
Circolare N°1
Anno Sociale 2014 - 2015

Care Amiche,
eccomi con  la prima circolare del nuovo anno sociale 2014-15, dove troverete parte del programma del

prossimo anno, i  prossimi impegni,  un aggiornamento sui  nostri  services e
alcune notizie di altri Club.
Il giorno 8 ottobre abbiamo avuto la nostra prima assemblea nella quale c’è
stato il passaggio delle consegne da Barbara Nardi a Francesca Tinelli di Gorla.
E’  stata  l’occasione  per  salutare  e  ringraziare  Barbara  e  per  l’impegno  e
l’entusiasmo profusi nei suoi 2 anni di presidenza. Grazie Barbara! Grazie di
cuore.  Abbiamo  anche  ascoltato  il  programma  della  Presidente  Francesca
Tinelli di Gorla, programma che risulta particolarmente accattivante. Auguri
Francesca!  Francesca  Poli  e  Elena  Demarziani  sono  state  riconfermate
Segretaria e Tesoriera.

Prima
di

aggiornarvi  sulle  nostre attività
e su quelle di altri Club mi preme ricordarvi l’appello della nostra Presidente nazionale   "PER GENOVA".
Infatti,  con il voto unanime del Comitato di Presidenza è stato deciso di attivare il Fondo Calamità, e di
utilizzare il  conto corrente dell’Unione per una raccolta fondi per destinare in via esclusiva e diretta le
relative somme a “alluvione Genova”.  Le somme così  raccolte,  sentite le proposte dei Club interessati,
saranno utilizzate per realizzare progetti a favore di attività imprenditoriali femminili o nel campo sociale
per finalità direttamente riferibili ai nostri scopi. Sono espressamente esclusi interventi di restauro di beni
facenti parte del patrimonio storico artistico.  Il conto corrente nel quale Club, Socie, amici,  sostenitori
possono  effettuare  i  loro   versamenti  è  il  seguente IBAN  IT24M  03104  04803  000000  821016 presso
Deutsche  Bank intestato a Soroptimist International d’Italia -  Causale: Alluvione Genova
 Per i bonifici dall’estero BIC/SWITCH : DEUTITM1593

INCONTRI E CONVIVIALI DI NOVEMBRE 2014-MARZO 2015
12-11-14, mercoledì ore 20, conviviale al Circolo della Stampa. Si parlerà di architettura: Milano che cambia
e  le  nuove  sfide  della  città  metropolitana.  Relatore  il  prof.  Arch.  Gaetano  Lisciandra,  urbanista  e
progettista.
25-11-14, martedì ore 18 in sede, incontro congiunto con Milano Scala per parlare dei nostri services Togo
ed EXPO.
29-11-14, sabato, ore 9.30, visita guidata alla mostra su Segantini con la dott.ssa. Torterolo.
10-12-14, mercoledì ore 20, Soroptimist Day organizzato dal club Milano Scala. Relatrice sarà il magistrato
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Silvana Arbia che ha guidato l’accusa in numerosi processi al Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda.
15-12-2014,  lunedì ore 19.30 alla Montefarmaco di Bollate via 4 novembre, magnifica location messaci
generosamente a  disposizione dal  figlio  della  nostra  Amanda Olivi,  avremo l’incontro per  gli  auguri  di
Natale  in  cui  si  presentano le nuove socie,  Eva Sattler  e Marilisa D’Amico.  Nell’occasione pensiamo di
organizzare anche una bella tombola natalizia aperta ad amici, parenti etc.
28-01-15,  mercoledì ore 20, conviviale al Circolo della Stampa. Si parlerà del Mondo Islamico partendo
dall’epoca dei Califfati.  Titolo della relazione:  "L'era dei califfati: Stato islamico e Fratelli  musulmani a
confronto". Relatrice Prof.ssa Valentina Colombo, una delle più significative esperte di Islam. La relatrice è
docente  di  cultura  e  geopolitica  dell’Islam  all’Università  Europea  di  Roma  e  Senior  Fellow  presso  la
European Foundation for Democracy a Bruxelles.
11-3-15, mercoledì ore 20, conviviale al Circolo della Stampa. ll prof. Sirchia, già ministro della Salute, noto
in particolare per aver introdotto il  divieto del  fumo in tutti  i  locali  pubblici,  ci  intratterrà invece sulla
sicurezza sanitaria predisposta per Milano e l’Italia in occasione di Expo.
La nostra socia Clara Bulfoni, ordinaria di lingua cinese all’Università degli Studi di Milano presso il corso di
laurea in Mediazione Linguistica e Culturale, con grande disponibilità terrà 6 incontri a partire da febbraio
2015, di lingua e cultura cinese, argomento sempre più di attualità. Cercheremo di scoprire questo mondo,
attraverso la sua lingua e la sua scrittura, mondo con cui dobbiamo sempre di più interagire sia per gli
scambi commerciali sia per i rapporti culturali. Gli incontri si terranno nella nostra sede e saranno aperti a
tutti gli interessati, in primis alle amiche di Milano Scala e a parenti e amici, con una quota modesta di
rimborso per i non soci.
Le date e i contenuti di ogni singola lezione sono i seguenti: 

