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Le donne e il cibo, la donna davanti ai fornelli, la cuoca di una volta: non c’è 

nulla che sembri più consueto e tradizionale di questo binomio. Il più classico 

ruolo di cura della donna passava proprio dal cibo; il suo amore per i propri cari 

si esprimeva nel numero di ore che trascorreva in cucina e nella complessità 

dei piatti che portava in tavola. Le donne erano esperte anche nelle tecniche 

per la conservazione del cibo, quando non esistevano ghiacciaie e frigoriferi, e 

dal modo in cui si conservavano le materie prime dipendeva il sostentamento 

invernale delle famiglie. Ci sono state poi la fase della spesa quotidiana e infi ne 

quella degli acquisti settimanali e mensili nei grandi supermercati. I frigoriferi 

sono diventati sempre più grandi e sempre più pieni di cibi precotti, surgelati, 

porzionati che spesso fi nivano nella spazzatura. I giovani hanno imparato a but-

tare, a sprecare, a non avere nessun rispetto per gli alimenti di cui sembrava ci 

fosse una abbondanza senza fi ne. I bambini si sono adeguati.

Il risveglio da questa sorta di ubriacatura è stato brusco e doloroso, ma salutare. 

Abbiamo scoperto che dovevamo recuperare i saperi di una volta che per anni 

avevamo trascurato. Abbiamo capito che dovevamo tornare ad insegnare ai 

giovani quello che i nostri vecchi avevano consigliato ai giovani per generazio-

ni: non sprecare.

Come accade sempre quando un progetto ha successo, la proposta che arriva 

dall’alto deve “incontrarsi” con la sensibilità dei club, con un reale interesse delle 

socie. A ottobre 2013 a Roma, ho ricordato alle presidenti dei club italiani che 

il 2014 sarebbe stato l’anno europeo contro lo spreco alimentare; che nel 2015 
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l’Italia avrebbe ospitato l’Expo a Milano. Ho detto loro che la presidente della 

federazione europea Ulla Madsen nel suo programma invitava a ridurre gli spre-

chi: Let’s go green.

Ho suggerito il programma delle 3R: ridurre, riutilizzare, riciclare.

Il resto lo hanno fatto i club e le socie che hanno interpretato il progetto in molti 

modi diversi, ma con un obiettivo comune: recuperare un rapporto con il cibo 

più corretto, più sano. Il risultato è in questo libro, che raccoglie tutti i lavori 

realizzati dai club in questo biennio.

Abbiamo compiuto qualcosa di utile per le giovani generazioni e per noi, inse-

gnando a tante bambine/i e a tante ragazze/i qualcosa che ignoravano e risco-

prendo noi stesse tante “ricette” del passato che avevamo dimenticato.

Anna Maria Isastia

Presidente Nazionale 2013-2015
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Era l’ottobre del 2013 quando Anna Maria Isastia, appena entrata in carica come 

Presidente Nazionale dell’Unione Italiana, presentò, tra gli obiettivi proposti per 

il suo biennio, il tema “Tre R – Ridurre, Riutilizzare, Riciclare”, in immediata con-

nessione con una delle proposte della Presidente della Federazione Europea 

Ulla Madsen. La crisi economica dei paesi più avanzati, le problematiche am-

bientali e la malnutrizione che ancora affl  igge numerose popolazioni erano e 

sono alla base di questo tema. Intanto si avvicinava un altro evento connesso 

a questi temi, l’Expo Milano 2015, che imponeva un’ulteriore rifl essione. È così 

avvenuto che moltissimi Club in tutta Italia hanno attivato progetti collegati 

alle due tematiche. Si era tra l’altro in attesa che da Expo giungesse un bando 

di concorso per le donne e molti erano i Club ansiosi di potervi partecipare, 

qualsiasi ne fosse stato l’esito. In realtà, quando il bando uscì proposto da “WE – 

Women for Expo” sezione “Progetti per le donne”, ci si rese conto che i progetti 

in corso di realizzazione non avevano i requisiti richiesti, primi tra tutti la conclu-

sione del progetto stesso e la verifi ca della sua ricaduta. Necessariamente do-

vevano essere progetti già terminati per cui anche il nuovo progetto nazionale 

Ubufatanye, realizzato in collaborazione con l’Unione Ruandese, che procedeva 

con l’attenta e costante verifi ca della Vice Presidente Patrizia Salmoiraghi, non 

poteva essere preso in considerazione. Di conseguenza fu presentato il proget-

to nazionale concluso “Ruanda: il diritto alla terra”. Anche il Club di Piacenza, 

facendosi capofi la dei Club dell’Emilia Romagna, ha presentato il progetto “A 

millstone for Mali women – Un mulino per le donne del Mali”. Abbiamo avuto 

Introduzione
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la soddisfazione che entrambi i progetti sono risultati vincitori e hanno riscosso 

grande visibilità in Expo, presentati rispettivamente dal 5 al 9 giugno e dal 10 al 

14 giugno in uno spazio parte integrante del Padiglione Italia. Va sottolineato il 

grande impegno profuso da Anna Maria affi  nché le due presentazioni fossero 

non solo abbinate ma avvenissero anche nel periodo in cui era prevista l’acco-

glienza a Milano, per la visita a Expo, delle socie di tutto il mondo, ivi comprese 

la Presidente del Soroptimist International Anne Garvie, la Presidente della Fe-

derazione Europea Ulla Madsen e la Presidente Eletta della Federazione Euro-

pea Elisabetta De Franciscis. 

Dai vari Club che avevano tanto egregiamente lavorato giungeva nel frattempo 

al Comitato di Presidenza una nota di delusione strisciante per non aver avuto 

la visibilità sperata. È così che Anna Maria ha deciso di bandire un concorso tra 

tutti i progetti realizzati, “We Italian Soroptimists for Expo Award”. Il Comitato 

di Presidenza ha affi  dato l’incarico alla stessa Anna Maria, a Vanna Naretto, con 

il compito di raccogliere e coordinare tutti i progetti di tutti i Club, e alla sotto-

scritta. Ci siamo incontrate più volte per visionare i materiali e per operare le va-

lutazioni. È apparso subito evidente che non si poteva stabilire una premiazione 

di tipo progressivo ma che, essendo i temi, le modalità e le tipologie di questi 

progetti tanto diversi tra di loro, era giusto diversifi care i premi. Ci siamo anche 

rese conto che molti di questi progetti erano veramente esemplari e potevano 

essere fonte di ispirazione. A fronte di tutto ciò, in considerazione del fatto che i 

mezzi telematici sono fantastici per immediatezza ma carenti nella lunga dura-
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ta, volevamo che tutto questo lavoro non sparisse, ma ne rimanesse traccia nel 

tempo. Di qui l’idea di realizzare una pubblicazione che raccogliesse il tutto. Che 

l’idea fosse buona è stato convalidato a Lecco quando, in occasione delle cele-

brazioni del quarantennale, il Club ha ospitato la cerimonia di premiazione. A 

Lecco ben 20 progetti sono stati premiati. Sono state proprio le socie presenti a 

Lecco che, venendo a conoscenza di tanti progetti, hanno espresso il desiderio 

che il tutto non fi nisse nell’oblio. Questa volta Anna Maria ha incaricato la sotto-

scritta, insieme a Patrizia, Vanna e Silvia De Batte, di realizzare la pubblicazione 

che qui presentiamo.

Questa pubblicazione è articolata in due sezioni. 

Nella prima sezione sono presentati i due progetti premiati dal concorso indet-

to da Expo: “WE – Women for Expo” sezione “Progetti per le donne”. 

Nella seconda sezione sono tutti gli altri progetti presentati in ordine alfabetico 

di Club, e nel caso di progetti realizzati da più Club, l’inserimento è in base al 

primo Club. Sono stati segnalati i progetti che hanno ricevuto il “We Italian So-

roptimists for Expo Award”.

Completa la pubblicazione l’indice dei Club con indicazione della pagina o delle 

pagine in cui sono segnalati i rispettivi progetti, in alcuni casi più di uno.

Ringrazio in primo luogo Anna Maria, che mi ha affi  dato il compito di presen-

tare i vari progetti. Ringrazio Patrizia per aver verifi cato tutti i testi e per aver 

elaborato la scheda relativa al progetto “La cultura delle donne per una coltura 

ecosostenibile”, che lei ha seguito in modo esemplare collaborando anche alla 
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sua presentazione in Expo in Cascina Triulza. Ringrazio Vanna per il grande lavo-

ro di raccolta dei materiali e per aver mantenuto i contatti con i Club. Ringrazio 

Silvia, con la quale già in passato ho collaborato con grande piacere, perché ha 

risposto con professionalità e sensibilità al compito di seguire la fase editoriale. 

Ringrazio infi ne la Segretaria Coadiutrice Bora La Paglia che ha curato la sche-

da relativa al progetto “Sicilianamente Soroptimist: Creatività nei sapori e nel 

sapere”, una scheda non facile perché articolata e complessa e lei è riuscita per-

fettamente a sintetizzare i contenuti e a trasmettere il sentimento a essi sotteso. 

Mi scuso se, nell’esigenza di sintesi, qualche elemento è stato trascurato. 

Infi ne a tutte le socie che così intensamente hanno lavorato dico: siete state bra-

ve, bravissime, avanti sempre con questo spirito di servizio, certe che quando 

l’impegno c’è i risultati si raggiungono.

Stefania Severi

Segretaria Nazionale
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Acqui Terme

Agrigento 

Alto Novarese

Apuania

Bari
Belluno - Feltre 

Bergamo 

Bologna 

Bolzano/Bozen 

Brescia

Busto Arsizio - Ticino 

Olona  

Cagliari 

Caltanissetta 

Casale Monferrato 

Caserta 

Catania 

Chieti

Cividale del Friuli 

Conegliano e Vittorio 

Veneto

Cortina d’Ampezzo 

Costa Etrusca 

Cremona 

Enna 

Ferrara 

Firenze

Firenze Due 

Forlì 

Gela 

Gorizia 

Iseo 

Ivrea e Canavese

La Spezia

Lamezia Terme 

Latina 

Lecco 

Lipari - Isole Eolie 

Livorno 

Lucca

Mantova 

Merate

Messina 

Milano alla Scala

Milano Fondatore 

Milazzo 

Modena 

Modica - Scicli 

Napoli 

Niscemi 

Novara

Nuoro

Padova

Palermo

Parma 

Pavia 

Perugia 

Pescara

Piacenza 

Pistoia - Montecatini

Prato 

Ragusa 

Ravenna 

Reggio Calabria

Reggio Emilia 

Rimini

Roma 

Roma Tiber 

Roma Tre 

Rovigo 

Salerno

Siena
Siracusa

Terni 

Treviglio - Pianura 

Bergamasca 

Val di Noto 

Valchiavenna

Valle d’Aosta 

Valle Umbra 

Varese 

Venezia 

Venezia Mestre 

Vercelli 

Verona 

Viareggio - Versilia

Vicenza

Vittoria

Ivrea e Canavese

I Club
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Parte I
EXPO noi ci siamo
Progetti vincitori del concorso 
“WE-Women for Expo” sezione 
“Progetti per le donne”
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Nei paesi in via di sviluppo l’accesso alla terra e la sicurezza di poterne disporre costitui-
scono una condizione essenziale di partenza per lo sviluppo e il benessere dei cittadini. 
Il Ruanda è paese in cui il diritto nazionale si scontra talvolta con le consuetudini locali. 
Di qui la necessità di far partecipi le donne dei loro diritti su temi che riguardano il diritto 
di proprietà, il diritto di famiglia, il diritto successorio e più in generale le disposizioni 
che sanciscono la parità tra i generi. Il progetto è stato attivato dall’Unione Italiana uni-
tamente all’Unione del Ruanda, in particolare col Club di Kigali all’interno del quale sono 
numerose giuriste e con l’Associazione Haguruka, attiva in Ruanda per l’aff ermazione dei 
diritti delle donne. Il progetto ha formato 321 partecipanti e sono stati spesi € 27.980,00. 
La formazione paralegale è avvenuta in modo capillare su tutto il territorio ruandese. 
Dopo un anno dalla conclusione dei corsi è stato registrato un notevole incremento di 
richieste di consulenza concernenti la proprietà della terra. Tali richieste sono cresciute 
da 1200 nel 2011 a 2520 nel 2013. L’aumento di richieste è giunto anche in relazione alla 
violazione di altri diritti. 
L’istruzione e la formazione professionale ancora una volta rappresentano strumenti 
fondamentali per ricomporre i pezzi di una società ancora profondamente segnata dal 
genocidio; il Soroptimist ritiene centrale e prezioso il ruolo delle donne ruandesi nel dif-
fi cile processo di riconciliazione e coesione nazionale.
Il progetto è risultato vincitore del premio “WE - Women for Expo” sezione “Progetti per le 
donne” in quanto rispondente a due requisiti fondamentali richiesti dal bando: la conclu-

Unione Italiana Ruanda: il diritto alla terra
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sione e l’analisi degli effetti. Questi ultimi nello specifico 
sono stati eccezionali: più che raddoppiate le richieste di 
consulenza concernenti la proprietà della terra e gli altri 
diritti delle donne.
Il premio è consistito nella sua presentazione pubblica, 
in Expo Milano 2015, nello spazio “WE - Women for Expo”, 
parte del Padiglione Italia diffuso, nel periodo 5-9 giugno.
Il giorno 8 giugno è avvenuta la presentazione del pro-
getto in Expo alla presenza, oltre che della Presidente Na-
zionale Anna Maria Isastia e della Past Presidente Flavia 
Pozzolini, sotto il cui mandato il progetto è stato realiz-
zato, anche della Presidente del Soroptimist International 
Anne Garvie, della Presidente della Federazione Europea 

