
	  

Milano, 25 giugno 2015  
 

Care Amiche, 
 
Vi invio la circolare N.4, l’ultima di questo nostro anno sociale 2014-
15. E’ stato un anno molto intenso che ci ha visto protagoniste di 
tante iniziative e attività culminate con l’evento Soroptimist for Expo. 
Credo proprio che tutte concordiate sul fatto che la preparazione e 
l’organizzazione delle numerose attività hanno consolidato la nostra 
amicizia e ci hanno fatto sentire orgogliose di appartenere al 
Soroptimist e al Club Milano Fondatore. Riassumo l’attività di questi 
ultimi mesi e segnalo alcuni appuntamenti importanti. 
 

INCONTRI, CONVIVIALI E INIZIATIVE	  
MAGGIO-GIUGNO 2015	  

 
 
11-5-2015, Riunione di Consiglio e Assemblea in sede per le 
candidature alle cariche nazionali da votare al Consiglio delle 
Delegate. 
 
20-5-2015, Concerto pianistico presso l’Auditorium San Fedele. La 
performance di Anna Gellan è stata grandiosa. Sono state eseguite 
musiche di Bach, Chopin e Ligeti. 
Il pubblico, costituito da più di 200 persone, ha molto apprezzato il 
concerto. L’introito è stato di circa 2000 euro netti. 
Grazie ancora di cuore a Anna Gellan e a Maria Giovanna Sami. 
 
25-5-2015, Assemblea presso la sala riunioni della Basilica di San 
Giorgio Maggiore in via Torino. La Delegata Carolina Capozzi ha 
svolto una relazione sul consiglio delle Delegate di Gardone al 
quale hanno partecipato anche la Presidente Francesca Tinelli di 
Gorla, Adriana Bazzi e Claudia Pizzi. 
 
25-5-2015, Riunione congiunta con Milano Scala nella quale sono 
state raccolte le disponibilità delle Socie e assegnati i compiti per 
l’accoglienza delle consorelle partecipanti all’evento “Soroptimist for 
Expo, living the future”.  

 



	  

8-11 giugno 2015, “Soroptimist for Expo, living the future”. 
Questo evento che è stato preparato nei minimi dettagli e ha richiesto 
un grande impegno da parte di tante socie. Il ringraziamento e le 
congratulazioni vanno in particolar modo al fantastico comitato EXPO 
costituito da Daniela Giacoletto, Barbara Nardi, Alessandra 
Dubini, Francesca Tinelli di Gorla, Elena Demarziani e Chiara 
Genolini.  
La fatica è stata però ripagata dal successo dell’evento e 
dall’apprezzamento di tutte le Amiche intervenute.  
 
22 giugno 2015, ci siamo trovate nella nostra sede per concludere il 
nostro anno sociale e salutarci prima dell’estate. La nostra Eva 
Sattler, medico e dermatologa, ci ha intrattenute con una conferenza 
dal titolo molto attuale in questo periodo estivo: "La cute e il sole: 
luci e ombre”. 
E’ stata una conferenza molto interessante dalla quale è emerso 
come il sole possa essere un nemico della pelle se non si adottano 
adeguate precauzioni. 
La nostra Eva ha fatto omaggio a tutte le presenti di creme protettive 
di vario tipo molto apprezzate da tutte.  
E’ seguito un ricco aperitivo/cena.  

 
AGGIORNAMENTO SUI NOSTRI SERVICE 

 
LIVING THE FUTURE - VISITARE EXPO 2015 
Oltre a una visita all'Esposizione Universale, importante è stato 
l'incontro con Diana Bracco e la Ministra dell'Istruzione Stefania 
Giannini nel Padiglione Italia dove in,  We women for Expo, è stato 
presentato il progetto premiato " Corsi paralegali per Donne 
Ruandesi". 
Importante poi il  Convegno tenutosi all'Università Bocconi, sul tema 
"Cibo, cultura e società: l’educazione al gusto”, moderato e 
coordinato in modo mirabile da Adriana Bazzi.  
Sono intervenuti oratori di fama internazionale e le nostre Presidenti 
mondiale, europea e italiana.  
Dal convegno è emerso come l’Expo di Milano possa e debba essere 
non solo un importante occasione per presentare le bellezze dell’Italia 
ma anche per richiamare l’attenzione sul grande problema della 



	  

salute pubblica e ambientale che, se non risolto, rischia di 
compromettere seriamente la sorte del pianeta in cui viviamo. 

