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Il Soroptimist International è un'organizza-
zione vivace e dinamica per donne di oggi, im-
pegnate in attività professionali e manageriali. Il 
nostro impegno è per un mondo dove le donne 
possano attuare il loro potenziale individuale e 
collettivo, realizzare le loro aspirazioni e avere pari 
opportunità di creare nel mondo forti comunità 
pacifiche.

Finalità. Le Soroptimiste promuovono azioni e creano le oppor-
tunità per trasformare la vita delle donne attraverso la rete globale 
delle socie e la cooperazione internazionale.

Valori. Diritti umani per tutti, pace nel mondo e buonvolere in-
ternazionale, promozione del potenziale delle donne, trasparenza 
e sistema democratico delle decisioni, volontariato, accettazione 
della diversità e amicizia.
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S
Flavia Pozzolini
presidente nazionale Soroptimist International d'Italia

Il Soroptimist alla Rai

ono passati circa due mesi dall’incontro di 
Roma al quale tante di voi, non solo le Presi-
denti, hanno partecipato; nel frattempo mi 
sono nuovamente incontrata con molte di voi 
e abbiamo registrato l’inaugurazione di altre 
aule di ascolto protetto per i minori. Inoltre, 
come ci avete anticipato a Roma, molte ancora 
sono in fase di completamento.
Questo progetto, che è diventato un po’ il 

nostro simbolo del biennio, è stato oggetto di una trasmissione 
in diretta su Rai News il 27 novembre scorso, nella quale, oltre a 
me in studio, sono intervenuti, mediante collegamento esterno, 
il Presidente Unicef e la GIP di Torino dottoressa Sandra Recchio-
ne, che hanno sottolineato l’importanza di disporre di locali ido-
nei per l’ascolto dei minori e hanno pubblicamente ringraziato 
il Soroptimist per questa iniziativa. Degli ultimi giorni la notizia 
che anche in Portogallo le soroptimiste promuoveranno la realiz-
zazione di aule di ascolto protetto nel loro Paese.
In occasione della fondazione del club di Lisboa Caravela, alla 

quale sono andata nella metà di novembre, avevo infatti illustra-
to questo nostro progetto alla presidente nazionale Luisa e ad 
altre amiche portoghesi, che avevano accolto l’idea con grande 
interesse. Dopo aver riscontrato anche nel loro Paese la grave ca-
renza di aule di ascolto protetto, le soroptimiste portoghesi sono 
già passate alla fase attuativa per la quale stanno chiedendo la 
nostra consulenza.
Stiamo dando così piena concretezza al twinning programme 

della Federazione europea che lega le nostre due Unioni: a quel 
vincolo tra Unione matura, la nostra, e Unione più giovane, la 
loro, al quale fino a poco tempo fa avevo guardato con l’occhio 
della scolara che ha un compito uggioso da fare a casa, non sa 
da che parte cominciare e si domanda perché la maestra non 
ne ha trovato uno più divertente. Poiché c’è un tempo per tutte 
le cose, è venuto anche il tempo per trovare interessante e utile 
anche questo compito.

Alcune immagini della trasmissione
in diretta su Rai News con l'intervento, 
mediante collegamento esterno,
della dottoressa Sandra Recchione,
GIP di Torino.
Foto di Rosangela Petillo
giornalista e fotografa
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Missione 
Rwanda

Frequentare le riunioni soroptimiste internazio-
nali serve a riflettere, scambiarsi opinioni, fare 
amicizie: in parole povere a raccogliere ricchezza. 
L'idea del "Land tenure" all'interno del più ampio 
progetto europeo "Water and food" è nata alla 
Convention di Montreal nel luglio 2011.
L'Unione del Rwanda ha accolto e sviluppato 

la nostra offerta di sostegno economico ma so-
prattutto proprio l'idea di formare e aggiornare 
paragiuristi sul tema "Land tenure" partendo 
da ciò che ne costituisce il presupposto logico-
giuridico e cioè il diritto di famiglia e quello ere-
ditario.
La somma che il SI/I ha deliberato (euro 

18.000) è stata impiegata per corsi di formazio-
ne nei mesi di novembre, dicembre e febbraio. 
Successivamente saranno programmati i corsi 
finanziati dai Club.
I corsi sono ben organizzati e seguiti con inte-

resse e concreta partecipazione; le domande e gli 
interventi dei partecipanti ci hanno confermato 
la loro grande utilità. In Rwanda abbiamo incon-
trato anche alti esponenti governativi, ai quali 
abbiamo fatto conoscere il Soroptimist Interna-
tional e le sue attività. La Vice Presidente della 

Camera mentre parlavamo ha preso appuntI, 
ad esempio, sui corsi di Leadership al femminile, 
dicendoci che li trovava molto interessanti no-
nostante che in Rwanda la rappresentanza delle 
donne in Parlamento sia addirittura superiore a 
quella degli uomini.
La progressione della condizione femminile la 

cui popolazione è largamente tuttora analfabe-
ta è infatti al centro dell'attenzione del Gover-
no; la grande partecipazione popolare al lutto 
per la morte della ministra per il Gender Aloisea 
Inyumba che si era tanto impegnata su questo 
fronte, mancata il 6 dicembre proprio mentre 
eravamo in Rwanda, ne è stata testimonianza.
Quello che era nato come un viaggio studio 

è diventata una vera e propria missione sorop-
timista la cui responsabilità è divenuta per me 
giorno per giorno sempre maggiore. Le amiche 
rwandesi, che pure hanno perso tanti familiari 
nel genocidio, ci hanno detto: "Le donne del 
Rwanda sono forti molto più degli uomini, non 
ci possiamo permettere di guardare indietro, 
dobbiamo guardare avanti". Possiamo essere 
fiere di aver lavorato per loro e al loro fianco.

Flavia Pozzolini

La ricchezza di un incontro

La presidente nazionale Flavia Pozzolini con la programme director Vanna Naretto,
la vice presidente Nicoletta Morelli e le amiche rwandesi
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Noi in rappresentanza
dei 140 Club italiani
Vanna Naretto*

Arriviamo a Kigali di notte. 
La città è molto estesa, distri-
buita su varie colline: la colli-
na dell'aeroporto, quella delle 
ambasciate, dei colleges, delle 
ville residenziali.
Solo al mattino scopriamo i 

colori intensi e insoliti: il nero 
della pelle, il rosso della terra, 
il verde dei bananeti, il giallo 
dei campi di riso. E poi i vestiti 
delle donne: un caleidoscopio 
continuo.
Ci immergiamo in questa at-

mosfera vivace, desiderose di 
vedere, conoscere, misurare e 
imparare.
Il mancato arrivo delle valigie 

ci pone da subito in un rap-

porto di riconoscenza verso 
Francoise, la Presidente dell'U-
nione ruandese, e Liberata che 
ci assistono negli acquisti di 
generi di prima necessità. Con 
il passare delle ore e dei gior-
ni, incontriamo e impariamo 
a conoscere altre soroptimiste 
che si rendono disponibili a ri-
empire le nostre giornate con 
visite ufficiali, escursioni, visite 
a mercati, scuole, vulcani, ca-
scate, musei, città e villaggi. 
E finalmente approdiamo al 
Centro San Marco, interamen-
te costruito con fondi di club 
Soroptimist europei. Ci sor-
prende la cura con cui sono 
stati costruiti edifici adibiti a 

dormitori, aule scolastiche, 
sala per riunioni, bungalow 
per accoglienza ospiti, labora-
tori. Il tutto immerso in un'a-
rea verde ricca di piante da 
frutto, fiori, persino un orto. 
Nell'aula principale è iniziato 
il corso di formazione tenuto 
da un avvocato esterno e dal-
le soroptimiste con qualifica di 
giuriste. Con nostra sorpresa, 
i partecipanti sono donne e 
uomini. Ci spiegano che ogni 
iniziativa deve avere un gender 
balance e, inoltre, la partecipa-
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zione maschile a questo corso 
permette di classificarlo di in-
teresse generale e non solo un 
problema di donne. Entriamo-
piano piano nella mentalità dei 
residenti, aiutate dai tanti in-
terventi dei partecipanti. Sono 
richieste di chiarimenti, propo-
ste di esempi concreti, storie di 
vita quotidiana. La riforma del 
diritto di famiglia implica rego-
le nuove in tema di successio-
ne, di diritto alla terra, ma le 
famiglie regolari si affiancano 
a quelle di fatto, a quelle allar-
gate con figli di parenti o con 
figli il cui padre non c'è, figli 
della guerra, del genocidio. 
La situazione è complessa e 
le domande sono moltissime. 
Nell'aula uno striscione an-
nuncia il corso di formazione 
paralegale, organizzato dalle 
Unioni Soroptimist Ruandese e 
Italiana, su iniziativa della Pre-
sidente Flavia Pozzolini. 

Se all'inizio, questo richiamo 
personale ci imbarazza un po', 
successivamente compren-
diamo il gesto di riconoscen-
za che esso rappresenta per 
aver ideato uno strumento 
tanto utile quanto necessario. 
Flavia, Nicoletta ed io siamo 
consapevoli di essere una rap-
presentanza, di essere segno 
tangibile dei 140 club italiani 
che hanno aderito a questo 
progetto e che continuano a 
sostenerlo adottando uno o 
più partecipanti. Siamo anche 
consapevoli di non riuscire a 
trasmettervi lo spirito soropti-
mista che ha animato lo sguar-
do di Xaverine, Emerance, Li-
berata, Francoise, Caritas, Rut, 
Doroté, Anastasia, Marianne, 
Jeanne d'Arc, Chantal. Donne 
forti in cui aleggia il ricordo di 
un genocidio incomprensibile.

*programme director

missione
Rwanda

Flavia Pozzolini (al centro) con Vanna Naretto (la prima a sinistra) e Nicoletta Morelli (seconda a destra). Sotto alcuni momenti dell'incontro
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Estensione
Federazione Europea

Nel mondo di oggi, in rapida 
trasformazione e spesso in pro-
fonda crisi di identità, c'è un bi-
sogno sempre maggiore di im-
pegno personale e di spirito di 
servizio. In questa prospettiva 
la nostra organizzazione, che 
è la più grande rete al mon-
do di donne impegnate nelle 
professioni, con 85.000 socie 
in 127 Paesi, può veramente 
fare la differenza sostenere il 
progresso, la promozione del-
la condizione della donna, il 
buonvolere e la comprensione 
internazionale e la pace.
Lo scorso ottobre, UN Wo-

men, l'agenzia delle Nazioni 
Unite che si occupa di temi 
femminili, ha attribuito alla 
nostra associazione un impor-
tante premio che riconosce 
l'impegno globale del Sorop-
timist International e gli ecce-
zionali risultati raggiunti nel 
trasformare la vita delle don-

ne e delle ragazze nei diversi 
ambiti socio-economici e ge-
ografici.
Il Soroptimist basa la sua 

forza proprio sulle sue socie 
che in tutto il mondo contri-
buiscono al raggiungimento 
di quegli obiettivi, definiti dal 
Programma d'Azione, che mi-
rano a trovare soluzioni per 
le sfide più drammatiche che 
donne e ragazze si trovano a 
dover affrontare nel campo 
dell'educazione, del lavoro, 
della eliminazione della violen-
za, della sicurezza alimentare, 
della sostenibilità ambientale. 
Il lavoro delle socie è altresì 
fondamentale per il rafforza-
mento della immagine del 
Soroptimist e della sua rico-
noscibilità e credibilità come 
organizzazione di servizio. 
Quindi, di fronte a un mondo 
che cambia e alla crescente 
concorrenza di altre associa-

zioni di servizio, c'è bisogno 
di socie entusiaste, motivate, 
coraggiose e generose del loro 
tempo e delle loro competen-
ze che sappiano trasmettere 
esperienza, infondere ideali, 
testimoniare un passato ricco 
di successi e di insegnamenti 
fornendo alle giovani genera-
zioni la possibilità di costruire 
il futuro secondo la nuova vi-
sione del mondo, ma nel solco 
di una tradizione consolidatasi 
in quasi cento anni di attività 
nella condivisione di un pro-
getto comune. 
Proprio per adeguarsi a una 

società in continua trasforma-
zione, si è reso necessario un 
ripensamento delle strategie 
con cui affrontare le sfide del 
XXI secolo. Questo processo 
avviato durante il Board Mee-
ting del Soroptimist Internati-
onal a Montreal nel 2011, si 
delinea oggi nella Federazione 

L'Estensione si aggiorna per anticipare
i tempi che cambiano
Maria Luisa Frosio*

Charter del SI club Struga (già Repubblica yugoslava di Macedonia) promosso dal club di Forlì. Le nuove socie con la presidente Katerina 
Vasileska, Tonny Filedt Kok, membro del Comitato Estensione SIE, Maria Luisa Frosio, presidente Comitato Estensione del SIE,

Leena Viitaniemi, vice presidente SIE, rappresentante della presidente SIE,Wilma Malucelli, madrina del club, Eugenia Koleva, tesoriera SIE
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Europea con il Piano strategi-
co che ci accompagnerà per i 
prossimi sette anni ("The Link" 
n.228): una vera roadmap, 
come preferisce chiamarla la 
Presidente europea, Kathy 
Kaaf, i cui obiettivi concreti 
per quanto riguarda il 4° pun-
to "Sviluppo istituzionale/Es-
tensione" prevedono di:
•	 accrescere	 il	numero	delle	

socie, attraverso il reclu-
tamento e la contempo-
ranea conservazione delle 
socie già attive, e il nume-
ro delle Unioni e dei Single 
Club con una analisi atten-
ta della capacità di nuovi 
Paesi di accogliere la no-
stra associazione, una ana-
lisi che tenga conto della 
loro stabilità politica ed 
economica, della presenza 
di altre ONG e della condi-
zione delle donne;

•	 identificare	 e	 rafforzare	
i benefici attuali e futuri 
dell'appartenenza al So-
roptimist in modo da ac-
crescere l'impegno e la fi-

Estensione
Federazione Europea

1° dicembre 2012, Charter 
del club di Aalst (Unione 
del Belgio).
La cerimonia delle candele: 
Annemie Vandenstorme, 
presidente del nuovo club, 
Gerda Rosiers, presidente 
dell’Unione Belga,
Eliane Lagasse, IPP del 
SIE, Maria Luisa Frosio, 
presidente del Comitato 
estensione SIE, che ha 
consegnato la Charte in 
rappresentanza
della presidente
della Federazione Europea

Dal 1° ottobre 2011
sono stati fondati 
18 nuovi club nella 
Federazione Europea
e altri 11 (tra cui 3 
dell’Unione d’Italia)
sono già stati approvati
e riceveranno
la Charte nei prossimi mesi

delizzazione delle socie; il 
Soroptimist è una concreta 
opportunità di sviluppo 
non solo di rapporti per-
sonali e amicali, ma anche 
professionali; inoltre i con-
tatti locali, nazionali e in-
ternazionali finiscono per 
essere un vantaggio non 
solo per la socia, ma per 
l'organizzazione tutta;

•	 accrescere	 il	 livello	di	sod-
disfazione delle socie circa 
l'esperienza soroptimista, 
attraverso la formazione 
continua e una comuni-
cazione sempre più ac-
curata, sia verso le socie 
che verso il mondo ester-
no, che coinvolga tutti gli 
strumenti che le moderne 
tecnologie ci mettono a di-
sposizione;

•	 creare	 le	 condizioni	 e	 le	
opportunità affinchè un 
numero sempre maggiore 
di donne impegnate nelle 
professioni possa entrare 
in contatto con il Soropti-
mist. 

