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Nel 1993 l’artista ferrarese Maurizio Bonora accettava l’invito di Chiara Ca-
valiere Toschi, storico dell’Arte e Presidente del Soroptimist Club di Ferrara, a 
rivisitare in chiave moderna i segni zodiacali del Salone dei Mesi di Schifanoia, 
“per riaccenderli alla vita e dissolvere la distanza tra due realtà storiche tanto 
lontane”. Fra i segni rivisitati l’artista sceglieva di donare al Club di Ferrara il 
Capricorno, “porta degli dei, segno tutto al femminile, sotto il trionfo di Vesta”, 
simbolo di pazienza, perseveranza, prudenza, industriosità, realizzazione e sen-
so del dovere.
Doti di donna, che in queste pagine di memorie della città riaffiorano compiu-
tamente, tracciando al contempo l’evoluzione della figura femminile ferrarese 
negli ultimi 50 anni.
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Il Soroptimist International Club di Ferrara compie cinquant’anni ed ancora oggi, 
giorno dopo giorno, ci ricorda quanto sia rilevante ritrovarsi sotto il segno della solida-
rietà.

Un Club di donne, che vogliono portare nella società il peso forte di una intelligenza 
e di una sensibilità che richiama continuamente quanto sia importante affrontare temi 
complessi, andando in profondità nella analisi delle parole, dei segni, delle immagini, in 
una società che diviene ogni giorno più articolata. 

Un sodalizio di donne di diversa professionalità, che mettono la loro competenza a 
disposizione di realtà locali che rischiano costantemente di chiudersi in localismi asfittici. 

Ripercorrendo il lungo cammino dal 1962 ad oggi, rileggendo i nomi  delle socie e i 
profili delle Presidenti, si vede quanto sia cambiato anche il ruolo della donna nel nostro 
Paese, ma anche quante potenzialità siano ancora largamente inespresse nella nostra so-
cietà, più frammentata che aperta ed inclusiva.  

In questo senso l’Associazione è espressione di una partecipazione alla vita collettiva, 
che è sale essenziale della democrazia effettivamente vissuta. Proprio questa prospettiva 
ci ricorda che non vi è democrazia se la  partecipazione all’azione collettiva non diviene 
essa stessa veicolo di solidarietà.

E allora la partecipazione conviviale, il continuo richiamo a valori comuni - pro-
mozione dei diritti umani, avanzamento della condizione femminile, accettazione delle 
diversità -, la coscienza di essere parte di una rete mondiale di associazionismo, la pratica 
di un esercizio di solidarietà concretamente misurata in progetti valutabili  e  visibili di-
ventano i caratteri di un percorso operativo, di cui c’è tuttora grande bisogno.

A tutte le donne, che hanno costruito questo lucido percorso di partecipazione e soli-
darietà, vada la nostra ammirazione per l’esempio offerto in una fase della nostra storia, 
in cui bisogna richiamare a noi tutte le forze del Paese, per garantire un futuro, oltre noi 
stessi, a tutti i nostri giovani.

    
    Patrizio Bianchi 
    Professore ordinario di Economia applicata,
    Università di Ferrara
    Assessore Scuola, Formazione professionale, 
    Università e ricerca, Lavoro
    Regione Emilia Romagna 
    Rettore di UNIFE  2004 - 2010
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La nascita del Club di Ferrara

Nel 1962 nasce a Ferrara il 26° Club dell’Unione Italiana del Soroptimist International: 
Madrina Anna Maria Ghe del Club di Bologna e iniziali promotrici Graziella Cotti, 
Jolanda Piacentini Buzzoni, Jolanda Sani Righini e le sorelle Nedda e Lydia Rizzoni. 
Il 18 novembre 1962  Anna Maria Ghe, nel discorso inaugurale della Madrina, così 
spiegava le motivazioni di questa sua iniziativa “…Nella grande famiglia dei Club 
italiani, europei e mondiali non poteva mancare quello di Ferrara. Perché la tradizione 
di Ferrara Ducale, di Ferrara ottocentesca ed oggi di Ferrara moderna, lo imponevano. 
Troppo noto è quello che nel Rinascimento ha rappresentato Ferrara estense, centro 
di attrazione europea per ogni forma di bellezza e di arte. Sommi poeti, grandi pittori, 
illustri architetti, hanno trovato larga ospitalità in questa terra ed hanno creato i loro 
capolavori, proprio vivendo, giorno per giorno, in questo particolare umanistico clima. 
Ma in tutto questo fiorire di bellezze, in tutto questo pulsare di vita, quanta parte hanno 
avuto le gentildonne ferraresi di allora? Attraverso i secoli ci giungono nomi che brillano 
di vivissima luce, simbolo di bellezza e di grazia, di cultura e di arte, di abnegazione 
e carità. Isabella d’Este Gonzaga, Fulvia Olimpia Morata, Orintia Sacrati Romagnoli, 
Ginevra Canonici Fachini, Giovanna Maffei Mosti, Costanza Monti Perticari, Carolina 
Boldrini Scutellari, Antonietta Massari Masi e tante altre ancora, fino a Luisa Recalchi 
Grillenzoni, che amo ricordare alle giovani consorelle ferraresi perché -a lei legata 
da vincoli di parentela e continuatrice delle di Lei nobili tradizioni- è la loro attuale 
Presidente, Jolanda Sani Righini.
In tutte quelle figure femminili, riportati i tempi ai tempi, ha brillato vivo lo Spirito e 
l’Ideale Soroptimista. In un’epoca in cui alla Donna era riservato prevalentemente il 
compito di Custode del Focolare Domestico, le loro iniziative e il loro “dinamismo” sono 
in fondo il dinamismo e le inziative delle Soroptimiste d’oggi…Ecco perché ho voluto 
che sorgesse il Club di Ferrara. Proprio perché ho inteso che ciò che di bello e di grande 
è stato nei tempi passati l’apporto della donna ferrarese, continui ancor oggi…”
Ed in effetti le figure femminili citate da Anna Maria Ghe si distinsero per amor di patria, 
per iniziativa politica, per partecipazione fattiva alla vita della città, per lungimiranza, fino 
all’assunzione di responsabilità di notevole spessore, come Luisa Recalchi Grillenzoni, 
che fondava nel 1846 lo Scaldatoio e un anno dopo gli Asili Infantili di Carità, per 
l’accoglienza dei bambini che lasciati incustoditi dai genitori al lavoro, vivevano di 
furtarelli ed espedienti nelle vie cittadine fino a morire talora di fame e di freddo. Oppure 
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come Ginevra Canonici Fachini, fondatrice di una scuola gratuita per le giovani indigenti, 
“cosicché imparassero ad essere bastevoli a se stesse”. O come Antonietta Massari Masi, 
che negli anni delle Guerre d’Indipendenza partecipava attivamente al dibattito politico 
e da Cornuda a Vicenza seguiva personalmente le vicende dei reduci, soccorrendoli 
sia economicamente che fondando nella propria casa un Ospedale succursale per 
l’accoglienza dei feriti.
In tale tradizione femminile, antica e consolidata, si inseriva la nascita del Soroptimist 
Club di Ferrara.
L’atto costitutivo consisteva nella consegna della “Charte” da parte della Vice Presidente 
della Federazione Europea Dott. Anna Maria Pedrazzi, durante una cerimonia cui 
partecipavano il Prefetto Dott. Nicola Abbrescia, la Presidente nazionale Bruna 
Forlati, la Presidente del Comitato Estensione Mimì Rigat, le rappresentanti dei 25 
Club soroptimisti italiani, i Presidenti del Rotary, del Lions e del Panathlon locale. La 
celebrazione dell’evento si teneva nella Sala Rossa dell’Università, a Palazzo Paradiso. A 
cerimonia conclusa le Soroptimiste e gli invitati partecipavano ad un giro turistico della 
città e ad una visita al Museo di Spina.
La prima Presidente del Club ferrarese era Jolanda Righini Sani.
La Gazzetta di Ferrara di martedì 20 novembre 1962 riportava notizia dell’evento in 
un articolo a quattro colonne dal titolo “Nella fiamma di quattro candele la poesia e 
l’amicizia del mondo.”
Al momento della sua costituzione, il sodalizio ferrarese contava venti socie “fondatrici” 
e due socie amiche. Ci piace ricordarle una ad una, in una panoramica delle professioni 
e delle attività allora prevalenti fra le donne: Raffaella Bellonzi, farmacista; Anna Boari, 
traduttrice; Giuseppina Borgonzoni Gallotti, assistente sanitaria visitatrice; Maria Elena 
Cariani, insegnante di Lettere; Graziella Cotti, pediatra; Renata Ferrari, assistente alla 
Cattedra di Fisiologia Generale Facoltà di Farmacia; Lieta Frignani Olivieri, insegnante 
di Matematica; Annamaria Graziani Laurenti, proprietaria e direttrice di albergo; Edgarda 
Jannotta Piacentini, giornalista e critica letteraria; Janka Czaykcwska Lodi, farmacista; 
Rosanna Masotti, assistente alla Cattedra di Filosofia del Diritto; Stella Patitucci, 
archeologa; Paola Ponzi, insegnante di Chimica, specialista in erboristeria; Adolfina 
Melloni, Preside di Scuola Media; Roseda Tumiati Ravenna, assistente alla Cattedra 
di Diritto Privato; Jolanda Sani Righini, dirigente di azienda agricola; Lydia Rizzoni, 
avvocato civilista; Nedda Rizzoni, arredatrice; Serena Sambo, pianista; Maria Emma 
Savarese, segretaria; Jolanda Buzzoni Piacentini, socia amica; Ines Romani Veronesi, 
socia amica.
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Prevalevano dunque le professioni dell’insegnante, della farmacista, della proprietaria 
e dirigente di azienda agricola. Ma cominciano ad affacciarsi attività d’avanguardia, 
come quella della traduttrice, dell’avvocato civilista, dell’arredatrice, della giornalista, 
dell’archeologa.
Nelle cronache cittadine, il Soroptimist -definito “benemerita confraternita” analoga al 
Rotary (Corriere della Sera, 7. VII. 1971)- viene illustrato come un sodalizio costituito 
solamente da donne che esercitano o hanno esercitato un’attività di lavoro e i cui scopi 
sono sviluppare nella donna la coscienza dell’alto valore morale del lavoro, favorirne  
l’affermazione in tutti i campi, promuovere e diffondere lo spirito di amicizia e la 
solidarietà tra soroptimiste di tutti i paesi, mantenere viva la volontà del servizio ed un 
sentimento di dedizione e comprensione umana, contribuire all’intesa internazionale; 
non saranno ammesse discussioni polemiche di carattere politico o religioso, restando 
l’associazione del tutto estranea a qualsiasi presa di posizione nei rapporti internazionali 
tra Stati. (Il Resto del Carlino, 13. XI. 1962).

Nasce il Club di Ferrara. 
Da sinistra: Anna Maria Ghe, il Prefetto Dott. Nicola Abbrescia, la Vicepresidente della Federazione Europea 
Anna Maria Pedrazzi, Jolanda Righini Sani.
Medaglia commemorativa dell’Unione Italiana assegnata al Club di Ferrara con inciso il nome della sua prima 
Presidente.
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L’attività del Club di Ferrara: i primi venticinque anni

La nascita del Club viene ad inserirsi in una realtà sociale che è ancora largamente 
rappresentata da un’intensa attività di ricostruzione postbellica della città. Il Sindaco, 
ancora per un anno, sarà Spero Ghedini, in carica dal 1956. L’inverno alle porte (siamo 
nel mese di novembre) sarà fra i più freddi del secolo e sarà caratterizzato da intense 
nevicate e da un lungo sciopero dei liceali del Roiti, obbligati alla frequenza pomeridiana 
delle lezioni a causa dell’edificio scolastico pericolante. Trasferiti dapprima nei locali del 
contiguo istituto di Ragioneria e poi in via Ariosto, peregrineranno per quattro anni. Il 
nuovo liceo scientifico Roiti, in costruzione dal 1947, sarà agibile infatti solo dal 1965. Un 
combattuto convegno sulla nuova realtà urbanistica ferrarese, del 1959, già aveva messo 
in evidenza il disordine secondo cui cresceva la nuova città e le istanze di conservazione 
della bellissima parte rinascimentale, per cui si batteranno fortemente Italia Nostra e 
Giorgio Bassani, il cui intervento a favore della conservazione dell’antica toponomastica 
ottiene che almeno nel centro storico le strade non cambino il nome originario, come 
invece era in progetto di fare.
Sotto la guida di Jolanda Righini Sani, proprietaria terriera, che ricoprirà l’incarico di 
Presidente per quattro anni consecutivi, il nuovo Club ferrarese, in linea con le istanze 
allora condivise da tutti i sodalizi, inaugura la sua attività con un ciclo di conferenze 
di argomento vario -per molti anni la principale attività dell’associazione, insieme agli 
interclub e ai concerti- la prima delle quali, dedicata a Boldini, tenuta dal Prof. Carlo 
Lega. Seguiranno Psichiatria e Arti figurative, relatore il Prof. Giorgio Padovani, e 
L’adeguamento del Diritto Familiare all’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, 
discusso dalla socia Avv. Lydia Rizzoni.
L’aspetto conviviale e sociale sono particolarmente curati: non mancano mai, alle riunioni 
periodiche, le principali autorità cittadine e soroptimiste, tanto che nel primo anno di vita 
del Club la Vice Presidente europea parteciperà due volte. Il Prefetto è sempre presente, 
i conferenzieri prestigiosi. Spesso si tratta di interclub con il Lions o con il Rotary. La 
“coreografia” è curatissima e la figura della Cerimoniera assume particolare importanza: 
la descrizione dell’apparecchiatura, infatti, è destinata a comparire nelle cronache della 
città.
L’anno successivo si apre con l’istituzione di un primo Premio Soroptimist destinato 
a studenti meritevoli degli Istituti Magistrali o Tecnici Superiori e con le celebrazioni 
dedicate al 1° anno di vita del Club, seguiranno La funzione formativa dell’insegnamento 
del Diritto, relatrice Roseda Tumiati Ravenna ed il Gemellaggio con il Club tedesco 
di Karlsruhe. Negli specchietti sottostanti riassumiamo conferenze, incontri ed eventi 
succedutisi nel tempo.
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1962-64 (Pres. Jolanda Righini Sani)

1962-63 Conviviale Festa degli auguri (Ristorante Astra)
Postconviviale Concerto della pianista Serena Sambo socia del Club (Casa Janka Czaykowska 
Lodi)
Conviviale Ricordo di Boldini, Prof. Carlo Lega Docente di Diritto del Lavoro Facoltà di 
Giurisprudenza UNIFE. Interclub Soroptimist-Rotary (Ristorante Astra)
Postconviviale La Prof. Adolfina Melloni Preside di Scuola Media e nostra socia illustra il suo 
Viaggio a Capo Nord (Casa Adolfina Melloni)
Conviviale Psichiatria e Arti figurative, Prof. Giorgio Padovani medico e cultore di studi letterari, 
vincitore del Premio Niccolini (Ristorante Astra)
Postconviviale •L’adeguamento del Diritto familiare all’uguaglianza morale e giuridica dei 
coniugi  Avv. Lydia Rizzoni socia del Club (Casa Ines Veronesi)
Postconviviale Storia della farmacia dall’origine ai giorni nostri, Janka Czaykowska Lodi socia 
del Club (Casa Anna Boari)
Postconviviale •Riforma della Scuola, Prof. Adolfina Melloni (Casa Lieta Frignani)
Conviviale Chiusura Anno Sociale al Lido delle Nazioni (Hotel delle Nazioni)

1963-64 Postconviviale 5 novembre 1963: Progetto per un Premio Soroptimist annuale 
(per un totale di 4 anni), del valore di £ 100.000, da assegnarsi ad una studentessa meritevole 
proveniente dagli Istituti Magistrali o Tecnici Superiori di Ferrara. Iniziativa della Madrina Anna 
Maria Ghe (Casa Janka Czaykowska Lodi)
Celebrazione del I° Anno di Fondazione del Club: 
•Istituzione ufficiale del 1° Premio Soroptimist, 
•offerta da parte della Sig.ra Boldini di un disegno del marito, il ricavato della cui vendita andrà ad     
arricchire il fondo istituito per il Premio
•visita al Castello Estense e alla Mostra dedicata a Giovanni Boldini su invito del Prefetto Dott. 
Nicola Abbrescia. 
Partecipano la Gouverneur Anna Maria Pedrazzi e le Presidenti dei Club di Bologna e Venezia con 
numerose socie
Festa degli Auguri (Casa Janka Czaykowska Lodi)
Conviviale La funzione formativa dell’insegnamento del Diritto, Prof. Roseda Tumiati Ravenna 
socia del Club (Ristorante Astra)
Gemellaggio con il Club tedesco di Karlsruhe e scambio di doni (1964)
Conviviale Conversazione con un inviato di guerra, Gaetano Tumiati giornalista e scrittore 
(Ristorante Astra)
Postconviviale Commemorazione di Galileo Galilei, Prof. Lieta Frignani socia del Club (Casa 
Lieta Frignani)
Postconviviale Su proposta di Roseda Tumiati Ravenna si estende la partecipazione al Premio 
Soroptimist anche alle studentesse frequentanti Istituti Magistrali o Tecnici Superiori della provincia 
di Ferrara
Conviviale •La fame nel mondo, Prof. Eloisa Milla (Ristorante Astra)
Chiusura Anno Sociale (Casa Jolanda Buzzoni Piacentini)
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1964-66 (Pres. Jolanda Righini Sani)

1964-65 Conviviale Apertura Anno Sociale (Casa Lydia e Nedda Rizzoni, Lido degli Estensi)
Conviviale •Riflessi sociali e morali della donna nella vita di lavoro, relatori Prof. Roseda 
Tumiati Ravenna, Dott. Graziella Cotti, Prof. Adolfina Melloni e Avv. Francesco Guzzinati 
del Foro di Ferrara. Interclub Soroptimist-Rotary (Ristorante Astra)
Postconviviale Gli oneri delle industrie, Jolanda Buzzoni Piacentini. Service £ 25.000 ai 
terremotati siciliani (Casa Jolanda Righini Sani)
Soroptimist Day (Casa Lieta Frignani)
Festa degli Auguri e consegna del 1° Premio Soroptimist alla studentessa Lidia Gibelli 
dell’Istituto Magistrale Carducci di Ferrara (Ristorante Astra)
Visita agli affreschi di Schifanoia. Interclub Soroptimist Ferrara-Venezia 
Postconviviale Esperienza di un chirurgo nell’Ospedale di Chirumdu, in Rhodesia del Sud, 
Dott. Elena Pesaresi. Service £ 80.000 finalizzate all’acquisto di una tenda ad ossigeno per 
il suddetto ospedale (Ristorante Italia da Giovanni)
Conviviale Intemperanze estive della gioventù inglese, Prof. Arrigo Rossini docente di 
Lingua inglese (Casa Jolanda Buzzoni Piacentini)
Conviviale I processi del nostro tempo: Nigrisoli e Bebawi, Dott. Flora Antonioni giornalista 
e scrittrice (Ristorante Italia da Giovanni)
Gita sociale ad Asolo e pranzo al Ristorante Cipriani, prosecuzione per Maser con visita alla 
Villa locale e agli affreschi del Tiepolo
Chiusura Anno Sociale (Casa Lieta Frignani a Ravalle)

1965-66 Postconviviale •Il viaggio ad Auschwitz, Prof. Adolfina Melloni. Relazione sul 
viaggio organizzato dal Comune di Ferrara cui hanno partecipato studenti universitari, un 
sacerdote, il Rabbino Capo della Comunità Ebraica ferrarese, rappresentanti di diversi partiti 
politici e la stessa relatrice in rappresentanza della Scuola (Casa Adolfina Melloni)
Conviviale •La carta dei diritti dell’Uomo, Prof. Luigi Almirante Ordinario di Istituzioni di 
Diritto Romano Facoltà di Giurisprudenza UNIFE Presidente dell’Accademia delle Scienze 
di Ferrara (Ristorante Astra)
Festa degli Auguri: Il Provveditore agli Studi consegna il 2° Premio Soroptimist alla 
studentessa Argentina Violetta Bonora dell’Istituto Magistrale Carducci (Ristorante Astra)
Conviviale •La donna nella libera professione, Prof. Carlo Lega Docente di Diritto del 
Lavoro Facoltà di Giurisprudenza UNIFE (Ristorante Astra)
Conviviale L’uomo in lotta con il Tempo, Prof. Giuseppe Campailla Direttore Ospedale 
Psichiatrico Provinciale di Ferrara (Ristorante Astra)
Postconviviale •La donna ferrarese nella vita economica, politica e sociale, Dott. Marta 
Barabani Pizzitola Ispettore Didattico e socia del Club. Relazione inviata alla Responsabile 
Nazionale SI per l’Avanzamento della Donna (Casa Annamaria Graziani Laurenti)
Conviviale Influenze del mezzo cinematografico su mentalità e costume, Prof. Giorgio 
Padovani  (Ristorante Astra)
Postconviviale Modernità di Dante nelle tre cantiche, Prof. Maria Elena Cariani socia del 
Club (Casa Jolanda Righini Sani)
Conferenza Gastone de La Foix e Boiardo a Ferrara, Dott. Angelo Bargellesi Severi, ospiti 
i ragazzi dell’Interact (Hotel Europa). Segue conviviale (Ristorante Astoria)
Conviviale Dosso Dossi, Dott. Amelia Mezzetti Direttore Pinacoteca di Ferrara. Interclub 
Soroptimist-Rotary (Ristorante Astra)
Chiusura Anno Sociale e del quadriennio di Presidenza Righini (Casa Jolanda Righini Sani)
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E’ ancora presente, in queste iniziative, un certo aspetto di “rodaggio associativo” e 
anche di “omaggio” al ruolo sociale maschile, così come si nota l’assenza di progetti 
di ampio respiro, (dimostrato -a nostro avviso- anche dalla frequenza degli incontri 
interclub). Per di più, la necessità di condividere iniziative ed idee finiva con il favorire 
quasi esclusivamente il volto salottiero dell’associazionismo. Anche l’istituzione del 
Premio Soroptimist, espressione di particolare attenzione alla promozione della figura 
femminile, si rivelerà pur sempre un’iniziativa a carattere personale (Anna Maria 
Ghe) e non si trasformerà in un progetto dell’intero Club fino al 1984, quando, grazie 
all’impulso di Roseda Tumiati Ravenna, prenderà origine il Premio Soroptimist per la 
Ricerca Scientifica. Tuttavia, l’attenzione alla donna, ai diritti umani, ai problemi della 
società, all’ambiente - una costante nell’attività del Club fin dall’esordio - esprime subito 
la cifra “civile” che connota il Soroptimist. Ne sono esempi gli incontri dedicati a  La 
donna nella libera professione, La carta dei diritti dell’Uomo, La donna ferrarese nella 
vita economica, politica e sociale, La donna nella società meccanizzata. Di forte impatto 
civile è anche la relazione tenuta da Adolfina Melloni sul Viaggio ad Auschwitz  degli 
studenti universitari ferraresi. Come si può evincere dagli specchietti riassuntivi, in cui 
gli argomenti di contenuto tematico affine sono segnalati da un puntino nero, si potrebbe 
parlare di tema progettuale che trascende le singole presidenze e si mantiene costante nel 
tempo.
Con Adolfina Melloni, Preside di Scuola Media (ricoprirà l’incarico di Presidente 
per tre anni), la vocazione culturale dell’Associazione assume particolare evidenza, e 
per l’intero triennio 1966-69 prevalgono gli incontri di argomento storico, letterario 
ed archeologico. Adolfina Melloni era persona di vasti interessi, dotata di una vivace 
personalità, stimata per le sue ricche doti didattiche e con stretti rapporti con gli ambienti 
istituzionali. Non è un caso che proprio con lei il Club incominci a lavorare anche in 
rete, organizzando convegni in partenariato ed incontri fra i Club dell’Emilia Romagna 
e del Veneto. Durante la sua Presidenza, nel 1967, verrà istituito il Fondo Ines Veronesi 
in memoria della socia amica e fondatrice, destinato a madri meritevoli. Da segnalare, 
inoltre, l’incontro sulla Pena di morte attraverso la produzione cinematografica e la 
Tavola Rotonda sull’Inserimento della donna nella società e nella legislazione moderna. 
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1966-69 (Pres. Adolfina Melloni)

1966-67 Conviviale •I principali motivi di disaccordo coniugale nell’esperienza di un 
consultorio matrimoniale, Prof. Giorgio Cammelli (Ristorante Astra)
Conviviale Apertura Anno Sociale (Ristorante Elsa, Vigarano Mainarda)
Conviviale I motivi storici che hanno portato alla ribalta la Casa d’Este, Prof. Luciano Chiappini 
storico (Ristorante Astra)
Festa degli Auguri Consegna del 3° Premio Soroptimist alla studentessa Lidia Deserti 
dell’Istituto Magistrale Carducci (Ristorante Astra)
Postconviviale Il nido dell’Aquila d’Este, Rag. Alberto Cerini capoconsole del Touring (Casa 
Lydia e Nedda Rizzoni)
Conviviale •La figura di Giuseppina Bonaparte, Gen. Alfredo Pizzitola (Ristorante Italia da 
Giovanni)
Conviviale Ferrara e il suo Duca nel pontificato di Leone X, Dott. Angelo Bargellesi Severi. 
Interclub Soroptimist-Rotary (Ristorante Astra)
Postconviviale •Pena di morte attraverso la produzione cinematografica, Avv. Rosanna Masotti 
socia del Club (Casa Giannina Capatti)
Postconviviale Istituzione di un Fondo di £ 200.000 destinato ad un premio biennale in memoria 
della socia Ines Romani Veronesi da assegnarsi ad una madre di famiglia veramente meritevole 
e Service di £ 25.000 a favore della Ferrariae Decus (Casa Adolfina Melloni)
Conviviale Moda al giorno d’oggi, On. Marchese Emilio Pucci stilista (Ristorante Astra)
Chiusura Anno Sociale (Ristorante Pericle, Porto Garibaldi)

1967-68 Apertura Anno Sociale (Ristorante Italia da Giovanni)
Conferenza L’età critica della musica moderna, Luciano Chailly (Ridotto del Teatro Comunale)
1° Convegno organizzato dal Club, in rete con i Club di Bologna-Padova-Reggio Emilia-Vicenza-
Venezia-Treviso-Verona, Spina e il suo Museo:
•Spina dalle origini ai giorni nostri, Prof. Nereo Alfieri, Archeologo e Direttore del Museo di Spina 
di Ferrara
•Pranzo conviviale (Ristorante Astra)
•Visita al Museo guidata dal Prof Nereo Alfieri e da Stella Patitucci, Archeologa e socia del Club
Soroptimist Day (Casa Pina Borgonzoni)
Festa degli Auguri consegna del 4° Premio Soroptimist alla studentessa Cristina Dalbuono 
dell’Istituto Magistrale Carducci
Postconviviale Viaggio in Oriente, appunti di viaggio di Grazia Nonato pediatra, proiezione di un 
cortometraggio (Casa Jolanda Righini)
Conviviale In zir par Frara, Guido Angelo Facchini. Interclub Soroptimist-Lions (Ristorante Astra)
Postconviviale Dante e le Arti figurative, Prof. Arcangelo Rotunno (Casa Annamaria Graziani 
Laurenti)
Conviviale Il fiume Adda, cortometraggio presentato dal Prof. Ettore Bocca Ordinario di Clinica 
Otorinolaringojatrica UNIFE (Ristorante Astra)
Conviviale Acropoli della Grecia, Prof. Stella Patitucci (Casa Franca Franceschini Fucà)
Tavola Rotonda •La donna nella società e nella legislazione moderna, partecipano Prof. 
Don Mario Melandri, Dott. Luigi Persico Sostituto Procuratore della Repubblica di Ferrara, 
Avv. Francesco Guzzinati del Foro di Ferrara, moderatore Dott. Marta Barabani Pizzitola 
(Ristorante Astra)
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Tavola Rotonda •Inserimento della donna nella società moderna, partecipano Prof. Achille 
Ardigò Sociologo Università di Bologna, Prof. Giuseppe Campailla Direttore Ospedale 
Psichiatrico Provinciale di Ferrara, Prof. Bonacina Sociologo Università di Roma, modera 
l’Avv. Rosetta Mazzoni del Foro di Bologna e legale del Club di Bologna, incontro in 
partenariato fra i Club di Reggio Emilia, Ferrara, Modena, Bologna (Hotel Astoria, Reggio 
Emilia)
Chiusura Anno Sociale (Casa Jolanda Piacentini)

1968-69 Conviviale Apertura Anno Sociale, Tempo di vivere, tempo di morire, l’Avv. 
Odoardo Ascari del Foro di Modena parla della sua esperienza nei campi di concentramento in 
Germania (Ristorante Astra)
Postconviviale Gli istituti professionali, relatori Ing. Castagneti Preside Istituto Professionale 
Artigianato, Ing. Guidorzi Preside Istituto Professionale Agricoltura, Prof. Ancona Preside 
Istituto Professionale per il Commercio (Casa Janka Czaykowska Lodi)
Conviviale Il valore dei simboli nella psicologia di Carl Gustav Jung, Dott. Ida Zoccoli Psicologo 
e Direttore del Centro Spastici di Ferrara socia del Club di Bologna (Ristorante Astra)
Soroptimist Day (Casa Luisa Verzella)
Concerto di musica operistica Soprano Armanda Di Tullio, Tenore Giorgio Giovagnoli (Ridotto del 
Teatro Comunale)
Postconviviale La situazione ospedaliera, Avv. Raffaello Collevati Presidente Arcispedale S. Anna 
(Casa Adolfina Melloni)
Conviviale Il paese dell’acqua brulicante, commento critico del Prof. Bruno Cavallini 
all’opera letteraria dell’Avv. Arturo Malagù. Interclub Soroptimist-Lions (Ristorante Astra)
Postconviviale Teatro sotto inchiesta, Avv. Vittorio Passerini Presidente Teatro Comunale di Ferrara 
(Casa Jolanda Righini)
Postconviviale Viaggio ad Atene ed in Turchia, appunti di viaggio del Prof. Giuseppe Campailla 
Direttore Ospedale Psichiatrico Provinciale di Ferrara (Casa Giannina Capatti)
Postconviviale Relazioni delle socie partecipanti al Ventennale del Club di Bologna e del Club di 
Firenze (Casa Luisa Lega)
Conviviale •La donna nella società meccanizzata, Dott. Marta Pizzitola: relazione tenuta al 
Ventennale del Club di Bologna (Ristorante Astra)
Chiusura Anno Sociale e del triennio di Presidenza Melloni, ospiti sei socie del Club di Mentone in 
preparazione del gemellaggio del Club di Ferrara con il Club di Mentone (Ristorante Astra). Il giorno 
successivo, Gita Sociale con le ospiti francesi nel Delta del Po a Punta Pila, conviviale conclusiva 
(Hotel delle Nazioni, Lido delle Nazioni)

Janka Czaycowska Lodi è Presidente nel triennio successivo. La sua Presidenza si caratterizza per 
un tocco molto femminile, con argomenti dedicati in particolare ai problemi del fanciullo e dei 
giovani e alla bellezza della donna. Interessante è l’attenzione alla “gestione” del corpo femminile, 
testimoniata da La donna nella pubblicità, argomento che riscuote tuttora l’attenzione della nostra 
Associazione. Di particolare singolarità è anche la Conferenza dedicata agli Zingari, tenuta da 
Lidia Chiozzi Fiorentini, panoramica degli usi, costumi, religione, lavoro, stanziamenti e destino 
del popolo Rom, ricostruita anche grazie a quanto pubblicato sulla loro rivista, “Lacio Rom”, 
all’epoca diretta da Mirella Karpati.
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1969-72(Pres. Janka Czaycowska Lodi)

Conviviale Apertura Anno Sociale La cosmesi, Dott. Bertinetto Direttore Società di Cosmesi 
“Danush” (Ristorante Astra)
Conviviale Chirurgia plastica ieri, oggi, domani, Prof. Sanvenero Rosselli (Ristorante 
Astra)
Postconviviale Soroptimist, conversazione con la Presidente Nazionale Marina Volpi Luling 
Buschetti (Casa Giuseppina Gallotti Borgonzoni)
Soroptimist Day •I diritti del fanciullo, relazione di Tina Govoni Sandri socia del Club (Casa 
Franca Fucà)
Festa degli Auguri (Ristorante Astra)
Postconviviale Adozioni speciali, Gavino Casella Assistente Sociale O.N.M.I. (Casa 
Vittoria Spisani)
Conviviale •La droga fra i giovani, dibattito fra Prof. Gaetano Lodi pediatra di Bologna, 
Avv. Argo Venturoli del Foro di Ferrara, Riccardo Baldi studente di Medicina Facoltà di 
Medicina e Chirurgia UNIFE Presidente Rotaract. Interclub Soroptimist-Lions (Ristorante 
Astra)
Gemellaggio con il Club di Mentone
Postconviviale •Una nuova donna per un nuovo matrimonio, presentazione dell’opera 
letteraria della Prof. Elisabetta Fiorentini Docente di Storia e Filosofia, giornalista de “Il 
Giornale” e commento dell’autrice (Casa Luisa Lega)
Conviviale Storia del Soroptimist in Europa da M.me Noël ai giorni nostri, Avv. Angiola 
Sbaiz, del Foro di Bologna, Presidente Nazionale nel triennio 1952-55 (Casa Luisa Verzella)
Conviviale Conservazione e tutela delle opere d’arte: un problema di oggi, Prof. Eugenio 
Riccomini Direttore Pinacoteca di Ferrara. Interclub Soroptimist-Rotary (Ristorante Astra)
Partecipazione al Decennale del Club di Modena
Postconviviale Amori di William Shakespeare, Prof. Arrigo Rossini docente di Lingua 
inglese (Casa Lieta Frignani)
Chiusura Anno Sociale (Locanda del Bosco, Aguscello)

1970-71 Apertura Anno Sociale Proiezione di immagini di Ferrara, Ing. Carlo Muzzani 
Direttore ENEL Ferrara (Ristorante Astra)
Postconviviale •Le piante da appartamento, Marisa Sgaravatti (Ristorante Astra)
Soroptimist Day •Vita e opere di Maria Montessori nella ricorrenza del centenario della 
sua nascita, Teresa Spanò (Casa Luisa Lega)
Festa degli Auguri (Ristorante Astra)
Postconviviale Incontro con due giovanissime vincitrici di concorsi per soggiorno all’estero: 
Simonetta Fonolelli in Svezia con il C.A.S.V. e Cristina Bertelli a Bradford-Pennsylvania 
per 1 anno con American Field Service (Casa Adolfina Melloni)
Conviviale •Famiglia e società, Prof. Ing. Ugo Sciascia. Interclub Soroptimist-Lions 
(Ristorante Astra)
Conviviale La storia del diamante, Giulio Veronesi gioielliere di Bologna. Interclub 
Soroptimist-Rotary (Ristorante Astra)
Postconviviale Gli scavi nelle valli del Mezzano, Stella Patitucci Uggeri (Casa Giannina 
Capatti)
Conviviale •La donna nella pubblicità, Milena Nicolò pubblicista. Interclub Soroptimist-
Rotaract (Ristorante Astra)
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Postconviviale Concerto di Serena Sambo pianista e socia del Club (Casa Luisa Verzella)
Postconviviale •Gli Zingari, Prof. Lidia Chiozzi Fiorentini docente di Lettere nella Scuola 
Media e socia del Club (Casa Janka Lodi)
Conviviale Considerazioni su un viaggio in Oriente, Prof. Roberto Cacchi Primario 
Divisione Urologia Arcispedale S. Anna (Ristorante Astra)
Chiusura Anno Sociale •EUROFLORA e i giardini dell’Iris, Nedda Rizzoni socia del Club 
(Casa Nedda e Lydia Rizzoni)

1971-72 Conviviale Commemorazione di Trilussa, Dott. Sergio Bernacconi giornalista e 
scrittore satirico. Interclub Soroptimist-Lions (Ristorante Astra)
Soroptimist Day Il Regionalismo, Prof. Giorgio Berti Docente di Diritto Amministrativo 
UNIFE (Ristorante Astra)
Festa degli Auguri (Ristorante Astra)
Conviviale Viaggio in Cina, appunti di viaggio illustrati da Dott. Graziella Cotti Pediatra e 
socia del Club (Ristorante Astra)
Conviviale •La crisi della giustizia, On. Aldo Bozzi esponente del P.L.I. (Ristorante Astra)
Postconviviale Relazione di Lidia Chiozzi Fiorentini e delle socie partecipanti al Decennale 
del Club di Mentone e al Quarantennale del Club di Nizza (Casa Luisa Verzella)
Conviviale Il mondo della fantasia nel teatro lirico, Dott. Mario Labroca ex Direttore 
Artistico della Fenice di Venezia. Interclub Soroptimist-Rotary (Ristorante Astra)
Chiusura Anno Sociale e del triennio di Presidenza Lodi 

Anche l’Avv. Rosanna Masotti, Assistente alla Cattedra di Filosofia del Diritto, sarà 
Presidente per un triennio. A lei competerà la celebrazione del Decennale del Club.

