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Il Soroptimist International è un'organizzazione 
per donne di oggi, impegnate in attività professio-
nali e manageriali. Il nostro impegno è per un mon-
do dove le donne possano attuare il loro potenziale 
individuale e collettivo, realizzare le loro aspirazioni 
e avere pari opportunità di creare nel mondo forti 
comunità pacifiche.

Finalità. Le Soroptimiste promuovono azioni e creano le opportunità 
per trasformare la vita delle donne attraverso la rete globale delle socie 
e la cooperazione internazionale.

Valori. Diritti umani per tutti, pace nel mondo e buonvolere interna-
zionale, promozione del potenziale delle donne, trasparenza e sistema 
democratico delle decisioni, volontariato, accettazione della diversità e 
amicizia.
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u
Patrizia Salmoiraghi
Presidente Nazionale Soroptimist International d'Italia

Editoriale

novità e continuità
n inizio d’anno sociale ricco di novità, di conferme e 
ancora di autorevoli collaborazioni, con un bagaglio 
di esperienze sul campo che potranno migliorare le 
nostre azioni.

Le	novità
La costituzione di due Commissioni per lo studio e 

per proposte su temi che ci stanno a cuore.
La Commissione “Terzo Settore” con l’incarico di studiare e proporre 
alcune riflessioni su possibili scenari e scelte per il futuro della nostra 
Unione, alla luce della (ancora incompleta) legge sul terzo settore. È 
opportuno incominciare a parlarne, ad aprire la discussione per “farci 
trovare preparate”!
La Commissione “gender Pay”, sollecitata durante il Consiglio delle 
Delegate di rapallo dal Club Belluno, con l’incarico di analizzare la si-
tuazione italiana attuale e di proporre iniziative di advocacy e percorsi 
operativi efficaci. 
Un impulso all’informazione nell’ambito della medicina di genere, 
con proposte sul territorio nazionale, anche in collaborazione con altri 
soggetti. Si concretizzerà nel progetto “SI parla di cuore”.
La firma del primo protocollo per l’azione SI sostiene... il coraggio, 
con la Procura della repubblica di Varese. I frutti: quattro donne, che 
hanno denunciato, sono impegnate al Palazzo di giustizia di Varese, 
grazie all’intervento della Procuratrice Capo delle repubblica Daniela 
Borgonovo e ai due SI Club di Varese e di Busto Arsizio. In cantiere altri 
protocolli.
La risposta, davvero soddisfacente, da parte dei Club per il progetto 
“Women, Water & Stem in rwanda”, che testimonia la vocazione anche 
internazionale della nostra Unione e una sempre maggiore collabora-
zione di rete: 54 i Club che hanno già concretamente risposto − e altri 
hanno segnalato l’intenzione −, un incontro a roma con la Direttrice 
della scuola rwandese per la puntualizzazione del percorso e l’inizio 
nel mese di settembre dei corsi di approfondimento per circa 160 stu-
dentesse.

La	continuità
Si configura nella prosecuzione di tutti i progetti in atto, su alcuni dei 
quali, grazie alle vostre osservazioni, abbiamo apportato modifiche 
che ne miglioreranno l’organizzazione. 
Abbiamo dedicato attenzione alle schede di monitoraggio delle azioni 
per renderle più agevoli e più idonee alle risposte che ci siamo propo-
ste di dare sotto l’aspetto dell’impatto sociale delle nostre azioni.
e infine un invito a iscriversi a SI aggiorna: la figura delle mentori è 
importante. In questo modo le socie possono sostenere più efficace-
mente le nostre azioni affiancando, anche come modelli positivi, le 
giovani donne. 
Auguri a tutte per un anno sociale pieno di impegni soddisfacenti e di 
successi.

La presidente nazionale con suor Charité a Roma 
per il progetto Women, Water & Stem in Rwanda.
Sotto, la cover del corso Optime mentori.

La firma del primo protocollo
per l’azione SI sostiene
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un percorso a ostacoli

SI Forma
lavoro

In Italia i divari di gene-
re nel mercato del lavoro 
sono ancora ampi. Il tasso 
di occupazione femminile 
è da oltre un decennio fer-
mo al di sotto del 50%. Se 
escludiamo malta, e a pa-
rità con la grecia, è il valo-

re più basso in europa. Il traguardo da raggiun-
gere entro il 2020 secondo le raccomandazioni 
europee è il 75% di occupazione femminile (pari 
a quello fissato per l’occupazione maschile). Un 
traguardo lontanissimo. D’altra parte anche il 
traguardo fissato dall’europa per il 2010, il 60%, 
è ancora lontano. Al Sud, il tasso di occupazione 
femminile è addirittura fermo al 30%. 
Il mercato del lavoro è il luogo in cui le differen-
ze di genere rimangono più ampie. Nel campo 
dell’istruzione i passi avanti sono stati notevoli. 
Le donne italiane sono più istruite degli uomini: 
su 100 ragazzi che si laureano, 60 sono ragazze. 
Non era così 60 anni fa, quando solo il 25% dei 
laureati era donna. restano alcuni divari nelle 
discipline di studio, con una scarsa presenza 
delle donne nelle discipline Stem (scienza, tec-
nologia, ingegneria e matematica), che sono e 
diventeranno sempre più importanti e remu-
nerative sul mercato del lavoro. Anche in questi 
campi la presenza femminile sta aumentando, 
ma l’attenzione deve restare alta e la promo-
zione del gender balance nelle discipline Stem 
è una delle sfide più importanti dei nostri anni.
La vita delle donne lavoratrici italiane è un per-
corso a ostacoli. già al primo lavoro perfino le 
laureate guadagnano circa il 7% in meno degli 
uomini (Almalaurea). Il gender pay gap aumenta 
quando nascono i figli: per gli uomini il salario 
e le prospettive di carriera aumentano, mentre 
per le donne si riducono drasticamente. Se-
condo gli ultimi dati dell’Ispettorato del lavoro, 
nel 2016 il 76% delle dimissioni sono state di 
lavoratrici madri. Un abbandono che è spesso 
definitivo, perché, in Italia più che in altri Paesi 
europei, è difficile rientrare sul mercato del la-
voro dopo una lunga assenza. Più del 40% delle 

madri che si licenzia motiva la sua scelta con la 
difficoltà di conciliare il lavoro con la famiglia. 
Per le donne che resistono sul mercato del lavo-
ro, la parità retributiva è ancora lontana. Anche 
se i dati ufficiali eurostat mostrano che l’Italia è 
uno dei Paesi con il più basso differenziale sala-
riale di genere, si tratta del risultato della forte 
selezione positiva che caratterizza il mercato del 
lavoro italiano: le donne con potenziali redditi 
bassi restano fuori dal mercato del lavoro, con 
la conseguenza che quelle che lavorano hanno 
salari mediamente più alti – e quindi più vicini 
a quelli maschili – di quelli che vedremmo se la 
partecipazione femminile al mercato del lavoro 
fosse più elevata. Le possibilità di carriera sono 
poche. Le donne in posizioni manageriali in Ita-
lia sono solo il 20%. gli unici progressi significa-
tivi degli ultimi anni sono stati nella presenza 
femminile nei consigli di amministrazione nelle 
società quotate, dove la percentuale femminile 
è passata dal 7% del 2011 all’attuale 30%, grazie 
all’introduzione di una legge che impone quote 
di genere nei consigli di amministrazione e col-
legi sindacali delle società quotate e a controllo 
pubblico (legge 120/2011, detta golfo-mosca). 
Si tratta, come sottolinea anche l’OeCD, dell’u-
nica dimensione in cui l’Italia eccelle in europa.
Il lavoro femminile è non solo una questione 
fondamentale di diritti ma anche un enorme 
potenziale di crescita del Paese. Proporre misure 
efficaci – come sgravi fiscali per le spese di cura, 
incentivi a tornare al lavoro dopo la maternità e 
congedi di paternità esclusivi – e promuovere lo 
sviluppo di un contesto culturale adeguato, nel 
quale le azioni possano avere successo, è una 
sfida prioritaria per il futuro . 

Paola Profeta
Università Bocconi

Fonte: eurostat, on-line database,
ultimo anno disponibile, 2016
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il soffitto di cristallo è crepato non infranto

SI Forma
lavoro

Nonostante la fotografia 
che ci restituisce il presen-
te non sia rosea e abbia 
ancora   grandi margini di 
miglioramento, il nume-
ro delle italiane al lavoro 
negli ultimi sessant’anni è 
cresciuto costantemente.

Le donne italiane desiderano entrare nel mercato 
del lavoro, e ne è la riprova il superamento degli 
uomini nell’istruzione: ottengono più e migliori 
risultati. eppure questo vantaggio non si riflette 
nella realtà: gli stereotipi di genere influenzano 
le scelte di carriera delle donne che tendono a 
preferire materie (letteratura, insegnamento, 
linguistica, geografia, chimica farmaceutica, leg-
ge, architettura) in cui c’è troppa offerta rispetto 
alla domanda, specialmente se comparate con 
le materie tecnico-scientifiche in cui si registra 
una netta prevalenza maschile. Il risultato è che 
a cinque anni dalla laurea hanno trovato lavoro 
l’88% dei laureati e solo il 63,5% delle laureate e 
gli uomini guadagnano 1556 euro contro i 1192 
delle donne. 
Il problema per le italiane non è però solo entra-
re nel mercato del lavoro, anche la qualità lavo-
rativa che ottengono è inferiore a quella degli 
uomini: vengono appunto pagate meno a parità 
di lavoro (il cosiddetto gender pay gap), ma sono 
anche più esposte al part time involontario e alla 
precarietà e fanno meno carriera pure in presen-
za di una maggiore formazione.
Insomma teoricamente donne e uomini hanno 
le stesse ambizioni ma nei luoghi di lavoro conti-
nua ad essere promosso un modello di leadership 
per cui avere una carriera significa essere presen-
ti “sempre e comunque”.
Il cambiamento tecnologico e la digitalizzazio-
ne nel mercato del lavoro di questi ultimi anni 
possono però contribuire al superamento del 
divario tra uomini e donne. Da un lato, infatti, 
l’introduzione sempre più diffusa di tecnologia 
sia nel settore produttivo sia nel terziario potrà 
favorire la creazione di nuove figure professionali 
e opportunità lavorative, a cui hanno potenzial-

mente accesso anche le lavoratrici con compe-
tenze. Dall’altro lato la trasformazione digitale 
nelle aziende può contribuire alla diffusione di 
soluzioni lavorative flessibili, in termini di orari e 
di impegno, che permettano una redistribuzione 
del tempo all’interno delle coppie e una miglio-
re conciliazione – per le lavoratrici soprattutto – 
non solo tra lavoro e famiglia, ma anche tra car-
riera e famiglia.
C’è un ambito in cui negli ultimi anni le donne han-
no ottenuto progressi importanti ed è la leadership 
in campo economico. Perché grazie alla recente 
legge sulle quote nei consigli di amministrazione, 
che impone di avere almeno il 20% di donne nelle 
società pubbliche e private, i dati sono migliora-
ti moltissimo e ad oggi con un 30% di donne nei 
consigli di amministrazione l’Italia rappresenta un 
buon esempio a livello europeo in cui la media è 
del 20%. I dati sono incoraggianti anche quando si 
guarda al numero dei dirigenti, che ha raggiunto 
un 29% di presenze femminili contro la media eu-
ropea del 21%. Inutile però farci eccessive illusio-
ni: il soffitto di cristallo è crepato ma non infranto. 
Bastano pochi dati: a livello di presidenza dei cda 
le donne sono solo il 5% e nel ruolo di amministra-
tore delegato nelle società quotate la percentuale 
scende addirittura a zero.
Allora cosa bisogna fare per rompere definitiva-
mente il peso di una tradizione che tende ancora 
a penalizzare l’occupazione femminile, che resta 
di quasi venti punti percentuali più bassa di quel-
la maschile? In primo luogo sono necessarie poli-
tiche per favorire la conciliazione e servizi di cura 
sia per i bambini piccoli che per gli individui non 
autosufficienti, posto che il lavoro di cura grava 
essenzialmente sulle spalle delle donne. ma an-
che azioni positive per l’equilibrio di genere nei 
ruoli dirigenziali: questo può essere utile per 
rompere il meccanismo che porta ad adattare le 
proprie aspettative alla situazione, convincendo-
si del fatto che oltre un certo livello sia difficile 
arrivare. Una convinzione che pone un freno alle 
ambizioni delle donne nel mercato del lavoro. 

Laura Fasano
direttrice Voce delle Donne
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optime mentori “crescono”
ragazze di talento

La parafrasi del titolo del 
libro di Louisa may Alcott 
vuole rendere il senso pro-
fondo delle due iniziative, 
diverse e insieme sinergi-
che, che hanno accompa-
gnato Soroptimist Italia 

nella primavera ed estate di questo anno. 
“Optime mentori” è il nome del percorso online 
messo a disposizione delle associate che abbiano 
il desiderio di accompagnare ragazze (e in pro-
spettiva anche ragazzi) più giovani nel trovare la 
propria strada, prendendo consapevolezza dei 
propri punti di forza e degli ostacoli da supera-
re prima di tutto insiti nelle inconsce modalità di 
pensiero ed azione, per diventare respons-abili 
nel prefigurare ed agire le scelte. Il percorso, ar-
ticolato in tre moduli (direzione, comunicazione 
e relazione), ha guidato le mentori a ripercorrere 
le proprie esperienze, a fermarsi ad ascoltare le 
proprie credenze, ad osservare quelle abitudi-
ni che le hanno accompagnate negli anni, con 
un atteggiamento di curiosità verso se stesse in 
primis. I moduli hanno fornito stimoli per scen-
dere in profondità dentro di sé (il percorso), per 
poi emergere a sostenere future mentee a porsi 
domande altrettanto potenti, a osservarsi consa-
pevolmente, ad aprirsi al dialogo e al confronto. 
Differente per natura, ruolo e funzione dall’inse-

gnante, della tutor, della coach, la mentore ha 
qualità e padroneggia competenze che appar-
tengono a queste figure, aggiungendovi uno 
straordinario elemento ulteriore: l’atteggiamen-
to di chi si “prende a cuore” la crescita di un’altra 
persona.
È quanto ha coinvolto e fatto apprezzare questo 
percorso dalla prima settantina di partecipanti, 
che, oltre ai moduli online, ha potuto fruire di 
sessioni collettive webinar con la coach: sono 
state ore preziose per tutte, che hanno permes-
so oltre a qualche chiarimento, il confronto e – 
nell’ascolto delle diverse riflessioni stimolate dal 
percorso – un approfondimento ed una condivi-
sione che ci hanno arricchito. 
In parallelo, sono stati realizzati i tre seminari 
Donne@Lavoro (a Bologna, roma e milano), in 
cui gruppi di ragazze e giovani donne sono state 
guidate in un intenso group coaching, che se da 
un lato ha fornito indicazioni pratiche per come 
approcciare il mercato del lavoro di oggi e doma-
ni, ha insieme innescato riflessioni e processi di 
cambiamento profondo, lavorando sulla visione 
di se stesse delle partecipanti, sulla percezione 
della propria leadership, sull’esercizio del potere 
che deriva dal prendere contatto con quello che 
hillman definisce il proprio “codice dell’anima”. 
L’alchimia che si è creata durante questi incon-
tri è stata resa evidente dall’entusiasmo e dalle 
emozioni che le partecipanti hanno sottolineato 
nelle condivisioni e nelle video-testimonianze 
conclusive.
Un processo innescato che il contatto e il suppor-
to di una “optima mentore” può far crescere con 
amore e con quella cura che ha contraddistinto 
e contraddistingue la capacità di stare al fianco 
che è propria del femminile (non solo delle donne, 
non in quanto donne tout court) e delle trasforma-
zioni profonde. 

Barbara Chiavarino
The Project Player, coach e formatrice 

autrice del percorso Optime mentori
e coach seminari Donne@LavoroIl gruppo delle ragazze coinvolte
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per affrontare nuove sfide

Il progetto “SI aggiorna” per 
il biennio 2017/2019 si è 
concretizzato in un corso 
messo a disposizione delle 
socie sulla piattaforma del 
Soroptimist, composto da 
una serie di lezioni tenute da 
Barbara Chiavarino, esperta 
nella gestione delle relazioni, 
anche formative. Attraverso 
il percorso di apprendimen-
to e sviluppo, le partecipanti 
hanno potuto fare il punto 
sul patrimonio di competen-
ze acquisite durante la pro-
pria esperienza esistenziale 
e professionale, nel corso 

della quale hanno saputo superare difficoltà, gestire 
sconfitte ed affrontare nuove sfide, in modo da poter 
investire tali risorse, oltre che nel proprio futuro, an-
che a favore di nuove generazioni di giovani donne 
interessate a farsi accompagnare.
La mentore (in qualità di guida, sostegno, facilita-
trice del cambiamento) mette infatti a disposizione 
sapere, competenze ed esperienza per favorire la 

crescita personale e professionale di una mentee.
Il corso ha destato da subito molto interesse e 
raccolto quindi, al termine del primo anno del 
biennio, novantatré iscrizioni da parte di socie di 
quarantacinque Club; altre hanno espresso l’in-
tenzione di iscriversi in tempi successivi, onde po-
tersi dedicare con la disponibilità del tempo ne-
cessario; con contatti telefonici sono state risolte 
piccole problematiche tecniche, che via via si sono 
manifestate.
Abbiamo avuto modo poi di raccogliere molta sod-
disfazione sul contenuto delle lezioni praticate.
Al termine del corso sulla piattaforma, le parte-
cipanti hanno avuto l’opportunità di iscriversi al 
seminario web finale, c.d. webinar, tenuto da Bar-
bara Chiavarino, durante il quale la relatrice si è 
resa disponibile a rispondere a tutte le questioni 
sollevate in merito al corso ed alla relazione con 
la mentee.
Il successo del webinar e le numerose richieste di 
iscrizione pervenute successivamente al suo svol-
gimento ne suggeriscono una nuova sessione per 
l’anno 2019: vi aspettiamo numerose!

Carla Zanfrà
Michela Reggio d’Aci

Carla Zanfrà

Michela Reggio d’Aci
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progetto che coniuga le tre “a”
“Si Forma” è un progetto 
composito, che reca in sé 
varie fasi attraverso le quali 
accompagnare giovani don-
ne dalla formazione al lavo-
ro. L’attenzione si concentra 
proprio sul “lavoro”, perché 
rappresenta il leitmotiv at-

torno al quale ruota l’azione “Donne@Lavoro”.
La nostra Associazione si definisce, nelle finalità, 
“un’organizzazione mondiale di donne impegnate 
negli affari e nelle professioni, è una voce universa-
le per le donne che si esprime attraverso la presa di 
coscienza, il sostegno e l’azione” e si propone, tra i 
suoi obiettivi, l’“avanzamento della condizione del-
la donna”.  È logico, perciò, che donne impegnate 
negli affari e nelle professioni si occupino di fornire 
alle giovani la cosiddetta “cassetta degli attrezzi”, 
come sottolineato dalla nostra Presidente Naziona-
le, per evolvere verso un futuro ambìto, lavorativo 
e professionale.  A livello europeo, si è sottolineato, 
in linea con le finalità, che “we make a difference 
through Awareness, Advocacy, Action”. 
ebbene, trovo che il progetto coniughi le tre “A” e vi 
spiego il mio punto di vista. 
Il percorso si snoda attraverso un processo forma-
tivo di group coaching (con la dottoressa Barbara 
Chiavarino) per l’approccio al mercato del lavoro di 
oggi e domani, la conoscenza ed il confronto con 
donne d’eccellenza, prioritariamente soroptmi-
ste, intervistate da professioniste dell’Associazione 

giulia giornaliste ed un tirocinio che, nell’attuale 
economia di mercato, rappresenta lo scenario prin-
cipale del passaggio dalla formazione al lavoro, non 
costituendo ancora il tirocinio rapporto di lavoro 
(fin dalla legge quadro 845/1978 e poi con la legge 
196/1997 ed il Dm 142/1998, ad oggi con la legge 
92/2012 e le attuative Linee guida dell’Accordo 
Stato-regioni). 
Il valore aggiunto, o meglio i valori aggiunti sorop-
timisti, sono l’affiancamento della figura della men-
tore di Club o d’Unione ed il lavoro fatto insieme da 
Club e Unione (con la preziosa assistenza di elisa-
betta Fontana Bottrighi). 
L’intenso lavoro sviluppato assieme ha permesso di 
approfondire aspetti del moderno mondo del lavo-
ro con le sue criticità, prestare sostegno alle giovani 
donne partecipanti e agire per il loro futuro: le tre 
“A” appunto!
La diffusione del progetto nella rete soroptimista a 
livello nazionale e il lavoro fatto insieme hanno per-
messo di superare confini territoriali ed approfon-
dire la conoscenza delle realtà produttive, anche 
soroptimiste.
Per la nuova edizione, a beneficio del nuovo bando, 
è stata inviata a Presidenti e Presidenti elette una ri-
chiesta di verificare opportunità formative nei terri-
tori di competenza e di raccogliere profili utili al fine 
di rendere ancor più sinergica la relazione tra profili, 
aspirazioni e tirocini delle future partecipanti.

Bruna Lazzerini
coordinatrice del Gruppo di Lavoro Si Forma

SI Forma
lavoro



9

SI Forma
lavoro
D'intesa con l'università
Nell’ambito delle iniziative nazionali sul lavoro, il-
Club di Bologna ha privilegiato il Progetto SI Forma 
con l’obiettivo di offrire a giovani donne opportu-
nità di crescita personale e professionale. Il Club si 
è aperto a tutte e tre le fasi del progetto: dalla pri-
ma fase di coaching rivolto a 24 giovani selezionate 
attraverso il bando nazionale, sotto la guida della 
dott.ssa Chiamparino, una coach di straordinario 
livello professionale. Il Corso, organizzato dal Coor-
dinamento Nazionale del progetto, si è tenuto a Bo-
logna il 9-10 marzo 2018 presso l’Accademia delle 
Scienze dell’Università.
Il Club di Bologna ha collaborato per la logistica e 
ha predisposto i lunch in entrambi i giorni permet-
tendo alle candidate di socializzare tra loro, con 
la coach e con le socie responsabili del progetto. 
Sono sempre state presenti la Vicepresidente elisa-
betta Lenzini, Bruna Lazzerini, responsabile nazio-
nale del progetto e elisabetta Fontana. Il Corso si è 
concluso il pomeriggio del 10 marzo, con un wor-
kshop in cui tre donne eccellenti hanno motivato le 
giovani candidate con le loro esperienze professio-
nali. La nostra past Presidente rita Finzi era una di 
queste donne di elevato profilo professionale, ed è 
stata molto apprezzata. 
hanno partecipato al bando Soroptimist sei giova-
ni laureate di Bologna. Nel contempo, hanno dato 
la loro disponibilità aziende di rilevanza nazionale 
come Azimut e Axa e hanno attivamente collabo-

Le allieve del Corso di Coaching con l’attestato di partecipazione. 
Bologna, 10 marzo 2018

rato le nostre Socie imprenditrici Lucia gazzotti, 
Presidente del Centergross e raffaella Pannuti, 
Presidente della Fondazione Ant. 
Di queste sei candidate: due hanno già concluso il 
loro periodo di tirocinio e una di queste è già stata 
assunta da Azimut; due hanno chiesto di posticipare 
in autunno; due hanno rinunciato perché hanno già 
trovato ottime collocazioni lavorative e di ricerca.
Un rilievo che può certamente essere utile al futu-
ro del Progetto. Il Club di Bologna ha lavorato d’in-
tesa con l’Università, così da offrire alle aziende 
ogni garanzia anche a livello assicurativo. Diver-
samente non è facile trovare aziende disponibili 
perché le convezioni dirette di tirocinio formativo 
sono strettamente regolate dalle leggi regiona-
li che prevedono un rimborso spese di circa 500 
euro mensili e tanti altri vincoli che le aziende pre-
feriscono non accollarsi.

Paola Monari
club di Bologna

Il 13 e 14 ottobre 2018 il Club di Casale monfer-
rato festeggerà il 40° di fondazione concludendo 
il restauro (iniziato nel 10° e 20° anniversario) dei 
“misteri gloriosi” nella Cappella del rosario nel-
la chiesa di San Domenico. Un progetto “tutto al 
femminile”, iniziato a dicembre 2017 in accordo 
con l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi e la So-
printendenza di Alessandria, seguito dalla scelta 
di affidare l’incarico a donne professioniste in pos-
sesso dei requisiti previsti. In linea con gli obietti-
vi nazionali di promozione della donna abbiamo 
partecipato all’azione Donne@Lavoro “SI forma” 
inserendo un’aspirante restauratrice con tirocinio 
formativo di tre mesi. Vi lascio immaginare con 
quanta emozione e apprensione abbiamo atteso 

un restauro... al femminile

l’apertura delle buste, il 9 gennaio, per l’affidamen-
to dell’incarico a Simona Lauro di Novara e per il 
tirocinio a Bianca Ferrarato, fresca di Laurea magi-

Le socie davanti all'opera “Misteri Gloriosi” nella Cappella del 
Rosario nella chiesa di San Domenico
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strale in Conservazione e restauro dei Beni Cultu-
rali dell’Università di Torino con 110/110 con lode, 
affiancata dalla nostra socia manuela meni, archi-
vista e bibliotecaria della Diocesi. Per sollevare la 
restauratrice dalle incombenze amministrative 

Il club Soroptimist di Pescara ha accettato con en-
tusiasmo di partecipare al programma “Si forma” 
proposto dal Soroptimist International d’Italia per 
il biennio 2017-2019, nell’ambito del macro-pro-
getto “Donne@Lavoro”. Per il nostro club l’educa-
zione e la formazione professionale sono sempre 
stati degli obiettivi prioritari, che hanno dato va-
lenza alle nostre attività: incontri, dibattiti e servi-
ce finalizzati al miglioramento professionale delle 
giovani e a dare una visione e una prospettiva più 
attrezzata per il loro futuro.
Il club di Pescara ha individuato tre ragazze specia-
lizzande in criminologia e tirocinanti nei laboratori 
della casa circondariale di Pescara e ha sostenuto 

Si lavoriamo insieme
la loro partecipazione al corso “Si forma” tenutosi a 
roma. In questa fase anche il club di Chieti ha dato 
il suo sostegno.
Le ragazze hanno relazionato all’assemblea del 
nostro club sottolineando l’alto valore formativo 
degli incontri, dell’attività di coaching e il confron-
to costruttivo con le altre corsiste. Inoltre hanno 
ringraziato per l’opportunità loro offerta dichia-
rando di considerare la nostra associazione un 
punto di riferimento per la crescita e il consolida-
mento sociale del lavoro delle donne.