Ulla Madsen, della Presidente Eletta della Federazione 
Europea Elisabetta De Franciscis, della Presidente del Co-
mitato Estensione dell’Unione Europea Maria Luisa Frosio, 
della Presidente del Padiglione Italia e socia del Club Mila-
no Fondatore Diana Bracco, della Ministra dell’Istruzione 
Università e Ricerca Stefania Giannini.
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Piacenza e altri Club dell’Emilia Romagna 
(Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, 
Ferrara, Ravenna, Forlì, Rimini) A millstone for 
Mali women - Un mulino per le donne del Mali

I Club dell’Emilia Romagna sotto la guida 
del Club di Piacenza e con la collabora-
zione tecnico-logistica dell’Associazione 
Kanaga 2008 Onlus hanno realizzato il 
progetto internazionale “Un mulino per le 
donne del Mali”.  Il progetto di microcredito 
realizzato nel 2013, rispondendo a obiettivi 
di auto-imprenditorialità femminile, empo-
werment economico e sociale, sostenibili-
tà, ha consentito alle donne l’opportunità 
concreta di essere le protagoniste di un 
cambiamento epocale e di uno sviluppo 
sostenibile con conseguenze positive sul 
cibo e sulla nutrizione. Ne è stato protago-
nista il piccolo villaggio di Ouro Koin, nella 
Regione di Mopti. Qui nel 2012 l’Associa-
zione Kanaga aveva realizzato un pozzo. 
In un contesto di potere decisionale quasi 
nullo, le donne hanno trovato la forza e la 
caparbietà di avanzare la richiesta di avvi-

cinare l’acqua al villaggio e di meccanizzare la millenaria procedura di macina dei cereali per 
alleviare le loro attività domestiche di raccolta dell’acqua e di preparazione dei cibi. Dodici 
erano infatti i chilometri che dovevano inizialmente fare per prendere acqua e la macinatura 
a mano richiedeva tempi lunghissimi. Pertanto il mulino è stato acquistato e gli uomini del 
villaggio hanno realizzato la struttura in muratura. Le donne si sono organizzate in un comi-
tato per l’acquisto del gasolio e la manutenzione dell’impianto. L’attività si autofi nanzia in 
quanto il comitato si fa pagare una somma in relazione alla quantità di macinato. I proventi 
servono non solo a mantenere l’impianto ma anche a dare un piccolo stipendio alle donne 
che vi lavorano. È stata realizzata anche una fontana presso il villaggio, attraverso il posiziona-
mento di una tubatura dal pozzo, con conseguenti miglioramenti igienico-sanitari. Le donne 
di Ouro Koin rappresentano oggi un esempio forte e positivo per il futuro Mali.
Il progetto è risultato vincitore del premio “WE - Women for Expo” sezione “Progetti per 
le donne” in quanto rispondente a due requisiti fondamentali richiesti dal bando: la con-
clusione e l’analisi degli eff etti. Questi ultimi nello specifi co sono stati eccezionali sia per il 
benessere della popolazione in relazione al cibo e all’acqua sia per la valorizzazione della 
donna. Il premio è consistito nella sua presentazione pubblica, in Expo Milano 2015, nello 
spazio “WE - Women for Expo”, parte del Padiglione Italia diff uso, nel periodo 10-14 giugno. 
Una giornata particolarmente signifi cativa è stata l’11 giugno per la presenza della Presi-
dente della Federazione Europea Ulla Madsen, della Presidente del Comitato Estensione 
dell’Unione Europea Maria Luisa Frosio, di alcune socie di Merate e Ravenna, del dot-
tor Antonio Maestri, Presidente dell’Associazione “Kanaga 2008 Onlus”, e di Giuseppina 
Dagradi, Presidente del Club di Piacenza con numerose socie del Club.
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(progetto con le scuole e pubblicazione)

Il Club ha promosso un corso di educazione alimentare tenuto da due dietiste e rivolto 
agli alunni delle classi V delle Primarie degli Istituti Comprensivi 1 e 2 di Acqui Terme. Il 
corso ha avuto lo scopo di insegnare ai bambini i principi di una corretta e sana alimenta-
zione, nonché a ridurre e/o evitare gli sprechi. Sono stati anche ideati e realizzati pannelli 
“Dove devo buttare i rifi uti che produco in refettorio” destinati alle mense scolastiche dei 
due Istituti. Il progetto, coordinato dalla socia Martina Tornato, con la collaborazione di 
tutte le socie, ha avuto il sostegno dell’Uffi  cio Ecologia del Comune di Acqui Terme, di 
Solimarket e del Consorzio Servizio e Rifi uti di Econet.
Ai bambini è stato anche chiesto di ideare e proporre ricette che tenessero conto degli 
insegnamenti ricevuti. Alcune di queste ricette sono confl uite nel Quaderno di Ricette 
pubblicato dalla Casa Editrice Impressioni Grafi che (2015). Nel Quaderno, oltre alle ricet-
te, dagli antipasti ai dolci, alcune regole per una sana e corretta alimentazione. La scelta 
grafi ca è quella del quaderno scritto a mano. Di ogni ricetta sono forniti anche i valori 
nutritivi e il commento della dietista.

Acqui Terme Progetto Tre R - Ridurre, Riutilizzare
Riciclare • Quaderno di ricette
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(progetto in rete)

Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Gela, 
Lipari - Isole Eolie, Messina, Milazzo, Modica -
Scicli, Niscemi, Palermo, Ragusa, Siracusa,
Val di Noto, Vittoria Sicilianamente 
Soroptimist: Creatività nei sapori e nel sapere

La Sicilia è l’insieme di splendide diff erenze e il cibo, da sempre aggre-
gante, le rappresenta in modo eccellente. Scrive Gesualdo Bufalino: 
«Dicono gli atlanti che la Sicilia è un’isola e sarà vero, gli atlanti sono 
libri d’onore. Si avrebbe voglia di dubitarne, quando si pensa che al 
concetto di isola corrisponde solitamente un grumo compatto di raz-
za e costume, mentre qui tutto è mischiato, cangiante, contradditto-
rio, come nel più composito dei continenti. Vero è che le Sicilie sono 
tante… non fi nirò di contarle». La sua storia e le tradizioni descrivono 
un continuo incontro tra culture e le sue innumerevoli dominazioni, 
dai Greci ai Borboni, dai Romani agli Austriaci, dagli Ostrogoti agli 
Arabi, Normanni, Svevi, Angioini e Aragonesi, hanno preso e lasciato 
molteplici tracce della loro civiltà, infl uenzando storia, tradizioni cu-

linarie, substrato culturale. Ma i Siciliani non hanno mai perso la loro identità distintiva, 
hanno appreso, sintetizzato e rielaborato, anche nelle pietanze, dando vita a sapori che 
sono un delizioso equilibrio tra terra e mare.
La cucina, il gusto, i modi di preparare, presentare e consumare insieme il cibo costituiscono 
i segni visibili di un linguaggio attraverso il quale si rappresenta il passaggio dalla natura alla 
cultura. E infatti caratteristica peculiare della cucina siciliana è quella di avere per ciascun 
territorio, anche se viciniori o di ridotta estensione, dei piatti circoscritti a quella determina-
ta area. «La cucina è il vocabolario della memoria. Il cibo è il nome» (Gino Schilirò); per un 
siciliano (come per un greco), il tonno da mangiare è a tunnina (al femminile), ma allo stesso 

Attraverso una articolata serie di fi lmati 
si percorre un suggestivo itinerario tutto 

siciliano tra le eccellenze culinarie, le ricette 
della tradizione, le specialità enologiche e le 

famiglie rurali per concludere con un proget-
to formativo: un corso di caseifi cazione nel 

cercere minorile di Palermo
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modo in alcune zone si ha l’arancino, in altre l’arancina.
Da queste premesse, nasce l’idea condivisa da tutti e 15 i 
Club, di dare un’immagine varia ma integrante della Sici-
lia e del suo cibo. Ognuno di essi ha declinato il tema in 
modo autonomo, ma senza perdere di vista l’unità: “Sici-
lianamente Soroptimist: Creatività nei sapori e nel sapere”.
Agrigento: Dopo aver elencato alcune prelibatezze locali, 
ha fornito una dettagliata procedura per la realizzazione 
del Timballo di maccheroni, citato anche nel Gattopardo 
di Tomasi di Lampedusa.
Caltanissetta: Ha messo in risalto la caratteristica dei suoi 
piatti legati all’aridità del territorio, ha suggerito come re-
alizzare i Maccheroncelli alla nissena, ha dato rilievo all’ec-
cellenza della pasticceria il Rollò di ricotta.
Catania: Ha fornito delle indicazioni sui piatti legati a tra-
dizione e territorio: Pasta alla Norma, Minnuzzi di S. Agata, 
Ripiddu annivicatu, ma ha focalizzato la sua attenzione sul 
Recupero, Riutilizzo e Riciclo attivando sul tema un con-
corso nelle scuole e presentando l’Orange Fiber, progetto 
ideato da due ragazze catanesi, che riguarda la realizza-
zione di tessuti ricavati dalla spremitura di arance.
Enna: Ha puntato la sua attenzione sull’Arancina al pia-
centino ennese, tracciandone il profilo dalla genesi alla 
realizzazione, senza trascurare l’imprenditoria legata agli 
ingredienti che la compongono: riso, zafferano, piacenti-
no (pecorino).
Gela: Ha spaziato dai corsi di artigianato per la riscoperta 
di piatti tradizionali (Pruppi intra u’ bummulu – Polipi cotti in 
contenitori di argilla), alla pubblicazione di una raccolta di 
ricette in italiano, siciliano e inglese, ad incontri sulla dieta 
tradizionale locale con interventi di biologi, nutrizionisti ed 
oncologi. Un corso per le donne sul riutilizzo degli avanzi e 
con le donne per la promozione di imprese ecosostenibili.
Lipari - Isole Eolie: Immagini sull’isola a preludio di un 
dolce tipico e raffinato, i nacatuli, delizia per il palato e la 
vista, per la meticolosa cura nella lavorazione della sfoglia, 
che assume i caratteri del merletto.
Messina: Ha proposto un’intervista ad Amalia Cesareo, 
nipote dell’attore Angelo Musco, da cui ha ereditato il 
piacere della convivialità e l’attenzione alla cucina tradi-
zionale, spiegando, nei vari passaggi, la procedura per la 
realizzazione dello sciusceddu, tipico piatto pasquale.

Milazzo: In occasione dell’anno internazionale della fami-
glia rurale, ha realizzato un concorso rivolto agli studen-
ti dell’Istituto Agrario, intitolato “Il passato nel presente, 
presupposto per il futuro: la famiglia rurale e le molteplici 
risorse dell’agricoltura”.
Modica - Scicli: Attraverso una veloce disamina storica sui 
prodotti della terra, presenti sulle tavole, sia come piat-
ti tradizionali che come ricette innovative, l’attenzione è 
stata convogliata su due colture autoctone locali incluse 
tra i presidi Slow Food, il fagiolo Cosaruciaro di Scicli e la 
fava Cottoia di Modica, prodotti poveri ma dalle eccellenti 
proprietà organolettico-nutrizionali.
Niscemi: Ha dato ampio risalto a una realtà aziendale 
agricola, tutta al femminile che ha esaltato in chiave tra-
dizionale, ma con orizzonti moderni, la coltivazione e la 
lavorazione per la conservazione del carciofo, eccellenza 
locale, e delle olive.
Palermo: Il cibo per fini sociali; è stato realizzato un corso 
di caseificazione rivolto a 15 giovani della Casa Circonda-
riale della città, per consentire loro di acquisire conoscen-
ze e competenze, utili per un eventuale reinserimento 
occupazionale.
Ragusa: Si è concentrata su un alimento caratterizzante, la 
ricotta. Sono state recuperate ricette della memoria storica 
della città e personale delle socie, riguardanti cibi che han-
no, come ingrediente dominante, questo alimento, dalla 
consumazione calda nella scutedda alle pietanze elaborate.
Siracusa: Ha dato ampio spazio a una azienda, gestita al 
femminile, che in un campo tradizionalmente maschile, 
ha saputo imporsi con la coltivazione e lavorazione di vi-
tigni, finalizzata alla produzione e commercializzazione di 
un particolare Moscato.
Val di Noto: Ha realizzato un excursus storico gastronomi-
co, fatto di immagini di prodotti tipici della zona, come la 
mandorla di Avola, i pomodorini di Pachino, le focacce di 
Rosolini, le facciazze di Noto, senza tralasciare la granita, la 
frutta martorana, la cassata, i grani, l’olio, i vini e le conserve.
Vittoria: Con un susseguirsi di splendide foto, ha narrato le 
specificità territoriali, che fanno della città la capitale delle 
primizie di ortaggi e frutta, oltre che la culla del Cerasuolo. 
Carrellata finale di immagini delle pietanze della tradizione 
gastronomica locale.
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(progetto con le scuole)

Il progetto, al quale hanno contribuito tutte le socie del Club, è stato 
realizzato con le Scuole Primarie di Alzo, Arona, Armeno, Borgoma-
nero, Briga Novarese, Comignago, Cressa, Cureggio, Fontaneto d’A-
gogna, Gozzano, Maggiate, Orta San Giulio, San Maurizio d’Opaglio e 
costituisce un’articolata iniziativa di educazione rivolta ai bambini. Il 
contenuto aff rontato è aderente ad uno degli obiettivi di Expo: stimo-
lare la riduzione degli sprechi ove questi avvengono. 
Dopo aver aff rontato la tematica nelle varie scuole, gli allievi sono sta-
ti invitati ad elaborare lavori personali quali disegni, pannelli, ricettari 
e giochi (rebus, domino, giochi dell’oca…). I migliori elaborati sono 
stati premiati. È stato realizzato un CD, anche in inglese, contenente 
128 slide divise in due parti: nella prima sono slide che aff rontano le 

varie tematiche connesse alla problematica dello spreco, utilizzando la formula ricorren-
te di mani tese fornite di occhi; nella seconda sono i lavori degli alunni. Il CD è stato distri-
buito in tutte le Scuole Primarie. È stato infi ne realizzato un manifesto, anche questo di-
stribuito nelle varie scuole, illustrante la sintesi del lavoro con funzione di pro-memoria 
per gli alunni riguardo al loro comportamento verso il cibo. Il progetto è stato inserito 
nella piattaforma MIUR per Expo e il logo relativo compare sul manifesto.

