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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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Patrizia Salmoiraghi
Presidente Nazionale Soroptimist International d'Italia

Editoriale

Lettera aperta alle Soroptimiste
are amiche, vi scrivo per dirvi grazie, e per raccontarvi cosa è 
stato per me questo biennio di vita associativa e vita persona-
le, tanto intrecciate da essere una sola cosa, e per esprimervi 
la bella sensazione di stima e di affetto accogliente che in ogni 
occasione ho sentito nei miei confronti, che ha fatto sì che “la 
presidente”, sempre e dovunque e prima di tutto, fosse un’a-
mica, con la quale condividere successi e problemi. 

E mi avete fatto stare bene con voi!
Ho vissuto questo biennio sempre concretamente al vostro fianco, su e giù per 
il nostro bel Paese, tanto da diventare, per qualcuna, la presidente “volante”. E 
questi fecondi incontri mi hanno permesso di conoscere sempre di più il cuore 
generoso e la mente vivace di voi tutte, e mi hanno dato una carica che via 
via è andata rinnovandosi ad ogni occasione e hanno rafforzato il desiderio di 
accogliere i vostri sempre più frequenti e graditi inviti. 
E spero di non avervi deluso. 
È facile definire l’esperienza di questo biennio un’esperienza di Valore: attività 
progettuali e operative realizzate con successo in termini di qualità e di quan-
tità; accoglienza da parte dei club e coinvolgimento delle socie nelle proposte, 
che testimoniano consapevole condivisione di obiettivi e di azioni; collabora-
zione con le Istituzioni, che ha coniugato stima e fiducia al piacere del lavoro 
comune e spesso a reciproca simpatia; operatività e concretezza testimoniata 
dalle realizzazioni e dai numeri; competenza, efficienza, dinamismo e instan-
cabilità di una task force, di un piccolo meraviglioso esercito sempre in azione 
e sempre pronto ad affrontare novità. 
Il Valore sta quindi nell’obiettivo raggiunto, nell’azione realizzata in risposta con-
creta alla necessità, nella consapevolezza di un bene donato alle persone e alle 
comunità, nella condivisione di esperienza e di fiducia, nel miglioramento di noi 
stesse e degli altri. Ma il Valore è frutto soprattutto dei Valori che sono stati alla base 
di questa esperienza fatta di lealtà, solidarietà, stima, fiducia, amicizia, collabora-
zione gioiosa e spesso divertita, dialettica costruttiva, che hanno caratterizzato il 
lavoro comune di questo biennio e che neppure qualche inevitabile insuccesso, in-
comprensione, malinteso, critica sono riusciti a scalfire: anzi ne sono stati risorsa e 
lievito di consolidamento e di miglioramento. Orgogliosa di quanto tutte insieme 
abbiamo realizzato mi piace ricordare le ultime iniziative che, per i tempi di pubbli-
cazione ormai troppo stretti, non hanno potuto trovare spazio in questo numero, 
già ricchissimo di notizie e di autorevole partecipazione anche “esterna”. 
E parlo della chiusura per opere compiute di due “cantieri”: a Rapallo con la 
passerella per l’accesso all’Antico Castello (Fondo Calamità) e ad Asiago con il 
ripristino e la riconsegna alla comunità del Sentiero SelvArt (grazie alla rete di 
alcuni club del Veneto). E parlo della presentazione alla Camera dei Deputati 
del progetto SI parla di cuore del 18 settembre, del Convegno sullo spreco ali-
mentare (organizzato dalla rete C&C) del 20 settembre a Bergamo, del Conve-
gno sui risultati del progetto SI sostiene… in carcere del 23 settembre a Bollate.
Tutto questo e tanto, tanto di più è (stato) per me Soroptimist e per merito specia-
lissimo di tutte voi! Grazie, grazie, grazie!
Con l’augurio sincero di buon lavoro per il prossimo biennio vi abbraccio una ad 
una con amicizia e affetto.

C
“Quel meraviglioso esercito semprein azione”
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I nostri saluti

Una scommessa vinta

ravano che il loro impegno (in alcuni casi anche 
la loro fatica) trovasse puntuale riscontro sulle 
pagine della rivista.
Si spiega così il fatto che con il passare degli 
anni “La Voce delle donne” sia diventata sempre 
più ricca di contributi e pagine. Sì perché dopo 
la scelta di Flavia sarebbe arrivata, per la nostra 
squadra, la riconferma da parte delle successi-
ve presidenti nazionali Anna Maria Isastia, Leila 
Picco e Patrizia Salmoiraghi.
Il numero che avete in mano adesso è il tren-
tunesimo, allineate una sopra l’altra le riviste 
rappresentano un’importante summa di quel-
lo che siamo diventate nel corso degli anni, 
un’associazione presente sui nostri territori che 
porta in dote alla cittadinanza dove opera la 
nostra capacità di lavorare su progetti concreti 
mettendo a disposizione le nostre competenze 
professionali. Mi piace con un pizzico di pre-
sunzione (che spero mi perdonerete) pensa-
re che le 31 edizioni possano rappresentare sì 
lo specchio di quello che siamo, ma che siano 
anche, per coloro che da neo socie entrano al 
Soroptimist, un modo per avvicinarsi a noi non 
solo con il necessario entusiasmo ma anche con 
cognizione di causa. 
In tempi di social e di fake news un’informazione 
corretta perseguita con criteri giornalistici con-
tinua ad essere un credibile biglietto da visita. 
Con il sostegno convinto di Flavia, Anna Maria, 
Leila e Patrizia e con il contributo di tutte le pre-
sidenti e le responsabili della comunicazione 
dei singoli club che si sono avvicendate in que-
sti otto anni abbiamo portato a casa un risultato 
che riteniamo apprezzabile anche al di fuori del 
contesto Soroptimista.
L’amicizia e la condivisione che si è venuta a 
creare con tante socie con le quali abbiamo la-
vorato non hanno trovato riscontro sulle pagine 
del giornale (perché, come si dice in questi casi, 
non rientravano nella scaletta degli argomenti) 
ma resteranno per noi indelebili nel tempo. 

direttrice Voce delle donne
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Quando otto anni fa l’al-
lora neo presidente na-
zionale del Soroptimist 
Flavia Pozzolini mi con-
tattò per offrirmi la di-
rezione della Voce delle 
donne, la nostra rivista, 
l’entusiasmo e l’emozio-

ne per la proposta andarono di pari passo con 
la preoccupazione.
Il mio incarico di vice direttrice al quotidiano na-
zionale “Il Giorno “, che ricoprivo dal 2006, mi ob-
bligava a impegni e responsabilità che allora rite-
nevo difficilmente conciliabili con una nuova col-
laborazione. Mi domandavo come avrei potuto 
tenere insieme l’impegnativa (spesso stressante) 
attività quotidiana con la necessità di dedicare il 
giusto spazio ad una, per me nuovissima, espe-
rienza professionale. Occorreva trovare senza 
dubbio il tempo necessario, ma anche (ancor di 
più) bisognava entrare in sintonia con i desideri 
della Pn e varare un modello di informazione che 
rispondesse alle esigenze di tutte le socie.
Cosa era necessario escogitare (saccheggian-
do nelle mie conoscenze quasi trentennali sul 
campo) per fare in modo che la rivista diven-
tasse sempre più lo specchio dell’attività e ricca 
progettualità di tutti i club sparsi sul territorio?
Dopo qualche giorno di riflessione (pochi ai 
miei occhi, tantissimi a quelli di Flavia che con 
affetto e scherzando non mancò di farmelo no-
tare nei mesi successivi) decisi che, sì, valeva la 
pena provarci. 
D’altronde in questa avventura sapevo fin dall’i-
nizio di poter contare su due professioniste che 
con il tempo sarebbero diventate vere amiche, 
la segretaria di redazione Luciana Grillo, che 
portava con sé la profonda conoscenza del So-
roptimist, e l’editrice Silvia Di Batte dietro alle 
quale c’era una struttura di grande affidabilità. 
E così cominciò il nostro lavoro che forse al di là 
delle più rosee aspettative crebbe di pari passo 
con il mutare dell’essere soroptimista: tanto più 
i club si lanciavano con entusiasmo nella realiz-
zazione dei progetti nazionali tanto più deside-
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Scrivo con una certa facilità, di solito. Ora che mi trovo 
davanti al pc per salutare le amiche con cui ho lavorato 
per la “Voce delle Donne”, le presidenti nazionali che mi 
hanno offerto questa possibilità, le socie dei club che mi 
hanno mandato articoli e foto, che mi hanno telefonato 
per ricevere informazioni su temi, tempi e spazi… sono “af-
flitta” da una crisi di panico: non vorrei essere banale, non 
mi piacerebbe cadere in frasi retoriche, non vorrei ripetere 