Celebrazione del decennale del Club: La Presidente Avv. Rosanna Masotti e il Procuratore della Repubblica 
Dott.  Aldo Scolozzi. A sinistra la Presidente Nazionale Renata Maggion Malaguzzi Valeri.



16

1972-75 (Pres. Rosanna Masotti)

Apertura Anno Sociale Eleonora d’Aragona d’Este, Luciano Chiappini storico (Ristorante 
Astra)
Celebrazione del Decennale del Club. Presidente: Rosanna Masotti, Segretaria: 
Giovanna Quintavalli Lunghi. Accoglienza alle ospiti (Casa Jolanda Piacentini e Luisa 
Buzzoni), mattinata successiva: aperitivo offerto da S.E. il Prefetto, Pranzo di Gala 
(Ristorante Italia da Giovanni). Ilustrazione dell’attività dei primi dieci anni; consegna di tre 
premi di £ 200.000 (Fondo Ines Veronesi) a tre madri di bimbi spastici, £ 300.000 da parte 
del Club per la Casa dello Spastico, £ 100.000 alla CRI; Concerto di chiusura (Ridotto del 
Teatro Comunale), partecipano la Presidente Nazionale Renata Maggioni Malaguzzi Valeri 
e rappresentanti di 18 Club Soroptimisti provenienti anche da Svizzera e Germania
Gemellaggio con il Club di Griffith (Australia)
Soroptimist Day •L’ecologia, Prof. Maria Elena Cariani (Casa Vittoria Spisani)
Festa degli Auguri
Conviviale •Acqua, Colture, Ambiente, Ing. Barbuiani Direttore del giornale Delta Padano 
(Ristorante Astra)
Conviviale Riforma universitaria, Prof. Bruno Paccagnella Ordinario di Igiene Facoltà di 
Medicina Rettore UNIFE. Interclub Soroptimist-Lions (Ristorante Astra)
Conviviale Cosa si intende per Urbanistica, Prof. Gina Fasoli Docente di Storia Università 
di Bologna Capo della Commissione Internazionale di Storia Patria (Ristorante Astra)
Conviviale •La dieta dimagrante, Prof. Gian Battista Panatta Docente di Scienza 
dell’alimentazione UNIFE (Ristorante Astra)
Postconviviale L’importanza dell’Anagrafe, Dott. Giancarlo Servino Ufficiale dell’Anagrafe 
nel Comune di Ferrara (Casa Luisa Verzella)
Conviviale Immagini dal Perù, appunti di viaggio di Graziella Cotti, ospite una delegazione 
del Club gemellato di Griffith (Ristorante Astra)
Chiusura Anno Sociale (Casa Jolanda Piacentini)

1973-74 Conviviale Evoluzione del giornalismo, Dott. Sergio Naldini giornalista e vincitore 
di premi letterari (Ristorante Astra)
Postconviviale La laurea dottorale dal 1300 al 1700, Avv. Vincenzo Caputo del Foro di 
Ferrara (Casa Jolanda Righini)
Soroptimist Day •25° Anniversario della dichiarazione dei diritti dell’Uomo, Avv. Rosanna 
Masotti (Casa Franca Fucà)
Festa degli Auguri (Ristorante Astra)
Postconviviale •La tutela giuridica del lavoro femminile, Dott. Piera Fabris Assistente 
Cattedra di Diritto UNIFE e futura socia del Club. Ospite la Presidente Nazionale Dott. 
Silvia Moravia (Casa Vittoria Spisani)
Postconviviale L’inaugurazione del Club di Piacenza, relazione di Jolanda Righini (Casa 
Giannina Capatti)
Conviviale Viaggio in Labrador e in Nuova Guinea, appunti di viaggio dell’Avv. Giorgio 
Grandi. Interclub Soroptimist-Rotary (Ristorante Astra)
Conviviale Una recente scoperta archeologica nel territorio ferrarese, Dott. Stella Patitucci 
Uggeri (Ristorante Astra)
Conviviale Il gatto, amico difficile e ospite di riguardo, Prof. Sergio Bernacconi. Interclub 
Soroptimist-Lions (Ristorante Astra)
Chiusura Anno Sociale (Ristorante “La Sgarbata”, San Martino)
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1974-75 Apertura Anno Sociale Concerto pianistico, Serena Sambo (Casa Janka Lodi)
Postconviviale Il volo a vela, Prof. Ing. Arturo Colamussi (Casa Luisa Verzella)
Conviviale Ferrara, città ricca di storia e suggestioni, Prof. Giorgio Padovani. Interclub 
Soroptimist-Lions (Ristorante Astra)
Soroptimist Day •Il Soroptimist contro l’analfabetismo, tema di discussione suggerito dalla 
Presidente Nazionale Silvia Pino Moravia (Casa Franca Fucà)
Festa degli Auguri (Casa Jolanda Piacentini)
Postconviviale •Le cause della regressione nell’occupazione femminile, Dott. Piera Fabris 
(Casa Lieta Frignani)
Conviviale Casanova, Dott. Roberto Gervaso giornalista e scrittore. Interclub Soroptimist-
Rotary (Ristorante Astra)
Postconviviale Roseda Tumiati Ravenna illustra il Convegno tenutosi a Ferrara nel febbraio 
1975 con la partecipazione di autori cinematografici, critici e attori (Casa Jolanda Righini)
Conviviale •La gestione della società è opera della donna così come dell’uomo, relazione 
sulla Tavola Rotonda tenutasi a Reggio Emilia organizzata dal Soroptimist Club locale con 
la partecipazione di vari Club dell’Emilia Romagna, Dott. Marta Barabani Pizzitola (Casa 
Vittoria Spisani)
Conviviale Indonesia, appunti di viaggio di Graziella Cotti (Hotel del la Ville)
Conviviale •La depenalizzazione dell’aborto, Avv. Argo Venturoli del Foro di Ferrara, Don 
Melandri Docente di Lettere Scuole Superiori (Ristorante Italia da Giovanni)
Conviviale La civiltà rupestre, Prof. Raffaele Fonseca, Storico (Ristorante Italia da 
Giovanni)
Chiusura Anno Sociale e del Triennio di Presidenza Masotti

Il succedersi delle conviviali, spesso prive di un filo programmatico organico, finisce 
tuttavia con il dar vita ad una sorta di vetrina del vivere civile in un panorama che spazia 
dalla dieta più in voga al volo a vela, dall’urbanistica all’anagrafe. D’altra parte si trattava 
delle consuetudini associative in voga in quegli anni di boom economico, e condivise 
con altri Club blasonati, espressione di uno stare insieme denso di aspetti anche giocosi, 
per il piacere di ritrovarsi e per il calore della compagnia vicendevole. Così, spesso si 
privilegiava il relatore di fama lasciandogli la scelta del tema da trattare in una sorta 
di “tuttologia”, di autentica panoramica dello scibile umano, che certamente -alla fine- 
arricchiva. La presidenza successiva è ricoperta da Lidia Chiozzi Fiorentini, insegnante di 
Lettere nella Scuola Media, poetessa e scrittrice, che imposterà il suo biennio all’insegna 
del progetto di vita giovanile: studio e professione futura. Al contempo si nota particolare 
attenzione all’informazione sui cambiamenti in atto nella società e nell’organizzazione 
degli eventi culturali.
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1975-77 (Pres. Lidia Chiozzi Fiorentini)

1975-76 Apertura Anno Sociale (Casa Luisa Verzella)
Soroptimist Day •Il diritto allo studio, Prof. Maria Elena Cariani e Il diritto al lavoro Dott. 
Piera Fabris (Casa Franca Fucà)
Festa degli Auguri (Ristorante Astra)
Conviviale Segreti e bellezza della pelle, Prof. Adalberto Califano Ordinario di Clinica 
Dermatologica UNIFE (Ristorante Astra)
Conferenza Vitalità del centro storico, Prof. Francesca Bocchi Docente di Storia Medievale 
Università di Bologna (Casa Romei)
Conviviale La composizione floreale attraverso la storia, Contessa Camilla Cagli Malvasia 
socia del Garden Club Sez. di Bologna (Ristorante Astra)
Postconviviale Malattie causa di disfunzioni cardiache, Dott. Anna Maria Tomasi Aiuto 
Divisione di Cardiologia Arcispedale S. Anna e futura socia (Casa Giannina Capatti)
Conviviale •Prospettive per i giovani per una futura attività professionale, Prof. Corrado 
Bighi Docente di Chimica UNIFE (Ristorante Astra)
Conviviale Il busto di gesso, Dott. Gaetano Tumiati. Interclub Soroptimist-Rotary (Ristorante 
Astra)
Conviviale Incontro con 27 socie appartenenti a 5 Soroptimist Club della Francia e con 7 socie 
dei Club di Orvieto e Siena in occasione della Festa dell’Unione Italiana. Visita alla città con la 
guida di Cecilia Minarelli, Docente di Lingua Francese. Ospitalità in Prefettura da parte della 
Sig.ra Boccia, consorte del Prefetto (Castello Estense). Cena conviviale (Ristorante Astra)
Postconviviale Viaggio nel Ladakh (distretto del Kashmir), appunti di viaggio di Graziella 
Cotti (Casa Graziella Cotti)
Chiusura Anno Sociale (Ristorante Astra)

1976-77 Apertura Anno Sociale (Casa Laura Govoni)
Conviviale •Italia Nostra: vent’anni di vita, Avv. Paolo Ravenna del Foro di Ferrara 
(Ristorante Astra)
Conviviale •Esperienze di lavoro nella scuola a tempo pieno Prof. Giuseppina Righi socia del 
Club (Casa Annamaria Graziani)
Soroptimist Day •Le future elezioni del parlamento europeo, Avv. Renzo Santini 
Vicepresidente Regione Emilia Romagna (Casa Franca Fucà) 
Festa degli Auguri (Casa Lieta Frignani)
Postconviviale •I più rilevanti aspetti della legge di riforma del diritto di famiglia Avv. 
Gianmarco Chiozzi del Foro di Ferrara, ospite la Presidente Nazionale Dott. Adriana Sbarigia 
Mazziotti (Casa Janka Lodi)
Postconviviale Le malattie allergiche in età pediatrica, Dott. Graziella Cotti (Casa Gianna 
Minarelli)
Postconviviale •La formazione dei figli degli emigrati italiani in Inghilterra, Prof. Maria 
Elena Cariani (Casa Cecilia Mastrangelo)
Postconviviale Viaggio in Spagna, appunti di viaggio del Dott. Tino Fiorentini odontoiatra 
(Casa Vittoria Spisani)
Incontro con il Soroptimist Club di Modena: visita alla città con la guida di Lidia Chiozzi 
Fiorentini, Spina ed il suo territorio nell’antichità, Stella Patitucci Uggeri, cena sociale (Casa 
Jolanda Piacentini)
Postconviviale •Il cinema e la città, Prof. Roseda Tumiati Ravenna (Casa Luisa Verzella)
Chiusura Anno Sociale (Casa Jolanda Buzzoni Piacentini)



19

Graziella Cotti, pediatra, sarà la Presidente del biennio 1977-79. Anche questa Presidenza 
si distingue per lo spazio dato ad argomenti particolari come i problemi del bambino, i 
cambiamenti in atto nell’assistenza sanitaria, e, per quanto attiene alla cultura, alle nuove 
acquisizioni sulla Preistoria dell’umanità. 

Celebrazione del Ventennale: la Presidente Nazionale Ada Cammeo Verona e la Presidente del Club Lidia 
Chiozzi Fiorentini.
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1977-79 (Pres. Graziella Cotti)

1977-78 Apertura Anno Sociale (Casa Gianna Minarelli)
Postconviviale Viaggio in Birmania, appunti di viaggio di Graziella Cotti (Casa Jolanda Piacentini)
Conviviale •Aspetti di vita ferrarese alla fine del 400, Prof. Francesca Bocchi Docente di Storia 
Medievale Università di Bologna. Interclub Soroptimist-Lions (Ristorante Astra)
Soroptimist Day Il Soroptimist, incontro con la Presidente Nazionale Dott. Clotilde Spanio 
Cardiologo (Casa Franca Fucà)
Festa degli Auguri, ospiti Presidenti di altri Club cittadini (Casa Franca Fucà)
Postconviviale •Informazione artistica, Dott. Franco Farina Direttore Pinacoteca di Ferrara 
(Casa Luisa Verzella)
Postconviviale •La riforma sanitaria, Prof. Tristano Sapigni Libero Docente Patologia Generale 
UNIFE (Casa Laura Govoni)
Postconviviale La moda, Edgarda Piacentini Baroncini operatrice nel campo della moda (Casa 
Luisa Lega)
Visita alla Pinacoteca Estense di Modena con la guida della Prof. Valeria Bariola del Club di 
Modena, segue relazione Sul censimento degli orsi bianchi. Interclub Soroptimist Club Ferrara-
Modena
Conviviale •Il fanciullo handicappato per problemi sensoriali, Prof. Giampietro Teatini, Aiuto 
Clinica ORL Arcispedale S. Anna, interventi di Bruna Bortolazzi Servino logopedista e socia del 
Club (Hotel Nord Ovest)
Conviviale La salvezza di Venezia, Ing. Arturo Colamussi (Casa Cecilia Mastrangelo)
Postconviviale Immagini di Venezia, proiezione curata da Roberto Chizzoni con accompagnamento 
musicale (Casa Janka Lodi)
Chiusura Anno Sociale (Casa Jolanda Piacentini)

1978-79 Apertura Anno Sociale (Ristorante Astra)
Postconviviale •I diritti del bambino con particolare riferimento agli aspetti scolastici, Dott. 
Marta Pizzitola (Casa Gianna Minarelli)
Postconviviale •Il ruolo della donna in vista delle prossime elezioni del Parlamento Europeo, 
Prof. Ilda Galletti (Circolo Unione)
Postconviviale Le vecchie mura di Ferrara, Avv. Paolo Ravenna (Casa Vittoria Spisani)
Soroptimist Day Relazione sulla fondazione del Club di Monaco, Luisa Verzella (Casa Franca Fucà)
Festa degli Auguri Lotteria i cui introiti vanno a tre bambini spastici (Casa Lieta Frignani)
Postconviviale •Indispensabilità dei diritti dei lavoratori, Dott. Piera Fabris (Circolo Unione)
Conviviale Il cavallo, Ing. Gianluigi Baglioni esperto di ippica (Hotel Nord Ovest)
Postconviviale •Significato religioso della cucina ebraica, Ida Bonfiglioli e Rag. Alberto Cerini 
(Casa Luisa Verzella)
Conviviale Scavi italiani nel Kuwait, Stella Patitucci Uggeri (Ristorante Astra)
Conviviale •Cosa va cambiando nell’assistenza ospedaliera ai bambini, Prof. Calogero Vullo 
Primario Divisione Pediatrica S. Anna. Interclub Soroptimist-Rotary (Ristorante Astra)
Conviviale Gli ultimi cacciatori e raccoglitori della Regione Padana (le culture del Paleolitico 
Superiore e del Mesolitico), Prof. Alberto Broglio Ordinario di Paleontologia Umana UNIFE 
(Ristorante Astra)
Visita alla Biblioteca Ariostea con la guida del Direttore, Dott. Luciano Capra
Postconviviale Arte preistorica nell’Europa Occidentale, Dott. Antonio Guerreschi Docente 
Istituto di Geologia UNIFE (Casa Luisa Verzella)
Chiusura Anno Sociale (Ristorante Astra)
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Giuseppina Righi, Preside di Istituto Tecnico, è alla guida del Club nel triennio successivo. 
Anche la sua Presidenza, come le due precedenti, si caratterizza per una maggiore 
omogeneità degli argomenti trattati. Da segnalare il tema del Soroptimist Day 1979, 
relativo al Ruolo dei sessi nella stampa per ragazzi ed in quella femminile, argomento 
tuttora di stretta attualità.

1979-82 (Pres. Giuseppina Righi)

1979-80 Apertura Anno Sociale (Ristorante Astra)
Conviviale •Italia Nostra: audiovisivi come ausili didattici per lo studio dell’ambiente, 
Lidia Chiozzi Fiorentini (Casa Gianna Minarelli)
Postconviviale •Le scuole sperimentali: integrazione o contrasto con le scuole tradizionali? 
Prof. Maria Elena Cariani (Casa Vittoria Spisani)
Postconviviale •La donna ieri e oggi, Prof. Lorenzina Meletti (Casa Luisa Lega)
Soroptimist Day •Tradizione culturale e linguaggio: il ruolo dei sessi nella stampa per 
ragazzi ed in quella femminile, Dott. Marta Pizzitola (Casa Franca Fucà)
Festa degli Auguri (Casa Lieta Frignani)
Conviviale Rime in vernacolo, Dott. Alfonso Ferraguti studioso di poesia dialettale (Ristorante 
Italia da Giovanni)
Postconviviale •Metodologie di ricerca sull’ambiente come campo didattico, Prof. Roseda 
Tumiati Ravenna socia del Club (Casa Giannina Capatti)
Estensione: promozione della nascita del Club di Rovigo, 82° dell’Unione Italiana (1979)

1980-81 Conviviale San Leo in diapositive, Prof. Remigio Urro naturalista. Interclub 
Soroptimist-Rotary Est (Ristorante Astra)
Conviviale L’Aleotti rivisitato, Dott. Giorgio Padovani già Direttore Ospedale Psichiatrico di 
Genova e studioso di storia ferrarese. Interclub Soroptimist-Lions (Ristorante Astra)
Postconviviale Vita quotidiana nell’antichità, Prof. Chiara Guarnieri (Casa Luisa Verzella)
Postconviviale •L’ora delle grandi decisioni: come preparare i giovani, S.E. Monsignor 
Filippo Franceschi Arcivescovo di Ferrara (Casa Jolanda Buzzoni Piacentini)
Conviviale Interclub Soroptimist-Lions (Ristorante Astra):
•Una terribile insidia per l’infanzia nel mondo, Dott. Arnoldo Farina. 
•Service Lotteria pro UNICEF
Service Lotteria di beneficenza (Casa Gianna Minarelli)
Chiusura Anno Sociale (Casa Jolanda Piacentini)

1981-82 Apertura Anno Sociale (Ristorante Astra)
Conviviale Considerazioni sulla lettura di un film, Don Franco Patruno, giornalista de 
l’Osservatore Romano e  critico d’Arte (Ristorante Astra)
Conviviale •Leonardo e le donne, Dott. Sergio Bernacconi scrittore e giornalista (Ristorante 
Astra)
Conviviale Annibale, incontro con l’autore Dott. Gianni Granzotto giornalista e scrittore. 
Interclub Soroptimist-Lions (Ristorante Astra)
Postconviviale •Diritti del bambino ospedalizzato, Dott. Geltrude D’Aloya (Casa Gianna 
Minarelli)
Service Festa degli Auguri con lotteria a favore dei terremotati dell’Irpinia (Ristorante Astra)
Conviviale Parapsicologia oggi, Dott. Massimo Inardi esperto di parapsicologia. Interclub 
Soroptimist-Lions Comacchio Sette Lidi-Rotary Ferrara (Ristorante Aroldo, Lido di Spina)
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Nel 1982 è Presidente ancora una volta Lidia Chiozzi Fiorentini che ricoprirà la carica 
per un solo anno. Da notare, oltre alla scelta di celebrare il Ventennale con un dibattito 
sulla Condizione della casalinga in Italia, gli incontri culturali particolarmente raffinati e 
l’avveniristica conferenza sulla Funzione sociale dell’associazionismo nella democrazia, 
interclub con il Lions locale.

1982-83 (Pres. Lidia Chiozzi Fiorentini)

Apertura Anno Sociale. Visita alla mostra Libri e manoscritti da Pomposa all’Umanesimo 
(Casa Romei) e successiva conviviale (Ristorante Astra)
Conviviale •Gioventù e mondo di domani. Interclub Soroptimist Emilia Romagna (Bologna)
Celebrazione del Ventennale del Club. Presidente: Lidia Fiorentini Chiozzi, Segretaria: 
Giovanna Quintavalli Lunghi. Partecipano la Presidente Nazionale Ada Cammeo Verona, 
la Madrina Anna Maria Boari Ghe del Club di Bologna, Autorità, Presidenti di altri Club 
cittadini. 
•Incontro dibattito sulla Condizione della casalinga in Italia (Sala dell’Arengo, Residenza 
Municipale)
•Benvenuto del Sindaco 
•Pranzo di gala (Ristorante Astra) 
•Giro guidato della città
•Visita al Museo Civico d’Arte Moderna 
•Colazione di chiusura a Villa Piacentini 
Soroptimist Day •Gli scopi di Amnesty International, relatrici Adriana Nagliati e Luciana 
Roccas (Casa Giannina Capatti)
Festa degli Auguri con lotteria di beneficenza: £ 500.000 alla C.R.I. £ 1.100.000 all’A.I.A.S., 
£ 1.100.000 a Don Pietro Tosi per la sua opera a favore degli anziani di Cornacervina
Conviviale •Funzione sociale dell’associazionismo nella democrazia, Dott. Gino Del Boca 
Past Governatore del Distretto Lions 108. Interclub Soroptimist-Lions (Ristorante Astra)
Postconviviale Nuovi aspetti della ricerca sulla ceramica medievale, Stella Patitucci Uggeri 
(Casa Lieta Frignani)
Conviviale Le icone russe con particolare riferimento alle scuole e tecniche del XVIII e XIX 
secolo, Giulia Zoccai Biondi socia del Club di Sanremo (Casa Vittoria Spisani)
Conviviale •Donna e professionalità, Isabella Tantucco socia del Club di Sanremo. 
Interclub Soroptimist-Lions Isabella d’Este (Ristorante Astra)
Chiusura Anno Sociale
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La celebrazione del ventennale si caratterizza per un simpatico evento casualmente 
occorso durante il discorso della Presidente nazionale Ada Cammeo Verona, tenuto 
nella Sala dell’Arengo. Mentre la Presidente parlava, infatti, furono aperti i tendaggi alle 
sue spalle consentendo di cogliere, per pura casualità, il momento in cui si smontavano 
le impalcature che da 14 anni oscuravano per intero la facciata del Duomo cittadino. 
All’inattesa visione il pubblico balzò in piedi applaudendo e gridando. Ada Cammeo, che 
non comprendeva cosa trovassero nelle sue parole da accoglierle con un tale entusiasmo, 
dapprima si confuse e poi, girandosi, si emozionò.

Trentennale del Club: La Presidente Nazionale Elisabetta Jucci Ciancarelli, la Presidente Lidia Chiozzi Fioren-
tini, in piedi le dottoresse vincitrici dei Premi Soroptimist la Dott. Francesca Rossi e Ernestina Tioli
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1983-85 (Pres. Roseda Tumiati Ravenna)

1983-84 Apertura Anno Sociale (Casa Mirella Guidetti Giacomelli)
Conviviale Evoluzione della distribuzione commerciale nel settore dell’abbigliamento, 
Dott. Sante Benvenuti (Casa Franca Fucà)
Conviviale •Il giornalismo ieri e oggi, la rivoluzione delle nuove tecnologie, Dott. Gaetano 
Tumiati. Interclub Soroptimist-Rotary Ferrara Est-Rotaract (Ristorante Astra)
Soroptimist Day •Handicap e società, relatrice Avv. Lydia Rizzoni (Casa Lieta Frignani)
Festa degli Auguri (Ristorante Astra)
Istituzione del Premio Soroptimist per la Ricerca Scientifica promosso da Roseda 
Tumiati Ravenna e Cerimonia di Assegnazione del I° Premio Soroptimist al Dott. Lili 
Dib (di origine libanese), presenti la Vicepresidente Nazionale Alma Visconti e numerose 
autorità accademiche (Ristorante Astra)
Conviviale Incontro con Florestano Vancini, regista cinematografico e concittadino. 
Interclub Soroptimist-Lions Host (Ristorante Astra)
Tavola Rotonda •La diagnosi prenatale di Talassemia, risultati, prospettive ed implicazioni 
per la diagnosi prenatale di altre malattie ereditarie, partecipano Prof. Luciano Bovicelli 
Fisiopatologia Prenatale Clinica Ostetrica II Univ. Bologna, Prof. Laura del Senno Associato 
Biologia Molecolare e futura socia Ist. Chimica Biologica UNIFE, Dott.Vincenzo Russo 
Serdoz Coord. Federaz. Emiliano-Romagnola Associazioni Emolitiche-Oncologiche-
Talassemiche, Dott. Anna Venturoli Borsista Dip. Materno-Infantile USL 31 Ferrara, Prof. 
Calogero Vullo Primario Divisione Pediatrica e Direttore Centro Microcitemia USL 31, 
coordina Prof. Enrico Gandini Dir. Ist. Genetica Medica Univ. La Sapienza Roma (Sala 
dell’Arengo, Residenza Municipale)
Conviviale •Memorie ferraresi ed esperienze di lavoro, Prof. Lanfranco Carretti Università 
di Firenze. Interclub Soroptimist-Rotary (Ristorante Astra)
Concerto vocale del Mezzosoprano Gigliola Bonora Rizzi futura socia (Casa Luisa Verzella)
Conviviale •Un secolo di cartellonismo ferrarese, Dott. Lucio Scardino Storico dell’arte 
(Ristorante Astra)

1984-85 Apertura Anno Sociale, presentazione di alcune sculture di Mirella Guidetti 
Giacomelli socia del Club (Casa Mirella Giacomelli)
Conviviale La moda nei secoli, Dott. Mila Contini giornalista e socia del Club di Varese. 
Interclub Soroptimist-Lions (Ristorante Astra)
Soroptimist Day La nostra associazione oggi, Avv. Angiola Sbaiz socia del Club di Bologna 
(Casa Franca Fucà)
Festa degli Auguri e Service Lotteria di beneficenza (Ristorante Astra)
Cerimonia per l’assegnazione del II Premio Soroptimist per la ricerca 
scientifica al Dott. Angela Ghinato alla presenza delle autorità universitarie e 
cittadine, ospite la Vicepresidente Nazionale Alma Visconti (Ristorante Astra)
Conviviale •Come leggere un’opera d’arte, Prof. Vittorio Sgarbi. Interclub Soroptimist-
Lions Isabella d’Este (Ristorante Astra)
Tavola Rotonda •Scuole e sbocchi professionali per diplomati, alternativi ai corsi 
tradizionali di laurea. Incontro fra esperti e studenti. Intervengono Prof. Nino Basaglia Dir. 
Scuola Fisioterapisti, Prof. Paolo Carinci Preside Facoltà Medicina e Chirurgia UNIFE, 
Dott. Giuseppe Inzerillo Provv. Agli Studi di Ferrara, Dott. Rizzati Assessore Provinciale 
alla Formazione Professionale, coordina Maria Elena Cariani, organizzatrice dell’evento 
(Sala dell’Arengo, Residenza Municipale)
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Conviviale •La pace del mondo gelatina, presentazione del libro di Roseda Tumiati (Casa 
Gianna Minarelli)
Concerto vocale del Mezzosoprano Gigliola Bonora Rizzi (Casa Luisa Verzella)
Chiusura Anno Sociale (Ristorante Astra)

Roseda Tumiati Ravenna è alla guida del Club durante il biennio 1983-85. Istituirà il 
Premio Soroptimist per la Ricerca Scientifica destinato a giovani laureate -inizialmente 
a cadenza annuale- e organizzerà due Tavole Rotonde: sulla Diagnosi prenatale della 
Talassemia e sugli Sbocchi professionali alternativi ai corsi di laurea. Durante la sua 
Presidenza si consolidano i mutamenti nel modo di fare associazione di cui si erano colte 
le prime tracce -come già evidenziato- circa nel 1975. Tuttavia manca ancora la scelta 
di un tema conduttore specifico, capace di caratterizzare i singoli bienni e di organizzare 
il lavoro del Club. Occorrerà attendere ancora parecchi anni prima che compaiano 
programmi definiti e veri e propri percorsi tematici, al contempo fortemente segnati dalla 
personalità, dagli interessi e dalle specificità -in una parola dal carisma-  di ciascuna delle 
Presidenti designate.
Va peraltro sottolineata ancora una volta la connotazione culturale e formativa degli 
argomenti di volta in volta scelti e l’aspetto talora avveniristico dei temi, come quello 
trattato, a titolo d’esempio, da Nedda Rizzoni durante la successiva Presidenza Patitucci 
Uggeri: per il Soroptimist l’aspetto sociale e terapeutico di parchi e giardini è infatti 
argomento di strettissima attualità e per certi versi tuttora innovativo.

Da sinistra: Chiara Cavaliere Toschi, Anty Pansera Storico del disegno Industriale 
Italiano, Rossana Bossaglia Storico dell’Arte e Roseda Tumiati.
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1985-87 (Pres. Stella Patitucci Uggeri)

1985-86 Apertura Anno Sociale (Casa Mirella Guidetti Giacomelli)
Soroptimist Day Il Soroptimist, Angela Bortolotto Alverà Past Presidente Unione Italiana. 
Interclub Soroptimist Emilia Romagna (Ristorante Astra)
Festa degli Auguri (Ristorante Astra) 
Conviviale Giro turistico-culturale in Jugoslavia con portatori di handicap con l’aiuto dei 
giovani Rotaract e Leoclub, relazione di Lydia Rizzoni (Casa Vittoria Spisani) 
Conviviale Pélleas e Mélisande, conversazione sull’opera di Claude Debussy, Prof. Ugo 
Duse Ordinario di Storia della Musica Università di Udine (Ristorante Astra)
Conviviale •La discriminazione indiretta nel mondo del lavoro, Prof. Piera Fabris Associato 
di Diritto del Lavoro Facoltà di Giurisprudenza UNIFE socia del Club. Interclub Soroptimist-
Lioness Isabella d’Este
Conviviale Archeologia nel potere Normanno, Paolo Delogu Ordinario di Storia Medievale 
Università La Sapienza Roma. Interclub Soroptimist-Rotary Ferrara (Ristorante Astra)
Concerto vocale Lieder di G. Mahler, Mezzosoprano Gigliola Bonora Rizzi socia del Club 
(Casa Luisa Verzella)
Cerimonia per l’assegnazione del III Premio Soroptimist per la ricerca scientifica al 
Dott. Francesca Simonelli alla presenza delle autorità universitarie e cittadine (Aula Magna 
dell’Università). Segue Cena di Gala (Ristorante Astra)
Chiusura Anno Sociale (Casa Jolanda Piacentini)

1986-87 Apertura Anno Sociale (Ristorante Astra)
Postconviviale •Le nuove povertà, conversazione con Prof. Paolo Siconolfi Docente di 
Diritto Regionale Università di Genova e Consigliere Regionale. (Circolo Unione)
Postconviviale Raffaello di Ferrara ovvero Benvenuto Tisi detto il Garofalo, Prof. Emanuele 
Mattaliano Associato di Arte Moderna e Contemporanea Università di Venezia (Circolo 
Unione)
Conviviale Poemi ferraresi di George Byron, Prof. Mario Roffi e Dott. Lucio Scardino 
Storico dell’Arte. Interclub Soroptimist-Rotary Ferrara Est
Il Soroptimist Day, conversazione con la Tesoriera Nazionale Vincenzina Lanteri Stame: 
(Casa Franca Fucà)
Festa degli Auguri (Ristorante Astra)
Conviviale •Donne e Matematica, Prof. Luigi Pepe Ordinario di Analisi Matematica UNIFE. 
Interclub Soroptimist-Ladies Circle 4 Ferrara (Ristorante Astra)
Postconviviale •La scrittura al femminile nella letteratura contemporanea, Maria Elena 
Cariani (Circolo Unione)
Postconviviale Festa e banchetto alla Corte degli Estensi, Prof. Gianni Venturi Ordinario di 
Letteratura Italiana Università di Firenze (Casa Giannina Capatti)
Conviviale •Gli aspetti etico-morali e medico-legali dei trapianti, Avv. Mazzotto Presidente 
Nazionale A.I.D.O. e Dott. Martini Medico Legale USL 31 Ferrara. Interclub Soroptimist-
Rotary Ferrara Est (Ristorante Astra)
Conviviale •L’Ospedale di Schweitzer a Lambarané: ricordi di viaggio, conversazione con 
Prof. Antonio Masoni Primario Cardiologia S. Anna. Interclub Soroptimist-Lions Estense 
(Ristorante Astra)
Cristo alla colonna, inaugurazione di una scultura in bronzo di Mirella Guidetti Giacomelli 
e Concerto dell’Orchestra della Chiesa dei Servi di Bologna (Chiesa di San Domenico)
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Postconviviale Serata musicale con Gigliola Bonora Mezzosoprano e Giuseppe Ferri 
Tenore accompagnati al piano dal M° Leopoldo Mosca (Casa Luisa Verzella)
Cerimonia per l’assegnazione del IV Premio Soroptimist per la ricerca scientifica al 
Dott. Maria Chiara Marchesini alla presenza delle autorità universitarie e cittadine (Aula 
Magna dell’Università). Segue rinfresco nell’atrio dell’Università
Postconviviale •Il ruolo del giardino-parco nella vita sociale di oggi, Nedda Rizzoni (Casa 
Lydia e Nedda Rizzoni)
Chiusura Anno Sociale (Casa Jolanda Buzzoni Piacentini)

Lettera dal Club di Griffith e biglietto Natalizio dal Club di Mentone
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1987-89 (Pres. Maria Elena Cariani)

1987-88 Apertura Anno Sociale (Casa Gianna Minarelli)
Conviviale Memorie leopardiane, Manifestazioni celebrative di Giacomo Leopardi: 
conversazione con Anna Leopardi. Interclub Soroptimist-Lions Host (Ristorante Al Doro)
Conviviale •L’attrice ieri, l’attrice oggi, Silvana Gaudio giornalista ANSA e attrice. 
Interclub Soroptimist-Rotary Centro (Ristorante Astra)
Soroptimist Day L’ambiente: tutela per la sopravvivenza, Roseda Tumiati Ravenna (Casa 
Franca Fucà)
Festa degli Auguri (Ristorante Astra)
Postconviviale Incidenti in età pediatrica, Dott. Giuseppe Atti Divisione Pediatrica S. Anna, 
ospiti socie dei Lioness Isabella d’Este, Lions Castello, Lions Diamante, Ladies Circle 4, 
A.M.M.I. (Circolo Unione)
Postconviviale •Le pari opportunità, Prof. Piera Fabris Presidente Commissione Provinciale 
Pari Opportunità e Presidente eletta (Casa Gianna Minarelli)
Celebrazione del venticinquennale del Club. Presidente: Maria Elena Cariani, 
Segretaria: Rosanna Manca. Tavola Rotonda: Manipolazioni genetiche nell’uomo, 
attualità e prospettive, relatori docenti UNIFE, Enrico Gandini Ordinario di Genetica 
Medica, Laura Del Senno Associato Chimica Biologica, Elisa Calzolari Conconi Genetica 
Medica, presenti la Vicepresidente Nazionale Elisabetta Jucci Ciancarelli e Prof. Antonio 
Rossi Rettore di UNIFE (Sala dell’Arengo, Residenza Municipale): Cena di Gala e 
Cerimonia per l’assegnazione del V Premio Soroptimist per la ricerca scientifica al Dott. 
Lucia Russo alla presenza delle autorità universitarie e cittadine, presenti le Presidenti di 
numerosi SI Club d’Italia (Ristorante Astra). Percorsi al femminile nella Ferrara Estense, 
giro turistico della città con Chiara Cavaliere: •Castello Estense, cortile Ducale: Parisina 
Malatesta; •Palazzo dei Diamanti: Barbara d’Austria, Virginia de’ Medici; •Palazzina 
Marfisa: Marfisa, l’ultima delle leggiadre; •Palazzo Schifanoia: Eleonora d’Aragona; 
•Palazzo Ludovico il Moro: Isabella Gonzaga, Beatrice Sforza; •Convento di S. Antonio in 
Polesine: Beata Beatrice d’Este; •Convento del Corpus Domini: Caterina Vegri, Lucrezia 
Borgia; •Casa Romei: Polissena d’Este; •Palazzo Renata di Francia: la regina Isabella 
d’Aragona e la Duchessa eretica Renata. Colazione di commiato preparata dagli allievi 
Scuola Alberghiera O. Vergani (Palazzo Crema). 
Concerto di primavera Mezzosoprano Gigliola Bonora, Pianista Serena Sambo (Casa 
Serena Sambo)
Chiusura Anno Sociale (Ristorante Spuntino Campagnolo)