Le attività legate a questo 
obiettivo strategico verran-
no presentate al più presto 
in modo che Unioni e Single 
Club possano essere aggior-
nati e trarre spunti preziosi 
per creare un piano di valuta-
zione dei loro punti di forza e 
di debolezza.
L'estensione ("una sfida per-

sonale per tutte le Soroptimis-
te") diventa quindi uno stru-
mento sempre più importan-
te a disposizione della nostra 
organizzazione per cercare 
di mantenere e di potenzia-
re il numero delle socie nella 
prospettiva di conciliare tradi-
zione e innovazione. Ma per 
riuscire a evitare il declino nel 
numero delle socie, soprat-
tutto in questo momento di 
obiettiva difficoltà delle realtà 
associative, si devono valo-
rizzare appieno le ragioni del 
nostro stare insieme: sentirsi 
parte integrante di una rete 
internazionale capace di svi-
lupparsi in diverse direzioni, 
dai progetti ai contatti amicali 
e professionali; appartenere a 
un network di donne in grado 
di affrontare temi e problemi 
connessi alla società civile e di 
ottenere risultati importanti; 
essere punto di riferimento 
per tanti club e tante soropti-
miste che in aree svantaggiate 
combattono la loro battaglia 
per i diritti, per quei diritti che 
in molti Paesi sono acquisiti, 
ma che in una larga parte del 
mondo devono essere con-
quistati giorno dopo giorno.
L'esperienza a contatto con 

molti club dell'Europa orientale, 
dell'area balcanica e dell'Africa 
mi ha fatto toccare con mano 
quanto sia importante e fruttu-
oso il lavoro che tutte insieme 
possiamo realizzare come voce 
globale per le donne.

*presidente
del Comitato Estensione 

Federazione Europea



Comitato Statuti
e Regolamenti del SIE

Donne al servizio di altre donne
Maria Elisabetta De Franciscis*

Chi ha avuto il privilegio di servire il Soropti-
mist International d'Italia ricoprendo una carica 
in Federazione sa bene che si lavora molto ma 
si percepisce meglio quanto veramente ben ra-
dicata sul territorio è la nostra associazione e, 
soprattutto, quanto il Soroptimist International 
sia importante nella vita di migliaia di donne 
che beneficiano delle nostre "azioni".
Nel mio ruolo di presidente del Comitato Sta-

tuti e Regolamenti del SIE ho avuto l'opportu-
nità di lavorare a strettissimo contatto con una 
"collega" giurista danese ed una svizzera oltre a 
confrontarmi con presidenti e gouverneur pro-
venienti da 25 unioni e 95 single club per un 
totale di 58 nazioni. È stata una vera esperienza 
di internazionalità ed una opportunità per veri-
ficare "sul campo" la rilevanza delle norme as-
sociative che, essendo le stesse per tutti i 1.230 
club e le oltre 35.000 socie, risulta essere insieme 
alle nostre mission, azioni e principi etici, il filo 
che ci unisce aldilà delle diversità linguistiche e 
culturali per essere veramente Donne al servizio 
di altre Donne.
Ma di tutte le conoscenze fatte e di tutte le 

nuove sfide che ho dovuto affrontare in questi 

anni in Federazione quella che forse ha rivela-
to maggiormente la visione globale del nostro 
essere associazione e la nostra capacità di in-
cidere nel quotidiano di tante donne e minori 
è stata la mia partecipazione alla riunione an-
nuale del Soroptimist Internazionale. In quella 
occasione le quattro Federazioni ai loro massimi 
vertici incontrano il Comitato di Presidenza del 
"mondiale" dando voce alle istanze di ciascuna, 
presentando ed analizzando i punti di forza e 
le debolezze della variegata geografia soropti-
mista per poi decidere, insieme, i progetti ed i 
service che vedranno impegnate 90.000 socie 
in 125 nazioni durante i successivi anni sociali. 
In queste riunioni che, per me italiana, si 

tengono tradizionalmente nella settimana più 
prossima al ferragosto, molto tempo viene de-
dicato al Programma ma molta attenzione vie-
ne anche data alle norme che con sforzo corale 
si tende a portare al minimo comune denomi-
natore affinchè la "cabina di regia mondiale" 
possa coordinare le Federazioni senza limitarne 
l'autonomia.

*presidente del Comitato Statuti
e Regolamenti del SIE
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dalle
Governor i club

si raccontano

Forte dell'esperienza consolidata, il Club 
ha programmato l'attività del biennio in for-
ma sperimentale, per affermare l'importanza 
dell'essere soroptimista oggi, in un momento 
di crisi economica e morale.
Cogliendo le dinamiche del cambiamento so-

ciale, ha adeguato le modalità di intervento, 
tralasciando il tradizionale metodo informativo 
(conferenze), per impegnarsi a tutto campo in 
realizzazioni concrete, servizi offerti alla comuni-
tà, per il miglioramento della qualità della vita.
I valori del Soroptimist restano i saldi e costanti 

principi informatori di ogni azione; per la diffu-
sione capillare degli obiettivi, il club si affida alle 
capacità delle socie, che si fanno carico di veico-
lare le idee soroptimiste attraverso la rete di rela-
zioni negli ambiti lavorativi e sociali di ciascuna.
Dall'aula di ascolto protetto per i minori inau-

gurata nel gennaio 2012, insieme all'avvio del 
progetto cicogna (protocollo intesa Soroptimist-
Questura-ASP) a favore delle immigrate in gravi-
danza, le azioni vanno avanti con successo, tanto 
da essere state oggetto di servizio televisivo Sky. 
Dal sostegno alle giovani imprenditrici (esposi-

zioni/sfilate, promozione in Paesi esteri…), al 
progetto di formazione di coscienza giuridica ed 
educazione ai sentimenti (biennale) per le scuole 
(attività permanente) e aperto alla cittadinanza 
(attività puntuali), al progetto salute/benessere 
donna, con giornate di analisi/screening gratu-

iti, anche "in piazza", sviluppato con Università 
e ASP, e che nell'anno corrente si indirizza ai 
temi water and food/cucina senza sale/dieta me-
diterranea. È in fase di organizzazione una gran-
de manifestazione dimostrativa (preparazioni a 
cura di varie etnie, illustrazione danni/vantaggi 
alimenti, pubblicazione ricettario).
La tematica del cibo si è intrecciata con i pro-

blemi dei disturbi alimentari, inducendo il club 
alla realizzazione (inaugurazione entro 2012) di 
un Laboratorio di cucina per la Rieducazione nu-
trizionale, presso Azienda Ospedaliera Universi-
taria di Psichiatria (in Calabria ad oggi nessuna 
struttura pubblica è dotata di tale attrezzatura).
Ancora, un'azione per gli inizi 2013: allesti-

mento della "Libreria dell'anima" (biblioteca-
sala musica) presso il reparto oncologia donna 
dell'Ospedale di Catanzaro.
Il progetto "Formazione coscienza giuridica/

educazione ai sentimenti" curerà anche la pro-
mozione del valore dell'identità, elemento impre-
scindibile in una società globale (in programma 
una importante rappresentazione teatrale).
Constatiamo con soddisfazione che il territo-

rio si sente orgoglioso di vantare un'associazio-
ne come il Soroptimist, quale soggetto attivo 
per lo sviluppo sociale e civile del territorio, che 
fornisce concreti servizi, idee, competenze, as-
sistenza.

*presidente Club di Catanzaro

Un biennio per l'azione:
programmare per progetti
Paola Gualtieri*

Pur operando al meglio delle 
proprie forze su più fronti, spes-
so non ci si chiede fino in fondo 
il perché delle nostre scelte, e 
quale significato e valore diamo 
ad esse nel luogo dove le espli-
citiamo. 
L'Aquila, antica città medie-

vale, dalla lunga e ricca storia 

socio-economica, religiosa, 
culturale, artistica; tra le po-
chissime a contare un'inco-
ronazione papale, una Porta 
Santa ed un ex-papa sepolto 
nella sua Basilica; tra le primis-
sime ad avere una stamperia 
già nel secolo XV; che vanta 
un laboratorio di fisica nuclea-

re sotterraneo tra i più noti nel 
mondo, si è trovata a rivivere 
dopo tre secoli la tragedia del 
terremoto. Ogni grande feri-
ta comporta sconvolgimenti; 
come li comporta ogni ricre-
scita: L'Aquila attuale assom-
ma queste due condizioni. 
Il fatto che il club Soroptimist 

Il Soroptimist all'Aquila
Liliana Biondi*
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dell'Aquila abbia superato – 
pur tra mille difficoltà, a causa 
della diaspora tuttora vigente 
– pressoché indenne questa 
tragedia, è il segno della ferma 
volontà delle socie (e buona 
parte del merito va a quelle, 
storiche, che hanno traccia-
to la vita quasi quarantenna-
le del Club) nel riconoscere, 
difendere, e divulgare quei 
valori solidali e quelle finalità 
sostanzialmente efficaci che il 
Soroptimist promuove e tute-
la. E quanto forti e vitali siano 
queste finalità, L'Aquila lo ha 
verificato sulla propria pelle 
proprio nel momento della 
tragedia, grazie alla generosa 
gara di solidarietà soroptimista 
che a livello personale, di sin-
goli club, di Unione Nazionale 
e non solo, si è attivata, e che 
ad elencare chiederebbe tan-
to più spazio di quanto qui ne 
è permesso. Un esempio per 
tutti: grazie al considerevole 

contributo raccolto e stanziato 
dal Nazionale, è stato restau-
rato il prezioso Conventino 
di San Giuliano, nucleo origi-
nario risalente al 1415 dell'at-
tuale Convento, luogo ameno 
tra i boschi, prediletto dagli 
aquilani, del quale nel 2015 
si celebrerà il sesto centenario 
della fondazione. E la prossi-

ma estate, in occasione della 
sua solenne inaugurazione, 
L'Aquila tutta vorrà stringe-
re in un abbraccio di sincera 
gratitudine le tante sorelle che 
ad ogni livello costituiscono 
e rappresentano la bella Casa 
del Soroptimist International 
d'Italia. 

*presidente Club di L'Aquila

Un'immagine della Cerimonia del Passaggio del Martelletto

E ancora: partecipare, accrescersi, rinnovarsi, 
migliorare, aderire.
Volendo giocare con le lettere che compon-

gono il nome Parma, si individuano le iniziali 
di alcune tra le parole più significative che in-
dicano gli ingredienti e gli obiettivi con cui il 
nostro club sta proseguendo il suo cammino di 
crescita su quel percorso – di rinnovamento nel-
la continuità – così nettamente tracciato dalla 
Presidente Nazionale. 
Nell'accogliere da subito il suo invito di dedica-

re un momento di formazione alle socie vecchie 
e nuove, abbiamo organizzato alcune serate non 
solo per conoscerci meglio, come singole perso-
ne, ma anche per capire maggiormente regole 
e comportamenti fondamentali dell'associazione 
a cui apparteniamo, in modo da poter corretta-
mente interagire tra noi e con gli altri club. 
Bandita ogni formalità, durante l'happy hour 

della prima serata, titolata "Le soroptimiste si 

conoscono", ad una ad una iniziando dalle fon-
datrici, le amiche si sono confrontate. L'espe-
rienza è stata talmente apprezzata da far ripro-
porre, l'anno dopo, un altro incontro conviviale 
dove si parlasse 'tra noi' e 'di noi', alla presen-
za delle nuove socie da poco entrate. La sto-
ria della nascita del Club Soroptimist a Parma, 
le motivazioni che hanno portato a crearlo, le 
difficoltà incontrate, il lavoro svolto negli anni 
promuovendo "service" nei più diversi settori 
ed i traguardi via via raggiunti, sono stati rac-
contati da alcune socie fondatrici. Per meglio 
conoscere "dal vivo" Statuto e Regolamento, le 
socie che ricoprono le cariche più rilevanti all'in-
terno del club, sia come consigliere che come 
delegate, hanno illustrato la loro esperienza nei 
rispettivi compiti e ruoli. Una ventata di fre-
schezza è stata portata dalla giovane dottoressa 
che ha partecipato al corso presso l'Università 
Bocconi sulla Leadership al femminile, ricordan-

Passione, amicizia, riflessione,
missione, armonia
Silvia Zanella Ceresini*

riunione
a Roma
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doci, tra l'altro, l'importanza di ricoprire ruoli 
dirigenziali senza perdere, anzi valorizzando, 
la propria femminilità. Vera serata soroptimista 
anche quella di qualche mese prima, quando le 
giornaliste Laura Fasano e Patrizia Salmoiraghi 
avevano dialogato con noi sul tema "Essere so-
roptimiste oggi". 
Se questi incontri, assieme ad altri – anche in-

terclub – su temi di carattere generale, contri-
buiscono a consolidare il nostro senso di appar-
tenenza, facendoci sentire più unite e ognuna 
parte integrante del gruppo, è nella partecipa-
zione ai "service", soprattutto di livello naziona-
le, dove, prendendo piena coscienza della no-
stra identità e della più ampia realtà di cui fac-
ciamo parte, abbiamo la possibilità di scendere 
in campo, pronte a collaborare ognuna con le 
proprie competenze e capacità. 
Stiamo aderendo in vari modi ai diversi service 

proposti in questo biennio, ma uno di essi ci ha 
maggiormente appassionato: la realizzazione 
dell'Aula di ascolto protetto per i minori, così 
fortemente voluta dalla presidente nazionale 
che, indicandoci con chiarezza i tragitti da se-

guire, è riuscita a trasmetterci un forte stimolo 
propulsore, essenziale per riuscire a partire ed 
affrontare realtà nuove su cui operare.
Fondamentali, per riuscire a tradurre il pro-

getto nazionale nel contesto locale e per capire 
le reali esigenze da chi opera in questo setto-
re, sono state le indicazioni di quattro perso-
ne – non a caso donne – che con ruoli diver-
si prendono parte all'iter processuale (giudice 
minorile, pubblico ministero, avvocato, neu-
ropsichiatra infantile). Vere e proprie figure di 
riferimento che, ribadendo spesso la loro since-
ra gratitudine, ci hanno sostenuto come inter-
locutori in tutte le fasi del lavoro, e, mediante 

approfonditi interventi nella serata di apertura 
del nuovo anno sociale, ci hanno consentito, 
con la loro testimonianza, di prendere ancora 
maggiore consapevolezza dell'importanza di 
questo service. 