parole già dette. 
Eppure, devo lasciare tracce sul foglio bianco, devo ricordare i miei primi passi come 
segretaria di redazione nominata da Flavia Pozzolini, devo ricordare le telefonate di 
Laura Fasano che mi parlava di pezzi contributi e menù!
Ho imparato velocemente, ho creato file e accorpato contributi con firme e foto, ho 
tagliato – quasi sempre con rammarico – articoli troppo lunghi, ho richiesto contributi a 
chi me li aveva in qualche modo promessi, ma poi non li aveva inviati, ho telefonato 
a presidenti, segretarie, responsabili dei rapporti con la stampa, socie incaricate 
di occuparsi della “Voce delle Donne” per chiedere chiarimenti o per sollecitare 
invii.
Se ripenso a questi bellissimi otto anni, mi rivedo in crisi nervose quando il pc fa-
ceva i capricci, soprattutto quando mi trovavo dall’altra parte del mondo, ricordo 
le ore che scorrevano velocissime al momento della correzione delle bozze della 
rivista, ma ricordo con gioia le voci di tante socie che mi telefonavano per dirmi: 
“È arrivata! È bellissima! Ho trovato i miei articoli, non li ricordavo così ricchi di 
informazioni…e le foto, come stiamo bene tutte insieme lì…”.
Di biennio in biennio, la “Voce delle Donne” è cresciuta, sia quantitativamente 
che qualitativamente, e il merito è ovviamente dei club che non soltanto si 
sono impegnati in service sempre più significativi, ma hanno anche imparato a 
raccontare, con completezza e sinteticità.
Cos’altro dire, se non che il valore aggiunto del mio lavoro è dato dalle amicizie 
che si sono consolidate, dal rapporto armonioso che si è creato con Laura Fasa-
no – direttrice capace, esperta e sempre attenta, una vera professionista – 
e con Silvia Di Batte – editrice rigorosa e creativa –, dall’intesa costruttiva 
che si è realizzata con le presidenti nazionali che di volta in volta, rinno-
vandomi l’incarico, mi hanno dimostrato fiducia e stima?
Ringrazio Flavia Pozzolini, che ha voluto una rivista diretta e gestita da pro-
fessioniste, Anna Maria Isastia, Leila Picco e Patrizia Salmoiraghi; abbrac-
cio Laura e Silvia, con cui lavorare è stato un privilegio; saluto le colleghe 
giornaliste che ad ogni biennio si sono alternate nel Comitato di Redazione; 
auguro alle socie che continueranno il mio lavoro di trovare in questo impe-
gno tutte le gratificazioni che sono state donate a me dai club e dai bureaux 
che hanno accompagnato il cammino dell’Unione Italiana dal 2011 al 2019.
Buona fortuna!

segretaria di redazione Voce delle donne

I nostri saluti

Ciao “Voce delle donne”
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730 GIORNI 
insieme

Il numero delle giovani 
donne che si laureano in 
discipline STEM è cresciu-
to negli ultimi anni, ma 
la percentuale è sempre 
bassa: su 100 laureati in 
ingegneria nel 2017 solo 

26 erano donne e nell’ambito scientifico in ge-
nerale le laureate erano il 32,6 % (fonte: Rap-
porto 2018 di Almalaurea). E questo nonostan-
te la risaputa disponibilità di posti di lavoro 
decisamente superiore nell’ambito scientifico 
rispetto a quello delle discipline non STEM. Par-
tendo da dati simili disponibili nel 2017 è nata 
l’idea dell’azione SI fa STEM, che si propone di 
guidare le ragazze degli ultimi anni del liceo 
ad una scelta universitaria consapevole delle 
prospettive di lavoro e libera dai pregiudizi che 
spesso pesano sulle scelte universitarie.
Infatti già dai primi anni della scuola elemen-
tare le bambine incominciano ad interiorizzare 
gli stereotipi che vogliono le ragazze più por-
tate per le discipline umanistiche e i maschi 
per quelle scientifiche, e questo convincimen-
to si consolida nel tempo, spesso ad opera del-
la scuola stessa, con la più o meno consape-
vole complicità dei genitori e più in generale 
dell’ambiente. Non è facile scalzare i pregiudizi 
e soprattutto la scarsa fiducia in sé che porta 
molte studentesse anche brave nelle materie 
scientifiche a scegliere studi che in molti casi 
le lasceranno insoddisfatte dal punto di vista 
lavorativo.
Con l’azione SI fa STEM si è riusciti ad opera-
re negli ultimi anni delle secondarie superiori, 
prima della scelta della facoltà universitaria, 
contattando più di 10.000 studentesse in tutta 
Italia. Le relazioni di giovani donne di scienza 
provenienti dalle scuole stesse e di donne che 
in ambito scientifico hanno sfondato il fami-

fa STEM

gerato soffitto di cristallo ha suscitato un forte 
interesse nelle ragazze, così come le previsioni 
sui posti di lavoro disponibili nei prossimi 20 
anni. Significativa e spesso entusiasmante la 
testimonianza di giovani provenienti dal MIT di 
Boston, che hanno illustrato una realtà scien-
tifica estremamente avanzata, parlando della 
propria esperienza, dei progetti di ricerca a cui 
stanno lavorando e delle prospettive per il loro 
futuro.
La percentuale di spostamenti verso discipline 
STEM e la richiesta di numerose scuole di ripe-
tere l’intervento nei prossimi anni attestano il 
successo dell’azione intrapresa.

Laura Marelli
coordinatrice del gruppo di lavoro SI fa STEM

Per scalzare i pregiudizi
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730 GIORNI 
insieme

forma

L’azione Donne@Lavo-
ro, fortemente voluta da 
Patrizia Salmoiraghi per 
il biennio 2017-2019, si 
è ispirata ai temi di em-
powerment e di sviluppo 
delle competenze per 

l’occupazione trattati nelle sessioni del CSW e 
già rappresentati con la “Nuova Agenda” dalla 
Commissione Europea.
Il progetto SI forma si è così sviluppato per fa-
vorire una qualificazione professionale della 
donna attraverso il sostegno alla formazione 
per il lavoro, le professioni e l’imprenditoria 
femminile che, attualmente, sconta un gap di 
genere del 49,5% contro 67,6%.
Il lavoro e la qualità dell’occupazione (ISTAT, 
Rapporto Annuale 2019) sono temi centrali per 
il benessere, presenti nel Framework Bes ed in 
Agenda 2030 e la formazione, in tale contesto, 
rappresenta un fattore cruciale per le giovani 
generazioni.
Il Soroptimist ha affrontato la sfida, non senza 
difficoltà, offrendo ad un centinaio di giovani 
donne un’opportunità di confronto, insieme 
alla professionista Barbara Chiavarino, su ma-
cro temi di lavoro nell’ambito di un percorso di 
crescita volto all’acquisizione di nuovi modelli 
cognitivi e comportamentali, attraverso corsi 
di group coaching e workshop con donne d’ec-
cellenza che sono piaciuti alle partecipanti.
Strategica è risultata l’azione di promozione at-
traverso Università ed Enti confindustriali e la 
partnership di 57 Club con 46 realtà economi-
che e produttive, anche soroptimiste, di rilievo.
Le ragazze, arricchite dalla maggior consapevo-
lezza acquisita sulle proprie competenze ed aspi-
razioni e sulle prospettive, hanno operato scelte 
per il loro futuro cogliendo opportunità di espe-
rienze di tirocinio e attività formative di qualità. 

Condividere con loro esperienze di questo 
tipo, Club e Unione insieme, ha permesso di vi-
vere momenti importanti di ingresso al mondo 
del lavoro femminile sviluppando un forte le-
game anche attraverso attività di mentoring e 
speriamo che ciò abbia contribuito all’accresci-
mento dei valori soroptimisti in giovani donne 
di futuro successo. 

Bruna Lazzerini
coordinatrice del gruppo di lavoro SI forma

La sfida del lavoro
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730 GIORNI 
insieme

sostiene
Fare la differenza

Una strategia vincente 
per il lavoro quella del SI 
sostiene in Carcere che 
dopo soli 18 mesi dalla 
stesura del Protocollo fir-
mato con il Ministero di 
Giustizia ha avuto l’ade-

sione di decine e decine di club che continua-
no a collaborare con più della metà delle se-
zioni femminili delle carceri italiane attraverso 
corsi di formazione professionale con il rilascio 
di diplomi finali altamente spendibili. Entro 
l’anno saranno quasi 400 le donne detenute 
che nel principio dell’auto-responsabilizzazio-
ne avranno seguito uno dei percorsi proposti 
da Soroptimist e già oggi più di 300 di loro 
hanno acquisito conoscenze e competenze in 
svariati ambiti professionali-lavorativi: sartoria, 
hair stylist, estetica, cucina, gelateria, cake de-
sign, coltivazione di piante aromatiche o cura 
del verde, caseificazione, biblioteca, teatro e 
21 sono in borsa lavoro, hanno uno stipendio, 
un’attività retribuita dentro o fuori dal carcere. 
Agrigento, Bergamo, Bologna, Brescia, Caglia-
ri, Catania, Como, Cosenza, Genova, Genova 
Due, Latina, Lecce, Lomellina, Mantova, Casti-
glione delle Stiviere, Merate, Messina, Milano 
Fondatore, Milano alla Scala, Modena, Napoli, 
Palermo, Perugia, Pisa, Spadafora-Gallo Nice-
to, Reggio Calabria, Torino, Ivrea-Canavese, 
Trento, Bolzano, Merania, Pustertal, Trieste, Va-
rese, Vercelli, Asti, Biella, Novara, Alto Novare-
se, Valsesia, Verbano, Venezia, Venezia Mestre, 
San Donà-Portogruaro, Conegliano-Vittorio 
Veneto, Padova, Treviso, Miranese-Riviera Del 
Brenta, Verona, hanno centrato un risultato in-
sperato che ci dà la misura di quanto sia stata 
compresa questa azione a favore delle donne 
recluse, di quanto impegno le soroptimiste ab-
biano messo in campo, quanta alta formazione 

