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La nascita del club di Roma
La charte del club di Roma porta la firma di Alda da Rios Rossi presidente 

dell’Unione Nazionale del Soroptimist e della segretaria nazionale Emma Fena-
roli, accanto a quelle di Mary Barratt Due presidente della Federazione Europea 
e Inge Martens segretaria europea.

Sono nomi che oggi quasi nessuna di noi ricorda mentre meriterebbero una 
ben diversa attenzione, perché si tratta di donne che hanno fatto la storia del 
Soroptimist delle origini. 

Alda da Rios, figlia di un garibaldino e cresciuta quindi in un ambiente di 
cultura laica e democratica, la stessa che caratterizzava le emancipazioniste, si 
era laureata in Lingua e letteratura francese a Padova, perfezionandosi poi al-
l’Istituto Linguistico di Venezia. Un successivo soggiorno in Germania, a Weimar, 
le aveva consentito di assecondare anche la sua passione per la musica e il canto. 
Nel 1914 rimase vedova con tre figli, ma la sua vasta cultura nonché la conoscen-
za di sei lingue straniere le permise di mantenere la famiglia e di raggiungere 
una certa notorietà come conferenziera. Alda da Rios ha fondato il primo club in 
Italia a Milano nel 1928 e lo ha rifondato una seconda volta nel 1948, proceden-
do poi a costituire i club di Bologna, Roma e Firenze.

Emma Levi Fenaroli, laureata in chimica e pioniera della cosmetologia, è stata 
segretaria e vice presidente del club di Milano negli anni 1930-1932 e poi presi-
dente straordinaria nel 1932-1934, gli anni dello scontro con il governo fascista.

Credo che nessuno sappia che il club di Roma sarebbe stato costituito ben 
prima del 1949 se il governo non avesse reso impossibile l’iniziativa. Infatti la 
fondatrice del Soroptimist in Italia, la professoressa Alda da Rios, venuta a Roma 
per tenervi una conferenza, presumibilmente alla fine del 1930, aveva conosciu-
to una donna a cui riteneva di potersi affidare per dare vita a un secondo club in 
Italia dopo quello di Milano.

La dottoressa Maria Castellani era ‘attuaria’ alle assicurazioni e presidente 
di una associazione internazionale, la Business and Professional Women, che 
però, proprio all’inizio degli anni Trenta, trasformò nella Associazione Donne 
Professioniste e Artiste.

In un primo momento sembrò che le due associazioni potessero convivere. La 
da Rios si impegnò a dare vita a una sezione dell’associazione fascista a Milano 
mentre la Castellani avrebbe fondato a Roma il secondo club Soroptimist.

Queste notizie si trovano in un prezioso promemoria manoscritto su fogli di 
quaderno da una socia di Milano: 

Il Soroptimist Club di Roma
1949-2019
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Charte del club di Roma del 1949, firmata da Alda da Rios Rossi presidente dell’Unio-
ne Nazionale, Emma Fenaroli segretaria dell’Unione Nazionale, Mary Barratt Due 
presidente della Federazione Europea e Inge Martens segretaria della Federazione 
Europea.
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La da Rios mantenne il patto e si occupò della cosa tanto che in Milano sorse in breve 
la seconda Associazione alla quale si iscrissero anche molte Soroptimiste e si poté 
onorevolmente ricevere un folto gruppo di donne americane che vennero ricevute 
anche in Municipio e per cortese interessamento di quelle autorità accompagnate 
con torpedoni in giro per la città, poi a Villa d’Este e al Sanatorio di Garbagnate.
La Castellani intanto proponeva di cambiare titolo al Soroptimist mutandolo in 
quello di Associazione fascista ecc. ecc.; cosa impossibile data l’apoliticità della 
istituzione e la stessa Dottor Noël recatasi espressamente a Roma lottò a lungo e 
invano per persuadere la Castellani.1

Per capire questo ‘tradimento’ bisogna ricordare che nel 1931 era stato ap-
provato il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza che vietava, all’art. 211, 
di promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni di carattere inter-
nazionale senza l’autorizzazione del ministro dell’Interno e vietava ai cittadini 
italiani di parteciparvi senza una esplicita autorizzazione.

Maria Castellani, fascista convinta, si adeguò trasformando l’associazione di 
cui era presidente nella Associazione delle Donne Professioniste e Artiste, mentre 
le soroptimiste di Milano cercarono in tutti i modi di opporsi alla confluenza del 
loro club nell’associazione fascista, tentando di dilazionare “una definitiva capi-
tolazione”. È una battaglia che durò tre anni e si concluse con l’auto-scioglimento 
del club di Milano.

Nel marzo 1934, in una lettera della Confederazione Nazionale Sindacati fa-
scisti Professionisti e Artisti al prefetto di Milano, si dice chiaramente: “Questa 
Confederazione non può in maniera assoluta permettere che accanto alle asso-
ciazioni professionali legalmente riconosciute, vivano altri enti che perseguano 
uguali scopi e fini degli stessi sindacati, nascondendo la loro natura internazio-
nalista sotto una leggera tinta di italianità”.2

La Confederazione rifiutò di iscrivere il Soroptimist club, ma propose l’iscri-
zione alle singole socie che, come abbiamo visto, erano già iscritte: “In tal ma-
niera il Club verrà automaticamente a cessare senza il bisogno di intervento 
superiore”. Il prefetto era incaricato di fare pressioni in questa direzione.3

In questa situazione è evidente che non c’era spazio per la nascita del club di 
Roma. Bisognerà dunque aspettare la fine degli anni Quaranta per veder rina-
scere il Soroptimist in Italia. Nel 1948 a Milano per la seconda volta, nel 1949 a 
Bologna, Roma e Firenze.

1 Promemoria Soroptimist Club, manoscritto su pagine di quaderno e senza data, ma 
presumibilmente degli anni Trenta del Novecento conservato nell’Archivio storico del 
club Milano Fondatore.

2 Lettera al prefetto del 10 marzo 1934, in Archivio di Stato di Milano.
3 Anna Maria Isastia, Introduzione, in Soroptimiste. Colte, impegnate, generose: donne 

nella Milano del ’900, a cura di Mariagiovanna Sami e Letizia Vergnano Pecorella, 
enciclopediadelledonne.it, 2018, pp. 9-23.
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La fondazione
Il club di Roma fu dunque effettivamente fondato il 30 aprile del 1949, in una 

saletta del Caffè Calvani di via Veneto. L’avvenimento fu celebrato ufficialmente 
il 4 maggio all’Hotel Mediterraneo dalle prime venti socie, alla presenza di Alda 
da Rios, di Suzanne Noël (che firmava “Docteur Noël”) e della presidente della 
Federazione Europea, la norvegese Mary Barratt Due, che consegnò la charte.4

La presidente fondatrice del club era Giovanna Dompé, docente di Storia del 
costume nell’Università per stranieri di Perugia e direttrice per l’Italia dei World 
Study della Columbia University. Era nata a Bologna da famiglia piemontese il 
3 novembre 1897. Il padre era un ingegnere minerario, la madre una musicista e 
scrittrice. La sua massima aspirazione sarebbe stata quella di diventare astrono-
ma, invece si laureò in Lettere a Milano e si perfezionò a Roma in Storia dell’arte. 
La Dompé aveva trascorso l’infanzia in Sicilia, l’adolescenza a Milano e poi a 
Roma. Quando aveva cominciato a lavorare il padre aveva pianto, implorandola 
di dirgli in cosa avesse mancato nei suoi confronti.5 Persona di vasti interessi e di 
profonda cultura, la Dompé era in piena sintonia con il mondo anglosassone che 
aveva gemmato il primo emancipazionismo femminile. Nel 1926 Giovanna Dom-
pé era entrata a far parte dell’Associazione per il Progresso Morale e Religioso 
che si presentava apolitica e areligiosa, nel senso che non richiedeva l’apparte-
nenza a una data confessione ma una comune volontà di sacrificio e di amore per 
coltivare quei valori che sono l’anima di ogni fede religiosa. Si voleva operare per 
cooperare alla redenzione universale attraverso l’elevazione dei singoli.6

Aperta a molti stimoli culturali, la Dompé svolse, nella sede dell’Associazione, 
conferenze in cui spiegò gli stretti legami tra indumenti, ornamenti e credenze 
religiose; altre in cui legò la cosmesi alle pratiche magiche, ma anche alla me-
dicina igienica. In una conferenza sulla bambola nella psicologia del bambino, 
inserì la bambola nella teoria generale del gioco imitativo, ma la collegò anche 
a pratiche sopravvissute di carattere religioso. Nel 1927 avanzò la proposta di 
promuovere un corpus di tradizioni popolari italiane; costituire musei, elaborare 
atlanti del folklore, biblioteche dialettali.7

Era stata una delle prime socie della sezione di Roma della Federazione Ita-
liana Laureate, Diplomate Istituti Superiori (Fildis) sorta nei primi anni Venti.

All’inizio degli anni Cinquanta, alle tante sue attività aveva aggiunto quella 
di organizzatrice di mostre d’arte contemporanea e di collaboratrice della En-

4 Quarant’anni di vita del Club di Roma 1949-1989, a cura di Maria Bianchelli Illuminati, 
Roma, Soroptimist Club di Roma, 1989, p. 23.

5 Fiorenza Taricone, Isabella Grassi. Diari (1920-21). Associazionismo femminile e mo-
dernismo, Genova, Marietti, 2000, p. 50.

6 Ibidem.
7 Ivi, p. 51. La Dompé continuò a occuparsi di queste tematiche fino a tarda età. A feb-

braio del 1973 svolse al club di Roma una conversazione su “San Valentino nelle tradi-
zioni popolari”.
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ciclopedia Italiana per la storia del costume. La foto allegata alla domanda di 
ammissione al Soroptimist ritrae uno splendido esemplare di gatto bianco a pelo 
lungo dietro al quale compare il volto sorridente e solare della Dompé.8 Scelta 
singolare ma esplicativa del suo modo di porsi nel mondo in maniera libera e 
anticonformista.

Subito dopo la fondazione del club, pressata dagli impegni internazionali e for-
se sentendosi poco disponibile al lavoro organizzativo che avrebbe dovuto svolge-
re, Giovanna Dompé diede le dimissioni lasciando la presidenza a Maria Martone 
Napolitano, ma continuando a frequentare il club fino alla fine della sua vita.

In un documento storicamente interessante, la Dompé ricostruisce, sul filo 
della memoria, le vicende della fondazione dei primi club italiani, soffermandosi 
in particolare sulla successione delle nascite di Bologna, Roma e Firenze: una 
questione di nessuna importanza oggi, ma all’epoca oggetto di lunghi dibattiti. 
Scrive dunque la Dompé:

Alda da Rios, quando mi aveva officiata per la fondazione a Roma, mi aveva chia-
ramente informata che il nostro sarebbe stato il 2°, e per allora unico club, che lei 
desiderava nella Capitale, dopo Milano, fondato nel ’28 e rinato nel dopoguerra, 
circa il 1948, per iniziativa appunto della da Rios, che si adoperò subito dopo per 
le fondazioni a Bologna (3°) e Firenze (4°). (Tanto è vero che “nessun” messaggio 
amichevole fu mandato o ricevuto, né era possibile che lo fosse, come si usa, in 
occasione della Fondazione Romana, per o da Bologna o Firenze!).
Il guaio è che tanto la Noël che la da Rios, donne attive ed entusiaste ma estrose e 
non “burocratiche”, non si preoccupano di creare immediatamente l’impalcatura 
precisa e normale di tutte le Associazioni (Statuti precisi, regolari assemblee con 
relativi verbali e bilanci etc.), come io feci notare più volte, e particolarmente al 
momento delle mie dimissioni in una lettera – istruzioni alla Martone Napolitano 
del 31-1-’50, ed ancora nel ’54 (Lettera alla presidente del 13 febbraio ed interven-
to alla riunione del 4 aprile) –, sicché è possibilissimo discutere sulle date ‘reali’ 
delle fondazioni in confronto a quelle definite poi, non so con che criteri, ufficiali… 
In questa faccenda mi pare che tutti possano aver torto o ragione, perché, mentre 
nella realtà dei fatti la successione è stata Milano, Roma, Bologna, Firenze, formal-
mente tutti questi club dovrebbero considerarsi nati alla pari, dal momento della 
costituzione, presumibilmente avvenuta con le debite regole d’uso per il fatto che fu 
accettata in sede internazionale, dell’Unione Italiana, cioè al 16 gennaio 1950.

La Dompé rivendica dunque al club di Roma l’onore di essere stato il secondo 
dopo il club di Milano. Se pensiamo però alla difficoltà dei trasporti di allora è più 
semplice e logico pensare che le soroptimiste da Milano abbiano raggiunto prima 
Bologna, poi Roma, risalendo poi da Firenze a Milano. Singolare infine la pretesa 
di considerarli tutti e quattro fondati a gennaio 1950! Se i primi quattro club italia-
ni non fossero stati già attivi non sarebbe nata l’Unione che presupponeva la loro 

8 La scheda personale è conservata nell’Archivio SEP, faldone Club di Roma. 
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esistenza. A riprova di quanto allora fosse considerata importante la questione del-
l’ordine di fondazione dei club abbiamo anche i documenti di Brunilde Allioni con-
servati da Maria Rumi e da lei consegnati al Segretariato Permanente a Milano.

Le socie più anziane raccontavano che la Martone salvò il club “che stava 
morendo in fasce” con il suo entusiasmo e la sua conoscenza della cultura e dello 
spirito associativo, che aveva assimilato negli Stati Uniti e successivamente vis-
suto con le soroptimiste inglesi.

Maria Martone Napolitano9 (presidente da gennaio 1950 all’estate 1953)10 
era cresciuta in Romania dove il padre Giulio dirigeva l’ospedale della Commis-
sione Europea che tutelava i diritti della navigazione internazionale sul Danubio. 
Le ville dei rappresentanti stranieri, raccolte in un parco vicino a un villaggio 
di pescatori a Sulina, rappresentavano un piccolo mondo internazionale in una 
terra lontana. Lì Maria aveva studiato in una scuola tedesca, ma con una gover-
nante francese. Parlava correntemente anche russo e rumeno. La mamma Raf-
faella Lobello era stata educata a Firenze nel celebre collegio di Poggio Imperiale 
e a Sulina fondò una sede della Società Dante Alighieri, dove dava gratuitamente 
lezioni di italiano ai membri della comunità e organizzava concerti e spettacoli 
teatrali. La Dante Alighieri era nata alla fine dell’800, in un contesto laico demo-
cratico, per sostenere e propugnare gli interessi italiani nelle terre irredente ed è 
rimasta a lungo un valido strumento per la diffusione della lingua e della cultura 
italiana all’estero.11 L’impegno di Raffaella Martone Lobello fu riconosciuto dallo 
Stato italiano che volle ricompensarla con due medaglie d’oro.