martedì 7 febbraio: introduzione alla lingua cinese
mercoledì 25 febbraio: impariamo il Cinese!
mercoledì 4 marzo: il sistema scolastico cinese
mercoledì 18 marzo: cenni alla storia cinese
mercoledì 25 marzo: cenni alla letteratura cinese
mercoledì 1 aprile: come interagire con i Cinesi

AGGIORNAMENTO SUI NOSTRI SERVICES

-DAMA (DISABLED ADVANCED MEDICAL ASSISTANCE)
Il giorno 20 settembre nella sala Biagi - Palazzo della Regione, via Melchiorre Gioia 37,  Milano, si è svolto
un convegno per presentare  “La carta  dei  diritti  delle  persone con disabilità  in  ospedale.  Il  punto di
partenza per una vera integrazione” promosso dalla  Fondazione Mimmo Castorina onlus per la disabilità
grave e il Club Soroptimist Milano Fondatore.
La presentazione a Milano della  “Carta dei diritti  delle  persone con disabilità  in ospedale”,  nata grazie
all’impegno  della  cooperativa  sociale  “Spes  contra  Spem”  e  realizzata  con  la  collaborazione  di  molte
Istituzioni e professionisti attivi a livello nazionale in favore delle persone con disabilità, ha rappresentato
un momento rilevante nel percorso di diffusione di questo documento.
Il convegno è stato anche l’occasione per la consegna, da parte della nostra Past President Barbara Nardi,
del ricavato del concerto di Primavera, somma che verrà utilizzata per attrezzare la palestra sensoriale nel
Centro di Residenza Sperimentale “Claudia Mantovani”, una casa per le persone disabili.
L’evento  è  stato  molto  interessante  e  ci  ha  permesso  di  conoscere  alcune  iniziative  che  si  stanno
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consolidando in Lombardia e in Italia a favore delle persone con grave disabilità e delle loro famiglie.
L’evento è stato patrocinato dalla  Regione Lombardia  – Assessorato alla  Famiglia,  Solidarietà  sociale  e
Volontariato.
-RAYON DE SOLEIL – TOGO
Continua  l’impegno per  le  nostre  ragazze e  la  rappresentazione  teatrale  per  la  raccolta  fondi  è  stata
rimandata a data da definirsi. 

-EXPO 2015 
Sta proseguendo l’attività di organizzazione della “Settimana Soroptimista all’Expo 2015”, proposta dai 2

Club Milanesi alle soroptimiste di tutto il mondo.
Patrizia Salmoiraghi, Vice Presidente nazionale, incaricata dall’Unione, ha inviato
una  lettera  a  tutti  i  Club  italiani  invitandoli  ad  atttivare  i  Club  gemellati  e  a
diffondere la nostra iniziativa. La nostra Presidente ha scritto ai club di Lione, Fort-de-