Alto Novarese Io non spreco... 
consumo consapevolmente

Il progetto consiste in un’articolata 
iniziativa di educazione rivolta ai bambini 
della Scuola primaria con realizzazione di 

elaborati dinali. La documentazione fi lmata 
relativa, realizzata anche in inglese, è essa 

stessa veicolo di trasmissione dei valori 
promossi da diff ondere nelle scuole. Il 

progetto è stato inserito nella piattaforma 
MIUR per EXPO.
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(progetto con le scuole e pubblicazione)

Il progetto alimentazione-rifi uti-risorse è stato attivato dal Club unita-
mente alla Associazione L’artedicrearesalute. Autrice del progetto è la 
dott.ssa Maria Letizia D’Arrigo, socia del Club. Il progetto nasce dalla 
necessità di creare la consapevolezza, nelle giovani generazioni, che 
l’ambiente è il nostro habitat, la nostra casa, ed è nostro dovere di-
fenderlo. I bambini delle Scuole Primarie del Comune di Montignoso 
sono stati accompagnati lungo un percorso di consapevolezza prima 
del loro corpo poi dell’ambiente. Parte del progetto è stato un sopral-
luogo in una fattoria. I bambini sono stati stimolati a diventare attori 
di riciclo creativo. Completa il progetto la pubblicazione di una fi aba, 
Caterina nel paese dei Puzzacchiotti, la cui protagonista, Caterina, nel 
paese dei Puzzacchiotti si attiva per ripulire il paese dai rifi uti e li ricicla.

Apuania Caterina nel Paese dei Puzzacchiotti

Progetto su alimentazione-rifi uti-risorse 
destinato alle scuole dell’infanzia e primarie 

del Comune di Montignoso (MS) perché i 
bambini sviluppino il rispetto dell’ambiente 

oltre che del proprio organismo. Lo 
strumento prescelto è quello della favola la 
cui protagonista, Caterina, aiuta a risolvere 

problemi di alimentazione, riciclo e di 
trasformazione del rifi uto in risorsa.
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(pubblicazione)

Il libro, pubblicato anche in edizione inglese da Mario Adda Editore 
(2015), è un ottimo prodotto editoriale ricco di immagini a colori. I 
testi sono a fi rma delle varie socie che hanno così potuto mettere in 
luce le loro specifi che professionalità. Scrive infatti la presidente Ma-
ria Teresa Mucciaccia che si tratta di «…un progetto articolato, affi  da-
to alla competenza e all’entusiasmo delle nostre socie impegnate su 
questi temi…». I temi trattati sono prevalentemente l’olio e il vino, ma 
anche i marchi DOP per eccellenze quali il Pane di Altamura, le olive 
Belle della Daunia e le ciliegie. Il libro fa conoscere anche realtà meno 
note come il progetto “Gasterea”, Master in Beni Culturali Eno-gastro-
nomici, promosso dall’Università di Bari, rendendo edotti i lettori che 
Gasterea è una decima Musa, la Musa del gusto, inventata da Anthel-

me Brillant-Savarin (1755-1826) politico e gastronomo francese autore della Physiologie 
du Goût. Nell’apparato iconografi co, accanto a belle foto spiccano i dipinti, i disegni ed i 
manifesti di Angela Bianca De Tommasi, artista e socia del Club; sono oli, acrilici e pastelli 
con soggetti quali l’uva, le ciliegie e soprattutto gli ulivi di Puglia.

Bari Puglia dove il cibo diventa cultura

Il libro, pubblico anche in inglese 
dalla Casa Editrice Adda, è non solo un 

ottimo prodotto editoriale a colori e ricco di 
immagini ma soprattutto una testimonianza 

di impegno fattivo di un gruppo di socie 
che hanno scritto i saggi in catalogofacendo 

emergre le loro diverse professionalità.
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(pubblicazione)

Le ricette di… Fuori menu è una pubblicazione molto particolare. Questo ricettario, infatti, 
nasce dall’Associazione Italiana Persone Down, sezione di Belluno, nel 2013. Il titolo fuori 
menu allude alla circostanza che «…sono state messe in un unico “pentolone” diverse 
competenze, abilità e idee ottenendo così un ricettario fuori del comune, scritto con 
i criteri dell’alta comprensibilità, che ne facilita la lettura e l’utilizzo da parte di tutti». I 
ragazzi si sono divisi i compiti, spesso scambiando i ruoli: cucina, fotografi a, stesura dei 
testi, impaginazione, stampa… Questa la “Procedura”: «fare rosolare 5 ragazzi dentro un 
computer ben caldo fi nché non raggiungono un colore dorato, aggiungere 500 gr di 
concentrazione e sfumare con un bicchiere di internet. Lasciare cuocere a fi amma vivace 
per 10 minuti, lasciare riposare il composto e a parte mettere in una terrina una macchi-
na fotografi ca, un pizzico di fantasia e una spolveratina di creatività e mescolare il tutto. 
Unire i due composti e amalgamarli bene tra loro. Otterrete così un ricettario… “fuori 
menu”». Il Club ha sostenuto l’iniziativa fornendo attrezzature didattiche in relazione al 
progetto “Casa Mia”, che prevede che ogni fi ne settimana i giovani si ritrovino in questa 
casa e, con l’aiuto di operatori, imparino a diventare autonomi nella quotidianità… an-
che in cucina.

Belluno - Feltre Le ricette di... Fuori menu
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(progetto in rete)

Bergamo, Bolzano/Bozen, Busto Arsizio - Ticino 
Olona, Cividale del Friuli, Cortina d’Ampezzo, 
Cremona, Ferrara, Gorizia, Lamezia Terme, Latina, 
Mantova, Milano Fondatore, Napoli, Padova, 
Pavia, Prato, Reggio Calabria, Roma Tre, Rovigo, 
Treviglio - Pianura Bergamasca, Val di Noto, 
Valle d’Aosta, Varese, Venezia, Venezia Mestre, 
Vercelli, Verona, Vicenza La cultura delle 
donne per una coltura ecosostenibile

Progetto in rete coordinato dai Club di Bergamo e Bolzano/Bozen che 
promuove il ruolo chiave delle donne per lo sviluppo di una economia 
ecosostenibile attenta alle tematiche della sana alimentazione, salva-
guardando le risorse territoriali ed evitando gli sprechi per un consu-
mo biologico e consapevole. Il progetto, esteso a tutto il territorio na-
zionale, ha aggregato 28 Club di Soroptimist International d’Italia che 
hanno selezionato più di 40 produttrici locali di eccellenze alimentari 
le quali, attraverso un approccio ambientale eco-sostenibile, creano 
prodotti alimentari di qualità. Emergono quindi realtà, anche di picco-
lissime dimensioni, in grado di gestire tutto il processo produttivo sia 
in agricoltura sia in allevamento nel pieno rispetto dei processi natura-
li e della vita degli animali, a cui si aggiunge in molti casi il recupero di 

Il progetto in rete tra 28 Club, coordinato 
da Bergamo e Bolzano/Bozen, evidenzia 

l’eccellenza alimentare che ogni realtà regio-
nale produce. Identifi ca e valorizza prodotti 

a fi liera corta per far conoscere e favorire 
lo sviluppo di piccole aziende guidate da 
donne, che con un approccio ambientale 

ecosostenibile creano prodotti di qualità in 
agricoltura, allevamento e riciclo/riuso.
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tradizioni antiche o una lavorazione 
interamente manuale.
L’incontro con le Soroptimiste ha 
spinto le produttrici selezionate a 
condividere “saperi e sapori” otte-
nendo come risultato l’opportunità 
di far scoprire alla rete delle socie, alle 
loro famiglie e amici una fi liera alimen- tare sana, gustosa 
e da sostenere con acquisti sistematici dei prodotti. Ogni 
Club ha selezionato alcuni prodotti dall’agricoltura (fari-
na-biscotti, erbe-infusi, piccoli frutti-confetture, uva-vino, 
riso ecc.) o dall’allevamento (latte-formaggi, api-miele, 
salumi ecc.) mettendo in evidenza una scheda tecnica di 
prodotto con qualità e riconoscimenti ottenuti a livello 
nazionale e dotandolo di “marchio” di sostegno Soropti-
mist International. 

Bergamo i prodotti speciali di tre Val-

li Bergamasche: confetture, salame, 

formaggio caprino.

Bolzano/Bozen le tisane e le erbe 

aromatiche dal Maso dell’Alpe di Siusi. 

Busto Arsizio - Ticino Olona i vini dal 

Ticino.

Cividale del Friuli uno specialissimo 

cotechino (Muset). 

Cortina d’Ampezzo il formaggio Ron-

chedelphia direttamente dalla stalla.

Cremona l’odoroso formaggio Strac-

chinella.

Ferrara la minianguria dal cuore dolce.

Gorizia i gustosi asparagi bianchi. 

Lamezia Terme l’olio extravergi-

ne d’oliva biologico. 

Latina la mozzarella di Bufala della 

valle Pontina e l’olio di oliva.

Mantova il riso Vialone Nano.

Milano Fondatore l’olio extravergi-

ne di oliva nocellara del Belice. 

Napoli le dolci scorzette d’arancia 

al cioccolato e la torta al cioccolato 

dall’azienda liberty.

Padova la piumata gallina padovana.

Pavia le fragole disidratate coltivate 

in alto. 

Prato la farina di castagne che rende 

profumato anche il pane.

Reggio Calabria il bergamotto bio-

logico coltivato da una mamma con 

i suoi fi gli. 

Roma Tre i biscotti dal biscottifi cio 

artigiano di Trastevere.

Rovigo l’aglio del Polesine, che si 

può mangiare sott’olio ma serve an-

che per le belle decorazioni centro-

tavola.

Treviglio - Pianura Bergamasca il 

formaggio caprino della via lattea e 

la zucca delica.

Val di Noto la salsa di pomodoro di 

Pachino e un nero d’Avola per innaf-

fi arla.

Valle d’Aosta il formaggio Fontina 

che più valdostano non si può, che si 

accompagna al miele del paradiso, e 

le tisane “educative”.

Varese l’asparago di Cantello dalla 

punta violetta e il formaggio caprino 

che si accompagna col miele delle 

api di Angera.

Venezia le foglie di vite e i prodotti 

cosmetici alle erbe offi  cinali dal “Giar-

dino delle Meraviglie”.

Venezia Mestre il carciofo violetto di 

Sant’Erasmo, articiocchi e castraure 

veneziani dell’isola.

Vercelli il riso superfi no carnaroli dal-

la cascina di Alice. 

Verona il vino soave di Colognola 

ai Colli e la pecora Brogna, apprezza-

ta anche da Giotto.

Vicenza il broccolo fi olaro e la misti-

canza dei 100orti di Chiara.

 i prodotti speciali di tre Val-

li Bergamasche: confetture, salame, 

I Club e i loro prodotti

Ciascun Club ha poi elaborato una ricetta della tradizione 
locale. Il progetto è stato presente con un video a Expo Mi-
lano 2015 in Cascina Triulza per l’intero periodo della mani-
festazione ed è stato menzionato nella pubblicazione The 
Best Practices in Expo 2015. 
Il progetto ha ricevuto il “Best Practice Award” assegnato 
dalla Unione Europea per le pratiche agricole per le donne 
e la sostenibilità ambientale al Meeting delle Gouverneur 
di Lisbona (30-31 maggio 2015).
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(pubblicazione)

Il Club ha sponsorizzato un progetto connesso con una azione di studio ed approfon-
dimento sui temi dell’alimentazione condotto da alcune allieve del Gymnasium “Maria 
Huber” di Bolzano. A fi ne lavoro è stato pubblicato un elegante piccolo libro facente 
parte di una collana di quaderni che il Gymnasium ha attivato dal 2009. Il tema dell’ali-
mentazione, in relazione ad Expo, è stato coniugato in varie forme: dallo stilare ritratti di 
personalità internazionali e locali legate al mondo agricolo ai disegni sul cibo di bambini 
delle III A della Scuola “Goethe”; da “quando il cibo è un’ossessione” (anoressia, bulimia, 
ortoressia) a “narrazioni di cucina, cibo, racconti e storie delle nostre nonne”. Tra le tante 
tematiche spicca la poesia, in latino, di Hildegard di Binden Viriditas, elogio del verde, 
tradotta in più lingue. La pubblicazione, prevalentemente in tedesco come si evidenzia 
del titolo che può tradursi con “mettere in tavola”, ha alcuni dei testi in italiano ed alcuni 
in inglese. La pubblicazione è a cura della Preside della scuola, Heidi Hintner.