Durante la prima guerra mondiale Maria fu mandata a studiare prima nel col-
legio dell’Annunziata a Napoli, poi nella facoltà di Lettere a Roma dove si laureò in 
Letterature moderne. Erano una ventina le studentesse della facoltà allora!

Ma Roma stava stretta alla Martone che, a 23 anni, nel 1923, consigliata dalla 
madre, che era amica di Madame Curie, si trasferì a Parigi dove entrò all’Isti-
tuto di cooperazione internazionale, come segretaria della scienziata. A Parigi 
frequentò Colette, Gide, André Maurois per il quale tradusse le biografie di Lord 
Byron e di Shelley. Cominciò così la sua carriera di letterata. Tornata in Italia fu 
segretaria di redazione al giornale “L’impero”. Nel 1930 divenne consulente di 
Longanesi. Nel 1939 andò negli Stati Uniti per comprare per Mondadori i diritti 
del romanzo di Hemingway Per chi suona la campana, che poi tradusse. Fece 
conoscere autori come Cain, Caldwell, Faulkner di cui aveva trattato i diritti in 

9 Molte delle notizie che seguono sono tratte da Tenero come il ricordo. In memoria di 
Maria Martone Napolitano, un opuscolo curato nel 1999 dalla figlia Giovanna Napoli-
tano, anche lei soroptimista. Nel 1984 Maria Martone redasse un documento sui primi 
anni del club pubblicato sul “Bollettino”, n. 2, febbraio-settembre 1984 (Archivio SEP, 
faldone Club di Roma).

10 Fu presidente f.f. per un anno e poi presidente effettiva per i due successivi.
11 Beatrice Pisa, Nazione e politica nella Società Dante Alighieri, Roma, Bonacci, 1995.
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America per gli editori italiani che lei rappresentava, in un tempo in cui in Italia 
questi scrittori erano sconosciuti. Dopo la guerra pubblicò traduzioni sulla rivista 
“Il Mondo” di Pannunzio.

Nella scheda compilata all’inizio degli anni Cinquanta dichiara di essere 
collaboratrice fissa dei periodici Mondadori, Rizzoli, “Europeo”, di scrivere su 
“Settimo Giorno”, “Novella”, “Annabella”, “Confidenze”, di essere traduttrice di 
volumi di romanzi e novelle. Alla voce pubblicazioni annota che “sarebbe troppo 
lungo”; mentre a completamento del curriculum scrive: “Conosce e parla: in-
glese, francese, tedesco, rumeno. Viaggia spesso all’estero anche per lavoro”.12 
Collaborava anche col marito, il giornalista e inviato speciale Giangaspare Napo-
litano, ricontrollando i testi dei pezzi che lui inviava da tutto il mondo.

La casa di via Ajaccio a Roma era un disordinato museo di tempere napoleta-
ne e porcellane abruzzesi, maschere africane e strumenti musicali sudamericani, 
ma il fulcro era uno stanzone stracolmo di libri e carte, dove incessante era il 
battito delle macchine da scrivere.

Tradusse più di cento libri per Rizzoli, Longanesi, Mondadori. Nel 1980 l’Or-
dine dei Giornalisti premiò con la medaglia d’oro la sua lunga attività letteraria. 
Nel 1989 il Collegio Italiano dei Traduttori Letterari le dedicò una targa come 
“maestra e decana”.

Era questa la donna moderna e cosmopolita intorno a cui si costruì il club 
di Roma del Soroptimist. A questa donna cittadina del mondo e di vasta cultura, 
abituata a non considerare penalizzante il suo essere donna, la società romana 
degli anni Cinquanta appariva chiusa e soffocante; il suo impegno soroptimista 
fu un piccolo tassello per contribuire al cambiamento. A gennaio 1950 Maria 
Martone divenne anche vicepresidente della neonata Unione Italiana.

Una rete di donne moderne
Raccontare la biografia delle prime donne che hanno costituito i club Soropti-

mist in Italia è di fondamentale importanza per capire la nascita e lo sviluppo di 
una rete al femminile di vasta cultura e di formazione internazionale: donne indi-
pendenti, ben inserite nel tessuto produttivo di un paese ancora molto arretrato 
economicamente e culturalmente. Donne che viaggiavano, conoscevano le lingue, 
avevano contatti di lavoro e di amicizia all’estero mentre nel paese, terminata la 
guerra, si cercava in tutti i modi di riportare ancora una volta le donne a casa e 
alle fanciulle si additava come modello Maria Goretti, proclamata santa nel 1950.

Il progetto associativo di Suzanne Noël guardava al futuro. Concluse il suo 
intervento a Copenhagen nel 1952 con queste parole: “Donnez la vie à l’Europe 
nouvelle, au Monde nouveau tant souhaité et je vous promets que nous aurons 
la PAIX”.

12 Scheda personale, Archivio SEP, faldone Club di Roma. Altre notizie sul “Notiziario” 
periodico del club.



10

Roma nel secondo dopoguerra
Nella Roma del 1949 si viveva in un clima di grande ottimismo e gioia di 

esistere. Non fu difficile convincere un piccolo gruppo di donne a riunirsi. Tra le 
socie fondatrici del club romano c’erano la segretaria del Comitato interministe-
riale per la Ricostruzione Anna Del Buttero, esperta economica; la direttrice della 
Biblioteca Nazionale Nella Vichi-Santovito e la direttrice della Biblioteca Vallicel-
liana Fernanda Ascarelli; la regista cinematografica Isa Bartalini; la giornalista 
Irene Brin, esperta di arte moderna. Significativa la presenza dell’architetta Elena 
Luzzatto Romoli, una delle prime laureate italiane in questa disciplina che conta-
va non più di tredici donne negli anni Quaranta.13 La contessa Barbara Dessalles 
Angelini-Rota, direttrice della Casa di moda Carosa; la maestra di musica Laura 
Bassi; Hilda Colucci, assistente musicale al British Council; la pittrice baronessa 
Gemma D’Amico Flugi D’Aspermont; la pediatra e psicologa Maria Gasca-Diez; 
Giuseppina Cervigni, conduttrice agraria; Maria Mancuso Grandinetti, direttrice 
della rivista “Arte contemporanea”; Teresa Massetti, creatrice e direttrice del-
la bottega d’arte decorativa Myricae in via Frattina; Carmela Mungo, direttrice 
didattica; la contessa Antonietta Paoli-Pogliani, scultrice; Olga Pinto, docente di 
biblioteconomia all’Università di Roma; Annamaria Ratti, redattrice economica.

Le avvocate erano una rarità nella Roma del 1949, che ne contava non più di 
una quindicina. Due di loro entrarono nel club: la penalista Maria Bassino Sotis14 
e la matrimonialista Lucia Ciccarese.

In pochi mesi le socie romane divennero 45. Tra di loro citiamo a caso Bru-
nilde Allioni, assistente di radiologia all’ospedale San Giovanni; Ginestra Amaldi, 
fisica; Gabriella Antonelli Ambrosini, traduttrice; Nelly Corradi, cantante; Valeria 
Costa Piccinini, scenografa e costumista; Maria Antonietta Caruso Cussino, ar-
chitetta; Cia De Blasio, pittrice; la contessa Flavia della Gherardesca, molto attiva 
nel sociale; l’attrice Maria Denis; Elsa Drago, direttrice dei laboratori chimici 
delle dogane; la giornalista Clara Falcone, inviata speciale Rai; Elvezia Fara-
glia, concessionaria delle Moto Guzzi; la marchesa Maria Fumasoni Biondi, che 
aveva una industria di profumi; Bianca Lattuada, direttrice di produzione cine-
matografica15 e sorella del già famoso regista Alberto; Fanny Loffreda Ruggeri, 
pubblicista; Ottavia Manzolini, allevatrice di cavalli purosangue; Dina Marconi, 
figurinista; Emilia Morelli, assistente universitaria di storia; Adriana Panni, or-

13 Michela De Giorgio, Donne e professioni, in Storia d’Italia, Annali, 10, I professionisti, 
a cura di Maria Malatesta, Torino, Einaudi, 1996, p. 484. Si veda anche Donne nelle 
professioni degli uomini, a cura di Patrizia David e Giovanna Vicarelli, Milano, Fran-
coAngeli, 1994.

14 Maria Bassino, nata a Chieti nel 1902, laureata in Legge, Filosofia, Scienze politiche. 
Scheda personale Archivio SEP, faldone Club di Roma. Chieti le ha intitolato una strada 
nel 2015.

15 È stata direttrice di produzione di film come Ben Hur, Cleopatra, Il tormento e l’estasi, 
Ombre bianche.
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ganizzatrice di concerti della Filarmonica; Lidia Pinto Sechi, medico pediatra; 
Anna Proclemer, attrice di prosa; Clara Querzola, libraria antiquaria; Mimì Quili-
ci-Buzzacchi, incisore e xilografa; Gina Sgaravatti, floricultrice; Maria Signorelli, 
scenografa e direttrice del teatro delle marionette; Dolores Zingone, creatrice 
e proprietaria di un negozio di abbigliamento femminile; Anna Maria Massa-
ri, agente di brevetti; Tilde Aschieri; Friedlinde di Colbertaldo; Magda De Spur. 
Subito dopo entrarono Giovanna Caracciolo e Ophelia Marini, modista; Valeria 
Sbarigia, ortopedica, socia dall’ottobre 1951.

Una socia allora giovanissima, Gabriella Antonelli, nata a Bologna nel 1920, 
laureata in Lettere e Giurisprudenza, assistente volontaria di lingua e letteratura 
tedesca e traduttrice, ricorda che “l’associazionismo femminile era o malvisto e 
avversato o sostenuto con una rabbiosa determinazione che lo rendeva spesso 
inviso a molti”. 

Il Soroptimist si proponeva con una cifra diversa: donne che lavoravano, di 
buona condizione sociale, già ‘realizzate’, consapevoli di entrare a far parte di 
una struttura internazionale attraverso la quale perseguire obiettivi ‘alti’.

Cosa era l’Associazione Soroptimist
Cosa era dunque l’Associazione Soroptimist (Soroptimist International Asso-

ciation, come si chiamava allora)? E perché donne moderne, professionalmente 
e personalmente realizzate entravano a farne parte con entusiasmo?

L’associazionismo femminile di servizio ha avuto una enorme importanza 
nell’ambito della storia della costruzione femminile di una sfera pubblica e del-
l’ingresso delle donne in essa, ma soprattutto della sua ridefinizione. L’associa-
zionismo femminile è sentito e proclamato anzitutto come leva essenziale di cre-
scita sia individuale che collettiva per le donne che ne fanno parte. In questo 
contesto, tra la politica e la donna, che ne era stata sempre esclusa, si instaurava 
finalmente un rapporto di scambio e le due parti si corrispondevano valore.

Per renderci meglio conto della grande importanza che ebbe, all’epoca, l’ini-
ziativa di queste donne, dobbiamo necessariamente riandare col pensiero alla 
rivendicazione dei diritti universali di matrice illuministica che sono stati funzio-
nali soprattutto alla conquista di individualità: un percorso complesso, iniziato 
fra il Seicento e il Settecento, che escludeva le donne perché l’individuo veniva 
definito come un essere indipendente, cioè che non dipende da nessuno, né giu-
ridicamente né economicamente. La donna, in particolare quella sposata, era 
invece assolutamente dipendente, perché non poteva accedere alla proprietà non 
solo dei beni, ma neppure della propria persona.

Conquistare l’individualità significava accostarsi ai più alti livelli della cultu-
ra e dell’istruzione che, fin dai primi testi emancipazionisti, indicava anzitutto 
il diritto alla libertà morale. L’esclusione delle donne dal concetto di individuo, 
infatti, fu teorizzata soprattutto attraverso la negazione della loro capacità di 
accesso alla libera scelta morale. 
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La conquista dell’individualità era strettamente legata a quella della cittadi-
nanza, cioè alla conquista del voto. Questo tipo di appello alla cura della società, 
intesa come una famiglia allargata, e alla sua salvezza morale era il tema a cui 
le donne rispondevano maggiormente, sia per le radici profonde che aveva nella 
loro cultura, sia perché appariva in contrapposizione con la figura della donna 
nella sfera domestica. La battaglia lunga e sofferta combattuta dalle donne per 
la conquista del voto era dunque la premessa per considerarle cittadine e per 
consentire loro di poter agire attivamente nella società.

Non può non essere oggetto di riflessione il fatto che un po’ ovunque, dopo 
decenni di battaglie durissime, il voto alle donne sia stato concesso – negandogli 
qualunque valore ideale – per ‘ringraziarle’ del loro sostegno alla guerra: alla 
prima guerra mondiale nel caso delle inglesi, alla seconda guerra mondiale nel 
caso delle italiane, pagando comunque il prezzo di una notevole riduzione del 
significato che le suffragiste avevano attribuito alla conquista del voto.

Negli Stati Uniti la prima richiesta di voto risale al lontano 184816 e ci sono vo-
luti settantadue anni per ottenere alla fine il diritto al voto nel 1920.17 Solo a partire 
da quella data la donna americana è entrata nella sfera pubblica del paese. 

È evidente che solo una donna emancipata e cittadina di pieno diritto può pen-
sare di dare vita a una associazione di servizio, cioè rivolta agli altri, alla società.

Cosa è dunque l’Associazione Soroptimist che nasce in California nel 1921? È 
una particolare forma di organizzazione femminile con obiettivi di tipo emanci-
patorio, ma al tempo stesso caratterizzata da un’attenzione all’evoluzione mora-
le e spirituale delle socie, benché sviluppata all’interno di una cultura laica.

Questa associazione è fortemente debitrice di alcuni caratteri tipici della so-
cietà americana, nutrita di aspettative sulla propria capacità organizzativa, ali-
mentata dalla cultura della fiducia interpersonale. La democrazia americana è 
una democrazia partecipativa che dà grande spazio ai corpi intermedi. 

Un club di servizio
Il concetto di club di servizio è strettamente legato alla cultura americana da cui 

origina. Il ‘servizio’, inteso come apertura della propria attività professionale non 
solo al successo e all’interesse personale e individuale, ma anche a quello degli altri, 
nasce nel contesto americano intriso di religiosità e fiducioso di poter operare per 
il miglioramento della società. Si tratta di un’apertura agli altri che non ha niente a 
che fare con la carità, ma piuttosto con l’umanitarismo filantropico laico. Il ‘servi-
zio’ si esplica progettando, coordinando e promuovendo aiuti non necessariamente 
economici, creando in tal modo condizioni di solidarietà umana. Tutti i club di ser-
vizio, maschili e femminili, sono nati negli Stati Uniti: Rotary, Soroptimist, Zonta, 
Kiwanis, Lions, proprio per le caratteristiche culturali della società americana.

