinaria per conoscere da vicino il
mondo dell’informazione televisiva, un mondo in profonda evoluzione, che rappresenta per l’86% degli italiani
la fonte principale di informazione.
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23 febbraio 2011

E’ un viaggio multisensoriale attraverso il nostro Paese quello che ha ideato lo scenografo Giancarlo Basili
per l’allestimento del padiglione italiano all’EXPO di Shanghai. Un percorso espositivo che parla degli italiani,
della loro creatività e della loro cultura millenaria, offrendo un’immagine straordinaria del meglio che ha dato
e può dare l’Italia. Un padiglione in cui l’uomo è protagonista, dove il concetto di vivibilità assume un ruolo
predominante, e dove,  mescolando le varie arti,  Basili è riuscito a far  percepire la qualità del modo di vivere
all’italiana. E parlando di eccellenze del made in Italy, un accento particolare è stato fatto sulla liuteria cremonese
invitata, nella sala dedicata all’artigianato di qualità, a dare dimostrazione dal vivo della propria maestria.
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3 marzo 2011

Sono stati una piacevole scoperta Moderata Fonte, una delle più colte e argute scrittrici del ‘500, e il suo
trattato Il merito delle donne, ove chiaramente si scuopre quanto siano elle degne e più perfette degli uomini. Un’opera
estremamente attuale  che, attraverso una piacevole discussione tra sette donne veneziane, parla delle relazioni
tra uomini e donne, con acute riflessioni  sulle virtù delle prime e sui difetti dei secondi, ma anche di tematiche
di sorprendente attualità: ricette di cucina, viaggi,  bellezza, moda, cultura.
A condurci  alla scoperta di un’autrice  ingiustamente dimenticata, la docente Chiara Persico che ha evidenziato
come nell’opera si possa trovare un vero inno all’autodeterminazione femminile, ma anche un invito al rispetto
fra i sessi e alla  comprensione.
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15 marzo 2011

Nella settimana in cui si è ricordata la festa della donna, il Soroptimist ha partecipato, insieme all’ANISA, al
Lyceum, all’Inner Wheel, al Lions Cremona Duomo, al Tiaso e allo Zonta, all’iniziativa promossa dall’Archivio
di Stato di Cremona, volta a ricordare la poetessa cremonese Rachele Botti Binda,  una donna che ha saputo
ritagliarsi un ruolo non secondario nel mondo letterario. Personalità di spicco del mondo poetico a cavallo tra
Otto e Novecento, legata anche alle vicende risorgimentali (il padre fu un fedele garibaldino), Rachele Botti
Binda si contraddistinse per essere una figura forte che anelava allo studio e mal accettava il ruolo in cui era
relegata la donna borghese del tempo, destinata solo ad essere moglie e madre. 
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17 marzo 2011

Celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Ricordare chi siamo è un’occasione importante per trasformare
le diversità e  le contraddizioni sociali e culturali ancora irrisolte in un patrimonio condiviso. Un anniversario
che può e deve diventare un’occasione di dialogo e di unità nella consapevolezza che la forza della nostra
identità nazionale è proprio nella ricchezza del suo pluralismo e delle sue autonomie. Per mantenere viva la
memoria dell’identità nazionale è stato scelto di assistere al film di Martone “Noi credevamo”. La visione del
film è stata preceduta da una interessante presentazione della socia Graziella Baldaro, esperta di cinema.
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14 e 28 aprile - 12 maggio 2011

Dislessia, iperattività, disturbi dell’attenzione, autismo sono stati al centro del corso per insegnanti di ogni
ordine e grado che ha inteso dare agli oltre 200  docenti gli strumenti per affrontare i disturbi di apprendimento
in soggetti che, pur non presentando deficit intellettivi, non riescono a mettere a frutto le proprie abilità, con
ripercussioni sul rendimento scolastico e  sulle relazioni. L’iniziativa - promossa in collaborazione con l’Azienda
Istituti Ospitalieri di Cremona - Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile diretto dal dott. Arisi e l’AIFA
onlus Lombardia - intende agevolare un circolo virtuoso fra scuola, famiglia e strutture sanitarie per far sì che
i problemi vengano affrontati in modo coordinato e tempestivo. Particolare attenzione è stata riservata anche
alle normative sull’apprendimento e sulla valutazione.
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28 aprile 2011