Gabriella Sparvoli
club di Pescara

Corso di sartoria
La socia Angela Astone ha proposto il corso di for-
mazione gratuito di sartoria artigianale e cucito 
artistico, organizzato dallo Smile Puglia su appro-

vazione della regione Puglia, secondo le direttive 
programmatiche di garanzia giovani. In questo 
progetto il Club Soroptimist di grottaglie è in-

la nostra tesoriera, Venizia grignolio, consulente 
del lavoro, ha gestito interamente la pratica di ti-
rocinio. “È un dono del Soroptimist alla città” per 
il parroco don Antonio gennaro, intervenuto alla 
conferenza stampa dell’8 marzo in Accademia Fi-
larmonica, dove è stato presentato il progetto alla 
presenza del sindaco Titti Palazzetti, dell’assesso-
re Ornella Caprioglio, del soprintendente mario 
epifani, di raffaella rolfo architetto della Curia, di 
giovanna guercio nostra gouverneur, di Simona 
Lauro e Bianca Ferrarato. Il notevole sforzo econo-
mico è reso possibile dalla presidenza biennale. 
Seguiamo con tanto interesse il restauro fin dal-
la prima visita del 10 maggio per la pulitura delle 
tele e la scoperta dei precedenti restauri, seguita 
da quella del 12 luglio per constatare l’avanza-
mento del restauro e la necessità di rinforzare 
le tele di tre dipinti, giudicati troppo fragili dalla 
Soprintendenza. Allo stato attuale è ultimato il re-
stauro di quattro tele, mentre la quinta sarà pron-
ta a fine settembre. Si potranno ammirare in tutto 
il loro splendore, nella giornata di inaugurazione 
del prossimo sabato 14 ottobre.

Wally Favre Pastorello
club di Casale Monferrato

I Misteri gloriosi
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Le socie di Grottaglie con le ragazze frequentatrici del corso

tervenuto in vari ambiti ossia ha permesso che il 
corso venisse attivato stimolando l’assessorato ai 
Servizi Sociali affinché potesse indicarci e solleci-
tare le strutture di grottaglie, che accolgono gio-
vani donne in condizioni di disagio, a partecipare 
al corso. Inoltre, il nostro club ha avuto modo di 
contattare direttamente giovani donne dai 18 ai 
29 anni affinché potessero iscriversi al corso con 
lo scopo di favorire un loro sviluppo professionale. 
Del resto il Club si è impegnato a cercare tre do-
centi di sartoria affinché il corso potesse realizzar-
si. Infine la socia Angela Astone ha monitorato il 
corso dal suo inizio avvenuto il 14 maggio 2018 
alla sua conclusione, avvenuta il 29 giugno 2018. 
Il corso era teorico-pratico frequentato da dieci 
allievi che hanno ricevuto un attestato finale con 
la dichiarazione degli apprendimenti rilasciato 
dalla regione Puglia e regolarmente utilizzabile 
ai fini professionali. Il corso ha compreso 200 ore 
di lezione strutturate in modo da far acquisire ai 
partecipanti le basi e le tecniche della sartoria ne-
cessarie per produrre manufatti artigianali e con-
fezionare modelli di abbigliamento sartoriale. gli 
argomenti trattati dalle docenti Antonella Corallo, 
Franca ettore e Angela Annicchiarico, sono stati:

disegno ed esecuzione del cartamodello, taglio 
del tessuto, confezionamento del capo, confezio-
namento di manufatti tessili artigianali.
In seguito alle competenze acquisite, gli allievi del 
corso hanno realizzato pantaloni, gonne, pigiami, 
borse, casacche, abiti e accessori. 
È stato un corso seguito con passione ed entusiasmo 
da tutti i partecipanti grazie anche alla professionalità 
e capacità relazionali delle docenti

Maria Schinaia
club di Grottaglie

Il 13 e 14 marzo 2018, nell’ambito del programma 
nazionale SI Forma, il Soroptimist Club milano Fon-
datore ha organizzato per conto del Soroptimist 
Nazionale gli incontri di coaching ai quali hanno 
partecipato 15 ragazze, laureate o diplomate, sele-
zionate dai club Soroptimist del Nord Ovest.
Per gli incontri siamo stati gentilmente ospitati 
dalla prestigiosa Fondazione giannino Bassetti di 
milano, che da più di 25 anni si occupa di studiare 
l’innovazione sociale in vista del miglioramento 
delle future generazioni.
Le ragazze sono state accolte dalle socie del club 
di milano Fondatore che hanno preparato e offer-
to il lunch prodigandosi nelle loro arti culinarie.
Il progetto Si Forma, volto al potenziamento del 
lavoro femminile in termini di formazione, di oc-
cupazione, di miglioramento della condizione la-
vorativa femminile ha l’obiettivo di facilitare l’ap-
proccio delle ragazze con il mondo del lavoro in 
vista di un tirocinio formativo nelle aziende.

incontri di coaching

Le ragazze del corso e sotto il gruppo di lavoro soroptimista
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Nelle due giornate milanesi, Barbara Chiavarino, 
coach esperta nello sviluppo e nella realizzazio-
ne di progetti, ha tenuto le ragazze incollate alle 
sedie dando loro una carica motivazionale incre-
dibile testimoniata dalle belle video interviste rila-
sciate subito dopo dalle partecipanti. 
Le ragazze hanno avuto poi la possibilità di incontrare 
tre donne d’eccellenza: Lorenza meneghetti, Annarita 
Polacchini, Adele rimoldi rossin che hanno racconta-
to la loro esperienza professionale e personale.
Il corso è solo una parte del progetto. Per arrivare 

ad attivare i tirocini in azienda, sono stati presi nu-
merosi contatti con le Università e le associazioni 
di imprenditori e professionisti, lavoro interessan-
te ma molto impegnativo.
 Di grande soddisfazione è stato il grazie delle ra-
gazze che alla fine delle due giornate di coaching 
hanno capito meglio il cammino da seguire.
Ci prepariamo a replicare il progetto con una nuo-
va consapevolezza e con le utili relazioni che nel 
frattempo abbiamo intessuto con la comunità im-
prenditoriale locale.

Elena Demarziani
club di Milano Fondatore

Anna Vegezzi, Francesca Amadasi, giovanna Sver-
zellati, Ilaria Di giosia. Queste le quattro candidate 
vincitrici di SI Forma presentate dal Club di Piacen-
za: una squadra sin dal momento in cui si sono in-
contrate per la prima volta con la Presidente Lucia 
galeazzi, la Segretaria giuliana Pupazzoni, le men-
tori Paola garilli, monica Fermi e la coordinatrice 
nazionale delle richieste di partecipazione al ban-
do, elisabetta Fontana che le ha accompagnate alle 
giornate di training con la coach Barbara Chiavarino 
all’Accademia delle Scienze di Bologna. Dell’espe-
rienza tutte e quattro si sono dichiarate entusiaste.
Anna, laurea in Ingegneria Civile al Politecnico di 
milano, Semestre di exchange alla Pontificia Uni-

orgogliose delle nostre ragazze

versidad Catolica De Chile (Santiago) con appron-
fondimento dell’ingegneria Sismica. Dopo il giap-
pone il Cile è uno degli stati più sismici del mondo. 
Uno stage curricolare dal dicembre 2017 e lavoro 
di tesi alla Fondazione eucentre di Pavia per la ri-
cerca e formazione in Ingegneria Sismica (tanto 
da chiamarla a partecipare al progetto piacentino 
di SI fa Stem, insieme alla prima ricercatrice di eu-
centre Ing. Chiara Casarotti). Subito dopo la laurea 
una proposta irrinunciabile da parte di una impor-
tante impresa milanese ed eccola al lavoro su un 
cantiere Amazon dove sta nascendo uno dei più 
avanzati centri in europa di smistamento automa-
tico delle merci. Solo due donne su un cantiere di 

In prima fila le ragazze di Piacenza a Bologna; da sinistra Francesca Amadasi, Ilaria Di Giosia, Anna Vegezzi, Giovanna Sverzellati

SI Forma
lavoro
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220 tra tecnici e operai riuscendo a far capire che, 
anche per gli uomini, considerando che sei lì, sei 
in gamba. 
Francesca, una laurea specialistica a pieni voti alla 
Bocconi In economia e Legislazione per l’Impre-
sa. Subito un periodo di stage presso uno studio 
Integrato Tributario e Legale di milano e poi Busi-
ness Analyst in uno studio di Transfer Price. Tanti 
sogni nel cassetto fra i quali la scrittura (e la sua 
costanza nell’impegno l’ha portata a scrivere nien-
te meno che un romanzo) e la voglia di raccontarsi 
e di guardarsi l’hanno spinta a cimentarsi anche 
nel teatro e nella recitazione. Difficile dire se po-
trebbe lasciare un lavoro a tempo indeterminato 
in cui è veramente apprezzata o valutare proposte 
di case editrici. Per adesso le è piaciuta la sfida di 
guardarsi attorno in un mondo di cui vede tutto il 
fascino espressivo (moda, editoria, teatro che ben 
si conciliano con una sensibilità ed un gusto rari). 
giovanna, laurea magistrale in giurisprudenza 
all’Università degli Studi di milano e premio di 
studi Paola Ada Frassi per una tesi sulla limitazio-
ne dei brevetti. Due esperienze sulla proprietà 
intellettuale presso impostanti studi del settore. 
L’incontro, attraverso il club di Piacenza, con il Cor-
so Soroptimist Bocconi e la capacità di capire chi 
veramente sei e ciò che vuoi. e qui il cambiamen-
to di rotta. Cercare soprattutto di avere più tempo 
per una scuola di teatro che utilizza alcune tra le 
più avanzate tecniche di recitazione di tutto il No-
vecento. Non vuole rinunciare a questo impegno. 
e allora svolge uno stage presso SDA Bocconi, in-
carico che le viene riconfermato e che svolge con 
entusiasmo perché è un lavoro di contatto con le 

persone e perché ha anche un po’ di tempo per 
seguire la sua impegnativa, ma adorata scuola di 
teatro. Lo stage è stimolante e lei si può guardare 
attorno, forte di un’ottima preparazione, in un am-
biente che offre molto. 
Ilaria. Anche per lei un cambiamento di rotta: pri-
ma una laurea triennale in economia Aziendale a 
Perugia su “L’effetto delle emozioni sul consumato-
re: il marketing” laurea che è quasi predittiva. Poi 
un semestre all’Università di roma per un corso 
in Finanza. Impegno e buoni risultati, ma capisce 
che la Finanza non fa per lei. e allora meglio but-
tare qualche mese che una vita intera, così orienta 
le sue scelte di laurea magistrale sulla Cattolica di 
Piacenza dove segue i Corsi di Food marketing e 
strategie commerciali. Dopo le belle giornate con 
la coach a Bologna e quando di tratta di trovare lo 
stage, eccone uno che le calza a pennello perché 
le permette di unire le esperienze della prima tesi 
sull’effetto delle emozioni sul consumatore alla 
Torrefazione musetti dove si occupa di concorren-
za e di aromi di caffè. È entusiasta anche se di sera 
deve ancora lavorare al suo piano di studi. ma si fa 
conoscere e molto positivamente.
C’è qualcosa che accomuna queste giovani donne: 
la determinazione, la voglia, al di là di tutti i sugge-
rimenti e le comode soluzioni, di seguire la propria 
strada, l’impegno nel cercarla e nell’individuarla. 
Conoscersi per dare il meglio di sé alla società e per 
il loro empowerment. 

Lucia Galeazzi
club di Piacenza

Incontro a Piacenza con le mentori

SI Forma
lavoro
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Il nostro Club di Prato ha partecipato al progetto 
Nazionale Si forma.
Il progetto è molto bello, per la possibilità che dà 
a giovani donne di inserirsi nel mondo del lavoro.
È un progetto non facilissimo da realizzare specie 
in centri come Prato dove le aziende sono di pic-
cole dimensioni.
Abbiamo comunque abbracciato questo progetto 
tramite l’impegno e l’abnegazione della nostra so-
cia Cristina Catani che si è subito mobilitata presso 
Confindustria locale per verificare la fattibilità.
Cristina è riuscita ad intercettare la domanda e l’of-
ferta.
Domanda da parte di alcune aziende tessile/moda di 
alcune figure come stagiste retribuite, la disponibili-
tà di alcune ragazze di svolgere quel tipo di lavoro.
Per la ricerca della figura Cristina si è rivolta al 
nostro PIN (Polo Universitario) che molto corte-
semente ci ha fornito i nominativi di ragazze che 
uscivano da corsi specialistici.
All’interno di questo gruppo è stata fatta la scelta 
di un certo numero e tra loro una ha accetto.
Lo stage è retribuito e l’inquadramento in azienda 
di questa figura ha portato al superamento di non 
semplici problemi burocratici che Cristina è riusci-
ta, non senza difficoltà, a risolvere.
Attualmente la ragazza sta svolgendo la sua atti-
vità in azienda.

Dalla porta principale
Sicuramente mettere in pratica quello che dai cor-
si specialistici ha imparato non è semplice.
Questo tipo di inserimento in azienda serve a 
far vedere quale sia la realtà lavorativa ed anche 
quanto i singoli soggetti siano poi preparati ad im-
pattare con il mondo del lavoro, con i suoi tempi 
e modi di attuazione. Nella teoria ci sono modi e 
tempi di realizzazione delle varie cose molto spes-
so diversi dalla realtà lavorativa.
SI forma è senza dubbio uno strumento per mi-
gliorare la condizione della donna e facilitare il suo 
inserimento nel mondo del lavoro in modo quali-
tativamente soddisfacente.
È sicuramente molto importate sostenere giova-
ni donne nel loro ingresso nel mondo del lavoro 
entrando dalla porta principale facendo valere le 
loro credenziali.
È sicuramente un progetto molto bello ed impor-
tante ma allo stesso tempo complesso, andando 
a scontrarsi con una realtà non facile che è quella 
del mondo del lavoro in questo difficile momento 
economico della nostra nazione.
Quanto detto non vuol essere una resa, ma solo 
un evidenziare che non è stato e non sarà per il 
futuro facile riuscire a ripetersi.

Elisabetta Cherubini 
club di Prato

L’accesso al mondo del lavoro passa attraverso l’i-
struzione e la conquista dell’autostima. ecco che 
Il Soroptimist Club di reggio Calabria ha voluto 
unificare i due progetti Nazionali SI va in Bibliote-
ca e Donne@lavoro: l’istruzione e la cultura sono 
il trampolino di lancio verso il lavoro come con-
quista della libertà di scelte di vita. Il 18 novembre 
2017 inizia l’attività Donne@Lavoro Azione2 SI for-
ma con una intesa tra la Confcommercio di reggio 
Calabria e il club Soroptimist di reggio Calabria 
per l’istituzione gratuita di Corsi manageriali di 
sostegno a giovani imprenditrici che si affacciano 
sul mondo del lavoro con supporti di tipo tecnico 
fiscale. In quella occasione il dr. giovanni Santoro, 

Presidente della Confcommercio di rC, ha evi-
denziato che nel settore del commercio il lavoro 
è svolto per l’80% da donne, ma solo l’11% delle 
imprese è gestito da una donna. Il Club, quindi, di-
viene parte attiva e un numero elevato di giovani 
donne frequentano i Corsi manageriali e ben due 
giovani donne rispondono al Bando di selezione 
del SI/Italia, Federica Campolo e Silvana marrapo-
di. Per incentivare l’imprenditorialità femminile in 
occasione della celebrazione del Soroptimist Day 
sono acquistati e consegnati a tutti i presenti pic-
coli oggetti creati personalmente dalla Presidente 
della neoazienda “elenarte”, elena, la nostra boc-
coniana 2017. Il 16 febbraio Federica e Silvana si 

abbattiamo i muri

SI Forma
lavoro
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presentano al Club e si incontrano con le donne 
di eccellenza ancora socie attive professionalmen-
te. Dopo la visione delle videolezioni dell’azione 
SI aggiorna sono nominate mentori due socie, 
Franca Brandolino Foti e Angela Caserta Diano. 
Prendono così avvio gli incontri di coaching con le 
ragazze, culminano nell’incontro svoltosi a roma. 
Federica Campolo, laureata in Lettere Classiche, 
inizia il tirocinio nel mese di giugno presso la casa 
editrice giunti. La giovane scenografa Silvana mar-
rapodi inizia una collaborazione tirocinante con lo 
scenografo giuseppe Tabacco e oggi è in contatto 
con OTT-art di mestre, PIXeL di Adrano e Poliart di 
Lucca per poter iniziare un tirocinio in azienda. Per 
poter raggiungere i risultati attuali numerosi sono 
stati i muri da abbattere, grazie alla collaborazione 
di più di 30 persone in tutta Italia tra Presidenti e 
socie dei Club Soroptimist, Presidenti di imprese 
nei settori editoriali, teatrali, pubblicitari, organiz-
zatori di eventi, allestimento mostre e arredamenti 
scenografici in polistirolo. “Sono donne, sono gio-
vani, sono di reggio Calabria” ecco i muri della in-
comunicabilità e della differenza di genere eretti 
da alcune aziende ubicate in più parti d’Italia. Otti-
me Sorelle Insieme hanno abbattuto il muro! “L’in-
contro con esperienze di donne dal top al down, 
da professioniste a madri, da imprenditrici a poli-
tiche ci ha aperto gli occhi sul mondo del lavoro 
ostile, grazie a voi ora abbiamo una opportunità di 
accesso” hanno affermato Federica e Silvana.
Il Soroptimist club di reggio Calabria ha avviato l’A-
zione3 SI sostiene attraverso una intesa con la Casa 
Circondariale sezione femminile di reggio Calabria il 
27 aprile 2018, grazie all’incontro con la Dirigente dott.
ssa maria Carmela Longo per collaborare alla funzione 
riabilitativa della sezione femminile del carcere.

Laura Giovine
club di Reggio Calabria

A destra la dottoressa Giovanna Campolo 
Garante dei diritti dei minori

La dottoressa Maria Carmela Longo Vice Gouverner
e la dottoressa Amelia Crucitti

Silvana Marrapodi in Confagricoltura Giovani

SI Forma
lavoro
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Caterina è una giovane architetta, ha partecipato al 
progetto Si Forma, e questa è la sua testimonianza: 
“L’esperienza col progetto SI Forma è stata più che 
positiva. Col gruppo di ragazze che ha partecipato 
alla full immersion a Bologna, pur non conoscendo-
ci, si è creata immediatamente una sinergia. L’obiet-
tivo era comune: uscire con un piccolo bagaglio 
utile nella nostra vita. La coach, Barbara Chiavarino, 
ha contribuito a rafforzare l’energia del gruppo e 
abbiamo iniziato i lavori descrivendoci con un solo 
aggettivo e dichiarando cosa ci aspettavamo da 
questo incontro. Siamo passate ad analizzare quali 
sono le skill richieste in ambito lavorativo applica-
bili anche alla vita quotidiana. Abbiamo parlato di 
cosa ci aspettiamo da noi stesse, quali sono i nostri 
obiettivi e quali sono i modi per raggiungerli. Bar-
bara ci ha mostrato come ogni parte di noi contri-
buisca a creare un equilibrio “interiore”, e come ogni 
limite che ci poniamo sia in realtà un sabotatore di 
noi stesse. È seguita un’analisi della struttura del 
pensiero, indagando su come le mappe mentali, 
radicate nel cervello, siano in realtà una gabbia che 
ci condiziona. Ogni fase dell’ incontro ha portato 
alla luce nuovi modi di ragionare e di interpretare 
il mondo circostante. Il secondo giorno il tema è 

per cambiare il futuro

stato “l’arte della possibilità” inteso come l’insieme 
di schemi che possono essere modificati e plasmati 
a nostro vantaggio quando si presenta un evento 
nuovo. A questo punto abbiamo iniziato a parlare 
del mondo lavorativo: cosa ci aspettiamo, di cosa 
abbiamo paura, quali potrebbero essere i limiti che 
ci poniamo. L’obiettivo era quello di darci strumenti 
e consigli utili per affrontare questo nuovo mondo, 
dalla stesura del CV, alla delicata fase dei colloqui, 
fino all’inserimento in ambito lavorativo. Alla fine 
dei due giorni abbiamo incontrato donne che, tra-
mite la loro esperienza lavorativa, sono al vertice di 
aziende e laboratori di ricerca. Al termine del pro-
getto SI forma era previsto un tirocinio in azienda. 
e così sono entrata in eenergia S.r.l.: ho potuto met-
tere subito a frutto i consigli del corso di coaching, 
ed il gruppo di colleghi si è dimostrato disponibile 
a seguirmi nel mio inserimento, dandomi gli stru-
menti per diventare progressivamente autonoma. 
e cosi il mio tirocinio si è concluso con un contratto 
di apprendistato. 

Margherita Bellè
club di Rovigo

SI Forma
lavoro

Il gruppo di ragazze partecipante alla full immersion
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Soroptimist
Europe

Le Unioni Soroptimist d’eu-
ropa sono sempre più attive 
sulla Leadership femminile ... 
e l’Unione Francese punta sui 
“Talenti delle donne”, il salone 
della creatività, dell’eccellenza 
e della “rete”.
Donne e leadership: un binomio 

non sempre perfetto. Spesso, infatti, le donne non han-
no le stesse opportunità degli uomini nel ricoprire ruoli 
apicali nella scala lavorativa. Per questo la Federazione 
europea del Soroptimist ha chiesto di mettere in atto ini-
ziative volte a favorire nuove opportunità per le donne. 
e se da anni l’Unione Italiana è molto attiva in questo 
settore anche l’Unione Francese, presieduta da evelyne 
Para, con i suoi 119 club e oltre 2.770 socie, sta portan-
do avanti una serie di azioni, realizzate a livello locale in 
collaborazione con altri partner, con lo scopo di aiutare 
le donne a trovare il proprio ruolo nella società e a co-
struire progetti all’altezza del proprio potenziale e delle 
proprie aspirazioni. Progetti che aiutano a sviluppare 
l’empowerment e la leadership femminile, in quanto 
permettono di “federare” e aprire “nuove porte”, accom-
pagnano le donne nel corso della loro vita, le incoraggia-
no a scegliere l’eccellenza e a investire sui propri talenti.  
Tra le azioni portate avanti dall’Unione francese, 
che lavora in sinergia con l’imprenditoria femminile 
(eAF) per incoraggiare e premiare i leader azienda-
li, in modo che i talenti delle donne vengano rico-
nosciuti, c’è la realizzazione del “Salone dei Talenti 
delle Donne”, che punta sulla creatività e soprat-
tutto ad aumentare la rete di contatti delle donne.  
Il “Salone dei talenti delle donne” è un progetto itine-
rante, che viene allestito nel corso dell’anno in varie re-
gioni: una vetrina importante, considerato che lo scorso 
anno ha avuto oltre 20mila visitatori, che ha permes-
so a migliaia di donne, specializzate in campi diversi 
come la pittura, scultura, ricamo, creazione di gioielli, 
creazione abbigliamento, tessitura, vimini, catering, 
oggetti d’arte, di esporre le proprie opere. Nel 2017 è 
stato istituito anche il premio, con la consegna di un 
assegno di 5mila euro, assegnato da una giuria al pro-
getto più creativo e innovativo del “Salone dei talenti”. 
Inoltre, nel 2018, l’Unione francese ha preso parte al 
“Salone della donna imprenditrice “ e ha partecipato 
alla quinta edizione del premio nazionale “Impren-
ditorialità femminile In”, organizzato a livello nazio-
nale dall’imprenditoria femminile (www.eaf-club.
com) in collaborazione con la Confederazione nazio-
nale delle piccole e medie imprese (www.cpme.fr), 
che coinvolge tutte le associazioni femminili francesi. 
Questi premi sono destinati a premiare donne lea-

il salone dei talenti
der di aziende di successo piccole o medie dimensio-
ni, per evidenziare il loro know-how e i loro risultati. 
Per favorire l’empowerment e la leadership femminile, 
l’Unione Francese sta portando avanti anche la campa-
gna annuale delle borse di studio destinate alle donne 
meritevoli che desiderano sviluppare il loro potenziale e 
le loro competenze, al fine di diventare economicamen-
te indipendenti o di essere leader nelle loro professioni. 
Lo scopo delle borse di studio è di promuovere corsi di 
eccellenza, incoraggiare le ragazze a entrare in settori 
destinati a professioni che non sono ancora praticate 
dalle donne (carriera musicale, sport, studi all’estero), per 
sostenere le donne che desiderano migliorare le proprie 
capacità, carriere o per riqualificarsi professionalmente. 
I progetti realizzati dai club francesi puntano anche a so-
stenere la carriera professionale delle donne (tecniche 
avanzate, dottorandi); aiutare la riconversione professio-
nale delle donne in difficoltà; sviluppare il “mentoring” 
come parte di un approccio strutturato, per condividere 
conoscenze, offrire supporto professionale, apertura a 
una cultura generale della qualità e accesso a una rete di 
conoscenze soprattutto per la ricerca di tirocini o un pri-
mo lavoro; promuove azioni di comunicazione coordi-
nate a livello nazionale, come la produzione di uno spot 
video che spiega cos’è la leadership femminile. “Sem-
pre più donne oggi osano intraprendere – ha spiegato 
la presidente del Soroptimist internazionale di Francia 
evelyne Para – spinte dalle stesse motivazioni e oppor-
tunità per avere successo sempre più donne iniziano o 
gestiscono attività commerciali. Questa è una buona no-
tizia considerando il potenziale aumento dell’imprendi-
torialità femminile nella creazione di ricchezza e posti di 
lavoro in Francia. Le donne hanno un’immagine positiva 
dell’imprenditorialità, anche se alcuni parlano ancora 
delle loro paure o delle loro persistenti difficoltà: paura 
del fallimento legata all’abbandono della sicurezza del 
lavoro precedente, paura della mancanza di conoscenza 
in innovazione e creazione di imprese, la sensazione di 
essere disarmati dai pesanti costi sociali e 
amministrativi, o di costruire un piano di 
finanziamento, di mobi-
litare investitori e ban-
che, o di integrarsi in 
una rete”.

