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S.I. Club Milano Fondatore 

Milano 20  marzo 2019 
Circolare n. 2 anno sociale 2018- 19 

 
Care amiche, 
il primo trimestre del 2019 è iniziato molto vivacemente.  Con piacere ne riassumiamo le principali 
attività e iniziative. 
 
ATTIVITÀ DI GENNAIO- FEBBRAIO-MARZO 
 
9 gennaio 2019 
Consiglio ed assemblea di club. 
Si sono svolte nella nostra bella sede di via Sant’Antonio, 5 con una folta partecipazione di socie, 
attente e propositive. 
Durante l’assemblea la presidente, Francesca Poli ha portato in votazione tutti i nuovi service  del suo 
intenso programma 
SI Sostiene in Carcere (San Vittore, ICAM). Service congiunto con Milano alla Scala; 
SI Forma; 
SI va in biblioteca; 
Si fa STEM. 
 
La Presidente ha infine delineato la prosecuzione di quelli iniziati durante il precedente biennio. 
In particolare HPV, service di divulgazione dell’importanza di questa vaccinazione, referente  Delia 
Vergadoro la nostra medico ginecologo oncologo. 
 
 
17 gennaio 2019  
Cultura 
 
Visita guidata alla mostra "Picasso Metamorfosi" a Palazzo Reale è una grande esposizione che ci ha 
presentato sotto una luce inedita  questo  grande artista genio del Novecento. Referente è stata 
Alessandra Pellegrini. Erano presenti numerose socie e loro ospiti 
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Foto di gruppo 
                                                
23 gennaio 2019 
Conviviale al Grand Hotel et de Milan, relatrice Cristina Maggia Presidente del Tribunale di Brescia. 
Nell’occasione sono state  spillate dalla Presidente Nazionale 2 nuove socie: Marietta Cisari e Adriana 
Spazzoli Squinzi.  
 

                         
 
La prima conviviale del 2019 è stata molto speciale per il magnifico intervento di Cristina Maggia, 
giudice minorile di vecchia data e di grande passione. 
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25 gennaio 2019 
Il club di Varese ha organizzato una serata in onore e ricordo della Shoah presso l’Università 
dell’Insubria di Varese. Tema Punti di luce. Le donne nella Shoah. Relatori: Fabio Minazzi, Marina 
Lazzari e Rossana Veneziano. Ha introdotto Paola Fantoni presidente del club di Varese. Hanno 
partecipato all’interessante serata con la presidente Francesca Poli anche le socie Francesca Tinelli, 
Claudia Pizzi, Marietta Cisari, Elisabetta Schneble, Elena Demarziani, e Clara Pent Mosseri. 
  
 
 
 
                                      
6-7 febbraio 2019 
Nell’ambito del progetto SI FORMA, si è tenuto un corso nella splendida sede della Fondazione 
Pasquinelli a Milano in corso Magenta, avuta grazie alle entrature della nostra past Presidente Elena 
Demarziani. Il progetto è rivolto a studentesse e giovani donne diplomate/laureate, per sostenere il loro 
ingresso nel mondo del lavoro. Le numerose candidate sono state seguite dalla  bravissima coach 
Barbara Chiavarino. 
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La squadra organizzatrice: 

Elena Demarziani, Barbara Chiavarino, Elisabetta Fontana, la Presidente Francesca Poli, Francesca Tinelli di Gorla, 
Mariangela Doglio 

Ha introdotto il corso alle ragazze Elisabetta Fontana. Tra le corsiste anche una ragazza segnalata da 
Marisa Cantarelli. 
Per l’incontro con le Donne di Eccellenza hanno parlato la nostra Elena Demarziani, Carlotta 
Ferrari Lelli (club di Firenze) editore Giunti, Marta Galbiati maggiore dell’Esercito Italiano e 
Cristina Pettorelli che dirige il Castello di Paderna (PC). Moderatrice la giornalista Luisella Seveso. 
Un grande grazie alla nostra socia Sabrina Vittore che ha offerto un ricco e ottimo catering.  
 
