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Care Amiche, 
eccoci alla riunione che precede la nostra  pausa estiva e che  è anche l’occasione per  un riepilogo 
degli incontri  e delle  attività relativi all’anno sociale 2016-2017. 
Per quanto concerne i nostri incontri  : 
 
 
5 ottobre 2016 

Comune di Ancona 
Palazzo del Popolo 
Piazza XXIV maggio 

Inaugurazione dei Punti di allattamento Bebé Point.Il 5 ottobre , in 
concomitanza con la "settimana mondiale per l'allattamento al 
seno", sono stati inaugurati i 6 punti di allattamento "Bebè point" 
con taglio del nastro a tre mani: l’Assessore ai Servizi Sociali 
dott.ssa Emma Capogrossi , la Presidente dell’ADISCO e la 
Presidente del S/I Club di Ancona. Numerose le Socie presenti. 
  

26ottobre 2016 

Conviviale presso 
l’Osteria della Piazza 
Ore 20,15 
 Apertura dell’anno 
2016-17 

 
Abbiamo tenuto la conviviale d’apertura dell’anno sociale 
all’Osteria della Piazza con l’intento di destinare il risparmio 
conseguito rispetto allo standard abituale di costi al Progetto pro 
terremotati. Vi ho  relazionato  sull’incontro delle Presidenti 
avvenuto a Roma il 1° ottobre, sui progetti della Presidente 
nazionale che persistono  sulle linee guida già enunciate per il 
biennio 2015-2017  
 L’ambito di azione è costituito: da diritti umani per tutti, 
avanzamento della condizione della donna, il rispetto delle diversità 
e l'uguaglianza e lo sviluppo. L’attenzione, per l’anno sociale 2016-
17  è  rivolta, in particolare, a: 
Lotta alla violenza contro le donne Protocollo con Comando 

generale dei Carabinieri e progetto “ Una stanza tutta per sé” 

I diritti dei minori, rivolto ai figli dei detenuti  

Gli sprechi alimentari e il cibo che non c'è . 

 A questi si aggiunge il progetto relativo al  Sostegno alle 

Popolazioni colpite dal terremoto e a tale  riguardo ho diramato la 
lettera con cui la PN invita i singoli Club ad implementare il fondo 
nazionale per le calamità da destinare a tale scopo e precisa che i  
progetti cui indirizzare i fondi saranno individuati in base a quanto 
comunicato dai Club delle Regioni di riferimento nell’ambito di “ 
Avanzamento della condizione femminile” e Diritti dei Minori”.  



 

 

Corso Bocconi  

Continua questo progetto nazionale  con Leadership al femminile. 
Costruiscila con noi 
La serata è stata funestata da una forte scossa sismica che tutte 
insieme abbiano affrontato con grande coraggio portando a termine 
il nostro impegno serale. Con noi il giornalista free lance Marco 
Catalani che ha pubblicato articoli su Ancona Today e altri 
quotidiani online. 
 

29 ottobre 2016  h.10,30 
Comando Provinciale dei 
Carabinieri Via Montagnola, 
81Ancona 

Inaugurazione dell’ Aula per le audizioni delle donne che 
denunciano le violenze subite, realizzata nell’ambito del Progetto 
“ Una stanza tutta per sé”. Presenti il Comandante provinciale  
Col. Caporossi con rappresentanti dell’Arma, l’Assessore Emma 
Capogrossi e numerose Amiche. Bellissima cerimonia con buffet 
offerto  dal Club. Si è trattato della prima aula per le audizioni 
allestita dal S/I nelle Marche . 

2 novembre 2016 

Chiesa San Domenico 
Piazza del Plebiscito 
h. 19 

Come di consueto, con diverse Amiche abbiamo partecipato alla 
Santa Messa celebrata da S.E Mons. Edoardo Menichelli – 
Arcivescovo della Diocesi Ancona/ Osimo in memoria dei nostri 
cari e amici defunti.  Presenti  tutti i Club Service della Diocesi 
 

9 novembre 2016 
h.12 
1° convocazione 
H.21 
 2° convocazione  
GH Passetto 

Presentazione Bilancio 
Sede e ristorazione a far data da gennaio 2017 
 Riflessioni su ADISCO 

  
 
23 Novembre 2016 
Conviviale 
Ore 20.15 
GH Passetto 

  

In prolusione ho rammentato la valenza del  25 novembre quale data 
significativa per la lotta alla violenza contro le donne  dando risalto 
anche al” drappo rosso per il posto occupato” . 
Quindi il Questore di Ancona Dott. Oreste Capocasa  ha 

relazionato su “Violenza sulle Donne – Strumenti di protezione e 
limiti di intervento” Ampio risalto sulla stampa con articoli in data 25 
novembre su Resto del Carlino e Corriere Adriatico e sui giornali 
on line. 