Luigina Pileggi

La vincitrice del premio 
“Talenti delle donne”, 
Zoe Montagu 
riceve il premio 
dalla presidente 
nazionale francese 
Evelyne Para
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una richiesta d'aiuto

Sono gli occhi di Josefa 
il simbolo dell’emergen-
za immigrazione. Nello 
sguardo terrorizzato e 
smarrito della migrante 
salvata mesi fa da una 
Ong dopo un naufragio, 
ci sono tutti gli inter-

rogativi che questo nuovo esodo pone alle 
nostre coscienze di cittadini europei e alla no-
stra politica. In primis, una richiesta di aiuto. 
Immediato. Perché chi affronta viaggi della 
speranza su natanti di fortuna ha bisogno di 
essere salvato da morte pressoché certa. e a 
questa urgenza nessuno può sottrarsi! Poi c’è 
la domanda di accoglienza. Chi lascia i propri 
luoghi, i propri affetti, la propria cultura, con 
la consapevolezza che forse dovrà rinunciare 
per sempre a tutto, lo fa perché spinto da una 
necessità. e cerca altrove condizioni di vita di-
verse. Come del resto hanno fatto tanti nostri 
concittadini tra la fine dell’ ‘800 e i primi de-
cenni del ‘900. Stipati su navi affollate, spesso 
senza sapere nemmeno bene quale fosse la 
meta, partivano per l’America. Quelli più for-
tunati arrivavano a ellis Island, una specie di 
isola artificiale davanti a New York.
Brutti, sporchi e ignoranti, secondo le crona-
che locali dell’epoca. Venivano visitati più o 
meno come si fa con gli animali da destinare 
agli allevamenti e catalogati a seconda di pre-
sunte capacità e competenze. Poi abbando-
nati a se stessi per le strade di metropoli spa-
ventosamente diverse per dimensioni, lingue 
e consuetudini dai loro piccoli e miseri paesi 
d’origine. Tra quei migranti si erano mischiati 
anche criminali che hanno esportato oltreo-
ceano i semi delle organizzazioni mafiose no-
strane. ma la gran parte di chi è riuscito a inse-
rirsi con sacrificio e determinazione ha fatto la 
fortuna della sua nuova patria.

 Faccia
 a Faccia

e chissà quante capacità, quante intelligenze 
non adeguatamente coltivate ci sono tra le 
persone che sbarcano nel nostro paese!
Sono complessivamente diverse migliaia 
ogni anno. Numeri che tuttavia non dovreb-
bero farci paura. gli stranieri (tutti, non solo 
quelli provenienti dai paesi africani) rappre-
sentano meno del 10 per cento della popola-
zione italiana. Tanti sono quelli perfettamen-
te integrati, con lavoro e famiglia.
e in molti dei nostri piccoli centri, i loro bam-
bini hanno salvato scuole e posti per gli in-
segnanti.
Alcuni li sfruttiamo. Come ci raccontano le 
cronache dalle campagne in cui è diffuso il 
fenomeno del caporalato. 
e poi c’è l’oggettiva difficoltà delle operazioni 
di identificazione perché in molti casi gli stati 
di provenienza non hanno sistemi di anagra-
fe organizzati. C’è la questione irregolari, cit-
tadini che non hanno diritto a rimanere e che 
non riusciamo a gestire efficacemente.
Certo, il tema è complesso e non ci sono so-
luzioni uniche e facili.
L’idea di un grande “piano marshall” per fa-
vorire lo sviluppo dei Paesi più poveri e fre-
nare così le ondate migratorie, non ci esime 
dall’affrontare il problema dell’accoglienza, 
dal rispondere alla richiesta legittima di cia-
scuno di noi di cercare la propria strada verso 
il futuro, ovunque si trovi. Le contaminazioni, 
del resto, hanno segnato la storia delle civil-
tà. Non ne esistono di “pure”. 
Sarebbe anche sciocco cercare di arginare il 
fenomeno con qualche diniego. L’Africa e l’A-
sia crescono demograficamente a ritmi im-
pressionanti. L’europa si spopola e invecchia. 
Solo il confronto, il dialogo e atteggiamenti 
responsabili ci salveranno!

Cinzia Grenci
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 Faccia
 a Faccia

la via italiana al fenomeno immigrazione

Da alcuni anni il tema im-
migrazione è entrato pre-
potentemente nel dibattito 
italiano ed europeo. Si tratta 
di un tema complesso, che 
non può essere liquidato 
semplicemente e a volte in 

modo demagogico, con un atteggiamento a favo-
re o contro, dividendo la società tra i buoni, cioè 
quelli favorevoli tout court all’accoglienza di tutti 
indiscriminatamente, e gli altri, spesso bollati come 
razzisti, che per la maggior parte invece, come scri-
ve il sociologo Luca ricolfi in una recente intervista, 
chiedono solo buon senso e legalità nella gestione 
dell’immigrazione.
L’Italia è sicuramente un Paese solidale, pronta sem-
pre a salvare vite in mare e ad accogliere i rifugiati, 
cioè coloro che scappano da Paesi in guerra o perse-
guitati per le loro idee politiche, come stabilito dalla 
Convenzione di ginevra.
Diverso il discorso per gli immigrati economici. Il no-
stro Paese è in crisi, con una altissima disoccupazio-
ne e quindi, secondo me è possibile accoglierli nella 
misura in cui è possibile garantire loro un lavoro, una 
casa, istruzione, assistenza sanitaria.
I rifugiati sono una piccolissima percentuale (8%) ri-
spetto al totale degli immigrati sbarcati sulle nostre 
coste. L’impegno economico per l’Italia, nel 2017, 
è stato di 4,1 miliardi di euro (dato della Corte dei 
conti), rifusi per una quota minima dall’europa, che 
finge di non sapere che Italia, grecia, malta e Spagna 
sono il confine sud di tutto il continente. Purtroppo 
decine di migliaia di esseri umani sono vittime due 
volte, la prima di trafficanti senza scrupoli,a cui paga-
no cifre altissime per la traversata e che hanno crea-
to un vero businnes della tratta, spesso aiutati, come 
dichiarato da Frontex e testimoniato dalle inchieste 
del tribunale di Catania, da dubbie organizzazioni 
umanitarie, la seconda quando, non avendo ottenu-
to alcun riconoscimento legale, sono allo sbando e 
diventano preda di organizzazioni mafiose, italiane 
e straniere, che lucrano sul loro mantenimento e 
che li sfruttano come nuovi schiavi, con la compli-
cità di imprenditori disonesti, oppure li impiegano 
come manovalanza nello spaccio. Le donne spesso 
si ritrovano sulle strade. A tutto questo va aggiunto 

l’allarme, sempre lanciato da Frontex, che sui barconi 
possano arrivare anche estremisti islamici.
La via Italiana alla gestione dell’accoglienza nella 
legalità allora,non può prescindere da alcuni punti 
chiave:
un piano concreto di aiuto allo sviluppo dei Paesi di 
provenienza e alla loro stabilizzazione; la possibilità di 
esaminare le domande di asilo in hub situati in Africa 
e gestiti in collaborazione con UNChr e corridoi uma-
nitari sicuri per coloro che hanno a vario titolo diritto 
d’asilo. Per chi è già qui, è necessario rendere più ve-
loci le procedure di riconoscimento e aumentare gli 
accordi con i Paesi di provenienza per i rimpatri di co-
loro che non hanno i requisiti necessari per rimanere 
in Italia. Indispensabile riaffermare il principio che la 
legge va rispettata, sempre, senza sconti. gli Italiani si 
sentirebbero molto più sicuri se avessero la certezza 
che chi delinque sconterà la pena prevista per il reato 
commesso. Troppo spesso, nonostante gli sforzi delle 
forze dell’ordine, questo non avviene, corroborando 
l’idea in chi delinque, siano essi immigrati, comunitari 
o extracomunitari o italianissimi delinquenti, che da 
noi vige un regime di quasi assoluta impunità. Credo 
poi che sia indispensabile una campagna di comuni-
cazione nei Paesi di provenienza degli immigrati per 
spiegare che le condizioni di vita qui, purtroppo, non 
sono quelle che credono, come stanno già facendo 
alcuni governi (mali, Senegal e Niger). Da molti anni,a 
causa di questi accessi senza controllo, non viene più 
redatto un decreto flussi, che garantirebbe una immi-
grazione ordinata e regolare, potenzialmente positi-
va per il nostro Paese.
L’azione indubbiamente molto dura dell’attuale gover-
no, con il blocco dei porti e nuovi accordi con la Libia, 
ha ridotto drasticamente gli arrivi, ed è sicuramente 
servita a riportare il tema immigrazione al centro del-
le questioni europee, come dimostrano le conclusioni 
del vertice del giugno scorso. Siamo solo all’inizio di 
un percorso che sarà lungo e complicato, ma che deve 
essere affrontato con grande determinazione per ar-
rivare a gestire l’immigrazione contemperando diritti 
umani, legalità e sicurezza e che dovrebbe essere re-
sponsabilità di tutta l’Unione europea.

Rossana Boldi
vicepresidente Commissione Affari Sociali Camera dei Deputati

club di Alessandria
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Da qualche 
tempo, an-
che la nostra 
associazione 
sembra risul-
tare meno 
efficace in 
termini nu-

merici.  Da un esame sulla com-
posizione anagrafica della nostra 
Unione, non si può non prescin-
dere dal fatto che l’incognita da 
sciogliere rimane quella della ri-
cerca del bilanciamento, in atto 
sempre più precario, tra il pro-
gressivo aumento dell’età delle 
socie e il modesto accesso di gio-
vani risorse. Prima di proseguire, 
desidero rivolgere uno speciale 
ringraziamento ad Adriana mac-
chi, con la quale ho collaborato 
lo scorso biennio (nel suo ruolo 
di Presidente del Comitato esten-
sione) per la stesura di questo ar-
ticolo, che parte dal raffronto dei 
dati al 30/09/2008, con gli analo-
ghi al 30/09/2016. 
In particolare, si osserva che, nel 
sopracitato periodo, non esiste 
una variazione sostanziale della 
componente anagrafica: 
appena il 3% presenta un’età 

compresa tra i 25 ed i 39 anni, il 
38% tra 40 e 69 anni, il 29% tra i 
60 e 69 anni e addirittura oltre il 
30% rappresenta le età tra i 75 ed 

-  90 (60%) i club che hanno so-
cie seniores (comprese le socie 
amiche); da rilevare che in un 
terzo dei club, l’incidenza per-
centuale delle socie over 75, va 
da un minimo del 25% ad un 
massimo del 50%. 

Appare evidente come buona 
parte delle nostre socie siano 
piuttosto anziane e questo è un 
dato sicuramente preoccupante 
ed allarmante, che porta a conse-
guenze interne non indifferenti, 
come la difficoltà a predisporre 
gli organigrammi o il limitato nu-
mero di socie che possono assu-
mere cariche di rilievo all’interno 
del club (presidente o delegata).
Il peso numerico di queste socie 
condiziona in misura determi-
nante anche l’immagine esterna, 
oltre a  – sarà pure sbagliato ma 
così è – rendere meno attrattiva 
da parte di fasce d’età diverse, l’a-
desione al Soroptimist rispetto ad 
altre associazioni magari meno 
prestigiose, ma probabilmente 
più rispondenti alle loro aspetta-
tive, con capacità di adattamento 
che forse non si è  saputo del tut-
to mettere in atto. 
Prendendo in esame il decennio 
2008/2018, si riscontra una con-
trazione del numero delle iscritte, 
la chiusura di dieci club, dimissio-
ni “stabili” sulle 300 unità annue, 
ma in crescita rispetto ai primi 
anni presi in considerazione.
Il saldo entrate/uscite, quasi sem-
pre negativo, è mitigato o reso 
positivo solo grazie al contribu-
to della costituzione di 21 nuovi 
Club che, anche da questo punto 
di vista, rappresentano un deter-
minante elemento trainante. 
e ancora, da un’osservazione dei 
dati riferiti agli anni sociali 2014 
/2017, ed incrociandoli con l’an-

la sfida di programmare il cambiamento
i 100 anni. Quanto sopra dimo-
stra che la sfida di programmare 
il cambiamento per avere un fu-
turo, impegnandoci a crescere 
per rinnovarci, non l’abbiamo an-
cora vinta: e anche se aumenta il 
numero dei club, non riusciamo 
ad ottenere il tanto auspicato 
ringiovanimento… D’altra parte 
siamo consapevoli di quanto sia 
difficile, per ragioni molteplici, 
che tutte conosciamo e ci ripetia-
mo in continuazione, avvicinare 
le “giovani” (tra virgolette, perché 
le 40/50enni non sarebbero pro-
priamente da definire tali), farle 
entrare nei Club e soprattutto far-
le rimanere, dando loro un ruolo 
conciliabile con tempi di vita e di 
lavoro, che nonostante le tante 
dichiarazioni di principio impone 
alle donne oggi, forse più che in 
passato, equilibrismi non sempre 
possibili e comunque costosi sot-
to ogni punto di vista.
Ci sono inoltre altri dati, sulla at-
tuale situazione, che devono in-
durre alla riflessione:
-  L’ingresso delle 328 nuove so-

cie (comprese quelle dei nuovi 
Club di Follonica-Colline me-
tallifere e Valdarno Inferiore) si 

pareggia con le 327 
dimissioni, con un 
saldo attivo di +1.
- 23 i club con critici-
tà numerica (sotto le 
26 unità), pari al 15% 
del totale; la percen-
tuale potrebbe esse-
re considerata irrile-
vante, se non fosse 
che sono ben…
-  47 (31%) i club 

che non hanno ammesso socie 
ed alcuni di essi, appena due 
ingressi nell’arco di un quin-
quennio.

Estensione
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no di nascita, si rileva che nella 
maggior parte dei casi, sono le 
Socie con età compresa tra i 25 a 
69 anni ad andarsene (su un tota-
le uscite di 301 unità, sono il 64% 
nel 2015, su un totale di 299  sono 
il 65% nel 2016, e su 285 sono il 
69% nel 2017). 
Considerando invece gli anni di 
appartenenza al Soroptimist, si 
segnala che sono le Socie iscritte 
da oltre dieci anni che rappresen-
tano il numero più cospicuo delle 
dimissionarie.
Sui totali sopra riportati, ovvero 
di 301 dimissioni per il 2015, di 
299 per il 2016, di 285 per il 2017, 
le rispettive percentuali sono del 
57,5%, 54,5%, 52% seguite da 
quelle con anzianità inferiore o 
uguale a cinque anni (26% nel 
2015, 28,6% nel 2016, 34,8% nel 
2017) e dalle altre da 6 a 9 anni 
di permanenza, (rispettivamente 
16,5 % ,  16,9%  e 13,4%).
Tutti questi ultimi dati sono co-
munque riferiti a circa il 5% delle 
socie totali dell’Unione, che sono 
circa 5500. 
Particolare attenzione meritano i 
risultati del questionario sommi-
nistrato, alla fine di gennaio, ai 151 
club esistenti sul territorio, con 
l’obiettivo di conoscere la realtà 
associativa, vista nel suo contesto 
territoriale e raccogliere informa-
zioni utili in tema di estensione.
Il riscontro è stato positivo: 116 i 
club che hanno compilato il que-
stionario, pari al 77% del totale 
e l’alta percentuale di adesione 
ha reso gli item estremamente 
significativi  da un punto di vista 
statistico; la regione più “solerte” la 
Calabria (hanno risposto 6 club su 
6), quelle meno “reattive” Puglia (3 
su 7)  e Sardegna (2 su 5). 
Alcuni dati rappresentativi: il 90% 
dei club ha dichiarato di aver am-
messo socie nell’ultimo biennio, 
anche se è stata riscontrata qual-

che incongruenza con i dati forniti 
dal SeP e l’89% di aver program-
mato nuovi ingressi. La visibilità 
è ritenuta di fondamentale 
importanza perché confe-
risce un valore aggiunto al 
club, radicato nel territorio, 
dà attendibilità, fa conosce-
re i service e la ritiene uno 
strumento efficace (72%) 
per attrarre nuove realtà 
professionali.
Sono ritenuti punti di forza 
la coesione, i rapporti con 
le Istituzioni e la professio-
nalità.
Tra le criticità (ex aequo): 
- età alta delle socie, dato inelut-
tabile;
- Scarsa presenza attiva, a causa 
della crisi dell’associazionismo, di 
attività di club a volte non condi-
vise, dei problemi economici;
- Difficile turn over generaziona-
le che si può contrastare acqui-
sendo la consapevolezza che è 
necessario incentivare una attiva 
politica di affiliazione.
momento di fondamentale im-
portanza, pur nella consapevo-
lezza delle difficoltà economiche 
attuali, è quello di gestire e favori-
re la crescita associativa, oltre che 
attraverso il reclutamento, pro-
muovendo nuovi club, un percor-
so virtuoso che può e deve essere 
seguito.
e all’inizio del nuovo anno socia-
le, ne saranno inaugurati quattro :
Lodi, il 27/28 ottobre 2018, madri-
ne monica roncaglio di Cremona 
ed emma Sangiovanni di Crema
Jesi, il 10/11 novembre, madrina 
maria Luisa De Angelis di Ancona
Crotone, il 17/18 novembre, ma-
drina Teresa gualtieri di Catanzaro
Nebrodi, il 24/25 novembre, madri-
na rossella musolino di messina.
Nel ringraziare, per l’encomiabile 
attività svolta, le menzionate pro-
motrici, a tante altre ancora dovrà 

essere espressa gratitudine per 
la dedizione e l’impegno per la 
costituzione di Argentario/Orbe-

tello, Oderzo, marca Trevigiana, 
Valdarno Superiore, già autoriz-
zati nel 2017 dalla Past Presiden-
te Leila Picco, e Terre dell’Oglio/
Po e maglie autorizzati nell’anno 
sociale in corso dalla Presidente 
Patrizia Salmoiraghi. 
Occorre ricordare e riaffermare 
che l’estensione è una responsa-
bilità di tutte le Soroptimiste, che 
possono e debbono fornire de-
terminanti contributi alla nostra 
crescita, risolvendo la complessa 
questione dell’anzianità, spin-
gendo “giovani” professioniste a 
lasciarsi coinvolgere e consoli-
dando uno sviluppo territoriale 
che genera nuove idee.
Occorre, tuttavia, evidenziare 
che, al di là dei dati “tecnico-
anagrafici” sopra riportati, i club, 
nel complesso, operano con pas-
sione, hanno voglia di fare e di 
impegnarsi. L’elemento trainante 
dei club sono le Socie, che, a qual-
siasi fascia di età appartengano, 
dimostrano grinta, passione, 
slancio; sono cioè le protagoniste 
di un costruttivo clima di impe-
gno, per la buona riuscita dei ser-
vice, facendo sì che i progetti, che 
vengono messi in campo biennio 
dopo biennio, ottengano buoni 
esiti e grandi riscontri.

Bora La Paglia
presidente Comitato Estensione

Estensione
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nebrodi, 24 novembre 2018

Estensione

Si è messa in moto la macchina organizzativa per la 
costituzione di 4 nuovi club, evento importante per 
la nostra Associazione.
Il Comitato estensione è ben lieto di incoraggiare 
e mettersi a disposizione di tutti quei Club, che vo-
gliono rendersi protagonisti di un service rilevante 
che riguarda la crescita associativa, percepito legit-
timamente come un vitale valore aggiunto.
I prossimi appuntamenti:
Prossimamente sul sito, i dettagli dei programmi e 
schede di iscrizione.
Nel ringraziare, per l'encomiabile attività svolta le 
succitate madrine, a tante altre ancora dovrà esse-
re espressa gratitudine per la dedizione e l'impe-
gno per la costituzione di Argentario/Orbetello, 

Data
FonDazione

nuovo
Club

Club
promotore

maDrina

27/28-10-2018 lodi Cremona
Crema

monica roncaglio
emma Sangiovanni

10/11-11-2018 Jesi Ancona maria Luisa De Angelis

17/18-11-2018 Crotone Catanzaro Teresa gualtieri

24/25-11-2018 nebrodi messina rossella musolino

i quattro nuovi club

Jesi, 10 novembre 2018
lodi, 27 ottobre 2018

Crotone, 17 novembre 2018

Oderzo, marca Trevigiana, Valdarno Superiore, au-
torizzati nel 2017 dalla Past Presidente Leila Picco, 
e Terre dell'Oglio/Po e maglie già autorizzati dalla 
Presidente Patrizia Salmoiraghi. 
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90° Milano
Fondatore

Il 28 ottobre 1928 madame Susanne 
Noel, illustre chirurgo plastico france-
se, venne appositamente da Parigi a 
milano per consegnare la “Charte” del 
primo Soroptimist Club d’Italia nelle 
mani della professoressa Alda Da rios, 
eletta Presidente Fondatrice. Attraverso 
milano, l’Italia si trovò ad essere fra le 
primissime nazioni europee e america-
ne a collegarsi, in modo solidale, in una 
rete internazionale.
Negli anni ‘90 per volontà della Pre-
sidente Nazionale maria Luisa Santi, 
venne attribuito al nostro Club il nome 
di Soroptimist Club “milano Fondato-
re” come primo club costituito in Italia. 
Il nostro 90esimo di fondazione è perciò 
anche l’anniversario per l’Unione e per tut-
te noi. 
Da due anni tutte insieme ci stiamo adope-
rando per organizzare un evento che non 
fosse meramente un compleanno ma che 
richiamasse molti dei principi e delle finali-
tà sui quali si fonda la nostra Associazione. 
ecco i punti salienti e le iniziative che carat-
terizzano il nostro 90esimo. 
Logo
Il logo è stato disegnato da Susanna Testa, 
dottoranda in Design al Politecnico di milano, 
grata per aver partecipato al corso Bocconi 
Leadership al Femminile. Si tratta di un bel risulta-
to ed è motivo di soddisfazione poter apprezzare 
la reciprocità dei rapporti che si stabiliscono con 
le “ragazze Bocconi”. 
Foulard 
Su un’idea della nostra Amanda Olivi, è stato rie-
ditato il foulard che era stato stampato nel 1958 
per il trentennale di fondazione del nostro club. 
Su un campo bianco con al centro il nostro logo, 
esso riporta gli stemmi delle città sede dei 18 
club allora esistenti. Il carteggio tra l’allora vice 
Presidente Anna Bonomi Bolchini e la sua segre-
taria maria Noseda, racconta la genesi del foulard 
e di quanto, negli anni 50, fosse stato difficile tro-
vare le immagini degli stemmi. 
libro “Soroptimiste. Colte, Impegnate, Generose. 
Donne nella Milano del ‘900”. molte energie sono 
state dedicate alla stesura del libro. esso, curato in 
modo intelligente da Letizia Vergnano Pecorella 

un compleanno da ricordare

e mariagiovanna Sami, è stato 
scritto per la gran parte da noi socie e racconta la 
vita di molte Donne che hanno lasciato un segno 
importante nella Storia del Soroptimist, di milano 
e anche di Italia. Il ripercorrere le biografie di più 
di 80 socie, attraverso i documenti presenti nel 
nostro archivio, è stato commovente, istruttivo e 
avvincente e ci ha fatto rivalutare molti dei valori 
che identificano il nostro Soroptimist. 
Viaggio	a	Oakland	“per	conoscere	le	nostre	radici”
Il tema del viaggio a Oakland: “ritornare alle ori-
gini per ripensare al futuro” si collega in modo 
ideale anche al libro.
Il primo contatto con le Sorores americane è 
stato stabilito da Adriana Bazzi. L’idea di un in-
contro è stata poi concretizzata con il Frien-
dship Link firmato nel 2016 dalle Past Presidenti 
Francesca Tinelli di gorla per milano Fondato-
re e Cheryl Poncini per Oakland the Founder. 
A Oakland, dove le nostre Sorores americane 
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ci accoglieranno in amicizia, avremo modo di 
conoscere meglio la realtà dalla quale siamo 
nate e capire di più del S.I. americano. 
Service del 90esimo: premio di studio per or-
fani a causa di femminicidio
L’elemento clou del 90esimo è rappresentato 
dall’istituzione di premi di studio a orfani a cau-
sa di femminicidio, quale realizzazione concreta 
dell’etica e Finalità dell’Associazione Soroptimist. 
La violenza contro le donne è una piaga socia-
le di dimensioni planetarie. Nella gran parte dei 
casi, la violenza esita in femminicidio, madri che 
lasciano dietro di sé i figli orfani. Questi bambini, 
ragazze e ragazzi sono orfani speciali (dal punto 
di vista giuridico sono algidamente definiti “vit-
time collaterali”) perché hanno subito un trau-
ma legato a quanto hanno visto e alla perdita 
violenta della mamma. La morte della mamma 
si accompagna quasi costantemente anche alla 
mancanza del padre perché messo in carcere 
o suicida. Il loro trauma è reso ancor più deva-
stante dalla perdita dei punti di riferimento sia 
affettivi sia materiali. Sono orfani speciali perché 
in parte vittime della società che non li ha sapu-
ti tutelare e di un’attenzione mediatica spesso 
morbosa. L’educazione e l’istruzione potrebbero 
in parte aiutare a superare il trauma legato alla 
perdita violenta della mamma. Questo è lo scopo 
del nostro service. 
I premi, in numero di tre, saranno consegnati du-
rante il convegno. 
Convegno: Donne che costruiscono il futuro 
Il 20 ottobre 2018 a milano nell’auditorium Te-
stori della nuova sede di regione Lombardia si 
terrà il convegno Donne che costruiscono il futuro. 
Il convegno, moderato dalla nostra socia e PD 
nazionale Adriana Bazzi, ruota principalmente 
intorno al tema della violenza contro le donne e 
degli orfani a causa della stessa. 
Arturo Sica, psicoterapeuta, direttore del cen-
tro White Dove, specializzato a genova nel-
la cura dei “maltrattanti”, ci parlerà del con-
trasto alla violenza sulle donne guardando 
il fenomeno da un punto di vista maschile. 
marilisa D’Amico, nostra socia e Professore di Di-
ritto Costituzionale all’Università Statale di mila-
no, ci parlerà di cosa dice la legge sulle vittime 
collaterali; Cristina Cattaneo, l’anatomopatologa 
più conosciuta d’Italia, la scienziata che ha contri-
buito a risolvere molti casi di cronaca nera e che 
oggi ha il compito di dare un nome ai migranti 
che muoiono nel mediterraneo, ci racconterà di 

come la scienza può essere d’aiuto alla giustizia. 
Una nostra grande socia del passato, Franca Nuti, 
attrice teatrale, leggerà alcuni brani del nostro 
libro. La nostra monica Amari, che ha trascorso 
giorni e giorni all’Archivio di Stato, al SeP e nel-
la nostra sede, ci parlerà delle sue ricerche sulle 
professioni nel Soroptimist. Diana Bracco parlerà 
di parità di genere e crescita economica, tema vi-
cino al sentire di un’imprenditrice quale lei è. 
Ci onoreranno di un loro intervento Patrizia Sal-
moiraghi, renate Trottmann e mariet Verhoef-
Cohen, rispettivamente Presidenti nazionale, eu-
ropea e mondiale.
Concerto – Cena di gala 
La nostra socia Anna gellan ci regalerà un concerto 
pianistico con pezzi delle compositrici Fanny men-
delssohn-hensel, maria Teresa Agnesi e Clara Schu-
mann e di giulia recli, una delle socie fondatrici del 
nostro club. 
Infine, la borsa che verrà offerta alle partecipanti, 
è stata confezionata dalla Sartoria San Vittore. Il 
lunch a Palazzo regione Lombardia sarà preparato 
da ABC catering della Casa di reclusione di milano 
Bollate, cooperativa sociale di cuochi professionisti 
esperti che offrono un catering di alto livello.
A coronamento di tutto questo, un poco d’in-
trattenimento non guasta: cocktail di benvenuto 
all’UniCredit Tower e Balletto al Teatro alla Scala 
con roberto Bolle; la domenica, prima di salutar-
ci con il pranzo dell’Amicizia, visiteremo il museo 
del Duomo e passeggeremo tra le sue guglie. 