1988-89 Apertura Anno Sociale (Casa Gianna Minarelli)
Conviviale Cantanti e cavalieri: agli inizi dell’opera in musica a Ferrara attorno alla 
metà del Seicento, Prof. Thomas Walker Preside Facoltà di Magistero UNIFE. Interclub 
Soroptimist-Lions Ferrara S. Giorgio (Ristorante Astra)
Conviviale Un audio-visuo-autore di fronte alla storia, Massimo Sani Regista. Interclub 
Soroptimist-Rotary Est (Ristorante Astra)
Soroptimist Day, •La donna in Italia a quarant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione, 
Prof. Lorenza Carlassare Ordinario di Diritto Costituzionale UNIFE (Casa Franca Fucà)
Visita alla mostra Meraviglie dal ghetto con Piero Stefani studioso di Ebraismo. Interclub 
Soroptimist Ferrara-Reggio Emilia (Palazzo dei Diamanti)
Festa degli Auguri (Ristorante Astra)
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Tavola Rotonda •Alimentazione, agricoltura, ambiente, Dott. Paolo Cavazzuti 
responsabile regionale Agricoltura e Ambiente di Confagricoltura, Prof. Corrado Giacomoni 
Docente Economia Facoltà d’Agraria Università di Parma, Dott. Giorgio Ravalli Presidente 
Consorzio Bonifica Ferrara, coordina Dott. Vincenzo Zardi Presidente Unione Provinciale 
Agricoltura Ferrara (Sala dell’Arengo, Residenza Municipale)
Conviviale •Diritti umani subito, Avv. Franca Sciuto Presidente Internazionale Amnesty 
International. Interclub Soroptimist-Rotary Est (Ristorante Astra)
Cerimonia per l’assegnazione del VI Premio Soroptimist per la ricerca scientifica al 
Dott. Roberta Piva alla presenza delle autorità universitarie e cittadine. Segue Pranzo di 
Gala (Ristorante al Doro)
Conviviale Vangelo di Giuda, incontro con l’autore Roberto Pazzi. Interclub Soroptimist-
Rotary Ferrara Centro (Ristorante Astra)
Concerto del gruppo madrigalistico Paolo Foschini, Monica Farneti, Michele Ancona, 
Raffaele Talmelli e del duo flauto-pianoforte Nicola Guidetti (flauto) e Marco Ricciarelli 
(pianoforte) (Casa Luisa Verzella)
Chiusura Anno Sociale (Ristorante Spuntino Campagnolo)

L’articolo porta le firme di Patrizia Segna, futura socia del Club.
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Nuove istanze si affacciano

Piera Fabris, Professore Associato di Diritto del Lavoro, è Presidente nel biennio 1989-
1991, dopo Maria Elena Cariani.
Il Club risulta già ben incardinato nella realtà cittadina. Il Premio Soroptimist, prestigioso 
riconoscimento ad una giovane ricercatrice ferrarese nato nel 1984 per iniziativa di 
Roseda Tumiati Ravenna, continua di anno in anno a conferire una borsa di studio ad una 
laureata -scelta di volta in volta in una Facoltà diversa, ora scientifica ora umanistica- 
che intenda continuare la sua carriera come ricercatrice in una Università italiana. 
Inizialmente, infatti, il bando di concorso era nazionale, tanto che nel 1986 la premiata, 
Francesca Simonelli, proviene dall’Università di Napoli. In seguito il premio diverrà 
biennale e sarà destinato alle laureate del nostro Ateneo.
Il Soroptimist, intanto, va manifestando sempre più -fra molte altre- la sua vocazione 
culturale, tesa alla promozione intellettuale e all’approfondimento della conoscenza nel 
mondo femminile.
Così, la Presidenza Europea istituisce nel 1988 la Borsa di studio Europea e la Presidenza 
nazionale il Corso Bocconi (1985), stage annuale presso l’Università milanese, riservato 
dapprima ad un giovane diplomato o diplomata (non si fa distinzione di sesso) delle 
Scuole Secondarie e poi ad una giovane laureata per ciascun Club italiano. Al contempo, 
si consolidano i rapporti fra il mondo politico e il Soroptimist, che ottiene una propria 
rappresentanza nelle Pari Opportunità, e, al rafforzarsi dell’idea europea, anche in seno 
al Parlamento Europeo come già da tempo all’ONU.
Sono molti i Club italiani che negli stessi anni, gli anni 80, istituiscono premi e borse 
di studio per giovani donne e molti i Club che iniziano a rivolgere la loro attenzione 
all’Africa al primo manifestarsi di quella grande migrazione che caratterizzerà i successivi 
trent’anni, fino ad oggi ed oltre.
Come si evince facilmente dall’elenco delle iniziative poste in essere nei primi ventisette 
anni di vita, una sequela di conferenze e conversazioni prive a lungo di un vero e proprio 
tema conduttore, l’attività del Club ferrarese comincia a differenziarsi dal passato e a 
darsi una “linea” programmatica dalla forte impronta culturale circa nel 1984, con la 
Presidenza di Roseda Tumiati, istitutrice, come già ricordato, del Premio Soroptimist. 
Al contempo, anche sotto il profilo “iconografico” cominciano a notarsi differenze: le 
iniziative assumono carattere ufficiale e dalla semplice lettera o dal biglietto d’invito nel 
1982 si passa alla brochure.
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Si rafforza sempre più il tema dei Diritti umani (valorizzato peraltro fin dalla Presidenza 
Righini) e il Club partecipa attivamente alla formazione della Commissione Pari 
Opportunità entrando così a far parte degli organismi che contribuiscono al governo 
della città. Chiara Cavaliere, in occasione del venticinquennale, organizza per gli ospiti 
un raffinato percorso culturale di rivisitazione delle figure femminili storiche ferraresi, 
inquadrandole nei luoghi cittadini che le videro protagoniste.
La Presidenza di Piera Fabris si caratterizzerà tanto per la particolare sensibilità verso 
queste nuove istanze quanto per la netta vocazione al “sociale”, e sarà talmente complesso 
il filo conduttore del suo biennio che riteniamo se ne debba dare una descrizione 
dettagliata, ancorché “abbreviata”.
Il tema nazionale del biennio 1989-91 sarà il Rilancio del Mediterraneo, ed in linea con 
le nuove istanze rivolte all’area mediterranea il tema della Presidente ferrarese sarà La 
laicità, “come elemento ineliminabile di ogni comunità umana e, specificamente, di ogni 
società a carattere internazionale, intesa come autonomia di ogni attività umana e di ogni 
disciplina da principi trascendenti ed esterni”.
Nell’arco di due anni il Club, sotto la sua guida, si concentrava su di una serie di temi 
dalla forte impronta intellettuale e dal vivo “afflato multietnico”, una categoria che ancora 
oggi conosce difficoltà ad essere riconosciuta ed accettata.
In questi due anni il Soroptimist ferrarese ha affrontato una ricerca assai impegnativa 
incentrata sul significato e sulla portata attuale dell’idea di Laicità. Alla fine del primo 
anno di studio, siamo giunte al convincimento dell’estrema attualità di questa idea che 
presuppone un’approfondita conoscenza di sé e degli Altri -ossia del mondo religioso, 
culturale, sociale degli Altri, ma anche del nostro- e che richiede l’incontro dialettico 
con gli Altri al fine di individuare punti di contatto, punti comuni sui quali costruire una 
società più giusta. Società che, alla luce degli avvenimenti più recenti, si avvia ad essere 
multietinica e multirazziale, pur se ancora si discute se una società simile possa esistere.
(Piera Fabris)
Il tema, estremamente complesso, veniva lucidamente affrontato attraverso una serie di 
iniziative, ciascuna di forte impatto etico e con la guida di figure intellettuali assai stimate 
in città e nell’intero Paese. 
Il biennio prendeva il via con tre conversazioni: con Mons. Elios Giuseppe Mori sul 
tema Laicità. Laicismo e pensiero cristiano, con il Rabbino Capo della comunità ebraica 
ferrarese Dott. Luciano Caro sul tema Esiste un laicismo ebraico? e con Ranieri Varese, 
Ordinario di Storia dell’Arte medievale-moderna all’Università di Urbino sul tema 
Immagini laiche e clericali: l’album Estense e la Metropolitana di Ferrara.
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Si proseguiva con la Tavola rotonda La società laica: una sfida per l’Europa del 2000 cui 
partecipavano Piero Bellini, Ordinario di Storia del Diritto Canonico nell’Università “La 
Sapienza” di Roma, Antimo Negri, Ordinario di Storia della Filosofia nell’Università di 
Roma-Tor Vergata e Laura Picchio Forlati, Ordinario di diritto delle Comunità Europee 
nell’Università di Ferrara. L’intento era quello di attirare l’attenzione e sollecitare il 
dibattito sul significato che la laicità assume nella società attuale, che si qualifica laica 
ma che, in realtà, sembra oscillare tra gli opposti poli dell’indifferenza e del dogma.
Alla luce di quanto dibattuto si decideva di focalizzare il seguito della ricerca sulla difficile 
individuazione delle caratteristiche e dei requisiti che deve presentare l’educazione da 
impartire ai giovani affinchè sia possibile raggiungere gli obiettivi proposti dal tema, 
o almeno favorirne il raggiungimento. In altre parole, ci si proponeva di capire se e 
come può realizzarsi, attraverso l’educazione, quell’idea di laicità intesa come confronto 
fra culture, ideali, religioni diverse per trovare punti di convergenza che consentano 
di convivere, non già nell’indifferenza reciproca, bensì stimolando alla collaborazione, 
allo scambio, alla solidarietà tra diverse concezioni che possono così contribuire 
all’arricchimento culturale e spirituale reciproco…
Le prospettive sotto cui il problema veniva affrontato erano due:

1. rapporti tra gli uomini in relazione alle scelte religiose;
2. rapporti tra gli uomini in relazione all’ambiente, inteso quest’ultimo nel senso 

più ampio ed etimologico di tutto ciò che ci circonda, sia nello spazio e nel 
tempo, sia come clima spirituale, culturale in cui si vive.

Il primo punto -che costituisce un approfondimento del tema generale- veniva indagato 
con Diritti umani e Islam, trattato dalla socia Celestina Ottolenghi, forte della sua 
esperienza in Amnesty International, nonché con Laicità e musica: intorno ad alcuni 
esempi del cantar a più voci nel repertorio fiammingo e italiano (sec. XV e XVI), da Piero 
Gargiulo, docente di Storia della musica ed estetica musicale presso il Conservatorio G. 
Frescobaldi, che si inseriva, accanto al rapporto tra laicità ed arte figurativa, nella più 
generale prospettiva dell’atteggiarsi della laicità nel variegato mondo dell’espressione 
artistica. 
Il secondo profilo -rapporto tra uomini e ambiente- viene impostato nella sua complessità 
da Don Franco Patruno, Direttore dell’Istituto di cultura “Casa Cini”, nella relazione 
Laicità ed educazione, mentre per quanto attiene all’aspetto dello scorrere del tempo, 
il tema viene affrontato nella presentazione di due libri pubblicati da socie: I nidi delle 
gazze di Danila Licati del Club di Rovigo e Il piccolo soldato di Roseda Tumiati, del 
nostro Club.
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Costituiscono specificazioni del tema “ambiente” le successive dissertazioni Italia nostra 
e l’educazione ambientale, affidata ad Anna Maria Quarzi, Direttrice del locale Istituto 
di Storia contemporanea, e Beni culturali, heritage patrimoine: una grande risorsa per 
la formazione di giovani e cittadini europei trattata da Elda Cerchiari, coordinatrice per 
l’Italia in seno al gruppo Education e Patrimoine dell’UNESCO.
Con il tema Attuali osservazioni e teorie cosmologiche, Margherita Hack in un affollato 
interclub con il Lions Isabella d’Este e il Soroptimist di Rovigo, trasportava il pubblico…
in cielo
Una simpatica e interessante prospettiva veniva infine tratteggiata in Umanità e conchiglie: 
un’evoluzione parallela, da Sergio Angeletti, giornalista della pagina scientifica del 
Corriere della Sera,  con ciò concludendo l’indagine nel profondo universo marino.
Così delineata la nostra ricerca ha espresso l’obiettivo di mettere in contatto l’uomo con 
tutto ciò che è altro da sé: gli altri uomini sul suo territorio, gli altri popoli della Terra, 
la Natura, le trasformazioni della natura operate dall’uomo, l’Universo, l’Assoluto o il 
Trascendente…con l’obiettivo di imparare a “crescere” con l’umanità e, nello stesso 
tempo, essere fermento di questa crescita…Scopriremo allora che non è vero che ognuno 
sta solo nel cuor della terra”…e non sarà “subito sera”… 
E’ indubbio che il biennio ’89-’91 si pone, per il Soroptimist ferrarese, come una 
Presidenza di rottura, come una vera e propria cesura fra il pregresso e gli anni che 
verranno. 
E da quel momento in avanti, in effetti, i temi si allargano e i concetti attorno cui ruota il 
lavoro del Club si ampliano, quasi sempre al seguito di una sorta di fil rouge di volta in 
volta individuato.
A livello nazionale, nel 1993-95 viene istituito il Fondo per l’Arte (Presidente Nazionale 
Maria Raffaella Mottola Conte) e nel 1999 il prestigioso concorso Giovani Talenti per 
la Musica.  
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Attività 1989-91 (Pres. Piera Fabris)

1989-90 Conviviale Incontro con cinque studenti vincitori del Concorso Bocconi
La Laicità:•Conviviale Laicità e musica: intorno ad alcuni esempi del cantar a più voci 
nel repertorio fiammingo e italiano (sec. XV e XVI), Piero Gargiulo, Docente di Storia della 
Musica ed Estetica Musicale, Conservatorio G.Frescobaldi di Ferrara (Ristorante Astra)
La Laicità: •Conferenza Beni culturali, heritage patrimoine: una grande risorsa per la 
formazione di giovani e cittadini europei, Elda Cerchiari, Coordinatrice per l’Italia Gruppo 
Education e Patrimoine dell’UNESCO (Biblioteca Ariostea)
La Laicità: •Conviviale Commento a I nidi delle gazze di Danila Licati, socia del Club di 
Rovigo e Il piccolo soldato di Roseda Tumiati, socia del Club di Ferrara. Interclub SI Club 
di Ferrara-Club di Rovigo (Ristorante Astra)
La Laicità: •Conferenza Laicità ed educazione, spazio del dialogo e dell’incontro, Don 
Franco Patruno Direttore Istituto di Cultura “Casa Giorgio Cini” (Albergo Annunziata)
La Laicità: •Conviviale Umanità e conchiglie, un’evoluzione parallela, Sergio Angeletti, 
giornalista pagina scientifica Corriere della Sera (Ristorante Duchessa Isabella)
La Presidente Nazionale Maria Luisa Sarti e la Segretaria Nazionale Lucia Taormina 
incontrano le socie del Club di Ferrara e dei Club dell’Emilia Romagna. Giro turistico della 
città con la guida di Lidia  Chiozzi Fiorentini. Colazione di commiato (Ristorante Astra)
La Laicità: •Diritti umani e Islam, Celestina Ottolenghi Associato di Fisiologia Generale 
Capo della Comunità Ebraica ferrarese e socia del Club di Ferrara (Casa Franca Fucà)
La Laicità: •Tavola Rotonda La società laica: una sfida per l’Europa del 2000, Prof. 
Piero Bellini Ordinario di Storia del Diritto Canonico Facoltà di Giurisprudenza Università 
“La Sapienza” di Roma, Prof. Antimo Negri Ordinario di Storia della Filosofia Facoltà di 
Lettere Università di Roma-Tor Vergata, Prof. Laura Picchio Forlati Ordinario di Diritto delle 
Comunità Europee Facoltà di Giurisprudenza UNIFE (Camera di Commercio di Ferrara)
La Laicità: •Immagini laiche e clericali: l’album Estense e la Metropolitana di Ferrara, 
conversazione con Prof. Ranieri Varese, Ordinario di Storia dell’Arte Medievale e Moderna 
Facoltà di Lettere Università di Urbino (Casa Lieta Olivieri Frignani)
Concerto di primavera con la partecipazione del Gruppo madrigalistico composto da Paolo 
Foschini, Michela Ancona, Monica Farneti, Raffaele Talmelli e del Duo flauto-pianoforte 
composto da Nicola Guidetti e Marco Ricciarelli (Casa Luisa Verzella)

1990-91 Conferenza Il nuovo codice di Procedura Penale commentato dal Prof. Vincenzo 
Cavallari Ordinario di Procedura Penale Facoltà di Giurisprudenza UNIFE. Intermeeting 
Soroptimist-Circolo Unione
Conferenza Piante aromatiche e medicinali, Paola Brasi. Interclub Soroptimist-Garden 
Club Ferrara
Progetto UNESCO per la diffusione di una cultura europea fra gli studenti delle scuole di 
ogni ordine e grado, conversazione con Elda Cerchiari, responsabile del progetto per l’Italia
Concerto di Gigliola Bonora Rizzi Mezzosoprano accompagnata al pianoforte da Rina 
Cellini, futura socia del Club (Casa Luisa Verzella)
La Laicità: •Esiste un laicismo ebraico? conversazione con il Dott. Luciano Caro, Rabbino 
Capo della comunità ebraica ferrarese (Casa Giannina Capatti)
Visita alla mostra “Giardini e Ghetti. 2000 anni di arte ebraica in Italia”con la guida del 
Rabbino Capo Dott Luciano Caro (Palazzo dei Diamanti)
Conviviale L’umorismo in giornalismo e in letteratura Gaetano Tumiati, scrittore giornalista. 
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Interclub Soroptimist-Rotary Ferrara (Ristorante Astra)
La Laicità: •Conviviale Attuali osservazioni e teorie cosmologiche, Margherita Hack 
Ordinario di Astronomia Università di Trieste. Interclub Soroptimist-Lions Isabella d’Este-
Soroptimist Club Rovigo
La Laicità: •Conviviale Soroptimist e laicità: riflessioni alla luce dei risultati emersi da un 
anno di studi, a cura di Piera Fabris (Albergo Annunziata)
Conviviale Incontro con la Vicepresidente Nazionale Maria Rinaldi Amendola (Ristorante 
Astra)
Conviviale Idee per un Service, Anna Maria Boari Ghe, socia e Madrina del Club incontra 
Giovanna Cavazzoni Fondatrice e Presidente dell’Associazione VIDAS di Milano (Bar 
Roverella)
Concorso Bocconi
Cerimonia per l’assegnazione VII Premio Soroptimist per la ricerca scientifica al Dott. 
Angela Latorraca
Chiusura Anno Sociale

Giovanna Di Biasi Siconolfi, Graziella Cotti, Piera Fabris e Maria Palmira Fasulo
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I “temi” si ampliano

Negli anni immediatamente successivi, “il filo conduttore” diviene riferimento di 
punta dei temi soroptimisti ferraresi e la vocazione culturale dell’Associazione si apre 
definitivamente al sociale.
Nelle iniziative compaiono fin da subito un tocco di europeismo e letture innovative degli 
eventi storici. Dal particolare, rappresentato dal lavoro femminile, ragione d’origine 
del Soroptimist, si passa alla condizione femminile, in una vocazione all’uguaglianza 
e alla dignità dell’essere umano che sembra quasi comparire ex abrupto. Ma che -come 
cercheremo di evidenziare più oltre- non è di certo nata sotto un cavolo e, soprattutto, si 
manifesta già “adulta”.
Nel 1992, in partenariato con la Società Dante Alighieri e la Biblioteca Ariostea, in 
un incontro con la scrittrice Anna Santoliquido, Presidente mondiale del Movimento 
Internazionale Donne e Poesia, si parla di Femminile poetico nell’Europa dell’Est, 
la ex Jugoslavia. Nel corso della discussione fra Lidia Fiorentini Chiozzi, poetessa e 
Insegnante di Lettere, Presidente del Club, Alessandra Chiappini, Direttrice della 
Biblioteca Ariostea, futura socia del Club, e Anna Santoliquido, Presidente Mondiale 
del Movimento Internazionale Donne e Poesia con una fitta rete di rapporti con il mondo 
delle poetesse dell’Est Europa, emerge la doppia discriminazione subita dalle scrittrici 
dell’Est: quella della cultura nei regimi totalitari e quella, eterna, di essere donne.
La discriminazione di genere è, in effetti, il nuovo tema che si affaccia nelle iniziative 
soroptimiste e che porterà frutti cospicui nel trentennio successivo. La friendship 
without borders -espressa dal simbolo soroptimista di una donna con le braccia aperte, 
testimonianza di solidarietà da parte di donne privilegiate, custodi del proprio passato 
e delle proprie memorie, verso donne cui gli eventi della vita ed il destino hanno tolto 
ogni privilegio, donne, spesso, addirittura cancellate dalla memoria dell’immaginario 
collettivo- è il nuovo vento che orienta le vele della nostra associazione.
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Attività 1991-93 (Pres. Lidia Chiozzi Fiorentini)

1991-92 Conviviale Giuseppe Agnelli e la Ferrara della Belle Époque, Lucio Scardino 
cultore di Storia dell’Arte e scrittore. Interclub Soroptimist-Lions Isabella d’Este (Ristorante 
Astra)
Postconviviale La situazione della criminalità in base alle più recenti casistiche e Il flusso 
immigratorio nella nostra provincia, Dott. Michele Capomacchia Vicequestore vicario 
(Hotel Annunziata)
Soroptimist Day: L’affido come esperienza familiare, conversazione con Alessandro Bruni 
Ordinario di Farmacognosia UNIFE e Presidente Associazione Famiglie Affidatarie (Casa 
Franca Fucà)
Conviviale Ferrara nascosta: scavi e ricerche nella città, Anna Maria Visser Direttore 
Civici Musei di Arte Antica di Ferrara e futura socia. Interclub Soroptimist-Rotary Ferrara 
(Ristorante Astra)
Conferenza •Di fiore in fiore: motivi fitomorfici dal XII al XVI secolo, Chiara Cavaliere 
Toschi Intermeeting Soroptimist-Garden Club Sez. di Ferrara (Circolo dei Negozianti, 
Palazzo Roverella)
Conferenza •Di fiore in fiore: motivi fitomorfici dal XVII al XX secolo, Chiara Cavaliere 
Toschi Intermeeting Soroptimist-Garden Club Sez. di Ferrara (Circolo dei Negozianti, 
Palazzo Roverella)
Visita alla mostra di Monet, guidata da Chiara Cavaliere Toschi (Palazzo dei Diamanti)
Postconviviale Dove il cuore e la memoria confluiscono: a proposito di “Gli spettatori 
dimenticati”, opera letteraria di Gianfranco Rossi, conversazione con Maria Elena Cariani 
(Casa Minarelli)
Postconviviale Il ruolo femminile fra tradizione e innovazione, conversazione con Dott. 
Rosanna Canella (Casa Verzella)
Postconviviale Il Museo Boldini: passato e futuro, conversazione con Dott. Andrea Buzzoni 
Direttore della Pinacoteca di Ferrara (Casa Anna Maria Boari Ghe)
Del fiabesco nell’opera di Chagall: visita alla retrospettiva dedicata all’autore al Palazzo dei 
Diamanti guidata da Chiara Cavaliere Toschi
Conferenza Biblioteca personale e biblioteca pubblica, Alessandra Chiappini Grandi 
Direttore Biblioteca Ariostea e socia del Club (Biblioteca Ariostea)
Concorso Bocconi
Conferenza Il femminile poetico nell’Europa dell’Est, Lidia Fiorentini Chiozzi, Anna 
Santoliquido scrittrice e Presidente Mondiale Movimento Internazionale Donne e Poesia, 
Alessandra Chiappini Grandi Direttore Biblioteca Ariostea (Sala Agnelli, Biblioteca 
Ariostea)

1992-93 Inaugurazione Anno Sociale: Concerto in Casa Luisa Verzella
Soroptimist Day Le attuali conoscenze sul grave problema dell’AIDS con particolare 
riferimento all’Africa Centrale: incontro con Florio Ghinelli e Laura Sighinolfi 
rispettivamente Primario e Dirigente Divisione Malattie Infettive Arcispedale S. Anna 
Conviviale Dalla poesia al romanzo, Luciano Luisi giornalista e critico letterario. Interclub 
Soroptimist-Rotary Club Ferrara (Ristorante Astra)
Conferenza La storia degli ebrei a Ferrara: 
•conversazione con Celestina Ottolenghi Capo Comunità Ebraica di Ferrara, 
•proiezione di un video opera dell’Avv. Paolo Ravenna, seguita da:
•Visita alle Sinagoghe di Ferrara con la guida di Celestina Ottolenghi
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Attività 1991-93 (Pres. Lidia Chiozzi Fiorentini)

Postconviviale Il piacere della scrittura, Prof. Maria Elena Cariani (Hotel Annunziata)
Concorso Bocconi 
Celebrazione del Trentennale del Club. Presidente: Lidia Fiorentini Chiozzi, Segretaria: 
Franca Fucà Franceschini. 
•Concerto di musica barocca, Gigliola Bonora, Canto; Rina Cellini, Clavicembalo; Nicola 
Guidetti, Flauto; Italo Rizzi, Violoncello. Presentazione Prof. Thomas Walker (Ridotto del 
Teatro Comunale). 
•Cena del Trentennale e Consegna dei Premi Soroptimist: VII premio Soroptimist per la 
ricerca scientifica al Dott. Francesca Rossi per la Fisica e Premio della Madrina Anna 
Maria Boari Ghe, celebrativo del Trentennale, al Dott. Ernestina Tioli per il suo contributo 
alla ricerca nel campo della Fotochimica (Ristorante Astra). 
•Visita guidata al centro storico monumentale della città. 
•Colazione di commiato (Ristorante Astra)
Postconviviale Piante aromatiche e medicinali, Dott. Paola Brasi farmacista di Venezia 
(Hotel Annunziata)
Acqua e Ambiente, Tavola Rotonda organizzata dal Club di Modena con partecipazione di 
una delegazione del Club di Ferrara
Chiusura Anno Sociale (Ristorante Astra)

Così, nel biennio 1993-95 sotto la Presidenza di Chiara Cavaliere Toschi, Storico dell’Arte, 
il Club lavora all’organizzazione della mostra Il tempo del ventaglio. Memorie ferraresi 
e invenzioni d’autore, esperienza di forte rilevanza culturale e di grande successo locale 
ed internazionale. 
La mostra, in partenariato con l’Assessorato alla cultura e turismo del Comune di Ferrara, 
con i Musei Civici di Arte Antica e con l’Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-
Romagna, si terrà nella Palazzina di Marfisa d’Este dal 26 marzo al 22 maggio 1994. 
Si chiuderà con due battute d’asta dei pezzi di design esposti -Le invenzioni d’autore- che 
consentirà di raccogliere 27 milioni di lire, poi impegnati in un service destinato ai non 
vedenti, consistente nell’acquisto di apparecchiature per la sala studio a loro dedicata 
nella Biblioteca Ariostea, apparecchiature tuttora in attività: Direttore d’Asta Rossana 
Bossaglia, Storico dell’Arte.
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Il tempo del ventaglio. 
Memorie ferraresi e invenzioni d’autore.

E’ una mostra che propone ventagli provenienti da raccolte private ferraresi.
In primo luogo vengono presentati esemplari appartenuti a signore della nobiltà e 
della borghesia cittadina, vissute fra Otto e Novecento; oggetti utilizzati in modo 
strettamente personale, ad eccezione di pochi modelli di tipo commemorativo e 
pubblicitario; ricordi di famiglia tramandati con attenzione affettiva che diventano 
testimonianza di un vissuto femminile legato alle diverse condizioni di vita e al 
mutare della società. Con l’ausilio di documenti e piccoli oggetti di uso quotidiano 
è possibile ricomporre personalità significative, come quella di Sofia Gozzini 
Turchi animatrice di un salotto artistico e patriottico, nonché cognata di Gaetano 
Turchi, pittore ferrarese.
A conferma e ad arricchimento di questo percorso, vengono presentate opere del 
Boldini, acuto interprete della società del suo tempo; dipinti come il “Ritratto della 
contessa De Lesse nata Berthier” o la “Cantante mondana”.
L’esposizione individua la tipologia, il materiale e l’occasione di utilizzo dei 
ventagli; abbiamo quindi ventagli da prima comunione, da sposa, da passeggio, da 
ballo, da teatro oppure da lutto.
L’assenza di una produzione locale favorisce una consistente campionatura 
di modelli, realizzati in stoffa, in carta pergamena, in pelle di capretto come 
l’interessante pezzo settecentesco, di provenienza olandese; vi sono inoltre ventagli 
in merletto, tipicamente veneti, o in leggere e coloratissime piume.
I temi più trattati sono scene di genere pastorali o galanti, dipinte o eseguite con 
tecniche particolari: la cosmolitografia, utilizzata da Lauronce verso la fine dell’800, 
è rappresentata nell’elegante ventaglio di seta, firmato, appunto, Lauronce.
Tra i diversi elementi del ventaglio la parte più eclatante è senza dubbio la pagina, 
che a volte diventa vera opera d’arte, come nel caso di quella dipinta da Americo 
Cagnoni; le stecche per impreziosire il ventaglio erano costruite con materiali 
pregiati finemente lavorati, quali la tartaruga, l’avorio e i legni esotici profumati, 
come il sandalo, impiegato nei pezzi di produzione orientale come quelli denominati 
“cento facce”, varietà riscontrabile nell’esposizione, dove trovano spazio anche 
alcuni modelli di ventole ottocentesche che richiamano la tipologia più antica di 
ventaglio, sostituita dal ventaglio pieghevole di origine orientale, adottato a Ferrara 
già nel rinascimento.
La rassegna si propone inoltre di rivitalizzare e valorizzare l’immagine di questo 
accessorio caduto in disuso, slegandolo dal suo contesto abituale e trasportandolo 
in una dimensione attuale. Viene perciò dedicato uno spazio ad una sezione 
contemporanea, dove una serie di creazioni, appositamente realizzate da noti 
protagonisti del mondo dell’arte e del design, offre al ventaglio nuove connotazioni 
di carattere simbolico. Le invenzioni d’autore sono ideate e realizzate in modo 
eterogeneo, dal progetto grafico alla pagina dipinta, all’oggetto scultura.
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Copertina del catalogo della Mostra
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Attività 1993-94 (Pres. Chiara Cavaliere Toschi)

Conferenza in preparazione della mostra Spina, storia di una città tra Greci ed Etruschi, Introduzione 
a Spina, Stella Patitucci Uggeri (Casa Lydia e Nedda Rizzoni)
I luoghi del tempo:
•	 gita a Padova per il Salone degli Antiquari a Palazzo della Ragione; incontro con il Club di 

Padova
•	 visita alla mostra “Spina, storia di una città tra Greci ed Etruschi” con la guida di Stella 

Patitucci Uggeri (Castello Estense)
•	 gita a Bologna: S. Stefano -Il mistero delle sette chiese- incontro con il Club di Bologna, 

visita della città, della mostra su Spina e conviviale di una rappresentanza ferrarese con le 
amiche del Club di Arezzo

Conviviale con U.I.L.D.M. in preparazione di Telethon (Ristorante La Grotta Azzurra)
Volontariato per la Raccolta fondi di Telethon
Incontro con universitari di quattro continenti in occasione della celebrazione del Soroptimist Day
Presentazione e dono al Club dell’acquaforte eseguita dall’artista Maurizio Bonora, “Nel 
segno del Capricorno” in occasione della Cena degli Auguri (v. riquadro dedicato)
Ferrara lontana: il giardino estense nel ducato modenese, relazione dell’Arch. V. Mandelli. 
Intermeeting Soroptimist-Garden Club Sez. Ferrara
Presentazione del libro Storia del disegno industriale italiano, incontro con l’autrice Anty Pansera 
e lo storico dell’arte Prof. Elda Cerchiari; esposizione di un’auto storica dell’Officina Ferrarese, 
con la partecipazione della Vice Gouverneur dell’Unione Italiana S.I. Giovanna Gennarini Laterza 
(Biblioteca Ariostea).
Soroptimist Day Il soroptimist nel mondo, conversazione con Giovanna Gennarini Laterza 
(Ristorante Astra)
Mostra: Il tempo del ventaglio. Memorie ferraresi e invenzioni d’autore (Palazzina di Marfisa 
d’Este, 26 marzo - 22 maggio 1994) in partnership con Assessorato alla Cultura e Turismo del 
Comune di Ferrara, Musei Civici di Arte Antica e Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia 
Romagna (v.  riquadro dedicato) e successiva:
Cena di Gala con la partecipazione della Presidente Nazionale Raffaella Mottola Conte (Ristorante 
Astra)
Incontro con la Presidente Nazionale Raffaella Mottola Conte (Casa Franca Fucà)
Contributo al Club di Firenze Due per il restauro delle due tavole di Giovanni del Biondo, 
danneggiate dalla bomba esplosa a Firenze nei pressi della Chiesa di S. Stefano del Ponte
Lotteria del ventaglio: due batture d’asta degli oggetti esposti alla Mostra del Ventaglio che 
consentono di raccogliere £ 27.000.000, Direttore d’Asta Rossana Bossaglia, Storico dell’Arte 
(Palazzina Marfisa d’Este)
Conferenza: La Biblioteca Ariostea: una risorsa ed un nuovo servizio in Ferrara, Alessandra 
Chiappini. Interclub Soroptimist-Lions Club Ferrara Host (Ristorante Astra)
Serata musicale a casa della socia Luisa Verzella, con A. Nascimbeni, G. Bonora, S. Lippi
Concorso Bocconi
Tavola Rotonda: L’inizio della vita: valenze bioetiche, partecipano Dott. Luciano Caro Rabbino 
Capo Comunità Ebraica di Ferrara, Prof. Bruno Dalla Piccola Ordinario di Genetica Medica 
Università Cattolica di Roma, Mons. Giulio Malacarne Assistente Diocesano del SAV, Gioachino 
Mollica Direttore Clinica Ostetrica e Ginecologica UNIFE (Sala conferenze Camera di Commercio)
Premiazione con la Coppa Soroptimist della scuola media “Govoni”, 2^ classificata ai giochi della 
Gioventù, sez. Atletica Leggera - cat. Cadette-
Chiusura Anno Sociale 1994 ad Albarella, ospiti del Club di Mantova
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Un Paradiso per tutti, il service originato dagli introiti di due batture d’asta degli oggetti 
esposti durante la Mostra del Ventaglio, ottiene un importante successo nazionale. 
Numerosissime le congratulazioni pervenute da ogni parte d’Italia ed i progetti, ad 
imitazione di quello ferrarese, attivati a Gallarate, Milano e Napoli. La stampa ne parla 
ampiamente, le reti televisive locali ne danno notizia. Anche Tele Montecarlo invita 
Chiara Cavaliere Toschi a partecipare ad una trasmissione-salotto quotidiana, condotta 
da Claudio Lippi, dal titolo Casa cosa? Nell’occasione saranno presenti un designer e 
due giovani disabili progettisti di un centro di recupero per handicap in Thailandia. 
L’eccidio rwandese polarizza lo sguardo dell’Unione Italiana, divisa fra l’attenzione 
a quanto accade nell’ex Jugoslavia e gli eventi africani. In occasione del Soroptimist 
Day si commemora il Club di Kigali, annientato dalla guerra. La morte di cinque delle 
venticinque socie, le condizioni drammatiche di quelle rifugiate in Kenia dopo i campi di 
concentramento a Goma, la tragedia del colera che finisce di distruggere le loro famiglie, 
suggerisce un aiuto immediato e diretto. Per di più, l’evento alluvione in Nord Italia 
chiama a raccolta le soroptimiste a favore delle amiche coinvolte nel disastro. Si tiene 
per la terza volta La lotteria del ventaglio, che dalla vendita dei biglietti raccoglierà una 
cospicua somma da destinarsi a tutte queste donne colpite dalla sorte. 