 



 

 

14 dicembre 2016 

Conviviale 
Ore 20,00 
GH Passetto 

Soroptimist  day 

Ho richiamato la rilevanza  del 10 dicembre: data in cui l’ONU ha 
approvato la “ Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo ” 
prendendo spunto dalla lettera della PN. 
Ospite il Maestro Pedro Alcàcer Doria che ha tenuto un breve 
Concerto per liuto e vihuela 

E’ seguita la tombola, con il  cui ricavato è stata confermata 
l’adozione a distanza di Karla Yaquelin RUZ  con la Fondazione 
Francesca Rava. La somma raccolta per consuetudine tra le Socie, 
in questa ricorrenza, è stata destinata al progetto in favore delle 
popolazioni colpite dal sisma, come indicato dalla PN. Erano stati 
invitati tutti i Presidenti dei Club Service di Ancona ed hanno  
partecipato  la Presidente FIDAPA di Ancona Patrizia Mestichelli, 
la Presidente del RC Ancona  ambasciatore Jolanda Brunetti e il 
Presidente RC Conero Massimiliano Olivieri. Articoli relativi alla 
serata su Ancona Today e altri  giornali on line 

17 dicembre 2016 
Casa Circondariale di 

Montacuto 
 Ore 13,30 

La Casa circondariale di Montacuto  ha aderito alla campagna "Non 
un mio crimine ma una mia condanna. I diritti dei grandi 
cominciano dai bambini", organizzata dall'Associazione 
Bambinisenzasbarre, che negli ultimi anni ha realizzato numerose 
iniziative  per richiamare  l’attenzione  sul tema cruciale  
dell’importanza del diritto al mantenimento  del legame affettivo tra 
i genitori detenuti ed i propri figli e del diritto di accoglienza in 
carcere. Con Lidia ed Annamaria abbiamo assistito alla partita di 
calcio partecipando poi ad un buffet finanziato dalla Caritas e dal 
nostro Club. Abbiamo acquistato anche materiale ludico  per le sale 
colloquio.  

25 gennaio  

 Conviviale 
Ore 20,15 
GH PASSETTO 

La serata è stata caratterizzata dall’interessante Relazione  
“La Mediazione come strumento d’intervento sociale” 
Ospite relatrice  l’Avvocato Dott. Giulia Ginesi Bellomo. Ampio 
risalto su Resto del Carlino del 28 gennaio e sui giornali on line. 

 
8 febbraio 2017 

Conviviale 
Ore 20,15 
 Ristorante 
“ Il Giardino 

L’Amica Anna Maria Perdon ha tenuto una bellissima relazione dal  
titolo “Gestione ottimale dell’energia nei sistemi domotici”. 

Anche la scelta di questo locale con menù a base di pizza è stata 
fatta con l’intento di destinare il risparmio conseguito - rispetto allo 
standard abituale di costi-  al Progetto pro terremotati. 
Articoli pubblicati on line. 

22 febbraio 2017 

Non conviviale 
Ore 21.00 
GH Passetto 
 

 L’incontro è stato programmato per fare il punto sui nostri progetti 
e  sull’attività del Club. Interessante il dibattito che ha animato la 
serata. 

8 marzo  2017 

Conviviale 
Ore 20,15  

GH Passetto 

 Festa internazionale della donna. In apertura di serata ho fatto 
riferimento all’origine storica di questa data, quindi  la Dott.ssa 

Nicoletta Frapiccini,  Direttore del Museo Archeologico Nazionale 
delle Marche  di Ancona , ha presentato una piacevole  relazione 
avente ad oggetto “ La Donna nell’Archeologia”. Articoli su Resto 
del Carlino del 12 marzo e sui quotidiani on line. 
 



