
SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ ITALIA

https://www.youtube.com/channel/UChv963co9gN0hjKKSPYajUQ

22 MAGGIO 2021    ore 18:30
Sabbioneta - Palazzo Giardino-Galleria degli Antichi

170° Club dell’Unione Italiana

Consegna la Charte Maria Luisa Frosio,  SIE Educational Consultant

Mariolina Coppola,  Presidente Nazionale dell’Unione Italiana  
alla presenza di

La Fondazione è promossa dal Club di Cremona
Presidente Monica Poli
Madrina  Marida Brignani

con il patrocinio del Comune di Sabbioneta

fondazione del

club Terre dell’OgliO PO

per info: soroptimist.terreogliopo@gmail.com

l’evento potrà essere seguito online

La Presidente designata Irma Pagliari e le socie fondatrici sono liete di invitarLa alla cerimonia di



socie fondatrici del Club TERRE DELL’OGLIO PO
AlessiA Avigni
simOnA Avigni

nAdiA mOri

rOberTA bAmbAce

ilAriA nesi

vAleriA bArili

irmA PAgliAri

mAriAceciliA biAnchi

AriAnnA PArOni

AnnunciATA cAmisAni

FiOreTTA POli

lAurA cAmPAnini

elisAbeTTA rOsseTTi

OrnellA cAmPAnini

mArinA scOmPArin

luAnA cAPelleTTi

guglielminA vignOli

AlkA FerOldi

greTA villAni
cArlA visiOli

Avvocato libero professionista
Architetto libero professionista

Responsabile settore tributi PA

Pianista - Direttrice artistica Festival Piadena-Drizzona

Istruttore direttivo PA

Ricercatrice immunopatologia virale

Dirigente settore cultura PA

Assistente sociale specialista

Insegnante di ginnastica

Insegnante scuola secondaria di secondo grado

Impiegata settore veterinario (pet)

Impiegata settore medicina del lavoro

Guida turistica

Commerciante prodotti bio

Socia amica

Direttrice tecnica settore turismo

Imprenditrice agricola settore enologico e prodotti bio

Commerciante titolare ferramenta

Educatrice
Commercialista e revisore dei conti

Il Soroptimist International è un’associazione mondiale di donne di elevata qualificazione professionale. Le socie rappresentano categorie 
professionali diverse, favorendo così il dibattito interno e un’ampia e diversificata circolazione d’idee che permette la creazione di progetti e service efficaci.
MISSION. Azioni concrete per la promozione dei diritti umani e del potenziale delle donne, sostegno all’avanzamento della condizione femminile, 
accettazione della diversità e creazione di opportunità per trasformare la vita delle donne attraverso la rete globale delle socie e la cooperazione internazionale.
VALORI ETICI. Diritti  Umani per tutti, pace nel mondo e buon volere internazionale, trasparenza e sistema democratico delle decisioni, volontariato, accettazione delle diversità e amicizia.

Comune di Casalmaggiore
Comune di San Giovanni in Croce

La Corte dei Gonzaga - Ceramica Graffita, Porto mantovano (MN)
UPD-Unità Prevenzione e Diagnosi, Medicina del lavoro, Suzzara (Mn)
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