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S.I. Club Milano Fondatore 

 
 
 

 
Circolare n. 1 anno sociale 2018-19 

 
Care amiche, 
ecco la prima circolare del nuovo anno sociale 2018-19, che si è aperto con il cambio di presidenza. 
 

4 OTTOBRE 2018 
CONSIGLIO ED ASSEMBLEA DI CLUB CON PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

 
Si sono tenute nell’accogliente spazio SpotFood di Tommaso Fara, figlio della nostra socia Marina 
Manusardi.  
Durante l’assemblea Elena Demarziani ha consegnato la collana a Francesca Poli. Elena, nel suo 
discorso per il passaggio delle consegne, ha ripercorso tutti i service più significativi della sua presidenza. 
Ha poi sottolineato l’importanza del lavoro di squadra ed il contributo dato da tutte le socie. Elena ha 
anche rimarcato le azioni condotte dal club per fare conoscere alle Istituzioni la nostra Associazione e i 
service in atto. Complimenti e grazie Elena! 
 
La neo Presidente Francesca Poli ha presentato le linee guida alle quali intende attenersi per il 
prossimo biennio del suo mandato.  
Innanzi tutto ha espresso il bisogno della nostra vicinanza chiedendo di stabilire con lei una sorta di 
patto: condividere il suo programma contribuendo  non solo con la  nostra adesione, ma anche con la 
franchezza dei rapporti. In questo modo potrà attuarsi una collaborazione generosa in una prospettiva 
di intelligente lungimiranza. Il motto del nostro 90esimo, Donne che costruiscono il futuro sarà anche quello 
per il biennio 2018-20. 
Francesca ha poi ricordato il motto delle soroptimiste americane fondatrici: Cultura, Armonia, 
Servizio e ha  sottolineato l’attualità di questi principi. 
Cultura 
Milano offre una grande varietà di iniziative culturali. Ve ne sono alcune, forse meno note, che vanno 
oltre la loro temporaneità e arricchiscono in modo permanente il nostro patrimonio culturale. Ha citato, 
ad esempio, la recentissima apertura del sepolcreto della Ca’ Granda un luogo che ha segnato la storia 
di Milano e che non era mai stato accessibile al pubblico. Propone quindi una visita (referente per 
l’organizzazione sarà Claudia Pizzi). 
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- La mostra "Picasso Metamorfosi" a Palazzo Reale è una grande esposizione che ci  
consegnerà una nuova prospettiva di conoscenze sul grande artista, genio del Novecento. Referente 
sarà Alessandra Pellegrini. 
-Ha inoltre proposto una visita guidata al Museo del Castello Sforzesco dove potremo ammirare gli 
argenti della nostra socia Olga Finzi Baldi e di suo padre Arrigo. 
-Avremo anche l’opportunità di vivere le celebrazioni dei  cinquecento anni dalla 
 morte di Leonardo da Vinci. La città di Milano si prepara a celebrarlo da maggio 2019 a gennaio 2020 
con un palinsesto di iniziative molto interessanti. 
-Ha proposto infine la partecipazione ad uno spettacolo al teatro dell’Elfo per raccolta fondi mirata ai 
nostri service (Referenti Francesca Tinelli e Bernadetta Ferrari). 
Armonia 
Verrà dato seguito a un’idea delle precedenti Presidenti con la realizzazione di un breve corso diretto a 
tutte e soprattutto alle nuove socie per approfondire cos’è il Soroptimist, l’organizzazione e i valori. 
Referente Marisa Cantarelli. 
Servizio 
Continuità, con qualche novità, con i service portati avanti durante la presidenza di Elena Demarziani. 
In particolare HPV, service di divulgazione dell’importanza della vaccinazione contro il Papilloma 
Virus. Referente Delia Vergadoro nostra socia e medico ginecologo oncologo. 
 
Inoltre la Presidente con le socie  porterà avanti i service nazionali in essere:  
SI Sostiene in Carcere (San Vittore, ICAM). Service congiunto con Milano alla Scala (Referente Elena 
Demarziani).  
SI Forma per il Lavoro. Marisa Cantarelli e Mariangela Doglio stanno individuando le possibili 
stagiste. 
SI va in biblioteca, per favorire l’uso culturale e sociale di questi spazi (Referenti: Letizia Vergnano 
Pecorella e Mirella Morisi). 
SI Fa STEM rivolto alle studentesse delle scuole secondarie per rimuovere fra le giovanissime gli 
stereotipi che impediscono una libera scelta e per promuovere l'interesse per le carriere STEM 
(Referente Mariagiovanna Sami e Franca Garzotto). 
Auguri Francesca per questo ambizioso ed impegnativo programma!  Potrai contare sul sostegno di 
tutte le socie.  
 
