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Soroptimist International Club di Livorno

Il Soroptimist Club di Livorno è stato fondato il 10 novembre del 1968. Cin-
quant’anni dopo, durante la Presidenza di Barbara Cuchel, è stato festeg-
giato il Cinquantesimo Anniversario del Club con un weekend aperto alle 
sorores di tutta Italia, ricco di celebrazioni, eventi e con la cena conviviale 
all’Hotel Palazzo, il luogo scelto per la sua Fondazione. Questo Anniversa-
rio è stato l’occasione per ripercorrere la storia del Club, omaggiare chi 
l’ha fondato e portato avanti negli anni e ricordare la ricchezza di eventi e 
service realizzati a vantaggio della nostra città.
Abbiamo rivisto la nascita del nostro Club e sentito dalle parole di chi c’era 
allora e c’è ancora la grande passione sociale che animava le pioniere 
del Soroptimist di Livorno. Una comunità di amiche che cominciavano a 
muoversi sul territorio per affermare i diritti umani, fra i quali, primo tra 
tutti, la parità fra donne e uomini che, assieme allo sviluppo della pace e 
alla cura dell’ambiente, è il nostro valore fondante. Lo facevano rifacendosi 
agli orientamenti del Soroptimist International d’Italia e coniugandoli al 
nostro territorio, attraverso un lavoro di programmazione corale, da un 
lato, e di convivialità amichevole, dall’altro. 
Abbiamo ricostruito, attraverso il racconto di molte socie, il percorso degli 
innumerevoli progetti e service portati avanti nei decenni successivi. Ci 
siamo ritrovate a rivedere una ricchezza di azioni e un frammento di sto-
ria della nostra città, qualcosa da non dimenticare, anzi un patrimonio di 
esperienze di cui sentivamo di dover lasciare traccia per le socie attuali 
del Club, per chi verrà in seguito e per tutti coloro che vogliano conoscere 
la storia dell’impegno sociale a Livorno, un impegno di cui il Soroptimist è 
un soggetto attivo dal 1968.
Animata dall’esperienza del Cinquantesimo e sollecitata da emozioni con-
divise con altre socie nel ricordo di tanti momenti di vita soroptimista, 
all’inizio del mio mandato ho proposto all’Assemblea il progetto di un libro 
dedicato alla storia del nostro Club.
L’idea è stata accettata con entusiasmo così come la delega a curare il 
progetto al “Gruppo scrittura”, coordinato da Mariella Calabrese De Feo 
e composto da Giovanna Bacci di Capaci, Silvia Di Batte, Isabella D’Uva e 
Susanna Piccini. Il gruppo ha raccolto e ordinato tutti i materiali del Club e 
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ha fatto alcune interviste alle socie più anziane sui primi anni del Club, dei 
quali è andata persa buona parte della documentazione. Successivamente, 
Mariella con cura e pazienza ha ricostruito questi cinquantadue anni di 
vita del Club. Una storia di azioni a Livorno, ma anche un frammento di 
quel flusso di progetti e intenzioni che ha mosso il Club Nazionale nell’Ita-
lia degli ultimi cinquant’anni. A questa prima parte ha aggiunto, quindi, 
gli scritti delle socie, invitate a partecipare con un loro ricordo significati-
vo di vita nel Club. Brevi flash su una pluralità e ricchezza di esperienze 
vissute con sensibilità diverse, un pulsare di racconti, ricchi di emozioni. 
Silvia Di Batte, infine, si è occupata di trasformare una serie di cartelle in 
un libro, curato nell’impaginazione, nei dettagli e ricco di foto e didascalie. 

Fiorella Chiappi
Presidente Soroptimist Club di Livorno 

biennio 2019-2021
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Il Soroptimist e il contesto sociale

di 
Fiorella Chiappi

Sono passati cento anni dalla Fondazione del primo Club Soroptimist, nel 
1921 a Oakland in California, e cinquantadue dalla nascita del Club livornese.
Nel 1968, quando esplodeva la contestazione giovanile e si profilavano 
tempi di tensione ma anche di profondi cambiamenti nella società italiana, 
alcune donne decisero di far nascere nella nostra città questo Club Service. 
Era un’epoca in cui molte sentivano il desiderio di riunirsi e d’impegnarsi 
per migliorare la condizione femminile. Allora, nel nostro Paese e quindi 
anche a Livorno, era viva la speranza di poter far parte di un processo 
di rinnovamento socio-culturale e di contribuire a realizzare il passaggio 
dalla civiltà patriarcale a quella democrazia duale che indicava la Dichia-
razione Universale del 1948, la cui anima era stata Eleanor Roosevelt, e 
alla cui stesura aveva partecipato Bertha Lutz, per conto del Soroptimist 
International. 
Sulla scena italiana e nella nostra città c’erano già alcuni movimenti di 
donne e altri si stavano costituendo; uno fra questi la Consulta Femminile 
di Livorno, attiva fin dagli anni Settanta e di cui ha fatto parte anche il 
Soroptimist con Ginetta Belforte, una delle socie fondatrici del nostro Club. 
È grazie al fermento dei tanti movimenti femminili e femministi, presenti 
e attivi nei vari Paesi, che hanno preso forza e consistenza le idee che nei 
vari organismi internazionali ed europei e nelle conferenze mondiali delle 
donne hanno promosso nei decenni la progressiva partecipazione femmini-
le alla vita lavorativa, socio-culturale e politica. Di questo processo è parte 
integrante il Soroptimist International, che fin dall’immediato dopoguerra 
si è posto in stretta relazione con l’ONU e le sue agenzie. Ricordiamo che fin 
dal 1948 ha ottenuto lo stato consultivo presso l’UNESCO, nel 1950 quello 
consultivo di categoria C presso l’ONU e, in seguito, una rappresentanza 
presso le varie agenzie delle Nazioni Unite e l’Organizzazione per la Coo-
perazione e lo Sviluppo Economico. 
Nel corso di questi anni, il nostro Paese ha visto crescere la presenza fem-
minile nella vita sociale, economica e politica. Sono aumentati il nume-
ro delle studentesse nelle scuole superiori e nelle università e il desiderio 
femminile di lavorare, di fare carriera, di partecipare alla vita pubblica e 
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non essere relegate solo al ruolo di mogli e madri. È cresciuta la voglia di 
riuscire a coniugare lavoro, affetti e interessi, ma sono apparse anche le 
difficoltà nel realizzare questo tentativo di conciliazione fra ruoli diversi.
Il Soroptimist International d’Italia ha cercato, con le sue iniziative e i 
suoi service, di dare un contributo al nuovo modello di società inclusiva, 
che valorizzi i talenti personali indipendentemente dall’appartenenza di 
genere, ma che consenta anche la conciliazione fra i tempi di lavoro con 
quelli per la famiglia, le relazioni sociali e gli interessi. Un modello che 
tenga conto di una pluralità d’interventi: dai servizi alla famiglia alle po-
litiche dei tempi, dall’organizzazione del lavoro all’acquisizione di nuove 
competenze e al cambiamento di visuali stereotipate dei ruoli femminili 
e maschili. 
Riferimenti per queste azioni sono state le Conferenze internazionali delle 
donne dell’ONU, da quella di Città del Messico, nel 1975, e a seguire tutte le 
altre, fra cui quella fondante di Pechino, nel 1995, in cui è stato affermato 
che i diritti delle donne sono diritti umani nel significato più pieno del ter-
mine e un inevitabile e necessario passaggio per accelerare i processi di 
democratizzazione dei Paesi. Sono stati definiti anche due principi fonda-
mentali: l’empowerment, inteso come l’attivazione della forza e dell’autore-
volezza delle donne, e il mainstreaming, secondo cui tutte le politiche devo-
no contenere consapevolmente il principio di parità ed essere valutabili per 
gli effetti che producono sugli uomini e sulle donne. Sono state individuate, 
inoltre, dodici priorità d’intervento rispetto alla condizione delle donne nel 
mondo: povertà, istruzione e formazione, salute, violenza contro le donne, 
conflitti armati, economia, potere e processi decisionali, meccanismi isti-
tuzionali per favorire il progresso delle donne, diritti fondamentali, media, 
ambiente e diritti delle bambine. 
Questi obiettivi di azione, condivisi dal Soroptimist International e coniu-
gati dalle Federazioni1 con le loro specificità territoriali, hanno animato 
sempre più anche le linee programmatiche del nostro Club Service, negli 
anni successivi al 1995.
I principi della Conferenza di Pechino sono confluiti, nel 2015, nell’Obietti-
vo n°5 dell’Agenda 2030 dell’ONU per uno sviluppo sostenibile del pianeta. 
La parità fra donne e uomini è stata intesa come un pilastro fondamen-
tale e un processo necessario da accelerare, grazie all’azione di governi 
e associazioni. Un impegno che riguarda anche il nostro Paese, adesso al 

1 Il Soroptimist International è composto da cinque Federazioni. Nel 1928, durante 
la Convention che raccoglieva i Club allora esistenti, furono istituite la Federazione 
delle Americhe e la Federazione Europea. Nel 1934 nasce la Federazione Gran 
Bretagna e Irlanda che si scorpora dalla Federazione Europea. Nel 1978 è stata 
costituita la Federazione South West Pacifico. Recentemente, nel 2020, è stata 
inaugurata la Federazione Africana.
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diciassettesimo posto su ventotto per equità di genere – come rileva l’EIGE 
(European Institute for Gender Equality) – con indicatori molto bassi so-
prattutto per quanto riguarda la sfera del potere, cioè della presenza delle 
donne nei luoghi decisionali. Va ricordato, peraltro, che l’Italia da dieci anni 
ha fatto un balzo in avanti di dieci punti e che al momento è uno dei Paesi 
europei con il maggiore acceleratore di parità. In Italia, oggi, lavorano in 
questa direzione molti soggetti fra cui il Soroptimist International d’Italia, 
con tutti i suoi Club, le reti di rapporti, le azioni di sensibilizzazione cultu-
rale, i progetti, i service.
Con questo libro abbiamo inteso mettere per scritto una parte di questo 
movimento, le azioni sul nostro territorio in coerenza con lo spirito nazio-
nale e internazionale del Soroptimist, e abbiamo voluto ricordare e lasciare 
traccia anche per chi verrà dopo di noi. La scrittura è la base su cui co-
struire non solo la nostra memoria del passato, ma anche possibili forme 
d’identità. C’è bisogno di racconti di donne e su donne, non solo di narra-
zioni di uomini e di gesta maschili: anche la vita di un Club come il nostro 
è parte integrante di questa storia con la sua pluralità di esperienze e di 
sensibilità diverse. 
Una delle ricchezze di un Club Service come il nostro è data proprio dal 
mettere insieme donne che provengono da professioni, generazioni, storie 
familiari e condizioni socio-economiche differenti. Ognuna ha un suo patri-
monio culturale e le sue convinzioni e la vitalità e la coesione del Club non 
deriva dal silenziare queste differenze, ma dal saperle vedere, riconoscere, 
accettare, e anzi trarre linfa vitale dalla contaminazione fra approcci so-
cio-culturali e professionali diversi, dalla mescolanza fra spirito umanistico 
e scientifico, fra lavoro dipendente e autonomo, fra amore per la tradizione 
e attenzione all’innovazione, mantenendo i confini della singola identità, 
ma in modo flessibile e aperto all’incontro con l’altra. Una rete di relazio-
ni tra donne diverse che condividono i valori universali che il Soroptimist 
International ha contribuito a costruire e le priorità che il nostro Club ha 
portato avanti nel suo percorso.





Anni di vita di un Club

Il Soroptimist International Club di Livorno
1968-2021

di 
Maria Raffaella Calabrese De Feo





11

Parte prima

LA NASCITA, LE TAPPE, I SERVICE 

La stesura della prima parte di questo volume, che racconta attraverso una 
sintesi vertiginosa la vita del Soroptimist Club di Livorno dal 1968 a oggi, è 
stata guidata dall’intento di mettere in evidenza e dare visibilità soprattutto 
alla sua intensa e dinamica attività, focalizzando in particolare i numerosi 
service che sono stati realizzati e che sono la linfa di un Club Service.
Un repertorio ricco e articolato di iniziative solidali, suddiviso per ambiti di 
riferimento, si colloca dunque al centro di questa prima sezione, incastonato, 
per così dire, nel contesto del racconto di tanti momenti della vita del Club.
All’inizio sono stati ricostruiti i primi tempi del Soroptimist livornese, ani-
mato da socie motivate e intraprendenti che fin da subito hanno tratteg-
giato il suo profilo. Poi, dopo la parentesi dei service, vengono ricordate le 
occasioni importanti del nostro percorso e le innovazioni che gradatamen-
te sono state introdotte, fino allo tsunami della pandemia di questi ultimi 
due anni, che ha modificato profondamente la vita del Club provocando 
inaspettatamente una salutare “rivoluzione telematica”.



12

Il pieghevole della Cerimonia di Fondazione del Club nel 1968 con i nomi delle 
socie fondatrici
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Capitolo I

Per cominciare…

Sono passati cinquanta anni, tanti, tantissimi, ma non me ne sono ac-
corta, forse perché ho conservato l’entusiasmo e la convinzione che mi 
hanno accompagnata in quella giornata autunnale del 1968, quando, 
insieme a un bel gruppetto di giovani donne altrettanto entusiaste e 
motivate, abbiamo fondato il Soroptimist International Club di Livorno. 
Ci muoveva una grande spinta e un orgoglio altrettanto grande, l’orgo-
glio di voler promuovere, nella società e nella dimensione del lavoro, 
la figura della donna che allora cominciava a percepire l’esigenza del-
la parità ma che aveva raggiunto, per la verità, ben pochi traguardi.
Ricordo bene che eravamo in questo stesso albergo, qui nell’Hotel Pa-
lazzo, ora come allora una cornice importante e suggestiva che sentiva-
mo adeguata all’impegno del percorso che stavamo per intraprendere. 
La cosa cominciò così. Qualcuna di noi conosceva la realtà del Soropti-
mist che andava diffondendosi attraverso vari Club in tutta Italia e trovò 
presso di noi terreno fertile per organizzare l’istituzione anche qui a 
Livorno. La nostra disponibilità effettivamente fu immediata e convinta 
e così cominciammo ad assumere i primi compiti da soroptimiste per 
mettere in moto il nostro Club. Margherita Ganzinelli fu designata Pre-
sidente, a me fu dato l’incarico di Tesoriera.

Con queste parole, pronunciate non senza commozione, Ginetta Belforte, 
socia fondatrice del Soroptimist Club di Livorno, ha salutato le amiche so-
roptimiste e gli ospiti in occasione del Cinquantennale della Fondazione del 
Club, festeggiato in una bella serata nel novembre del 2018. 
Ginetta, che dunque racchiude nella sua vita di socia l’intero percorso trac-
ciato dal Club livornese in cinquanta anni, in quella circostanza ha voluto 
tornare alle origini, rievocare l’inizio dell’esperienza soroptimista nella sua 
città, orgogliosa di essere stata lei stessa parte di quella iniziativa, salutata 
con gioia ed entusiasmo da ventiquattro socie fondatrici. Era il 10 novem-
bre del 1968. 
Nella ricostruzione dei primi anni di vita del nostro Club, le difficoltà che 
abbiamo incontrato non sono state poche perché ci siamo rese conto che, 
soprattutto per il periodo più lontano, dipendiamo da un’informazione 
poco sistematica, quasi frammentaria. Disponiamo dunque di una docu-
mentazione irrimediabilmente lacunosa, divenuta tale soprattutto per la 
mancanza di una sede stabile del Club, che ogni due anni ha spostato il suo 
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archivio nella casa della Presidente di turno, esponendolo a una inevitabile 
progressiva dispersione. 
Nell’impossibilità di consultare fonti esaurienti per il nostro passato remo-
to, abbiamo pensato di integrare lo scarso materiale a disposizione crean-
do un’articolata rete di informazione che fa capo, ove possibile, alle socie 
fondatrici e a socie dimissionarie di anni lontani. A loro ci siamo rivolte sia 
personalmente, incontrandole o contattandole telefonicamente, sia attra-
verso un questionario che, nella sua agilità e nella sua schematicità, è risul-
tato uno strumento di indagine efficace per assumere i dati essenziali. Un 
lavoro di équipe ordinato e coordinato, che non solo ha dato buoni risultati 
ma che, ancora una volta, ha dimostrato e anche consolidato, attraverso 
l’impegno comune, la nostra adesione soroptimista.
Il percorso della nostra ricerca dunque non è stato agevole, nonostante 
l’impegno e l’entusiasmo con cui ci siamo avvicinate a questo lavoro, nella 
convinzione che lo scritto è uno straordinario veicolo di sopravvivenza e di 
memoria e che il recupero delle radici e della nostra storia è indispensabile 
per appropriarci della nostra identità soroptimista. 

Il Soroptimist Club di Livorno muove i primi passi

Il Soroptimist International Club è guidato da alte finalità che sono e devo-
no essere il faro verso il quale orientarsi, le certezze sulle quali puntare per 
partecipare armoniosamente alla vita associativa e operare con efficacia. 
La donna che entra nel Soroptimist deve avere la consapevolezza e l’or-
goglio di far parte della più grande associazione internazionale femminile 
e deve saper mettere la propria professionalità e le proprie competenze 
al servizio degli ideali e dei valori che caratterizzano il Soroptimist Club 
e delineano il suo profilo identitario. La nostra mission e il nostro codice 
etico sono il meraviglioso collante che unisce le socie di tutto il mondo che 
aspirano a raggiungere una condizione femminile di parità e a favorire la 
pace e la giustizia sociale. 
 

Il Soroptimist International è un’associazione mondiale di donne di 
elevata qualificazione professionale. Le socie rappresentano categorie 
professionali diverse, che favoriscono il dibattito interno e un’ampia e 
diversificata circolazione d’idee che permette la creazione di progetti 
e service efficaci.

Valori etici
Diritti umani per tutti, pace nel mondo, buon volere internazionale, 
trasparenza e sistema democratico delle decisioni, volontariato, ac-
cettazione delle diversità e amicizia.
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Mission
Le soroptimiste, attraverso azioni concrete, promuovono i diritti umani 
e il potenziale delle donne, sostengono l’avanzamento della condizio-
ne femminile e creano opportunità per trasformare la vita delle donne 
attraverso la rete globale delle socie e la cooperazione internazionale.

Questo è il Soroptimist International.
Alla luce di questi che sono i suoi principi fondamentali, il 10 novembre 
1968 si svolge la Cerimonia di Fondazione del Soroptimist Club di Livorno, 
49° dell’Unione Italiana. A ospitarla è l’albergo più prestigioso della città, 
l’Hotel Palazzo, che per lungo tempo sarà anche la sede delle iniziative 
promosse dal giovane Club. 
Riproponendo la bella metafora che si legge nella mission, possiamo dire 
che la nascita del Club livornese aggiunge una nuova maglia alla già fitta 
rete delle socie soroptimiste, in continua espansione dal 1921, data di na-
scita del primo Soroptimist Club ad Oakland, in California.
Quanto all’Italia, il primo Club dell’Unione Italiana, il Club di Milano Fon-
datore, istituito nel 1928, ha già alle spalle una storia di quaranta anni 
quando, nel 1968, si affaccia sul panorama soroptimista italiano il Club 
di Livorno, ma quella storia purtroppo è segnata da una lunga e dolorosa 
interruzione che copre anni tragici della nostra storia nazionale, dal 1934 
al 1948.1 

La composizione del Club di Livorno

Le donne che compongono il Soroptimist Club di Livorno fin da subito di-
mostrano chiarezza di vedute e operano con un entusiasmo contagioso. 
Sono molto impegnate nel lavoro, di età diverse ma tutte ugualmente con-
vinte di condividere obiettivi importanti e improcrastinabili. Oltre a diverse 
giovani poco più che trentenni, il neonato Club di Livorno vanta la più gio-
vane soroptimista d’Italia, di soli ventotto anni.
Il periodo storico in cui a Livorno comincia il lavoro delle soroptimiste, 
com’è noto, è denso di tensioni, di fermenti sociali e politici che agitano in 
quegli anni soprattutto il mondo giovanile. In una prospettiva di genere, in 
particolare, sono gli anni in cui si istituzionalizzano diverse forme di asso-
ciazionismo femminile, accomunate dalla volontà di dare voce alle esigenze 
delle donne. Non è un caso che negli stessi anni, nel 1967, viene fondata a 
Livorno anche la Fidapa.

1 Per una ricostruzione della storia del Soroptimist si veda: L. Scaraffia, A.M. Isa-
stia, Donne ottimiste. Femminismo e associazioni borghesi nell’Otto e Novecento, 
Bologna 2002, pp. 127 e segg.; A.M. Isastia, Una rete di donne nel mondo. Soropti-
mist International, un secolo di storia (1921-2021), Roma 2021.
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Come testimonia una socia fondatrice da noi consultata – e come d’altra 
parte era naturale che fosse – l’evento della Fondazione rappresenta il mo-
mento conclusivo di un lungo iter di incontri, di confronti, di aggiustamenti 
gestiti dalla madrina del Club, la professoressa Pina Marzi Ciotti di Firenze, 
portavoce delle consolidate direttive statutarie del Club che devono carat-
terizzare il profilo della nuova realtà soroptimista da impiantare a Livorno. 
Il panorama lavorativo disegnato dalle socie è variegato, con attività che si 
collocano in settori diversi, in molti casi in una posizione di vertice, secondo 
il principio di quality teorizzato da Violet Richardson, Presidente del primo 
Soroptimist Club fondato nel 1921. 
Dunque attività lavorative diverse e di buon livello: queste le esigenze pri-
marie da soddisfare per essere ammesse in un Soroptimist Club. E a queste 
esigenze risponde perfettamente la composizione del nuovo Club livornese, 
in cui sono presenti letterate, professioniste, artiste, sportive, imprenditri-
ci, donne con competenze particolari (un’antiquaria e una cosmetologa). 
Possiamo dire che all’interno del Club si bilanciano una componente ma-
nageriale, di matrice anglosassone, che all’epoca si riscontra in maniera 
significativa in America, e una componente artistico-culturale di buona 
estrazione sociale, prevalente nella vicina Francia. 
È presente, fin dalla Fondazione del Club, anche la figura della socia amica, 
che ha un profilo particolare: si tratta di donne esterne al circuito professio-
nale o comunque lavorativo nel quale, come abbiamo appena detto, devono 
essere necessariamente inserite le socie attive. Con la qualifica di socia ami-
ca entrano nel Club alcune donne ben inserite nell’orizzonte sociale della 
città, all’interno del quale solitamente i mariti occupano posizioni di rilievo 
o anche di vertice. E queste prerogative, come ci ha spiegato una nostra 
interlocutrice veterana del Club, ritagliano per la socia amica una funzione 
tutt’altro che trascurabile: agevolare il Club nei contatti con l’esterno e so-
prattutto con personalità di spicco nei diversi ambiti (politici, manageriali, 
culturali). Un utile ponte verso la città e un promettente veicolo di estensione.
Tra le socie fondatrici c’è anche una socia onoraria, una figura essenzial-
mente rappresentativa che si incontra soprattutto in anni lontani –  per 
esempio ricopriva questo ruolo Ada Negri nel Soroptimist Club di Milano 
Fondatore nel 1931 – e che col tempo si è sbiadita e persa. 
Nella scelta delle socie emerge da sempre l’orgoglio dell’appartenenza; re-
quisito importante è la personalità della socia, il suo impegno professionale 
e sociale, il suo carisma. Che la composizione del tessuto delle socie fosse 
un aspetto importante del profilo del Club si desume anche dal fatto che un 
vecchio cartoncino pieghevole, risalente alla Cerimonia della Fondazione 
del Club nel 1968, riporta l’elenco in ordine alfabetico dei nomi delle socie 
fondatrici accompagnati dall’indicazione delle loro attività e dell’indirizzo. 
Una testimonianza eloquente dell’orgoglio di appartenenza che anima il 
neonato Club. Oggi, in occasione degli incontri ufficiali e istituzionali, nei 
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pieghevoli distribuiti sui tavoli siamo abituati a leggere il menu, ieri si leg-
gevano informazioni significative che agevolavano la conoscenza del Club 
ospitante. Una bella idea da riportare in vita!

Le pioniere del Soroptimist Club di Livorno
Per meglio conoscere il Club alle sue origini, riportiamo l’elenco di quelle 
pioniere che hanno aperto la strada al nostro Club livornese:

Ardisson Seller ing. Silvana  Guidi Liana
Aurili Ruggiero prof. Donatella Lazzareschi Liana
Baggini Liliana    Mariani Evans Luciana
Bedarida Franco Laura  Martigli Tortorella prof. Wanda
Belforte dott. Gina   Rossi Giannini dott. Giuliana
Bertini Carli prof. Carolina  Seller Garrisi prof. Elda
Bini Bargagna Emilia   Sgherri Seller prof. Wally
Brandi Aurili prof. Anna  socie amiche
Castellano Castelli dott. Ilda  Fremura De Giacomi Ines
De Marsiliis dott. Maria  Manfredini Cordero di 
Ganzinelli Cattaneo Margherita  Montezemolo Paola
Giannattasio dott. Emilia  socia onoraria
Giunti Kritskaya dott. Tamara  Monsani avv. Olga

L’aggiunta a penna di un nome, Tevené, tenta malamente di colmare una 
lacuna in fondo all’elenco dei nomi delle fondatrici… Si tratta di Elisa Te-
vené, che, dalla documentazione reperita, risulta essere stata una socia 
molto attiva e propositiva, un’ottima futura Presidente.
Margherita Ganzinelli viene eletta Presidente del neonato Soroptimist Club 
di Livorno, Ilda Castellano Vice Presidente, Ginetta Belforte Tesoriera, Lilli 
Baggini Segretaria.
Ad accomunare queste donne sono essenzialmente, come abbiamo visto, i 
valori che condividono, le alte finalità che le guidano nel sostenere la pro-
mozione della donna nel tessuto lavorativo e sociale, dei diritti per tutti, del 
benvolere internazionale, senza condizionamenti politici o confessionali che 
possano inquinare il loro operato. E questa condivisione di intenti si risolve 
sul piano delle relazioni interpersonali in un comportamento reciprocamen-
te solidale, in rapporti di fiducia che alimentano solidi legami di amicizia e… 
di “complicità”, come ha precisato una veterana del nostro Club.
Nel Club di allora “ci si sentiva non socie ma amiche”, ci ha detto orgoglio-
samente questa stessa amica, dimostrando di aver colto bene quella com-
ponente amicale che è la radice autentica della convivenza soroptimista. 
Una certa solennità connota poi il momento del passaggio a un nuovo bien-
nio di Presidenza. La presentazione della nuova Presidente da parte della 



18

Presidente uscente è seguita da una dettagliata relazione sul programma 
da parte della nuova Presidente, che conclude il suo intervento recitando 
la formula del giuramento soroptimista. Al suo interno il richiamo iniziale 
alla “sincerità dell’amicizia” sottolinea ancora una volta il ruolo centrale e 
la valenza fondante di questo “ideale” nella vita del Club.

L’attività del neonato Club

Fin dall’inizio il Club livornese lavora con impegno e dedizione, dando prova 
di quel dinamismo e di quella vivacità che sono tuttora le sue cifre identi-
tarie. Un elemento interessante che si coglie dalla lettura della pur scarsa 
documentazione pervenuta è l’attenzione che il Club rivolge alla presenza 
delle socie, una presenza che viene scrupolosamente riportata in percentua-
le per ogni evento nei Bollettini delle attività – così si chiamavano in passato i 
resoconti periodici degli eventi che venivano inviati al centro e agli altri Club. 
Una norma, ribadita in più occasioni e unanimemente condivisa, stabilisce 
che l’assenza al 50%+1 degli incontri comporta la decadenza dalle cariche 
assunte. Questo criterio, con buone probabilità, non va letto in termini di 
puro rigore, ma di esigenza concreta di partecipazione alla vita del Club al 
fine di poter ricoprire in maniera consapevole ruoli significativi. 
L’attività del Club è orientata dalle finalità soroptimiste riportate nella 
mission e dalle direttive nazionali che trovano espressione soprattutto nel 
Consiglio delle Delegate, che riunisce annualmente le rappresentanti dei 
Club d’Italia per illustrare le linee programmatiche di ciascun biennio di 
Presidenza. Su questa traccia si muovono poi i Club, scegliendo in piena 
discrezionalità concreti percorsi operativi.
Il primo evento organizzato dal Club di Livorno a noi noto, riportato in una 
vecchia pagina di giornale, datata 5 agosto 1969, è una conferenza-dibattito 
tenuta nel corso di una conviviale in una villa a Tirrenia. Ne è argomento la 
sorprendente valenza terapeutica di un particolare metodo di studio del piano-
forte su ragazzi ipodotati, un metodo sperimentato in Francia da diversi anni 
e illustrato nell’occasione da una dottoressa parigina, Alice Triboulet Chasse-
vent. La relazione è seguita da un fitto dibattito animato da un folto pubblico 
assai qualificato. È un successo e al tempo stesso una testimonianza dell’impe-
gno delle nostre amiche di allora e dell’ottimo livello delle loro iniziative. 
Non solo, ma questo importante incontro diventa anche il presupposto teo-
rico dell’organizzazione di un service sull’insegnamento del pianoforte ai 
bambini affetti dalla Sindrome di Down, realizzato pochi anni dopo dalle 
socie Wanda Martigli e Tamara Giunti, l’una insegnante di pianoforte, l’al-
tra medica. Un esempio della possibilità di tradurre sul terreno concreto 
del service le informazioni acquisite attraverso una conferenza. 
Per quanto riguarda le attività del Club, la disponibilità del Bollettino com-
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Prime pagine dei Bollettini delle attività 
del Club, 1973-74 e 1974-75
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Una pagina di giornale del 5 agosto 1969 riporta uno dei primi eventi del 
neonato Club, una conferenza-dibattito a Tirrenia
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pleto di un biennio di Presidenza dei primi anni consente di rintracciare, in 
linea di massima, il profilo delle iniziative promosse dal Club delle origini. 
Gli incontri hanno cadenza quindicinale e si svolgono solitamente a casa 
delle socie o presso l’Hotel Palazzo, che dà all’iniziativa un alone di presti-
gio e di autorevolezza. 
Il tipo di evento più ricorrente, pur nella varietà dei contesti, è la conferen-
za, che nei contenuti affronta tematiche culturali o argomenti di attualità 
particolarmente dibattuti. In casa di una socia o presso l’Hotel Palazzo, 
nel corso di una serata conviviale o di un semplice incontro, affidata alla 
competenza di una socia o a un relatore di fama, talvolta anche straniero, 
rivolta alle sole socie, alla città o inserita in un ampio Interclub, la confe-
renza rappresenta sempre per le socie un utile strumento di arricchimento 
culturale nei settori più svariati.
Il clima è sempre molto amichevole. Alle socie viene offerta un’informazio-
ne qualificata su temi importanti e la possibilità di confrontarsi secondo 
angolazioni diverse. Sono occasioni che favoriscono la condivisione e solle-
citano la sensibilizzazione anche su problematiche sociali di cui si comincia 
a percepire l’impatto.
In ambito culturale, la storia, la storia dell’arte, la musica, la letteratura 
antica e moderna offrono materiale inesauribile di discussione a un pub-
blico che, ampio o ristretto che sia, dimostra sempre grande interesse per 
questi argomenti. Per esigenze di economia citiamo solo alcune conferenze: 
La difesa dei beni culturali e dei monumenti in Italia (febbraio 1974); La 
figura di Pietro Mascagni nel 30° anniversario della morte, con proiezione 
di un documentario e sottofondo di musiche mascagnane (novembre 1975); 
Europa ed America: problemi di un’intesa (marzo 1974). 
Particolare successo riscuotono anche le serate musicali, ricordate in ma-
niera ricorrente, che si svolgono nella casa di una socia che si esibisce al 
pianoforte, accompagnata dal marito al violino. Piccoli concerti sullo sfon-
do di una casa elegante, nel contesto di una bella conviviale. Momenti pia-
cevoli di svago che cementano l’amicizia soroptimista.