Presentazione del libro Storia del disegno industriale italiano: Chiara Cavaliere Toschi, Presidente del Club e 
Giovanna Gennarini Laterza, vice  Gouverneur Unione Italiana
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Attività 1994-95 (Pres. Chiara Cavaliere Toschi)

I luoghi del tempo:
•	 gita a Zola Pedrosa per la visita a La mostra bella dell’antiquariato (Palazzo Albergati)
•	 Conviviale Seduzioni ed inganni dell’antiquariato, conversazione con Chiara Cavaliere 

Toschi (Ristorante Torre dei Leoni) 
Service Un Paradiso per tutti. Inaugurazione ufficiale del 1° centro di lettura italiano per 
non vedenti ed ipovedenti, presso Biblioteca Comunale Ariostea. La donazione comprende: 
•Reading Edge, traduttore di testi stampati in sintesi vocale; 
•Modulo per lingua aggiuntiva, che consente la lettura in lingua inglese
•Drive esterno per il salvataggio dei dati dal Reading Edge
•Stampante Braille
•Voyager CCD per ipovedenti, strumentazione che ingrandisce fino a 45 volte le dimensioni dei 
caratteri
 • Apparecchio registratore per l’ascolto di opere letterarie
La musica nella tradizione ebraica, in occasione del Soroptimist Day audizione di brani presso 
il Circolo Amici della Musica Conservatorio G. Frescobaldi, con il contributo del mezzosoprano 
Gigliola Bonora, introduzione di Celestina Ottolenghi
Cena degli Auguri: partecipazione del Piccolo Coro di S. Francesco; estrazione della lotteria pro 
alluvionati (offerte per 2.000.000 di lire)
Tavola Rotonda: La donazione di organi in Italia…ultima in Europa, intervengono Dott. Anna 
Maria Bernardi Primario Nefrologia Ospedale Civile di Rovigo e socia del Club di Rovigo, Dott. 
Franco Randazzo Presidente Provinciale AIDO, Prof. Renzo Zatelli Primario Servizio Anestesia 
e Rianimazione Az. Osp. S. Anna Ferrara, Dott. Michele Santoiemma cardiotrapiantato (Sala 
conferenze, Hotel Annunziata)
Partecipazione alla Giornata Marconiana organizzata dal Club di Bologna per il gemellaggio 
con Dublino
Accoglienza della Presidente del S.I. di Dublino Una O’ Tiemey
Conferenza Aspetti Naturalistici del Territorio Ferrarese, relatrice Dott. Elisabetta Mantovani 
Gerdol Responsabile Servizio Problemi Naturalistici e Difesa del Suolo Amministrazione 
Provinciale di Ferrara, futura socia del Club, ospite l’Assessore all’Ambiente Provincia di 
Ferrara Arch. Pigozzi (Sala Conferenze Hotel Annunziata)
Creatività, dal progetto alla realizzazione, conversazione con Mirella Guidetti Giacomelli
Invio di una bambola in costume ferrarese al Club di Spittal Drau (Austria) per un’asta 
internazionale a fini benefici
Cerimonia di consegna alla Biblioteca Comunale Ariostea del patrimonio librario del 
premio “I. Ciaia”, dono della Presidente Nazionale, Raffaella Mottola, con il commento 
dell’Avv. E.M. Greco Presidente Fondazione “Nuove Proposte Culturali” e del Dott. Emilia 
Lamaro Direttore della Biblioteca della Camera dei Deputati in Roma e socia del Club Roma Tre
Cerimonia per l’assegnazione IX Premio Soroptimist per la ricerca scientifica al Dott. 
Barbara Farfaneti alla presenza delle autorità universitarie e cittadine, ospiti le Presidenti dei 
S.I. Club di Mantova e Bologna (Hotel Duchessa Isabella)
Concorso Bocconi 
Accoglienza al Club di Treviso in gita a Ferrara per la mostra di Gauguin; passeggiata nel centro 
storico
Le armonie del delta, itinerario in battello lungo le valli
Assegnazione della Coppa Soroptimist ai Giochi della Gioventù
Service: 3^ battuta d’Asta della Lotteria del Ventaglio: introiti destinati alle Socie del Club di 
Kigali e alle popolazioni italiane colpite dal disastro dell’alluvione 
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“Nel Segno del Capricorno”

La cultura dell’antico non sempre è cara agli artisti contemporanei; forme oggetto 
di studio e di ispirazione è dunque una scelta insolita e coraggiosa.
Quando Maurizio Bonora, ferrarese, artista tra i più significativi nel panorama 
attuale, ha scelto un difficile percorso tra le figure perdute del ciclo astrologico 
di Schifanoia per riaccenderle alla vita, nello spazio astratto e magico delle 
costellazioni è riuscito a dissolvere la distanza tra due realtà storiche tanto lontane. 
L’evocazione creativa di quelle immagini non è stata frutto di incondizionata 
fantasia, ma di attenzione filologica verso ciò che ne resta, di comparazione con 
i simboli di un vastissimo repertorio zodiacale, di riflessione su oscuri trattati 
cosmologici. Dopo una ricerca appassionata, e solo allora, è nata una serie di opere 
d’arte senza precedenti, immaginifica fusione tra il presente ed il passato.
Alla luce di questa ritrovata congiunzione d’astri, oggi, esclusivamente per noi, 
Maurizio Bonora ha disegnato una volta ancora il segno del Capricorno, principio 
della terra e del mare, porta celeste al solstizio ascendente del sole; un segno tutto 
al femminile, sotto il trionfo di Vesta; segno nel cielo del dicembre di ieri, del 
dicembre di oggi, in attesa di lunghe e felici stagioni.

Chiara Cavaliere Toschi

¯
Maurizio Bonora
“Nel segno del Capricorno” 1993
Acquaforte su rame
Lastra mm 118 x 133 - Tiratura in 200 copie
Su carte Fabriano Rosaspina mm 163 x 172
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Con la Presidenza Cavaliere Toschi prende avvio la Giornata Telethon, appuntamento 
oggi tradizionale nel nostro Club, che di anno in anno richiamerà l’attenzione sulla ricerca 
ferrarese e la genetica delle malattie ereditarie. 
Iniziano i rapporti con Cody (Stati Uniti), che porteranno a breve ad un nuovo gemellaggio.
L’attenzione alla discriminazione di genere continua ad essere la vera cifra del Club anche 
durante il biennio 1995-97, Presidente Gigliola Bonora Rizzi, Mezzosoprano di Musica 
da Camera. La sua Presidenza si apre con la testimonianza del giovane magistrato Maria 
Silvia Giorgi -presto diverrà socia del Club- che sul tema Donne magistrato, esperienze 
personali, dà ampio spazio a quanto osservato durante il suo incarico di giudice in Sicilia 
e, in particolare, alla figura della donna nelle famiglie mafiose.
Fra le iniziative di quel biennio, fortemente votate alla cultura in generale e alla musica 
in particolare, nel 1996 il Club organizza una Tavola Rotonda sulla Musicoterapia e 
successivamente promuove un interclub con il Lions Ferrara Host dedicato al pittore 
Gaetano Turchi, relatore Ranieri Varese. Durante lo stesso incontro Alessandra Chiappini 
illustrerà Scopi e finalità dell’associazione promozione restauro “Amici di Gaetano 
Turchi”.

Trentacinquennale del Club. “Ritorno alle origini”. Cerimonia di messa a dimora nel Parco Urbano Giorgio 
Bassani di tre sequoie, piante simbolo del Soroptimist, in ricordo del primo service in California “Salviamo le 
sequoie”. Presenti la Vice Presidente Nazionale Valentina Montini Spanio, la Presidente Maria Palmira Fasulo, 
autorità cittadine e numerose socie
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Attività 1995-96 (Pres. Gigliola Bonora Rizzi)

Conferenza Donna magistrato, esperienze personali, Dott. Maria Silvia Giorgi Magistrato del 
Tribunale di Ferrara, futura socia del Club (Albergo Annunziata)
Torquato Tasso: madrigali e sonetti, partecipano il Gruppo Madrigalistico diretto dal M° 
Giordano Tunioli e l’attore teatrale Raoul Grassilli. Interclub Soroptimist-Rotary Est (Ristorante 
Astra)
Soroptimist Day: Ricordando Pechino, cosa fare per realizzare quanto deciso, conversazione 
con il Senatore Silvia Barbieri di ritorno dall’aver partecipato alla Conferenza Mondiale delle 
Donne tenutasi a Pechino. (Casa Franca Fucà)
Service Raccolta fondi per Telethon. Allestimento di stand presso la BNL (raccolta di oltre £ 
4.000.000)
Partecipazione della Presidente e della Segretaria ad un Convegno promosso dall’Assessorato 
provinciale alle Pari Opportunità in preparazione della Commissione Pari Opportunità (Castello 
Estense)
Conferenza Cuma Eolica: gli scavi della Missione Archeologica Italiana in Turchia, Stella 
Patitucci Uggeri. Interclub Soroptimist-Rotary Centro (Ristorante Astra)
Conferenza Biotecnologia e agricoltura: quale futuro? Rino Cella Ordinario di Fisiologia 
Vegetale Facoltà di Scienze Università di Ferrara, presenti rappresentanti dei giovani agricoltori, 
docenti e tecnici del settore (Hotel Annunziata)
Per il ciclo promosso dal SI Unione Italiana dal titolo “Conosciamoci meglio”: Io notaio, 
conversazione con Patrizia Bertusi Nanni, socia del Club (Casa Anna Dalan Crema)
Conferenza Gaetano Turchi, pittore, Prof. Ranieri Varese Ordinario di Storia Moderna Università 
di Urbino, e Scopi e finalità dell’associazione promozione restauro “Amici di Gaetano Turchi”, 
Alessandra Chiappini Grandi. Interclub Soroptimist-Lions Host
Tavola Rotonda La musicoterapia, intervengono Prof. Pierluigi Postacchini Psichiatra e 
Neuropsichiatra Infantile, Prof. Giovanna Mutti Docente di Pedagogia e Psicologia della Musica 
Presidente Associazione Italiana Studi sulla Musicoterapia, Gigliola Bonora, Mezzosoprano di 
Musica da Camera Docente di Canto Conservatorio G. Frescobaldi Ferrara (Sala Conferenze 
Camera di Commercio)
Concorso Bocconi 
Conferenza Il ritorno di Ada Negri nel cinquantesimo anno della sua scomparsa, Angelica 
Gorini Santali socia del Club Milano Fondatore. Interclub Soroptimist Club Ferrara-Rovigo-
Mantova (Ristorante Astra)
Tavola Rotonda Meteorologia per l’Agricoltura, con l’intervento di Prof. Franco Prodi Ordinario 
di Esperimentazione Fisica Facoltà di Scienze UNIFE, Dott. Stefano Tebaldi Direttore Servizio 
Meteorologico Regione Emilia Romagna, Dott. Mario Crespi Direttore Centro Sperimentale 
di Idrologia e Meteorologia-Dipartimento per l’Agrometeorologia Regione Veneto, Ing. Ivano 
Graldi Direttore A.R.P.A. Sez. di Ferrara, coordina Prof. Maria Palmira Fasulo, Presidente eletta 
SI Club di Ferrara (Camera di Commercio di Ferrara)
Concorso Bocconi
Conviviale Nereo Alfieri e Spina, Stella Patitucci Uggeri. Interclub Soroptimist-Lions Host 
(Ristorante Astra)
Gita sociale ad Adria Visita al Museo Archeologico con la guida di Simonetta Bonomi Munarini 
Direttore del Museo Archeologico di Adria, socia del Club di Rovigo, pranzo sociale al Ristorante 
“El Gato” di Chioggia in compagnia di socie del Club di Rovigo
Visita alla Risiera Pila Vecia fondata nel 1656 a Isola alla Scala, ospiti del Club di Mantova
Chiusura Anno Sociale: Concerto di Gigliola Bonora (Casa Mirella Giacomelli)
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Attività 1996-97 (Pres. Gigliola Bonora Rizzi)

Conviviale Rosal de la Frontera, presentazione della Silloge di Lidia Chiozzi Fiorentini. 
Intermeeting Soroptimist-AMMI (Ristorante Astra)
Visita alla mostra di Domenico Fetti con la guida del Prof. Eduard Sakarik. Interclub 
Soroptimist Club Ferrara-Mantova
Visita guidata da Elisabetta Mantovani Gerdol al Boscone della Mesola, a Gorino e alla 
foce del Po di Goro, ospiti un gruppo di amiche del Club di Mantova, pranzo al Ristorante 
da Uspa, visita al Centro di Educazione Ambientale (Castello Estense di Mesola)
La Palazzina di Marfisa d’Este, presentazione dell’opera di autori vari, Prof. Anna Maria 
Visser Travagli Direttore Civici Musei di Arte Antica e socia del Club, Prof. Gianni Venturi 
Ordinario di Letteratura Italiana Facoltà di Lettere Università di Firenze
Soroptimist Day, invitati alcuni ferraresi impegnati nel volontariato verso cittadini stranieri 
(Casa Franca Fucà)
Cena degli auguri: Concerto di Gigliola Bonora
Adozione Sagrati, Dott. Giulia Vullo. Intermeeting Soroptimist-Garden Club Sez. di Ferrara 
(Casa Lydia e Nedda Rizzoni)
Gemellaggio con la città di Cody (Wyoming, USA)
F. Schubert e W. Goethe: musica e poesia, prolusione del Prof. Sergio Sablic Docente di 
Storia ed Estetica della Musica Conservatorio di Firenze, Direttore RAI di Torino e Lieder di 
Schubert su testi di Goethe, Concerto di Gigliola Bonora. Intermeeting Soroptimist-Circolo 
Unione
Accoglienza e relazione degli ultimi tre partecipanti al Corso Bocconi
Adozione a distanza: si privilegia L’Istituto Educandario Don Alexandre in Brasile, 
elargizione annuale di £ 1.000.000
Concorso Bocconi 
Preparazione del Concerto di Raina Kabaiwanska al Teatro Comunale (15 ottobre 
1997), a favore della “Fondazione di beneficenza Raina Kabaiwanska” istituita nel 1992 a 
Sofia per tutelare gli orfani della Bulgaria
Cerimonia per l’assegnazione del X Premio Soroptimist al Dott. Raffaella Rizzoni 
(futura socia del Club)

Il biennio 1997-99, il cui tema nazionale è L’occupazione, ha come Presidente Maria 
Palmira Fasulo, Ordinario di Botanica presso la Facoltà di Scienze, che si darà come 
tema guida La città di Ferrara al termine del 2° Millennio. Durante il biennio verranno 
anche celebrati i 35 anni di vita del Club. La Presidenza prende avvio con una conferenza 
della Prof. Anna Maria Fioravanti Baraldi sul tema Arte e Cultura alla corte di Renata di 
Francia Duchessa di Ferrara 1528-1560 e prosegue con il Concerto del soprano Raina 
Kabaiwanska, evento clou dei festeggiamenti per il 35° del Club, abbinato ad un Service 
a cui le socie lavorano fin dalla precedente Presidenza. A questo proposito occorre 
sottolineare che proprio con le Presidenze Bonora-Fasulo comincia a farsi evidente quella 
continuità fra un biennio e l’altro, necessaria premessa a programmi di ampio respiro. La 
Presidenza Fasulo, per di più, come del resto già aveva fatto la Presidenza Cavaliere 
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Toschi, promuoverà una forte attività di lavoro con le Istituzioni cittadine e regionali.
Anche il biennio 1997-99 si muoverà con estrema coerenza lungo la traccia segnata dal 
tema di apertura, dividendo i festeggiamenti per i 35 anni del club in due eventi - il 
concerto lirico e la messa a dimora di tre sequoie, albero simbolico per il Soroptimist 
International che celebrò la sua nascita, nel 1921, con un forte impegno nei confronti 
della conservazione delle foreste di sequoie degli Stati Uniti - entrambi di particolare 
originalità, ed intervenendo nella vita della città con alcune iniziative incisive, come la 
tavola rotonda sul problema dei piccioni e l’accoglienza alle Junior Enterprises. Segna 
inoltre una decisa apertura all’attività di lavoro con le Scuole cittadine, motivo conduttore 
sempre più frequente negli anni successivi. E’ da sottolineare anche la Mostra Donne in 
Filigrana dedicata al tema femminile nei francobolli di ogni tempo e luogo, tenuta nella 
prestigiosa sede della Biblioteca Ariostea.

Mostra del Ventaglio: ventaglio di piume di struzzo

Mostra del Ventaglio: ventaglio pieghevole in carta cromolitografata a réclame 
del Cognac Richarpailloud
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Attività 1997-98 (Pres. Maria Palmira Fasulo)

Conferenza Arte e Cultura alla corte di Renata di Francia Duchessa di Ferrara 1528-1560, 
Prof. Anna Maria Fioravanti Baraldi (Circolo Unione)
Celebrazione dei 35 anni del Club. Presidente: Maria Palmira Fasulo, Segretaria: Imelde 
Poggi Pedroni. Concerto del Soprano Raina Kabaiwanska accompagnata al pianoforte dal 
M.° Leone Magera: Service a favore della “Fondazione di beneficenza Raina Kabaiwanska”, 
istituita nel 1992 a Sofia per tutelare gli orfani della Bulgaria. Partecipano: la Presidente 
Nazionale Mariangela Mangiarotti Marchi, la Past Presidente Adele Garrani Puglisi, la Segretaria 
Nazionale Tiziana Sandrinelli e la responsabile dell’Area Goodwill Viria Tonato Biasi (Teatro 
Comunale di Ferrara)
Al termine, cena sociale presso il Ristorante Il Bagattino.
Soroptimist Day: presentazione di “Mamma, cos’è il Soroptimist?” opera letteraria di Maria 
Palmira Fasulo (Casa Franca Fucà)
Ciclo di iniziative dedicate alla Cultura Ebraica:
Conviviale all’insegna del binomio amicizia-multiculturalismo con la partecipazione della 
soroptimista di Gerusalemme Edna Kadman, insegnante di ebraico per adulti stranieri di Israele, 
che parlerà del suo paese (Casa Segre La Villa)
Visita guidata al Museo di cultura Ebraica ed alle Sinagoghe di Ferrara, con la guida di Celestina 
Ottolenghi, Capo della Comunità Ebraica di Ferrara e socia del Club
Visita al Museo Ebraico, al Ghetto e alle Sinagoghe di Venezia, con la guida di Celestina 
Ottolenghi
Conviviale I Musei Vaticani dietro le quinte, Walter Persegati, segretario e tesoriere anziano dei 
Musei e Gallerie Vaticani. Interclub Rotary Est-Soroptimist (Ristorante Astra)
Disagio giovanile tra cultura e lavoro, incontro, guidato dal Prof. Alessandro Bruni Ordinario 
di Farmacognosia Facoltà di Farmacia UNIFE, fra il Soroptimist e giovani soci del Leo Club 
Ferrara, Leo Club S. Maria Maddalena Alto Polesine e Rotaract Ferrara 
Postconviviale Ferrara devoluta, Alessandra Chiappini Grandi (Casa Maria Palmira Fasulo)
Conviviale La legge quadro 447/95 sull’inquinamento acustico, prime applicazioni, Prof. 
Roberto Pompoli e Dott. Sara Zatelli UNIFE. Interclub Soroptimist-Lions Isabella d’Este 
(Ristorante Astra)
Celebrazione dei 35 anni del Club: Oggi come ieri, ritorno alle origini: Service alla città, 
Cerimonia di messa a dimora di tre sequoie presso il Parco Urbano di Ferrara (pianta 
simbolo del Soroptimist) partecipano la Vice Presidente Nazionale di zona Valentina Montini 
Spandrio, Dott. Alessandro Bratti Assessore all’Ambiente, Avv. Paolo Ravenna Presidente della 
Sez. Ferrarese di Italia Nostra, Dott. Andrea Malacarne Consulente per il Parco Urbano, Dott. 
Carlo Bassi Presidente del F.A.I. Segue Conviviale (Ristorante Astra)
Tavola Rotonda Il problema dei piccioni a Ferrara: come affrontarlo, partecipano Dott. Andrea 
Alberti Soprintendenza Beni Culturali ed Architettonici di Ravenna, Dott. Chiara Berardelli 
Veterinario USL di Ferrara, Dott. Lorenzo Borghi Responsabile L.I.P.U. Sezione provinciale di 
Ferrara, Prof. Augusto Foà Ordinario di Zoologia UNIFE, Dott. Wander Maranini Assessore 
Servizi Sociali e Sanità Comune di Ferrara, Dott. Luciano Piccoli Veterinario ULSS 12 
Venezia. Moderatore: Riccardo Forni giornalista di “La Voce di Ferrara-Comacchio”. Incontro 
patrocinato dal Comune e dall’Amministrazione Provinciale di Ferrara in collaborazione 
con il Soroptimist Club e la Ferrariae Decus (Salone degli Stemmi, Castello Estense)
Concorso Bocconi 
Chiusura dell’Anno Sociale: Visita alle Vallette d’Ostellato sul caratteristico “carro” con la guida 
di Elisabetta Mantovani Gerdol
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Attività 1998-99 (Pres. Maria Palmira Fasulo)

Conferenza Apertura Anno Sociale I minori nella società di oggi, Miranda Bambace 
Laganà, Consigliere Corte d’Appello di Bologna e Presidente Soroptimist Club Reggio 
Calabria (Hotel Astra)
La miniatura a Ferrara dal tempo di Cosmè Tura all’eredità di Ercole de’Roberti, visita alla 
Mostra con la guida di Anna Maria Visser Travagli (Museo di Schifanoia)
Conferenza Ercole I d’Este e la costruzione della Ferrara Rinascimentale fra immaginario 
e realtà, Arch. Carlo Bassi. Intermeeting Soroptimist-Lions Ferrara Ercole I d’Este-Società 
Dante Alighieri Comitato di Ferrara (Ristorante Astra)
Conviviale Presentazione di Walzer imperiale (Kaiserwalzer) opera dell’Ing. Gianfranco 
Scarpari, di origine austro-ungarica, presenta Prof. Natalia Periotto Gennai, socia del Club 
di Rovigo. Interclub SI Club Ferrara-Rovigo (Hotel Cristallo, Rovigo)
Incontro-dibattito Dall’Università alle imprese: studenti imprenditori di se stessi, con 
la partecipazione di Cristiano Morelli Confederazione europea Junior Enterprises, Auler 
Zavoli JE Ingegneria Bologna, Paolo Valentini JE Economia Venezia, Marcello Bellettati 
JE Economia Venezia, Ing. Paolo Vita Finzi Vicepresidente Unione Industriali Ferrara, 
Dott. Silvio Riboldazzi Vicedirettore Caricento, Prof. Luigi Costato Preside Facoltà 
Giurisprudenza UNIFE. Organizzazione: Maria Palmira Fasulo e Camilla Segre socia del 
Club. Segue rinfresco (Aula Magna Facoltà Giurisprudenza)
Soroptimist Day: Le sfide del 2000. Partecipa Suor Miriam Castelli, socia del Club di 
Bologna e giornalista RAI (Sala conferenze Casa Cini)
Festa degli Auguri: partecipa il Coro dell’Università di Ferrara diretto da Francesco 
Pinamonti (Ristorante Astra)
Telethon Raccolta di fondi e Tavola Rotonda: La ricerca, la speranza del domani, Prof. 
Francesco Bernardi Ordinario Biologia Molecolare Facoltà di Scienze UNIFE, Prof. Roberto 
Manservigi Ordinario Microbiologia Fac. Scienze UNIFE, Dott. Susan Treves Ricercatore 
Dip. Med. Sperimentale e Diagnostica Sez. Patologia Generale Facoltà di Medicina UNIFE, 
coordina Prof. Laura Del Senno Ordinario Biologia Molecolare Facoltà di Medicina UNIFE. 
Partecipa Lina Marazzi Chiaffoni Consulente Telethon per la promozione umana e sociale 
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, Socia del Club di Verona (Sala dell’Arengo, 
Residenza Municipale)
Conferenza Il centro della città antica: abbandono o sviluppo? Arch. Andrea Veronese. 
Interclub Soroptimist-Rotary Est
Sursum Corda, non solo chirurgia, incontro fra S.E. Mons. Carlo Caffarra Arcivescovo 
di Ferrara, Dott. Andrea Franchella Chirurgia Pediatrica UNIFE, Prof. Carlo Marcelletti 
Direttore Scientifico Hesperia Hospital di Modena, moderatore Prof. Gianfranco Azzena 
Direttore Clinica Chirurgica UNIFE (Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara)
Scelta di Ferrara a sede per la selezione regionale del Concorso nazionale “Giovani Talenti 
per la Musica.” Curatrice dell’evento: Gigliola Bonora. Coordinatrice regionale, la 
Vicepresidente Nazionale Valentina Montini Spandrio
Donne in Filigrana: Esposizione di 2500 francobolli dedicati a personalità femminili, di 
tutti i paesi e di tutti i tempi, provenienti dalla Collezione privata di proprietà di Maria 
Zaniboni Rivieccio, socia del Club di Roma. Organizzazione: Bianca Maria Spironello, 
socia del Club di Roma, Alessandra Chiappini Grandi, Chiara Cavaliere Toschi (6-20 marzo 
1999, Biblioteca Ariostea).
Conviviale Mostra del Rubens: presenta l’evento il Dott. Andrea Buzzoni Direttore Civiche 
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Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea. Intermeeting Circolo Unione-Soroptimist Club
La nuova sezione Ambiente Terra del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara, percorso 
guidato dal Prof. Fausto Pesarini, Direttore del Museo. Intermeeting Soroptimist-Lions 
Ferrara Ercole I° d’Este-Società Dante Alighieri Comitato di Ferrara
Conviviale Ferrara, solo città d’arte? Conversazione con Dott. Roberto Soffritti, Sindaco 
di Ferrara (Ristorante Astra)
Cerimonia per l’assegnazione dell’XI Premio Soroptimist al Dott. Simona Roccoli
Concorso Bocconi 
Incontro con il M° Claudio Abbado: omaggio al mondo della musica e della cultura. Alla 
presenza delle principali autorità cittadine, rappresentanti di Ferrara Musica e di noti esponenti 
del mondo culturale ferrarese, Claudio Abbado presenta il progetto per un’Accademia 
Musicale a Ferrara, espressione di fiducia nei giovani e nelle orchestre europee
Chiusura Anno Sociale a Selva di Rovigo con visita alla locale oasi naturalistica

Nel biennio 1999-2001 il Club è presieduto da Elisabetta Mantovani Gerdol, Dirigente 
del Servizio Naturalistico della Provincia di Ferrara. Saranno due anni particolarmente 
improntati alla conoscenza e alla cura dell’Ambiente, che prendono avvio con la 
conferenza del Prof. Remigio Urro Il Ferrarese attraverso l’obiettivo di un naturalista e 
la proiezione dell’audiovisivo Mondo Padano.

La Presidenza Fasulo si caratterizza anche per la particolare attenzione alla cultura ebraica. 
Veduta di Via della Vittoria, nell’antico ghetto ebraico di Ferrara
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Attività 1999-2000 (Pres. Elisabetta Mantovani Gerdol)

Apertura Anno Sociale Il Ferrarese attraverso l’obiettivo di un naturalista e Proiezione 
dell’audiovisivo “Mondo Padano”, Prof. Remigio Urro (Ristorante Astra)
Schifanoia, cantiere aperto: visita guidata da Anna Maria Visser Travagli Direttore Civici 
Musei di Arte Antica di Ferrara. Ospite la Vice Presidente Nazionale Silvia Grandi Grazzi
In occasione della Pioggia di meteore delle Leonidi, incontro con il gruppo giovanile Astrofili 
Columbia dell’Osservatorio Astronomico delle Vallette per osservare l’evento, e successiva: 
Conviviale al Ristoro Agrituristico La Ninfea dell’Oasi Naturalistica delle Vallette di 
Ostellato
Soroptimist Day: Il Giubileo come pellegrinaggio, conversazione con Don Franco Patruno 
(Casa Cini)
Festa degli Auguri: Quintetto a plettro “V. Roeser”(Ristorante Astra)
Conferenza Perché e per chi la Dichiarazione dei Diritti Umani, Prof. Donatella Traniello 
Presidente Associazione Documentazione Polesana (Ristorante Astra)
Erbe ed Erbari a Ferrara dal‘400 ai giorni nostri - Dai testi storici alla catalogazione 
contemporanea: visita all’esposizione di Testi botanici ed Erbari provenienti dalla Biblioteca 
Ariostea, dalla Sezione di Botanica del Dipartimento di Biologia di UNIFE e dal Museo di 
Storia Naturale di Ferrara con la guida di Nedda Rizzoni, Presidente Onorario del Garden 
Club Ferrara
TELETHON tutto l’anno, Tavola Rotonda. Dieci anni di Telethon: modalità di gestione 
dei fondi erogati dagli italiani, intervengono: Lina Chiaffoni Marazzi Consulente Telethon 
per la promozione umana e sociale, i Docenti ricercatori Telethon di UNIFE Alessandra 
Ferlini, Massimo Negrini, Silvia Sabbioni e Michele Simonato che illustrano loro ricerche 
su Malattie Genetiche, modera il dibattito Prof. Laura Del Senno Baldi Ordinario di 
Biologia Molecolare Facoltà Medicina UNIFE. Intermeeting A.M.M.I.- Soroptimist Club 
(Sala dell’Arengo, Residenza Municipale
Conferenza L’evoluzione del fenomeno droga: le preferenze e i pericoli dei nuovi 
psicofarmaci per i giovani d’oggi, Dott. Giovanna Berti Donini Tossicologo del Dipartimento 
di Scienze Biomediche e Terapie Avanzate UNIFE
Concorso Bocconi 
Un magico cerchio di musica: Henry Vieuxtemps interpretato da Misha Keylin, serata di 
cultura musicale alla presenza del Maestro Misha Keylin (Casa Segre La Villa)
Cerco lavoro: viaggio interattivo nel pianeta lavoro, presentazione di un CD ROM 
sull’argomento agli studenti delle ultime classi I.T.I.P.  A. Carpeggiani (Aula Magna della 
Scuola Carpeggiani)
Tavola Rotonda in coll. con UNIFE e A.R.P.A. L’inquinamento atmosferico a Ferrara, 
partecipano Dott. Enrico Ghigli Area Analisi Inquinamento Atmosferico dell’A.R.P.A., 
Dott. Enrica Canessa tecnico della stessa area, Prof. Renato Gerdol Ordinario Ecologia 
Vegetale UNIFE, intervengono Dott. Alessandro Bratti Assessore all’Ambiente del Comune 
di Ferrara, Ing. Ivano Graldi Direttore A.R.P.A.
Chiusura Anno Sociale: Visita alla Tenuta Agrituristica “Oasi Naturale Le Pradine” di 
Mirabello (Fe). Interclub Soroptimist-Rotary club. 
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.L’aspetto di grande attenzione alla natura, già ben visibile fin dall’esordio della 
Presidenza Mantovani Gerdol, risulterà particolarmente evidente nel secondo anno di 
attività del Club, con l’organizzazione, in particolare, del Service “in rete” Il Po, un fiume 
che unisce cui lavoreranno tutti i Club Soroptimisti che si affacciano lungo il corso del 
nostro grande fiume (v. Riquadro dedicato).

Trentacinquennale del Club: Leone Magera e Raina Kabaiwanska 
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Attività 2000-01 (Pres. Elisabetta Mantovani Gerdol)

Service Internazionale Giubileo 2000: Ferrara chiama Polonia. Arrivo a Ferrara della 
Delegazione Polacca soroptimista accompagnata dalla Presidente Nazionale S.I. della 
Polonia Maria Rozko, ospiti presso la casa di Socie del Club di Ferrara -Benvenuto a Casa 
Cardi Verzella-11 ottobre 2000
Service Internazionale Giubileo 2000: Ferrara chiama Polonia. Visita alla città di Ferrara, 
pranzo a Casa Bertusi Nanni, Cena di apertura dell’Anno Sociale a Casa Maria Palmira 
Fasulo-12 ottobre 2000
Service Internazionale Giubileo 2000: Ferrara chiama Polonia. Escursione al Delta del 
Po, Concerto al Teatro Comunale di Ferrara -13 ottobre 2000
Service Internazionale Giubileo 2000: Ferrara chiama Polonia. Visita alla città di Venezia, 
Cena a Casa Lydia e Nedda Rizzoni -14 ottobre 2000
Service Internazionale Giubileo 2000: Ferrara chiama Polonia. Visita alla città di 
Bologna, Cena di Gala ed apertura Anno Sociale con Autorità e Ospiti-15 ottobre 2000 
(Ristorante Duchessa Isabella) 
Service Internazionale Giubileo 2000: Ferrara chiama Polonia. Mattinata dedicata al 
confronto delle esperienze professionali, visita al Mercato cittadino del venerdì, Pranzo di 
commiato (Ristorante Ripa) -16 ottobre 2000. Organizzazione: Giovanna Di Biasi Siconolfi 
Coord. Area Goodwill e Presidente eletta
Forum sulle Pari Opportunità organizzato dalla Provincia, presenti il Ministro per le Pari 
Opportunità Katia Berillo e la Vicepresidente Nazionale Silvia Grandi Dazzi: partecipa una 
delegazione soroptimista ferrarese 
Conviviale Anoressia e Bulimia: un problema di molte giovani, Dott. Roberto Ostuzzi 
responsabile Centro Disturbi del Comportamento Alimentare Clinica Specialistica di 
Arcugnano (Vi). Interclub Soroptimist-Rotary Club (Ristorante Astra)
Soroptimist Day: Commemorazione Anno Internazionale per la Cultura e la Pace - Piantiamo 
l’albero della pace: Cerimonia Solenne di messa a dimora di una Farnia nella Riserva 
Naturale Regionale “Dune Fossili di Massenzatica” (Fe), evento accompagnato da una 
festosa conviviale
Festa degli Auguri: Duo di chitarra e clarinetto Claudio Miotto e Paolo Rosini (Ristorante 
Astra)
Partecipazione all’Incontro sulle Pari Opportunità organizzato dalla Provincia, presenti 
l’Assessore Provinciale Maria Rita Lodi e Associazioni Femminili ferraresi (Castello 
Estense)
Viaggio del fiore e della spada: giardini e templi nel Giappone del Sud, proiezione di 
diapositive e approfondimenti storici e artistici a cura di Graziella Cotti (Casa Segre La Villa)
Aperitivo letterario: Conversazione di Francesca Mellone su Parisina secondo il 
Manoscritto  della biblioteca Ariostea donato da Gabriele D’Annunzio nel 1915, 
presentazione di Alessandra Chiappini Grandi, Direttrice della Biblioteca (Teatro Anatomico, 
Biblioteca Comunale Ariostea)
Pomeriggio a casa di Mirella Guidetti Giacomelli per conoscere la sua attività di scultrice 
ispirata dalla figura femminile e dalla natura
Conviviale Proiezione di Appunti cinematografici per una storia delle donne, Dott. Anna 
Maria Quarzi autrice del video e Direttore Istituto di Storia Contemporanea. Ospite Maria 
Rita Lodi Ass. Prov. Pari Opportunità
Conviviale I nuovi valori dell’economia: una grande opportunità per le donne. Interclub 
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S.I. Club Emilia Romagna, partecipa la Vicepresidente Nazionale Silvia Grandi Dazzi 
(Camera di Comm. Forlì)
Visita guidata al nuovo Museo del Duomo di Ferrara, oragnizzazione: Anna Maria Visser 
Travagli. Partecipa la Presidente del SI Club di Bologna, Laurita Boni Canestri Trotti
Conferenza L’imprenditoria femminile nel territorio ferrarese, Dott. Gloria Morelli Pupillo 
Vicepresidente ASCOM di Ferrara (Casa Franca Fucà)
Concorso Bocconi 
Concerto di Gigliola Bonora e del Soprano Soroptimista polacco Elizabeth Mazur (Salone 
degli Stemmi, Castello Estense)
I bambini e la pace, in occasione dell’Anno Internazionale per la Cultura e la Pace, visita 
guidata alla Riserva Naturale Regionale delle Dune Fossili di Massenzatica, partecipazione 
delle Scuole locali, apposizione di targa a ricordo della precedente messa a dimora 
dell’Albero della Pace
Service in rete Il Po…un fiume che unisce, con la partecipazione dei Club di Ferrara-
Cremona-Cuneo-Mantova-Padova-Pavia-Piacenza-Rovigo-Torino-Verbano-Vercelli, 
partecipano la Presidente Nazionale Giovanna Pace Semeraro, la Vicepresidente Nazionale 
di area, altre cariche nazionali  e le socie di 23 Club (v. riquadro dedicato)
Cerimonia per l’assegnazione del XII Premio Soroptimist per la Ricerca Scientifica al 
Dott. Marcella Neri

Conviviale al Ristorante Astra: Anna Maria Ghe, Madrina del Club, il Prefetto Dott. Luciano Mauriello e Eli-
sabetta Mantovani Gerdol Presidente del Club 
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Il Po un fiume che unisce

Convegno in rete fra i club di Ferrara-Cremona-Cuneo-Mantova-Padova-Pavia-
Piacenza-Rovigo-Torino-Verbano-Vercelli.