*presidente Club di Parma

riunione
a Roma

Lo scorso 8 ottobre ho iniziato 
formalmente il mio primo bien-
nio da presidente del Soropti-
mist Club di Torino; ero appena 
rientrata da Roma, dall'incontro 
con le altre presidenti.
Ho così potuto riportare alle 

mie socie la sensazione "forte" 
che ancora una volta è riuscita 
a trasmettere Flavia, la nostra 
presidente nazionale, dura e 

pura come suole definirsi: a 
dire il vero, ho con lei una sin-
tonia speciale (e non solo per-
ché, come me, è una velista!) 
per cui mi è stato facile riferire 
con entusiasmo alle mie socie 
le sue sollecitazioni. 
Ho molto apprezzato uno 

dei primi messaggi che ci ha 
trasmesso con la slide che ri-
portava: "noi ci siamo con un 

sorriso"; poiché credo profon-
damente nella potenza e nella 
sapienza del sorriso, così ho 
iniziato, proprio con il sorriso 
che Flavia ci ha raccomanda-
to. Alle mie socie ho ricordato 
ciò che la nostra presidente 
nazionale ha sottolineato, che 
siamo un club di servizio di 
donne che propongono, che 
sollecitano e che infine agisco-

Progetti e azioni con un sorriso
Alessandra Fissore*

L'aula di ascolto
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riunione
a Roma

no. Ho detto loro che la no-
stra credibilità e la nostra effi-
cienza sono commisurate alla 
forza di coesione che ci tiene 
unite nel perseguire finalità 
condivise; la concretezza e la 
determinazione nell'agire ci 
contraddistinguono.
Il club di Torino è ricco di 

donne sensibili e attente, im-
pegnate professionalmente, 
ma pronte a rispondere, lad-
dove i valori e gli obiettivi sia-
no sentiti e partecipati.
Gli spunti offerti dalla pre-

sidente nazionale sono stati 
oggetto di riflessione e di im-
mediata rielaborazione, per 
trasformarsi in breve in azione 
vera e propria: la realizzazio-
ne del nostro progetto come 
risposta all'individuazione di 
una carenza.
In breve: quale prosecu-

zione ideale delle due aule 
di ascolto già realizzate la 
scorsa primavera, abbiamo 
iniziato un progetto nell'am-
bito delle Casa Circondariale 
Lorusso e Cutugno di Torino, 
per realizzare e allestire de-
gli spazi (oggi dismessi) di 
accoglienza per i minori che 
si recano (spesso tornano) 
in carcere a trovare le madri 
detenute.
Nell'ambito del progetto 

Donne Diritti e Dignità ab-
biamo un discorso aperto con 
una cooperativa che gestisce 
la comunità Pronto Interven-
to mamma-bambino, che il 
Comune di Torino chiuderà 
per carenza di fondi, per cui 
stiamo valutando opportunità 
alternative.
Grande entusiasmo hanno 

mostrato le socie per il pro-
getto a sostegno dei bambini 
disabili motori che desiderino 
praticare uno sport, nonostan-
te la disabilità, per cui ci sia-
mo già attivate (e le mie socie 
hanno risposto con magnifica 
partecipazione) per dotare 
una squadra di minibasket in 
carrozzina di un mezzo che 

consenta ai giovani atleti disa-
bili di raggiungere la palestra 
per l'allenamento e le località 
dove disputare i loro tornei.
Lo consegneremo a tempo 

di record e lo doteremo di una 
adeguata targa che ricorderà 
loro che le amiche del Sorop-
timist Club di Torino sono 
donne presenti, determinate 
e, soprattutto, efficientissime!
Abbiamo poi istituito un 

premio per la prima classifi-
cata di sesso femminile all'O-
pen Piano Competition, che 
si è svolto per la prima volta 
quest'anno a Londra e si svol-
gerà a Torino nel 2013.
Infine, nell'ambito di Water 

and Food ha destato molto 
interesse la questione dell'u-
so improprio del sale, 
da sostituire magari 

con le spezie, per cui si sta 
pensando di organizzare un 
incontro per parlare di cuci-
na con le donne immigrate e 
per conoscere il loro uso delle 
spezie in alternative al nostro 
uso del sale, pensando magari 
a un libro di ricette da condi-
videre con loro.
Progetto, valutazione, azio-

ne, con un sorriso, con vero 
spirito soroptimista. Perché 
"dietro ogni traguardo c'è una 
nuova partenza, dietro ogni 
risultato c'è una nuova sfida" 
(Madre Teresa). 

*presidente
Club di Torino
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Dignità della
 Donna

Cronache da un altro Paese, che ci piacerebbe rappresentassero 
uno spunto di riflessione anche per noi. Nella non poi tanto lonta-
na Gran Bretagna la commissione Leveson ha condensato in 2000 

pagine l'atteggiamento della stampa quotidiana e periodica 
nei confronti delle donne e ne è scaturito un quadro franca-
mente disarmante in uno Stato che, diversamente dal nostro, 
ha per la televisione e soprattutto nei luoghi di lavoro un'i-
nappuntabile legge antidiscriminatoria. (Per intendersi nulla 
in Gb è neppure lontanamente paragonabile allo sconcio che 
si vede sulla televisione italiana, pubblica o a pagamento).

Ebbene, per due settimane 11 giornali britannici sono 
stati messi sotto stretta osservazione con un monitorag-

gio che ha preso in considerazione articoli e 
materiale fotografico arrivando a stendere un 
impietoso bilancio: la maggior parte delle vol-
te le donne sono rappresentate semplicemen-
te come oggetti sessuali. E probabilmente non 
poteva che essere così se il direttore del "Sun" 
Dominic Mahan ritiene che le tette al vento e le 
donne nude sono "una innocua tradizione bri-
tannica" sistemata a pagina 3.
Non basta: il rapporto dice anche che le don-

ne rispecchiano sempre uno stereotipo, sono solo 
mogli o madri di qualcuno. Ancora: le donne ap-
paiono in ruoli passivi, molto spesso vittime di vio-

lenza. E quando si tratta di parlare (poco) di 
loro si fanno immancabilmente riferimenti 
non coerenti con il fatto che si vuole raccon-
tare: e qui l'aspetto fisico è sempre in primo 
piano, troppo magre, troppo grasse, troppe 
vecchie, troppo giovani. Kate e sua sorella Pip-
pa insomma non bastano a riscattare l'assenza 
delle donne sui giornali inglesi e anche il modo 
con cui le vicende della duchessa di Cambridge 
sono raccontate rasenta in molti casi la volgarità 
e il doppio senso.
Non stanno meglio le donne neppure se sono le 

protagoniste dei giornali se è vero come è vero che 
sulle prime pagine i tre quarti degli articoli sono scritti 
da uomini.
Quali spunti trarre da una simile indagine? Che an-

che da noi sarebbe utile una scientifica disanima co-
minciando ovviamente dalla televisione: è lì infatti che 
lo scempio raggiunge il culmine. È lì che, fra un balletto 
volgare e una insulsa velina, si compie una vera infamia.

*direttore responsabile

Carta stampata, tv
e... poche donne
Laura Fasano*
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La notizia non è di quelle che conquistano grandi 
titoli sui giornali e, forse, è sfuggita a molti: l'ONU ha 
istituito la "Giornata internazionale delle bambine", 
che si è celebrata, per la prima volta, l'11 ottobre 
2012.
"Investing in girls is a catalyst for changing the 

world" ha sottolineato, significativamente, nell'occa-
sione, il Segretario Generale delle N.U. Ban Ki-moon.
Come donna – e soroptimista - ho provato un im-

mediato ed istintivo moto di soddisfazione e di gioia.
Mi rendo conto, peraltro, che una domanda può 

sorgere: c'era davvero bisogno di dedicare una gior-
nata "solo" alle bambine?
È l'infanzia tutta che esige di essere tutelata e pro-

tetta ed è noto che maltrattamenti, sfruttamenti, 
abusi in varie forme sono fenomeni di dimensioni 
inquietanti, che colpiscono i minori, ad ogni latitudi-
ne, senza distinzione di genere.
Immagini che hanno fatto il giro del mondo ci han-

no mostrato piccoli maschi strappati alle famiglie e 
costretti ad imbracciare il fucile, o avviati, ancora 
pre-adolescenti, a lavori faticosissimi ed è un dato 
accertato che pedofilia e pedopornografia non ri-
guardano solo le bambine.
Di recente, con la Legge 1° ottobre 2012 n. 172, 

l'Italia, ratificando la Convenzione europea di Lanza-
rote del 25 ottobre 2007, diretta alla protezione dei 
minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, ha 
introdotto nel nostro ordinamento nuove e significati-
ve norme, di natura penale sostanziale e processuale. 
Ancora una volta, in questa sede, è stato ribadito il 

"principio di non discriminazione": le misure di pro-
tezione dei diritti delle vittime devono essere assicu-
rate senza alcuna distinzione di razza, colore, lingua, 
origine, religione, appartenenza e – soprattutto – di 
sesso.
Perché, allora, celebrare una giornata, che può ap-

parire "preferenziale"?
Le risposte vanno cercate nei dati che l'ONU, con la 

collaborazione di varie associazioni ed agenzie inter-
nazionali, ha diffuso.
Essere bambine, oggi, nel XXI secolo, in varie par-

ti del mondo, significa dover affrontare un percorso 
difficile e doloroso, molto più di quello dei coetanei 
maschi.
Talvolta, addirittura, i problemi si pongono prima 

ancora della nascita: esistono stime preoc-
cupanti sul numero di bambine non nate 
per aborto selettivo, o morte di malnutri-
zione in età tenerissima.

Si parla di milioni di bambine che hanno subito dolo-
rose pratiche di mutilazioni genitali, con conseguenze 
fisiche e psichiche devastanti e di altre, molte altre, 
che sono tuttora a rischio di subirle.
Ma esiste anche l'allarmante fenomeno delle spose 

bambine, costrette, contro ogni loro volontà, a ma-
trimoni precoci e a conseguenti gravidanze, ripetute 
ed indesiderate, in una età che dovrebbe essere de-
dicata al gioco. E si consideri che affrontare il parto 
prima dei 15 anni significa esporsi a rischio di vita 
molto più che a 20 anni.
I dati che documentano, poi, gli abusi sessuali sono 

agghiaccianti: dei minori che ne sono vittime, l'80% 
risultano bambine.
Per non parlare delle minorenni rapite, schiavizzate, 

costrette a prostituirsi.
In varie parti del mondo, il discrimine tuttora più 

diffuso e condizionante è l'accesso all'istruzione: vi 
sono Paesi in cui alle bambine non è consentito pro-
seguire gli studi oltre le scuole elementari.
In proposito, Ban Ki-moon, ricordando Malala Yu-

sufzai, adolescente pakistana piena di coraggio, ha 
affermato: "...ciò che spaventa di più è una ragazza 
con un libro"; "eppure – ha aggiunto – in nessuna 
parte del mondo dovrebbe essere un atto di corag-
gio, per una ragazzina, andare a scuola".
A volte, nella realtà di privilegio in cui ci troviamo a 

vivere, dimentichiamo che, altrove, le bambine sono 
esposte ad una duplice discriminazione: di età e di 
genere.
Dunque, ha un significato profondo dedicare l'11 

ottobre "soltanto" a loro: è un messaggio universale, 
che deve raggiungere ogni 
angolo del pianeta, affin-
ché, forse, possa nasce-
re l'alba di un nuovo 
giorno.

*componente
comitato statuti

The International Day of the Girl Child
dedicato "soltanto" a loro

Carla Casalis*
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 gli
eventi

Club di Ascoli Piceno

Club di Bari

ISTRUZIONI PER LE FOTO

Si ricorda che le foto da allegare ai pezzi devono essere ad alta risoluzione

Una musa ispiratrice
"Io amo la tua aria di luce dove tutto si muove 

in equilibrio: temo le ombre velocissime che pas-
sano nei tuoi occhi….Nessun'altra cosa potrebbe 
mutarmi ora che cammino sul tuo giorno e seguo 
ogni tuo movimento interiore. Non ti nascondi 
più, ormai: nuda come nella danza e nell'amore, 
ti respiro tutta". Sono pure e appassionate le pa-
role d'amore che Salvatore Quasimodo dedica-
va a sua moglie Maria, quando le loro vite era-
no legate da una passione profonda, da un'ar-
dente comunione di spirito, di ideali, di pensieri 
condivisi che solo la poesia può descrivere e 
sublimare. Maria Cumani, ballerina, scrittrice, 
attrice, donna di spiccato talento e versatilità 
artistica è stata la moglie di Salvatore Quasimo-
do. Conobbe giovanissima il grande scrittore si-
ciliano e fu subito rapita dall'incredibile fascino 
di quest'uomo che l'ha amata e tradita, cercata 
e abbandonata, in una travolgente alternanza 
di passione e dolore, felicità e sofferenza ed al 
quale, nonostante la separazione, è rimasta le-
gata per sempre. La figura di Maria Cumani è 
stata ricordata dal Soroptimist di Ascoli Piceno 
in un incontro con lo scrittore Alessandro Qua-
simodo, che ha presentato il suo ultimo libro "Il 
fuoco tra le dita: il poeta e la danzatrice", dedi-
cato appunto a sua madre. Il volume è una rac-
colta di poesie, lettere, appunti, pagine di dia-
rio che descrivono emozioni e sensazioni, e da 
cui emerge la sensibilità artistica di Maria che, 
per rincorrere i suoi ideali, sacrifica molte cose, 

come il rapporto con il padre, che non accettò 
le sue scelte. Una vita dedicata alla danza, ma 
anche alla poesia e all'arte, passioni condivise 
con il grande Quasimodo, di cui è stata compa-
gna, amante, consigliera, musa ispiratrice, sen-
za rimanere mai nell'ombra. Convinta delle sue 
idee, nelle quali credeva profondamente (come 
ballerina fondò una scuola di danza che precor-
reva i tempi, con un approccio del tutto nuovo, 
non compreso all'epoca), sfidò tutto e tutti, pur 
di non rinunciare ai suoi progetti, che rompevano 
con la tradizione. Una donna che rappresenta un 
esempio di coerenza intellettuale e di modernità, 
che ha vissuto con slancio e passione una vita im-
bastita di grandi emozioni, accanto ad un compa-
gno straordinario cui ha dedicato tutta se stessa, 
senza rinunciare alla propria personalità e grazie 
al quale continua a vivere, evocata dalle sue più 
belle poesie d'amore.