Francesca Poli

90° Milano
Fondatore

Il Teatro alla Scala
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le donne per un ambiente sostenibile

C&C
Coltura e Cultura

La rete C&C affonda le sue radici nelle prime paro-
le del rapporto delle Nazioni Unite “Comprendere 
i legami tra sostenibilità ambientale ed equità è 
essenziale se vogliamo espandere le libertà uma-
ne per le generazioni attuali e future”, parole che 
hanno ispirato nel 2014 le socie dei club di Ber-
gamo e Bolzano nella ricerca di una relazione tra 
donne, agricoltura o allevamento e sostenibilità 
ambientale. Patrizia Salmoiraghi, allora vicepre-
sidente nazionale, ci invitò a coordinare le nostre 
azioni per accogliere altri club in una rete virtuosa 
anche in previsione dell’imminente eXPO. Le so-
roptimiste più sensibili al tema hanno iniziato a 
visitare piccoli produttori locali con l’obiettivo di 
valutare obiettivamente, selezionare e catalogare 
le migliori esperienze al femminile.
La rete C&C per i suoi contenuti sociali, ambienta-
li e culturali è stata premiata nel 2015 come Best 
Practice in expo - Cascina Triulza, dal Soroptimist 
italiano e da quello europeo. Il 13 marzo 2018 a 
New York presso le Nazioni Unite nel corso della 
CSW62, le rappresentanti del SIe hanno portato 

C&C come esempio di “rafforzamento di donne ru-
rali”. Il progetto mira infatti a mettere in luce l’im-
pegno delle donne produttrici, tutelando al tempo 
stesso la biodiversità e l’ambiente ma anche il ruo-
lo nella cucina amata e domestica. Il primo obiet-
tivo di C&C è infatti favorire la crescita delle donne 
identificando e incoraggiando il consumo di pro-
dotti di qualità dall'agricoltura, dall’allevamento o 
dal riciclo. Abbiamo conosciuto queste donne, le 
loro piccole aziende, abbiamo condiviso emozio-
ni, conoscenze, vogliamo diffondere l’attenzione 
per una catena alimentare sana che deve essere 
sostenuta da un acquisto consapevole e regolare.
Come interveniamo? Ogni club seleziona alcuni 
prodotti locali: per esempio Olio eVO da cultivar 
territorialmente rappresentativi, pani e paste pre-
parati con grani antichi, vini prodotti in vigneti che 
rispettano splendidi paesaggi, verdure, ortaggi e 
frutta da ogni angolo d’Italia, mieli, marmellate e 
tisane e molto altro ancora. A questi prodotti dia-
mo un marchio di qualità come simbolo di ricono-
scimento e sostegno del Soroptimist.

La produzione del riso a Vercelli
e nel riquadro la produzione
dei formaggi caprini
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Si è tenuto a Norcia il 30 giugno e il 1 luglio 2018, 
il 18mo Incontro di rete del Progetto C&C - La Cul-
tura delle Donne per una Coltura ecoSostenibile, 
educazione e Contrasto allo spreco alimentare or-
ganizzato dai Club Valle Umbra e Club roma 3. 
Il progetto, nella sua accezione generale, collega 

Visitiamo le produttrici durante incontri di rete, 
19 fino ad oggi, in ogni parte d’Italia. Abbiamo 
iniziato il nostro percorso di scoperta, amicizia 
e condivisione nel 2015 a Cortina dove abbia-
mo incontrato formaggi locali ma anche quelli 
che abbiamo inviato dalla Valle d’Aosta e dalla 

C&C
Coltura e Cultura

Lombardia con tutti i sapori e profumi del latte e 
delle erbe alpine; il 1 luglio 2018 abbiamo avuto 
a Norcia (Pg) il nostro diciottesimo incontro per 
accogliere nella rete le coraggiose produttrici che 
hanno superato e sconfitto l’orrore del terremoto 
ma che ora hanno bisogno di essere riconosciute 
perché la qualità dei loro prodotti è una fortissima 
emozione. Casi singolari della rete riguardano le 
donne che, in carcere, trovano un’opportunità col-
tivando e lavorando erbe per cosmetici e formaggi 
a Venezia oppure tisane e caffè a Napoli. Dal 2017 
ci impegniamo inoltre a riciclare, rigenerare e ri-
utilizzare alimenti incentivando la ridistribuzione 
delle eccedenze. Promuoviamo l’educazione ali-
mentare e ambientale nelle famiglie e nelle scuole 
per la crescita consapevole delle nuove generazio-
ni. Siamo consapevoli che questa rete di 38 club 
non si è fermata dopo i riconoscimenti, il progetto 
continua, la rete si estende.

Anna Paganoni
coordinatrice della rete C&C

Soroptimist club di Bergamo

un sostegno alle piccole imprenditrici
circa 40 club nazionali del Soroptimist per soste-
nere le piccole imprenditrici che, nella cultura del-
la valorizzazione dei prodotti del territorio, espri-
mono la volontà di una agricoltura ecosostenibile; 
nella sua declinazione particolare sono state coin-
volte tre imprenditrici di Norcia che, dopo il sisma 

Le socie riunite a Lamezia Terme

La PN con un altro gruppo di partecipanti al progetto
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C&C
Coltura e Cultura

del 2016, non si sono arrese abbandonando il ter-
ritorio ma con coraggio hanno ripreso a lavorare 
nonostante gli ostacoli e le difficoltà quotidiane. 
Questo è un “secondo atto” degli interventi So-
roptimist, volto a dare continuità al sostegno già 
fornito alle medesime imprenditrici con il “Fondo 
Calamità pro terremoto 2016” del Soroptimist In-
ternational d’Italia subito dopo l’evento sismico, 
permettendo alle stesse di continuare a lavorare 
nonostante le difficoltà. I prodotti delle tre im-
prenditrici, Pasta Leopardi di giuliana Leopardi, 
Cioccolateria Vetusta Nursia di Arianna Verrucci, 
horo di Norcia di Benedetta Coccia per le lentic-
chie, sono così entrate a far parte della rete nazio-
nale C&C per promuovere il consumo dei prodotti 
da parte delle socie soroptimiste, con un imme-
diato effetto di valorizzazione e visibilità. 
All’incontro, che ha visto la visita alle tre aziende 
sostenute dal progetto Soroptimist e una sosta al 

Pian grande di Castelluccio di Norcia per ammira-
re lo spettacolo della fioritura, hanno partecipato, 
oltre alla Vice Presidente Nazionale maria Anto-
nietti Lupi e ai club organizzatori roma Tre e Valle 
Umbra, i Club di Aversa, Bergamo, martina Franca, 
modena, Napoli, roma Tiber, Salò Alto garda, men-
tre i Club di Salerno, Cosenza, Busto Arsizio, Valle 
d’Aosta e Cortina D’Ampezzo hanno fatto arrivare i 
loro prodotti già inseriti nel circuito C&C, prodotti 
che sono stati oggetto di degustazione durante il 
pranzo da parte di tutte le socie. 

Sonia Bidovec
presidente Valle Umbra

Il Gruppo delle socie presenti.
Sullo sfondo Castelluccio di Norcia
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iStruZioni pEr lE foto

Si ricorda che le foto da allegare ai pezzi devono essere ad alta risoluzione

Club di ancona

il museo tattile statale omero

Rosa Brunori Ciriaco mentre ringrazia per il riconoscimento

A sinistra Daniela ed Aldo Grassini

Il 24 maggio u.s., presso la mole Vanvitelliana di An-
cona, sono stati ricordati i 25 anni dall’inaugurazio-
ne del museo tattile statale Omero, nato nel 1986 
per realizzare il diritto dei non vedenti a “vedere” at-
traverso il tatto i capolavori dell’architettura e del-
la scultura, riprodotti in scala secondo dimensioni 
che consentano di apprezzare i dettagli, di valutare 
le dimensioni e l’effetto di insieme dell’opera.
Il museo Omero di Ancona è unico nel mondo, 
comprende oggi anche opere di scultura origina-
li, rappresenta un vero contributo alla cultura ed è 
anche un mezzo valido per i vedenti che possono 
percepire l’opera nella sua interezza attraverso un 
canale di approccio mai utilizzato: il tatto, mezzo di 
comunicazione, forse dimenticato, ma disponibile 
per tutti.
L’idea di dar vita ad un museo siffatto mi è stata 
proposta quando ero il direttore dei servizi sociali 
della regione marche, dal prof. Aldo grassini, non 
vedente, oggi presidente del museo stesso. Un’idea 
che lui, ancora oggi, definisce, soprattutto con ri-
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ferimento ai tempi, “folle, o almeno stravagante e 
senza precedenti”.
A me sembrò subito un’idea grande, in grado di fa-
vorire il diritto costituzionale alle pari opportunità e 
la promozione sociale e culturale.
Utilizzando le leggi regionali elaborai un progetto, 
ne curai l’approvazione da parte della regione e mi 
adoperai perché ne fosse garantito il finanziamento 
per diversi anni.
Oggi grazie al lavoro di tanti, in particolare dell’Am-
ministrazione del Comune di Ancona, dei parla-
mentari marchigiani e all’impegno fattivo e costan-
te di Aldo grassini e di sua moglie Daniela, anche 
lei non vedente, il museo ha ottenuto il riconosci-
mento come museo statale ed è visitato da circa 35 
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mila visitatori all’anno: studenti, turisti ed operatori 
culturali italiani e stranieri.
Il Presidente del museo mi ha pubblicamente rin-
graziato, riconoscendo il mio intervento come deci-
sivo per la nascita del museo Omero.
Il Sindaco della città si è unito ai suoi ringraziamen-
ti definendo il museo “una luce” per la città e per il 
mondo.
Devo ammettere che sono orgogliosa di aver ac-
ceso quella luce e, come dice Aldo grassini, di aver 
consentito la realizzazione del suo sogno. Il Club 
Soroptimist di Ancona ha sempre avuto un forte le-
game con il museo Omero e gli ha donato un’opera 
dello scultore Trubbiani denominata “Urbis Fragilis”.

Rosa Brunori Ciriaco

Club di Bari

Concluso il 14 giugno l’anno sociale 2017-18 con 
un cocktail di beneficenza organizzato dal Soropti-
mist Club di Bari e dalla presidente michela Labrio-
la, in continuità col progetto sviluppato nell’arco 
dell’ultimo biennio, su proposta dell’Unione Italia-
na del Soroptimist International, contro gli sprechi 
alimentari. Un fenomeno tuttora grave, nonostan-
te qualche risultato positivo degli ultimi anni. Uno 
spreco a famiglia calcolato in 84 chili l’anno e 36 a 
persona. In cifre, 2,2 miliardi di euro che rappresen-
tano lo 0,6% del Pil annuo. Questo, mentre larghi 
strati della popolazione sono in sofferenza, spes-
so nell’impossibilità di soddisfare i più elementari 
bisogni, a causa della crisi economica degli ultimi 
anni. Una situazione che coinvolge anche soggetti 
di flussi migratori non regolamentati. 
Il Club di Bari, raccogliendo l’invito e le finalità del 
Soroptimist Nazionale e determinato a dare un 
contributo concreto per favorire sul proprio ter-
ritorio il collegamento tra domanda e offerta per 
la trasformazione delle eccedenze alimentari in ri-
sorse, già lo scorso anno ha firmato un Protocollo 
d’Intesa con la Ladisa Spa che provvede in appalto 
alla somministrazione di pasti nella città di Bari, e 
con l’associazione laica di volontariato In Con Tra, 
presidente gianni macina, che opera nella città in 
centri di ascolto e distribuzione di alimenti e ge-
neri di prima necessità per i senza fissa dimora e 
famiglie in difficoltà. Con tale protocollo, la Ladisa 
si impegna a mettere a disposizione quotidiana-
mente, con operatori debitamente autorizzati, i 
pasti e gli alimenti che eccedono, in regime di si-
curezza alimentare, presso il proprio centro di cot-

una serata contro lo spreco
tura di modugno, mentre l’associazione In Con Tra 
provvede a ritirarli, per distribuirli ai più bisognosi 
nelle proprie sedi autorizzate.
Pertanto, il cocktail di beneficenza organizzato 
presso il Circolo Canottieri Barion di Bari, mes-
so generosamente a disposizione dal presidente    
Luigi Lo Buono e dal suo direttivo, ha concluso 
con una piacevole serata in musica l’impegno 
preso con l’associazione In Con Tra, destinataria 
del ricavato della serata. Numerosissimi gli ospiti, 
in rappresentanza dei più importanti club e asso-
ciazioni della città. Il ricavato, al netto delle spe-
se, è stato di 2300 euro, cui si sono aggiunti altri 
5600 euro messi a disposizione della Fondazione 
mediolanum onlus che da anni sostiene progetti 
a favore dei bambini per migliorare le loro condi-
zioni di vita. La gioielleria horus e la socia e pit-
trice Angela Bianca De Tommasi hanno arricchito 
la somma raccolta, mettendo in palio un gioiello 
e un olio su tela, mentre Saicaf caffé, Tisanoreica 
e miamo hanno fatto omaggio dei loro prodotti a 
tutti gli intervenuti.
 Dopo il cocktail, la serata si è snodata su un ca-
novaccio musicale tessuto dal prof. Vittorio mar-
zi, studioso della canzone italiana, con la colla-
borazione del maestro Paolo Luiso al pianoforte, 
la cantante e attrice Angela minafra e l’avvocato 
giancarlo russo Frattasi per l’occasione sciolto da 
impegni forensi e piacevolmente alla chitarra. Chi 
scrive ha condotto la serata con grande coinvolgi-
mento del pubblico.

Marisa Di Bello
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Club di Belluno feltre

Inizio questa riflessione sul tema della violenza di ge-
nere collegandomi a due termini che, pur di cornice, 
sono fondamentali rispetto al tema della violenza 
sulle donne. 
mi riferisco alle parole genere e uguaglianza. 
La natura umana è unica e universale e quindi anche 
la differenza di genere dovrebbe essere considerata 
come una generalità della condizione umana.
La storia delle donne mostra invece come sia stata 
occultata sia la differenza (uguaglianza di natura) sia 
l’uguaglianza relativa ai diritti e, soprattutto in oc-
cidente, è accaduto che il genere femminile a volte 
sia stato omologato a quello maschile, quindi sen-
za identità specifica, oppure, quando riconosciuta, 
sia stata definita come secondaria rispetto a quella 
dell’uomo.
Sappiamo degli antichi dibattiti filosofici rispetto al 
fatto “se la donna avesse o no l’anima”; conosciamo, 
perché attuale, quanto sia complicata, sofferta e dif-
ficile la parità dei diritti; la storia ci ha trasmesso che 
anche in occidente ci sono stati periodi e forme di-
verse di matriarcato nei quali le donne, nell’ambito e 
nel contesto familiare, hanno esercitato ruoli e poteri 
fondamentali garantendo continuità alla vita sociale 
nonostante questa dimensione invisibile che ha ret-
to la storia, non sia stata né riconosciuta né visibile 
alla dimensione pubblica.
Questi accenni agli aspetti culturali e filosofici che 
riguardano la condizione delle donne sono gli stes-
si che hanno ispirato la fondazione del Soroptimist 
International, impegnato fin dalla sua costituzione 
nella tutela dei diritti delle donne. 

la violenza non è un destino
Nel nostro tempo i pregiudizi culturali e sociali di ge-
nere perseverano nonostante le trasformazioni che 
stiamo vivendo e rimarcano quanto questi stereotipi 
siano profondamente e inconsapevolmente radi-
cati nell’essere umano e quanto sia forte e accanito 
quell’antico concetto sociale e psicologico che con-
sidera le differenze in termini di gerarchia e di valore 
rispetto all’uguaglianza.
IIl tema della violenza sulle donne negli anni ha as-
sunto un’importanza sempre più grande ed è affron-
tata con modalità più consapevoli; se inizialmente 
era materia di emergenza di ordine pubblico e di si-
curezza, grazie alle lotte delle donne, oggi essa con-
sidera e include la dimensione culturale, psicologica 
e relazionale.
È doloroso rilevare come le attuali difficoltà econo-
miche e sociali, i cosiddetti anni della crisi, abbiano 
inasprito la violenza e quanto oggi le donne, troppo 
spesso con la vita, subiscono sia il disagio socio-eco-
nomico, sia quello relazionale, di coppia e familiare, 
e sembra che la sopraffazione, cioè l’eliminazione 
dell’altro, sia l’unica possibilità per esercitare la pro-
pria autorevolezza. 
rispetto alle relazioni, in questa cultura della vio-
lenza e del possesso, il momento della separazione 
o la minaccia di abbandono è considerato un fatto-
re di rischio alto e le donne che lasciano il coniuge 
violento hanno il 75% di probabilità di essere uccise 
dal marito in confronto a quelle che decidono di non 
abbandonare il tetto coniugale, così come il rischio 
di aggressioni è alto quando una donna rompe o mi-
naccia di rompere una relazione violenta.
I mariti che uccidono lo fanno spesso in risposta 
all’intollerabile prospettiva di abbandono o al solo 
sospetto di adulterio, anche se ciò che muove questi 
uomini non è tanto e sempre il timore della presenza 
di un altro quanto l’alienazione di un bene che con-
siderano proprio e raramente essi uccidono il rivale. 
In questo momento storico impegnarsi a favore dei 
diritti delle donne richiede la capacità di concretizza-
re sia azioni sul piano dell’antiviolenza, per difendere 
e proteggere le vittime, che iniziative di educazione 
civica per promuovere la cultura del rispetto della 
persona e della diversità. 
Il Soroptimist Club Belluno-Feltre, in linea con i pro-
getti del Soroptimist International, da tempo, ha 
scelto di impegnarsi nella comunità con continuità 
su questo tema consapevole e convinto di quanto 
sia necessario presidiare il valore e la dignità delle 
donne. 

Inaugurazione della stanza tutta per sè



31

Dal 2011 il tema della violenza di genere ha impe-
gnato in modo sempre più sistematico le energie del 
Club in collaborazione con le istituzioni e il privato 
sociale.
Il nostro proposito è stato di co-progettare interventi 
seguendo il duplice e indispensabile binario di inizia-
tive di prevenzione-educazione e di attività concrete 
per le donne in difficoltà e ripercorrere il lavoro fatto 
è rinnovare l’impegno del nostro Club a favore delle 
donne diventato sempre più preciso e puntuale.
Nel 2014 il Club ha scelto di concretizzare il proget-
to “Codice rosa” un percorso nel quale si sono spese 
con lo stesso entusiasmo ed impegno più Presidenti 
del Club e questo speciale e fondamentale collante 
interno ci ha permesso di continuare a lavorare con 
fermezza e costanza riuscendo nel 2016 a realizzare 
il “Protocollo intesa per la costituzione della task force 
inter-istituzionale per la promozione di strategie con-
divise finalizzate al contrato contro le persone in con-
dizione di vulnerabilità” e quest’anno, a maggio, ad 
organizzare una giornata di formazione per gli ope-
ratori socio-sanitari e le forze dell’Ordine. 
Il Club è stato riconosciuto dalle diverse Istituzioni 
coinvolte (Prefettura, Questura, Carabinieri, Ulss 1 
Dolomiti, Comuni, Scuola, Associazione di volonta-
riato Belluno Donna) come il punto di riferimento e 
di raccordo che ha permesso di concretizzare un per-
corso di aiuto condiviso tra tutti a favore delle vittime 
di violenza.
Contemporaneamente e con attività diversificate 
abbiamo investito in azioni di carattere preventivo 
ed educativo in diversi campi quali la scuola, il pri-
vato sociale, il mondo del lavoro (“Educare per preve-
nire” - “Pari siamo” - “Il lungo viaggio delle donne verso 
la parità” - “La violenza non è un destino” - “Rassegna 
Letteraria Donne e Scrittura per autrici emergenti”).
Ci siamo infine autofinanziate per dare concreta-
mente il nostro contributo realizzando l’aula d’ascol-
to presso il Tribunale di Belluno e adeguandola negli 
anni alle richieste tecnologiche, allestendo “la stan-
za tutta per sé” presso il Comando dei Carabinieri di 
Belluno, intervenendo negli anni a favore della Casa 
Coletti per donne maltrattate di Feltre. 
e ora? 
Abbiamo iniziato a percorrere questo sentiero per-
ché impresso nella nostra essenza di donne e Sorop-
timiste; siamo più sicure che continueremo questo 
cammino con più costanza, forza e determinazione 
consapevoli della fatica e della bellezza degli incon-
tri, disponibili a consolidare le collaborazioni realiz-
zate e aperte alle nuove con l’intento di promuovere 
e aggiungere informazione, coscienza e umanità di 
genere.
Per il piacere di stare nel cerchio delle donne con le 
donne, ho scelto di dare a questa riflessione lo stes-

so titolo dell’incontro organizzato a marzo insieme 
all’Associazione Belluno Donna e lo concludo con un 
pensiero di Cristina Obber, la relatrice della giorna-
ta: “ogni passo avanti contro la violenza parte con un 
cambiamento dentro di noi, con un gesto d’amore per 
noi stesse”.

Marcella De Pra

L'Aula d'ascolto presso il Tribunale.
Sotto: il Protocollo d'intesa 
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Club di Bergamo

Il 19 e 20 maggio 2018 si sono svolte a Bergamo le 
giornate Nazionali dei Castelli 2018. Bergamo ha 
felicemente trainato e condotto in porto, nel 2017, 
il primo Sito UNeSCO italiano a esclusivo contenuto 
fortificato, pertanto l’aver dedicato in Lombardia le 
giornate Nazionali dei Castelli al “caso Bergamo” è 
stata l’opportunità per valutare benefici e problemi 
che il Sito pone alla comunità locale. L’iniziativa si 
è potuta svolgere per la fattiva collaborazione tra 
l’Istituto Italiano dei Castelli, il Comune e il club di 
Bergamo del Soroptimist International, una siner-
gia necessaria, autorevole e di qualità.
gli eventi sono stati coordinati dalla Commissione 
Cultura del Club che accanto alle attenzioni per i 
temi sociali mai ha dimenticato quanto attiene alla 
cultura, sostenendo e promuovendo iniziative in ci-
ttà e provincia. 
Sabato 19 maggio è stata inaugurata, presso la Bi-
blioteca Civica Angelo mai, una mostra dal titolo: 
Alzare lo sguardo - Castrum Capelle: il castello di San 
Vigilio in Bergamo, alcuni documenti della sua storia.
Nel pomeriggio si è svolto un workshop in Berga-
mo Alta dal titolo: Le opere di difesa veneziane tra XVI 
e XVII secolo. Valori e criticità dei Siti UNESCO: il caso 
Bergamo.

Soroptimist e unesco

Apertura del convegno: Maria Teresa Piovesan,
Commissione Cultura, club di Bergamo ed alcuni relatori

L’ingresso alla sala convegno nella cittadella viscontea

Club di Catania

la ricostruzione della librineria di librino
All’interno del progetto della presidente nazio-
nale Patrizia Salmoiraghi “SI va in…Biblioteca” si 
colloca il service ideato dal Soroptimist di Cata-
nia e condiviso da 14 club siciliani e dall’Unione 
italiana “Sosteniamo INSIeme la ricostruzione 
della Librineria”, luogo di aggregazione culturale 

ha aperto i lavori maria Teresa Piovesan mentre raf-
faella Poggiani Keller ha tenuto la prima relazione 
scientifica.
Il giorno seguente, domenica 20, le socie hanno 
avuto il privilegio di poter accedere, come gradite 
ospiti, al Forte di San marco, spettacolare luogo del-
la Fortezza di proprietà privata e come tale precluso 
alle visite. Nel pomeriggio sono stati effettuati una 
serie di sopralluoghi ai posti più significativi della 
mura cittadine, dal 9 luglio 2017 patrimonio cultu-
rale dell’umanità.
 