Argomenti trattati e relatori:
Vie d’acqua e di terra nel Delta del Po, Andrea Veronese, Assessore al Turismo 
Provincia di Ferrara
Il Po e le sue sorgenti, Angela Pasinetti, Club di Cuneo
Il sistema piemontese delle aree protette del Po, Cristiana Lombardi Sertorio, Club 
di Torino
Alluvioni, eventi naturali non più “naturali”, Donatella Meucci Cantone, Club di 
Vercelli
I riflessi economici del sistema idroviario padano, Maria Luisa Gasparetto 
Manfredini, Club di Padova
Difesa dell’ambiente, navigazione interna, cabotaggio e pericolo subsidenza, 
Mario Zambelli per il Club di Rovigo
Per acqua da Locarno a Milano e poi...Venezia, Anna Motta Pasquali, Club del 
Verbano
Evoluzione e tendenze della navigazione fluviale in Italia, Maria Pia Scarani 
Boveri, Club di Padova
Reperti paleontologici nelle alluvioni del Po, Cinzia Galli, Club di Cremona
Piacenza, da città sul Po a città fluviale, Mitzi Bollani Calatroni, Club di Piacenza
La navigazione interna: il caso di Mantova, Carla Martignoni Mazzocchi, Club di 
Mantova
L’occupazione femminile nel Parco del Delta del Po, Lucilla Previati Direttore 
Consorzio Parco Regionale del Delta del Po
Flora e fauna del Delta del Po: un patrimonio per le nuove generazioni, Elisabetta 
Mantovani Gerdol, Club di Ferrara

Il biennio successivo avrà come Presidente Giovanna Di Biasi Siconolfi, docente di 
Lingua e Letteratura Inglese e Tedesca nel Liceo Classico Ludovico Ariosto, che si darà 
come tema conduttore Diritti umani per le donne strappate alle loro radici culturali: 
tema che otterrà particolare visibilità nel 2002, durante la raffinata mostra Foeminilia e 
in occasione delle celebrazioni per il Quarantennale del Club.
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Attività 2001-02 (Pres. Giovanna Di Biasi Siconolfi)

Apertura Anno Sociale (Casa Bertusi Nanni)
Visita di una delegazione del Club di Cody, gemellato con il Club di Ferrara, guidata 
da Marge Wilder, Coordinatrice Area Goodwill di Cody; accoglienza e “onori di casa” da 
parte di una delegazione formata da Giovanna Di Biasi Siconolfi, Angela Pellegrini Morello, 
Rosanna Manca, Marilena Martinucci, Elisabetta Mantovani Gerdol (15 ottobre 2001)
Service • “Percorsi professionali al femminile”, primo incontro presso il Liceo Ginnasio 
L. Ariosto: Relatrici: Dalia Bighinati Artioli Responsabile Informazione Telestense e 
Alessandra Chiappini Grandi Direttore Biblioteca Ariostea (20 ottobre 2001)
Conferenza O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati): varranno a debellare la fame 
nel mondo?
Prof. Gian Battista Panatta docente di Scienza dell’Alimentazione Facoltà di Medicina 
UNIFE. Interclub Soroptimist-F.I.D.A.P.A.
Service • “Percorsi professionali al femminile”, secondo incontro presso il Liceo Ginnasio 
L. Ariosto: Relatrici: Laura Del Senno Baldi Ordinario Biologia Molecolare UNIFE, 
Elisabetta Mantovani Gerdol Dirigente Servizio Naturalistico della Provincia (26 ottobre 
2001)
Service • “Percorsi professionali al femminile”, terzo incontro presso il Liceo Ginnasio 
L. Ariosto: Relatrici: Maria Silvia Giorgi Magistrato del Tribunale di Ferrara, Anna Maria 
Visser Travagli Direttore Musei Civici Arte Antica (15 novembre 2001)
Incontro con Anna Paola Verzella ed il consorte Amedeo Flachi, esponenti di spicco di 
Amnesty International
Telethon raccolta fondi presso B.N.L.
Conviviale Ricerca e sviluppo, Prof. Ing. Lucio Bianco Presidente Nazionale C.N.R., con la 
partecipazione di rappresentanti del mondo Accademico della Ricerca e numerosi esponenti 
del mondo industriale. Interclub Rotary Ferrara-Soroptimist (Ristorante Astra)
Soroptimist Day: ospiti due studentesse univrsitarie ed una ricercatrice africane con i loro 
bambini (Casa Franca Fucà)
Festa degli Auguri multiculturale: ospiti due studenti del Conservatorio di nazionalità 
colombiana e una giovane musicista coreana
Conviviale Anteprima ufficiale della mostra Foeminilia, Memorie ferraresi e invenzioni 
d’autore, relazione di Chiara Cavaliere Toschi. Partecipano Wilma Malucelli Vicepresidente 
SI d’Italia, Anty Pansera Critico d’Arte e Storico del design. Interclub Soroptimist-Lions 
Club Diamante
Conviviale Origine virale di alcuni tumori, Prof. Mauro Tognon Docente Facoltà Medicina 
e Chirurgia UNIFE. Intermeeting Soroptimist-Circolo Unione (Circolo Unione)
Conviviale Sisley, Dott. Andrea Buzzoni Direttore Pinacoteca di Ferrara. Intermeeting 
Soroptimist-Circolo Unione (Circolo Unione)
3 aprile 2002, La Presidente e Maria Palmira Fasulo accolgono e accompagnano “sightseeing” 
un gruppo di signore partecipanti al Congresso Mondiale “European workshop on the Qcd 
structure of the nucleon”
Gita Sociale a Padova, Visita alla Cappella degli Scrovegni e al Museo degli Eremitani con 
la guida di Anna Maria Visser Travagli
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Attività 2001-03 (Pres. Giovanna Di Biasi Siconolfi)

2001-2002 Mostra: “Foeminilia” Memorie ferraresi e invenzioni d’autore (Palazzina 
di Marfisa d’Este, 27 aprile-9 giugno 2002) con il patrocinio di: Comune di Ferrara, 
Assessorato alle Politiche e Istituzioni Culturali, Musei Civici d’Arte Antica (v. 
riquadro dedicato)
Battuta d’asta a fini benefici delle “Invenzioni d’autore”-battitore M° Franco Farina 
Direttore Pinacoteca di Ferrara- che consente la raccolta di 11.362 € spesi in:
Service a favore di donne in difficoltà e di studentesse provenienti da paesi in via di sviluppo: 
Cerimonia di consegna al SAV (Servizio per l’Accoglienza alla Vita) dell’intera somma 
raccolta con l’asta della mostra Foeminilia, impiegata nell’istituzione e arredamento di 
un Asilo per l’accoglienza dei bambini di donne immigrate bisognose, con apposizione 
di targa commemorativa (Asilo sito nel I° Chiostro del Complesso Monumentale di 
San Benedetto) 
Organizzazione di un Corso di Alfabetizzazione linguistico-culturale per le donne 
immigrate, tenuto da Giovanna Di Biasi Siconolfi, dalla Prof.ssa Anna Potocco Zanolin, 
docente di Lettere presso il Liceo Scientifico A. Roiti e da altre volontarie, presso locali 
messi a disposizione dal SAV all’interno del I° Chiostro del Complesso Monumentale di San 
Benedetto, in modo che le madri impegnate  nel corso possano stare vicine ai loro bambini 
ospiti dell’asilo istituito con i fondi donati dal Club
La facoltà di Economia come struttura educativa di ricerca e di offerta di opportunità per 
gli studenti: incontro con l’Economista Prof. Patrizio Bianchi, Preside Facoltà di Economia 
UNIFE (Ristorante Astra)
Incontro con la On. Maria Eletta Martini sul tema Volontariato: testimonianza, solidarietà, 
impegno sociale e politico (Casa Cini)
Presentazione del progetto Aldo Ferraresi Memorial e Concerto successivo in ricordo 
di Aldo Ferraresi. Intermeeting Soroptimist-Circolo Unione (Luoghi degli eventi: Circolo 
Unione e Teatro Comunale di Ferrara)
Concorso Bocconi
Gita Sociale a Castrocaro. Il Prof. C. A. Bartoletti, padre della Medicina Estetica Italiana 
tratta il tema La medicina estetica e le sue applicazioni. Visita guidata alle Terme. 
Organizzazione: Dott. Olivia Capozzi Belvederi Chirurgo Plastico e socia del Club
Chiusura Anno Sociale all’Azienda Agrituristica Val Campotto (Parco del Delta del Po)

2002-2003 17-18 Dicembre 2002-Celebrazione del Quarantennale della Fondazione 
del Club. Presidente: Giovanna Di Biasi Siconolfi, Segretaria: Rosanna Manca. Ospite 
d’onore il Premio Nobel Prof. Rita Levi Montalcini, a Ferrara anche per ricevere la 
Laurea Honoris Causa in Farmacia, promossa dal Club. 
•Prolusione del Sindaco Dott. Gaetano Sateriale. Cerimonia delle Candele. Discorso della 
Presidente del Club di Ferrara sulle problematiche della donna e sul tema del biennio, dedicato 
ai diritti umani per le donne strappate alle loro radici culturali, in particolare a quelli delle 
donne africane. Discorso di Rita Levi Montalcini : “Il ruolo delle donne nella costruzione di 
un mondo più giusto e più umano”. La Prof. Montalcini sottolinea la comunanza d’intenti che 
lega il Soroptimist alla sua personale iniziativa nei confronti delle donne d’Africa, iniziativa 
giunta a promuovere la nascita della Fondazione Rita Levi Montalcini per le africane, con 
il fine di favorire il loro sviluppo nella loro terra. Comunanza d’intenti che ha costituito il 
principale motivo di assenso alla partecipazione del Premio Nobel alle Celebrazioni per il 
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Quarantennale ferrarese. Discorso conclusivo della Presidente Nazionale.
Partecipano la Presidente Nazionale Alessandra Xerri Salomone, la Vicepresidente Nazionale 
Wilma Malucelli, Prof. Francesco Conconi Rettore UNIFE, il Senato Accademico, le 
Presidenti dei Club di Rovigo, Mantova, Bologna con delegazioni, il Prefetto di Ferrara Dott. 
Luciano Mauriello, il Sindaco di Ferrara Dott. Gaetano Sateriale, il Questore Dott. Vincenzo 
Maria Speranza, il Presidente della Provincia Piergiorgio Dell’Acqua, il Comandante 
dell’Aeronautica, il Comandante dell’Arma dei Carabinieri, la Presidente del Teatro Comunale 
Dott. Alessandra Zagatti, il Presidente del Rotary Club di Ferrara Avv Romano Guzzinati, il 
Presidente del Rotary Club Ferrara Est Prof. Alfredo Potena, la Presidente della F.I.D.A.P.A. 
Prof Carla Scoppetta, la Presidente dell’A.N.D.E. Eugenia Di Popolo Baglioni, il Presidente 
del Circolo Unione Dott. Antonio Baraldi (Luoghi degli eventi: Aula Magna Università e 
Ridotto del Teatro Comunale) 
•Cena di Gala (Ristorante Duchessa Isabella) 
•Visita guidata alle mostre: Il trionfo di Bacco, capolavori della Scuola Ferrarese a Dresda 
(Castello Estense), Sargent e l’Italia (Palazzo dei Diamanti)
•Pranzo di commiato dedicato alla cucina ferrarese (Hostaria Savonarola)
Riflessi pompeiani a Ferrara: dimore patrizie a confronto, visita alla prima mostra dedicata 
alla pittura stabiana organizzata da Pietro Giovanni Guzzo Soprintendente Archeologico 
di Pompei, dalla Soprintendenza Emilia Romagna e dalla Dott. Fede Berti Direttore Museo 
Archeologico di Spina, che illustrava il percorso (Museo Archeologico di Spina). Cena 
conviviale successiva (Ristorante Il Cucco)
Conferenza Salvaguardia e valorizzazione del nostro patrimonio artistico e monumentale 
anche nell’ottica di nuove opportunità occupazionali per i giovani, Dott. Fede Berti
Shakespeare: dal testo alla scena, conversazione con Mariangela Tempera Ordinario di Lingua 
e Letteratura inglese Facoltà di Lettere UNIFE, Direttore Centro Shakespeariano (Casa Lydia 
e Nedda Rizzoni)
Conferenza L’autismo, esperienze personali, Ludovica Cantarutti Presidente Club di 
Pordenone, consulente nel campo della comunicazione, giornalista e scrittrice. Intermeeting 
Soroptimist-Lions Club Diamante-A.M.M.I. (Hotel Duca d’Este)
Gita a Venezia con visita alla mostra I faraoni, a Palazzo Grassi
Kasherut Cena ebraica in occasione di Purim (Festa delle Sorti) promossa e illustrata dalla 
Socia Celestina Ottolenghi (Casa Maria Palmira Fasulo) (v. riquadro dedicato pag. 97)
Conferenza La medicina dell’età prenatale tra le certezze della Scienza e le incertezze della 
Società Prof. Fortunato Vesce Associato di Medicina dell’Età Prenatale UNIFE. Intermeeting 
Soroptimist-Circolo Unione
Aperitivo primaverile. Riflessione sul tema Quale Soroptimist a Ferrara? segue relazione di 
Marilena Martinucci, Geologo e socia del Club, sulle attività del Forum per le Pari Opportunità 
(Casa Di Biasi Siconolfi)
Concorso Bocconi
Cerimonia per l’assegnazione del XIII Premio Soroptimist per la Ricerca Scientifica al 
Dott. Elisa Barbieri alla presenza delle Autorità Civili ed Accademiche (Ristorante Astra)
Premiazione con la Coppa Soroptimist della scuola 1^ classificata ai giochi della Gioventù, 
sez. Atletica Leggera - cat. Cadette-
Chiusura dell’Anno Sociale (Casa Di Biasi Siconolfi, Lido di Spina)
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Foeminilia.  
Memorie ferraresi e invenzioni d’autore

“Foeminilia” vale a dire “cose di donna”. Questa parola, pur lieve com’è, evoca 
lo scorrere del tempo su molte vite e viene da un medioevo lontano, dal medioevo 
di Hildegard von Bermersheim, intellettuale e scienziata di modernità assoluta cui 
toccò di essere santa per poter rivelare, sul filo della veggenza, che donna e uomo 
sono un’unica realtà, quell’umana persona che riunisce in sé “cielo e terra e tutto 
quanto il creato, e in essa è racchiuso il mondo intero”….
Più dell’uomo, la donna, da sempre, si sente custode della meraviglia della vita. 
Non lo vedi in eventi eccezionali, ma nei gesti, spesso segreti, dell’ordinaria 
quotidianità: nelle cose di donna, che tra le sue mani sono strumenti essenziali di 
un mestiere da vivere senza riserve.
Più dell’uomo, la donna, da sempre, è circondata da una miriade di oggetti che 
essa stessa crea, usa, trasforma, colloca, ingentilisce, consuma, ripara, conserva. 
Su di essi trasferisce i propri sentimenti che poi ne emanano, quasi odori discreti, 
lasciando una duratura scia, materia dei ricordi.
Le cose di donna oggetto della mostra, dalle più semplici alle più raffinate, sono 
state le compagne di viaggio di tante vite nell’arco di due secoli, e non è un caso 
che le abbiano custodite e ritrovate altre donne.
Il luogo, una piccola città dal grande passato, è specchio di molti altri luoghi dove 
la femminilità fu rinchiusa in gabbie d’oro o di nero ferro, ma talora prese il volo 
nella coscienza di sé e delle proprie aspirazioni.
Per una strana coincidenza, in quel 2002, Ferrara cercava di recuperare l’immagine 
storica di colei che, divenuta consorte di Alfonso I d’Este, mise in disparte le 
arroganti insegne dei Borgia per essere moglie e madre tra quei “foeminilia” che 
dalla devozione alla vanità, in modi diversi, costellavano la vita di ogni donna.
“Le nostre “memorie ferraresi” e le “invenzioni d’autore” parrebbero essere 
dedicate a Lucrezia, alla sua ferialità, più vera di ogni cerimonialità ducale, e alla 
dolce Marfisa che oggi ci ospita, vittima, come la nonna, di fumose, romantiche 
leggende”.

Chiara Cavaliere Toschi
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Foeminilia.  
Memorie ferraresi e invenzioni d’autore 

Sezioni

Il Gioco: abitini da cerimonia di battesimo, seggioloni, sonagli, poppiere, bambole, 
mobili in miniatura
La “Casalinghitudine: tavolini da lavoro, telai, filarini, ricami, merletti, imparaticci, 
forbici, ditali, portaghi
La Devozione: inginocchiatoi, immagini sacre, ex voto, santini, messali, filotee, 
corone del Rosario, veli per il capo…
La Vanità: corredi da sposa, vestiti, accessori (borsette, ombrellini, ventagli…), 
bijoux, cofanetti, sigilli, servizi da toilette…
Il Tempo libero: valigie, necessaires da viaggio, apparecchi fotografici, souvenirs…
manifesti teatrali, binocoli da teatro, carte da gioco, scacchi, giochi di società….
calamai, penne, diari, letture, albums, lettere, pennelli, tavolozze, acquarelli, 
tempere, disegni…attrezzi da giardinaggio, attrezzi sportivi (tennis, equitazione, 
sci…)

¯

Le “Invenzioni d’autore”

Si rilancia ad artisti e designer la sfida a cimentarsi con un oggetto: di nuovo un 
confronto con la memoria a ripercorrere l’iniziativa e l’esperienza del 1994, di 
quelle “invenzioni d’autore” che erano state quasi controcanto - e così anche ora- 
ad una rassegna che metteva in scena una raffinata storia del ventaglio…E anche 
questa volta artisti e designer, creativi(e) progettisti hanno utilizzato i segni e i modi 
a loro più consueti per interpretare l’oggetto che meglio -a loro avviso- celebrava 
il momento che ha attirato la loro maggiore attenzione -o il tempo della maggior 
affinità- ad assumerlo come proprio strumento di espressione e comunicazione.

Chiara Cavaliere Toschi
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La mostra - in prospettiva, anche nel titolo - richiama, con ideale continuità, quella 
realizzata nel 1994. La rassegna si articola in due settori, curati da due esperti che 
offriranno la loro collaborazione a titolo totalmente gratuito.
Il primo, legato alle Memorie ferraresi, presenta una serie di testimonianze della vita 
femminile tra Ottocento e Novecento, attraverso un’oggettistica recuperata tra i “ricordi 
di famiglia”: saranno le socie del Soroptimist Club di Ferrara a recuperare e ad offrire, 
con la generosità già dimostrata in occasione della Mostra del Ventaglio, il materiale 
esposto.
Il secondo, legato alle Invenzioni d’autore, presenta una serie di libere creazioni di artisti 
che troveranno ispirazione nello spirito dell’ “Objet trouvé” o del “Ready made”; la loro 
collaborazione e la concessione delle proprie opere sarà del tutto gratuita.
Le connessioni, dalla pubblicazione del catalogo all’asta benefica per la realizzazione di 
un service di forte significato sociale, sono previste sul modello di quelle realizzate nel 
passato.
…Il fine dell’iniziativa, oltre ad essere collegato ad una riscoperta del mondo femminile 
del passato e ad una riflessione creativa sul rapporto con l’oggi, è destinato ad un 
progetto a favore di quelle donne che, strappate dalle proprie radici culturali, con infinite 
difficoltà cercano di ricreare un proprio ruolo sociale nella nostra civiltà, ancora piuttosto 
chiusa in quel tradizionalismo che, tuttavia, dovrebbe aiutarci a meglio comprendere il 
disagio di chi dalle proprie tradizioni non può più trarre conforto…(Giovanna Di Biasi 
Siconolfi).
Memorie di donne che hanno la fortuna di non dover rinnegare la propria storia, ma di 
esserne le custodi; progetti di donne per una migliore qualità di vita: nel caso di questa 
mostra hanno avuto il compito di contribuire ad un processo di integrazione di altre 
donne cui il destino ha tolto ogni privilegio, nel rispetto di una cultura dell’accoglienza 
in un’epoca di pluralità etnica, alla ricerca ideale di ciò che ovunque caratterizza l’esser 
donna.
Nel biennio 2003-05 sarà Presidente Camilla Segre La Villa, Consulente Pubbliche 
Relazioni, il cui tema conduttore, Capire quello che succede nel mondo di oggi, porterà 
il Club a lavorare intensamente ad incontri e testimonianze dei cambiamenti in atto. 
Così, il biennio si aprirà con una conferenza di Mike Snow su le Foreste di latifoglie: 
gestione sostenibile e produzione di legname. Nello stesso biennio, sotto la guida di Dalia 
Bighinati Artioli, il Club parteciperà anche ad un ampio ed articolato progetto con le 
Scuole cittadine dal titolo Acqua, bene comune dell’umanità ed entrerà a far parte delle 
Associazioni presenti in Agenda 21 “Cooperazione internazionale” della Provincia di 
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Ferrara. Da ricordare infine la pubblicazione di un Opuscolo-guida per la gravidanza, dal 
titolo Sono incinta, a cura di Daniela Fratti, diretto alle donne appartenenti alle principali 
comunità straniere della città (inizialmente tradotto in 7 lingue), che sarà presentato alla 
fiera di Modena, commentato dalla stampa locale e che otterrà un ampio articolo dedicato 
sulle pagine di Metropolis, inserto domenicale di Repubblica.

Quarantennale del Club: il Rettore, Prof. Francesco Conconi e la Prof.ssa Rita Levi Montalcini

Cerimonia delle candele: la Presidente Nazionale Alessandra Xerri Salamone, la Presidente Giovanna Di Biasi 
Siconolfi, la Prof.ssa Rita Levi Montalcini e la Vice presidente Nazionale Wilma Malucelli
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Attività 2003-04 (Pres. Camilla Segre La Villa)

Conviviale Le foreste di latifoglie; gestione sostenibile e produzione di legname, conferenza 
di Mike Snow Direttore Europeo dell’American Hardwood Export Council (Ristorante 
Duchessa Isabella)
Conviviale A qualcuno piace caldo. L’evoluzione storica del Jazz, relazione del Notaio 
Dott. Alessandro Mistri, esibizione del pianista Rossano Sportello (Torrione di Porta San 
Giovanni)
Conviviale Il territorio ferrarese tra Antichità e Medioevo (la prima carta archeologica 
dell’area del Delta Padano e delle vie d’acqua, dall’epoca protostorica al Medio Evo), Stella 
Patitucci Uggeri. Interclub Soroptimist-Rotary Est (Ristorante Duchessa Isabella)
Soroptimist Day: Un ospedale ferrarese in Kenia (Taraka), conversazione con Dott. 
Riccardo Baldi Direttore Sanitario Istituti Ortopedici Rizzoli - Bologna (Casa Franca Fucà)
Festa degli Auguri: Adozione a distanza (due bambini dello Zimbabwe), conversazione con 
Dott. Rosalba Sangiorgi Presidente Internazionale ASI (Ristorante Duchessa Isabella)
Conviviale Da giornalista a scrittrice, conversazione con Gabriella Magrini giornalista e 
scrittrice milanese, autrice di “Mille Autunni”, Premio Donna Città di Roma 1986 (Ristorante 
Duchessa Isabella)
Conviviale Piccoli per età. Minori per diritti? Bianca Stancanelli giornalista vincitrice 
Premio Estense 2003 e I minori fra diritti e realtà sociale, Prof. Giovanna Cavallaro. Incontro 
aperto alla cittadinanza. Intermeeting Soroptimist-Circolo Unione (Circolo Unione)
Tavola Rotonda Osteoporosi. Una realtà femminile da conoscere: Osteoporosi: come 
prevenirle, diagnosticarle e curarle, Prof. Gioachino Mollica, Approccio fisiatrico nella 
prevenzione e nella cura dell’osteoporosi, Dott. Raffaella Osti Ortopedico e socia del Club, 
Osteoporosi secondarie, Dott. Antonella Locaputo Dirigente Medico Reumatologia S. 
Anna. Moderatore: Dott. Olivia Capozzi Chirurgo Plastico e socia del Club
Postconviviale La cooperazione: una missione anche per l’Ente Locale? Conversazione 
con Alessandra Chiappini Grandi (Casa Biondi Vesce)
Donne, Madonne, Dee: abito sacro e riti di vestizione, gioiello votivo, vestitrici: un 
itinerario antropologico in area lagunare, presentazione del libro di Riccarda Pagnozzato 
con testi di Elisabetta Silvestrini, Giampaolo Gri e Riccarda Pagnozzato, incontro curato da 
Chiara Cavaliere Toschi (Biblioteca Ariostea)
Service a favore di anziani soli: Una giornata di amicizia e di solidarietà: più vicini ai 
nostri anziani: Concerto per violino e pianoforte tenuto da Misha Keylin accompagnato 
da Antonella Bellettini (Ridotto del Teatro Comunale). Partecipano: la Presidente Nazionale 
Maria Elena Gallesio Piuma, le Presidenti del Club di Rimini Barbara Newman e del Club di 
Mantova Alessandra Angrigliani. Incasso impegnato nell’acquisto di 8 apparecchi Beghelli, 
consegna di € 700 all’Associazione di Volontariato AUSER e consegna alla Badessa del 
Monastero di S. Antonio in Polesine di una somma di denaro per l’acquisto di apparecchi 
di uso comune: a scelta, ferro da stiro, lavapavimenti, carrello scaldavivande, poltroncine 
per le celle…
Soroptimist Day: riflessione guidata da Dalia Bighinati sul tema Valori che ci preme 
testimoniare, oggi, nella nostra comunità, come donne del Soroptimist. Raccolta di fondi a 
favore di una casa rifugio in Vietnam per sottrarre quante più bambine possibile alla 
schiavitù della prostituzione (Casa Franca Fucà)
Acqua, bene comune dell’umanità: conclusione delle attività di preparazione del progetto 
rivolto alle Scuole ferraresi, guidato da Dalia Bighinati Artioli. Partecipano: l’Assessorato 
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all’Ambiente e all’Istruzione della Provincia di Ferrara. Presentazione dell’Agenda-Diary 
2005 patrocinata dal Club in partenariato con Amministrazione Provinciale di Ferrara 
(Agenda 21) e Comune di Ferrara, lavoro scaturito dalla collaborazione con AGEA S. p. A. 
e ACOSEA (poi uniti in HERA), fornitori di servizi, e con gli studenti dell’Istituto Tecnico 
Commerciale V. Monti (Istituto Alberghiero Orio Vergani) 
Concorso Bocconi 
Chiusura Anno Sociale: Gita alle Delizie Estensi Belriguardo e Verginese e visita alle anse 
di Portomaggiore-Bacino di Bando con la guida di Elisabetta Mantovani Gerdol. Pranzo al 
Ristorante Il Verginese
Partecipazione alla Chiusura dell’Anno Sociale del Club di Ravenna con visita alla Domus 
dei Tappeti di Pietra e alla Donna del Triclinio

Copertina del catalogo “Foeminilia”  e alcuni oggetti della Mostra delle sezioni “La vanità” e “La devozione”
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Attività 2004-05 (Pres. Camilla Segre La Villa)

Postconviviale Immagini del leggendario West, ricordi di viaggio e incontro con il Club 
di Cody, di Giovanna Di Biasi Siconolfi, Maria Palmira Fasulo, Imelde Poggi Pedroni, 
Rosanna Manca (Casa Di Biasi Siconolfi)
Service contributo del Club di Cody, gemellato con il Club di Ferrara, all’iniziativa del 
SI Club di Ferrara a favore dell’ospedale di Taraka, Kenia ($ 1.000)
Conviviale Quale lingua per l’Europa? Diego Marani scrittore e interprete di lingue finniche 
presso il Parlamento Europeo. Interclub Soroptimist-Rotary Est (Ristorante Duchessa 
Isabella)
Conviviale L’U.N.I.T.A.L.S.I. e la Banca del Tempo, incontro sui bisogni delle persone 
anziane con il Dott. Teodorico Nanni, Presidente U.N.I.T.A.L.S.I di Ferrara e con giovani 
volontarie dell’organizzazione (Ristorante Duchessa Isabella)
Conferenza Cause che hanno scatenato il maremoto nell’Oceano Indiano, Prof. Alfonso 
Borsellini Ordinario di Geologia UNIFE. Intermeeting Soroptimist-Circolo Unione (Circolo 
Unione)
Festeggiamenti per l’8 Marzo: per iniziativa del Soroptimist Club di Ferrara, in 
collaborazione con ANDE, Centro Documentazione Donna, Centro Donne e Giustizia, 
Donne in Nero, F.I.D.A.P.A, U.D.I, Vandana Shiva, gli Assessorati alla Pace, alle Pari 
Opportunità, all’Istruzione del Comune di Ferrara e il Teatro Comunale Estense, Invito a 
Barbara Schiavulli: a proposito dei diritti delle donne in Iraq, incontro della corrispondente 
de L’Espresso e del quotidiano Avvenire con gli studenti del Liceo Ginnasio L. Ariosto, 
incontro con la cittadinanza presso il Ridotto del Teatro Comunale. Organizzazione: Dalia 
Bighinati Artioli. Segue Conviviale (Ristorante Duchessa Isabella)
Legato a favore del Club da parte di Anna Maria Ghe: fotografia della fondazione 
del Club, incorniciata in argento, con incise le firme delle prime socie del Club e Album 
fotografico
Cerimonia per l’assegnazione del XIV Premio Soroptimist per la Ricerca Scientifica 
a Dott. Eva Borsatti alla presenza di Autorità Accademiche e Civili (Ristorante Duchessa 
Isabella)
Conferenza Carcinoma della mammella; dalla ricerca alla diagnosi, alla terapia medica, 
chirurgica e parachirurgica, Prof. Enzo Durante Direttore Chirurgia Generale e Docente di 
Ecografia mammaria UNIFE (Sala dell’Arengo, Residenza Municipale)
Selezione Regionale del candidato al Concorso nazionale Giovani Talenti per la 
Musica presso il Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara: Laura Marzadori, violinista (poi 
vincitrice del Concorso Nazionale)
Service: a favore di un Orfanotrofio di San Pietroburgo (€ 1.000 consegnati da una 
delegazione del Club di Ferrara al SI Club di San Pietroburgo) e a favore di un progetto di 
aiuto sanitario per i profughi congolesi in Tanzania (€ 4.000 consegnati a Don Raymond 
Ekanga)
Concorso Bocconi 
Chiusura Anno Sociale: Escursione sul fiume Po sulla motonave Blu Star e visita ai luoghi 
Bacchelliani de “Il Mulino del Po”. Gita a Ro Ferrarese, visita ad un mulino ricostruito sulle 
sponde del fiume secondo i criteri descritti da Bacchelli nel suo romanzo e visita ai luoghi 
Bacchelliani con rappresentanti del Comune locale e dell’associazione culturale “Amici 
di Riccardo Bacchelli”. Pranzo nell’Azienda Agrituristica “Ca’ Nova” (Organizzazione: 
Elisabetta Mantovani Gerdol)
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Alla luce delle molte iniziative prodotte dal Club nel biennio 2003-2005, l’aspetto 
tematico costituito dall’apertura al mondo risulta perseguito con attenzione, specie 
nelle iniziative culturali e ancor più nei service. Da notare, in particolare, l’intensa 
partecipazione ad iniziative di forte impegno civile, nuovo modo di rapportarsi con la 
città che si manifesterà a pieno negli anni successivi.
Negli anni 2005-2007, con la Presidenza di Dalia Bighinati Artioli -responsabile 
dell’informazione di Telestense, l’emittente di Ferrara- il tema sarà Solidarietà e Cultura 
della città e l’aspetto legato al lavoro del Club con le Istituzioni raggiungerà la sua 
massima espressione.
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Attività 2005-06 (Pres. Dalia Bighinati Artioli)

L’ombra del padre, Roberto Pazzi presenta il suo ultimo libro. Interclub Soroptimist-Rotary 
Est
Seminario Idee per la città, guidato da Cristina Bedosti esperta di Marketing Urbano, 
evento patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Ferrara. Partecipano imprenditrici 
ravennati, associazioni imprenditoriali, culturali, femminili, Assessori e pubblico. La vice 
Sindaco Rita Tagliati presenta Il piano strategico per la città (suo primo atto pubblico). 
Organizzazione: Francesca Zanardi Bargellesi, Coordinatrice Area Economia e Sviluppo
La violenza in famiglia, conversazione con Dott.ssa Castaldini, Magistrato, Alessandro 
Bruni, Presidente di Associazione Famiglie Affidatarie, Dott. Mastella, Neuropsichiatra 
infantile
Soroptimist Day: Evoluzione e attualità del Soroptimist (Casa Franca Fucà)
Telethon La ricerca si racconta, in partenariato con F.I.D.A.P.A, AMMI, UNIFE, Provincia 
di Ferrara e Coordinamento provinciale Telethon. Relatori: Dott. Stefano Volinia Dip. 
Morfologia ed Embriologia, Prof. Francesco Bernardi Ordinario Biologia Molecolare, Dott. 
Alessandra Ferlini Dip. Genetica Medica, Dott.Yuri Szaradkai Dip. Medicina Sperimentale 
e Diagnostica (Caffetteria Castello Estense)
Festa degli Auguri: presentazione del libro strenna di Rita Montanari “Sulla porta del 
mondo” (Istituto Alberghiero Orio Vergani)
Service a favore dell’ADO: conviviale con la partecipazione della Prof. Anna Maria Visser, 
Direttore ANMLI, Prof. Fabio Donato, condirettore del Musec e Prof. Patrizio Bianchi, 
Rettore dell’Ateneo di Ferrara, che presenta il suo libro “Ipotesi scientifiche sui crateri 
lunari”. Il ricavato andrà a favore dell’ADO. Ospiti Daniela Furiani, Presidente dell’ADO, 
Sergio Lenzi, Presidente della Fondazione CA.RI.FE, Guido Reggio, Segretario Generale 
della Fondazione CA.RI.FE, l’Editore Gabriele Corbo
Progetto Africa: Seminario di studi sull’argomento, promosso dal Prof. Giovanna Cavallaro 
Associato di Diritto UNIFE e socia del Club, per studenti e docenti di sei Istituti di Istruzione 
Superiore cittadini. Relatori: Prof. Baldassarre Pastore Ordinario di Filosofia del Diritto 
UNIFE, Prof. Francesco Salerno Ordinario di Diritto Internazionale UNIFE, coordinati da 
Giovanna Cavallaro (Facoltà di Giurisprudenza UNIFE)
Progetto di solidarietà a sostegno dei bambini del Rwanda e del Darfur: proiezione del 
film Hotel Rwanda per le classi di sei Istituti scolastici cittadini che partecipano al progetto 
(Sala Estense)
Giotto e le arti a Bologna al tempo di Bertrando del Poggetto, gita culturale a Bologna 
organizzata da Vittoria Toschi Rinaldi Presidente Club di Bologna, Interclub Soroptimist 
Bologna-Ferrara-Rimini (Museo Civico Medievale, Palazzo Ghisilardi, Bologna)
8 marzo, Festa della Donna: presentazione della pubblicazione edita con il contributo del 
Club, Sono incinta. Autrici: Daniela Fratti, internista e Rosaria Cacace, ostetrico-ginecologo, 
collaborazione dello staff dell’Ufficio Mediazione Interculturale dell’Arcispedale S. Anna 
(Palazzo Crema)
Conviviale Come le rose d’inverno, Serena Mazzi presenta il suo libro sulla vita delle Dame 
Estensi dialogando con Prof. Gianni Venturi, Direttore Istituto di Studi Rinascimentali di 
Ferrara. Coordina Alessandra Chiappini Grandi (Ristorante Balebuste)
Anoressia e Bulimia, Dott. Malvina Gualandi Internista Dirigente Day Hospital di Area 
Medica e Dott. Emilia Manzato Psichiatra Centro Disturbi del Comportamento alimentare 
Az. Ospedaliera S. Anna (Sala Conferenze Hotel Carlton)
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Progetto Africa: Service Camminata per la pace in Rwanda in concomitanza con la 
2^ edizione della Maratona di Kigali patrocinata dal SI d’Europa. Ricavato a favore di 
Mukamunana/Jya Mubandi Mwana-Kigali: Rent House for Children. In collaborazione 
con Assessorato alla Cooperazione Internazionale di Comune e Provincia, Assessorato allo 
Sport e Lega Atletica UISP. Evento organizzato da Susanna Spisani, socia del Club (Parco 
Urbano Giorgio Bassani)
Solidarietà e Cultura della città, le iniziative svolte in collaborazione con le istituzioni e altri 
partners cittadini illustrate dalle singole Socie organizzatrici. Ceramica Estense: relazione di 
R. Magnani presentata da Cristina Tubi Ravalli. Anteprima ufficiale del libro fotografico 
a cura di Dalia Bighinati Artioli, Chiara Cavaliere Toschi e Francesca Zanardi Bargellesi, 
Delizie in tavola. Partecipano Prof. Wilma Malucelli Vicepresidente SI d’Italia e Dott. 
Miranda Bambace Laganà Magistrato Gouverneur SI d’Europa, che parlerà di Identità e fini 
del Soroptimist International
Concorso Bocconi 