Francesca Tinelli di Gorla è stata nominata Segretaria, coadiuvata dalla Segretaria aggiunta Maria 
Bernadetta Ferrari. Mariagiovanna Sami, riconfermata Tesoriera. 
Durante la bella serata conviviale si è fatto anche il punto sull’avanzamento dei preparativi per i 
festeggiamenti del nostro 90° di fondazione. È emerso un forte spirito di squadra tra le socie del club, 
impegnate ad accogliere le amiche italiane ed europee il 19-20-21 ottobre.  
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                              Francesca Poli ed Elena Demarziani 
 
 
 

ATTIVITÀ DEI MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 
 

Abbiamo festeggiato il nostro 90esimo e qui ne ripercorriamo brevemente le tappe con qualche 
immagine di quei giorni emozionanti e significativi. 
 
Viaggio a Oakland in California  “Ritornare alle origini per ripensare al futuro” per incontrare le consorelle 
del primo club Soroptimist, Oakland the Founder, nato  nel 1921. 
Referente del gemellaggio è stata Adriana Bazzi  che ha quindi progettato e pianificato l’incontro del 5 
settembre a Oakland con le sorores  americane. 
Il viaggio, organizzato da Wilma Malucelli, Past  Presidente Nazionale, con Francesca Tinelli di 
Gorla, si è articolato su 2 programmi e quindi su 2 gruppi: il primo gruppo guidato da Wilma Malucelli, 
ha visitato diversi parchi americani, Los Angeles e altri luoghi. Nel gruppo la nostra socia Delia 
Vergadoro, con Beatrice Bonetti (club Venezia), Paola Re (club Alessandria), Lillia Giacconi (club 
Cortina d’Ampezzo), Emanuela Zerbo Club di Biella, Gabriella Solleciti (club Rimini), Loretta 
Donnini (club Modena), accompagnate da numerosi parenti ed amiche.                              
Il secondo gruppo, partito l’1 settembre guidato da Francesca Tinelli, ha invece visitato Boston, San 
Francisco e il parco Yosemite. Il gruppo era composto da  Elena Demarziani, Francesca Poli, con i 
suoi famigliari, e Mariangela Doglio del Fondatore, Patrizia Fronteddu (club Gallura), Laura 
Stiassi (club Milano Scala), Cristina Toniolo (club Vicenza), Enza Ferrari e Mariolina Roccella 
(club Vercelli).                                   
Entrambi i gruppi si sono poi riuniti a San Francisco il 3 settembre per andare insieme ad Oakland il 5 
settembre. 
Qui le sorores del club di  Oakland the Founder ci hanno accolto calorosamente. Per farci sentire a casa, 
la socia Patricia Costello con un ottimo italiano ha tradotto tutti gli interventi.  
Cheryl Poncini, Past President - Soroptimist International of Oakland- - The Founder Club District I, 
Fellowship Director, ha introdotto le relatrici. 
Patricia Costello (Past President of Soroptimist International di Oakland- The Founder Club) ha letto 
in italiano la lettera di benvenuto inviata dalla Founder Region Governor Sylvia Crafton e, in inglese, 
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da Amelia Benko (Past Governor of Founder Region). 
Portia Steward  attuale  Presidente del Soroptimist International of Oakland –TFC ha tenuto una 
relazione dal titolo "Who is Soroptimist International of Oakland- The Founder Club?”  
Poi è stato il momento di Adriana Bazzi che ha riportato le varie tappe dalla stipula del friendship link 
nel 2016 fino alla nostra visita. 
Francesca Tinelli, ha raccontato come è  nata l’idea di questo viaggio. Elena Demarziani, Presidente 
in carica, ha parlato dei nostri service in corso e di quelli dell’Unione Italiana. Francesca Poli, 
Presidente eletta, ha invece parlato del nostro 90esimo e del service pensato per tale anniversario“ Borse 
di studio per orfani di vittime di femminicidio”. 
 