Maria Teresa Piovesan
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e sociale per i bambini e le famiglie di Librino.
I volontari, con enorme entusiasmo, hanno impie-
gato per anni forze e lavoro per gestire il presti-
to dei libri, il doposcuola, i laboratori e uno spa-
zio adibito a manifestazioni e attività ricreative 
per gli abitanti del quartiere. ma il 12 gennaio di 
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quest’anno un incendio doloso ha ridotto tutto in 
fumo.
ma la cultura e la solidarietà non si possono spe-
gnere ed è così che le soroptimiste catanesi hanno 
deciso di non stare a guardare. Dopo vari sopral-
luoghi e contatti coi volontari e gli operatori del 
centro, la presidente del S.I. di Catania, mariaSilvia 
monterosso, ha coinvolto gli altri club siciliani in 
un service che non ha soltanto un valore pratico 
ma anche altamente simbolico e sociale.
Il progetto è perfettamente in linea con le finalità 
soroptimiste che intendono la Biblioteca spazio 
strategico del territorio, luogo privilegiato di cono-
scenza, incontro e aggregazione in cui si svolgono 
attività finalizzate al contrasto della povertà edu-
cativa, alla diffusione dei saperi e alla conoscenza 
di nuovi linguaggi e strumenti di comunicazione. 
Il service, presentato a rapallo al Consiglio Nazio-
nale delle Delegate, ha ottenuto la condivisione e 

Le socie catanesi
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l’adesione dell’Unione italiana 
che ha deliberato di raddoppia-
re la cifra stanziata dai club sici-
liani e di donare una targa che 
è stata apposta, in Librineria, 
venerdì 25 durante una emo-
zionante manifestazione, alla 
presenza della vicepresidente 
nazionale Paola Pizzaferri e di una rappresentanza 
dei club soroptimist siciliani.
Così… INSIeme, secondo il motto soroptimista, si 
potrà provvedere alla sopraelevazione e alla co-
pertura dei locali della Librineria che trovano at-
tualmente collocazione all’interno della palestra 
del Campo di rugby dei Briganti di Librino.

Mariasilvia Monterosso

Club di Enna

Si è concluso nella bella ed antica cornice della 
biblioteca comunale di enna il progetto “Si va in 
biblioteca: miti di Sicilia” che ha coinvolto gli alun-
ni della V A dell’Istituto comprensivo “S. Chiara”, 
coordinati dalla insegnante maria Carmela Pitta e 
della IV A dell’Istituto comprensivo De Amicis co-
ordinati dalla insegnante Cettina Timpanaro.
Il progetto aveva l’obiettivo di avvicinare i bambini 
all’utilizzo della biblioteca come luogo di cultura e 
socializzazione e al contempo sviluppare la cono-
scenza del mito greco di Kore che, secondo alcune 
fonti, è collocato geograficamente proprio ad enna. 
Si è dato vita in biblioteca ad un laboratorio cre-
ativo in cui si sono realizzati, sotto la sapiente di-
rezione delle socie arch. Silvana Virlinzi e pittrice 
Lidia Caselli, dei burattini costruiti con materiale 
riciclato rappresentanti tutti i personaggi della 
storia “Il sonno di Plutone” che, negli anni prece-

Bambini in biblioteca

denti, gli alunni della V A “S. Chiara” avevano scrit-
to e illustrato in un libretto. 
La storia, che racconta attraverso il mito l’esistenza 
dei papaveri nei campi di grano, è stata animata 
in uno spettacolo di burattini in cui i bambini con 
grande bravura hanno dimostrato le loro doti reci-
tative, ricevendo il convinto applauso del numero-
so pubblico intervenuto.
hanno collaborato al progetto anche gli alunni del 
laboratorio creativo di inclusione del Liceo Psico-

I piccoli lettori in biblioteca

La "Librineria" in fumo
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Club di forlì

Inaugurata il 12 giugno scorso alla presenza della 
Vice Presidente nazionale elisabetta Lenzini, la picco-
la biblioteca sta già avendo molto successo e le sono 
stati dedicati anche articoli sulla stampa locale.
L'idea è vincente e attira grandi e piccoli: ebbene sì, 
anche i più piccoli vanno ad aprire la porticina del 
piccolo "scaffale" dedicato a loro e collocato più in 
basso rispetto a quello per gli adulti.
Le donazioni di libri, da collocare al posto di quelli 
che via via trovano un lettore, si susseguono ed è 
bello vedere seduti sulle panchine del giardino, dove 
è posta, lettori curiosi che sfogliano i libri.
Anche la posizione della bibliotechina è strategica: 
un giardino ombroso nel centro cittadino, un’oasi di 
frescura e pace, rallegrato da un piccolo parco gio-
chi per bimbi e da un chiosco/ristorantino sempre 
aperto. grazie alla biblioteca del Soroptimist il pic-
colo parco pare aver trovato una nuova “anima” e 
un maggior decoro, oltre che una frequentazione di 
tipo “culturale”. Opera dell'artista Delio Piccioni, mol-
to noto in città, la Free Library è un piccolo capolavo-
ro di fantasia dalle forme aeree e dai colori brillanti, 
proprio come la mente che si "libra" sprofondando 
nella lettura. e il caso ha voluto che lo spazio scelto 
dal Comune sia stato il giardino intitolato ad Annale-
na Tonelli: un “azzeccato” binomio soroptimista che 
coniuga la biblioteca e la toponomastica femminile! 
Annalena, coraggiosa donna forlivese, ha speso la 
sua vita per dare dignità a donne e bambini africani 
attraverso l'educazione, la formazione le cure medi-
che: la sua lotta contro le mutilazioni genitali femmi-
nili quasi certamente "armò la mano" dei suoi assas-
sini in Somalia nel 2003.

un'idea vincente

La V.P. Elisabetta Lenzini all'inaugurazione della "Free Library"

Club di genova

il premio “luisa massimo”
Il Club genova ricorda la sua illustre Socia, la pro-
fessoressa Luisa massimo, scomparsa il 5 ottobre 
2016, maestra di Pediatria, unico Pediatra italiano 
che abbia ricevuto la medaglia d’Oro della re-
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pedagogico dell’istituto Supeiore “N. Colajanni” 
che hanno realizzato i papaveri necessari alla co-
reografia finale.
Come dichiarato alla platea di genitori, docenti 
e amici del Club dalla Presidente del Soroptimist 
Club di enna, Anna Vasquez, il progetto si colloca 
nell’ambito delle attività dell’Unione Italiana che 

ha individuato nelle biblioteche il “luogo” in cui 
sviluppare iniziative volte ad aggregare scuole, fa-
miglie ed istituzioni con lo scopo di costituire una 
comunità educante che contribuisca alla crescita 
umana e culturale dei futuri cittadini.

Anna Vasquez

e ora la Free Library di Forlì è entrata nel circuito in-
ternazionale e può essere geolocalizzata in tutto il 
mondo, soroptimista e non!

Wilma Malucelli

pubblica Italiana per la Sanità Pubblica, creatrice 
dell’emato-Oncologia pediatrica, innovatrice nella 
formazione infermieristica e nei servizi di caring a 
supporto delle famiglie, con l’istituzione di un Pre-
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2004: il Presidente Ciampi consegna a Luisa Massimo la Medaglia 
d’Oro della Repubblica Italiana al merito della Sanità Pubblica
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mio di € 2.000 per Tesi di Laurea magistrale a carat-
tere emato-Oncologico, discussa da studentessa 
nelle materie medico-scientifiche precisate a Ban-
do, conseguita presso l’Università di genova negli 
anni accademici 2016-17 e 2017-18. 
Obiettivo primario di questa iniziativa è il tenere 
viva la memoria di una grande Socia, esimia geno-
vese e cittadina del mondo, che per il Soroptimist 
ha contribuito a fondare nuovi club in zone remo-
te della terra, dando così l’opportunità a donne 
qualificate di incidere sulle rispettive società. ma 
non solo: l’insegnamento più grande lasciato a chi 
lavorava con lei è stato che solo attraverso la colla-
borazione e la condivisione di competenze diver-
se sia possibile raggiungere grandi risultati. Que-
sta consapevolezza l’ha spinta a costruire società 
scientifiche (che sono la base per la condivisione 
delle conoscenze e quindi del progresso scientifi-
co), a far conseguire una formazione specifica al 
personale infermieristico, ad affiancare i laboratori 
di ricerca all’attività clinica, ad ottenere la presen-
za della mamma al fianco del bambino in reparto, 
ad attivare la scuola in ospedale, nonché a fornire 
sostegno psicologico ai pazienti e ai loro familiari. 
Oggi tutto questo è assodato, ma non lo è stato 
quando Luisa ha iniziato la sua attività all’Istituto 
gaslini di genova.
Il Club, attraverso questa azione, intende inoltre 
premiare studi femminili in settori scientifici STem, 
e valorizzare la preparazione fornita dall’Universi-
tà degli Studi di genova.

Il termine per l’accettazione delle domande è il 31 
marzo ‘19.
Bando e Scheda partecipazione sono sul sito web, 
al link:
https://www.soroptimist.it/it/bandi/premio-so-
roptimist-tesi-laurea-luisa-massimo-27147/

Cristina Bagnasco 

Il 21 agosto, nella cornice del caratteristico borgo 
di Capoliveri, il Club Isola d'elba ha rinnovato la 
presentazione del libro storico sull’elba tratto da 
documenti di archivio, scritto dal professor Camici, 
appassionato di storia e dell’elba, e persona mol-
to attenta alle problematiche ed alle necessità dei 
giovani.
Il ricavato della vendita del libro, in ogni occasione, 
è infatti stato totalmente devoluto in favore della 
borsa di studio che il Soroptmimist Isola d’elba ha 
istituito per le studentesse universitarie elbane.
Tale assegno di studio è stato intitolato a "Fran-
cesca Calabrese De Feo", in ricordo della madrina 
del Club, purtroppo prematuramente scomparsa. 
Francesca era una donna eccezionale, di gran-
de spessore con un fortissimo spirito soroptimi-
sta. Scegliere il suo nome per chiamare la borsa 

Club di isola d'Elba

francesca con noi

di studio a favore di giovani 
studentesse universitarie è 
un modo per farla rivivere in 
tutti gli sforzi che il soropti-
mist fa, in tutto il mondo, 
per rendere migliore la 
vita delle donne e che, in 

Il tavolo delle partecipanti
e la locandina dell'evento
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Club di latina

22 maggio 2018, secondo incontro a “Si va in car-
cere” con uno spettacolo diretto da Opera Prima 
con attori, pazienti del Centro di Igiene mentale, 
i quali con l’amorevole guida del Dott. Carfagna e 
dott.ssa Carfagna, responsabili del reparto, hanno 
recitato se stessi e divertito tutti noi e hanno toc-
cato le corde della sensibilità delle detenute, che 
per condizioni ambientali, per formazione, per 
corruzione, per “educazione” diventano portaban-
diera della camorra.
Le abbiamo viste piangere insieme a noi, hanno 
capito, sia pure per poco, chissà, che gli attori sono 
in una prigione che non fa sconti, ma se aiutati 
possono sentirsi liberi.
erano presenti il Direttore della ASL di Latina, i 
dottori Carfagna e la direttrice del carcere.
Il 20 giugno 2018 si è svolto il terzo appuntamen-
to presso la Casa Circondariale di Latina, sezione 
femminile. Il Club di Latina ha incontrato le dete-

Sette incontri per sette arti
nute per la proiezione del film”La pazza gioia” di 
Virzì. Pur consapevoli di sostenere un progetto 
ambizioso, riteniamo che tutti nasciamo con una 
sensibilità e con la voglia di vivere una vita nor-
male e fare queste riflessioni nel contesto di un 
carcere, acquista un sapore ed un valore diverso.
Tutte insieme, le detenute e noi abbiamo segui-
to il film come se nulla ci rendesse diverse. È in-
credibile pensare che giovani donne, vittime di 
un sistema, vittime di regole a cui sono destinate 
sin dalla nascita, possano aver provato come noi 
emozioni e fatto, come noi, riflessioni sulle diver-
sità della vita.
Il prof. giorgio maulucci, esperto di teatro e uomo 
di grande cultura,ha commentato alcuni passi del 
film e saggiamente espresso con risaputa mae-
stria il concetto sulla vita.

Lidia Palumbo

Club di lomellina

Il 15 giugno sono stati consegnati i diplomi a cin-
que detenute del Carcere di Vigevano che hanno 
partecipato al corso base di gelateria artigianale. 
Il corso è stato supportato dal Club Soroptimist 
Lomellina grazie al partner formativo Fabbri ma-
ster Class della Fabbri 1905 spa di Bologna, che si 
è impegnato a fornire le competenze necessarie 
attraverso l’insegnante rosa Pinasco. La docente 
ha avuto a disposizione quattro giorni (dal 12 al 
15 giugno) e un totale di 40 ore, per insegnare i 
trucchi del mestiere e l’utilizzo della gelatiera se-

a scuola di gelateria in carcere
mi-professionale dell’azienda musso, donata dal 
Club. Questa iniziativa si inserisce nel progetto 
del Soroptimist International d’Italia SI Sostiene, 
volto a sostenete la formazione delle donne di 
categorie fragili (detenute, donne che hanno su-
bito violenza, ecc) e il loro inserimento in attività 
lavorative nel caso specifico di fine pena. Alla con-
segna dei diplomi sono intervenute alcune socie 
del Club fra cui la presidentessa maristella Bona-
cossa, la vice presidente nazionale del Soroptimist 
International, Paola Pizzaferri, l'assessore alle pari 
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particolare, il Club Isola d’elba si sente di fare per 
supportare le giovani studentesse universitarie 
elbane nell’intraprendere e nel continuare il per-
corso formativo necessario per entrare nel difficile 
mondo del lavoro. L’insularità certo non aiuta, le 
ragazze devono trasferirsi ed affrontare maggiori 
costi, oltre che imparare da subito ad organizzare 
autonomamente la loro vita.
Durante la serata è stata consegnata la borsa di 
studio, del valore di € 500,00, per l'anno acca-
demico 2017/18 alla vincitrice, una meritevole 
studentessa in giurisprudenza. Alla cerimonia ha 

partecipato una delle due ragazze che hanno fre-
quentato, negli anni scorsi, il corso di leadership 
alla Università degli studi di milano Bocconi che 
annualmente il Soroptimist Italia mette a disposi-
zione di giovani donne laureate.
Il club isola d'elba ancora una volta ha supportato 
l’istruzione femminile, come anche in altre occa-
sioni; infatti, grazie al sostegno del Soroptimist 
locale è stata consegnata una borsa di studio alla 
studentessa più meritevole tra le diplomate al Li-
ceo classico dell’ isola nell’ anno 2018.

Laura Marcattilj
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È un trinomio inscindibile quello che caratterizza 
la Lomellina, dove la coltura del riso ha origini an-
tiche (forse la introdusse in Lombardia marco Polo 
anche se solo nel 1468 se ne parla in alcuni docu-
menti). ma il riso ha bisogno di acqua che, grazie 
all’utilizzo nelle coltivazioni, non viene sprecata, 
generando un processo virtuoso di cui beneficia 
anche l’ambiente, popolato da una fauna unica, 
come gli aironi che popolano le risaie. Di questo 
si è parlato durante una serata, organizzata a Vige-
vano dal Soroptimist Lomellina il 20 giugno scor-
so, dal titolo "Acqua, risorsa del territorio", alla qua-
le sono intervenuti relatori di elevata competenza, 
moderati da roberto magnaghi, direttore genera-
le ente Nazionale risi. roberto Isola, direttore del 
Consorzio di irrigazione e bonifica est Sesia (che 
opera nell'area compresa fra i fiumi Sesia, Ticino 
e Po), ha sottolineato come il cibo sia 100% irri-
guo e quindi non si può dire che in agricoltura si 
sprechi acqua. Fiore all'occhiello della Lomellina è 
proprio la rete idrica che si estende per migliaia di 
chilometri alimentando un sistema che funziona 
grazie alla forza di gravità, senza quindi apporto 
energetico. 
marco romani, direttore Agronomia ente Nazio-
nale risi, ha parlato del rapporto riso-acqua evi-

Alcune socie del Soroptimist Club Lomellina con la vicepresidente 
nazionale Paola Pizzaferri, l’assessore alle pari opportunità del 

comune di Vigevano, Antonietta Moreschi, e il direttore diocesano 
della Caritas, Don Moreno Locatelli

opportunità del Comune di Vigevano, Antonietta 
moreschi, il direttore diocesiano della Caritas, Don 
moreno Locatelli, e Cira Buonocore in rappresen-
tanza del carcere. Fra l'entusiasmo delle carcera-
te premiate, la soddisfazione delle socie del club 
Lomellina per la buona riuscita dell'iniziativa e 
l'apprezzamento delle autorità, la premiazione si 
è conclusa con l'assaggio di un ottimo gelato alle 
creme, alla frutta e al gorgonzola. 

Flavia Colli Franzone

riso, acqua e ambiente

La presidente del Club Lomellina, Maristella Bonacossa con i relatori 
Roberto Isola, Roberto Magnaghi e Marco Romani

denziando come la corretta gestione dell'acqua 
contribuisca all'alta qualità del riso. Nel 1931 
nasce l'ente Nazionale risi per tutelare il settore, 
promuovere il prodotto made in Italy fornire assi-
stenza tecnica e servizio di analisi e ricerca. L'Italia 
è il primo paese della Ue per la produzione di riso 
con i suoi oltre 200.000 ettari coltivati ed esporta 
il 50%. Un settore quindi che merita grande atten-
zione e che va tutelato dalle importazioni in cre-
scita dai paesi asiatici. 

F. C. F.

Club di lucca

una serata all’insegna della solidarietà
moda e solidarietà. Un connubio davvero vincente 
nella serata promossa dal Soroptimist Internatio-
nal Club di Lucca, guidato dalla Presidente renza 
Filippini Petroni, che si è tenuta il 21 giugno nella 

stupenda cornice della cinquecentesca Villa Bot-
tini, messa a disposizione dal Comune di Lucca. Il 
Club, da sempre molto sensibile ai problemi del 
territorio, ha infatti scelto di sostenere un progetto 
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dell’Amministrazione Comunale, affiancando l’U-
nione Italiana Ciechi e Ipovedenti per reperire fon-
di necessari alla riqualificazione del Parco giochi di 
piazzale San Donato dove tutti i bambini, disabili e 

Un momento della serata

Il Polo Scientifico Tecnologico Professionale I.T.I.S. 
enrico Fermi di Lucca è stato scelto dal Club per 
promuovere il Progetto Stem con l’obiettivo di in-
crementare la presenza femminile nei corsi univer-
sitari ad indirizzo tecnico-scientifico. 
Il primo incontro, svoltosi a gennaio, guidato dal 
Provveditore agli studi Donatella Buonriposi, socia 
del Club, ha visto la partecipazione della Presidente 
del Club di Lucca, renzina Filippini, di alcuni docen-
ti dell’Istituto Fermi, di alcune socie del Club e l’in-
teressante l’intervento della studentessa americana 
Sarah Dilorio del mit di Boston, che ha illustrato la 
sua esperienza nel campo delle discipline Stem del 
“Biological engineering”. L’incontro è proseguito 
con l’intervento della studentessa lucchese Fran-
cesca Donatiello del corso di laurea in Ingegneria 
aerospaziale dell’Università di Pisa. È poi seguita la 
relazione della socia del Club di Lucca Carla Lan-
ducci, che ha portato la sua testimonianza di donna 
lucchese già direttore biologo dell’UO Biotossicolo-
gia di Lucca, raccontando cosa voleva dire scegliere 
una facoltà scientifica 40 anni fa e quante difficol-
tà presentava. Il secondo step del Progetto Stem, 
svoltosi lunedì 19 febbraio, con l’introduzione della 
Presidente del Club renzina Filippini e del Prov-
veditore agli Studi Donatella Buonriposi, ha avuto 
per protagonista la dottoressa Laura Biagi, laureata 
in Fisica, ricercatrice presso il Laboratorio di Fisica 
medica e Biotecnologie di risonanza magnetica 
della Fondazione Stella maris e della Fondazione 

Si fa Stem

I relatori

Imago 7 di Pisa. La sua relazione sul tomografo di 
rm a campo magnetico ultra elevato, uno dei po-
chi in europa e primo installato in Italia, attivo da 
alcuni anni presso la Fondazione Imago 7, ha let-
teralmente affascinato le ragazze. La dottoressa 
Biagi, senz’altro un’eccellenza locale, figlia di una 
socia del Club, si è rivelata un’ottima testimonial del 
progetto Stem per l’interesse e la partecipazione 
che saputo suscitare nelle studentesse alle quali si 
rivolgeva. A seguire, un gruppo di quattro ragazzi di 
18 anni della quarta ITIS, che hanno brevettato un 
progetto in campo scientifico, hanno parlato del-
le varie problematiche incontrate ma anche della 
grande soddisfazione provata con la vincita di un 
concorso indetto dalla Camera di Commercio di 
Lucca. A conclusione dell’intensa giornata, è stato 
proiettato un power point realizzato dal Club con 

non, potranno giocare insieme. La serata è iniziata 
con una sfilata di moda nel giardino della Villa dei 
prestigiosi abiti dello storico Atelier Piero e Patri-
zia ricci e del brand Villa Trentuno della giovane e 
promettente stilista lucchese emilia Poli, borse ed 
accessori, che già a livello nazionale hanno trovato 
il consenso del grande pubblico. È seguita quindi 
la cena nel Salone della Villa, che ha accolto oltre 
cento ospiti. Dopo la lettura delle finalità del So-
roptimist da parte della cerimoniera Alessandra 
marraccini, la Presidente ha ricordato le attività 
svolte dal Club nel corso dell’anno sociale e ha rin-
graziato quanti hanno partecipato a questo signifi-
cativo momento. È intervenuta anche Ilaria Vietina, 
Assessore comunale alle politiche formative e alle 
politiche di genere, che ha ribadito l’importanza di 
queste iniziative, rivolte in particolare ai bambini 
disabili, che riescono a coinvolgere con entusiasmo 
tutta la comunità cittadina.

Danila Andreoni
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la storia in breve di donne che si sono occupate 
con grandi risultati di materie scientifiche a comin-
ciare da Ipazia per terminare con Fabiola gianotti, 
accolto con notevole interesse dalle ragazze pre-
senti. Il terzo e ultimo incontro del Progetto Stem 
si è tenuto il 13 marzo, presso l’Aula magna del Polo 
Scientifico Tecnologico Professionale I.T.I.S. Fermi. 
La Presidente renzina Filippini ha consegnato gli 
attestati di partecipazione alle studentesse dell’ulti-
mo anno dell’Istituto che hanno seguito gli incontri 
e ha illustrato il regolamento della Borsa di studio 
bandita dal Club che, ad iniziare dal prossimo anno, 
premierà la studentessa che, iscritta al primo anno 
di Università in una facoltà scientifico-tecnologica, 
avrà riportato la migliore votazione, risultando in 
pari con gli esami. 

D. A.
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Gli studenti presenti

Club di macerata

la bellezza salverà il mondo

Le due opere
restaurate

Venerdi, 29 giugno, le sorores del club di macerata 
si sono riunite, con i loro ospiti, a conclusione di 
una serie di interventi promossi e realizzati duran-
te l’anno sociale 2017/2018.
L’incontro, particolarmente interessante, ha avu-
to come relatori il maggiore Carmelo grasso, del 
Nucleo di Ancona dell’Arma dei Carabinieri per la 
tutela del patrimonio culturale, il dott. P. Luigi mo-
riconi, storico dell’arte del mibact, della Soprinten-
denza di Ancona, il maresciallo Ivan Della Cieca.
Argomento della serata il recupero delle opere 
d’arte lesionate dal terremoto, in particolare dei 

Gli intervenuti alla serata
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due beni provenienti dal monastero delle Claris-
se di Camerino, fatti restaurare dal nostro club: il 
crocifisso ligneo di Domenico Indivini del ‘400 e 
il ritratto della santa Camilla Battista da Varano di 
autore ignoto del ‘600.
Con il supporto di immagini e di un breve filmato, 
i relatori hanno descritto in modo dettagliato, e a 
volte anche commosso, le difficoltà e l’iter seguito 
nelle operazioni di messa in sicurezza.
In apertura di serata, la presidente del club, 

 Adelaide Pangrazi, ha illustrato i motivi 
e le finalità del service che va ad aggiungersi ad al-
tre importanti iniziative già realizzate nel territorio 
maceratese a favore di aziende al femminile dan-
neggiate dal sisma.
“ È per noi motivo di grande onore – ha dichiarato 
la presidente – aver potuto contribuire a recupera-
re la bellezza perché, come dice Dostoevskj, ‘… la 
bellezza salverà il mondo’ e a conservare, attraver-
so l’arte, la nostra identità e le nostre radici, in una 
proficua collaborazione tra pubblico e privato”.
I due relatori hanno ringraziato caldamente il no-

Club di martina franca

La “Notte Bianca della lettura” è un progetto ambi-
zioso: si tratta di restituire la consapevolezza di un 
patrimonio che − troppo spesso − viene ridotto a 
misere frasi sui social. Come se il sapere si potesse 
confezionare in “frasi di circostanza” liberamente 
tratte dal grande contenitore google.
Pensare alle Biblioteche con un'accezione moder-
na è possibile?
Assolutamente sì.
Attraverso attività come queste che prendono 
vita nell’ambito di questa “Notte Bianca”: letture 
animate, workshop di scrittura, incontri sulla sce-
neggiatura che − altro non è − una letteratura at-
traverso le immagini.

notte Bianca della lettura 

Due momenti della serata

stro club per essere stato il primo, nella provincia, 
a intervenire concretamente nell’opera di restauro 
delle opere disastrate.
La serata si è conclusa con la lettura della com-
mosse parole delle Clarisse di Camerino. 
esse si sono dette immensamente riconoscenti 
per la nostra generosità “che ha reso possibile la 
realizzazione di un sogno, in un tempo in cui so-
gnare e sperare sembrano essere per molti un lus-
so o una chimera” (sono loro parole).
Non a caso il ritratto carismatico della santa Camil-
la Battista è già stato collocato nella sua sede ori-
ginaria, dopo l’esposizione a Loreto nella mostra 
“L’arte che salva”.
Il crocifisso di D. Indivini, momentaneamente espo-
sto nella pinacoteca di Ancona, tornerà presto nella 
nuova chiesa di Camerino in tutto il suo splendore. 

