
SERVIZI A DOMICILIO

!  Home

Il Soroptimist raccoglie fondi a favore della popolazione afghana

Il Soroptimist raccoglie
fondi a favore della
popolazione afghana

 

Riguardo la delicata situazione delle
donne afghane, venutasi a creare in

Redazione

" 2 Settembre 2021

SOCIETA'

SERVIZI A DOMICILIO

!  Home

Il Soroptimist raccoglie fondi a favore della popolazione afghana

Il Soroptimist raccoglie
fondi a favore della
popolazione afghana

 

Riguardo la delicata situazione delle
donne afghane, venutasi a creare in

Redazione

" 2 Settembre 2021

SOCIETA'

Il Soroptimist raccoglie fondi a favore della popolazione af…
Salvataggio in Dropbox • 3 set 2021, 07:38

https://www.picenonews24.it/il-soroptimist-raccoglie-fondi-a-favore-della-popolazione-afghana/
https://www.picenonews24.it/
https://www.picenonews24.it/redazionale/domicilio/
https://www.picenonews24.it/
https://www.picenonews24.it/societa/
https://www.picenonews24.it/wp-content/uploads/2021/09/GRUPPO-1024x768.jpg


donne afghane, venutasi a creare in
questi giorni, la Presidente del
Soroptimist International Club di Ascoli
Piceno Piera Seghetti, ha voluto far
presente che il club ascolano ha deciso
di intraprendere una raccolta fondi tra le
socie, finalizzata ad un sostegno
economico da mettere a disposizione
per uno specifico progetto. Il 28 Agosto,
presso Villa Giulia, in precedenza “Villa
Alvitreti”, dimora storica del 1700 di
proprietà della famiglia della nostra
socia Giuliana Marconi, è stata ospite la
musicista e cantante lirica Tiziana
Cosso Olivetti, una delle luxury
influencer più autorevoli d’Italia.

Alla serata e alla piacevole “Chiacchierata fra

donne” ha partecipato  anche il Sindaco Marco

Fioravanti, in quanto il Soroptimist ha deciso di

devolvere un contributo al Comune di Ascoli, per le

eventuali iniziative che saranno prese in favore

dell’accoglienza delle donne afghane e dei loro

figli. La nostra ospite, dopo gli studi al

Conservatorio di Alessandria e di Milano,

intraprende la carriera di musicista. Canta per molti

anni nel Coro dell’Orchestra Sinfonica di Milano

Giuseppe Verdi e come soprano solista in diverse

altre compagini, tenendo concerti in tutta Europa,

Stati Uniti, Medio Oriente e Giappone sotto la
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guida di direttori del calibro di Riccardo Chailly e

Claudio Abbado. Da sempre appassionata di

moda, viaggi e scrittura, nel 2009 apre per gioco

un blog che con il passare del tempo diventerà

uno dei più noti in Italia, “Della Classe”.

Nato da subito come Lifestyle blog, nel 2017

diventa un vero e proprio magazine in cui si

racconta principalmente di viaggi, moda e beauty,

con ampio spazio per interviste e grande cura della

fotografia, anche perché Tiziana Cosso era la

moglie di Franco Olivetti, celebre fotografo italiano

scomparso nel 2016.

«Questo incontro tra donne è nato, oltre che per la
raccolta fondi, anche proprio per un confronto
dialettico dove virtualmente tutte le donne dei
diversi paesi hanno partecipato – ha commentato
la presidente del Soroptimist club di Ascoli
Piceno Piera Seghetti -. Il nostro spirito
soroptimista è proprio quello di far rete, di
coinvolgere le donne di tutto il mondo, perché i
nostri clubs sono dislocati in tutto il mondo, ed il
problema di una singola donna, diventa il
problema di tutte e cerchiamo sempre di dare il
nostro apporto concreto, come in questo
specifico caso. Una piccola peculiarità, quando ho
presentato a Tiziana Cosso, la socia Ada Gentile,
Maestro e Compositrice italiana di fama
Internazionale, è rimasta senza parole perché
quando era in conservatorio a Milano, ha studiato
una sua composizione per pianoforte».

guida di direttori del calibro di Riccardo Chailly e

Claudio Abbado. Da sempre appassionata di

moda, viaggi e scrittura, nel 2009 apre per gioco

un blog che con il passare del tempo diventerà

uno dei più noti in Italia, “Della Classe”.

Nato da subito come Lifestyle blog, nel 2017

diventa un vero e proprio magazine in cui si

racconta principalmente di viaggi, moda e beauty,

con ampio spazio per interviste e grande cura della

fotografia, anche perché Tiziana Cosso era la

moglie di Franco Olivetti, celebre fotografo italiano

scomparso nel 2016.