Bolzano/Bozen Auftishen



(progetto internazionale)
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Il progetto (2013-2015) è stato attivato dall’Associazione Medicus 
Mundi Italia (MMI), una ONG specializzata nella cooperazione inter-
nazionale sanitaria, fondata a Brescia e facente parte di Medicus Mun-
di International, riconosciuta dall’OMS. La sua fi nalità è contribuire 
alla promozione integrale della persona mediante la realizzazione di 
progetti di prevenzione, educazione sanitaria e sicurezza alimentare 
operando in modo integrato e trasversale. 
Il progetto, in linea con le tematiche di Expo 2015, pone attenzione 
alla fi liera delle produzioni alimentari, alla qualità e alla sicurezza del 
cibo, all’innovazione e alla valorizzazione della conoscenza delle tra-
dizioni alimentari locali. Nello specifi co è indirizzato al Burkina Faso, 
dove la mortalità dei bambini sotto i 5 anni è pari a 130 decessi per 

1.000 nati vivi, dovuti in oltre un terzo dei casi alla malnutrizione. Una soluzione al pro-
blema è stata la messa a punto della formula della farina MISOLA®, un alimento di ele-
vato valore proteico ed energetico concepito per prevenire e trattare la malnutrizione. 
Il progetto vuole contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità 
rurali delle Province di Kadiogo, Boulkiemdé e Oubritenga, sviluppando la produzione e 
la commercializzazione di tali farine. Il progetto ha già ricevuto un riconoscimento (po-
sizionandosi tra i 4 progetti promossi sui 1.087 presentati nell’anno 2013) e un fi nanzia-
mento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri grazie ai fondi dell’otto per 
mille IRPEF. 

Brescia Sviluppo della produzione locale di farine 
di complemento alimentare in Burkina Faso

Il progetto, in collaborazione con 
l’Associazione Medicus Mundi Italia, 

vuole contribuire al miglioramento delle 
condizioni di vita di alcune comunità rurali 
in Burkina Faso, sviluppando la produzione 

e la commercializzazione di farire di 
complemento alimentare, per la prevenzione 

ed il trattamento della malnutrizione 
infantile, e promuoverne l’utilizzo nelle 

strutture sanitarie locali.
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(pubblicazione)

…e per profumo scorza di limone, con il sottotitolo ricette di nonna Maria, è un libro di 
ricette di dolci, a cura di Anna Maria Steri, edito dalla Associazione Culturale Museo Casa 
Steri (2015). Nonna Maria è Maria Steri Diana, nonna della curatrice del volumetto, ed è 
tratto da un ricettario da lei vergato, su un quadernetto, in elegante corsivo inglese. Gli 
Steri hanno restaurato l’antica azienda di famiglia a Siddi, risalente al 1600, una casa a 
corte tipica del Campidano, che è oggi sede del Museo delle Tradizioni Agroalimentari 
della Sardegna. Nonna Maria era una maestra di Sassari, giunta a Siddi per insegnare e 
qui aveva incontrato il suo futuro marito, Filippo Steri, all’epoca sindaco del paese. Le 
ricette dei dolci sono numerose e vanno dai biscotti ai dolci al cucchiaio, non mancano 
i dolci tipici della Sardegna: pabassinas, piricchittus, gueff us… Il Club ha contribuito alla 
pubblicazione, ritenendo fondamentale salvaguardare e diff ondere la cultura alimentare 
tradizionale. 

Cagliari ...e per profumo scorza di limone
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(progetto con le scuole)

Il progetto ha coinvolto gli allievi delle classi III dell’Istituto alberghiero “Sergio Ronco” di 
Trino Vercellese i quali hanno alla fi ne preparato una cena di intermeeting per i Club di 
Casale Monferrato e Vercelli usando poco sale ed aggiungendo altri esaltatori di sapore. Il 
progetto intendeva “sensibilizzare” i ragazzi a un uso consapevole del sale, “responsabiliz-
zare” in tale ottica i vari membri della famiglia, “stimolare” la ricerca e stendere delle tabelle 
facilmente consultabili, ed infi ne “elaborare” pietanze facilmente sperimentabili e scriverne 
le relative ricette perché potessero essere agevolmente diff use. Il fi lmato realizzato nella cir-
costanza segue gli allievi nelle varie fasi delle lavorazioni e soprattutto si focalizza sull’uso di 
varie erbe aromatiche ed in particolare del sesamo e dei semi di papavero come esaltatori 
di sapore al posto del sale.  Le socie partecipanti alla cena hanno potuto anche sperimen-
tare non solo l’eccellente cucina ma anche l’ottimo servizio off erto dai ragazzi della scuola.

Casale Monferrato e Vercelli Sale quanto basta
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(progetto con le scuole)

Il progetto, con la collaborazione dell’Università Federico II di Napoli, il Campus Salute e 
la Regione Campania - Osservatorio Dieta Mediterranea, ha coinvolto circa 600 ragazzi 
degli Istituti Superiori “Buonarroti”, “Manzoni”, “Mattei” e “Diaz” di Caserta e “Novelli” di 
Marcianise, e la Scuola Media “Pietro Giannone” di Caserta. Il progetto si è articolato in 
più fasi. Il 17 ottobre 2013 si è tenuto un convegno di presentazione con test di ingres-
so per gli studenti per valutare il loro livello di conoscenza sulle tematiche in oggetto. 
Esperti hanno tenuto lezioni frontali e sono state visitate aziende agro alimentari del 
territorio. È stato chiesto dalle scuole di produrre spot, video o foto in relazione alle te-
matiche del progetto. L’evento è terminato il 20 maggio 2014 con un convegno per la 
valutazione delle risultanze e la premiazione dei migliori elaborati. Il video vincitore è 
stato “Gli amici di Rosalina” sulle problematiche bulimia-anoressia con il messaggio “se 
vuoi perdere la pancia non perdere la testa”. Gli amici di Rosalina, una ragazza che non 
si piace e si vede grassa, sono i prodotti tipici della dieta mediterranea. Il video è stato 
realizzato dai ragazzi delle classi III sezioni A E G H della Scuola Media “Pietro Giannone”.

Caserta Stili di vita, prevenzione 
e ricerca del benessere
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(pubblicazione)

L’elegante pubblicazione nasce in sinergia tra il Soroptimist Club di 
Chieti ed il sodalizio Lady Chef, del quale fa parte Angela Tinari, unica 
Chef stellata d’Abruzzo, e socia del Club. Il sodalizio è nato nel 2014 
ed è coordinato da Enza Liberati, docente di 
cucina presso l’Istituto Professionale Al-
berghiero “F. De Cecco” di Pescara. 
Lady Chef è parte integrante della 
F.I.C. (Federazione Italiana Cuo-
chi). Tra gli scopi del Sodalizio 
ci sono la diff usione della cu-
cina tradizionale e il ricono-
scimento della fi gura della 

cuoca professionista.  Nel volume, arricchito da 
immagini a colori, le ricette, tutte fornite dal So-
dalizio Lady Chef, sono presentate dagli antipa-
sti ai dolci e, pur nell’indubbia creatività, si rifan-
no ad ingredienti ed a sapori tipi della Regione 
Abruzzo. Prezioso è il glossario. La pubblicazione 
è a cura della Liberati e di Antonella Marcozzi, Pre-
sidente del Club di Chieti. Tra i testi anche quelli delle 
socie Tinari e Annagloria Pansa.

Chieti Per amore e per gusto

cucina presso l’Istituto Professionale Al-
berghiero “F. De Cecco” di Pescara. 
Lady Chef è parte integrante della 
F.I.C. (Federazione Italiana Cuo-

è a cura della Liberati e di Antonella Marcozzi, Pre-
sidente del Club di Chieti. Tra i testi anche quelli delle 

Il libro nasce dalla collaborazione 
tra il Club e il Sodalizio Lady Chef, parte 

integrante della FIC (Federazione Italiana 
Cuochi), e presenta, in elegante veste 

tipografi ca ed a colori, un ampio repertorio 
di ricette tipiche dell’Abruzzo, valorizzando 
sia la professione di cuoca sia la tradizione 

culinaria locale.
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(progetto con le scuole)

Il progetto ha coinvolto gli allievi dell’Istituto Professionale Alberghiero “Alfredo Bel-
trame” di Vittorio Veneto, una delle più quotate scuole per i Servizi Alberghieri e della 
Ristorazione della Regione. Sono stati predisposti due cicli di lezioni per la conoscenza 
del mondo dell’Opera, tenuti dal Maestro Elvis Fanton. Il primo ciclo, destinato alle classi 
III EA (accoglienza) e IV MP (pasticceria), è stato focalizzato sul Don Pasquale di Donizetti. 
I ragazzi hanno visionato l’opera in DVD e sono stati accompagnati in visita al Teatro 
“La Fenice” e al Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia. Al Conservatorio hanno 
assistito a una prova generale dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio formata quasi 
tutta da studenti. Il secondo ciclo ha interessato la II C la II F: in questo caso gli alunni 
hanno lavorato sulla Cenerentola di Rossini per assistere poi alla prova generale al Teatro 
Sociale di Rovigo.
La scuola ha inoltre organizzato un evento al Teatro “Da Ponte” di Vittorio Veneto: Don-
ne all’opera, una pièce teatrale che scorre sul fi lo conduttore della valorizzazione della 
donna, in onore ai principi del Soroptimist. Le classi coinvolte sono state la II F, la III E e la 
IV MP. Tutto il progetto è stato documentato in un video. Si è voluto sottolineare l’affi  nità 
tra la musica come armonia di strumenti e la cucina come armonia di ingredienti e riba-
dire come il banchetto sia un momento topico del melodramma italiano.

Conegliano e Vittorio Veneto La Cucina all’Opera
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(conferenza)

Il progetto è stato elaborato unitamente all’Accademia Italiana della Cucina, Sezione di 
Volterra e il Centro di ricerche dantesche “Carla Rossi Academy Institute of Italian Stu-
dies”. Il professor Marino Alberto Balducci, esperto dantista, dirigente del Centro, ha pre-
sentato il canto VI dell’Inferno dove viene descritto il girone dei golosi. L’attore Marino 
Filippo Arrigoni ha recitato il monologo di Ciacco con le suggestive elaborazioni digitali 
dell’artista socia Arianna Bechini. È seguita una cena con menu estrapolato dalle opere 
di Dante e degli scrittori della sua epoca, a cura dell’Accademia che ha il fi ne di tutelare la 
tradizione gastronomica italiana. L’evento si è tenuto presso l’Hotel Ristorante “I ginepri” 
a Marina di Castagneto-Donoratico, di proprietà della socia Paola Cardellini.

Costa Etrusca Cultura e cibo

bassa risoluzione
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(progetto con le scuole e borsa di studio internazionale)

Il Club di Cremona ha affi  ancato ed ha contribuito a due iniziative promosse dall’Università 
Cattolica del Sacro Cuore sulla complessa tematica della nutrizione.
La prima iniziativa, “Agricoltura e alimentazione: biodiversità, cultura, ambiente, inno-
vazione, sicurezza”, è un progetto per gli studenti delle Scuole Superiori che, sul tema 
dell’alimentazione, dovevano produrre un elaborato fi nale (aprile 2015) consistente 
nell’allestimento di un sito internet. Hanno aderito i seguenti istituti di Cremona: il Liceo 
Vida-Cremona (classi IV Liceo Classico e IV Liceo Scientifi co), Liceo Scientifi co Aselli-Cre-
mona (con 6 classi IV e V), Liceo Scientifi co Racchetti-Vinci Crema (2 classi IV), IIS Torriani-
Cremona (2 classi IV e 2 classi V Liceo Scienze applicate). Al premio fi nale, decretato dalla 
giuria predisposta dalla Università, si è affi  ancato il Premio Soroptimist dedicato al mi-
glior Video Clip realizzato dai partecipanti. La valutazione è stata espressa da una giuria 
tecnica, di cui hanno fatto parte la Presidente del Club e la socia Mercedes Meloni, esper-
ta. Il progetto ha visto la fattiva partecipazione della socia Alessandra Lameri, imprendi-
trice del settore alimentare, che ha aperto le porte delle aziende del suo Gruppo per vi-
site e per la tenuta di seminari tecnici sul tema “Innovazione della fi liera agroalimentare”.
La seconda iniziativa è il corso “Sradicare la povertà, strumenti e strategie per assicura-
re l’accesso al cibo ed alla terra”, destinato a laureati. Il Club ha off erto la borsa di studio 
(€ 1600) per seguire il corso a Phillis Opare, 42 anni, ghanese, pastore metodista e docente 
all’Università dell’energia e delle risorse naturali del Ghana e coordinatrice di progetti in 
campo agricolo in Uganda ed Etiopia.

Cremona Agricoltura e alimentazione: biodiversità, 
cultura, ambiente, innovazione, sicurezza - Premio
“Video	Clip”	•	Sradicare	la	povertà,	strumenti	e	stra-
tegie per assicurare l’accesso al cibo ed alla terra 
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(progetto ambientale)

Il progetto “Ritrovare Gaia” rappresenta la prosecuzione di rifl essioni, già espresse in con-
ferenze, convegni e pubblicazioni tra cui, nel 2013, la conferenza del dott. Carlo Scoc-
cianti, responsabile del Comitato WWF per l’area fi orentina, sul tema “Costruire paesaggi. 
Opere di ecologia e architettura” e conseguente visita all’Oasi WWF Stagni di Focognano. 
Per il biennio 2013-15 è stato attivato un intervento concreto per tale Oasi, col “Percor-
so tra le trame agricole antiche dell’Oasi di Focognano”, contribuendo, dopo diciassette 
anni dalla sua creazione, ad un intervento straordinario nel ripristino dei percorsi per 
l’osservazione e delle attrezzature a scopo didattico. 
Le Oasi di Focognano sono un’area situata tra insediamenti antichi documentati da tom-
be etrusche e resti di una fattoria romana. Ai tempi del Granducato l’area era tenuta in 
grande considerazione e nota come gli “Stagni di Focognano”. La zona cadde poi nell’o-
blio e negli ultimi cinquant’anni è stata oggetto di speculazione urbanistica ed espan-
sione industriale selvaggia. Negli anni Novanta, accogliendo la proposta del WWF, il Co-
mune di Campi Bisenzio ha acquisito l’area, ora patrimonio pubblico, e ne ha affi  dato la 
gestione e la cura al Comitato per le Oasi WWF dell’Area Fiorentina. Oggi l’area è stata 
dichiarata dalla Regione Toscana “Sito di Importanza Comunitaria” ed è stata riconosciu-
ta “Zona di Protezione speciale per l’Avifauna”.

