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

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

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

Dalle parole ai fatti

a poco si sono conclusi i due corsi di Lea-
dership per giovani neolaureate e sto scor-
rendo le valutazioni che sempre chiediamo 
alle frequentanti.
I risultati sono davvero molto lusinghieri. 
Mi pare che più dello scorso anno le ragaz-
ze abbiano colto il senso dell’opportunità 
loro offerta di frequentare in un istituto di 

assoluta eccellenza come SDA Bocconi un corso ove ci si occupa 
di loro come persone e del loro percorso individuale di vita.
Nel mio breve discorso introduttivo ho cercato di sottolineare 

l’impegno del SI d’Italia nella organizzazione di questi corsi in 
relazione ai nostri scopi statutari invitando le ragazze a leggere 
il materiale illustrativo loro inviato e a entrare almeno una volta 
nel nostro sito. 
Spesso la gratuità è scambiata con scarsa qualità e quindi com-

porta scarsa attenzione e scarso impegno. Nella nostra vita quan-
te volte abbiamo rifuggito le offerte che ci sono state presentate 
come gratuite pensando che sotto fosse nascosta una trappola!
Il punto è importante anche per i Club ai fini di operare un’at-

tenta selezione. Occorre far capire in sede di promozione del 
corso e di scelta delle ragazze che si tratta di un’occasione unica, 
irripetibile, perché assai difficilmente capiterà nella vita che qual-
cuno si interessi di loro con animo liberale offrendo un servizio 
di eccellenza.
Quest’anno le due professoresse Simona Cuomo e Adele Ma-

pelli, anche loro ormai “bimbe belle” ad honorem, hanno ri-
formulato il corso. Il nuovo formato, che prevede un maggior 
numero di interventi diretti delle ragazze, mi è parso assai più 
incisivo e coinvolgente; i risultati delle schede di valutazione 
sembrano confermare questa mia impressione.
I corsi per le giovani sono stati preceduti da uno per Soropti-

miste (dunque meno giovani) avente come oggetto specifico 
il “parlare in pubblico” così come ci era stato 
richiesto da alcune di voi l’anno precedente. 
Forse più propriamente dovrei dire “interveni-
re in pubblico” perché esso ha coinvolto non 
solo l’uso del parlato, ma la gestualità che lo 
accompagna, i trucchi espositivi, le attenzioni 
nel vestire.
In questo numero trovate la testimonianza di 

alcune amiche che vi hanno partecipato e che 
daranno utili spunti di riflessione sull’opportu-
nità di proseguire o meno in questo percorso 
diretto a fornire anche a noi Soroptimiste mi-
gliori strumenti di comunicazione utili per il 
nostro lavoro, ma direi utili anche per la nostra 
vita associativa sempre più varia e complessa.



4

Le recenti fondazioni dei club di Niscemi, Mo-
dica e Scicli e dell’Isola d’Elba mi hanno ricor-
dato la fondazione del mio club di Firenze Due 
e, ancora una volta, mi hanno fatto riflettere 
su come sia essenziale essere pienamente con-
sapevoli di cosa sia il Soroptimist International 
per decidere di farne parte e quanto sia im-
portante conoscerne la storia, gli scopi, gli 
ideali, le tradizioni, le regole interne per 
esserne socia in modo attivo e leale.
La Guida Base per Soroptimiste Italia-

ne pubblicata sul nostro sito web (http://
www.soroptimist.it/riservato/Guida_base.pdf) 
delinea i tratti essenziali dell’organizzazio-
ne del Soroptimist International, del Sorop-
timist International d’Europa, del Soroptimist 
International d’Italia e dei Club; ne indica i 
diversi organi e i rispettivi compiti; sintetizza 
gli adempimenti che scandiscono la vita asso-
ciativa.
Una parte della Guida è diretta a ricordare 

che l’attività del Soroptimist si realizza attra-
verso progetti di attività coerenti con gli scopi 
sociali. Progetti dunque e non mere riunioni 
conviviali, che pure in giusta misura sono utili 
per permettere di approfondire la conoscenza 
reciproca e mettere in luce qualità e aspetti del 

Guida
Base

Il DNA della Soroptimista
si riconosce

carattere da porre al servizio del Club e suo 
tramite delle comunità locali; e neppure solo 
conferenze o attività che costituiscano edoni-
stico palcoscenico per personali quanto sterili 
compiacimenti.
Nel visitare i Club mi sono resa conto quanto 

l’agire insieme per uno scopo definito e con un 
risultato concreto possa costituire uno strumen-
to estremamente stimolante, direi “rivitalizzan-

te” per la vita del Club. L’ipotesi emblema-
tica è quella dell’aula di ascolto protetto 
per i minori ove architette, avvocate, 
designer, giornaliste, insegnanti hanno 
operato in perfetta sintonia e si sono 
riconosciute nella targa che ricorda 
il contributo del Club. Hanno letto 
con fierezza nei giornali gli artico-
li che parlavano di loro, del loro 
Club. Hanno condiviso la soddi-
sfazione delle tante istituzioni 
coinvolte e affettuosamente 
partecipi. Altra musica ri-
spetto alla sonnacchiosa 
conferenza programmata 
per riempire una serata 
in calendario.

Nella Guida si ricorda anche che la vita dei 
Club e naturalmente delle Unioni deve svol-
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da, Luisa in Portogallo, Hafdis in Islanda, Ulla in 
Danimarca, Gerda in Belgio, Sigrid in Norvegia, 
Kathy in Germania, soltanto per ricordare alcu-
ne tra le Soroptimiste di altri paesi che ho avuto 
l’onore e il piacere di conoscere e frequentare 
in questi ultimi tempi.
Ecco il perché della Guida Breve.
Il resto è un’altra storia, è un’altra associazio-

ne: non è Soroptimist.
Flavia Pozzolini

La Guida Base per le Soroptimiste:
forma o sostanza?
C’era una volta… un re!... diranno i miei pic-

coli lettori. 
No, c’era una volta la forma…
Chiedo scusa a Collodi, ma citando, e stravol-

gendo, l’inizio del suo celebre libro, ho risolto il 
problema di dare un incipit a questa mia rifles-
sione. Una volta, infatti, almeno la forma c’era: 
oggi converrete che la si incontra raramente e, 
qui viene il bello, spesso anche della sostanza 
se ne sono perse le tracce. 
Comunque, è meglio la forma o la sostanza? 

È una bella domanda alla quale molti risponde-
rebbero: la sostanza, naturalmente! Pensiamo-
ci… non è detto. 
Che nel Soroptimist la sostanza ci sia, è fuori 

discussione.

Ma perché questa si diffonda, sia conosciuta 
e apprezzata, crei interesse e sia di esempio, 
dobbiamo anche “rivestirla” esteriormente 
di caratteristiche tali per cui una soroptimista 
la incontri e la riconosci (e non…la eviti!): la 
“forma” è al servizio della “sostanza”. Perché 
è bello e importante avere una sostanza, ma 
bisogna sapere in che forma presentarla!
Ecco il perché della Guida Base per le So-

roptimiste: integrabile, modificabile, adegua-
bile, questo piccolo strumento è importante 
per dare a tutte le socie, e in particolare alle 
giovani neosocie, un primo vademecum per 
conoscere la storia, l’organizzazione, gli scopi 
dell’associazione di cui fanno parte. È anche 
un piccolo codice di regole, di comportamenti, 

di tradizioni che non sono desueti modi di 
essere, sono invece un’eredità che 

arricchisce, un patrimonio 
di vita e di esperienza 
che non va dimentica-
to o disperso. È il pic-

colo, essenziale bagaglio 
per cominciare il viaggio.

gersi nel rispetto di regole fondamentali e delle 
tradizioni che sono patrimonio comune delle 
Soroptimiste, a ogni latitudine e a ogni longi-
tudine, nelle quali esse si riconoscono senza 
distinzioni.
Non apprezzare la dimensione internazionale, 

negare le regole etiche e organizzative, venire 
meno alle tradizioni del SI vorrebbe dire man-
care di quel comune denominatore che pone 
me, Flavia, in sintonia con Francoise in Rwan-
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Per proseguirlo sono necessari altri strumenti. 
Non solo la Presidente o la Segretaria di turno 
devono conoscere gli Statuti e i Regolamenti 
del Soroptimist. Non dico che siano una lettura 
rilassante in una serata di pioggia, ma bisogna 
imparare a ricorrervi quando è necessario, ac-
quisendo via via la conoscenza di quelle nor-
me che ci sono e vanno applicate, perché è 
anche con esse che si scrivono le pagine del 

nostro vivere soroptimista. E poi c’è il manuale 
di formazione europeo, tradotto in italiano. E 
ci sono la rivista e il sito internet… Un mondo 
di occasioni per conoscere e sapere, per darsi 
un’identità che è forma e sostanza. E, scusa an-
cora caro Collodi, il burattino di legno si farà 
bambino!

Carlotta Ferrari Lelli

In questa rivista non pubbli-
chiamo articoli in memoria 
di soroptimiste scomparse. 
A chi ha inviato pezzi del ge-
nere è stato suggerito di pro-
muovere un’iniziativa in me-
moria della socia che il Club 
intendeva ricordare in modo 
che si potesse accogliere in 
queste pagine un articolo 
che ne fosse concreta testi-
monianza.
Ho quindi riflettuto a lun-

go se fosse il caso di onorare 
qui Eliane Lagasse, imme-
diata past presidente della 
Federazione Europea, man-
cata improvvisamente all’al-
ba di sabato 19 gennaio in 
Benin dove si era recata per 
una missione soroptimista 

in compagnia del marito e 
di altre socie, e infine ho ri-
tenuto che fosse importante 
tracciare per tutte voi un suo 
brevissimo ricordo.
Di Eliane mi viene sempre 

in mente la lettera che scrisse 
all’inizio della sua presidenza 
dove chiariva come avrebbe 
potuto essere la Presidente 
della Federazione Europea 
pur lavorando a tempo pieno 
in ospedale. Disse che avreb-
be rinunciato a vere ferie e 
che avrebbe impegnato tut-
to il tempo al di fuori del la-
voro per il Soroptimist; d’al-
tra parte, aggiunse, se per 
Statuto le soroptimiste sono 
donne che lavorano, non ci 
doveva meravigliare una pre-
sidente di Federazione tut-
tora attiva. A questo impe-
gno ha tenuto pienamente 
fede senza risparmiarsi mai, 
potendo contare sulla com-
prensione del marito, anche 
lui medico, che molte volte 
l’accompagnava nei nume-
rosi spostamenti all’estero.
È stata una presidente Eu-

ropea attenta, intelligente, 
rigorosa, generosa, dispo-
nibile e ha continuato a 
fare la pediatra in ospedale 
come aveva promesso. Un 
vero punto di riferimento 

per tutte noi che seguiamo 
con interesse le vicende del-
la Federazione e, profonda 
conoscitrice delle questioni 
istituzionali del Soroptimist, 
un punto di riferimento per 
la task force che ha allo studio 
il futuro possibile assetto del 
Soroptimist International.
Sempre con un sorriso ac-

cennato sulle labbra e lo 
sguardo acuto, attento, 
pronto a cogliere i particolari 
anche in occasione di incon-
tri pubblici che si svolgeva-
no in una lingua che lei non 
parlava, come per il sessante-
simo anniversario del Sorop-
timist International d’Italia a 
Coppito.
Quando ci tiriamo indietro 

dinanzi a qualche possibile 
carica o incarico perché ri-
teniamo di avere troppi im-
pegni, potremmo pensare a 
quella lettera per convincerci 
che niente è infattibile nel 
Soroptimist, basta volerlo e 
rimboccarci una volta in più 
le maniche, serenamente, 
perché poi troveremo sem-
pre qualcun altra come noi 
che ci darà una mano.
È questo il motivo che mi 

ha indotto a parlarvi, seppur 
così brevemente, di Eliane.

Flavia Pozzolini

Il ricordo di Eliane Lagasse

Guida
base
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Corso Bocconi:
testimonianze

Sono entrata a far parte del Soroptimist Inter-
national d’Italia, club di Busto Arsizio “Ticino 
Olona” il 24 novembre 2013 ed ho avuto l’o-
nore di essere “appuntata” (come lei stessa mi 
ha sussurrato all’orecchio durante la cerimonia) 
da Flavia, la nostra presidente nazionale.
A dicembre ho ricevuto una mail che ci in-

vitava a partecipare al corso SDA Bocconi “la 
comunicazione in pubblico” e, in accordo con 
la Presidente del nostro Club, ho deciso di ma-
turare questa esperienza. 
Splendida, entusiasmante.
Le docenti (Simona ed Adele) professioniste 

eccellenti, donne di valore e ragazze splendide.
Lo svolgimento del corso, brillante, efficiente, 

efficace, mai scontato o noioso, sempre coin-
volgente.
Le partecipanti, donne (ragazze) stupende, 

professioniste di grande spessore, ciascuna nel-
la sua specialità: tutte attive e partecipi. 
Un concentrato di talento al femminile. Un 

corso di donne per le donne.
Ed ancora, la sorpresa (almeno per me): Cin-

zia Felicetti, la consulente dell’immagine che in 

Un concentrato di talento al femminile

maniera “frivola”, ma sempre assolutamente 
competente ci ha dato una serie di suggeri-
menti (a ciascuna il suo) davvero puntuali che, 
per chi deve parlare in pubblico, chi deve es-
sere al centro dell’attenzione, sotto i riflettori, 
sono certamente importanti.
Cosa posso aggiungere? Rileggendo quello 

che ho scritto, credo niente di più. Sono entu-
siasta del corso, delle persone che ho avuto il 
piacere di conoscere e delle informazioni che 
ne ho ricavato.
L’augurio? Partecipare in maniera sempre più 

attiva alla vita del Club e prendere parte ad un 
altro corso al più presto.

Anna Maria Socrate
club di Busto Arsizio
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Corso
Bocconi

Una tiepida mattina di fine febbraio. Il taxi ci 
scarica (Betty, Susanna e me) davanti alla “mi-
tica” SDA Bocconi. Nell’atrio tre receptionist, 
indaffarati, nemmeno ci filano. Il monitor è la 
nostra salvezza. Ci indica dove si trova l'aula 
del corso "La comunicazione in pubblico" or-
ganizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale 
del'Università Bocconi per il Soroptimist Inter-
national d’Italia.
Ho deciso di frequentarlo perché l'argomento 

mi interessa molto. Causa timidezza congenita, 
vado subito in panico quando devo parlare di 
fronte a più di cinque persone. E, per la mia 
professione (avvocato), sono consapevole che 
questo è un grosso handicap. Anche la "strut-
tura" del corso mi convince, perché oltre a in-
formazioni di base e a conoscenza di tecniche, 
è prevista anche una parte pratica, di riscontro 
sul campo.
Nell’aula ci viene incontro Flavia, la presidente 

nazionale, che condividerà con noi questa espe-
rienza bocconiana. Le docenti Adele Mapelli e 
Simona Cuomo sono giovani e alla mano. Ci 
invitano a prendere posto, in quattro, attorno 
a tavoli quadrati. “Così formate più gruppi di 
lavoro”, ci spiegano.
Mi guardo intorno. Siamo in diciannove. Più 

Flavia, silent observer. Il corso è spalmato in 
due giornate: mattina, break di un'ora, pome-
riggio. Sette ore e mezza di lezione al dì.
Iniziamo. L’attenzione di tutte è massima, e 

lo sarà per l'intera durata del corso. Le docen-
ti si alternano a illustrarci come progettare un 

discorso, come rendere efficace la comunica-
zione, come “imporci” all’attenzione di chi ci 
ascolta, come “gestire” le contestazioni, come 
controllare gestualità, voce e postura per otte-
nere una comunicazione efficace. Ci spiegano 
l’importanza della comunicazione non verbale, 
ci insegnano tecniche di rilassamento e molto 
altro ancora... Anche l'immagine è importante 
quando si parla in pubblico e Cinzia Felicetti, 
giornalista e consulente di immagine, ci viene 
a “svelare” i segreti per avere un look impec-
cabile, elegante, professionalmente autorevole. 
Tante domande. Tornano a galla esperienze 

passate vissute da ciascuna di noi. Le raccon-
tiamo. Vogliamo sapere da Adele e Simona se 
siamo state all’altezza della situazione oppure 
no, come ci saremmo dovute comportare...
Dalla teoria si passa alla pratica. Si fanno eser-

citazioni, anche con videoriprese. Partono le si-
mulazioni, per sperimentare subito come si fa. 
Di una sono protagonista anch’io. Chiedo qua-
li strategie adottare per sconfiggere, durante 
un’arringa, la disattenzione di giudicanti fretto-
losi e annoiati (purtroppo capita!). È stata una 
prova difficile, che mi ha dato davvero del filo 
da torcere, con Flavia nella parte del “ Giudi-
ce” indisponente, insofferente e... Mi è servita, 
però. Qualche giorno dopo mi sono trovata in 
una di quelle situazioni difficili e l’ho spuntata 
alla grande!