20 febbraio 2019 
Conviviale con Cristina Crippa, attrice e protagonista nello spettacolo L’Acrobata in programma per il 
19 marzo. L’accompagnava il regista e marito Elio De Capitani. Il loro amore per il teatro ci ha 
stregato. Cristina ha recitato alcuni brani de l’Acrobata e di Lola che dilati la camicia. Erano presenti 
numerosi ospiti tra cui Giulia Fasciolo del club Milano alla Scala, Grazia Borgna socia del club di 
Monza, Olga Finzi Baldi socia del club del Verbano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 

Alessia Rondelli, Cristina Crippa, la Presidente Francesca Poli, Giulia Fasciolo, Grazia Borgna, Claudia Pizzi, 
Francesca Tinelli di Gorla , Olga Finzi Baldi 
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27 febbraio 2019 
Consiglio di club  
All’odine del giorno i nostri service e anche il rinnovo delle cariche di club. 
 
6 marzo 2019  
Conviviale al Grand Hotel et de Milan, relatrici  Elena Piozzi, Primario Oculista all’Ospedale di 
Niguarda e la nostra  Maria Bernadetta Ferrari. Il tema: La magia della luce al servizio della medicina. 
Tra gli ospiti Giulia Fasciolo del club Milano alla Scala, e la dott. Maria Teresa Marsili. 
 
 

           
Maria Bernadetta Ferrari 
 
7 marzo 2019  
Assemblea di club per il rinnovo delle cariche. 
Con grande gioia annunciamo che la presidente eletta per il biennio 2020-22 è Elisabetta Schneble. 
Auguri affettuosissimi di buon lavoro a Elisabetta. Grazie Elisabetta! Potrai contare su tutte noi! 
 
 
 
19 marzo 2019 
Teatro dell’Elfo corso Buenos Ayres 33 , spettacolo L’Acrobata. 
La sala Fassbinder tutta riservata per noi ha tributato applausi scroscianti e interminabili agli attori 
Cristina Crippa e Alessandro Bruni Ocaña. 
Tutti siamo rimasti colpiti da come è stato declinato  il tema della dittatura in Cile, dalla bravura degli 
attori e dalla regia inusuale di Elio De Capitani. Grande successo di pubblico e di critica. Tra il 
pubblico: Wilma Malucelli Past PN venuta appositamente da Forlì, Silvana Zanetta del club di 
Monza, Giulia Fasciolo Presidente del club Milano alla Scala, Maria Luisa Frosio responsabile Borse 
di Studio europee. La presenza di tanti amici ha confermato l’importanza del nostro service dei Premi di 
studio per gli orfani di femminicidio a cui era finalizzata la raccolta fondi della serata. 
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Cristina Crippa e Alessandro Bruni Ocaña. 

 
 
23 marzo 2019 
Mantova selezione regionale della vincitrice del concorso talenti per la musica. Hanno partecipato la 
nostra Presidente Francesca Poli e Anna Gellan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le giovani musiciste e la giuria 
 
 
 
 
 
 
2 e 23 marzo 2019 
Progetto SI FORMA 
All’incontro, organizzato dal club Milano alla Scala, hanno partecipato 2 candidate segnalate da 
Mariangela Doglio e da Elena Demarziani. 
All’incontro con le donne di eccellenza hanno portato la loro testimonianza: Ornella Melogli e 
Giovanna  Marchi del club Milano alla Scala, Luisa Cecilia Velardi e Patrizia Guaitani . 
Moderatric  Laura Fasano responsabile della Voce delle Donne e Cristina Lacava caporedattrice di 
IO DONNA del Corriere della Sera. 
Hanno partecipato all’incontro Elena Demarziani, Mariangela Doglio e Francesca Tinelli. 
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I NOSTRI SERVICE 

 
SI VA IN BIBLIOTECA 
Il 14 febbraio presso la Casa delle Donne in via Marsala, sono stati consegnati 40 libri, donati dal club 
alla biblioteca . 
Presenti con la Presidente Francesca Poli, Mirella Morisi e Francesca Tinelli. 
Nel mese di febbraio Francesca Poli, Mariangela Doglio e Mariagiovanni Sami hanno visitato la 
sede milanese della Casa Sollievo Bimbi di VIDAS per discutere della proposta di una biblioteca 
dedicata ai bambini. La nostra iniziativa, è stata accolta molto favorevolmente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
                        Alla casa delle Donne con Giuliana Peyronel 
 
 
SI sostiene in carcere 
Abbiamo incontrato il Direttore del carcere di san Vittore per conoscere le esigenze specifiche. In 
programma un sopralluogo per capire meglio il tipo di intervento necessario. 
 