Firenze Ritrovare Gaia - Percorso tra le trame 
agricole antiche dell’Oasi di Focognano

bassa risoluzione
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(progetti per la cittadinanza e con le scuole)

“Sensibilizzazione e lotta allo spreco alimentare” è un progetto articolato in tre confe-
renze: la prima del prof. Simone Orlandini dell’Università di Firenze “Buono da mangiare 
buono per l’ambiente”; la seconda di Elisabetta Bruni, Renato Burigana e Luciano Rosset-
ti, di UNICOOP “Coop a Buon Fine”; la terza della prof.ssa Concetta Vazzana dell’Universi-
tà di Firenze “Conservare la biodiversità per un cibo sostenibile”. Alle conferenze, in spazi 
aperti alla cittadinanza, sono stati invitati, a seguito di precisi accordi, gli allievi degli 
Istituti Alberghieri “Giorgio Vasari” di Figline e Incisa Val d’Arno e “Aurelio Saffi  ” di Firenze. 
In una seconda fase gli allievi dei due istituti, sensibilizzati sulle tematiche del riutilizzo, 
hanno ideato ricette insolite, documentate in un bel DVD dal titolo signifi cativo “I torsoli 
di Pinocchio”. Così dagli scarti del “fi letto di branzino al forno con dadolata di verdure e 
carciofi ” si realizza un risotto con carciofi  sfumato al pesce. Dagli scarti di una “tagliata 
di chianina con patate novelle” si realizza sia un ragù di tradizione sia uno sformato di 
patate. Infi ne dagli scarti della macedonia, tra cui l’interno duro dell’ananas e le bucce di 
mela… si può fare un sorbetto.

Firenze Due Sensibilizzazione e lotta 
allo	spreco	alimentare	•	I	torsoli	di	Pinocchio
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(borsa di studio)

Il Club ha promosso, in collaborazione con l’Università della Montagna (UNI - MI Agraria), 
un bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per una studentessa, 
residente in uno dei comuni del territorio (Vallecamonica, Sebino bresciano e Francia-
corta), per un corso di perfezionamento universitario post laurea per favorire lo sviluppo 
delle professionalità femminili nel management per la montagna. Il Club con il “Project 
Management per la montagna: metodologie e strumenti di gestione di un progetto” ha 
pertanto voluto promuovere la fi gura professionale di “progettista” di interventi di svi-
luppo sostenibile per le aree montane, a partire dalla partecipazione a bandi e avvisi per 
il fi nanziamento dei progetti sino alla gestione in tutte le fasi del progetto stesso in caso 
di aggiudicazione di fondi. La borsa di studio, di circa € 800, è stata assegnata ad una 
giovane della Franciacorta che grazie al corso è stata in grado di attivare una sua impresa 
agricola, presso il Lago di Iseo, caratterizzata da permacultura, un metodo per progettare 
e gestire paesaggi antropizzati in modo che siano in grado di soddisfare i bisogni della 
popolazione (cibo, energia ecc.) e al contempo preservino l’ecosistema naturale.

Iseo Project Management per la montagna: meto-
dologie e strumenti di gestione di un progetto



38
(borsa di studio)

Il progetto nasce e si sviluppa nell’ambito del progetto “Tre R - Ridur-
re, Riutilizzare, Riciclare”. Uno degli obiettivi che l’Europa persegue è 
l’ottenimento di uno sviluppo economico e di una gestione sosteni-
bili, attraverso il recupero e la valorizzazione dei rifi uti in campo agra-
rio. Per questo il Club ha promosso il bando di una borsa di studio 
indirizzata ad una studentessa del III anno di Facoltà agrarie. La borsa 
di studio prevedeva uno stage di sei mesi presso il Centro di Com-
petenza per l’Innovazione in Campo Agroambientale AGROINNOVA 
Università degli Studi di Torino-Grugliasco. Ha vinto il Bando Cristina 
Morabito che ha svolto il suo lavoro all’interno del progetto REFERTIL, 
co-fi nanziato dall’Unione Europea. La sua ricerca mira alla delineazio-
ne di processi di trasformazione dei rifi uti e al recupero di sostanze 

nutritive attraverso la produzione di compost e biochar di alta qualità. Il biochar è un 
prodotto carbonifero stabile derivante da sottoprodotti, rifi uti o biomasse di origine ve-
getale e/o animale utilizzabile in agricoltura sostenibile. La studentessa nel suo studio 
ha stabilito la quantità di biochar e compost da utilizzare in agricoltura, al posto degli 
additivi chimici, per ottenere ortaggi migliori. 

Ivrea e Canavese Da rufi uto a risorsa

Bando per l’assegnazione di una borsa 
di studio di sei mesi presso i laboratori di 

Agrinnova, ad una studentesca al 3° anno di 
un corso di laurea triennale presso la facoltà 

di Agraria e/o Scienze matematiche, fi siche e 
naturali dell’Università di Torino. La vincitrice, 

Cristina Morabito, ha monitorato l’azione 
del compost e del biochar sullo sviluppo 

delle piante.
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(serious game per una fascia d’età dai 10 ai 18 anni)

Il Club ha inteso collaborare alla realizzazione di un serious game ri-
tenendo che per raggiungere lo scopo di far comprendere ai giova-
ni l’importanza di una dieta equilibrata si debbano usare i metodi a 
loro più vicini. Il gioco “Eat or Die” è stato sviluppato dal laboratorio 
Elios sotto la direzione dell’architetto I. Carmosino (DITEN-UNIGE) in 
collaborazione con i dottori S. Sukkar e A. Vaccaro (U.O.D. Dietetica 
e Nutrizione Clinica - Irccs: Az. Ospedale-Università San Martino) e il 
professor S. Artioli (Direttore Dipartimento Medico Presidio Ospeda-
liero Levante Ligure). 
I destinatari sono ragazzi di età compresa tra i 10 e i 18 anni. Gli spe-
cialisti in dietologia hanno dato supporto alla creazione dei contenuti 
del gioco: legami tra cibo e malattia e descrizione degli alimenti. Si 

tratta di un gioco ambientato nel futuro in cui dei mostri-malattie, generati da un’esplo-
sione, distruggono l’umanità, l’unico modo di batterli è trovare… la dieta corretta. 
Il gioco, che si sviluppa su più livelli, è uno “shooter game” in terza persona: il giocatore 
controlla il personaggio attraverso comandi touch sullo schermo e lo guida nella raccol-
ta delle risorse disponibili (i cibi con i quali costruirà la propria dieta) e nella distruzione 
dei nemici (i mostri portatori di malattie) che tenteranno di ucciderlo. 
La dieta scelta, che è diversa per uomini e donne, andrà a infl uire sulla forza del perso-
naggio, sul suo aspetto, sulla sua resistenza ai nemici che incontra, e infi ne sull’arma che 
utilizza. 

La Spezia Eat or Die

Imparare a scegliere gli alimenti giusti 
attraverso uno “shooter game” in terza 

persona: il giocatore controlla il personaggio 
attraverso comandi touch sullo schermo, 

portandolo su più livelli ad aff rontare vari 
“mostri-malattie” e dimagrendo ingrassando 

e acquistando o perdendo salute a seconda 
delle scelte alimentari. Educare i giovani con 

gli strumenti a loro più congeniali.



40
(fi lmato)

I Club del Lazio, consapevoli che l’arte è tramite pregnante per qual-
siasi tipo di messaggio, hanno coinvolto Francesca Cataldi, artista in-
ternazionale e docente presso la Europeische Kunstakademie di Trier 
in Germania, a realizzare un video d’arte sul cibo. La Cataldi, infatti, 
attiva nei campi grafi co e scultoreo, dal 2008, con la collaborazione 
del fotografo d’arte Riccardo Pieroni, realizza video. 
È stato predisposto anche un pieghevole esplicativo (italiano-inglese) 
con la presentazione a fi rma delle Presidenti dei Club ed il testo critico 
di Maria Luisa Caldognetto la quale specifi ca: «…Il video è costruito 
attraverso un doppio processo di stratifi cazione ed ha come punto 
focale un piatto, che nella prima parte del video è di ceramica e nella 
seconda parte di plastica. I singoli fotogrammi si susseguono in dis-

solvenza in modo da ottenere una metamorfosi continua tra forme di diversa origine 
ed epoca. Nel piatto, che si trova al centro delle inquadrature, si cristallizzano di volta in 
volta i passaggi più signifi cativi che acquistano un valore simbolico di sintesi.
Il passaggio tra il piatto di ceramica e quello di plastica indica il cambiamento di rotta che 
si è verifi cato storicamente, tra il cibo come sostentamento e piacere e il cibo come stru-
mento di controllo sociale. La colonna sonora è costruita, allo stesso modo dell’impianto 
visivo, per stratifi cazione: la masticazione, la preparazione di una pietanza nelle diverse 
fasi, le voci del mercato, i racconti di Francesca Cataldi…».

Latina, Roma, Roma Tiber, Roma Tre Dinner’s 
ready

Il fi lmato d’arte stigmatizza il passaggio dal 
cibo come alimentazione e cultura al cibo 

come spreco, carenza e veleno. Una brochure 
accompagna il fi lmato con cenni critici, 

biografi ca dell’artista Francesca Cataldi e 
motivazioni: l’arte è linguaggio universale e 

insostenibile che arriva d’immediato al cuore, 
essa stessa è cibo per lo spirito.
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(progetto con le scuole e concorso per creativi)

Il progetto “Alimentare la salute” ha coinvolto gli alunni della Scuola 
dell’Infanzia “Rosa Spreafi co” di Lecco, delle Scuole Primarie “Ober-
dan” di Bellelo e “N. Sauro” di Germanedo, e la Scuola Media “Stop-
pani” di Lecco. Il progetto prevedeva: incontri nelle classi, realizza-
zione di elaborati, distribuzione di borracce per acqua con logo del 
Soroptimist e di materiali off erti dalla Lilt di Lecco. Il leit motiv degli 
interventi, introdotti dal “Draghetto golosone”, è stato il semaforo con 
i suoi colori: verde, giallo e rosso. A ciascun colore era abbinata una 
categoria di cibi, con chiaro messaggio che solo con cibi verdi “mangi 
tranquillo”. È stato realizzato un video ricordo. “La tovaglia: identità di 
un tavolo” è stato un concorso internazionale di arte e design rivolto a 
giovani creativi perché realizzassero tovaglie di 100 x 100 cm con ma-

teriali di riciclo: 50 progetti pervenuti; 18 progetti selezionati; 3 nazioni coinvolte; 75% 
partecipanti donne. Vincitore sezione Design, Nathan Helaine (Francia) con “Traditions” 
(capsule Nespresso). Vincitrice sezione Arte, Lucia Soldini con “Quello che cera” (scarti di 
cera). Premio “Il più giovane” a Gabrielle Montalti & Lorenzo D’Altri, studenti del I anno 
del Liceo Artistico, con “Tovaglia in carte” (carte da gioco). Menzione speciale a “La tova-
glia più lunga della Giudecca” esperienza artistica collettiva. Il progetto, realizzato con 
la collaborazione della Walnuts Factory, ha dato luogo a una mostra con catalogo. La 
mostra è stata uno degli eventi delle celebrazioni del 40ennale del Club: nel corso dei fe-
steggiamenti il Club ha ospitato il concorso nazionale “We Italian Soroptimists for Expo”.

Lecco Alimentare la salute
La tovaglia: identità di un tavolo

Il Club ha accolto, all’interno delle 
celebrazioni per il suo Quarantennale, la 

manifestazione We Italian Soroptimist for 
EXPO, dimostrando, in piena sintonia col 
suo progetto “La tovaglia: identità di un 

tavolo”, che la bella accoglienza arricchisce e 
completa qualsiasi cibo.
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(pubblicazione)

Ricette e ricordi delle
Soroptimiste livornesi

con un intervento del nutrizionista
dottor Claudio Pardini

I piatti del 
cuore

Soroptimist International d’Italia
Club di Livorno

Il libro, edito dalla Debatte Editore, ha come sottotitolo Ricette e ricor-
di delle Soroptimiste livornesi. 
Alla pubblicazione hanno contribuito la FISAR, Federazione Italiana 
Sommelier Albergatori Ristoratori di Livorno, la Scuola Alberghiera di 
Castiglioncello e l’Hotel Universal di Livorno. La premessa è a fi rma di 
Francesca Calabrese De Feo, socia del Club e Vice Presidente Naziona-
le (il resto della frase lo eliminerei > “, tra i suoi ultimi interventi prima 
della prematura dipartita (4 giugno 2015) all’età di 53 anni”). Nella 
parte iniziale del libro è un menu, stilato da un medico dietologo, per 
una donna di 28 anni, alta cm 168 e dal peso di kg 58,3. 
Ci sono menu per tutti i giorni della settimana e per ciascun giorno è 
anche stilata la ricetta di un piatto. Il tutto, ovviamente, per una per-

sona, con indicazioni puntualissime che vanno dai 10 capperi ai gr 5 di parmigiano. La 
seconda parte del libro propone le ricette delle socie. 
Si parte dagli “stuzzichini” per giungere ai dolci e si trovano ricette che forse il dietologo 
non apprezzerebbe ma che sono certamente molto gustose, come i “Crostini al lardo 
di Colonnata” e la “Schiaccia coi ciccioli”. Tra i primi segnaliamo la “Vellutata di bucce di 
piselli” una ricetta esemplare di utilizzo degli scarti. 