Clorinda Petrosemolo
club di Chieti

Avevo già, in ottobre, partecipato ad uno dei 
corsi sulla comunicazione assertiva.
Era stato occasione per una stimolante ri-

flessione sul modo di porgersi ed affrontare i 
rapporti interpersonali, non solo di lavoro, e –
come sempre quando si è tra soroptimiste – di 
incontri interessanti.
Per questo ho colto con entusiasmo la possibi-

lità di partecipare al corso sulla comunicazione 
in pubblico, che si è tenuto sempre presso la 
SDA Bocconi.
Il corso si è snodato, nell’arco di due giorni in-

tensi, tra lezioni sulla progettazione dei conte-
nuti, sulla gestione dell’emotività e del linguag-
gio non verbale, ed esercitazioni, anche con 
video riprese, per migliorare le caratteristiche 
comunicative personali.
Ho trovato davvero interessante l’approfondi-

mento sulle tecniche di racconto e di progetta-
zione dell’intervento, ma anche di respirazione 
e rilassamento, di uso della voce e dei gesti e 
persino di un’equilibrata postura.
L’intero corso, in ogni suo aspetto e per ogni 

argomento trattato, oltre che consentirmi di 

Fra donne, crescere in amicizia

Come imporci all'attenzione senza timidezze
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Corso
Bocconi

mettere in fila alcune nozioni e trovare con-
ferma a taluni comportamenti istintivamente 
già sperimentati nella mia attività, mi ha resa 
consapevole che, per svolgere un’efficace co-
municazione in pubblico, è necessario sentir-
si assolutamente a proprio agio e quindi aver 
ben preparato l’intervento, ma anche cono-
scere la platea, respirare adeguatamente, non 
ambire al consenso planetario ed avere... scar-
pe comode. 
Le insegnanti, Adele Mapelli e Simona Cuo-

mo, di cui mi pare inutile sottolineare la nota 
professionalità, hanno saputo costruire un pro-
gramma esauriente e tenerci avvinte con un’al-
ternanza di temi, curiosità  e riflessioni, nell’in-
calzare del tempo che scorreva veloce.
E che dire delle ore trascorse con Cinzia Fe-

licetti, giornalista e consulente d’immagine! 
Con tanti esempi ed una miriade di consigli 
ha gratificato la nostra vanità femminile e con-
vinto tutte di poter essere – almeno un po’ – 
principesse.

In aula eravamo venti soroptimiste, da alme-
no dodici diversi Club, tra cui Susanna Raccis 
e Vanna Naretto. Special guest Flavia Pozzoli-
ni, che coinvolta in un’esercitazione, quella sul 
come si riceve l’applauso, ha mostrato tutto il 
suo aplomb presidenziale.
All’inizio eravamo delle compunte silenziose 

alunne, poi, man mano, il clima si è  rilassato e 
la classe si è trasformata in una giocosa came-
ratesca compagnia.
Durante le cene, rigorosamente a base di spe-

cialità milanesi, ho avuto modo di conoscere 
meglio Linda e Giulia, con le quali, sono certa, 
vorrò ancora incontrarmi.
Perché è sempre così tra soroptimiste: venia-

mo da città diverse, svolgiamo lavori diversi, 
siamo più giovani e meno giovani, ma ci lega 
sempre un filo, che è fatto di valori comuni, 
che subito ci fa amiche!
Al prossimo corso!

Lucia Taormina
club di Tigullio

Mi aspettavo molto dal corso “La comunica-
zione in pubblico”, organizzato dalla Scuola di 
Direzione Aziendale (SDA) dell’Università Com-
merciale “L. Bocconi” di Milano per il Sorop-
timist International d’Italia, ma ero piuttosto 
scettica, data la sua brevità. Il bilancio invece 
è ampiamente positivo e ne sono veramente 
soddisfatta. Eravamo in venti, provenienti da 
vari Club dell’Unione, ed abbiamo trascor-
so insieme due giorni intensissimi, piacevoli e 
molto proficui. Il corso, rivolto a professioniste 
che operano prevalentemente all’interno di un 
contesto organizzativo, si inserisce opportuna-
mente nel progetto decennale “Education and 
Leadership” (2011-2021) del Soroptimist Inter-
national. 
Le lezioni hanno focalizzato alcuni argomenti 

fondamentali, indispensabili per acquisire una 
buona capacità di comunicazione: l’individua-
zione delle caratteristiche della comunicazione 
in pubblico, lo sviluppo delle tecniche di pro-
gettazione e gestione dell’ascolto, gli elementi 
della comunicazione non verbale, la gestione 
dell’immagine. 
Momenti particolarmente utili ed interessanti 

del corso, brillantemente condotto da Simona 

Cuomo e Adele Mapelli, le esercitazioni, svolte 
individualmente o in gruppo a seconda dei temi 
trattati. Fondamentale e “sorprendente” quella 
sulla “Progettazione di una comunicazione in 
pubblico”, durante la quale alle partecipanti è 
stato chiesto di simulare la presentazione di un 
progetto. Le singole “performance”, riprese da 
una telecamera, hanno fornito a ciascuna un 
immediato “feedback” sui propri punti di forza 
e di debolezza, sia di espressione che di comu-
nicazione verbale e non verbale. E le sorprese 
divertenti, non sono mancate! 
Il corso si è concluso con una bella lezione 

sulla “Gestione dell’immagine al femminile: le 
regole per un’immagine vincente” a cura di 
Cinzia Felicetti, durante la quale si è parlato di 
eleganza e della necessità di curare il “look”. 
Divertente e innovativa, la lezione ha sottoli-
neato l’importanza della “femminilità”, pe-
culiarità che le donne “in carriera” – travolte 
dai numerosi impegni – tendono a trascurare, 
sottovalutando l’importanza dell’immagine in 
ambito lavorativo. 

Giulia Adriana Pennisi
club di Palermo

La gestione della nostra immagine
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Brugnato, domenica 21 
aprile 2013: inaugurazione 
del parco giochi
Mi è sembrato il miglior tito-

lo: è il commento della nostra 
presidente Flavia alla notizia 
che “finalmente” il progetto 
era arrivato in porto!
Dal triste giorno dell’alluvio-

ne a oggi è passato oltre un 
anno: un anno di solidarietà, 
di progetti, di idee, di scelte, 
di solleciti e di attese… attese 
lunghe, a volte piene di incer-
tezza che non tutto funzio-
nasse per il giusto verso.
Ci sollevava soltanto l’atteg-

giamento positivo e convinto 
dell’architetto Del Vigo,una gio-
vane donna impegnata in pri-
ma persona nel trasformare un 
lago di fanghiglia in un allegro 
e piacevolissimo parco giochi 
dove una targa a forma di albe-
ro, all’ingresso, ricorda quanti 
hanno creduto nell’iniziativa.
...e proprio sul punto più 

alto, come ha subito notato 
Flavia, ci siamo noi Sorop-
timist International d’Italia, 
donne per i diritti, diritti per 
le donne.
Ora il lungo iter si è conclu-

so con un festoso taglio del 

Siamo in alto nel punto più vicino al cielo!

nastro e l’ingresso gioioso dei 
bambini che hanno “invaso” 
il campo prendendo d’assalto 
tutti i “nostri”giochi: li hanno 
graditi moltissimo!
Il cielo era plumbeo, ma siamo 

stati fortunati: non è piovuto e i 
bambini hanno potuto godere 
di un pomeriggio di autentico 
svago e divertimento. 
Il sindaco nel discorso intro-

duttivo ha più volte sottoli-
neato l’apprezzamento per 
quanto il Soroptimist, grazie 
al fondo calamità, ha fatto 
per Brugnato: è stato il coro-
namento dovuto di un lungo 
percorso.
Purtroppo l’impossibilità di 

programmare con anticipo 
la data dell’inaugurazione, 
ha impedito a molte di noi di 

partecipare: comunque il So-
roptimist del Tigullio era pre-
sente.
Eravamo solo nove, ma sorri-

denti, entusiaste e appagate: 
un dovuto grazie alla tesorie-
ra Pinin e a Bruna, architetto 
e past che ha profuso tutte le 
sue competenze per affianca-
re lo staff tecnico locale.
Se è vero, come si legge a 

grandi lettere nell’ingresso 
del parco che “nell’uomo au-
tentico si nasconde un bam-
bino: che vuole giocare” ab-
biamo compiuto una splendi-
da mission: quella di aiutare 
tanti bambini e bambine a 
diventare uomini (e donne) 
autentici”.

Anna Maria Genovese
presidente club di Tigullio
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Progetto: un seme per tutti

Al Museo Diocesano di Reg-
gio Emilia, ha avuto luogo la 
Presentazione del Progetto 
“Un seme per tutti”, legato 
al Programma Internazionale 
“Water and Food” finalizzato 
all’aiuto a 50 donne capofa-
miglia in Madagascar.
La sicurezza alimentare, in-

tesa nella sua accezione più 
ampia come possibilità di ga-
rantire acqua e alimenti per 
garantire le condizioni di vita, 
è la proposta operativa per 
il biennio 2011-2013. Water 
and Food, tema scelto dalla 
Presidente della Federazione 
Europea Kathy Kaaf, sarà al 
centro dei lavori del Congres-
so del Club nel prossimo lu-
glio a Berlino.
Il Soroptimist reggiano, con 

la sua presidente Roberta 
Grassi, si è proposto un’inda-
gine sulla funzione femminile 
in materia di sicurezza alimen-
tare all’interno del panorama 
internazionale e nei paesi in 
via di sviluppo, con partico-
lare riferimento alla realtà del 
Madagascar, dove è ambien-
tato il Progetto cui il club di 
Reggio Emilia rivolge la sua 
attenzione. Al fianco della 
rete internazionale del Sorop-
timist si pone la testimonian-
za di Reggio Terzo Mondo, 
con un impegno missionario 
attivo da oltre quarant’anni 
nei paesi più svantaggiati.
Per la presentazione del pro-

getto, che vede il club reggia-
no partner di tre club malga-
sci (SI club di Toliary, SI club 
di Toamasina, SI club Fenerive 
Est) e che beneficerà del pa-
tronage della FAO (Organizza-
zione delle Nazioni Unite per 

l’alimentazione e l’agricoltu-
ra), sono intervenute presso 
il Museo Diocesano di Reggio 
Emilia, le maggiori cariche 
nazionali del SI: la presidente 
nazionale Flavia Pozzolini, la 
vicepresidente nazionale Gio-
vanna Guercio, la program-
me director Vanna Naretto e 
la rappresentante nazionale 
presso la FAO Cinzia Palmi. Il 
progetto, sostenuto dall’isti-
tuto bancario CREDEM, mira 
a garantire lo sviluppo di un 
programma di sicurezza ali-
mentare per 50 gruppi di ca-
pifamiglia donne in alcuni ter-
ritori del Madagascar, offren-
do a queste comunità semi 
cerealicoli migliorati, corsi di 
formazione in tecniche agri-
cole e attrezzi e fertilizzanti 
per implementare le attività di 
coltivazione. Il club reggiano 
ha raccolto fondi per 2.960 
euro, grazie al contributo 
dello sponsor, a una vendita 
di uova pasquali tra le socie, 
alla cassa del club, e ad alcu-
ne offerte, oltre ad una som-
ma messa a disposizione dai 
beneficiari stessi del progetto. 
Il Programma sarà monitorato 
in loco grazie alle soroptimi-
ste locali e con la collabora-
zione dell’organo missionario 
diocesano reggiano Reggio 
Terzo Mondo, attivo sul terri-
torio del Madagascar da oltre 
quarant’anni.
Sono anche coinvolti nel 

progetto gli studenti dell’Isti-
tuto Tecnico Agrario Antonio 
Zanelli, interessati ai temi le-
gati alla sicurezza e alla soste-
nibilità alimentare.

Maria Chiara Spallanzani
club di Reggio Emilia

I Progetti del
Soroptimist
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14/23 febbraio 2013. Quin-
dici Soroptimiste in Rwanda! 
a portare l’amicizia non solo 
dei nove Club dell’Unione 
Italiana presenti: Alessandria, 
Bassano del Grappa, Busto Ar-
sizio “Ticino Olona”, Firenze, 
Forlì, Udine, Valsesia, Varese e 
Vicenza.
In un Paese con una grande 

voglia di futuro, ma con un 
presente non facile, l’obiettivo 
del viaggio è stato tutto so-
roptimista e gli incontri con i 
club Soroptimist di Kigali, Bu-
tare, Gisenyi e Ruhengeri sono 
stati i momenti più fecondi: il 
dono dei gioielli e del catalogo 
dell’Atelier Rwanda al Museo 
di Butare, la cerimonia di ge-
mellaggio fra il club Butare e 
quello di Busto Arsizio “Ticino 
Olona”, la consegna dei certi-
ficati di formazione professio-
nale alle giovani donne, l’inau-
gurazione del Centro “Ubufa-
tanye: la Maison des Femmes” 
con la presenza della Presiden-
te nazionale Rwandese e della 
vice sindaco di Butare e, infine, 
le visite alle cooperative delle 
artigiane di Gisenyi e del Cen-
tro San Marco di Kigali. 
Abbiamo potuto prendere 

atto dell’evoluzione dei pro-
getti con collaborazione ita-
liana, valutare eventuali pros-
simi interventi e conoscere 
una realtà diversa, impegna-

Viaggio soroptimista in Rwanda

La consegna della Bandiera Italiana a Butare 

Manifesto Challenge di Golf
abbinata al Progetto di Butare

Le Soroptimiste al Museo di Butare

ta, sembra con convincimen-
to, per un presente solidale e 
per un futuro migliore. 
Il viaggio, intenso e ricco di 

stimoli, ha soprattutto forni-
to motivi di riflessione sulla 
collaborazione soroptimista 
internazionale, ha offerto 
momenti di vera emozione 
e amicizia, ha donato a tutte 
noi occasioni di gratificazione 
e di orgoglio.
In questo Paese dove la po-

vertà è ancora diffusissima, 
dove l’aids miete tante vittime 
ed è fra le cause di un nume-
ro impressionante di orfani, 
dove molti drammi non sono 
stati ancora elaborati e molte 
parole non vengono dette, ab-
biamo però avuto la testimo-
nianza di una presenza femmi-
nile intelligente e impegnata, 
di una popolazione educata 
e affabile pur senza affettazio-
ne, della modernità di molte 
scelte educative e scolastiche, 
di bimbi disciplinati ma vivaci, 
di una quotidianità che tende 
ad assumere comportamenti 
virtuosi e, infine, di un’efficien-
za manageriale nella gestione 
della grande risorsa del paese: 
la foresta equatoriale e i suoi 
abitanti, in ispecie i gorilla di 
montagna. 
Il nostro percorso si è concesso 

anche straordinari momenti turi-
stico-naturalistici, con l’incontro 

ravvicinato con i gorilla di mon-
tagna, le passeggiate ai piedi 
dei vulcani fra i campi di piretro, 
le visite alla capanna del re, ai 
mercati, al villaggio dei pigmei 
e al parco dell’Akagera, nel pa-
esaggio delle mille colline, verde 
luminoso ben coltivato, mite e 
sereno, non privo, però, degli 
affascinanti contrasti dei luoghi 
“primordiali”, dove la foresta e 
i suoi abitanti diventano talvolta 
presenza arcana e inquietante. 

