
CHI SIAMO 

 

STORIA DEL CLUB 

 

L’Assemblea Costitutiva del 28 settembre 1985, ha dato vita al Club Roma Tre, terzo club 

romano, alla presenza delle più alte cariche dell’Unione Nazionale e del Soroptimist 

International, Madrina del Club è stata Maria Bianchelli Illuminati. 

Tale importantissima riunione è stata preceduta, al mattino, da una visita al Quirinale e 

seguita da una cena di gala a Palazzo Barberini durante la quale la Gouverneur Marie-Jeanne 

Bosia ha consegnato la Charte al Club alla presenza di un gran numero di partecipanti, fra 

cui molte personalità del mondo soroptimista e non. 

I festeggiamenti di inaugurazione si sono conclusi il giorno successivo con la visita ai Musei 

e ai Giardini Vaticani guidata dal Prof. Carlo Pietrangeli e seguita da una colazione di saluto. 

Tra le socie fondatrici ricordiamo la prima Presidente designata Alessandra Xerri e le socie 

Adriana Tartarini Masellis, Maria Italia Cheli, Ezia Fumagalli Morgia, Lucetta Giberti, Anna 

Maria Piscitelli Partini, Adriana Sechi Germani, Lucilla Tamburrino. 

Negli anni le socie si sono susseguite ereditando l'esperienza e i valori lasciati dalle sorores 

che le hanno precedute e che sono venute a mancare: la loro assenza è però presenza attiva 

e concreta attraverso l'esempio che ci hanno lasciato, esse rappresentano un vero modello 

da perseguire e la migliore eredità per le giovani socie. Attualmente il club conta un numero 

di 23 socie. 
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PRESIDENTI 

 

Anno 1985-1987 Alessandra Xerri Salamone 

Anno 1987-1989 Luciana Momigliano 

Anno 1989-1991 Roberta Jose Impallomeni 

Anno 1991-1993 Lucilla Tamburrino 

Anno 1993-1995 Adriana Sechi Germani 

Anno 1995-1997 Maria Grazia Crea Tonini 

Anno 1997-1999 Adriana Tartarini Masellis 

Anno 1999-2001 Mirella Pozzi Romanelli 

Anno 2001-2003 Anna Maria Chirulli Spadaro 

Anno 2003-2005 Patrizia Torlonia Bufalini 

Anno 2005-2007 Cinzia Palmi 

Anno 2007-2009 Elisabetta Sartarelli 

Anno 2009-2011 Emilia Lamaro 

Anno 2011-2013 Emma Strano  

Anno 2013-2014 Giuliana Bartolini 

Anno 2014-2016 Luciana D’Aleo 

Anno 2016-2018 Lucilla Torbidoni 

Anno 2018-2020 Annapaola Lezzi 

Anno 2020-2022 Paola Boni 

Anno 2023-2025 Fulvia Mazzuoli ( Presidente Eletta ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

ETICA E FINALITA’ 

 

 

Il motto del Soroptimist International  è “SORORES OPTIMAE”, ossia “SORELLE PER IL 

MEGLIO”. Si tratta di una libera Associazione mondiale di donne che hanno raggiunto un 

elevato livello professionale e intendono costituire una presenza attiva nella società in cui 

vivono e rappresentare una voce universale, al femminile, che si esprime attraverso la 

presa di coscienza, il sostegno e l’azione. Il Club Soroptimist International Roma Tre 

promuove attraverso il buon volere, la comprensione e l’amicizia le seguenti finalità: 

• Osservare principi di elevata moralità nella propria attività lavorativa, professionale 

e di vita in generale; 

• Promuovere i diritti umani per tutti e in particolare, favorire l’avanzamento e 

affermazione della donna in tutti i campi; 

• Uguaglianza, sviluppo e pace. 

si lavora insieme al raggiungimento degli obiettivi e si coltiva spirito d’unione, con amicizia 

e sorellanza. 

 

 