concretizzata grazie alle competenze personali 
e alle eccellenze delle partnership attivate con 
reti professionali, istituzionali, economico-
sociali di riferimento (IKEA, Fabbri, università, 
scuole, CPIA, banche, cooperative carcerarie, 
imprese private). Altri punti di forza: la realiz-
zazione, e la donazione di oltre dieci nuovi am-
bienti di lavoro attrezzati (saloni parrucchiera, 
cucine, sartorie, zone coltivazione verde) con 
un impatto economico a favore delle sezio-
ni femminili di oltre 100.000 euro tra partner 
esterni e club. Il SI sostiene ha fatto la differen-
za per tante donne, ha offerto nuove chances 
di crescita per categorie così fragili, in linea con 
l’etica e la mission del SI improve the lives of wo-
men and girls through education, empowerment 
and enabling opportunities; citato ad esempio 
per “creare valore” negli istituti di pena in una 
recente ricerca dell’Università Bocconi e tema 
sulla Generatività Sociale per una tesi dell’Uni-
versità Cattolica. Il Convegno Nazionale del 23 
settembre presso il Carcere di Bollate ha comu-
nicato risultati e ha portato testimonianze del 
progetto soroptimista.

Paola Pizzaferri 
vice presidente nazionale

coordinatrice del gruppo di lavoro
SI sostiene in carcere
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730 GIORNI 
insieme

La diffusione del sapere femminile

va in biblioteca

Nel corso di questo bien-
nio, 2017/2019, con Wilma 
Malucelli, Enza Buonfra-
te, Maria Gloria Manzini, 
Chiara Milani e Nella Fara-
ci, ho avuto il privilegio di 
accompagnare il progetto 

nazionale SI va in biblioteca, con il compito di 
raccogliere le adesioni, supportare i club, inco-
raggiare progetti in rete, seguire le realizzazioni 
e raccoglierne la documentazione.
Il progetto, nei propositi della nostra Presiden-
te, intendeva favorire la frequentazione delle 
biblioteche come luogo privilegiato di incontro, 
di aggregazione, di conoscenza e di conoscen-
ze, e come luogo strategico del territorio, con 
una particolare attenzione alle iniziative finaliz-
zate al contrasto della povertà educativa delle 
bambine, alla diffusione dei saperi femminili e 
alla conoscenza dei nuovi linguaggi e dei nuo-
vi strumenti di comunicazione per le donne di 
ogni età e origine.
Un progetto, complesso e importante, aperto e 
non predefinito, che ha preso vie e rivoli diversi 
e molteplici: dal recupero e restauro di libri, alla 
creazione o implementazione di biblioteche, 
anche in reparti ospedalieri, carceri, scuole e 
giardini, ad un numero incredibile di fuoriclasse, 
tra i più vari − dai burattini, alle graphic novel, 
alla street art − e nei più vari luoghi − dagli asili 
agli istituti superiori, dai musei ai monasteri.
I numeri rilevanti, oltre 90 progetti, ma ancor 
più la varietà delle realizzazioni, danno, a mio 
parere, la misura dell’ottima accoglienza che il 
progetto ha raccolto tra i Club.
I Club hanno certamente apprezzato la possibi-
lità di legare la finalità principale del progetto 
SI va in biblioteca ad azioni educative sui diritti, 
sull’uguaglianza di genere, sulle materie tec-
niche e scientifiche, così intercettando gli altri 

temi e progetti nazionali e creando interessanti 
sinergie.
Rilevantissimo è stato il coinvolgimento attivo 
delle socie (circa 300), che hanno messo in cam-
po competenze, energie, conoscenze e attenzio-
ne alle necessità ed alle esigenze dei territori.
Importante è stata anche la collaborazione, con-
sistente (circa 200), di esperti esterni che hanno 
qualificato ed arricchito i progetti e che hanno 
avuto, per altro verso, occasione di apprezzare 
finalità ed attività della nostra associazione.
Il numero e la varietà, ma anche le adesioni e le 
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partecipazioni ai fuoriclasse hanno confermato 
la piena validità dei propositi del progetto e di 
come, in un contesto culturale e sociale come 
quello attuale, sia necessario il contrasto alla po-
vertà educativa, all’impoverimento e appiatti-
mento culturale, alla scarsità di approfondimen-
to e di riflessione, alle difficoltà di lettura e ancor 
più di scrittura, con forme diverse di formazione 
e aggregazione.
L’avvio ed il consolidarsi di rapporti con le scuole, 
di ogni ordine e grado, con i Comuni e gli altri enti 
territoriali, con le istituzioni culturali, indispensa-
bili alla realizzazione dei singoli eventi, consenti-
ranno altre susseguenti felici collaborazioni.
Il valore della targa, apposta per ufficializzare 
la realizzazione di ogni progetto, ma che con la 

sua permanenza continua a parlare dell’impe-
gno e delle attività del Soroptimist.
L’ampia diffusione dei singoli eventi sui siti, sui 
social network e sulla stampa ha consentito di 
dare al progetto ed alle sue realizzazioni ampia 
risonanza e ritorni diffusi, ben oltre i pur consi-
stenti numeri dei beneficiari diretti.
Tutti questi elementi hanno trovato conferma e 
validità nell’analisi svolta con grande professio-
nalità da Ingrid Brizio delle schede di monito-
raggio, che, tra l’altro, hanno messo in evidenza 
l’elevato grado di soddisfazione espresso dai 
partecipanti agli eventi e dai Club riguardo il 
raggiungimento degli obiettivi attesi.

Lucia Taormina
coordinatrice del gruppo di lavoro SI va in biblioteca

Oltre cento soroptimiste 
in viaggio, in una esplo-
razione, prima di tutto di 
loro stesse, valutando la 
propria capacità di costru-
ire relazioni empatiche.
Stiamo parlando delle par-
tecipanti al Corso Mentoring 

che, durante il biennio 2017 – 2019, hanno seguito 
con interesse e soddisfazione le lezioni di Barbara 
Chiavarino sulla piattaforma messa a disposizione 
dal Soroptimist International d’Italia. La soluzione 
online offerta ha permesso ad ogni partecipante 
di dedicarvi il proprio tempo in base agli impegni e 
disponibilità. Il contenuto del corso, suddiviso in tre 
unità, era mirato dapprima a valutare la leadership 
personale della partecipante futura mentore, per 
poi dirigere la mentee a sviluppare la propria leader-
ship e stabilire con la stessa una relazione di men-
toring: una donna d’esperienza (la mentore) con 
una donna più giovane (la mentee). La mentee va 
sostenuta nel diventare “responsabile” ovvero abile 
nel trovare da sola risposte più adeguate per sé, il 
suo lavoro, la sua vita.

aggiorna
Il corso mentoring

La relazione di mentoring conduce ad un rappor-
to amichevole e cordiale ed ha come fine lo svilup-
po personale e la crescita umana e professionale 
di entrambe. Non solo dare ma anche ricevere, 
questo infatti il risultato finale di una relazione di 
mentoring. La velocità con cui oggi i cambiamen-
ti si succedono impone, ancor più, una riflessione 
sulla necessità di connettere le diverse generazio-
ni in modo empatico fatto di reciprocità, compli-
cità ed intesa. In tal senso il corso offerto, forse, ha 
incontrato un limite: la figura della mentore è fa-
cilmente individuata ed accettata in alcuni settori, 
più difficilmente in altri. 
A noi in futuro capirne sempre più l’importanza 
per donare alla società un numero sempre mag-
giore di mentori.

Carla Zanfrà
coordinatrice del progetto SI aggiorna
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Quando un anno fa la PN 
Patrizia Salmoiraghi ci af-
fidò la gestione del nuovo 
progetto “SI parla di cuore”, 
non avemmo alcuna esita-
zione. La nostra personale 
collocazione professionale 
in campo sanitario (Lenzini 
biologa specialista in gene-
tica e Lupi medica chirurga 
specialista in Igiene e Me-
dicina preventiva, Ematolo-
gia e Immunoematologia) 
ha certamente giocato un 
ruolo non di poco conto 

sulla inevitabile risposta affermativa, ma non è 
stata certamente l’unica ragione. L’appartenenza 
a questo club nel corso degli anni ha rafforzato in 
noi quei princìpi di solidarietà che devono essere 
portati avanti senza tentennamenti, nei confronti 
della condizione di palese inferiorità della donna 
nella società. Abbiamo quindi trovato doveroso 
contribuire ad un progetto divulgativo che aveva 
come obiettivo il trasferimento al maggiore nu-
mero di donne possibile della consapevolezza sui 
rischi di grave cardiopatia a cui il genere femminile 
va incontro con il trascorrere dell’età e di cui vi è 
troppo poca conoscenza. Non dimentichiamo che 
la “Medicina di genere” ha acquisito dignità scien-
tifica solo negli ultimi anni. 
Il successo raggiunto dalla nostra iniziativa è evi-
dente: senza tralasciare la cura degli altri progetti 
nazionali, di quelli internazionali e di quelli locali, 
cui ogni club ha continuato a dedicare interesse e 
risorse, 96 club (un numero enorme, senza contare 
quelli che hanno trattato l’argomento pur non in-
seriti ufficialmente nella lista) hanno lavorato con 
un impegno senza precedenti in questo campo 