Livorno I piatti del cuore

Elegante progetto della Debatte Editore con il 
sottotitolo: ricette e ricordi delle Soroptimist 

livornesi. Il libro ha l’obiettivo di suggerire 
un uso etico e nello stesso tempo gustoso 
nell’utilizzo degli avanzi del cibo. Accanto 

alle ricette vengono proposti dei menù con 
precise indicazioni circa l’apporto calorico dei 

vari piatti, uno strumento utile per costruire 
una dieta equilibrata.
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(progetto con le scuole)

Il progetto, attuato dal Club in collaborazione con la USL 2 di Lucca, con il CONI, con 
la Federazione Italiana Pediatri Sezione di Lucca e con il contributo della Fondazione 
Banca del Monte di Lucca, è iniziato nell’anno scolastico 2011-12, ed è continuato anche 
nell’anno 2013-14. All’inizio sono state coinvolte le classi III, IV e V della Scuola Primaria 
Dante Alighieri di Lucca. Nell’anno scolastico 2013-14 sono state coinvolte le classi V di 
due Scuole Primarie: la Dante Alighieri e la Luciano Donatelli, entrambe di Lucca. I sog-
getti coinvolti sono stati gli alunni, gli insegnanti e i genitori. I formatori sono stati la 
socia Adele  Riotta unitamente ad alcuni altri Pediatri della Federazione Italiana Pediatri 
Sezione di Lucca. L’evento fi nale è avvenuto il 25 gennaio 2014 presso il Foro Boario, di 
proprietà del Comune di Lucca.
Presenti i ragazzi, i genitori, le insegnanti e le autorità scolastiche il Club ha organizzato 
la giornata ed ha consegnato a tutti gli alunni un Attestato di Partecipazione. I costi so-
stenuti dal Club in questo ultimo anno sono stati: € 2700 per lo svolgimento del progetto 
ed € 2700 per il DVD realizzato dal regista Antonio Nardone, con la collaborazione della 
socia Elisabetta Abela. 

Lucca Allenando il gusto

cercare foto nel saroptimist
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(progetto con le scuole)

Il Club si è fatto promotore del progetto didattico “Acquattivante” pro-
posto e accolto dall’Istituto Comprensivo di Merate. Il progetto, che 
ha coinvolto tutte le classi primarie della scuola, aveva come focus 
l’acqua, un bene primario da salvaguardare, al fi ne di promuovere 
azioni di prevenzione sullo spreco e di educare alle buone pratiche 
compreso il riuso. 
Il progetto é stato sviluppato attraverso percorsi didattici interdisci-
plinari in 4 sezioni: il ciclo dell’acqua, l’acqua in gioco, acqua bene 
prezioso, acqua bene comune. I bambini hanno realizzato disegni, 
poesie, storie, slogan, canzoni e giochi. Una apposita giuria ha valu-
tato i lavori pervenuti, suddivisi per livello di classe, e sono risultate 
vincitrici le classi: I A di Montello, II di Pagnano, III di Pagnano, IV di 

Pagnano ex aequo IV B di Sartirana, V di Pagnano. I premi sono stati consegnati in una 
cerimonia presso l’Auditorium Comunale di Merate il 18 giugno 2015. Il premio è consi-
stito nel biglietto d’ingresso ad Expo per gli allievi delle sei classi vincitrici. A tutti gli altri 
alunni, visto il loro impegno, è stata off erta la metà del costo del biglietto. L’IC di Merate 
con questo progetto e col sito che ne è scaturito è risultato tra i 100 vincitori del Concor-
so MIUR Expo Regione Lombardia.

Merate Acquattivante

Il progetto, mirato a contrastare lo spreco 
dell’acqua, è sfociato nella realizzazione di 

un sito che, per la sua alta qualità, è risultato 
uno dei vincitori del percorso sui temi di 

EXPO indetto tra le scuole della Lombardia. 
Inoltre è stato inserito nella piattaforms 

MIUS per EXPO.
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(accoglienza internazionale)

Milano Fondatore e Milano alla Scala Invitation 
to Soroptimists around the World - Expo 2015: 
living the Future

I due Club Milanesi, consapevoli della necessità di accogliere le so-
roptimiste in visita a Expo, hanno allo scopo realizzato un bellissimo 
progetto di accoglienza, e tutte si sono prodigate per il buon esito 
dell’evento. Pertanto hanno off erto un pacchetto variegato così che 
tutte le ospiti potessero sentirsi accolte con vero spirito soroptimista. 
Il loro lungo e faticoso lavoro è condensato in queste pagine:

I due Club si sono fatti carico del complesso 
e non facile lavoro di programmazione, 
di organizzazione e di accoglienza delle 

socie che, da tutto il mondo, hanno voluto 
accettare l’invito a visitare EXPO Milano 

2015. La proposta articolata in più giorni, 
l’off erta diversifi cata e l’aff ettuosa ospitalità, 

gli esemplari cardini di questa felice 
accoglienza.
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(convegno e CD)

Era il 12 maggio 2010 quando il Club organizzò un importante convegno su “I linguag-
gi dell’olio”, aperto alla cittadinanza ed alle scuole, in specifi co agli Istituti Alberghieri 
“Cavalcanti” e “Martuscello” e alla Scuola Media “De Santis”. In occasione di Expo, il Club 
ha realizzato due CD su quel progetto che anticipò le tematiche proposte nel 2015, af-
fi dandone la cura alla socia Ela Pisacane Mastrangelo. Il primo CD sottolinea come l’o-
lio è componente tipico della dieta mediterranea, considerata dall’UNESCO patrimonio 
immateriale dell’umanità. “Mangia bene e cresci meglio” e “datevi una mossa”: questi i 
principi ispiratori di una buona qualità della vita. L’olio è alimento primario, è ricco di vita-
mina D, è digeribile, riduce le malattie cardio-vascolari e i tumori. Il secondo CD raccoglie 
le slide degli interventi: Amina Lucantonio (Storia millenaria dell’olio e dell’olivo), Fra Al-
berto Angeletti (L’olio nella religione), Marcello Scoccia (La dieta mediterranea nella lotta 
ai tumori), Antonio Miracco (L’olio extravergine un alleato della salute), il piccolo Nicola 
Mastrangelo (La storia dell’azienda Mastrangelo). Al convengo parteciparono anche altri 
esperti, come il Cap. Roberto Vergato (NAS), e si concluse con assaggi e analisi sensoriali. 

Napoli I linguaggi dell’olio
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(progetto con le scuole)

Il progetto, fi nalizzato al raggiungimento di una sana alimentazione e di un corretto stile 
di vita, è stato realizzato dal Club con il Servizio di Igiene Alimentare e Nutrizione della 
ASL di Novara e con l’Uffi  cio Scolastico Provinciale. Il progetto, triennale (2013-2016), 
coinvolge 44 bambini, i loro genitori ed i loro nonni, ed è attuato nella Scuola dell’In-
fanzia e Primaria Paritaria “Istituto Sacro Cuore”. Il primo anno i bambini, dopo essere 
stati pesati in forma anonima da medici della ASL, hanno svolto un lavoro esperienziale 
sensoriale. Nel secondo e terzo anno i bambini vengono accostati a tematiche quali: la 
riduzione del sale, la lotta allo spreco alimentare, la comprensione delle etichette. Vari 
sono stati gli incontri sia con il personale scolastico sia con i genitori ed i nonni. È stato 
compilato anche il questionario “Okkio alla salute”, valido su base nazionale. Alla fi ne 
del triennio si trarranno le conclusioni sugli eff etti del corso in base ai risultati messi a 
confronto con le statistiche nazionali che denunciano una forte crescita dell’obesità in-
fantile. Fondamentale il ruolo di alcune socie, dalla biologa nutrizionista Cristina Malosso 
alla pediatra Luciana Parola.

Novara è buono... e fa bene!



48
(fi lmato)

“Anticas Licanzas” si potrebbe tradurre con “dolcezze di tradizione” o 
“bontà tradizionali”, in quanto non si tratta solo di dolciumi ma di una 
serie di prodotti buoni da mangiare realizzati con ingredienti locali 
e cucinati secondo antiche ricette. Il bel fi lmato è il coronamento di 
un progetto che ha avuto luogo il 12 e 13 Luglio del 2014 in località 
Monte Ortobene. Il monte, che sovrasta Nuoro, è depositario di una 
cultura antichissima. Il Club, con il contributo e la collaborazione della 
Fondazione Banco di Sardegna, del Comune di Nuoro, dell’Associazio-
ne “L’Ultima Spiaggia” e del FAI (Fondo Ambiente Italiano), ha creato 
dei percorsi da farsi o a piedi o in autobus: tre itinerari socio culturali e 
naturalistici con guida. Il punto di partenza e di informazione era sta-
to collocato nella località La Solitudine da cui partivano gli itinerari a 

piedi. L’autobus iniziava la sua corsa presso un’altra località con partenze ogni 50 minuti. 
E lungo i percorsi era prevista la possibilità di fermarsi presso imprese agricole, ristoranti, 
botteghe artigiane ed anche case private che, per la circostanza, si sono aperte ai visita-
tori. È stato predisposto un pieghevole nel quale si specifi ca: «Anticas Licanzas è una scia 
di odori sapori, è una strada aperta dal cuore antico della Sardegna verso l’ospitalità più 
sincera riservata a chi voglia scoprire un popolo e la sua terra partendo dalla quotidiana 
arte della preparazione dei pasti…». 

Nuoro Anticas Licanzas

Il fi lmato è la testimonianza della 
manifestazione tenutasi il 12/13 luglio 2014: 

tre percorsi storico-culturali e naturalistici, 
a piedi ed in autobus, con guida, lungo 
i sentieri del Monte Orbetello. Lungo il 

percorso era proposta la degustazione di 
piatti tipici della cucina nuorese, in case, 

ristoranti ed aziende agroalimentari: un vero 
itinerario del gusto. 



(progetto internazionale)
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Il Club ha contribuito al progetto della Associazione Medici con l’Africa, CUAMM, di Pa-
dova. L’Associazione ha il fi ne di aiutare l’infanzia nelle regioni di Iringa e Njombe, le più 
povere della Tanzania, dove è il maggior tasso di HIV e dove il 3,5% circa dei bambini 
sotto i 5 anni soff re di malnutrizione acuta. Innumerevoli sono i casi che necessitano di 
ospedalizzazione. L’Associazione ha 9 ospedali, 25 centri salute e 13 dispensari e la sua 
opera va dall’assistenza, al parto, alla fornitura alimentare. L’Associazione svolge anche il 
ruolo fondamentale di formazione degli operatori sanitari locali, perché spesso la malnu-
trizione è dovuta anche alla scarsa conoscenza dei principi basilari relativi alla nutrizione.

Padova Lotta alla malnutrizione infantile
in Tanzania
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(pubblicazione)

«Con questo volumetto si intende off rire informazioni corrette e suggerimenti utili a tut-
te le donne “al centro della vita”, che sentono la necessità di avere risposte a una serie di 
dubbi su come vivere al meglio questa fase dell’esistenza…». Così scrivono la Presidente 
del Club di Pavia Maria Luisa Picascia e la Past Presidente Laura Marelli. Questa pubbli-
cazione ha il curioso merito di essere articolata usando l’acrostico Soroptimist, e anche 
nell’interno al posto delle pagine c’è la relativa lettera. Tutti gli 11 paragrafi  (tante sono le 
lettere che compongono la parola Soroptimist!) sono a cura delle socie che hanno quindi 
collaborato in modo corale. Questi gli argomenti: Salute e bellezza, Ottimismo, Rischio e 
prevenzione, Omeopatia, Peso forma, Tempo e contrattempo, Informazione, Movimen-
to, Integratori, Sapori in cucina, Tavola. E con la tavola alcuni menu ed alcune ricette per 
mangiar bene “a cuor leggero”. La pubblicazione ha avuto il patrocinio del Ministero della 
Salute, della Provincia e del Comune di Pavia.

Pavia Star bene a 50 anni e oltre
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(pubblicazione)

La pubblicazione, a cura di Rita Fanelli, del Club Valle Umbra, raccoglie ricette, dagli anti-
pasti ai dolci, scritte dalle socie dei tre Club umbri. In appendice sono anche “piccoli con-
sigli” pratici per l’utilizzo degli avanzi ed in particolare del pane. Nel ricettario è segnalato 
anche il progetto con le classi I A e II L Commerciale e IV E Enogastronomia dell’Istituto 
Alberghiero “Gian Carlo de Carolis” di Spoleto. Gli allievi hanno creato menu settimanali 
abbinando ricette proposte dalle socie con quelle della loro esperienza. Il ricettario è 
arricchito da preziose xilografi e di Mariaelisa Leboroni, socia del Club di Perugia e certa-
mente la più importante xilografa italiana. La xilografi a (stampa da matrice di legno) è il 
più antico sistema di illustrazione per i libri a stampa.

Perugia, Terni, Valle Umbra 3erre in cucina, 
Ridurre Riutilizzare Riciclare
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(pubblicazione)

Il piccolo libro, edito da D’Abruzzo Edizioni Menabò (Collana “Punta di stelle” n. 18, 2015), 
curato da Giacomo e Marialetizia Fanesi, è non solo una raccolta di ricette ma anche un 
documento dialettale ed una testimonianza culturale. Il titolo Ci vo’ è abbinato agli in-
gredienti: per “lu brudette ci vo’” (per il brodetto occorrono…). In copertina è riprodotta 
parte del pannello in ceramica Lungofi ume Pescara, omaggio alle donne di mare di Enea 
Cetrullo (2012). Nell’interno alcune foto d’epoca. Il Club ha sostenuto la pubblicazione, 
unitamente alla Regione Abruzzo, in omaggio alla marineria pescarese, alla sua presenza 
storica sul territorio e soprattutto alle donne dei pescatori che da sempre sono il vero 
“faro” della marineria.