 

                         
                 
 
Attraverso le testimonianze delle socie americane e la visita di San Francisco, abbiamo capito perché 
questa città così avanzata in tema  dei diritti civili, sia stata la culla ideale per la nascita del primo club 
Soroptimist. 
 
6 ottobre 2018  
Riunione delle Presidenti e delle segretarie a Roma.  
Hanno partecipato Francesca Poli, Elena Demarziani , Francesca Tinelli, Adriana Bazzi. 
La Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi ha illustrato i service nazionali in corso e quelli nuovi. 
Nel pomeriggio si sono svolti gli incontri tra le 4 vice Presidenti Nazionali e le Presidenti di club delle 
Regioni loro assegnate per ascoltare problemi, suggerimenti, criticità. 
 
19 ottobre 2018  
Il nostro 90esimo a Milano 
Tantissime amiche provenienti non solo da club di tutta Italia ma anche da Austria, Belgio, Francia, 
Germania, S. Marino, Portogallo, Svizzera hanno festosamente partecipato. 
Ricchissimo cocktail di benvenuto all’Unicredit a Porta Nuova con vista mozzafiato dall’alto della torre 
simbolo del nuovo quartiere. Grazie a UniCredit per la generosa ospitalità. 
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  Il Bosco Verticale     Vista su Milano 
 
Trasferimento in pullman al teatro alla Scala di Milano ove abbiamo potuto ammirare le 2 étoile  
Roberto Bolle e Svetlana Zakharova protagonisti nel balletto L’histoire de Manon. Grande emozione e 
coinvolgimento del pubblico in Teatro. Una serata scaligera eccezionale. 
 
20 ottobre 2018  
Convegno: Donne che costruiscono il futuro  
Il convegno, iniziato con i saluti istituzionali  è stato moderato da Adriana Bazzi nostra socia e 
Programme Director Nazionale. 

Grande emozione ha suscitato la Presidente Francesca Poli quando ha ricordato la nostra Amanda 
Olivi che non poteva essere presente perché gravemente ammalata, ma che si era tanto adoperata per 
l’organizzazione del 90esimo. Amanda aveva anche ideato e fortemente voluto il foulard, una riedizione 
di quello stampato nel 1958 per il trentennale di fondazione del nostro club. Francesca Poli ha poi 
presentato il significato del 90esimo dando particolare attenzione al service ad esso legato: Premio di 
studio per orfani a causa di femminicidio .  
La violenza contro le donne è una piaga sociale che coinvolge tutti i paesi. In una parte dei casi, la 
violenza sfocia in femminicidio lasciando dietro di sé i figli orfani. Questi bambini, ragazze e ragazzi 
sono orfani speciali (dal punto di vista giuridico sono algidamente definiti “vittime collaterali”) perché 
hanno subito un trauma legato a quanto hanno visto e alla perdita violenta della mamma. La possibilità 
di continuare gli studi potrebbe in parte mitigare il trauma subito. 
I premi di studio, in numero di 3, sono stati consegnati durante il convegno.  
La cerimonia ha suscitato grande commozione in sala e ci ha fatto conoscere direttamente realtà molto 
più dolorose di quanto raccontato dalla cronaca nera.  
 

Sul palco si poi sono succeduti i seguenti relatori: 

Arturo Sica, psicoterapeuta, Presidente del centro White Dove, specializzato a Genova nella cura dei 
“maltrattanti”, ci ha parlato del contrasto alla violenza sulle donne guardando il fenomeno da un punto 
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di vista maschile. 

Cristina Cattaneo, l’anatomopatologa più conosciuta d’Italia, la scienziata che ha contribuito a 
risolvere molti casi di cronaca nera e che oggi ha il compito di dare un nome ai migranti che muoiono 
nel Mediterraneo, ci ha raccontato di come la scienza può essere d’aiuto alla giustizia 

Marilisa D’Amico, nostra socia e Professore di Diritto Costituzionale all’Università Statale di Milano, 
ci ha illustrato l’attuale normativa sulle “ vittime collaterali”. 

Monica Amari, nostra socia che ha trascorso giorni e giorni all’Archivio di Stato, al SEP e nella nostra 
sede per la raccolta dei dati necessari alla preparazione del capitolo riguardante le professioni nel 
Soroptimist contenuto nel libro preparato per il 90esimo. 