Romina Pica

Da sinistra nella foto Sandra Clementi, presidente
del Soroptimist di Ascoli Piceno, insieme a Sara Cordone

e Alessandro Quasimodo, autori del libro.

Femminicidio ovvero omicidi di genere. In Ita-
lia 129 sono le donne uccise nel 2011, ma già 
nei primi nove mesi di quest'anno è stata supe-
rata quota cento. Una vera e propria mattan-
za e i dati non raccontano tutto, poiché molti 

sono quegli omicidi che non si scoprono o che 
vengono alla luce dopo anni. Autori dei delitti 
nella maggior parte dei casi, mariti, fidanzati, 
partner abbandonati o rifiutati. Un crescendo 
inversamente proporzionale all'affermazione 

Femminicidio e violenza domestica
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delle donne nei vari settori della vita pubblica, 
all'acquisto di un'indipendenza non soltanto 
economica e di una conseguente consapevo-
lezza della propria forza e capacità.
Le leggi e i provvedimenti per chi si macchia 

di questo terribile delitto sono in ritardo, in un 
paese che ha cancellato il delitto d'onore solo 
nel 1981 e che fino a poco tempo fa ha consi-
derato lo stupro un reato contro la morale. Per 
fortuna la legge che punisce lo stalking comin-
cia a dare i suoi risultati ed è recente la propo-
sta parlamentare per punire con l'ergastolo gli 
autori di simili delitti, ma tardano, anche per 
effetto dei tagli al welfare, le opportune prote-
zioni per le vittime che decidono di denunciare 
i loro carnefici, le case rifugio per queste donne, 
il potenziamento dei centri antiviolenza e dei 
mezzi a disposizione delle forze di polizia per 
poter controllare adeguatamente i responsabili 
di minacce e persecuzioni. Le leggi da sole però 
non bastano a cambiare un costume, mentalità 
e stereotipi sedimentati nel tempo.Va fatto un 
lavoro più capillare per promuovere un cambia-
mento che deve essere di tipo culturale. 
Il 21 novembre, in prossimità della giornata 

internazionale per l'eliminazione della violenza 
sulle donne, istituita dall'Onu già nel 1999, il 
Soroptimist International Club di Bari, ha tenu-
to un incontro sul tema "Violenza Domestica" 
introdotto dalla presidente, professoressa Flo-
riana Esposito De Giorgio, relatori lo psichiatra 
Guido Di Sciascio dell'Unità Operativa di Psi-
chiatria Universitaria del Policlinico di Bari, Vice 
Segretario Nazionale della Società Italiana di 
Psichiatria, e dalla professoressa Rosalinda Cas-
sibba, ordinario di Psicologia dello Sviluppo, Di-
rettore di Scienze della Formazione dell'Univer-
sità di Bari, che ha modulato il suo intervento, 
partendo da un tema più generale imperniato 
sulle dinamiche relazionali e la violenza psicolo-
gica in famiglia esercitata sul minore. Infatti, ha 
detto, è a dinamiche negative nell'ambito fami-
liare che spesso sono da addebitare frustrazioni, 

umiliazioni, fallimenti o violenze nell'età adulta, 
qualora quelle dinamiche vadano a colpire un 
soggetto debole o in formazione come il bam-
bino, con conseguente squilibrio della persona-
lità, insicurezza, ansia, disturbi della personalità 
che si trascinerà negli anni.
È sul femminicidio come conseguenza estrema 

che ha incentrato il proprio intervento lo psi-
chiatra Guido Di Sciascio, sgombrando il cam-
po dalla falsa credenza che la violenza domesti-
ca si manifesti solo in contesti sociali emarginati 
o come effetto di alcool e droga poiché la vio-
lenza domestica ai danni delle donne, ha detto, 
non è un fenomeno riconducibile a patologia o 
devianza del partner ed è trasversale a tutti gli 
strati sociali. E ha smantellato alcuni stereotipi 
che ancora resistono nell'opinione pubblica, se-
condo cui alle donne piace essere picchiate e 
subire violenza dai partner o che le vittime di 
violenza sono soggetti poco seri. Di Sciascio ha 
poi rovesciato una serie di cifre allarmanti sul 
fenomeno IPV (Intimate Partner Violence) che si 
manifesta sei volte di più a danno delle donne, 
mentre i delitti commessi da donne sono quasi 
sempre riconducibili ad una patologia psichia-
trica. Di Sciascio ha insistito molto sulla neces-
sità di sensibilizzare la popolazione su questo 
problema e di lavorare soprattutto sulle giovani 
coscienze.

Marisa Di Bello 

Il tavolo dei relatori
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Club di Bergamo

Ho incontrato a Bangalore la Presidente ed 
una socia del club SI della città che, con altri 
13 club, in India rappresenta la nostra associa-
zione.
Sono stata accolta da queste due socie (del-

le 22 che compongono il club SI) nel club più 
esclusivo della città che ha annoverato tra i 
suoi soci personalità famose, tra cui Winston 
Churchill (che ha lasciato impagata la piccola 
somma di 13 rupie ancora segnate nella con-
tabilità del Club...). Ci siamo scambiate notizie 
sul numero delle socie dei nostri club e dei ri-
spettivi progetti in corso. Ho detto loro che per 
l'Expo 2015 il SI di Milano intende proporre un 
pacchetto alle socie del mondo per venire in 
Italia. Loro hanno ovviamente problemi diversi 
dai nostri e così hanno costruito 60 toilettes per 

donne in altrettanti villaggi rurali dello Stato del 
Karnataka di cui Bangalore è la capitale. Il pro-
blema igienico è infatti prioritario per tutti e, 
soprattutto, per le donne dei villaggi. Le socie 
si vedono una volta al mese nella sede del club 
che è presso la clinica della socia, medico pe-
diatra, che ha accompagnato la presidente, che 
è invece psicologa pediatra. Le socie lavorano 
sui progetti ciascuna a casa propria e poi ras-
semblano quanto fatto costruendo il service. La 
medico pediatra quale socia SI insegna principi 
di igiene nella scuola che sorge vicino alla sua 
clinica e faceva presente come i bisogni primari 
siano appunto il problema da affrontare per le 
donne del SI in India, paese che è sì, se non 
sbaglio, la quarta potenza mondiale ma che ac-
canto a grandi ricchezze ha endemiche povertà 
che risentono dell'enorme popolazione e della 
distribuzione parcellizzata sul territorio.
Il pranzo è stato a base di un piatto naziona-

le che è alla portata anche di gente povera e 
che rappresenta una fonte di energia per i suoi 
completi principi nutritivi. Il tutto si mangia, 
come il resto dei cibi e come da tradizione, con 
la mano destra tenendo la sinistra sotto il tavo-
lo. Gli indiani non stanno a tavola se non per il 
tempo minimo del pasto, non hanno quindi il 
nostro senso della convivialità come strumen-
to di comunicazione. Quindi nel giro di un'ora 
ci siamo salutate, dopo aver consegnato loro il 
nostro guidoncino e una bella spilla della nostra 
socia Anna Valtellina.

Nunzia Coppola

Il Soroptimist nel mondo

Nunzia Coppola consegna il guidoncino del Soroptimist
di Bergamo alla presidente del Soroptimist di Bangalore

Nel mese di novembre si è svolta la conviviale 
del Soroptimist Club di Bergamo alla presenza 
della vice presidente nazionale, Nicoletta Mo-
relli, del dottor Dario Rotondi, già questore di 
Bergamo, e di alcune presidenti e socie dei club 
lombardi coinvolti nel progetto nazionale per 
la realizzazione dell'Aula d'ascolto per i minori.
Relatrici e ospiti d'onore la dottoressa Maria 

Carla Gatto, Presidente del Tribunale dei Mino-
renni di Brescia e la dottoressa Emma Avezzù, 
Procuratore presso il Tribunale dei Minorenni 

di Brescia, che hanno illustrato il tema della se-
rata: "L'adozione di procedure e modalità uni-
formi per l'affidamento di minori stranieri non 
accompagnati in stato di abbandono, minori 
stranieri in affidamento a stranieri regolarmente 
soggiornanti, parenti e non".
Presentate dalla socia Enrica Patti che ha mo-

derato l'incontro, le relatrici hanno affrontato il 
problema dell'immigrazione minorile in Italia. In 
particolare è stato illustrato il Protocollo d'Inte-
sa stipulato, primo ed unico caso in Lombardia, 

In difesa del minore straniero

gli
 eventi
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Il tavolo presidenziale

fra i vari enti componenti il Consiglio Territoriale 
dell'Immigrazione di Bergamo allo scopo di de-
finire le "buone prassi" per una sollecita ed ef-
ficace soluzione delle problematiche connesse 
alla tutela dei minori stranieri giunti sul territorio 
nazionale senza una figura adulta di riferimen-
to. "Il minore straniero in questi casi si trova in 
una situazione di particolare fragilità: esso deve 
essere tutelato fino alla maggiore età, garanten-
do anche un percorso di rieducazione ed inse-
rimento – ha affermato la dottoressa Gatto – e 
anche successivamente lo straniero deve essere 
messo in grado di mantenere, al verificarsi di de-
terminati presupposti, il diritto al soggiorno. Si 
rischia altrimenti di abbandonare il giovane alla 
clandestinità, esponendolo al rischio di divenire 
facile preda da parte di organizzazioni criminali 
e perdendo inoltre lo sforzo di formazione ed in-
tegrazione operato dalle istituzioni".

La serata è proseguita con l'intervento dell'altra 
relatrice, la dottoressa Avezzù, che occupandosi 
di reati minorili ha ribadito che "la Procura per 
i Minori cerca laddove possibile di richiedere la 
dichiarazione di adottabilità per i minori non 
accompagnati, al fine favorire l'inserimento in 
un contesto familiare e preordinare una situa-
zione di regolarità non limitata alla minore età" 
– tuttavia – "sovente il minore straniero giun-
ge in Italia attraverso una rete di riferimento di 
connazionali già regolarmente presenti sul ter-
ritorio nazionale che si pongono come "tutori"a 
garanzia della sua custodia ed educazione. An-
che questi casi vanno tenuti sotto osservazio-
ne per evitare che il minore venga attratto nel 
nostro paese per poi essere immesso in circuiti 
delinquenziali".

Giovanna Govoni
presidente

Club di Bolzano-Bozen

Quest'anno il servizio che il Soroptimist Club 
Bolzano-Bozen attua, sulla linea base del proget-
to tracciato dall'Unione Italiana, è di altissimo 
livello e riguarda le "Aule d'Ascolto protetto del 
minore", ma poiché tale Istituto è già presente 
ed operante in Alto Adige, il Club, in collabo-
razione con l'Azienda Servizi Sociali di Bolzano 
– direttore dottor Bruno Marcato – ha aiutato 
a realizzare per l'anno sociale 2011-2012 dei 
percorsi di mediazione e di accompagnamento 
presso uno "Spazio Neutro". Si è così costrui-
to uno spazio neutro protetto per mantenere 

o forse creare un rapporto, una relazione, fra 
i bambini e i loro genitori, rapporto messo in 
crisi a seguito di separazioni, divorzio conflit-
tuale, affido e altre vicende che hanno grave-
mente inciso sul tessuto familiare. La tutela del 
minore è compito istituzionale dell'Azienda dei 
servizi sociali, la quale da tempo ha appurato 
la necessità sul territorio di Bolzano di avere un 
luogo protetto all'interno del quale applicare il 
diritto di visita e di relazione in casi di situazioni 
a rischio del minore, di alta conflittualità dei ge-
nitori ed ogniqualvolta esso venga stabilito dal 

Incontri protetti fra genitori non affidatari
e i loro figli
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Club di Catania

Questo è il messaggio profondo che emerge 
dall'ultimo libro scritto dalla psicoterapeuta 
italo-americana Rose Galante, gradita ospite 
dell'incontro organizzato dal club Soroptimist: 
«Perché non lo lascio?» racchiude le conversa-
zioni intercorse tra la dottoressa e una sua pa-
ziente, vittima inerme degli abusi del proprio 
compagno, abusi fisici e psicologici che nel 
tempo annullano la sua volontà di agire ma, 
ancor più grave, demoliscono la fiducia nel 
proprio pensiero. La protagonista Angela non 

si abbandona alla realtà che vive, riconoscen-
done l'anomalia e la disumanità, e diviene così 
emblema di una donna che affronta un difficile 
e impervio percorso di riscatto e di riappropria-
zione della propria identità.
L'argomento ha sollevato diverse e molteplici 

riflessioni, prima fra tutte quella della Presiden-
te del club Rina Florulli Capizzi che ha introdot-
to il dibattito offrendo interessanti informazioni 
e spunti di riflessione: è indignante scorrere i 
'numeri' e le statistiche sulle sopraffazioni di cui 
sono oggi vittime le donne di tutti i Paesi del 
mondo, più o meno civilizzati che siano, sopraf-
fazioni che spesso sfociano in "femminicidi" (un 
neologismo che questo atroce fenomeno si è 
guadagnato). Anche il viceprefetto Rosaria Giuf-
frè, rappresentante dell'Istituzione, ha voluto 
offrire un personale contributo al confronto che 
ha coinvolto un pubblico folto e variegato. Ac-
canto alle socie, molti professionisti competenti 
hanno aderito all'invito e le loro testimonianze 
hanno permesso di affrontare la problematica 
a vari livelli, definendone profili anche inaspet-

«Se cambi tu, cambia il sistema»
Vincere la violenza attraverso la coscienza di sé
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Tribunale dei Minori o venga valutato necessa-
rio dagli operatori che seguono il caso; l'ASSB 
ha scelto di avvalersi della collaborazione della 
cooperativa sociale "Il Germoglio – der Sonnen-
schein", perché la stessa da molti anni si occupa 
di interventi di prevenzione e trattamento del 
disagio psicologico e sociale, di consultazione 
e sostegno nelle situazioni di crisi, di clinica e 
intervento psicologico, per le organizzazioni e 
gli individui in situazioni di disagio o a rischio e 
per ciò che attiene le relazioni umane la cresci-
ta e lo sviluppo psico-affettivo, con particolare 
attenzione ai soggetti in età evolutiva (infanzia 
e adolescenza) e agli ambiti correlati (famiglia, 
scuola, centri di formazione e educativi), attra-
verso la gestione di servizi socio-sanitari, assi-
stenziali e educativi. Analogo supporto è stato 
dato da La Strada - Der Weg, con le stesse fi-
nalità. In questa situazione di difficoltà di tipo 
soprattutto finanziario, si è impegnato il Sorop-
timist Club Bolzano Bozen che ha sostenuto un 
impegno per 130 ore di servizio. I risultati sono 
importanti: grazie all'aumento delle ore dell'e-

ducatrice da 19 a 26 ore alla settimana, il Ser-
vizio sociale è riuscito a seguire 15 nuovi casi 
oltre ai 7 avviati negli anni precedenti. Il servizio 
Spazio neutro è l'unico presente su tutto il ter-
ritorio della Provincia; per quanto riguarda l'età 
dei bambini, spazia dai 2 ai 15 anni.
A riconoscimento del servizio svolto dal So-

roptimist Club Bolzano Bozen per l'anno 2011-
2012, rinnovabile per il prossimo anno, il diret-
tore dell'Azienda Sociale, presentando l'attività 
svolta, ha affermato che lo Spazio neutro è riu-
scito, con l'aumento delle ore dell'educatrice, a 
far fronte alle numerose richieste di attivazione 
delle visite protette. Inoltre ha esaurito la lista 
dei casi in attesa. A fronte del lavoro svolto nel 
corso di questo anno, emerge infine come que-
sto servizio abbia risposto in particolare al bi-
sogno concreto del territorio di gestire sempre 
più situazioni di forte conflittualità per permet-
tere ai genitori una gestione serena e autonoma 
dei figli. 