Molto interesse ha suscitato l’incontro con Cesare Galli, scienziato famoso nel mondo per l’attività di ricerca e
sperimentazione, ‘papà’ del toro Galileo e del cavallo Prometea,  sull’utilità della clonazione animale. Si è parlato
di innovazione, di salute, di progresso, di sviluppo, evidenziando come i giovani ricercatori, nel laboratorio di
Tecnologie della Riproduzione del prof. Galli, abbiano la possibilità, senza andare all’estero, di misurarsi con
progetti all’avanguardia. Un’occasione per diffondere la conoscenza e l’informazione sulle biotecnologie e il loro
impiego  e per consentire, non solo agli operatori del settore, ma anche ai cittadini,  una valutazione consapevole
e non pregiudizialmente critica circa le prospettive ed i limiti offerti da queste discipline scientifiche.
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14 maggio 2011

Lo scambio dei guidoncini fra il Club di Cremona e  i Club di Agrigento, Gela e Brindisi nel corso delle cele-
brazioni del 40° di fondazione del Club di Bergamo ha rappresentato un momento altamente significativo con
il quale, nel 150° dell’Unità d’Italia, si è voluto  testimoniare il legame fra le “sorelle d’Italia” del Soroptimist.
All’evento erano presenti Rosy Capeletti e Graziella Baldaro.
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19 maggio 2011

L’assegnazione della borsa di studio intitolata alla memoria della studentessa Paola D’Avella ha visto l’attiva
partecipazione del Soroptimist. Dopo la fase di selezione, la cerimonia di  premiazione si è svolta il 19 maggio
in Palazzo Comunale. L’iniziativa, promossa dalla Socia Marisa Bellini D’Avella e la sua famiglia, è  volta a
sostenere il percorso universitario di una studentessa cremonese meritevole affinché possa esprimere pienamente
le sue potenzialità nel mondo del lavoro e nella società e ben si inquadra nelle linee d’azione del Soroptimist
International e dell’Unione Italiana.
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21 e 22 maggio 2011

Mariarosa Capeletti ed Elisabetta Bondioni hanno partecipato ai lavori del 111° Consiglio Nazionale delle
Delegate tenutosi a Lecce il 21 e 22 maggio 2011 chiamato ad eleggere diverse cariche nazionali. Un’occasione
particolarmente proficua per tessere relazioni d’amicizia e di collaborazione e rafforzare la consapevolezza
della funzione insostituibile dell’associazionismo per la valorizzazione del ruolo della donna nella società. 
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24 maggio 2011

Di fronte ad un folto pubblico la nostra socia Margherita Pedrini Fornara,  londinese di nascita e appassionata
osservatrice delle vicende britanniche, ha illustrato i cambiamenti culturali che, a partire dagli anni ‘60,  hanno
profondamente cambiato la rigida società inglese. Costumi e vicende scanditi attraverso immagini e racconti che
hanno delineato un’epoca e i suoi simboli. E’ così che l’excursus di Margherita Fornara  attraverso i cambiamenti
nella cultura, nella moda, nel linguaggio, nei costumi e nella musica ci ha portato ai giorni nostri e a quel
matrimonio fra Kate - una commoner - e  William, secondo in linea di successione al trono d’Inghilterra. Un av-
venimento che proprio la rivoluzione avviata con la Swinging London  e il suo messaggio - la mobilità sociale
esiste - ha reso possibile. 
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11 aprile e 31 maggio 2011