L’attualità negli incontri dei primi anni
Per quanto riguarda gli argomenti di attualità, le tematiche affrontate spa-
ziano su un orizzonte ampio che cerca di ancorare la vita del Club alla 
concreta realtà del momento e alle tante problematiche in discussione. Il 
periodo infatti – siamo partiti dal ’68, ricordiamolo! – è fertile di dibattiti, di 
cambiamenti, di novità a tutti i livelli. 
Il 1975 in particolare è un anno molto intenso sotto il profilo legislativo: in 
gennaio viene approvata la legge che porta la maggiore età a 18 anni; risale 
al maggio dello stesso anno la riforma del Diritto di famiglia che sfalda la tra-
dizionale struttura familiare ed estende alla moglie i diritti che fino ad allora 
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erano appannaggio esclusivo del marito; in dicembre viene varata la legge 
685/75 sulla droga, che tra l’altro definisce il discusso concetto di “modica 
quantità” e discrimina la figura del consumatore da quella dello spacciatore.
Questa stagione così intensa di novità legislative si riflette in una serie di inte-
ressanti iniziative da parte del nostro Club: una conferenza sui Decreti Delega-
ti nella Scuola (la cui formulazione risale al periodo luglio 1973-maggio 1974) 
è organizzata nel 1975 dalla socia Tevené, direttrice didattica, e suscita grande 
interesse; in altra occasione (novembre 1973) si parla de Le funzioni tecniche 
della Regione con un consigliere regionale che illustra i dati essenziali della 
Regione Toscana, la sua storia, la fase costituente, lo statuto regionale e le leggi 
regionali. Un paio di anni dopo (marzo 1975) si fa invece il punto su un aspetto 
problematico del territorio toscano: l’inquinamento delle coste, già allora mi-
nacciate nel loro ecosistema dal traffico marittimo. 
Nel 1974 una conferenza si sofferma sui problemi socio-economici del Terzo 
Mondo, allargando lo sguardo a quell’orizzonte internazionale che sempre 
più, con il tempo e con i progressi della comunicazione telematica, divente-
rà un importante interlocutore del dialogo soroptimista. Nel 1975, presso 
l’Hotel Palazzo, vengono dedicati due appuntamenti importanti al tema della 
droga, allora al centro dell’agenda legislativa come abbiamo visto, occasio-
ni che raccolgono un pubblico numerosissimo e fortemente interessato, che 
alimenta in entrambi i casi una lunga discussione che si protrae fino a notte. 
La presenza di un’ispettrice di Polizia all’interno del Club, Maria De Marsi-
liis, contribuisce a promuovere tali iniziative, che trovano in questa donna 
impegnata sul terreno della legalità un’interlocutrice competente e for-
temente motivata. Nel primo dei due incontri (Esposizione di dati per un 
dibattito sulla droga) è lei a illustrare il fenomeno della droga a tutto ton-
do, dalle motivazioni a monte dell’uso degli stupefacenti alla sua dilagante 
diffusione, dal comportamento del drogato alla tragedia della tossicodipen-
denza, dal cosiddetto consumo personale alla svolta verso lo spaccio. Uno 
spaccato drammatico di un problema ancora estremamente attuale.
All’avvocato Giovanni Gelati, relatore del secondo incontro, il compito in-
vece di illustrare gli aspetti giuridici del problema droga, che proprio nel 
1975 viene disciplinato dalla nuova legge. 
Due eventi di notevole spessore e di grande successo, che vedono il salone 
dell’Hotel Palazzo gremito di ascoltatori e che hanno una eccezionale riso-
nanza, non solo in città. 
Meno praticato risulta invece in quegli anni lontani il service inteso come 
intervento operativo sul campo, come risposta a esigenze concrete della 
comunità. Ne abbiamo comunque un esempio molto significativo che risale 
proprio ai primi anni di vita del Club. Dai Bollettini delle attività emerge 
infatti un tema che coagula intorno a sé una serie di iniziative promosse 
anche da altri Club: la figura dell’anziano. 
Livorno risponde nel 1973 con un evento che viene realizzato in coincidenza 
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Alcune pagine dell’indagine sugli istituti per anziani della provincia di Livorno 
portata avanti dal Club con visite e interviste dirette, diligentemente compilate 
a mano. Conosciamo l’elenco degli istituti visitati dalle socie riportati nelle 
schede che conserviamo: Casa Cardinale Maffi (Cecina); Villa Serena (Livorno); 
Istituto Pascoli (Livorno); Istituto Santa Angela Merici da Siena (Livorno); 
La Provvidenza (Livorno); Istituto San Giuseppe (Livorno); Casa Serena (Cecina); 
Istituto Santa Caterina (Livorno); Istituto San Giuseppe (Quercianella); 
Istituto Santa Maria (Montenero); Ospedale di Campiglia Marittima; 
Casa di Riposo Traditi (Portoferraio)
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con il Soroptimist Day di quell’anno. Il 10 dicembre 1973 il Club livornese 
inaugura infatti, alla presenza di un rappresentante del vescovo, un Centro 
di consulenza per anziani, organizzato su base volontaria, “affidato al tempo 
strappato all’attività di ognuna di noi e alla sensibilità di chi vuole” sottoli-
nea la Presidente del Club, ben consapevole delle ingombranti esigenze del 
lavoro femminile. Il service viene finanziato dalla generosità delle socie at-
traverso la rinuncia alle riunioni conviviali e si protrae per alcuni anni – non 
sappiamo di preciso quanti – ma apprendiamo che relazioni dettagliate sul 
lavoro svolto vengono esposte periodicamente durante le riunioni delle socie. 
Sulla figura dell’anziano, che diventa anche tema di riferimento di un Concor-
so Interregionale organizzato dal Club di Padova e concluso nel maggio 1983 
da una premiazione nel Trentennale di questo Club, lavorano molti Club che 
declinano l’argomento in varie direzioni. A Biella, per esempio, viene organiz-
zata una conviviale in Interclub su Gli anziani nel contesto socio-ambientale 
extra familiare, a Novara una conferenza dal titolo Le inter-relazioni tra gio-
vani e anziani nel contesto sociale di tre Paesi: Kenia, Israele, Svezia. 
Livorno intanto si dedica in quegli anni a un’approfondita indagine sugli 
istituti per anziani della provincia, producendo un dettagliato dossier che 
raccoglie dati su molteplici aspetti: la tipologia delle strutture, le condizioni 
degli ospiti, il tipo di assistenza prestato, le attività proposte e molto altro. Un 
lavoro complesso, ampio e circostanziato, condotto con grande attenzione.
Per completare il quadro della vita del Soroptimist Club di Livorno nei suoi 
primi anni, risultano significative altre informazioni riportate nei vecchi re-
gistri. Leggiamo per esempio che il Club, in più di una occasione, respinge 
la richiesta di adesione ad alcune associazioni femminili – la Consulta Fem-
minile e l’UDI – particolarmente attive in quegli anni fertili di confronti e 
di scontri. L’esigenza è evidentemente quella di conservare un profilo rigo-
rosamente apolitico e apartitico, coerente con il profilo tracciato a Oakland 
dalla fondatrice del Soroptimist International. 

Altri momenti del primo Soroptimist
Nell’attività del Club entrano anche momenti di svago, pause da vivere in-
sieme per cementare tra le socie un’intesa che deve supportare grandi fi-
nalità e un importante impegno collettivo. Le gite sono presenti nell’agenda 
soroptimista ogni anno, con spostamenti anche all’estero e, soprattutto in 
passato, con un nutrito numero di partecipanti. 
Nel primo periodo di vita del Club le socie si muovono molto, partecipano 
in gruppo alle iniziative degli altri Club e ai Consigli delle Delegate, perce-
piscono con chiarezza la dimensione del Soroptimist International e orgo-
gliosamente rappresentano il loro Club. 
Ogni spostamento è uno spazio di convivenza nello spirito soroptimista, è 
un’occasione di confronto, un momento piacevole tra amiche. E così, nella 
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vicinanza e nella condivisione di esperienze, l’amicizia tra le socie, ricor-
data con nostalgia da tante veterane del nostro Club, cresce, si consolida 
e crea legami duraturi. Non solo, ma si intessono rapporti interessanti con 
amiche di altri Club che a loro volta sono ospitate a Livorno in diverse oc-
casioni, creando così uno fecondo scambio di visite e di idee. 
A confermare l’importanza che viene attribuita alla partecipazione delle 
socie a eventi esterni, abbiamo più di un segnale significativo:
- nei Bollettini, a chiusura del resoconto delle attività del Club, viene espli-
citamente ricordata la presenza di ciascuna socia alle manifestazioni che 
si svolgono fuori del Club; 
- alla fine dell’anno sociale 1973-74 la Presidente del Club di Livorno viene 
premiata con la medaglia d’oro del Soroptimist per l’alto numero di pre-
senze registrate in occasione di eventi presso altri Club; 
- alla fine dell’anno sociale 1974-75 alla socia Liana Guidi viene consegnata 
la medaglia d’oro per la presenza in numerose occasioni presso altri Club.
Da ricordare inoltre un significativo riconoscimento nazionale che viene con-
segnato al Club di Livorno alla fine dei lavori del Consiglio delle Delegate 
del 1975, la Coppa Viotti. Il premio, istituito in memoria di Alessandra Viotti, 
prima Segretaria Nazionale, e offerto dai Club milanesi – Milano Fondatore 
e Milano alla Scala – è un riconoscimento alla presenza, alla partecipazio-
ne delle socie alla vita soroptimista, un premio che viene assegnato al Club 
le cui socie totalizzano il maggior numero di presenze alle riunioni tenute 
nell’anno sociale precedente. E quell’anno è toccato proprio a noi!
Quanto ai rapporti esterni, sappiamo anche che fin dall’inizio il Soroptimist 
Club livornese incontra spesso anche altre realtà associative della città, il Ro-
tary Club, i Lions, la Fidapa, quest’ultima fondata solo un anno prima del no-
stro Club, nel 1967, e consonante con esso per il suo orientamento di genere. 
Abbiamo notizia che con gli altri Club, oltre a conferenze e Interclub, si con-
dividono anche alcuni service, progetti a supporto di particolari necessità, 
come per esempio l’asta di beneficenza di oggetti, organizzata con il Rotary, 
i Lions e la Fidapa, il cui ricavato viene destinato a sostenere la Onlus Tele-
fono Azzurro, nata nel 1987 per tutelare i diritti dell’infanzia. Non abbiamo 
notizie invece di forme di collaborazione con le istituzioni locali, con le quali 
il Club intrattiene verosimilmente rapporti essenzialmente formali. 

Il profilo della soroptimista di ieri
Da quanto detto fin qui, emerge in maniera piuttosto ben delineata la fisio-
nomia della soroptimista dei primi anni di vita del Club: una donna attiva 
e impegnata che con convinzione promuove idee in cui crede e che lavora 
fattivamente con le amiche alla piena realizzazione di un progetto comune. 
Le socie – lo abbiamo sentito dalle loro stesse testimonianze – si muovono 
in un clima di costruttiva collaborazione, si incontrano frequentemente, 
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organizzano eventi di spessore, sia sottolineando la cifra culturale del Club 
sia manifestando attenzione e interesse verso l’attualità, soprattutto nei 
suoi risvolti più innovativi. Protagoniste di un nuovo capitolo dell’associa-
zionismo femminile livornese, le socie del Soroptimist sono orgogliose del 
loro ruolo e vivono con entusiasmo la loro esperienza. 
Un aspetto della vita del Club che viene sorvegliato con particolare at-
tenzione è la partecipazione, la presenza delle socie ai singoli eventi, che, 
come abbiamo visto, viene rigorosamente annotata in percentuale nei Bol-
lettini delle attività e che qui a Livorno raggiunge costantemente un buon 
livello. L’adesione al progetto soroptimista, infatti, si manifesta anche così, 
attraverso il coinvolgimento personale nell’organizzazione del programma 
e con la partecipazione alle singole iniziative, un binomio inscindibile per 
consolidare la cifra soroptimista. Sentire l’esigenza di esserci è un segno 
significativo nella direzione di un’adesione autentica.
A Livorno le socie solitamente partecipano numerose e con entusiasmo alla 
vita del Club. Le brevi descrizioni degli eventi che si leggono nei Bollettini 
parlano di incontri partecipati e vivaci, che nelle abitazioni delle socie si 
trasformano in serate in cui l’impegno soroptimista si abbina alla piacevo-
lezza del contesto e a momenti musicali.
La fattiva partecipazione delle socie non si limita alle sole iniziative che si 
svolgono in città, ma si registra anche negli eventi che le portano fuori. Leg-
giamo infatti che spesso intervengono a gite, Interclub, conviviali e conferen-
ze presso altri Club, Fondazioni di nuove realtà soroptimiste, Consigli delle 
Delegate, muovendosi in gruppo, piccole delegazioni di amiche nel segno del 
Soroptimist che condividono un’occasione di incontro e che orgogliosamente 
rappresentano il loro Club. E questa abitudine produce utili e fruttuosi ri-
sultati: il ritrovarsi insieme in libertà stimola il confronto, affina la capacità 
di elaborare giudizi mentre consolida legami di sorellanza soroptimista. È 
questo il collante più solido per condividere in serenità esperienze durature. 
È una vita intensa dunque quella della soroptimista di allora, impegnata e gra-
tificante, una vita che gradatamente nel tempo attrae nuove amiche pronte a 
impegnarsi. Lo dimostra il fatto che il loro numero cresce progressivamente e 
dalle ventiquattro socie che si contano alla Fondazione nel 1968 si passa, dopo 
alcuni anni, a trentacinque. Lo leggiamo in un “censimento” del giugno 1979. 

L’impegno del Club va avanti in diverse direzioni 
Il Soroptimist Club di Livorno ha tracciato ormai il binario sul quale pro-
cedono gli anni successivi con programmi che tipologicamente reiterano 
il modello sperimentato. L’impegno e la cura con cui le prime socie hanno 
dato forma al nuovo Club offrono infatti un prezioso modello di riferimento 
sia dal punto di vista del senso dell’appartenenza e della coesione che sotto 
il profilo dell’operosità. 
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Gli ultimi anni Settanta, con la loro ricchezza di interventi legislativi, met-
tono a disposizione, anche negli anni successivi, ampia materia di discus-
sione durante incontri solitamente partecipati, quando non affollati, per 
l’interesse suscitato dall’attualità delle tematiche proposte. 
Un argomento particolarmente dibattuto in molti Club è quello della droga, 
per il rischio e la diffusione del fenomeno che, attraverso un’ampia e cor-
retta informazione, si cercano di prevenire e di circoscrivere. Livorno è al 
centro del dibattito su questo argomento e un punto di riferimento impor-
tante anche all’esterno. Lo dimostra il premio che nel 1976 viene assegnato 
dal Club di Siena alla socia livornese Maria De Marsiliis per il suo impegno 
nella lotta all’uso delle droghe. 
Negli eventi organizzati dal Club in quegli anni si parla anche di minori, di 
adozione, di diritti umani, di dialogo interreligioso, un incontro quest’ultimo 
che si svolge alla presenza del vescovo e del rabbino in una sala dell’Hotel 
Palazzo nel 1986 e che affronta l’attualissimo tema del rapporto tra le fedi 
monoteiste, al centro tuttora di importanti approfondimenti. 
Sul versante dell’attualità merita di essere ricordato un Interclub regio-
nale dal titolo Il recupero dei valori del passato nell’ambito delle nuove 
professionalità, che si svolge nell’ottobre del 1991 al termine di un bien-
nio durante il quale i Club toscani, guardando al traguardo dell’istituzione 
della Comunità Europea nel 1992, si interrogano sui problemi delle nuove 
professionalità e sulla persistenza al loro interno di valenze tradizionali. 
Dunque un articolato confronto sul tema del lavoro, preceduto da indagini 
condotte da ciascun Club nel corso di un biennio, un tema affrontato nel-
la sua dimensione post-industriale, caratterizzata da sviluppo tecnologico, 
applicazioni informatiche, significativi progressi organizzativi e gestionali, 
che mettono a fuoco nuove esigenze urgenti di formazione e di aggior-
namento. Tra i settori che necessitano di ripensamento e riorganizzazio-
ne, vengono menzionati in maniera marcata i beni culturali e artistici che, 
nell’allora recente istituzione di facoltà universitarie specifiche, trovano 
operatori qualificati per la loro valorizzazione, sia in direzione culturale 
che turistica. Argomenti affrontati dal Soroptimist toscano trenta anni fa, 
che conservano intatta la loro attualità.
Il contributo livornese presentato in occasione di questo Interclub si soffer-
ma sul versante tradizionale del lavoro delle corallaie, attive a Livorno fin 
dal Settecento, quando la città era un importante centro di raccolta e di la-
vorazione del corallo grezzo. Si trattava di un’attività connotata da una forte 
impronta di genere, poiché vi si dedicavano quasi esclusivamente le donne, 
appartenenti soprattutto alle famiglie ebraiche che si contavano numerose 
nella città “multinazionale” di Livorno. La relazione di una socia livornese, 
ricca di dettagli e molto documentata, fornisce un quadro interessante e vi-
vace del lavoro delle corallaie, grazie anche a informazioni acquisite in fami-
glia dalla viva voce di imprenditori attivi nel settore dell’“oro rosso”.
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Capitolo II

Il service, anima del Soroptimist Club

Verso la metà degli anni Novanta, nell’attività del Soroptimist Club di Li-
vorno si osserva una svolta sempre più marcata verso il service, verso in-
terventi operativi che affrontano sul campo problematiche reali. Emerge 
allora con maggiore chiarezza il senso del service come colonna portante 
del Club, come componente essenziale dell’attività soroptimista, menzio-
nata fin dalle origini nel trinomio Quality, Harmony, Service, che ha gui-
dato l’impostazione del primo Club fondato negli Stati Uniti. Il Soroptimist 
dunque come Club Service, perché nel servizio si identifica la sua cifra più 
autentica, perché il service esprime, nei confronti della società, l’impegno 
dell’associazione di servizio, che intercetta esigenze, si impegna nel dare 
risposte concrete e propone soluzioni. 
Il nostro Club livornese, che si connota fin da subito come un’associazione 
dinamica, vivace e partecipata, vive nella concretezza del service una di-
mensione consona al suo profilo e lo dimostra attraverso la grande quan-
tità di iniziative che ha realizzato, e tuttora realizza, affrontando proble-
matiche diverse che emergono dai più disparati ambiti del nostro tessuto 
sociale.
In alcuni casi la realizzazione di un service impone un impegno finanziario 
che non può gravare in toto sul bilancio ordinario annuale del Club; è per 
questo che nell’organizzazione di alcuni progetti particolarmente significa-
tivi si ricorre a una raccolta fondi ad hoc che può essere gestita con stru-
menti diversi, tra cui, il più delle volte, iniziative culturali di vario genere, 
che si arricchiscono così di una valenza solidale in direzione sociale. In 
qualche caso, soprattutto di recente, vengono organizzati anche dei tornei 
di burraco, pause piacevoli e rilassanti che, in maniera veloce, danno di-
screti introiti e divertono le partecipanti.
A questo punto apriamo un ventaglio sull’intensa attività di servizio svol-
ta negli anni dal nostro Club di Livorno, perché il service è l’anima del 
Soroptimist Club. Per l’esposizione è stata privilegiata una presentazione 
articolata per tematiche, utile per focalizzare l’ampiezza dello sguardo so-
roptimista che spazia in diverse direzioni, soffermandosi laddove si colgono 
emergenze e difficoltà in linea con gli obiettivi del Club.
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Problematiche di genere

L’attenzione alle problematiche di genere è centrale nell’impegno soroptimi-
sta che, com’è noto, promuove e sostiene la donna in un’ottica di parità a tutti 
i livelli. Questa connotazione porta il Soroptimist Club a entrare gradatamen-
te in contatto con altre realtà cittadine che condividono la sua prospettiva 
femminile, ed è così che nel 1995 il Club sceglie di aderire alla Consulta Fem-
minile cittadina, rifondata con una connotazione apolitica nel 1978, e poco 
dopo entra, in ambito istituzionale, nella Commissione delle Pari Opportunità 
della Provincia. Un passo importante e significativo perché di qui comincia 
una proficua collaborazione tra il Soroptimist Club e le istituzioni cittadine, 
con le quali fino ad allora si intrattenevano rapporti prevalentemente formali. 
La cooperazione della Commissione delle Pari Opportunità e del Soropti-
mist Club è sostenuta per la prima volta in occasione di un service molto 
impegnativo, organizzato negli anni 2002-2003, che vede affiancati i Club 
di Livorno e di Prato. Il service persegue l’obiettivo ambizioso di ristrut-
turare un edificio in Russia, a Vladimir, per farne una casa-famiglia, un 
ambiente rassicurante per accogliere e aiutare giovani madri abbandonate 
a se stesse con i loro piccoli, in una Russia post-comunista devastata dalla 
povertà, dalla corruzione e dal malcostume. “Una casa per Nadezhda” è 
l’importante progetto che, nella sua condivisione tra i due Club, Livorno e 
Prato, risponde anche alle direttive del Soroptimist d’Italia, che sempre più 
sollecita i Club a unirsi e a collaborare per raggiungere traguardi più signi-
ficativi. La valenza pionieristica di questo service emerge anche da un altro 
aspetto: per la prima volta si lavora e si collabora per un servizio all’estero, 
dove è stata intercettata un’esigenza urgente. 
L’organizzazione dell’iniziativa è complessa e viene affrontata con atten-
zione, al punto che si fa fronte perfino alla necessità di recarsi in Russia 
per valutare la situazione in loco. Una delegazione di socie livornesi ac-
compagna infatti la Presidente in questo viaggio e raggiunge Vladimir per 
prendere atto della situazione. 
La raccolta fondi per questo progetto, impegnativo sotto tutti i punti di 
vista, viene affidata a uno spettacolo di ballo che raccoglie un folto pub-
blico e che si svolge al teatro La Gran Guardia, con l’accompagnamento 
musicale del quintetto Progetto Piazzolla. Si esibiscono, in presenza della 
ballerina Luciana Savignano, le allieve delle scuole di danza livornesi e 
alcuni componenti dell’Associazione pisana Ditangointango, che presen-
tano tanghi figurati e talentuosi. Il successo è grande e il ricavato, di tutta 
soddisfazione, raggiunge la Russia, dove viene attrezzato un ambulatorio 
con una adiacente stanza del latte, per la distribuzione del latte alle giovani 
mamme. È una nuova destinazione, che sostituisce in corso d’opera l’idea 
della ristrutturazione dell’edificio, promossa inizialmente. Ma è un servizio 
comunque necessario e utile per le ragazze madri di Vladimir.
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Tra le problematiche di genere, il nostro Club focalizza con particolare at-
tenzione il tema della violenza contro le donne, un fenomeno dilagante in 
anni recenti, che assume proporzioni sempre più preoccupanti. 
Su questa emergenza l’impegno del Soroptimist d’Italia è forte e si traduce 
in molteplici iniziative. Tra queste il progetto “Codice Rosa Bianca”, ideato 
nel 2009 da Vittoria Doretti, soroptimista del Club di Grosseto, iniziativa su 
cui fa il punto un affollatissimo convegno nazionale presieduto dall’allora 
Presidente Anna Maria Isastia, che si tiene a Viareggio, nel settembre del 
2014, intitolato Codice Rosa Bianca. Il magico effetto domino. L’obiettivo 
del progetto è quello di creare una rete di sostegno per le vittime di vio-

Spettacolo che promuove la raccolta fondi per il service “Una casa per Nadezhda”
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lenza e un percorso riservato all’interno dell’Ospedale, dunque un presidio 
antiviolenza articolato che fa capo a un nucleo operativo in cui interagisco-
no forze dell’ordine e personale socio-sanitario. Il tutto contraddistinto da 
un codice che rappresenta una rosa bianca. 
Il progetto del “Codice Rosa Bianca” viene recepito anche a Livorno e per 
sostenerlo il nostro Club organizza nel marzo del 2015 uno spettacolo te-
atrale, intenso e coinvolgente, che si svolge presso il teatro Solvay di Ro-
signano, con la collaborazione di altri club della città. Ferro – questo il 
titolo della pièce teatrale – è un dramma vibrante e moderno, interpretato 
magistralmente da Blas Roca Rey, fratello di una socia del Club livornese, 
e da Monica Rogledi, che prende l’avvio da un efferato femminicidio. Un 
uomo, il marito della vittima, straziato dalla sofferenza, vive il suo dolore in 
un vortice di sentimenti contrastanti, dietro le sbarre di un carcere dove è 
rinchiuso perché colpevole di omicidio. Sì, perché anche lui, che è vittima, 
uccide e sconta la sua colpa. La rappresentazione, cruda ma toccante, emo-
ziona, fa riflettere. È lo specchio del male di vivere di oggi, il riflesso di una 
realtà piena di contraddizioni. 
La riuscita dell’evento è assicurata dallo scroscio degli applausi dei presenti. 
Il pubblico è numeroso e gli introiti raggiungono una cifra molto consistente, 
che andrà a finanziare corsi di formazione per operatori sanitari, medici e 
farmacisti, corsi finalizzati al riconoscimento di casi di violenza non denun-
ciati, un’esigenza fondamentale nell’attivazione del percorso “Codice Rosa”. 
L’anno dopo, nel maggio del 2016, il Soroptimist Club livornese si impegna 
nella realizzazione di una nuova iniziativa strettamente legata nelle sue 
finalità alla rappresentazione teatrale di Rosignano. Questa volta si tratta 
di un convegno, dal titolo Codice Rosa. Uscire dal silenzio si può, un incon-
tro di formazione rivolto ai farmacisti che, come “sentinelle” antiviolenza, 
collaborano all’interno della rete di sostegno programmata nell’ambito del 
progetto “Codice Rosa”.
Affiancato dall’Ordine dei Farmacisti e dall’Asl livornese, il Soroptimist 
Club individua anche nelle farmacie del territorio, sia comunali che pri-
vate, luoghi fondamentali per stimolare l’emersione del fenomeno, attrez-
zandole con manifesti e materiale informativo e offrendo al personale una 
formazione mirata. Lo scopo è quello di mettere gli operatori sanitari nella 
condizione di riuscire a snidare forme di violenza taciute, e dunque som-
merse, e di indurre le vittime – non solo donne – ad attivare un percorso 
individuale di recupero. 
Per concludere la relazione delle iniziative dedicate dal nostro Club al pro-
getto “Codice Rosa”, il ricordo di noi tutte non può che andare a una nostra 
socia, un’amica prematuramente scomparsa, Francesca Calabrese De Feo, 
eletta nel 2013 alla carica di Vice Presidente Nazionale. È lei la promotrice 
delle iniziative legate al “Codice Rosa” ed è a lei che il Soroptimist d’Italia 
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nel 2014 affida l’incarico di Responsabile Nazionale del progetto “Codice 
Rosa” per la sua instancabile operosità su questo tema. 
L’emergenza della lotta alla violenza – e non solo alla violenza contro le 
donne  – incrocia di fatto un’esigenza forte del Soroptimist e orienta fa-
cilmente in questa direzione larga parte dell’attività dei Club nel corso 
dell’ultimo decennio. E dunque diverse iniziative – conferenze, tavole ro-
tonde, service – piegano verso questa finalità, inserendosi in un’ampia rete 
di solidarietà di cui c’è estremo bisogno.
In questa ottica, il Club livornese promuove due importanti service paral-
leli, realizzati rispettivamente nel 2016 e 2019, due iniziative di grande 
utilità sociale, che hanno goduto entrambe di un’ottima risonanza a livello 
cittadino e non solo.
Nel 2016 aderisce a un importante progetto nazionale del Soroptimist d’Ita-
lia che sottoscrive un Protocollo d’intesa con l’Arma dei Carabinieri per l’al-
lestimento, presso le caserme, di Aule per l’audizione protetta delle vittime di 
violenza. “Una Stanza tutta per sé”, questo il significativo nome del progetto. 
Il suo obiettivo è quello di attrezzare un ambiente riservato, che accolga 
chi ha subito violenza, soprattutto le donne, indifese e indifendibili al tempo 
stesso, perché paura e vergogna impediscono loro di raccontare ciò che subi-
scono il più delle volte tra mura domestiche omertose. Quello della denuncia, 
si sa, è un momento particolarmente difficile, conflittuale, è il momento in 
cui la vittima sceglie di uscire dall’isolamento della sua umiliazione, dall’an-
goscia del suo vissuto. E proprio in questo frangente è importante trovare 
accoglienza in un ambiente rassicurante ed entrare in contatto con persone 
adeguatamente formate allo scopo, capaci di ascoltare, di interloquire nella 
maniera giusta, di raccogliere testimonianze difficili per costruire nuova-
mente un rapporto di fiducia dopo il trauma di una violenza subita. 
Il nostro Club allestisce dunque nel 2016 una Stanza presso il comando 
provinciale dell’Arma dei Carabinieri, una Stanza che perde l’anonimato e 
la freddezza degli ambienti solitamente utilizzati per audizioni e denunce, 
trasformandosi, con un tocco inequivocabilmente femminile, in uno spazio 
moderno, accogliente nel suo semplice arredamento, luminoso e abbellito 
da indovinati tocchi di colore. 
L’inaugurazione del service avvicina alle soroptimiste presenti diverse figu-
re istituzionali cittadine, graduati dell’Arma, autorità e rappresentanti del 
Comune. Il brindisi conclusivo sottolinea la piena soddisfazione di tutti nel 
vedere realizzato un progetto di grande utilità sociale e i media locali, nel 
dare spazio all’evento, garantiscono la meritata visibilità.
Un’iniziativa analoga viene realizzata dal nostro Club nel 2019 presso la 
Questura di Livorno, un intervento fortemente appoggiato dall’allora que-
store e da tutto lo staff di Polizia impegnato nei reati di violenza. L’inter-
vento è più complesso del precedente poiché le condizioni della stanza da 
allestire richiedono anche profondi interventi strutturali (opere murarie, 
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Iniziative a sostegno 
del progetto nazionale 
“Codice Rosa Bianca”: 
lo spettacolo Ferro 
e il pieghevole distribuito 
nelle farmacie
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La “Stanza tutta per sé” allestita dal Club nel 2016 presso il comando provinciale 
dell’Arma dei Carabinieri

pavimentazione ecc.), ma il Club, anche in questa occasione, si impegna 
molto, lavora con lo stesso entusiasmo, nella convinzione di rendere un 
servizio utile alle donne e alla città. 
Il clima di accoglienza dell’ambiente allestito dalle soroptimiste in Que-
stura duplica quello della Stanza realizzata presso i Carabinieri. E anche 
questa volta la soddisfazione delle amiche soroptimiste è grande.
Altre iniziative vengono organizzate annualmente dal nostro Club per soste-
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nere la lotta contro la violenza di genere, ricordata da qualche anno anche da 
una data nazionale, il 25 novembre. In questa occasione, accanto a diverse al-
tre realtà associative cittadine che si mobilitano con varie eventi, il Soroptimist 
sottolinea l’emergenza della violenza sempre più diffusa con il colore arancio. 
Un paio di anni fa, nei giorni dal 25 novembre al 10 dicembre, sono state 
allestite in arancio le vetrine della città, dallo scorso anno viene illuminato 
di arancio il maestoso gazebo che troneggia sulla Terrazza Mascagni prospi-
ciente il mare. In questo ultimo anno, a questo segnale di grande effetto e di 
grande significato si è aggiunta anche l’idea di diffondere, attraverso il nostro 
sito e i social, alcune interviste curate dal Club, rivolte a donne impegnate in 
prima linea nella lotta alla violenza e ai referenti delle Stanze di ascolto pro-
tetto, menzionate sopra, che ne monitorano costantemente l’uso.