 

 

 
22 marzo  2017 
Assemblea 
h.12   1° convocazione 
h. 21  2° convocazione  

GH Passetto 

 
 
 
Assemblea annuale per l’elezione delle cariche di Club. 

 

12 aprile 2017 

Non Conviviale 
Ore 21,00 
GH Passetto 

 “Cooperazione internazionale: un anno in Namibia”.  La Dr.ssa  
Roberta Orletti, Dr. in Chimica che lavora con Elena, ha organizzato 
in Namibia un Laboratorio di Chimica per Alimenti nell’ambito di 
un progetto di Cooperazione internazionale. Così  ci ha parlato  
della sua esperienza ed è  stato molto interessante cogliere la 
testimonianza di una Donna che, pur tra tante difficoltà, è riuscita 
nel suo intento. Articoli sui quotidiani on line. 

 
10 maggio 2017 

Assemblea  
ore 12 prima convocazione  
ore 21 seconda 
convocazione. 
 
GH Passetto 
 

 
 
Assemblea   pre-congressuale in preparazione al   119° Consiglio 
nazionale delle Delegate che si terrà a Rimini  nei giorni 12, 13 e 
14 maggio 2017. 

5 maggio h.18,00 
S.Maria della Piazza 
Ancona 

Numerose abbiamo visitato la Mostra “Migranti- La sfida 
dell’incontro”, organizzata dall’Associazione culturale “ Miguel 
Manara” sotto l’egida della Regione e del Comune. Guida preziosa 
la cara Alessandra, quindi ci siamo godute un ottimo  aperitivo. 

24 maggio  2017 
Conviviale 

ore 20,15 
Circolo La Vela 

 

La Dott.ssa Emma Capogrossi, Assessore Servizi Sociali-Igiene e 
Sanità - Pari Opportunità casa del Comune di Ancona ha tenuto la  
relazione “Accoglienza dei Minori non accompagnati nel nostro 

Territorio”. Serata interessante con dibattito e testimonianza di 
un’ospite di Fiorella già affidataria di due minori afghani.   Articolo 
su Corriere Adriatico del 27 maggio e su quotidiani on line.  

 
10 giugno 2017 

Assemblea 

ore 12 prima convocazione  
ore 18,30 seconda 

convocazione. 

Nella casa di campagna di 
Donatella  
 
 

 

 

Assemblea post-congressuale. Relazione delle Delegate sul 

Congresso nazionale di Rimini.  

Problematiche relative alla sede e al  catering per le conviviali del 
prossimo anno sociale. Segue cena a cura delle socie. 
Relazione della Presidente.  
 

28 giugno 2017 

Museo Archeologico delle 
Marche – Ancona 
Ore 20,30 

Allestimento mostra con reperti catalogati informaticamente  grazie 
alla borsa di studio erogata dal nostro Club all’Archeologa Federica 
Galazzi, in occasione del 45ennale di fondazione. 
Evento aperto alla Cittadinanza e contiamo di avere adeguato 



 

 

 
 

risalto  sulla Stampa.  

 
 
 
Inoltre, relativamente all’attività progettuale e non  ed ai service realizzati nell’anno sociale 2015- 
2016 , desidero fornire maggiori dettagli ed evidenziare i diversi ambiti di azione del nostro Club :  