16 Dichiarazione dei sentimenti di Seneca Falls del 1848.
17 Con una modifica della Costituzione americana.
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Mentre il servizio verso la società si caratterizza secondo le forme tipiche del-
l’impegno concreto nei confronti della comunità in cui si opera o come una forma 
di beneficenza laica che si propone di dare ai meno favoriti gli strumenti per 
uscire dalla loro situazione, verso le consociate si espleta in un aiuto reciproco 
sul piano professionale e in forme di solidarietà che prevedono anche sostegni di 
tipo lobbistico. Lo testimoniano le parole che più frequentemente ricorrono nei 
documenti, e cioè ‘amicizia’ e ‘servizio’, sui quali si fonda anche il senso di appar-
tenenza al club. Amicizia nel senso di sentimento universalistico basato sulla ade-
sione a comuni valori etici, rafforzato nei fatti dall’appartenenza allo stesso ceto 
socio-culturale e, nei club femminili, dal comune destino di donne emancipate. 

L’amicizia è stata la base sulla quale è stato costruito il Soroptimist ed è il 
cemento che lo sostiene ancora oggi.

I primi passi del club di Roma: confronto tra la documentazione storica 
e i ricordi delle prime socie

I ricordi delle prime socie, che ho avuto la fortuna di raccogliere più di ven-
ti anni fa, raccontano la storia romantica e un po’ bohémienne di un gruppo 
di pioniere che si riuniva nelle case private, a lavorare davanti a un vermut o 
un’acqua tonica. Successivamente si sarebbero incontrate a cena in ristorantini 
dove a turno si esponevano i problemi e si dibattevano le questioni del momento. 
Ogni uscita era vissuta con grande semplicità e allegria. Solo in un momento 
successivo si sarebbe deciso di avere una sede per le cene sociali, prima all’Hotel 
Quirinale, poi al Grand Hotel, uno degli alberghi più belli di Roma, rimasto sede 
del club fino al 2000, quando cambiò la proprietà. Ogni anno Valeria Marroni 
Sbarigia offriva un grande ricevimento nella sua splendida villa di via Cortina 
d’Ampezzo, mentre la Sgaravatti apriva il suo giardino sulla via Appia per far 
ammirare alle amiche la fioritura degli iris di cui era una esperta riconosciuta.18 
Nei ricordi delle soroptimiste, le socie romane appartenevano a un mondo di 
buone maniere, buona nascita, buona sostanza, buone tradizioni. 

La giornalista Irene Brin, animatrice della cafè-society cultural mondana ro-
mana19 e socia del club di Roma, collaborava a sottolineare la singolare diversità 
da lei percepita tra i club di Milano e di Roma, che affrontavano il dopoguerra in 
modo molto diverso, ma anche la profonda diversità tra le pioniere del Soropti-
mist e le giovani socie:

Non mancano per conferire una dignità quasi patetica all’istituzione, le pioniere, 
certe vecchissime e impavide dame che, come l’ottantenne dottoressa Noël, ap-

18 Tenero come il ricordo. In memoria di Maria Martone Napolitano, cit.
19 Irene Brin si chiamava Maria Vittoria Rossi. Col marito Gaspero Del Corso diresse per 

trenta anni la galleria L’Obelisco di via Sistina 146, crocevia di artisti e letterati nella 
Roma del secondo dopoguerra. Con lo pseudonimo di Contessa Clara firmava la rubrica 
di corrispondenza della “Settimana Incom”.
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profittano dei loro viaggi di studio o di rappresentanza per visitare regolarmente 
i clubs lontani. Madame Noël, la prima specialista in chirurgia estetica, dal polso 
ancora fermissimo, e dai fruscianti abiti di raso grigio-tortora,20 compare in Italia 
una o due volte l’anno, sulla via di Atene o di Bombay, diretta verso un congresso 
di chirurghi o verso una maharani da ringiovanire. Abita a Parigi, e c’è da sup-
porre che il Club parigino in qualche modo le somigli poiché un curioso fenomeno 
di mimetismo adegua le une alle altre socie: così da Londra ci giungono pallide, 
aggraziate e distratte ospiti che in qualche modo impersonano ancora un estetismo 
filantropico e fabianista, con quel tanto di umorismo e di vegetarianismo che le 
discepole di Shaw conserveranno per sempre.
Il Soroptimist Club di Milano presenta un’uguale compattezza. Si tratta qui, di 
donne regolarmente giovani, vigorose, attivissime ed allegre: costruttrici, editrici, 
direttrici di riviste, organizzatrici di librerie, traduttrici, attrici, creatrici di moda, 
vestono tutte, impeccabilmente, le spiritose uniformi delle perfette donne d’affari. 
Le loro colazioni mensili presiedute dalla presidentessa Carmen Scalvini, e da una 
sempre diversa ospite d’onore, costituiscono uno fra i più piacevoli spettacoli di 
energica raffinatezza che si possano immaginare. Le eroine delle banche e delle 
assicurazioni, della musica e della pubblicità, arrivano puntualissime, in qualche 
ristorante del centro, bevono in piedi un aperitivo ricomponendo subito l’atmosfera 
di cordialità libera dall’insolenza, di simpatia libera dalla lusinga, rarissimo privi-
legio delle donne esemplari. Mangiano senza fretta e senza pigrizia, senza avidità 
e senza rigorismo, risolvono problemi spesso difficili senza neppure aggrottare le 
sopracciglia, prendono il caffè, si salutano. Un’ora basta alle Ottime Milanesi Otti-
miste, ed han sistemato insieme affari ed amicizia. Massoneria? È una grossa pa-
rola per definire un aiuto sottile, discreto basato piuttosto sulla solidarietà morale 
che non sulla complicità materiale. Tutte, è certo, correranno ad applaudire l’attrice 
Ottima ed Ottimista. Ma nessuna, è altrettanto certo, chiederà alla Ottima ed Ottimi-
sta Miliardaria di accordarle un prestito o una garanzia.
Il Soroptimist Club di Roma si distacca dagli altri per un suo carattere di maggiore 
fantasia, di varietà assoluta. Presieduto da Maria Martone, giornalista e scrittrice notis-
sima, accosta Maria Volpicelli Signorelli (che ha reclamato la qualifica di ‘burattinaia’), 
alla contessa Angelini Rota ed a donna Giovanna dei principi Caracciolo, sarte; ed a 
Gina Sgaravatti, giardiniera. C’è evidentemente una donna d’affari: è Elvezia Fara-
glia. L’agricoltura è rappresentata dalla contessa Ottavia Manzolini. La scenografia da 
Valeria Costa. Il teatro da Anna Proclemer. Palma Bucarelli, la direttrice della Galleria 
d’Arte Moderna, ha per contro rifiutato la candidatura, con la storica frase: “Non voglio 
far parte di un club unicamente composto di donne; allo stesso modo, non vorrei ade-
rire ad un movimento di soli gobbi o di soli scozzesi”. E Clara Falcone è la giornalista, 
Teresa Massetti l’artigiana, Emma Massari la segretaria generale. Ma si potrebbe con-
tinuare per un pezzo, la lista è lunga e variegata: le Sorelle Ottimiste si riuniscono nel-
l’orto Sgaravatti o nelle officine Faraglia, imparano, insegnano, si vogliono bene. Non 
credono, in fondo, di essere Ottime davvero; ma cercano di raggiungere l’Ottimismo.21

20 Della dottoressa Noël erano celebri anche gli incredibili cappellini decorati con fiori o 
piume, assolutamente fuori moda.

21 Quarant’anni di vita del club di Roma 1949-1989, cit., pp. 20-22.
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I documenti dell’epoca raccontano un’altra storia
I primi mesi sotto la presidenza Dompé furono problematici per ammissione 

della rappresentante del club, che dovette relazionare a Milano nel primo incon-
tro ufficiale che diede vita all’Unione Italiana e alla nomina di Alda da Rios a pre-
sidente nazionale. C’erano state poche riunioni e il tentativo di organizzare una 
serata musicale di beneficenza “a pro della protezione dei giovani delinquenti” 
era stata bloccata dal Ministero dell’Interno.

La situazione si modificò con il cambio di presidenza. Nel 1950-1951 il club 
tenne sedici riunioni, di cui sette nella sede ufficiale che era stata subito fissata 
nel Grill Room del Grand Hotel e nove in casa di socie. Il giorno stabilito per gli 
incontri era fin da allora il mercoledì.

Ampio e molto interessante il ventaglio delle conferenze, tutte tenute dalle 
socie. La giornalista Maria Martone aveva parlato della sua borsa di studio in 
Inghilterra;22 Olga Pinto, esperta in biblioteconomia, di ritorno da una missione 
negli Stati Uniti come unica delegata italiana dell’Oece (Organizzazione Europea 
per la Cooperazione Economica), nata nel 1948 per organizzare e gestire gli aiuti 
economici provenienti dall’America, aveva relazionato sul suo viaggio;23 Elvezia 
Perego Faraglia aveva parlato della sua attività di rappresentante della Moto Guz-
zi; Ginestra Amaldi sull’insegnamento della fisica nelle scuole medie; la giornali-
sta Clara Falcone aveva raccontato il suo viaggio in Sud America per il “Corriere 
della Sera”. La modista aveva presentato la sua collezione di cappelli, l’architetta, 
la radiologa, la floricultrice, la numismatica avevano spiegato le loro professioni.

Questi incontri avevano l’evidente scopo di conoscersi e aggiornarsi a vicen-
da, mettendo le proprie competenze a disposizione delle altre.24

L’importanza delle borse di studio inglesi
Nei primi anni del secondo dopoguerra le inglesi cercarono di essere di aiuto 

alle socie dell’Europa continentale che vivevano in paesi distrutti dalle vicende 
belliche. I club furono aiutati finanziariamente a ricostituirsi e le associate furono 
supportate da borse di studio, possibilità di stages, fondi messi a disposizione 
per poter avviare dei progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita 
delle comunità locali.

Nel luglio 1950, la Federazione Britannica dei Soroptimist club offrì alle socie 
dei paesi più colpiti dalla guerra delle borse di studio di vario argomento, di cui 
parecchie socie romane usufruirono quell’anno e negli anni successivi, potendo 
così anche conoscere l’organizzazione e il funzionamento del Soroptimist inglese 

22 Era stata a Stratford-upon-Avon a seguire un corso su Shakespeare e l’età elisabettiana.
23 Relazione sulla organizzazione della documentazione scientifica e tecnica in America 

(“Notiziario”, n. 2, inverno 1950-primavera 1951).
24 Sulle professioni e competenze delle socie si veda anche il “Notiziario”, n. 1, estate-

autunno 1950, riprodotto alle pp. 40-43.
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e apprezzarne lo spirito e i valori. Nel 1951 ne usufruì Maria Martone, mentre 
nel 1952-1953 se ne avvalse sicuramente Gabriella Antonelli per un soggiorno a 
Leeds e Durham25 che lasciò un segno profondo in lei.

In Inghilterra ‘si respirava la democrazia’. Le socie dei club inglesi erano 
abituate ai dibattiti pubblici, al contraddittorio dialettico che lasciava ammirate 
e stupite le italiane. La libertà nello scambio e l’apertura delle discussioni erano 
affascinanti per chi era cresciuto durante il fascismo e anche per chi aveva se-
guito i dettami di una precettistica cattolica che aveva a lungo vietato alle donne 
di prendere la parola in luoghi pubblici.

La frequentazione delle socie straniere fu in tal modo una grande scuola di 
arricchimento culturale. Le italiane, raccontava la Antonelli che visse l’associa-
zionismo dei primi anni, durante le assemblee e quando si dovevano prendere 
delle decisioni e definire progetti comuni “si azzuffavano, si beccavano, si offen-
devano”, mentre le inglesi affrontavano e componevano dialetticamente i contra-
sti con grande compostezza. 

Qualche traccia della difficoltà delle italiane a diventare padrone di un me-
todo di lavoro democratico la si percepisce leggendo con attenzione i “Notiziari” 
nazionali. Nel riassunto dei lavori del 50° Consiglio nazionale delle delegate, che 
si svolse a Firenze, si può leggere questo illuminante commento: “Chi ricorda 
l’ostinazione di certi interventi per l’approvazione dei nuovi statuti e regolamenti 
del 1962 non può non raccogliere il garbato e pur attento distacco delle discus-
sioni del 1972!”.26 Venti anni di associazionismo e di esercizio pratico della de-
mocrazia rappresentativa stavano dando i loro frutti.27

Attività delle socie
All’attività di informazione reciproca, su cui ci siamo già soffermate, si ac-

compagnava l’impegno sociale e i rapporti istituzionali. Annualmente le asso-
ciate davano 2.000 lire al fondo di beneficenza, che si alimentava anche con le 
quote che venivano versate comunque quando le riunioni si svolgevano nelle 
case private e non in un locale pubblico.

Grande attenzione era riservata alle socie straniere che erano agevolate in tutti 
i modi. Roma attirava ospiti, sia illustri sia sconosciute, e tutte facevano riferimen-
to al club. Era un impegno di non poco conto accompagnarle per musei e monu-
menti, invitarle a colazione, spesso ospitarle a casa. Le socie più giovani e quelle 
che parlavano lingue straniere erano le più occupate in questi compiti di ospitalità, 
che veniva comunque sempre ricambiata. Dovunque andasse, una soroptimista 
sapeva di poter contare su questa rete amicale, non si sentiva mai sola.

25 “Notiziario”, n. 4, estate 1952-primavera 1953.
26 “Notiziario dei Soroptimist Clubs d’Italia”, n. 1-2, 1971-72, p. 12.
27 Anna Maria Isastia, Il Soroptimist. Una lobby di donne emancipate, in Lucetta Scaraf-

fia, Anna Maria Isastia, Donne ottimiste. Femminismo e associazioni borghesi nell’Otto 
e Novecento, Bologna, Il Mulino, 2002.
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Dalle prime relazioni del club di Roma veniamo a sapere che una socia in-
glese fu aiutata a rintracciare amici americani; a una socia danese erano state 
mandate informazioni sulle opere di assistenza all’infanzia, mentre una socia di 
Marsiglia era stata aiutata a fare una audizione in Rai. Significativo lo scambio di 
ospitalità in casa tra socie di paesi diversi.

La quota di ammissione al club era di 15.000 lire mentre la quota annua era di 
18.000 lire, cui andavano aggiunte – come abbiamo già visto – altre 2.000 lire per 
il fondo beneficenza nel quale veniva versata anche “la quota della seconda riunio-
ne del mese” che si svolgeva presso una socia e dunque senza costi per il club.28

Per incrementare ulteriormente la somma a disposizione “delle opere di assi-
stenza del club” le socie organizzavano eventi culturali a pagamento. Il primo forse 
fu una recita dell’Opera dei Burattini della socia Maria Signorelli nella Sala della 
Fondazione Besso,29 che si svolse il 10 novembre 1950 con un incasso di 90.000 lire. 
A questa cifra fu aggiunto “un residuo di beneficenza dello scorso anno di 36.000 
lire” che servì per inviare 48 coperte di lana al sindaco di Reggio Calabria per i 
sinistrati di quella città e all’acquisto di materiale scolastico per la piccola scuola 
elementare di San Luca (RC) completamente spogliata da una recente alluvione. 