La “Stanza tutta per sé” sistemata e arredata dal Club nel 2019 presso la 
Questura di Livorno
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La tutela dei minori

La mappa delle iniziative promosse dal Soroptimist di Livorno a difesa e a 
tutela dei minori è ricca e variegata e muove da anni lontani. 
Si è già accennato, nelle pagine precedenti, all’intervento a favore della 
Onlus Telefono Azzurro nel 1989. 
Diverse tavole rotonde aperte alla città, organizzate dal nostro Club sui 
diritti del bambino (La famiglia: i diritti del bambino, 1994), sui rischi a cui 
sono esposti i minori (Violenza sui minori: un crimine da combattere, 1998), 
sul problema dell’adozione e dell’affidamento (Affidamento e accoglienza, 
crescere al di fuori della propria famiglia, 2003), sulla situazione dei mi-
nori nelle “nuove” famiglie (La famiglia tra ordine e disordine, 2004) sulle 
patologie infantili (Il diabete infantile, 2005), sono il segno dell’attenzione 
che il Soroptimist locale ha rivolto costantemente al minore, sia con incon-
tri, dibattiti e conferenze, sia, in anni più recenti, con interventi concreti e 
dunque con service.
È del 2006 la pubblicazione 
di un opuscolo intitolato La 
conoscenza dà fiducia, pro-
gettato e realizzato in col-
laborazione con il reparto 
di Pediatria dell’Ospedale 
di Livorno, uno strumen-
to agile per i genitori dei 
bambini ospedalizzati, che 
fornisce utili informazioni 
sulla realtà di un reparto 
di Pediatria e che consen-
te di affrontare con consa-
pevolezza l’eventualità di 
un’emergenza ospedaliera. 
L’esperienza di un ricovero 
rappresenta infatti un mo-
mento critico di disorienta-
mento per il genitore ed è 
allo stesso tempo un fattore 
di rischio psicoaffettivo per 
il bambino, il che consi-
glia dunque di ottimizzare 
l’accoglienza e l’assistenza 
rivolte ai piccoli degenti. 
L’utilità dell’opuscolo alle-
stito dal Club viene poten-

Uno dei service del 2006 è la pubblicazione 
dell’opuscolo indirizzato ai genitori di bambini 
ospedalizzati, tradotto in cinque lingue
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ziata sia dalla sua traduzione in cinque lingue – inglese, francese, spagnolo, 
arabo e cinese – resa necessaria dalla presenza sempre più numerosa di 
stranieri in città, sia dalla sua diffusione capillare nel territorio della pro-
vincia di Livorno attraverso una distribuzione che fa capo a tutte le scuole 
primarie. 
Un paio di anni dopo, nel novembre del 2008, la tutela dei minori è l’obiet-
tivo di un importante service inaugurato in occasione della ricorrenza del 
Quarantennale del Soroptimist livornese, un’iniziativa che rappresenta il 
fiore all’occhiello della nostra attività di Club Service, sia per la sua effica-
cia etico-sociale, sia per la grande risonanza che riscuote a livello naziona-
le in tutti i Club Soroptimist e non solo.
Presso il Tribunale di Livorno vengono attrezzate due stanze per l’audizio-
ne protetta dei bambini coinvolti in controversie giudiziarie di rilevanza 
penale o civile, al fine di sottrarli al disagio di un interrogatorio in un’aula 

Le“Aule per l’audizione 
protetta dei minori” 
allestite presso 
il Tribunale di Livorno 
sono il service del 2008
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Le socie in visita alla Casa Famiglia Papa Francesco a Quercianella, un service 
significativo del 2015 a favore dei minori

ordinaria, alla presenza di tutti gli interessati, in un contesto che, sotto il 
profilo psicologico, è certamente rischioso per il minore, se non traumatico. 
Un sofisticato impianto di registrazione a circuito chiuso, di cui il bambi-
no non percepisce la presenza, consente al magistrato di condividere il 
suo interrogatorio con le parti presenti nella stanza adiacente, riducendo 
al minimo l’impatto negativo di un’esperienza troppo ingombrante per la 
sensibilità di un bambino. L’allestimento dell’“Aula per l’audizione protetta 
dei minori” riscuote un successo straordinario e offre a Livorno una grande 
visibilità nel panorama soroptimista nazionale. 
A sostegno del minore è destinato poi un incontro realizzato presso la Pro-
vincia nel novembre del 2013, un tavolo istituzionale, il primo nella Regio-
ne Toscana, tra la garante dell’infanzia e dell’adolescenza e diverse autori-
tà cittadine. La finalità è quella di coinvolgere tutti i Comuni della Provincia 
di Livorno e di coordinare l’impegno di allestire il Registro dei Tutori per i 
minori senza genitori, come previsto dalla normativa nazionale e regionale. 
L’iniziativa si carica di una valenza particolarmente significativa per il fatto 
che, attraverso la sensibilizzazione promossa dal Soroptimist, Livorno è la 
prima città di Italia ad attivare le procedure per predisporre il Registro dei 
Tutori, ai quali è destinata una specifica formazione. 
Un paio di anni dopo, nel 2015, il nostro Club si impegna nuovamente a fa-
vore dei minori affiancando altri Club Service cittadini nell’arredare la Casa 
Famiglia Papa Francesco, realizzata dalla Caritas all’interno della struttura 
Casa San Giuseppe delle suore vincenziane Figlie della Carità, a Quercianel-
la. La Casa è una comunità educativa che ospita bambini e ragazzi da 0 a 
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14 anni, un luogo di accoglienza, familiare, all’interno del quale il calore e 
la solidarietà si coniugano con un ambiente attraente e vivace, sistemato a 
misura di bambino e immerso nel verde nei pressi del mare. Ad accoglierci 
nella Casa è suor Raffaella Spiezio, una giovane suora piena di entusiasmo, 
direttrice delle Caritas livornese, che ci guida e ci intrattiene sul progetto ap-
pena realizzato e sulla instancabile attività di servizio di cui si fa promotrice. 
Alcuni anni più tardi, il nostro Club aderisce anche a un progetto promosso 
dall’UNICEF su scala nazionale, che focalizza l’attenzione sul tema della 
maternità e sui bisogni dell’infanzia, incentivando l’allestimento di spa-
zi dedicati alle esigenze delle mamme e dei neonati nei luoghi pubblici, 
dove l’utilità è più ampia e il messaggio ottiene maggiore visibilità. A que-
sto progetto, che, come sappiamo, è presente come service nazionale nel 
programma del Soroptimist d’Italia nell’ultimo biennio 2019-2021, Livorno 
risponde dunque assai precocemente allestendo, già nel gennaio del 2017, 
un “Baby Pit Stop” (questo il nome dato alla stanza) presso il Tribunale 
cittadino, in un locale che si affaccia sul giardino del palazzo che ospita 
gli uffici giudiziari. Si tratta di una novità assoluta, dedicata alle mamme 
e ai neonati e realizzata per la prima volta in Italia presso un’istituzione. 
L’espressione “Pit Stop”, mutuata dal mondo della Formula 1 per indicare 
un’area di sosta utile per soddisfare un’emergenza, nel progetto UNICEF 
sterza verso il mondo della maternità e dell’infanzia definendo uno spazio 
attrezzato per rispondere alle esigenze del neonato. Il Soroptimist di Li-
vorno, pioniere nella realizzazione di questa iniziativa, allestisce dunque 

Il “Baby Pit Stop” allestito presso il Tribunale di Livorno nel 2017 
per i bisogni dei più piccoli e delle loro mamme
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un ambiente accogliente, arredato in maniera funzionale, dove le mamme 
– e non solo le avvocatesse e le dipendenti della struttura giudiziaria ma 
anche quelle di passaggio – possono soddisfare le necessità dei loro piccoli, 
usufruendo di un servizio realizzato a tutela della maternità e dell’allatta-
mento, essenziale per la salute del neonato. Sostiene e sponsorizza il pro-
getto l’Ikea, che provvede all’arredamento della stanza. Numerose autorità 
e rappresentanti autorevoli dell’Unicef intervengono all’inaugurazione e 
sottolineano la rilevanza e il significato sociale del service.

La salute, la medicina

Un ambito frequentemente esplorato dal Soroptimist livornese è quello del-
la salute e della medicina, che, con le sue molteplici problematiche, offre un 
ampio ventaglio di argomenti a dibattiti, conferenze e convegni. 
Al centro si pone la medicina legata a problematiche femminili con in-
contri che focalizzano il problema dell’osteoporosi (2001), approfondiscono 
l’argomento della fecondazione assistita (1994) e della fecondazione arti-
ficiale, indagata anche nei suoi risvolti giuridici (2005), che illustrano le 
prospettive aperte dalla diagnosi preconcezionale (2007), tematica su cui, 
in collaborazione con l’Ospedale di Livorno, viene anche allestita una breve 
guida destinata ai giovani, distribuita attraverso le farmacie del territorio.
In questi ultimi anni ha assunto grande rilievo il tema della medicina di 
genere, un approccio nuovo che propone una prospettiva differenziata tra 
uomini e donne nella ricerca medica, tradizionalmente calibrata esclusiva-
mente sul genere maschile. Infatti, a partire dalla fine degli anni Novanta si 
è presa coscienza che, per garantire diagnosi mirate e terapie appropriate, 
è fondamentale l’attenzione al genere, il che richiede nuovi approfondi-
menti, in un’ottica consonante con la sensibilità soroptimista, da sempre 
attenta alle problematiche di genere.
Sul tema della medicina di genere viene organizzato nel 2019 un evento di 
ampio respiro, articolato in tre momenti, che si inserisce nel progetto nazio-
nale “SI parla di cuore” (dove SI è acronimo di Soroptimist International). 
Prima tappa è un convegno di alto livello scientifico (Salute e medicina di 
genere. Patologia cardiovascolare nelle donne), all’interno del quale Lucia 
Torracca, responsabile di UO Cardiochirurgia di Humanitas-Milano, espone 
la relazione centrale, offrendo una panoramica di straordinaria chiarez-
za sulle patologie cardiovascolari differenziate per genere, una relazione 
estremamente documentata che apre nuovi scenari nella cura delle malat-
tie cardiache nelle donne. Nella tavola rotonda che segue, in una trattazio-
ne a più voci, la visuale si sposta sulla promozione della salute e sui corretti 
stili di vita da adottare per prevenire i disturbi cardiovascolari. 
La seconda tappa del progetto è un concorso per le scuole secondarie di 
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I  grado che richiede la realizzazione di brevi elaborati multimediali sul 
tema della prevenzione delle malattie cardiache. Infine, la terza tappa pre-
vede la premiazione dell’elaborato vincente, in occasione della “Cammi-
nata verso la parità”, organizzata sul lungomare di Livorno dalla Com-
missione Pari Opportunità della Provincia. Al di là dell’interesse suscitato 
dall’iniziativa, che attira un pubblico numeroso, è di grande significato la 
risposta entusiasta dei giovanissimi che sono stati coinvolti nel progetto.
L’ambito della medicina e della salute, se rappresenta una riserva di argo-
menti interessanti da discutere, offre al Soroptimist Club anche un terreno 
fertile di interventi concreti sul campo.
Risale a molti anni fa, all’occasione del Trentennale del Club nel 1998, un 
service a favore del reparto di Pediatria dell’Ospedale con la donazione di 
un’“apparecchiatura” non meglio definita nella fonte di questa notizia, una 
precisazione che di fatto non incide sul senso del servizio realizzato dal So-
roptimist, che è quello di soddisfare le necessità diagnostico-terapeutiche 
di un reparto ospedaliero. 
Allo stesso reparto di Pediatria viene destinata pochi anni dopo (nel 2002) 
un’altra iniziativa, l’allestimento di un parco giochi nel giardino adiacente, 
uno spazio di svago e di divertimento per i bambini ospedalizzati, un’alter-
nativa alla tristezza delle corsie, per distrarre i più piccoli da una esperien-
za troppo pesante per loro. 
Nel 2007 viene organizzato un concerto per finanziare un progetto ambizio-
so attraverso Telethon, contribuire a sostenere la ricerca sulle malattie gene-
tiche e in particolare sulla fibrosi cistica, una grave patologia multi-organo 
che colpisce in età infantile e che sta raggiungendo gradatamente traguardi 
terapeutici sempre più promettenti.
Sul versante sanitario piega anche, nello stesso anno, un progetto sul deli-
cato tema della donazione di organi, che vede come partner l’Ospedale di 
Livorno con gli specialisti del settore Trapianti, a livello regionale e locale. 
Con la loro collaborazione viene allestito un concorso, intitolato La fenice, 
rivolto ai ragazzi delle scuole superiori, che si cimentano nella preparazio-
ne di elaborati cartacei o audiovisivi per una campagna di sensibilizzazio-
ne sul tema della donazione e del trapianto di organi.
Viene più volte indirizzata in direzione sanitaria anche un’iniziativa cultu-
rale di cui si fa promotore il nostro Club da diversi anni, un Corso di greco 
antico per adulti che è legato alla realizzazione di un service, solitamente a 
favore di una donna svantaggiata. Il primo anno, per esempio, è acquista-
ta una lavagna multimediale per una studentessa sordomuta delle scuole 
medie “G. Mazzini”, uno strumento di apprendimento indispensabile per la 
sua disabilità e per una didattica inclusiva. La lavagna, contrassegnata con 
il logo del Soroptimist, è donata alla scuola con una cerimonia toccante alla 
presenza di uno straordinario testimonial, l’ingegnere Sanzio Antonioni, 
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sordomuto dalla nascita, che “illustra” con grande vivacità l’uso didattico 
di questo strumento. L’anno successivo l’intervento va a sostegno di una 
giovane donna straniera, che frequenta il Corso di lingua italiana – di cui 
diremo – istituito anch’esso dal Soroptimist livornese, una ragazza affetta 
da una grave forma di maculopatia congenita. Grazie ai fondi raccolti con 
il Corso di greco, la giovane viene sottoposta a una serie di accertamenti 
specialistici presso la Clinica Oculistica Universitaria di Pisa per valutare la 
sua disabilità e raccoglie un dettagliato dossier sanitario utile in un’ottica 
previdenziale. 
Qualche anno dopo i proventi dello stesso Corso consentono di sostenere 
una giovane donna afflitta da gravi problemi odontoiatrici, finanziando non 
solo una serie di cure specialistiche ma anche l’acquisto di una indispensa-
bile protesi dentaria. E ancora, un paio di anni fa, attraverso lo stesso cana-
le si provvede all’acquisto di un defibrillatore per una scuola livornese, un 
indispensabile strumento salvavita di cui, secondo le norme vigenti, devono 
dotarsi tutte le scuole.

La protezione dell’ambiente

La tematica a cui fanno riferimento i service selezionati in questo capitolet-
to rimanda a un’esigenza che si è imposta prepotentemente all’attenzione 
del mondo in anni recenti ma che era già avvertita in maniera chiara e 
urgente un secolo fa, all’epoca della Fondazione del Soroptimist Interna-
tional. Mi riferisco alla tutela dell’ambiente, alla quale era finalizzato il 
service realizzato dalle pioniere soroptimiste di Oakland che, guidate da 
Violet Richardson, nel 1921 costituirono il primo Club soroptimista e, come 
impegno prioritario, si schierarono contro la deforestazione di estese aree 
della California popolate da sequoie secolari. Una minaccia preoccupante 
per l’ecosistema globale, che la sensibilità ecologica delle prime soroptimi-
ste percepì in tutta la sua pericolosità. 
Com’è noto, un obiettivo centrale nel programma del Soroptimist Interna-
tional è fin dalle origini la tutela dei diritti, un valore fondante essenziale, 
che sembra comprendere in qualche modo anche i diritti dell’ambiente, 
del nostro habitat, diritti che sono profondamente legati all’uomo e a tutti 
gli esseri viventi, in primis al diritto alla salute e alla vita, che può essere 
infatti profondamente compromesso dal degrado ambientale. Fermare e 
riparare, se possibile, i danni inflitti al pianeta è oggi un’esigenza impro-
crastinabile, come dimostra anche la recente risoluzione dell’ONU che ha 
scelto il 6 giugno 2021, Giornata Mondiale dell’Ambiente, come data inizia-
le di un decennio che, con interventi mirati e differenziati, si pone l’obietti-
vo del ripristino dell’ecosistema, un traguardo ambizioso e difficile, ma da 
centrare per la sopravvivenza del pianeta. 
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Restringendo il focus al microcosmo del Soroptimist Club livornese, troviamo 
in questi ultimi anni più di un service connotato da una valenza ambientale. 
Alla campagna di sensibilizzazione sul risparmio idrico, realizzata nel 2009 
nell’ambito del progetto nazionale “Pax per aquam”, in collaborazione con 
ASA, ente erogatore dell’acqua in città, si affianca qualche anno dopo, nel 
2015, la realizzazione del volume I piatti del cuore, concepito e progettato 
nell’ottica del riciclo, con lo scopo di farne un contributo per l’Expo di Mi-
lano di quell’anno. Il testo raccoglie numerose ricette “di famiglia”, legate 
alle consuetudini di ciascuna di noi o a qualche occasione particolare, a cui 
fa riferimento una breve scheda introduttiva. Tratto comune dei tanti piatti 
proposti è proprio l’“etica del riciclo”, che risponde a un’esigenza urgente 
di grande attualità, alla necessità della lotta allo spreco alimentare che nel 
2015 è componente centrale del programma dell’Unione. Sul problema dello 
spreco alimentare si sofferma l’introduzione del volume, che sottolinea espli-
citamente la sua funzione di service, focalizzando l’attenzione sui numerosi 
interventi progettati a livello mondiale per combattere questa emergenza.
Nel 2020 poi il Soroptimist Club livornese aderisce al progetto “Pelagos”, 
un service che coinvolge diversi Club che si affacciano sulla costa ligure e 
tirrenica e che si coordinano con lo scopo di diffondere la conoscenza e di 
promuovere la tutela dell’ambiente marino attraverso una corretta infor-
mazione fornita nelle scuole primarie e secondarie di I grado. Lo scopo è 
quello di sollecitare un comportamento di cura e di rispetto nei confronti 
dell’ambiente, centrando l’attenzione sul Santuario dei Cetacei e artico-
lando il lavoro di informazione in varie direzioni. Il coinvolgimento delle 
amministrazioni locali, in una fase avanzata del progetto, ha lo scopo di 
provvedere a diffondere il service in un numero sempre più ampio di scuole 
e a organizzare la formazione on line degli insegnanti interessati.
Infine “L’Oasi delle Api”, un progetto ideato dal Club Follonica-Colline Me-
tallifere in collaborazione con il Club di Pesaro per festeggiare nel 2021 il 
Centenario del Soroptimist International con un impegno collettivo nella 
direzione della tutela dell’ambiente. Grazie all’ampio favore con cui è stata 
recepita dai Club dell’Unione, la proposta dei due Club si è trasformata 
in un service da realizzare su tutto il territorio nazionale per sottolineare 
questa importante ricorrenza. 
È noto che attualmente la preziosa funzione svolta dalle api all’interno 
dell’ecosistema, nel ruolo di autentiche sentinelle della biodiversità, è gra-
vemente minacciata da una sensibile diminuzione di questi importanti in-
setti impollinatori, che garantiscono la continuità delle risorse alimentari 
del pianeta. Questo dato di fatto dipende da diversi fattori, quali l’uso di 
pesticidi, sempre più impiegati nell’agricoltura, l’inquinamento atmosferi-
co, le variazioni climatiche, le malattie. 
La consapevolezza di questi problemi, divenuti ormai allarmanti, ha mo-
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“L’Oasi delle Api”, service nazionale del 
Centenario del Soroptimist International 
d’Italia. 
In alto: le tre arnie dipinte dalle artiste; 
al centro: il viale che porta all’apiario; 
in basso: l’opuscolo informativo 
destinato ai bambini in visita alla 
fattoria didattica che ospita l’Oasi
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tivato l’elaborazione del progetto “L’Oasi delle Api”, il cui scopo è proprio 
quello di incrementare il patrimonio apistico e di sostenere l’apicultura 
attraverso interventi diversi, dal posizionamento di arnie alla piantumazio-
ne di piante mellifere, alla diffusione di un’informazione efficace da offrire 
precocemente, già dalla scuola primaria. La risposta del Club di Livorno a 
questo progetto è immediata e unanimemente condivisa e si concretizza in 
un service molto articolato che è realizzato presso una fattoria didattica 
gestita al femminile nelle vicinanze della città (Cà Lo Spelli, località Gua-
sticce), una fattoria che periodicamente ospita incontri laboratoriali con le 
scuole primarie, per promuovere la conoscenza e la sensibilità verso atti-
vità ecocompatibili, tra le quali l’apicultura, che viene praticata in loco da 
diversi anni da un giovane apicultore.
Quello che è singolare dell’apiario di questo agriturismo è che da qualche 
anno alla sua valenza ecologica si è sovrapposta una valenza artistica, at-
traverso un progetto dal suggestivo titolo “Apiario d’Autore”. Annualmente 
i frontespizi delle arnie vengono affidati ad artisti che provvedono a dipin-
gerli a tema, perché possano essere esibiti in mostre itineranti dall’ideato-
re del progetto, l’ingegner Mauro Rutto. Anche il Soroptimist livornese, che 
ha offerto alla fattoria tre arnie con corredo di sciame d’api, ha fatto deco-
rare i frontespizi da giovani pittrici partecipando così alla manifestazione 
artistica che è giunta quest’anno alla sua terza edizione. Inoltre, il Club 
ha provveduto a piantumare diverse piante mellifere e due filari di piante 
di lavanda profumata lungo il vialetto che dall’agriturismo conduce alle 
arnie. Completa il service l’allestimento di un opuscolo vivace e brillante 
intitolato Le nostre amiche Api, preparato con entusiasmo dalla socia che 
ha gestito in prima persona la realizzazione di questo fantastico insieme. 
L’opuscolo è destinato ai bambini delle scuole che vengono ospitati presso 
la fattoria didattica di Cà Lo Spelli per fare esperienza, probabilmente per 
la prima volta, del meraviglioso mondo delle api.

Noi e gli altri

Una situazione che ha innescato, com’è noto, non poche difficoltà e po-
sto una lunga serie di interrogativi, non solo nelle nostre città ma anche 
nell’agenda politica nazionale, è rappresentata, ormai da diversi anni, dalla 
presenza sempre più massiccia di stranieri. Numerose sono in particolare 
le donne che da anni arrivano a frotte dall’estero – inizialmente dai paesi 
dell’Est europeo – disponibili a un lavoro domestico a tempo pieno che, con 
l’invecchiamento della popolazione e l’ingresso generalizzato della donna 
nel mondo del lavoro, diventa nelle famiglie un’esigenza sempre più urgen-
te. È a queste donne che il Soroptimist livornese rivolge la sua attenzione, 
cogliendo le difficoltà di un adattamento in una realtà distante, non solo 
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geograficamente, ed è a queste donne che decide di dedicare un service di 
grande utilità sociale, offrendo loro lo strumento essenziale per integrarsi: 
la conoscenza della lingua italiana. 
Il Corso viene istituito nel 2005, con una marcata cifra di genere; è frequen-
tato infatti soprattutto da donne. Ma con il tempo la situazione cambia e la 
connotazione di genere gradatamente sbiadisce a tal punto che negli ultimi 
tempi si bilancia il numero delle donne e degli uomini. Le lezioni si tengono 
all’inizio presso l’Istituto “S. M. Maddalena”, dove da tempo esiste un centro di 
accoglienza per stranieri che diviene un utile bacino di riferimento per il Cor-
so di lingua. Gli incontri, a cadenza settimanale, sono seguiti con attenzione e 
con profitto e sono sempre più affollati (si contano fino a 30-35 presenze). Per 
alcuni anni al Corso di lingua viene affiancato anche un servizio di consulenza 
medica su appuntamento, che mette a disposizione due medici volontari. 
L’insegnamento, a cui si dedicano inizialmente due socie, dopo qualche 
anno viene affidato a quattro insegnanti, che offrono gratuitamente il loro 
lavoro in pieno spirito di servizio. Quando nel 2010 la normativa richiede 
il superamento di un esame scritto di lingua italiana per ottenere il per-
messo di lungo soggiorno, sono sempre loro, le nostre generose insegnanti, 
a preparare chi ne ha i requisiti. E il tutto a costo zero, con il contributo 
volontario e gratuito da parte di tutti. Un’esperienza positiva sotto tutti i 
profili quella dell’insegnamento della lingua italiana agli stranieri, grati-
ficante e utile per docenti e discenti, un’esperienza che si inserisce bene 
nell’orizzonte del servizio soroptimista per sua natura così ampio e inclusi-
vo, estraneo a qualunque tipo di discriminazione. 
Oltre a diversi incontri centrati su tematiche che guardano al di là della 
nostra realtà nazionale, molti service realizzati dal Club di Livorno hanno la 
cifra dell’internazionalità. E non è una sorpresa. Non è forse Livorno la “Città 
delle Nazioni” che fin dalle origini ha accolto una popolazione multietnica? 
Abbiamo già parlato del progetto della costruzione di una casa-famiglia a 
Vladimir in Russia e di un opuscolo informativo per i genitori dei bambini 
ospedalizzati, tradotto in cinque lingue. Importante ricordare anche la can-
didatura di una ragazza congolese di Brazzaville per una Borsa di studio 
europea, sostenuta dal Club di Livorno con successo nell’anno 2006-2007: 
una studentessa di Scienze Infermieristiche, volenterosa e motivata, desi-
derosa non solo di raggiungere il traguardo della laurea ma di realizzare 
il sogno di rientrare nel suo paese e fare formazione tra i suoi colleghi 
congolesi. Un progetto meritorio e solidale che una condizione economica 
precaria rischiava di far naufragare, ma che il nostro Club tempestivamen-
te salva e porta a buon fine. 
In qualche caso, a segnalare una situazione che merita attenzione è il Cor-
so di lingua italiana per stranieri che riunisce non poche persone in diffi-
coltà. Oltre al caso della giovane moldava afflitta da una grave patologia 
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oculistica, di cui si è detto, il Club interviene anche, qualche anno dopo, a 
sostegno di tre giovani africane, per le quali vengono acquistate tre mac-
chine da cucire che consentono loro di lavorare e mantenersi. Anche in 
questo caso, per finanziare il service viene utilizzato il ricavato annuale del 
Corso di greco, in un intreccio di solidarietà tra iniziative diverse, promosse 
tutte dal nostro Club livornese.

Uno sguardo all’attualità

Oltre agli obiettivi fondamentali, mutuati dal Soroptimist International, il 
Club di Livorno fin dalla sua istituzione ha avuto un occhio vigile sulla real-

tà, sull’attualità nella varietà dei suoi 
risvolti, sulle novità di un mondo in 
divenire che impongono riflessioni e 
approfondimenti. Alla sua attenzione 
non può dunque sfuggire un fenome-
no allarmante che in anni recenti si 
diffonde in maniera sempre più inva-
dente tra i giovani, un fenomeno lega-
to all’uso, anzi all’abuso di strumenti 
tecnologici sempre più sofisticati, la 
dipendenza da internet. 
Sulla novità della rete già negli anni 
Novanta viene organizzata più di una 
conferenza, ma è nel 2012 che il Club 
si sofferma sul tema della dipendenza 
con un convegno che suscita grande in-
teresse e attira un folto pubblico, molti 
studenti degli istituti superiori cittadini 
e numerose autorità, la cui presenza 
testimonia l’attenzione delle istituzio-
ni per la tematica in discussione. Nelle 
maglie della rete. Esiste la dipendenza 
dal web?, questo il titolo dell’incontro 
che focalizza un aspetto particolare 
della presenza quasi ossessiva di in-
ternet tra i giovani, gli effetti patologici 
che può produrre un uso eccessivo del 
web, i disturbi del comportamento che 
ne possono conseguire e quella preoc-
cupante forma di dipendenza, che con-
diziona abitudini e stili di vita.

Convegno del 2012 sulla dipendenza 
dal web
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Le relazioni vengono affidate a personalità di spessore: il professor Alfon-
so Maurizio Iacono, ordinario di Filosofia presso l’Università di Pisa, che 
articola un’interessante introduzione, e il professor Stefano Pallanti, ordi-
nario di Neuroscienze presso l’Università di Firenze, che approfondisce in 
particolare la matrice neuropsichiatrica delle diverse forme di dipendenza, 
inquadrando in particolare l’ambito del gioco d’azzardo on line. Nel po-
meriggio una tavola rotonda coinvolge diversi giovani presenti in un uti-
le incontro interattivo. A complemento del convegno viene attivato anche 
uno sportello telematico d’ascolto e di orientamento per ragazzi, genitori e 
quanti sono interessati al problema della dipendenza da internet, all’indi-
rizzo sosrete@soroptimistlivorno.it collegato con il Dipartimento di Neuro-
scienze dell’Università di Firenze.
Un’iniziativa assai recente, che si affaccia sull’attualità, è rappresentata 
da una serie di incontri selezionati dal nostro Club e trasmessi da un’emit-
tente televisiva locale, che mettono a fuoco il variegato mondo del lavoro 
femminile. Dopo una presentazione introduttiva affidata alla Presidente del 
Club, sono intervenute alcune donne impegnate in diverse attività che han-
no delineato un quadro vivace e dettagliato del loro lavoro, sottolineandone 
gli aspetti più interessanti.
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Capitolo III

Arte e letteratura, un binomio sempre vivo nella vita soroptimista 

Un ruolo rilevante lungo tutto il cammino pluridecennale del Soroptimist 
Club di Livorno è occupato dalle iniziative culturali che, a partire dagli anni 
Novanta, spesso piegano nella direzione del servizio, come abbiamo osser-
vato nelle molte occasioni di cui si è parlato dell’attività di service. 
In realtà la vocazione artistico-culturale appartiene al profilo del Soropti-
mist International tout court, come dimostra la presenza di uno specifico 
fondo in seno all’Unione, un Fondo per l’arte, che viene utilizzato occasio-
nalmente per finanziare interventi di tutela e di restauro del patrimonio 
culturale e artistico italiano.
Quanto agli eventi di carattere culturale, il Club di Livorno ne propone 
numerosi e di diverse tipologie. Sono stati realizzati restauri, conferenze, 
convegni, corsi di lezioni, libri, gite, tutte iniziative solitamente salutate con 
grande entusiasmo.

Il restauro
Dopo un lungo periodo di incontri culturali strutturati essenzialmente come 
conferenze, un evento è particolarmente rilevante nel 1993, un service che 
prende corpo gradatamente, attraverso diversi incontri in cui si confrontano 
personalità del settore (esponenti della Sovrintendenza, direttori di gallerie, 
docenti universitari). Da un iniziale gruppo di lavoro di socie, che all’inizio 
del 1991 mette a fuoco l’esigenza del Club di intervenire sul patrimonio arti-
stico, si passa a una tavola rotonda presso la Casa della Cultura su La Livorno 
dell’800, a una seconda tavola rotonda presso la Provincia su Arte e artigia-
nato artistico nella prima metà dell’800, fino alla decisione di intervenire sul 
campo e di promuovere un service di restauro. La scelta, orientata dalla So-
vrintendenza, cade su una suggestiva statua di Paolo Emilio Demi, esponente 
della scuola neoclassica toscana, La madre educatrice, che dopo il restauro, 
nel corso dell’evento di chiusura dell’anno sociale 1992-93, viene presentata 
al Comune presso villa Fabbricotti. Con questo service il Soroptimist Club di 
Livorno sottolinea e festeggia il suo Venticinquesimo Anniversario.
Sulla stessa linea si collocano altri due interventi di restauro, finanziati dal 
Soroptimist, che sottolineano altrettante occasioni significative:
- il restauro del monumento patriottico I caduti del 1949 di Lorenzo Gori, 
collocato nel viale centrale del Cimitero del Lupi, che viene presentato alla 
città in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità di Italia;
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Due importanti restauri sostenuti dal Club: La madre educatrice di Paolo Emilio 
Demi, in occasione del Venticiquesimo Anniversario di Fondazione (1993), e 
il Monumento ai caduti del 1949 di Lorenzo Gori per le celebrazioni dei 150 anni 
dell’Unità italiana (2011)
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Il Club celebra il Cinquantesimo Anniversario di Fondazione (2018) finanziando 
il restauro dell’imponente statua di Leopoldo II di Paolo Emilio Demi in piazza 
XX Settembre

- il restauro dell’imponente statua di Leopoldo II di Paolo Emilio Demi, ori-
ginariamente situata in piazza della Repubblica, poi, dopo un lungo periodo 
di oscurità, collocata in piazza XX Settembre, dove campeggia tuttora. Un 
service del Soroptimist realizzato in collaborazione con il Comune in occa-
sione del Cinquantesimo Anniversario del Club livornese, che ha restituito 
a questa scultura l’originario splendore. 
Ricordiamo infine il restauro pittorico realizzato nel 1997 su due ritratti 
che rappresentano Giovanna e Gilberta Mimbelli. I ritratti, che sono opera 
di Vittorio Corcos, sono collocati all’interno della villa Mimbelli che ospita 
il Museo Fattori. 

La conferenza, il convegno

La modalità della conferenza di argomento culturale è documentata lungo 
tutto il percorso della vita del Club di Livorno, con vari argomenti che eser-
citano sempre una grande attrattiva.
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Una particolare curiosità ha suscitato una conferenza che si è tenuta nel 
2013 durante un Interclub con i Lions e che è stata ripetuta presso due Ro-
tary Club, uno di Livorno e uno della Provincia. Le radici classiche della reto-
rica politica attuale, questo il titolo dell’intervento di Lucia Raffaelli, docente 
di Latino e Greco presso il Liceo Classico “N. Machiavelli” di Lucca, che ha il-
lustrato in maniera estremamente incisiva e brillante la presenza dei canoni 
di matrice greca dell’oratoria classica, teorizzati da Cicerone, in alcuni passi 
di famosi discorsi politici attuali, di Barack Obama, per esempio, o di Martin 
Luther King, nell’organizzazione dei quali si coglie chiaramente un aggancio 
formale, tanto ardito quanto insospettato, tra classicità e attualità. 
La scelta di un evento esemplare, tra le numerose iniziative culturali pro-
poste dal nostro Club, non può che privilegiare un suggestivo convegno 
che si svolge nel 2008, sviluppando il duttile progetto nazionale “Pax per 
aquam”, accolto per la sua trasversalità da tutti i Club e legato al progetto 
europeo “Soroptimist Go for Water”. Il convegno, intitolato La rappresenta-
zione dell’acqua in letteratura e nell’arte, desta grande interesse, sia per 
la varietà degli interventi affidati a relatori di spessore, sia per la versatilità 
dell’argomento, che permette di spaziare dalla letteratura, alla pittura, alla 
musica. È ancora nel ricordo di molti la suggestiva relazione di apertura 
del professor Riccardo Di Donato, ordinario di Letteratura Greca dell’Uni-
versità di Pisa, che si sofferma sulla figura di Omero, centrando il tema del 
viaggio per mare, che lega la grandiosa impalcatura narrativa dell’Odissea. 
Una testimonianza molto documentata, densa di approfondimenti lessicali 
e di riferimenti trasversali che meritano il grande successo riscosso. Al-
trettanto applauditi l’intervento del professor Vincenzo Farinella, che offre 
una ricca documentazione iconografica sul tema dell’acqua, e l’esibizione 
al pianoforte del Maestro Matteo Sarti, che esegue due suonate ispirate 
alla stessa tematica. Inaspettata e scoppiettante la chiusura teatrale con 
l’Associazione fiorentina di improvvisazione Contaminazioni Teatrali, che 
interagisce con il pubblico in maniera estemporanea e divertente. L’evento 
ottiene un grande consenso anche perché riesce a raccogliere interessanti 
testimonianze artistiche e letterarie su un tema che incrocia le linee pro-
grammatiche nazionali e internazionali del Soroptimist. Una felice sintesi 
di attualità e letteratura, di servizio e di arricchimento culturale.