Diana Bracco, con un accattivante video, ci ha parlato di parità di genere e crescita economica, tema 
vicino al sentire di un’imprenditrice. 

Elena Demarziani ha presentato il nostro libro “Soroptimiste. Colte, Impegnate, Generose. Donne nella 
Milano del ‘900”. Il libro, curato da Letizia Vergnano Pecorella e Mariagiovanna Sami, è stato scritto 
per la gran parte da noi socie e racconta la vita di molte donne che hanno lasciato un segno importante 
nella Società e nella storia del Soroptimist, di Milano e anche d’Italia. 
 
L’attrice Valeria Cavalli del Teatro Litta di Milano, ha letto la lettera inviataci dall’attrice Franca Nuti, 
e nostra socia del passato e il profilo, pubblicato nel libro, dell’indimenticabile Elda Scarzella.  
Il convegno è stato concluso dagli interventi di Patrizia Salmoiraghi, Presidente dell’Unione d’Italia, 
di Renata Trottmann Presidente della Federazione Europea e da un affettuoso video messaggio di 
Mariet Verhoef-Cohen,  Presidente del Soroptimist International. 
 

          

 
Concerto – Cena di gala  
Si sono svolti all’hotel The Westin Palace. 
La nostra socia Anna Gellan ci ha regalato un concerto pianistico con pezzi delle compositrici Fanny 
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Mendelssohn-Hensel, Maria Teresa Agnesi , Clara Schumann e di Giulia Recli, una delle socie fondatrici 
del nostro club. Grande apprezzamento da parte di tutti presenti. Bravissima Anna! 
 

               Anna Gellan al pianoforte e Roberta Grisetti agli spartiti 
                                  
La tradizionale cerimonia dell’accensione delle candele ha poi dato inizio alla cena.  

           

                                  

 

                                   

Bello e partecipato il momento dello scambio dei guidoncini con i club presenti. 
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Francesca Poli e Renata Trottmann                                  Francesca Poli con Patrizia Salmoiraghi                    

 

La data del 20 ottobre coincide con la data del 1928  quando Susanne Noël, illustre chirurga francese, 
venne da Parigi a Milano per consegnare la “Charte” del primo Soroptimist Club d’Italia nelle mani 
della professoressa Alda Da Rios, eletta Presidente Fondatrice.                                                                                

21 ottobre 2018 
La visita guidata all’interno del Duomo di Milano ci ha fatto conoscere aspetti e particolari della 
cattedrale sconosciuti anche ai milanesi. La bellissima passeggiata tra le guglie è stata favorita da una 
giornata di sole. Percorrendo la Galleria Vittorio Emanuele II° e piazza della Scala abbiamo raggiunto il 
Grand Hotel et de Milan per il pranzo dell’amicizia. 
Ancora tante amiche e tante chiacchiere affettuose tra di noi…e un arrivederci a presto! 
 
27 ottobre 2018 
Fondazione del club di Lodi, il 23esimo della nostra Regione Lombardia. Madrine del Club: Monica 
Roncaglio (Club Cremona) e Emma Sangiovanni (Club Crema), Presidente designata: Silvia 
Scavuzzo. Ha consegnato la charte Sigrid Ag, SIE Secretary General. 
Elena Demarziani è intervenuta in rappresentanza del nostro club portando i saluti e gli auguri di 
tutte noi. 
 
4 novembre 2018 
Ci ha lasciato Amanda Olivi. Tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerla, la ricordano come 
persona vivace, generosa e profondamente legata al Soroptimist. La sua scomparsa ha lasciato in tutte 
un grande ricordo ma anche un grande vuoto.  
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7 novembre 2018 
Consiglio ed assemblea di club. Si è fatta un’analisi del nostro 90esimo e Francesca Poli ha presentato 
i service dell’anno 2018-19 
 
17 novembre 2018 
Incontro delle Presidenti Lombarde al Grand Hotel et de Milan organizzato dal nostro club su 
incarico della Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri. Hanno partecipato 67 socie in 
rappresentanza di tutti i 23 club lombardi. 

                                           

 
Si rimanda al verbale di Paola Pizzaferri, già inviato via mail e riguardante i service nazionali in corso e 
l’impegno di ciascuno dei club lombardi. 
 