Compleanno di Honorine: Daniela Fratti, Honorine Mujyambere, Dalia Bighinati, in piedi: Maria Palmira 
Fasulo - (Ristorante Balebuste)
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Attivita 2006-07 (Pres. Dalia Bighinati Artioli)

Convegno interclub (Rete dei Club dell’Emilia-Romagna) organizzato dal Club di 
Bologna in occasione dei 60 anni del voto alle donne: A 60 anni dal voto alle donne, 
le sfide europee, relatrici: Dott. Beatrice Draghetti Presidente della Provincia di Bologna, 
Dott. Maria Rita Saulle Giudice Costituzionale, Dott. Miranda Bambace Laganà 
Magistrato, Arch. Teresa Gualtieri Garcea Presidente Nazionale SI d’Italia, Prof. Wilma 
Malucelli Vicepresidente Nazionale, Porf. Paola Monari Ordinario di Statistica e Prorettore 
dell’Università di Bologna (Sala Consiliare Provincia-Bologna)
Service a favore della Fondazione Rita Levi Montalcini: spettacolo di chiusura delle 
iniziative promosse a Ferrara da tutte le associazioni femminili per celebrare il 60° 
anniversario del voto alle donne. Ricavato devoluto a favore della Fondazione Montalcini 
per promuovere l’istruzione e l’emancipazione delle donne d’Africa (Teatro Comunale)
Delizie in tavola. L’arte di apparecchiare la tavola a Ferrara. Itinerari femminili per 
un libro del buon ricordo: promossa dall’Assessore alla Cultura della Provincia, 
Arch. Andrea Veronese, presentazione del libro fotografico realizzato dal Club in 
collaborazione con il gruppo CA.RI.FE, Fondazione CA.RI.FE, Camera di Commercio 
di Ferrara, Provincia di Ferrara; partecipano Wilma Malucelli, Vicepresidente 
Nazionale e Barbara Newman Montero, Coordinatrice Nazionale di Area Goodwill 
(v. riquadro dedicato). Durante l’incontro distribuzione alle Socie e agli Ospiti dell’opuscolo 
“Solidarietà e cultura della città”, Atti dell’incontro del 20 maggio 2006. Segue un brindisi 
offerto dal Club (Caffetteria del Castello Estense)
Cena dell’amicizia soroptimista, partecipa la Presidente Nazionale Teresa Gualtieri Garcea (Casa 
Anna Maria Dalan)
Progetto Africa: Convegno Itinerari d’Africa: fra Diritti violati e Cooperazione: giornata di 
studio sul tema della Cooperazione Internazionale, diretta in particolare al problema dei Diritti 
umani dei paesi dell’Africa Subsahariana (Aula Magna del Rettorato, UNIFE)
Cena del Convegno e solenne cerimonia delle candele: partecipano la Presidente Nazionale 
Arch. Teresa Gualtieri Garcea, la Vicepresidente Nazionale Prof. Wilma Malucelli, il Rettore 
dell’Università Prof. Patrizio Bianchi, l’Assessore alla Pace del Comune di Ferrara Prof. 
Alessandra Chiappini Grandi, l’Assessore alla Cooperazione Internazionale della Provincia di 
Ferrara Dott. Sergio Golinelli, la Preside dell’Istituto Alberghiero Orio Vergani Prof. Iris Mattioli, 
Docenti dell’Istituto, il Presidente di Legacoop di Ferrara Dott. Mirco Dondi (Ristorante Astra). 
Soroptimist Day: obiettivo Scolarizzazione delle bambine nelle aree rurali della Provincia del 
Punjab (Pakistan) (Casa Franca Fucà)
Telethon Concerto di musiche di W.A. Mozart, mezzosoprano Gigliola Bonora Rizzi 
accompagnata al piano dal M° Andrea Ambrosini, in collaborazione con BNL Ferrara sponsor 
di Telethon; partecipano F.I.D.A.P.A, A.M.M.I, C.R.I, Coordinatore Provinciale Fondazione 
Telethon Dott. Claudio Benvenuti (Salone d’Onore, Circolo dei Negozianti)
Conviviale I problemi del mondo della Giustizia, in Italia, conversazione con Dott. Maria Silvia 
Giorgi Giudice del Tribunale di Ferrara, Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati 
Circoscrizione Emilia-Romagna e socia del Club ( Ristorante Duchessa Isabella)
Itinerario Barocco a Ferrara fra Chiese e Palazzi del Centro Storico: nell’ambito del progetto 
Nazionale ed Europeo “Il Barocco e l’arte. Identità culturale e simbolo di pace” le nostre socie 
Prof. Anna Maria Visser Travagli, Coordinatrice del Musec e Prof. Chiara Cavaliere Toschi, 
Storico dell’Arte, guidano una visita ad alcune testimonianze del Barocco Ferrarese. Seguirà 
conviviale con proiezione di servizi televisivi sull’attività del Club (Casa Susanna Spisani)
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Conclusione del Progetto Africa 2005-07 (v. riquadro dedicato):
•presentazione dei lavori svolti da sei Scuole Superiori che hanno lavorato al progetto 
(Polo Chimico-Bio-Medico UNIFE);
•pranzo buffet a base di prodotti gastronomici etnici; contributo degli studenti dell’Istituto 
Alberghiero Orio Vergani che hanno preparato vari tipi di biscotti;
•laboratori sul tema dell’acqua promossi da UNIFE con le Associazioni presenti in 
Agenda 21 “Cooperazione internazionale”, intervento di Dalia Bighinati Artioli, che, in 
qualità di Presidente in carica del Club, illustra il progetto “Acqua, bene comune dell’umanità” 
svolto due anni prima, e presenta l’Agenda-Diary 2005 prodotta in quell’occasione; all’intera 
manifestazione partecipa la Vicepresidente Nazionale Wilma Malucelli 
•cena del Club con la Vicepresidente Nazionale Wilma Malucelli (Ristorante Balebuste)
Service contributo a favore di un Orfanotrofio di Kaunas (Lituania) in collaborazione con il S.I. 
Club di Kaunas e con il gruppo di studenti ferraresi in partenza per il tour ciclistico Ferrara-Capo 
Nord
Seminario di Formazione Soroptimista e Costituzione della Rete Regionale dell’Emilia-Romagna, 
saluto dell’Assessore Paola Mancini e di altre autorità regionali, presentazione del Soroptimist 
da parte della Presidente Nazionale Teresa Gualtieri Garcea, partecipano la Coordinatrice Diritti 
Umani della Federazione Europea Miranda Bambace Laganà, la Vicepresidente Nazionale 
Wilma Malucelli, la Coordinatrice Nazionale Area Goodwill Barbara Newman Montero, la 
Gouverneur Christine Windegger Coleselli (Sala polivalente della Regione, Bologna)
Cerimonia per l’assegnazione del XV Premio Soroptimist per la Ricerca Scientifica al Dott. 
Valentina Gazzoni, alla presenza del Prof. Barbara Newman Montero Coordinatrice Nazionale 
Area Goodwill e delle Autorità Accademiche. Concerto Barocco di chiusura della cerimonia, al 
pianoforte Rina Cellini, socia del Club (Ridotto del Teatro Comunale)
Conferenza Stampa indetta dal Lions Host Club Ferrara per presentare il Service in partenariato 
con il Soroptimist Club teso all’acquisto di un Holter Glicemico per il reparto di Pediatria 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara
Partenza da Piazza Ariostea dei ragazzi che andranno in bicicletta da Ferrara a Capo Nord. 
Tappe intermedie soroptimiste: Treviso, Cortina, Kaunas, Helsinki. L’impresa sportiva è 
abbinata ad un Service a favore di un orfanotrofio di Kaunas (Lituania)
Concorso Bocconi 
Gita Sociale: Visita al Single Club di San Marino. Incontro con i Capitani del Popolo (Palazzo 
dei Capitani, San Marino)
Cerimonia di premiazione Giovani talenti per la musica (Pesaro), nell’occasione definizione 
dell’iniziativa Soroptimist Nazionale-Soroptimist Ferrara-Università di Ferrara relativa 
alla  partecipazione ad un Master di UNIFE da parte di una giovane laureata rwandese (v. 
riquadro dedicato al Progetto Africa)
Festa di fine estate e chiusura del biennio (Casa Francesca Zanardi Bargellesi)
Partecipazione del Club al Balloons Festival 2007: il racconto dell’impresa sportiva Ferrara-
Capo Nord in bicicletta, festa della città con ospiti dei Club di Cortina e di Treviso, invito a tutti i 
partner delle iniziative soroptimiste del biennio trascorso (Parco Urbano Giorgio Bassani)
Concerto per strumenti e Coro ”Petite Messe Solennelle” di Gioacchino Rossini, con la 
partecipazione del Mezzosoprano Gigliola Bonora Rizzi (Basilica di S. Maria in Vado). Evento 
inserito dal Club fra le manifestazioni della Settimana Estense curata dalla Camera di Commercio 
di Ferrara
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Il biennio presieduto da Dalia Bighinati, come si evince dalle tabelle riassuntive, 
oltre ad esprimere un’attività di collaborazione stretta -e altamente qualificante- con 
le Istituzioni pubbliche e le Scuole cittadine, è specchio di quanto sta avvenendo in 
quegli anni a livello Nazionale. La Presidente dell’Unione Italiana è, in quel biennio, 
la “vulcanica” Teresa Gualtieri Garcea, Architetto di Catanzaro, che darà al Soroptimist 
grande visibilità, anche attraverso la fondazione di un periodico dal taglio vivace e 
moderno che si chiamerà La Voce delle Donne. E proprio Dalia Bighinati sarà fra le 
“penne” chiamate a redigerlo, occupandosi in particolare di interviste a donne di fama, 
a politiche, a scienziate, a managers di spicco. Teresa Gualtieri imprimerà anche una 
decisa apertura alla Cooperazione Internazionale grazie al Progetto Africa, tuttora attivo, 
e la decisione assunta durante la Presidenza Bighinati di accogliere a Ferrara Honorine 
Mujyambere si rivelerà particolarmente felice, per la grande opportunità offerta alla 
giovane Ingegnere di Kigali, per l’arricchimento “spirituale” che la sua presenza a 
Ferrara apporterà all’Associazione e per l’opportunità di condividere il progetto di vita 
di Honorine, che durante la sua permanenza a Ferrara tornerà solo per un breve periodo 
a Kigali, in occasione del suo matrimonio. Honorine sceglierà poi di continuare il suo 
percorso di conoscenza nella nostra città frequentando, dopo il Master Ecopolis, anche 
il Dottorato in Scienze Ingegneristiche. Quella che doveva essere una permanenza di un 
anno si trasformerà così in un fecondo periodo di studi avviato dal Progetto Africa del 
2007 e tuttora in atto. Durante il biennio Gualtieri Garcea nascono le reti regionali dei 
Soroptimist Club e fra queste la Rete Regionale Emilia-Romagna -alla cui istituzione 
Dalia Bighinati lavorerà intensamente- che si dimostrerà fin da subito un’organizzazione 
particolarmente attiva e attenta alle nuove istanze.
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Delizie in tavola 
L’arte di apparecchiare la tavola a Ferrara. 

Itinerari femminili per un libro del buon ricordo
A cura di Dalia Bighinati Artioli, Chiara Cavaliere Toschi, 

Francesca Zanardi Bargellesi

Delizie in tavola, libro fotografico dedicato all’arte di apparecchiare la tavola 
all’interno di un percorso su Ferrara, fra arte, storia, attualità, fa parte di un progetto 
biennale sulla promozione della città e del suo territorio che il Soroptimist Club di 
Ferrara offre alle istituzioni pubbliche e private ferraresi allo scopo di contribuire 
al dibattito sulla cultura della città, sulle ipotesi di marketing urbano, sulle valenze 
turistiche di una provincia ricca di tradizioni, di arte e di storia. Un progetto che 
si lega, come è nella natura dell’Associazione, ad azioni di promozione dei diritti 
umani e all’avanzamento delle donne nel mondo. In questa prospettiva il libro 
si propone come occasione per raccogliere fondi da devolvere ad associazioni 
femminili e di assistenza ai bambini vittime della violenza. Bambini defraudati 
del diritto non solo alla felicità, ma ad un’esistenza dignitosa e pacifica. A loro, e a 
chi di loro si prende cura con affetto e altruismo, il Soroptimist Club di Ferrara ha 
dedicato l’attività di questo biennio 2005-’07.

Dalia Bighinati Artioli

¯
Cosa chiedere a queste pagine? Un percorso sistematico tra arte e storia alla ricerca 
di testimonianze sulle mense imbandite nella Ferrara di un tempo? Non proprio.
E’ meno ambizioso il nostro obiettivo, ma forse più sottile: cogliere l’eco di un 
suono richiede miglior orecchio che udire quel suono stesso.
Questo viaggio a ritroso serve a scoprire la gioia di rimandi, di analogie, di sintonie: 
ci basterà posare lo sguardo su di un passato più o meno remoto, scivolando 
accanto a chi oggi ripete la liturgia gentile dell’apparecchiare tavola per un convito 
immaginario a cui tutti siamo invitati, entrando in punta di piedi nelle case delle 
nostre amiche e trovando questo amore per la composizione di oggetti e vivande 
nel segno, più che del lusso, dell’accoglienza e della tradizione…Certo non sarebbe 
facile realizzare, come allora, la magnificenza di giganteschi trionfi da tavola, a 
volte commestibili; decori di frutta, fiori e verzura assai vicini alla fantasia delle 
grottesche; manufatti artistici e preziosi, dagli imponenti “arzenti da credenza” ai 
minuscoli “netadenti d’oro” o a certe rinomate saliere in cui sembrava concentrarsi 
il virtuosismo degli orafi, tanto da farle apparire monumenti in miniatura. Non è 
per caso che a Cosmè Tura fosse stato affidato l’incarico di eseguire i disegni delle 
argenterie del leggendario banchetto di nozze per Ercole I ed Eleonora d’Aragona 
nel 1473…Gli ingressi delle vivande vengono accompagnati al suono di piacevoli 
melodie, come cantava il Boiardo: “Mentre che stanno in tal parlar costoro/ 
suonano li instrumenti da ogni banda/ ed ecco piatti grandissimi d’oro/ coperti da 
finissima vivanda, coppe di smalto con sotil lavoro…”

Chiara Cavaliere Toschi
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Progetto Africa

Proposta di un percorso di conoscenza sull’Africa, in particolare le regioni del 
Rwanda e del Darfur, del Congo e della Tanzania, finalizzato ad un Service in favore 
di associazioni femminili e dei bambini del Rwanda e del Darfur. In collaborazione 
con 6 Istituti Superiori ferraresi, USP, Provincia, Comune di Ferrara, Università, 
Legacoop Ferrara.
Il progetto si concretizzerà nel Seminario di Studi promosso da Giovanna Cavallaro, 
nel Progetto di solidarietà a sostegno dei bambini del Rwanda e del Darfur, nei 
lavori svolti dalle Scuole, nel Convegno Itinerari d’Africa fra Diritti violati e 
Cooperazione, nella Camminata per la pace tenutasi al Parco Urbano Giorgio 
Bassani il 12 maggio 2006, nel Mercatino della solidarietà con offerta alla città degli 
oggetti ispirati all’Arte Africana prodotti dagli studenti degli Istituti Einaudi, Vergani, 
Dosso Dossi, e nella partecipazione al Progetto Nazionale Le Donne Africane Artefici 
del loro sviluppo, che per quanto attiene al Club di Ferrara prevedeva l’offerta di 
un Master presso il nostro Ateneo ad una giovane laureata rwandese di Kigali, 
l’Ing. Honorine Mujyambere, finanziato in parte dal Club di Ferrara e in parte 
dall’Unione Italiana del SI. 
Il Progetto Africa si intrecciava con Delizie in tavola, le offerte per il cui 
acquisto verranno finalizzate ai seguenti destinatari e progetti:
Rwanda: € 1.000 a 2 Associazioni femminili. € 1.500 al Villaggio San Marco per 
un Villaggio in fase di costruzione realizzato dal Soroptimist Europa. € 1.500 per 
un progetto di sfruttamento dell’energia solare finalizzato a costruire acquedotti in 
Rwanda (progetto in partnership con il Lussemburgo e altri Club Europei). 
Altre organizzazioni: € 1.000 al SAV di Ferrara. € 1.000 all’UNICEF Ferrara. 
€ 800 ad un Orfanotrofio di Kaunas per finanziare uno spazio “Giochi”, € 265 
all’equipe ciclistica Ferrara-Nord Kapp.
Chirurgo-Bambino: acquisto di 1 biglietto aereo andata e ritorno Italia-Mauritania per 
un medico dell’equipe del Sant’Anna che opera per il Progetto Chirurgo-Bambino

La Presidenza di Dalia Bighinati Artioli contribuirà grandemente a rinnovare la 
conoscenza del Soroptimist Club nella città e a riaccendere l’interesse verso l’attività 
dell’Associazione, così il biennio successivo 2007-’09, che avrà come Presidente Daniela 
Fratti, Oncologo Ematologo, il cui tema conduttore sarà Il Cuore e la Mente delle donne, 
si apre con un invito alla Presidente a tenere il Saluto di apertura alla Presentazione della 
Carta Europea per i Diritti dei familiari che si occupano di congiunti disabili, convegno 
indetto da CasaVivaONLUS di Copparo.
In risposta al tema del biennio, il primo evento organizzato dal Club sarà un Talk Show 
con la partecipazione di noti esperti locali e nazionali dal titolo Ferrara e il cuore delle 
donne. I problemi del cuore femminile: le donne interrogano gli esperti.
Durante il biennio il club lavorerà intensamente anche al tema lanciato dalla Presidente 
Nazionale Giovanna Catinella Dara, Pax per Aquam.
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Attività 2007-08 (Pres. Daniela Fratti)

Saluto di apertura di Daniela Fratti su invito di CasaVivaONLUS organizzatrice 
dell’evento, alla Presentazione della Carta Europea per i Diritti dei familiari che si 
occupano di congiunti disabili (Teatro De Micheli, Copparo)
Pax per Aquam: •Progetto Mediterraneo: gli aspetti medici, conversazione con Prof. 
Gioachino Mollica, Direttore della Clinica Osterica e Ginecologica UNIFE e Dott. Rosaria 
Cacace, Ginecologo nella stessa struttura (Ristorante Duchessa Isabella)
Service alla città. Talk Show: Ferrara e il Cuore delle Donne. I problemi del cuore 
femminile: le donne interrogano gli esperti, partecipano Prof. Carlo Longhini Direttore 
Clinica Medica Università di Ferrara, Prof. Gioachino Mollica Direttore Ostetricia e 
Ginecologia UNIFE, Prof. Francesco Portaluppi Direttore Centro dell’Ipertensione UNIFE, 
Prof. Flavio Acquistapace Direttore del progetto HEPIC Università di Parma, Prof. Daniela Fratti, 
Ematologo, Oncologo, Clinica Medica UNIFE, Prof. Daniela Degli Esposti Unità di Cardiologia 
Ospedale S. Orsola, Università di Bologna, Spettacolo iniziale di musiche di corte. Intervista 
agli esperti condotta da Mariella Zezza, giornalista RAI (Sala Estense)
Convegno scientifico patrocinato dal Soroptimist Club di Ferrara: Cuore di Donna. Il 
cuore femminile agli appuntamenti della vita, organizzato da Clinica Medica, UNIFE (Sala San 
Francesco, Complesso Monumentale Convento di San Francesco)
Telethon in collaborazione con AMMI e FIDAPA: La ricerca Telethon a Ferrara e il Cuore, 
partecipano i ricercatori Telethon di UNIFE, Prof. Francesco Bernardi Ordinario Biologia 
Molecolare  Dott. Maria Capovilla, Dott. Claudio Ceconi, Dott. Alessandra Ferlini e Prof. 
Roberto Gambari Ordinario Biochimica Fac. Farmacia; organizzazione: Laura Del Senno 
Soroptimist Day: Eventi e Mutamenti, dialogo sui cambiamenti della società; nell’occasione 
presentazione dell’iniziativa “Notiziario del Soroptimist Club di Ferrara” redatto da Daniela 
Fratti e Susanna Spisani, Segretaria del biennio (Casa Franca Fucà)
Cena degli Auguri (Istituto Alberghiero Orio Vergani)
Conviviale Lotteria di Beneficenza in intermeeting con AMMI e Kiwanis: oggetti e abiti 
griffati, offerti da numerosi negozianti del Centro Cittadino a fini di beneficenza. Il ricavato 
della serata andrà a favore dell’Unione Italiana Ciechi, Sezione di Ferrara. Ospite della serata il 
Presidente della Sezione ferrarese Ciechi e Ipovedenti (Ristorante Duchessa Isabella)
Presentazione della fiaba ferrarese Pirinpinpin, partecipano Lidia Fiorentini Chiozzi, Josè 
Peverati, Medico scrittore, cultore di folklore letterario ferrarese e Daniela Fratti, autrice di 
Pirinpinpin, aspetti pedofili in una fiaba ferrarese. Intermeeting Soroptimist-AMMI (Sala 
Convegni Ordine dei Medici di Ferrara)
Conviviale Cotta, innamoramento, amore, i nuovi modi di amare, Paola Gelsomino, Consulente 
di Comunicazione, Soroptimista del Club di Belluno-Feltre (Hotel Principessa Leonora)
8 marzo, Festa della donna: visita alla Mostra Amori e strani amori dai vasi di Spina, con 
la guida della Dott. Caterina Cornelio Cassai, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di 
Ferrara e socia del Club; segue la Conferenza tenuta dalla Dott. Graziella Maioli Le donne nella 
Grecia antica tra mito e realtà (Museo Archeologico Nazionale, palazzo Ludovico il Moro)
Service a favore dell’Unione Italiana Ciechi e ipovedenti, sezione di Ferrara: consegna 
ufficiale dell’apparecchio didattico di nuova generazione “Fusore Zychem” che consente 
la trasposizione di immagini “da piatto a rilievo”, rendendole percepibili al tatto; presenti 
il Presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Sezione di Ferrara, le Presidenti del 
Club Soroptimist e AMMI e il Presidente del Club Kiwanis, un gruppo di ipovedenti e 
giornalisti della televisione e dei giornali locali (Sede Unione Ciechi)
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Attività 2007-08 (Pres. Daniela Fratti)

Pax per Aquam: •Presentazione delle cartoline Mediterraneo, Culla di civiltà ideate dal 
Club e dedicate a immagini di donna nella pittura e nella scultura dei paesi affacciati sul 
Mediterraneo
Festa di benvenuto per gli iscritti al Master Internazionale di II livello Ecopolis, politiche 
ambientali e territoriali per la sostenibilità e lo sviluppo locale, e accoglienza per Ing. 
Honorine Mujyambere, rwandese di Kigali, Ingegnere Elettronico e delle Telecomunicazioni 
(prosecuzione del Progetto Africa nato durante il precedente biennio). Service di sostegno 
per l’intera durata del master, in compartecipazione con il Soroptimist Nazionale, 
partecipano Prof. Giovanna Catinella Dara Presidente Nazionale SI d’Italia, Arch. Teresa 
Gualtieri Garcea Past Presidente Nazionale, Prof. Wilma Malucelli Past Vicepresidente 
Nazionale, Prof. Gianfranco Franz Direttore del Master Ecopolis, Prof. Giovanni Fiorentini 
Direttore dello IUSS 1391, Prof. Alessandro Medici Centro Cooperazione allo Sviluppo 
UNIFE, Prof. Carlo Peretto Preside Facoltà di Scienze UNIFE (Sede IUSS 1391, UNIFE)
Conferenza Genitorialità, una sfida attuale in una società complessa, Dott. Maurizio 
Millo, Presidente del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia-Romagna, Prof. Paola 
Bastianoni, docente di Psicologia Clinica e Dinamica, Facoltà di lettere e Filosofia UNIFE. 
Organizzazione: Dott. Silvia Giorgi Tampieri Magistrato e Dott. Alessandra Chiappini 
Grandi Assessore alle Politiche per i Giovani, Formazione professionale, Rapporti con 
l’Università e Rapporti Internazionali del Comune di Ferrara (Hotel Principessa Leonora). 
Segue Conviviale con dibattito finale (Ristorante Duchessa Isabella)
Salone della Cooperazione: partecipazione del Club (Polo Chimico BioMedico, Università 
di Ferrara)
Pax per Aquam: •Convegno Il Patrimonio Culturale come fattore di sviluppo: Ferrara 
e il Delta, siti UNESCO, relatori: Prof. Patrizio Bianchi Economista e Rettore di UNIFE, 
Prof. Carlo Alberto Campi Geografo Presidente del Corso di Laurea Operatore del 
Turismo Culturale UNIFE, Prof. Maria Grazia Marchetti Lungarotti Museografa Direttore 
Fondazione Lungarotti e Soroptimista del Club di Perugia, Prof. Barbara Sibilio Docente 
di Scienze Aziendali Università di Firenze. Interventi programmati di Rappresentanti di 
Comune e Provincia di Ferrara, Fondazione CA.RI.FE, Camera di Commercio di Ferrara, 
Comuni di Comacchio, Voghiera, Ro Ferrarese, Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, 
Italia Nostra, Fondo Ambiente Italiano e altri. Partecipa Prof. Wilma Malucelli Past 
Vicepresidente Nazionale SI d’Italia. Organizzazione: Prof. Anna Maria Visser Travagli, 
Direttore del MUSEC e Coordinatrice Area Cultura del Club di Ferrara (Aula Magna, 
Facoltà di Economia)
Conviviale L’Associazione Arcobaleno (Casa Donata Sandri Baraldi, Presidente 
dell’Associazione)
Conviviale Progetto Donna: conversazione con la giornalista Cristina Bicciocchi. Interclub 
Soroptimist-Lions Host Ferrara (Ristorante Astra)
Pax per Aquam: •107° Consiglio Nazionale delle Delegate, Napoli, presentazione 
ufficiale delle Cartoline “Mediterraneo, culla di civiltà” dedicate al tema Nazionale Pax per 
Aquam, e mozione dei Club di Ferrara, Piacenza, Pavia, Cagliari, Avellino (punto 27 O.d.G.) 
“Il problema dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania: mozione di solidarietà 
nei confronti dei Club locali”
Notiziario del Club di Ferrara: numero speciale di maggio 2008 dedicato all’impresa 
ciclistica di Simone Dovigo e Marco Marzola -con l’appoggio tecnico di Emanuele Dovigo- 



77

Ferrara-Capo Nord, con ampia relazione sull’ospitalità ricevuta dai Club Soroptimisti 
Europei di Treviso, Cortina, Kaunas, Helsinki e sul Service a favore di un orfanotrofio di 
Kaunas
Concorso Bocconi 
Chiusura Anno Sociale (Casa Daniela Fratti)
Pax per Aquam: •Un filo di seta, conversazioni sul tema dell’acqua per la manifattura 
della seta a Reggio Emilia, progetto del Club di Reggio Emilia e della Rete Emilia 
Romagna, partecipazione del Club di Ferrara con “Profumo”, spot pubblicitario dell’Istituto 
Alberghiero Orio Vergani (Reggia di Rivara)
Partecipazione della Presidente Daniela Fratti alla Cerimonia di apertura del Corso Bocconi 
2008 (Università Bocconi, Milano)

Grazie alla collaborazione del Dott. Rosaria Cacace, nel 2007 nasce anche l’idea di un 
Progetto Mediterraneo, dedicato a nascere bene nell’area del Mediterraneo che troverà 
una forte risposta nazionale nel 2010-2011, quando Daniela Fratti ricoprirà il ruolo di 
Coordinatrice Nazionale di Area Salute. Molti saranno i Club nazionali che lavoreranno 
al progetto, organizzando incontri e conferenze dedicate alla salute della donna e del 
nascituro in luce di attualità. E’ anche da sottolineare la coincidenza fra quel tema, 
lanciato nel 2007, e l’attuale tema della Presidenza mondiale dedicato a Nascere bene 

nell’area del Pacifico, destinato alle donne di Papua-Nuova Guinea.



78

Attivita 2008-09 (Pres. Daniela Fratti)

Convegno Donne: vecchi disagi o nuovi vantaggi? Incontro sul disagio femminile, 
relatrici: Prof. Giovanna Cavallaro Associato di Sociologia e Filosofia del Diritto Facolta 
di Giurisprudenza UNIFE e socia del Club, Dott. Francesca Cigala Responsabile Servizi 
Psichiatria Integrati Dipartimento di Salute Mentale AUSL Ferrara, Prof. Cristiana 
Fioravanti Docente di Diritto Unione Europea Facoltà di Giurisprudenza UNIFE, Dott. 
Emilia Manzato Responsabile Centro Disturbi Comportamento Alimentare Azienda 
Ospedaliera Universitaria S. Anna Ferrara, Dott. Avv. Enrica Martinelli Ricercatore Diritto 
Canonico ed Ecclesiastico Facoltà di Giurisprudenza UNIFE Avvocato Rotale e socia del 
Club; Giulia Nappi Responsabile Servizio Consultazioni Specialistiche Ambulatoriali 
Dipartimento Salute Mentale AUSL Ferrara e Coordinatrice Area Salute del Club, Maria 
Rosaria Nappi Direttore Coordinatore del Ministero Responsabile Comunicazione Direzione 
Regionale Beni Culturali e Paesaggistici Regione Campania, Moderatore: Daniela Fratti. 
Organizzazione: Giulia Nappi ed Enrica Martinelli (Aula Magna Facoltà di Giurisprudenza)
Soroptimist Day: ospite l’Ing. Honorine Mujyambere, che ci porta la sua testimonianza di 
vita (Casa Franca Fucà)
Telethon La Talassemia: dai pionieri ferraresi alla ricerca Telethon, partecipano i professori 
di UNIFE Prof. Francesco Conconi già Ordinario di Chimica Biologica Facoltà di Medicina, 
Dott. Vincenzo De Sanctis, Prof. Calogero Vullo già Primario Divisione Pediatria, Dott. 
Marco Lucci Dirigente Medico Istituto Pediatria, Prof. Roberto Reverberi, Dott. Anna 
Ravani, Prof. Roberto Gambari Ordinario Biologia Molecolare Facolta di MM.FF.NN 
(Valutatore Telethon), Dott. Francesca Bernardi (Valutatore Telethon) (Sala Consiliare 
Residenza Municipale). Organizzazione: Prof. Laura Del Senno Baldi Ordinario di Biologia 
Molecolare Facoltà di Medicina  UNIFE e socia del Club
Cena degli Auguri (Istituto Orio Vergani)
Service Rinnovo delle 2 Adozioni a distanza e avvio di una nuova adozione
Pax per Aquam: •4 Marzo 2009, Meeting nazionale Pax per Aquam, Genova. La 
Presidente Daniela Fratti e la Presidente eletta Gigliola Bonora Rizzi partecipano alla 
cerimonia di premiazione della Rete dei Club dell’Emilia-Romagna, per il Service “Non 
perdiamoci in un bicchier d’acqua”
Service a favore del SAV: consegna al SAV di Ferrara di parte del ricavato della Lotteria 
di Beneficenza del gennaio 2008, intermeeting Soroptimist-AMMI-Kiwanis. Con la somma 
elargita, il SAV provvederà all’acquisto di latte in polvere e presidi igienici per la prima 
infanzia (Ristorante Duchessa Isabella)
Pax per Aquam: •Premiazione dei vincitori del Concorso indetto dal Club per le 
Scuole di ogni Ordine e Indirizzo: “Acqua, immagine e parola”; alla presenza del Dott. 
Sergio Golinelli Assessore all’Ambiente della Provincia di Ferrara, e del Dott. Vincenzo 
Viglione Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, si premiano le 3 Scuole vincitrici 
con: •stampante multifunzione (Fax e Fotocopiatrice); •Videoproiettore; •Netbook 
RAM 1 GB, Hard Disk :160. (Sala del Consiglio, Castello Estense). Parte del ricco buffet 
di festeggiamento va alla Scuola elementare Villaggio INA del quartiere Barco (Fe) per 
arricchire la mensa scolastica
Contributo libero da parte delle Socie a favore di un giovane studente della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia perché possa partecipare ad un Corso di Perfezionamento in Chirurgia 
Ricostruttiva presso l’Università di Maastricht (Paesi Bassi) 
Concorso Bocconi: il Club di Ferrara partecipa con due Laureate, una delle quali presentata 
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attraverso il SI Club di Bologna
Cerimonia per l’assegnazione del XVI Premio Soroptimist per la Ricerca Scientifica al 
Dott. Valentina Mantovani Sarti, intervengono le Autorità Accademiche, consegna il Premio 
Prof. Wilma Malucelli, Presidente eletta Unione Italiana Soroptimist International 2009-11 
(Hotel Duchessa Isabella). Cena di Gala successiva in onore della promozione culturale 
delle giovani generazioni, cui partecipano Wilma Malucelli, i Professori intervenuti alla 
Cerimonia di premiazione, l’Assessore all’Ambiente Dott. Sergio Golinelli, la premiata, le 
vincitrici del Concorso Bocconi, gli insegnanti delle Classi vincitrici del Concorso “Acqua, 
immagine e parola”, la Preside dell’Istituto Orio Vergani Prof. Iris Mattioli, lo studente di 
Medicina che ha partecipato al Corso di perfezionamento a Maastricht, Edward Benison 
(Ristorante Duchessa Isabella)
Chiusura del biennio (Casa Daniela Fratti)

Il lavoro svolto nel biennio 2007-09 contribuirà alla visibilità nazionale del Club di 
Ferrara, grazie alla mozione presentata al Consiglio delle Delegate di Napoli e alla 
partecipazione al Service della Rete Emilia-Romagna Non perdiamoci in un bicchier 
d’acqua, organizzato dal Club di Piacenza e diretto agli abitanti della comunità di Musha 
(Rwanda) per la costituzione di un Consorzio di gestione dell’acquedotto locale -gravato 
da problemi di efficienza e di manutenzione- che ottiene il premio europeo come miglior 
Service legato al tema nazionale Pax per Aquam.
Il biennio sarà anche fortemente caratterizzato dalla presenza a Ferrara di Honorine 
Mujyambere, la cui personale esperienza di vita, segnata dall’eccidio di gran parte della 
sua famiglia, sarà fonte di momenti d’intensa riflessione. Grazie al progetto ideato durante 
la Presidenza di Dalia Bighinati con il Rettore Prof. Patrizio Bianchi, il Direttore dello Iuss 
1391 Prof. Giovanni Fiorentini e il Direttore del Master Ecopolis Prof. Gianfranco Franz, 
Honorine frequenta il Master internazionale Ecopolis, parte del quale si svolge in alcuni 
paesi dell’America del Sud, impara rapidamente la nostra lingua giungendo a parlare un 
fluente italiano e a sorpresa ottiene uno dei nove posti messi a concorso per il Dottorato in 
Scienze Ingegneristiche, ma senza borsa di studio. Sarà sostenuta da un comitato di socie 
che la accompagneranno lungo questo nuovo percorso. Nel 2011, durante il secondo anno 
della Presidenza di Gigliola Bonora Rizzi, nel segno della continuità fra le iniziative dei 
singoli bienni, il Club continuerà ad accompagnarla presentando la sua candidatura alla 
Borsa di Studio Europea finanziata dal Soroptimist of Europe, ottenendo la vittoria.
La seconda Presidenza di Gigliola Bonora Rizzi sarà fortemente impegnata, oltre che 
nel lavoro per Honorine, anche dalla concomitanza del 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia. Dal tema conduttore della Presidente Nazionale Wilma Malucelli, Educazione, 
Formazione, Informazione, nasce infatti il progetto 150° dell’Unità d’Italia e Jadranka 
Bentini, Storico dell’Arte e Presidente del Club di Bologna, cura una pubblicazione 
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Attività 2009-10 (Pres. Gigliola Bonora Rizzi)