Scrivere un libro

La vita del Soroptimist Club di Livorno è punteggiata anche dalla presenza 
di libri, intesa sia come stesura di volumi a opera delle socie sia come ini-
ziative che hanno nel libro il loro punto di riferimento essenziale. 
Per quanto riguarda la stesura di volumi, questo tipo di impegno, in base 
alle fonti di cui disponiamo, si sviluppa nel Club di Livorno a partire dagli 
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anni Duemila, dunque in un Club già maturo, che ha alle spalle una storia 
ormai di oltre trenta anni. Dal punto di vista cronologico, la comparsa del 
“libro soroptimista” sembra in qualche modo accompagnare la svolta della 
nostra attività verso il service, il che avviene, come abbiamo visto, nella 
seconda parte degli anni Novanta. 
Risale al 2001 la prima pubblicazione curata dal Soroptimist Club di Livor-
no, un libro il cui titolo rimanda al suo taglio di genere e al profilo del Club 
che lo propone, Donne livornesi. Il testo presenta una rassegna di donne 
eccellenti che appartengono a Livorno per nascita o per vissuto, presentate 
in un ampio quadro di insieme che si carica di una significativa valenza di 
genere. Questa pubblicazione apre la strada a un altro progetto che viene 
realizzato qualche anno dopo (2005), un volume miscellaneo intitolato Sul 
filo della scrittura. Fonti e temi per la storia delle donne, che raccoglie con-
tributi di diversi studiosi – e di alcune soroptimiste livornesi – su vari aspet-
ti del mondo femminile. Il Soroptimist finanzia quattro giovani borsiste che 
si impegnano nella ricerca delle fonti storiche per questo testo. Dunque un 
service nel service, con le donne al centro.
Successivamente, in collaborazione con il reparto di Pediatria, viene stam-
pato l’opuscolo La conoscenza dà fiducia, finalizzato – lo si è già ricordato – 
ad un service legato all’ospedalizzazione infantile. 
Nel 2015 vede la luce il volume di ricette I piatti del cuore, che, come gli al-
tri, ha una finalità di service nell’ambito della lotta allo spreco alimentare. 
L’anno dopo, nel 2016, in seguito alla prematura scomparsa della nostra ami-
ca Francesca Calabrese De Feo, il Club le dedica un volume-ricordo, Fran-
cesca, il carattere, la donna, che tratteggia la sua fisionomia di soroptimista e 
rintraccia le tappe fondamentali della sua carriera all’interno del Club. È un 
libro che esprime tutto il calore e l’affetto del Club di Livorno e del Soroptimist 
d’Italia per questa soroptimista speciale, che ha lasciato a tutte noi un bellissi-
mo ricordo e la testimonianza di una vita coraggiosa ed esemplare.
Il Cinquantennale del Soroptimist Club di Livorno, nel 2018, è l’occasione 
di una nuova, breve pubblicazione, brillante e disinvolta, “con un’anima 
tutta al femminile”, come si legge nella sua introduzione, la Piccola guida 
di Livorno. Una guida turistica, che presenta in maniera concisa e leggera 
una Livorno inedita e sorprendente, accostando ai consueti aspetti artistici 
e naturalistici della città utili “Pillole di storia”, qualche informazione ga-
stronomica, molte curiosità, una rassegna conclusiva di livornesi famosi 
e tante foto, che fissano dettagli significativi e suggestivi. Il risultato? Un 
opuscoletto che informa, stimola, incuriosisce, guidando il suo lettore attra-
verso la città, lungo cinque percorsi diversi.
E ora, dopo solo due anni, ci misuriamo con questo ultimo volume, che 
abbiamo intitolato in maniera aperta Anni di vita di un Club, un lavoro 
impegnativo ma gratificante, con il quale desideriamo restituire al nostro 
Club la sua storia e la sua identità.
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Alcune delle pubblicazioni curate 
dal Club: nel 2015 il volume promosso 
in occasione dell’Expo di Milano; 
nel 2016 il libro-ricordo dedicato 
alla nostra amica Fracesca Calabrese 
De Feo; nel 2018 l’agile guida turistica, 
uno dei service del Cinquantennale 
del Club

Nella pagina a fronte, in alto: 
il Club aderisce al progetto 

“SI va in Biblioteca” con il “Book 
Crossing” all’interno 

dell’ospedale cittadino; 
in basso: l’allestimento 

di una biblioteca per bambini 
presso l’Istituto Santo Spirito
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Il libro protagonista

All’interno del Soroptimist Club in anni recenti il libro è protagonista anche 
di diversi eventi che ruotano intorno a un progetto nazionale inserito tra 
le attività dell’Unione Italiana nel biennio 2017-2019, “SI va in biblioteca”. 
Scopo del progetto è quello 
di dare alla biblioteca una 
nuova immagine come luogo 
di incontro, di conoscenza, 
come strumento capace di 
contrastare la povertà edu-
cativa, un’immagine dinami-
ca che veicola non solo sape-
re ma anche comunicazione 
e socializzazione.
L’adesione del nostro Club 
a questo progetto nazionale 
viene declinata attraverso 
un bel service nella dire-
zione del “libro viaggiante” 
(Book Crossing), una modali-
tà aperta di scambio e di let-
tura, ideata per semplificare 
l’accesso al libro e stimolar-
ne la lettura, consentendo di 
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prendere i volumi in determinate postazioni e di restituirli in altre, met-
tendoli comunque a disposizione di chi voglia leggerli. L’idea è di una socia 
del Club che allestisce, all’interno dell’Ospedale cittadino, due postazioni di 
libri donati dalle socie e in libera circolazione, libri che regalano piacevoli 
momenti di lettura e di relax ai degenti e ai visitatori. 
Dagli angoli di lettura in ospedale agli incontri di lettura nelle case delle 
socie seniores, un’altra iniziativa che privilegia lo strumento libro e le sue 
potenzialità. A idearla la stessa socia, che a cadenza bimensile organizza 
delle riunioni domestiche nel corso delle quali la lettura di un passo di un 
libro, opportunamente introdotto, offre lo spunto per discutere, per con-
frontarsi, per approfondire il testo nelle sue molteplici implicazioni. Un’oc-
casione tra tutte, l’incontro sulla tragedia della Shoah che si è tenuto nel 
gennaio 2020, nel corso del quale la conversazione ha piegato sulla figura 
dei Giusti delle Nazioni, che hanno sottratto tanti ebrei allo sterminio, met-
tendo a rischio la propria vita. 
Anche Livorno vanta tre di queste figure eroiche – una donna e due uomi-
ni – ricordate da tre piante di ulivo messe a dimora all’ingresso della Sina-
goga cittadina. Ebbene, una di loro, Lida Basso Frisini, è la protagonista di 
un volume scritto dal figlio e pubblicato recentemente, Andava fatto, nella 
cui genesi ha avuto uno spazio anche il nostro Club, che ha sostenuto con 
calore ed entusiasmo il progetto della stesura del libro, illustrato proprio 
durante il nostro incontro di lettura.
In tema di libri va ricordato il finanziamento nell’anno 2018-19 di una 
piccola biblioteca per l’infanzia presso l’Istituto Santo Spirito, che ospita 
un’affollata scuola materna. Il nostro Club sostiene con particolare sod-
disfazione questo service che coniuga felicemente la finalità soroptimista 
della attenzione e della tutela dei minori con la promozione di un’adeguata 
formazione infantile, che non può che giovarsi di un approccio precoce al 
libro e alla lettura.
Qualche parola merita infine un’iniziativa culturale “di nicchia”, concepi-
ta in chiave solidale, alla quale abbiamo già fatto riferimento più volte, 
un’iniziativa a costo zero che il Soroptimist Club propone, senza soluzione 
di continuità, a partire dal 2011. È il Corso di greco antico per adulti, de-
stinato “ad appassionati e a nostalgici”, a persone che nel loro curriculum 
scolastico hanno studiato questa lingua ma l’hanno dimenticata e deside-
rano rispolverarla quando si rendono conto di non possederla più. L’Anti-
gone di Sofocle, la Medea di Euripide, I Persiani di Eschilo, la peste di Atene 
nelle Storie di Tucidide (in tema di pandemia…) sono solo alcuni dei testi 
proposti negli anni che hanno entusiasmato i frequentanti e consentito di 
realizzare utili service, alcuni dei quali sono stati menzionati nelle pagine 
precedenti. 
All’interno dell’intensa attività del Club, il Corso di greco antico è come un 
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piccolo scrigno di cultura e di solidarietà che si è aperto anche in questo 
ultimo anno di pandemia da Covid, per offrire un contributo generoso alla 
raccolta fondi a favore della Caritas livornese. 

Il concerto 

Un evento di grande visibilità e di grande successo, destinato a Telethon, 
viene organizzato, come abbiamo visto, nel 2007, per sostenere la ricerca 
sulle malattie genetiche. È un concerto che propone le musiche coinvol-
genti dei tanghi di Astor Piazzolla nella brillante interpretazione di un duo 
di musicisti provenienti dalle Puglie, Rosario Mastroserio al pianoforte e 
Massimiliano Pitocco al bandoneón, due musicisti che regalano al numero-
sissimo pubblico che affolla la platea una serata vivace e trascinante che in 
molti ricordiamo ancora. Il grande successo dell’evento, a cui certamente 
contribuisce la nobile finalità alla quale è legato, consente al Club di finan-
ziare il suo progetto con una cifra consistente, di gran lunga superiore alle 
aspettative. 
Una matrice diversa ha invece un concerto che si è svolto recentemente, 
nel giugno 2019, in una sala dell’Hotel Palazzo, sede storica delle riunioni 
del giovane Club livornese. 
Il titolo del progetto, “Essere donne e direttrici di orchestra. Irene Morpur-
go e Palmira Orso”, rivela la chiara connotazione di genere, collocandolo 
nel panorama delle iniziative che il Club dedica alla donna, alle sue poten-
zialità, al suo talento, in un’ottica di parità di genere. 
L’iniziativa nasce da una ricerca di un musicista livornese, il Maestro Mas-
simo Signorini, che ha scoperto come una delle due direttrici d’orchestra 
che si sono esibite per prime in Italia, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del 
Novecento, era livornese, Palmira Orso. Di qui l’idea di far conoscere que-
sta figura di musicista e di renderle omaggio come pioniera nella direzione 
di orchestra al femminile. 
Viene organizzato dunque un progetto che si articola in tre momenti. 
In un primo incontro il Maestro Signorini diffonde i risultati della sua 
ricerca nel corso di una conferenza che si svolge presso la Biblioteca La-
bronica. 
Successivamente, alle due direttrici d’orchestra ottocentesche, Irene Mor-
purgo e Palmira Orso, vengono intitolati due spazi verdi simmetrici, ac-
canto alla chiesa del Soccorso in piazza della Vittoria. Di questo evento si 
fa promotrice la consigliera di Pari Opportunità della Provincia di Livorno, 
l’avvocata Cristina Cerrai. 
Infine il Soroptimist Club propone un concerto costruito in parte su com-
posizioni delle due musiciste, in parte su musiche più recenti, eseguite da 
una suggestiva orchestra di archi sotto la direzione di una giovane diret-
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trice fiorentina. In questo modo l’evento ha messo a fuoco, attraverso tre 
tappe coordinate, una leadership femminile conquistata faticosamente in 
un ambito, quello della musica, tradizionalmente e tenacemente ricono-
sciuto di esclusiva pertinenza maschile. La data scelta per il concerto è si-
gnificativa: il 21 giugno, la Festa Mondiale della Musica, che vedrà il Club 
di Livorno annualmente impegnato in un evento musicale al femminile. 

Il concerto promosso dal Club in onore delle prime direttrici 
di orchestra in Italia, Irene Morpurgo e Palmira Orso
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Capitolo IV

Le conviviali in casa e le gite 

Nel ripercorrere la lunga vita del Club di Livorno, come non rammentare 
le tante serate trascorse insieme in amicizia nelle case delle socie, in un 
bel clima caldo e ospitale? Le conviviali in casa, che punteggiano l’anno 
sociale, sono da sempre per noi una piacevole abitudine, raccolgono solita-
mente un buon numero di amiche e offrono occasioni utili di confronto, di 
condivisione e soprattutto di aggregazione. Sì, perché è proprio in queste 
conviviali che il Club si ritrova, che i rapporti tra le socie si consolidano, che 
l’adesione soroptimista si rafforza. E siamo tutte contente di rivederci…
Se negli incontri istituzionali si programma la vita del Club e si organizzano 
le varie iniziative, nelle conviviali a casa c’è invece spazio per parlare in 
maniera informale, per chiacchierare, per sentirsi amiche legate da obiet-
tivi comuni che condividono un percorso. 
Componente centrale è un accurato buffet preparato collettivamente dalle 
socie, che danno fondo alla loro fantasia per cucinare piatti stuzzicanti, 
serviti su tavole apparecchiate con cura, il più delle volte ingentilite da fiori 
di colore rigorosamente soroptimista. Un momento di golosa convivialità 
che crea allegria e amicizia.
Spesso queste serate ospitano dei relatori, prevedono momenti di formazio-
ne o accolgono interventi di socie impegnate in ambiti interessanti, e questo 
aggiunge alla piacevolezza della serata la possibilità di attingere informazio-

ni utili che il più delle volte 
animano un bel dibattito. 
Le conviviali in casa sono 
il contesto di una bella ini-
ziativa di alcuni anni fa 
(2013), una serie di incontri 
centrati sulla leadership al 
femminile, argomento di un 
importante progetto del So-
roptimist Nazionale presso 
la SDA Bocconi, destinato a 

In gita sulle Apuane nel 1995 
in occasione dell’Interclub con 
Massa Carrara
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giovani laureate. A scuola di leadership. Esperienze di donne leader nel no-
stro territorio, questo il titolo del ciclo di incontri promosso dal nostro Club, 
che porta nelle nostre conviviali diverse donne che nella loro professione 
hanno raggiunto posizioni di vertice. La panoramica delle donne leader 
livornesi, che abbiamo ascoltato con piacere e interrogato con curiosità, 
si è chiusa con la prefetta Tiziana Costantino, che con grande semplicità 
ha richiamato le tappe principali della sua brillante carriera e focalizzato 
le sensazioni che hanno accompagnato il suo percorso, in un crescendo di 
soddisfazione e gratificazione. 
Un ricordo meritano infine le brillanti aperture dell’anno sociale, alla pre-
senza di ospiti istituzionali e dei presidenti dei club cittadini, e le calde e 
affettuose conviviali per gli auguri di Natale, che la magia delle festività 
vicine rende particolarmente suggestive. Tra le altre, memorabile la serata 
di alcuni anni fa, durante la quale si è esibito un coro di soroptimiste op-
portunamente “addestrato” da una socia musicista, paziente e generosa.
E infine le spensierate chiusure dell’anno sociale a fine giugno, che tra-
scorriamo in leggerezza e in amicizia nel giardino di qualche socia ospitale, 
soddisfatte del lavoro svolto, che viene sintetizzato orgogliosamente dalla 
Presidente in carica. Un fresco buffet estivo, che tradizionalmente viene 
preparato a più mani e che riserva sempre qualche piacevole sorpresa, 
accompagna la nostra piacevole serata.
Le gite, che occupano uno spazio rilevante nella vita del Soroptimist Club 
di Livorno di ieri, sono attualmente eventi meno frequenti e si organizzano 
non senza difficoltà. 
Nei vecchi Bollettini delle attività del Club la presenza delle gite è una 
costante, è un tipo di iniziativa che le socie accolgono con piacere e lo di-
mostrano con una massiccia partecipazione. Pause di convivenza utili per 
consolidare i rapporti interpersonali e per alimentare l’amicizia, le gite 
vengono legate il più delle volte a interessanti finalità culturali. Oltre agli 
spostamenti che portano su e giù per l’Italia gruppi di socie che si organiz-
zano per occasioni soroptimiste –  Interclub, Consigli delle Delegate, pro-
getti condivisi, visite scambievoli  – vengono programmate con una certa 
frequenza gite culturali, che in diverse occasioni vanno anche oltre i con-
fini nazionali e aprono la strada a fecondi contatti con socie soroptimiste 
straniere. Sì, perché in occasione di questi viaggi si ha anche l’abitudine 
di contattare i Club del posto, di incontrarsi, di allargare la visuale alla di-
mensione internazionale del Soroptimist, offrendo in cambio accoglienza e 
ospitalità alle socie che in diverse occasioni raggiungono l’Italia dall’estero. 
In questa prospettiva ampia e amichevole, s’inseriscono anche i gemellag-
gi con città straniere, che sono numerosi nei nostri Club. Basta dare uno 
sguardo al nostro Annuario per scoprire la presenza dei gemellaggi, un dato 
tutt’altro che trascurabile nella scheda iniziale di ciascuno dei Club italiani. 
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Il nostro Club di Livorno è gemellato per esempio con il Club francese di 
Nizza. Purtroppo è andata perduta la documentazione che testimonia l’av-
venuto gemellaggio.
La consuetudine di incontrare i Club esteri, in effetti, è progressivamente 
sbiadita e ormai da tempo solo sporadicamente a Livorno il Soroptimist Club 
riceve la visita di qualche soroptimista straniera. Le motivazioni di questo 
cambiamento? Forse l’abitudine sempre più diffusa di viaggiare per lavoro o 
per svago, o gli impegni di lavoro sempre più pressanti, che ci dissuadono dal 
sottrarre altro tempo a quello già limitato che spendiamo in famiglia.
Comunque per quanto riguarda le gite, parentesi piacevoli di svago e di 
amicizia soroptimista, la presenza delle socie livornesi a iniziative presso 
altri Club si è gradatamente assottigliata, ma non accade così negli incon-
tri di formazione soroptimista regionali e nazionali, dove evidentemente 
l’esigenza di essere informate e aggiornate favorisce una più larga parte-
cipazione. Si ha la sensazione che, causa la scarsa disponibilità di tempo di 
cui dispongono generalmente le socie, la gita “d’occasione” lasci spazio alla 
gita “impegnata”, che ha una ricaduta efficace sul senso di appartenenza.
Quanto agli spostamenti culturali, oltre a un allegro viaggio a Nizza nel 
2006 con le amiche di Pisa, conserviamo un bel ricordo di una suggestiva 
gita a Noto organizzata nel maggio del 2013. La manifestazione dell’Infio-
rata, alla quale l’allora Presidente del Club di Noto ci ha invitate, è stata 
l’occasione per organizzare un interessante weekend in Sicilia che ci ha 
permesso di assistere anche alla solenne rappresentazione di una tragedia 
greca nell’eccezionale cornice del teatro di Siracusa, l’Antigone di Sofocle. 
L’accoglienza calorosa delle amiche di Noto, lo spettacolo di straordinarie 
composizioni floreali e quello della tragedia sofoclea sono stati gli ingre-
dienti straordinari che hanno reso indimenticabile quel viaggio. 
E che dire dell’emozionante escursione naturalistica nell’incontaminata 
isola di Gorgona nel maggio del 2016? O della visita al Duomo di Siena il 
cui pavimento una tantum è stato liberato dall’usuale copertura e mostrato 
in tutto il suo splendore? 
Alle gite culturali con partenza da Livorno, aggiungiamo il ricordo di una 
gita con arrivo a Livorno, un’occasione di turismo culturale organizzata 
recentemente dal nostro Club, nel febbraio del 2020, centrata sulla figura 
di Amedeo Modigliani nel centenario della morte. 
Il programma, articolato in due giorni, incontra subito largo favore e acco-
glienza. Lo dimostra il numero delle soroptimiste che intervengono anche 
da Club lontani. Il primo giorno la visita della casa natale di Modigliani è 
seguita da una passeggiata lungo le gallerie d’arte Sulla via di casa – que-
sto il titolo dell’evento – ognuna delle quali espone dipinti che inquadrano 
un aspetto dell’arte di Modigliani. In serata, un’allegra conviviale è animata 
da una relazione “di genere” tenuta da una socia livornese, una conferenza 



62

che presenta, attraverso uno 
spaccato estremamente varie-
gato e vivace, le diverse figure 
femminili che hanno popolato 
la vita di Modì, a cominciare 
da sua madre.
L’indomani, la mostra Modiglia-
ni e l’avventura di Montpar-
nasse presso il Museo della 
Città e una sosta nella Sina-
goga di Livorno, seguita dal 
pranzo dell’amicizia presso la 
Comunità ebraica, concludono 
la descrizione della sfaccetta-
ta immagine dell’artista, per 
molti versi inedita, un’imma-
gine che rivela anche l’inci-
denza della cultura ebraica 
nella sua formazione.
Concludiamo con le numero-
se mostre di artisti moderni e 
contemporanei che ci porta-
no puntualmente ogni anno a 
Pisa, a Palazzo Blu. Un appun-
tamento atteso, diventato una 
piacevole abitudine. Visite gui-
date da persone sempre com-
petenti riempiono un pomerig-
gio del nostro mese di gennaio 
da molti anni, consentendoci 
di accostarci ai capolavori di 
maestri come Mirò, Chagall, 
Kandinskij, Andy Warhol, e di 
gustare una parentesi di buo-
na cultura in compagnia delle 
amiche del Club. 

In alto: gita a Noto nel 2013, 
in occasione dell’Infiorata; 
in basso: il Club accoglie a 
Livorno socie da tutta Italia per 
la mostra su Modigliani nel 2020
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Capitolo V

I momenti magici del Soroptimist Club di Livorno

La vita del Soroptimist Club livornese è punteggiata da molti eventi significa-
tivi che hanno messo in luce la sua vitalità, le sue potenzialità, il suo impegno 
costante sul fronte del servizio in varie direzioni. Tra le tante, alcune occasio-
ni, raccolte in queste pagine, meritano di essere presentate in maniera pun-
tuale, per la loro unicità, per lo spessore degli obiettivi che si sono date, per i 
risultati importanti che hanno conseguito esportando l’immagine del nostro 
Club nell’orizzonte nazionale del Soroptimist d’Italia. Sono esperienze che 
solitamente hanno coinvolto le socie in un lavoro collettivo che ha cementato 
il loro rapporto amicale e che ha dato una grossa spinta motivazionale, sono 
i momenti magici del Club, attraverso i quali si è consolidata l’adesione e la 
disponibilità verso un servizio sorretto da valori importanti.

Il Quarantennale del Soroptimist Club di Livorno

Il 2008 è stato l’anno del Quarantennale del Soroptimist di Livorno, un 
anniversario che connota un Club maturo, che ha già alle spalle un lungo 
percorso. Certo, gli anniversari sono tutti significativi, i decennali poi sono 
momenti su cui ci si sofferma ancora di più perché scandiscono tappe lun-
ghe. Ma il Quarantennale del Soroptimist livornese ha assunto una valenza 
speciale per il significato e il successo del service che lo ha accompagnato, 
l’“Aula per l’audizione protetta dei minori”, che abbiamo ricordato sopra 
raccontando del nostro impegno a tutela dei minori.
L’idea è frutto di una felice intuizione dell’allora Presidente del Club livor-
nese, la quale, svolgendo la sua attività presso il Tribunale cittadino, per-
cepisce, con sensibilità tutta femminile, una lacuna importante all’interno 
della struttura giudiziaria, la mancanza di uno spazio protetto riservato ai 
minori per le audizioni nel caso di controversie giudiziarie. Sono diversi 
i contesti in cui può rendersi necessario l’interrogatorio di un minore e 
attualmente la fragilità della realtà della famiglia ha incrementato in ma-
niera sensibile questa esigenza. Quando poi non si tratti di controversie 
rilevanti penalmente, ben più gravi e traumatizzanti... L’idea è dunque 
quella di allestire in Tribunale due stanze collegate tra loro da un impian-
to di videoregistrazione, una arredata a misura di bambino e accogliente, 
con giochi, libri, pareti colorate, destinata al colloquio del minore con il 
magistrato, l’altra, adiacente, riservata alle parti che ascoltano e prendo-
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no visione dell’interrogatorio. L’impegno 
del Club e il pieno sostegno dell’istituzio-
ne giudiziaria sono i presupposti di un ri-
sultato eccellente sotto tutti profili. 
Si arriva dunque alla ricorrenza del Qua-
rantennale. L’organizzazione di quel fine 
settimana (14-15-16 novembre 2008) è un 
impegno importante che viene affrontato 
dal Club con determinazione ed entusia-
smo sia per festeggiare un anniversario 
significativo, sia per offrire alla città un 
servizio di grande utilità, di cui si percepiva 
oggettivamente la necessità. 
Il venerdì è riservato all’accoglienza delle 
ospiti soroptimiste con un cocktail di ben-
venuto e un concerto di musiche di Mo-
zart e Beethoven presso il teatro Goldo-
ni. Nella giornata di sabato si concentra 
la parte più significativa dell’evento con 
una visita guidata del palazzo De  Lar-
derel, che ospita il Tribunale cittadino, 
una dimora storica abitualmente non ac-
cessibile al pubblico ma aperto in quella 
circostanza per l’importante ricorrenza. 
La guida dell’architetto Riccardo Ciorli 
dell’Archivio di Stato, profondo conoscito-
re della storia e dell’arte livornesi, offre 
una presentazione esaustiva di grande suggestione e interesse. Segue una 
relazione della presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, dot-
toressa Fiorillo, che introduce la tematica del rapporto tra la giustizia e i 
minori. Quindi la presentazione dell’“Aula per l’audizione protetta dei mi-
nori”, alla presenza delle massime autorità cittadine e della Vice Presidente 
Nazionale Flavia Pozzolini in rappresentanza della Presidente Giovanna 
Catinella Dara; tutti esprimono un grande apprezzamento per l’importan-
te servizio reso all’istituzione giudiziaria e alla città. Il clima è di grande 
soddisfazione e non manca qualche attimo di emozione, soprattutto nel 
momento in cui viene scoperta la targa con il logo del Soroptimist sulla pa-
rete di ingresso dell’Aula. A fine giornata un’elegante cena di gala presso lo 
storico Hotel Palazzo, sede di tanti eventi soroptimisti fin dalla Cerimonia 
di Fondazione del Club. L’indomani l’evento si chiude con la visita al San-
tuario di Montenero, dove è venerata la Madonna a cui è affidata la prote-
zione della Toscana, e con i saluti agli ospiti che hanno festeggiato con noi 
un importante Anniversario del nostro Club. 

La parte più significativa del 
programma del Quarantennale: 
l’inaugurazione dell’Aula 
d’ascolto per i minori
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Quanto all’Aula di ascolto – il service che ha reso speciale il nostro Qua-
rantennale – la sua funzionalità e la sua efficacia si misurano fin da subito 
sulla sua utilizzazione costante, ma sono altri i segnali che rivelano lo stra-
ordinario successo di questo service. Innanzitutto un riconoscimento auto-
revole e di grande significato è l’encomio scritto che perviene alla Presi-
dente del Club dal Ministero di Grazia e Giustizia, che esprime un profondo 
apprezzamento per l’iniziativa e che soprattutto auspic a “che tale misura 
di particolare sensibilità nei confronti dei bambini … sia da traino per altre 
(analoghe e generalizzate) meritorie iniziative”. 
Poi, nel 2011, il progetto dell’allora Presidente Nazionale del Soroptimist 
d’Italia Flavia Pozzolini, che propone l’allestimento di un’“Aula per l’audi-
zione protetta dei minori” come service nazionale, riconoscendo all’Aula di 
Livorno la funzione di progetto-pilota per l’intero territorio nazionale. Non 
solo, ma per dare maggiore incisività e visibilità all’iniziativa e all’azione del 
Soroptimist Nazionale, Flavia propone che sia questo l’unico service nazio-
nale durante il suo biennio di Presidenza. Prende così consistenza e si rea-
lizza, a distanza di qualche anno, l’auspicio formulato nell’encomio del Mi-
nistero di Grazia e Giustizia per un service di indiscussa utilità etico-sociale. 
La valenza esemplare dell’Aula di ascolto si coglie anche in un’altra dire-
zione all’interno del Soroptimist: nella reiterazione di stanze attrezzate e 
arredate in maniera accogliente per service nazionali finalizzati a esigenze 
diverse. Mi riferisco per esempio alle Aule di ascolto per le vittime di violen-
za, che sono state allestite e rese confortevoli con un arredamento vivace, 
presso le caserme dei Carabinieri e presso le Questure e che, come l’Aula 

Un momento della cena di gala del Quarantennale
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dei minori, hanno progressivamente tappezzato il territorio dell’Unione. 
Anche all’interno delle carceri diversi Club Soroptimist si sono attivati e 
hanno ripensato a misura di bambino gli spazi riservati ai colloqui dei mi-
nori con i genitori detenuti. Ancora una volta l’obiettivo è la tutela dei mi-
nori esposti a esperienze oggettivamente traumatiche, che possono essere 
alleggerite in un contesto appropriato e rassicurante.

Il Consiglio Nazionale delle Delegate

Nel 2010 Livorno ospita il Consiglio Nazionale delle Delegate, l’evento che 
raccoglie annualmente le rappresentanti di tutti i Club d’Italia e lo staff di-
rettivo dell’Unione Italiana, un importante momento di aggregazione la cui 
funzione, come abbiamo accennato, è quella di promuovere e coordinare le 
attività soroptimiste nella direzione degli obiettivi proposti dalla Presidente 
Nazionale e di gestire il ricambio biennale delle cariche nazionali.
L’iter preliminare, in vista di questo evento importante, comincia con la  can-
didatura di Livorno a sede del 110° Consiglio Nazionale, candidatura che 
viene unanimemente votata dai Club d’Italia durante il Consiglio di Ravenna 
del 2009, complice una presentazione spigliata, brillante e coinvolgente, da 
parte di due giovani socie, che sono al timone del Club livornese nelle funzio-
ni di Presidente e Segretaria. Sono loro che pilotano verso Livorno l’appun-
tamento nazionale del Soroptimist Club del 2010. 
A questo progetto lavorano per mesi, studiando con attenzione le strategie 
necessarie per la realizzazione di un evento fuori misura per le abitudini 
del Club locale, evento che esige un’organizzazione attenta e capillare che 
non lasci nulla al caso. Le socie, da parte loro, sostengono con convinzione il 
programma, benché non si nascondano le difficoltà della sua realizzazione. 
Sono infatti ben consapevoli che è questa per il Club di Livorno un’ottima 
occasione per salire sul palcoscenico nazionale, e dunque un’opportunità 
da non perdere, anzi da accogliere con entusiasmo. 
Il programma, tanto ambizioso quanto stimolante, coinvolge tutte le socie 
in maniera corale come forse non era mai accaduto prima, perché mai il 
Club livornese si era cimentato in un’iniziativa così impegnativa. L’idea di 
preparare un evento nazionale solletica il nostro orgoglio. E il desiderio di 
lavorare al meglio accresce la disponibilità di tutte.
Attraverso la collaborazione e l’impegno comune si alimenta un’intesa pro-
fonda tra le socie e si consolida l’adesione al Club, che, in occasione di 
quell’evento, ha bisogno del supporto di tutte, indistintamente. Ed è così 
che prende le mosse una macchina organizzativa complicata, che va avanti 
per diversi mesi. Nell’ultima settimana del maggio 2010 finalmente il tra-
guardo è raggiunto, e a pieni voti. 
Livorno per tre giorni si anima oltre l’usuale, convergono in città da tutta Italia 
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L’intenso programma 
del 110° Consiglio delle 
Delegate e la bella 
spilla commemorativa
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L’Apertura dei lavori 
del 110° Consiglio 
delle Delegate 
al Teatro Goldoni
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circa quattrocento socie, che vengono ospitate negli alberghi cittadini, scan-
dagliati in profondità per offrire il meglio dell’accoglienza. Quanto alle sedi 
in cui si svolgerà il Consiglio, sono scelti con cura i luoghi della città più sug-
gestivi e attraenti. I lavori si svolgono presso l’Accademia Navale, orgoglio e 
fiore all’occhiello di Livorno, mentre per l’inaugurazione viene scelto il teatro 
Goldoni che per l’occasione offre anche lo spettacolo – molto raro per la veri-
tà – dell’apertura del suo lucernario, con la visuale aperta su una magica notte 
stellata. La meraviglia degli spettatori si traduce in un sommesso boato. 
La sera dell’inaugurazione esercita un particolare fascino sui presenti. Dopo 
le formalità istituzionali, i saluti di rito e le relazioni introduttive della Pre-
sidente livornese e della Presidente Nazionale, viene proposto un suggestivo 
concerto di giovani musicisti dell’Istituto “Mascagni”, con le classi di Canto e 
di Arte scenica e con l’orchestra d’archi che esegue anche l’Intermezzo della 
Cavalleria Rusticana, a sottolineare la cifra livornese dell’evento. Quindi un 
allegro buffet nella piazza antistante il teatro, al riparo di una meravigliosa 
tensostruttura trasparente illuminata da lampadari di cristallo. Una cornice 
di grande effetto per un menu estremamente raffinato. 
L’indomani, dopo una intensa giornata di lavoro, la cena sociale si svolge 
nel salone dell’Accademia, una sede prestigiosa ed elegante per una serata 
importante. L’impressione è quella di essere sulla plancia di una nave, tan-
ta è l’ampiezza della sala e tanta la vista di cielo e mare aperto “a perdita 
d’occhio” dalle grandi vetrate…
Man mano che la manifestazione va avanti, la tensione di noi socie ospi-
tanti si attenua e subentra un’elettrizzante sensazione di soddisfazione che 
accomuna tutte. La mattina successiva, l’ultimo appuntamento è a Monte-
nero, presso il Santuario molto amato dai livornesi e dai toscani in genere, 
che ospita una straordinaria collezione di ex-voto che esprimono un’inten-
sa e ininterrotta devozione mariana. Alla visita segue il pranzo dell’ami-
cizia servito presso la foresteria, un pasto semplice in un luogo sobrio ed 
essenziale, in un clima di schietta sorellanza. Ed è qui che si fanno i primi 
bilanci dell’evento appena concluso, che ha offerto alle ospiti tutto il calore 
e l’accoglienza del “porto di mare”. 
Il ricordo di queste giornate è simboleggiato da una spilla realizzata in perle e 
pietre dure naturali, proposta in diversi colori, dal design tradizionale e molto 
accurata nella lavorazione, una spilla che ha raggiunto molti Club d’Italia. 
Ancora oggi, a dieci anni di distanza, la indossiamo tutte orgogliosamente.