Adelaide Pangrazi

La biblioteca è un luogo necessario. Neil gaiman 
afferma che: “Una città non è una città senza una 
biblioteca. magari pretende di chiamarsi città lo 
stesso, ma se non ha una biblioteca sa bene di non 
poter ingannare nessuno”.
La biblioteca è comunità, dibattito continuo e in-
cessante di nuove frontiere, è apertura mentale e 
corrisponde alla necessaria formazione dell’indivi-
duo.
Se è vero che − come afferma qualcuno − leggere 
allunga la vita, bisogna fare in modo che le biblio-
teche vengano considerate come un “ fitness” per 
la mente ed il corpo.
Palestre di vita e ideale a cui tendere, le bibliote-
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che rappresentano l’annullamento delle distanze, 
delle differenze sociali. Un patrimonio condivisibi-
le mediante la diversità, che è da intendersi come 
ricchezza.
Dove l’altro indica la forza propulsiva per “fare 
qualcosa in vista del futuro”.
Compito di una buona scuola è formare i ragazzi, 
seguendo le inclinazioni naturali del fanciullo. Che 
fare allora?

Portiamoli in biblioteca, lasciamoli giocare con i 
libri. Fate sviluppare le “antenne della creatività”, 
gioite dei ripetuti “perché”. Un bambino che impa-
ra a leggere la realtà, che sviluppa l’immaginazio-
ne, si appresta a diventare un cittadino consape-
vole nel mondo. 
La biblioteca scolastica, privata, comunale, dome-
stica è un atto estremo di libertà: significa − come 
direbbe Calvino − “non avere macigni sul cuore”.

Enza Buonfrate

il restauro della madonna della purità

La cerimonia delle consegne

Il Soroptimist di martina Franca, unitamente ai ra-
gazzi del Liceo Scientifico, ha consegnato al con-
vento di sant’Agostino e all’intera città la grande 
tela della madonna della Purità databile verso la 
fine del ‘600, tornata all’antico splendore, grazie al 
restauro realizzato nell’ambito del progetto “Alter-
nanza Scuola – Lavoro”. 
Alla cerimonia di consegna hanno partecipato il 
sindaco Franco Ancona e gli Assessori comunali 
Antonio Scialpi, Tiziana Schiavone e Valentina Le-
noci. Presente anche l’arcivescovo di Taranto mons. 
Filippo Santoro il quale ha sottolineato l’alto valore 
dell’iniziativa che valicando notevolmente le di-
mensioni religiose del convento di sant’Agostino 
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può considerarsi, unitamente a quelle culturali, sto-
riche ed artistiche di tutta la città di martina Franca, 
di livello nazionale. 
A rendere indimenticabile la serata ha contribuito 
l’entusiasmo dei ragazzi del Liceo fortemente soste-
nuti dai Docenti e dal Dirigente scolastico prof. gio-
vangualberto Carducci nel rilevare la dimensione 
culturale dell’iniziativa. Le varie fasi delle operazioni 
di restauro sono state descritte dalla restauratrice 
maria Di Capua. La maggiore attenzione, ovviamen-
te, è stata riservata al locale club Soroptimist la cui 
presidente, la professoressa enza Buonfrate, rap-
presentando tutte le Socie, ha ‘raccontato’ l’idea, il 

Club di merania

incontro con l’astrofisica patrizia Caraveo

Il manifesto realizzato dagli studenti
per l’incontro con Patrizia Caraveo.
A fianco: studentesse e studenti in aula magna 

progetto, il coinvolgimento della Scuola, l’entusia-
smo dei ragazzi, la partecipazione dei Docenti ed il 
sostegno del Dirigente scolastico.
Tante le forze in gioco: 27 alunni, docenti, docenti 
tutor, don martino mastrovito, il Villaggio… “I pro-
tagonisti sono stati i ragazzi per i quali – ha rilevato, 
nel suo intervento, la presidente Buonfrate – si è 
trattato di una grande opportunità per conoscere 
opere artistiche, per imparare a contestualizzare, a 
“squadernare”, per leggere in profondità, per coglie-
re il valore intrinseco, per fruirle in tutta la loro bel-
lezza, averne cura e per tramandarle in condizioni 
ottimali ai posteri”.

 E. B.

Nell’ambito del progetto STem del Soroptimist 
International, il 21 marzo scorso alle ore 10.30 
nell’Aula magna dell’Istituto “gymme” a merano, 
ha avuto luogo l’incontro con la famosa Astrofisi-
ca Patrizia Caraveo direttore dell’Istituto di Astro-
fisica Spaziale e Fisica Cosmica di milano (IASF). 
Quando la nostra Presidente espresse il desiderio 
di dare vita anche a merano al progetto STem, i 
tempi per coinvolgere le scuole erano purtroppo 
superati. L’intero progetto non era più praticabile. 
Abbiamo quindi pensato di non rinunciare in toto 
ad un tema tanto importante e abbiamo provato 
a concretizzare una sorta di numero zero che pre-
vedesse un solo incontro con le studentesse e gli 
studenti delle scuole superiori. La scuola che si è 
immediatamente resa disponibile è stato il Liceo 
delle Scienze Umane in lingua tedesca. gli inse-
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gnanti delle materie scientifiche hanno aderito 
all’iniziativa, la platea era in breve diventata di 
150 studenti del triennio, cui si sono poi aggiun-
ti studenti interessati dell’Istituto Scienze Umane 
“gandhi” in lingua italiana. Quando è stata indivi-
duata la referente nella persona di Patrizia Cara-
veo, Astrofisica, sono stati ricontattati i professori 
delle materie scientifiche, alla notizia tutti unani-
mamente hanno chiesto che la referente parlasse 
del suo lavoro e dei suoi successi e contempora-
neamente ponesse l’accento sulle sue esperienze 
positive o negative di donna in un mondo fin lì 
appannaggio maschile. gli insegnanti di scienze 
umane e di italiano hanno preparato gli studenti a 
questa riflessione facendo fare loro delle ricerche 
sulla storia della donna e le scienze esatte. Ne sono 
scaturite biografie che si sono poste come modelli 
e precorritrici della nostra ospite.

Patrizia Caraveo è una delle 100 esperte selezio-
nate per incontrare le studentesse di tutto il ter-
ritorio nazionale. La relazione della scienziata è 
stata preceduta dalla presentazione del progetto 
STem da parte della coordinatrice nazionale Lau-
ra marelli, molto utile per introdurre e compren-
dere le finalità dell’incontro.
Al termine della mattinata è stato chiesto alle stu-
dentesse se l’esperienza potesse essere di stimolo 
e addirittura indurre a cambiare idea sul proprio 
futuro. Le studentesse hanno risposto che un simi-
le incontro è ricco di stimoli ma che la scelta della 
facoltà non è un fatto di genere ma di competenze.
Il progetto STem potrà essere avviato in maniera 
compiuta nel prossimo anno scolastico.

Rosanna Pruccoli

Club di modena

Quando il Soroptimist costruisce una rete

Il 5 giugno, durante la celebrazione della Festa 
dell’Arma dei Carabinieri, il Soroptimist modena, 
nella persona della Presidente maria grazia Silve-
stri, ha ricevuto un riconoscimento ufficiale per 
la costituzione dell’aula per le audizioni presso il 
Comando Provinciale, che era stata da poco inau-
gurata. Il Colonnello Balboni ha così ringraziato 
formalmente il Club nel momento di massima vi-
sibilità e promozione delle attività dei Carabinieri 
di modena. L’evento, strutturato secondo i codici 
delle feste militari con forza, rigore ed entusia-
smo, ha dato massima importanza al Soroptimist, 

Il Soroptimist alla festa dei Carabinieri
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annoverandolo tra coloro che sono benemeriti 
per l’impegno e la attiva partecipazione alla vita 
istituzionale dell’Arma.
L’allestimento dell’Aula per le audizioni, funzio-
nale alla protezione delle vittime nel momento di 
massima fragilità della denuncia, è risultato essere 
una iniziativa di valore riconosciuto e ha permesso 
di attivare non solo la conoscenza tra Soroptimist 
e Carabinieri di modena, ma anche la stima e la fi-
ducia nel reciproco sostegno. essere interlocutori 
attivi delle Istituzioni statali, fare rete con queste, 
permette al Soroptimist di rientrare a pieno titolo 
nel numero di chi pratica iniziative di cittadinan-
za attiva e garantisce sostegno e condivisione alla 
collettività.
Per mezzo di questa capacità di dialogo, interven-

Club di monza

A monza “…Vi è una chiesetta al centro della piazza, 
le case ben arredate intorno al piccolo centro, le stra-
dine, i negozi, le panchine e vi è anche un “Arco del-
le Rose” all’ingresso del giardino...” Quell’Arco delle 
rose, che in ogni primavera contribuirà nel giar-
dino della struttura a profumare e a rendere co-
lorato l’ambiente di vita degli anziani ospiti affetti 
dal morbo di Alzheimer, è una realizzazione che il 
Club, insieme a Sporting Club monza, ha realizzato 
attraverso l’evento del 24 marzo scorso “Non Solo 
Verde”. Tenutosi presso gli spazi interni ed esterni 
dello Sporting monza, sede abituale degli incontri 
del Club, l’evento ha coinvolto gli espositori che 
hanno donato parte del ricavato della vendita dei 
propri prodotti e manufatti a favore del service 
per il Villaggio “Il Paese ritrovato”, struttura recen-
temente inaugurata e unica in Italia. La solidarietà 

l’arco delle rose al “paese ritrovato”

è una staffetta che si corre su una pista comune a 
tutti e qui la solidarietà profuma di rose. Lunedì 18 
giugno il Direttore roberto mauri insieme al suo 
staff di collaboratori ha accolto gli intervenuti, tra 
cui numerose socie, espositori, operatori e tagliato 
il nastro insieme alla Presidente del Club Tiziana 
Fedeli e al Presidente di Sporting Club monza Car-
lo Cappuccio. A tutti i donatori è stata consegnata 
e collocata una targa di riconoscimento. 

Maria Cristina Villa

Le socie all'inaugurazione

to, aiuto, la Presidente maria grazia Silvestri ha co-
struito quindi una parte importante dei rapporti 
di collaborazione con il territorio che sono indi-
spensabili nella complessità del nostro presen-
te e garanzia per il futuro del Club. L’adesione ai 
Progetti Nazionali e la relazione con le Istituzioni 
Statali allarga lo sguardo di chi vive il Club con lo 
spirito di servire la comunità e permette di proiet-
tare l’intervento del Soroptimist a problemi diffusi 
e profondi, che si possono superare solo costruen-
do una rete di alleanze e condivisione.

Titti Di Marco
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“Nella giornata del Santo Patrono San giovanni, 
celebriamo chi ha contribuito a rendere la nostra 
città ancora più bella e preziosa”. A dirlo è il primo 
cittadino Dario Allevi che il 24 giugno, in occasio-
ne della festa patronale di monza, dopo la Santa 
messa presieduta da S.e. Card. Angelo Scola in 
Duomo ha consegnato le benemerenze cittadine 
sotto i portici dell’Arengario, addobbato in veste 
da cerimonia, tra le autorità civili, religiose, milita-
ri. Il riconoscimento civico ai monzesi che nel cor-
so della loro vita hanno contribuito al bene, al pro-
gresso e alla notorietà positiva della comunità in 
diversi ambiti, dal 1983 è divenuta una ricorrenza 
prestigiosa. Come prestigioso è il riconoscimento, 
annualmente conferito, a cinque eccellenze citta-
dine che si sono distinte nel mondo dell’impresa, 
della cultura, dell’arte, del sociale, dello sport o in 
altri settori. Tra questi, la nostra socia Anna Sorte-
ni, con le seguenti motivazioni: “Architetto, ha am-
piamente e lungamente contribuito al progresso 
sociale e culturale della città in qualità di Presi-
dente e socia del Soroptimist International Club 
di monza e della sezione locale di Italia Nostra. 
Fondatrice nel 1978 del memB, museo etnologico 
di monza e Brianza, ne è stata Presidente fino ad 
oggi, dedicando la sua vita con passione e onestà 

intellettuale, al recupero delle tradizioni e alla dif-
fusione della cultura, con particolare attenzione ai 
temi del lavoro e della produttività, tipici del nostro 
territorio: oggetti, macchinari e documenti sono 
stati catalogati per la prima volta quale memoria 
storica e testimonianze dell’evoluzione dei costu-
mi cittadini.” In questa solenne occasione il Sinda-
co si è impegnato di fronte alla cittadinanza a pre-
disporre una sede adeguata al museo che svolge 
una così importante funzione per la città. All’Amica 
Anna le nostre felicitazioni e gli auguri più cari, per 
l’impegno a preservare e promuovere la memoria 
storica e l’identità della sua amata monza, insieme 
ad altre socie del Club impegnate nel memB. 

A. S.

Il sindaco con Anna Sorteni

Si è conclusa venerdì 25 maggio la lunga marato-
na di incontri del progetto “Ci vediamo di Venerdì” 
promosso dal Club in collaborazione con le Istitu-
zioni cittadine a favore di una fascia di popolazio-
ne anziana fragile per solitudine e scarsa sociali-
tà. 22 incontri, 330 partecipazioni totali nel corso 

“Ci vediamo di venerdì”
dell’anno sociale presso il Centro Civico “Centro 
San gerardo” di monza, allo scopo di suscitare cu-
riosità, incrementare la conoscenza su temi con-
divisi e sollecitare l’amicizia tra persone over 65, 
realizzando così quella proattività obiettivo fon-
dante del progetto. Davanti al tavolo dei relatori 

il riconoscimento ad anna Sorteni
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Club di novara

ha la durata di un lampo, il tempo che separa il 
giorno della fondazione di Soroptimist Club Nova-
ra, ad oggi.
In realtà, sono trascorsi sessant’anni piuttosto im-
portanti, anche per le conquiste in campo politico, 
sociale e normativo che hanno visto la popolazio-
ne femminile, protagonista di lotte e rivendicazio-
ni che hanno determinato il graduale riconosci-
mento delle pari opportunità fra i sessi ed, ancor 
più, fra i generi. 
giugno 1958 − giugno 2018. Una data così impor-
tante non poteva che essere festeggiata adegua-
tamente. Tutte le socie coinvolte e via al lavoro!
Si è svolto il 9 e il 10 giugno 2018 con diversi mo-
menti interessanti. 
Sabato 9 un giro per le bellezze di Novara, rac-

i nostri 60 anni

Il tavolo di presidenza alla cena del sessantennale

trasformato in buffet, si è compiuto il rito dei saluti 
con torte dolci, salate e senza glutine, spumante. 
Prima, come sempre, non è mancato il cibo per la 
mente. La socia rosanna meroni, coordinatrice del 
progetto, ha aggiornato i partecipanti sulle ultime 
novità del Club e della città, ha informato sull’in-
contro in programma con l’Assessore alle Politiche 
Sociali per relazionare sulla conclusione del pro-
getto e proporre il proseguimento e l’estensio-
ne dello stesso negli altri Centri Civici monzesi. 
richiesta sostenuta da una lettera scritta di loro 
pugno dai partecipanti. ha dato notizia dell’XI° 
Convegno Nazionale della Società Italiana di Psi-
cologia dell’Invecchiamento che si stava svolgen-
do in contemporanea presso l’Università Cattolica 
Sacro Cuore di milano, che ci visto presenti con 
un contributo in formato poster presentato della 

socia psicologa dell’Invecchiamento Cristina Vil-
la. La voce della partecipante Susanna Corno ha 
emozionato con Summertime e Antonella Oneto, 
responsabile del Centro Civico, ha confermato ai 
presenti la prenotazione della sala per il prossimo 
anno! Con il brindisi di saluto, ringraziamenti ai 
partecipanti per la loro attiva collaborazione an-
che come relatori, alla Presidente del Club Tiziana 
Fedeli per il suo costante appoggio, alle socie per 
la loro partecipazione e collaborazione, in partico-
lare la socia new entry Paola Dal Bianco per la sua 
costante ed efficiente operatività in tutti gli incon-
tri. Negli occhi dei nostri nuovi amici commozione, 
gioia, tanto affetto verso di noi e tra tutti noi.

Maria Cristina Villa
Sara Polito

La locandina dell'evento e le socie presenti

contate con grande abilità oratoria da un giova-
ne del FAI, matteo, che ha incantato tutte le socie 
presenti. Durante la passeggiata mattutina anche 
una visita al murale realizzato come dono alla cit-
tà dal club. Un’opera di gaudenzio Ferrari, “Ange-
li Adoranti”, riprodotta sul muro da Andrea ravo 
mattoni. Opera trafugata dal nostro museo nel 
1970 e ora restituita alla città grazie al Soroptimist. 
Più di dieci Club Soroptimist presenti. Un ottimo 
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aperi-pranzo ci ha riunite in convivialità e armo-
nia, un momento di relax insieme a tante socie in 
una cornice novarese, il Broletto, ricca di storia e 
cultura. In tutto questo l’onore di avere con noi la 
presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi che è 
rimasta per i festeggiamenti entrambi i giorni. Le 
emozioni continuano nel pomeriggio. Due mera-
vigliose donne di cultura novaresi, Silvana Bartoli 
e Simona gavinelli, hanno tenuto una conferen-
za su donne scienziate del passato, in particolare 
emilie du Chatelet. grande pubblico e grande en-
tusiasmo per quanto ci hanno trasmesso. 
È sera, è arrivata l’ora della grande festa. Presenti 
115 persone, autorità soroptimiste, Presidente na-
zionale, vice Presidente nazionale, gouverneur e 
responsabile pari opportunità, autorità cittadine 
e tanti ospiti. Tutto è pronto, la campana suona, e 
le emozioni salgono al cuore! 
Un’accoglienza con giocolieri e musica, poi la se-
rata si svolge secondo i nostri rituali, lettura finali-
tà, saluti, cerimonia delle candele, breve discorso. 
Il ricordo è stato rivolto a chi nel 1958 ha fondato 
il club, 18 signore, attive e vivaci che hanno avuto 
la lungimiranza di creare un club che ha resistito 
per ben 60 anni. Durante tutta la sera immagini di 
tutte noi di questi lunghi anni sono state proietta-
te su un muro, ammirabili da tutti i presenti.
È a metà cena, prima della torta, che le socie no-
varesi, nel cortile del Castello Sforzesco, che ci ha 

ospitato per la nostra ricorrenza, hanno fatto vo-
lare in cielo tanti palloncini bianchi con un mes-
saggio soroptimista, precedentemente scritto. 
Continua uno spettacolo con mangiafuoco e balli 
con i fuochi.
Durante il taglio della torta accompagnato da mu-
sica di tre archi, i nostri giovani talenti per la mu-
sica, un meraviglioso e avvincente discorso della 
Presidente nazionale, che ha donato al club una 
targa per la nostra “Little free library”, un service 

"Gli angeli adoranti" di Gaudenzio Ferrari
riprodotti da Andrea Ravo Mattoni.

Le socie in posa con il foulard realizzato per i 60 anni
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che termineremo in settembre. Anche il Prefetto 
dott. Francesco Paolo Castaldo ha avuto grandi 
apprezzamenti per il nostro operato, che ci ha 
onorato di un discorso. 
La serata volge al termine, emozioni, gioie, festa 
una serata ricca di contenuti e di sorprese ma so-
prattutto una grande soddisfazione per tutte noi.  
Il 10 giugno un’altra splendida visita al museo la-
pidario novarese con la visione dei Codici miniati, 
una chicca della nostra città. I tesori che nascon-
dono i nostri musei sono stati svelati alle numero-
se persone presenti da Paolo monticelli, direttore 
dell’Istituto Cappella musicale. 

molte socie dei club limitrofi erano con noi. 
La giornata termina con il tradizionale pranzo 
dell’amicizia, dove la nostra Patrizia Salmoiraghi ci 
ha ancora fatto l’onore di esserci. 
Il lavoro per la preparazione del tutto è stato im-
pegnativo, coinvolgente, emozionante, una gran-
de esperienza che ho avuto la fortuna, grazie a chi 
due anni fa mi aveva eletta, di poter fare, che ha 
rafforzato i miei credo soroptimisti e che mi ha in-
segnato molto. Un’esperienza indimenticabile che 
porterò sempre nel cuore. 
Un grazie sincero a tutte le mie socie che mi hanno 
sopportata e supportata in questi due anni.

Lucia Bonzanini Costa Barbè

Club di nuoro

milano, un gruppo di giovani donne provenienti 
dalle diverse regioni italiane, due relatrici coinvol-
genti e comprensive, un unico tema portante: es-
sere leader al femminile.
Un cocktail perfetto per la realizzazione di un corso 
interessante, la condivisione di idee importanti e la 
trasmissione di nozioni fondamentali che Soropti-
mist International d’Italia ha garantito a noi, giovani 
laureate dai background fortemente diversi. 
eccomi dunque tra le fortunate vincitrici di questa 
borsa di studio, a ringraziare il Soroptimist Club di 
Nuoro per avermi permesso di vivere questa espe-
rienza formativa. 
27 anni, attualmente impiegata nel settore ammi-
nistrativo di un agenzia di organizzazione eventi di 
Cagliari, terza arrivata dopo due figli maschi che, 
per scelta o per destino, ha comportato la prose-
cuzione degli studi in Sardegna, una laurea in giu-
risprudenza, un forte interesse per i diritti umani 
nata alla University of Cyprus e la passione per lo 
studio della condizione femminile sfociata nella 
ricerca di tesi, alla quale sono particolarmente af-
fezionata, su “La legislazione e la giurisprudenza 
anti-patriarcale”, una comparazione tra Italia e Sta-
ti Uniti portata avanti presso la John marshall Law 
School di Chicago.
Il corso essere leader al femminile è stato fine e ini-
zio di un percorso intrapreso negli anni, al quale 
mancavo però di attribuire il giusto peso e la giu-
sta denominazione. 
L’attenzione posta dalle relatrici Simona Cuomo e 
emilia Paolino sulla doverosa rappresentazione di 
un piano di sviluppo personale volto alla creazio-
ne di un percorso di leadership, è stata di grande 
ispirazione e ha comportato la profonda riflessio-
ne sulla necessità di interiorizzare e accettare l’idea 

Essere leader al femminile
di sé e dei propri obiettivi. Vien da sé che il profilo 
di leadership perseguito possa risultare differente, 
più o meno partecipativo o orientato all’obiettivo, 
a seconda della personalità alla quale lo si applica.
Senza dimenticare poi la valutazione della persi-
stente presenza della cosiddetta gender fatigue, 
come caratterizzata dal fattore imposto dell’e-
sclusione, dovuto alla cultura dominante, retag-
gio dell’età patriarcale, che comporta a sua volta 
una segregazione orizzontale e/o verticale (la c.d. 
metafora del soffitto di vetro come limite che non 
permette alle donne di raggiungere posizioni 
manageriali), ma caratterizzata anche dal fattore 
dell’autoesclusione, come limite insito delle don-
ne che “non chiedono” e non pensano di valere 
abbastanza.
A chiusura del corso infine, la valorizzazione di due 
concetti con cui avevo avuto modo di confrontar-
mi quotidianamente durante il mio soggiorno 
negli Stati Uniti, il self branding e il networking: il 
primo, a fondamento del proprio percorso di cre-
scita, caratterizzato da specifici micro-obiettivi e 
dalla valutazione dei propri punti di forza e di de-
bolezza; il secondo, come riprova della capacità di 
valorizzare se stessi.
Questo insieme dunque, fatto di incontri, confron-
ti, relazioni e discussioni, ha fatto sì che delle gio-
vani ragazze con complicate scelte da affrontare 
e l’incertezza sulla strada da percorrere, potessero 
fieramente raccontare a se stesse e al mondo di 
essere Donne, coraggiose e consapevoli delle dif-
ficoltà e dei privilegi da questo derivanti.

Anna Ladu
Martina Contu

Vanna Mureddu
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Club di palmi

In linea con l’azione svolta dal club per la promo-
zione dei valori della cultura e dello studio, anche 
quest’anno è stata assegnata la borsa di studio 
“rita marazzita”, giunta così alla sua terza edizione. 
La premiata, Arianna Ferraro, frequentante il liceo 
linguistico “C. Alvaro”, è risultata vincitrice tra cin-
que finaliste del concorso a cui hanno partecipato 
numerose studentesse degli Istituti di istruzione 
secondaria della città, richiamando la presenza di 
una vasta rappresentanza studentesca nella sala 
consiliare del Comune dove il 28 maggio si è svolto 
l’evento. 
rivolgendo i saluti al numeroso pubblico, la presi-
dente marisa militano ha voluto ricordare la figura 
di rita marazzita, fondatrice e prima presidente del 
club, a cui è intitolata la prestigiosa borsa di studio 
che permetterà alla vincitrice di frequentare un cor-
so biennale di inglese presso la Stamford School of 
english, con cui il club collabora. 
Dopo la presentazione delle cinque ragazze se-
lezionate da parte dei presidenti dei club-service 
della città, il convegno è proseguito con gli inter-
venti di Franca Brandolino Foti, madrina del club, 
sul tema “Il Soroptimist si evolve con la società” e 
di m. Teresa Santoro, avvocato penalista che ha ri-
volto soprattutto ai giovani la sua “Conversazione 
su legalità e diritti”. 
La manifestazione si è conclusa con la premiazione 
della vincitrice e con la consegna di doni alle ragazze 
selezionate alle quali va riconosciuto il merito di esse-
re portatrici dei valori dello studio e della cultura.