Maria Martone si impegnò a collegare il giovane club di Roma con quelli stra-
nieri. Girò i club inglesi, scozzesi e irlandesi entusiasmandosi (come tutte le socie 
italiane) al loro modo di vivere l’associazionismo femminile.

In Italia erano accettate le creatrici di moda, ma sarebbe stato impensabile 
ammettere una semplice sarta, all’estero invece 

venivano ammesse nel Soroptimist socie di professioni considerate ‘modeste’ come 
le cuoche, le fioraie o le panettiere. Vigeva la regola che nei clubs si dovessero 
ammettere tutte le donne che si distinguevano nella loro attività senza distinzione 
di censo, e che queste dovessero mescolarsi alle scrittrici, alle attrici, alle donne 
medico, alle giornaliste, alle scienziate. L’evoluzione delle donne doveva avvenire 
attraverso la presa di coscienza delle proprie capacità professionali.30

Per far conoscere tra di loro donne di paesi diversi, la Federazione Europea 
del Soroptimist facilitava la nascita di sister clubs. Roma fu collegato con Central 
London, uno dei club più prestigiosi, ma anche con un piccolo club californiano, 
El Centro. Racconta Beba Antonelli, che fu la prima segretaria del club, che rice-
vettero la seguente lettera dalle soroptimiste californiane: “Siamo il vostro sister 
club americano e ne siamo felici. El Centro è una piccola città di circa 50.000 abi-
tanti e ci farebbe piacere avere notizie della vostra città, Roma”. La lettera era 
accompagnata da mezzo chilo di dragée.

28 Relazione della presidente del club di Roma a Torino, 24 novembre 1951. Nel 1963 la 
quota venne elevata di 10.000 lire e raggiunse le 40.000 lire annue.

29 Relazione della presidente del club di Roma a Torino, 24 novembre 1951.
30 Tenero come il ricordo. In memoria di Maria Martone Napolitano, cit.
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Lo sconcerto delle romane fu enorme. Era evidente che le nuove amiche cali-
forniane ignoravano completamente la storia italiana ed europea. La presidente 
del club, Maria Martone, rispose inviando una confezione di tortellini e una sche-
da su Roma: “Roma ha più di duemila anni, è molto bella, molto grande e con 
magnifici monumenti e per parecchi secoli ha dominato il mondo antico”. Le vie 
della cultura sono infinite!

Secondo i ricordi delle socie allora molto giovani, che vissero quegli anni, le 
soroptimiste non avevano le idee molto chiare su cosa fosse un club di servizio e 
su quali fossero gli scopi associativi. Avevano tanta buona volontà, tanta voglia di 
imparare, tanta curiosità di conoscere, ma anche tanta confusione. I club italiani 
erano tutti appena costituiti, non c’erano molti contatti e dal coordinamento na-
zionale, nuovo anch’esso, arrivavano poche indicazioni. Si sapeva che bisognava 
‘fare’, ma non si avevano le idee molto chiare sul che cosa fare. 

Questo nel ricordo, che si scontra però con i documenti che ci raccontano 
invece di socie che viaggiavano molto e che si entusiasmavano al soroptimismo 
maturo delle inglesi mentre, sempre dai documenti conservati, veniamo a sape-
re che la fondatrice del Soroptimist europeo, la celebre dottoressa Noël, veniva 
spesso a Roma.

A questo dobbiamo aggiungere il valore intrinseco delle socie del club e delle 
prime presidenti. La cifra comune a tutte le prime socie del club di Roma era 
l’avere una attività lavorativa che le portava in giro per il mondo. Erano tutte 
donne la cui attività spaziava in più paesi, con una cultura e una mentalità che 
non aveva nulla di provinciale o circoscritto.

Forse erano le socie allora più giovani quelle che non avevano ben chiaro 
il senso dell’associazionismo e che impararono a viverlo nel corso degli anni. 
Sicuramente in questi gioiosi e spensierati ricordi ha un posto non secondario la 
giovinezza e l’ottimismo di quegli anni.

A Maria Martone, che aveva dato le basi al club, subentrò Josette Cattaui de Me-
nasce Lupinacci, giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni. Ricordiamo 
che solo negli anni Sessanta sarà aperto alle donne italiane l’accesso alla magistratu-
ra. Il ruolo ricoperto dalla Lupinacci era dunque eccezionale e appena costituito.31 

La Lupinacci, nata al Cairo nel 1909 da una famiglia tra le più ricche e impor-
tanti dell’antica comunità ebraica d’Egitto, fece parte nei primi anni Quaranta 
del Comitato di Liberazione Nazionale e poi dell’Unione Donne Italiane, da cui 
però uscì presto. Militante del Comitato pro voto, fu una delle fondatrici dell’As-
sociazione Nazionale Donne Elettrici (Ande). 

Era presidente della Lega Nazionale Donne Italiane con sede in via Marianna 

31 Bisogna aspettare una legge del 1956 (n. 1441 del 27 dicembre) perché la donna venga 
ammessa a partecipare, seppur limitatamente alle funzioni giudiziarie come magistra-
to onorario nei collegi giudicanti dei tribunali per i minorenni e come giudice popolare 
nelle Corti d’Assise.
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Dionigi 29 e vice presidente-tesoriera del Comitato Italiano Difesa morale e so-
ciale della Donna (Cidd).32

Dal 1945 fu la segretaria generale dell’Ente Nazionale Scuole Italiane di Ser-
vizio Sociale33 fondata dal fratello monsignore, Giovanni Cattaui de Menasce, co-
fondatore del Servizio Sociale in Italia insieme ai coniugi Calogero e a Paolina 
Tarugi. Donna colta, briosa e amabile, il suo ruolo fu quello di dare struttura e 
contenuti concreti alle geniali e innovative idee del fratello. Oltre a occuparsi di 
tutti gli aspetti amministrativi e gestionali della Siss, insegnava anche Ammini-
strazione e organizzazione dei servizi sociali, che in quegli anni era una vera e 
propria invenzione.34

Delegata italiana al seminario Onu del 1948 e ai congressi del Servizio Socia-
le, appare difficile pensare che una donna così preparata fosse una sprovveduta 
che non sapeva in quale direzione pilotare il Soroptimist, e infatti durante la sua 
presidenza portò nel club le questioni che i ‘suoi’ assistenti sociali quotidiana-
mente incontravano, cercando così di orientare la sensibilità delle amiche sorop-
timiste verso quelle problematiche.35

Tutte le schede biografiche compilate dalle prime socie del club di Roma e con-
servate presso il Segretariato Permanente di Milano sono controfirmate dalla pre-
sidente Josette Lupinacci, segno evidente che fu lei a mettere ordine in un club gui-
dato nei primi anni da artiste e letterate, evidentemente poco attente alle questioni 
burocratico-amministrative. Le prime schede personali delle socie che conserviamo 
sono quindi databili al 1953 (come appare evidente anche da alcuni riscontri inter-
ni) e non sappiamo se in precedenza ne fossero state predisposte delle altre.

A luglio 1953 Josette Lupinacci inviò alle consociate una sorta di relazione mo-
rale, continuando la tradizione avviata da Maria Martone. La presidente si lamenta-
va, già allora, della scarsa presenza alle riunioni. Su cinquanta socie, poco più della 
metà frequentava regolarmente. Continuava a essere impegnativo il compito di ac-
coglienza delle associate straniere di passaggio a Roma. Se ne dava anche l’elenco, 
per facilitare alle iscritte, in viaggio all’estero, i contatti con donne già conosciute.

Le romane avevano invece scarsi rapporti con le consociate degli altri club 
italiani e questo era stato loro rimproverato sia dalla presidente della Federa-
zione Europea Olga Monsani, avvocata del club di Firenze, sia dalla presidente 
dell’Unione Italiana Angiola Sbaiz, avvocata del club di Bologna, come riferiva 
Lupinacci nella sua relazione: “Ci hanno rimproverato, e giustamente, di non 

32 Scheda personale all’Archivio SEP, faldone Club di Roma. La Lupinacci entra nel club a 
ottobre 1951.

33 La sede era a Roma in via Pierluigi da Palestrina 8.
34 Elda Fiorentino Busnelli, Giovanni de Menasce. La nascita del servizio sociale in Ita-

lia, prefazione di Pietro Scoppola, Roma, Ed. Studium, 2000, p. 66; Fiorenza Taricone, 
Il Centro italiano femminile. Dalle origini agli anni Settanta, Milano, FrancoAngeli, 
2001, p. 169.

35 Elda Fiorentino Busnelli, Josette Lupinacci, in “La rivista di servizio sociale”, n. 2, 
2001, p. 103.
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aver trovato il modo di conciliare il nostro lavoro personale con questo dovere 
essenziale di partecipazione alla vita degli altri clubs italiani”.36

Bisognava dunque stringere i rapporti con gli altri club e predisporre 

commissioni di studio su argomenti importanti per lo sviluppo di una migliore co-
scienza sociale […] perché non dobbiamo dimenticare che fra le precipue funzioni 
dei clubs soroptimist vi è quella di approfondire i problemi su questioni di interesse 
particolare o generale, affinché l’influenza culturale del club, possa pesare sull’am-
biente dove il club stesso sorge.37

Josette Lupinacci mostrava con queste parole di aver molto ben compreso e 
di condividere le finalità dell’associazione che presiedeva. 

Nel 1955 la seguì in questa sensibilità al sociale Brunilde Allioni (1955-1957), 
che intensificò l’attività di ‘servizio’ sia con provvedimenti di carattere assisten-
ziale sia con l’elargizione di borse di studio a ragazze meritevoli. La premiata 
veniva messa in contatto con coloro che avrebbero potuto aiutarla anche succes-
sivamente. A giugno 1955 la vincitrice fu la violinista Eleonora Dell’Aquila, allie-
va di Gioconda De Vito, e alla premiazione fu invitato il Direttore dell’Accademia 
di Santa Cecilia, professori dell’Accademia e critici musicali.38

L’anno successivo la borsa di studio fu assegnata a Teresa D’Alessandro, una 
giovinetta cieca che aveva studiato francese e inglese e aveva conseguito il diplo-
ma di telefonista. 

Lo scopo del nostro dono era quello di consentire a questa ammirevole e coraggiosa 
giovane donna di perfezionare la conoscenza di una delle due lingue (francese) re-
candosi all’estero. Attraverso scambi di trattative con le Soroptimist di Bruxelles era 
già stato creato un programma di viaggio e di permanenza in quella città. Le socie di 
Bruxelles […] ci hanno dato un aiuto superiore ad ogni più ottimistica aspettativa.39 

Un secondo premio “di incoraggiamento” fu consegnato a un’altra giovane 
per consentirle di portare a termine gli studi di lingue orientali interrotti per 
necessità di lavoro.

Brunilde Allioni era medico radiologo primario negli Ospedali Riuniti di Roma. 
Proveniva da una famiglia valdostana, di fede monarchica, i conti Allioni di Bron-
dello, e trasfuse anche nel club il senso di una aristocratica appartenenza. 

36 Circolare di Josette Lupinacci alle socie del club di Roma, Roma, 20 luglio 1953, in 
Archivio SEP, faldone Club di Roma.

37 Ibidem.
38 Relazione della presidente del club Brunilde Allioni, 8 dicembre 1955, Archivio SEP, 

faldone Club di Roma.
39 Relazione dell’attività del club di Roma per l’anno sociale 1956-57, Archivio SEP, faldo-

ne Club di Roma.
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Nata a Torino nel 1907, si era laureata nel 1933 ed era entrata in ospedale 
nel 1934 come assistente radiologo. Nel 1952 aveva vinto il concorso di primario 
radiologo dell’Ospedale Civile “C. e G. Mazzoni” di Ascoli Piceno.

Sotto la sua presidenza, nel 1956, il club si preoccupò di aiutare gli abitanti 
della borgata di Tor di Quinto colpiti da un eccezionale maltempo, mentre, sul 
piano progettuale, le socie si impegnarono ad approfondire i temi dell’‘infanzia 
illegittima’ e dell’‘infanzia delinquente’. La Allioni promosse tra le socie una in-
chiesta sulla delinquenza giovanile e una sull’influenza del lavoro materno sul 
rendimento scolastico dei figli.40 In quel periodo il club spostò la sede all’Hotel 
Quirinale, aumentò la presenza delle socie alle serate organizzate e cominciaro-
no a essere presenti anche molti ospiti. Si avviarono forse in quegli anni anche i 
primi contatti con i club Rotary e Lions e con l’amministrazione cittadina. 

I temi trattati erano all’avanguardia se pensiamo che uno di essi, nel 1956, 
fu “I cambiamenti di sesso alla luce della moderna endocrinologia” trattato dalla 
socia Sellina Gualco,41 professore incaricato di Fisiologia presso la Scuola per 
Dirigenti del lavoro sociale nell’Università di Roma.42 La Gualco è stata una tra 
le pioniere della medicina in Italia e tra le fondatrici dell’Associazione Italiana 
Donne Medico. Era nata a Buenos Aires da genitori piemontesi e si era laureata 
a Genova con Nicola Pende, con il quale collaborò a lungo. Era specializzata in 
endocrinologia e ortogenesi ed era libero docente all’università.

Sotto la presidenza della Allioni, nobile e molto ricca, il club si diede però 
anche un tono di elitarismo forse eccessivo. La selezione per l’accesso al club 
divenne ancora più rigorosa e molto attenta alle condizioni economiche delle 
candidate e al loro titolo di studio. 

Brunilde Allioni propiziò e attuò come madrina la fondazione del club di Pa-
lermo e nel 1957 divenne presidente nazionale.

Le diverse competenze professionali delle presidenti che si sono succedute 
negli anni hanno portato nel club impulsi e stimoli sempre diversi. 