La Fondazione del Soroptimist Club Isola d’Elba

L’iniziativa che inorgoglisce molto il Club di Livorno risale al 2013, quando 
viene realizzato un progetto importante, concepito nell’ottica dell’estensione, 
la Fondazione del Club dell’Isola d’Elba. Il Soroptimist di Livorno “conquista” 
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dunque un territorio che è rimasto al di fuori del suo circuito, un territorio 
nel quale, fino ad allora, la voce delle donne soroptimiste non era giunta. 
La possibilità di aggiungere una nuova maglia alla rete globale delle socie e 
dunque di far nascere, nell’angolo più suggestivo della provincia di Livorno, 
un nuovo Club, è un’idea che trova immediata accoglienza nel Club livorne-
se. A proporla è ancora lei, la nostra Francesca, alla quale viene attribuito il 
ruolo impegnativo e il titolo prestigioso di madrina del nuovo Club.
La fase preparatoria della Fondazione dura a lungo ed è condotta con 
grande determinazione da Francesca che, fin dai primi contatti con l’isola, 
si rende conto di aver intercettato una realtà dinamica e positiva, un terre-
no fertile in cui radicare il messaggio soroptimista. Forte di questo convin-
cimento, lavora con passione al nuovo progetto e s’impegna molto, come 
del resto è sua abitudine. La Presidente Nazionale Flavia Pozzolini e la re-
sponsabile del Comitato Estensione dell’Unione, Renate Müller, la guidano 

Il programma di Fondazione del Club Isola d’Elba; madrina del nuovo Club 
è Francesca Calabrese De Feo 
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nel nuovo percorso, istruendola nelle sue 
insolite mansioni. Lei, da parte sua, cerca 
di stabilire contatti costruttivi con le nuove 
amiche isolane, si fa portavoce dei valori 
fondanti del Soroptimist e pian piano in-
dividua figure femminili interessanti nel-
la prospettiva della Fondazione del nuovo 
Club. Tra queste Franca Rosso, la futura 
Presidente del Club dell’Isola d’Elba, con 
cui stabilisce da subito un rapporto di sin-
cera amicizia e di complicità soroptimista 
che gratifica entrambe. “Durante il nostro 
primo colloquio – racconterà poi Franca – 
mi espose l’idea con un tale slancio ed en-
tusiasmo che mi convinse quasi subito ad 
accettare la proposta… Piacevano a Fran-
cesca le sfide e lo dimostrò lavorando con 
noi attivamente fianco a fianco per un lun-
go periodo”.
La data della Fondazione del nuovo Club 
viene fissata per sabato 4 maggio 2013 a 
Portoferraio, in uno storico palazzo cin-
quecentesco. Una nutrita delegazione di 

Un momento della Cerimonia di Fondazione del Club Isola d’Elba
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socie livornesi si reca sull’isola d’Elba, dove le attende un denso program-
ma di eventi che alterna momenti istituzionali significativi e parentesi cul-
turali e turistiche interessanti e piacevoli. A Portoferraio in quei giorni si 
celebra anche, con una serie di rievocazioni storiche, l’arrivo di Napoleone 
all’Elba. L’atmosfera che si respira è di grande festa.
La Cerimonia di Fondazione avviene in forma solenne il sabato pomeriggio, 
alla presenza di autorità soroptimiste, civili, militari e religiose. Il momento 
più emozionante è quello della consegna della Charte da parte della Finan-
ce Controller della Federazione Europea, Hafdis Karlsdottir, una presenza 
che dà la misura della dimensione internazionale dell’occasione, sottoli-
neata anche dalle relazioni che si susseguono al tavolo della Presidenza. 
Quindi la presentazione delle socie fondatrici, giovani ed entusiaste, che 
accolgono con commozione il loro nuovo ruolo simboleggiato dallo Statuto 
e dal distintivo che vengono consegnati a ciascuna. 
Nella conviviale che segue, in un hotel che si affaccia sul mare, l’emozione 
e la tensione si stemperano, lasciando il posto a un clima di serena amici-
zia, dove si percepisce la soddisfazione e la gioia di tutti. E la serata passa 
velocemente in allegria.
Nasce così il Soroptimist Club Isola d’Elba, 149° dell’Unione Italiana. 
Il Club di Livorno, che ha avuto il ruolo di padrino, è nato nel lontano 1968 ed 
è il 49°. Questo significa che l’intervallo che separa la nascita dei due Club è 
coperto dalla fondazione di ben 100 nuovi Club, istituiti tra il 1968 e il 2013: 
un successo dell’estensione soroptimista e un segno evidente sia dell’acco-
glienza che incontra il messaggio soroptimista sia della presenza sempre più 
capillare del Soroptimist Club nel nostro Paese.

La ricorrenza del Cinquantennale del Club di Livorno

Nel novembre 2018 il Soroptimist International Club di Livorno raggiunge 
il traguardo dei cinquanta anni di attività. La ricorrenza del Cinquanten-
nale che si profila all’orizzonte entusiasma le socie che si incontrano e si 
confrontano per preparare l’evento. 
La scelta del service da realizzare a ricordo di questa importante ricor-
renza è l’occasione di un’allegra conviviale organizzata nella casa di una 
socia, alla quale partecipiamo numerose. Un fermento di idee, di proposte, 
di progetti anima una discussione molto partecipata che si conclude con 
l’opzione per due service da donare alla città, il restauro di una scultura 
ottocentesca e l’allestimento di una piccola guida turistica. 
Il primo progetto affianca al Soroptimist Club l’amministrazione comunale 
e prevede, come abbiamo già ricordato, il restauro della statua di Leopol-
do II di Toscana, opera dello scultore livornese ottocentesco Paolo Emilio 
Demi, una statua che nella sua monumentalità riflette la vastità della piaz-
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za della Repubblica, lì originariamente collocata. Rimossa in epoca risor-
gimentale e abbandonata per più di un secolo, alla fine dell’ultima guerra 
la scultura viene sistemata al centro della piazza XX  Settembre, in una 
zona commerciale della città, molto vivace e frequentata. L’intervento di 
restauro, reso necessario dalle cattive condizioni conservative del monu-
mento, offeso da incuria e vandalismi, restituisce alla città un’opera d’arte 
maestosa, valorizzando al tempo stesso le tracce di un passato sempre più 
sbiadito. Un aspetto interessante da sottolineare di questo evento è il rap-
porto sempre più solido che si stabilisce tra il Soroptimist Club e l’ammini-
strazione pubblica, un rapporto che in questa circostanza specifica diventa 
una proficua collaborazione. 
Nel secondo service, il nostro Club è affiancato dalle studentesse di alcune 
classi del Liceo Linguistico “F. Cecioni”, in convenzione “Alternanza scuo-
la-lavoro”. Con loro viene allestita la Piccola guida di Livorno, una guida 
concisa, veloce, spigliata che accompagna il turista attraverso cinque per-
corsi che coprono l’estensione dell’intera città, entrando anche negli angoli 
dimenticati. La funzione di questo strumento è quella di fornire un’infor-
mazione essenziale, che piega su diversi versanti – artistico, naturalistico, 
storico – e che è supportata da un appropriato corredo fotografico e da non 
poche curiosità. La traduzione in inglese del testo amplia in un orizzonte 
internazionale la valenza turistica di questo simpatico libretto.
Quanto all’organizzazione dell’evento del Cinquantennale, viene proposto 
un programma connotato dalla cifra dell’autentica livornesità, che privile-
gia anche aspetti inediti della città e della vita livornese. 
Non manca ovviamente la tradizionale visita ai musei – il Museo della Città 
e il Museo Fattori – ma per la passeggiata degli ospiti si sceglie una zona 
decentrata, quella della Venezia con il suo intreccio di canali navigabili che 
rivelano la vocazione commerciale e mercantile della città. Del tutto inusu-
ale è poi la visita del Mercato Centrale, il bell’edificio di fine Ottocento che 
offre un’immagine di schietta quotidianità, con i suoi colori, il suo vociare, 
i suoi prodotti in bella vista. La sosta per lo spuntino di mezzogiorno in 
un piccolo locale all’interno del Mercato consente anche di gustare qual-
che piatto stuzzicante di tradizione livornese. Nel pomeriggio, il tour con 
il battello attraverso i canali (fossi, nella parlata locale) che intersecano le 
strade cittadine offre una visuale di Livorno sotto un’angolazione insolita, 
una Livorno “a pelo d’acqua”, con le cantine per il rimessaggio delle barche 
e i depositi per le merci. 
Il risvolto istituzionale ed elegante della ricorrenza del Cinquantennale si 
concentra nella cena di gala del sabato sera, presso lo storico Hotel Palaz-
zo, che ha incorniciato i momenti più significativi della vita del nostro Club. 
La partecipazione è numerosa e calda. È qui che all’inizio della serata ri-
suonano le parole con cui esordisce questo racconto della vita del Soropti-
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mist Club di Livorno. A pronunciarle è Ginetta Belforte, socia fondatrice che 
ha vissuto tutta la vita del Club, quella che ora possiamo “vivere” anche noi 
attraverso la lettura di questo libro. Tante occasioni, tante iniziative, ma 
anche tante cose non dette, perché vittime di una dispersione fisiologica 
prodotta dal tempo o nell’inevitabile taglio dovuto a esigenze di sintesi. 
In quella serata di festa e di ricordi, Ginetta Belforte, Emilia Giannattasio e 
Maria De Marsiliis – che da molti anni è socia del Club Roma Tiber – rap-
presentano le colonne portanti del Club, perché sono loro le socie fondatrici 
che da cinquanta anni e più hanno portato il Soroptimist a Livorno. La 
Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi e la Gouverneur Flavia Pozzo-

Per il Cinquantennale della Fondazione il focus è sui service e sull’accoglienza
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lini con la loro presenza consolidano lo spessore soroptimista dell’occa-
sione, inserendo il nostro evento e il nostro Club nel circuito nazionale e 
internazionale del Soroptimist. Le autorità cittadine presenti dimostrano la 
vicinanza delle istituzioni, ampliando la risonanza dell’evento, il Cinquan-
tennale di un Club che si è impegnato molto per la città, con tanti service e 
in tante direzioni. 
Infine, la cornice delle socie livornesi, entusiaste, nel ruolo di protagoni-
ste di una serata indimenticabile. Alla loro guida la Presidente, raggiante, 
raccoglie in una felice sintesi il senso e l’attività del suo Club, che nei suoi 
“primi cinquanta anni” ha dato prova di profonda adesione soroptimista e 
di instancabile operosità. 
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Immagini del Cinquantesimo 
Anniversario: il tavolo delle 
autorità, lo scambio dei 
gagliardetti, il tour in battello 
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Capitolo VI

Il Club che stiamo vivendo

Il profilo della soroptimista di oggi

La ricorrenza del Cinquantennale è certamente un bel traguardo per il 
Soroptimist Club di Livorno e allo stesso tempo è “solo” una tappa molto si-
gnificativa del suo percorso, una tappa che esprime la vitalità del Club e la 
validità del suo messaggio. L’attività soroptimista va avanti senza soluzione 
di continuità, concentrata come sempre sui suoi obiettivi e con un occhio 
vigile sull’attualità in continua evoluzione. 
Fermi restando i valori fondanti del Club, si osserva che nel tempo il profilo 
della soroptimista gradatamente si modifica, discostandosi da quel model-
lo che abbiamo delineato nelle prime pagine. E il cambiamento rispetto al 
passato è ben chiaro soprattutto alle socie di vecchia data, che possono fare 
confronti a distanza e che di tanto in tanto notano nostalgicamente che il 
Club non è più quello di una volta…
Col passare del tempo, il contesto sociale, politico, familiare subisce gradu-
almente delle trasformazioni profonde, sotto la spinta di un progresso che 
va avanti a ritmi sempre più serrati, governati, soprattutto in questi ultimi 
anni, da un vertiginoso sviluppo tecnologico. Il cambiamento ci coinvolge 
tutti, a tutti i livelli, e ovviamente si riflette anche sull’immagine e sull’atti-
vità del Club. Il ritmo della vita accelera e in parallelo le socie soroptimiste 
danno al loro Club un profilo sempre più dinamico.
La centralità che assume il service nell’attività soroptimista all’incirca ne-
gli anni Novanta parla di una maggiore concretezza nell’affrontare le pro-
blematiche che pone il contesto, siano esse sociali, ambientali, culturali o 
altro. Al di là di una presa di coscienza seria, che deriva da un’informazio-
ne qualificata – che si ricerca da sempre all’interno del Club, attraverso 
incontri e conferenze con relatori di spessore – si avverte ora, in maniera 
sempre più urgente, l’esigenza di scendere in campo con interventi mirati, 
capaci di dare risposte tangibili. Tutto questo comporta organizzazione, co-
ordinamento, confronti e l’esigenza di fitte relazioni che coinvolgono le so-
cie in un lavoro a più mani. Ed è spesso un lavoro impegnativo anche sotto 
il profilo del tempo, nell’economia di una giornata femminile in equilibrio 
precario tra lavoro, famiglia e tempo libero. 
La realizzazione dei service comporta per il Club un’apertura verso l’ester-
no sempre più ampia, che passa attraverso il contatto con le istituzioni con 
le quali in diversi casi si stabilisce una proficua collaborazione. Non solo, 
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ma si entra in relazione con i destinatari dei service e con tante altre realtà 
che affiancano il Club nell’attività di servizio. Si tesse in questo modo una 
fitta rete di rapporti che esce dai confini del Club e a questo restituisce una 
maggiore visibilità, che premia le importanti iniziative messe in campo.
È con i service dunque che il Club mette in pratica operativamente la sua 
vocazione al servizio e si affaccia all’esterno. 
Questi progetti tuttavia impegnano solitamente solo parte delle socie, quel-
le più direttamente interessate sotto il profilo professionale al problema in 
discussione, mentre le altre vivono queste occasioni nella soddisfazione di 
vedere realizzato un evento efficace e apprezzato. Diversamente, in alcune 
circostanze di più ampio respiro, come il Consiglio delle Delegate del 2010 
o il weekend culturale che il Club ha dedicato ad Amedeo Modigliani nel 
febbraio del 2020, il lavoro diventa più corale fino a coinvolgere talvolta la 
totalità delle socie, per soddisfare le numerose esigenze organizzative po-
ste da un programma più articolato. La ricaduta in questi casi è di grande 
soddisfazione per tutte e in tutte si rinnova la carica entusiasta dell’appar-
tenenza. 
All’interno di un Club sempre più orientato nel servizio, e con socie im-
pegnate in ambito professionale in attività sempre più assorbenti, molte 
delle quali in tempi passati di esclusiva competenza maschile, le occasioni 
di distesa convivialità in alcuni momenti si riducono, senza nulla togliere 
ovviamente a quell’autentico sentimento di amicizia soroptimista che resta 
comunque il collante del gruppo. 
In passato le socie, come abbiamo visto, curavano molto i rapporti inter-
personali, si incontravano spesso in occasione di gite e di eventi soroptimi-
sti fuori del Club. C’era spazio anche per qualche viaggio all’estero e per 
scambi con socie straniere, che spesso ricambiavano le visite, marcando 
quella cifra dell’internazionalità sottolineata e raccomandata da Violet Ri-
chardson, la prima Presidente americana, che ha messo a fuoco le regole 
fondamentali del vivere soroptimista.
È vero, gli scambi in presenza in questo ultimi anni si sono sensibilmente 
diradati, ma le relazioni si sono moltiplicate. Oggi i rapporti interpersonali si 
gestiscono anche, o forse soprattutto, a distanza, attraverso contatti veloci, 
telefonici, telematici – non siamo quasi sempre connesse? – mentre gli incon-
tri sono legati il più delle volte alle necessità di servizio (consigli, assemblee), 
a specifiche esigenze o sono motivati da problematiche di interesse, che è 
importante dibattere in presenza. Il resto è affidato… alla tecnologia! 
Ed è proprio questo uno dei motivi di rammarico per le veterane del Club 
– e non solo – abituate a rapporti più distesi, ad altri ritmi, per i quali pare 
che nel Club di oggi non ci sia più tempo… Ma la tecnologia oggi ci regala 
potenzialità straordinarie, la possibilità di un’informazione veloce, detta-
gliata, continua e addirittura in tempo reale e un’altrettanto veloce visibilità 
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che orizzontalmente non ha confini. Una situazione che, come vedremo, è 
emersa in pieno soprattutto nei lunghi mesi dell’isolamento dovuto alla pan-
demia da Covid 19, che ci ha permesso di volare solo sulle ali di internet…

Oltre il Cinquantennale…

Gli anni di vita del Soroptimist Club di Livorno scorrono veloci, scanditi da 
bienni di Presidenza affidati a socie diverse che rendono cangiante la sua im-
magine. La percezione del tempo che passa – o meglio, che è passato – della 
quale in itinere si ha scarsa consapevolezza, viene sollecitata proprio dalla 
scadenza dei cinquanta anni, che sono un segno oggettivo della longevità del 
Club, e al tempo stesso una testimonianza forte della sua solidità. In occasio-
ne del Cinquantennale, dunque, è quasi una sorpresa rendersi conto che il 
Club si lascia alle spalle un percorso lunghissimo, durante il quale l’attività 
soroptimista, realizzata a più mani, è andata avanti ininterrottamente, senza 
conoscere soste, e in assoluta coerenza con i principi che la caratterizzano. E 
non è un caso che proprio questa sensazione di sorpresa traspaia dalle prime 
parole con cui esordisce la nostra socia fondatrice Ginetta Belforte nel suo in-
tervento in occasione del Cinquantennale: “Sono passati cinquanta anni, tanti, 
tantissimi ma non me ne sono accorta…”. E se lo dice lei che ha vissuto per 
intero la realtà della presenza soroptimista a Livorno, fin dal lontano ’68…
Una volta raggiunto il traguardo dei cinquanta anni nel 2018, solo pochi 
anni ci separano ormai dalla conclusione di questa veloce carrellata sulla 
vita del Soroptimist Club livornese, che si chiude con l’anno 2021. Quello che 
resta è dunque uno spazio di tempo limitato, ma molto intenso, che merita 
più di una riflessione mirata perché è proprio in questo periodo che si ab-
batte in maniera dirompente su tutti noi la tragica emergenza planetaria, la 
pandemia da Covid 19, che produce effetti importanti anche sulla realtà del 
Soroptimist. 
Ma prima di toccare questo argomento che segna l’epilogo della nostra sto-
ria, qualche parola va spesa su un aspetto particolare del Club, sul risvolto 
organizzativo che sta sperimentando proprio in questo ultimi anni una mo-
dalità insolita, con ricadute interessanti in più direzioni.
Dopo il Cinquantennale il Club si orienta infatti verso una diversa imposta-
zione gestionale, che stimola una più ampia partecipazione, coinvolgendo 
nella programmazione un numero maggiore di socie – anzi, auspicabilmen-
te, la loro totalità. L’idea è quella di una progettazione allargata attraverso 
gruppi di lavoro differenziati per competenze e coordinati da un membro 
del Consiglio, che riflettono, nell’articolazione dei diversi progetti, la va-
rietà delle professionalità presenti e soprattutto la dimensione collettiva 
del Club. Una modalità dunque che sollecita l’impegno di tutte e mette in 
campo una pluralità di iniziative diverse che disegnano le potenzialità e 
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Il Club premia una giovane 
farmacista che si è impegnata 
particolarmente in occasione 

dell’emergenza Covid 19

Consegna del premio “Francesca 
Calabrese De Feo” a una giovane 
studentessa che si è distinta 
nelle materie STEM
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la versatilità del Club. Non solo, ma anche un’impostazione del lavoro che 
valorizza e incentiva le singole capacità, che le orchestra abilmente, e che 
ha una ricaduta positiva sul senso di appartenenza che, com’è noto, si ali-
menta soprattutto di una partecipazione attiva. 
E la Presidente? In questo tipo di contesto, la Presidente riduce i suoi interven-
ti di progettazione, assume un ruolo essenzialmente di coordinatrice, affianca 
le socie nell’attivazione dei service ed esercita la sua funzione istituzionale di 
rappresentanza, rinunciando a una organizzazione verticistica delle attività 
a vantaggio di un impegno condiviso, più gratificante per tutte e più efficace. 
Prima inter pares, tiene insieme e monitora la rete delle attività. A questo 
modello il Club di Livorno si adegua senza difficoltà. Le socie si coordinano, si 
ritrovano, si scambiano idee e cominciano a elaborare progetti. Ma di lì a poco 
una frenata brusca ostacola il loro lavoro ancora in fase di rodaggio. 

Il Soroptimist Club di Livorno al tempo del Covid 19

L’epidemia da coronavirus, tanto improvvisa quanto inarrestabile, dalla fine 
dell’inverno 2019-2020 si diffonde rapidamente anche in Italia, aggredendo le 
nostre vite e le nostre abitudini. I contagi, che crescono in misura esponenzia-
le, limitano drasticamente gli incontri, minano le nostre certezze e seminano 
un senso di frustrante impotenza, costringendo gradatamente tutti a una sur-
reale reclusione in casa che penalizza radicalmente la vita sociale. Le realtà 
associative in particolare smarriscono la componente essenziale dello stare 
insieme, e da questo quadro non è escluso ovviamente il Soroptimist Club. 
A sostenerci nell’isolamento interviene la tecnologia, grande alleata nella 
gestione della solitudine conseguente alla pandemia. I contatti in presen-
za sono sostituiti dalla connessione telematica che consente di mettersi in 
comunicazione in tempo 
reale attraverso diver-
se strategie, con gli sms, 
le chat, le mail, i social. 
Scambi semplici e velo-
ci, sempre più numerosi, 
riempiono il vuoto delle 

Il Club promuove una 
raccolta fondi per donare 
prodotti a sostegno 
dell’infanzia disagiata 
durante l’emergenza 
Covid 19
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nostre giornate e la cultura digitale, notoriamente diffusa in misura insuffi-
ciente, sotto il pungolo della necessità, ha una salutare impennata. 
E il Soroptimist Club? Grazie a una continua girandola di contatti tra le 
socie, non si disperde, anzi vive una parentesi di forte coesione, sotto la 
minaccia della pandemia ma al riparo di un sincero senso di appartenenza, 
profondamente radicato in noi tutte. 
Per quanto riguarda le socie non bene attrezzate nella comunicazione tele-
matica, il Club si adopera per raggiungerle ugualmente, per non discrimi-
nare nessuno. E a ben pensare, da una situazione drammatica come quella 
della pandemia scaturisce una lezione utile, la necessità di provvedere, 
all’interno del Club, a una indispensabile alfabetizzazione digitale, nuovo 
collante per un Club moderno e inclusivo. A prescindere dalla modalità te-
lematica della comunicazione, ci si può chiedere a questo punto che tipo di 
attività sia riuscito a svolgere il Club al tempo del Covid 19.
Merita di essere ricordata innanzitutto un’iniziativa di grande significato, 
che prende forma proprio nel periodo della pandemia e che, diversamen-
te dalle altre, non scaturisce da un progetto ma nasce spontaneamente 
dall’esperienza di una socia che, per motivi familiari, da tempo trascorre 
lunghi periodi a Londra. Queste lunghe soste le hanno consigliato, diversi 
anni fa, di mettersi in contatto con un Club londinese con il quale entra 
da subito in sintonia, nel segno dell’amicizia soroptimista; ciò si rivela un 
meraviglioso trampolino di lancio verso nuovi contatti e numerosi scambi 
con amiche di molti Paesi. È così che una straordinaria rete di relazioni 
che viaggiano velocemente via internet si infittisce sempre di più, grazie 
anche alla padronanza sia della lingua inglese che degli strumenti tele-
matici. 
Tutto questo, da un paio di anni, si è trasformato in un progetto del Club di 
Livorno con un titolo suggestivo: “Una finestra sul Soroptimist nel mondo”. 
Il titolo è assolutamente trasparente perché è proprio da qui, da questa 
“finestra”, che il Club si affaccia sull’orizzonte internazionale, ampliando 
enormemente la sua visibilità e ricevendo in cambio informazioni e testi-
monianze su tante realtà soroptimiste straniere che danno il senso della 
grandezza del Club, e non solo in senso quantitativo. Le socie livornesi, 
attraverso questa “finestra”, acquisiscono una consapevolezza sempre più 
solida dell’essere soroptimista e si sentono sempre più inserite in un tessu-
to globale, ricco di potenzialità e generoso di importanti risultati. Un arric-
chimento per tutte!
Per quanto riguarda le attività, durante il periodo della pandemia il nostro 
Club non si ferma. I progetti impostati e approvati sono portati avanti dai 
vari gruppi, o da diverse socie, sempre attraverso contatti on line, e vengo-
no periodicamente monitorati in occasione di incontri, tutti rigorosamente 
per via telematica (consigli e assemblee). 
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L’epidemia, com’è noto, a partire dalla primavera del 2020 manifesta due 
ondate – separate da un periodo di recessione nel periodo estivo – il che 
orienta il Club, costantemente attivo, in diverse direzioni. 
Con la prima ondata, un lungo lockdown generalizzato innesca preve-
dibili reazioni emotive di disorientamento e di frustrazione, sulle quali 
la comunicazione soroptimista interviene con un’azione di sostegno e di 
vicinanza, di cui abbiamo una bella testimonianza di una socia, inserita 
nell’ultima parte di questo volume. È questo il momento dello smarri-
mento, del disagio, della difficoltà, il momento in cui gradatamente si 
prende coscienza delle ricadute negative, delle situazioni emergenziali 
provocate dall’epidemia, ed è proprio a queste esigenze che il Club sente 
di dover rispondere. Vengono pertanto organizzati due service calibrati 
sulle necessità contingenti, due consistenti raccolte fondi, la prima a so-
stegno dell’Azienda Ospedaliera, alla quale vengono forniti materiali di 
consumo e un ecografo, la seconda a sostegno dell’infanzia, a cui sono 
destinate utili scorte alimentari. E per rendere esplicito il riconoscimento 
dell’enorme mole di lavoro a cui si sottopongono i sanitari, il Club ban-
disce anche un premio, che va a una giovane farmacista attiva presso la 
farmacia dell’Ospedale, segnalata per il suo instancabile impegno e per 
la sua dedizione.
Il successivo periodo estivo regala, come si prevedeva, una contrazione del-
la curva dei contagi e conseguentemente un allentamento delle restrizioni, 
il che consente di realizzare un evento molto significativo per il Club. Viene 
bandito un premio in memoria di Francesca, l’amica a cui abbiamo fatto 
cenno più volte, soroptimista convinta ed emblema del Club, alla quale da 
tempo il Club ha deliberato di dedicare un’iniziativa. Prende le mosse così 
un Concorso annuale riservato alle studentesse delle scuole superiori che 
nel loro percorso scolastico si distinguano nelle materie STEM, nelle disci-
pline scientifiche, un settore che ancora evidenzia un gap di genere e che 
il Soroptimist, costantemente impegnato nel raggiungimento della parità 
di genere, incentiva con particolare attenzione. Non una sala affollata, ov-
viamente, fa da cornice alla premiazione, ma poche presenze amiche che 
affiancano la giuria soroptimista nell’augurare alle candidate un futuro 
professionale brillante, auspicabilmente… da scienziate!
Nel periodo autunnale che segue, infine, con la seconda ondata, il Club pri-
vilegia l’organizzazione di iniziative on line, in varie direzioni. Si svolgono in 
forma telematica le tradizionali occasioni dell’annata soroptimista, si orga-
nizzano incontri on line che coinvolgono tutte le socie nella discussione di 
tematiche di interesse, si diffondono attraverso il sito e i social diversi inter-
venti di amiche soroptimiste su vari argomenti legati alle finalità del Club. 
E per i momenti di festa? On line è stato festeggiato il Soroptimist Day 
2020, on line ci siamo scambiate gli auguri del Natale 2020. On line dun-
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que il Club ha continuato a portare la sua voce tra le amiche, con calore ed 
entusiasmo, resistendo alla forza travolgente della pandemia. 
Così, a poco a poco, finisce il 2020 e si fermano i ricordi del nostro Soropti-
mist Club, ricordi che hanno preso le mosse dal lontano novembre 1968, 
data della sua nascita. Ma la nostra storia soroptimista intenzionalmente 
non si ferma con un evento conclusivo, proprio per dare la percezione di un 
discorso aperto, di un impegno in fieri, di nuovi progetti dietro l’angolo… 
Sono gli anni di vita di un Club, del nostro Soroptimist Club, spesi con impe-
gno e lavoro, punteggiati anche da qualche difficoltà, da qualche momento 
di stanchezza, ma ampiamente riscattati da soddisfazioni e risultati impor-
tanti e soprattutto vissuti al calore dell’amicizia soroptimista.
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Parte seconda

LE SOROPTIMISTE RACCONTANO 

Ho pensato di impostare questo volume sul Soroptimist Club di Livorno 
in una doppia prospettiva: una per così dire “oggettiva”, che inquadra la 
stesura della prima parte, per raccontare più di cinquanta anni di vita del 
nostro Club, focalizzando in maniera sintetica e incisiva la sua intensa at-
tività, e una “soggettiva” per la seconda parte, che raccoglie gli interventi 
di diverse socie – sistemati in ordine alfabetico – socie che si raccontano 
e rievocano momenti particolarmente gratificanti e significativi della loro 
esperienza soroptimista. 
Per dare un’immagine il più possibile condivisa e collettiva della conduzio-
ne del Club e del nostro impegno nella realizzazione delle tante iniziative, 
il racconto della prima parte è stato intenzionalmente costruito in maniera 
anonima: non sono menzionate né Presidenti, né socie, fatta eccezione per 
le socie fondatrici e per la nostra amica Francesca, che ci ha lasciate trop-
po presto e che avrebbe avuto ancora tante cose da dirci e da insegnarci ed 
è quindi per noi non più una socia ma una stella polare. 
Gli eventi poi sono stati tutti puntualmente datati, il che consente non solo 
di inquadrarli cronologicamente nella storia del Club ma anche di asse-
gnarli ai bienni di Presidenza che si sono susseguiti, semplicemente con-
frontandoli con l’elenco delle Presidenti riportato a p. 123.
La duplice inquadratura scelta per raccontare il nostro Soroptimist si ri-
vela molto efficace sia sul piano dei contenuti, in quanto restituisce un 
quadro più articolato e sfaccettato del Club, sia nell’esposizione, che si 
arricchisce di più voci e acquista maggiore vivacità. 
Il più delle volte gli interventi delle socie richiamano ovviamente eventi 
già riportati nella prima parte del testo, ed è proprio in questi casi che si 
apprezza la valenza di approcci diversi. Al tono discorsivo e alla maniera 
descrittiva del racconto si sovrappongono le esperienze, le impressioni per-
sonali di chi ha vissuto nel Club e ha filtrato gli eventi attraverso la propria 
soggettività. E così la storia del nostro Soroptimist si anima, acquista viva-
cità e diventa testimonianza di vita.
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Francesca, un’autentica soror optima

Carissime amiche, il mio rapporto con il Soroptimist e, in particolare, con il 
Club di Livorno è sempre stato molto forte e coinvolgente. 
Sono entrata a fare parte di questa grande “famiglia” più di venti anni fa. 
La mia mamma, Rita Arnò, una delle prime socie subito dopo la Fondazione 
del Club, aveva sempre parlato degli alti valori, degli scopi e delle attività di 
service del Club e io li ho fatti miei, partecipando attivamente per attuarli.
Fra tutti i ricordi bellissimi che porto nel cuore, gli anni più entusiasmanti 
sono stati i due durante i quali ho affiancato, come Segretaria, Francesca Ca-
labrese De Feo, mia Presidente nel biennio 2005-2007. Conoscere Francesca 
è stata per me una grande fortuna. Amica, sorella, guida, esempio da seguire 
e portavoce dei più alti valori soroptimisti. Donna seria, coraggiosa, che ha 
affrontato le varie avversità della vita sempre con il sorriso sulle labbra. 
Abbiamo vissuto insieme la mitica avventura del 110° Consiglio delle De-
legate che si è svolto nella prestigiosa cornice della Accademia Navale di 
Livorno. Un successo di presenze e di contenuti! A distanza di anni, Livorno 
e la nostra ospitalità sono rimaste nel cuore di tutte le intervenute da ogni 
parte d’Italia. E poi, unite, tante occasioni di incontro, godendo sempre del-
la squisita accoglienza delle socie ospitanti e della bellezza dei luoghi che 
andavamo visitando. 
Mi hai insegnato tanto, come amica e come soroptimista e in questo libro, 
dedicato alla storia del Soroptimist Club di Livorno, per me, Francesca, sei 
la pagina più bella.