• Progetto” Bebè Point - Allestimento punti allattamento”. 
E’ stato portato a termine questo progetto già intrapreso nello scorso anno sociale e 
presentato il 2 ottobre 2016 con una  conferenza stampa che ha avuto vasta eco su tutti i 
media. Il 5 ottobre 2016 , in concomitanza con la "settimana mondiale per l'allattamento al 
seno", sono stati inaugurati i 6 punti di allattamento "Bebè point" con taglio del nastro a tre 
mani: l’Assessore ai Servizi Sociali dott.ssa Emma Capogrossi , la Presidente dell’ADISCO 
e la Presidente del S/I Club di Ancona Il logo e l'intero impianto grafico è stato realizzato da 
un alunno dell'Accademia di Design Poliarte di Ancona e  questo rappresenta un' importante 
sinergia anche  con  il mondo della scuola. Tante di noi presenti alla manifestazione. 
E’ seguito un  evento pubblico caratterizzato da una interessante tavola rotonda a cura   di 
Professionisti  di alto profilo sul tema dell'importanza di sostenere l'allattamento materno 
per il benessere sia del bambino che della mamma. 
E’ intervenuta, per un saluto, anche la sindaca di Ancona che si è detta molto soddisfatta 
della realizzazione dell'iniziativa e molto compiaciuta della sinergia che si è creata tra il 
Comune e le Associazioni di volontariato. 
I” Bebè Point” sono stati allestiti in strutture strategiche già esistenti nelle diverse zone della 
città e per i quali il Comune si è assunto l’onere di fornire il materiale utile  a garantire 
costantemente  le necessarie condizioni igieniche. Targhe con logo del S/I Club di Ancona e 
Adisco evidenziano il contributo dato per la creazione dei vari punti allattamento. Questo 
Progetto ha suscitato il plauso del nazionale. 
Budget previsto €. 2.500,00 -  costo totale sostenuto dal Club € 2.182,00; 

 

 
• Progetto “ Una stanza tutta per sé” 

  È stata inaugurata il 29 ottobre 2016  “Una stanza tutta per sé”,  presso il del Comando 

Provinciale dei Carabinieri di Ancona. Al taglio del nastro, il Comandante Provinciale 
Colonnello Stefano Caporossi con diversi rappresentanti dell’Arma, l’Assessore ai Servizi 
Sociali e Pari  Opportunità  Emma Capogrossi  delegata dalla Sindaca della città dorica, 
Piera Orso e Davide Niemeijer responsabile Vendite e settore sociale IKEA  e con me tante  
Amiche. Il nostro Club ha aderito con molto entusiasmo a questo importante progetto 
nazionale che è stato possibile realizzare anche grazie alla disponibilità e al costante 
supporto  del Comandante e dei suoi collaboratori ed al contributo IKEA che ha fornito il 
mobilio. Gli  arredi e le dotazioni informatiche sono stati scelti in base alle esigenze 
rappresentate dallo stesso Comando. E’ stato coinvolgente incontrarsi  per effettuare gli 
acquisti e insieme “seguire i lavori” dalla fase della  ripulitura del locale sino a quella di 
sistemazione di arredi, strumenti informatici e accessori che hanno completato l’opera. Il 
risultato finale? Un ambiente accogliente, che ti dà l’idea di un soggiorno  di casa tua, con 
arredi confortevoli, angolo giochi per i  bambini, morbidi tendaggi. E ancora una scrivania 



 

 

con pc e un impianto di video registrazione assolutamente discreto, per consentire di 
raccogliere denunce e testimonianze. Così abbiamo trasformato una stanza anonima in un 
ambiente” protetto” che aiuterà la donna a sentirsi a proprio agio in questo delicato 
momento . Il Col. Caporossi  ha ringraziato il S/I Club di  Ancona per l’iniziativa con cui  
ha dotato il Comando Provinciale di un ulteriore strumento utile nell’attività di sostegno 
delle donne e di contrasto ai reati di violenza di genere e atti persecutori. L’Assessore ha 
manifestato la particolare gratitudine del Comune di Ancona  al Club che così  ha arricchito 
la rete operativa per le donne vittime di violenza, rammentando, anche, come grande  e 
duratura  nel tempo sia  la collaborazione tra Comune e il S/I Club di Ancona. Una bella 
targa, posta all’ingresso dell’Aula per le audizioni evidenzia il contributo del Club  
nell’ambito del progetto nazionale. E’ seguito un momento conviviale con un buffet offerto 
dal nostro Club. Ampio  il risalto sui media con  comunicato stampa, articoli a tutta pagina 
sul Corriere Adriatico e Resto del Carlino del 30 ottobre 2016 e servizi su TV locali. 

Si tratta della prima “stanza tutta per sé” realizzata da un  Club della nostra Regione.  
Tale obiettivo  rientra nel Progetto nazionale fortemente voluto dalla PN Leila Picco che  ha 
riscosso enorme successo tanto che, analogamente a quanto fatto lo scorso anno per il 
Progetto Minori, il 31 maggio scorso L’Unione italiana ha organizzato  sotto l’egida del 
Senato e della Commissione Pari Opportunità un bellissimo Convegno sul tema presso la 
Sala Capitolare del Senato in Roma. Tra gli altri sono intervenuti i Senatori Manconi, 
Chiavaroli, Conte e l’avv. Lucia Annibali con una testimonianza fortissima e molto serena. 
E’ stata l’occasione per la nostra PN di presentare tutti  i progetti realizzati sino a quel 
momento. 