Patrizia Salmoiraghi
club Busto Arsizio -Ticino Olona
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Il mio primo impatto, 
come avvocato, risale a mol-
to tempo fa. Ero giovane, 
conoscevo (o così mi sem-
brava) i sacri testi del diritto, 
ma non avevo esperienza di 
quanti tormenti possano es-
sere racchiusi in certe vite.
La signora, che dimostrava 

qualche anno più di me, era 
arrivata nel mio studio nel 
tardo pomeriggio. Ero cu-
riosa di sapere chi le avesse 
fatto il mio nominativo.
“Nessuno. L’ho trovato 

sull’elenco del telefono, in 
mezzo a tanti nomi di av-
vocati uomini, ma io voglio 
una donna”.
Senza preamboli mi ave-

va chiesto se poteva farmi 
vedere una cosa. Una noti-
fica, di certo. In che guaio 
si trovava la sventurata? Mi 
aspettavo che estraesse dalla 
borsa qualche documento.
Invece, all’improvviso, si 

era posta in piedi davanti a 
me e aveva sollevato la gon-
na: le gambe, dal ginocchio 
all’inguine erano segnate da 
enormi lividi che sfumavano 
dal nero profondo, al viola-
ceo, al giallo cupo.
Fino a quel momento ave-

vo studiato la violenza nel 
codice, nei manuali, nella 
giurisprudenza, ma vederla 
da vicino era un’altra cosa.
Mi aveva spiegato che il 

marito esigeva prestazioni 
sessuali particolari, per lei 
insopportabili e, se oppone-
va resistenza, quelli erano i 
risultati.

Il Diritto e
il Rispetto
Il mio primo impatto, 

come avvocato, risale a mol-
to tempo fa. Ero giovane, 
conoscevo (o così mi sem-
brava) i sacri testi del diritto, 
ma non avevo esperienza di 
quanti tormenti possano es-
sere racchiusi in certe vite.
La signora, che dimostrava 

qualche anno più di me, era 
arrivata nel mio studio nel 
tardo pomeriggio. Ero cu-
riosa di sapere chi le avesse 
fatto il mio nominativo.
“Nessuno. L’ho trovato 

sull’elenco del telefono, in 
mezzo a tanti nomi di av-
vocati uomini, ma io voglio 
una donna”.
Senza preamboli mi ave-

va chiesto se poteva farmi 
vedere una cosa. Una noti-
fica, di certo. In che guaio 
si trovava la sventurata? Mi 
aspettavo che estraesse dalla 
borsa qualche documento.
Invece, all’improvviso, si 

era posta in piedi davanti a 
me e aveva sollevato la gon-
na: le gambe, dal ginocchio 
all’inguine erano segnate da 
enormi lividi che sfumavano 
dal nero profondo, al viola-
ceo, al giallo cupo.
Fino a quel momento ave-

vo studiato la violenza nel 
codice, nei manuali, nella 
giurisprudenza, ma vederla 
da vicino era un’altra cosa.
Mi aveva spiegato che il 

marito esigeva prestazioni 
sessuali particolari, per lei 
insopportabili e, se oppone-
va resistenza, quelli erano i 
risultati.
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Ricordo di averle detto, con tono deciso: 
“Lei, questa sera, da quell’uomo non torna, 
non posso permetterlo. Ora andiamo insie-
me al pronto soccorso, poi dai Carabinieri 
e domani pensiamo al ricorso per la sepa-
razione”.
Mi aveva guardata con occhi increduli, 

smarriti: “ Ma come faccio? io devo tornare 
a casa dai miei bambini e poi non ho nessun 
altro posto dove andare e non voglio nep-
pure denunciare mio marito e magari farlo 
finire in galera. Quello che voglio è che lui 
mi rispetti!“.
Già, il rispetto.
Sono passati circa trent’anni da allora, 

molte cose sono cambiate ed il fenomeno, a 
lungo sommerso, della violenza di genere (e 
di quella domestica in particolare, non solo 
fisica, ma anche psicologica ed economica) 
inizia ad emergere nelle aule di giustizia in 
tutta la sua drammatica consistenza.
Eppure i problemi non sono risolti. Anzi.
Paradossalmente, nonostante i vari inter-

venti legislativi succedutisi negli ultimi tem-
pi, volti a reprimere con rigore le condotte 
violente e a tutelare le vittime (basti pensare 
alla modifica delle norme in tema di reati 
sessuali, alla introduzione del delitto di atti 
persecutori, il cosiddetto “stalking”, alla 
nuova versione dei maltrattamenti familiari, 
alle misure di protezione previste con la l. 
n. 154/2001), assistiamo a manifestazioni di 
aggressività maschile sempre più cruente.
Nel 2012, sono state 122 le donne barba-

ramente uccise dall’uomo che “le amava” e, 
in questi primi mesi del 2013, le cronache 
hanno già registrato una ventina di casi, in 
cui l’evento tragico si è ripetuto secondo un 
cliché che non ha quasi più nulla di nuovo. 
E non si tratta di episodi di follia.
Ci siamo ormai abituati a parlare di “fem-

minicidio” (o “femicidio”, come si è voluto 
precisare, con riferimento specifico all’ucci-
sione), termine brutale, che non ha nulla di 
giuridico, che non mi piace, ma che di certo 
coglie appieno la gravità estrema, inaccetta-
bile, del fenomeno.
Il rischio, in presenza di fatti che pubbli-

camente suscitano forte impatto emotivo, è 
che si alzino voci, vagamente giustizialiste, 
volte ad invocare nuove leggi e nuove pene 
sempre più dure.

Ma non ci troviamo in un deserto norma-
tivo, le leggi esistono e cagionare la morte 
di una persona (uomo o donna che sia, il di-
ritto non fa distinzioni) è delitto gravissimo, 
contemplato da sempre nel nostro codice 
penale, per il quale, se sussistono determi-
nate aggravanti, viene comminato l’erga-
stolo.
Non vi è dubbio che l’autore di qualsiasi 

atto di violenza (primo, fra tutti, l’omici-
da) debba essere perseguito e punito. Ma 
la risposta repressiva, da sola, non basta. La 
punizione interviene quando il fatto è com-
piuto: noi, invece, vogliamo che “quei” fat-
ti non succedano più. Ed allora le strategie 
devono essere diverse, molteplici, articolate 
su vari fronti, con il coinvolgimento di molti 
attori, perché l’obbiettivo che ci dobbiamo 
prefiggere è il cambiamento profondo di 
quella non-cultura che ancora pervade di 
violenza l’esistenza personale e collettiva. 
Era ciò che, tanti anni fa, aveva intuito e 

cercato di dirmi la signora piena di lividi.
Il cammino non è breve, né privo di osta-

coli e, ancora una volta, il ruolo delle donne 
sarà fondamentale, perché.....”il maschili-
smo è una malattia che attacca gli uomini, 
ma è trasmessa dalle donne. Ogni uomo op-
pressivo e violento ha avuto una madre...” 
(Shirin Ebadi, iraniana, avvocato, Nobel per 
la pace 2003).

Carla Casalis
componente Comitato Statuti
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ISTRUZIONI PER LE FOTO

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

Grande affluenza di pubblico all’incontro con 
Sergio Rizzo, importante firma della carta stam-
pata italiana, ospite del Soroptimist di Ascoli 
Piceno. Giornalista del “Corriere della Sera”, 
nonché scrittore di successo, Rizzo ha parlato 
della delicata situazione politica italiana, della 
crisi economica e della corruzione dilagante, 
argomenti già affrontati nelle sue più impor-
tanti pubblicazioni (“La Casta”, di cui è coau-
tore con Gian Antonio Stella, è il libro-inchiesta 
sul mondo politico italiano uscito nel 2007 che 
ha venduto oltre 1.200.000 copie con ben 22 
edizioni).
L’incontro è stato introdotto dalla presidente 

del Club Sandra Clementi e moderato dal gior-
nalista parlamentare Claudio Cristofani. Con un 
intervento graffiante e molto efficace, come nel 
suo stile, Rizzo ha offerto vari spunti di rifles-
sione sulle vere cause della difficile situazione 
che stiamo vivendo. Traendo spunto dalla sua 
ultima fatica letteraria “Razza Stracciona”, ha 
passato in rassegna tutti i personaggi che negli 
ultimi anni hanno scritto in negativo la storia 
del Paese e gli scandali che hanno determinato 
il declino economico e politico dell’Italia. Nel 
concludere, ha lanciato un appello ai politici, 

alla classe dirigente ed agli imprenditori affin-
chè siano sfruttate al meglio le principali risorse 
che abbiamo in Italia, cioè il nostro patrimonio 
storico-culturale, la straordinaria bellezza del 
territorio, le potenzialità delle aziende che de-
vono puntare sulla qualità e sui prodotti di ec-
cellenza. In tal senso ha fatto riferimento anche 
ad Ascoli, città d’arte meravigliosa che ha detto 
di conoscere bene, per la quale è fondamenta-
le investire sulla cultura e attuare mirate politi-
che del turismo, anche nell’ottica di un’efficace 
strategia di rilancio dell’economia.

Romina Pica

Club di Ascoli Piceno

Fra corruzione e voglia di riscatto

Il relatore della serata

Club di Bari

50 anni di attività, molte battaglie
Compleanno importante quello del Soroptmist 

International club di Bari. Cinquant’anni di at-
tività, molte battaglie, molte scommesse vinte, 
sempre con un unico obiettivo: valorizzare la 
presenza delle donne nella società perché le loro 
risorse e le loro professionalità potessero rispon-
dere nel modo più adeguato ai cambiamenti di 
costume che in tutto questo tempo si sono de-

terminati e dare un valido contributo ai bisogni 
della comunità. Ed è proprio una delle fonda-
trici del club di Bari, l’avvocatessa Maria Rinaldi 
Amendola, recentemente insignita della toga 
d’oro, a ripercorrere in un volumetto le più im-
portanti conquiste di questi cinquant’anni. Un 
libro-memoria che racchiude l’operato di tante 
professioniste baresi appartenenti ai più svariati 
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settori della vita produttiva e culturale della cit-
tà, come la brillante cofondatrice e prima presi-
dente, l’avvocatessa Maria Papalia, o la dottores-
sa Paola Orabona, prima donna in Puglia con il 
brevetto di pilota civile.
Maria Amendola contestualizza la nascita a Bari 

del Soroptimist International Club.
Il Club si mise all’opera, in collegamento reale 

e ideale con tante amiche sparse per il mondo, 
appartenenti ai diversi Club. Borse di studio, 
riflessioni sulla condizione giuridica della don-
na in Italia, campagne di educazione sanitaria, 
convegni sui più scottanti problemi sociali e 
ambientali, corsi di orientamento professiona-
le, donazioni a ospedali, interventi di restauro 
per piccoli gioielli artistici, gemellaggi con al-
tri club stranieri. Tante le tappe importanti che 
sono state ricordate nella festa di anniversario 
della fondazione dall’attuale presidente Floria-
na Esposito De Giorgio che ha sottolineato il 
costante impegno del club di Bari per la tutela 
dei diritti delle donne.
I festeggiamenti per il 50° anniversario si sono 

aperti nel salone del Palace Hotel con un cocktail 
di benvenuto e il concerto della socia soroptimi-
sta Adriana De Serio, docente presso il Conserva-
torio Nino Rota, che ha accompagnato al piano 
il soprano Tonia Giove. La festa è proseguita con 
un convegno il giorno successivo a Villa Roma-
nazzi Carducci. Tema del convegno introdotto 
e moderato dalla giornalista della Gazzetta del 
Mezzogiorno Enrica Simonetti ‘Donne e potere: 
poteri reali e poteri presunti’. 

Primo intervento all’insegna del pessimismo 
quello di Giuliana Trisorio Liuzzi, socia del S.I di 
Bari e presidente ARTI (Agenzia Regionale per 
la Tecnologia e l’Innovazione), che ha lamenta-
to il mancato riconoscimento spesso anche in 
famiglia del ruolo prestigioso svolto nell’ambi-
to sociale e lavorativo. L’assessore al Territorio 
e vice presidente regionale Angela Barbanente 
ha approfondito il significato del termine po-
tere individuandolo nel fare le cose, avendo-
ne le capacità. Non mero esercizio di potere, 
dunque, ma capacità di garantire la tutela di 
valori culturali e ambientali, capacità di dare 
risposte ai bisogni sociali. Marida Dentama-
ro, già assessore al Federalismo della Regione 
Puglia, ha distinto vari tipi di potere, quello 
economico-finanziario, mediatico, scientifico-
tecnologico, ravvisando la necessità di tenerli 
separati. Quanto al potere politico, ha detto, 
va identificato con il carisma, con la capacità 
di farsi ascoltare, riconoscere e convincere con 
la proposta
Ha chiuso il dibattito la presidente nazionale 

Flavia Pozzolini che ha sottolineato il grande 
impegno a livello nazionale del SI che si è ado-
perato per l’approvazione nello scorso anno 
della legge Golfo-Mosca, sulle quote di gene-
re nei consigli di amministrazione delle società 
pubbliche e delle società quotate. La presiden-
te nazionale ha ricordato come i club di servi-
zio siano nati nel ’21 proprio per colmare quei 
vuoti che ancora oggi la società presenta, ha 
sottolineato le più recenti realizzazioni nell’am-
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Club di Bergamo

In occasione della giornata internazionale del-
la donna  è andato in scena, al Teatro Sociale di 
Bergamo, lo spettacolo “Ominidi 2.0”.
“Ominidi 2.0”  affronta il rapporto tra uomini 

e donne, in particolare la difficoltà di attribuire 
alla parola “amore” un significato condiviso.
Lo spettacolo ruota attorno ad una serie di 

monologhi al "maschile" che hanno per pro-
tagonisti alcuni fra i prototipi di maschio più 
negativi della realtà contemporanea; si tratta di 
personaggi di varia natura, tutt’altro che esem-
plari, anzi, tendenzialmente squallidi, impe-
gnati a raccontare al pubblico la propria donna 
ideale e quotidiana e allo stesso tempo, incon-
sapevolmente, impegnati a mostrare la propria 
disumanità.
Nella prima parte di Ominidi 2.0 i personag-

gi si presentano in scena con un oggetto che 
rappresenta la loro idea di donna: partendo da 
questo oggetto, essi si raccontano in mono-
loghi che vanno dal comico al grottesco, dal 
tragico al surreale, si raccontano e raccontano 
perché e in che modo sono giunti a reificare la 
donna. Tra i personaggi dei monologhi ci sono 
l’uomo narciso (la donna è un oggetto da mo-
strare ed infatti in scena è rappresentata da un 
manichino che egli si porta appresso nella vita 
mondana), l’uomo patriarca (la donna è una 
fabbrica di figli, ed in scena è un albero da cui 
egli di tanto in tanto spicca un frutto), l’uomo 
succube (la donna è madre-infermiera-maga-
psicologa, ed in scena è rappresentata da un 
carrello con flebo) e l’uomo violento (la don-
na è rappresentata da un pezzo di carne in sua 
mercé).
Più intimista e riflessivo invece il secondo atto. 