I rischi per le donne

Elisabetta Lenzini

Maria Antonietta Lupi

della Medicina di genere, raggiungendo nell’infor-
mazione più di 10.000 donne. Sono state coinvol-
te decine di enti, associazioni, università, ospedali, 
ministeri; sono stati organizzati circa cento conve-
gni con interventi di specialiste interne e profes-
sionisti esterni ai Club, cui ha partecipato un pub-
blico motivato ed attento; si sono messe in campo 
in contemporanea in tutto il territorio nazionale le 
“Passeggiate per il cuore”, che per la grande par-
tecipazione hanno assicurato visibilità e diffusione 
capillare delle informazioni tramite la nostra bro-
chure. Ci auguriamo quindi che sia stato raggiunto 
lo scopo di focalizzare l’attenzione di tutte le par-
tecipanti sulle malattie cardiovascolari, dato che “il 
rischio più grande per le donne è proprio quello di 
non rendersi conto del rischio reale” il messaggio 
ormai consolidato nell’opinione pubblica secon-
do il quale la vita media della donna supera quella 
dell’uomo, pur se scientificamente corretto, po-
trebbe portare a sottovalutare le tante patologie 
invalidanti che rendono particolarmente disagiati 
gli anni di vita “in più” rispetto agli uomini. La po-
polazione femminile, grazie all’energia ed all’im-
pegno delle socie dei Club Soroptimist di tutta 
Italia, è stata informata in modo capillare sui reali 
rischi della salute ed ha ricevuto gli strumenti per 
indirizzare correttamente gli stili di vita e correg-
gere le abitudini sbagliate. Riteniamo dunque che 
questa esperienza debba stimolarci a promuove-
re nuove iniziative per allargare ulteriormente gli 
orizzonti verso altre patologie che si manifestano 
in modo peculiare nella donna e che sono ancora 
confinate in ambito specialistico. Fortunatamente 
la medicina personalizzata attuale ha determinato 
una svolta importante anche in quest’area e una 
ulteriore azione di Soroptimist in questa direzione 
potrebbe costituire uno dei progetti per il prossi-
mo futuro.

Elisabetta Lenzini, vice presidente nazionale
Maria Antonietta Lupi, vice presidente nazionale, 

coordinatrici del progetto SI parla di cuore
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Un giorno di giugno a co-
lazione con la Presidente 
nazionale di Soroptimist 
International e tre socie del 
Soroptimist International 
club di Varese: donne intel-
ligenti, generose, impegna-
te nel progetto “Donne@

Lavoro”- SI sostiene il coraggio”. 
Un’idea. Un’idea straordinaria: favorire il reinseri-
mento socio-lavorativo delle donne che hanno 
subito violenza di genere attraverso attività di vo-
lontariato all’interno della Procura della Repubbli-
ca, così da aiutare ciascuna nell’elaborazione del 
proprio trauma e nel ritrovare la propria dignità e 
la propria autonomia, accrescendo al tempo stes-
so la fiducia delle vittime nel sistema giustizia. 
Così, in data 26 luglio 2018, è stata sottoscritta una 
Convenzione, che prevede l’inserimento della donna 
che ha subìto violenza e denunciato i fatti, all’interno 
degli uffici della Procura e, da parte di Soroptimist, 
il rimborso delle spese e la tutela assicurativa per i 
rischi da infortunio e responsabilità civile verso terzi. 
Un’iniziativa dal bilancio molto positivo: la prima 

In un trend dei reati in co-
stante decrescita negli ultimi 
anni, la violenza di genere 
tende a fare eccezione: dal 
nostro osservatorio privi-
legiato di “addetti ai lavori” 
vediamo quotidianamente 
storie di ordinaria violenza ai 

danni di donne che, per ragioni spesso anche sociali 
ed economiche, si trovano in condizioni di particolare 
vulnerabilità. E proprio ai più deboli l’Arma dei Cara-
binieri riserva da sempre una speciale attenzione. Sin 
dal 2009 è stata istituita una Sezione Atti Persecutori 
a livello centrale con compiti non solo di formazione, 
analisi del fenomeno e raccordo informativo, ma an-
che investigativi, con l’escussione protetta di molte 
vittime. In periferia, dal 2014 è attiva la “Rete nazio-
nale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di 
genere”: ogni Comando provinciale ha unità specializ-
zate in grado di fornire supporto e di essere punto di 
riferimento per i reparti dipendenti. Questo modello 

Incontro fra sensibilità

organizzativo consente di individuare e monitorare le 
situazioni di rischio, prevenendone la degenerazione 
e intervenendo tempestivamente in caso di necessità. 
In questo quadro si è inserito, sin dal 2015, il proget-
to “Una stanza tutta per sé”, portato avanti grazie alla 
generosa collaborazione di Soroptimist International 
d’Italia, che ha dotato, sino ad oggi, circa 100 comandi 
dell’Arma di stanze attrezzate per le audizioni protette. 
Un incontro fra la sensibilità delle donne per le don-
ne e la vocazione a provvedere insita nella tradizione 

Inaugurazione della stanza

donna accolta lo scorso ottobre in Procura, vittima 
di violenza domestica, percossa, denigrata, umiliata 
dal marito davanti ai figli per quindici anni, si è pre-
sentata raccontando la sua storia con grande coin-
volgimento emotivo e sentimenti di colpa mesco-
lati a rimpianto. Inserita nell’Ufficio, ha lavorato con 
diligenza, apprezzata da tutti. Ha partecipato alla 
cena di Natale con i magistrati, il personale ammini-
strativo e della Sezione di polizia giudiziaria, ha col-
laborato attivamente per la realizzazione dell’Aula 
destinata, all’interno del Palazzo di Giustizia, alle 
audizioni protette e agli incidenti probatori. Ormai 
il suo volontariato sta terminando ed è una persona 
diversa. Più sicura di sé, più curata anche nell’aspet-
to. È brava, ha progetti, cerca lavoro.
Il successo dell’iniziativa, peraltro ripresa da altri 
Uffici Giudiziari, sta proprio in questo. Diffondere 
messaggi per arginare la violenza contro le don-
ne è importante. Aiutare anche una sola donna a 
riprendere il controllo della propria vita è, come 
dicevo, una cosa straordinaria. 

Daniela Borgonovo
Procuratore della Repubblica di Varese

Un'idea straordinaria

Contrasto
alla

Violenza

Contrasto
alla

Violenza
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dell’Arma che ha generato un risultato importante e 
utile. Molte sono le circostanze nelle quali vittime di 
violenza, come ho potuto constatare anche personal-
mente, possono trovare attenzione, conforto e rassi-
curazione in un contesto pensato per loro. Ed è per 
me motivo di particolare soddisfazione poterne dare 

conto sulle colonne di questo periodico, perché è “la 
voce delle donne” quello che vogliamo continuare a 
sentire e non più, parafrasando il titolo di un vecchio 
film, le ”urla nel silenzio”.

Colonnello Claudio Lunardo
Comandante provinciale Carabinieri Venezia

Palmarini fra i ragazzi del liceo

Un interessante progetto 
svolto dall’associazione So-
roptimist Italia chiamato “SI 
fa Stem: le donne di domani 
si confrontano sulle Stem” 
si era dato come obiettivo 
proprio quello di intercet-
tare il prima possibile la po-

polazione femminile – in questo esperimento le 
allieve della scuola secondaria di secondo grado 
– per “orientare le ragazze verso le facoltà scien-
tifiche, guidandole a una scelta consapevole, non 
dettate da idee preconcette o da scarsa fiducia 
nelle proprie capacità”. Nero su bianco Soroptimist 
sintetizzava con “le idee preconcette” e “scarsa fi-
ducia in sé” le barriere psicologiche citate in grado 
di far apparire le Stem alla stragrande maggioran-
za delle ragazze quasi fossero la parete nord di un 
ottomila himalayano collocato in un perdurante 
inverno. Nei monitoraggi svolti a monte e a valle 
di questa iniziativa attraverso questionari diretti 
alle partecipanti è emerso quanto e come fosse 
necessario un dibattito per, anzitutto, chiarire la 
portata e gli impatti di tali discipline, permettendo 
un giudizio più equo, sereno, consapevole sia sul 
“cosa vorrò fare da grande” sia sul “cosa studiare” 
per arrivare a farlo. L’esperimento di Soroptimist 
ha mostrato quanti “non sapevo che” e “ho capito 
che” fossero nascosti fra le righe delle studentesse 
di un qualsiasi liceo del Nord Italia, a emblemati-

Da “Verso il 2030” Pearson Academy

co monito verso le loro colleghe di tutte le scuo-
le inferiori e superiori del nostro Paese. Quanto 
abbiamo davvero spiegato alle nostre allieve, di 
qualsiasi classe in qualsiasi livello educativo, quali 
connessioni abbiano con le rivoluzioni digitali in 
corso e quale impatto abbiano le materie –tutte, 
dentro e fuori dalle Stem – che stanno studiando? 
Quanto siamo stati in grado di tradurre in impat-
ti sul quotidiano le parole e le formule scritte dal 
nostro pugno sulle lavagne di una qualsiasi scuola 
secondaria di primo grado o di un qualsiasi liceo? 
E quanto siamo stati in grado di intersecare le ma-
terie insegnate dai nostri colleghi e di collocar-
le in un fluido contaminarsi dove Latino e Fisica, 
Letteratura e Matematica si incontrano armonica-
mente, esattamente come accade nei laboratori di 
ricerca di tutto il mondo, dall’Australia all’Alaska?