Brunamaria Dal Lago Veneri
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tati: la violenza esercitata sulle donne investe la 
sfera privata e familiare, ma inevitabilmente sfo-
cia nella dimensione del sociale e richiede quin-
di un forte e significativo intervento da parte 
delle istituzioni politiche. Ma per produrre un 
cambiamento radicale nella mentalità comu-
ne il Soroptimist guarda ai giovani – numerosi 
in sala e partecipi al dibattito – e alla loro for-
mazione, avendo già promosso un progetto di 

"educazione di genere" volto al riconoscimento 
della diversità come risorsa e al consolidamen-
to della coscienza di sé. L'arma più efficace per 
annientare qualsiasi forma di prevaricazione e 
violenza risiede infatti nella capacità di ognuno 
di auto-valutarsi e acquisire consapevolezza del 
proprio valore umano.

Rina Florulli
presidente

Club di Conegliano e Vittorio Veneto

Nell'ambito del progetto Nazionale Donne, 
Diritti, Dignità il Soroptimist Club di Coneglia-
no e Vittorio Veneto ha presentato alla Città il 
Service di informazione, formazione, sensibi-
lizzazione, prevenzione e assistenza per donne 
vittime di violenza domestica e stalking. L'ini-
ziativa in oggetto è legata al convegno "Don-
ne Unite per un aiuto concreto" cosa sapere – 
come difendersi – a chi rivolgersi, che ha trat-
tato il delicato tema della violenza domestica 
e dello stalking, in partnership con l'ULSS7, 
la Conferenza dei Sindaci e la Città di Co-
negliano. Il progetto prevede cinque step di 
realizzazione: il primo step è di informazio-
ne, con la realizzazione del convegno che ha 
riflettuto sull'emergenza sociale di violenza 
contro le donne in quanto la violenza alza 
delle barriere che non permettono alle don-
ne di partecipare alla vita sociale, economica 
e politica della propria città ma è stato anche 
un momento di incontro e di scambio per 
valorizzare e rafforzare l'immagine femminile 
ai nostri giorni. Il secondo step riguarda la 
formazione per amministratori, insegnanti, 
associazioni di volontariato. Successivamen-
te inizierà la formazione per medici, psicolo-
gi, operatori socio sanitari, forze dell'ordine 
e laureandi. Con il tavolo di lavoro interisti-
tuzionale della Conferenza dei Sindaci – 28 

Donne Unite per un aiuto concreto
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Comuni della Sinistra Piave – realizzeremo gli 
altri tre step che riguardano la sensibilizzazio-
ne, la prevenzione e l'assistenza.
Tutto il progetto è patrocinato dalla Regione 

Veneto, la Provincia di Treviso, il MIUR Ufficio 
Scolastico Regionale per il Veneto, con la colla-
borazione del Comando Compagnia dei Cara-
binieri di Conegliano e Vittorio Veneto, Polizia 
di Stato Questura di Treviso, Sportello Donna 
di Conegliano e Vittorio Veneto e Associazione 
Volontariato Sinistra Piave. 

Maria Tiziana Zanette
presidente
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Club di Cosenza

La violenza contro le donne non è solo quella 
fisica o psicologica, poiché altrettanto perico-
losa può essere l'aggressione tesa a far passare 
messaggi falsi o falsati, che incidono sulla cul-
tura di una società. Da qui l'impostazione data 
dal Club di Cosenza alla denuncia lanciata in 
occasione della Giornata Internazionale contro 
la violenza alle donne del 25 novembre, con 
un pomeriggio di studio sul tema "Mass Me-
dia Donne e Minori: la violenza delle immagi-
ni" nel quadro dell'impegno su "Donne diritti 
dignità". Nella sala polifunzionale della sede 
Rai per la Calabria, una pubblicitaria, una psi-
cologa, una counselor, una giudice minorile, 
hanno affrontato il tema dell'uso, da parte dei 
media, dell'immagine della donna e dei bam-
bini. Il collegamento in video conferenza con il 
vicedirettore di RaiUno Maria Pia Ammirati ha 
consentito di capire cosa si stia facendo a livello 
ministeriale per fronteggiare la problematica, 
mentre le numerose domande rivolte alle rela-
trici da parte del pubblico in sala ha dimostrato 
come il tema sia sentito da parte della gente.
Introdotti dalla presidente Anita Frugiuele, i 

lavori sono iniziati con l'intervento del direttore 
della sede Rai calabrese, Demetrio Crucitti, cui 
sono seguite le relazioni di Luisa Gervasi, cofon-
datrice dell'agenzia pubblicitari Red Onion, di 
Marilena Dattis, che ha affrontato il tema della 
donna in cinematografia, di Angela Costabile, 
docente di Psicologia evolutiva presso l'Univer-
sità della Calabria, che ha guardato al mondo 
dei minori, come Franca Sammarro, in rappre-
sentanza del Garante per l'Infanzia e l'Adole-

Mass Media Donne e Minori

Apertura anno sociale 2012 2013. Da sin la past president nazionale Teresa Gualtieri, la presidente Anita Frugiuele,
la past tesoriera nazionale Rita Teatino, la fondatrice Chiara D'Ippolito

Convegno Rai. Da sin. Luisa Gervasi, il direttore RAi
ing. Demetrio Crucitti, la presidente Anita Frugiuele,

Marilena Dattis, Franca Sammarro
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scenza della Calabria. La proiezione di video e 
di foto significative ha consentito una disamina 
articolata della tematica dell'uso dell'immagine 
della donna, con spunti per il dibattito finale.
Un pomeriggio tutto soroptimista si è invece 

celebrato in apertura dell'anno sociale, quando 
per la prima volta nei 38 anni di vita del Club, si 
è dato il benvenuto a otto nuove socie. Per ac-
coglierle al meglio, illustrando l'impegno e gli 
scopi del Soroptimist International, ma anche 
la storia del Club cosentino, la presidente Anita 
Frugiuele ha illustrato progetti, valori, significa-
to e impegno del S.I.. La socia fondatrice Chia-
ra D'Ippolito ha raccontato la nascita del Club 
di Cosenza, insieme alla past president Marilù 
Sprovieri e alla segretaria Marialuigia Campo-
longo, mentre le conclusioni sono state affidate 
alla past tesoriera nazionale Rita Teatino e alla 
past presidente nazionale Teresa Gualtieri. 

Orietta D'Ippolito
delegata
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Club di Cuneo

Va ricordato TUTTO L'ANNO e non solo il 25 
novembre!!!

•	 La	VIOLENZA	non	è	FORZA,	ma	DEBOLEZ-
ZA!	(Croce)

•	 Chi	è	nell'errore	compensa	con	la	VIOLENZA	
ciò	che	gli	manca	in	VERITÀ	e	FORZA!	(Goe-
the)

•	 Tutti	gli	sforzi	della	VIOLENZA	non	possono	
indebolire la VERITÀ e servono soltanto a 
darle	ancora	PIÙ	FORZA!	(Pascal)

•	 LA	VIOLENZA	è	un	metodo	inferiore,	bruta-
le, illusorio, figlio di debolezza, fonte di de-
bolezza, malgrado, anzi in ragione dei suoi 
EFFIMERI TRIONFI! (Turati)

•	 LA	VIOLENZA	genera	VIOLENZA!	(Eschilo)

•	 Vi	sono	uomini	che	non	hanno	mai	ucciso,	
eppure sono mille volte più CATTIVI di chi 
ha assassinato sei persone! (Dostoevskij)

•	 La	VIOLENZA	VERBALE	è	la	prima	tappa	della	
violenza generale contro le DONNE! (Isabelle 
Alonso)

•	 LA	 VIOLENCE	 n'a	 pas	 de	 language!	 (detto	
francese)

•	 LA	VIOLENZA,	sotto	qualsiasi	forma	si	mani-
festi, è sempre un INSUCCESSO! (Sartre)

•	 Gli	 uomini	 sono	 così	 stupidi	 che	 una	 VIO-
LENZA	 RIPETUTA	 finisce	 per	 sembrare	 loro	
un DIRITTO! (Helvétius)

•	 In	ogni	uomo	esistono	un	ANGELO	e	un	DE-
MONIO e le loro VOCI sono molto SIMILI! 

(Coelho)

•	 Quanti	 DELITTI	 commessi	 semplicemente	
perché i loro autori non potevano sopporta-
re di AVERE TORTO! (Camus)

•	 Spesso	gli	 uomini	 compensano	nell'IRA	 ciò	
che manca loro in RAGIONE! (Alger)

•	 L'uomo	è	responsabile	delle	proprie	AZIONI!	
(Aristotele)

•	 Ogni	 uomo	 porta	 con	 sé	 il	 proprio	 INFER-
NO! (Virgilio)

•	 L'ODIO	e	 la	CATTIVERIA	 esisteranno	finchè	
esisteranno gli uomini! (Tacito)

•	 Ci	sono	molte	cose	terribili,	ma	niente	è	più	
TERRIBILE dell'uomo! (Sofocle)

•	 "Di	 sprezzo	 degno	 se	 stesso	 rende	 chi	 pur	
nell'IRA la DONNA offende!" (Verdi – La Tra-
viata)

•	 I	 DIRITTI	 delle	 donne	 sono	 i	 DOVERI	 degli	
uomini! (Kraus)

•	 UOMO!!!!	 Stai	 attento	 a	 far	 piangere	 una	
donna!!!!! Dio conta le sue LACRIME!!!!!! La 
donna nacque dalla COSTOLA dell'uomo, 
non dai PIEDI per essere schiacciata, non 
dalla TESTA per essere superiore, ma dal 
LATO per essere uguale, sotto il BRACCIO 
per essere protetta e al lato del CUORE per 
essere amata!!!!!

(Dal "Quaderno di Nonna Ciccia n° 154)
Enrica Tavecchio

programme director

Il brutto della violenza sulle donne
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Il Club Genova Due in collaborazione con i 
Club di Padova e di Varese ha realizzato, con 
il patrocinio della Regione Liguria e con gli As-
sessorati Liguri all'Istruzione-Formazione-Uni-
versità-Bilancio e alle Politiche Sociali-Politiche 
Giovanili-Pari Opportunità - un seminario per 
gli studenti liceali della città di Genova e di 
tutta la provincia, finalizzato ad un aggiorna-
mento riguardante le più recenti acquisizioni 

sul genoma umano. Dopo il saluto dell'Asses-
sore della Regione Liguria e della presidente del 
Club Genova Due Ida Carniglia, delle presidenti 
del Club di Padova Elisabetta Lenzini e di Varese 
Carla	Giuliani,	le	moderatrici	Giovanna	Zaniolo	
del Club di Padova e Liliana Colombo Milani 
del Club di Varese hanno dato la parola alle re-
latrici: Franca Dagna Bricarelli (Genova Due): "Il 
genoma patrimonio dell'umanità e della fami-

Club di Genova Due, Padova e Varese

Conosciamo il nostro genoma
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Club di Lecce

Il nostro club, sot-
to una spinta forte-
mente emotiva, si 
è impegnato nella 
realizzazione di un 
service per la città e 
in particolare per i 
bambini di una zona 
periferica, dove po-
chi sono gli spazi di 
aggregazione, dedi-
candolo alla memo-
ria di una bimba a 
noi cara, improvvi-
samente strappata 
ai giochi, agli affetti, 
alla vita!
Il parco giochi "La-

vinia" adiacente alla 
parrocchia di San 
Vincenzo de 'Paoli, 
periferia ovest della città di Lecce, è una rea-
lizzazione promossa nel biennio 2009-2011, 
sotto la Presidenza di Lucia Castellano Bon-

giorno, inaugurata 
nel giugno 2012, 
in onore e memoria 
della piccola Lavinia 
Moreschi, nipotina 
dell'amica e socia 
Rosella Mammoli 
Lezzi ed è il risultato 
di una intensa attivi-
tà che testimonia le 
ragioni profonde del 
nostro essere club di 
servizio. 
Il "Parco Lavinia" 

è oggi, l'ogni luogo 
della geografia fan-
tastica dei bambini 
di un quartiere gio-
vane e di giovani, 
dove gioco e com-
petizione creano re-

lazione e amicizia tra bambini, tra genitori e tra 
grandi e piccoli insieme... e la cosa più bella, è 
il sorriso di una bambina, Lavinia, che ritorna 

Il Parco Lavinia
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glia"; Elisabetta Lenzini (Padova): "I Test gene-
tici: dalla diagnosi al rischio di malattia"; Maria 
Grazia Tibiletti (Varese): "Verso la terapia perso-
nalizzata" e Luisella Battaglia (Genova Due): "La 
bioetica dinanzi alle sfide dell'ingegneria gene-
tica. Due modelli di etica della responsabilità". 
Sono stati così trattati il tema del genoma uma-
no dal punto di vista dei progressi scientifici, 
dell'utilizzo delle acquisizioni, delle implicazioni 
della tutela del dato genetico, dei meccanismi 
biologici delle mutazioni causa delle malattie, 
della ricaduta dei dati sulla salute e la vita dei 
pazienti sia dal punto di vista strettamente sani-
tario che da quello psicologico fino al delicato 
tema delle implicazioni etiche che questa mate-
ria in rapida evoluzione impone. È stato inoltre 
illustrato come i risultati di queste conoscenze 
aprano una nuova era della genetica: terapie 
più efficaci e "personalizzate". Il Convegno ha 
affrontato temi di grande interesse, e non solo 
per gli addetti ai lavori: nessuno potrà permet-
tersi di ignorare "questa" rivoluzione perché le 
implicazioni sanitarie, etiche e sociali dovranno 

essere affrontate da ciascuno e dalla società. 
Da sottolineare il valore del convegno non 

solo per l'importanza dell'argomento, ma an-
che per la ricaduta positiva nel perseguimento 
degli obiettivi soroptimisti. L'esperienza di un 
lavoro che ha utilizzato le competenze speci-
fiche di ben tre club è stata oltremodo profi-
cua offrendo un risultato di altissimo livello. Ha 
permesso, inoltre, di intervenire sul territorio in 
modo incisivo e con grande risonanza, infatti 
più di trecento alunni provenienti dai Licei di 
Genova, Rapallo, Chiavari e Savona, accompa-
gnati dai rispettivi insegnanti, si sono uniti alle 
Autorità locali che hanno presenziato alla mani-
festazione, alle soroptimiste dei club di Geno-
va Due, Varese, Padova, Iseo per partecipare in 
modo attivo al seminario. 