Di grande impatto la sfilata dei gagliardetti che sono stati allestiti 
grazie al lavoro coordinato da Amanda Olivi. 
Sono state organizzate visite guidate ai posti più significativi della città 
di Milano e una serata al Teatro alla Scala.  
La cena dell’Amicizia nella loggia dell’Università Statale di Milano è 
stato un un momento molto suggestivo. Il cortile del Filarete al 
tramonto, reso ancor più magico dalvolo delle rondini nel cielo blu 
cobalto (“Quel cielo di Lombardia, così bello quando è bello…”!), ha 
lasciato in tutte noi un ricordo indelebile. Un grande grazie a Gemma 
Sena Chiesa che ci ha aperto le porte della Statale. 
Per questo service, il nostro Club, insieme a Milano alla Scala è 
risultato vincitore del riconoscimento: We Italian Soroptimists for 
Expo Award con la seguente motivazione: “I Club si sono fatti carico 
del complesso e non facile lavoro di programmazione, di 
organizzazione e di accoglienza delle socie che, da tutto il mondo, 
hanno voluto accettare l’invito a visitare EXPO Milano 2015. La 
proposta articolata in più ̀ giorni, l’offerta diversificata e l’affettuosa 
ospitalità ̀, gli esemplari cardini di questa felice accoglienza.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



	  

 
	  
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



	  

 
 
 
 

Progetto"Au Rayon de Soleil" 
Con piacere vi comunico che il nostro Club e Milano Scala hanno 
venduto 700 biglietti della lotteria a 5 Euro l’uno da devolvere 
interamente al progetto. L'estrazione dei ricchi premi è avvenuta 
dopo il concerto all'Auditorium San Fedele. I numeri dei biglietti 
vincitori sono pubblicati sul sito. 

 
 

ATTIVITA’ DELLE SOCIE E NOTIZIE DAL CLUB 
 

Adriana Bazzi, su invito della presidente italiana Anna Maria Isastia,  
ha rappresentato l'Italia all'Intermeeting a Neuchatel. 
Grazie Adriana e congratulazioni! 
 
12-05-2015, nell’ambito della Giornata Internazionale 
dell’Infermiere, nel corso residenziale “Infermieri: Una forza per 
cambiare. Buone Politiche per Buone Pratiche”, svoltosi alla Biblioteca 
Ambrosiana, Milano, la nostra socia Marisa Cantarelli, ha tenuto 
una relazione dal titolo: “Staffetta Generazionale: il passaggio del 
testimone dai senior alle new entry”. Edoardo Manzoni ha conversato 
con Marisa Cantarelli sul tema “Sinergia tra qualità umane e 
professionali nell’attività di ricerca” nel Convegno “Le sfide per la 
salute nella società che cambia: sviluppo, metodologie ed esperienze 
di ricerca in ambito infermieristico”, Università di Milano Bicocca, 21-
22 maggio 2015. Complimenti a Marisa, sempre sulla breccia!  
 
Francesca Tinelli di Gorla, Claudia Pizzi, Carolina Capozzi e 
Adriana Bazzi hanno partecipato al Consiglio Nazionale delle 
Delegate di Gardone. 
 
23-05-2015, Francesca Tinelli di Gorla, Claudia Pizzi e 
Francesca Poli hanno partecipato all’evento “un ecografo per 
Lampedusa” organizzato dal Club di Monza. E’ stato un incontro molto 
interessante che ci ha permesso di capire, attraverso le immagini e le 
parole di Silvana Zanetta e Iliana Biagiotti, insieme a Viviana 



	  

Fumagalli e alla nostra Vice Presidente Nazionale Patrizia 
Salmoiraghi, tanti aspetti sconosciuti della realtà  lampedusana sul 
fronte dell’immigrazione.  
Le socie di Monza hanno anche offerto una visita alla mostra “Italia, 
fascino e mito (dal Cinquecento al contemporaneo) ” appositamente 
organizzata in occasione dell’EXPO nella splendida restaurata Villa 
Reale di Monza. 

  
06-06-2015 a Mantova, magnifica ed indimenticabile giornata 
offerta ai club lombardi e del Triveneto che nel luglio scorso avevano 
firmato l’appello al Ministro Dario Franceschini e al Presidente del 
Consiglio per sostenere la candidatura del Palazzo Ducale di Mantova 
a museo dotato di autonomia. Così, in coincidenza con la chiusura 
dell’anno sociale, Mantova ha ospitato in maniera superlativa le 
presidenti dei club firmatari. 
Francesca Tinelli di Gorla ha potuto visitare le sale più spettacolari 
del Palazzo e la Camera degli Sposi dipinta da Andrea Mantegna, 
appena riaperta a tre anni dal sisma. La giornata è stata poi 
coronata, nella sontuosa Sala dei Fiumi, da una prima assoluta: un 
concerto di musica rinascimentale di madrigali composti nell’età del 
duca Vincenzo I Gonzaga.  
Un momento particolarmente emozionante è stato , prima del 
superbo pranzo nel Cortile d’Onore del Palazzo Ducale, la cerimonia 
delle candele dove la nostra Presidente è stata invitata ad accendere 
quella per il più vecchio club italiano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 

20-06-2015, Claudia Pizzi e Anna Maria Carloni hanno 
partecipato all’incontro organizzato dalle nostre amiche di Milano 
Scala all’Ippodromo di San Siro per “La Corsa Expo Soroptimist 
Milano alla Scala”, una giornata speciale nel verde tra i fiori e i 
cavalli del Galoppo.  