Daniela Alfano

Una Stanza tutta per sé

Ho letto recentemente sul nostro giornale “La Voce delle Donne” che le 
Aule d’ascolto per le vittime di violenza allestite dai nostri Club Soroptimist 
d’Italia presso le caserme dei Carabinieri sono più di 140, tappezzano or-
mai l’intero Paese con una rete di protezione che si infittisce sempre di più 
per accogliere le denunce di chi subisce la drammatica esperienza della 
violenza, il più delle volte tra le mura di casa. È questo il risultato di un 
importante service nazionale proposto dall’Unione alcuni anni fa per con-
trastare la violenza di genere, un service di grande impatto sociale che ha 
trovato immediata accoglienza presso i Club. 
La notizia della straordinaria diffusione di queste Aule di ascolto mi ha mol-
to gratificata e inorgoglita come soroptimista e mi ha immediatamente ri-
portata con la memoria all’inaugurazione della “nostra” Stanza nel lontano 
2016, quando, durante la mia Presidenza, decidemmo di realizzare questo 
progetto a Livorno. Ci sentivamo delle pioniere e di fatto lo eravamo. Solo 
nell’anno precedente infatti la Presidente Nazionale Leila Picco aveva sot-
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toscritto un Protocollo d’intesa con il comando generale dell’Arma dei Ca-
rabinieri per la realizzazione di Stanze protette destinate al momento della 
denuncia del reato di violenza, una proposta che destò immediatamente 
la mia attenzione. Già allora il fenomeno della violenza contro le donne 
aveva assunto proporzioni preoccupanti e sempre più urgente appariva la 
necessità della collaborazione per l’emersione di questo fenomeno latente 
e pericoloso, che stentava a svelarsi proprio per la sua connotazione “fami-
liare”, che lo rendeva ancor più mortificante per le vittime. Sulla tematica 
della violenza di genere il nostro Club aveva aderito già da qualche anno al 
progetto “Codice Rosa” con diverse iniziative e ora si sentiva interpellato a 
intervenire in un’altra direzione. 
Nella realizzazione del service dell’Aula protetta – che fu definita in manie-
ra suggestiva “Una Stanza tutta per sé” – rappresentava un valore aggiunto 
l’esigenza di stabilire una rapporto di concreta collaborazione con l’istitu-
zione dell’Arma dei Carabinieri, e questo non solo andava nella direzione 
indicata dall’Unione Italiana, ma potenziava anche l’efficacia del progetto 
al quale aderivamo.
Di quel periodo e di quel service ricordo la condivisione dell’impegno tra le 
socie, il sostegno della mia amica e Segretaria Anna, il clima di cordialità 
che si stabilì con gli ufficiali che ci affiancavano, il nostro entusiasmo nella 
consapevolezza di offrire un servizio di grande utilità nel momento più 
delicato per una vittima di violenza, quello della denuncia, che scatena un 
profondo disagio, fatto di paura, mortificazione, sofferenza. Quanto a me, 
mi sentivo orgogliosa di quel service, ero molto soddisfatta del risultato, lo 
erano le socie, lo erano tutti. Avvertivo la piacevole sensazione di un con-
senso unanime. Siamo arrivate così al giorno dell’inaugurazione, che pur-
troppo non mi ha vista presente per problemi familiari. Ho seguito tutto 
col pensiero, mi sentivo comunque tre le amiche e idealmente ho condiviso 
con loro il piacere di presentare il nostro importante service. 

Elisa Amato

Pensieri… soroptimisti

Il principio fondante del Soroptimist International è racchiuso nel breve ma 
potente enunciato della sua mission e della sua etica che la cerimoniera 
del Club recita nelle occasioni ufficiali. Questo enunciato – mi piace defi-
nirlo “formula magica” che, universalmente adottata, accomuna e rinsalda 
tra loro tutti i Club Soroptimist del mondo – è causa ed effetto delle nostre 
azioni di donne che credono nei valori della prestigiosa e ormai centenaria 
associazione, alla quale orgogliosamente apparteniamo. Potremmo pertan-
to ripetere la nostra “formula magica” non solo nelle grandi occasioni ma 
anche all’apertura delle assemblee e delle serate conviviali, imprimendo-



89

cela nella testa e nel cuore… per rinnovare ogni volta il nostro impegno 
e il nostro spirito di servizio e allo stesso tempo fugare incomprensioni e 
dissapori che possano emergere in ogni ambito associativo e spuntano, per 
fortuna raramente, anche nel nostro.
Mi scusino le veterane che riterranno superfluo rammentare scopi e valori 
del nostro Club, ma sarà assai utile per le nuove socie, che potrebbero vive-
re i loro primi tempi soroptimisti con un certo disorientamento, che rischia 
poi di trasformarsi in distacco. All’inizio tale disorientamento l’ho vissuto 
anch’io, e l’ho superato quando per la prima volta partecipai a un Consiglio 
Nazionale; fu allora che “mi si aprì un mondo”: la vastità, la sinergia e la 
vitalità della realtà soroptimista fu praticamente una rivelazione. 
Le nuove socie devono subito conoscere il lungo percorso di semina e di 
raccolto del Soroptimist, diamo quindi loro gli strumenti per apprenderlo. 
Trasmettiamo entusiasmo, voglia di fare e senso di appartenenza, rinfre-
schiamo la nostra memoria collettiva, ricordando i service nazionali, in-
ternazionali e quelli realizzati in ambito locale; rispolveriamo le norme 
(statuti, comportamenti etici) che regolano l’attività di servizio della no-
stra associazione squisitamente femminile. Le nuove socie vanno introdot-
te presto al lavoro collettivo: in base ai personali interessi affidiamo loro 
semplici compiti per aiutare a realizzare una conferenza, un convegno, 
una gita, una serata conviviale, per aggiornare la pagina Facebook o il sito, 
per condurre relazioni istituzionali o soroptimiste. È giusto poi che tutte le 
socie, mettendo la loro professionalità al servizio delle finalità del Club, as-
sumano le cariche sociali, che non sono strumenti di autoaffermazione ma 
ruoli di servizio da ricoprire con ottimismo e buon volere per raggiungere 
risultati solidi e concreti. 
Sono una socia del Club di Livorno da lunghi e appaganti anni e con grande 
soddisfazione ho visto il Soroptimist sempre al passo coi tempi, pronto ad agi-
re, giovane e aggiornato; negli ultimi decenni si è rivelato ancor più agile e 
brillante, traendo positività e dinamismo dai mezzi tecnici e di comunicazione 
di cui oggi disponiamo. I nostri Club sono entrati in rete, le notizie e gli scambi 
nazionali e internazionali sono fulminei e ben visibili tramite i social. La nostra 
associazione è diventata più fattiva e si è fatta più esigente a livello di Unione, 
la nostra capacità di incidere sulla realtà sociale sta diventando sempre più 
collegiale, efficace e rapida, la progettualità più propositiva. Si delinea sem-
pre di più l’esigenza che il Soroptimist International sia una realtà visibile nel 
mondo e che venga cooptato là dove si prendono importanti decisioni.
Da socia di lunga data, ho condiviso con il Club di Livorno i suoi euforici 
e felici momenti di successo (tanti) e i suoi momenti un po’ più opachi, di 
stanca (ben pochi); il Club è sempre andato avanti ed è progredito nei de-
cenni, costruendo un bel percorso in progress per potenziare la condizione 
femminile e formare una società migliore: quante belle attività abbiamo 
organizzato!
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Il Soroptimist, visto dalla giusta distanza e nel tempo, non è tanto l’avvi-
cendarsi biennale delle Presidenti, ma è la solida base delle socie che lo 
compongono, si susseguono, lasciano o entrano nel Club e che vanno avanti 
in squadra anno dopo anno, decennio dopo decennio, tanto che col passa-
re dei lustri le Presidenti lentamente sbiadiscono, mentre il Soroptimist, 
che ininterrottamente si rinnova, continua nel suo fattivo operare. Un Club 
vecchio e saggio, ma sempre giovane per la nuova linfa che entra a farne 
parte. Così almeno succede a Livorno ma, ritengo, anche al Nazionale e 
all’Internazionale. 
Con tutto ciò, provo molta gratitudine e profonda stima per tutte quelle 
sorelle che generosamente e con spirito di servizio, senza trarne benefici 
e con più di un sacrificio, sono disponibili ad assumersi l’impegnativa re-
sponsabilità di gestire il Club quali Presidenti. Oltre ai propri e sicuramente 
numerosi impegni professionali e familiari, che tutte noi abbiamo, le nostre 
Presidenti, coadiuvate per fortuna da instancabili e volenterose Segretarie 
altrettanto apprezzabili per la loro funzione certamente non marginale, 
lavorano sodo e continuativamente per due anni, cercando per quanto è 
loro possibile di ottimizzare il Club, di renderlo sempre più pragmatico e 
visibile. 
Ho assistito a Presidenze energiche e incisive, spumeggianti e vivaci, sobrie 
e ponderate, intraprendenti e concrete: ogni Presidente per la sua indole 
e per le sue specificità professionali e relazionali ha dato il proprio taglio 
molto personale al Club e ha piantato uno, due o più semi. E nel Club brusio 
di sottofondo e critica devono essere banditi, salvo che quest’ultima non sia 
aperta, franca e costruttiva. La Presidente di turno lavora sicuramente me-
glio se alle sue spalle percepisce un solidale e condiviso consenso. Questo è 
il modo di agire di un Club sano e amichevole, con non poche imperfezioni 
come il nostro livornese ma dove l’affetto, la voglia di fare, la buona volontà 
e la comprensione alla fine vincono su tutto, e anche alla grande!
Un’ultima breve riflessione, che mi è stata suggerita da un’indimenticabile 
amica, Vittoria Kienerk, donna intelligentissima e vivace, socia fondatrice 
del Club di Pisa e autrice insieme alla nostra madrina di Club Pina Marzi di 
un ottimo testo di storia dell’arte. Vittoria usava ripetere che una soropti-
mista non dà le dimissioni dal Club che la rappresenta, con i suoi ideali e i 
suoi scopi imprescindibili. Abbandonare la nostra associazione, per lei, era 
un controsenso, come tradire se stesse. Ho assistito con rammarico a tante, 
troppe dimissioni nel nostro Club e sono convinta che per la maggior parte 
si sia trattato di decisioni frettolose e non sufficientemente meditate, di cui 
non è escluso che le dimissionarie possano poi essersi pentite. 
Noi donne abbiamo un dna che è frutto di tanti secoli di sudditanza e siamo 
dotate di notevoli qualità: flessibilità, comprensione, spirito di adattamento, 
attitudine all’analisi, prudenza, perspicacia, determinazione, rigore mora-
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le, grande capacità di sopportazione e di resistenza, e un’infinita capacità 
di amare, che è la nostra forza. Abbiamo tutte le potenzialità per migliorare 
la vita pubblica, quindi non stanchiamoci di essere noi stesse e di andare 
avanti decise… magari posando un tassello alla volta; tassello dopo tassel-
lo, tessera dopo tessera, a poco a poco il mosaico soroptimista progettato 
in sinergia dalle socie di tutto il mondo andrà componendosi, carico di luce, 
di positività e di energia.

Giovanna Bacci di Capaci Conti

Crescere nel Soroptimist

Sono diventata socia del Soroptimist nel 2014, seguendo le orme di mia 
sorella Giovanna che è socia dal lontano 1995 ed è animata da un profondo 
spirito soroptimista. Nei primi anni, lo confesso, il mio impegno è stato mol-
to ridotto, a causa del mio lavoro e della famiglia che assorbivano molto del 
mio tempo e per il fatto che, nei primi anni, non coinvolta in prima persona, 
sono rimasta un po’ defilata. 
D’altra parte il mio carattere mi porta sempre ad agire in questo modo, 
seguendo la legge del tutto o nulla: o mi impegno a 360 gradi cercando di 
dare il massimo, altrimenti mi astengo. Pian piano però ho cominciato a 
capire più a fondo il vero spirito che anima il Club e a ritagliare più tempo 
da dedicarvi, partecipando e vivendo con maggiore intensità le sue azioni e 
le sue finalità. Pertanto vorrei ricordare due episodi, uno legato proprio ai 
primi momenti della mia vita soroptimista e uno relativo a questo periodo, 
in cui ricopro la carica di Segretaria e dedico tanto tempo ed energie al 
Club, essendo anche venuto meno il mio impegno lavorativo (ahimè sono 
in pensione). 
Il primo ricordo emozionante riguarda il 2015. La Presidente di turno era 
l’avvocato Rita Baldi e il Club aveva partecipato, insieme ad altri Club 
Service del territorio, all’arredo dei locali della Casa Famiglia intitolata 
a papa Francesco, realizzata dalla Caritas all’interno della struttura Casa 
San Giuseppe delle suore vincenziane Figlie della Carità, a Quercianella. 
Un pomeriggio piovoso, un gruppo di socie del nostro Club si recò nella 
struttura dove ci accolse suor Raffaella Spiezio, che è a capo della Caritas 
diocesana. Rimasi letteralmente affascinata dalla figura di questa donna, 
giovane, energica, entusiasta, solare, che raccontò a noi tutte, donne della 
società moderna viziate dagli agi di una vita comoda e consumistica, la sua 
forte esperienza di missionaria in Africa. Le sue parole semplici e dirette 
trasmettevano amore, fiducia e speranza nel mondo e nell’uomo, la sua 
figura emanava un’energia positiva, che ti avvolgeva e ti scaldava il cuore. 
Tornai a casa serena, confortata e soddisfatta, in pace con me stessa e con 
il mondo.
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Il secondo ricordo è più recente, proprio di questi giorni. Partecipando atti-
vamente alla vita del Club, ho ideato, sotto la Presidenza di Fiorella Chiap-
pi, un progetto che in qualche modo ha unito la mia esperienza lavorativa 
con le finalità del Club: un concorso per le scuole superiori disciplinato dal 
Bando STEM, che si è concluso con la cerimonia di premiazione il 10 ot-
tobre. Il premio, dedicato a Francesca Calabrese De  Feo, aveva per noi 
socie un profondo valore affettivo: Francesca è stata un esempio di donna 
che ha condiviso e vissuto appieno i valori e gli ideali del Club. Il progetto 
prevedeva una selezione fra le ragazze che avevano superato la maturità 
con il massimo dei voti. Una giuria formata da socie ha valutato le doman-
de e stilato una graduatoria per premiare le prime cinque studentesse. La 
cerimonia, che si è svolta in emergenza sanitaria con tutte le difficoltà che 
ne sono conseguite, è stata coinvolgente e commovente. Alla presenza delle 
autorità, dei genitori delle ragazze e di un pubblico selezionato ci sono stati 
vari interventi, tutti interessanti e appassionati. Sono intervenuta anche io 
e, mentre spiegavo le motivazioni che mi hanno spinto a ideare il premio, 
mi sono emozionata. Ho ripensato a tutte le alunne a cui ho insegnato nel 
corso dei miei anni lavorativi, che mi hanno seguito con passione, che mi 
hanno gratificato, dato stimoli e che hanno contribuito a farmi crescere 
come docente e come donna. 
La premiazione si è svolta con semplicità; c’erano calore, emotività e atten-
zione fra i presenti. Le ragazze premiate, invitate a parlare, si sono espres-
se in modo semplice ma diretto, rivelando la loro emozione. 
Alla fine della mattinata ero molto soddisfatta, con la collaborazione di 
tante socie tutto era andato a buon fine e il messaggio trasmesso era stato 
di grande positività, di fiducia nelle nuove generazioni, di speranza per un 
futuro migliore. 

Maria Bacci di Capaci

Un weekend con Modigliani

All’inizio di febbraio 2020 il nostro Club ha organizzato un fine settimana 
dedicato ad Amedeo Modigliani, non una semplice mostra dei suoi dipinti 
ma un insieme di momenti che rimandano ad altrettanti aspetti che costru-
iscono la fisionomia dell’artista.
Sulla via di casa: questo il titolo dell’evento, suggerito da una passeggia-
ta tra le gallerie d’arte di via Roma, la strada di casa per Modigliani, che 
abitava in fondo, poco prima dello sbocco della via Roma in piazza Attias. 
Questo evento mi ha profondamente coinvolta e mi ha lasciato un ricordo 
molto vivo, che attribuisco all’entusiasmo con cui l’ho vissuto. I motivi di 
una partecipazione così piena da parte mia sono diversi. La mia famiglia 
da sempre si occupa di arte, sia per passione che per professione, il che mi 
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rende particolarmente sensibile alle figure di artisti. Quanto a Modigliani 
in particolare, mi è capitato di conoscere personalmente alcuni componenti 
della sua famiglia – la figlia Jeanne, il genero, la nipote Laura – con i quali 
ho stabilito un immediato rapporto di cordialità. Proprio grazie a questa 
particolare confidenza con il contesto familiare di Amedeo Modigliani, sono 
stata invitata dal Club a tenere una relazione durante una bella convivia-
le che ha riunito le socie del Club livornese e numerosi ospiti intervenuti 
a questa interessante iniziativa. L’argomento che mi è stato affidato mi è 
piaciuto molto, mi ha molto stimolata, perché tagliato su una prospettiva di 
genere, che richiama la mia adesione soroptimista: Le donne di Modigliani. 
La madre, la sorella, la figlia, le amanti, un universo femminile variega-
to e cangiante aveva ruotato intorno a Modigliani durante la sua breve e 
tormentata esistenza e aveva in qualche modo inciso sulla sua fisionomia 
di persona e di artista. Particolarmente forte la personalità della madre, 
Eugenia Garsin, donna colta e intraprendente, imbevuta di una profonda 
cultura ebraica che le aveva trasmesso il padre e capace di sostenere eco-
nomicamente tutta la famiglia nel momento della necessità, dopo il tracollo 
finanziario del marito. Ed è proprio da lei che Amedeo eredita quell’identi-
tà ebraica che è un nodo centrale per la comprensione del vero Modigliani. 
E poi le altre donne, le amanti in particolare, che hanno accompagnato il 
suo percorso artistico alimentando di passione la sua ispirazione.
Ho preparato questa relazione con molta cura e con altrettanto piacere, e 
la risposta da parte dei presenti è stata decisamente positiva, forse anche 
perché avevo esplorato un risvolto della figura dell’artista probabilmente 
poco noto ma tanto significativo. 
Per concludere aggiungo che dell’evento centrato su Modigliani un altro 
aspetto mi è molto piaciuto e mi è rimasto profondamente impresso: il ve-
dere emergere l’identità ebraica della sua famiglia e della sua personalità, 
ereditata da “tanta madre”, espressione che lo stesso Modigliani usa in una 
lettera indirizzata a lei. I due momenti conclusivi dell’evento, infatti, la vi-
sita della Sinagoga e il pranzo ebraico nei locali della Comunità, spostando 
l’attenzione sull’ambiente ebraico di Livorno, hanno focalizzato in maniera 
chiara il tratto dell’appartenenza ebraica dell’artista. 

Carla Barsotti

Il calore dell’amicizia soroptimista

Ho conosciuto il Soroptimist in un momento della mia vita di profonda tri-
stezza e di grande sconforto. Dopo soli quattro mesi di malattia mio marito 
è mancato. Eravamo molto legati, “due anime in un nocciolo”, come si suol 
dire. Per tentare di colmare questo vuoto, ho cercato nella pratica dello 
sport all’aria aperta uno spunto per ricominciare a vivere.
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Facevo un corso di camminata sportiva sul nostro bel lungomare quando, 
nel maggio del 2017, ho conosciuto Maria, Luciana, Fiorella e Silvia. Donne 
simpatiche, aperte, spigliate con cui ho stabilito facilmente un piacevole 
rapporto. Abbiamo così formato subito un bel gruppo affiatato e di lì a far-
mi entrare nel loro Club, il Soroptimist, il passo è stato breve. Nel gennaio 
del 2018 infatti Luciana mi ha presentata come nuova socia. 
Ho condiviso sin da subito i principi ispiratori, i valori etici e le finalità del 
Soroptimist Club e con curiosità ho cominciato a partecipare attivamen-
te alle varie iniziative. Immagino che siano stati proprio l’interesse che 
manifestavo e la costanza della mia presenza a motivare la mia precoce 
elezione a Delegata del Club. E così, nel maggio del 2019, ho partecipa-
to al 121° Consiglio Nazionale delle Delegate che si è tenuto a Palermo, 
un’esperienza per me entusiasmante, non solo perché mi ha permesso di 
scoprire una città meravigliosa che non conoscevo, ma soprattutto perché 
nell’occasione ho incontrato tante amiche soroptimiste provenienti da tut-
ta l’Italia. Ho condiviso con loro due giornate intense e interessanti che 
mi hanno introdotta nella dimensione nazionale del Club, ho apprezzato 
iniziative e azioni concrete programmate per la promozione del potenziale 
delle donne, per la creazione di nuove opportunità, per incidere nella vita 
delle donne grazie all’attività instancabile della rete globale delle socie. 
Attraverso quell’esperienza ho colto con maggiore chiarezza il senso di una 
grande associazione femminile, mossa da valori alti. Essere soroptimiste 
significa condividere quei valori che stimolano un accrescimento etico e 
culturale in un mondo sempre più individualista. 

Beatrice Bechi 

Il ricordo di una fondatrice del Club

Quando mi è stato chiesto di scrivere un pensiero sulla mia vita soropti-
mista per questo libro, mi sono sentita disorientata. Subito si sono affollati 
nella mia mente tanti ricordi, troppi, che ritornano indietro a tempi lontani, 
a più di cinquanta anni fa, il periodo in cui è nato questo Club. Sì, perché 
sono una socia fondatrice e dunque ho vissuto tutta la vita del Club livorne-
se, cosa di cui sono molto orgogliosa. 
In occasione del Cinquantennale, nel mio breve intervento ho ricordato la 
bellissima esperienza della Fondazione e da allora la mia adesione al mes-
saggio soroptimista è stata piena e convinta. L’ho dimostrato partecipando 
assiduamente a moltissimi eventi, alla vita del Club e impegnandomi nel ser-
vizio. E il Club ha ricambiato dandomi soddisfazioni, amicizia e sorellanza.
Tra le numerosissime iniziative a cui ho partecipato, mi hanno interessata 
particolarmente gli eventi che guardano all’attualità, che danno informa-
zioni su tematiche concrete, che ci inseriscono nella realtà dell’oggi. Di 
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questi incontri il Club ne ha organizzati tanti e ho notato con soddisfazione 
che solitamente sono molto partecipati. Ne cito uno per tutti, un evento 
che risale a una decina di anni fa, un interessante convegno che ha trat-
tato il problema delle conseguenze patologiche che può innescare l’abuso 
del web, attraverso diverse forme di dipendenza, tra le quali è frequente 
la dipendenza dal gioco d’azzardo virtuale. Mi ha fatto molto piacere ri-
scontrare in sala la presenza di tanti ragazzi, segno evidente della loro 
curiosità e del loro interesse per un argomento che toccava un problema 
che evidentemente sentivano loro e che emergeva proprio in quegli anni 
con una certa urgenza. Quindi un’informazione qualificata era necessaria 
e il nostro incontro, grazie a relatori di spessore, questa informazione l’ha 
certamente data, sia ai ragazzi che agli adulti, talvolta spettatori impotenti 
di situazioni difficili.
Un’altra iniziativa che mi ha particolarmente coinvolta e toccata è stato 
l’incontro di due giorni su Amedeo Modigliani organizzato un anno fa, che 
ha avuto il pregio di presentare l’artista sotto vari aspetti, a tutto tondo, 
sottolineando anche la componente ebraica della sua figura. Questa pro-
spettiva ha arricchito il nostro incontro di tappe insolite che sono state 
molto apprezzate: visitare la Sinagoga di Livorno, entrare negli ambienti 
dove si riunisce la Comunità ebraica, partecipare a un pasto a base di cous-
cous ebraico. Per molti dei presenti, che non avevano mai fatto questo tipo 
di esperienza, è stata una opportunità straordinaria che ha colto tutti con 
grande piacere e con grande curiosità. Per me che sono ebrea è stato un 
segno importante di condivisione.

Ginetta Belforte

Una parentesi indimenticabile sull’isola di Gorgona

Un’occasione di grande orgoglio per il Club Soroptimist di Livorno è stato 
il 110° Consiglio delle Delegate che si è svolto nella nostra città alla fine di 
maggio del 2010. Una bella esperienza di condivisione, di adesione, che noi 
socie abbiamo preparato insieme, dividendoci i compiti e lavorando con 
grande entusiasmo in attesa di “mettere in vetrina” la nostra città, di espor-
la alle delegate di tutti i Club d’Italia, di presentarla sotto la luce migliore. 
E, con l’aiuto di tre belle giornate di sole, ci siamo riuscite! 
Di quell’evento, infatti, tutti conserviamo un bel ricordo, sia noi “di casa” 
che le amiche degli altri Club che ancora parlano, quando ci capita di in-
contrarci, di quella bella parentesi livornese, vissuta tra l’Accademia Nava-
le, sede dei lavori, e la cornice di una città allegra e accogliente.
Il ricordo dell’evento del Consiglio delle Delegate a Livorno mi è particolar-
mente caro perché racchiude anche l’occasione della mia vita soroptimista 
che mi ha maggiormente gratificata, che mi è più piaciuta, la gita all’isola 
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di Gorgona, che faceva parte del programma riservato agli accompagnatori. 
Non sarà forse un caso che mi sia rimasta così impressa, perché mi sono 
occupata io personalmente di organizzare quella gita, anzi ricordo che io 
stessa la proposi alle amiche, pur sapendo che l’isola di Gorgona non era 
una meta facile da raggiungere, essendo zona protetta. Ovviamente mi of-
frii anche come accompagnatrice.
Mi dedicai a quel progetto con particolare attenzione e impegno – e con 
molto piacere, aggiungo – e così riuscii a realizzarlo al meglio. La gita andò 
benissimo, mi resi conto che gli ospiti erano entusiasti, sia al momento 
della traversata che durante la passeggiata sull’isola. E la soddisfazione 
era tanto più grande perché eravamo tutti consapevoli di aver potuto rag-
giungere una meta insolita, non consentita a molti, un luogo incantevole, 
selvaggio, che sollecitava le emozioni più intense.
Per me un ricordo indimenticabile.

Edi Benassi

Una finestra sul Soroptimist nel mondo

So bene che si potrebbero citare molte occasioni importanti, progetti di va-
lenza locale e nazionale, azioni incisive sulle diverse realtà sociali o eventi 
di grande rilievo per il nostro Club. Tutte queste cose mi rendono orgoglio-
sa di essere una soroptimista. Però, se provo a pensare a una esperienza 
particolarmente piacevole e significativa, la mia mente e il mio cuore vanno 
all’occasione che ho avuto di entrare in relazione con sorelle di ogni parte 
del mondo, di creare con loro una rete di scambi, di esperienze e anche 
relazioni di amicizia. Questo mi ha fatto sentire parte di una grande, mera-
vigliosa organizzazione globale, fatta di donne forti e impegnate, appassio-
nate e generose, per le quali la dedizione ai valori del Club e la sorellanza 
sono principi davvero fortemente sentiti. 
Tutto è iniziato con un incontro nella sede di un piccolo Club inglese, il 
Surrey Hills SI. Ero in Gran Bretagna dove vive mio figlio e ho pensato di 
contattare il Soroptimist locale. Sono iniziati scambi di amicizie sui social 
con amiche straniere, di diversi paesi, sono entrata in gruppi Facebook del 
SI, che mi hanno consentito contatti con donne che vivono dall’altra parte 
del mondo, anche in posti lontani e sperduti, in realtà diversissime dalle 
nostre. Tutto questo è poi cresciuto in modo esponenziale e questa rete 
globale di relazioni è anche diventata un progetto del nostro Club, “Una 
finestra sul Soroptimist nel mondo”, voluto dalla nostra Presidente Fiorella 
Chiappi, che ha fatto sì che quello che si fa in Italia e a Livorno sia ormai 
ben conosciuto e apprezzato in tutti gli angoli della Terra.
Che dire? Ho apprezzato nel concreto e non solo in astratto il valore inter-
nazionale del Soroptimist, la sua forza, importanza e coesione. Ho scoperto 
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che tantissime soroptimiste di ogni parte del mondo si conoscono e hanno 
costanti relazioni tra loro. E non parlo solo di quelle che sono solite in-
contrarsi ai convegni e ai congressi, ma anche di coloro che si tengono in 
contatto via internet. Ebbene, ora anch’io sono una di loro e ne sono felice! 
Ci scambiamo notizie sui progetti in campo e opinioni su tanti temi impor-
tanti per il Club ma anche per la società in cui viviamo, con dibattiti accesi 
e appassionati, ma sempre corretti e rispettosi, con scambi di idee spesso 
illuminanti e comunque sempre interessanti. 
Ma principalmente ho percepito fortemente il valore fondante del Club, volu-
to ed espresso chiaramente dalle fondatrici ad Oakland fin dal 1921: l’ami-
cizia. Nei momenti tragici della pandemia, quando tutte noi eravamo isola-
te nelle nostre case, è stato attivato il gruppo SI#SocialIsolationFriendship 
Page, col preciso scopo di supportarci reciprocamente e conoscerci meglio 
come persone, andando oltre le tematiche del Club. Molte di noi hanno parla-
to delle proprie storie, vite e famiglie, delle proprie case e giardini, dei luoghi 
dove vivono, di paure, passioni, gioie, dolori. 
Nel giorno del mio compleanno, il 6 maggio, ho raccontato della mia casa in 
campagna, dove da sempre festeggio questa ricorrenza con tanti parenti e 
amici, e della solitudine di quest’anno. Ho ricevuto centinai di lunghi mes-
saggi, vere e proprie lettere, varie telefonate e una persino dall’Australia 
da Chris Knight, Global Ambassador del SI! Davvero inaspettato! Il tema 
comune di fondo è stato che una soroptimista non è mai sola perché ha 
migliaia di sorelle in tutto il mondo, solidali e pronte a dare un aiuto, come 
in una famiglia. È stato bellissimo. 
Sembra paradossale, ma oltre a essere stato sicuramente il compleanno 
più strano e inconsueto, grazie al Soroptimist è stato anche il più intenso 
ed emozionante!

Stefania Briganti

Un angolo di cultura e di solidarietà

Quando nel 2011 sono stata eletta Presidente per la prima volta, ho pen-
sato di regalare al mio Club un’iniziativa in cui potessi spendere le mie 
competenze per finanziare un service a favore di donne svantaggiate. Per 
un biennio avrei organizzato un Corso di greco antico per adulti, dato che 
durante casuali conversazioni mi era capitato più di una volta di percepire, 
da parte di alcuni, una certa nostalgia nei confronti di questa lingua, che 
a scuola si studia con difficoltà, che purtroppo si dimentica facilmente e 
che ci si accorge di aver perso proprio quando, nella maturità, vorremmo 
accostarci alla lettura in originale dei testi classici, legati geneticamente e 
profondamente alla nostra cultura. Io, che ho dedicato la mia vita profes-
sionale allo studio del greco, francamente non pensavo di incontrare tanto 
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favore nel proporre questa idea, che è stata recepita, al di là della sua 
dimensione linguistica – e ovviamente delle mie intenzioni –, anche come 
un esercizio di brain-training, di utile allenamento su testi che devono es-
sere decodificati nel lessico, nelle forme, nella struttura, per poter rivelare 
il loro contenuto e la loro straordinaria valenza culturale e letteraria. Ha 
contribuito certamente all’accoglienza positiva del mio progetto il suo ri-
svolto di servizio, la sua utilizzazione in chiave solidale che avrebbe con-
sentito di sostenere qualche donna in difficoltà. 
Di qui è nato nel 2011 il Corso di greco antico per adulti del Soroptimist 
Club di Livorno, un’iniziativa che ha suscitato molto entusiasmo, il che spie-
ga perché la durata di un biennio, programmata inizialmente per impe-
gnarmi durante il periodo della Presidenza, è andata ben oltre il previsto, 
si è protratta finora senza soste, interrotta soltanto recentemente dalle in-
dispensabili restrizioni imposte dal Covid. 
Il clima di questi incontri, che ho difficoltà a chiamare lezioni, è piacevole, 
disteso, amichevole. È palpabile il piacere e la soddisfazione dei frequen-
tanti, lo è altrettanto la mia gratificazione.
In dieci anni abbiamo letto insieme tanti testi, insieme li abbiamo “smon-
tati” e “rimontati”, abbiamo rispolverato vecchi ricordi di scuola, ci siamo 
confrontati. Immancabilmente, a fine corso, ci siamo salutati con dispia-
cere, dandoci puntualmente l’appuntamento per il successivo “anno sco-
lastico”… 
In dieci anni abbiamo sostenuto insieme tante situazioni che meritavano 
attenzione.

Maria Raffaella Calabrese De Feo

L’innovazione tecnologica e i legami con la tradizione

Realizzare iniziative e service nella propria città ma che siano parte di un 
tutto molto più grande è quello che mi affascina dell’esperienza nel Club. 
Mi motiva sapere che i valori in cui crediamo sono condivisi dagli altri 
Club nel mondo e che i progetti nazionali, cui noi aderiamo, rientrano in 
una programmazione internazionale. Grazie alla tecnologia informatica, 
oggi possiamo partecipare a incontri di altre Federazioni, fare amicizia sui 
social con soroptimiste dei vari continenti, raccontare quello che facciamo 
noi, dare e avere stimoli. Un’opportunità impensabile fino a pochi anni fa! 
Questa nuova forma di comunicazione “globale”, di cui noi siamo solo agli 
albori, è necessariamente destinata a crescere.
Anche a livello italiano, durante la pandemia, i rapporti con il Soroptimist 
Nazionale e gli altri Club sono stati molti, vari e interessanti. Abbiamo po-
tuto partecipare a eventi e convegni lontani, cui forse non saremmo mai 
andate, e avere con noi socie di ogni luogo. Grazie alla tecnologia, le distan-
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ze si sono accorciate, le possibilità d’incontro si sono ampliate e sono nate 
nuove forme di comunicazione. 
Durante questi lunghi mesi d’impossibilità di frequentazioni e viaggi ab-
biamo scoperto moderne opportunità di relazioni, ma abbiamo avvertito 
anche il desiderio prepotente di tornare a rivederci, organizzare un evento 
come si è sempre fatto e poi parlare, ridere e scherzare. Abbiamo fatto 
conviviali on line con ospiti interessanti e ci siamo incontrate in gruppi 
per portare avanti progetti e iniziative, fare consigli e assemblee, grazie 
a Zoom, Skype… Ma ogni volta mancava quell’atmosfera che danno la vi-
cinanza e il contatto fisico. È stato veramente utile avere il supporto della 
tecnologia, che ci ha permesso di capire come, finito il lockdown, sarà più 
facile e più opportuno portare avanti alcune attività on line, ma ha reso 
evidente come sia importante anche ritrovarsi, unire il piacere di un evento 
con la ricchezza umana dei momenti conviviali.
Un altro aspetto che mi attrae nel Soroptimist è quella sua struttura parte-
cipata che è stata costruita in questi cento anni di vita e che, se ben messa 
in pratica, crea in ogni Club un incredibile fermento: scambio di compe-
tenze, piccole azioni di tutte per una varietà di progetti, iniziative, service. 
Una tessitura di atti che danno forma a una pluralità di interventi e che 
creano una rete di rapporti con altri soggetti del territorio. Per fare tutto 
questo ci sono una Presidente, una Segretaria, un Comitato di Presidenza, 
un Consiglio, un’Assemblea, ma anche tanti altri incarichi e la possibilità di 
far parte di gruppi di lavoro. Quando questo modello organizzativo prende 
forma, ogni Club diventa una comunità in cui pensiero, progettazione e 
azione acquisiscono forza, dando concretezza alle indicazioni del Naziona-
le, allo spirito internazionale del Club, ma permettendo anche a ognuna di 
noi di crescere con il confronto e con la progressiva scoperta di nuove con-
sapevolezze. Ogni progetto nazionale è un’opportunità per promuovere nel 
nostro territorio, in vari modi e iniziative e con collaborazioni diverse, una 
nuova sensibilizzazione nei confronti dei diritti umani, della costruzione di 
processi di pace, delle forme di rapporto e crescita di parità fra donne e 
uomini, di consapevolezza dello sviluppo sostenibile a vantaggio nostro e 
delle generazioni future. Ogni intervento è, dunque, una potenziale ricchez-
za per i luoghi in cui viviamo, ma anche un’occasione per ognuna di noi 
di conoscere e approfondire, con spirito soroptimista, i temi fondanti della 
nostra modernità, pensare sul valore di passate eredità da non disperdere, 
riflettere su aspetti del nostro futuro e di farlo attraverso lo scambio fra 
professionalità, storie e sensibilità diverse.