Pescara Ci vo’ - La cucina marinara pescarese
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(convegno e pubblicazione)

Per celebrare il 40ennale (1974-2014), il Club ha pubblicato gli atti del Convegno “Donne, 
sviluppo e sicurezza alimentare” svoltosi a Piacenza il 22 ottobre 2012. Il convegno si è 
tenuto in partenariato con la sede di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
L’iniziativa, in linea con le tematiche di Expo, documenta anche l’importanza di fi ssare, 
per futura memoria, le azioni più signifi cative di un Club. Gli atti, pubblicati da Giovanni 
Marchese Editore, sono a cura della socia Elisabetta Fontana e di Giovanni Galizzi, i saggi 
sono a fi rma di Simona Beretta (Lo sviluppo economico è un processo generativo. Tracce 
del genio femminile nella pratica dello sviluppo), Maria Luisa Frosio - Presidente Comitato 
Estensione SIE  (I Millennium Goals delle Nazioni Unite per lo sviluppo al femminile), Gio-
vanni Galizzi (Donne, sviluppo e sicurezza alimentare), Flaminia Giovanelli (Il progetto O’ 
Viveiro di Chitima in Mozambico), Cinzia Palmi – già Referente SI presso la FAO (Il ruolo del-
la FAO per la sicurezza alimentare: i programmi futuri) e Flavia Pozzolini - Past Presidente 
Nazionale (Considerazioni conclusive). Le bellissime immagini a colori sono della socia 
avv. Monica Fermi, Membro dell’Associazione Kanaga 2008 Onlus, Mali.

Piacenza Donne, Sviluppo e Sicurezza Alimentare
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(progetti con le scuole)

“Tutti a tavola - la merenda intelligente” è un progetto sul comportamento alimentare 
dei bambini di due classi primarie (IV A e B) della Scuola “Don G. Falcinelli” di Montecatini 
Terme. I bambini hanno ricevuto nozioni di base su come non sprecare il cibo e su quali 
sono i cibi da prediligere per la merenda, ne hanno parlato a scuola ed hanno elaborato 
una tabella su cui hanno segnato cosa ciascuno di loro portava per merenda. Si sono così 
accorti che era indispensabile una merenda “intelligente” che non disturbasse il pasto 
di mezzogiorno in mensa. L’esperienza si è conclusa con una visita con pranzo presso 
l’Istituto Alberghiero Martini.
 “Ri-creazione” è una dimostrazione di cucina da parte degli allievi dell’Istituto che ha 
off erto il pranzo ai bambini delle classi primarie. 
Entrambi i progetti sono stati documentati in video.
“Mangiare il futuro o mangiare pensando al futuro” è stato un appuntamento di Evoca-
zioni Dantesche per celebrare i 750 anni della nascita del Sommo Poeta organizzato con 
il Liceo Classico Niccolò Fonteguerri di Pistoia. L’evento (6 marzo 2015) ha consentito ri-
fl essioni su “Il rischio del conte Ugolino”, con musica, scenografi e digitali, azioni mimiche, 
performance. Sono intervenuti gli allievi della II B del Ginnasio.

Pistoia - Montecatini Terme Tutti a tavola - la 
merenda	intelligente	•	Ri-creazione	•	Mangiare	
il futuro o mangiare pensando al futuro
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(progetto con le scuole)

Il Club ha promosso il progetto realizzato da vari studenti del Centro Sperimentale di 
Fotografi a di Prato. Ventidue sono gli allievi che hanno scattato bellissime foto a colori 
che illustrano l’iter del pane pratese detto Bozza. I campi, l’aratura, la falciatura, la treb-
biatura, la macinatura, e infi ne la farina giunge dal fornaio che impasta, cuoce e sforna… 
Anche se le forme di pane sono diverse, grandi e piccole, dalla pagnotta tonda al fi lone, 
dal cestino alla farfalla, fi no a forme ottenute arrotolando la pasta, la “vera Bozza pratese” 
si presenta come una pagnotta ovale con la crosta un po’ scuretta.

Prato La vera Bozza pratese
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(pubblicazione)

Il bel ricettario nasce dalla collaborazione di tutte le socie del Club. Ogni socia, infatti, 
ha proposto la “sua” ricetta, e poiché le origini e le esperienze delle socie sono varie, le 
ricette sono non solo di varie parti d’Italia (dalla Valtellina a Vicenza, dal Salento a Prato) 
ma anche straniere, in particolare ve ne sono di turche ed arabe. Il libro è ricco di bel-
le foto, comprese quelle delle “cuoche”. A coordinare il lavoro è stata la socia Elisabetta 
Sartarelli Cittadini. La presentazione è della Presidente Luciana d’Aleo: “Nutrire il pianeta 
energia per la vita”, che è il tema scelto da Expo 2015. Cinzia Palmi è autrice del testo Il 
cibo diritto umano e goal del Millennio. La copertina, di Laura Cerquetella Pezzola, si ispira 
alle immagini di Expo. 

Roma Tre Le ricette del cuore
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(conferenza)

La conferenza, organizzata al margine di EXPO sui temi “Cibo, Donna, Sostenibilità”, si 
è tenuta, con grande concorso di cittadinanza, presso il Circolo Canottieri Irno di Saler-
no (23 aprile 2015). Hanno tenuto le loro relazioni il dottor Mario Fortunato, agrono-
mo, Agricoltura e fabbisogno alimentare; la dottoressa Pilar Citro, nutrizionista, Tradizioni 
alimentari come elementi culturali ed etnici; il dottor Elio Fioretti, Sostituto Procuratore 
Generale Corte di Appello di Salerno, Assicurare l’alimentazione per eliminare la fame, il 
professor Vincenzo Abbasciano, titolare dell’omonimo caseifi cio di Trento, Testimonianza 
dall’Etiopia. Ha coordinato la Presidente del Club Paky Memoli. La conferenza ha avuto il 
sostengo di altre realtà territoriali tra le quali la FIDAPA.

Salerno Nutrire il pianeta
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(fi lmato)

Il pregevole documentario svela i magnifi ci dipinti quattrocenteschi 
(1440-1444) del “Pellegrinaio” di Santa Maria della Scala, l’ospedale e 
xenodochio più antico di Siena, realizzati prevalentemente da Dome-
nico di Bartolo. Il documentario, a cura di Debora Barbagli e Beatrice 
Sordini, con l’intervento di Giorgio Ciacci, è realizzato dalla Movie-
ment HD. Nel celebre ospedale, oltre alla cura degli infermi, venivano 
accolti poveri e pellegrini e nutriti non solo gli aff amati ma anche i 
bambini bisognosi del latte dalle balie. In uno scavo archeologico sot-
to quella che era la infermeria dei frati sono stati trovati noci, olive, 
agli ed anche frammenti di un manoscritto della Divina Commedia.
Nella cucina la preparazione degli alimenti avveniva in pentole di coc-
cio piccole a dimostrare un tipo di preparazione quasi ad personam. 

Un’ampia documentazione d’epoca ci porta a conoscenza che c’erano cucine diff erenti 
per i malati e per i sani. I prodotti venivano dall’orto presso l’ospedale ma soprattutto 
dalle “rance”, le fattorie che l’ospedale aveva e che erano sparse su tutto il territorio. 
Da qui giungevano olio, vino, granaglie e carne. Il “marchio” di Santa Maria della Scala, 
una scala appunto, apposto su vasellame, libri, inferriate e stemmi, testimonia ancor oggi 
l’importanza e la ricchezza dell’antica istituzione. 

Siena Cibo amico a Siena dal XII secolo

Documento che svela i magnifi ci dipinti 
quattrocenteschi (1440-1444) del 

“Pellegrinaio” di Santa Maria della Scala, 
l’ospedale e xenodochio più antico di Siena 
dove, oltre alla cura degli inferni, venivano 
accolti poveri e pellegrini e nutriti non solo 
gli aff amati ma anche i bambini bisognosi 

del latte  dalle balie.
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(pubblicazione)

Scritto e… mangiato, col sottotitolo La bontà del cibo in ricette, racconti, rifl essioni, edito 
dal Club, è a cura di Maria Gabriella Bassi, Presidente del Club, e di Giuseppina D’Agosti-
no. Il libro contiene vari interventi: una breve storia del Club; le attività per Expo, a fi rma 
della Vice Presidente Patrizia Salmoiraghi; il testo del video messaggio di Papa Francesco; 
l’appello di Emma Bonino; la relazione su L’alimentazione e la salute a cura della socia me-
dico Anna Di Landro. Le ricette, distribuite in ordine, dagli antipasti ai dolci, sono messe 
in relazione ad altrettanti brevi racconti. Numerosi gli autori dei vari testi. Il libro, in cui è 
anche un intervento di Giuseppe Pezzoni, Sindaco di Treviglio, è stato presentato presso 
l’Auditorium della BCC di Treviglio (27 maggio 2015).

Treviglio - Pianura Bergamasca Scritto e... 
mangiato
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(pubblicazione e progetto con le scuole)

“Vanzet”, ovvero la cucina degli avanzi è un libro di ricette realizzato, nel 2014, dalla socia 
Giusi Corti Moro. Oltre ad essere una pubblicazione in linea col Progetto Tre R, il libro in-
crementa un ulteriore service in quanto il ricavato della vendita è destinato alla ricostru-
zione del palco dell’Oratorio di Borgomanero. «Giusi Corti Moro ha scritto questo libro 
di ricette con lo stile piano e semplice dei quaderni che la mamma scriveva per le fi glie, 
quando si sposavano, – scrive Alessandra Graziottin nella prefazione – …il gusto di cuci-
nare con gli avanzi è anche un regalo che facciamo a fi gli e nipoti». Analizzando le varie 
ricette, di tradizione italiana e non, emerge l’ingrediente tipico di questa cucina, il pane.
“Il gioco dell’alimentazione” è il concorso, rivolto alla Scuola Garibaldi di Chiavenna, per 
le Classi Primarie, per l’ideazione di un gioco istruttivo legato all’alimentazione. Ha vin-
to il concorso l’elaborato della classe IV “Il gioco dell’oca – spuntini di salute”. Il gioco, 
stampato su carta plastifi cata, viene distribuito a tutte le classi delle scuole primarie del-
la Valchiavenna, circa 1400 bambini. Alla classe vincitrice è off erto in premio materiale 
scolastico.

Valchiavenna “Vanzet”, ovvero la cucina 
degli avanzi • Il gioco dell’alimentazione
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(pubblicazione)

Il ritrovamento, in una strada periferica di Noto, di un ricettario scritto 
a mano, all’interno di una valigetta di cartone tipica degli anni ’30, 
è all’origine del lavoro. Il ricettario, entrato nel Museo delle Carte di 
Noto, dell’architetto Pietro Giannone, ha attratto l’attenzione del pro-
fessor Alessandro Musco, presidente dell’Offi  cina di Studi Medioevali 
di Palermo, che ha affi  dato a Vincenzo Signorelli e Claudia Giordano 
l’incarico di studiarlo. Lo studio, ancora in bozze, ha vinto il Premio 
Speciale della giuria al Premio Nazionale “L’Italia delle Tipicità - Eno-
gastronomia e Cultura”, promosso dall’ANCI (Associazione Nazionale 
Comuni Italiani). Il manoscritto, gravemente compromesso, è stato 
anche restaurato. In considerazione dell’eccezionalità del manufatto 
ed della preziosità dei contenuti, il Club ha collaborato alla pubblica-

zione che è stata realizzata dalla Offi  cina di Studi Medioevali (2013) per la cura dei citati 
studiosi.

Val di Noto Antica cucina del Val di Noto

Il volume, edito dalla Offi  cina Studi 
Medioevali, è la pubblicazione critica di 

un antico ricettario internazionale scritto a 
mano negli anni Trenta del 1900, conservato 

nel Museo delle Carte di Noto. Nella 
circostanza il ricettario è stato anche oggetto 

di restauro conservativo. Al club il meritodi 
aver contribuito alla pubblicazione.
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(progetto rivolto a vari gruppi sociali)

Prendendo spunto dal tema Cibo, Donna, Sostenibilità, il Club ha attivato 
un progetto con valenza sia sociale sia educativa. Considerando che 
l’orticultura può costituire un veicolo privilegiato nel processo riabilitativo 
in psichiatria ed in particolare può essere un valido aiuto in caso di 
depressione, malattia che colpisce in particolare il genere femminile, 
il Club con il sostegno del prof. Simone Vender, primario di Psichiatria 
dell’azienda ospedaliera cittadina, ha individuato tre strutture nelle quali 
praticare l’orticultura. Nel Centro Diurno di Varese, dotato di un ampio 
balcone,  è stato realizzato un orto sospeso. Nel Centro Diurno della 
Valceresio nel comune di Bisuschio è stata impiantata una coltivazione di 
frutti di bosco. Nel Centro di Media Protezione nella ASL della Provincia 
è stata impiantata una coltivazione di kiwi e bacche di goji. Nel corso dei 

mesi s Sono state coinvolte anche le locali strutture scolastiche e un migliaio di studenti ha 
interagito con il Centro di Bisuschio. In oltre gli allievi del Liceo Artistico “Frattini” di Varese 
hanno realizzato formelle di ceramica per il rivestimento del muro di sostegno dell’orto 
sospeso presso il Centro Diurno. Il coinvolgimento degli studenti aveva il principale obiettivo 
di combattere lo stigma che colpisce questo tipo di malati. Sono stati organizzati laboratori 
di cucina, anche per l’utilizzo dei frutti per fare marmellate, e laboratori di falegnameria per 
il riciclaggio delle cassette. Vasta è stata la ricaduta a livello cittadino con ampia eco sulla 
stampa. Nel fi lmato, che narra questo articolato progetto, sono ampiamente coinvolte le 
socie del Club. Tutti i rappresentanti degli enti che hanno collaborato, dall’Università degli 
Studi dell’Insubria alla Confagricoltura, dalla Associazione Dottori Agronomi alle strutture 
sanitarie, hanno sottolineato il ruolo fondamentale svolto dal Soroptimist.