Due uomini si ritrovano  imprigionati in un luo-
go misterioso che sembra un rifugio antiatomi-

co e allo stesso tempo il ventre di una balena: 
per cercare di uscirne, per cercare di tornare 
fra l’umanità, in pratica tornare esseri umani, 
essi devono superare la propria incapacità di 
instaurare relazioni autentiche e costruire pro-
getti di vita (in una parola di amare) proprio 
attraverso la relazione con una donna reificata, 
nella fattispecie una bambola.
La bambola, si vedrà, diventa una donna in 

carne e ossa – grazie alla performance della 
danzatrice Martin Bucci – quando entrambi 
gli uomini riscoprono il valore della dimensio-

Donne, Diritti e Dignità

bito del tema ‘Donne per il diritto e Diritto per 
le donne’: l’indirizzo forte dato ai Club per la 
realizzazione di Aule d’ascolto protette nelle di-
verse città italiane sedi di club, la realizzazione 
di corsi per le donne Ruwandesi per favorire il 
raggiungimento di un’autonomia economica e 
di opportunità sostenibili, l’organizzazione di 
corsi alla Bocconi di “Leadership al femminile” 
rivolti a giovani laureate perché chi viene dopo 

abbia più successo, potendo contare su con-
crete competenze.
A chiusura del convegno, la program director 

del S.I club di Bari, Teresa Pazienza, ha dialogato 
con Maria Rinaldi Amendola, autrice del volu-
metto ‘Cinquant’anni della nostra vita’, appro-
fondendo curiosità e notizie. 

Marisa Di Bello
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ne femminile come di colei che dà la vita. Nu-
merose le autorità presenti alla prima (lo spet-
tacolo inizierà la tournée a maggio e porterà 
nei teatri l'immagine del Club Soroptimist), tra 
loro anche la presidente del club bergamasco, 
Giovanna Govoni: “L'iniziativa, prodotta dalla 
nostra socia Maria Teresa Birolini - ha ricordato 

al pubblico presente in sala - si inserisce nel ser-
vice 'Donne, Diritti e Dignità' e vuole essere un 
regalo, un momento di incontro e riflessione 
per tutte le nostre concittadine”.

Giovanna Govoni
presidente

Nella nostra città la conviviale del club sul 
tema “Le Donne motore di sviluppo. La Fao 
apre alla società civile”, all’interno del proget-
to di federazione “Water and Food”. Relatrice 
ed ospite d’onore della serata l’avvocato Cinzia 
Palmi, rappresentante del Soroptimist Interna-
tional presso la Fao (Food and Agriculture Or-
ganization), proposta dalla programme direc-
tor Lucia Peveraro.
La presidente del club, Giovanna Govoni Ma-

scadri, ha introdotto Cinzia Palmi la quale ha 
iniziato la sua relazione focalizzando l’atten-
zione sul ruolo delle Donne nella produzione 
di cibo: dato che esse sono fondamentali oc-
corre porre maggiore attenzione alla connes-
sione tra gender e violenza considerando che 
la discriminazione di genere non fa godere 
appieno tutti i diritti. Per esempio le bambine 
vengono date presto in sposa per non avere 
un’altra bocca da sfamare, le vedove sono 
oggetto di violenza fisica e psicologica per ri-
prendere possesso della terra che tornerebbe 
alla famiglia del marito, le donne rinunciano al 
loro cibo per alimentare i figli.
 “In quest’ottica – prosegue la relatrice – la 

strategia della Fao è quella di unire le forze in 
una partnership con la società civile che gioca 
un ruolo cruciale in tale campo poiché ricono-
sce al cibo una forte connotazione di costruttore 
di pace. Quindi la Fao e la società civile hanno 
identificato sei aree di collaborazione: dialogo 
politico, attività normative, programmi sul cam-
po per implementare e monitorare la qualità 
delle iniziative locali, condivisione di informazio-
ni, mobilitazione congiunta ed, infine, uso delle 
risorse locali. Nell’ambito di queste politiche la 
Fao ha dunque dato ampio spazio alle donne 
rurali rafforzandole legalmente ed economica-
mente in modo di creare opportunità di svilup-
po, riducendone la vulnerabilità al fine di costru-
ire per loro un futuro libero e di pace”.
Occorre ricordare che la Fao non ha un pro-

getto o un programma per antonomasia bensì 

tanti progetti e tanti programmi che acquista-
no maggiore visibilità a seconda del momento 
o del punto di vista. “Due sono i concetti che 
la Fao ha istituzionalizzato solo nel 2006 come 
principale elemento della politica agricola at-
tuale. In pratica – aggiunge Cinzia Palmi – si 
tratta delle diete sostenibili e del determinismo 
climatico. Le prime sono quelle a basso impat-
to ambientale che ottimizzano le risorse e che 
contribuiscono alla certezza-sicurezza del cibo/
nutrimento/vita sana per le generazioni presen-
ti e future. Il secondo concetto è riconducibile 
alla posizione geografica: l’ambiente determi-
na le condizioni e gli stili di vita dei popoli, che 
a loro volta possono soltanto piegarsi al volere 
della natura.”
In conclusione, la Fao ricerca il gender balance 

cioè l’uguale ed attiva partecipazione in tutte 
le aree decisionali e all’accesso al controllo su 
risorse e servizi, ma auspica anche il gender 
mainstreaming che sarebbe la strategia globale 
riconosciuta per raggiungere l’uguaglianza di 
genere. 
Con notevole piacere, la relatrice Cinzia Pal-

mi, ha voluto il testo del Progetto “Maraichage 
pour le Groupement des Femmes du Village 
de SOKOLO” da noi finanziato con il club di 
Lumiere, Bamako, in Mali (Africa), a favore di 
37 donne rurali, per consegnarlo alla Fao come 
esempio di quello che si potrebbe realizzare 
sull’argomento.

Marika Curnis
segretaria del club

Water and Food

Il tavolo con i partecipanti
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Club di Casale Monferrato

Nel mese di marzo si è svolta una convivia-
le del Soroptimist club di Casale Monferrato 
alla presenza della vice presidente nazionale 
Giovanna Guercio, alcune amiche del club di 
Asti e la presidente del club di Vercelli. La pre-
sidente del club cittadino Tiziana Rota, giunta 
quasi al termine del suo mandato, ha riassunto 
con entusiasmo le più importanti attività finora 
attuate tra le quali l’organizzazione del conve-
gno “Donne e futuro” nell’ambito del progetto 
di mentoring; la “scuola per genitori” in col-
laborazione con l’associazione “I care family”; 
la conferenza riguardo la violenza sulle donne 
tenuta da giudici e avvocati del foro di Casale. 
La serata ha avuto lo scopo però di far tenere 
a battesimo dalla vice presidente nazionale un 
bando di concorso dal titolo: “Donne, Diritti, 
Dignità: l’immagine femminile nella pubblicità 
e nei media”
Come ha sottolineato l’avvocato Rota spie-

gando il bando, è infatti importante dipanare 
il dibattito aperto sulle regole di autodisciplina 
pubblicitaria e sull’ intervento contro il manca-
to rispetto del codice di autoregolamentazione 
vigente.
La pubblicità ha per sua funzione quella del-

la persuasione e della rispondenza alla logica 
del mercato, tuttavia non è accettabile che la 
rappresentazione femminile venga legata a ste-
reotipi che provengono dall’immaginario col-
lettivo e che raffigurano la donna unicamente 
come “mamma e/o casalinga”, “donna che la-
vora”, “donna oggetto del desiderio maschile”.
L’obiettivo del Soroptimist è quello di essere 

protagonista della prima profonda riforma per 
migliorare l’uso dell’immagine femminile nei 
mezzi di comunicazione del nostro Paese poi-
ché è percepito a tutti i livelli il bisogno di un 
forte cambiamento in questa direzione.
Per passare dalla cosiddetta diagnosi alla cura 

è necessario che a fianco delle riforme legislati-
ve si muovano orizzonti diversi nella mentalità 
delle persone e poiché questo passaggio avvie-
ne con la forza dei giovani, è ai giovani che va 
soprattutto rivolto questo messaggio.
Per sensibilizzare l’opinione pubblica parten-

do dalla forza trainante dei giovani, il Sorop-
timist club di Casale Monferrato ha bandito 
un concorso per l’assegnazione di 5 borse di 
studio dell’importo di euro 500 ciascuna fina-
lizzate a sostenere la formazione di studenti del 
penultimo ed ultimo anno delle scuole superio-
ri in Casale Monferrato.
I partecipanti potranno esprimersi attraverso 

elaborati di natura letteraria, grafica, audiovi-
siva o altra forma espressiva libera ispirati al ti-
tolo del bando che verranno esaminati e infine 
premiati nel corso della conviviale di giugno 
presso il santuario di Crea. Chissà che consigli 
sorprendenti ci riserveranno i nostri giovani…
La vice presidente nazionale ha apprezzato 

molto la scelta che, a suo parere, sottolinea 
perfettamente le finalità del Soroptimist di pro-
muovere azioni e creare opportunità per tra-
sformare la vita delle donne.

Cristina Debernardi

L'immagine della donna nella pubblicità
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Club di Conegliano e Vittorio Veneto

Per la XXX edizione del Concorso Nazionale 
Biennale di Violino "Premio città di Vittorio Ve-
neto" i fondi reperiti non erano adeguati alla 
copertura di tutti costi.
Il Soroptimist club di Conegliano e Vittorio 

Veneto ha risposto con generosità alla richiesta 
dell’Amministrazione del Comune di Vittorio Ve-

neto e ha deciso di intervenire premiando il Terzo 
classificato al Concorso, in memoria della nostra 
socia Anna Milani, scomparsa lo scorso anno.
Accompagnati dalla prestigiosa Orchestra 

di Padova e del Veneto che nel corso di qua-
rant’anni di attività si è affermata come una 
delle principali orchestre da camera italiane, si 

Emozioni in musica
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L'esibizione del vincitore con tutta orchestra
diretta dal Maestro Maffeo Scarpis

La presidente con il sindaco 
Gianantonio Da Re

sono esibiti tre giovani violinisti giunti in finale.
La Giuria ha assegnato il terzo premio, quello 

sostenuto dal nostro Club, a Giovanni Agazzi che 
ha suonato il Concerto per violino e orchestra in 
Re maggiore opera 77 di Johannes Brahms.
In una serata magica, in un teatro pieno di 

gente accorsa ad assistere alla prova finale che 
vedeva impegnati i tre giovani talentuosi arti-
sti, è stata così ricordata Anna Milani, la nostra 
grande socia che aveva rilevato la storica Scuo-
la Asolana dell'Antico Ricamo, recuperando 
con passione e dedizione un antico mestiere 
ed una preziosa tradizione Asolana che stava 

Grande affluenza alla mostra di gioielli “La 
bellezza della Libertà - arte e solidarietà” che si 
è inaugurata sabato 6 aprile al Museo del Ce-
nedese a Vittorio Veneto. 
Il Soroptimist club di Conegliano e Vittorio 

Veneto con questo service intende sostenere 
il lavoro femminile delle donne del Kigali e di 
Gisenyi (Rwanda), nella convinzione che una 
pace duratura potrà essere costruita soltanto 
offrendo alla popolazione gli strumenti per rea-
lizzare azioni concrete di lotta alla povertà. 
Offrire strumenti e conoscenze necessarie ad 

avviare attività che generano reditto, forme di 
cooperazione tra persone, insegnamento dei 
lavori manuali, sono determinanti per incomin-
ciare a creare la cultura della dignità della pro-
pria autonomia.

Arte e solidarietà per il Rwanda

scomparendo. Una vera e propria passione per 
l'arte del ricamo quella di Anna che, nonostan-
te le difficoltà per mantenere vivo l’artigianato 
locale, aveva proseguito per la sua strada con 
grandi sacrifici. Orgogliosa della sua attività ar-
tigiana, si è sempre dimostrata molto generosa 
col Club, offrendo in ogni occasione dei pez-
zi delle sue preziose collezioni per contribuire 
in modo concreto ai nostri Services. E noi con 
gratitudine l'abbiamo ricordata con la musica 
del giovane violinista premiato.

Gabriella Bonotto
delegata
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Un service con lo scopo di essere di suppor-
to e sostegno alle donne africane offrendo loro 
opportunità di crescita, amicizia, solidarietà e 
per creare occasioni di vera sostenibilità.
Nei gioielli ruandesi esposti, realizzati in fibra 

vegetale, notiamo la perfezione delle forme e la 
minutezza del lavoro nel recupero di una tradi-
zione artigianale di elevata qualità.
Nella mostra sono esposti anche gli elaborati 

grafici del Liceo Bruno Munari di Vittorio Veneto 
che hanno partecipato al concorso “Doniamo 
un'idea” con proposte progettuali elaborate da 
alcune studentesse e coordinate dal Prof. Gatto, 
docente dell’indirizzo di design del gioiello.

Lavorare in sinergia con le Istituzioni del terri-
torio, con le Associazioni, con i volontari è fon-
damentale per creare una rete di appoggio per 
salvaguardare i più deboli che, in un periodo 
critico come quello in cui viviamo, sono sem-
pre più emarginati ai confini della società. 
Ringraziamo la Città di Vittorio Veneto per 

l’appoggio dato in tutti questi anni alle nostre 
iniziative, la Caritas Diocesana, il Movimento 
per la Vita, l’Associazione Mai e tutte le socie 
del nostro Club che hanno contribuito alla riu-
scita di questo nostro service.

Maria Tiziana Zanette
presidente

Conosciamo
gli ebrei
Una giornata della Memoria diversa, non rat-

tristata dal tormentato ricordo dell’Olocausto 
ma, al contrario, rallegrata da musiche, cibi, 
testimonianze culturali attinte dalla tradizio-
ne ebraica. Così il Soroptimist club di Cosen-
za ha voluto celebrare il Giorno dedicato alla 
Shoah, con un incontro dal titolo “Conosciamo 
gli ebrei”, penetrando la cultura di un popo-
lo noto più per i patimenti della persecuzione, 
che non per la sua altissima e millenaria storia. 
“Cosenza ha un antico legame con gli ebrei- 

ha sottolineato la presidente Anita Frugiuele 
presentando gli ospiti della giornata- che affon-
da nell’epoca di Federico II di Svevia quando, 
nel quartiere ancora denominato “Cafarone”, 
dal termine Cafarnao, esisteva una fiorente 
comunità ebraica”. Quindi la parola è andata 
alla past president Elvira Graziani, in qualità di 
direttore della Biblioteca Nazionale, nei cui lo-
cali si è svolta la manifestazione. A parlare delle 
numerose celebrazioni ebraiche, che punteg-
giano il calendario, è stato lo storico e antropo-
logo prof. Franco Galiano, presidente dell’Ac-
cademia Internazionale del cedro, che, tra le 
altre curiose e interessanti notizie, ha illustrato 
la raccolta del gustoso e simbolico frutto, per la 
particolare cerimonia del Sukkot, che si celebra 
tra fine settembre e inizi di ottobre. A seguire il 
docente dell’Università della Calabria, France-
sco Menichini, ha illustrato le recenti ricerche 

Club di Cosenza

Marilù Sprovieri presenta il musicista Simone Stellato

Il pubblico

Da sinistra il dottor Isacco Nuna, il professor Ottavio Cavalcanti, 
la presidente Anita Frugiuele e il professor Franco Galiano
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Il Soroptimist club di Cuneo, ha organizza-
to una conviviale con la dottoressa Emanuela 
Bertone, vicepresidente Vicaria del Movimen-
to Donne Impresa della Confartigianato, che 
ha relazionato sul tema: "Donne imprenditrici 
e problemi di accesso al credito": ha spiegato 
che in rappresentanza della Unioncamere Pie-
monte partecipa al progetto europeo BE-WIN 
di cui fanno parte 22 donne a livello nazionale 
e 400 in tutta l'Unione Europea. A livello locale 
esse sono mentor di giovani donne imprendi-
trici ed a livello europeo si sono incontrate per 
riflettere e confrontarsi a Bruxelles, in ottobre. 
In tale circostanza si è discusso su come per le 
donne sia solitamente più difficile accedere al 

credito ed ancor più in questo periodo di cri-
si. Alle donne le banche chiedono più garanzie 
che agli uomini, anche se esse sono general-
mente più puntuali nei pagamenti e nono-
stante che le aziende di imprenditrici abbiamo 
una percentuale minore di fallimenti. A Bruxel-
les, Emanuela ha potuto conoscere la signora 
Artemis Toumazi che a Cipro, con altre 350 
donne, ha fondato, partendo con un capitale 
di appena 250.000 euro, la banca di credito 
cooperativo Cipro Cooperative Bank nel 2000, 
per fare credito soprattutto alle imprenditrici. È 
stato un grande successo, ha dato occupazione 
e ricchezza, accedendo anche a fondi dell’UE 
per 7.500.000 euro. La burocrazia è minima, in 
sole 48 ore decidono se concedere il prestito.
La dottoressa Bertone, che è una Soroptimista 

del nostro Club, ha ricordato che entro il 2015 
i Consigli di Amministrazione dovranno avere 
al proprio interno almeno il 30% di consigliere 
donna e questa sarà una cosa molto positiva 
per raggiungere l’effettiva parità di genere in 
Italia. La presidente del club, Elena Cavallo, 
ha spiegato alle presenti che anche il Soropti-
mist, sul sito nazionale www.soroptimist.it sta 
raccogliendo i curricula al fine di diffonderli e 
dimostrare che le donne competenti ci sono, in 
ogni campo, anche se più difficilmente vengo-
no ammesse ai vertici delle grandi aziende, che 
sono prevalentemente dirette dagli uomini.