Ione Cortini (1957-1960), patologa vegetale, medaglia d’oro della Croce Rossa 
per la sua attività di volontariato, con la sua presidenza ha cercato di accrescere 
l’attenzione del club verso le attività assistenziali e di volontariato. Nel 1963 il 
“Bollettino” del club parla di lei come della “Presidente della Commissione Per-
manente per le Nazioni Unite”.43 Durante la sua presidenza si sono celebrati 
i dieci anni del club di Roma con manifestazioni di cui dà notizia il “Giornale 
d’Italia” del 2-3 luglio 1959.44

40 Quarant’anni di vita del club di Roma 1949-1989, cit., p. 30.
41 Relazione dell’attività del club di Roma e delle sue socie, marzo 1956, Archivio SEP, 

faldone Club di Roma.
42 Lo era sicuramente dal 1961.
43 Club di Roma, “Bollettino”, n. 1, ottobre-novembre 1963, p. 9.
44 L’articolo è trascritto in Quarant’anni di vita del club di Roma 1949-1989, p. 37.
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Sotto la presidenza della numismatica Giulia De Nicola (1960-1962), il 
10 maggio 1961 il club di Roma decise di farsi promotore della costituzione della 
Fondazione Soroptimist Club di Roma “mettendo a disposizione la somma costi-
tuente il fondo di dotazione” di 1 milione di lire. Ne parleremo di nuovo.

La frequenza delle socie alle riunioni è una questione che torna ad affacciarsi 
più volte nei documenti relativi alla vita del club. A settembre 1963 (presidente 
l’endocrinologa Sellina Gualco, 1962-1964) si fece addirittura una revisione del-
la posizione di ogni singola socia. La sede era tornata al Grand Hotel, che diventò 
da allora l’unico luogo per lo svolgimento delle riunioni. Si decise infatti che nelle 
case private non avrebbero dovuto più svolgersi assemblee e conviviali ufficiali, 
ma solo i consigli di club. La scarsa frequenza è documentata dalla presenza di 
sole 17 socie (14%) all’assemblea di apertura dell’anno sociale del 2 ottobre che 
costrinse, per mancanza del numero legale, a rimandare la riunione al 16 otto-
bre. Questa volta le socie presenti erano 59 (73%). 

La spinta alla frequenza, come condizione vincolante di appartenenza al club, 
venne ribadita dalla nuova presidente nazionale Lydia Beretta,45 che spinse ad 
applicare il comma E dell’art. 2 del regolamento interno di club: “La socia che 
senza giustificarsi non partecipa a quattro riunioni consecutive del Club, o non 
raggiunge nell’anno sociale la percentuale di presenza del 60%, cessa automati-
camente di appartenere al club”.

La Gualco condivise la raccomandazione che arrivava dalla dirigenza nazio-
nale aggiungendo: “Io penso che non sia giusto appartenere al Soroptimismo 
soltanto perché ciò fa distinto e dà tono: non è il Soroptimismo che deve dare 
lustro a noi, ma noi al Soroptimismo. Questo si effettuerà, se sapremo prendere 
parte attiva alla vita del Club”.46

Sulla spinta delle direttive della Beretta, nel 1964 la socia del club di Milano 
Alessandra Bonfanti Viotti47 istituì la Coppa Viotti quale riconoscimento ai club e 
alle socie che vantavano in percentuale il più alto numero di presenze durante 
l’anno sociale. Un sistema per motivare le socie a frequentare assiduamente le 
riunioni e favorire così la compattezza dei club.48 Fino agli anni Novanta del No-
vecento è stato motivo di orgoglio per le socie riuscire a ‘conquistare’ la Coppa.

Durante la presidenza della Gualco si tornò a pubblicare il “Bollettino del 
Club di Roma”, si strinsero i rapporti con gli altri club di servizio, si spinsero le 

45 Lydia Beretta Bianchi, giudice del Tribunale per i minorenni e presidente nazionale dal 
1963 al 1965, è stata socia fondatrice del club di Varese nel 1952.

46 Club di Roma, “Bollettino”, n. 1, ottobre-novembre 1963, p. 9.
47 La Viotti, ingegnere, era assistente al Politecnico presso la cattedra di Tecnica ed eco-

nomia dei trasporti. Durante la guerra aveva ideato e brevettato un canotto gonfiabile 
che salvò molte vite di piloti di aerei da caccia abbattuti sul mare. Aveva scritto anche 
una grammatica cinese e redatto un vocabolario italiano-cinese.

48 Una sorella ottima ci ha lasciato, in “Notiziario del Soroptimist International d’Italia”, 
1992, p. 26.
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socie del club a lavorare a progetti comuni del Soroptimist International Associa-
tion. A seguito di questa attività, nel 1964 un gruppo di socie del club di Roma 
partecipò ai lavori del Congresso quadriennale del Sia che si svolse a settembre 
a Losanna.49

La Fondazione Soroptimist Club di Roma
Il Soroptimist Club di Roma è l’unico fra tutti i club italiani ad aver gemmato 

una istituzione ‘a latere’.
Il 10 maggio 1961, l’assemblea delle socie del club di Roma, che fin dai primi 

anni di attività aveva dimostrato una particolare sensibilità verso l’istruzione 
delle giovani donne, approvò la proposta di costituire una Fondazione con lo 
scopo di promuovere l’assegnazione di borse di studio, “mettendo a disposizione 
la somma costituente il fondo di dotazione” di 1 milione di lire. 

Fin dalla sua istituzione, la presidente e l’anima della Fondazione fu Lina 
Bulgheroni Pierelli, prima donna laureata alla Bocconi di Milano nel 1927 in 
Economia e commercio. 

Quando, giovinetta, aveva espresso il desiderio di proseguire gli studi, suo 
padre si era opposto decisamente, considerando inopportuno che una ragazza 
di buona famiglia prendesse un titolo di studio. In risposta Lina scappò dalla 
villa paterna di Varese e si mantenne agli studi lavorando. Diventata dirigente di 
una grande azienda americana, è stata una anticipatrice dell’utilizzo dei sistemi 
informatici, lavorando al di qua e al di là dell’oceano Atlantico. Minuta, i capelli 
bianchi raccolti, la voce dolce e sommessa, ha continuato a essere presente e at-
tiva nel club fino a tarda età e non avendo avuto figli ha considerato idealmente 
tali tutte le borsiste della Fondazione, la cui crescita e formazione ha continuato 
a seguire nel tempo.

 La Fondazione era nata con lo scopo di incoraggiare “nel Comune di Roma, 
gli studi superiori, universitari, professionali e artistici: attraverso l’assegnazione 
periodica di premi a studenti di sesso femminile, specialmente meritevoli, che si 
trovino in condizioni economiche disagiate”.50

Tutti i soldi che le socie raccoglievano annualmente venivano convogliati nel-
la Fondazione. Alla fine del 1963 il club versò alla Fondazione 500.000 lire, “in 
questo modo l’ammontare della cifra di cui la Fondazione dispone diventa di 
L. 3.000.000”.51

La Pierelli, che era stata l’ideatrice della proposta, si spese molto come pre-

49 Il gruppo di socie che portò un lavoro sul tema “I giovani della comunità” era formato 
da Gualco, Pisani, Rumi, Nicolaj, Livione, Marchetti, Contini (cfr. Quarant’anni di vita…, 
cit., p. 31). Janet Haywood, The History of Soroptimist International, Cambridge, 
Soroptimist International, 1995, p. 39; il libro è stato pubblicato per celebrare i 75 anni 
del Soroptimist (1921-1996). È stato redatto in francese, inglese e spagnolo.

50 Atto notarile del 12 giugno 1961, repertorio 2910, raccolta n. 767.
51 Club di Roma, “Bollettino”, n. 1, ottobre-novembre 1963, p. 5.
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sidente del club (1964-1967) per ottenere dalla Presidenza della Repubblica il 
riconoscimento giuridico della Fondazione.

La realizzazione del progetto non è stata semplice per vari intralci di ordine 
giuridico-burocratico. Nel 1966 il Ministero della Pubblica Istruzione chiese alcu-
ne piccole modifiche allo statuto, mentre il fondo di dotazione saliva a 5 milioni. 
Infine con decreto del presidente della Repubblica del 24 febbraio 1967, n. 530, 
fu riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione, che è stata per anni il 
fiore all’occhiello del club.52

Le studentesse premiate venivano seguite, consigliate e incoraggiate a prose-
guire gli studi, garantendo loro un assegno annuo per tutta la durata del corso 
di laurea.53 

Anche dopo la conclusione degli studi, Ninì Pierelli continuava a seguire e 
consigliare le giovani donne, guidandole nel loro cammino professionale e man-
tenendo con loro uno splendido legame umano.

Nei primi quindici anni la Fondazione aveva erogato 76 borse di studio per 
un totale di 23 milioni di lire.54 Negli anni successivi ha continuato a premiare 
dalle due alle cinque studentesse all’anno.

A Ninì Pierelli è seguita come presidente della Fondazione Ortensia Ruggie-
ro, ispettore centrale del Ministero della Pubblica Istruzione e presidente della 
Società Italiana Dei Francesisti. In precedenza aveva fondato a Napoli la scuola 
interpreti che diresse dal 1960 al 1964. Dopo di lei, Maria Bianchelli Illuminati, 
docente di scuola secondaria.

La Fondazione è tornata a nuovo splendore con la presidenza di Luciana 
Pozzi di Raimondo, giurista dalle molteplici attività, che con la sua prorompen-
te vitalità e le sue capacità organizzative ha voluto adeguare la Fondazione ai 
cambiamenti radicali che la società aveva vissuto in quei decenni, privilegiando 
per l’erogazione delle borse di studio le facoltà universitarie e le materie meno 
consuete per le donne. Anche con lei è continuata la consuetudine di consegnare 
tutti gli anni la borsa alle vincitrici nel corso di una serata molto importante che 
si faceva coincidere con la festa degli auguri di Natale al Grand Hotel. Con lei le 
borse assegnate arrivarono a 125.

Luciana Pozzi di Raimondo ha dedicato gran parte della sua attività profes-
sionale a combattere la violenza contro le donne e i bambini e come presidente 
del club (1992-1994) ha mobilitato le socie nella battaglia di sensibilizzazione 
per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

52 Il primo consiglio di amministrazione della Fondazione era composto da Giulia De Ni-
cola, Lilia Sbordoni, Delia Lo Verde, Sellina Gualco, Ninì Pierelli. La redazione dello 
Statuto fu curato da Esy Pollio, Laura Liuzzi, Leda Barbarossa, Teresa Mazzucchelli 
(“Bollettino”, n. 2, febbraio-settembre 1984 - Archivio SEP, faldone Club di Roma).

53 “Notiziario”, n. 1, 1981, p. 44.
54 Notizie sulla Fondazione e sui nomi di alcune delle borsiste si trovano nel volume Qua-

rant’anni di vita… cit, pp. 51-56.
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Le è subentrata nel 1999 Gabriella De Martis Bellante, professore ordinario 
di ingegneria sanitaria, ma problemi di età e di salute hanno influito negativa-
mente nella guida della Fondazione negli ultimi anni del suo mandato. È stata 
Rachele Lattari Burkhardt nel 2011 a rivitalizzare la struttura riorganizzandola 
e riprendendo regolari rapporti con la Regione Lazio e con il Miur, da cui la Fon-
dazione è controllata.

I cinquanta anni del Soroptimist International nel 1971
Nel 1971 sotto la presidenza di Adriana Loreti Beghé, avvocata internaziona-

lista, il club di Roma e il Soroptimist italiano vissero il loro momento di massimo 
splendore con la celebrazione del Giubileo d’oro del Soroptimist International 
(1921-1971), che fu raccontato dai maggiori organi di stampa italiani.

Le grandi testate nazionali italiane ‘scoprirono’ il Soroptimist nel 1971, quan-
do duemila donne provenienti da tutto il mondo si riunirono a Roma per festeg-
giare il Golden Jubilee, i cinquanta anni di vita dell’associazione nel corso della 
9° International Convention (4-10 luglio).

Durante i lavori al Palazzo dei Congressi all’Eur si discusse del tema Educa-
te for progress, in sintonia con l’Anno Internazionale dell’Educazione lanciato 
dall’Unesco, e furono approfonditi i temi sui diritti umani affrontati e promossi 
dall’Onu. Si ribadì l’importanza per il Soroptimist di lavorare in sintonia con le 
organizzazioni umanitarie internazionali, per dare alla propria azione la massi-
ma efficacia.

Per le italiane la scelta della sede era la consacrazione della loro crescita 
nella struttura associativa di respiro mondiale, che contava allora 50.000 socie, 
ma anche il riconoscimento del loro ruolo all’interno della società italiana, dove 
erano circa 2.000 suddivise in 52 club. Furono ricevute dal papa Paolo VI, dal 
presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, dal sindaco di Roma Clelio Dari-
da, dal presidente della Camera di Commercio.

In loro onore, in piazza di Siena si svolse un’edizione straordinaria del ce-
lebre Carosello dei carabinieri, mentre nella chiesa dell’Ara Coeli fu eseguita 
la Petite Messe Solennelle di Rossini. Per loro i principi Colonna diedero un 
ricevimento nel palazzo di piazza SS. Apostoli a Roma e i principi Odescalchi nel 
castello di Bracciano.

Forse per la particolare circostanza e sicuramente per il palcoscenico offerto 
dalla città stessa, la descrizione più precisa di quelle celebrazioni la troviamo 
nella storia del Soroptimist dell’inglese Janet Haywood che racconta dei 134 gra-
dini che bisogna salire per arrivare alla chiesa dell’Ara Coeli, ma anche dei 54 
candelieri che accoglievano le 378 candele con cui era illuminato l’interno. Giu-
seppe Saragat accompagnò personalmente le socie attraverso i saloni del Quiri-
nale suscitando il loro entusiasmo!55

55 Janet Haywood, The History..., cit. p. 54. 
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Il premio letterario
Nel 1972 il club di Roma istituì il “Premio Soroptimist Club di Roma-Leny 

Zaniboni” in memoria di una soroptimista (segretaria nazionale e vice gouver-
neur), sorella della socia Maria Zaniboni Rivieccio, che per anni ha organizzato 
al meglio la manifestazione per la consegna del premio. A finanziare parte del 
premio di 1 milione di lire concorse inizialmente anche la Presidenza del Consi-
glio dei ministri.

Bubi Rivieccio, come veniva chiamata da tutti Maria Zaniboni, giornalista, 
donna di vaste amicizie, grande collezionista di francobolli di donne di tutto il 
mondo, redattrice del “Notiziario dell’Unione Italiana” dal 1972 al 1988, seppe 
dare grande rilevanza nazionale al premio letterario, che fu vinto da Gina Lago-
rio (1972), Giorgio De Maria (1974), Lidia Storoni Mazzolani (1976), Laudomia 
Bonanni (1978), Ginevra Bompiani (1980), Carlo Sgorlon (1983), Ferruccio Uli-
vi (1985). Dopo quella data ci furono problemi interni al club che portarono alla 
sospensione del premio.

Gli anni Settanta
La fine degli anni Sessanta fu caratterizzata in Italia da una radicalizzazione 

dello scontro sociale che ebbe come protagonisti prima gli studenti e successiva-
mente la classe operaia. Gli anni Settanta furono marchiati dal terrorismo nero 
e da quello rosso, dalla crisi petrolifera, dalla crisi economica e dalla disoccupa-
zione giovanile.