«Questo incontro tra donne è nato, oltre che per la
raccolta fondi, anche proprio per un confronto
dialettico dove virtualmente tutte le donne dei
diversi paesi hanno partecipato – ha commentato
la presidente del Soroptimist club di Ascoli
Piceno Piera Seghetti -. Il nostro spirito
soroptimista è proprio quello di far rete, di
coinvolgere le donne di tutto il mondo, perché i
nostri clubs sono dislocati in tutto il mondo, ed il
problema di una singola donna, diventa il
problema di tutte e cerchiamo sempre di dare il
nostro apporto concreto, come in questo
specifico caso. Una piccola peculiarità, quando ho
presentato a Tiziana Cosso, la socia Ada Gentile,
Maestro e Compositrice italiana di fama
Internazionale, è rimasta senza parole perché
quando era in conservatorio a Milano, ha studiato
una sua composizione per pianoforte».

guida di direttori del calibro di Riccardo Chailly e

Claudio Abbado. Da sempre appassionata di

moda, viaggi e scrittura, nel 2009 apre per gioco

un blog che con il passare del tempo diventerà

uno dei più noti in Italia, “Della Classe”.

Nato da subito come Lifestyle blog, nel 2017

diventa un vero e proprio magazine in cui si

racconta principalmente di viaggi, moda e beauty,

con ampio spazio per interviste e grande cura della

fotografia, anche perché Tiziana Cosso era la

moglie di Franco Olivetti, celebre fotografo italiano

scomparso nel 2016.

«Questo incontro tra donne è nato, oltre che per la
raccolta fondi, anche proprio per un confronto
dialettico dove virtualmente tutte le donne dei
diversi paesi hanno partecipato – ha commentato
la presidente del Soroptimist club di Ascoli
Piceno Piera Seghetti -. Il nostro spirito
soroptimista è proprio quello di far rete, di
coinvolgere le donne di tutto il mondo, perché i
nostri clubs sono dislocati in tutto il mondo, ed il
problema di una singola donna, diventa il
problema di tutte e cerchiamo sempre di dare il
nostro apporto concreto, come in questo
specifico caso. Una piccola peculiarità, quando ho
presentato a Tiziana Cosso, la socia Ada Gentile,
Maestro e Compositrice italiana di fama
Internazionale, è rimasta senza parole perché
quando era in conservatorio a Milano, ha studiato
una sua composizione per pianoforte».

https://www.picenonews24.it/il-soroptimist-raccoglie-fondi-a-favore-della-popolazione-afghana/#


Condividi:

Facebook Twitter WhatsApp

Telegram

  



Mi piace:

Caricamento...

Correlati

Le iniziative per
celebrare la Giornata
internazionale contro la
violenza sulle donne
24 Novembre 2020
In "SOCIETA'"

Domani un incontro
online dal titolo “Donne
e Violenza. Focus
attraverso le opere
d’arte”
24 Novembre 2020
In "EVENTI E
SPETTACOLO"

Condividi:

Facebook Twitter WhatsApp

Telegram

  



Mi piace:

Caricamento...

Correlati

Le iniziative per
celebrare la Giornata
internazionale contro la
violenza sulle donne
24 Novembre 2020
In "SOCIETA'"

Domani un incontro
online dal titolo “Donne
e Violenza. Focus
attraverso le opere
d’arte”
24 Novembre 2020
In "EVENTI E
SPETTACOLO"

https://www.picenonews24.it/il-soroptimist-raccoglie-fondi-a-favore-della-popolazione-afghana/?share=facebook&nb=1
https://www.picenonews24.it/il-soroptimist-raccoglie-fondi-a-favore-della-popolazione-afghana/?share=twitter&nb=1
https://www.picenonews24.it/il-soroptimist-raccoglie-fondi-a-favore-della-popolazione-afghana/?share=jetpack-whatsapp&nb=1
https://www.picenonews24.it/il-soroptimist-raccoglie-fondi-a-favore-della-popolazione-afghana/?share=telegram&nb=1
https://www.picenonews24.it/le-iniziative-per-celebrare-la-giornata-internazionale-contro-la-violenza-sulle-donne/
https://www.picenonews24.it/le-iniziative-per-celebrare-la-giornata-internazionale-contro-la-violenza-sulle-donne/
https://www.picenonews24.it/domani-un-incontro-online-dal-titolo-donne-e-violenza-focus-attraverso-le-opere-darte/
https://www.picenonews24.it/domani-un-incontro-online-dal-titolo-donne-e-violenza-focus-attraverso-le-opere-darte/
https://www.picenonews24.it/due-eventi-per-parlare-di-salute-e-di-medicina-di-genere/


Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commento

Nome 

Email 

Due eventi per parlare
di salute e di medicina
di genere
9 Aprile 2019
In "EVENTI E
SPETTACOLO"

ARTICOLO PRECEDENTE

"Perchè il Madonna del Soccorso
non deve avere il reparto di
Neonatologia?"

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commento

Nome 

Email 

Due eventi per parlare
di salute e di medicina
di genere
9 Aprile 2019
In "EVENTI E
SPETTACOLO"

ARTICOLO PRECEDENTE

"Perchè il Madonna del Soccorso
non deve avere il reparto di
Neonatologia?"