Nicola Palmarini
Global Manager of Artificial Intelligence

di IBM Research presso MIT

In qualità di Dirigente sco-
lastico del Liceo “Marconi-
Delpino” di Chiavari sono 
grata al Soroptimist club 
del Tigullio per la preziosa 
opportunità che ha offerto 
alla nostra scuola: il pro-

Imparare ad osare
getto Stem. Questo progetto ha visto coinvolte 
54 alunne degli indirizzi classico e scientifico, 
classi 4a e 5a, che hanno partecipato con gran-
de interesse ai tre incontri programmati per le 
giornate 11 e 29 gennaio, 26 febbraio 2019. Tre 
incontri che hanno permesso di focalizzare l’at-
tenzione su come l’attuale offerta formativa non 

SI fa
Stem

SI fa
Stem
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sia in grado di soddisfare la richiesta del mondo 
del lavoro che secondo il bollettino Excelsior an-
novera i laureati Stem tra i profili più ricercati dal-
le aziende: sono al primo posto e la difficoltà per 
le aziende di trovare tali profili sfiora il 60% .
Nei primo incontro, dopo una presentazione 
iniziale del Soroptimist e delle sue molteplici 
attività da parte dell’attuale Presidente del club 
del Tigullio Antonella Dugnani, ha fatto seguito 
un’approfondita analisi sul progetto Stem e sul-
la situazione occupazionale globale condotta da 
Laura Marelli, responsabile del progetto Soropti-
mist. Sono state invitate alcune nostre ex alunne 
(Greta Nebbia, ingegneria gestionale; Giulia Mez-
zottera, CTF; Camilla Casaleggi, matematica) che 
stanno attualmente frequentando facoltà Stem 
e che hanno raccontato le motivazioni delle loro 
scelte, ma soprattutto come vivono l’esperienza 
attuale e quali sono le loro future aspettative .
Nel secondo incontro abbiamo avuto ospiti 
dottoresse ex alunne (Marianna Tagliasco, tec-
nologie alimentari; Chiara Pallotta, ingegneria 
elettrica) che hanno concluso il loro percorso 
universitario accanto a Claudia Fusco, Vice Presi-
dente IBM Cloud Global, attualmente impegna-
ta a New York, anche lei ex alunna dell’indirizzo 
scientifico, laureata in informatica e la dottoressa 
Sonia Lindberg, ricercatrice presso l’M.I.T. di Bo-
ston. Tutte le ospiti ancora una volta hanno fatto 
partecipi i presenti delle loro scelte e delle moti-
vazioni che stavano alla base delle stesse. Molto 
spazio è stato dato alle esperienze lavorative e 
alla straordinaria carriera di Fusco che ha ricoper-
to incarichi sempre più impegnativi in varie parti 
del mondo.
Nel terzo ed ultimo incontro ancora interessanti 
approfondimenti e filmati offerti dalla associazio-
ne con altre presenze importanti e significative 
(Vittoria Gozzi Presidente di WyLab star-up nel 
settore sportivo del calcio, Lucia Conzatti ricer-
catrice presso il CNR - ISMAC di Genova, Marina 
Minoli docente di biologia con numerose pub-
blicazioni su riviste specializzate e ancora Fusco 
Claudia) che hanno illustrato gli attuali incarichi 
ricoperti e i percorsi di studio che le hanno con-
dotte ai traguardi attuali.
In sintesi, un percorso di “orientamento in usci-
ta” molto positivo, apprezzato dalle studentesse 
presenti, attente e partecipi con molte domande.
Il percorso da compiere è ancora lungo perché si 

Il MIT in Italia

riescano a superare le barriere che ancora esisto-
no tra generi (un rapporto Oxfam sul lavoro fem-
minile nei 28 Paesi UE, nel 2017, rileva che per 
avere lo stesso stipendio degli uomini le donne 
devono lavorare 59 giorni in più!) e le difficoltà 
per conciliare percorsi di lavoro impegnativi con 
il desiderio di famiglia (le multinazionali america-
ne hanno intrapreso già da anni importanti poli-
tiche di genere vedi il colosso di Crm Salesforce 
che ha investito già dal 2016 quasi 8,7 milioni di 
dollari per eliminare differenze di retribuzione; 
altre come Amazon Italia ha attivato policy di 
“parental leave” e Amazon Women in Innovation 
per supportare le donne nella formazione di di-
scipline Stem).
Bisogna far passare il messaggio, tra le giovani 
adolescenti, che le discipline scientifiche e tec-
nologiche non sono “aride e noiose”; ma invece 
dobbiamo spiegar loro che danno gli strumenti 
necessari per risolvere i problemi concreti del 
mondo, da quelli medici agli ambientali. Bisogna 
convincerle a osare: spesso noi donne manchia-
mo di “self confidence”, gli uomini osano di più. 
Non bisogna avere paura di non essere perfette, 
bisogna uscire dalla zona di confort e provare a 
svolgere mansioni o lavori che possono sembra-
re difficili: se ne esce vincitrici alla grande!

Daniela Loero
Dirigente scolastico

Liceo Marconi - Delpino,
Chiavari

Dicono di NOI
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La decisione del percorso 
da intraprendere una volta 
conclusa la scuola superiore 
è forse una delle scelte più 
impegnative che una ragaz-
za fresca di maturità si trova 
a dover affrontare. 
Spesso, le opzioni prese in 

considerazioni da molte ragazze sono purtroppo 
ancora condizionate da stereotipi che impediscono 
loro una libera scelta.
Intraprendere una carriera di tipo tecnico-scientifico 
può ancora spaventare una giovane donna: l’accesso 
alle dicipline STEM appare infatti come un percorso 
pieno di ostacoli e quindi da esculdere a priori.
Appare però impensabile che basti solo questo per 
portare una ragazza a desistere dall’entrare in un 
mondo impegnativo, ma allo stesso tempo estre-
mamente stimolante. 
Il progetto ‘Si fa STEM’ promosso dall’associazione 
Soroptimist International d’Italia ha proprio l’obiet-
tivo di promuovere l’interesse per le carriere STEM, 
ponendosi come fonte di aiuto e di buoni consigli 
allo stesso tempo. 
Ho avuto la fortuna di essere stata coinvolta in questa 
iniziativa dalla coordinatrice nazionale del progetto, 
Laura Marelli. Il mio piccolo contributo al progetto è 
consistito nell’incontrare e dialogare con un gruppo 
di studentesse di alcune scuole superiori di Merano. 
Ho raccontato alle ragazze la mia esperienza met-
tendomi nei panni della ragazza di 17 anni che 
sono stata. Ho raccontato dei dubbi, delle paure e 
delle incertezze che ho incontrato quando ho deci-

so di iscrivermi ad una facoltà scientifica, delle dif-
ficoltà iniziali legate ad una preparazione da liceo 
classico, poco incentrata sulle materie scientifiche. 
Ma anche delle gioie quando le cose hanno comin-
ciato ad andare nella direzione giusta. 
Prendere coscienza di cosa veramente fare nella 
vita e di chi diventare è l’arma più potente per su-
perare gli ostacoli iniziali. La risposta delle ragazze 
presenti è stata molto positiva. Infatti, superato il 
timore iniziale, si sono sciolte lanciandosi in tutte 
quelle domande che affollano la testa di chiun-
que a quell’età. La mia impressione è stata che le 
ragazze presenti siano riuscite a cogliere l’obiettivo 
dell’incontro e a sfruttare l’opportunità che questo 
progetto rappresenta. 
Questo incontro mi ha trasmesso tanto, mi ha fatto 
sentire in qualche modo utile nel mio piccolo. Per 
me è stata una bellissima esperienza anche grazie 
alla calorosa accoglienza da parte del Soroptmist 
club di Merania. La loro ospitalità ha permesso di 
rendere questa occasione un incontro poco forma-
le, molto più autentico e familiare. 
Prima di questa iniziativa non conoscevo l’associazio-
ne Soroptimist, ma quest’occasione mi ha dato la pos-
sibilità di vedere in prima persona l’impegno e la te-
nacia nel portare avanti questo importante progetto. 
Dall’interno ho potuto così apprezzare come nell’as-
sociazione Soroptimist siano forti l’entusiasmo e la 
caparbietà nel voler essere un sostegno per le ra-
gazze e, più specificatamente, nell’ aprire loro una 
finestra sul mondo delle facoltà scientifiche.