Caterina Arena 

la borsa di studio “rita marazzita”

La presidente del club Marisa Militano

I partecipanti alla consegna della borsa di studio

al liceo “C. alvaro” una Stem da leuven
Ancora una volta il club fa leva sulle “risorse” del ter-
ritorio per incentivare tra le giovanissime la scelta 
delle facoltà scientifiche. Dopo elena Pucci, un’altra 
giovane scienziata palmese, Lisa Tripodi, dottoran-
da in Biosensori ed esperta Fisica dei semicondut-
tori e delle nanostrutture, dal Belgio risponde al no-
stro invito, ben lieta di offrire il suo contributo alla 
buona riuscita del progetto. L’incontro di Lisa con 
le liceali del “C. Alvaro” ottiene l’esito desiderato: 
suscitare interesse per le carriere STem, smorzare il 
timore delle difficoltà da affrontare. Determinanti 
per tale risultato l’entusiasmo e le capacità comuni-
cative di Lisa, ma soprattutto l’esempio del suo stes-

so percorso di studi e di lavoro: dopo la maturità 
scientifica presso il “N. Pizi”, consegue la laurea spe-
cialistica in Fisica della materia presso L’università di 
Catania; è vincitrice del Bando erasmus Placement 
e, successivamente della “Borsa formazione post-
laurea progetto hippocrates; consegue il dottorato 
in ingegneria a Ku Leuven. Tra le esperienze lavo-
rative il tirocinio in CNr-Imm a Catania e il tirocinio 
in azienda ImeC a Leuven; è insegnante del corso 
di micro e Nano Fluidica, autrice di articoli scienti-
fici. La vita di Lisa non è costituita unicamente da 
studio e lavoro; membro della squadra femminile 
di pallavolo e del coro universitario belga, questa 

Gli
 Eventi



50

Gli
Eventi

Club di parma

Una storia che sembra un romanzo, un amore che 
è diventato un incubo, dei figli da proteggere e 
per cui fuggire, abbandonando la propria città, la 
propria famiglia, gli amici.
Infine la necessità di trovare un lavoro con cui po-
ter riprendere a costruire una vita che altri hanno 
distrutto. Tutto questo succede davvero, e succe-
de a donne di ogni età e livello sociale ed econo-
mico: si tratta di una realtà di cui ci si rende conto 
parlando con chi lavora in un Centro anti Violenza.
La prima volta in cui siamo entrate c’era con noi un 
fotografo del quotidiano locale che doveva scatta-
re immagini per un servizio. Si trattava però di un 
momento difficile, per cui le operatrici gli hanno 
gentilmente chiesto di uscire: la donna nell’altra 
stanza era talmente traumatizzata sul piano psico-
logico che non avrebbe sopportato di incontrare 
una figura maschile.
Colpite, sbigottite ed incredule non abbiamo vo-
luto conoscere la vicenda umana che in quel mo-
mento stava coinvolgendo tutte le operatrici del 
Centro perché ci sembrava di entrare troppo nel 
privato, ma abbiamo pensato a come aiutare al-
meno una di quelle donne.
Supportate anche delle linee di indirizzo delle 
azioni Soroptimist Italia del biennio 2017-2019, 
abbiamo deciso di attribuire a quella donna una 
borsa di studio che le permettesse di completare 
un percorso formativo più volte interrotto a causa 

a fianco di una donna vittima di violenza

della necessità di trasferirsi in diverse parti di Italia 
per sfuggire ad un marito violento.
Ancora oggi, sia per motivi di privacy che per sal-
vaguardare la sua sicurezza, non conosciamo il 
suo nome, ma sappiamo che lei ci è davvero mol-
to grata perché l’abbiamo sostenuta in un mo-
mento difficile ed allo stesso tempo cruciale per il 
futuro suo e dei suoi figli.
Ora sta per conseguire un diploma che le consen-
tirà di trovare una occupazione qualificata e ben 
retribuita: un buon punto da cui ripartire.

Anna Maria Ferrari

Uno zuccotto tondeggiante, simile a una picco-
la forma di formaggio. Burro e zucchero montati 
a crema, ai quali poi si aggiungono tuorli d’uovo 
sodo passati a setaccio. 
Il cacio bavarese riporta chiaramente alle “bavare-
si”: budini a base di latte, uova e altri ingredienti 

giuseppe Verdi e il cacio bavarese

giovane donna offre un’immagine ben lontana dal-
lo stereotipo della scienziata avulsa dalla normale 
vita sociale; la sua è una vita piena di gratificazioni 
che può costituire un esempio trainante. Le molte-
plici spontanee domande delle studentesse ma-
nifestano interesse e tanta curiosità. Una curiosità 

che va alimentata attraverso questo tipo di incontri, 
in grado di favorire una visione più ampia degli am-
biti di studio e di lavoro per una scelta consapevole 
che tenga conto delle attitudini personali ed anche 
delle opportunità offerte dal mercato del lavoro.

C. A.

elaborati dai cuochi di corte francesi, che si ispira-
rono a una bevanda dolce ed energetica prepara-
ta con simili ingredienti in Baviera.
eppure siamo in locale di roncole, luogo di nasci-
ta di giuseppe Verdi, dove il Soroptimist Club di 
Parma ha scelto di svolgere la cena sociale di fine 
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anno. Un evento non casuale che ha sullo sfondo 
il paradigma del territorio stesso di Parma: la sto-
ria recente e passata, l’innovazione e il benessere 
con molti elementi connessi con il cibo.
Il tema della serata, che ha visto la presenza di 
molti ospiti, era legato infatti alle tradizioni ga-
stronomiche intese come componenti di quel pa-
trimonio culturale che viene celebrato in questo 
anno solare.
relatore Daniele Persegani, chef di chiara fama, 
che ha suggerito riflessioni sull’ars coquinaria e 
che ha dissertato sulle sue caratteristiche: scienza 
in evoluzione, dialogo con le generazioni, sguar-
do curioso non solo delle materie prime, ma della 
loro storia.
La rievocazione della cucina antica, dei suoi pro-
dotti, delle pratiche agricole ha costituito un mo-
mento di riflessione su come i sapori dei cibi e i 
gusti degli uomini cambino nel tempo, poiché 
essi stessi sono un prodotto storico che muta, si 
contamina, si evolve al pari degli uomini.
La serata sarà ricordata come un banchetto di sa-
pienza in cui gli ingredienti sono stati le caratteri-

Il relatore Daniele Persegani 
con la presidente

stiche agronomiche, le materie prime e i piatti del 
territorio parmigiano-piacentino ed 
anche i cibi preferiti di giuseppe Verdi come il 
culatello, il Parmigiano reggiano, il Prosciutto di 
Parma, la coppa, la spalla cotta.
e poi.... il cacio bavarese. Così Verdi portava un 
pezzo di europa nella nostra bassa.

Maria Pia Bariggi

Club di perugia

un binomio per l’alimentazione umana
L’evento conclusivo dell’anno sociale 2017-2018 
è stato dedicato dal Soroptimist Club Perugia 
alla zootecnia, arte antica di allevare gli animali 
domestici, che si propone oggi di fornire all’uo-
mo alimenti sani e con caratteristiche adeguate 
ai suoi bisogni. Il 22 giugno, nell’Aula magna del 
Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università 
di Perugia, alcuni dei maggiori esperti universita-
ri del settore, invitati dalla Presidente, m. A. Pelli, 
hanno delineato i tratti fondamentali di agricoltu-
ra e zootecnia e di come queste due arti abbiano 
condizionato e costruito la civiltà dell’uomo, un 
esempio fra tutti: i cereali. Il Prof. Paolo Parisini, 
Presidente della Federazione Nazionale di Agri-
coltura biologica di Confagricoltura, ha eviden-
ziato in quale misura i cereali abbiano costruito 
la civiltà umana. Oggi la farina influenza la salute 
dell’uomo, in quanto, se troppo raffinata è amido 
puro, quindi poco salubre e responsabile di gra-
vi inconvenienti a carico dell’apparato digerente, 
in particolare dell’affaticamento del pancreas. 
Occorre una nuova sinergia fra agricoltura e zoo-
tecnia, i terreni abbandonati potrebbero ricevere 
una buona manutenzione se adibiti al pascolo e il 
miglioramento della qualità della carne può con-

tribuire a fornire un apporto sempre più corretto 
di proteine alla nostra alimentazione, provenienti 
principalmente dalla carne. L’agricoltura biolo-
gica, ha sottolineato Parisini, è innovativa ma nel 
solco della tradizione e i suoi punti di forza sono 
la biodiversità, intesa come coltivazione di varietà 
tipiche del nostro territorio, nonché la salvaguar-
dia dell’ambiente, che richiede spirito imprendito-
riale e capacità di innovazione, come dimostrano 
gli attuali studi di macchine che non danneggino 
il terreno. Il Prof. Beniamino Cenci goga, Direttore 
del master di II livello in Sanità pubblica veterinaria 
ed igiene degli alimenti, ha fornito un’ampia pano-
ramica di quanto le disposizioni e gli studi a livello 
europeo si stiano orientando verso l’affermazione 
di principi etici nei confronti degli animali, quale 
è il benessere animale, e sul livello di sostenibili-
tà degli allevamenti. Se è vero che la carne ha un 
impatto ambientale più alto, sostiene Cenci goga, 
tuttavia il nostro consumo è minore rispetto agli 
altri alimenti. ha tratto le conclusioni della con-
ferenza la professoressa rosanna Scipioni, Presi-
dente di Confagricoltura Donna emilia romagna, 
ricordando che ci siamo evoluti grazie al consumo 
di alimenti di origine animale ed evidenziando i 
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È arrivata la “Stanza tutta per sé” numero 105, 
nata dalla collaborazione del Club di Pesaro e 
dalla volontà della Capitano della Compagnia dei 
Carabinieri di Urbino Francesca Baldacci, con l’in-
dispensabile contributo della moretti Compact, 
mobilificio di Piandimeleto. La stanza inaugurata 
presso la caserma dei Carabinieri di Urbino è de-
stinata all’audizione protetta di donne che hanno 
subito violenza e di minori. Perciò ha anche uno 
spazio dedicato ai bambini con colori, misure e 
oggetti pensati per l’infanzia. Dotata di impianto 
di videoregistrazione e collegata via wifi con le 
stanze adiacenti, permetterà anche lo svolgimen-
to dell’incidente probatorio nei casi in cui sono 
coinvolti minori: opportunità importante visto che 
il Tribunale di Urbino ne era sprovvisto. Tutte le au-
torità presenti hanno riconosciuto l’importanza di 
uno spazio accogliente e lontano dalla freddezza 
delle stanze istituzionali che solitamente circonda 
chi deve rendere testimonianza delle proprie sof-
ferenze. Questa difficoltà è stata ricordata anche 
dalla proiezione di un cortometraggio di Paolo ge-
novese “Piccole cose di valore non quantificabile”, 
che con garbo ha suscitato un’ondata di emozio-
ne tra i tanti presenti. L’inaugurazione si è tenuta 
alla presenza della Vice Presidente nazionale maria 
Antonietta Lupi che ha ricordato i numeri statisti-
ci della violenza contro le donne e le tante attivi-
tà del Soroptimist nazionale per l’avanzamento 
della condizione femminile, mentre la presidente 
del Club Pesaro Cinzia Picciafuoco ha sottolineato, 
citando eleanor roosevelt, il valore aggiunto dei 

la “stanza tutta per sé” numero 105

La stanza allestita presso il Comando CC di Urbino

“piccoli luoghi vicino casa” dove ogni essere uma-
no cerca dignità.
La presenza della prefetto Carla Cincarilli e della 
Capitano dei Carabinieri Francesca Baldacci, è sta-
ta anche l’occasione per ribadire l’importanza delle 
figure femminili nelle istituzioni.

Carla Lattanzi

La Vice Presidente nazionale Maria Antonietta Lupi, la Presidente
di Pesaro Cinzia Picciafuoco, la Capitano della Compagnia 

Carabinieri di Urbino Francesca Baldacci,
la Prefetto di Pesaro Carla Cincarilli

La targa esposta all’ingresso della stanza inaugurata a Urbino

limiti dei prodotti di origine vegetale: la carenza 
di aminoacidi essenziali per il nostro organismo e 
l’assenza di vitamina B12. Per terminare in modo 
accattivane per i giovanissimi, la “piramide alimen-

tare” elaborata da rosanna Scipioni è la felice sin-
tesi delle scelte alimentari in grado di orientare la 
famiglia.

Maria Gloria Nucci
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Un traguardo importante per un Club attivo 
e vitale. era il 6 aprile del 1968 quando le socie 
fondatrici costituirono la costola pesarese eleg-
gendo la prima presidente, enrichetta Somalvico 
Bevilacqua. 50 anni dopo le socie hanno festeg-
giato l’importante anniversario: non è stata una 
celebrazione autoreferenziale ma un momento 
per aprirsi alla città. Infatti le socie, con la presi-
dente Cinzia Picciafuoco, hanno scelto di imper-
niare il Cinquantennale sul tema della formazio-
ne proseguendo nella linea già tracciata dalla 
past president Federica massei. L’iniziativa è stata 
presentata in anteprima in Comune alla presen-
za del sindaco matteo ricci. Poi sabato 21 aprile, 
alla presenza della presidente nazionale Patrizia 
Salmoiraghi e della vice presidente di zona, maria 
Antonietta Lupi, oltre che di rappresentanti delle 
autorità locali e regionali, si è tenuto il convegno 
sul tema “SI Forma - Il giusto approccio al mon-
do del lavoro” ed è stato illustrato il progetto che 
prevede la selezione di 10 giovani neolaureate o 
laureande per far conoscere loro la realtà lavora-
tiva di diversi settori (agroalimentare, socio sani-
tario, trasporto e servizi) attraverso un’esperienza 
di full immersion nelle aziende leader. Nel corso 
del convegno, gianfranco Bartoli, esperto nella 
selezione di risorse umane ha parlato di “Strate-
gie per la ricerca del lavoro: strumenti, opportu-
nità e qualche errore da evitare”, mentre roberto 
moratti, manager esperto di nuovi mercati, ha 
relazionato su “I nuovi strumenti per proporsi al 
mercato: il network Linkedin”. L’evento è stato an-
che occasione per ricordare alla cittadinanza le 
numerose iniziative realizzate nel cinquantennio 

Cinquant’anni e non sentirli

La presidente nazionale Patrizia Salmoiraghi durante il convegno 
organizzato dal Club di Pesaro per il Cinquantennale

dal Club di Pesaro. Tra le più recenti quella che ha 
visto la formazione di dieci donne che sono sta-
te poi assunte presso la Saint Andrews di Fano, 
azienda di abbigliamento; l’opuscolo “maternità 
segrete” tradotto in diverse lingue, strumento di 
integrazione sociale per donne rimaste sole in un 
momento tanto delicato; la realizzazione dell’au-
la di ascolto protetto per i minori in tribunale; lo 
sportello del microcredito e gli stage formativi or-
ganizzati con l’Università Bocconi di milano. Una 
lunga storia di attenzione e azione nel territorio e 
tanta voglia di crescere ancora.

C. L.

Le socie di Pesaro presentano l’iniziativa del Cinquantennale
alla presenza del Sindaco Matteo Ricci

La locandina del convegno
organizzato dalle socie di Pesaro

per i 50 anni del Club

Gli
 Eventi



54

Club di pistoia

Nella Biblioteca San giorgio di Pistoia è stato 
presentato il libriccino a fumetti “Diario di una 
vita coraggiosa” che nasce dal progetto “SI va in 
biblioteca”, uno dei punti chiave del programma 
espresso dal Comitato nazionale, che invita a fa-
vorire l’ingresso in biblioteca dei più piccoli. Il no-
stro club ha raccolto l’iniziativa e ha prodotto una 
piccola opera contro la violenza di genere. Con 

Sorottimina: diario di una vita coraggiosa
l’aiuto degli studenti del Liceo artistico Petrocchi 
è nato il personaggio di Sorottimina, una storia 
di una bambina, che vedremo crescere, diventare 
adolescente e poi donna. Le vicende nascono da 
situazioni forti che tuttavia sono rivolte ad un pub-
blico giovane e servono ad educare le giovani ge-
nerazioni al rispetto reciproco fin dalla più tenera 
età. Dopo il dolore, la vita di Sorottimina ha una 
svolta positiva e il libro si conclude all’insegna del 
riscatto e della speranza. 

Elisabetta Pastacaldi

Club di potenza

rendere più facile il lavoro dei volontari di Save 
the children, l’organizzazione internazionale che 
si occupa tra l’altro dei bisogni educativi dei bam-
bini che vivono in zone svantaggiate. Anche nelle 
nostre città. Anche a Potenza, dove un paio di anni 
fa è stato inaugurato uno dei suoi Punti Luce.
Si è posto questo obiettivo il Soroptimist Club del 
capoluogo lucano nell’ambito del programma Si-
Legge.
grazie ad alcune iniziative di solidarietà, sono stati 
raccolti i fondi necessari per completare la dota-
zione di libri e strumentazioni che consente ai pic-
coli residenti del quartiere Cocuzzo di fare tante 
interessanti attività . Il club a fine giugno ha “con-
segnato” il materiale acquistato organizzando un 
pomeriggio davvero speciale per tutti. Un diver-
tente laboratorio dedicato alla lettura e ai racconti, 
guidato dalla socia giuditta Casale, blogger lette-
raria, e da mario Pennacchio, traduttore e autore 

per ragazzi. Un toccante momento di condivisione 
e di servizio!
e sempre con l’obiettivo di diffondere il valore dei 
libri e stimolare la cultura del confronto, a metà lu-
glio il club ha voluto salutare la presidente uscen-
te enza Tolla e la in coming Francesca Capizzi con 
un bellissimo pomeriggio dedicato alla figura di 
Irene Brin, colta e raffinata giornalista di costume 
degli anni vissuta nella prima metà del ‘900, i cui 
articoli e saggi sono stati raccolti in un delizioso 
volume delle edizioni Atlantide. Sempre con l’aiu-
to di giuditta Casale e con la preziosa partecipa-
zione di Patrizia Del Puente, docente di glottolo-
gia dell’Università della Basilicata, un pubblico di 
socie e amiche ha potuto gustare una singolare 
“lezione” di galateo arricchita da curiose e interes-
santi spigolature.

Cinzia Grenci

Soldarietà ai più piccoli
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Club di reggio Calabria

La possibilità di accesso al mondo del lavoro è con-
sentita dall’istruzione. Il progetto SI va in biblioteca 
è di lungo corso per il Club di reggio Calabria. Nel 
1966 il Club di reggio Calabria ha allestito presso la 
Biblioteca Comunale di reggio Calabria la Sezione 
Donna SI. Attualmente più di 1700 i libri donati su 
tematiche legate alla mission del Soroptimist Inter-
national e consultati da migliaia di persone di tutte le 
età e le nazionalità, anche con richieste di riflessioni e 
presentazione di tematiche da parte di tutte le scuo-
le. grazie a questi ottimi riscontri, il Club di reggio 
Calabria ha aderito al progetto SI va in Biblioteca e 
ha donato una biblioteca per donne e minori al Co-
mune di San roberto d’Aspromonte, luogo di forte 
emigrazione, oggi luogo di immigrazione di stranie-
ri neoarrivati. L’attività ha avuto avvio il 7 dicembre 
2017 con un incontro di ascolto della lettura da par-
te delle prof.sse Franca Brandolino e Adele Dente, 
realizzatrici della Sezione Donna Soroptimist Club 
presso la Biblioteca Comunale di reggio di Calabria, 
di brani di due libri “La Leadership al femminile in Ca-
labria” affrontando le difficoltà delle donne calabresi 
di proporsi e diventare leader nel loro territorio. Sono 
scaturiti spunti di riflessione sugli attacchi criminali 
subiti di recente da aziende vinicole al femminile e 
sul numero di donne straniere che ogni giorno sbar-
cano sulle nostre coste. Il 23 giugno, con la parteci-
pazione di più di cento persone, è stata inaugurata 
la sala SI va in Biblioteca presso il “Telesia museum” 
di Arte moderna di contrada Colelli (San roberto) 
con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di 
San roberto d’Aspromonte, realizzata grazie al dono 
di 174 libri da parte delle socie, e da parte del Club 
delle scaffalature. I libri hanno per soggetto “Donne 
in viaggio”, “Donne e Scienza”, “Donne in Calabria”, 
“Donne e salute”, “L’Italiano come seconda lingua”, te-
matiche rientranti nell’Azione1 “Donne in Biblioteca”. 
Le socie del Club hanno catalogato i libri donati ed 
esposti in due scaffalature, una dedicata alle donne 
adulte, l’altra ai minori. Quaranta libri nella scaffalatu-

la Biblioteca fonte di lavoro

ra dei minori non sono stati catalogati per garantire il 
libero accesso e la libera fruibilità da parte dei ragaz-
zi. Le socie hanno inoltre recuperato 200 libri della 
Biblioteca Comunale di San roberto abbandonati da 
molti anni e non usufruibili. Sono stati catalogati ed 
esposti nelle altre due scaffalature. Inoltre dalla pittri-
ce maria Arria malara, socia fondatrice, è stata donata 
una sua opera artistica di grande fama per consoli-
dare l’unicità dei linguaggi pittura e scrittura.

Laura Giovine

Le socie in biblioteca

Club di trento

i ricordi di trent’anni in archivio
31 scatole di materiale documentario e iconografi-
co e un centinaio di pubblicazioni, il tutto accom-
pagnato da un dettagliato elenco di consistenza 
realizzato da una giovane studiosa: è l’archivio del 

Club Soroptimist di Trento, a trent’anni dalla fon-
dazione, che documenta il funzionamento di un 
Club femminile nella società trentina, i suoi mol-
teplici legami con la realtà locale, le dinamiche re-

Gli
 Eventi



56

L'inaugurazione dell'archivio del Soroptimist
lazionali nazionali e internazionali. È stato donato 
alla Fondazione del museo storico Trentino. Alla 
cerimonia, dove è stato sottoscritto l’atto di dona-
zione che regolamenta anche la futura gestione 
del materiale, hanno partecipato, per la Fonda-
zione, Tommasina Chiodo componente del CdA, 
la vicedirettrice Patrizia marchesoni e la respon-
sabile dell’archivio Caterina Tomasi, che hanno 
ringraziato il Club per aver messo a disposizione 
un fondo che consente di approfondire le temati-
che di genere e che costituisce uno spaccato della 
vitalità delle donne di Trento e del loro impegno 
nella società; hanno poi sottolineato la partico-
larità della donazione, che è in progress, poiché 
ogni presidente, in carica per due anni, al termine 
del suo mandato, consegnerà la documentazione 
relativa alle attività svolte. Per il Club, erano pre-
senti la presidente marilena guerra, la segretaria, 
la tesoriera, la responsabile nazionale di Archivi 
e Pubblicazioni Luciana grillo e numerose socie, 
tra cui Patrizia Cristofoli che da vice presidente 
nazionale curò il progetto nella sua fase inizia-
le, e Alma Chiettini che ha seguito le procedure 

Tram Anh Nguyen è una giovane vietnamita, già 
laureata nel suo Paese in Lingua e Letteratura ita-
liana e ora iscritta alla Facoltà di Scienze della Co-
municazione di reggio emilia, dove è arrivata da 
vincitrice di una borsa di studio, grazie a un proto-
collo tra le Università di modena/reggio emilia e 
ho Chi minh City. Invitata a Trento dal rotary club 
Valsugana e dal Soroptimist, ha partecipato prima 
alla cerimonia ufficiale di consegna degli Archivi 
del Soroptimist club alla Fondazione museo Sto-
rico, poi a un incontro conviviale durante il quale 
ha raccontato la sua storia, il suo Paese, i valori che 
sono alla base della società. ha iniziato risponden-
do – a chi le chiedeva di parlare a voce più alta – di 
non essere abituata ad alzare la voce, perché fin 

uno sguardo sulla giovane realtà del Vietnam
da bambina ha imparato a moderare il tono. e se 
è vero che una lunga guerra ha tormentato quel 
territorio fragile che gli antenati hanno protetto 
a costo della vita, “Noi giovani – dice Tram Anh 
– sentiamo il dovere di ricostruire, di dare nuove 
speranze, di non pensare al nord nemico, ma di 
credere fortemente nella pace. Studiamo con im-
pegno; economia e matematica sono in molti in-
dirizzi di studio le materie più importanti, seguite 
dalle lingue straniere: tutti i giovani parlano la lin-
gua inglese, moltissimi studiano le altre”. Anh è già 
da un anno in Italia, e vi rimarrà ancora per tutto 
il 2019: “ho nostalgia dei miei cari, ma Whatsapp e 
messanger ci aiutano a sentirci vicini. La famiglia 
è il nostro valore più grande, studiamo all’estero 

di donazione. La Presidente ha ricordato come il 
Club di Trento si sia in questi anni distinto per il 
suo impegno a favore delle donne organizzando 
convegni, tavole rotonde, seminari su temi di inte-
resse sociale, promuovendo e sostenendo econo-
micamente iniziative concrete di formazione e di 
solidarietà; ha poi sottolineato come la donazione 
sia finalizzata non solo alla conservazione del ma-
teriale in un luogo istituzionalmente vocato, ma 
anche e soprattutto all’utilizzazione del fondo da 
parte di studiosi e appassionati, affinché la memo-
ria sia non solo preservata ma anche studiata da 
occhi nuovi. Luciana grillo ha ricordato il percorso 
di questo progetto nazionale, nato ufficialmente 
nel biennio 2013/2015, ed ha consegnato un mes-
saggio augurale della past presidente nazionale 
Anna maria Isastia, ideatrice del progetto, alla pre-
sidente guerra che lo ha letto pubblicamente.

