
XX International Convention Soroptimist, ISTANBUL, luglio 2015  

Abbiamo tenuto il corso di cucina insieme alle consorelle del club di Marmara (Istanbul) alla 

Soroptimist House di Balat con allegria, simpatia e successo, dopodiché abbiamo condiviso il 

pranzo (una selezione di antipasti, spaghetti al pomodoro, melanzane alla parmigiana, tiramisù, 

gelato con aceto balsamico e vari altri dolci) con i club di Marmara ed Ankara. Abbiamo molto 

apprezzato l’aiuto delle nostre consorelle, molto dinamiche e grandi lavoratrici. 

Tante socie turche che facevano già parte del club al momento del primo gemellaggio (nel biennio 

1990-92) salutano le nostre socie con molto affetto, in modo particolare Nadia (in quel momento 

Presidente), Alba e ‘la pilota’ (Albertina)! 

 Si spera di proseguire con un'altro gemellaggio culinario a Ravenna nel prossimo biennio. 

 

 

 



Insieme ai club gemellati con le nostre consorelle di Istanbul  (Ankara, Oxford e Gouda - Olanda) 

abbiamo cenato all'Istanbul Universitesi sul Bosforo. Jenny Vince (del club di Oxford) è l'attuale 

Presidente dell'Unione di GB e Irlanda del nord.  

 

 

Era entusiasmante e folkloristica l’apertura della Convention. Le enormi candele erano accese 

dalla Presidente internazionale e dalle Presidenti delle 4 federazioni (Australasia, Europa, America, 

GB e Irlanda del nord). L’Europa è la Federazione con il più vasto numero di progetti di diverse 

nature. 

La Presidente internazionale, la scozzese Anne Garvie, ha relazionato sul suo progetto per 

‘Soroptimist Day’ – Cucinare ed Illuminare con la Luce del Sole. Attualmente esistono sei grandi 

progetti a livello mondiale per fornire energia alle scuole: in Uganda (2 progetti), Mali, Fiji, Papua 

Nuova Guinea, Nepal. Oltre a questi importanti progetti, esistono anche piccoli progetti per fornire 

a comunità isolate fornelli e luci che funzionano con la luce solare. 

 

 



La nostra amica Silvana Arbia, vincitrice del Premio di Pace Soroptimist nel 2013, ha parlato del 

suo lavoro in Ruanda e della sua Fondazione per aiutare le bambine ex-soldatesse nella zona dei 

Grandi Laghi (Ruanda, Uganda e Tanzania). Il suo progetto è stato considerato di notevole 

importanza e la Presidente internazionale ha chiesto a tutte le delegate di contribuire. 

 

 

 

Maria Elisabetta de Franciscis (club Caserta) ha parlato in veste di prossima Presidente 

dell’Unione Europea e Flavia Pozzolini (la nostra ex Presidente nazionale) come sua segretaria. 

Quest’ultima ha relazionato sul progetto nazionale del biennio 2011-13 'Aule di Ascolto nei 

Tribunali' che avuto un successo strepitoso! 

 

Vi faccio notare che delle 20 pagine del notiziario della Convention, una pagina intera è dedicata al 

progetto italiano 'Aule di Ascolto' e un'altra pagina intera al progetto Ruanda!!! Concludo che 

l'Italia ha svolto dei notevoli lavori sia in casa che all'estero. Anche il nostro club - con il 

versamento di 1150 euro alla Fondazione di Silvana Arbia e il contributo di arredo alla ‘Sala di 

Ascolto’ in Questura. 

 

 
 

 

http://www.si-istanbul2015.org/?page=homepage