24 novembre 2018 
“Orange the world”, contro la violenza sulle donne. 
Il nostro club, in collaborazione con l’associazione sportiva OSG (Oratorio San Gaetano) di via Duprè, 
ha tinto di arancione il campo sportivo Tarcisio Fabris che ha ospitato l’evento “Un calcio contro la 
violenza sulle donne”. 
L’iniziativa ha coinvolto le calciatrici tesserate di tre generazioni. Tutte indossavano per l’occasione la 
maglietta arancione con il logo del Soroptimist e la scritta LIBERA DI DIRE NO, slogan scelto 
dall’Unione Italiana. 
Dopo la partita amichevole, nella Club House della società sportiva addobbata con lo striscione Orange 
the World, si è svolto un interessante dibattito condotto dal direttore di radio BlaBla, emittente locale 
che ha registrato e trasmesso in streaming l’evento. 
Numerose le personalità presenti, da Simone Zambelli, presidente del Municipio 8, a Claudia 
Giordani, ex campionessa di sci e delegata del Coni Milano che ha patrocinato l’iniziativa. 
A loro si sono aggiunti Luciano Gandini, responsabile FGCI calcio femminile, Alessandro Giungi, 
consigliere del comune di Milano. 
Erano presenti Francesca Poli, Francesca Tinelli di Gorla, Elena Demarziani  e Clara Pent, 
intervenute per far conoscere ai partecipanti il Soroptimist ed i service in essere. 
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L’evento si è concluso con un sobrio rinfresco e con la distribuzione delle arance Soroptimiste, 
acquistate dalle amiche dei club siciliani e delle spille celebrative dell’evento mentre l’esterno era 
illuminato di arancione. 
                            

       
 
27 novembre 2018 
Soroptimist Day  
Come di consueto, abbiamo trascorso il Soroptimist Day con il club Milano Scala, organizzatore 
dell’evento svoltosi al Circolo Ufficiali di Palazzo Cusani.  
Elena Marinucci, ex senatrice e parlamentare europea, impegnata nella lotta per i diritti delle donne e 
principale ispiratrice della Commissione per le pari opportunità, ha raccontato di sé con la nostra Past 
Presidente Nazionale Anna Maria Isastia autrice del libro Una rivoluzione positiva. Conversazioni con Elena 
Marinucci. Ne è scaturito un interessante dibattito, moderato da Laura Fasano, con gli interventi di  
Ileana Alesso e Diana De Marchi. Grazie e complimenti per l’organizzazione alla Presidente di 
Milano Scala Giulia Fasciolo e alle sue socie. 
  
1 dicembre 2018 
In occasione della riunione federale di tutte le associazioni di karate aderenti a S-K_I_I- a Igea Marina è 
stato lanciato il messaggio Orange The World attraverso lo striscione con la scritta LIBERA DI DIRE 
NO e il logo del Soroptimist International d’Italia. L’iniziativa è stata promossa da Elena Demarziani. 
 
4 dicembre 2018 
La nostra socia Diana Bracco ci ha ospitate nel Teatrino di Palazzo Visconti in via Cino del Duca a 
Milano per la presentazione del libro “Luoghi e misteri di Caravaggio” da parte degli scrittori Paolo Jorio e 
Rossella Vodret. Erano presenti Emy Azzolini, Titti Vergnano Pecorella, Francesca Tinelli di 
Gorla, Delia Vergadoro, Elisabetta Schneble, Clara Pent, Bernadetta Ferrari, Mirella Morisi e 
Francesca Poli. Molto avvincente la storia sconosciuta del Caravaggio raccontata nel libro che è stato 
regalato a tutte le presenti. 
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10 dicembre 2018 
Ikea ha organizzato una cena di raccolta fondi a favore del  Soroptimist International d’Italia, presso la 
sede di Carugate, per celebrare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. La celebrazione ha dato grande visibilità alla nostra 
mission e ai nostri valori.  Presenti Paola Pizzaferri, vice Presidente Nazionale, la Segretaria Nazionale 
Anna Rosa Corselli, Laura Fasano, Maria Luisa Frosio, Presidente del Comitato Borse di Studio 
della Federazione Europea, le socie di molti club lombardi , il Procuratore della Repubblica del 
Tribunale di Varese, Daniela Borgonovo e Maria Silvia Sesana Assessore del Comune di Merate.   
Presenti del nostro club Francesca Poli, Rita Crocitto, Marina Manusardi, Claudia Pizzi, Clara 
Pent, Francesca Tinelli, Giada Svanziroli con il piccolo Giacomo. 
Un grande grazie a Ikea e soprattutto a Luisa Bancolini promotrice e anima della serata.             
                                                                             