Enrica Tavecchio

Credito per le donne
Club di Cuneo

La dottoressa Emanuela Bertone
e la presidente del club di Cuneo Elena Cavallo

del Dipartimento di Farmacia e Scienze della sa-
lute e della nutrizione, riguardanti le proprietà 
terapeutiche del cedro.
La parola è andata poi all’antropologo pro-

fessor Ottavio Cavalcanti, anch’egli docente 
dell’Università della Calabria, che ha invece re-
lazionato sulla gastronomia ebraica, spiegando 
le ragioni storiche e culturali di molti ingredien-
ti presenti in quella cucina, nonché il modo di 
vivere le festività a tavola. Interessante l’esposi-
zione di libri in lingua ebraica, che si è potuto 
constatare come siano scritti, e quindi sfogliabi-
li, da sinistra a destra, come i testi arabi.
Molto apprezzata è stata poi la testimonianza 

del dottor Isacco Nuna, appartenente alla razza 
ebraica, che ha spiegato diverse curiosità sulla 

vicina festa del Carnevale e sul modo di viverla 
per gli ebrei. 
Il giovane fisarmonicista Simone Stellato ha, 

quindi, eseguito musiche yddish, presentate dalla 
past president Maria Luisa Sprovieri, offrendo ai 
numerosi presenti un piacevolissimo momento 
di allegria. Ma, dulcis in fundo, è proprio il caso 
di dirlo, un buffet di torte, pasticcini e dolci della 
cucina ebraica, riferiti a tutte le feste dell’anno, ha 
concluso la giornata, offrendo un ricco assaggio 
di quanto era stato fino a quel momento illustra-
to, nel segno del sottotitolo del convegno che, 
in lingua ebraica, recitava: “Attorno a una tavola 
imbandita non esistono razze e religioni”. 

Marialuigia Campolongo
segretaria 
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Club di Genova

Alle 10 in punto la presidente del Genova, 
Maria Teresa Carrara dava il benvenuto alle 
quasi 40 soroptimiste dei sette club liguri – Ti-
gullio, La Spezia, Genova, Genova Due, Savo-
na, Imperia, e Sanremo – giunte per illustrare 
“progetti e vita di club”.
A condurre l’incontro è stata la vice presiden-

te Giovanna Guercio che ha cercato di dare un 
taglio nuovo a questa riunione annuale. Nel 
pomeriggio, infatti, socie veterane e neofite 
hanno proposto all’assemblea le loro aspetta-
tive e la loro esperienza. 
Fra i tanti service di cui si è parlato si può citar-

ne per il Tigullio uno estremamente utile per la 
popolazione: “una settimana oftalmologica di 
prevenzione del glaucoma” nemico ‘invisibile’ 
della vista. Per Sanremo ed Imperia vi è il finan-
ziamento al dormitorio per donne della Caritas 
di Sanremo e il contributo all’acquisto di un 
pullmino per l’Anfass di Imperia, e la presen-
tazione alla città della biografia di Irene Brin, 
sanremese di nascita, o i corsi di teatro nelle 
scuole materne ed elementari per Imperia.
Per la Spezia l’infettivologa Stefania Artioli, sta 

mettendo a punto con un team di ingegneri 
elettronici, psicologi, grafici ed infettivologi un 
serius game, con finalità didattiche che sarà 
scaricabile da social network quali facebook 
per informare i giovani sulle modalità di tra-
smissione dell’Aids.
Savona continuerà la partecipazione al Golf 

Challenge cup per l’Africa e ha iniziato nelle 
scuole un corso di educazione alimentare che 
durerà più anni. Genova 2, che da tempo con-
tribuisce al finanziamento dei medici del Ga-
slini in Ruanda e della mensa dei poveri delle 
suore Suore Brignoline, quest’ anno ha donato 
una Yurta ad una famiglia mongola indigente 
del deserto del Gobi. 
Per Genova molti sono stati i service effettua-

ti sia in campo sociale come il finanziamento 
annuale per gli homeless di S. Marcellino ed al 
tribunale dei minori, sia culturale come la do-
nazione al Museo Garibaldino del quadro del 
Pittore Matteo Picasso raffigurante l’eroe dei 
due mondi Senza contare che si è ora in dirit-
tura d’arrivo nell’organizzazione del sessanten-
nale del club per l’8, 9 e 10 giugno.

Ben tre sono i club che con l’aiuto del Soropti-
mist nazionale hanno cercato di affrontare con 
service vari i danni dell’alluvione del 2011: Ge-
nova, Tigullio e Genova 1.
Nel pomeriggio, come detto, c’è stata la te-

stimoniaza delle socie veterane e di quelle ne-
ofite. Per Genova ha parlato dapprima Maria 
Clotilde Giuliani Balestrino che vanta 50 anni di 
appartenenza al club ed è quindi la decana di 
tutta la Liguria, ed ha raccolto le testimonian-
ze delle socie fondatrici, un po’ titubanti sess-
santa anni fa al momento di aderire in quan-
to…“si trattava di riunirsi anche dopo cena.., 
le raccontò una di loro, ed allora donne che 
lasciassero a casa il marito non ne esistevano 
proprio. La proposta di questa nuova associa-
zione pareva bella, troppo bella per essere vera 
e nella buona società genovese, già diffidente 
di natura sua, faceva sorgere qualche perplessi-
tà... E se sotto sotto ci fosse qualcosa? Forse la 
Massoneria?... ” Ci racconta di essere entrata a 
soli 26 anni. Pensava, per non essere scortese 
nei confronti di chi l’aveva proposta, di restare 
un anno e poi dare le dimissioni. Ma, dopo l’in-
contro con l’associazione: apolitica, aconfessio-
nale, rigorosa nella professionalità delle socie, 
sostenitrice della pace e dei diritti umani per 
tutti, rivolta alla cooperazione internazionale... 
ecc. il suo sodalizio è ancora in essere.

Progetti e vita di club 

La vice presidente nazionale Giovanna Guercio,
seconda a destra, con le socie dei club liguri

gli
 eventi



24

Il S.I.C. di Grosseto ad unanimità ha accolto la 
proposta avanzata dalla presidente Anna Gen-
ny Miliotti intesa a devolvere il denaro raccolto 
tra le socie durante la tradizionale cerimonia 
degli auguri del Soroptmist Day, alla Scuola Ele-
mentare di Albinia (GR) gravemente danneg-
giata dall’alluvione del novembre 2012. 
La situazione di crisi venutasi improvvisamen-

te a creare oltre a provocare alcune perdite 
umane, ha compromesso tutti i comparti del-
la vita sociale ed economica (prevalentemente 
agricola) della località rendendo inagibili anche 
alcuni edifici scolastici.
Con la collaborazione di un musicista e degli 

attori della “Compagnia Instabile” di Rocca-
strada (GR) sono stati intrattenuti per una inte-
ra mattinata tutti i bambini della locale Scuola 
Elementare; circa 200 bambini sono stati ac-
compagnati dalle loro insegnanti in una gran-
de e accogliente tensostruttura installata pro-

tempore per ospitare eventi sociali riguardanti 
l’intera comunità.
Sono stati eseguiti canti natalizi con l’inter-

vento dei bambini medesimi, partecipi anche 
di una divertente attività di grafica guidati dagli 
esperti del Laboratorio di Illustrazione “Arte In-
visibile” intesa ad illustrare liberamente il testo 
di una novella di argomento natalizio scritta, 
pubblicata dalla Presidente e letta a più voci.
Calorosi ringraziamenti sono stati rivolti al 

Club da tutte le insegnanti e dalla Dirigente 
Scolastica per avere noi promosso e creato con 
effetto vivacemente aggregante l’occasione 
di far ritrovare insieme tutti i piccoli allievi in 
un’atmosfera natalizia gioiosamente partecipa-
ta e riscoperta dopo un mese dal recente dram-
ma collettivo di tutta la loro comunità.

Caterina Consoli
corrispondente

Club di Grosseto

Sorrisi, canti e allegria per i bambini di Albinia

La socia neofita è invece Paola Viaggi che, en-
trata da tre anni, ha trovato un ambiente cor-
diale e preparato col quale è entrata in sintonia 
e sta collaborando con entusiasmo. Chiudono i 
lavori Giovanna Guercio vice presidente nazio-
nale, la presidente del Club Maria Teresa Carrara 

e le testimonianze di quelle che sono state ad-
dirittura una presidente nazionale Maria Elena 
Gallesio Piuma del club Genova Due ed una te-
soriera nazionale, Lilli Brotto, del club Savona.

Rosanna Cavalli
consigliera
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Club di Livorno

Le nuove “droghe”:
la dipendenza da Internet
Il Soroptimist International club di Livorno,con 

il patrocinio della Provincia, del Comune e 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale, ha organiz-
zato un convegno dal titolo ‘Nelle maglie della 
rete. Esiste la dipendenza dal web?’ All’evento, 
al quale ha preso parte la presidente del So-
roptimist International d’Italia, Flavia Pozzolini, 
ha partecipato un pubblico numeroso e inte-
ressato, con una consistente presenza di stu-
denti dell'ultima classe degli Istituti Superiori 
della città, che sono stati i diretti referenti dell'i-
niziativa. Sono intervenute diverse autorità del 
territorio – il Prefetto, il Questore, l'Ammiraglio 
Comandante dell'Accademia Navale, la Diri-
gente dell'Ufficio Scolastico Provinciale – che 
con la loro presenza hanno testimoniato l'in-
teresse delle Istituzioni per le problematiche in 
discussione. Moderatore dell'incontro Roberto 
Bernabò, direttore del quotidiano "Il Tirreno". 
Con questo incontro il Soroptimist ha inteso 

manifestare la sua attenzione per un argomen-
to di grande attualità e di interesse trasversale, 
legato all'uso della rete, un fenomeno, com'è 
noto, in rapidissima espansione, grazie alla dif-
fusione di strumenti tecnologici sempre più so-
fisticati. La realtà di Internet, con le sue infinite 
potenzialità, capaci di dare risposte a interroga-
tivi di qualunque tipo e di soddisfare curiosità ed 
esigenze di un panorama di utenti sempre più 
ampio, è entrata ormai prepotentemente nella 
vita di tutti noi, è diventata una presenza quasi 
irrinunciabile, spesso ingombrante a tal punto 
da condizionare abitudini e forme di compor-
tamento. È per questo che sempre più spesso 
il mondo di Internet è al centro di un'ampia 
riflessione che indaga il fenomeno a tutto ton-
do, esplorandone ricadute e conseguenze in 
molteplici direzioni. Tra queste, l'incontro pro-
mosso dal Soroptimist ha scelto di privilegiarne 
una in particolare, di focalizzare l'attenzione sui 
risvolti patologici che può innescare l'uso, anzi 
l'abuso del web, sui disturbi comportamentali 
che ne possono conseguire, su quella forma di 
dipendenza che è stata riconosciuta come una 
nuova patologia, di cui tuttavia, vengono date, 
in sede scientifica, valutazioni sensibilmente di-
verse. Un argomento ampio e complesso dun-
que, al quale il Convegno si è accostato con 

l'obbiettivo di fare informazione qualificata e di 
sensibilizzare soprattutto i giovani.
Tre le relazioni in programma, la prima del 

prof. Alfonso Maurizio Iacono, ordinario di Sto-
ria della Filosofia presso l'Università di Pisa, le 
altre tenute dal prof. Stefano Pallanti, docente 
di Psichiatria presso il Dipartimento di Neuro-
scienze dell'Università di Firenze, esperto nel 
settore delle nuove dipendenze, e dal dott. Gia-
como Grassi, membro dell'equipe di ricerca del 
prof. Pallanti sui disturbi comportamentali, pres-
so lo stesso Dipartimento. Dopo l'inquadratura 
iniziale con l'approfondimento delle nozioni di 
autonomia e di dipendenza, da parte del prof. 
Iacono, la tematica è stata affrontata nelle sua 
matrice neuropsichiatrica e sviluppata soprat-
tutto nella direzione del gioco d'azzardo nell'a-
dolescenza, un fenomeno sempre più diffuso e 
preoccupante che aggredisce un'età fisiologi-
camente a rischio per le 'scelte', data l'estrema 
facilità con cui dai più comuni social network si 
può accedere ai tavoli da gioco on line.
Nel pomeriggio alcuni studenti degli Istituti 

Superiori hanno partecipato a una Tavola Ro-
tonda guidata dal dott. Grassi e hanno dato 
vita a un momento interattivo di grande inte-
resse: dalle loro esperienze di navigatori della 
rete sono emerse informazioni ed osservazioni 
molto acute e significative che hanno fornito 
agli esperti un ottimo materiale di riflessione 
sul problema in discussione, anche per quanto 
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riguarda le motivazioni e la progressiva radica-
lizzazione del fenomeno. 
Per diffondere l'informazione al di là dell'occa-

sione del Convegno, è stato collegato a questa 
iniziativa un service, l'attivazione di uno spor-
tello telematico di ascolto e di orientamento 
per ragazzi, genitori e quanti sono interessati 
al problema della dipendenza da Internet. Lo 
sportello è collegato con il Dipartimento di 

Neuroscienze dell'Università di Firenze attra-
verso il seguente indirizzo di posta elettronica 
sosrete@soroptimistlivorno.it, al quale è op-
portuno dare la massima diffusione. Personale 
competente fornirà risposte adeguate e provve-
derà ad orientare eventuali interventi.