	  
CONGRATULAZIONI 

Tre italiane ai vertici della Federazione Europea per il biennio 2015 -
2017 
Maria Elisabetta De Franciscis – Presidente 
Flavia Pozzolini Segretaria Generale 
Maria Luisa Frosio - Presidente del Comitato Borse di studio dopo 
aver guidato con intelligenza e impegno il Comitato Estensione 
nell’ultimo quadriennio. 
Complimenti affettuosi e auguri a tutte e tre! 
Congratulazioni a Renata Trottman-Probst, che abbiamo 
conosciuto al nostro evento EXPO, che è stata eletta Presidente della 
Federazione Europea per il biennio 2017-19. 
Monica Amari è diventata nonna di Lorenza proprio durante la cena 
dell’Amicizia. Felicitazioni affettuose a Monica e alla sua famiglia! 

 
DA NON PERDERE 

 
Mercoledì 1 luglio 2015, ore 14.30, Museo Nazionale della Scienza 
e della Tecnologia Leonardo da Vinci - Sala Cenacolo – Milano, 
Convegno dal titolo “Stereotipi di Genere e immagini nella 
comunicazione: una questione ancora aperta”. 
La pubblicità riveste un ruolo dominante nella nostra società 
nell’influenzare le idee attraverso immagini e messaggi. L’immagine 
femminile risulta spesso abusata e lesa nella propria dignità. 
Il Comune di Milano si sta adoperando affinché i cartelloni pubblicitari 
siano sempre meno ispirati da stereotipi che ledono il rispetto delle 
persone. 
Purtroppo però, il dato di fatto attuale è che la televisione è il 
principale mezzo di comunicazione in Italia.  
Questo incontro è l’occasione per riflettere come i media - tv, internet 
e i social network – trasmettano i messaggi e quale effetto hanno 



	  

sulla popolazione. 
La nostra socia Marilisa D’Amico, terrà una relazione dal titolo: 
Parità e immagine della donna. 

 
NOTIZIE SEGNALATE DA ALTRI CLUB E DALL’UNIONE 

 
7 giugno 2015, si è svolto a Lecco il convegno “We Italian 
Soroptimists for Expo”, in concomitanza con il quarantennale di 
fondazione del club di Lecco. Durante l’incontro sono stati premiati i 
migliori progetti legati all’Expo realizzati dai club italiani.  

 
19 giugno 2015: 50ennale del Club di Caserta. Erano presenti la 
nostra Presidente Nazionale AnnaMaria Isastia, la Presidente Eletta 
Maria Elisabetta de Franciscis e la Presidente Mondiale Ann 
Garvie. In concomitanza con la celebrazione è stata inaugurate a 
Casal di Principe la mostra "La luce vince l'ombra" alla quale ha 
aderito il Soroptimist d'Italia. 

 
24 giugno 2015, presso MA*GA – Fondazione Galleria d’Arte 
Moderna e Contemporanea “Silvio Zanella” – viale Egidio De 
Magri, 1 – Gallarate (VA): serata che le Amiche di Varese hanno 
condiviso con numerosi ospiti e con la partecipazione delle socie dei 
Club di Alto Novarese, Bergamo, Busto Arsizio, Como, Lecco, Merate, 
Milano Fondatore, Milano Scala, Monza, Verbano, Mendrisio, Lugano e 
Lugano Lago. 
E’ stata l’occasione unica per visitare, approfondire, discutere con 
Rosita Missoni, socia del club di Varese, la sorprendente mostra: 
MISSONI, L’ARTE, IL COLORE. 
 
Il Club Lipari - Isole Eolie è lieto di invitarci a partecipare alla 
"Settimana Isole Eolie" organizzata dal nostro Club dal 18 al 25 
luglio 2015. 
 
Il Soroptimist International d'Italia Club di Cortina d'Ampezzo 
organizza per martedì 25 agosto 2015 un torneo di Golf a favore 
del Soroptimist International Club di Kathmandu rispondendo 
all'appello lanciato dalle nostre sorelle nepalesi. Per iscriversi 
telefonare al numero: 0436 860952 



	  

 
24-25 ottobre 2015: Quarantennale del Club di Pavia. A breve sarà 
disponibile il programma dettagliato. 
 
30-31 ottobre 2015: Trentennale del Club Roma 3 

 	  
 

ATTIVITÀ SOROPTIMIST INTERNATIONAL 

Ricordo ancora i seguenti appuntamenti: 

20° International Convention del Soroptimist che si terrà dal 9 al 12 
luglio 2015 a Istanbul. Alla Convention parteciperà Maria 
Elisabetta De Franciscis che dal 1° ottobre 2015 diventerà nuova 
Presidente del SIE.   Per il nostro club parteciperà Monica Amari. 

21-23 Agosto 2015, Vilnius, 20° anniversario di fondazione. 
 
2-3 ottobre 2015, 20° anniversario del club di Praga  

Come sempre mi scuso con tutte per eventuali omissioni e come 
sempre, vi invito a fornirmi aggiornamenti sulle attività che vi hanno 
viste protagoniste.  
Tante altre interessanti iniziative dei Club sono visibili sui siti 
www.soroptimist.it e www.soroptimisteurope.org	  
Buone vacanze a tutte! 
 
Un affettuoso abbraccio 
 

         La segretaria 
 
         Francesca Poli 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  