SI fa STEM 
Mariagiovanna Sami ha avviato una collaborazione con il Politecnico per gli stage TechCamp. La 
pagina web è già disponibile www.techcamp.polimi.it ed il nostro logo compare tra i sostenitori 
dell'iniziativa.  Ora dobbiamo trovare due candidate (studentesse dalla 2° alla 4° superiore). Anche per 
questo scopo Mariagiovanna è stata invitata a parlare al Liceo Zucchi di Monza.  
 
SI sostiene il coraggio. Si tratta di un progetto congiunto con Milano alla Scala. E' stato stilato un 
protocollo a tre tra noi, l'Ordine dei Commercialisti e la Procura della Repubblica di Milano per fare 
accedere donne vittime di violenza a stage lavorativi in Procura. Manca la firma del  Procuratore di 
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Milano. Stiamo individuando donne vittime di violenza che abbiano bisogno di lavorare. Una volta 
individuate, il protocollo sarà firmato dal Procuratore. Il progetto si applicherà a tre o quattro donne 
per uno stage di lavoro di circa 4 mesi da noi finanziato.  
 
HPV. Il video è stato ottimamente tradotto in inglese: si decide di metterlo su facebook e poi su 
Youtube. Delia Vergadoro proseguirà l’opera di sensibilizzazione nelle scuole.  
 

ATTIVITA’ DELLE SOCIE 
 
Adriana Bazzi, PD Nazionale ha vinto un’importante premio giornalistico la VI edizione del Premio 
OMaR per la comunicazione sulle malattie e i tumori rari. 
 
Marilisa D’Amico è stata nominata  Pro Rettore dell’Università Statale di Milano. 
 
 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI di club 
 
Mercoledì 10/4/19 
Conviviale: di “Criminalità femminile e risposta sanzionatoria” con Claudia Pecorella 
 
Giovedì 11/4/19 
ore 11: la dott.ssa Anna Torterolo ci guiderà al museo delle arti decorative per ammirare, tra l’altro, le 
opere di Olga Finzi e di suo padre Arrigo Finzi.  
Seguirà una colazione nel ristorante da Giuliano in piazza Velasca. 
 
Consiglio ed assemblea di club in data da stabilirsi 
 
Mercoledì 22 maggio 2019  
Conviviale: “Mille occhi per l’Universo” con Ginevra Trinchieri   
 
Mercoledì 19 giugno 2019 
Conviviale: “Intelligenza artificiale” con Raffaele Recalcati 
 
 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI SOROPTIMIST 
 
6 aprile 
Incontro delle Presidenti Lombarde organizzato dal club Milano alla Scala. 
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10-11-12 maggio 2019  
121° Consiglio Nazionale delle Delegate a Palermo. 
 
24-26 maggio 2019 
Meeting delle Gouverneur a Zagabria 
 
19-21 luglio 2019 
Convention Soroptimist International a Kuala Lumpur 
 
 

INVITI DAGLI ALTRI CLUB 
 
30 marzo 2019 
Inaugurazione di Una stanza tutta per sé a Lodi. 
 
16 aprile 2019 
30° anniversario del club di Chieti 
 
3-5 maggio 2019 
70° anniversario del club di Roma 
 
7-14 luglio 2019 
Settimana alle Eolie organizzata dal club di Lipari 
 
13-15 settembre 2019 
S.Marino  XI giornate europee  di incontri ed amicizie organizzate da club di S. Marino. 
 
 
Un abbraccio affettuoso a tutte. 
 
 
      La Presidente            La segretaria 
 
     Francesca Poli      Francesca Tinelli di Gorla 

                                            
 
 