France, Derby, Lomè, Kortrijk, Wuppertal e Vienna Donau nostri club gemelli.
Francesca Tinelli  di Gorla, Daniela Giacoletto e Barbara Nardi si stanno adoperando per far conoscere il
programma alle riunioni dei Club lombardi, del Piemonte  del Triveneto.
Elisabetta Schneble si adopera per farlo conoscere ai club stranieri. Il 21 ottobre è stata ricevuta da Maguy
Chabert, socia del Club Paris Fondateur alla quale lo ha illustrato ricevendone grandi apprezzamenti. 
Sul  sito  www.soroptimistforexpo.com troverete tutte le  novità riguardo al  programma di  accoglienza,  i
relativi costi. Sono aperte le iscrizioni online. 
Tutte noi dobbiamo partecipare alla promozione dell’evento e il giorno 25 novembre, durante la riunione
congiunta con Milano Scala, ve ne daremo le modalità. Inoltre, tutte noi dovremmo aderire al programma
dal 7 all’11 giugno 2015.

ATTIVITA’ DELLE SOCIE
La  nostra  socia Clara  Bulfoni   è  stata  nominata  Delegatus  Academicus  (Segretario  Generale)  dell’Accademia
Ambrosiana per il quinquennio 2014-2019; inoltre,  Accademico della Classe di Studi sull’Estremo Oriente (Classe
Asiatica) dal 2013. 
Il 13-15 Giugno: Claudia Pizzi e Amanda Olivi hanno partecipato al 60esimo di Fondazione del Club di Napoli.
Il 5 ottobre: Francesca Tinelli di Gorla, Elisabetta Schneble, Claudia Pizzi e Amanda Olivi hanno partecipato, a Roma,

alla Riunione delle Presidenti dove sono state presentate le linee programmatiche
della nostra Presidente Nazionale e sul sito web del Nazionale è  disponibile il
Power Point illustrativo del suo programma.
 Un  momento  toccante  è  stato  l’incontro  con  Bebe  Vio,  la  giovane
schermitrice  italiana  testimonial  di  Soroptimist  nel  mondo  sino  alle
Paralimpiadi di Rio de Janeiro del 2016. A Beatrice, quando aveva 11 anni,
a  causa  di  una  malattia,   sono state  amputate  gambe e  braccia.  Dopo
l’intervento Bebe ha trovato subito un’incredibile forza e ha voluto tornare
a praticare lo sport che amava, la scherma, per diventare in pochi anni una
delle migliori atlete italiane. Ora porterà il logo del Soroptimist sulla divisa
e sulla  carrozzina  con cui  gareggia.  Al  seguente link  potete ascoltarla  o
riascoltarla https://www.youtube.com/watch?v=8jSRMgSJVF8

Il  10-11  Ottobre,  Francesca  Tinelli  di  Gorla,  Elisabetta  Schneble,  Claudia  Pizzi  e  Amanda Olivi  hanno
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partecipato alle celebrazioni del 60esimo del Club di Como.

Le nostre socie Adriana Bazzi, Claudia Pizzi e Francesca Poli hanno partecipato in qualità di coordinatrice,
moderatrice e relatrice al convegno interregionale “Medicina di genere: vantaggi e svantaggi di essere
donna”. Il convegno, organizzato in modo mirabile dal Soroptimist club di Rovigo, in modo particolare dalla
socia Annamaria Bernardi, si è svolto il 16 ottobre presso l’Accadamia dei Concordi di Rovigo. Il corso ha
visto la  partecipazione di  molte socie esperte in varie specialità  mediche.  Erano presenti  la  Presidente
Nazionale Annamaria Isastia , la Past President Vilma Malucelli, la Vice Presidente Patrizia Salmoiraghi  e
anche la nostra socia Amanda Olivi.

Il  18-19 Ottobre,  Claudia Pizzi,  Amanda Olivi,  Francesca Tinelli  di  Gorla ed Elisabetta Schneble  hanno
partecipato alle giornate celebrative del 30esimo del Club di Milano alla Scala.

NOTIZIE SEGNALATE DA ALTRI CLUB E NON SOLO

La spilla/ ciondolo con il logo del Soroptimist realizzata da Donatella Meucci, socia di Milano alla Scala, è
ancora disponibile. Il ricavato dalla vendita servirà a finanziare i services dei nostri 2 club. 