Varese Per noi, per voi, per il pianeta 
coltiviamo la salute

Progetto di orti per la cura della malattia 
mentale con coinvolgimento di vari enti: 

scuole, ASL, Confagricoltura. Da tutti i 
soggetti coinvolti è stato riconosciuto il 

fondamentale ruolo svolto dal Soroptimist 
nel farsi promotore dell’iniziativa e nell’averli 

posti in rete.
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(progetto con le scuole)

Il progetto, che ha trovato sostegno nell’Assessorato Politiche Educa-
tive e della Famiglia, consisteva in un bando di concorso indirizzato 
ai vari ordini di scuole, sul tema della lotta allo spreco alimentare. Il 
bando è stato pubblicato sugli “Itinerari Educativi”, editi dal Comune 
per le varie scuole. Alla Primaria si chiedeva un manifesto, alla Secon-
daria di primo grado un pieghevole ed alla Secondaria di secondo 
grado un video. Il premio complessivo è stato di € 6000 da distribuire 
nelle tre sezioni e tra i vari classifi cati, da destinarsi all’acquisto di ma-
teriali didattici. Ha partecipato anche la scuola all’interno del carcere. 
La premiazione è avvenuta nella prestigiosa sede dell’Ateneo Veneto, 
alla presenza del Sindaco e di numerose personalità, e nell’occasione 
sono stati esposti i lavori vincitori. 

Fuori concorso è stato premiato l’articolato percorso didattico relativo al cibo intrapreso 
dalla Classe II C della Scuola Primaria “T. Vecellio” di Mestre. Tra i fi lmati vincitori è Foud for 
Food che con una serie di suggestive immagini evidenzia l’incredibile spreco alimentare 
europeo, ancor più grave se messo a confronto con immagini di malnutrizione. Il video è 
stato realizzato dalle classi V A e B dell’Istituto Tecnico per le Arti Grafi che e Comunicazio-
ne Multimediale Parifi cato “San Marco” di Mestre. Un piacevole power point con 81 slide 
traccia tutto l’iter del progetto. 

Venezia - Venezia Mestre Lotta agli sprechi 
alimentari

Progetto mirato alla sensibilizzazione ed al 
coinvolgimento di studenti, docenti e fami-

glie nella lotta agli sprechi alimentari. Gli 
alunni delle scuole primarie di primo grado 

hanno creato cartellini, gli allievi delle scuole 
primarie di secondo grado hanno ideato 

modelli di opuscoli informativi ed i ragazzi 
delle scuole secondarie hanno realizzato 
fi lmati volti a sensibilizzare la Comunità.
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(gadget)

Il cubetto, in cartone con misure di cm 7 per lato, ha come obiettivi 
principali l’incrementare la conoscenza del riso del vercellese e con-
dividere e promuovere i valori del risparmio e del non spreco. A tutti i 
Club Soroptimist è stato regalato il “Cubetto Soroptimist del no spre-
co” da usare per la preparazione dei tavoli buff et o di ristorazione, in 
ogni cena conviviale o evento culinario che organizzeranno nelle loro 
città. Il Cubetto è stato stampato con il logo Soroptimist d’Italia, per-
ché ogni socia di Club lo possa utilizzare e diff ondere. 
Il Club sta diff ondendo l’idea dell’uso del Cubetto sui tavoli apparec-
chiati durante le cene presso tutti i Club service cittadini, i ristoranti 
e i servizi di catering. In alcune classi delle scuole materne e primarie 
di Vercelli il Cubetto viene fatto costruire dai bambini, mentre viene 

loro spiegato il valore del cibo e il danno che comporta lo spreco delle dosi avanzate nei 
piatti, non più riciclabili.
Il cubetto, realizzabile richiudendo adeguatamente le varie facciate, presenta su 5 facce 
il Logo del Soroptimist, l’immagine di mani femminili che reggono spighe di riso e le 
scritte: «Senza avanzare», «per servirvi», «la dose giusta», «Soroptimist per non sprecare», 
«Soroptimist vi ringrazia».

Vercelli  Cubetto Soroptimist del no spreco

Il gadget è costituito da un cubetto in 
cartone da costruire e utilizzare in più 

circostanze, dalla cucina alla tavola: un 
modo divertente per ricordare a tutti di non 

sprecare il cibo e di servirsi la dose giusta 
senza esagerare... con i ringraziamenti del 

Soroptimist.
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“We can built the Future”, noi possiamo costruire un futuro migliore, questo è il messag-
gio del video accompagnato da musica e con scritte in inglese che risponde all’appello 
“Nutrimento e Vita”. Possiamo costruire un futuro migliore con la trasmissione dei saperi 
e dei sapori (Tradition) come indica il dialogo di gesti e di sguardi tra una donna anziana 
che cucina ed una bambina che prepara il cibo per le bambole. Cucinare e preparare la 
tavola si fa metafora della solidarietà tra donne (Sisterhood), della felicità che è condivi-
sione (Happiness), dell’amore (Love). La preparazione del ragù e la cottura delle taglia-
telle, il condire la pasta con il sugo, la distribuzione delle tagliatelle nei piatti ed infi ne il 
loro giungere alla bocca si fanno percorso di vita dalla giovinezza alla vecchiaia. La tavola 
imbandita diviene centro degli aff etti. Il brindisi tra la giovane donna ed il giovane uomo 
si fa segno bene augurale per la loro unione e presagio di nuova vita. L’immagine nel 
fi nale si espande e dall’interno domestico si dilata aprendosi al mondo con il messaggio 
che il cibo è nutrimento per il nascituro e quindi principio di vita (Nourishment is growth, 
Nourishment is life). Il video è di Angelica Genovesi e di Sara Lemmetti.
Geschmach kennt keine Grenzen è un ricettario in elegante progetto grafi co a colori, bilin-
gue, realizzato con il Soroptimist Club Kitzbühel (Austria), con ricette toscane e tirolesi. 
Ogni ricetta ha in premessa una bella foto del piatto con segnalazione dell’origine tirole-
se (Aquila) o toscana (Pegaso rampante). 

Viareggio - Versilia We can built the Future
Geschmach kennt keine Grenzen



66



67

 3 Introduzione

 5 Introduzione

 9 I Club

 Parte I: EXPO noi ci siamo

 Progetti vincitori del concorso “WE-Women for Expo” sezione “Progetti per le donne”

 12 Unione Italiana Ruanda: il diritto alla terra

 14 Piacenza e altri Club dell’Emilia Romagna (Bologna, Modena, 

  Reggio Emilia, Parma, Ferrara, Ravenna, Forlì, Rimini) 

  A millstone for Mali women - Un mulino per le donne del Mali

Parte II

I Progetti dei Club

 17 Acqui Terme Progetto Tre R - Ridurre, Riutilizzare Riciclare • Quaderno di ricette

 18 Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Gela, Lipari - Isole Eolie, Messina,

  Milazzo, Modica - Scicli, Niscemi, Palermo, Ragusa, Siracusa, Val di Noto, 

  Vittoria Sicilianamente Soroptimist: Creatività nei sapori e nel sapere

 20 Alto Novarese Io non spreco... consumo consapevolmente

 21 Apuania Caterina nel Paese dei Puzzacchiotti

 22 Bari Puglia dove il cibo diventa cultura

 23 Belluno - Feltre Le ricette di... Fuori menu

 24 Bergamo, Bolzano/Bozen, Busto Arsizio - Ticino Olona, Cividale del Friuli,

  Cortina d’Ampezzo, Cremona, Ferrara, Gorizia, Lamezia Terme, Latina, 

  Mantova, Milano Fondatore, Napoli, Padova, Pavia, Prato, Reggio Calabria,

  Roma Tre, Rovigo, Treviglio - Pianura Bergamasca, Val di Noto, 

  Valle d’Aosta, Varese, Venezia, Venezia Mestre, Vercelli, Verona, Vicenza 

  La cultura delle donne per una coltura ecosostenibile

 26 Bolzano/Bozen Auftishen

 27 Brescia Sviluppo della produzione locale di farine di complemento alimentare 

  in Burkina Faso

 28 Cagliari ...e per profumo scorza di limone

 29 Casale Monferrato e Vercelli Sale quanto basta

 30 Caserta Stili di vita, prevenzione e ricerca del benessere

 31 Chieti Per amore e per gusto

 32 Conegliano e Vittorio Veneto La Cucina all’Opera

 33 Costa Etrusca Cultura e cibo

Indice



68

 34 Cremona Agricoltura e alimentazione: biodiversità, cultura, ambiente,

	 	 innovazion
e,	sicurezza

	-	Premio	“Video	Cl
ip”	•	Sradica

re	la	povert
à,	

  strumenti e stra-tegie per assicurare l’accesso al cibo ed alla terra 

 35 Firenze Ritrovare Gaia - Percorso tra le trame agricole antiche dell’Oasi di Focognano

 36 Firenze Due Sensibilizza
zione	e	lott

a	allo	sprec
o	alimentare	•	I	to

rsoli	di	Pino
cchio

 37 Iseo Project Management per la montagna: metodologie e strumenti di gestione 

  di un progetto

 38 Ivrea e Canavese Da rufiuto a risorsa

 39 La Spezia Eat or Die

 40 Latina, Roma, Roma Tiber, Roma Tre Dinner’s ready

 41 Lecco Alimentare la salute La tovaglia: identità di un tavolo

 42 Livorno I piatti del cuore

 43 Lucca Allenando il gusto

 44 Merate Acquattivante

 45 Milano Fondatore e Milano alla Scala Invitation to Soroptimists around the World

  Expo 2015: living the Future

 46 Napoli I linguaggi dell’olio

 47 Novara è buono... e fa bene!

 48 Nuoro Anticas Licanzas

 49 Padova Lotta alla malnutrizione infantile in Tanzania

 50 P avia Star bene a 50 anni e oltre

 51 Perugia, Terni, Valle Umbra 3erre in cucina, Ridurre Riutilizzare Riciclare

 52 Pescara Ci vo’ - La cucina marinara pescarese

 53 Piacenza Donne, Sviluppo e Sicurezza Alimentare

 54 Pistoia - Montecatini Terme Tutti	a	tavo
la	-	la	merenda	inte

lligente	•	Ri
-creazione	

•	

	 	 Mangiare	•	Il	
futuro	o	mangiare	pen

sando	al	fu
turo

 55 Prato La vera Bozza pratese

 56 Roma Tre Le ricette del cuore

 57 Salerno Nutrire il pianeta

 58 Siena Cibo amico a Siena dal XII secolo

 59 Treviglio - Pianura Bergamasca Scritto e... mangiato

 60 Valchiavenna “Vanzet”, ovvero la cucina degli avanzi • Il gioco dell’alimentazione

 61 Val di Noto Antica cucina del Val di Noto

 62 Varese Per noi, per voi, per il pianeta coltiviamo la salute

 63 Venezia - Venezia Mestre Lotta agli sprechi alimentari

 64 Vercelli  Cubetto Soroptimist del no spreco

 65 Viareggio - Versilia We can built the Future Geschmach kennt keine Grenzen



 34 Cremona Agricoltura e alimentazione: biodiversità, cultura, ambiente,

	 	 innovazion
e,	sicurezza

	-	Premio	“Video	Cl
ip”	•	Sradica

re	la	povert
à,	

  strumenti e stra-tegie per assicurare l’accesso al cibo ed alla terra 

 35 Firenze Ritrovare Gaia - Percorso tra le trame agricole antiche dell’Oasi di Focognano

 36 Firenze Due Sensibilizza
zione	e	lott

a	allo	sprec
o	alimentare	•	I	to

rsoli	di	Pino
cchio

 37 Iseo Project Management per la montagna: metodologie e strumenti di gestione 

  di un progetto

 38 Ivrea e Canavese Da rufi uto a risorsa

 39 La Spezia Eat or Die

 40 Latina, Roma, Roma Tiber, Roma Tre Dinner’s ready

 41 Lecco Alimentare la salute La tovaglia: identità di un tavolo

 42 Livorno I piatti del cuore

 43 Lucca Allenando il gusto

 44 Merate Acquattivante

 45 Milano Fondatore e Milano alla Scala Invitation to Soroptimists around the World

  Expo 2015: living the Future

 46 Napoli I linguaggi dell’olio

 47 Novara è buono... e fa bene!

 48 Nuoro Anticas Licanzas

 49 Padova Lotta alla malnutrizione infantile in Tanzania

 50 P avia Star bene a 50 anni e oltre

 51 Perugia, Terni, Valle Umbra 3erre in cucina, Ridurre Riutilizzare Riciclare

 52 Pescara Ci vo’ - La cucina marinara pescarese

 53 Piacenza Donne, Sviluppo e Sicurezza Alimentare

 54 Pistoia - Montecatini Terme Tutti	a	tavo
la	-	la	merenda	inte

lligente	•	Ri
-creazione	

•	

	 	 Mangiare	•	Il	
futuro	o	mangiare	pen

sando	al	fu
turo

 55 Prato La vera Bozza pratese

 56 Roma Tre Le ricette del cuore

 57 Salerno Nutrire il pianeta

 58 Siena Cibo amico a Siena dal XII secolo

 59 Treviglio - Pianura Bergamasca Scritto e... mangiato

 60 Valchiavenna “Vanzet”, ovvero la cucina degli avanzi • Il gioco dell’alimentazione

 61 Val di Noto Antica cucina del Val di Noto

 62 Varese Per noi, per voi, per il pianeta coltiviamo la salute

 63 Venezia - Venezia Mestre Lotta agli sprechi alimentari

 64 Vercelli  Cubetto Soroptimist del no spreco

 65 Viareggio - Versilia We can built the Future Geschmach kennt keine Grenzen



Finito di stampare
nel mese di settembre 2015

dalla Debatte Editore, Livorno
www.debatte.it