Maria Raffaella Calabrese De Feo
presidente

Nella stanza dei bottoni…Il contributo della 
presenza femminile alle decisioni complesse”: 
tema che ha siglato, il 13 aprile,  nell’archivio 
antico dell’Università a Padova, i 60 anni del 
Soroptimist Club cittadino. 
Dopo il saluto del Rettore, Cristina de’ Ste-

fani presidente del Club e Marie Jeanne Bosia 
pastpresident internazionale, hanno introdotto 
la conversazione coordinata da Paolo Gubitta 
docente di organizzazione aziendale: relatri-
ci Isabella Chiodi vice-presidente IBM Europa, 
Cristiana Compagno rettore dell’università di 
Udine, Anna Puccio consigliere d’amministra-
zione di Luxottica Group e Marina Salamon 
presidente di Doxa e Altana.
Chiodi ha sottolineato che nelle multina-

zionali le donne, che brillano per capacità di 
adattamento, ascolto, forza decisionale, stanno 
acquisendo un crescente rilievo su base meri-
tocratica. 
Anna Puccio ha parlato dell’importanza della 

legge che introduce nei consigli d’amministra-
zione una quota di donne non inferiore al 15%. 
Anche se lontani dallo standard nordeuropeo 
(in Norvegia la quota è del 42%), è un segna-
le e ora le donne devono attivarsi anche in un 
lavoro di scouting per indicare le possibili can-
didate.
Per Marina Salamon vanno rivisti i sistemi 

formativi, università compresa, cristallizzati su 
modelli organizzativo-didattici deludenti anche 
per le aziende. Salamon ha detto che da tempo 
nelle sue aziende c’è un forte orientamento a 
riconoscere le differenze di genere e si dà va-
lore a dimensioni come famiglia e genitorialità.
Cristiana Compagno, prima donna Rettore di 

un ateneo statale che ha anticipato la riforma 
combattendo il conservatorismo dei docenti e 
riorganizzando i dipartimenti, ha indicato l’im-

portanza di allocare equamente le risorse uma-
ne ed economiche, dando spazio al mondo 
femminile dei saperi e della creatività.
Tra gli interventi del numeroso pubblico, an-

che quello di Anna Crema, brillante studentes-
sa della Scuola Galileiana dell’Ateneo Patavino, 
per la quale il futuro significa piena cittadinan-
za per le donne come vuole l’articolo 3 della 
Costituzione.  
Rinnovando l’impegno del Soroptimist per la 

promozione femminile a ogni livello, la presi-
dente nazionale Flavia Pozzolini ha chiuso l’in-
contro.
In serata, cena di gala in Villa De Benedetti - 

Trieste a Vaccarino, con 110 partecipanti tra cui 
il sindaco Flavio Zanonato, autorità e presidenti 
di Club Soroptimist e di altri Club Service pado-
vani. Dopo il bellissimo concerto dell’Ensamble 
Vivaldi de “I Solisti Veneti”,con la socia Clemen-
tine Hoogendorm al flauto, brindisi per il 60° e 
consegna a don Luigi Mazzucato del Cuamm 
di una borsa di studio per due studentesse di 
Medicina dell’Università di Beira (Mozambico).

Cristina De’ Stefani
presidente

Club di Padova

Donne nella stanza dei bottoni
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Club di Palmi

Interessante ed esaustivo sotto il profilo scien-
tifico il convegno "Water and Food" organizzato 
dal club Soroptimist di Palmi nell'ambito delle 
problematiche legate all'alimentazione. I lavori, 
introdotti dalla presidente Luisa Agresta e coor-
dinati dal presidente dell'Ordine dei Medici di 
Reggio C., S. Veneziano, hanno visto le relazioni 
del cardiologo M. Mammola e del diabetologo 
G. Stagno i quali hanno dimostrato come gli 
elementi della tradizionale dieta mediterranea 
siano idonei a prevenire, o addirittura a curare, 
le diverse patologie – da quelle cardiovascolari 
al diabete e all'arteriosclerosi – che così tanto 
incidono sulla salute e sulle percentuali di mor-
talità nella popolazione occidentale. Secondo i 
relatori, esse dipendono molto dai regimi ali-
mentari seguiti e dallo stile di vita sempre più 
sedentario. Il dottor Stagno ha dimostrato che 
la complessità patologica del diabete va trat-
tata con un approccio multidisciplinare e il 
dottor Mammola ha ricordato che l'Unesco ha 
riconosciuto la Dieta mediterranea come pa-
trimonio culturale immateriale dell'umanità di 
fronte alla moderna degenerazione degli stili 
di vita! Le due relazioni sono state utilmente 
integrate dagli interventi di alcune socie del 
club. La nutrizionista Tropeano, ha analizzato i 
danni derivanti da un uso spropositato del sale, 
alimento utilissimo ma dannoso quasi quanto 
una droga poiché crea dipendenza nel gusto, 
suggerendone la sostituzione con spezie o al-
tri aromi. E che le cattive abitudini alimentari 
provocano vere e proprie dipendenze psicolo-
giche, generate dal secondo cervello collocato 
nell'apparato digerente, lo ha dimostrato Lupi-
ni, dell'Accademia Italiana della Cucina, la qua-
le, tracciando un dotto escursus sull'evoluzione 

dell'uomo dalle sue origini, ha evidenziato che 
lo stretto rapporto esistente tra geni, cibi e cu-
cina ha segnato il passaggio dell'essere umano 
dalla bestialità all'umanità; e Versace, rifacen-
dosi alla sua esperienza di docente, a contatto 
con i giovani e le loro problematiche, ha sotto-
lineato come l'alimentazione degli adolescen-
ti, vittime incoscienti del consumismo e della 
pubblicità, basata sul cibo-spazzatura, abbia 
portato a patologie gravi, ad un rapporto squi-
librato col cibo ed a conseguenze psicologiche 
traumatiche quali l'esclusione e l'isolamento 
degli obesi. Occorrono, perciò, rigide norme e 
scelte decise ed una nuova educazione familia-
re. L'esigenza della correttezza nella comunica-
zione sociale, non solo nella scelta dei cibi ma 
anche nell'igiene alimentare, è stata sostenuta 
dal Sindaco di Palmi, Giovanni Barone, nel suo 
intervento anche nella qualità di medico car-
diologo e di base. La conclusione dei lavori è 
toccata a Luisa Agresta che ha sottolineato le 
potenzialità curative dei cibi in base alle sostan-
ze che le compongono. 

Marisa Militano

“Water and food”
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Club di Pesaro

Un chiosco di fiori, un centro didattico per bam-
bini in età pre-scolare, un corso di estetica, un 
negozio di prodotti alimentari ad hoc per chi 
soffre di intolleranze. Sono alcuni dei progetti 
presentati (e alcuni dei quali già finanziati) allo 
Sportello per il Microcredito aperto alla Biblioteca 
San Giovanni dal Soroptimist club di Pesaro che 
a un anno di distanza dall’avvio del service, ha 
voluto tracciare un primo bilancio dell’iniziativa 
di appoggio e consulenza. Un bilancio più che 
positivo e che ha avuto il plauso degli ammini-
stratori della Provincia e del Comune di Pesaro 
intervenuti all’incontro pubblico organizzato alla 
San Giovanni per tracciare un consuntivo e deli-

neare future prospettive. «Sono stati mesi di lavo-
ro importanti - ha esordito la presidente del So-
roptimist Fiammetta Malpassi - non solo perché 
ci siamo rese utili a tante donne, ma anche per 
aver rafforzato il nostro senso di appartenenza la-
vorando tutte insieme su un obiettivo comune». 
Donne che aiutano le donne a sviluppare un per-
corso lavorativo autonomo: è questo, in estrema 
sintesi, il senso del progetto che offre fiducia e spe-
ranza a coloro che, sempre più escluse dal circuito 
del lavoro che, con la duttilità e la fantasia propria 
del genere femminile, dimostrano di essere in gra-
do di individuare progetti lavorativi da intrapren-
dere con modesti sostegni economici. «A queste 
idee – ha spiegato Federica Massei, commercialista 
e tesoriera del Club affiancata al tavolo di lavoro da 
un team formato dalle socie Silvia Pantanelli, Ma-
ria Luisa Baroni e Angela Bianchi - abbiamo dato 
concretezza e credibilità attraverso la consulenza 
di socie esperte. Il tutto per realizzare un piano di 
fattibilità da presentare all’istituto bancario partner 
del progetto, Banca dell’Adriatico, in modo da ac-
cedere alla fase del finanziamento. La chiave del 
successo del microcredito è dare non solo denaro 
ma anche credibilità e attenzione alla persona, fi-
ducia in cambio di fiducia». L’esperienza sta an-
dando così bene che verrà prorogata al momento 
fino al 30 settembre, ogni primo e terzo sabato del 
mese, con in più la collaborazione di un secondo 
partner bancario, la Cassa di Risparmio di Rimini. 

Simonetta Marfoglia

Bilancio di un anno di microcredito
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Un momento dell’incontro, al tavolo le socie Maria Luisa Baroni, 
Federica Massei, la presidente Fiammetta Malpassi,
Silvia Pantanelli e Angela Bianchi, ascoltano l’intervento 
dell’assessore alle Pari opportunità del Comune di Pesaro,
Gloriana Gambini

Interclub di Pesaro e Fano

Apprendere e cucinare in allegria. È stato il 
motto della festosa e coinvolgente domenica 
che le socie del Soroptimist International club di 
Pesaro e Fano insieme alla delegazione dell’Aid-
da Marche hanno organizzato sulle colline di 
Barchi nell’accogliente foresteria Agrituristica 
Campioli della past president Silvana Fiorini. 
Un Interclub dall’accattivante titolo “Cum Gra-
no Salis” a cui le socie, accolte dalle presidenti 
dei club di Pesaro e Fano, Fiammetta Malpassi 
e Donatella Moci, insieme alla presidente Aidda 
Lucia Capodagli, hanno aderito con entusia-
smo, e che è viaggiato su un doppio binario. 

Cum Grano Salis

La presidente di Aidda Marche Lucia Capodagli,
la presidente del club di Fano Donatella Moci,

la past president del club di Pesaro Silvana Fiorini
e la presidente del club di Pesaro Fiammetta Malpassi
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La presidente del club di Pesaro Fiammetta Malpassi
con la sorella Nadia e la PD del Club Silvia Pantanelli
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Da un lato la parte teorica ispirata al service del 
Soroptimist Nazionale su “L’importanza del sale 
nell’alimentazione ed il suo giusto consumo ed 
utilizzo” che è stata tenuta dalla socia Patrizia 
Bontempelli, esperta nutrizionista, dall’altro la 
parte pratica, direttamente ai fornelli, con Na-
dia Malpassi, sorella della presidente Fiammet-
ta Malpassi, che si è esibita in “real time” nella 
prepazione di un menu completo per i nume-
rosi ospiti, dall’antipasto al dolce, attingendo 
dai sapori della tradizione ma personalizzando 
il tutto con gusto e creatività. Ne è nata una 
giornata deliziosamente divulgativa e diverten-
te con le cosiddette “istruzioni per l’uso senza 
abuso” di un elemento essenziale come il sale 
con curiosità, consigli, informazioni pratiche e 
distribuzione di materiale informativo, affianca-
te ad una partecipata “gara” di esibizione col-
lettiva delle aspiranti “masterchef”.

Simonetta Marfoglia

Club del Piemonte e Valle d'Aosta

I club del Piemonte riuniti a Novara con la pre-
sidente nazionale Flavia Pozzolini e la vice presi-
dente Giovanna Guercio per fare il punto sulle 
tante iniziative già realizzate in questi mesi e per 
ipotizzare quelle future. Tocca ovviamente a Fla-
via, in apertura dei lavori, sottolineare come con 
le aule di ascolto (già 21 quelle aperte in tutta 
Italia) il Soroptimist abbia dato un segnale di con-
cretezza e contribuito ad un notevole risparmio 
per le finanze pubbliche. Per quanto concerne il 
Progetto Water & Food realizzato in collabora-
zione con molte organizzazioni internazionali tra 
cui anche Onu e la Fao, si è scelto di rivolgerlo 
all’Africa, un continente che prevede una crescita 
economica del 6% annuo, ma che racchiude in 
sé ancora terribili sacche di fame e miseria, e ne-
cessita quindi di aiuto per compiere uno sviluppo 
equilibrato. Lo svolgimento dei corsi para-legali 
in Rwanda e l’aggiornamento sulla loro attuazio-
ne permette di sentirsi in sintonia e in collega-
mento con gli altri Club italiani e di valutare ed 
apprezzare il lavoro delle altre socie.
Poi da Alessandria a Vercelli i club si sono rac-

contati, sottolineando l’operatività che ha ca-
ratterizzato il lavoro. Nel pomeriggio il Conve-
gno è proseguito con gli interventi dei vari Club 
sulle aspettative ed esperienze delle socie. Tutte 
hanno ribadito il piacere di incontrarsi, l’amici-

zia tra le socie, la solidarietà con le altre donne, 
il senso di appartenenza al Club, l’avvicendarsi 
delle cariche così da coinvolgere tutte nella or-
ganizzazione comune. Bello anche il confronto 
intergenerazionale tra le socie di diverse età, la 
sinergia tra le diverse professionalità ed il vede-
re realizzarsi piccoli e grandi progetti grazie allo 
sforzo di tutte.
Si è sottolineato l’importanza di fare rete con al-

tri Club ed altre organizzazioni, di unire le forze 
per collaborare meglio, di partecipare alle riunio-
ni, di promuovere e tutelare l’immagine, il lavoro 
e la professionalità delle donne. Servono compar-
tecipazione, condivisione e complicità, bisogna 
preparare le nuove socie, passare il testimone.

L. F.

Confronto intergenerazionale fra amiche

Flavia Pozzolini, Giovanna Guercio
e Giovanna Nava presidente del club di Novara
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Le immagini della pubblicità e le parole dei 
media ci vedono e ci raccontano diverse da 
quello che siamo. Troppe volte senza rispetto 
per la nostra dignità umana, culturale e profes-
sionale. Con tanta voglia di riflettere su questi 
temi nel salone consiliare del Comune di Pra-
to abbiamo organizzato l’incontro pubblico 
“Come siamo, come ci rappresentano. Le don-
ne nei media e nella pubblicità”. A parlarne con 
noi Gabriella Cims, Promotrice appello “Donne 
e Media”; Enrica Ficai Veltroni, creativa pubbli-
citaria - Copywriter, segretaria Soroptimist In-
ternational d’Italia-club Firenze e Rita Pieri, as-
sessore alle Pari opportunità-Comune di Prato. 
Sul filo conduttore “Donne, Diritti e Dignità” 

ci siamo confrontate per capire oltre le nostre 
volontà, oltre le nostre denunce, come possia-
mo far sentire la nostra voce e contare dei risul-
tati. Sono state proprio le donne in sala interve-
nute nel dibattito a spingerci in questa direzio-
ne sospinte dalla lucida e accattivante analisi di 
Enrica Ficai Veltroni, dall’impegno in prima fila 
di Gabriella Cims e dall’esempio di Rita Pieri.
Da Prato, il nostro impegno è ora quello di 

proseguire sulla strada dell’Appello Donne e 

media rivolto alle istituzioni e alla società che 
ha già portato alle modifiche del contratto di 
servizio pubblico radiotelevisivo impegnan-
do la Rai ad una rappresentazione realistica e 
non stereotipata delle donne. Quattro i punti 
sostanziali: Riforma Rai, Codice per tutti i Me-
dia, Autorità di controllo, Standard Europeo 
delle regole. Sono tredici gli articoli inseriti e 
fatti approvare per la prima volta nella storia 
della Rai nel Contratto di servizio Rai-Governo. 
Chiediamo che questi articoli siano applicati 
concretamente e si dia corso ad una tempe-
stiva attuazione al programma “Talento delle 
donne”, annunciato pubblicamente il 7 marzo 
2012 nella sede Rai, alla presenza del Gover-
no e delle associazioni impegnate nell’afferma-
zione dei diritti delle donne. Si chiede anche 
la piena conferma di tutti e tredici gli articoli 
già in vigore nel contratto di servizio Pubblico 
2013-2015.
Perché insieme, cittadine consapevoli e attive 

possiamo farcela.
Marilena Chiti

presidente

Club di Prato

Come siamo, come ci rappresentano.
Le donne nei media e nella pubblicità

Club di Ragusa

Il 16 febbraio è stata inaugurata, presso l’O-
spedale M. P. Arezzo di Ragusa, la biblioteca 
dono del Soroptimist club di Ragusa. La bi-
blioteca, al momento, consta di 1500 libri di-
visi in sei sezioni: narrativa italiana, narrativa 
straniera, libri religiosi, d’arte, di cucina, per 
ragazzi. Presenti per il Soroptimist d’Italia, la 
vicepresidente nazionale Margherita Perretti e 
Dina Nani, presidente del Comitato Consulte, 
il Vescovo della Diocesi Monsignor Paolo Urso, 
numerosi dirigenti ospedalieri, delegazioni del 
club di Lipari-Isole Eolie e Vittoria ed i presi-
denti di numerose associazioni. La presidente 

Un atto concreto contro la sofferenza

I partecipanti all'incontro

gli
 eventi



31

Club di Rimini

Il club di Rimini, presidente Diana Cesari Ca-
gnoli, ha organizzato un concerto per piano-
forte al Teatro degli Atti.