Gli anni Settanta sono però anche quelli durante i quali è nato e si è diffuso il 
femminismo, destinato a cambiare profondamente la donna italiana. Il 1975 fu 
proclamato dall’Onu Anno Internazionale della Donna. In Italia la Presidenza del 
Consiglio costituì un comitato presieduto da Tina Anselmi, allora sottosegretaria 
al Ministero del Lavoro. Di questo comitato fece parte anche il Soroptimist, i cui 
club furono invitati a studiare le cause della regressione dell’occupazione femmi-
nile in Italia. Nel club di Roma si formò un gruppo di lavoro sul tema dell’occu-
pazione, mentre un secondo gruppo di lavoro studiava i temi dell’inquinamento 
nel Lazio: nell’acqua, nell’aria, nell’agricoltura, quello acustico, l’inquinamento 
dei monumenti.

Il club aveva al suo interno tutte le competenze per poter affrontare ogni 
genere di argomento.

Nella seconda metà degli anni Settanta Maria Sciascia, sovrintendente delle 
biblioteche di Genova finché aveva vissuto in quella città, diventata presidente 
del club di Roma (1976-1978), ha avviato una trasformazione profonda, volta a 
imprimere un ulteriore impulso alle attività in ambito sociale e a diradare l’atmo-
sfera da salotto di lusso che contrastava eccessivamente con l’Italia che viveva gli 
anni difficili della contestazione e del terrorismo. Furono intensificati i contatti 
con le istituzioni cittadine e il club entrò a far parte della Consulta femminile 
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della Regione e della Provincia. Questo incarico è stato espletato, a rotazione, dai 
quattro club del Lazio esistenti in quel periodo (Roma, Roma Tiber, Roma Tre, 
Latina). La Sciascia, come presidente del club, partecipava anche alle sedute in 
cui si discuteva sull’applicazione della legge sui consultori familiari. Organizzava 
e dirigeva vari corsi di formazione per giovani disoccupati in un settore che lei 
conosceva bene, cioè le biblioteche, inventario e schedatura di libri. Durante la 
sua presidenza tentò anche di convincere le socie della opportunità di fondare a 
Roma un secondo club, ma, in un primo momento, senza successo.

La rottura col passato si è rafforzata con la presidenza di Maria Antonietta 
Perilli, avvocata (1978-1980), che ha reso meno mondane le riunioni del club, ha 
preteso maggiore sobrietà e consapevolezza dei problemi sociali e ha coinvolto 
il club nelle problematiche relative all’applicazione dei diritti umani. Nel 1979 
fu ammessa nel club Maria Carini, uno delle prime avvocate donna (era nata nel 
1908) specializzata in diritto fallimentare e del lavoro, nei confronti della quale 
Perilli aveva una vera venerazione. 

1979 Anno Internazionale del Fanciullo
Nel 1979 il club di Roma ha celebrato i trenta anni di vita in coincidenza con 

l’Anno Internazionale del Fanciullo. In sintonia con tutti gli altri club del mondo, 
anche a Roma la figura del bambino è stato al centro delle attività; venne indetto un 
concorso a premi nelle scuole pubbliche elementari e medie per sensibilizzare do-
centi e ragazzi sulla Dichiarazione dei diritti del fanciullo. Un seminario sui proble-
mi giuridici e sanitari dei minori ha preso in esame l’adozione speciale, i problemi 
dei consultori familiari e degli asili nido e la genesi dei disturbi dell’età evolutiva.56

Nel 1984 anche i trentacinque anni del club sono stati celebrati con un incontro 
dedicato all’infanzia: in particolare all’adozione internazionale e all’affidamento 
del minore. Ne hanno parlato la giurista Adriana Loreti Beghé e la notaia Liliana 
Gualtieri Gaddi, entrambe socie, che hanno partecipato all’elaborazione delle leggi 
sull’adozione.57 Insieme all’Unicef il Soroptimist club di Roma aveva seguito i la-
vori preparatori della Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia con una 
serie di incontri e seminari, di cui si ricorda quello di Roma del marzo 1987 alla 
Sala Borromini con Arnoldo Farina, presidente del Comitato italiano per l’Unicef; 
Tina Anselmi; Etty Leiserson della Commissione delle Nazioni Unite per i Diritti 
umani di Ginevra; la presidente nazionale Fernanda Locci Felter, notaia a Cagliari; 
la presidente della Federazione Europea, Eva Skaarberg, e la presidente eletta 
Marie-Jeanne Bosia Berberat. Il coordinamento dell’iniziativa era stato affidato 

56 L’aspetto medico è trattato dalla socia Sellina Gualco.
57 Anche la legge sull’adozione, votata dal parlamento a marzo 2001, è firmata da una 

soroptimista, la senatrice Carla Mazzuca.
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a Carmela Mastropasqua Basili, presidente del club di Roma e consulente Onu, e 
all’avvocata Luciana Bonifazi Francesconi, presidente del club di Roma Tiber. Era 
presente anche il club di Roma Tre, ultimo nato tra i club romani.58

La partecipazione alla Conferenza di Copenhagen
Nel 1980 nel mese di luglio a Copenhagen si svolse la Conferenza mondiale 

delle Nazioni Unite per il Decennio della Donna (1975-1985), preceduta da un 
intenso lavoro preparatorio nei diversi paesi.

In Italia Carmela Basili in qualità di presidente del Comitato Permanente del-
le Nazioni Unite rappresentò il Soroptimist presso il Ministero degli Esteri, coor-
dinando i lavori di un gruppo di socie sui temi dell’educazione, del lavoro e della 
sanità. Le socie erano Italia Lecaldano, provveditore agli studi di Roma; Nella 
Ferretti Scalabrino, medico igienista; Maria Grazia Giacopini Arangio Ruiz, di-
rettore di divisione dell’Istat; Raffaella Mottola Conte, avvocata. Grazie al lavoro 
delle soroptimiste romane la delegazione italiana ha potuto partecipare ai lavori 
della conferenza cui ha preso parte Nella Ferretti.

I campus estivi
Ai giovani sono state indirizzate altre due iniziative del club di Roma. Nel 

1983 e nel 1984 sono stati organizzati due soggiorni romani per un gruppo di fi-
gli e figlie di soroptimiste europee. Era la concreta risposta ai programmi lanciati 
dal Bureau International “Costruire il mondo di domani” e dalla Federazione Eu-
ropea “I giovani e il mondo di domani”. Presidente Maria Bianchelli Illuminati e 
responsabile Goodwill Raffaella Mottola Conte, tutto il club si era mobilitato per 
dieci giorni per ospitare i giovani nelle case delle socie, far conoscere loro la città 
e i suoi abitanti al fine di migliorare la comprensione tra i popoli, attraverso la 
conoscenza e l’amicizia.

Il successo dell’iniziativa era stato tale che la presidente successiva, Carla 
Giudici, concertista e insegnante di pianoforte all’Accademia di Santa Cecilia, 
aveva voluto ripeterla nel 1985 e 1986, modificandone scopi e modalità di at-
tuazione. Furono invitati giovani di tutta Europa qualificati per seguire un corso 
di perfezionamento musicale presso il castello Caetani di Sermoneta. Era stata 
quindi predisposta una selezione delle domande, in base ai titoli presentati dai 
numerosi candidati. La responsabile Goodwill era adesso Anna Maria Isastia che 
ebbe la responsabilità di tutta l’organizzazione: dal bando inviato alle unioni 
europee alla selezione dei partecipanti, al coordinamento di tutto il soggiorno 
a Sermoneta e poi a Roma. Dai documenti conservati appare chiaro che questo 
service impegnativo e molto oneroso è stato reso possibile per quattro anni dalle 
contribuzioni volontarie delle socie.

58 Storie di club, Roma Tre, in “Notiziario del Soroptimist International d’Italia”, 2000, 
pp. 79-84.
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Nella Consulta regionale femminile del Lazio
Nel 1980 il Soroptimist di Roma è entrato a far parte della Consulta regionale 

femminile del Lazio che si è insediata alla presenza del Consiglio regionale il 
28 ottobre. La carica di presidente è stata ricoperta per due anni (1980-1982) 
dalla pedagogista, allieva di Luigi Volpicelli, Maria Rumi che negli anni Cinquanta 
aveva diretto il centro di ricerca di pedagogia sperimentale, era stata segretaria 
nazionale (1957-1959) e presidente del club di Roma (1980-1982). Ha diretto la 
parte didattica e curato i testi del corso televisivo “Non è mai troppo tardi” e ha 
pubblicato il testo Non è mai troppo tardi (Ed. ERI).

Nascono i Club Roma Tiber e Roma Tre
Nel 1981 il club di Roma ha gemmato un secondo club, nel quale confluirono 

un certo numero di socie tra cui Maria Sciascia, che ne aveva proposto la fonda-
zione già da qualche anno e che ne è stata la prima presidente, la pianista Lya 
De Barberis, che era stata presidente dal 1973 al 1976, e Italia Lecaldano La-
terza, allora provveditore agli studi di Roma. A queste socie il club di Roma non 
appariva sufficientemente selettivo e dunque contavano di poterne costituire un 
secondo con donne di assoluta eccellenza e con un progetto molto ambizioso. Il 
club Roma Tiber è nato a casa della past presidente nazionale Adriana Sbarigia, 
che ne è stata anche la madrina. Alle riunioni era presente la gouverneur Leda 
Barbarossa. 

Nel 1985 Roma ha gemmato un terzo club, a opera di Maria Bianchelli Illumi-
nati, che era stata presidente nel biennio 1982-1984 e che ne è stata la madrina. 
Inaugurato il 28 settembre ha avuto come presidente fondatrice Alessandra Xer-
ri Salamone, allora docente di Diritto della navigazione e poi presidente nazio-
nale dal 2001 al 2003.

Nel biennio 1986-1988 e di nuovo nel 1994-1996 presidente del club è stata 
Carmela Mastropasqua Basili, funzionaria della Fao e poi dell’Oms, una donna 
di vasta cultura e contatti in tutto il mondo, che organizzò conferenze su argo-
menti di assoluta attualità: dal problema della globalizzazione al resoconto sulla 
Conferenza mondiale sulla donna di Pechino (1995), vera pietra miliare per le 
donne di tutto il mondo. Vennero a parlare al club conferenzieri come Rita Levi 
Montalcini e Staffan de Mistura. Fu lei a permettere la fondazione dei primi due 
club Soroptimist in Russia, a Mosca e a San Pietroburgo, e a restituire al club una 
dimensione internazionale che si era persa negli anni.

Socia dal 1964, Carmela rassegnò le dimissioni dal club durante la presiden-
za Gaddi, dopo una dolorosa spaccatura del club che portò più di dieci socie a 
dimettersi. Fu una perdita con conseguenze negli anni successivi, perché una 
intera generazione di socie, tra le più valide e attive, abbandonò il club in se-
gno di protesta per la campagna denigratoria scatenata contro la candidatura 
a presidente di una persona molto amata e stimata da tante, Maria Immacolata 
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Macioti Cordero di Montezemolo, professoressa di Sociologia alla Sapienza, ac-
cusata di essere comunista solo perché molto attenta alle problematiche sociali. 
Si temeva con lei una ventata di cambiamento e si preferì continuare sul sentie-
ro già tracciato, votando presidente la notaia Gaddi, molto conservatrice. Ci fu 
una vera chiamata alle armi e in assemblea comparvero per la votazione socie 
molto anziane che non si vedevano da anni! Carmela ritirò poi le dimissioni ed è 
rimasta sempre attiva, accettando anche di svolgere le funzioni di segretaria nel 
biennio 1998-2000 con la presidenza Isastia. 

Rosetta Martinez Martelli, presidente nel biennio 1996-1998, professoressa 
di malattie cardiovascolari alla Sapienza, ha privilegiato quelle iniziative valide 
ad esaltare l’umana solidarietà in tutte le sue forme in conformità con l’aspetto 
più nobile dello spirito soroptimista. I problemi della sanità in Italia sono stati 
argomento principale dell’attività del club, con il coinvolgimento dell’allora mini-
stra Rosy Bindi e con la trattazione dei problemi riguardanti la salute, non come 
assenza di malattia ma come condizione di benessere delle persone. L’attenzione 
della presidente è stata rivolta anche alla situazione dei paesi del terzo mondo, 
sia dedicando il service del club all’associazione Medici Senza Frontiere per in-
terventi a favore delle popolazioni del Mozambico, sia promuovendo l’adozione 
a distanza di un bambino africano, impegno che il club ha mantenuto negli anni. 
Sua anche la proposta di un altro service per l’Africa che è tuttora attivo. Per 
anni Rosetta si è recata tutte le estati in Kenia per soccorrere nei villaggi più 
sperduti i più diseredati e per collaborare con le attività assistenziali della onlus 
Africa Project (scuola per bambine raccolte dalla strada, ambulatorio per malati 
di Aids e di tubercolosi, divenuto nel tempo piccolo ospedale).

Il Quarantennale del Soroptimist a Roma
A gennaio 1990 il club di Roma aveva celebrato il suo Quarantennale, in 

contemporanea con quello dell’Unione Italiana, con un convegno su “Immigrati 
e rifugiati in Italia”, tema già allora di stretta attualità, sotto la presidenza del 
notaio Liliana Gualtieri Gaddi. Ancora una volta una grande festa per tutto il 
Soroptimist, che aveva cercato di coniugare impegno e cultura con turismo e 
mondanità alla presenza di oltre 250 socie (v.di brochure p. 44).

Cinquanta anni (1949-1999)
Il Cinquantennale del club di Roma è stato invece l’occasione per dare un 

impulso alla votazione in Senato della legge per l’istituzione del servizio militare 
volontario femminile, attesa da decenni da migliaia di giovani donne italiane. Il 
convegno del 27 marzo 1999, “Le donne nelle Forze armate italiane. Diritto o 
dovere?”, si è svolto in piena collaborazione con il Ministero della Difesa e ha si-
curamente contribuito a imprimere la spinta finale all’approvazione della legge, 
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già votata alla Camera l’anno precedente.59

L’organizzazione delle manifestazioni ha coinvolto oltre la metà delle socie 
del club con una complessa triangolazione tra le Commissioni Difesa di Camera e 
Senato e il ministero. Il logo della manifestazione è stato ideato e realizzato dalla 
socia Marina D’Angelo Poggi, pittrice.

La presidente in carica Anna Maria Isastia, professoressa di Storia contem-
poranea all’Università Sapienza di Roma e studiosa anche di storia militare, ha 
approfondito le motivazioni storiche dell’esclusione delle donne dalle Forze Ar-
mate, confortata anche dagli scritti e dalla collaborazione di Maria Rita Saulle, e 
ha coinvolto tutto il club nell’azione di sostegno alla proposta di legge, con l’ap-
poggio pieno della presidente nazionale Mariangela Mangiarotti Marchi e della 
presidente della Federazione Europea Helene Van Themsche, presenti all’evento. 
Oltre 250 socie hanno partecipato al convegno e alle altre manifestazioni cultu-
rali e mondane di quei giorni (v.di brochure p. 45).