Proseguono gli  incontri del  gruppo di lettura  condotti da Gabriella D’Ina, presso la libreria EGEA in via
Bocconi, gli incontri sono aperti anche ad amici e parenti. La socia di riferimento è Alessandra Dubini del
club Milano Scala.

L’11 ottobre è stato inaugurato il Club Valchiavenna promosso dal club di Sondrio.

L’8 novembre 2014 verrà inaugurato il Club Subotica (Serbia)

Il 15-16 novembre 2014 verrà inaugurato il Club di Valle Umbra promosso dal club di Perugia. Consegnerà
la  Charte  Ulla  Madsen,  Presidente  SI/E  alla  presenza  della  Presidente  nazionale  Anna  Maria  Isastia.  Il
programma e scheda di iscrizione sono reperibili sul sito del Soroptimist.

Il 29 e 30 novembre 2014 si terrà a Terni il V incontro nazionale, sui progetti e realizzazioni del club italiani
a favore dell'Africa, presieduto dalla Presidente Nazionale Anna Maria Isastia

Il primo di dicembre il club di Busto Arsizio celebrerà il Soroptimist Day alla presenza di Maria Elisabetta De
Franciscis . La nostra Presidente sarà ospite invitata dalla Presidente Aline Ribola Locati. E’ gradita anche la
nostra  presenza.

Dall’11 al 13 luglio scorso si é tenuto a Copenhagen il Meeting delle Gouverneurs. La Relazione di Luisella
Bellinaso evidenzia quante il proficuo e intenso dibattito che vi è stato fra le partecipanti provenienti da
tutti i paesi europei e da alcuni paesi del continente africano, e il tanto lavoro effettuato. I lavori sono stati
aperti e condotti dalla Presidente del SIE Ulla Madsen affiancata nella presidenza dalla IPP Katy Kaaf e dalla
Presidente eletta Maria Elisabetta De Franciscis, e di volta in volta si sono avvicendati sul palco i teams di
ogni settore operative. In platea 50 Gouverneurs in rappresentanza di 27 Unioni, 23 presidenti di Unione,
15 delegate di Single Club europei e 10 delegate di single Club africani oltre alle Silent Observer e alle ospiti

Presidente: Francesca Tinelli di Gorla -  Via Della Moscova, 24 - 20121 Milano  - f.tinellidigorla@libero.it - 335/215507
Segretaria: Francesca Poli C.so XXII Marzo,61 - 20129 Milano - francescapoli51@gmail.com  - 335/8063847
Tesoriera: Elena Demarziani Via Privata Calvino, 9 - 20154 Milano - elenademarziani@demarzia.it- 335/6161170
Sede: Milano Fondatore Via Sant'Antonio, 5 - 20122 Milano - soroptimist.mi.fondatore@virgilio.it- 02 315617

mailto:f.tinellidigorla@libero.it


in rappresentanza del SI –SIGB e SISWP. L’Unione Italiana è stata rappresentata dalle Gouverneur Luisella
Bellinaso e dalla nostra Adriana Bazzi, dalla Presidente Anna Maria e dalle Silent observer Flavia Pozzolini e
Giovanna Guercio.

E’ in via di preparazione una sintesi completa dei risultati del questionario proposto presente nella rivista 
“The Link”.

E’ possibile ascoltare le relazioni le relazioni del Convegno di Viareggio del 13 settembre scorso sul Codice 
Rosa utilizzando I seguenti link:

Parte I http://youtu.be/5PBHp0UAhdo

Parte II http://youtu.be/xPPEcEeRzKM

Parte III http://youtu.be/Rb3hpeRKuwk

Anniversari di Fondazione
Club di Merate 5 –7 Dicembre, decennale

Ringrazio Claudia Pizzi per l’aiuto nella stesura della circolare e mi scuso con tutte per eventuali omissioni.
Vi invito caldamente anche a fornirmi notizie sulla vostra attività in modo da poterle condividere con tutte
le  socie.

La segretaria

Francesca Poli
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