Eleonora Maria Aiello
Ingegnere dell’Informazione

Una finestra sul mondo
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L’Esercito Italiano, a partire 
dall’anno 2000, ha intrapre-
so un profondo processo di 
trasformazione attraverso 
l’introduzione di importanti 
provvedimenti tra cui l’ar-
ruolamento del personale 
femminile. Il graduale pro-

cesso di inserimento di questa componente ha rap-
presentato una novità assoluta per la Forza Armata.
La presa di coscienza a tutti i livelli dell’impor-
tantissima novità che tale ingresso rappresenta-
va, nonché l’esperienza addestrativa e operativa, 
hanno consentito di attenuare di molto i fisiolo-
gici problemi che ragionevolmente avrebbero ac-
compagnato una simile “rivoluzione”. 
Oggi, a distanza di quasi 20 anni, possiamo essere 
fieri di ciò che è stato fatto e di ciò che l’Esercito Ita-
liano continua a fare affinché il confronto diretto e 
aperto, anche con personale di altre nazionalità e 
genere, venga costantemente condotto nel pieno 
rispetto della gerarchia e delle differenti competen-
ze tecniche, favorendo così il raggiungimento del 
miglior risultato in ogni campo di applicazione. 
Concedetemi di esprimere un doveroso ringrazia-
mento a Patrizia Salmoiraghi, Presidente di Sorop-
timist International d’Italia, per l’impegno profuso 
nell’organizzazione dei numerosi corsi di forma-
zione che si prefiggono l’obiettivo di sostenere le 
giovani donne che si affacciano al mondo del la-
voro, anche attraverso il racconto delle esperienze 
dirette di quelle donne che hanno raggiunto l’ec-
cellenza nelle rispettive carriere. Grazie per aver 
dato la possibilità a due nostri Ufficiali, la Maggiore 
Marta Galbiati e Giulia Cornacchione, di raccontare 
alcuni aspetti della propria storia lavorativa e delle 
motivazioni che le hanno spinte a scegliere un per-

La risorsa donna

corso di vita nell’Esercito. Le difficoltà riscontrate 
nelle diverse fasi della propria esperienza persona-
le, familiare e professionale, la scelta di concorrere 
per l’ammissione all’Accademia Militare e poter far 
parte di un’organizzazione, storicamente declina-
ta al maschile, con attenzione e rispetto, nonché 
l’impiego nei Teatri Operativi internazionali, sono 
state occasioni che hanno dato loro la possibilità di 
comprendere fino in fondo la specificità e l’impor-
tanza del ruolo rivestito in una fase storica − l’era 
del mondo globale − in cui il mestiere delle armi va 
sviluppando differenti fisionomie. 
Sono estremamente lieto di aver appreso della 
grande attenzione e della curiosità verso le possi-
bilità offerte dalla scelta di una vita “con le stellette”, 
dimostrate dal nutrito pubblico di giovani studen-
tesse che hanno preso parte ai corsi di formazione. 
Le donne rappresentano una grande risorsa per 
l’Esercito italiano e per tutto il nostro Paese, lo di-
mostrano le affermazioni professionali e gli eleva-
tissimi livelli di qualificazione raggiunti dalle no-
stre donne in ogni campo di applicazione.

Giuseppenicola Tota
Generale di Corpo d’Armata

Comandante delle Forze Operative Terrestri di Supporto

A sinistra il maggiore Marta Galbiati a Milano con le Soroptimiste

Un’associazione naziona-
le di giornaliste, GiULiA 
(Giornaliste Unite Libere 
Autonome) e una di donne 
di prestigio, Soroptimist, 
che si incontrano per un 
progetto comune in favore 

delle donne. È successo con “Si forma”, iniziativa 
voluta dalla presidente Soroptimist Patrizia Sal-
moiraghi che ha coinvolto, in due fasi di un anno 
ciascuna, dal 2017 al 2019, una cinquantina di club 
e un centinaio di giovani scelte su tutto il territo-
rio nazionale. Ragazze dai 18 ai 28 anni accompa-
gnate, attraverso un coaching attento, a meglio 

Le donne eccellenti al Soroptimist

SI 
forma
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comprendere e valutare le proprie potenzialità di 
studio e di carriera.
In un’Italia dove l’occupazione femminile è ancora 
inferiore al 40% e le giovani donne (pur essendo 
più brave e laureandosi prima e con voti più alti 
dei colleghi maschi) sono nella stragrande mag-
gioranza ancora escluse dai ruoli apicali sia nell’Ac-
cademia, sia nel mondo imprenditoriale, un’ope-
razione di motivazione come questa rappresenta 
un’iniziativa esemplare. Divise in gruppi, le giovani 
selezionate hanno percorso insieme alle tutor un 
sentiero di consapevolezza e di empowerment 
che ha cambiato, per molte, l’orizzonte verso cui 
sembravano avviate. Questo anche grazie all’espe-
rienza sul campo offerta da 46 aziende che hanno 
messo a disposizione stages lavorativi, opportu-
nità che ha incoraggiato molte a fare scelte più 
motivate e coraggiose. I dati ci dicono che il 22% 
delle partecipanti ha trovato il proprio lavoro ideale, 
e che molte altre hanno optato per percorsi di studio 
diversi da quelli un po’ timidi e scontati con cui si ap-
prestavano ad affrontare il loro futuro. GiULiA ha vo-
luto essere presente in questo progetto, e alcune sue 
giornaliste sono state le coordinatrici dei workshop 
che hanno concluso i percorsi formativi: incontri tra 
le giovani arrivate al traguardo e un gruppo di don-
ne eccellenti come, tra le tante, Raffaella Giavazzi, 
farmacologa, da oltre 30 anni dirigente dell’Istituto 
Mario Negri, o Adele Rossin, scienziata del Cern, o 
Marta Galbiati, Maggiore dell’Esercito italiano, oltre 
a ingegnere, commercialiste, imprenditrici. Un mo-
mento di confronto e di dialogo con donne di gran-
de prestigio, che con il loro vissuto rappresentano 
un modello vivente da imitare, ricco di soddisfazioni 
professionali e private. L’interesse che GiULiA ha tro-
vato in questo progetto e in questa collaborazione si 
spiega facilmente. L’associazione nasce nel 2012 per 
promuovere l’uguaglianza dei generi nella società, 
in particolare nel mondo dei media, mettendo al 

centro del discorso la figura femminile.
Ma c’è qualcosa che accomuna in maniera più 
stringente l’associazione e “SI forma”. Dal 2014 
GiULiA ha ideato, insieme all’Osservatorio di Pa-
via, il progetto “100esperte,” sostenuto dalla Rap-
presentanza in Italia della Commissione europea 
e sviluppato insieme a Fondazione Bracco. Un 
progetto che dà voce e visibilità alle donne esper-
te, che sono migliaia, in una società che invece 
valorizza esclusivamente l’ottica maschile. Con 
“100esperte.it”, un data base consultabile gratui-
tamente e in continuo aggiornamento, giornali, 
tv, associazioni, scuole, università possono indivi-
duare facilmente un’esperta di grandissimo presti-
gio nell’area STEM, Economia e Finanza e Politica 
Internazionale da intervistare, invitare a talk show 
o a conferenze. In un mondo in cui l’esperienza e 
la competenza spesso non sono considerate, le 
“100esperte” (che in realtà sono già oltre duecen-
to, la selezione è continua) ammesse nel data base 
dopo una severa selezione svolta da Università 
(Statale di Milano e Bocconi) o istituti prestigiosi 
come l’Ispi possono fare la differenza. Portando 
al pubblico idee nuove e uno sguardo originale, 
offrendo a tutte le ragazze, come anche a quelle 
di “SI forma”, moltissimi role model cui fare riferi-
mento. Per non accontentarsi, per andare lontano.

Luisella Seveso
GiULiA giornaliste

ECOLE (Enti Confindustriali 
Lombardi per l’Education) 
ha partecipato al progetto 
Soroptimist International 
“Donne@Lavoro” per la 
seconda edizione di SI for-
ma, riaffermando la colla-

Obiettivo: la crescita personale
borazione di lungo periodo cominciata nel 2015 
nell’ambito dei progetti del Soroptimist club di 
Milano Scala “Io e la Mia Città” per contrastare la 
disaffezione scolastica, e “Una città a misura di ge-
nere e di persone”.
ECOLE unisce le competenze delle società di servi-
zi di sette associazioni del sistema confindustriale, 

SI 
forma

La tavola rotonda
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organizza e coordina iniziative di orientamento, 
formazione e perfezionamento professionale e 
servizi al lavoro sul territorio lombardo.
Il progetto SI forma favorisce con una serie di atti-
vità formative la crescita personale, professionale 
e di avvicinamento al mondo del lavoro e ha dato 
l’opportunità a Davide Della Bella, Direttore Gene-
rale di ECOLE e alla partecipante del progetto, Ilaria 
Gliottone, di cominciare una proficua collaborazio-
ne lavorativa nell’ambito della Comunicazione Di-
gitale di ECOLE. Attraverso i club di Cremona e di 
Milano alla Scala, Ilaria si è candidata al bando e, 
insieme alle ragazze “millennial” selezionate, ha ini-
ziato le attività nel mese di febbraio con un group 

coaching per la formazione, un incontro con donne 
di eccellenza e un percorso di mentoring, iter for-
mativo personalizzato tra la mentee e la mentor, 
che ha permesso una crescita professionale attra-
verso la trasmissione di competenze. Il percorso 
formativo avviato con ECOLE è cominciato con una 
fase di colloqui e selezione che è risultato nell’avvio 
di un tirocinio formativo dinamico e produttivo di 
tre mesi da marzo a giugno 2019. Grazie ai riscontri 
positivi ottenuti e all’impegno del Direttore Gene-
rale e di ECOLE per l’inserimento, Ilaria è attualmen-
te impegnata con ECOLE in un percorso di appren-
distato professionalizzante nell’ambito della Comu-
nicazione Digitale e delle Digital PR, un settore in 
forte crescita a livello internazionale.
Attraverso il SI forma, Soroptimist ha quindi per-
messo alle partecipanti di sviluppare una maggio-
re consapevolezza rispetto al mondo del lavoro, 
di acquisire la metodologia per utilizzare chiavi 
interpretative e strumenti per definire i contesti 
e se stesse, di innescare una crescita personale e 
professionale, e di apprendere competenze tra-
sversali.