Sono stati gli studenti di 5 scuole superiori i protagonisti dell’incontro di restituzione alla cittadinanza del
percorso realizzato nell’ambito del progetto “A passi affrettati… contro la violenza” realizzato in rete fra istituzioni:
Comune di Cremona, Provincia di Cremona, Consigliera provinciale di parità e club femminili cremonesi So-
roptimist (capofila), Inner Wheel, Lions Cremona Duomo, Lyceum, Zonta, con il sostegno della Regione
Lombardia. Giovani che hanno scritto poesie, realizzato video, processato la violenza in TV, analizzato articoli
di giornale relativi ad episodi di violenza sulle donne e testi di letteratura femminile del ‘500 e del ‘600, dato
voce alla scienziata, defraudata del Nobel, Rosalind Franklin. Pensieri e  parole sul tema della violenza contro
le donne - sintesi di un percorso formativo finalizzato a diffondere una cultura del rispetto, di pari dignità e di
corretta relazione fra i generi - condensati in un alfabeto della non violenza, partendo dalla A di amore per
arrivare alla Z di zero violenza. Un progetto che, dopo il momento clou di sensibilizzazione con la  messa in
scena del testo Passi affrettati di Dacia Maraini, ha dimostrato che il linguaggio può diventare strumento stra-
ordinario di cambiamento proprio per la stretta relazione tra parole, comportamenti, abitudini e valori. 
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ottobre 2010 - giugno 2011

Nell’ambito del progetto “A passi affrettati... contro la vio-
lenza” è stato presentato, a cura degli esperti della Palestra
della scrittura, il libro Il linguaggio dell’accordo. Un’occasione
per riflettere in modo interattivo, tra racconti e musica, sui
principi e le tecniche che aiutano a leggere, gestire e orien-
tare i rapporti di forza nelle relazioni interpersonali, su-
perando le posizioni del conflitto e favorendo il dialogo.
Un tema che ben si inquadra nel percorso avviato volto a
promuovere una corretta relazione fra i generi.
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9 giugno 2011

La visita al cantiere del Museo del violino è stata un’occasione straordinaria per conoscere da vicino, direttamente
dal progettista arch. Giorgio Palù, quello che, da metà del 2012, sarà il fiore all’occhiello di Cremona, città
della musica e della liuteria. Bello, funzionale e ricco di suggestioni il percorso interno, diviso in tre grandi aree
dedicate rispettivamente alla liuteria - con spazi espositivi, spazi multimediali interattivi, una biblioteca spe-
cializzata, sala di registrazione, spazi per conferenze e didattica, laboratori di fisica acustica -, ad esposizioni di
arte contemporanea e a un modernissimo auditorium da 500 posti. Una realizzazione che proietterà la città in
una dimensione internazionale, facendo da volano per il suo rilancio turistico, culturale ed economico.



52

11 giugno 2011

La partecipazione della presidente e di Graziella Valdaro, in rappresentanza del Club di Cremona e di alcune
socie di quello, in via di costituzione, di Crema alla cerimonia di fondazione del Club di Castiglione delle
Stiviere ha rappresentato una significativa occasione di condivisione dei principi del Soroptimist. 
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14 giugno 2011

E’ stata la piacevole ed interessante conversazione su “Fiori, alberi e giardini nei testi letterari attraverso il
tempo” a caratterizzare la conviviale di fine anno del nostro Club. La professoressa Renata Patria ha sapientemente
guidato i presenti in un viaggio alla scoperta delle diverse concezioni dei giardini nei testi letterari a partire da
quelli veterotestamentari, ai testi greci (di Omero, Esiodo, Luciano di Samosata), a quelli latini (Catullo) fino
ad arrivare a quelli italiani: Poliziano, Ariosto, Torquato Tasso, Ippolito Pindemonte, Leopardi, Manzoni, Pascoli,
D’Annunzio e Montale. La lettura di passaggi particolarmente significativi ha completato l’incontro.
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15 giugno 2011

“Celiachia: parliamone”. Un momento di informazione, svolto in collaborazione con l’Unione Italiana Con-
sumatori e l’ALIAC Associazione per la lotta delle intolleranze alimentari e celiachia onlus, per parlare di
una patologia in aumento, che oggi colpisce bambini e adulti, una persona su 100/150. Conoscere come dia-
gnosticarla, come conviverci e come affrontare gli aspetti psicologici correlati sono stati i temi trattati dal
punto di vista del nutrizionista e dello psicologo nel corso dell’incontro. Grande attenzione è stata riservata
alla necessità di una corretta informazione che deve coinvolgere anche ristoratori e alimentaristi.
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20 giugno 2011