Al piano il giova-
nissimo maestro 
riminese Giacomo 
Fiori già vincitore 
al Concorso 2011 
“Giovani talenti per 
la musica” organiz-
zato dal Soropti-
mist International 
d’Italia. Il pianista 
che nonostante la 

giovane età ha ricevuto numerosi premi presti-
giosi, era stato presentato al concorso dal So-
roptimist club di Rimini. 
Il concerto che ha avuto grande successo, è 

stato dedicato alla dottoressa missionaria Ma-
rilena Pesaresi e il ricavato è stato donato all'o-
spedale missionario di Mutoko in Zimbabwe da 
lei riorganizzato e diretto fino ad oggi.
Nata a Rimini, in una famiglia numerosa e 

molto religiosa, Marilena, dopo la laurea in 
medicina, parte per Chirundu (al confine tra 
la Rhodesia settentrionale e meridionale ora 
Zambia e Zimbabwe). Lavora poi per due anni 

all’Harare Hospital come medico ed insegnante 
nel reparto di chirurgia ed in quello di ostetri-
cia e ginecologia. La terza sede è Mutoko, in 
Rhodesia del sud, collabora con la modenese 
dottoressa Luisa Guidotti, uccisa poi durante le 
lotte per l’indipendenza della Rhodesia del sud 
(che, in seguito, diventerà Zimbabwe). La mis-
sione successiva è a Sichili, nel sud dello Zam-
bia da dove si trasferisce nel nord dello Zambia, 
a Ndola. Nel 1983, torna a Mutoko, dove inizia 
una coraggiosa e difficile opera di trasforma-
zione del complesso ospedaliero che viene do-
tato di vari reparti (maternità, reparto uomini, 
reparto malati di Aids, reparto tubercolotici) e 

La musica per lo Zimbabwe

Il maestro riminese 
Giacomo Fiori

Rossella Amoddio Ciarcià ha definito i termini 
della donazione in un luogo che non deve es-
sere solo di sofferenza ma anche di riflessioni 
e di momenti di aggiornamento culturale per 
ammalati e familiari. Il vescovo Monsignor 
Urso si è congratulato per questa sinergia rea-
le, concreta tra pubblico e privato come segno 
di collaborazione in un ambito che non è solo 
quello di guardare il volto della sofferenza ma 

anche quello di avvicinarsi ad una lettura come 
compagna di viaggio anche per una degenza 
meno dura da parte dell’ammalato. Quindi la 
scopertura da parte della vice presidente nazio-
nale della targa della biblioteca la cui gestio-
ne è affidata all’A.v.o. (associazione volontari 
ospedalieri). 

Rossella Amoddio Ciarcià
presidente

Alcuni momenti dell'inaugurazione della biblioteca (a destra)
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di una casa per le infermiere. L’ospedale è oggi 
una moderna struttura sanitaria in grado di ser-
vire circa un milione e mezzo di abitanti in un 
raggio di 150 km.
La Pesaresi è notissima in Italia ma è soprat-

tutto conosciuta e tenuta in grandissima con-
siderazione dalle popolazioni africane che ne 
apprezzano le qualità umane e professionali. 
In Zambia è chiamata "La donna dal cuore 

grande", in Zimbabwe è stata soprannominata 
"Il leone che sa”.
Marilena è la più nota fra i missionari riminesi 

ma la città ha dato vita a decine di religiosi, re-
ligiose e laici che operano come missionari nelle 
varie parti del mondo. Qui, inoltre, hanno opera-
to alcune fondatrici di ordini religiosi attivi ancora 
oggi in Europa, nelle Americhe, in Asia e in Africa. 

Club di Roma

In occasione della XIII Giornata Mondiale 
dell’Acqua, il club di Roma con la sezione Italia 
centrale dell’ Associazione Idrotecnica Italiana ha 
dedicato, d’intesa con l’Ital-Icid (Comitato Italia-
no per l’Irrigazione e la Bonifica Idraulica) ed il 
club Unesco di Roma, un pomeriggio al tema “Il 
governo delle acque: dalla tutela alla difesa”.
I lavori, avviati alle 16.40 e terminati alle 

19.30, hanno visto la partecipazione di un va-
sto pubblico, sia tecnico che non. 
L’incontro si è tenuto presso la Sala Refettorio 

della Biblioteca della Camera dei Deputati ed è 
stato dedicato anche alla memoria della com-
pianta Amica M.E. Venezian Scarascia, che ha 
contributo all’organizzazione dell’evento dello 
scorso anno.
I lavori sono stati introdotti dalla presidente 

del club di Roma, R. Tolomeo, e dai presiden-
ti delle altre Associazioni, M. Benedini (A.I.I.), 
G. Zanferrari (Ital-Icid) e F. Gebbes da Filicaia 

(Unesco) in sostituzione della presidente C. 
Mazzucca. Dopo questa sintetica ma efficace 
presentazione, il tavolo tecnico, sotto il coor-
dinamento di M.R. Di Lorenzo, ha visto sus-
seguirsi gli interventi di: Giuseppe Rossi, vice 
presidente dell’International Water Resource 
Association e già Ordinario di Idrologia presso 
il Dipartimento Ingegneria Civile ed Ambien-
tale dell’Università degli Studi di Catania, che 
ha affrontato le priorità della difesa del suolo 
e del rischio alluvioni; Patrizia Piro, Ordinario 
di Costruzioni Idrauliche presso il Dip. di Inge-
gneria Civile dell’Università della Calabria, che 
ha presentato le problematiche di prevenzione 
e mitigazione degli allagamenti nelle aree urba-
ne; Vera Corbelli, Segretario Generale dell’Au-
torità di Bacino Liri Garigliano e Volturno, che si 
è occupata del processo di pianificazione acqua 
e suolo nell’ambito del Distretto Idrografico; in-
fine, Fabio Trezzini, funzionario della Dir. Gen. 

Il Governo delle Acque:
dalla tutela alla difesa
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Club di Roma Tiber

Eletta presidente del club Roma Tiber per il 
biennio 2010-2012, le mie socie hanno pro-
posto come service una raccolta di fondi per 
sostenere i bambini di strada di Soddo, in Etio-
pia, dove una signora italiana aveva aperto un 
centro di accoglienza. Questo service, che 
non partiva da me, l'ho sentito subito mio. E 
da subito ho pensato che avrei portato perso-
nalmente i soldi raccolti con amore tra tante 

Progetto Busajo
il Centro Smiling Children Town

socie ed amici, per vedere con i miei occhi 
dove andavano a finire.
Finito il mandato, con mia sorella Maria Le-

tizia abbiamo prenotato un viaggio in Etiopia. 
Lei era indispensabile perché oltre al denaro 
volevamo offrire ai bambini anche uno spet-
tacolo. 
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Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del 
Ministero dell’Ambiente, in sostituzione del Dir. 
Gen. Maurizio Pernice, che ha rappresentato le 
attività e le iniziative del Ministero sul rischio 
idrogeologico dell’intero Paese.
Obiettivo del Club è stato quello di apportare 

il proprio contributo sia al contrasto dell’uso in-
discriminato del territorio cui si è assistito negli 
ultimi anni, che alle strategie finalizzate a mi-
gliorare la sostenibilità ambientale, mitigare le 
catastrofi ambientali, prevenire efficacemente 
le calamità, promuovere e conservare il territo-
rio, sempre continuando a rivolgere le proprie 

attenzioni alle specifiche opportunità di coin-
volgimento delle professionalità femminili.
Il Comitato Organizzatore costituito da M. 

Benedini e M.R. Di Lorenzo ha presentato un 
documento di sintesi relativo ai lavori del po-
meriggio: tale documento, approvato da tutti i 
partecipanti all’evento, è stato integrato grazie 
all’intervento di alcuni tecnici presenti in sala e, 
concordemente alle volontà di tutti, sarà invia-
to alle Commissioni competenti (Ambiente ed 
Agricoltura) di Camera e Senato.

Maria Rosaria Di Lorenzo
segretaria
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Non sapevo nulla di quello che avrei trovato 
e per scelta non mi ero documentata. Volevo 
avere l’emozione del nuovo.
Viaggiando verso Soddo, in queste regioni 

ricche di acqua, il paesaggio era verde, colti-
vato e le casette avevano un piccolo patio ed 
una staccionata.
A Soddo ci accoglie, sulla piccola collina di 

Golla, un lungo muro di recinzione e la scritta 
"Soddo Childcare". Entriamo: una grande co-
struzione a due piani in un giardino con fio-
ri ed alberi, un campo di palla a volo e una 
grande area coperta con tavoli per giocare a 
calcetto, a bigliardino ed altro. Ci viene incon-
tro Marcella, una donna bruna, giovane, vor-
rebbe farci riposare ma noi siamo impazienti 
di vedere la sala dove faremo lo spettacolo, 
così ci incamminiamo su per la scale, attraver-
siamo la mensa, una bellissima sala con tavoli 
gialli, pulita come uno specchio ed entriamo 
nella Sala Teatro: un salone con finestre sul pa-
esaggio infinito, con un cielo che volge all'im-
brunire rosso e rosa ed azzurro, prima che la 
notte inghiotta tutti i colori.
Decidiamo una prova per la mattina dopo, 

lo spettacolo sarà nel pomeriggio, ed io ho bi-
sogno di una ribalta di almeno due metri e di 
un tecnico alle musiche e di un "aiuto burat-
tinaio" per un numero che ha un coro di rane 
canterine.
Torniamo al piano terra ed entriamo nell'uf-

ficio che si trova proprio nel patio di ingresso. 
Qui apriamo le grandi valigie piene di colori 
e matite e pennarelli e caramelle e carte co-
lorate: noi vogliamo dare un dono ai bambi-
ni, Marcella Montresor, direttrice del Centro 
Smiling Children Town è contraria ai doni, ma 
noi, che ci siamo portate 46 kili di materia-
li, diciamo che il Letizia, Pippo il Castoro, darà 
ai bambini un dono uguale per tutti. Così si 
preparano 80 mucchietti con 7 pennarelli, 8 
matite colorate, 1 matita nera con rivestimen-
to fosforescente, 1 penna, tutto legato da un 
nastro, insomma un regalo carino ed allegro, 
a detta di Marcella un grande regalo perché 
quando i bambini sono ammessi al Centro ri-
cevono in dotazione solo una penna, una ma-
tita, un pennarello, una gomma.
Ci trasferiamo nella foresteria per i volontari 

e gli ospiti e davanti ad un caffè cominciamo 
a parlare, o meglio comincio a fare tante do-
mande per capire come funziona il Centro, 
quali sono gli obiettivi, quando è stato aper-

to e così via. Tutto è nato quando il Vescovo 
cattolico del Wolayta si è rivolto a Marcella 
perché seguisse la costruzione di una "casa" 
per i ragazzi di strada di cui si occupava già 
da tempo, tanti, varie centinaia, alcuni orfani, 
ma i più fuggiti dalle famiglie per la povertà, 
gli abusi, il nuovo matrimonio di uno dei due 
genitori.
Vivevano di piccoli lavoretti e furti, senza 

nessuna speranza di riscatto. Poi Marcella ave-
va conosciuto un ex ragazzo di strada di nome 
Asmalasch detto Busajo, (in amarico significa 
"colui che conosce tutto") che, da solo, aveva 
trovato la strada per uscire da questa situazio-
ne di degrado, sapeva leggere e scrivere, par-
lava perfettamente in inglese, conosceva tutti 
e tutti lo rispettavano. "Me l’ha mandato un 
angelo", mi disse Marcella.
Con il suo aiuto e con l'aiuto di due soci- 

amici in Italia, in due anni hanno costruito il 
Centro e nel 2009 lo hanno inaugurato con il 
primo nucleo di 25 bambini. In quattro anni 
ne sono transitati 500, sono state aiutate tante 
famiglie e quest'anno ben 53 bambini sono 
ritornati nella loro casa, perché, grazie al cen-
tro, sono cambiate le condizioni di vita. Tut-
ti hanno trovato la loro strada, chi è arrivato 
all'università, che qui è gratuita, chi ha impa-
rato un mestiere nei vari laboratori del Centro 
(fornaio, falegname, tessitore). 
Funzionari seguono costantemente l'attivi-

tà del Centro: ogni tre mesi c'è un'Ispezione 
tributaria per controllare entrate ed uscite: 
ogni dodici, un'Ispezione totale per control-
lare igiene, cibi, personale, (25 persone, delle 
quali 3 guardie armate).
È importante sapere che ogni decisione, 

quando entra un nuovo ragazzo, viene pre-
sa dalla famiglia d'origine, da Marcella e da 
un esponente governativo. I bambini studiano 
nella scuola di Soddo ed il Centro è la loro 
casa, dove mangiano, dormono, fanno i com-
piti e sport, giocano, si aiutano. La domenica 
vanno nelle rispettive chiese, (ci sono cristia-
ni, ortodossi, protestanti), poi tornano per il 
pranzo ed il pomeriggio escono nuovamente 
per giocare fino all'ora di cena.
Ora lo sappiamo: il nostro aiuto sarà prezioso 

per costruire per loro un futuro degno di es-
sere vissuto.

Giuseppina Volpicelli
past president 
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Club di San Donà di Piave-Portogruaro

Donne al servizio di altre donne
Nella splendida cornice di Villa Marcello Lore-

dan Franchin, sono stati ricordati i 40 anni di 
attività del Club alla presenza di autorità e Club 
amici. Un ricordo particolare è andato alle socie 
fondatrici che, con impegno e lungimiranza, 
hanno dato vita ad un Club che si è distinto ne-
gli anni per progetti realizzati con cura e sensi-
bilità tipica delle donne. Questi progetti hanno 
riguardato cultura, arte, emergenze nazionali, 
internazionali e del territorio. Punto cardine, 
la condivisione nel segno dell’amicizia e della 
solidarietà, valori questi che negli anni si sono 
trasmessi alle nuove socie che con entusia-
smo lavorano, secondo le proprie competen-
ze, nella realizzazione di nuovi progetti. Dopo 
una esauriente carrellata attraverso immagini 
dei numerosi service realizzati in questi anni, 
è stato presentato il nuovo impegno assunto 
dal Club per onorare il suo 40° Anniversario: 
alla presenza del dottor Bellio, della questura di 

Venezia, sono state distribuite le brochures re-
alizzate per informare le donne a rischio di vio-
lenze domestiche, della presenza a San Donà 
di Piave del Centro Antiviolenza e Antistalking. 
Queste brochures saranno a disposizione pres-
so ambulatori dei medici di base, poliambula-
tori e farmacie per far sapere che questo Centro 
“La Magnolia” non è solo un rifugio d’emer-
genza, ma offre anche la consulenza gratuita 
di psicologi, avvocati e addetti al settore. Un 
primo “angolo di accoglienza” in un momen-
to drammatico che purtroppo colpisce sempre 
di più le donne. Dunque: donne al servizio di 
altre donne. Un sostegno mirato è ciò che ac-
comuna tute le soroptimiste: di ieri e di oggi. 
La serata è stata allietata dalle splendide voci 
di studenti della Scuola Musicale Monteverdi 
di Musile di Piave, alla quale il nostro Club ha 
donato una borsa di studio. 