Marilena Guerra 

Gli
Eventi



57

per imparare e per tornare in Vietnam, dove met-
teremo in pratica quanto abbiamo appreso”. Ci 
sono espressioni e parole di Anh che intenerisco-
no, sembra che parli una ragazza italiana di cen-
to anni fa… racconta di abitare in una casa che 
fu dei suoi bisnonni, dietro la quale c’è un ampio 
giardino che è “come un piccolo cimitero: i nostri 
morti rimangono vicini a noi, e noi festeggiamo 
più le ricorrenze e gli anniversari che non i nostri 
compleanni”. Come accadeva anche in Italia, gli 
anziani rimangono nelle loro case, invecchiano se-
reni e tramandano storia e tradizioni. Un figlio ha 

il dovere di occuparsene, e il padre di Anh, ultimo 
di otto fratelli, svolge questo compito con atten-
zione e amore.
Le abbiamo chiesto perché il suo abito rosa fosse 
privo di ricami: ci ha risposto che l’abito tradizio-
nale, che si usa solo in occasioni speciali “come 
questa”, per le ragazze non presenta i ricami, riser-
vati alle donne adulte.
Il suo futuro? Anh lo immagina in Vietnam, dopo 
la laurea italiana, con un marito e tanti bambini. La 
convivenza non è ammessa. 

Luciana Grillo

Il Soroptimist club di Trento chiude la prima par-
te dell’anno sociale sostenendo il Trentino Book 
Festival, come accade ormai fin dalla prima edi-
zione. Il piccolo paese di Caldonazzo, sulle rive 
dell’omonimo lago, diventa un palcoscenico sul 
quale si esibiscono attori, cantanti, giornalisti e, 
soprattutto, scrittori: in Teatro, alla Casa della Cul-
tura, nel Book garden o alla magnifica Corte Trapp. 
Una speciale sezione è dedicata ai bambini. Anche 
quest’anno la presidente ed alcune socie hanno 
accolto non soltanto le scrittrici ospiti, ma anche 
le amiche soroptimiste provenienti da altri club, 
tra cui Carla Zanfrà (merania), Dina Nani (Brindisi), 
emma Zorzato (rovigo). Prima ospite del Festi-
val targato Soroptimist è stata la giornalista rai 
Tiziana Ferrario, intervistata dalla presidente del 
club e direttrice di TrentinoTv, marilena guerra. 
Davanti a un folto pubblico, Tiziana Ferrario ha 
parlato dell’America di Trump e ha ricordato che il 
suo libro – “Orgoglio e pregiudizi, il risveglio delle 
donne ai tempi di Trump” – ha una data di nasci-
ta precisa, il 21 gennaio 2017, quando un milione 
di donne marciò contro il Presidente. Donne di 

trentino Book festival 2018

Alcuni momenti di Trentino Book Festival

ogni razza e religione, campionesse dello sport, 
scienziate, attrici hanno alzato la voce, chiedendo 
rispetto, dignità e parità di salario, rivolgendosi 
anche al resto del mondo. Poi, è stata la volta di 
Cristina Caboni, delicata scrittrice sarda, che ha 
parlato con Luciana grillo, fedele collaboratrice del 
TBF, del suo ultimo romanzo, ”La rilegatrice di sto-
rie perdute”, ma anche della sua vita di donna, di 
madre, di autrice di successo. gremita la Casa della 
Cultura, molti gli interventi del pubblico. L’ultimo 
incontro si è svolto in un altro dei deliziosi paesi 
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che si affacciano sul lago, Tenna, dove le socie del 
Soroptimist e i loro ospiti hanno pranzato nell’ho-
tel di Tiziana (socia del club) e Daniela Angeli, che 
hanno messo a disposizione del TBF anche una 
bella sala in cui Luciana grillo ha dialogato con 
Alessia gazzola, giovane scrittrice di grande suc-
cesso, le cui storie sono diventate fiction per la rai. 

Ancora una volta il Soroptimist, di cui sia marilena 
che Luciana hanno ricordato la mission e le realiz-
zazioni principali, ha esposto, insieme al proprio 
stendardo, le scarpette rosse del Posto Occupato, 
per ricordare a tutti che la violenza sulle donne è 
un problema di tutti.

L. G.

Club di trieste

Il Club SI di Trieste partecipa al programma Stem 
con la peculiarità che è dettata dalla presenza di 
tante realtà scientifiche di rilievo nazionale ed in-
ternazionale, come l’Area di ricerca sul Carso trie-
stino, la SISSA (Scuola Internazionale Superiore di 
Studi Avanzati), l’OgS (Istituto Nazionale di Ocea-
nografia e di geofisica Sperimentale) e non ultima 
l’Università degli Studi di Trieste.
I rapporti tra le scuole superiori e questi Istituti di 
alta formazione e ricerca sono molto stretti, la pre-
senza di studenti in formazione di età inferiore ai 
18 anni è frequente e ben organizzata. Un’atten-
zione particolare è stata colta dalla preside Oliva 
Quasimodo (nostra socia) del Liceo Classico, Lin-
guistico, musicale, Scienze Umane, economico So-
ciale “Dante - Carducci” con l’invio di ragazze dota-
te per studi Stem agli incontri presso le strutture 
scientifiche citate.
Alla SISSA e all’Università di Trieste sono docenti 
due nostre socie Anna menini (Fisica) ed emilia 
mezzetti (matematica), che hanno coinvolto il no-
stro Club in un incontro affollatissimo di pubbli-

Donne e scienza

co soprattutto femminile, il 7 febbraio 2018, dal 
significativo titolo “Donne e Scienza”. Vi hanno 
partecipato tutte le realtà scientifiche triestine. 
Come presidente del Club SI di Trieste ho aperto il 
convegno puntualizzando come molto spesso nel 
corso degli studi e nel lavoro le donne siano più 
brave degli uomini ma poi come apicali le donne 
siano pochissime. Quindi è necessario stimolare 
una migliore coscienza di sé e delle proprie capa-
cità personali. 
Il nostro impegno è proseguito con la partecipa-
zione all’incontro internazionale presso la SISSA 
il 9 maggio 2018 dal titolo eloquente: “When Wo-
men in Science get together: the role of Networ-
ks”, la prima relatrice è stata marica Branchesi del 
gran Sasso Science Institute, giovane ricercatrice 
di fama mondiale per le ricerche sulle onde gra-
vitazionali. L’abbiamo incontrata e ci siamo com-
plimentate per l’esempio positivo che porta alle 
giovani studiose in campo Stem.
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Per stimolare ulteriormente le donne verso gli stu-
di scientifici il nostro Club ha offerto una borsa di 
studio Stem in memoria di Styra goldstein Campos, 

L’8 marzo si è tenuta la prima riunione del gruppo 
di lavoro “Sognando in Biblioteca” presso la scuola 
I.C. “Antonio Bergamas” di Trieste con la Presidente 
del SI club Soroptimist di Trieste gabriella Clarich 
e la socia Daria Parma, insegnante.
erano presenti 23 ragazzi della scuola secondaria 
di primo grado (dagli 11 ai 14 anni), insieme a 5 
docenti, costituitisi come comitato di progettazio-
ne della biblioteca scolastica. 
Lo scopo dell’incontro era definire alcune linee 
guida per la progettazione degli spazi della nuo-
va biblioteca scolastica, come spazio protetto per 
ragazze e ragazzi della scuola, di cui fruire spe-
cialmente in orario pomeridiano. La riunione ha 
avuto inizio con il discorso introduttivo della Pre-
sidente del Club, che ha sottolineato il valore della 
biblioteca come luogo di costruzione del sapere, 
di incontro e di comunicazione, e di promozione 
dell’avanzamento delle donne, tramite la cultura 
e il dialogo. Nel discorso ha fatto riferimento alle 
finalità espresse dal Soroptimist International e ai 
progetti avviati per promuovere formazione e in-
formazione culturale. In particolare, gabriella Cla-
rich ha ricordato che la volontà del Club di Trieste 
di sostenere il progetto “Sognando Biblioteca” si 
configura come un’azione all’interno del Progetto 
“Si va in biblioteca” promosso dal Soroptimist In-
ternational d’Italia. 

Ne sono emerse alcune indicazioni.
La biblioteca come spazio per consultare libri e 
prenderli in prestito, per leggere o studiare in si-
lenzio, ma anche come luogo in cui lavorare in 
gruppo, in cui compiere ricerche usando i testi, i 
dizionari, i giornali e anche la rete.
L’individuazione dei bisogni è servita per definire 
una prima articolazione degli spazi. Sono emer-
se alcune richieste: grandi scaffalature aperte per 
consultare i libri, un carrello mobile, per disporvi 
i dizionari, alcune postazioni di studio, con stru-
mentazioni informatiche e la connessione alla 
rete, un angolo morbido per la lettura e lo studio, 
uno spazio per il bibliotecario. 
L’analisi di diverse immagini di biblioteche esisten-
ti ha permesso ai ragazzi di confrontare i loro de-
sideri con le realizzazioni concrete. Il passo succes-
sivo è consistito nell’indicazione di alcune temati-
che di lavoro − le scaffalature, l’angolo morbido, 
le postazioni autonome, gli spazi per il lavoro di 
gruppo. Si sono, quindi, composti liberamente dei 
gruppi di lavoro dedicati, ciascuno, alla progetta-
zione degli spazi in funzione di ciascuna tematica. 
La prima giornata di lavoro si è conclusa con la ri-
chiesta di riflettere intorno al lavoro progettuale 
da svolgere.

Daria Parma
Gabriella Clarich 

Sognando in biblioteca
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La rassegna stampa dedicata agli incontri

nostra socia fondatrice e tesoriera nazionale, grazie 
alla generosità dei figli e della partecipazione delle 
nostre socie.

Gabriella Clarich

Club di Valle d'aosta

il consueto appuntamento
grande successo per il 25° incontro turistico cul-
tural-gastronomico delle Soroptimiste in vacanza 
in Valle d’Aosta, svoltosi ad Aymavilles il 16 agosto 
scorso. Intensa partecipazione, entusiasmo palpa-
bile, gioia di rivivere insieme un momento impor-

tante di amicizia: sono stati questi gli ingredienti 
che hanno reso viva e preziosa la giornata, gratifi-
cata anche da uno splendido sole. 53 le presenze e 
sette i club presenti: Alessandria, Biella, Casale mon-
ferrato, Lomellina, milano alla Scala, Pavia e Torino.



60

Appuntamento iniziale nel delizioso bar del paese 
“Antirouille”: dopo una tonificante colazione, il pri-
mo impegno è stata la visita al Castello di Aymavilles 
il cui restauro ha riportato alla luce gli affascinanti 
elementi decorativi interni dell’edificio, oggetto an-
che esso di interessanti interventi conservativi non 
ancora completamente ultimati. esplorare quelle 
sale, conoscerle, vivere la preziosità delle ristruttu-
razioni ha costituito una piacevolissima sorpresa 
resa ancora più godibile dalla guida eccellente di 
Viviana Vallet − responsabile dell’Ufficio beni stori-

Club di Valsesia

Lo scorso 16 giugno è stata inaugurata la bibliote-
ca del Comune di Cravagliana fortemente voluta 
dalla amministrazione comunale e realizzata con 
il contributo del Soroptimist club Valsesia. La scel-
ta è caduta sul progetto di questo piccolo comu-
ne montano sia per la posizione geografica, è un 

piccole biblioteche crescono

Le socie partecipanti

La vice presidente nazionale Adriana Macchi
con la targa per la biblioteca e le socie presenti

co-artistici presso il Dipartimento Soprintendenza 
per i beni e le attività culturali della regione e… 
Soroptimista − che, con la sua profonda cultura e 
competenza è riuscita a condurre i presenti attra-
verso la storia e la trasformazione nei secoli di que-
sto maniero pressoché sconosciuto ai più, ancora di 
proprietà privata sino al 1970 . 
gratificati l’anima e lo spirito, le socie del Club Valle 
d’Aosta hanno accompagnato i partecipanti all’A-
griturismo “Il Noce e la Strega” − da cui si è potuto 
godere della splendida vista sui sottostanti castelli 
− ove i sensi di tutti sono stati deliziati da un ricco 
menu profumato dai sapori del territorio e arricchi-
to da una varietà di piatti perfettamente curati nella 
loro presentazione e nel loro cromatismo. 
A questo momento di relax e soddisfazione cu-
linaria, ha fatto infine seguito la visita al Castello 
di Sarre dove, accanto ai famosi cimeli di caccia di 
Vittorio emanuele II, risplendevano alcuni splendi-
di abiti indossati dalla regina maria José di Savoia 
durante gli impegni di corte che davano nuova vi-
talità a quelle mura e a quelle stanze che la “reine 
de l’élégance” aveva tanto amato. 

Maria Paola Battistini Varda

nodo strategico per la valle sia perché nello stesso 
stabile c’è anche la sede del plesso scolastico ele-
mentare che raccoglie gli alunni della valle. Questa 
sede potrà diventare il trampolino di lancio per la 
Valsesia per l’attivazione futura del progetto mag-
gie in un ottica di sinergia dei progetti Soroptimist 
2017/2019. La piccola biblioteca offrirà al territorio 
un luogo dove la cultura e la conoscenza vivono, si 
conserva e si tramanda. Sarà un luogo di aggrega-
zione dove le persone di ogni età possono riunir-
si e stare insieme. In futuro In futuro intendiamo 
realizzare iniziative di formazione culturale rivolte 
particolarmente alle donne e alle bambine.

Maria Augusta Cerra
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Club di Vercelli

L’Art. 27 della Costituzione Italiana recita:” Le pene 
devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Nell’ottica di questo assunto il club di Vercelli ha 
aderito con slancio al progetto “SI sostiene in 
carcere”. grazie all’entusiasmo e all’energia della 
nostra vice presidente nazionale Adriana macchi 
il nostro club ha fatto da capofila a un gruppo di 
altri club (Alto Novarese, Biella, Novara e Valse-
sia) per l’organizzazione di un corso di sartoria di 
base destinato ad alcune donne detenute nella 
Casa Circondariale di Vercelli, una delle poche in 
Piemonte che preveda una sezione femminile. 
Lo scopo dell’iniziativa è stato quello di dare alle 
donne un’opportunità: acquisire competenze utili 
a trovare un’occupazione al loro rientro nella vita 
civile. La presidente del club di Vercelli gabriella 
Cussotto ricci ha coinvolto e tenuto i contatti con 
le altre presidenti di club che hanno designato 
referenti per il progetto: maria Luisa Perrucchini 
(Alto Novarese), Luisa mattei (Biella), Laura Fasano 
(Novara), Alice Freschi (Valsesia), rita Chiappa e 
Donatella Petrucci (Vercelli). 
Si è creata subito una bellissima sinergia tra i club 
che hanno provveduto alla ricerca di un’insegnan-
te qualificata fornita dall’agenzia formativa Cover-
fop di Vercelli, che rilascerà alla fine del corso un 
attestato di certificazione delle competenze. È sta-
to acquistato del materiale per il corso (macchine 
da cucire, assi e ferri da stiro ecc.). Il tavolo per il 
taglio delle stoffe è stato invece regalato dalla so-
cia del club di Vercelli Daniela Zaniroli.
Il corso di 40 ore è iniziato il 4 giugno. In occasio-

ne della prima lezione le referenti del progetto, le 
presidenti del club di Vercelli e di Novara (Lucia 
Bonzanini, accompagnata dalla segretaria Silvia 
ruspa) hanno incontrato la direttrice dott. Tullia 
Ardito e la responsabile del servizi educativi dott. 
Valeria Climaco.
“Noi tutte siamo certe − ha detto nel corso dell’in-
contro gabriella Cussotto ricci − che sarà proprio 
il lavoro a restituire a queste donne dignità e sere-
nità e a favorirne il reintegro nella società”.
Particolarmente toccanti sono stati i momenti 
passati con le detenute che hanno aderito al pro-
getto, entusiaste per la nuova attività. Si è subito 
instaurato con loro un dialogo costruttivo, che ha 
fornito spunti per futuri progetti. A seguito della 
pubblicazione dell’iniziativa sulla stampa locale 
due signore hanno regalato alle detenute alcune 
pezze di stoffa pregiata da utilizzare per la confe-
zione di abiti. 

Rita Chiappa 

un'opportunità alle donne in carcere

Le socie presenti all'inizio del corso

Club di Viareggio-Versilia

Una magnifica terrazza, il mare, la spiaggia, il porto 
degli yacht, la luna. È l’incantevole scenografia in cui 
si è svolta il 23 agosto la “Cena dell’Amicizia” del Club 
Soroptimist Viareggio Versilia. Una tradizione ripresa 
dalla presidente Coletta Parodi, quella di organizzare 
una cena nel cuore dell’estate per tutte le socie Sorop-
timist in vacanza in Versilia. Anche quest’anno si è scel-
to per questa bella serata il Club Nautico di Viareggio 
a cui le Sorores hanno avuto accesso grazie alla genti-
lezza del presidente roberto Brunetti e a quella della 
figlia Beatrice, anch’essa socia Soroptimist.

Cena dell’amicizia
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Il Club Viareggio Versilia ha ospitato dal 5 al 7 giu-
gno il Club gemello di Kitzbuhel, per rafforzare il 
legame soroptimista e sviluppare le relazioni uma-
ne tramite la conoscenza e il confronto delle realtà 
territoriali e culturali.
Il Club austriaco è già stato ospite nel maggio 2015 
e giugno 2016 a Viareggio: un contatto ricorrente 
che va oltre e supera la lontananza geografica.
La Presidente Coletta Parodi e le molte Socie, fra 
queste maria Vittoria Figaia e Silvana Benvenuti 
montaresi particolarmente attive nell’organizza-
zione dell’iniziativa, hanno accolto la Presidente 
del Club Kitzbuhel Anna maria Widmann e le ospi-
ti, con un brindisi di benvenuto e cena al tramonto 
sulla terrazza dell’hotel Palace, che si apre su una 
panoramica visione della Versilia.
Il programma turistico è proseguito il giorno suc-
cessivo con una passeggiata sul Viale margherita 
di Viareggio, luogo famoso per lo stile liberty dei 
palazzi e per lo shopping.
Alla presenza della Tesoriera  Nazionale  Cristiana 
elena Dell’Arsina, dopo l’ascolto degli inni, delle fi-
nalità, l’accensione delle candele, i saluti e ringra-
ziamenti delle due Presidenti, sono stati gustati 
sia i prodotti tipici donati in un grande cesto dal 
Club austriaco, sia piatti austriaci ed italiani, scelti 
fra quelli inseriti nel libro di ricette che i due Club 
hanno pubblicato nel 2016, libro di cucina  dove 
sono inseriti i menù per ogni  stagione  dell’anno 
con piatti tipici di Kitzbuhel e della Versilia sia in 

Con le amiche austriache

In posa per sancire il gemellaggio

Il Club ha organizzato presso la Palestra Yome-
san di Viareggio, Karate masters Stefano Tonelli e 
mauro gori, in collaborazione con l’Unione Italia-
na Ciechi eTS-APS Sezione Lucca, il “Primo Corso 
di educazione alla difesa per donne ipovedenti e 
non vedenti”.
referente dell’iniziatica è la socia Sara Lotti, cintura 
nera di Karate. Il progetto ha l’obiettivo di fornire a 
donne più fragili, la preparazione fisica e psicolo-
gica in modo che possano difendersi in caso di ag-
gressione. Il corso di Karate, in 10 lezioni prevede 
il primo ciclo da marzo a luglio 2018 e il secondo 

Corso di autodifesa per donne ipovedenti

Le partecipanti al corso

Oltre a un folto gruppo di Sorores del Club Viareggio 
Versilia e ai loro numerosi ospiti, hanno partecipato 
alla Cena dell’Amicizia Francesca ricci, segretaria del 
Club milano La Scala e Anna edy Pacini e Nadia mo-
cali del Club di Prato.
Chiacchiere, risate, ma anche temi più impegnativi 

tra cultura e attualità hanno animato i tavoli. Anche 
il caldo insolente di questa estate si è arreso alla fre-
schezza di una brillante serata accompagnata da un 
impeccabile quanto originale menù di pesce della 
sempre ottima cucina del Club Nautico.

Patrizia Seppia

tedesco che in italiano e che ognuna delle socie 
ha divulgato nella propria città. 
Prima della partenza, durante il lunch a casa 
di maria Vittoria Figlia, la Presidente Anna ma-
ria Kidman ha consegnato una busta con € 250,00 
per sostenere un futuro progetto ispirato ai comu-
ni ideali che la reciproca conoscenza ed amicizia 
hanno consolidato.

P. S.
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ciclo con inizio a settembre. Sono state coinvolte 
donne con grave-gravissimo deficit di vista e la 
loro partecipazione è stata di grande entusiasmo. 
Il corso migliora le prestazioni motorie, il senso di 
sicurezza personale, l’autostima, i riflessi e l’equili-

Il 18 maggio a Viareggio si è svolto il Convegno “La 
moltiplicazione delle culture: identità, genere e per-
corsi di comunicazione”. Il Convegno − Corso di for-
mazione per l’Ordine dei giornalisti regione Toscana 
e Ordine degli Avvocati − Provincia di Lucca Accre-
ditato dagli Ordini di appartenenza, è stato seguito 
anche dalle classi IV del Liceo Scientifico g. galilei di 
Viareggio. La Presidente Coletta Parodi ha dato inizio 
ai lavori: Stefania Carraresi, Consigliera Comunale, ha 
portato i saluti dell’Amministrazione e dell’Assessora 
alle PO Sandra mei. rossella martina, giornalista e 
socia del Club, ha coordinato i lavori ed ha sottoline-
ato come la diversità, spesso interpretata al negativo, 
possa portare, per somma o moltiplicazione, a nuove 
realtà non fagocitate da culture dominanti.
Anna maria Isastia, Past Presidente Nazionale So-
roptimist e storica, ha illustrato il percorso dei diritti 
delle donne. La sua relazione “essere donne oggi tra 
Opportunità e retaggi del passato” è stato un affresco 
storico e sociale ampio, documentato e disincantato 
della storia femminile. Anna maria ha ricordato le tap-
pe importanti di questo percorso: La Dichiarazione 
dei Diritti Umani ONU art.7 1948 dove si dichiara la 
non discriminazione per sesso, la prima Conferenza 
Internazionale (1975) sulla condizione delle donne, il 
Piano di Azione 1975-1985 dedicato alla integrazione 
e partecipazione delle Donne, le Commissioni Nazio-
nali, i ministeri e le Normative destinate ad assicura-
re l’uguaglianza fra i sessi. La professoressa Barbara 
henry, ordinaria di Filosofia Politica presso la Scuola 
di Sant’Anna di Pisa, ha parlato di multiculturalismo, 
identità, diritti delle donne. Oggi, secondo la relatrice, 
più che di multiculturalismo si deve fare riferimento 
al transculturalismo, nel senso transitivo motorio del-
la parola, secondo i più recenti studi di socio-filoso-
fici, non civiltà-monadi culturali come tessere di un 
puzzle, o gocce monocromatiche, ma elementi po-
rosi inter-comunicanti. Le diversità in questo modo 
interagiscono e producono comportamenti e nuovi 
assetti sociali, nuovi concetti, nuovo femminismo, 
nuove forme d’emancipazione diverse a seconda 
della cultura territoriale, anche religiosa, in cui vanno 
ad esprimersi (ad esempio nel mondo musulmano.) 
La relazione ha dato la visione di una realtà possibi-
le in via di formazione, fatta di tante sfumature e at-
teggiamenti non conflittuali. Il maggiore gerardina 

la moltiplicazione delle culture

Corona, Ufficiale addetta all’Ufficio di Cooperazione 
Internazionale del Comando generale dell’Arma dei 
Carabinieri, ha fatto il punto su come le Forze Arma-
te italiane sono determinanti sui territori in crisi per 
sostenere la stabilità, la sicurezza sociale, ripristinare 
l’operatività della difesa, dare aiuto alle categorie più 
vulnerabili. In diverse occasioni la sua missione è sta-
ta quello di addestrare donne poliziotte a far fronte 
alle problematiche femminili di paesi in guerra come 
l’Irak, la Palestina, ove è elevata la presenza di ragazze 
sole, indigenti, vittime di violenza e di emarginazione.
La dottoressa Kaha mohamed Aden, laureata in eco-
nomia presso l’Università di Pavia, scrittrice e inter-
mediatrice culturale, è intervenuta con una relazione 
sulla storia dell’abito tradizionale femminile somalo “il 
guntiino”. Kaha in un libro ha osservato come questo 
costume elegante, raffinato, realizzato con tessuto lo-
cale colorato, che lascia libero le spalle e il volto, si sia 
modificato nel tempo rispecchiando sia l’evoluzione 
che la regressione della società e la vita delle donne 
del suo paese. Il “Cambio di abito” è stato per Kaha 
l’occasione di raccontare le vicende della Somalia. La 
poesia, secondo la dottoressa mia Lecomte, poetessa 
italo-francese e studiosa di letteratura transnazionale 
italo-francese, fondatrice nel 2009 della “Compagnia 
delle Poete”, rappresenta una forma di espressione in 
cui è in atto già da anni, una benefica contaminazio-
ne multiculturale.Il trasferimento ,da un paese all’al-
tro, di scrittori e poeti,ha permesso alla lingua di origi-
ne di arricchirsi di forme linguistiche tipiche del paese 
di accoglienza e viceversa. elisabetta Santini, attrice, 
infine ha dato lettura di poesie scritte dalle Poetesse 
della Compagnia sul tema della Casa: case diverse, 
con pareti e non, piccole e grandi, “Casa “ come luogo 
del corpo e dello spirito di ogni individuo.

P. S.

I relatori del convegno

brio psicofisico e la sensazione di essere protette. 
Il Club è molto soddisfatto: un aiuto concreto a 
donne portatrici di disabilità visiva per percepire 
e contrastare le situazioni di rischio.

P. S.
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