La frequentazione del Club e le responsabilità della carica: riflessioni e suggerimenti, 
conversazione di apertura dell’anno sociale (Casa Silvia Cacchi Fusaroli)
Conferenza L’arte del ben mangiare, Prof. Angela Passaro Nutrizionista e Diabetologa 
dell’Università di Ferrara (Ristorante Duchessa Isabella)
Soroptimist Day: “La tratta degli esseri umani” conversazione con l’ospite Dott. Paolo Giovagnoli, 
Procuratore della Repubblica di Rimini, già aggiunto Procuratore a Bologna (Casa Franca Fucà)
Cena degli auguri: ospite Tatyana Slepova, socia del San Pietroburgo Soroptimist Club, a Ferrara 
grazie ad una borsa di studio presso la Fondazione Hermitage Italia, finalizzata alla preparazione di 
un Catalogo delle Monete Ferraresi XII-XVII secolo nelle Collezioni dell’Hermitage
Conferenza Le nuove Medee, implicazioni psichiatriche del figlicidio, Prof. Luigi Grassi psicologo 
e psichiatra, Ordinario di Clinica Psichiatrica UNIFE e Direttore della Struttura di Salute Mentale e 
Dipendenze Patologiche dell’AUSL di Ferrara (Sala Conferenze Hotel Duca d’Este)
Conferenza La bellezza oggi tra medicina estetica e chirurgia, Dott. Olivia Capozzi Belvederi, 
Chirurgo Plastico e Coordinatrice Area Salute del Club e Dott. Elisa Cirri, Medico Estetico (Sala 
ricevimenti, Pasticceria Europa)
Progetto Tagesmutter: conversazione con Dott. Franca Amadini, socia del Club di Parma e 
componente del Comitato Tecnico Pari Opportunità del Soroptimist International d’Italia (Saletta 
Hotel Duchessa Isabella)
Incontro con la Presidente Nazionale Prof. Wilma Malucelli, (Casa Anna Maria Pizzocaro Spisani)
Conferenza Un progetto per Ferrara: il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, 
Dott. Carla Di Francesco, Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-
Romagna (Hotel Duchessa Isabella)
Chiusura Anno Sociale Note Fiorite nel Giardino Storico di Marfisa d’Este: •percorso guidato 
nel giardino a cura di Francesco Scafuri, ricercatore storico Servizi Comunali Beni Monumentali, 
Comune di Ferrara, con apertura straordinaria dei campi del “Tennis Club Marfisa” •“Fiori in 
Musica” canzoni e Lieder con il Mezzosoprano Gigliola Bonora Rizzi, al pianoforte il M° Andrea 
Ambrosini, Concerto presso la Loggia degli Aranci, aperto alla cittadinanza. Intermeeting Garden 
Club Sez. Ferrara-Soroptimist Club di Ferrara
108° Consiglio Nazionale delle Delegate, Livorno: elezione di Daniela Fratti a Coordinatrice 
Nazionale Area Salute
Telethon tutto l’anno: 16 settembre 2010, Musiche di Chopin: recital a scopo benefico 
della pianista brasiliana Eny Da Rocha, in Italia per una serie di concerti (Ridotto del Teatro 
Comunale)
Concorso Bocconi 

della Rete Soroptimista dell’Emilia-Romagna dedicata alle donne e ai luoghi delle città 
emiliane a metà dell’ottocento. Ferrara parteciperà con due delle sue socie, Francesca 
Zanardi Bargellesi, che scriverà dei luoghi, e Daniela Fratti, che scriverà delle donne. 
Al contempo, a cura di Daniela Fratti, vede la luce anche una pubblicazione dedicata a 
Luisa Recalchi Grillenzoni, figura di donna risorgimentale dal forte impegno politico 
e sociale, e antesignana dell’Associazionismo femminile, non a caso ricordata dalla 
Madrina Anna Maria Ghe nel discorso celebrativo per la nascita del Club di Ferrara.
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Restauro dei busti Grillenzoni e loro collocazione nel I° Chiostro di S. Maria in Vado, iniziativa curata dal Club 
per il 150° Unità d’Italia in partenariato con Ferrariae Decus
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Attività 2010-11 (Pres. Gigliola Bonora Rizzi)

Apertura Anno Sociale: serata conviviale presso il ristorante “Balebuste”
Service alla città. Progetto Nazionale “Passi Affrettati”: nell’ambito del progetto, dedicato 
al problema della violenza contro la donna, il Club ospita la compagnia teatrale A. Gens che 
presenta“Passi Affrettati”, pièce teatrale di Dacia Maraini, ospiti la Presidente Nazionale 
Wilma Malucelli e l’Autrice (Teatro Nuovo di Ferrara). Seguirà alla rappresentazione 
l’incontro-dibattito con l’Autrice. Il ricavato della serata sarà devoluto al Progetto ideato da 
Dacia Maraini -e sostenuto dal Soroptimist d’Italia- finalizzato alla costruzione di un Centro 
di Accoglienza per le donne che hanno subito violenza
Soroptimist Day: Educazione e Leadership, dibattito fra le socie (Casa Franca Fucà)
Postconviviale Conversazione con Graziella Cotti: serata in ricordo della nostra Socia 
fondatrice scomparsa nel 2009. Memorie di Viaggio raccontate dal Prof. Stefano Cammelli, 
Università di Bologna (Salone d’Onore Circolo dei Negozianti)
Telethon tutto l’anno: Verso una terapia personalizzata della Talassemia, teleconferenza 
del Prof. Roberto Gambari, Ordinario di Biochimica Università di Ferrara, organizzazione: 
Prof. Carla Biondi Vesce Ordinario Fisiologia Generale Facoltà Farmacia UNIFE e socia 
del Club. In apertura “Momento Musicale” con il Coro di Voci Bianche del Conservatorio 
G. Frescobaldi di Ferrara diretto dal M° Maria Elena Mazzella, organizzazione: Gigliola 
Bonora Rizzi. In chiusura Cocktail di saluto (Circolo Unione)
Conviviale in occasione dell’Anno mondiale delle Foreste, Foreste e Sostenibilità, Camilla 
Segre La Villa, Presidente eletta del Club di Ferrara (Ristorante Duchessa Isabella)
Invito in Sinagoga: Honorine Mujyambere parla della sua esperienza di vita e dei rapporti 
Rwanda-Israele
Conviviale Il Soroptimist per la Fao, conversazione con Avv. Cinzia Palmi, SI Representative 
at FAO, socia del Club Roma Tre (Ristorante Duchessa Isabella)
Tavola Rotonda: nell’ambito della collaborazione fra il Soroptimist Club di Ferrara, 
l’Associazione Bal’Danza e il Museo Archeologico di Ferrara, La Musica, questa 
Cenerentola. Una giornata per discutere e riflettere sull’Educazione Musicale oggi (Sala 
d’Onore di Palazzo Costabili, sede del Museo Archeologico di Ferrara)
Cerimonia per l’assegnazione del XVII Premio Soroptimist per la Ricerca Scientifica 
al Dott. Federica Destro, intervengono Prof. Wilma Malucelli, Presidente Nazionale 
Soroptimist International, e le Autorità Accademiche, ospiti Dott. Emma Culatti Zorzato 
Presidente Club di Rovigo e Dott. Anna Paola Bordin Zen Presidente eletta Club di Rovigo 
accompagnata dal Consorte Dott. Sandro Zen (Hotel Ristorante Duchessa Isabella)
Progetto Nazionale per il 150° dell’Unità d’Italia: 
•Ferrara risorgimentale e la Nascita dell’Asilo Infantile Luisa Grillenzoni, pubblicazione 
storica a cura di Daniela Fratti
•La voce delle donne. Guida al Risorgimento dell’Emilia-Romagna, pubblicazione storica 
della rete SI Emilia-Romagna a cura di Prof. Jadranka Bentini, Presidente del SI Club di 
Bologna. Partecipazione del Club di Ferrara con I luoghi storici a cura di Francesca Zanardi 
Bargellesi e Le figure femminili a cura di Daniela Fratti
•Restauro dei busti marmorei di Carlo Grillenzoni e Luisa Recalchi Grillenzoni, opere 
scultoree di Luigi Legnani, a cura del SI Club di Ferrara e loro collocazione nel I° Chiostro 
di S. Maria in Vado a cura del SI Club di Ferrara e della Ferrariae Decus
•Intitolazione del Parco giochi Arcobaleno sito in fondo a Via Carlo Grillenzoni (quartiere 
di Via Bologna) a Luisa Recalchi Grillenzoni, a cura del SI Club di Ferrara
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•Service a favore del SAV:
Giornata di vendita del libro Ferrara risorgimentale e la Nascita dell’Asilo Infantile Luisa 
Grillenzoni: posizionamento del banco di vendita presso i Portici del Savonarola e offerta 
del libro ai passanti (dalle 9 del mattino alle 20, con larga partecipazione delle Socie del 
Club) allo scopo di raccogliere fondi a favore del SAV (Servizio di Accoglienza alla Vita)
• “L’amabile brigata” I bambini di strada e il progetto educativo di Carlo e Luisa Grillenzoni 
nella Ferrara di metà Ottocento, conversazione sul libro Ferrara Risorgimentale e la nascita 
dell’Asilo infantile “Luisa Grillenzoni”. Partecipano: Daniela Fratti autrice del libro e 
Coordinatrice Nazionale Area Salute Soroptimist International d’Italia, Prof. Annalisa Pinter 
Docente di Pedagogia UNIFE, Prof. Giovanna Cavallaro, Prof. Paola Bastianoni Docente di 
Psicologia Sociale UNIFE, Dott. Maria Giovanna Cuccuru Presidente Istituzione Scolastica 
Comune di Ferrara, coordina Dott. Delfina Tromboni, responsabile Museo Risorgimento e 
Resistenza (Salone d’Onore Palazzo Bonaccossi)
Conferimento della Borsa di Studio SI of Europe all’Ing. Honorine Mujyambere, nata a 
Kigali, Rwanda, e ospite del Club di Ferrara dal 2009 nell’ambito del “Progetto Nazionale 
Le Donne Africane artefici del loro sviluppo”, al fine di completare il percorso di studi 
previsto dal Dottorato di Ricerca in Scienze Ingegneristiche, UNIFE
•Service a favore del SAV (Servizio di Accoglienza alla Vita): consegna al SAV della 
somma raccolta attraverso la vendita del libro Ferrara Risorgimentale e la nascita dell’Asilo 
infantile Luisa Grillenzoni (I° Chiostro del Complesso Monumentale San Benedetto, Sede 
del SAV e dell’Asilo per i figli di madri bisognose la cui nascita fu finanziata dalla Presidenza 
Giovanna Di Biasi Siconolfi)
Concorso Bocconi
Chiusura Anno Sociale (Casa Francesca Zanardi Bargellesi) 

Nel 2012 il Club compie 50 anni e Camilla Segre La Villa, Presidente del biennio 2011-
2013, è chiamata ad organizzare gli eventi celebrativi. Dedichiamo ai suoi primi sei mesi 
di Presidenza -tema guida L’impegno professionale delle giovani donne- lo specchietto 
sottostante.
Tra gli eventi del Cinquantennale spicca il Concerto dedicato al compositore italiano 
Ermanno Wolff-Ferrari, organizzato dal Comitato per i Grandi Maestri in occasione dei 
50 anni del Soroptimist Club di Ferrara e dei 20 anni dell’Orchestra Città di Ferrara. Sarà 
presente il musicologo Alberto Cantù che presenta il suo libro, scritto per l’occasione 
e dedicato alle Soroptimiste ferraresi, “Ermanno Wolff-Ferrari: la musica, la grazia, 
il silenzio”. L’iniziativa, di forte impatto culturale e dedicata all’intera città, ha fra i 
suoi curatori il Prof. Gianluca La Villa, consorte della Presidente, raffinato cultore 
della Musica classica e profondo conoscitore della musica per violino e dei principali 
artisti dello strumento, specie Ungheresi. E’ da sottolineare la partecipazione del violino 
solista Laura Marzadori vincitrice del Concorso nazionale Giovani Talenti per la 
Musica nel 2005. Il Club offrirà il Concerto alle soroptimiste presenti ai festeggiamenti. 
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L’evento del cinquantennale ha come filo conduttore un tema complesso, L’evoluzione 
dell’associazionismo femminile nei cinquant’anni del Soroptimist club di Ferrara, 
revisione storica dell’attività del Club, dalla nascita ai giorni nostri. Il lavoro, sintesi 
critica delle iniziative di un cinquantennio, vede la luce sotto forma di pubblicazione 
a stampa a cura di Daniela Fratti con la collaborazione di Giovanna Di Biasi Siconolfi, 
Maria Palmira Fasulo, Rosanna Manca. Alla redazione del libro hanno inoltre partecipato 
come consulenti Lidia Chiozzi Fiorentini, Imelde Poggi Pedroni e le socie del passato 
Piera Fabris, Giannina Capatti, Lydia e Nedda Rizzoni. 

Quarantennale del Club: foto di gruppo nell’Aula Magna dell’Università. Si riconoscono, da sinistra dal basso: 
Marilena Martinucci, Gigliola Bonora, Celestina Ottolenghi, Rosanna Manca, Elisabetta Mantovani, Graziella 
Cotti socia fondatrice, Maria Palmira Fasulo; in seconda fila Serena Sambo socia fondatrice, Imelde Poggi, la 
Presidente Giovanna Di Biasi, la Presidente Nazionale Alessandra Xerri Salamone, Lydia Rizzoni socia fonda-
trice, Franca Franceschini, Paola Veronesi; in terza fila Camilla Segre, Emma Antoniol Tormen socia del Club 
di Cortina d’Ampezzo, Susanna Spisani, Patrizia Querzoli, Silvana Immovilli, Carla Biondi, Grazia Roncagli.
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2011-12 (Pres. Camilla Segre La Villa)

Conviviale Apertura Anno Sociale e Chiusura del Biennio precedente con “Aperitivo ricco” 
(Saletta Pasticceria Europa)
Conviviale La vita di una donna Direttore Commerciale, Fulvia Cavagnini Ferroni, 
Direttore Commerciale di un’importante Azienda ferrarese. Segue “Aperitivo ricco” (Saletta 
Pasticceria Europa)
Soroptimist Day: Esperienze di una Crocerossina in un campo profughi, Paola Veronesi 
Colonnello della CRI e socia del Club (Casa Franca Fucà)
Festa degli Auguri (Istituto Alberghiero Orio Vergani)
Conviviale “Aperitivo ricco”, a seguire Microcredito: cos’è e perché se ne sente tanto 
parlare? Descrizione di casi concreti, Dott. Eleonora Malagoli, Banca Prossima per le 
Imprese Sociali e le Comunità, Gruppo Intesa San Paolo, Polo Commerciale di Bologna 
(Saletta Pasticceria Europa)
Concorso Bocconi, dall’anno in corso integrato da tutoraggio da parte di una socia: 
Leadership al femminile, costruisci la tua carriera (Università Bocconi, Milano) 
La voce delle donne. Guida al Risorgimento dell’Emilia-Romagna, presentazione e 
commento del Saggio Storico curato dalla Rete Emilia Romagna, su invito del Circolo 
Amici dell’Arte di Molinella e di Laurita Boni, socia del Circolo e Soroptimista del Club di 
Bologna. Partecipano Jadranka Bentini, Daniela Fratti, Francesca Zanardi e altre coautrici 
soroptimiste di Club Emiliano Romagnoli (Circolo Amici dell’Arte, Molinella)
Conferenza Donne che fanno l’archeologia: tra professionismo e precariato. Testimonianze 
di giovani archeologhe, con la partecipazione di Silvia Ferrara Archeologa Ricercatore presso 
Università La Sapienza di Roma, invitata dal Club. Organizzazione: Caterina Cornelio, 
Direttore del Museo Archeologico di Spina e socia del Club (Palazzo Ludovico il Moro)
Conviviale Le difficoltà e opportunità dell’agroalimentare italiano, Cav. Paolo Bruni 
Presidente Cogeca, Dott. Mario Guidi Presidente Nazionale Confagricoltura. Interclub 
Soroptimist-Rotary Est (Ristorante Astra)
24 marzo 2012: Inaugurazione del Restauro dei Busti marmorei di Carlo e Luisa 
Grillenzoni e loro collocazione nel 1° Chiostro di S. Maria in Vado. Service alla città avviato 
durante la precedente presidenza e concluso nel 2011 con la partecipazione della Ferrariae 
Decus, che ha contribuito con la realizzazione della lapide commemorativa. Partecipano: 
il Dott. Giacomo Savioli Presidente Ferrariae Decus, Francesco Scafuri ricercatore storico 
Servizi Comunali Beni Monumentali del Comune di Ferrara e Vicepresidente Ferrariae 
Decus (I° Chiostro Complesso Monumentale di S. Maria in Vado)
L’evoluzione dell’associazionismo femminile nei cinquant’anni del Soroptimist Club di 
Ferrara, pubblicazione a stampa a cura di Daniela Fratti con la collaborazione di Giovanna 
Di Biasi Siconolfi, Maria Palmira Fasulo, Rosanna Manca. Consulenza di Lidia Chiozzi 
Fiorentini, Imelde Poggi Pedroni, Piera Fabris, Giannina Capatti, Lydia e Nedda Rizzoni 
(tutte socie del Club, di oggi e del passato)
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Celebrazione del Cinquantennale della Fondazione del Club. Presidente: Camilla 
Segre La Villa, Segretaria: Laura Del Senno Baldi.
Le donne cambiano il mondo:
•Cocktail di benvenuto. Le perle della cultura agroalimentare ferrarese (Palazzo 
Pendaglia)
•Il senso di una storia che guarda al futuro: saluti delle Autorità, La storia del Club di 
Ferrara, Intermezzo musicale, Le donne cambiano il mondo: i service del Club, oggi 
(video), Conclusioni: Flavia Pozzolini, Presidente Nazionale Soroptimist International 
d’Italia. Visita al Museo Archeologico con il Direttore Caterina Cornelio (Palazzo Costabili)
•Concerto dedicato al compositore italiano Ermanno Wolf-Ferrari. Serenata in 
mi bemolle maggiore per orchestra d’archi; Concerto in re maggiore op.26 per violino e 
orchestra (prima esecuzione in Italia): Laura Marzadori, violino; Orchestra Città di Ferrara 
diretta da Marco Zuccarini. Concerto organizzato dal Comitato per i Grandi Maestri per il 
50° anno del Soroptimist Club di Ferrara e per il 20° anno dell’Orchestra Città di Ferrara. 
Introduce al concerto il musicologo Alberto Cantù che presenta il suo libro, scritto per 
l’occasione e dedicato alle Soroptimiste di Ferrara “Ermanno Wolff-Ferrari: la musica, la 
grazia, il silenzio” (Teatro Comunale di Ferrara)
•Cerimonia delle candele e Cena di gala. L’evoluzione dell’associazionismo femminile 
nel 50 anni del SI Club di Ferrara (Ristorante Duchessa Isabella)
•Ferrara: un set cinematografico d’eccezione. Un singolare percorso tra vie e monumenti 
della città nell’anno dedicato al grande regista ferrarese Michelangelo Antonioni (evento 
compreso nelle celebrazioni indette per l’Anno dedicato a Michelangelo Antonioni).  
Ritrovo delle ospiti alla Rotonda Foschini del Teatro Comunale (Con la guida di Chiara 
Cavaliere Toschi)
•Pranzo dell’amicizia nell’antico Ghetto Ebraico (Ristorante Balebuste)

Palazzo Costabili, Sala del Tesoro: soffitto affrescato da Benvenuto Tosi detto il Garofalo (immagine 
tratta dalla brochure del Cinquantennale)
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I cambiamenti nel Club di Ferrara

Lo studio dell’Associazionismo femminile tra Ottocento e Novecento è disciplina 
relativamente recente. Secondo i principali cultori dell’argomento, uno studio sistematico 
delle modalità di rapportarsi all’interno del mondo femminile si presenta come un’impresa 
non facile, per la grande difficoltà a reperire larga parte degli archivi più antichi, molti 
dei quali si può affermare che siano andati perduti, e per la necessità di un riordino di 
molti altri per poterli adeguatamente utilizzare a fini storici e sociologici. Per raffigurare 
visivamente l’associazionismo femminile, l’immagine di un arcipelago estremamente 
variegato e disomogeneo resta la migliore modalità rappresentativa, intendendo con 
questo esplicitarne anche l’aspetto di autonomia, di originalità e ricchezza propositiva.1 

Per questi motivi -testimoniare i modi femminili di partecipare alla vita della società e, 
spesso, di inciderla con creatività- da tempo l’Unione Italiana del Soroptimist International 
sollecita i Club a ricostruire la propria storia e a conservare con cura la documentazione 
relativa alla vita consociativa, affidandola, se occorre, anche agli Archivi Storici cittadini 
e alle Biblioteche. 
In questa prospettiva, la rivisitazione della nostra storia in occasione della celebrazione 
del nostro Cinquantesimo anno di vita non ha certo intendimenti accademici, ma intende 
corrispondere in parte alle indicazioni del “Nazionale” e ancor più ad una necessità 
avvertita all’interno del nostro gruppo: quella di fare il punto su quanto costruito nel 
tempo, un po’ come spesso fa una bella donna giunta alla fatale soglia dei “cinquanta” 
nel guardarsi allo specchio, più che alla ricerca di una nuova sottile ruga, a individuare il 
filo conduttore della propria vita e far luce sui significati nascosti. 
Il Soroptimist International fa parte dell’associazionismo femminile cosiddetto “Terza 
forza”, costituito dalle associazioni prefasciste sciolte dal regime e ricostituitesi nel 
dopoguerra, da quelle nate all’estero durante il fascismo, come la Fidapa, o subito prima 
-come il Soroptimist, nato negli Stati Uniti nel 1921- e da nuove associazioni, tutte 
comunque mosse da spirito di servizio e a volte cementate dal vincolo della professione 
svolta dalle socie.2 L’attività svolta, nuovo motivo di orgoglio per la donna, sostituisce 
censo e amicizia, antico cemento di altre consociazioni spontanee femminili, come fu 
il caso, ad esempio, di quel gruppo di aristocratiche ferraresi guidate da Luisa Recalchi 
Grillenzoni, che attorno al 1845 lavorarono insieme al progetto di un Asilo per l’infanzia 
abbandonata, realizzandolo con gli stessi mezzi in uso ancora oggi per sviluppare i nostri 
Service: lotterie, vendite, aste, mostre, raccolta fondi, spettacoli teatrali, lavori di cucito 
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e di ricamo (oggi la scelta cade per lo più sui lavori artistici delle Socie, sulle produzioni 
letterarie, sull’organizzazione di eventi “sociali”). Questa tipologia di associazionismo, 
non a caso definita “terza forza”, mette al bando decisamente ogni tipo di divisione 
partitica, più che politica, in nome appunto della messa in comune di competenze, aiuti 
concreti, esperienze per altre donne.3 E sostituisce anche quanto per altre associazioni è 
invece al centro del proprio statuto, come ad esempio la matrice cattolica e l’adesione 
alla dottrina sociale cristiana (è il caso del Centro Italiano Femminile) o la pregiudiziale 
antifascista ed una visione dei rapporti fra i sessi e della società vicini alle teorie marxiste, 
sostenute in questo dall’autonomia derivante dall’indipendenza economica (ed è il caso 
dell’UDI). E’ al contempo un importante esercizio di democrazia vissuta, perché la 
libertà di associazione è giustamente considerata la base del vivere civile: garanzia 
contro il potere assoluto ed espressione dei diritti dei cittadini. Il cittadino sceglie 
una propria associazione, solitamente quella che più sente vicina per intendimenti, 
e adotta nel governo della stessa le modalità tipiche della democrazia, attraverso la 
convocazione dell’assemblea, la discussione dell’ordine del giorno, l’elezione dei propri 
rappresentanti.4 Per quanto attiene a questi aspetti, presenti fin dal primo formarsi di 
quasi tutte le Associazioni, si può sostenere che nell’Ottocento esse anticipassero quanto 
nel vivere civile ancora non era disponibile, vale a dire l’estensione dei diritti elettorali 
a tutti i cittadini. In tal senso si può ben dire che l’associazionismo faccia parte della 
storia della democrazia europea.5 Per la donna italiana, che si vede riconosciuto il diritto 
al voto solamente dopo la seconda guerra mondiale, il diritto di associazione certamente 
ha rivestito altre valenze dal profondo significato formativo. L’esclusione della donna 
dal suffragio, come è noto, era conseguenza non del censo, dell’alfabetizzazione o della 
maggiore età, ma del “genere” di appartenenza.4 Alla luce dei cambiamenti prodottisi 
nella società durante gli ultimi sessant’anni, viene da pensare che non si potesse scegliere 
cemento migliore per le rivendicazioni femminili.
L’associazionismo femminile, concretizzatosi su larga scala nella seconda metà 
dell’Ottocento, ebbe fin dall’inizio molti nomi di battesimo: Alleanza, Assistenza, 
Associazione, Ausilio, Comitato, Federazione, Lega, Società, Unione, e finalità fra le più 
variegate. Le donne si impegnavano nella gestione di case benefiche per derelitti di ambo 
i sessi, di patronato per giovani “traviate corrigende o pericolanti”, in associazioni contro 
l’accattonaggio, in società per l’educazione e l’istruzione della donna e in ogni sorta di 
comitati: pro alluvionati, pro terremotati, pro voto. Divorzio e controllo delle nascite, 
diffusione di buoni scritti e lotta contro l’alcolismo: le donne si riunivano, si associavano 
e si impegnavano con spirito di battaglia.
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In questo, Ferrara si distingue: ci pare infatti che sia singolare la comunione d’intenti fra 
i due sessi presente in alcune associazioni cittadine degli albori, e il fatto che avessero 
come membri attivi sia donne che uomini. Ne sono esempi l’antico e glorioso Circolo 
dell’Unione, che nato agli inizi dell’Ottocento era aperto a uomini e donne e la già citata 
Società per gli Asili, nata nel 1846 per iniziativa di un gruppo di donne, ma anche di 
uomini ferraresi, con la finalità di educare i monelli di strada e tutelarne la salute. 
Nel Soroptimist International tutti gli aspetti sopra citati sono presenti: spirito di 
servizio, vincolo della professione, esercizio di democrazia vissuta, e, non ultimo, la 
consuetudine della sede legale presso l’abitazione della presidente in carica e di riunirsi 
periodicamente presso la casa di una delle socie, di volta in volta messa a disposizione 
del gruppo.
Il mettere la propria casa a disposizione di un’associazione come sede legale, ha valenze 
simboliche che vanno oltre il puro gesto formale e altruistico: si rifletta, ad esempio, 
sulle valenze legate alla rivalorizzazione di un luogo che, fortemente limitativo per le 
donne, diventava sede di una progettualità fuori dalle sue mura.5

Questo tipo di disponibilità, infatti, non nasce nel 1921 con il Soroptimist International, 
ma ve n’è traccia e testimonianza, ad esempio, già nel Consiglio nazionale donne italiane 
(Cndi), federazione di associazioni nata a Roma nel 1903, la cui sede per molti anni fu 
quella offerta presso la propria abitazione dalla presidente Gabriella Rasponi.6

Le finalità soroptimiste, com’è noto, sono volte al miglioramento della condizione 
femminile, a “fare una differenza per le donne”, ma anche per i bambini e più in generale 
di chi è debole o discriminato. In tal senso, gli obiettivi del Soroptimist si rifanno a 
valori tradizionalmente “femminili”: della maternità, della protezione dei figli illegittimi, 
dell’igiene e salute dell’apparato femminile (basti pensare all’iniziativa di Anna Maria 
Isastia del Club di Roma Maternità segreta, al più recente progetto nazionale Nascere 
bene nell’area del Mediterraneo, all’iniziativa di Piera Pelizzatti del Club di Sondrio Pap 
Test alle Isole Solomon e al neonato progetto mondiale Nascere bene nell’area del Pacifico 
diretto in particolare alle donne di Papua-Nuova Guinea), dell’educazione e promozione 
civile delle donne italiane e del terzo mondo (e si pensi alle borse di studio sostenute 
da molti Club Italiani e dall’Europeo, al progetto le Donne africane artefici del proprio 
sviluppo, al Master e al Dottorato frequentati a Ferrara da Honorine Mujyambere) della 
conquista dei diritti per le donne (e non a caso il tema dell’attuale Presidente Nazionale 
Flavia Pozzolini è Diritti per le donne, le donne per i diritti).
Riordinare la documentazione dei cinquant’anni del Club di Ferrara ha significato 
certamente ripercorrere cinquant’anni di storia italiana e della città, come ben evidenziato 
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dalle iniziative elencate anno per anno nelle schede riassuntive.
Nei primi venticinque anni, gli argomenti trattati evidenziano una forte attenzione ai 
cambiamenti in atto nella società, nella famiglia, nei costumi; al ruolo della donna nella 
società che cambia, all’occupazione giovanile, ai portatori di handicap, alle forme di 
governo della scuola all’evoluzione della medicina, alla partecipazione del Soroptimist 
ai nuovi modi di governare. 
D’altra parte, la “giovinezza” dell’associazione -e non è certamente un difetto- è 
testimoniata dal fatto che gli argomenti, come già più volte sottolineato, sono affrontati e 
presentati in una sorta di “vetrina” del vivere civile, priva di un disegno capace, volta per 
volta, di dar corpo ad un vero e proprio progetto. Ma proprio prendendo avvio da quel 
modo di stare insieme e di agire, anche il nostro modo di “fare associazione” è mutato 
nel tempo.
Circa dal 1991 -come già detto- con la presidenza di Piera Fabris (ma ve n’erano già 
stati chiari segni nel 1982 con il convegno sulla Condizione della casalinga in Italia 
proposto da Lidia Fiorentini, nel 1984 con la nascita del Premio Soroptimist promossa 
da Roseda Tumiati, e nel 1989 con l’iniziativa culturale di Chiara Cavaliere Toschi 
Percorsi al femminile nella Ferrara Estense), l’Associazione comincia a farsi mezzo di 
partecipazione e non più un’organizzazione fine a se stessa. A queste iniziative, infatti, 
va riconosciuta la cifra di strumenti finalizzati a promuovere lo spirito associativo, ad 
incentivare la relazione con le persone -città e socie- e ad indirizzare i comportamenti 
verso rapporti di amicizia e solidarietà. 
In altre parole s’intensificano i contributi a quello che oggi è definito welfare state: 
a quelle iniziative e progetti che, secondo una definizione moderna, provengono agli 
Stati dalle associazioni socio-culturali e di solidarietà, nell’ambito di quella “economia 
sociale”, né privata né pubblica, che collabora nel dare risposte concrete alla domanda di 
servizi per la città, di tutela dei diritti umani, di salvaguardia dell’ambiente, di crescita 
culturale della società. Questa sorta di “governo delegato” di anno in anno andrà 
manifestando sempre maggior visibilità, specie attraverso i service (v. riquadri dedicati), 
fino a darsi solida concretezza in iniziative di cui quella dedicata a Honorine Mujyambere 
può farsi paradigma. Vanno sottolineati, poi, l’emergere di una continuità fra le iniziative 
in una sorta di “staffetta ideale”, il lavoro con le Istituzioni cittadine e regionali e con 
le Scuole ferraresi (dal service “Percorsi professionali al femminile” all’iniziativa di 
collaborazione durante il progetto Africa, al concorso per le scuole “Acqua, immagine 
e parola”) e quello con l’Ateneo cittadino, rinnovato di biennio in biennio con il 
Premio Soroptimist per la ricerca scientifica, ma non solo. L’Istituto Universitario per 
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gli Studi Superiori (IUSS 1391) ha permesso la realizzazione del service d’accoglienza 
alla giovane laureata rwandese, mentre in collaborazione con l’Università sono state 
organizzate iniziative come quella dedicata di anno in anno a Telethon, convegni come 
Il Patrimonio Culturale come fattore di sviluppo: Ferrara e il Delta, siti UNESCO, e 
dall’Università sono stati ospitati Donne: vecchi disagi o nuovi vantaggi? così come gli 
eventi conclusivi del Progetto Africa. Non va taciuto, infine, il carattere che lo spirito 
femminile imprime alla propria progettualità, conferendole sempre un aspetto di forte 
attenzione alla discriminazione di genere, all’ambiente, alle giovani generazioni, al 
ricordo del passato, alla cultura locale, come ben illustrato dal riassunto di tutti i Service 
operati dal nostro Club in questi cinquant’anni.