Il S/I ha ricevuto il plauso e l’alto riconoscimento delle pubbliche istituzioni. 

Budget previsto € 2.500,00 Costo effettivo sostenuto dal Club € 1.970,00 

 
• Diritti umani per tutti: progetto minori  

Il Club Ancona, nell’ambito del “Progetto per i minori” ha rivolto ancora una volta la 
propria attenzione nei riguardi  dei minori che trascorrono nelle carceri  tempi brevi  per i 
colloqui con i genitori reclusi, con lo scopo di rendere ancor più piacevole questi momenti. 
La Casa Circondariale di Montacuto ha aderito alla campagna di sensibilizzazione nazionale 
"Non un mio crimine ma una mia condanna. I diritti dei grandi cominciano dai bambini", 
organizzata dall'Associazione Bambinisenzasbarre che, negli ultimi anni, ha realizzato 
numerose iniziative  per richiamare  l’attenzione  sul tema cruciale  dell’importanza del 
diritto al mantenimento  del legame affettivo tra i genitori detenuti ed i propri figli e del 
diritto di accoglienza in carcere. Quando la Dirigente Dottoressa Lebboroni  ci ha 
comunicato quest’iniziativa il Club Ancona ha deciso di dare il proprio contributo 
finanziando completamente  l’allestimento dello spazio ludico nelle sale colloqui e 
provvedendo con la Caritas di Ancona alla predisposizione di un  al buffet. Così  il 17 
dicembre alle 13,30 nel campo sportivo della Struttura  si è svolta  una partita di calcio tra 
una rappresentativa di detenuti con figli contro detenuti senza figli, cui hanno assistito molti  
famigliari tra cui sette minori. Erano presenti, oltre alla Dirigente ed al suo Staff,  tre Socie, 
l’Ombudsman delle Marche Avv. Andrea Nobili ed alcuni volontari della Caritas diocesana. 
Una fredda giornata di sole ci ha accolto in un’atmosfera da stadio vivace ma contenuta , 



 

 

anche quando il risultato finale – 4 a 3 – ha decretato la vittoria dei giovani non padri. Al 
termine della partita  il rinfresco ha creato un momento di contatto disteso e colloquiale tra 
gli intervenuti ed ai bimbi abbiamo consegnato dei piccoli panettoni quale simbolo della 
nostra affettuosa partecipazione all’evento. 
Erano  presenti rappresentanti della stampa  Vera TV e ampio risalto è stato dato con articoli 
ANSA e del Corriere Adriatico. 
Residuavano €170,00 del budget 2015- 2016 che sono stati interamente utilizzati. 

• Progetto “ Una Donna per l’Archeologia” 

Il S/I- nell’ambito della promozione dei diritti umani ed in particolare dell’ avanzamento 
della condizione delle donne -  dedica grande attenzione al percorso di sviluppo al 
femminile per il quale formazione ed esperienza lavorativa rappresentano fattori di crescita 
personale e professionale. Così il Soroptimist International Club di Ancona nella ricorrenza 
del 45° anno della sua fondazione, d’intesa con il Museo Archeologico Nazionale delle 
Marche di Ancona - MANaM, in attuazione delle sue finalità e con l’intento di contribuire 
alla valorizzazione di opere d’arte facenti parte del patrimonio museale ha istituito  una 
borsa di studio pari a €.2.500,00, per la realizzazione del progetto “Una donna per 

