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Nasce un nuovo club soroptmist: Salò e Alto Garda bresciano 

Il Soroptimist verso il 25esimo di fondazione 

A fine mese prenderà il via un intenso programma di eventi per celebrare la nascita del 
nuovo club soroptimista Salò e Alto Garda bresciano. Consegna la Charte Flavia 

Pozzolini Segretaria Generale del Soroptimist International d’Europa alla presenza della 
Presidente Nazionale Leila Picco 

 

Salò e il suo territorio festeggeranno nelle giornate del 28, 29 e 30 ottobre la fondazione di un 

nuovo club soroptimista. Il Soroptmist International è una organizzazione vivace e dinamica 

che raccoglie donne impegnate in attività professionali che operano per la promozione dei 

diritti umani e l’avanzamento delle condizione femminile. Nata nel 1921 negli Stati Uniti, è 

diffusa in 125 Paesi e conta più di 3000 club. In Italia, particolarmente, il Soroptmist ha dato 

vita ad una fitta collaborazione con il corpo dei Carabinieri, promuovendo progetti volti alla 

tutela dei minori e delle donne vittime di violenza con la realizzazione di accoglienti e 

confortevoli aule protette sia all’interno delle caserme che nelle carceri. Altri progetti, hanno 

visto i club italiani, impegnati in diversi progetti: dalla sensibilizzazione legata allo spreco 

alimentare, alla valorizzazione dei beni culturali, al sostegno delle giovani donne che si sono 

distinte nel percorso di studi.  

A questi club si aggiungerà a partire dalla fine di ottobre il nuovo Club Salò e Alto Garda 

Bresciano.  

Il Programma prenderà il via nella giornata di venerdì 28 ottobre, dove le socie soroptimiste, 

provenienti sia dall’Italia che dall’estero, nell’arco di tre giorni saranno accompagnate alla 

scoperta della bellezza del territorio gardesano - tra le mete proposte: il Duomo di Salò, la 

valle della cartiere di Toscolano Maderno e il Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera.  

Il cuore delle celebrazioni sarà nel pomeriggio del 29 ottobre quando si svolgerà la cerimonia 

di fondazione presieduta dalla Presidente del nuovo Club Lorella Biancifiori; consegnerà la 

Charte Flavia Pozzolini Segretaria Generale del Soroptimist International d’Europa alla 

presenza della Presidente Nazionale Leila Picco. 

Al termine della cerimonia di fondazione che si svolgerà presso la sala del Consiglio Comunale 

di Salò è previsto un concerto di musica da camera del quartetto Dàidalos (quartetto d’archi). 



L’attività del Club, per il momento potrà essere seguita sul social facebook alla pagina 

Soroptmist Salò e Alto Garda bresciano, a breve sarà attivo un sito internet dedicato. 

Le donne gardesane che hanno deciso di aderire a questo importante progetto del Soroptmist 

International, che le vedrà impegnate sul territorio per la promozione di attività sociali e 

culturali sono: 

Biancifiori Lorella  Dirigente settore 
sanitario  

Bonanomi Emanuela  Imprenditrice settore 
mobili  

Borghetti Dorella  Responsabile 
amministrativa settore 
privato  

Bosoni Graziella 
Botti Barbara 
Botti Chiara  

Socia Amica 
Avvocato 
Chirurgo estetico  

Cannizzaro Angela 
 
Cannizzaro Caterina 
Castelletti Giorgia  

Dirigente Agenzia delle 
Entrate 
Architetto progettista 
Praticante avvocato  

Coltrini Renata  Titolare negozio 
oggettistica  

Damiani Rossana  Coordinatrice servizi 
amministrativi PA  

De Carlo Laura  Insegnante fisica e 
matematica scuola di 
secondo grado  

Marchetti Ilaria  Docente sociologia 
Università Cattolica  

Massardi Anna 
Mombelli Virna  

Architetto Restauratore 
Terapista discipline DBN  

Montalbano Maria 
Teresa  

Imprenditore 
commerciale settore 
abbigliamento  

Padrini Rosanna 
 
Pasini Clara  

Architetto designer 
esterni e interni 
Logopedista  

Rizzieri Marina  Funzionario servizi sociali  
Savio Maria Cristina  Medico responsabile 

Pronto Soccorso Gavardo  
Segala Mariella  Esperta comunicazione  
Superti Luisa  Biologa nutrizionista  
Tahiri Irma  Traduttrice  
Tiboni Federica  Insegnante di sostegno 

scuola primaria  
Toselli Elisabetta  Funzionario PA  
Turra Manuela  Consulente marketing  
Vecchia Fulvia  Gallerista  

 

 

 

 

 



INDICE 

MENSILI 

Il Duomo 

Areablu 

 

 

SETTIMANALI 

Gardaweek 

 

 

QUOTIDIANI 

Giornale di Brescia 

 

INTERNET 

Gardapost.it 

News51.it 

Popolis.it 

Vallesabbianews.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il DUOMO novembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Areablu, novembre 2016 

 



Gardaweek, 28 ottobre 2016 

 

Gardaweek, 4 novembre 2016 

 

 

 

 

 

 



Giornale di Brescia, 26 ottobre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gardapost.it 

 



 

 



 

 



News51.it 

 

 

 

 



 

 



Popolis.it 

 



 

 



Vallesabbianews.it 

 



 

 

 

 

 