Consegna di tre borse di studio intitolate alla memoria di Elsa Pigoli Zucchi, socia fondatrice del club, a
studenti meritevoli diversamente abili, rispettivamente della scuola primaria, della secondaria superiore e a
una famiglia per l’impegno rivolto ai figli disabili. Un’iniziativa che vede coinvolto il Soroptimist  di Cremona
e che, dal 1984, ha aiutato diversi giovani nel loro cammino formativo.  Nella stessa giornata si è celebrata la
tradizionale S. Messa per commemorare le Socie defunte.
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giugno 2011
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10 settembre 2011

Grande energia è stata dedicata alla costituzione di un Soroptimist Club a Crema. Contatti, colloqui, incontri
- anche alla presenza della Presidente del Comitato Estensione del Soroptimist d’Italia Maria Luisa Frosio
Mandelli - che hanno portato alla individuazione di 22 socie, con competenze professionali nei diversi campi
della vita sociale, economica e culturale, che con grande entusiasmo e convinzione hanno dato vita al 146°
Soroptimist Club italiano. Madrina del nuovo Club è Graziella Baldaro.



59



60



61

15 settembre 2011

Nell’ambito del progetto “A passi affrettati... contro la violenza” è stato presentato il libro, edito dal Soroptimist
di Cremona, La storia della “povera” Cesira. Una tragedia femminile nell’Ottocento cremonese, dedicato a una fi-
landiera cremonese vittima, alla fine dell’Ottocento, della violenza assassina del marito. Focalizzare l’attenzione
sulla sua storia, ancora viva nella memoria dei cremonesi, è un modo per sottolineare che il fenomeno della
violenza contro le donne deve essere un argomento di dibattito e di denuncia e non più di cronaca nera.
Un’analisi del fatto, delle condizioni di lavoro in filanda, della legislazione nei confronti delle donne e una di-
samina del linguaggio utilizzato all’epoca compongono la pubblicazione.
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23 e 24 settembre 2011

Il Club di Cremona ha partecipato, con la presidente, alla presentazione dei restauri finanziati con il Fondo per
l’Arte del Soroptimist d’Italia: un prestigioso fondo manoscritto della Biblioteca Nazionale di Napoli, costituito
da disegni architettonici e cartografie del XVI secolo,  e il Crocifisso ligneo policromo, opera di un anonimo
scultore napoletano del XVI secolo, esposto nel Museo Suor Orsola Benincasa. Negli stessi giorni sono stati as-
segnati i premi ai vincitori del Concorso Talenti per la musica. Entrambe le manifestazioni vogliono testimoniare
l’impegno del Soroptimist International d’ltalia per la salvaguardia e il recupero del patrimonio culturale. 
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20 - 26  e 28 settembre 2011

E’ stato il Soroptimist Club di Cremona a conquistare il 1° Premio Laterza destinato al Club italiano che nel-
l’anno sociale 2009/2010 ha ottenuto il maggio numero di segnalazioni sugli organi di informazione. Un ri-
conoscimento che rappresenta un segno della dinamicità, dell’impegno e della capacità del Club di porsi come
soggetto di riferimento per l’avanzamento della condizione femminile non solo per le socie, ma per l’intero
territorio. Il Premio, messo a disposizione da Giovanna Laterza, consiste in una trentina di bellissimi libri
sulla storia delle donne e a carattere artistico che nel mese di settembre, con cerimonie separate, sono stati
destinati a biblioteche del cremonese. A ricevere i volumi sono stati la Biblioteca Statale di Cremona, impor-
tantissimo centro di documentazione e di studio per tutti gli studenti e gli studiosi e la Biblioteca comunale
di Castelverde, luogo di ricerca e di studi, ma anche mnemoteca e sede di un  auditorium per convegni, musica
e teatro. Un’ultima parte di libri è stata donata alla Biblioteca del Liceo Manin di Cremona in considerazione
degli approfondimenti in materia di storia delle donne che hanno coinvolto gli studenti nell’ambito del progetto
“A passi affrettati…contro la violenza”.