Fiorella Chiappi
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Frammento di un’esperienza da Delegata

La prima esperienza da soroptimista, oltre i confini della vita associativa 
del mio Club di Livorno, risale al maggio 2016, in occasione del Consiglio 
Nazionale in Sicilia. Quando mi fu comunicato al telefono dall’amica e socia 
Giovanna che entrambe eravamo state nominate Delegate ebbi un sussulto 
di emozione e gioia misto a grande timore e preoccupazione. Sarei stata 
all’altezza di un ruolo così impegnativo? 
Fino a quel momento ero abituata ad ascoltare il resoconto delle Delegate 
succedutesi negli anni al loro ritorno dai Consigli Nazionali, e mai mi sarei 
immaginata di doverne esporre uno tutto mio da lì a poco. Ma così fu, e 
adesso ero io la protagonista di questo percorso: sentivo dunque la respon-
sabilità di rappresentare il mio Club, di vivere e interpretare in prima per-
sona la nuova realtà che mi attendeva, questa volta a livello nazionale, una 
realtà fatta di progetti, programmi e idee ma anche passioni ed esperienze 
umane che avrei dovuto ben rappresentare e successivamente trasmettere 
con entusiasmo ed energia al mio Club.
Ancora oggi ricordo l’ansia della partenza con l’amica delegata Giovanna 
e la nostra Presidente Elisa, il mio primo viaggio in aereo da Pisa e l’emo-
zione dopo l’atterraggio a Catania, con un’incredibile accoglienza al nostro 
arrivo. Neanche il tempo di atterrare e subito ci riunimmo con le altre 
in una famosa pasticceria siciliana proprio all’interno dell’aeroporto, dove 
potemmo assaporare le delizie e i dolci dell’antica tradizione dell’isola, as-
sieme alle amiche soroptimiste che atterravano in continuazione giungen-
do da ogni parte d’Italia.
Nella magica atmosfera di quella deliziosa e raffinata pasticceria, captai 
immediatamente un clima di affettuosa accoglienza, ma soprattutto il vero 
spirito di sorellanza e condivisione che ci accomunava tutte. Si trattava del 
percepirsi come una grande famiglia, della consapevolezza di appartenere 
a una comunità di persone piene di entusiasmo, gioia, empatia l’una per 
l’altra, a cui mi sentii profondamente orgogliosa di appartenere.

Cristiana Conti

Il mio percorso di crescita nel Soroptimist

Settembre 1999: la nascita della mia seconda figlia Giulia. Ottobre 1999: 
inizia per me il percorso nel Soroptimist. Due nascite…
Forse la concomitanza con un evento importante e indimenticabile quale la 
nascita di un figlio fa sì che ancora oggi conservo vivo in me lo stato d’ani-
mo e il ricordo della mia presentazione al Club come nuova socia.
Ero affascinata dall’insieme di progetti, scommesse e speranze che rende-
vano questo sodalizio vivace, armonioso. Non solo, ma per la prima volta 
toccavo con mano, seppur giovanissima, la peculiare ricchezza della donna 
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nella società, il suo ruolo centrale, quel Pil invisibile che le donne danno a 
tutto il Paese e al mondo intero. 
Ecco, ero “approdata” in un contesto che aveva e che ha come suo obiettivo 
il servire la comunità con professionalità e responsabilità attraverso la for-
za dell’informazione, promuovendo azioni da svolgere attraverso una rete 
di relazioni. Che bella opportunità alla “tenera” età di 32 anni!
Sì, dico “tenera” perché allora ero tra le socie più giovani del Club, il che 
non mi ha creato assolutamente alcuna difficoltà né ha rappresentato un 
ostacolo alla vita di Club. Tutte noi condividevamo un unico obiettivo che 
ci univa: l’impegno a migliorare la società in cui viviamo portando avanti i 
nostri ideali e affermando le nostre ragioni. 
Le esperienze quale Tesoriera prima e Consigliera poi mi hanno permes-
so di capire meglio le dinamiche del Club e gli obiettivi che si propone di 
raggiungere grazie al lavoro instancabile e costante delle socie. Entrare 
nel direttivo del Club ti fa vedere oltre, ti permette di conoscere meglio le 
sorelle del tuo Club e ti porta anche a stringere altri rapporti, altre amicizie 
che nel tempo spesso si conservano.
Intanto il tempo è passato, le mie figlie sono cresciute ed è cresciuta la mia 
esperienza all’interno del Club, il che mi ha portato successivamente ad 
accettare la carica più prestigiosa… quella di Presidente!
La Presidenza rispetto agli altri ruoli ti pone in un osservatorio privilegiato, 
oltre a concederti un monopolio di responsabilità. Si ha la responsabilità 
delle proposte, spesso ti trovi ad agire tempestivamente, a cercare solu-
zioni e anche mediazioni. Difficile esprimere in poche righe le numerose 
sensazioni ed emozioni vissute in quel biennio. Certo non sono mancati 
momenti di stanchezza e tensione ma il senso di appartenenza che avevo 
maturato nei precedenti anni di vita di Club mi ha aiutato a farmi andare 
ben oltre certe dinamiche e a superare certi momenti.
È stata un’esperienza di grande arricchimento umano e professionale ma 
anche di divertimento, soprattutto quando abbiamo celebrato con cura e 
sorellanza l’importante traguardo raggiunto, il Cinquantesimo Anniversa-
rio di Fondazione! Una tappa importante per il Club che tutte, nessuna 
esclusa, avevamo la gioia di celebrare. Numerose sono state le presenze di 
socie di altri Club, abbiamo avuto anche la fortuna di avere con noi alcune 
socie fondatrici… Grazie a tutto questo ho capito ancora di più, semmai ce 
ne fosse ancora bisogno, che “insieme SI può”!

 Barbara Cuchel

Un suggestivo appuntamento culturale sul tema dell’acqua

All’inizio del 2008 la Federazione Internazionale aveva acceso i riflettori 
sul tema dell’acqua nel tentativo di promuovere una maggiore consapevo-
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lezza del possibile esaurimento sul pianeta di questa risorsa vitale e per-
sino delle possibili guerre aperte e/o nascoste che per l’acqua e per una 
adeguata sostenibilità del vivere si potrebbero combattere. 
Il problema me lo ero posto già negli anni Ottanta, quando mio marito ave-
va svolto la sua missione in Libano, oltre che nei campi profughi di Sabra 
e Shatila, nella città di Beirut, semidistrutta dalle esplosioni, e nella Valle 
della Bekaa, al confine con la Siria, in quegli anni colpita da una grande 
siccità. Di tutto aveva riportato in famiglia forti impressioni che abbiamo 
condiviso anche con i figli. Da allora il principio del diritto internazionale 
sull’acqua che si era affermato in quel contesto non è andato oltre lo stadio 
di punto cardine in accordi internazionali di pace. Né ha ottenuto più della 
pratica volontaristica di mirare a un utilizzo equo della risorsa, promuo-
vendo nel mondo un consumo pro capite razionalmente bilanciato.
Al di là della sensibilità al problema specifico, le mie competenze però era-
no e sono di altro tipo, e quindi la giornata che ho organizzato il 25 mar-
zo del 2008 per il Club non poteva che contemplare La rappresentazione 
dell’acqua in letteratura e nell’arte, come recitava il titolo. Ha guidato me 
e Mariella Calabrese De Feo una prospettiva critica che non era ancora 
transnazionale, come forse sarebbe se la organizzassimo oggi. Riccardo 
Di Donato, ordinario di Letteratura greca all’Università di Pisa, in quella 
occasione svolse un intervento sull’Odissea di Omero, sul topos del “viaggio 
per mare” che tanta influenza ha avuto nella cultura letteraria occidentale. 
Giovanna Cermelli, germanista dell’Università di Pisa, disegnò dell’acqua 
i tratti simbolici nella poesia romantica tedesca, simbologia così diffusa 
da farne un tratto culturale condiviso. Ricordo in particolare il discorso su 
Heine e le citazioni dalla Lorelei. Roberta Ferrari, anglista dell’Università 
di Pisa, prese come argomento il topos della “morte per acqua” nel canone 
letterario inglese e ne fece un lungo excursus a partire da Shakespeare (la 
morte di Ophelia nello Hamlet, ripresa anche da importanti pittori) e poi, 
tramite il Lycidas del Milton satirico e l’elegiaco di Tennyson nell’In Memo-
riam, discusse The Waste Land di T.S. Eliot, il poemetto nel quale l’atteg-
giamento del poeta modernista è sostanzialmente quello di mettere l’acqua 
– e la sua assenza – al centro della riflessione esistenziale e poetica. Come 
è risultata in quella fase al centro dell’attenzione delle socie.
La completezza del panorama che si voleva offrire non poteva non avvalersi 
di immagini iconografiche: Vincenzo Farinella (Università di Pisa) ha svilup-
pato un viaggio nelle opere pittoriche dell’Ottocento europeo offrendo im-
magini famose e significative, un’efficace integrazione del visivo all’uso della 
parola letteraria su cui il pubblico si era soffermato sino a quel momento.
L’apporto peculiare della musica, poi, ha dato voce ai sentimenti accumulati 
fino a quel momento: il Maestro Matteo Sarti, direttore artistico della Scuo-
la Musicando e docente al Conservatorio di Lugano (CH), ha offerto nell’oc-
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casione un breve concerto pianistico suonando Une barque sur l’océan di 
Ravel (da Miroirs) e Perduto in una città d’acqua di Salvatore Sciarrino.
Personalmente non avrei potuto dimenticare il teatro in una qualsiasi delle 
sue espressioni: per l’occasione la compagnia fiorentina di improvvisazione 
Contaminazioni Teatrali, composta da attori dilettanti di notevole livello 
– nella formazione Ivan Marrone, Lea Landucci, Andrea Mitri – ha stabilito 
una felice interazione con il pubblico, che è stato stimolato a esprimere i 
moti della ricezione individuale attraverso parole isolate ma significative, 
raccolte e interpretate dalla compagnia che nell’immediatezza vi ha co-
struito uno spettacolo. 
Bella esperienza di spunti diversi, colti nel dipanarsi nel tempo della cul-
tura europea, espressioni artistiche integrate e armoniche su un tema che 
spinge a riflessioni tra scienza e socialità, non sempre ottimistiche in pro-
spettiva attuale.

Carla Dente

Il nostro primo Consiglio delle Delegate

Entrai nel Soroptimist nel 2007, su “chiamata” di Francesca Calabrese 
De Feo quando, lei Presidente, venne nel mio ufficio in Casa editrice per 
realizzare l’opuscolo La conoscenza dà fiducia. 
Dopo qualche tempo tornò a trovarmi per propormi di entrare nel Club. 
Accettai con entusiasmo; Francesca mi era piaciuta subito e l’idea di poter 
condividere gli ideali del Soroptimist mi stimolava. Cominciai dunque a fre-
quentare il Club e a partecipare agli eventi nazionali. Andammo insieme al 
Consiglio Nazionale delle Delegate di Napoli e immediatamente mi venne 
l’idea di poterne fare uno anche a Livorno. La città stava rifiorendo, molti 
alberghi erano appena stati ristrutturati, potevamo offrire alle soroptimiste 
provenienti da tutta Italia un “pacchetto” più che dignitoso.
Quando nel 2008 venni eletta Presidente per il biennio 2009-2011, con 
Francesca come Segretaria, cominciammo a lavorare al progetto. L’Assem-
blea ci appoggiò e andammo al Consiglio Nazionale di Ravenna a novembre 
con la nostra candidatura. Molti erano i Club che si proponevano: Padova, 
Bari, Ascoli Piceno… Il nostro obiettivo era di convincere le Delegate a sce-
gliere Livorno. Ma come fare a vincere tanta illustre concorrenza? La sede 
del Consiglio sarebbe stata la prestigiosa Accademia Navale, la cerimo-
nia d’apertura al teatro Goldoni, l’Hotel Palazzo l’albergo dove avrebbero 
soggiornato le socie del bureau, un filmato su Livorno con le musiche di 
Mascagni fornitoci dalle istituzioni, che avevano appoggiato la nostra pro-
posta, parlava delle bellezze della città. Ma sarebbe bastato?
Al momento della presentazione io e Francesca salimmo sul palco; in quel 
momento il colpo di genio, in pieno spirito labronico: “…e ogni delegata 
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sarà accompagnata da un cadetto dell’Accademia!”. Il boato che si alzò in 
sala ci fece capire che avevamo colto nel segno. Naturalmente smentimmo 
subito la notizia, ma ormai le avevamo conquistate. Livorno sarebbe stata 
la sede del Consiglio di maggio 2010.
Il lavoro organizzativo fu una bella prova, non solo per me e per Francesca 
ma per tutte le amiche del Club. Fu proprio grazie alla collaborazione, allo 
spirito di amicizia e all’affiatamento della squadra che coinvolgevano tutte 
le socie che ottenemmo un risultato eccezionale. Si venne a creare un’inte-
sa tra tutte noi che rese l’evento memorabile. 
A distanza di dieci anni il Consiglio di Livorno viene ricordato come un 
evento ben organizzato. Ancora oggi c’è chi si ricorda della gita all’isola 
di Gorgona, della Cerimonia d’inaugurazione con l’orchestra dei giovani 
dell’Istituto “Mascagni” con le arie della Cavalleria Rusticana, del mitico 
buffet sotto il tendone trasparente sulla piazza antistante il teatro, dell’en-
trata nel salone delle cerimonie dell’Accademia, durante la cena di gala, 
dell’ammiraglio comandante, felice perché aveva vinto la sua squadra di 
calcio.
Il nostro obiettivo di fondo era quello di valorizzare la città e di farla rima-
nere nel cuore delle Delegate. Ma il successo più importante fu quello di ce-
mentare l’amicizia tra le socie e di far emergere il nostro spirito soroptimista.

Silvia Di Batte

Un breve spaccato della mia vita di soroptimista

Sono trascorsi quindici anni dal giorno in cui, nella conviviale di apertura 
dell’anno sociale 2005, accompagnata al tavolo della Presidenza da una 
delle due socie presentatrici, feci il mio debutto davanti a una platea di 
sorores e di ospiti, con il timore di non trovare le parole giuste per descri-
vermi. Ero emozionatissima e molto tesa. Sentivo tutti quegli occhi puntati 
su di me… ma intravedendo alcuni volti conosciuti, mi tranquillizzai subito 
e cominciai a sentirmi a mio agio, quasi come tra amici. 
In quel momento, confesso, non conoscevo il Soroptimist Club se non attra-
verso le poche informazioni di una mia cara amica, purtroppo scomparsa, 
che non mi aveva chiarito il senso di “essere” e, soprattutto, “diventare 
soroptimista”. Al mio ingresso, quella sera, ricordo bene le parole con cui 
fui accolta da una socia di vecchia data del Club: “Ricordati che, quando si 
entra nel Soroptimist, non se ne esce più”. Una frase che per la verità mi 
suonò severa e pesante, ma di cui solo successivamente ho capito il senso: 
l’adesione al Soroptimist non può essere occasionale, perché i valori che si 
sottoscrivono sono intramontabili. E ne sono convinta.
In effetti la mia accettazione di entrare a far parte del Soroptimist e il 
desiderio di restarvi sono legati alla cosciente, e crescente, adesione alle 
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finalità, agli obiettivi e ai valori fondanti di questo Club, divenuta tanto 
più consapevole quanto più ho scoperto il vero “spirito di servizio” che lo 
caratterizza. L’accoglienza, la conoscenza e la presenza di amiche, vecchie 
e nuove, in occasione di eventi diversi mi hanno arricchita e mi hanno 
fatto capire che il Soroptimist è “amicizia e progetti”. E anche quando mi 
è capitato, o mi capita, di sentirmi più spettatrice che attrice nella vita del 
Club, o poco in sintonia con le opinioni di qualcuna, mi sono sempre ritro-
vata e sentita tra “sorelle”, tra persone “prossime” con cui posso discutere 
e scambiare pareri senza finzioni. Mi sento circondata da donne rare e 
speciali, con le quali mi fa piacere fare squadra perché sono convinta che 
lavorando insieme si riesca ad abbattere difficoltà e soprattutto a costruire 
e raggiungere traguardi alti. Ho scoperto, infatti, che nel Soroptimist non 
vale la formula “chi fa da sé fa per tre”, ho capito che il coinvolgimento e 
l’aggregazione sono due aspetti fondamentali del senso di appartenenza, 
che non si può percepire senza la partecipazione e l’interazione. Ne sono 
testimonianza le numerosissime, affascinanti e importanti iniziative del 
Club, nate da un’idea ma rese possibili da un impegno collettivo, come il 
service delle Aule di ascolto o l’allestimento di “Una Stanza tutta per sé”, 
i vari convegni su importanti temi di attualità, gli interventi solidali in oc-
casione di eventi tragici e i numerosi progetti a livello locale, nazionale e 
internazionale, che hanno avuto risonanza anche fuori del Club. 
Come non sentirmi orgogliosa di appartenere a una associazione, tutta al 
femminile, tanto attiva, positiva e prestigiosa, in cui ognuna è chiamata a 
collaborare a tanti progetti interessanti e dove anche io posso fare la mia 
piccola parte?
A tal proposito non posso non ricordare con particolare soddisfazione il 
Convegno Nazionale delle Delegate, svoltosi all’Accademia Navale nel mag-
gio del 2010. Come Consigliera in quel periodo mi competeva la cura di 
alcuni aspetti dell’organizzazione e ne ero comprensibilmente fiera ma an-
che coinvolta emotivamente, in quanto moglie di un ufficiale di Marina, 
capace di muoversi con disinvoltura in quegli spazi a me familiari, e di 
rispondere a molte delle domande che mi venivano rivolte, grazie alla mi-
litanza decennale nella grande famiglia della Marina. 
Dal 2005 a oggi molte cose sono cambiate nel Club, che ha sempre più al-
largato i suoi orizzonti e che si muove ormai in una dimensione mondiale 
con progetti internazionali, grazie alla sua capacità crescente di recepire e 
affrontare le grandi sfide e le problematiche dell’umanità, e grazie anche 
al prezioso supporto della tecnologia.
In questo periodo di pandemia, in particolare, la tecnologia ci ha permesso 
di superare ogni distanza e ci ha unite in un unico universale abbraccio. 
Le attività del Club non solo non si sono fermate, ma anzi si sono intensifi-
cate, l’amicizia tra noi socie si è cementata proprio attraverso i numerosi, 
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inusuali incontri on line. Ho percepito che si è rafforzato l’attaccamento al 
Club, così come si è consolidato il senso di solidarietà internazionale, che 
abbraccia tematiche importanti, còlte all’interno di realtà sociali sparse 
nel mondo, con uno sguardo attento ai bisogni, proprio come in una grande 
famiglia. Un grazie speciale va alla nostra attuale Presidente Fiorella, che 
ha voluto e saputo coinvolgere tutte noi nei vari progetti sostenuti dal Club, 
affidando a ciascuna un compito adeguato, scelto in base agli interessi, 
alle competenze, alle esperienze personali, e anche un affettuoso ringrazia-
mento a quelle amiche che, con le loro raffinate abilità tecnologiche, hanno 
permesso un contatto costante tra di noi.

Isabella D’Uva

La mia esperienza nel Soroptimist Club di Livorno

Il mio ingresso nel Soroptimist è relativamente recente. Era un mondo che 
non conoscevo, non potevo immaginare il valore espresso da tutte le so-
roptimiste che, in ogni parte del mondo, supportano e migliorano la condi-
zione femminile.
Ho incontrato persone meravigliose con un’energia incredibile e ho potu-
to conoscere un’organizzazione che promuove progetti e azioni concrete 
per lo sviluppo del potenziale della donna. Progetti a volte semplici, a 
volte molto complessi, che si integrano e si incastrano a vari livelli: locale, 
nazionale e internazionale.
Una delle esperienze più belle nel mio percorso da soroptimista è sicu-
ramente la partecipazione al progetto “Mentoring” del 2020. Un percorso 
che, grazie alla formazione ricevuta e al confronto con le altre mentori, 
mi ha arricchita sia professionalmente che personalmente. Il mentore è 
una figura esperta nel settore di competenza, che riesce a trasferire la sua 
conoscenza e a supportare le figure più giovani. Nel mio caso, Maddalena, 
la mia mentee, è una giovane ingegnera gestionale. Il feeling è stato imme-
diato e si è creata una forte complicità nonché, dopo quasi dieci mesi di 
incontri, anche una bella amicizia segnata solo dal non potersi vedere di 
persona. Abbiamo approfondito insieme questioni legate al lavoro, alla vita 
privata, alla gestione dei contorti pensieri femminili. Ci siamo divertite e 
alla fine di ogni sessione abbiamo portato a casa un grande valore.
Ritengo che il mentoring sia un’attività arricchente sia per la mentore che 
per la mentee. Uno scambio di energia in grado di costruire un efficace 
percorso di empowerment femminile lavorando sul superamento di schemi 
e limiti culturali. 
Il progetto, proposto dalla Federazione Europea e adottato con grande en-
tusiasmo in Italia, ha avuto un ampio successo e continuerà nei prossimi 
anni. L’intento è quello di far diventare tutte noi soroptimiste delle mentori 
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in grado di aiutare le giovani donne a distruggere il famoso “soffitto di 
cristallo” e vivere una vita ricca di soddisfazioni conciliando la poliedricità 
della condizione di donna.
Il mentoring è, e sarà ancora di più in futuro, uno strumento fondamentale 
per diminuire il gender gap e aumentare il numero delle donne ai vertici 
della nostra società.

Sonia Faccin

Momenti di vita soroptimista

La mia esperienza di soroptimista è cominciata solo un paio di anni fa con 
una simpatica conviviale in casa di una socia. Ricordo che si festeggiava il 
Soroptimist Day del 2019, l’ambiente era caldo, le socie accoglienti e alle-
gre, la serata piacevole. Tra le socie presenti quella sera ne conoscevo di-
verse, anche grazie alla posizione strategicamente centrale in città del mio 
negozio di gioielleria, dove passo molte ore della mia giornata. L’impatto 
con il Club che da poco mi aveva accolto è stato affettuoso, mi sono sentita 
a mio agio, al di là di una comprensibile timidezza di fronte a un gruppo di 
donne che vedevo affiatate e vivaci, impegnate nella loro attività soropti-
mista. Quello che più mi ha colpito di quella serata è stata l’“ampiezza” 
del Club, la sua dimensione internazionale, che non conoscevo, un aspetto 
che è emerso quando una di loro ha spiegato il senso della ricorrenza del 
Soroptimist Day e del service mondiale che viene realizzato in quell’occa-
sione, un service che idealmente unisce in questa circostanza le socie di 
tutto il mondo.
Dopo non molto, all’inizio di febbraio, ho partecipato a un altro evento, un 
fine settimana centrato sulla figura di Amedeo Modigliani, che mi ha fatto 
apprezzare la varietà delle iniziative del Club, che si impegnava questa vol-
ta in direzione culturale. Gli ospiti erano numerosi e la presenza di soropti-
miste di altri Club sottolineava l’interesse suscitato dall’occasione. Il salone 
che ci ha accolti per la conviviale della sera era pieno. Della sensibilità 
culturale del Soroptimist livornese e della sua capacità organizzativa mi 
hanno colpita questa volta due aspetti: l’aver piegato in direzione femmini-
le, e dunque soroptimista, la presentazione dell’artista nella relazione che 
ha accompagnato la conviviale (Le donne di Modigliani) e la componente 
ebraica della sua fisionomia, solitamente poco sottolineata, che in quell’oc-
casione invece emergeva in maniera chiara. 
Anche questa è stata per me un’esperienza interessante e stimolante che 
rivelava lo spessore del Club, l’impegno delle socie, le importanti motiva-
zioni che alimentano la vita soroptimista. 
Grazie Soroptimist. Sono orgogliosa di essere una voce di questo coro.

Patrizia Galleni
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Così ho conosciuto il Soroptimist

Occhi chiari vivaci, capelli biondi racchiusi in una crocchia sulla nuca: è il 
ricordo di Lucia Matera Bucci, la persona che mi ha presentata al Soropti-
mist Club di Livorno. 
Lucia, donna speciale in tutto quello in cui si cimentava. Bravissima in-
segnante di matematica, parlava della sua materia con l’entusiasmo e la 
semplicità che solo le persone preparate sanno trasmettere. Lo stesso entu-
siasmo lo ha piano piano comunicato a me parlando del Soroptimist Club e 
suscitando il mio interesse. Ero molto contenta quando mi proponeva di ac-
compagnarla alle conviviali o alle conferenze organizzate dal Club perché 
avevo modo di conoscere altre donne impegnate nella famiglia e nel lavoro.
Così, in modo naturale, ho cominciato a sentirmi parte del Soroptimist con-
dividendone lo spirito, i principi e i valori.
La sera del 1° ottobre 1998, sotto la Presidenza di Chiara Inghirami, ri-
cordo ancora con emozione la mia presentazione durante una conviviale 
all’Hotel Rex alla presenza del sindaco Gianfranco Lamberti.
Da quel giorno la mia appartenenza al Soroptimist si è confermata e raf-
forzata negli anni. 

Luciana Marino

Il Soroptimist ai tempi del glamour

I patinati anni Ottanta non erano ancora così lontani. La bolla immobiliare, 
che avrebbe generato una drammatica crisi economica mondiale, non era 
ancora esplosa. 
Era appena iniziato il nuovo millennio e la vita sociale del Soroptimist di 
Livorno era scandita, non solo, ma anche – direi, soprattutto – da incontri 
conviviali in alcune delle più belle case della città. Ricordo le serate a villa 
Freschi ad Antignano, dove per alcuni anni consecutivi si sono svolte molte 
cene e, in particolare, quelle di chiusura dell’anno sociale. Erano serate 
belle, con un’atmosfera speciale, diverse da quelle di qualsiasi altro Club. 
Serate nelle quali ci si vestiva bene, si pensava (anche con giorni di antici-
po) a cosa mettersi; serate nelle quali poter sfruttare (che soddisfazione!) il 
vestito acquistato per un matrimonio o per un anniversario che, altrimenti, 
sarebbe rimasto nell’armadio a passare di moda. Certo anche allora veni-
vano affrontati temi importanti, raccolti i fondi per iniziative umanitarie 
e c’era la partecipazione a service locali e internazionali di notevole peso 
sociale e politico. Ma il tutto con una certa “leggerezza”, all’interno di una 
convivialità un po’ chic, con un certo clima da “alta società”. Come dire: 
pensieri profondi e tacchi a spillo, affermazione femminile e griffe della 
moda, impegno ed edonismo, accoglienza e glamour… 
Ricordo una serata di inizio estate. Villa Freschi si apre agli ospiti in tutta la 



109

sua sontuosità: i camerieri a dare il benvenuto, la padrona di casa in abito 
lungo, i calici con le bollicine e le piccole fiaccole lungo il sentiero che porta 
dall’ingresso della villa alla mitica terrazza-giardino a picco sul mare, un 
grande spazio da una parte allestito per la conferenza e dall’altra in fase di 
preparazione per la ricca cena a buffet; accessibili e imperdibili la depen-
dance più in basso sulla scogliera e l’ingresso al mare privato. 
Ospite del meeting una regina dei salotti toscani, un’imprenditrice di suc-
cesso: Sibilla della Gherardesca, che presentava il suo libro Non si dice 
«piacere». La marchesa della Gherardesca, esperta non solo di bon ton, ma 
anche di pubbliche relazioni (allora consulente di Pitti Immagine), seppe 
essere briosa e accattivante. Non si parlò naturalmente solo del libro, di 
come ci si deve comportare in eventi pubblici e mondani e di come le buone 
maniere in azienda possano risultare un fattore di successo. Le moltissime 
domande da parte dei tanti partecipanti (socie e ospiti) spaziarono oltre. 
Si passò dalle curiosità sulla relazione del fratello di Sibilla, Gaddo, con la 
duchessa di York, Sarah Ferguson, alle potenzialità, non del tutto sfruttate, 
del nostro territorio. L’ospite, da sempre sostenitrice del FAI insieme alla 
sua famiglia, illustrò anche l’impegno come ambasciatrice del “made in 
Tuscany” e il suo spendersi con grande passione per valorizzare la Costa 
degli Etruschi sotto il profilo turistico e agroalimentare, soprattutto per 
quanto riguarda il settore vitivinicolo. Non mancò qualche riflessione sul 
Soroptimist, sulla capacità di coniugare stile e mondanità con serietà di 
intenti e voglia di portare un contributo decisivo al cambiamento e al pro-
gresso. 
Importante, lo dissi allora e lo penso ancora adesso, l’opportunità che può 
dare il Soroptimist di conoscere da vicino e di “entrare in confidenza” con 
persone, soprattutto donne, di valore, facendo tesoro delle loro esperienze. 
Persone, donne, che altrimenti sarebbe difficile avvicinare e ancora di più 
scoprire in una dimensione più personale e privata. Così successe all’epoca 
con Sibilla della Gherardesca, spesso in televisione e sui giornali, e con al-
tre personalità dell’imprenditoria e della cultura.
Come ha insegnato Sibilla, non si dice “piacere” (e nemmeno “buon appeti-
to!”) ma, ripensando a quelle serate di una ventina di anni fa, devo proprio 
dirlo: “Che piacere!”… 

Alessandra Martuscelli

Cartolina dalla Sicilia

Del viaggio aereo da Pisa ho un ricordo sfilacciato, invece del piccolo au-
tobus che, in sedici, ci avrebbe portato a Noto, Marzamemi e Siracusa ho 
un’immagine più viva.
Essere un numero limitato di partecipanti facilita l’incontro e può far sca-
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turire legami di amicizia. Questo si è verificato per me che, fino a quel mo-
mento, mi tenevo un po’ in disparte nel Club. La bellezza di Noto col suo ba-
rocco e il tripudio di fiori lungo due strade in salita mi hanno conquistata. 
I palazzi imponenti mi hanno spinto a tornare indietro nel tempo, quando 
la ricerca dell’equilibrio delle forme era importante per le persone. Non è 
stata da meno l’accoglienza delle amiche di Noto in una superba dimora in 
occasione della cena di gala. Ricordo un giardino con terrazza pensile, non 
visibile dalla strada, e tante luci diffuse che richiamavano alla memoria il 
secolo passato, quando erano le candele a illuminare gli ambienti.
In un’assolata mattina, dopo un breve tragitto in autobus, mi è venuta in-
contro Marzamemi con l’antica tonnara e le strade ricche di colori. A Mu-
sumeci, nella piazzetta che si incunea tra basse costruzioni di stile arabo, 
abbiamo pranzato, sentendo la vicinanza del mare. 
Ma l’evento dirompente è stata l’esperienza a teatro: parlo della rappre-
sentazione dell’Antigone al teatro di Siracusa. Non mi aspettavo l’emozione 
che il dramma tra libertà umana e divina ha prodotto in me. Di solito non 
amo i bis, ma quella sera non avrei più abbandonato la cavea.
La nostra Presidente Mariella ci ha sorprese tutte con questa iniziativa che 
trattengo nel cuore e vorrei ripetere anche per superare certe situazioni 
formali che rallentano la vita del Club.