Marina Dalla Francesca

Club di Tigullio

Sul palcoscenico del Teatro-auditorium delle 
Clarisse, uno scrigno rosa in cui la platea ed i 
tendaggi, tutti in velluto rosa, insieme alle di-
mensioni raccolte, ne fanno una “bomboniera” 
in cui rappresentare spettacoli di qualità, è sta-
ta portata in scena la storia di tre donne.
Il regista Pietro Laino ha saputo cogliere al 

meglio le ansie e i problemi della donna del 
2000, l’attrice Annalisa Morsella ha evidenziato 
le vicende con immediatezza e vivacità accom-
pagnata dalla musica e dalla splendida voce 
di Maria Devigili che introduceva le situazioni 
e creava l’ambientazione con un pathos vera-
mente encomiabile.
Gigliola, donna in carriera, sicura di sé e de-

terminata, smarrisce tutta la sua baldanza in 
una notte cupa in cui teme di essere aggredita 
da un’ombra che la segue….
Lucia è una poliziotta che si trova ad essere 

a capo di una pattuglia con due colleghi che 

manifestano una benevola ironia maschilista 
nei suoi confronti….
Kadhj è una bella ragazza nera giunta in Ita-

lia dall’Africa piena di speranze per un lavoro 
decoroso e invece si è trovata ad esercitare il 
mestiere più antico del mondo…

Un modo originale per festeggiare la donna

Da sinistra: Annalisa Morsella, Pietro Laino, Maria Devigili, 
Annamaria Genovese, Assessore Cultura Rapallo,

Giovanna Guercio, Luciana Grillo
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Club di Trento

Cosa può essere più efficace che parlare ad 
una platea quasi totalmente femminile, attenta 
e concentrata, del Soroptimist, della sua mis-
sion, dei temi, dei progetti e delle realizzazioni? 
Non è facile vedere una sala gremita; ci sono 
temi, interessantissimi, ma forse troppo spes-
so utilizzati, che non operano alcun richiamo, 
anche perché probabilmente la gente è stanca 
di sentir parlare di violenza, femminicidi, ma-
lattie... allora ben venga una proposta sempli-
ce, apparentemente leggera, ma non futile, 
originale ed accattivante, che riempie la sala 
e permette di presentare il Soroptimist in una 
forma non paludata, ma gradevole e sorriden-
te. È stata questa la scelta del club di Treviso 
e, un mese dopo, del club di Trento: invitare 
due persone esperte, una di astrologia, l’altra 
di essenze, a parlare delle corrispondenze fra 
segni zodiacali e profumi, raccontando la storia 
di alcuni profumi e le caratteristiche dei segni. 
Sandra Sponga, esperta di astrologia, discepola 
per molti anni di Lisa Morpurgo, autrice di un 
interessante testo per non addetti ai lavori, ha 
iniziato dall’Ariete ed ha poi ceduto la parola a 
Sirin Kana’a, trevigiana di adozione, esperta di 

essenze, delle quali conosce la storia e il fasci-
no per tradizione familiare e per passione. E via 
via, attraverso gli altri segni dello Zodiaco, ab-
biamo ascoltato incantate le vicende di essenze 
che sono giunte fino a noi da luoghi lontani e 
che di quei luoghi conservano il profumo e il 
ricordo. Così, naturalmente, si è passati dall’an-
tica scienza che fino al tempo di Galileo ha gui-
dato le azioni degli uomini, ai sensi, all’olfatto 
in particolare, al quale, per una singolare coin-
cidenza, un autore francese ha dedicato “Pro-
fumi”, un “piccolo capolavoro”(secondo Daria 
Galateria) arrivato nelle librerie il giorno prece-
dente all’incontro trentino. Inoltre, una gentile 
pittrice locale, Mariella Martinelli, ha cortese-
mente portato ed esposto in sala un suo dipin-
to che raffigurava, con tratti affascinanti, i dodi-
ci segni dello zodiaco. A fine serata, moltissime 
signore si sono avvicinate per sentire i profumi 
sulla loro pelle e per ammirare le tante piccole 
e preziose bottiglie (anche alcune antiche) che 
Sirin ha esposto. E moltissime signore hanno 
infine ringraziato il Soroptimist, che ha offerto 
un pomeriggio di inusuale “leggerezza”.

Luciana Grillo

Un pomeriggio di inusuale leggerezza

È l’accattivante triplice tema dell’ incontro or-
ganizzato dal Consiglio delle Donne del Comu-
ne di Trento e quindi, per proprietà transitiva, 
da tutte le Associazioni femminili che, insieme 
a consigliere ed assessore circoscrizionali e co-
munali, di questa Istituzione fanno parte. La 
presidente, Luciana Grillo Laino, soroptimista, 
ha proposto, organizzato e coordinato questo 
incontro, nell’ambito delle manifestazioni che 
si dedicano alle donne nel mese di marzo. Ed 

ha ottenuto, forse proprio per l’originalità de-
gli argomenti, trattati in una prospettiva di ge-
nere, il sostegno del sindaco e del presidente 
del Consiglio Comunale. A parlare di sesso è 
stata invitata Roberta Giommi, soroptimista di 
Prato, notissima sessuologa, letta settimanal-
mente su “Repubblica Salute”, direttore dell’I-
stituto di Sessuologia di Firenze. Di soldi si è 
occupata Gaia Corazza, esperta di Coaching, 
Neurolinguistica, relazioni pubbliche e strate-

SessoSoldiSuccesso per le donne

… e poi queste tre storie s’intrecciano in un 
finale che lascia molto spazio alla meditazione 
e alla discussione.
Quale migliore stimolo per ricordare la festa 

della donna che invece sempre più spesso è 
diventata un’occasione di bagordi femminili 
d’ogni genere o un modo in più per vendere 
gadgets assortiti e valanghe di mimose!

Applausi veramente calorosi e meritati: tra 
le più entusiaste la vicepresidente nazionale 
Giovanna Guercio e l’assessore alla cultura del 
Comune di Rapallo che patrocinato l’iniziativa 
organizzata dal Soroptimist club del Tigullio a 
favore del progetto nazionale Water and food.

Anna Maria Genovese
presidente
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Da sinistra: Roberta Giommi, Luciana Grillo,
Gaia Corazza, Serenella Panaro

gie di comunicazione; di successo, Serenella 
Panaro, già premiata per la sua tesi di laurea 
dal Soroptimist club di Trento nel 2007, esper-
ta di Risorse umane, comunicazione e organiz-
zazione di eventi, Coach trainer, autrice di un 
Progetto sulla Leadership femminile erogato 
a studentesse dell’Università di Trento. I temi, 
solo apparentemente lontani, si sono intrecciati 
e sovrapposti in un susseguirsi di concetti, sug-
gerimenti, considerazioni che hanno sottoline-
ato i problemi delle donne, ma anche le loro 
capacità, il loro intuito, la loro perseveranza.
La Giommi ha tracciato, con delicatezza e 

competenza, un quadro esauriente della sessua-
lità femminile, dalla nascita all’età avanzata, evi-
denziando aspetti spesso ignorati, che coinvol-
gono ovviamente anche l’universo maschile. La 
Corazza ci ha posto di fronte all’interrogativo sul 
rapporto che ciascuna di noi ha con il denaro, 
idolo dei nostri tempi, invitandoci a riflettere sul-
la reale necessità che avvertiamo. La Panaro ci ha 
indicato le “sceneggiature” del successo, facen-
doci considerare quanto e come si raggiunga, se 
solo per fortuna o se anche per arte. E il Sorop-
timist, anche quest’anno, ha potuto contare su 
una presidente del CdD grintosa e brillante e su 

una relatrice che ha saputo calamitare l’interes-
se del pubblico, condendo il suo intervento con 
un apprezzato sense of humour tutto toscano. A 
fine serata, mentre la presidente ringraziava chi 
aveva collaborato all’organizzazione dell’even-
to (primo fra tutti lo studio di grafica di cui la 
soroptimista Donata Gafforio è contitolare), gli 
intervenuti sembravano volersi fermare ancora 
per chiedere, domandare, approfondire... Ma il 
tempo era ormai finito!

Margherita Follador 

Club di Treviso

Profumo di primavera
“con mani di donna”

La relatrice dell'incontro

Il club ha organizzato un incontro curioso e 
interessante: “Segni zodiacali ed Essenze – Cor-
rispondenze”. Ha introdotto la serata Sandra 
Sponga, studiosa trentina di Astrologia, che ha 
fatto una rapida carrellata delle principali pecu-
liarità di ciascuno dei dodici segni zodiacali, a 
cui l’esperta di profumi trevigiana, Sirin Kana’a 
ha accostato le essenze corrispondenti, diversi-
ficandole fra uomo e donna.
Promosso sempre dal Soroptimist club di Tre-

viso e con il Patrocinio del Comune, nell’ambito 
delle iniziative per “Mese Donna”, nella Cà dei 
Ricchi recentemente restaurata e ricondotta a 
Centro di attività culturali, ha avuto luogo l’in-
contro, aperto alla cittadinanza, sul tema della 
letteratura costruita “Con mani di donna”.
Dopo i saluti della presidente Carolina Fago 

e dell’Assessore alla Cultura Stefano Pimpola-
ri, che ha ricordato l’impegno di Alessandra, 

espresso attraverso la numerosa produzione di 
opere per ragazzi e adulti e nella progettazione 
di itinerari letterari che hanno dato vita ad un” 
Gruppo di lettura” operativo da un decennio 
in città, hanno preso la parola le due relatrici, 
Luciana Grillo ed Elena Filini.
Luciana, con la sensibilità e la competenza 

che le appartengono, ha compiuto una atten-
ta analisi del romanzo “che si legge tutto d’un 
fiato e che emoziona il lettore, posto al centro 
della scena, spettatore di momenti di vita fami-
gliare, di solitudini, di affetti, di passioni”.
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È seguito poi l’intervento di Elena Filini, esper-
ta musicologa e preziosa amica del club di Tre-
viso, che ha offerto una propria lettura del ro-
manzo, comparandone lo sviluppo e i tempi a 
quelli di una composizione musicale. Ha quindi 

affiancato l’audizione di brani classici alla lettu-
ra di passi scelti del testo, esaltando emotiva-
mente il senso del messaggio dato.

Cristina Greggio
past president

Club di Venezia Mestre
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Una città da reinventare

Il club di Venezia Mestre ha dato il suo contri-
buto alla settimana della memoria accogliendo 
il professor Umberto Fortis che, nel corso della 
serata conviviale, ha intrattenuto le molte per-
sone presenti sul tema della “parlata giudeo-
veneziana”.
Il Prof. Fortis, docente di letteratura italiana e 

di letteratura ebraica italiana, ha pubblicato nel 
campo dell’”ebraistica” numerosi libri tra cui: 
“Ebrei e sinagoghe, il ghetto sulla laguna”, “La 
parlata del ghetto di Venezia e le parlate giu-
deo-italiane” e, nel 2012, “La vita quotidiana 
nel ghetto. Storia e società nella rappresenta-
zione letteraria (sec. XIII-XX)”.
La Comunità ebraica veneziana che ha visto il 

nucleo di ebrei italiani arricchirsi con l’arrivo di 
ebrei sefarditi e di ebrei askenaziti, ha fuso gli 
influssi provenienti dalle varie componenti e ha 
dato origine ad una parlata peculiare, la parlata 
giudeo-veneziana.
Gli stessi influssi sono evidenti nella cucina 

del ghetto di Venezia. Ed i piatti della cucina 
kasher hanno scandito la nostra serata convi-
viale: dai bigoli in salsa al pesce in saor, dal riso 
con le uvette alle azzime dolci, i piatti del ghet-
to hanno accompagnato la relazione di Fortis 
e le domande rivoltegli dai numerosi ex-allievi 
del Professore che li aveva avuti come studenti 
negli anni ’70.

Successivamente è stata ospite del club la dot-
toressa Valeria Barbi, Ricercatrice presso l’Inter-
national Center for Climate Governance: ci ha 
parlato di energie rinnovabili e delle ricadute 
positive del loro impiego in Africa, ma ci ha an-
che avvertito che troppo spesso la costruzione 
di grandi impianti è funzionale al trasferimento 
dell’energia prodotta verso i Paesi industrializ-
zati e che gli impianti idroelettrici, ad esempio 
in Congo, causano disastri ambientali che si ri-
percuotono drammaticamente sull’economia e 
la vita stessa delle popolazioni locali.
A marzo è stata la volta di Melania Mazzucco, 

giovane e pluripremiata autrice di molti roman-
zi che hanno al centro figure femminili, come 
Norma, Vita, Marietta, Manuela... Di queste e 
di altre donne ha parlato Melania, semplice-
mente, da amica che si occupa di condizione 
femminile e che ama Venezia, sia la Venezia dei 
tempi del Tintoretto che questa dei nostri gior-
ni, trasformata, omologata 
ad altre città, e tuttavia 
ancora in grado di affasci-
nare. A noi il compito di 
reinventarla e vivificarla.

Gabriella Azzarini 
e Manuela Ciardi Nardini
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Si è svolto l’Interclub Regionale organizzato 
dal club di Vittoria, nel Palazzo di Città (Palazzo 
Iacono).
Il convegno si è avvalso della presenza della 

vice presidente nazionale, Margherita Perretti, 
e della presidente del comitato Pari Opportuni-
tà, Dina Nani. 
Entrambe le nostre gradite ospiti hanno rela-

zionato su “Diritti delle donne e cultura di gene-
re”. L’interclub è stato occasione di incontro e 
confronto su un tema di particolare interesse 
e attualità che in vario modo e con connota-
zioni trasversali caratterizza e impegna la vita 
e l’attività dei club, come dalla discussione e 
dal dibattito seguito dopo gli interventi delle 
due relatrici è emerso. Infatti, a fronte di una 
legislazione che garantisce i diritti delle donne, 
questi diritti vengono negati o sostanzialmen-
te disconosciuti da una cultura di genere an-
cora debole e poco diffusa e da una realtà in 
cui ancora è necessario contrastare fenomeni 
come l’emarginazione, il maltrattamento e gli 
abusi contro le donne. Non di secondaria im-
portanza, inoltre, il problema degli stereotipi di 
genere, che offrono un’immagine distorta del-
la donna e del suo ruolo nella società, come è 
stato messo in evidenza da Margherita Peretti, 
la quale ha sottolineato come “per quanto con-
cerne gli stereotipi femminili trasmessi dai media 
e dalle immagini pubblicitarie, dobbiamo lottare 
soprattutto contro l’insensibilità, l’indifferenza di 
buona parte della società: si ritiene normale che 
un’immagine di donna seminuda e provocante 
serva a vendere qualsiasi prodotto”.
Sulla funzione strategica della scuola si è con-

centrato l’intervento di Dina Nani che, dopo la 
proiezione di un divertente video sul tema degli 
stereotipi “Maschile /femminile” di B. Bozzetto, 
ha messo in evidenza l’ottimo lavoro svolto dai 
club nelle scuole, cercando di coinvolgere gli 
studenti e di verificare la loro attenzione verso 
questa problematica, anche attraverso iniziati-
ve di vario genere sul piano della formazione e 
della didattica.
Quando si parla di cultura di genere è molto 

importante rivolgersi alle giovani generazioni, 
la scuola ha un ruolo strategicamente impor-
tante per promuovere un orizzonte culturale 
diverso e per rafforzare sin dai primi anni l’iden-
tità di genere dove la parità intesa come assun-
to di due si affermi e si radichi nelle coscienze 
delle nuove generazioni.
In questa direzione ha intenzione di muoversi 

il club di Vittoria con il progetto in corso che la 
presidente Nella Faraci ha illustrato durante il 
suo intervento: si tratta di un questionario che 
verrà somministrato ad una scuola campione. Il 
lavoro ha lo scopo di offrire spunti di riflessione 
sul modo che hanno le giovani donne di affron-
tare gli ostacoli che incontrano nel cammino 
per diventare adulte.
Uno degli obiettivi primari della ricerca è pro-

prio la valutazione di quanto la originalità del 
progetto di sé, possa essere “contaminata” da 
un contesto socio-culturale intriso di stereoti-
pi di genere.La rilevanza culturale e sociale di 
questi temi è fra l’altro avvalorata da una cro-
naca che sembra rincorrersi su temi sempre 
purtroppo attuali di violenza alle donne, una 
violenza senza confini, che tocca tutti i ceti, le 
culture e le latitudini.

Adriana Minardi

Club di Vittoria

Diritti delle donne
e cultura di genere
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Donne per i diritti
Diritti per le donne