l’Archeologia” da assegnare ad una donna meritevole, con adeguate competenze 
professionali, in possesso di Laurea specialistica in Archeologia o in Conservazione Beni 
culturali con indirizzo archeologico. Il fine  è quello di procedere alla schedatura 
informatizzata di almeno 100 reperti di età romana, in gran parte inediti, individuati dal 
Direttore del Museo tra quelli destinati all’allestimento delle sale di età romana di prossima 
apertura. Una  targa con relativo logo darà evidenza all’intervento dell’Associazione a 
favore   dell’Istituzione e dei visitatori. 
A questo scopo, com’è noto, è stato pubblicato il relativo bando e la Commissione composta 
dalla Direttrice del Museo Dr. Nicoletta Frapiccini, da Ilse Langer e da me, ha assegnato la 
borsa di studio all’Archeologa  Dr. Federica Galazzi. Il lavoro avrà termine il 15 giugno 
prossimo ed in attesa dell’allestimento delle sale espositive Nicoletta Frapiccini organizzerà 
per il 28 giugno p.v. una mostra con parte dei reperti catalogati L’evento serale sarà aperto 
alla cittadinanza e il Club offrirà un aperitivo. Sarà l’occasione per dare risalto anche al 

45ennale di fondazione del Club di Ancona che come tutte sappiamo è nato il 16 luglio 

1972.  
Budget stanziato € 3.000,00 che si prevede di utilizzare in toto ( borsa di studio, 

assicurazione targa, rinfresco) 

• Progetto pro popolazioni colpite dal terremoto. 
Abbiamo destinato a tale progetto l’importo di € 2.410,00 derivante dalla raccolta fondi del 
Soroptimist Day e dal risparmio realizzato con le conviviali effettuate all’Osteria della 
Piazza, il 26 ottobre 2016 e al ristorante Il Giardino in data 8 febbraio. Mara ha effettuato il 
bonifico a favore del nazionale a febbraio 2017. Il Comitato direttivo nazionale ha 
approvato progetti di recupero di attività imprenditoriali femminili e di cura della salute 
delle donne( quest’ultima a Fermo), per le Regioni Marche e Umbria ed i fondi raccolti 
saranno destinati a tale scopo. 

• Abbiamo acquistato un PC portatile che sarà a disposizione del Club e ci consentirà di 
creare anche un archivio sempre disponibile. 

• Ci siamo avvalsi del contributo del giornalista free lance Marco Catalani che è stato 
molto efficace nel dare ottima visibilità al Club; 
 

• Collaborazione con “ La casa di Demetra”. 
Nel 2014-2015, Presidente Maria Luisa,  nasce il Progetto “Casa di Demetra”  con 
stanziamento di € 5.000,00.  



 

 

Su richiesta della responsabile Dr. Roncarelli ed in base alle necessità rappresentate dalla 
stessa , nel mese di dicembre abbiamo provveduto all’acquisto di un’asciugatrice, un lettino 
completo di biancheria, materasso e paracolpi ed un Frigorifero con freezer 
Costo totale sostenuto € 1.867,00                

 

• Collaborazione con la “ Casa Rifugio Zefiro” Aiuto alle donne maltrattate. Nell’anno 
sociale 2015-2016 sono stati stanziati € 1.000,00  per la costituzione di un fondo destinato 
ad abbonamenti per trasporto pubblico per le ospiti della Casa Rifugio Zefiro in  risposta  ad 
una specifica richiesta di questa struttura, con la quale esiste un rapporto di collaborazione 
che dura da anni. Nel mese di gennaio la coordinatrice della Cooperativa “La Gemma”, 
dott.ssa Cardinaletti ci ha inviato il resoconto degli abbonamenti acquistati nel 2016 per un 
totale di €.469,00 

• Il 13 gennaio, nel pomeriggio, con Annamaria abbiamo partecipato all’incontro, svoltosi a 
Macerata, con la Presidente Nazionale, le Presidenti e  varie Socie dei Club Macerata, 
Ascoli Piceno  e Fermo per un focus  su progetti ed attività a favore delle popolazioni 
colpite dal terremoto. La serata si è conclusa con un’ottima cena in cui siamo state   ospiti 
del Club di Macerata; 

• Sabato 11 marzo, a Perugia con Maria Luisa A., Tiziana ed Agnese, abbiamo partecipato 
all’incontro di Formazione  indetto dalla Vice Presidente nazionale e Comitato Regolamenti 
Statuti. Oggetto dell’incontro “Regole statutarie e forme di comunicazione” . Bel 
momento di confronto tra tutte le intervenute e divertente il viaggio con le carissime amiche 
del Club; 

• In data 2 maggio ho ricevuto la telefonata di S.E. il Cardinale Edoardo Menichelli che 
mi ha contattato, quale Presidente del Club di Ancona, per invitarci a partecipare al ciclo di 
conferenze “ Le giornate dell’Anima” in serata è arrivata anche la mail dalla Sua Segreteria. 
Ho diramato l’invito e personalmente ho potuto partecipare solo all’incontro su “ L’anima 
delle donne”, presso l’Aula Magna del Politecnico delle Marche : c’era anche Maria Luisa 
Accursi. 