Davide Della Bella
direttore di ECOLE

La nostra collaborazione 
con Soroptimist è nata 
nell’ambito delle attività 
svolte dal Gruppo Impren-
ditoria Femminile di Con-
findustria Venezia Rovigo e 
riguarda, nello specifico, il 
progetto “SI forma”, che ab-

biamo promosso e divulgato in occasione della 
festa dell’8 marzo.
L’iniziativa è rivolta a giovani donne laureate, in 
particolare in materie scientifiche e tecniche (le 
cosiddette carriere STEM). Al termine di un corso 
di formazione articolato in sessioni dal taglio ge-
stionale, alternate a qualificate testimonianze, le 
ragazze sono affiancate a manager affermate.
Le nostre imprenditrici, coinvolte in qualità di 
coach, hanno proposto simulazioni di colloquio, 
hanno svolto attività di accompagnamento al la-
voro e di consulenza di carriera.
L’occupazione a Nordest può migliorare se si favo-
risce l’ingresso della componente femminile nel 

Investire in progetti virtuosi

mondo del lavoro. Per raggiungere tale obiettivo 
è necessario investire in iniziative capaci di inne-
scare processi virtuosi di supporto reciproco fra 
donne. Per questo motivo, la nostra Associazione 
sostiene il progetto “SI forma”.

Vincenzo Marinese
presidente Confindustria Venezia

La PN in Confindustria Venezia

SI va in

biblioteca

SI 
forma

SI 
forma

Con le ragazze del progetto Donne@lavoro
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Progettare il futuro
In virtù del Protocollo sot-
toscritto dal Dap e dal So-
roptimist nell’ambito del 
progetto “SI sostiene in car-
cere” è stato possibile rea-
lizzare all’interno della Casa 
Circondariale di Como due 
specifici interventi rivolti alle 

donne detenute ristrette nella sezione femminile: 
la realizzazione di un Beauty Salon e la creazione di 
un Giardino delle Semplici. 
Con tali progetti il Soroptimist ha voluto prendersi 
cura delle donne impegnandosi a ri-generare un 
loro legame con la realtà e stimolare la crescita di 
valori positivi condivisi.
La creazione del Salone di Bellezza nasce dalla ne-
cessità avvertita dalle donne detenute di avere a 
disposizione uno spazio per la cura di se stesse, per 
riapproppiarsi del proprio aspetto femminile per-
ché si è donne “sia dentro che fuori”. 
È stato così possibile con il Beauty Salon offrire uno 
spazio dedicato alla cura e alla crescita della perso-
na e attivare un corso di parrucchiera acconciatrice 
per insegnare nozioni e tecniche che potrebbero 
essere sviluppate anche al termine della pena. 
In egual modo il “Giardino delle Semplici” nasce 
dalla necessità di sistemare uno spazio della se-
zione femminile incolto e di fornire alle detenute 
un lavoro in stretto contatto con la natura ren-
dendo questo luogo non solo un giardino ma 
anche un’oasi di bellezza e libertà.
All’interno del carcere un angolo di terra dimentica-
to si è trasformato nel passare dei mesi in un bellissi-
mo giardino lussureggiante pieno di luce e di libertà. 
Il luogo si chiama “Giardino delle Semplici” in quan-

to si ispira al giardino del 
Medioevo creato dai mo-
naci all’interno della cinta 
muraria dei conventi dove 
svolgevano tra le tante at-
tività anche la coltivazione 
di alcune piante aroma-
tiche o medicinali. Così 
all’interno del muro di cin-
ta del Carcere del Bassone si è potuto realizzare un 
giardino dove le detenute hanno messo a dimora 
e coltivato un gran numero di erbe aromatiche e 
piante (salvia, rosmarino, rabarbaro, erba cipollina, 
lavanda, melissa, malva, frutti di bosco, agrumi).
Grazie al loro lavoro e alla loro cura, i prodotti sono ar-
rivati in cucina e sono stati utilizzati nella preparazione 
dei pasti per le detenute.
È stato anche possibile mettere a disposizione parte 
della produzione a un ristorante-pizzeria che ha utiliz-
zato le erbe per la preparazione dei propri menù.
Un particolare e sentito ringraziamento alle Presi-
denti del Soroptimist di Como e di Varese, alle Socie 
dei rispettivi Club, ai liberi professionisti coinvolti, 
perché tutti con dedizione, impegno, entusiasmo, 
umanità hanno permesso di generare e ri-generare 
un legame tra donne, con l’obiettivo di progettare 
un futuro guardando avanti non più come vittime 
del proprio destino ma artefici del proprio futuro. 

Carla Santandrea
direttrice carcere

 La targa del giardino
e le socie all’interno

L’anno 2018 ha visto la colla-
borazione tra il Soroptimist 
club di Apuania e la biblio-
teca civica di Carrara per la 
realizzazione del progetto 
nazionale di Soroptimist In-
ternational d’Italia denomi-
nato “SI va in Biblioteca”. 

Occasioni di crescita
Promuovere la lettura realizzando azioni tese a 
favorire la conoscenza di nuovi linguaggi e stru-
menti di comunicazione, ampliando le proposte 
informative e formative finalizzate all’inclusione 
globale degli utenti è lo scopo principale dell’agi-
re della biblioteca civica e la collaborazione con il 
Soroprimist club di Apuania si è rivelata un’impor-
tante occasione di crescita socio-culturale.

SI va in

biblioteca

SI 
sostiene
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La sinergia di intenti ha portato alla realizzazione di 
Fumetti & Graphic novel in biblioteca, un percorso di 
conoscenza sul genere graphic novel che si è attua-
to attraverso la realizzazione di una serie di incontri 
con giovani artisti del fumetto e della graphic novel 
che si sono cimentati in creazioni grafiche dal vivo e 
workshop con i presenti, rivolti a diverse fasce di età.

29 e 30 ottobre 2018: date 
che resteranno impresse 
nella memoria di tutti noi, 
assieme alle immagini del 
nostro splendido litorale 
martoriato dalla furia delle 
onde. Un evento eccezio-
nale che ha lasciato segni 

profondi e che non ha risparmiato neppure l’Anti-
co Castello sul Mare, fortezza che da oltre 400 anni 
domina immota la baia. La forza del mare, quella 
notte, ha divelto la scala di accesso al Castello, 
oggi sede espositiva di prestigio, rendendolo di 
fatto inaccessibile ai visitatori. Le immagini del 
disastro hanno raggiunto tutta l’Italia, entrando 
anche nelle case delle Socie del Soroptimist In-
ternational, che proprio a Rapallo si erano riunite 
nel maggio 2018 per il Consiglio delle Delegate. 
La Città, in quell’occasione, le aveva accolte con 
grande affetto e Loro, nel vedere una Rapallo così 
gravemente ferita, hanno voluto dare un segno 
concreto della loro partecipazione e vicinanza: 
accogliendo la proposta del Soroptimist club del 
Tigullio, hanno destinato al ripristino della scali-
nata di accesso all’Antico Castello una parte del 
Fondo Calamità, costituito con previdenza per far 
fronte agli straordinari eventi naturali che ormai 
con frequenza colpiscono tutta l'Italia.
L’iniziativa si è concretizzata nei mesi scorsi ed è 

Un segno concreto

Il taglio del nastro della PN e con il Sindaco di Rapallo

stata coronata con il taglio del nastro, in program-
ma il 1 agosto con una cerimonia particolare, che 
ha richiamato la storia del Castello e di Rapallo. 
Una storia che si è arricchita di un nuovo capito-
lo: un capitolo importante, che sottolinea come 
la solidarietà sia in grado di abbattere difficoltà e 
confini. A nome mio e di tutta l’amministrazione 
comunale ringrazio di cuore il Soroptimist Inter-
national d'Italia, la Presidente Nazionale, Patrizia 
Salmoiraghi e tutte le Socie per questo gesto così 
significativo che ha restituito a cittadini e ospiti 
quello che è il simbolo della nostra Città.

Carlo Bagnasco
sindaco di Rapallo

Gli incontri che si sono tenuti presso le biblioteche 
civiche di Carrara e di Massa sono stati accolti con 
entusiasmo e interesse dai numerosi partecipanti, 
soprattutto bambini e ragazzi.
La biblioteca civica di Carrara è stata arricchita dal 
prezioso dono del Soroptimist club di Apuania: una 
serie di tavole originali (quattordici) di importanti 
illustratori italiani e stranieri, che operano in cam-
po internazionale nel campo del fumetto e della 
graphic novel, costituendo un percorso narrativo 
per immagini, attraverso l’esposizione delle opere 
di questi artisti al fine di stimolare la curiosità degli 
utenti verso queste forme d’arte, facendo sì che le 
pareti diventino un mezzo per raccontare al pubbli-
co vere e proprie storie, alla stregua di un libro.