12 dicembre 2018 
Quest’anno ci siamo trovate per il tradizionale scambio degli auguri nella nostra sede di via S.Antonio,5. 
Come non ricordare il Natale passato a casa di Amanda l’anno scorso? 
Grazie Amanda per tutto quello che ci hai donato. 
Si sono presentate le nuove socie, Eulalia Malimpensa, Marietta Cisari, Rita Crocitto e Mirella 
Morisi, tutte giovani professioniste con un curriculum stellare. Contiamo molto su di loro certe che 
porteranno nuova linfa e nuove energie al nostro club. Benvenute e auguri!  
Sempre da tradizione, abbiamo poi proceduto alla estrazione dei premi generosamente donati dalla 
amica Giusi Galimberti attraverso Clara Pent, da Barbara Nardi e da Sabrina Vittore.   I premi 
erano così numerosi che tutte abbiamo vinto qualcosa anche se, buon segno, le nuove socie sono state 
le più fortunate. 
Ottimo l’aperitivo/cena preparato dalle sorores. 
Abbiamo anche messo in circolo i biglietti per lo spettacolo teatrale “ L’acrobata” che si terrà al teatro 
dell’Elfo il 19 marzo 2019 nella sala Fassbinder a noi riservata . 
 

ATTIVITA’ IN PROGRAMMA  NEI MESI GENNAIO – MARZO   2019 
 
9 gennaio 2019 
Consiglio e assemblea di club, in sede. 
 
17 gennaio 2019 
Visita guidata alla mostra Picasso Metamorfosi a Palazzo Reale. 
 
23 gennaio 2019 
Conviviale al Grand Hotel et de Milan, Cristina Maggia, Presidente del Tribunale di Brescia, 
presenterà una relazione dal titolo: Il minore che commette reati, non è un nemico da combattere. Interverrà don 
Gino Rigoldi, cappellano dell’Istituto penale per minorenni Cesare Beccaria e Presidente  della 
Comunità Nuova Onlus. La nostra Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi ci onorerà della sua 
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presenza e spillerà le nuove socie. 
 
25 gennaio 2019 
Con i club di Varese, di Busto-Arsizio Ticino Olona , di Merate e di Milano Fondatore, incontro Punti 
di Luce. Le donne nella Shoah al Collegio Cattaneo di Varese. 
 
20 febbraio 2019 
Conviviale al Grand Hotel et de Milan. relatrice Cristina Crippa , attrice e protagonista nello 
spettacolo L’Acrobata  che vedremo il 19 marzo. 
 
19 marzo 2019 
Al Teatro dell’Elfo Puccini, corso Buenos Ayres 33 spettacolo L’Acrobata nella sala Fassbinder ore 21. 
I biglietti si possono richiedere alla Segretaria Francesca Tinelli o alla Segretaria aggiunta Bernadetta 
Ferrari. Sono un’ottima idea per un regalo diverso. Contributo minimo di 20 Euro da versare sul conto 
corrente di Milano Fondatore. Il ricavato dalla vendita servirà alla raccolta fondi per premi di studio per 
orfani di vittime di femminicidio. 
 

ANNIVERSARI  
 
9 marzo 2019  
35° di fondazione del club di Venezia Mestre. https://www.soroptimist.it/club/venezia-mestre/ 
Ci aspettano con gioia. 
 
 
Con il nuovo anno sociale Francesca Poli, che con spirito di servizio è stata la Segretaria di club per 6 
anni,  ha passato il testimone a un’altra Francesca, Francesca Tinelli di Gorla  che, con entusiasmo e 
dedizione porterà avanti questo impegnativo compito con l’aiuto non solo di Bernadetta Ferrari ma 
anche di tutte le socie.  
 
Un abbraccio affettuoso a tutte. 
 
 
      La Presidente            La segretaria 
 
     Francesca Poli      Francesca Tinelli di Gorla 

                                            
 
 