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commento

Nome 

Email 

Due eventi per parlare
di salute e di medicina
di genere
9 Aprile 2019
In "EVENTI E
SPETTACOLO"

ARTICOLO PRECEDENTE

"Perchè il Madonna del Soccorso
non deve avere il reparto di
Neonatologia?"

https://www.picenonews24.it/due-eventi-per-parlare-di-salute-e-di-medicina-di-genere/
https://www.picenonews24.it/perche-il-madonna-del-soccorso-non-deve-avere-il-reparto-di-neonatologia/


Sito web 

Pubblica il commento

Sito web 

Pubblica il commento

https://www.tipicoitaly.org/
https://www.tipicoitaly.org/


Tragedia nel centro di Ascoli. Uomo si toglie la vita in casa

Ascoli, è morto Costantino Antonelli

La deputata ascolana Rachele Silvestri lascia il
Movimento 5 Stelle

I più letti

(7.848)

(9.099)

(311)

(1)

(923)

(2.867)

(130)

Ascoli Calcio

CRONACA

CULTURA

Domicilio

ECONOMIA

EVENTI E SPETTACOLO

Il CineOcchio

Tutte le Categorie

Tragedia nel centro di Ascoli. Uomo si toglie la vita in casa

Ascoli, è morto Costantino Antonelli

La deputata ascolana Rachele Silvestri lascia il
Movimento 5 Stelle

I più letti

(7.848)

(9.099)

(311)

(1)

(923)

(2.867)

(130)

Ascoli Calcio

CRONACA

CULTURA

Domicilio

ECONOMIA

EVENTI E SPETTACOLO

Il CineOcchio

Tutte le Categorie

Tragedia nel centro di Ascoli. Uomo si toglie la vita in casa

Ascoli, è morto Costantino Antonelli

La deputata ascolana Rachele Silvestri lascia il
Movimento 5 Stelle

I più letti

(7.848)

(9.099)

(311)

(1)

(923)

(2.867)

(130)

Ascoli Calcio

CRONACA

CULTURA

Domicilio

ECONOMIA

EVENTI E SPETTACOLO

Il CineOcchio

Tutte le Categorie

https://www.altagamma.eu/
https://www.picenonews24.it/uomo-si-toglie-la-vita-in-casa/
https://www.picenonews24.it/ascoli-morto-costantino-antonelli/
https://www.picenonews24.it/la-deputata-ascolana-rachele-silvestri-lascia-il-movimento-5-stelle/
https://www.picenonews24.it/sport/ascoli-calcio/
https://www.picenonews24.it/cronaca/
https://www.picenonews24.it/cultura/
https://www.picenonews24.it/redazionale/domicilio/
https://www.picenonews24.it/economia/
https://www.picenonews24.it/eventi/
https://www.picenonews24.it/eventi/cine-occhio/


(9)

(3.876)

(24)

(1.653)

(1.522)

(16)

(4.358)

In corsa per le Marche

POLITICA

REDAZIONALE

Samb

SOCIETA'

Spazio Salute

SPORT

(9)

(3.876)

(24)

(1.653)

(1.522)

(16)

(4.358)

In corsa per le Marche

POLITICA

REDAZIONALE

Samb

SOCIETA'

Spazio Salute

SPORT

(9)

(3.876)

(24)

(1.653)

(1.522)

(16)

(4.358)

In corsa per le Marche

POLITICA

REDAZIONALE

Samb

SOCIETA'

Spazio Salute

SPORT

https://www.picenonews24.it/politica/in-corsa-per-le-marche/
https://www.picenonews24.it/politica/
https://www.picenonews24.it/redazionale/
https://www.picenonews24.it/sport/sport-samb/
https://www.picenonews24.it/societa/
https://www.picenonews24.it/eventi/spazio-salute/
https://www.picenonews24.it/sport/
https://www.foodandrelax.com/
https://www.ascoliretigas.it/


   
 

CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA
SOCIETA’ SPORT

© 2019 PicenoNews24 è un marchio di proprietà di BeeLAB Società
Cooperativa. Tutti i diritti riservati. Testata giornalistica iscritta al Tribunale di
Ascoli in data 29/01/2014 n. 514 del Registro Stampa. Privacy Policy Cookie
Policy

Sei interessato ad inserire un banner pubblicitario per la tua attività
commerciale? Per maggiori informazioni invia una richiesta a

commerciale@picenonews24.it, un nostro referente ti contatterà al più presto.
Contattaci

https://www.picenonews24.it/
https://www.picenonews24.it/cronaca/
https://www.picenonews24.it/politica/
https://www.picenonews24.it/economia/
https://www.picenonews24.it/cultura/
https://www.picenonews24.it/societa/
https://www.picenonews24.it/sport/
https://www.iubenda.com/privacy-policy/51376721
https://www.iubenda.com/privacy-policy/51376721/cookie-policy
mailto:commerciale@picenonews24.it