A Roma nel 2000 in occasione del Giubileo cattolico
In occasione del Giubileo cattolico del 2000 la presidente nazionale Marian-

gela Mangiarotti Marchi ha chiesto ai club romani di organizzare un evento per 
le soroptimiste di tutto il mondo. A Roma dal 15 al 20 gennaio 2000 sono conflui-
te centinaia di socie, anche non cattoliche, che hanno partecipato il 18 gennaio 
all’apertura della Porta Santa di San Paolo fuori le Mura alla presenza dei capi di 
tutte le religioni cristiane; sono state ricevute dal papa e hanno preso parte alla 
Messa degli artisti celebrata in piazza del Popolo in memoria di tutte le soropti-
miste. Le socie dei tre club romani avevano messo a disposizione le loro case per 
pranzi e cene.60

Nell’ottobre 2000 ad Anna Maria Isastia subentrava, come presidente del 
club, Erica Ormezzano, che moriva improvvisamente due mesi dopo senza aver 
avuto la possibilità di avviare nessuna iniziativa.

Con il passaggio del millennio si è interrotta la sequenza che aveva visto assu-
mere la presidenza a socie, con una lunga militanza nel club, che erano ‘cresciu-
te’ all’ombra delle più anziane. Penso in particolare a Maria Rumi e a Carmela 
Mastropasqua Basili, che hanno insegnato a decine di giovani socie l’importanza 
di statuti e regolamenti e trasmesso tutto il bagaglio di tradizioni orali che non si 
trova scritto in nessun manuale, ma fa la differenza in una associazione che vive 
di tradizione e di cambiamenti.

59 Le donne nelle Forze armate italiane. Diritto o dovere?, a cura di Anna Maria Isastia, 
Roma, Soroptimist International Club di Roma, 1999.

60 Le tre presidenti che accettarono di organizzare questo evento sono: Anna Maria Isa-
stia (club Roma), Flavia Tolnay De Cesaris (Roma Tiber), Mirella Pozzi Romanelli (Roma 
Tre). Va ricordato che lavorarono in perfetta solitudine senza nessun aiuto né economi-
co né logistico da parte del Soroptimist nazionale.
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Da quel momento il club ha cambiato pelle, diventando altro da quello che era 
stato nei primi cinquanta anni, penalizzato dalle dimissioni in massa proprio di 
quelle socie che in quel momento ne avrebbero potuto e dovuto prendere la gui-
da. La prova è nei numeri. Alla fine del secolo scorso le socie del club sfioravano 
il numero di cento. Si sono dimezzate nei dieci anni successivi.

La nuova presidente Maria Vittoria Zarattini Crosara (2001-2003), insegnan-
te di Biologia, coordinatrice nazionale del settore educazione-ambiente di Italia 
Nostra, ha impostato il suo biennio sui temi legati alla tutela ambientale. Tra le 
fondatrici di Italia Nostra ha coinvolto il club nel suo entusiasmo per la difesa del 
pianeta, presentando spesso i problemi più pressanti e attuali, attraverso analisi 
corredate da innumerevoli slides che ci illustrava con passione. 

Piera Fileccia (2003-2005), direttore medico IDI Farmaceutici, ha focalizzato 
il suo biennio sul tema della “tutela dell’infanzia e della donna madre”, affrontato 
da molteplici punti di vista: giuridico (tribunale per la famiglia e affido condivi-
so); sociologico (le donne e i bambini in tempo di guerra); medico, riprendendo il 
tema di sempre più stretta attualità della fecondazione assistita.

Grande attenzione è stata dedicata alla divulgazione scientifica, affrontando 
le questioni legate alle allergie alimentari, alle biotecnologie nei vegetali, alle 
cellule staminali.

Il club ha avuto il piacere di poter nuovamente incontrare, a distanza di otto 
anni, Rita Levi Montalcini, che è venuta a parlare del suo impegno nell’istruzione 
delle giovani africane.

Il service di club è stato a favore dei bambini del Congo, come da ormai con-
solidata tradizione.

Rachele Lattari Burkhardt (2005-2007), avvocata, ha rivolto la sua attenzio-
ne alla salute, alla maternità, alla depressione, all’invecchiamento, al testamento 
biologico, alla violenza domestica, al mobbing, alla presenza della donna in quel 
santuario maschile che è ancora oggi la politica, alla crisi e alla trasformazio-
ne della famiglia, alla tutela sociale della donna, all’esperienza del carcere, al 
percorso per arrivare all’affido condiviso, all’adozione, al sostegno a distanza, 
all’emarginazione sociale che non riguarda soltanto gli stranieri. In un mondo 
caratterizzato ancora da una notevole disparità di diritti e di possibilità e da una 
cristallizzazione delle ineguaglianze, ha focalizzato l’attenzione sull’analisi della 
società che viviamo, nella certezza che l’applicazione delle virtù e delle capacità 
morali specificatamente femminili possa consentire una risposta più attenta ai 
bisogni degli altri.

Carla Mazzuca Poggiolini (2007-2009), giornalista del “Corriere della Sera”, 
come presidente della Commissione legislativa del Senato per l’Infanzia (1997-
2001) ha operato perché fossero approvate la legge contro lo sfruttamento ses-
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suale dei minori, la legge di riforma delle adozioni nazionali, le norme per la 
tutela dei minori in TV, l’affidamento condiviso dei minori nelle separazioni e 
nei divorzi.

A lei il club di Roma deve un rinnovato slancio e la volontà di preservare 
la memoria dell’Associazione, che si è concretizzata nella notifica di interesse 
storico, particolarmente importante, per le carte del club da parte della Soprin-
tendenza Archivistica per il Lazio.

Tra i temi ‘caldi’ affrontati nel suo biennio: la “risorsa Acqua”, il lavoro fem-
minile sottopagato, le carenze nella tutela della salute delle donne nelle cure di 
bellezza, la promozione delle donne in politica e nell’ambito sociale.

Sessanta anni (1949-2009)
Il convegno per la celebrazione del Sessantesimo dalla fondazione del club 

di Roma (maggio 2009) è stato focalizzato su “Donne, democrazia, Europa”. La 
scelta del tema è significativa in rapporto al costante impegno di Carla Mazzuca 
per una maggiore, e infine paritaria, presenza delle donne nelle istituzioni demo-
cratiche. Nella prospettiva di un’Europa dei popoli che, superando i particolari-
smi dei singoli Stati, trovi nelle donne le appassionate interpreti di una politica 
davvero unitaria, aperta e responsabilmente consapevole (v.di brochure p. 46).

Simonetta Bernardi (2009-2011) professoressa di Storia medievale all’Uni-
versità di Roma Tre, ha improntato l’attività del club sotto un profilo di ricerca 
culturale indagando su origini, motivazioni e sviluppo di singoli eventi storici, con 
particolare attenzione ai centocinquant’anni dell’Unità d’Italia, e a tutte le fasi di 
preparazione. Si è impegnata nel recupero e nella ripresa dell’attività della Fonda-
zione Soroptimist Club di Roma silente da alcuni anni. Credo che la sua presidenza 
meriti di essere ricordata anche per il costante impegno a sviluppare i legami di 
amicizia tra vecchie e nuove socie, facilitati dai frequenti inviti nella sua splendida 
casa vicino al Colosseo. Occasioni per approfondire temi diversi, affidati all’espe-
rienza delle singole socie: dalla storia delle donne alla scienza dell’alimentazione.

La presidenza di Rita Tolomeo (2011-2013), professoressa di Storia dell’Euro-
pa orientale alla Sapienza di Roma, si è aperta con un convegno sulle donne nel 
Risorgimento introdotto e coordinato da Anna Maria Isastia, che ha visto riuniti i 
tre club romani. Il 2011 è stato l’anno delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità 
d’Italia. Il volume L’unità delle donne. Il loro contributo nel Risorgimento curato 
da Anna Maria Isastia per conto del Soroptimist nazionale è stato esposto nella 
mostra conclusiva delle manifestazioni per i 150 anni allestita al Vittoriano.

Per la Giornata mondiale dell’acqua (22 marzo) si è svolto un incontro organiz-
zato da Maria Elisa Venezian Scarascia Mugnozza, già direttore di ricerca al Mini-
stero Agricoltura e Foreste e consulente Fao, socia che al club ha dato veramente 
tanto, e da Maria Rosaria Di Lorenzo sulla “Mitigazione del rischio e prevenzione 
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delle calamità: il ruolo della donna”. All’iniziativa hanno collaborato Ital-Icid (Co-
mitato Italiano per l’Irrigazione e Bonifica Idraulica) e l’Associazione Idrotecnica 
Italiana, che hanno sottolineato i problemi dello sfruttamento delle risorse idriche 
e l’importanza del ruolo della donna nell’individuazione di nuovi modelli di svi-
luppo sociale sostenibile dal punto di vista economico e ambientale. 

Particolare attenzione è stata dedicata anche al tema dell’alimentazione nel 
mondo attraverso le nuove linee guida della Fao. 

Grazie all’impegno di Stefania Ceci e alla collaborazione degli altri due club 
romani è stato possibile realizzare una nuova aula di ascolto protetto per i mino-
ri nel Tribunale per i minorenni di Roma, inaugurata dalla presidente nazionale 
Flavia Pozzolini il 27 aprile 2013 nell’ambito del progetto nazionale che ha visto 
a oggi la creazione di oltre 100 aule d’ascolto nei tribunali italiani.

Con Rita Tolomeo il club ha rivolto la sua attenzione alle donne, per i diritti 
delle quali dobbiamo lottare affinché abbiano una nuova opportunità di vita per 
se stesse e per i loro figli: le donne in carcere. Su questo tema si sono impegnate 
Maria Rosaria Di Lorenzo e Barbara Luppino. 

Tante le donne di cui si è parlato: dalla poetessa Anna Politkovskaja alla socia 
Maria Rita Saulle, prematuramente scomparsa nel 2011.

Maria Rita Saulle non ha mai ricoperto cariche nel Club di Roma di cui ha fatto 
parte dal 1984, ma è sempre stata presente e disponibile a fornire il suo contributo 
e il suo aiuto. Tutte le presidenti di Club e le presidenti nazionali si sono avvalse 
della sua competenza giuridica. Professore ordinario di Diritto internazionale, si 
è occupata di diritti umani nel cui ambito, per prima, ha elaborato la teoria del-
l’ingerenza. Si è occupata a lungo dei diritti delle donne. Ha fatto parte della Com-
missione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna presso 
la Presidenza del Consiglio (1984-1987), ha redatto il Codice Donna per la parte 
concernente il diritto internazionale pubblico e privato e per quella riguardante 
il diritto comunitario. Per anni i suoi interventi e i suoi scritti hanno indicato alle 
donne la strada normativa da seguire per il raggiungimento della parità giuridica. 
È stata forse la prima in Italia a denunciare la pretestuosità dell’esclusione delle 
donne dalle Forze Armate e per questo è poi entrata a far parte del Comitato con-
sultivo che aveva il compito di assistere il Capo di Stato Maggiore della Difesa. 

Nel 1985 ha partecipato alla Conferenza di Nairobi e alla Conferenza di Vien-
na delle Nazioni Unite, dopo aver fatto parte del gruppo di lavoro nominato dal 
Ministero degli Esteri in preparazione di queste Conferenze.

Intensa anche la sua attività a favore dei bambini. È stata negoziatore unico 
per l’Italia della Convenzione per i diritti del fanciullo adottata dall’Onu nel 1989. 
Era orgogliosa del fatto che questa Convenzione è quella che ha ottenuto il mag-
gior numero di ratifiche al mondo. Tranne gli Usa, tutti gli Stati membri dell’Onu 
l’hanno ratificata.

Ha rappresentato l’Italia alle Nazioni Unite per il negoziato per le Regole stan-
dard per le pari opportunità dei disabili approvate nel 1993 dall’Assemblea Ge-
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nerale. Sempre nel 1993 ha fatto parte della delegazione italiana alla Conferenza 
di Vienna per i diritti umani. A coronamento di una carriera di grande impegno 
sociale, Maria Rita Saulle è diventata giudice della Corte Costituzionale nel 2005.

L’attenzione ai media 2010-2019 
Il club di Roma dall’anno 2010, grazie a Emilia Visco, sta sviluppando un proget-

to sull’ampia tematica dei media attraverso convegni annuali che hanno come ele-
mento caratterizzante l’accensione di un focus sugli aspetti, sia positivi che negativi, 
del mondo della comunicazione nella sua incessante evoluzione sempre più incisiva 
nel tessuto sociale. Si citano i titoli dei convegni che hanno visto l’avvicendarsi di 
esperti dei temi via via trattati: “Il ruolo dis/educativo dei media” (2010); “Pubblicità 
e TV: un difficile connubio?” (2011); “L’intreccio dei media: opportunità e aspetti 
critici” (2012); “I media nel prisma: realtà, inganno, illusione (2013); “Navigando tra 
i media: un approdo sicuro?” (2014); “Media e contenuti nocivi: riflessioni a con-
fronto” (2015); “Media e consumatori: opportunità e tutele” (2016); “Luci ed ombre 
nell’Universo dei social network” (2017). Il convegno del 2019 intende porre all’at-
tenzione un discusso tema: quello dei social media, con le ricadute sui diversi ambiti 
di relazione, di socialità e per converso di rischi e problematiche a esso connesse. 

Nel variegato percorso non si è tralasciato di porre attenzione agli aspetti rela-
tivi alla figura femminile, alla tutela dei minori e alla disabilità, considerati settori 
pregnanti della missione soroptimista.

Questo programma di lungo periodo si è avvalso delle competenze maturate in 
diverse realtà organizzative pubbliche e private della socia Emilia Visco. Il Soropti-
mist nazionale ha inteso valorizzare tale esperienza proponendo e ottenendo (nel 
2014) l’inserimento della Visco nel Consiglio Nazionale degli Utenti, organo consul-
tivo dell’Autorità per le Garanzie nella comunicazione. Anche il Comitato Media e 
Minori, che presiede all’osservanza del Codice di Autoregolamentazione Media e Mi-
nori, presentato dalle principali emittenti televisive e con sede al Ministero dello Svi-
luppo Economico, si avvale della suddetta socia quale vice presidente del Comitato. 

Gli anni più recenti
Durante il biennio di Stefania Mattioli (2013-2015) funzionaria del Mise (Mi-

nistero dello Sviluppo Economico), si sono affrontate le problematiche collegate 
al recupero delle donne che hanno avuto problemi in famiglia, e si è proseguito il 
programma legato alla condizione delle donne in carcere con un concreto lavoro 
di progettazione per il loro recupero in sinergia con Differenza Donna.