Ida Carniglia
presidente Genova Due

Elisabetta Lenzini
past presidente Padova
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Club di Livorno

La LIM donata dal Club Soroptimist di Livorno
ritratta 'in opera' in classe

Il Soroptimist International Club di Livorno ha 
organizzato per l'anno sociale 2011-2012 un 
corso di greco antico per adulti intitolato "Risco-
prire il greco", rivolto a quanti volessero rispol-
verare vecchie conoscenze o addentrarsi per la 
prima volta con curiosità nello studio di questa 
lingua che ha lasciato tracce così vistose nel no-
stro vocabolario. Il corso, che ha avuto grande 
successo ed è stato seguito con molto interesse, 
tenuto dalla Presidente Maria Raffaella Calabre-
se De Feo, ha avuto una dozzina di partecipanti 
e si è svolto con cadenza settimanale in una sala 
messa a disposizione dal Comune. Il contributo 
annuale forfettario, richiesto ai partecipanti, è 
stato utilizzato per finanziare l'acquisto di una 
Lim (Lavagna Multimediale Interattiva) per una 
scolara portatrice di handicap delle Scuole Me-
die G. Mazzini di Livorno. La donazione della 
lavagna è stata l'occasione per una bella mani-
festazione che si è svolta nella sede delle Scuole 
di Via Carducci. All'incontro dal titolo "La LIM 
in classe: nuove tecnologie per una didattica in-
clusiva", erano presenti la Dirigente dell'Ufficio 
Scolastico Provinciale, professoressa Elisa Ama-
to, Nella Benfatto in rappresentanza dell'Asses-
sore Carla Roncaglia, il Vice Presidente dell'Ente 
Nazionale Sordi, Claudio Del Santo e, come 
ospite, il dirigente della Scuola, Cesare Lazzari. 
Con questo service, il Soroptimist Club ha inte-
so rispondere alle esigenze didattiche di questa 
scolara sorda inserita nella classe III D, per la 
quale la Lim rappresenta uno strumento di ap-
prendimento imprescindibile, in quanto veicola 
le informazioni attraverso il canale percettivo vi-
sivo, l'unico integro per il non udente. Di fatto, 
l'utilizzazione di questa lavagna, che introduce 
nella scuola – e dunque nella pratica quotidiana 
dell'insegnamento – le nuove tecnologie infor-
matiche e della comunicazione, ha un ottima 
ricaduta su tutti gli studenti e sulla classe nel 
suo complesso, sia perché è uno strumento 
multimediale che entra in immediata sintonia 

con i ragazzi di oggi, sia perché favorisce una 
didattica inclusiva, che non discrimina l'alunno 
diversamente abile ma consente percorsi di ap-
prendimento condivisi, stimolando l'interazio-
ne, la partecipazione attiva e la comunicazione. 
Queste le tematiche affrontate nell'incontro, 
nel corso del quale, dopo gli indirizzi di saluto, 
è intervenuto in qualità di relatore il dottor San-
zio Antonioni, ingegnere informatico sordo dal-
la nascita e bilingue, il quale, con una contagio-
sa carica di comunicatività e con il supporto di 
una validissima interprete della comunicazione, 
ha spiegato le potenzialità e il funzionamento 
della Lim, offrendone un'interessante dimostra-
zione pratica. Molti, alla fine, gli interventi degli 
alunni della classe III D presenti, i quali hanno 
espresso le loro curiosità facendo uso anch'es-
si del Linguaggio dei Segni (L.I.S.), che hanno 
appreso per comunicare con la loro compagna. 
Uno splendido e commovente esempio di soli-
darietà e di integrazione.

Maria Raffaella Calabrese De Feo
presidente

La Lim in classe:
nuove tecnologie per una didattica inclusiva

nel sorriso spensierato dei piccoli che affollano 
il parco giochi. 
Il Soroptimist Club di Lecce ha ricevuto, nel-

la consapevolezza di aver ben operato, ben 

più di quanto abbia speso in energie e risorse 
perché siamo diventati tutti un po' più ricchi 
nell'anima. 

Antonella Miglietta
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Club di Merate

Alla presenza del parroco di Novate (Merate) 
e del sindaco di Merate, le socie del Soroptimist 
Club hanno inaugurato l'edicola votiva di cui 
il Club ha curato il restauro conservativo, av-
valendosi delle competenze professionali delle 
socie architetto Augusta Comi e notaio Maria 
Alessandra Panbianco.
È una piccola cappelletta dedicata a San Roc-

co e San Carlo Borromeo, eretta probabilmente 
in occasione dell'ultima peste, testimonianza 
di una religiosità rurale che purtroppo va spa-

rendo: è in aperta campagna, in uno scenario 
agreste ancora incontaminato all'ombra azzur-
rina delle Grigne e del Resegone che all'orizzon-
te si congiungono al cielo.
Con questo service il Club ha inteso recupera-

re e preservare una memoria storica, far sentire 
ai giovani la voce del passato, di quello che è 
stato e che è parte di noi anche se non lo sap-
piamo o non ce ne rendiamo conto: un popolo 
senza memorie è come un albero senza radici, 
destinato a cadere. 
Perciò il Club ha voluto valorizzare e traman-

dare, soprattutto ai più giovani, quello che i 
nostri vecchi ci hanno lasciato: all'inaugurazio-
ne erano infatti presenti oltre a molti anziani 
che hanno portato le loro testimonianze fatte 
di ricordi legati all'edicola stessa, anche tanti 
bambini. Quest'anno le terze classi della scuola 
elementare di Sartirana di Merate – coordinate 
dalla maestra Irene Bruni (socia del Club) - la-
vorano alla stesura di un libretto con la storia 
dell'Edicola, della meravigliosa valletta in cui è 
situata e dei nostri avi che la costruirono.

Maria Alessandra Panbianco
past president

Anna Enrica Colombo
presidente

Restauro Edicola votiva

La presidente Anna Enrica Colombo e la past president
Maria Alessandra Panbianco, insieme al Sindaco di Merate 
Andrea Robbiani, nel giorno dell'inaugurazione

Il Dipartimento per le Pari Opportunità-Presi-
denza del Consiglio dei Ministri ha assegnato 
all'Associazione "L'Altra Metà del Cielo" di Me-
rate, un significativo contributo, così motivato:
"Sostegno ai centri antiviolenza ed alle strut-

ture pubbliche e private finalizzato ad amplia-
re il numero di servizi offerti alle vittime, la cui 
incolumità sia particolarmente a rischio, e per 
l'apertura di centri antiviolenza a carattere resi-
denziale nelle aree dove è maggiore il gap tra la 
domanda e l'offerta".
Il progetto elaborato si chiama "Un rifugio per 

Dafne - dall'emergenza all'accoglienza", e sarà 
realizzato da "L'Altra Metà del Cielo" in collabo-
razione con "Retesalute":

a "L'Altra Metà del Cielo" spetta l'operatività 
sul campo, cioè l'accoglienza delle donne vitti-
me di violenza e la gestione delle case rifugio;
a "Retesalute" spetta l'organizzazione del per-

sonale volontario e dei professionisti di suppor-
to (psicologi – medici – avvocati).
Il Club di Merate ha contribuito al raggiun-

gimento di tale risultato con un service che, 
grazie alla competenza professionale che alcu-
ne socie del club hanno messo a disposizione, 
ha permesso di conseguire quest'importante 
obiettivo.
L'assistenza legale per predisporre la corposa 

documentazione necessaria al fine di ottenere il 
contributo è stata prestata dalle socie avvocato 

Un rifugio per Dafne:
dall'emergenza all'accoglienza

gli
 eventi
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che, comunque, seguono continuativamente i 
processi e gli aspetti legali a difesa delle donne 
vittime di violenza.
La predisposizione e la stipula dell'atto notarile 

di costituzione di associazione temporanea di 
scopo, con mandato speciale di rappresentanza 
tra i due partners, atto richiesto per ottenere il 
contributo, sono state curate dalla socia notaio.
L'organizzazione, l'arredamento e l'allestimen-

to dei locali delle "Case rifugio" sono stati curati 
dalle socie architetto/arredatrice.

Il club di Merate, dalla data della sua costitu-
zione segue, in collaborazione con l'Associa-
zione "L'Altra Metà del Cielo", la gestione di 
queste "case rifugio" di cui due già da tempo 
funzionanti, e la terza in corso di allestimento: 
questo service è un fiore all'occhiello del nostro 
territorio, a disposizione dei comprensori vicini 
in provincia di Lecco, Monza-Brianza, Milano e 
Como, che non hanno un tale servizio, nei pro-
pri comuni. 

A. E. C.

Club di Monza

"Affrontare le pari opportunità su più livelli in 
un'ottica di integrazione di tutti i gruppi socia-
li, con l'aiuto del mondo associativo, della co-
operazione e del privato sociale". Con queste 
parole Cherubina Bertola, vicesindaco e asses-
sore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità del 
Comune di Monza, ha presentato il progetto 
"Ottobre in...sieme 2012: una rosa di opportu-
nità" nell'ambito di un convegno sull'inclusione 
sociale. 
È stata sollecitata la presenza del nostro Club 

che ha accolto con soddisfazione l'invito, pro-
ponendo un incontro su un tema delicato e già 
affrontato in passato, quello della violenza sulla 
donna. 
In una prestigiosa sede comunale si è svolto 

l'incontro "Donne, Stalking e Violenza", in col-
laborazione con C.A.D.O.M. – Centro di Aiuto 
alle Donne Maltrattate, introdotto dalla no-
stra neo Presidente in carica Viviana Fumagalli 
Abrankian.
Si è affrontato il tema della violenza, del sup-

porto psicologico e dell'applicazione della leg-
ge, grazie agli interventi, preceduti da un'intro-
duzione del vice-sindaco Bertola, di Maria Luisa 
Carta, presidente Cadom Monza, della nostra 
socia soroptimista Cristina Prizzi, psicologa e 
psicoterapeuta e di Francesco Scalise, Viceque-
store del Commissariato di Polizia di Stato di 
Monza. La psicologa ha argomentato su "l'amo-
re assente dello stalking", delineando un pro-
filo di personalità dello stalker e delle possibili 
chiavi di lettura delle dinamiche sottostanti. La 
presidente Cadom sullo "stalking come proble-
ma non solo per le donne ma anche per il terri-

torio", il Vicequestore sullo "Stalking" nel senso 
dell'applicazione delle legge e degli interventi 
delle forze di polizia. L'analisi della tematica e 
della situazione ha rilevato l'esistenza di una rete 
territoriale che permette di affrontare il proble-
ma del maltrattamento, della violenza contro le 
donne e dello stalking con maggiore incisività e 
professionalità, grazie anche all'uso di una sche-
da, comune a tutta la Rete Regionale dei Centri 
Antiviolenza della Lombardia, sulla valutazione 
del rischio. È così possibile intervenire tempe-
stivamente, con la collaborazione delle Forze 
dell'Ordine, in situazioni di estremo pericolo, 
aiutando le donna ad allontanarsi con i figli e 
inserendole con essi in strutture protette. Tut-
tora però si lamenta l'insufficienza di strutture 
di accoglienza, la difficoltà economica in quan-
to non sono previste forme di finanziamento 
pubblico, il calo delle denunce, la superficialità 
presente anche nei media nel valutare questi 
fenomeni e le loro conseguenze, nonostante 

Un mese dedicato alle donne
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i continui allarmi e segnalazioni. Rischiano la 
chiusura anche quei Centri operativi in territori 
in cui avevano consolidato la loro presenza sia 
attraverso convenzioni e progetti, in particolare 
rivolti alla scuola e ai giovani.
Le donne seguite dal Cadom sono, in me-

dia, circa 220 all'anno. Quelle che hanno su-
bito stalking, nella sola Brianza, sono state 21 
nel 2011. Nello stesso anno, a livello regionale 
228, a livello nazionale 1221.
Sul territorio nazionale esistono due numeri 

per aiutare le donne: il 1522, per raccoglie-
re le segnalazioni di maltrattamento e lo 06-
44246537, gratuito, che fa capo al Centro Na-
zionale Antistalking. 
L'onorevole Elena Centemero, componente 

della VII commissione (Cultura, Scienza e Istru-
zione) responsabile organizzativa e del Sistema 
Qualità degli Istituti Scolastici, ha desiderato es-
sere partecipe dell'evento, portando la propria 
testimonianza sulla campagna antiviolenza in 
atto nelle scuole del nostro Paese: dalla lotta 
al bullismo all'attivazione di sportelli dedicati 
all'ascolto alla formazione e informazione sulle 
differenze di genere e i diritti. Anche grazie al 

suo appoggio, il club 
di Monza in conven-
zione con il Comune 
sta avviando una in-
novativa campagna 
di sensibilizzazione rivolta agli alunni delle 
scuole elementari.