Maria Giovanna Mazzoni

Da una neo soroptimista

Quando ci è stato proposto di inviare uno scritto sull’esperienza di ciascuna di 
noi nell’associazione, la mia prima reazione è stata quella di non poter dare 
alcun contributo, dato il mio recente ingresso. Sono però tornata sulla mia de-
cisione e ho preso in considerazione la possibilità di farlo, dopo alcuni incon-
tri con la ripresa delle attività in presenza, alla fine del periodo di lockdown. 
Il contatto con il calore e con le competenze delle socie amiche ha riacceso 
il desiderio di esprimere alcuni miei pensieri sulle motivazioni che mi hanno 
spinta ad associarmi e sulle aspettative riposte in questa appartenenza.
Faccio una professione, quella di agronoma, dove ancora la maggioranza 
dei colleghi è maschile. I vertici negli incarichi pubblici sono tutti al ma-
schile, anche se al momento attuale molte posizioni intermedie sono rive-
stite da donne, buone organizzatrici del lavoro e mediatrici (!), aggiungerei. 
Mi sono sempre sentita isolata nel mio combattimento quotidiano, nel voler 
raggiungere qualcosa in più e ben conscia, da quando ho una famiglia, 
che avrei dovuto essere io a ridurre le ore dell’impegno professionale a 
favore del lavoro dedicato alla cura familiare. Infatti, in vista di questo ho 
rinunciato alla libera professione e ho un lavoro part time, seppur con una 
riduzione di poche ore. 
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Posso dire di aver lottato contro il pozzo – ebbene sì, anche io ho usato, 
allora inconsapevolmente, tanti anni fa parlando con la mia professoressa 
di laurea, proprio quel termine. Il pozzo oscuro a cui dà un nome e che ben 
descrive Natalia Ginzburg nel suo Discorso sulle donne ne I racconti delle 
donne, un bellissimo testo sull’universo femminile. Quel pozzo dove si cade 
per conciliare i sentimenti contrastanti fra il desiderio di emergere e di 
affermazione personale e lo scoraggiamento e la malinconia per l’abban-
dono anche temporaneo del nido, con i figli lasciati in mani estranee, e per 
il senso di vacuità delle cose terrene.
Oggi, a cinquant’anni, forse mi sento un pochino più forte, più in equilibrio, 
abbandonata a quel flusso che è la vita, con la consapevolezza che le cose 
accadono quando siamo pronti per riceverle, e con accanto un compagno 
che mi ha sempre incoraggiata a seguire il mio cuore per andare avanti. 
Ma per tante donne non è così.
Qualcosa può andare storto, qualcosa si può rompere, è facile perdersi. 
Per questo è necessario costruire una cintura di aiuto, ma tanta strada 
deve essere ancora fatta a livello culturale e legislativo. Mi sono iscritta al 
Soroptimist perché ho due figlie adolescenti che non affronteranno le dif-
ficoltà di essere donne da sole, come ho fatto io, perché vicino avevo i mo-
delli di nonne e madre già lavoratrici, ma sempre con educazione e ruoli 
domestici preponderanti. Avranno accanto me, e cercherò di trasmettere 
loro la consapevolezza del loro valore e dei loro diritti, oltre che doveri, 
grazie alle relazioni e alla formazione che attraverso l’associazione spero 
di assimilare e consolidare in tanti settori. A questo proposito la rivista 
“La Voce delle Donne”, che periodicamente leggiamo insieme con grande 
interesse, già ci ha offerto moltissimi interessanti spunti di riflessione, 
rendendoci più consapevoli e mettendoci a contatto con realtà nazionali 
in evoluzione.
Con l’augurio che esse potranno essere gigantesse sulle spalle di nane (!): 
quelle della loro madre e, se lo vorranno, delle amiche socie tutte del So-
roptimist Livorno.

Carlotta Miniati

Io e il Soroptimist

Ho conosciuto il Soroptimist grazie alla mia carissima amica Silvia Di Batte 
con cui lavoravo. Il rapporto che ci unisce è profondo.
La vedevo sempre impegnata, non solo nel suo lavoro ma anche in altre 
attività che la gratificavano molto. In particolare si occupava del suo Club, 
il Soroptimist, per il quale ricordo che organizzò un evento importante di 
cui mi parlava spesso con entusiasmo e chiedendomi pareri. E questo mi 
faceva molto piacere.
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Si trattava del Consiglio Nazionale delle Delegate del 2010 che si sarebbe 
svolto a Livorno; all’epoca Silvia era Presidente del Club. Mi sentivo sempre 
più coinvolta in questo progetto e anche interessata, tanto che diedi la mia 
disponibilità ad accogliere le socie che sarebbero arrivate da tutti i Club 
d’Italia. Durante i giorni del Consiglio Nazionale ricordo di essere stata 
colpita da quell’evento così importante per Livorno, dalla presenza tanto 
numerosa di Delegate e socie, spesso seguite dai loro familiari. In partico-
lare ebbi l’occasione di conoscere e accompagnare alcune soroptimiste che 
venivano dal Sud Italia con le quali sono rimasta in contatto e che ancora 
oggi sento con piacere.
Questa opportunità di conoscere nuove persone, anche di città diverse, è 
un aspetto del Club che apprezzo molto, ancora oggi che faccio parte del 
Soroptimist ormai da diversi anni.
Quando fui accolta nel Club accettai dunque con molto piacere. Grazie al 
Soroptimist ho avuto l’occasione di stringere vere amicizie soprattutto tra 
le socie del Club, alcune delle quali già conoscevo. La frequenza delle riu-
nioni, la partecipazione ai numerosi eventi che sono stati organizzati han-
no consentito che i rapporti con alcune amiche si approfondissero, grazie 
alla condivisione degli obiettivi, al dialogo costruttivo che si è stabilito tra 
noi, a quel senso di sorellanza che ci unisce tutte.
Vivo il Soroptimist come una magnifica occasione, sia con l’orgoglio di so-
stenere un grande progetto a favore delle donne e dei loro diritti, sia con il 
piacere di condividerlo con tante donne delle quali apprezzo le doti umane 
e professionali.

Francesca Piani

Un incontro prezioso

Un’immagine che mi è rimasta impressa in modo indelebile nella memo-
ria visiva: due donne, una giovane e l’altra matura, passeggiano tranquille 
sopra uno dei bastioni del Castello di Brolio di Gaiole in Chianti, dimora 
storica della famiglia Ricasoli, che si erge al centro di valli, vigneti e boschi 
di faggi e querce, su dolci colline che rendono meno severa la maestosa di-
mora. Siamo nel corso di una bella visita guidata organizzata dalla nostra 
carissima Presidente Francesca Calabrese De Feo, ora non più tra noi.
Il gruppo più numeroso delle soroptimiste livornesi è distante, e le due 
donne conversano vicine, come se fossero sole. Emilia, tra le storiche fon-
datrici del Club di Livorno, si confida in modo familiare con la più giovane, 
Susanna, socia del Club da pochi anni. Narra la sua vita densa di peripezie, 
che il sorriso costante del volto e la sua ironia mai mi avrebbero suggerito. 
Il racconto fu per me un inaspettato e indimenticabile insegnamento di 
vita: trascorsa, per sorte, la giovinezza in un momento storico di benessere, 
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associai quel vissuto a quello dei miei genitori e dei miei numerosi parenti, 
toccati pesantemente dalle vicende dell’ultima guerra. Narrazioni preziose, 
tasselli di una memoria storica che orgogliosamente conservo dentro di 
me, come un sicuro approdo nei momenti difficili della vita. In quel periodo 
(siamo nel 2006) certamente avevo affrontato già alcune prove, ma altre, 
come è normale nell’esistenza di tutti noi, sarebbero venute. 
Ascoltare con riguardo e riservatezza le vite degli altri e accoglierne con 
umiltà le esperienze negative e positive rafforza il nostro animo, ci rende più 
comprensive nei confronti del prossimo e delle vicende attraverso le quali 
scorre la nostra esistenza. Qualche tempo dopo quel colloquio, ho capito che 
il carattere gioviale e sereno dell’amica, l’atteggiamento di serena accetta-
zione del vivere quotidiano è, oltre l’espressione di un temperamento innato, 
anche il risultato delle sue faticose esperienze. Per questo è importante che 
noi donne ci confidiamo difficoltà, gioie, dolori, successi, delusioni, andando 
oltre le nostre apparenze. Talvolta possiamo pensare che certi risultati siano 
stati raggiunti senza sforzo, o che siano mancati per assenza di buona vo-
lontà. In realtà, conoscendo le nostre storie, scopriamo le prove, gli incontri, 
le casualità che hanno modificato il nostro temperamento, le nostre inclina-
zioni, i nostri percorsi, volgendoli in un senso anziché in un altro, e quindi 
hanno dato alla nostra vita un corso diverso, nostro malgrado. 
Nessuno costruisce del tutto il proprio destino. Credo che un’alleanza tra 
donne che vada oltre le ambizioni, le carriere, i successi economici e pro-
fessionali, la giusta volontà storica di emancipazione del nostro genere, 
possa aiutarci ad accettare noi stesse e comprendere i limiti oltre i quali 
non potremo mai andare, e quindi valorizzare le nostre peculiarità. 
Un ricordo come invito ad aprirci ancora di più le une con le altre come 
soroptimiste, nel rispetto dei caratteri e dell’intimità di ciascuna, affinché 
le nostre esperienze diventino occasioni di crescita umana.
Potremo essere in pace con noi stesse e con gli altri anche se non diven-
teremo eroine o superdonne, ma semplicemente se riusciremo a coltivare 
una delle più belle qualità femminili: la ricerca dell’armonia con noi stesse 
e con coloro che incontriamo lungo il nostro cammino, oggi più che mai 
difficile in una società troppo competitiva e conflittuale.
Grazie Emilia! Grazie Francesca!

Susanna Piccini

In tema di medicina al femminile

Mi fa piacere ricordare come momenti particolarmente significativi e pia-
cevoli della mia vita soroptimista due iniziative che condividono il profilo 
della loro protagonista, una donna medico di spessore, professionalmente 
affermata, che occupa nel suo lavoro una posizione di vertice. Nonostante 
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questa analogia professionale, si è trattato di due iniziative molto diverse, 
nei contenuti e nel contesto, che hanno focalizzato l’impegno femminile 
sotto prospettive completamente differenti.
Angela Citernesi, primaria del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospe-
dale di Livorno, è intervenuta qualche anno fa a una conviviale organizzata 
dal Soroptimist Club a casa mia, nell’ambito di un progetto centrato sulla 
leadership al femminile. La sua è stata una testimonianza che mi ha molto 
interessato perché la presenza di una donna alla direzione del reparto di 
Ginecologia ha rappresentato un’assoluta novità all’interno dell’Ospedale 
cittadino, trattandosi di un incarico tradizionalmente affidato al solo gene-
re maschile. 
La simpatia, l’affabilità, la semplicità di Angela Citernesi, che ha illustrato i 
punti salienti del suo percorso, mi hanno colpito molto e ho pensato che cer-
tamente questo suo modo di porsi non era estraneo al suo successo. La sua 
preparazione d’altra parte, che la rendeva estremamente sicura e disinvolta, 
le aveva fornito le risorse adeguate per dirigere una struttura ospedaliera 
così complessa e delicata. Una figura di professionista dunque che mi è pia-
ciuto ricordare in questa mia testimonianza come esempio di donna capace 
di gestire la sua leadership con competenza e con grande femminilità. 
Nel secondo caso il contesto è stato quello di un convegno sulla medicina di 
genere, organizzato dal nostro Club all’inizio del 2019 e centrato sui rischi 
cardiovascolari, con particolare attenzione a quelli femminili. Un contesto 
a più voci dunque, all’interno del quale si è imposto alla mia attenzione 
l’intervento di Lucia Torracca, responsabile dell’UO di Cardiochirurgia di 
Humanitas a Milano. Benché l’uditorio non fosse di addetti ai lavori, la lu-
cidità, la chiarezza e la semplicità della sua esposizione hanno consentito 
a tutti di seguire senza difficoltà e di impadronirsi delle nozioni essenziali 
su un argomento estremamente importante. Non ho perso una parola della 
relazione di questa straordinaria specialista, ricca, documentata, interes-
sante, una relazione dalla quale emergevano una preparazione rigorosa, 
una grande esperienza e – non ultima – un’autentica passione. 
Due splendide occasioni che ricordo sempre con grande piacere e soddisfazio-
ne, anche perché hanno profondamente stimolato il mio orgoglio soroptimista.

Gabriella Poli

Soroptimista perché

Quando ho fatto il mio ingresso nel Soroptimist International Club di Livor-
no mio figlio era molto piccolo; adesso è maggiorenne e il Club ha festeg-
giato i suoi cinquant’anni. 
In questo periodo ho assistito ai cambiamenti e alle evoluzioni di entrambi, 
grata al mio Club per avermi accompagnato in tutti questi anni così densi 
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per me di impegni familiari e lavorativi, concedendomi di preservare uno 
spazio tutto e solo mio, a dimensione di donna e per le donne.
Grazie al Soroptimist Club di Livorno ho preso consapevolezza non solo 
del lungo cammino che le donne avevano percorso sulla strada della pa-
rità di genere, ma sopratutto di quanto altrettanto lungo fosse il cammino 
ancora da compiere per vedere quella parità pienamente realizzata, con la 
dissoluzione di ogni diseguaglianza. Lo avevo sperimentato sulla mia pelle 
di donna impegnata nella professione forense e al tempo stesso moglie e 
madre, ma prima del mio ingresso nel Club non mi ero compiutamente 
soffermata a riflettere sull’importanza e sull’efficacia che poteva esprimere 
un impegno attivo e corale delle donne, animato da spirito di amicizia e so-
rellanza, verso il comune obiettivo dell’avanzamento della condizione fem-
minile, della tutela dei soggetti deboli e dell’accettazione delle diversità. 
L’incontro di donne che condividono ideali, esperienze di vita e competenze, 
ponendole a servizio dell’obiettivo comune della promozione del potenziale 
delle donne stesse, ha costituito per me un’esperienza di arricchimento 
personale e densa di emozioni quando, insieme alle altre socie, si concre-
tizzavano iniziative che rispondevano a istanze del mondo femminile, nel 
segno dei tempi e talora riuscendo anche a precorrerli. 
Così oggi posso dire, non senza orgoglio di appartenenza, che il punto fo-
cale del mio essere soroptimista si sostanzia nella presa di coscienza che 
la forza delle donne e il loro lavoro di squadra costituiscono i migliori stru-
menti di soluzione del gender gap.
Tra gli innumerevoli service che il Club in questi anni ha realizzato, mi pia-
ce qui ricordarne uno in particolare, perché la finalità sottesa ha racchiuso 
in sé l’anelito di un sincrono superamento di diversità di genere e di abilità. 
Ricordo bene il service perché fu realizzato durante la Presidenza della 
carissima amica Maria Raffaella Calabrese De Feo, per noi tutte Mariella, 
quando io ero Segretaria del Club (biennio 2011-2013) e soprattutto perché 
seguì il solco del nostro rinnovato impegno, sempre più teso al sociale, in 
un’azione sinergica con le istituzioni pubbliche del territorio. 
Col ricavato del corso “Riscoprire il greco”, che l’instancabile Mariella or-
ganizza ogni anno, comunicandoci la sua contagiosa passione per questa 
lingua sì antica ma attualizzata dalle nostre parole, il Club acquistò una 
lavagna multimediale interattiva (LIM) da destinare in prima battuta a una 
studentessa non udente della terza media della scuola “G. Mazzini” di Li-
vorno, ma che sarebbe poi rimasta in dotazione della scuola.
Non dimenticherò mai il giorno della consegna della lavagna. Avevamo 
organizzato una piccola cerimonia alla presenza delle autorità cittadine, 
del provveditore agli Studi (carica allora ricoperta dalla nostra socia Elisa 
Amato), della direttrice della scuola e degli studenti. Seguì un incontro dal 
tema La LIM in classe: nuove tecnologie per una didattica inclusiva. Come 
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relatore intervenne Sanzio Antonioni, ingegnere informatico (nipote del più 
famoso regista Michelangelo Antonioni), anch’egli non udente dalla nasci-
ta, ma dotato di una forza comunicativa non comune che ha trasformato 
la sua “diversa abilità” in strumento di potenziamento delle sue elevate 
competenze e della sua davvero speciale carica di umanità.
Emozione e commozione hanno connotato tutto lo svolgersi dell’evento. 
L’ingegner Antonioni, coadiuvato dalla sua validissima interprete, non solo 
ha spiegato il funzionamento della LIM – supporto multimediale idoneo a 
veicolare le informazioni attraverso il canale percettivo visivo, l’unico inte-
gro per lo studente non udente ma di più immediata e facile percezione an-
che per gli altri cosiddetti normodotati – ma ha anche dimostrato quanto la 
tecnologia informatica possa essere il veicolo idoneo a percorrere il difficile 
cammino verso un’effettiva didattica inclusiva, connotata da percorsi di 
apprendimento condivisi da tutti gli studenti, perché tutti quanti chiamati 
all’interazione e alla partecipazione attiva senza discriminazioni di abilità.
In questa direzione, importante e toccante è stata la lezione di vita offertaci 
proprio dagli studenti della classe della ragazza, i quali hanno costante-
mente dialogato con lei esprimendosi col linguaggio dei segni, che tutti 
conoscevano. È stata la dimostrazione più concreta che i principi di solida-
rietà e di eguaglianza sostanziale che hanno ispirato la nostra convivenza 
sociale possono trovare attuazione in concreto, purché vi sia l’impegno co-
rale a eliminare le differenze, consentendo a ogni persona di integrarsi e 
svilupparsi nel rispetto delle sue peculiarità.

Alessandra Querci

Il Soroptimist, l’alleanza tra le donne per i diritti dell’umanità 

Emozione e orgoglio: questi i sentimenti che ho provato quando una mia 
cara amica di Livorno mi ha proposto, verso la fine del 2018, di entrare nel 
Club del Soroptimist di Livorno. Il pensiero è andato subito a Virginia Woolf, 
alle sue Tre ghinee destinate alla promozione della cultura, del pensiero, 
delle opportunità di studio e professionali delle donne, come una vera arma 
contro la guerra e a favore della libertà di tutta l’umanità. “L’unico modo 
in cui possiamo aiutarvi a difendere la cultura e la libertà di pensiero è di-
fendere la nostra cultura e la nostra libertà di pensiero” scriveva, fissando 
una delle pietre miliari di quella filosofia della differenza di genere che ha 
scosso la cultura e le ideologie del secolo scorso. 
Entrare a far parte del Soroptimist, dell’associazione mondiale di donne 
nata, non a caso, nei tempi in cui muoveva i primi passi quel pensiero della 
differenza femminile, fondata sull’idea dell’alleanza tra le donne nella pro-
mozione del potenziale femminile, del riconoscimento della diversità, della 
difesa dei diritti umani, è stato davvero un onore e, sì, un motivo d’orgoglio. 
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Sono diventata socia del Club di Livorno all’inizio del 2019: il fatto che si 
trattasse del Club della mia città d’adozione è stato un ulteriore motivo 
d’emozione, il segno di un’accoglienza da parte della realtà viva della città 
che mi faceva sentire inclusa, appartenente. 
In questa mia, ancora breve, esperienza di vita nel Club, tre momenti si 
connettono in particolare ai sentimenti che mi hanno subito coinvolta. 
La conviviale in cui sono stata presentata al Club. Una serata segnata dal 
reciproco riconoscersi e dall’incontro con le socie, che in gran parte già co-
noscevo, tenute insieme dalla comunanza di valori e di obiettivi, chiaramente 
più forte di ogni differenza di idee. L’abbraccio di benvenuto (allora si poteva 
ancora) delle socie di più lunga data e l’interesse sincero manifestato da tut-
te verso la mia storia e quello che facevo non potrò mai dimenticarli.
L’inaugurazione dell’Aula d’ascolto nella Questura di Livorno, destinata 
alle donne vittime di violenza. La realizzazione del progetto “Una Stanza 
tutta per sé” (ecco di nuovo Virginia Woolf…) che ha rappresentato un se-
gno tangibile, un’azione concreta, all’insegna di quel senso pratico proprio 
dell’agire e del pensare femminili, per sostenere le più deboli, le più fragili, 
a cui l’aiuto e la protezione sono indispensabili. L’alleanza tra donne, la rete 
che si costruisce per promuovere l’azione femminile, anche nell’impegno 
sociale, hanno fatto la loro parte: il vicequestore che ha dato un enorme 
contributo alla realizzazione concreta della Stanza era una vicequestore, 
una donna, Valentina Crispi. 
E infine, in tempi di emergenza sanitaria, quando abbiamo dovuto accettare 
la diversa forma della convivialità contenuta nei pixel dei computer e nelle 
lavagne dei webinar, la conviviale del Club di Alessandria, estesa natural-
mente al mio Club, organizzata intorno a un mio intervento come Garante 
nazionale dei diritti delle persone private della libertà, sul tema Il carcere e 
le donne. L’argomento univa due marginalità, l’una contenuta nell’altra: è 
stata l’occasione per mettere in luce come la differenza di genere all’inter-
no del sistema penitenziario non abbia ancora ottenuto il dovuto riconosci-
mento e, anzi, determini disparità di trattamento. Nonostante la difficoltà 
dell’incontro in web, introdotto dalla Presidente Nazionale, cui mi ha dato la 
gioia di partecipare anche la Presidente del Club di Livorno, l’attenzione del-
le socie è stata alta. Segno eloquente che l’impegno civile nella promozione 
dei diritti delle persone è una cosa molto seria per le donne del Soroptimist. 

Emilia Rossi

Sentirsi soroptimista

Mi presento: sono Francesca, esercito la professione di avvocato, sono la mam-
ma di Virginia, anche lei avvocato. Questo è il mio mondo, il mio substrato.
Sono da poco soroptimista e, conseguentemente, posso esprimere solo una 
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riflessione de condendo non ancorata a esperienze concrete nel mio ruolo 
di soror. Questo già mi piace, chiamarci sorelle, sisters!
“Chi siamo” dovrebbe in egual misura appartenere al nostro essere sociale 
e a quello professionale.
Ecco allora che tempo fa, riflettendo sul mio futuro, essendo ormai un “vec-
chio avvocato”, mi sono interrogata (cosa che faccio spesso) e mi sono ri-
promessa di non voler far parte di quei club di vecchie signore annoiate che 
si occupano di beneficenza più per motivi di visibilità che di vero service. 
Ogni giorno, da anni, incontro donne di ogni tipo e rimango sempre colpita 
dalle loro mille capacità, dai loro talenti, ciascuna di esse con un dono stra-
ordinario nel pensare e nel saper fare, uniche.
Nel corso degli anni, nel confrontarmi con i clienti, sono giunta a elaborare 
un modus agendi: vengono da me per la loro difesa sotto l’aspetto legale, 
ma ho da sempre sentito mio dovere fornire loro quel quid pluris: leggere 
in modo anche positivo il loro vissuto, pur se doloroso; valorizzare la loro 
forza, resilienza e capacità; spingerle a crearsi una propria indipendenza 
sia economica che “mentale”. Insomma, lavorare sia sul fronte legale che 
di empowerment.
Il Club Soroptimist International mi è parso quello che, a livello di service, 
è più in sintonia con il mio intimo sentire. La domanda che mi sono posta 
quindi non è stata “cosa può fare il Soroptimist International per me?”, 
bensì “cosa posso fare io per il Soroptimist International?”. Premetto di 
essere circondata e accolta da donne speciali che per me, sotto i più vari 
profili e professionalità, sono di arricchimento.
La sinergia e il desiderio di aiutare non tanto chi è meno fortunata di noi 
(in un’ottica forse troppo paternalistica), ma di trarre il meglio da ciascuna 
di noi, di aiuto reciproco per una crescita comune a livello personale, pro-
fessionale e sociale, ci animano tutte e credo fermamente che questo possa 
essere di estremo stimolo ed esempio di come, tutte insieme, in sinergia, 
possiamo e dobbiamo dapprima incrinare e poi frantumare quel “soffitto 
di cristallo” che abbiamo trovato e provato sulle nostre teste (a dire il vero, 
molto pesante…).

Francesca Salvadorini

La solidarietà soroptimista durante l’emergenza da Covid 19

Faccio parte del Soroptimist Club di Livorno da molti anni e ho cercato di 
partecipare con assiduità e costanza alla vita di Club. La promozione della 
figura femminile e la tutela dei diritti, che sono al centro delle finalità del 
Soroptimist, sono infatti principi che condivido con convinzione e che moti-
vano in me l’orgoglio dell’appartenenza.
Tra i numerosi eventi organizzati in questi anni dal nostro Club mi è vera-
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mente difficile sceglierne uno che mi sia piaciuto in modo particolare. Le 
diverse Presidenti che si sono alternate si sono impegnate molto nell’orga-
nizzazione del loro biennio, proponendo in diverse occasioni iniziative di 
spessore, orientandosi ognuna ovviamente nella direzione delle sue com-
petenze professionali ma sollecitate tutte dal desiderio di presentare al 
meglio il Club, attraverso interventi efficaci. Penso all’“Aula per l’audizio-
ne protetta dei minori” che orgogliosamente abbiamo visto diventare un 
progetto nazionale, al Consiglio Nazionale delle Delegate organizzato nel 
2010 qui a Livorno con indescrivibile entusiasmo, alla Fondazione del Club 
dell’Isola d’Elba, che ha portato la voce del Soroptimist in un angolo me-
raviglioso della nostra provincia. Ebbene, a ognuno di questi eventi sono 
legati episodi che ricordo con grande piacere e con soddisfazione. 
Ho pensato a questo punto di far riferimento, come esperienza di Club che 
mi ha toccata particolarmente, non a un singolo episodio ma a un periodo, 
che è quello che purtroppo stiamo vivendo ormai da tanti mesi per l’emer-
genza Covid 19, un periodo pieno di ansie, di preoccupazioni, di un males-
sere alimentato da una situazione sanitaria che ha minacciato più volte di 
uscire fuori controllo da un momento all’altro. Siamo tutti rimasti chiusi in 
casa, autorizzati a uscire esclusivamente per necessità. Situazioni familia-
ri delicate sono esplose improvvisamente, ambienti domestici limitati non 
hanno consentito sufficienti spazi di libertà, legami affettivi forti sono stati 
messi a dura prova. Per non parlare degli aspetti economici: negozi chiusi, 
personale licenziato, scarsissime vendite, imprese ferme. Un paese paraliz-
zato e per me più di un momento di vero sconforto. 
Ebbene, in questo periodo così difficile e pesante, ho sperimentato più che 
mai la vicinanza del mio Club, l’amicizia delle socie, il loro calore che ha ras-
serenato molti momenti grigi della mia reclusione in casa. Il Club ha attivato 
una chat di amiche e una più istituzionale che mi hanno impedito di sentirmi 
sola e lontana. Mi sono arrivate le chiacchiere delle amiche, le battute dei so-
cial, informazioni in tante direzioni, mi sono sentita coinvolta e ho partecipato 
con piacere a questo nuovo modo di stare insieme. Ho avuto l’impressione di 
conoscere ancor meglio persone che frequentavo da tempo, di averle viste in 
maniera più autentica, ho apprezzato un legame di solida solidarietà tra noi.
Una bellissima esperienza di vicinanza in un momento di forzata lontananza. 

Marta Sardella

Una gita all’isola d’Elba all’insegna della sorellanza soroptimista

Nel maggio del 2014, nel periodo dell’anno in cui l’isola d’Elba offre di sé 
un’immagine particolarmente suggestiva e pittoresca, i Soroptimist Club 
di Livorno e dell’Isola d’Elba si sono dati appuntamento sull’isola per un 
Interclub organizzato in occasione del Bicentenario napoleonico. Quanto a 
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me – non ero ancora socia del Club livornese – sono stata invitata dalla mia 
amica Rita Baldi, allora Presidente, che probabilmente voleva farmi cono-
scere la realtà del Soroptimist con il segreto scopo di propormi di entrare 
a farne parte. Ma di questo suo progetto io ovviamente non ero informata. 
Di quella gita conservo un ricordo bellissimo, che mi fa piacere raccontar-
vi. L’atmosfera era calda, affettuosa, mi sentivo perfettamente integrata, 
avevo intorno a me delle amiche che mi sembrava di conoscere da tempo.
Ho saputo in quella occasione che l’anno prima, nel maggio 2013, il Club 
dell’Isola d’Elba era stato fondato su iniziativa del Club di Livorno, e questo 
mi spiegava ancora meglio quel clima di amicizia che si percepiva bene nel 
nostro incontro. Del gruppo delle socie livornesi faceva parte anche Fran-
cesca Calabrese De Feo, la madrina del Club elbano che con quelle amiche 
era in rapporti particolarmente familiari. L’accoglienza a Portoferraio è 
stata coinvolgente. Ho da subito avvertito il calore di un’amicizia che non 
avevo mai provato. Le socie elbane ci hanno “coccolate”, ci hanno fatto 
conoscere luoghi e aspetti dell’isola molto interessanti, oltre alla visita del 
Museo Napoleonico e della residenza Villa dei Mulini previste nel program-
ma della nostra gita. All’insegna dell’allegria abbiamo goduto nella serata 
di un raffinato aperitivo e di una bella cena, il primo servito a bordo di uno 
yacht ormeggiato nel porto in uno scenario meraviglioso. 
Quel breve soggiorno è stato veramente delizioso e la compagnia simpati-
ca. Una gita che periodicamente andrebbe riproposta per alimentare la so-
rellanza soroptimista e per rinsaldare l’amicizia. Questa esperienza mi ha 
messo per la prima volta in contatto con il Soroptimist Club. Ho conosciuto 
un particolare aspetto del Club, il suo lato amichevole e collaborativo, che 
mi ha fortemente colpita. Il clima in cui ho vissuto quel weekend mi è sem-
brato il più adatto per impegnarsi nel servizio. 
Non è una sorpresa dunque che l’anno dopo, nel 2015, anche io diventavo 
socia del Soroptimist Club di Livorno.

Maria Carla Scarpettini

1° maggio 2015: Archivio di Stato e “piccola EUR”… il Club alla scoperta 
di una Livorno poco nota

Il 1° maggio del 2015, Presidente del Soroptimist Club la cara amica Rita 
Baldi, in occasione della mostra documentaria Il “fronte del porto”. L’archi-
tettura razionalista in Darsena presso l’Archivio di Stato, abbiamo avuto 
l’occasione di conoscere la storia di un quartiere della città poco noto a 
molti e che io, non livornese, conoscevo solo in modo generico, sebbene 
vivessi nella zona da qualche anno.
In una splendida giornata di sole, in una città quasi deserta, “scompiglia-
ta” solo da una leggera brezza primaverile, abbiamo visitato la mostra, 
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magistralmente commentata dall’architetto Riccardo Ciorli dell’Archivio di 
Stato, che ci ha poi condotto nel quartiere, facendoci scoprire la storia e 
l’architettura di palazzi e monumenti.
Nella mostra erano esposti documenti, testimonianza della continuità pro-
gettuale tra il modello prebellico e quello della ricostruzione del quartiere 
centro di Livorno fino alla vecchia Darsena. Mi ha assolutamente colpito il 
disegno progettuale legato all’area demolita nel periodo prebellico e anche 
l’accuratezza dei disegni e dei progetti, come pure il coinvolgimento di ar-
chitetti importanti quali Marcello Piacentini e Giovanni Salghetti Drioli e la 
grandiosità delle idee che trapelavano.
La passeggiata nel quartiere, le spiegazioni e l’inquadramento storico 
dell’architettura razionalista che lo caratterizza mi hanno dotato di uno 
sguardo nuovo per vedere palazzi davanti ai quali passo tutti i giorni, an-
goli poco conosciuti di un’architettura sicuramente legata a un periodo 
storico particolare, dal quale deriva il nome di “piccola EUR”, permeata 
della volontà di “pensare in grande”, di realizzare un progetto urbanistico 
ambizioso e imponente. Il disegno originale di piazza Grande, la successiva 
costruzione del palazzo – il “nobile interrompimento” che ne ha definitiva-
mente modificato il disegno originale –, la Casa dei lavoratori portuali, il 
teatro, il cinema, luoghi di aggregazione, di cultura e della ritrovata demo-
crazia, edifici di epoche diverse legati dal filo conduttore di una ricostruzio-
ne post-bellica influenzata dalla progettualità precedente. 
Un mondo interessante, un modo nuovo di conoscere la città, un’iniziativa 
da riproporre e un bel ricordo di condivisione fra le socie e gli amici che vi 
hanno partecipato. Grazie Rita…

Maria Tilde Torracca
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ELENCO PRESIDENTI

Nella compilazione dell’elenco sono stati seguiti due criteri diversi. Nella prima 
parte, fino al biennio 1999-2001, al nome e cognome della Presidente è stato ag-
giunto il cognome del marito, che veniva usato abitualmente in sostituzione di quel-
lo di nascita. Dal 2000 in poi si è preferito usare il solo cognome di nascita, secondo 
un orientamento emerso anche nel Club già da diversi anni, che individua la figura 
femminile attraverso il cognome della famiglia di origine.

Margherita Cattaneo Ganzinelli  1968-1969

Anna Aurili Brandi    1969-1971

Wanda Tortorella Martigli   1971-1973

Giuliana Giannini Rossi   1973-1975

Tamara Kritskaya Giunti   1975-1977

Maria Bianca Montella Visentini  1977-1979

Elisa Tevené Lenzi    1979-1981

Alda Beer D’Agostino    1981-1983

Lucilla Ferrini Benci    1983-1985

Maria De Marsiliis    1985-1987

Wanda Tortorella Martigli   1987-1989

Maria Luisa Sergiampietri Bracci  1989-1991

Emilia Giannattasio    1991-1993

Ada Giavatto Danieli    1993-1995

Gabriella Manfredi Consolandi  1995-1997

Chiara Bertini Inghirami   1997-1999

Gloria Giani     1999-2001

Emma Acquaviva    2001-2003

Laura Della Capanna    2003-2005

Francesca Calabrese De Feo   2005-2007

Anna Martini     2007-2009

Silvia Di Batte     2009-2011

Maria Raffaella Calabrese De Feo  2011-2013

Rita Baldi     2013-2015

Elisa Amato     2015-2017

Barbara Cuchel    2017-2019

Fiorella Chiappi    2019-2021
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