Annarita Plastino (2015-2017), medico ospedaliero e volontaria della Croce 
Rossa, ha dedicato una particolare attenzione alla condizione delle donne nel car-
cere di Rebibbia, il più grande d’Italia. Sono stati organizzati una serie di incontri 
di approfondimento; la borsa di studio della Fondazione Soroptimist è stata desti-
nata allo studio delle problematiche legate alla devianza femminile e al recupero e 
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reinserimento nella società e, infine, il service del club è stato destinato all’arredo 
dei due cortili interni del carcere che sono stati dotati di tre confortevoli gazebo 
arredati, per facilitare una diversa forma di aggregazione tra le detenute.

L’attuale presidente Stefania Ceci (2017-2019), avvocata della Banca d’Italia, 
ha intensificato i rapporti con gli altri due club romani cercando di allargare la co-
noscenza dell’Associazione nella cittadinanza. Particolarmente interessante è stata 
la giornata organizzata, anche con il Club Napoli Vesuvius, con la visita alla Sina-
goga, il convegno sull’associazionismo femminile e il pranzo kosher. Ha valorizzato 
le professionalità interne del club, invitando le socie a condividere con le altre i loro 
studi sui temi della salute (Rosetta Martinez), dell’arte (Rita Clerico), dell’archeo-
logia (Stella Patitucci). Ha destinato il service del Settantennale al finanziamento 
delle tre borse di studio della Fondazione: uno sforzo importante fatto dal club a 
favore della valorizzazione delle giovani donne nel campo scientifico, recuperando 
la tradizione del club, ma anche in sintonia con la progettazione nazionale ed euro-
pea del Soroptimist. Decisamente innovativo è anche il tema del convegno “Donne, 
economia e finanza” cuore del Settantennale (v.di locandina a p. 47).

Presidenti nazionali del club di Roma
Ripercorrendo velocemente la storia di questi settanta anni credo di poter 

dire che il club di Roma ha sempre avuto una particolare sensibilità alle questio-
ni che riguardano i giovani, le donne, i diritti umani. Lo ha avuto come club e lo 
ha avuto grazie alle socie che di questo club hanno fatto e fanno parte. Alcune tra 
di loro sono state elette presidenti nazionali e credo sia giusto ricordarle.

Renata Malaguzzi Valeri è stata per molti anni giudice onoraria effettiva presso 
il Tribunale per i minorenni della Corte d’Appello di Bari, quando le donne non pote-
vano ancora diventare magistrate. Come commissaria prefettizia dell’Onmi (Opera 
Nazionale Maternità e Infanzia), ha potenziato l’assistenza all’infanzia nella città 
pugliese, organizzando nidi notturni e diurni; anche come consigliere comunale si è 
occupata di assistenza e beneficenza. Socia del club di Bari e poi del club di Roma, è 
stata presidente nazionale del Soroptimist dal 1971 al 1973 lavorando “per il conse-
guimento e il godimento di quei diritti che la donna ha formalmente conquistato, ma 
dei quali praticamente ancora non gode pienamente”. Durante la sua presidenza or-
ganizzò a Bari un seminario di studio sulla riforma del diritto di famiglia, al termine 
del quale il Soroptimist votò la mozione che prevedeva il mantenimento della citta-
dinanza italiana alle donne italiane sposate con stranieri. Con la riforma del diritto 
di famiglia del 1975 (legge 19 maggio 1975, n. 151) la proposta diventò legge.

Adriana Sbarigia Mazziotti, farmacista e proprietaria di farmacie, è stata pre-
sidente del club e poi presidente nazionale dal 1975 al 1977. Ha realizzato il Fon-
do XXVle in occasione dei 25 anni di vita dell’Unione Italiana, destinato a premi e 
borse di studio per promuovere attività di ricerca. La ricordo negli ultimi anni della 
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sua vita amareggiata perché sembrava che la sua creatura fosse stata abbandonata. 
Non è più così e con cadenza biennale si è ripreso a erogare la borsa del Fondo.

L’avvocata Raffaella Mottola Conte, presidente nazionale 1993-1995, appena 
entrata in carica, nel novembre 1993, durante il Consiglio nazionale di Bari ha 
denunciato la mancata ratifica della Convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti 
civili della sottrazione internazionale dei minori chiedendo la mobilitazione di 
tutti i club italiani. Una positiva azione di lobbying ha fatto sì che la legge fosse 
portata in aula al Senato a dicembre e a gennaio 1994 fosse pubblicata sulla “Gaz-
zetta Ufficiale”. Durante il suo biennio di presidenza, Raffaella ha anche invitato 
tutti i club a un percorso di riflessione sulla bioetica, che si è indirizzato da una 
parte nell’informazione al pubblico con seminari e convegni, dall’altra in una più 
approfondita elaborazione multidisciplinare fatta da socie esperte nei vari temi 
affrontati, che si è concretizzata in un volume su La fecondazione assistita. Il 
possibile e il ragionevole con la prefazione del premio Nobel Renato Dulbecco.61

Nel biennio di Anna Maria Isastia, presidente nazionale dal 2013 al 2015, è 
stato firmato per la prima volta un Protocollo tra il Soroptimist e un ministero, il 
Miur, per la realizzazione del progetto “Prevenzione della violenza contro le donne: 
percorsi di formazione-educazione al rispetto delle differenze”. Destinatari del pro-
getto gli e le insegnanti di tutta Italia, per formare coloro che insegnano ai giovani.

Un secondo progetto ha riguardato il “Codice Rosa” ideato dalla dottoressa Vit-
toria Doretti, socia del club di Grosseto. Il “Codice Rosa” identifica un percorso di 
accesso al pronto soccorso riservato a tutte le vittime di violenze, senza distinzione 
di genere o età che, a causa della loro condizione di fragilità, più facilmente pos-
sono diventare vittime: donne, uomini, bambini, anziani, immigrati, omosessuali. 
Nell’autunno del 2014 si è svolto a Viareggio un convegno nazionale sul tema, con 
la partecipazione di socie di oltre cinquanta club, per informare e formare. Un terzo 
progetto ha riguardato il tema della medicina di genere, con una vasta campagna 
informativa nazionale coordinata dalla dottoressa Annamaria Bernardi di Rovigo.

L’attenzione alle donne si è mossa su più piani: mobilitazione dei club per 
ottenere che sempre più strade vengano intitolate a nomi di donna seguendo il 
principio che per esistere bisogna essere nominate; importanza della storia della 
nostra associazione indirizzando i club alla conservazione dei loro archivi; infi-
ne il tema del cibo, della lotta agli sprechi alimentari e della cultura del cibo ha 
coinvolto tutto il Soroptimist in concomitanza con l’Expo 2015.

Dal 2013 al 2015, una ancora giovanissima e sconosciuta Bebe Vio è diventa-
ta testimonial Soroptimist per la disabilità.

61 Il lavoro è stato molto apprezzato dall’Istituto Superiore di Sanità e dal ministero com-
petente. Segnalato da “La Repubblica-Salute” del 25 febbraio 1999, n. 171, come ottimo 
strumento di diffusione di informazioni corrette.
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La ricchezza di professionalità diverse
Nel club di Roma sono entrate donne con le più diverse qualifiche professio-

nali: nel 1960 fu ammessa la presentatrice Tv Biancamaria Piccinino; in prece-
denza erano entrate le pittrici Leonetta Pieraccini e Maria Pugliese, moglie di 
Guido Carli; la soprano Virginia Zeani Rossi Lemeni; nel 1965 fu ammessa Maria 
De Unterrichter Jervolino, una delle 21 donne elette nell’Assemblea Costituente 
nel 1946, deputata per quattro legislature, sottosegretario di Stato alla Pubblica 
Istruzione, presidente dell’Opera Montessori, fondatrice del Comitato italiano per 
la difesa sociale e morale della donna; Gianna Manzini, giornalista e scrittrice, 
socia del club dal 1954 al 1974, anno della sua scomparsa;62 Antonietta Drago, 
scrittrice e saggista; la grande poetessa Maria Luisa Spaziani dal 1971; l’arpi-
sta Clelia Gatti Aldrovandi entrata nel 1956; le celebri pianiste Lya De Barberis 
e Carla Giudici; Irma Ravinale, direttrice del Conservatorio di Santa Cecilia; la 
fotografa d’arte Bianca Maria Spironello; la scultrice Alba Gonzales; la pittrice 
futurista Lina Passalacqua e Ida Perna Gerosa, la più nota artista di computer 
art italiana. Sono state a lungo socie del club Albertina Giubbolini, che creava 
maglieria di alta moda; Zoe Fontana, e successivamente anche la sorella Micol, 
direttrice e presidente della nota sartoria romana, resa celebre da attrici e no-
bildonne, commendatore l’una e cavaliere al merito della Repubblica l’altra. Nel 
1978 entrò un’altra presentatrice televisiva, Anna Maria Gambineri. Abbiamo 
avuto come socia Alba Dini, sociologa della famiglia, presidente del Cif (Centro 
Italiano Femminile). E poi Grazia Francescato, presidente nazionale del Wwf con 
le sue competenze ambientaliste; Paola Verani, grande esperta di Hiv a livello eu-
ropeo; la notaia Emilia Trombetta, socia fondatrice del club L’Aquila, ma a Roma 
da decenni, che definirei il motore immobile del club, sempre presente, sempre 
attenta a suggerire e indirizzare con grande discrezione, senza mai apparire; 
Gigliola Corduas, presidente nazionale della Fnism (Federazione Nazionale In-
segnanti Scuola Media), la più antica associazione professionale italiana fondata 
da Gaetano Salvemini nel 1902, e presidente del Cndi (Consiglio Nazionale delle 
Donne Italiane), una donna di grande cultura, equilibrio e sensibilità, morta pre-
maturamente nel 2015.

Un elenco, qualunque elenco, lascia fuori molti, troppi nomi, perché ogni so-
cia ha portato qualcosa al club e sicuramente ne ha avuto in cambio qualcosa. 
Me ne scuso con tutte le socie passate e presenti. Avrei desiderato poterle citare 
tutte. Guardando le loro schede personali mi sono tornate alla memoria frasi, 
gesti, situazioni legate a ognuna di loro perché ho avuto la fortuna di conoscerle 
quasi tutte, molte già anziane, altre in piena attività.

62 Nel 1984 il club le dedicò una serata, nel corso della quale parlarono Flora Santucci, 
Ortensia Ruggiero, Antonietta Drago e Ferruccio Ulivi. Il club pubblicò anche un libro 
su di lei finanziato in parte dal club e in parte da alcune socie.
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1949-1950 Giovanna Dompé
1950-1953 Maria Martone Napolitano
1953-1955 Josette Cattaui de Menasce 

Lupinacci
1955-1957 Brunilde Allioni
1957-1960 Ione Cortini
1960-1962 Giulia De Nicola
1962-1964 Sellina Gualco
1964-1967 Lina Bulgheroni Pierelli
1967-1969 Adriana Sbarigia Mazziotti
1969-1971 Adriana Loreti Beghé
1971-1973 Maria Caterina Scalabrino 

Ferretti 
1973-1976 Lya De Barberis
1976-1978 Maria Sciascia 
1978-1980 Maria Antonietta Perilli 

Pugliese 
1980-1982 Maria Rumi Grillo
1982-1984 Maria Bianchelli Illuminati 
1984-1986 Carla Giudici 

Presidenti del Club di Roma 1949-2019

1986-1988 Carmela Mastropasqua Basili
1988-1990 Antonina Liliana Gualtieri 

Gaddi
1990-1992 Giovanna Tomaselli Crimi
1992-1994 Luciana Pozzi di Raimondo
1994-1996 Carmela Mastropasqua Basili
1996-1998 Rosa Martinez Martelli
1998-2000 Anna Maria Isastia Caldara
2000-2001 Maria Erica Ormezzano 

Ramella
2001-2003 Maria Vittoria Zarattini 

Crosara
2003-2005 Piera Fileccia
2005-2007 Rachele Lattari Burkhardt
2007-2009 Carla Mazzuca Poggiolini
2009-2011 Simonetta Bernardi
2011-2013 Rita Tolomeo
2013-2015 Stefania Mattioli
2015-2017 Annarita Plastino
2017-2019 Stefania Ceci

Presidenti della Fondazione Soroptimist Club di Roma

Lina Bulgheroni Pierelli
Ortensia Ruggiero
Maria Bianchelli Illuminati
Luciana Pozzi di Raimondo

Gabriella De Martis Bellante
Rachele Lattari Burkhardt
Anna Maria Isastia

Presidenti nazionali socie del Club di Roma

1957-1959 Brunilde Allioni
1971-1973 Renata Malaguzzi Valeri
1975-1977 Adriana Sbarigia Mazziotti

1993-1995 Raffaella Mottola Conte
2013-2015 Anna Maria Isastia
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Nelle pagine 40-43: “Notiziario periodico dell’attività delle socie” del club di Roma, 
n. 1, estate-autunno 1950.
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Sopra: brochure del programma per il Quarantesimo anniversario della nascita dell’Unione 
Italiana e del club di Roma, gennaio 1990.

Nella pagina accanto: brochure del programma per il Cinquantesimo anniversario della 
fondazione del club di Roma, marzo 1999. 
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Sopra: brochure del programma per il Sessantesimo anniversario della fondazione del club 
di Roma, maggio 2009. 

Nella pagina accanto: locandina del programma per il Settantesimo anniversario della fon-
dazione del club di Roma, maggio 2019.
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Socie del Club di Roma 2018-2019

Bartolucci Piccioli Giuliana
Bernardi Saffiotti Simonetta
Ceci Iapichino Stefania
Clerico Rita
Di Lorenzo Gumina Maria Rosaria
Fantozzi Bazzini Emma
Frisullo Adriana
Gigli Maria Cristina
Giuliani Ricci Anna Maria
Isastia Anna Maria
Lirosi Alessia
Luppino Barbara
Massanek Ariela
Magnotti D’Alessio Clara
Mannoni Maria Cristina
Martinez Martelli Rosa
Matteucci Riccarda

Mazzuca Poggiolini Carla
Nargi Raffaella
Nuzzi Grigoriadis Innocenza
Patitucci D’Alifera Patitario Uggeri Stella
Pizzi Elena Maria Carmen
Plastino Anna Rita
Prizio Patrizia
Rean Anais
Reggio D’Aci Michela
Rivanera Daniela
Salvatore Paola
Tolomeo Rita
Trombetta Emilia
Verani Borgucci Paola
Visco Emilia
Zannoni Messina Adele

Un gruppo di socie del club di Roma riunite a casa di Carla Mazzuca, Natale 2018. 