Copertina del volume “Delizie in Tavola” curato da Dalia Bighinati, Chiara Cavaliere e Francesca Zanardi
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Tutti i Service del Soroptimist Club di Ferrara

5 giugno1964 - Istituzione del Premio Soroptimist del valore di £ 100.000 per la 
durata di 4 anni (1964-67) da assegnarsi alla migliore studentessa di uno degli 
Istituti Magistrali o Commerciali Statali della città e provincia (offerto da Anna 
Maria Ghe)
26 novembre 1964 - £ 25.000 ai terremotati della Sicilia
18 gennaio1965 - Raccolta di fondi (£ 80.000) per l’acquisto di una tenda ad 
ossigeno per l’Ospedale di Chirumdu (Rhodesia del Sud) diretto dalla Dott.ssa 
Elena Pesaresi
23 febbraio 1966 - Offerta di £ 100.000 per l’iniziativa di beneficenza “Combattere 
la fame in India”
10 dicembre 1966, Soroptimist Day - Offerta di £ 15.000 pro alluvionati italiani da 
parte del Club gemello di Karlsruhe 
15 marzo 1967 - Contributo di £ 200.000 per l’istituzione di un premio biennale in 
memoria della socia Ines Romani Veronesi (all’epoca, recentemente scomparsa) da 
assegnarsi ad una madre di famiglia veramente meritevole
15 marzo 1967 - Contributo di £ 25.000 alla Ferrariae Decus
19 novembre 1972 - In occasione del Decennale del Club:
tre premi di £ 200.000 cadauno provenienti dal Fondo Ines Veronesi, a tre madri 
di bimbi affetti da paraparesi spastica che si sono particolarmente distinte per 
affettività e capacità educative
£ 300.000 alla Casa dello Spastico
£ 100.000 alla Croce Rossa Italiana
1978 - Festa degli Auguri: Lotteria di beneficenza pro bimbi spastici
1979 - Lotteria pro UNICEF
1981 - Festa degli Auguri: Lotteria pro terremotati dell’Irpinia
Dicembre 1982 - In occasione del Ventennale del Club:
£ 500.000 alla Croce Rossa Italiana
£ 1.100.000 all’AIAS (Ass.Italiana Assistenza Spastici)
£ 1.100.000 a Don Pietro Tosi per l’opera svolta a favore degli anziani di 
Cornacervina
1984 - nascita del Premio Soroptimist per la Ricerca Scientifica, inizialmente 
annuale poi biennale. Attualmente il premio erogato consiste in € 3.000 annuali
1984 - Festa degli Auguri: Lotteria di beneficenza
27 giugno 1989 - Offerta alla Casa di Riposo Madonna Pellegrina di Gavello di 
Bondeno in memoria della socia Paola Ponzi
1993 - Trentennale del Club: Premio della Madrina per la ricerca scientifica ad una 
laureata in Chimica indirizzo Fotochimica (£ 3.000.000)
1994 - Contributo al Club di Firenze Due per il restauro delle due tavole di Giovanni 
del Biondo, danneggiate dalla bomba esplosa a Firenze nei pressi della Chiesa di  
S. Stefano del Ponte
1994 - Un Paradiso per tutti. Donazione di apparecchiature per il 1° centro di 
lettura italiano per non vedenti ed ipovedenti, presso Biblioteca Comunale Ariostea. 
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La donazione comprende: 
•Reading Edge, traduttore di testi stampati in sintesi vocale; 
•Modulo per lingua aggiuntiva, che consente la lettura in lingua inglese
•Drive esterno per il salvataggio dei dati dal Reading Edge
•Stampante Braille
•Voyager CCD per ipovedenti, strumentazione che ingrandisce fino a 45 volte le 
dimensioni dei caratteri
 • Apparecchio registratore per l’ascolto di opere letterarie
1994 - Invio di una bambola in costume ferrarese al Club di Spittal Drau (Austria) 
per un’asta internazionale a fini benefici
1994 - £ 2.000.000 agli alluvionati italiani raccolti tramite “Lotteria pro alluvionati” 
1994 - Consegna alla Biblioteca Comunale Ariostea del patrimonio librario del 
premio “I. Ciaia”, dono della Presidente Nazionale, Raffaella Mottola
1995 - 3^ Lotteria del Ventaglio: introiti destinati alle Socie del Club di Kigali e alle 
popolazioni italiane alluvionate
1995 - £ 4.000.000 ai ricercatori Telethon
1996 - Adozione a distanza: si privilegia L’Istituto Educandario Don Alexandre in 
Brasile, elargizione annuale di £ 1.000.000 (Service tuttora attivo verso bambini di 
vari paesi)
1997 - In occasione del Trentacinquennale del Club, Service a favore della 
“Fondazione di beneficenza Raina Kabaiwanska”, istituita nel 1992 a Sofia per 
tutelare gli orfani della Bulgaria (donazione di £ 23.000.000, frutto degli incassi 
del Concerto della cantante)
1997 - Service alla città, Cerimonia di messa a dimora di tre sequoie presso il Parco 
Urbano di Ferrara (pianta simbolo del Soroptimist)
1999 - Contributo di £ 1.000.000 per la Fondazione di un Centro per le Donne di 
Honiara, Isole Salomone, Adozione a distanza: £1.000.000 a favore di un bambino 
del Brasile, £5.000.000 a favore dei profughi del Kosovo
Telethon: service a favore dei ricercatori italiani (iniziativa che si ripeterà di anno 
in anno e tuttora attiva)
2000 - Service Internazionale Giubileo 2000: Ferrara chiama Polonia.
2001 - Service alla città “Percorsi professionali al femminile”,
2001 - Service a favore di donne in difficoltà e di studentesse provenienti da paesi 
in via di sviluppo: consegna al SAV (Servizio per l’Accoglienza alla Vita) di € 
11.362 raccolti con l’asta della mostra Foeminilia, impiegati nell’istituzione di un 
Asilo per l’accoglienza dei bambini di immigrate bisognose 
2001 - Service alla città: corso di Alfabetizzazione linguistico-culturale per le 
immigrate
2003 - Service a favore di anziani soli consistente nell’acquisto di 8 apparecchi 
Beghelli, nella consegna di € 700 all’Associazione di Volontariato AUSER e nella 
consegna alla Badessa del Monastero di S. Antonio in Polesine di una somma di 
denaro finalizzata all’acquisto di apparecchi di uso comune: a scelta, ferro da stiro, 
lavapavimenti, carrello scaldavivande, poltroncine per le celle…
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Tutti i Service del Soroptimist Club di Ferrara

2003 - Raccolta di fondi a favore di una casa rifugio in Vietnam per sottrarre le 
bambine alla schiavitù della prostituzione e rinnovo adozioni a distanza
2004 - Service a favore di un Orfanotrofio di San Pietroburgo (€ 1.000 consegnati 
da una delegazione del Club di Ferrara al SI Club di San Pietroburgo) e a favore 
di un progetto di aiuto sanitario per i profughi congolesi in Tanzania (€ 4.000 
consegnati a Don Raymond Ekanga)
2005 - Contributo del Club di Cody, nostro gemello, all’iniziativa del SI Club di 
Ferrara a favore dell’ospedale di Taraka, Kenia ($ 1.000)
2006 - Service a favore della Fondazione Rita Levi Montalcini per promuovere 
l’istruzione e l’emancipazione delle donne d’Africa 
2006 - Soroptimist Day Raccolta fondi a favore della Scolarizzazione delle bambine 
nelle aree rurali della Provincia del Punjab (Pakistan)
2006 - Service a favore dell’ADO (Assistenza Domiciliare Oncologica)
2007 - Service a favore di Mukamunana/Jya Mubandi Mwana-Kigali: Rent House 
for Children. 
2008 - Master presso il nostro Ateneo ad una giovane laureata rwandese di Kigali, 
l’Ing. Honorine Mujyambere, finanziato in parte dal Club di Ferrara (€ 6.300), in 
parte dal SI Unione Italiana e con il contributo di UNIFE, Rettore dell’Ateneo Prof 
Patrizio Bianchi
2008 - Service a favore del Rwanda: € 1.000 a 2 Associazioni femminili. € 
1.500 al Villaggio San Marco per un Villaggio in fase di costruzione realizzato 
dal Soroptimist Europa. € 1.500 per un progetto di sfruttamento dell’energia 
solare finalizzato a costruire acquedotti in Rwanda (progetto in partnership con il 
Lussemburgo e altri Club Europei). 
2008 - Service a favore di altre organizzazioni: € 1.000 al SAV di Ferrara. € 1.000 
all’UNICEF Ferrara. € 800 ad un Orfanotrofio di Kaunas per finanziare uno spazio 
“Giochi”e contributo di € 265 per il tour ciclistico.
2008 - Chirurgo-Bambino: acquisto di 1 biglietto aereo andata e ritorno Italia-
Mauritania per un medico dell’equipe del Sant’Anna che opera per il Progetto 
Chirurgo-Bambino
2009 - Service alla città. Talk show: Ferrara e il Cuore delle Donne. I problemi del 
cuore femminile: le donne interrogano gli esperti
2009 - Service a favore dell’Unione Italiana Ciechi e ipovedenti, sezione di Ferrara: 
apparecchio didattico di nuova generazione “Fusore Zychem” che consente la 
trasposizione di immagini “da piatto a rilievo”, rendendole percepibili al tatto (in 
partenariato con AMMI e con Kiwanis Club di Ferrara)
2009 - Service a favore del SAV di Ferrara finalizzato all’acquisto di latte in polvere 
e presidi igienici per la prima infanzia
2009 - Service a favore di tre Scuole ferraresi vincitrici del concorso“Acqua, 
immagine e parola”consistente in•stampante multifunzione (Fax-Fotocopiatrice) 
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•Videoproiettore;•Netbook RAM 1 GB, Hard Disk :160, con dono di Parte del 
buffet di festeggiamento alla Scuola elementare Villaggio INA del quartiere Barco 
(Fe) per arricchire la mensa scolastica
2009 - Service a favore di un giovane studente della Facoltà di Medicina e Chirurgia: 
contributo in denaro (€ 250) per frequentare un Corso di Perfezionamento in 
Chirurgia Ricostruttiva presso l’Università di Maastricht (Paesi Bassi) 
2010 - Service alla città: il Club ospita la compagnia teatrale A. Gens che 
presenta“Passi Affrettati”, pièce teatrale di Dacia Maraini sul problema della 
violenza alle donne
2011 - Service alla città in occasione del 150° dell’Unità d’Italia: 
•Restauro dei busti marmorei di Carlo Grillenzoni e Luisa Recalchi Grillenzoni, 
opera di Luigi Legnani e loro collocazione nel I° Chiostro di S. Maria in Vado, a 
cura del SI Club di Ferrara e della Ferrariae Decus
•Intitolazione del Parco giochi Arcobaleno sito in fondo a via Carlo Grillenzoni 
(quartiere di Via Bologna) a Luisa Recalchi Grillenzoni, a cura del SI Club di 
Ferrara e dal Comune di Ferrara
2011 - Service a favore del SAV (Servizio di Accoglienza alla Vita): consegna al 
SAV della somma raccolta attraverso la vendita del libro “Ferrara Risorgimentale 
e la nascita dell’Asilo infantile Luisa Grillenzoni”per aiuti a giovani mamme 
bisognose (€ 500)
1962 - ad oggi, in occasione del Soroptimist Day (10 dicembre), contributo annuale 
alla Presidenza Mondiale per iniziative di Service a carattere internazionale

Ma scorrere questi cinquant’anni ha anche significato individuare trame locali, sorta di 
fili conduttori, che verosimilmente attengono al contempo alle specificità dello spirito 
femminile ferrarese e alle caratteristiche socioculturali della città. Nel tempo, queste 
“trame” appaiono talmente costanti e “trasversali” da caratterizzare in modo originale la 
nostra attività associativa. 
Basti pensare all’attenzione dimostrata con costanza alla Comunità Ebraica ferrarese. 
Attenzione espressa attraverso iniziative culturali, anche personali, inviti a personalità 
ebraiche e rispetto per la storia e le tradizioni dell’antica comunità ferrarese, componente 
viva e fondante del nostro modo di essere e della nostra “cultura”, nel senso antropologico 
del termine.
Ci è sembrato giusto concludere questo excursus sui cinquant’anni del Club di Ferrara 
con il riassunto delle iniziative che hanno avuto come argomento il mondo ebraico, e 
la comunità ferrarese in particolare, perché scoprire la costanza di questo interesse ci è 
parsa espressione di particolare valenza civile e singolarità degna di essere sottolineata.
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L’attenzione alla Storia e alla Cultura Ebraica

Il viaggio ad Auschwitz, Prof. Adolfina Melloni. Relazione sul viaggio organizzato 
dal Comune di Ferrara cui hanno partecipato studenti universitari, un sacerdote, il 
Rabbino Capo della Comunità Ebraica ferrarese, rappresentanti di diversi partiti 
politici e la stessa relatrice in rappresentanza della Scuola 
Italia Nostra: vent’anni di vita, Avv. Paolo Ravenna
Significato religioso della cucina ebraica, conversazione con Ida Bonfiglioli e Rag. 
Alberto Cerini
Meraviglie dal Ghetto, visita alla mostra a Palazzo dei Diamanti guidata da Piero 
Stefani. Interclub Soroptimist Ferrara-Reggio Emilia
Esiste un laicismo ebraico? Conversazione con Dott. Luciano Caro, Rabbino Capo 
della Comunità Ebraica ferrarese
Visita alla mostra “Giardini e Ghetti. 2000 anni di arte ebraica in Italia”con la 
guida del Rabbino Capo della Comunità Ebraica ferrarese Dott. Luciano Caro 
(Palazzo dei Diamanti)
Dove il cuore e la memoria confluiscono: a proposito di “Gli spettatori dimenticati”, 
opera letteraria dello scrittore ebreo Gianfranco Rossi
Invito alla Soroptimista di Gerusalemme Edna Kadman che parlerà del suo paese 
(Casa Segre La Villa)
La storia degli ebrei a Ferrara, conversazione con Celestina Ottolenghi, Capo 
della Comunità Ebraica ferrarese
Visita alle Sinagoghe di Ferrara, con la guida di Celestina Ottolenghi
L’inizio della vita: valenze bioetiche, partecipano Dott. Luciano Caro Rabbino 
Capo Comunità Ebraica di Ferrara, Prof. Bruno Dalla Piccola Ordinario di 
Genetica Medica Università Cattolica di Roma, Mons. Giulio Malacarne Assistente 
Diocesano del SAV, Gioachino Mollica Direttore Clinica Ostetrica e Ginecologica 
UNIFE 
La musica nella tradizione ebraica, introduzione di Celestina Ottolenghi
Visita al Museo delle Sinagoghe e al Ghetto di Venezia, con la guida di Celestina 
Ottolenghi
Promozione della Laurea Honoris Causa a Rita Levi Montalcini da parte della 
Presidenza Giovanna Di Biasi Siconolfi in collaborazione con UNIFE, Rettore 
dell’Ateneo Prof. Francesco Conconi
Foeminilia: Memorie ferraresi e invenzioni d’autore. Sezione La 
Devozione:”Channucchiah” ebraica in argento filigranato
Kasherut: cena ebraica in occasione di Purim promossa e illustrata da Celestina 
Ottolenghi
Delizie in tavola: l’arte di apparecchiare la tavola a Ferrara. Itinerari femminili 
per un libro del buon ricordo. Presentazione della tavola dedicata a Pesach: la 
tradizione ebraica (pag 77), apparecchiatura guidata per l’occasione dal Dott. 
Luciano Caro, Rabbino Capo della comunità ferrarese; apparecchiatura ispirata a Il 
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giardino dei Finzi Contini (pag 137)
Cartoline Pace nel Mediterraneo: un solo mare per molte culture con la scritta 
Pace nel Mediterraneo anche in Ebraico
Carla Di Francesco presenta: Un progetto per Ferrara: il Museo Nazionale 
dell’Ebraismo Italiano e della Shoah
Honorine Mujyambere invitata in Sinagoga a parlare della sua esperienza di vita e 
dei rapporti fra il Rwanda e Israele
La Voce delle donne. Guida al Risorgimento dell’Emilia Romagna. Le protagoniste 
ferraresi: la giornalista di famiglia ebrea Rina Melli
Celebrazione del Cinquantennale della Fondazione del Club: pranzo 
dell’amicizia nell’antico Ghetto Ebraico (Ristorante “Balebuste”)

Carnevale-Purim ai Sapori Ebraici

 ¯

Challà (o pane del sabato) per la benedizione del pasto

Patè di fegato all’ebraica su ricetta italiana
Scacchi
Chamin o Ruota di Faraone
Polpettone di tacchino (ricetta ferrarese)
Buricchi
Melanzane alla Bonfiglioli
Peperoni di Luciana
Spinaci di Rosanna
Pastiera di Giovanna
Mattone di Mosè
Crostoli, lupini e ravioli
Frutta di stagione

 Iniziative personali

“Una stella gialla per Sarina”, voci di donne ebree ferraresi dopo la promulgazione 
delle leggi razziali del 1938, autrice Lidia Chiozzi Fiorentini. Storie di donne 
ebree, con una lunga intervista a Celestina Ottolenghi (pagg 11-18)
Visita guidata al cimitero ebraico di Ferrara con larga partecipazione di Socie del 
Club. Iniziativa curata da Lidia Chiozzi Fiorentini
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La “discrezione”

D’altro canto vien da chiedersi, al cospetto di una tale intensità operativa, come mai 
il Soroptimist sia tuttora un’associazione poco conosciuta al di fuori degli ambienti 
istituzionali e di un ristretto gruppo di “estimatori”. E’ verosimile che questo aspetto di 
nicchia sia da attribuirsi alla discrezione nell’agire, perseguita con costanza dalla nostra 
associazione fin dagli albori. 
Stando allo Zingarelli, discrezione è da intendersi come senso della misura e della 
moderazione, tatto nell’agire, ma il significato implicito andava ben oltre. Si trattava 
infatti di una sorta di mix di cui pudore schivo, educazione, buonsenso, discernimento, 
temperanza e convenienza erano le principali componenti. Una dote tanto complessa e 
per certi versi raffinata era parte integrante dello spirito femminile fino ad epoca recente, 
retaggio di una società in cui la s’insegnava con costanza, in particolare alle donne, 
perchè ritenuta qualità di grande pregio. In quel tipo di società la donna ancora non 
rivestiva il ruolo di protagonista, ma esercitava attività che -per quanto intense- dovevano 
comunque essere di supporto al ruolo maschile, che non ne doveva mai uscire oscurato. 
La discrezione, pertanto, era una tranquillizzante virtù cui improntare tutto il proprio 
agire: implicita affermazione di non nutrire ambizione alcuna e di non voler vantarsi di 
quanto realizzato né dei successi ottenuti. E’ possibile che questo modo di proporsi da 
parte della donna italiana abbia contribuito a quello che di recente è stato definito un 
“non evento” 7 e cioè lo scarso rilievo dato dalla storiografia ufficiale al diritto di voto 
alla donna, diritto conquistato solamente sessantaquattro anni fa, e che la rete dei club 
dell’Emilia-Romagna ha ben celebrato nel giugno 2006, in occasione dei sessant’anni.
Dal “non evento” alla “visibilità mediatica” il percorso è stato complesso e segnato 
dunque da una sorta di educazione civica che la donna soroptimista si è autoimposta 
attraverso un percorso fatto di piccoli passi. Basti raffrontare le modifiche avvenute nelle 
finalità consociative soroptimiste negli ultimi quindici anni. 
Nel 1996 l’Etica e le Finalità dell’Associazione erano così riassunte:
osservare principi di elevata moralità nella propria attività di lavoro e in ogni altro aspetto 
della propria vita;
promuovere i diritti umani ed in particolare favorire l’affermazione della donna in tutti 
i campi;
promuovere e diffondere lo spirito di amicizia e la solidarietà tra le Soroptimiste di tutti 
i paesi;
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mantenere viva la volontà di comprendere e servire l’umanità;
contribuire all’intesa internazionale.
Nel 2006, l’Etica e le Finalità vanno sottilmente modificandosi, passando da semplice 
promozione e contributo al miglioramento della condizione femminile alla partecipazione 
attiva alle decisioni della comunità:
Perseguire: 
l’avanzamento della condizione delle donne, 
l’osservanza di principi di elevata moralità, 
il rispetto dei diritti umani per tutti, 
l’uguaglianza, lo sviluppo e la pace attraverso il buon volere, la comprensione e l’amicizia 
internazionale. 
Impegnarsi: 
a servire le comunità locali, nazionali ed internazionali, 
a partecipare attivamente alle decisioni della società.
Nel 2012, dopo l’ultimo incontro mondiale a Montreal, etica e finalità si esprimono 
attraverso due finalità e otto obiettivi che rispetto al recente passato possono definirsi 
rivoluzionari.
Finalità 1-Il Soroptimist International farà progredire la condizione femminile e la vita 
di donne e ragazze attraverso l’educazione, la valorizzazione delle loro potenzialità o le 
opportunità che gliela consentano.
Obiettivi:

•	 aumentare le opportunità formali o informali di accesso all’apprendimento;
•	 favorire il raggiungimento di un’autonomia economica e di opportunità 

sostenibili per l’occupazione femminile;
•	 eliminare la violenza contro donne e ragazze e garantire la partecipazione delle 

donne nella risoluzione dei conflitti;
•	 garantire alle donne e alle ragazze la sicurezza alimentare e l’accesso al più alto 

livello possibile di assistenza sanitaria;
•	 rivolgere l’attenzione alle esigenze specifiche delle donne e delle ragazze 

migliorando la sostenibilità ambientale e mitigando gli effetti del cambiamento 
climatico e delle catastrofi ambientali.

Finalità 2-Il Soroptimist International rappresenterà una voce globale per incrementare 
le possibilità di accesso all’educazione e alla leadership per donne e ragazze.
Obiettivi:

•	 rafforzare e accrescere la presenza del Soroptimist International come organismo 
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di difesa a tutti i livelli;
•	 intensificare le attività e le partnership per migliorare la visibilità ed il profilo 

internazionale del Soroptimist International;
•	 assicurarsi che il Soroptimist promuova questa sua mission attraverso progetti 

locali ed internazionali.
A ben guardare l’accelerazione subita dal nostro modo di fare Associazione,  dall’occuparsi 
di iniziative per lo più di tipo culturale ad un forte impegno civile, è specchio dei 
mutamenti espressi dal ruolo femminile nella società negli ultimi vent’anni. Uno dei 
dati veramente nuovi, e che chiaramente emerge dagli otto obiettivi sopra riportati, è 
la presa d’atto della globalizzazione della condizione femminile. La donna occidentale 
si sente chiamata a prendersi cura dei suoi aspetti meno piacevoli, come il persistente 
analfabetismo in vaste zone del pianeta, o drammatici come l’escalation della violenza 
contro le donne, riassunta nel neologismo “femminicidio” o nell’immutabilità delle 
mutilazioni genitali femminili.7 
Ad una visione capace di uscire dai canoni tradizionali, del resto, le associazioni 
femminili erano già preparate essendo spesso organismi nazionali di più complesse 
federazioni internazionali. Ne sono testimonianza la recente mobilitazione europea e 
mondiale per sospendere l’esecuzione di Sakineh, cui il Soroptimist ha partecipato, la 
campagna internazionale contro le mutilazioni genitali femminili che il Soroptimist ha 
sostenuto in partenariato con Amnesty International, la partecipazione ad iniziative di 
microcredito insieme ad organismi internazionali come la FAO, presso cui il Soroptimist 
ha una propria rappresentanza. In sintesi, quindi, potremmo concludere -in pieno accordo 
con quanto sostenuto durante la celebrazione del sessantennale dell’Unione italiana- che 
se il ricambio generazionale all’interno delle associazioni, non solo femminili, è spesso 
difficile, e se le difficoltà economiche attuali sono di ostacolo alla loro azione, il bisogno 
che di esse ha la società civile e politica ne rende indispensabile la presenza.

¯
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Le Presidenti

1962-66  Jolanda Righini Sani
1966-69  Adolfina Melloni
1969-72  Janka Czaycowska Lodi (Janina)
1972-75  Rosanna Masotti (Presidente del Decennale)
1975-77  Lidia Chiozzi Fiorentini
1977-79  Graziella Cotti
1979-82  Giuseppina Righi
1982-83  Lidia Chiozzi Fiorentini (Presidente del Ventennale)
1983-85  Roseda Tumiati Ravenna
1985-87  Stella Patitucci Uggeri
1987-89  Maria Elena Cariani (Presidente del Venticinquennale)
1989-91  Piera Fabris 
1991-93  Lidia Chiozzi Fiorentini (Presidente del Trentennale)
1993-95  Chiara Cavaliere Toschi
1995-97  Gigliola Bonora Rizzi 
1997-99  Maria Palmira Fasulo (Presidente del Trentacinquennale)
1999-01  Elisabetta Mantovani Gerdol
2001-03  Giovanna Di Biasi Siconolfi (Presidente del Quarantennale)
2003-05  Camilla Segre La Villa 
2005-07  Dalia Bighinati Artioli
2007-09  Daniela Fratti Cavallini
2009-11  Gigliola Bonora Rizzi
2011-ad oggi Camilla Segre La Villa (Presidente del Cinquantennale)
2013-15  Presidente eletta Carla Biondi Vesce

Le Segretarie

1962-63  Anna Maria Boari
1963-68  Jolanda Buzzoni Piacentini
1968-72  Rosanna Masotti
1972-77  Giovanna Quintavalli Lunghi
1977-82  Gianna Padovani Minarelli
1982-86  Giovanna Quintavalli Lunghi 
1986-89  Rosanna Manca
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1989-93  Giovanna Quintavalli Lunghi
1993-96  Rosanna Manca
1996-2000  Imelde Poggi Pedroni
2000-02  Angela Pellegrini Morello
2002-03 Rosanna Manca
2003-05  Grazia Roncagli Potena
2005-07  Paola Veronesi
2007-09  Susanna Spisani 
2009-11  Marilena Martinucci Castaldi
2011-ad oggi Laura Del Senno Baldi

Le tesoriere

1962-67  Pina Gallotti Borgonzoni
1967-69  Giuseppina Righi
1969-73  Tina Govoni Sandri
1973-76  Franca Franceschini Fucà
1976-81  Tina Govoni Sandri
1981-87 Imelde Poggi Pedroni
1987-91 Giannina Botti Capatti
1991-94  Tina Govoni Sandri
1994-98  Giuseppina Righi
1998-02  Patrizia Bertusi Nanni
2002-05 Imelde Poggi Pedroni
2005-07  Rosanna Manca
2007-10  Cristina Tubi Ravalli 
2010- ad oggi Francesca Zanardi Bargellesi

Le socie 

1.  Arlotti Buzzoni Luisa, Amica del Club
2.  Barabani Pizzitola Marta, Ispettrice scolastica
3.  Bellini Spalluto Emma, Associato di Chimica Farmaceutica, Facoltà di Farmacia
4.  Bellonzi Raffaella, Farmacista



103

5.  Bernardi Alberina, Titolare di Ristorante

6.  Bertusi Nanni Patrizia, Notaio

7.  Bighinati Artioli Dalia, Responsabile dell’informazione di Telestense

8.  Biondi Vesce Carla, Ordinario di Fisiologia Generale Facoltà di Farmacia 

9.  Boari Anna, Traduttrice

10. Bonora Rizzi Gigliola, Mezzosoprano di Musica da Camera

11. Botti Capatti Giannina, Titolare di Tipografia

12. Bortolazzi Servino Bruna, Logopedista

13. Bozzi Lorenzoni Francesca, Avvocato civilista

14. Bregoli Dalan Crema Anna Maria, Ottico

15. Buzzoni Piacentini Jolanda, Amica del Club

16. Cacchi Fusaroli Silvia, Amica del Club

17. Canè Govoni Laura, Amica del Club

18. Capozzi Belvedere Olivia, Chirurgo Plastico

19. Cardi Gabriella, Oculista

20. Cardi Verzella Maria Luisa, Amica del Club

21. Caretti Michelini Donatella, Farmacista

22. Cariani Maria Elena, Insegnante di Lettere

23. Cavaliere Toschi Chiara, Storico dell’Arte

24. Cavallaro Giovanna, Associato di Sociologia del Diritto Facoltà di Giurisprudenza 

25. Cellini Zanetti Rina, Concertista

26. Chiappini Grandi Alessandra, Direttore Biblioteca Ariostea

27. Chiozzi Fiorentini Lidia, Scrittrice

28. Cornelio Cassai Caterina, Archeologo

29. Cotti Graziella, Pediatra

30. Czaykowska Lodi Janina, Farmacista

31. Dal Pozzo Fantoni Mantovani Raffaella, Direttore Laboratorio analisi chimiche

32. Del Senno Baldi Laura,  Ordinario Biologia Molecolare Facoltà di Medicina 

33. Di Biasi Siconolfi Giovanna, Insegnante lingua e letteratura inglese e tedesca
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34. Fabris Piera, Associato di Diritto del Lavoro Facoltà di Giurisprudenza 

35. Fasulo Maria Palmira, Ordinario di Botanica Facoltà di Scienze 

36. Ferrari Renata, Assistente di Fisiologia Generale, Facoltà di Farmacia

37. Filippini Sarti Angela, Odontoiatra

38. Frilli Gottardi Luciana, Direttrice didattica

39. Franceschini Fucà Franca, Titolare negozio d’abbigliamento femminile

40. Fratti Cavallini Daniela, Medico Oncologo Ematologo

41. Gallotti Borgonzoni Giuseppina, Assistente Sanitaria

42. Gerotto Zanardi Laura, Amica del Club

43. Ghè Boari Anna Maria, Ordinario Chimica Analitica Facoltà di Scienze Univ.  
 di Bologna

44. Ghezzi Lega Luisa, Proprietaria Industria dolciaria

45. Giatti Silvia, Giornalista

46. Giorgi Tampieri Maria Silvia, Magistrato

47. Govoni Poletti Elisabetta, Dirigente d’Azienda

48. Govoni Sandri Tina, Comproprietaria Azienda di Torrefazione 

49. Graziani Laurenti Annamaria, ,Direttore Industrie Alberghiere

50. Guberti Aurelia, Primario Anestesia e Rianimazione Ospedaliera

51. Guidetti Giacomelli Mirella, Scultrice

52. Immovilli Dosi Silvana, Dirigente Biologo Ospedaliero

53. Lanza Valeria, Odontoiatra

54. Manca Rosanna, Insegnante materie giuridico-economiche

55. Mantovani Gerdol Elisabetta, Dirigente servizio naturalistico Provincia di  
 Ferrara

56. Martinelli Enrica, Avvocato Rotale

57. Martinucci Castaldi Marilena, Geologo

58. Masotti Rosanna, Docente di Filosofia del Diritto Facoltà di Giurisprudenza

59. Mastrangelo Cecilia Dolores, Ostetrico-Ginecologo

60. Melloni Adolfina, Preside di Scuola Media

61. Melpignano Palma Donata Maria Teresa, Dirigente Ufficio Provinciale ACI
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62. Morelli Battaini Luciana, Titolare negozio corredi da sposa

63. Nappi Giulia, Psichiatra

64. Olivieri Frignani Lieta, Insegnante di Matematica

65. Osti Massari Raffaella, Specialista in Ortopedia e Fisiokinesiterapia

66. Ottolenghi Celestina, Assistente Fisiologia Generale Facoltà di Farmacia 

67. Pacchioli Prampolini Marcella, Avvocato civilista

68. Padovani Minarelli Gianna, Amica del Club

69. Patitucci D’Alifera Patitario Uggeri Stella, Ordinario Archeologia Medievale

70. Pellegrini Morello Angela, Funzionario amministrativo Casa di cura

71. Piacentini Jannotta Edgarda, Giornalista e Critico letterario

72. Pizzocaro Spisani Anna Maria, Amica del Club

73. Poggi Pedroni Imelde, Imprenditore agricolo

74. Polesinanti Cristina, Tecnico informatico

75. Ponzi Paola, Farmacista

76. Puviani Masotti Erminia, Avvocato civilista

77. Querzoli Modestino Patrizia, Associato Anatomia Patologica Facoltà di Medicina 

78. Quintavalli Lunghi Giovanna, Segretaria Ispettorato Scolastico

79. Righi Giuseppina, Preside di Istituto Tecnico

80. Rizzoni Lydia, Avvocato civilista

81. Rizzoni Nedda, Arredatrice

82. Rizzoni Sitta Raffaella, Ingegnere dei materiali

83. Romani Veronesi Ines, Amica del Club

84. Roncagli Potena Maria Grazia, Insegnante Italiano e Storia Scuola Superiore

85. Sambo Serena, Insegnante Educazione Musicale

86. Sandri Baraldi Donata, Amica del Club

87. Sani Righini Jolanda, Proprietaria terriera

88. Savarese Maria Emma, Segretaria

89. Savonuzzi Baruffa Bice, Direttore Farmacia Ospedaliera

90. Segna Russo Patrizia, Giornalista Pubblicista
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91. Segre La Villa Camilla, Consulente Pubbliche Relazioni e Comunicazione

92. Serri Benazzi Maria, Insegnante di Matematica

93. Spanò Teresa, Insegnante Elementare

94. Specie Scarpa Maria Cristina, Insegnante di Lingue

95. Spisani Susanna, Associato di Biologia Molecolare Facoltà di Farmacia 

96. Tomasi Anna Maria, Cardiologo

97. Tubi Ravalli Cristina, Coordinatrice editoriale rivista ceramica antica e libri  
 d’Arte

98. Tumiati Ravenna Roseda, Scrittrice

99. Vaccari Maria Luisa, Imprenditore acustica dei teatri

100. Vanini Scapoli Antonietta, Medico Angiologo

101. Veronesi Paola, Insegnante Elementare

102. Villani Turolla Anna, Proprietaria negozio di casalinghi

103. Visser Travagli Anna Maria, Professore a contratto Museologia Facoltà   
 Economia 

104. Zanardi Bargellesi Francesca, Imprenditore agricolo

105. Zanella Bozoli Antonietta, Presidente Distillerie Moccia

106. Zara Spisani Vittoria, Amica del Club

Le vincitrici del Premio Soroptimist

1964   Lidia Gibelli
1965   Argentina Violetta Bonora
1966   Lidia Deserti
1967   Cristina Dalbuono

Le vincitrici del Premio Soroptimist per la Ricerca Scientifica

1984   Lili Dib, Farmacia
1985   Angela Ghinato, Magistero
1986   Francesca Simonelli, Medicina e Chirurgia (Oculistica) 
1987   Maria Chiara Marchesini, Scienze Umanistiche (Psico-pedagogia)
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1988   Lucia Russo, Scienze Giuridiche (Diritto Costituzionale) 
1989   Roberta Piva, Scienze Biologiche
1991   Angela Latorraca, Medicina e Chirurgia (Ematologia)
1993  Francesca Rossi, Scienze Fisiche 
1993  Premio della Madrina in occasione del Trentennale del Club, Ernestina Tioli,  
 Chimica indirizzo Fotochimica
1995   Barbara Farfaneti, Scienze Umanistiche (Storia Medievale) 
1997   Raffaella Rizzoni, Ingegneria
1999   Simona Roccoli, Architettura
2001   Marcella Neri, Medicina e Chirurgia (Genetica Medica)
2003   Elisa Barbieri, Economia
2005   Eva Borsatti, Scienze Giuridiche
2007   Valentina Gazzoni, Preistoria e Antropologia
2009   Valentina Mantovani Sarti, Scienze Fisiche (Astrofisica)
2011   Federica Destro, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche

Le pubblicazioni

Mamma, cos’è il Soroptimist? a cura di Maria Palmira Fasulo. Consultabile sul sito 
nazionale del SI d’Italia. Dalla pubblicazione è stata tratta l’omonima pièce teatrale 
curata dal Soroptimist Club di Treviso.
Catalogo della mostra “Il tempo del Ventaglio. Memorie ferraresi e invenzioni 
d’autore” a cura di Anna Maria Visser Travagli e Chiara Toschi Cavaliere, con testi 
di Dario Franceschini, Anna Maria Visser Travagli, Chiara Toschi Cavaliere, Anty 
Pansera, Elisabetta Lopresti, Marta Cuoghi Costantini e Jolanda Silvestri (102 pagine, 22 
illustrazioni a colori, 108 illustrazioni in bianco e nero), con la consulenza di Alessandra 
Mottola Molfino, Aldo Dente, Vito Doria.
Catalogo della mostra “Foeminilia. Memorie ferraresi e invenzioni d’autore” a cura 
di Chiara Toschi Cavaliere e Anty Pansera, con testi di Chiara Toschi Cavaliere e Anty 
Pansera (32 pagine, 66 foto a colori, 4 in bianco e nero) collaborazione di Roberto Selmi, 
Annalisa Fenzi, Elena Bonatti, Ines Guglielmini, Fototeca Civica presso i Musei Civici 
di Arte Antica di Ferrara. 
Sono incinta, a cura di Daniela Fratti, Rosaria Cacace e dello staff Mediazione Culturale 
dell’Arcispedale S. Anna (tradotto in sette lingue e, nella seconda edizione, in dodici).



108

Delizie in tavola, L’arte di apparecchiare la tavola a Ferrara. Itinerari femminili per 
un libro del buon ricordo a cura di Dalia Bighinati, Chiara Cavaliere, Francesca Zanardi 
e delle socie del Club (che hanno curato le apparecchiature e offerto le dimore), con 
la collaborazione di Le Monache del Convento di S. Antonio in Polesine, Il Rabbino 
Capo della Comunità Ebraica di Ferrara, organizzazione e allestimento delle tavole 
Paola Veronesi, Susanna Spisani, Servizi Fotografici e Progetto Grafico Mirco Gadda, 
Impaginazione Catia Mazza, Editore Edisai Edizioni Ferrara, Stampa SATE Ferrara, (147 
pagine, 234 foto a colori, 1 in bianco e nero).
Ferrara risorgimentale e la nascita dell’asilo infantile Luisa Grillenzoni, a cura di 
Daniela Fratti (63 pagine, 17 foto in bianco e nero) Italia Tipolitografia Editore.
La Voce delle donne. Guida al Risorgimento dell’Emilia Romagna. Pubblicazione 
della Rete dei Club Emilia-Romagna a cura di Jadranka Bentini. Partecipazione del Club 
di Ferrara con i capitoli relativi alla toponomastica ferrarese a metà dell’ottocento (a 
cura di Francesca Zanardi) e alle figure femminili rappresentative (a cura di Daniela 
Fratti). Allemandi Editore, pubblicazione distribuita nel bookshops dei Musei Italiani, 
(174 pagine, 105 foto in bianco e nero).
L’evoluzione dell’associazionismo femminile nei Cinquant’anni del Soroptimist club 
di Ferrara a cura di Daniela Fratti, con la collaborazione di Giovanna Di Biasi Siconolfi, 
Maria Palmira Fasulo, Rosanna Manca. Italia Tipolitografia Editore. (112 pagine, 10 foto 
in bianco e nero, 26 a colori)

¯
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La Voce delle donne, Soroptimist News, anno VI, n°2, Marzo 2011, pag 5

¯

Il Club ringrazia per la loro preziosa consulenza:
Lidia Chiozzi Fiorentini,  Imelde Poggi Pedroni, socie del Club
Piera Fabris e Giannina Capatti, già socie del Club 
Lydia e Nedda Rizzoni, socie Fondatrici





INDICE

La nascita del Club di Ferrara    pag.  5

L’attività del Club di Ferrara: i primi venticinque anni  pag.  8

Nuove istanze si affacciano    pag.  30

I “temi” si ampliano     pag.  36

I cambiamenti nel Club di Ferrara    pag.  87

La “discrezione”      pag.  98

Elenco delle cariche e delle Socie     pag.  101

Bibliografia       pag.  109



Finito di stampare nel mese di marzo 2012
presso Italiatipolitografia - Editore Ferrara

Edizione fuori commercio



Soroptimist Club di Ferrara

L’evoluzione dell’associazionismo 

femminile nei Cinquant’anni 

del Soroptimist Club di Ferrara

Nel 1993 l’artista ferrarese Maurizio Bonora accettava l’invito di Chiara Ca-
valiere Toschi, storico dell’Arte e Presidente del Soroptimist Club di Ferrara, a 
rivisitare in chiave moderna i segni zodiacali del Salone dei Mesi di Schifanoia, 
“per riaccenderli alla vita e dissolvere la distanza tra due realtà storiche tanto 
lontane”. Fra i segni rivisitati l’artista sceglieva di donare al Club di Ferrara il 
Capricorno, “porta degli dei, segno tutto al femminile, sotto il trionfo di Vesta”, 
simbolo di pazienza, perseveranza, prudenza, industriosità, realizzazione e sen-
so del dovere.
Doti di donna, che in queste pagine di memorie della città riaffiorano compiu-
tamente, tracciando al contempo l’evoluzione della figura femminile ferrarese 
negli ultimi 50 anni.