• A luglio , con Franca, parteciperemo al Congresso della Federazione europea a Firenze dove 
incontreremo anche alcune Amiche dei Club gemelli di Hilversum e di Stratford upon 
Avon. 

Debbo dire che, con grande rammarico, abbiamo ricevuto le dimissioni delle carissime Amiche 
Maria Pia e, più recentemente, quelle di Laura Conti: auguriamo loro   tutto il bene possibile 
ringraziandole per tutto quanto hanno dato al Club in questi anni di loro permanenza. Un forte e 
affettuoso abbraccio da tutte noi e speriamo di ritrovarci ancora! 
Dal prossimo anno avremo con noi due Socie Amiche e cioè Luisanna Del Conte, già Socia in 
passato e  per molti anni del Club di Ancona, ed Anna Maria Canonico: in attesa dell’ingresso 
ufficiale bentornata e benvenuta tra noi! Inoltre, dal Club di Fermo si trasferirà al nostro Giuseppina 
Benedetto che attendiamo con affetto. 
 
Sono giunta alla fine del mio mandato che è stato impegnativo ma, ritengo, ricco di  tante cose 
apprezzabili per il Club e quindi per  tutte noi. E’ stato un impegno bellissimo in cui mi sono mossa 



 

 

con tanta passione e che mi ha dato la sensazione di essere ritornata  indietro nel tempo con un 
recupero straordinario di energie! Certamente il vostro apporto è stato di fondamentale importanza 
in questo bel percorso che ci ha portato a realizzare diversi importanti obiettivi!  
Ringrazio tutte le amiche che mi hanno supportato in questo biennio  ricco di stimoli e di 
esperienze, a volte, anche sfidanti . 
Grazie di cuore a tutte voi per la grande disponibilità e per le manifestazioni di affetto che mi avete 
ripetutamente riservato! Un pensiero particolare a Fernanda costante ed attento  angelo custode  e a  
Lidia, consigliera saggia e sempre presente. Grazie a  Donatella, Fiorella, Rosa, Ilse, Patrizia, 
Cinzia, Cristiana, Alessandra, Franca, Serenella e, naturalmente, ad Annamaria, Mara e  Paola che, 
inevitabilmente , più delle altre mi hanno dovuto “sciroppare”! 
Grazie a tutte le Consigliere, delegate, componenti Commissioni e Comitati, Referenti grazie a tutte 
insomma! Anche alle Amiche che, per motivi vari , non sono potute essere presenti nel corso 
dell’anno e a quelle che non sono qui questa sera.. Un  pensiero affettuoso va ad Arianna  che ci 
auguriamo di rivedere prestissimo! 
 Con sempre maggior convincimento   penso che sia estremamente costruttivo  rivestire il ruolo di 
Presidente del Club per meglio comprendere i principi e lo spirito della nostra Associazione, per 
accrescere il senso di appartenenza, per acquisire la piena consapevolezza di quanto ognuna di noi 
con apporti  personali in termini di partecipazione attiva , frequenza, suggerimenti propositivi,  
possa contribuire alla crescita  del Club ed al buona andamento dell’attività sociale. 
 Il tutto, sempre, nel massimo rispetto reciproco: è importantissimo che ci si voglia 

sinceramente tanto bene! 

Auguro ad Annamaria, sempre piena di idee e di grande entusiasmo, di svolgere il suo mandato con 
grande serenità. Potrà contare su tutte noi per quanto sia utile per il conseguimento degli obiettivi 
del Club e non solo. 
Grazie Donatella e Miscia per la meravigliosa accoglienza che ci riserbate  in questa splendida 
cornice  che, magicamente,   ci permette di sognare! 
 
Un forte abbraccio e una  bellissima estate                                                                                                                                   
 
 
 
                                                                                                              Antonella 
10 giugno 2017 
 
 