Cristina Villa

È stato difficile contando oltre cento donne uc-
cise nel 2012, non dare spazio solo alla rabbia 
e al dolore. Ci ha messo disagio dinanzi a quei 
corpi martoriati da mariti, compagni, ex, spin-
gersi ad interrogarci sul perché di tanta violenza 
in famiglia. Ma ci abbiamo voluto provare. Con 
tanto tormento e tante domande. A darci la for-
za sono stati il video "Parla con lui. Dialogare 
con gli uomini per vincere contro la violenza di 
genere" di Elisabetta Francia e l'impegno del-
la psicologa Alessandra Pauncz, presidente del 
Centro ascolto uomini maltrattanti di Firenze.
Condividendo questo impegno con gli asses-

sori Rita Pieri e Dante Mondanelli, in occasione 
dalla Giornata mondiale contro la violenza sulle 
donne che da diversi anni testimoniamo con 
un incontro pubblico nel Salone consiliare del 
Comune, abbiamo proiettato il documentario e 
conversato con Alessandr Pauncz. Una riflessio-
ne che ha visto protagonisti anche il questore di 
Prato dottor Filippo Cerulo e il comandante del 
nucleo investigativo del Comando provinciale 
Carabinieri di Prato oltre a Loredana Dragoni, 

responsabile del Centro antiviolenza La Nara e 
alla ginecologa Laura Beninato, coordinatrice di 
Codice Rosa all'ospedale di Prato.
Abbiamo scelto questo percorso di riflessione 

più travagliato, abbiamo ascoltato dal video 
e dall'esperienza della Pauncz le parole degli 
uomini, quelli violenti, quelli che potrebbero 
diventarlo, quelli che si schierano contro e chi 
per professione viene a contatto con uomini 
violenti. Abbiamo imparato che sempre di più 
dovremo parlare agli altri, agli uomini, ai giova-
ni uomini. Non è voglia di comprendere, nono-
stante tutto, ma di sensibilizzare, di impegnarci, 
perché la violenza sulle donne riguarda tutta la 
società. Per domandarci: quante volte abbiamo 
voltato la testa, quante volte abbiamo sottova-
lutato e quante volte con le nostre parole e il 
nostro agire, abbiamo trasmesso un'immagi-
ne non corretta della donna? Questo ci siamo 
chieste e ci continueremo a chiedere. Per ritro-
vare coraggio e speranza dentro il buio.

Marilena Chiti
presidente

Club di Prato

Il coraggio di parlare agli uomini
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Guidati dall'archeologo Giovanni Distefano, 
direttore del Parco archeologico di Kamarina, 
abbiamo ripercorso quello che sarebbe stato 
il disegno del Barone Corrado Arezzo quando 
fece costruire il castello con l'annesso parco.
E così, partendo dal cortile interno, al cui cen-

tro convergono i due assi lungo i quali si snoda 
il castello, ci siamo addentrati nelle incantevoli 
sale dove numerose sono le tracce della sincro-
nia tra natura addomesticata e natura selvaggia.
Quindi siamo passati nel giardino colmo di 

simboli che testimoniano l'intento del Barone 
Arezzo di condurre i propri ospiti lungo un per-
corso di iniziazione.
Tra quelli più significativi, i resti di una vasca 

scavata all'interno di una grotta, che sarebbe 
servita per il bagno di purificazione.

Antonella Rollo
segretaria club di Ragusa

Nella foto la visita a Donnafugata
delle socie di Ragusa e Vittoria

Club di Ragusa e Vittoria

Donnafugata, un giardino esoterico

Club di Roma Tre

Giulia ha otto anni. Da un po' di tempo a 
questa parte si comporta in modo diverso dal 
solito, non è la bambina spensierata e felice di 
una volta. S'irrigidisce se provi solo a sfiorarla, è 
irrequieta e pensierosa. A volte assente, con lo 
sguardo perso nel vuoto: appeso a dei ricordi 
cupi.
Si rabbuia ripensando a quel gioco che le ha 

fatto provare il nonno. In lei c'è tanta confusio-
ne. Sa che gli adulti hanno sempre ragione e 
Giulia ha rispetto per suo nonno, cui è legata 
da un affetto sincero e genuino. Non può esse-
re male quel gioco. Le resta però una sensazio-
ne che non le piace affatto, un disagio diffuso: 
un'impotenza e una sensazione di sporco e di 
senso di colpa. La mamma si accorge che qual-
cosa non va. E Giulia racconterà la sua storia. 
Ma, come capita spesso, dovrà ripeterla tante, 
troppe volte: dovrà raccontare dei giochi che 
le fa fare il nonno, in famiglia, in questura, poi 
dagli operatori del Consultorio, poi al Tribunale 
dei minori, poi da un Ctu (Consulente Tecni-
co di Ufficio) incaricato dal giudice per la sua 
attendibilità ed infine in un'aula di Tribunale. 
Vivendo così un abuso nell'abuso.

Nel dramma di una storia come quella di Giu-
lia c'è qualcosa che può fare la differenza. L'aula 
d'ascolto protetta per i minori. Un luogo protet-
to per i bambini come Giulia che hanno vissuto 
situazioni di presunti abusi, molestie o maltrat-
tamenti, spesso all'interno della famiglia. Un 
luogo idoneo fornito di specchio unidirezionale 
attraverso cui il collegio, gli avvocati, l'imputa-
to, i genitori, possono assistere all'udienza dalla 
stanza attigua. Esiste un citofono per comuni-
care tra le due stanze, senza essere visti e senza 
avere contatti diretti con la parte offesa, si pos-
sono porgere le domande, ma esse sono fatte al 
bambino, esclusivamente, dal giudice e filtrate 
dallo psicologo che si trovano nell'aula protetta 
insieme a lui. È importante che l'audizione sia 
registrata, in modo tale che il minore non deb-
ba ripetere il racconto e rivivere la violenza. Il 
minore è accolto nel suo disagio.
La domanda da porsi è: di cosa hanno bisogno 

questi bambini per esprimere l'incomunicabile?
In quest'ottica diventa evidente come sia più 

opportuno delegare l'ascolto e il colloquio ad 
un professionista esperto, uno psicologo o psi-
coterapeuta.

Saper ascoltare
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Il bambino va tranquillizzato: ciò che gli è ca-
pitato è successo ad altri bambini; non si deve 
vergognare, non deve avere il timore di essere 
giudicato perché non ha colpa di nulla, non gli 
succederà niente di male se si confida perché si 
può fidare del giudice e della giustizia.

È necessario trasmettergli che verrà creduto, 
capito, accettato.
La riservatezza, il rispetto e la protezione sono gli 

elementi su cui tale stanza si fonda. Ci vuole an-
che tenerezza e fantasia, sintonizzandosi con l'età 
evolutiva del bambino. Un colloquio sarà diverso 
rispetto all'età del bambino. In caso di bambini 
molto piccoli si possono utilizzare test grafici, test 
proiettivi e disegni. 

È questo il significato più profondo dell'aula 
protetta, il bambino ha bisogno di essere 

rispettato, di stare in un contesto sicuro, 
di essere accettato in modo incondi-
zionato, di essere riconosciuto in tutto 
il suo valore, di essere accolto con la 
sua identità unica; per elaborare il suo 

vissuto, per sentirsi intero, per potersi 
esprimere con chi lo capisce, sostenuto 

dalla competenza e umanità degli adulti.
L'aula d'ascolto protetta è un'opportuni-

tà per il bambino di sperimentare un adulto 
non invasivo e una relazione continuamente 
co-costruita anziché subita o abusante. Perché 
ci sono adulti che hanno voglia di stare con lui 
nel rispetto dei suoi confini e della sua pari di-
gnità. 
A tutela di ciò le donne dei Club Soroptimist 
in Italia si sono attivate e vogliono offrire ai 
bambini e alle bambine come Giulia la possi-
bilità di avere garantito in ogni città italiana la 
loro aula di ascolto protetta. 
Per seminare la Fiducia là dove non c'è più, 

occorre saper ascoltare.
Sara Capriolo

gli
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Si sono svolti i festeggiamenti del 25° Anniver-
sario di nascita del Soroptimist Club di Trento, 
alla presenza della Presidente nazionale, Flavia 
Pozzolini, con la partecipazione di Rigoberta 
Menchù, Premio Nobel per la Pace e di Lia Gio-
vanazzi Beltrami, assessore alla solidarietà in-
ternazionale ed alla convivenza della Provincia 
Autonoma di Trento, nonché delle presidenti 
dei club del triveneto, Belluno, Merania, Val Pu-
steria, Bolzano e Verona.
Venticinque anni di consapevole impegno 

quelli celebrati dal Club di Trento, voluti dalle 

socie all'insegna della sobrietà, vista la terribile 
calamità che questa primavera ha colpito con 
il sisma parte dell'Emilia e momento di dovero-
sa solidarietà per l'accantonamento di fondi da 
destinare a questa causa.
L'incontro si è tenuto sul territorio al quale il 

Trentino è fortemente legato e per ricordarne le 
eccellenze l'appuntamento al mattino si è tenu-
to presso la Distilleria "G. Bertagnolli" di Mezzo-
corona (TN), ospiti della socia Livia Bertagnolli 
che ha illustrato con passione gli oltre 140 anni 
di vita dell'omonima azienda che rappresenta, 

25 anni di consapevole impegno
Club di Trento



31

gli
 eventi

L'emozionante cerimonia di accensione delle candele
da parte della presidente nazionale, Flavia Pozzolini.

La presidente nazionale, Flavia Pozzolini, con il Premio Nobel 
per la Pace, Rigoberta Menchù, la presidente del Club di Trento, 

Paola Carini ed alcune socie del Club di Trento.

le modalità di produzione e di invecchiamento 
della grappa per renderla un prodotto di raf-
finato pregio. I festeggiamenti sono proseguiti 
con il pranzo presso l'antica "Cantina Endrizzi" 
di San Michele all'Adige (TN), dove la Presiden-
te del Club di Trento, Paola Carini, ha brillante-
mente riproposto i venticinque intensi anni di 
attività e di iniziative del Club di Trento, che ha 
espresso una vicepresidente nazionale, Patrizia 
Cristofoli, nonché una vicepresidente nazionale 
e coordinatrice nazionale dell'area cultura nella 
figura di Luciana Grillo. Particolarmente emo-
zionante il momento di rito con la cerimonia di 
accensione delle candele.
Ringraziamenti e parole di gratitudine, ma so-

prattutto d'incoraggiamento per essere sempre 
presenti e partecipative sono giunte dalla Presi-

dente nazionale, Flavia Pozzolini che ha ribadito 
la necessità di impegnarsi nella raccolta di fondi 
a favore delle zone terremotate.
Rigoberta Menchù si è complimentata con il 

Club di Trento per l'intensa attività svolta. Nel 
1992 ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace in 
riconoscimento dei suoi sforzi per la giustizia so-
ciale e la riconciliazione etnica e culturale basata 
sul rispetto per i diritti delle popolazioni indigene.
In occasione dei festeggiamenti del 25° del 

Club di Trento le sue parole pacate sono state 
d'invito alle donne nel fare rete per essere arte-
fici e promotrici di un cambiamento che per-
metta ad ogni individuo di essere riconosciuto, 
rispettato e trattato con dignità.

Margherita Follador
delegata

Club di Treviglio - Pianura Bergamasca

L'intento di conoscere e far conoscere il ter-
ritorio della pianura bergamasca, la sua storia 
e il patrimonio artistico e naturalistico, ha gui-
dato il Club Soroptimist di Treviglio - Pianura 
Bergamasca in un viaggio di studio e approfon-
dimento realizzato in occasione del terzo anni-
versario di vita del Club.
Non solo, quindi, il piacere di trovarsi in con-

viviale, ma quello di scoprire insieme quei tesori 
di arte che pur vicini a noi sono spesso i meno 
visitati. Un vero itinerario da turisti ha coinvolto 
ed interessato anche il Club di Bergamo e altre 
realtà associative del territorio e della Proloco 
di Treviglio.
L'itinerario prevedeva la visita ai Castelli dei 

Visconti:

la Rocca di Urgnano realizzata da BernabòVi-
sconti (1354) oggi di proprietà del Comune,
il Palazzo Visconti di Brignano di manzoniana 

memoria; vi dimorò infatti Bernardino Visconti, 
l'Innominato dei Promessi Sposi,
il Castello di Pagazzano tra i più antichi del 

territorio della media pianura lombarda, giunto 
a noi nella forma assunta con la ricostruzione 
Viscontea del XIV sec., anch'esso dimora di Ber-
nabò Visconti. In questo castello fu ospitato il 
Petrarca,
il Castello di Pandino realizzato da Bernabò Vi-

sconti e Beatrice della Scala a scopo residenziale 
(1355-1365) con un ciclo di affreschi dell'epo-
ca: è il castello meglio conservato tra le altre 
costruzioni viscontee.

Terzo Anniversario di Fondazione
Le donne e il territorio
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Il percorso ha dato occasione di rivisitare non 
solo la storia dei Visconti ma di cogliere, in una 
cornice coerente ed esaustiva, la storia dei luo-
ghi, dei personaggi, le consuetudini di vita, le 
condizioni economiche e sociali. Davvero una 
interessantissima lezione grazie alla guida com-
petente di Luigi Minuti, studioso ed appassio-
nato di storia locale il quale per l'occasione ha 
preparato un libro in cui presenta i Castelli Vi-
scontei e rivisita la storia del casato. Il viaggio 
in pullman ha consentito interessanti scambi 

culturali tra i partecipanti ma ha anche favorito 
conoscenza ed amicizia ed è terminato poi a 
Gradella – tra i Cento Borghi più belli d'Italia – 
con una riuscita conviviale.
Il Club di Treviglio con la modalità del "viaggio" 

ed il coinvolgimento di istituzioni e realtà locali ha 
voluto aprirsi agli altri sul cammino di una pro-
gettualità in favore di services che possono essere 
meglio realizzati in sinergia di idee e risorse.

Stella Gatto
P.D. e responsabile stampa

Club di Udine

L'evento, frutto della passione di Roberta Nu-
nin, la presidente in carica, e di Erika Busetti, 
presidente eletta, è stato organizzato dal Club 
di Udine per sensibilizzare l'opinione pubblica 
e coinvolgere le istituzioni locali circa la gra-
vità del fenomeno della violenza sulle donne 
e sui minori, piaga sociale gravissima che sta 
prendendo proporzioni sempre più allarman-
ti. Nell'occasione è stato riconosciuto il lavoro 
dell'associazione "Iotunoivoi Donne Insieme" 
che gestisce nel territorio case protette, per cui 
il Club ha progettato e arredato una stanza sog-
giorno per migliorare ed alleviare le condizioni 
di vita delle ospiti e dei loro bambini.

Alla presenza della Gouverneur Luisella Bellina-
so, delle presidenti nazionali del D.I.Re. (Donne 
In Rete contro la violenza), Titti Carrano, e del 
CIF, Maria Pia Savatteri, e di un folto e interessa-
tissimo pubblico, la dimensione del problema è 
stata affrontata da Ilaria Chiarelli, giudice civile, 
e Claudia Danelon, pubblico ministero, dai me-
dici Rodolfo Sbrojavacca, direttore del Pronto 
Soccorso, e Angelo Rosolen, direttore della Cli-
nica Pediatrica dell'Azienda Ospedaliera Univer-
sitaria di Udine; dal Capo della Squadra Mobile, 
dott. Massimiliano Ortolan; da Sandra Nobile 
(CIF, Udine), e Eleonora Baldacci, responsabile 
di "Iotunoivoi Donne Insieme". Infine, per il ter-
ritorio, vi è stata la testimonianza del Sindaco di 
Udine, professor Furio Honsell. I lavori sono stati 
conclusi, grazie alla generosità degli Amici della 
Musica di Udine, dal Rapsodie Clarinet Quartet 
che ha offerto un intenso momento musicale.
L'importanza dell'incontro è stata sottolineata 

anche dall'Ordine degli Avvocati di Udine, che ha 
dato il patrocinio all'iniziativa riconoscendo cre-
diti ai fini della formazione continua agli avvocati 
partecipanti.

Maila D'Aronco
segretaria

A difesa di donne e bambini contro la violenza

La presidente Roberta Nunin consegna il premio
a Eleonora Baldacci

Tavolo di presidenza, ospiti e relatori
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Club di Valle d'Aosta

Club di Valsesia

"Violentare una donna è una vera e propria 
arma di guerra. Non risponde al soddisfacimen-
to di un desiderio sessuale, ma è uno strumento 
per destabilizzare la società! Così kalashnikov, 
pezzi di legno, vetri, vengono introdotti nell'or-
gano genitale per mutilare la donna, distrug-
gerla fisicamente e annientarla moralmente 
perché con lei si colpisce e si annulla l'essenza 
vera della nazione. E tutto questo nella indif-
ferenza del mondo". Questa la terribile verità 
che Caddy Adzuba, 31 anni, giornalista e fon-
datrice di associazioni per la salvaguardia dei 
diritti umani, ha denunciato al teatro di Aosta 
nel momento della consegna del Premio inter-
nazionale "Donna dell'anno 2012". Il bel volto 
rigato dalle lacrime, la voce rotta dall'emozio-
ne, Caddy ha "urlato" la triste realtà del suo pa-
ese, il Congo (RPC), uno dei paesi più poveri 
del pianeta, ma preda della voracità delle multi-
nazionali, causa le sue preziose risorse naturali. 
Oggi in particolare è il coltan (columbo-tantali-
te, essenziale per la fabbricazione di tutti i gad-
get elettronici), la cui estrazione e vendita non 
è controllata, a costituire una redditizia fonte 
economica per i diversi movimenti di guerriglia. 
La conseguenza di questo ignobile mercato ri-
cade duramente sulla popolazione, costretta ad 
abbandonare le proprie case, a rifugiarsi in altre 
terre e a far fronte alla fame e alle violenze. Un 
eterno conflitto che vede l'appropriazione da 
parte dei ribelli ruandesi M23, alleati con par-
te delle truppe regolari congolesi, della fascia 
di territorio che si estende dal Nord al Sud del 
Kiwu al confine con il Ruanda. Mentre Caddy 
era in Valle d'Aosta, i ribelli da Goma marcia-
vano verso il Sud, diretti a Bukavu, la sua città, 

ove amici le hanno consigliato di non tornare. 
Ma Caddy ha rifiutato: vuole continuare, an-
che a rischio della vita, a denunciare da Radio 
Okapi, "la voce dei senza voce", la violazione 
di ogni diritto, le uccisioni, le deportazioni, i 
complotti internazionali. Vuole far conoscere la 
verità sull'escalation di violenza che si perpetra 
nel totale disinteresse del mondo e dell'Onu, il 
cui mandato di protezione si è dimostrato as-
solutamente insufficiente. Caddy è convinta 
che il futuro del mondo sia l'Africa, ed è certa 
che proprio le donne "possano fare la differen-
za". Noi soroptimiste valdostane, che abbiamo 
presentato la sua candidatura, siamo accanto a 
questa "leonessa" ruggente che ostinatamente 
vuole cambiare la sua Africa. 

Maria Paola Battistini Varda

La voce dei senza voce

Il Soroptimist International d'Italia ha recen-
temente sponsorizzato un corso di approfondi-
mento per giovani laureate da tutta Italia dal 
titolo Leadership al femminile. Costruisci la tua 
carriera, presso la Scuola di Direzione Aziendale 
Bocconi di Milano.
Anche il Club Soroptimist Valsesia ha aderito 

all'iniziativa e, dopo aver sentito tutte le candi-
date tra le residenti del nostro territorio, mi ha 
scelta come ambasciatrice in questa significati-
va esperienza di vita, affiancandomi e suppor-
tandomi, sia prima sia dopo il corso.
Felice di poter rendere a tutti noto questo bel 

progetto, desidero innanzitutto rinnovare i miei 

Giovani donne crescono
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ringraziamenti alla presidente del Club, Claudia 
Comoli, e a tutte le soroptimiste della Valsesia.
Sono stati giorni intensi di confronto con me 

stessa, con le compagne, le docenti e le perso-
ne che sono generosamente intervenute con le 
loro testimonianze. Le ragazze come me coin-
volte sono state quasi un centinaio, divise in 
due scaglioni – uno all'inizio e uno al termine 
del mese di maggio – per una tre giorni di lezio-
ni interattive con le docenti SDA Bocconi Adele 
Mapelli e Simona Cuomo, che da oltre un de-
cennio conducono ricerche sulla diversità di ge-
nere in stretta partnership con realtà aziendali 
multinazionali.
Abbiamo analizzato e cercato soluzioni per le 

diverse problematiche che possono investire i 
neolaureati in genere, ma soprattutto le gio-
vani donne. Attraverso dialoghi, dibattiti e la-
vori di gruppo sono riuscita a ricordare a me 
stessa, una volta di più, quali sono gli obiettivi 
che mi prefiggo nel lungo, ma soprattutto nel 
breve periodo. Lo scambio di idee ed opinioni 
con le altre ragazze, ma soprattutto l'ascolto ed 
il confronto con Irene Bursese e Elena Rubin, 
due donne che hanno saputo costruire a poco 
a poco la loro carriera di valenti manager e la 
loro vita come madri, mi hanno dato quell'inco-
raggiamento in più che ogni tanto serve. Adele, 

Simona, Elena e Irene, ci hanno insegnato che 
spesso l'accettazione del nostro essere donna è 
la chiave di volta e l'ispirazione per affrontare 
desideri ed ambizioni di carriera in modo ori-
ginale.
Contente e appagate, al termine di questa full 

immersion noi corsiste ci siamo sentite sprona-
te ad affrontare la vita quotidiana e le prime 
esperienze lavorative che ci vedono protagoni-
ste in questi mesi, con lucidità ed entusiasmo, 
ingredienti indispensabili per fronteggiare le 
gravi difficoltà di questi tempi.

Paola De Ambrosis Vigna
partecipante corso Leadership Bocconi 

Il Soroptimist International Club di Venezia-
Mestre ha ricevuto la visita del Club gemellato 
Soroptimist Istanbul unitamente ad una de-
legazione di altri Soroptimist Club della città: 

Ataköy Club, Moda Club, Boğaziçi Club.
Accolte dalla presidente Gabriella Azzarini e 

da una delegazione di socie del Club Venezia-
Mestre, le 35 socie turche hanno trascorso le 

Torte per un gemellaggio

Club di Venezia Mestre
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Club di Vicenza

giornate ammirando prima Verona e poi Vene-
zia, quindi Murano e Burano. Molto apprezza-
te la visita delle storiche tessiture "Luigi Bevi-
lacqua" e la visita del piano nobile di Palazzo 
Gradenigo.
La cena di gala è stata l'importante momento 

conviviale del viaggio delle amiche turche. Alla 
presenza di cariche nazionali soroptimiste Italia-
ne e turche, sono state ribadite le finalità comu-
ni dei Club Soroptimist nel mondo e sono state 
ricordate le iniziative comuni il cui scopo è stato 
quello di fornire un avviamento lavorativo alle 
giovani donne degli strati sociali più disagiati di 
Istanbul. Lo scorso marzo, infatti, il Soroptimist 
Club di Venezia-Mestre si è recato ad Istanbul 
per effettuare (nell'ambito del Soroptimist Balat 
Culture House)  corsi di cucina italiana a socie 
e non dei Club di Istanbul. I proventi sono an-
dati a potenziare le risorse per l'avviamento al 

lavoro delle giovani disagiate, così come quan-
to ricavato dalla vendita del libro di ricette italo-
veneziane tradotto in turco.

Gabriella Azzarini
presidente

Il club di Vicenza, presidente Marina Bertazzo-
ni, ha organizzato un concerto di percussioni e 
pianoforte presso il Conservatori "Pedrollo" di 
Vicenza, intendendo così contribuire all'impe-
gno del Soroptimist d'Italia nel raccogliere fon-
di per sostenere progetti di recupero e ripresa 
di attività imprenditoriali femminili nelle zone 
devastate dal terremoto dello scorso maggio.
Protagonisti del concerto "Cuore Latino" Eny 

Da Rocha, pianista di fama internazionale, so-
roptimista, past-presidente del club di San Pao-
lo (Brasile) dove è nata da una famiglia italiana 
di origine di Poggiorusco, paese colpito dal ter-
remoto	e	Davide	Zaniolo,	 vicentino,	diploma-
to con lode in strumenti a percussione, secon-
do classificato nel 2011 al concorso nazionale 
"Giovani Talenti della Musica" organizzato dal 
Soroptimist d'Italia e selezionato quest'anno 
per partecipare al "6th World Marimba Compe-
tition" a Stoccarda.
L'esuberanza talvolta intima, talvolta chiara-

mente esternata del percussionista Davide, gio-
vane di età, ma già di provata esperienza con 
uno strumento, la marimba, ci ha affascinato 
con un repertorio che ha spaziato da autori 
classici, Bach, Mascagni, Puccini a Piazzolla e 
compositori moderni.
La professionista Eny con il pianoforte, il leg-

"Cuore Latino". Concerto pro-terremotati
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gendario Steinway, ha trasformato in emozione 
le note di compositori brasiliani contemporanei.
Folto pubblico: amiche soroptimiste, amiche 

dell'Inner Wheel, amici rotariani, molti ospiti e 
tanti giovani che hanno dimostrato apprezza-
mento per i due artisti e gradimento per i pezzi 

proposti in un programma inconsueto per la 
città di Vicenza.
Applausi calorosi, vivace entusiasmo e... gran-

de generosità.
Laura Stiassi Forconi

Il Soroptimist Club di Vittoria ha celebrato la 
Giornata Internazionale dell'Infanzia attraverso 
una conferenza in cui, protagonisti gli alunni 
dell'Istituto Comprensivo "San Biagio", si sono 
affrontati i temi sempre attuali dell' Infanzia ne-
gata. La conferenza arricchita da canti e poesie 
scritte e recitate dai ragazzi, si è snodata lungo 
il percorso sviluppato dagli alunni che partendo 
dalla visione del CD realizzato dal Soroptimist 
Club di Vittoria e dall'analisi della novella di Ver-
ga "Rosso Malpelo", dopo un breve ma effica-
ce escursus storico, hanno tracciato il profilo di 
una contemporaneità su cui ancora purtroppo 
si allungano le ombre dense di una diffusa ille-
galità dove i diritti dei più deboli sono discono-
sciuti, ignorati, negati.

Alle riflessioni si sono aggiunte le storie che ven-
gono da una cronaca agghiacciante quanto in-
calzante a cui sono stati accostati in un confronto 
suggestivo ed incisivo gli articoli della "Conven-
zione internazionale sui diritti dell'infanzia". 
Hanno presenziato all'evento la Preside dell'I-

stituto Comprensivo "San Biagio" A. M. Vacca-
rello, la presidente del Soroptimist Club Nella 
Faraci Cutrale, la soroptimista Mirella Denaro 
Ferro psicologa ed esperta di disagio minorile, 
la referente Unicef Anna Chiaramonte. Ha fatto 
pervenire il suo saluto e il suo compiacimento 
per l'iniziativa l'assessore alla Pubblica Istruzio-
ne Piero Gurrieri.

Adriana Minardi
segretaria

Club di Vittoria

Deboli, ignorati e negati
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 eventi
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Presidente Eletta
Anna Maria ISASTIA
Via Salento 73
00162 Roma (RM)
Tel/Fax ab. 06/8604685
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Maria	Grazia	ZUCCHINI
Via dei Filosofi 23/C - 06121 Perugia (PG)
Tel ab. 075/31284
Cell. 320/7981024
gra.zu@tiscali.it

COMITATO CONSULTE

Presidente
Dina NANI
Via De' Salmiento 1 - 72100 Brindisi (BR)
Tel ab. 0831/529215
Cell. 340/7787816 nani.br@tin.it
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Tel ab. 02/26829366 - Cell. 335/6241465
giulia_fasciolo@virgilio.it

SEP - HQ

Responsabile
Annarosa Geraci Nervo (club di Monza)

RAPPRESENTANTI SI/I
PRESSO SI/E

Gouverneur 
Adriana	BAZZI
Via Volta 8 - 20121 Milano (MI)
Tel ab. 02/6552066 - Tel uff. 02/62827291
abazzi@corriere.it

Luisella BELLINASO
Vicolo Agricola 14 - 33100 Udine (UD)
Tel ab. 0432/25691 - Cell. 349/6023707
luisellabellinaso@gmail.com

Vice Gouverneur 
Silvana SCIARRINO
Via Siracusa 35 - 90141 Palermo (PA)
Tel ab. 091/6257204 - Tel uff. 091/6205240
Cell. 338/6915520
s.sciarrino@unipa.it

Maria Vittoria FIGAIA 
Via Michelangelo Buonarroti 163
55049 Viareggio (LU)
Tel/Fax ab. 0584/50795
mvfigaia@interfree.it

PROGRAMME TEAM

Programme Director
Vanna NARETTO
Via Parigi 4 - 11100 Aosta (AO)
Tel ab. 0165/060407 - Cell. 347/1577539
narettovanna@fastwebnet.it

Assistant Programme Director
Donatella MEUCCI
Via Tadino 24 - 20124 Milano (MI)
Cell. 349/5869050
studiomeucci@tin.it

COMITATO STATUTI

Presidente 
Clorinda PETROSEMOLO
Via Gran Sasso 131 - 66100 Chieti (CH)
Tel ab. 0871/332342 - Tel/Fax uff. 0871/348702
Cell. 368/3201807
studio@avvocatopetrosemolo.191.it

Carla CASALIS
Via XX Settembre 15 - 28100 Novara (NO)
Tel ab. 0321/611382
Tel uff. 0321/32323 - Fax uff. 0321/35752
cg@studiolegalegraziosiecasalis.191.it

Barbara BOTTI
Via Garibaldi 11 - 25087 Salò (BS)
Tel/Fax ab. 0365/520593 - Tel uff. 030/3751175
Fax uff. 030/3751280
avvbotti@intred.net
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SALE: QUANTO BASTA 
campagna per la riduzione dell’uso del sale

Terremoto in Emilia:
il dopo a Cavezzo, a Reggiolo e a Rolo 
Programme director un ruolo trainante?
Notizie dai club
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