Monica Armanetti
responsabile biblioteca civica di Carrara

SI va in

biblioteca

Fondo

calamità
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Per un futuro da leader
Vivere due giorni e mezzo 
intensi, ricchi di emozioni, in 
una Milano innevata; trovare 
giovani donne da tutta Italia, 
piene di entusiasmo e desi-
derose di mettersi alla prova; 
scambiare opinioni, con-
frontarsi alla ricerca di un co-

stante miglioramento; arricchirsi di nuovi sguardi su 
orizzonti più ampi; andare oltre la formalità e strin-
gere rapporti duraturi, nonostante il poco tempo a 
disposizione. Questo è stato il corso “Essere leader 
al femminile”: vedere concretamente realizzarsi, ora 
dopo ora, le considerazioni delle insegnanti sui pun-
ti di forza delle donne, sulla loro spiccata emotività, 
sulla loro capacità di fare rete, anche in vista di un fu-
turo da leader. Perché essere leader significa mettere 
in gioco la propria persona a tutto tondo, sostenere 
ed essere sostenuti, affascinare col proprio carisma e 
guadagnarsi attenzione e fiducia, dando una direzio-
ne e trasferendo un senso al proprio gruppo.
Ma allora perché le donne, per tanti aspetti forse 
più complete e sfaccettate degli uomini, fanno più 
fatica a raggiungere posizioni apicali all’interno 
della società rispetto ai propri colleghi? Le ragioni 
sono in prima istanza due: innanzi tutto la difficol-
tà, tipica femminile, nel focalizzare un desiderio 
unico e ben definito, talmente forte che ci si possa 
concentrare esclusivamente su questo.
Forse perché le donne sono spesso restie a espri-
mere i propri desideri, addirittura con se stesse, 
poiché si mettono in discussione più di quanto 
lo facciano i colleghi uomini. Ed ecco appunto la 
seconda ragione: la donna è intrinsecamente per-
fezionista, ritiene spesso di non essere all’altezza, 
non si esprime se non è del tutto certa della validi-
tà del proprio pensiero. E questo è sì un punto di 
forza, perché sprona a una continua crescita, ma 
anche una grande debolezza, in quanto genera 
stress e limita fortemente.
È anche a causa di questi fattori che le donne si 
ritrovano spesso a essere sfavorite rispetto ai pro-
pri colleghi. A parità di competenze e qualità, può 
essere più d’impatto la sicurezza con cui si presen-
ta un uomo piuttosto della titubanza che può far 
trasparire una donna.
Cosa fare allora? Il primo, grande passo da compie-
re è ascoltarsi, fare introspezione, trovare dentro 

Bocconi 2019 - 1° Turno

Bocconi 2019 - 2° Turno

di sé un desiderio forte a sufficienza da permet-
terci di liberarci dei freni e che ci conduca verso 
una maggiore fiducia in noi stesse. Tutto ciò non 
in vista di un futuro da leader – che comunque 
non sarebbe male – ma anche in preparazione a 
un colloquio di lavoro.
E anche di questo si è parlato: di come presentarsi 
in modo efficace, del self branding, della ricerca di 
quei tratti caratteristici della propria persona che 
possono essere positivi e di quelli che, invece, oc-
corre migliorare. A conclusione del corso abbiamo 
incontrato due donne che “ce l’hanno fatta” (Elena 
Rubin – Country Kam Fleet, Michelin e Ilaria Len-
zi – CSV Brand Manager, Gruppo Sanpellegrino) 
e che ci hanno raccontato il loro percorso, dagli 
studi liceali in poi, facendoci capire come non esi-
sta un cammino lineare, senza ostacoli, ma come 
anzi possa essere molto più accattivante definire e 
ridefinire costantemente obiettivi e progetti, gui-
dati dai propri sogni.

Ludovica Cerati
corsista Bocconi

Corso

Bocconi
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Quando sono venuta a conoscenza del bando in-
detto dal Soroptimist International d’Italia “Essere 
leader al femminile” non mi sono affatto resa conto 
dell’enorme impatto emotivo che la partecipazio-
ne ad esso mi avrebbe procurato, un corso che si 
occupa delle questioni di disparità di genere nel 
mondo lavorativo e/o sociale tenuto da una delle 
più prestigiose Scuole di Management site in Italia, 
l’Università Bocconi di Milano, ma è una vera e pro-
pria esperienza unica nel suo genere.
La vera sorpresa è stata quella di affrontare temati-
che in gran parte conosciute, in un’ottica comple-
tamente diversa e del tutto inusuale. In particolare, 
grazie alle preziose guide, le professoresse Simona 
Cuomo ed Emilia Paolino, sono stata proiettata in-
sieme alle altre ragazze ad esaminare le problema-
tiche relative all’oggetto del corso partendo da una 
prospettiva originale e autentica: la propria sfera 
personale.
Grazie a questa esperienza, ho scoperto che il modo 
migliore per riflettere su questo tema così impor-
tante sia partire dalla comprensione dell’“io”: cono-
scere se stessi è cruciale nella piena consapevolezza 
dei problemi di genere e della leadership femminile.
Su questo leitmotiv si è dipanata la trattazione e 
l’approfondimento delle tre giornate quali tra l’al-
tro la questione della “gender fatigue” e i problemi 
di discriminazioni di genere. Il tutto è stato reso più 
facile attraverso lavori in team, discussioni e con-
fronti in aula tra noi corsiste. A mio parere, lavorare 
in gruppo con ragazze appena conosciute è stata 
un’esperienza altamente formativa. In particolare, la 
realizzazione della nostra idea di leadership al fem-
minile è stato uno dei momenti che ci ha visti pe-
culiarmente coinvolte. All’inizio del corso, le nostre 
guide ci hanno affidato il compito di “concretizzare” 
l’idea che avevamo sulla leadership. Il mio gruppo 
ha rappresentato il concetto di leadership femmini-
le utilizzando una forma geometrica, il “cubo”.
Partendo dal cubo di Rubik, la nostra idea è stata 
quella di raffigurare attraverso di esso la condizio-
ne femminile nella posizione di leader. Se la finalità 
del gioco di Rubik è quella di incastrare i vari tas-
selli variamente colorati in modo che ogni faccia 
mostri un solo colore, nella realtà di una leader non 
sempre è facile incastrare tutti i tasselli.
Per noi ogni tassello rappresenta un principio o un 

valore su cui si fonda la personalità di una leader, 
importante punto di partenza per costruire la vi-
sion dei leader, cioè l’insieme degli obiettivi ispirati 
a una visione di lungo termine per la realizzazione 
di un progetto. In particolare, abbiamo voluto met-
tere in risalto alcuni principi: la consapevolezza, la 
flessibilità, l’apertura mentale, l’autorevolezza, l’au-
tenticità. Dall’unione di questi principi, si assesta la 
“solidità” della vision di un leader e, attraverso essi, 
un leader è capace di smussare i numerosi “vertici” 
e, a volte, di arrotondare gli “spigoli” che le varie si-
tuazioni impongono.
Questo rappresenta il ruolo di chi è chiamato a ri-
coprire posizioni apicali, ma l’obiettivo del nostro 
gruppo è stato quello di focalizzare l’attenzione su-
gli spigoli e sui vertici di quel cubo ideale che pos-
sono essere più difficili da “smussare” per le donne. 
In effetti, molto spesso, le donne ai vertici di grandi 
organizzazioni si ritrovano ad affrontare impedi-
menti che rappresentano non solo gli ostacoli le-
gati al lavoro in sè, ma anche tutte quelle difficoltà 
relative alla condizione di essere donna che ancora 
oggi, nonostante le conquiste raggiunte nel tem-
po, sussistono e spesso si rilevano difficili da deci-
frare nelle varie dinamiche lavorative e sociali.
Se molti “spigoli” sono stati smussati, è sempre 
forte il bisogno di mantenere alta l’attenzione su 
queste tematiche, in quanto si assiste con molta 
frequenza ad episodi degenerativi di quel proces-
so di emancipazione portato avanti con grande 
fatica dalle nostre “donne”.
Ad li là di ogni lotta, la vera trasformazione comin-
cia da noi stesse e credo che questa sia stata la ratio 
del corso “Essere leader al femminile”.
È necessario comprendere che ciascuna di noi è 
in grado nel proprio piccolo di attuare delle mi-
cro rivoluzioni capaci di sortire grandi 
effetti. Avere fiducia in se stessa 
è la molla fondamentale 
per lanciarsi nelle re-
lazioni sociali e nei 
rapporti lavorativi 
e può costituire il 
motore propulsore 
della nostra vita.

Caterina Tricomi
corsista Bocconi

Corso

Bocconi
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Dicono di NOI

Fare parte della giuria di questo Concorso è stata un’e-
sperienza molto bella: ho conosciuto persone speciali, 
sia in giuria assieme a me, con le quali abbiamo con-
diviso lo stesso pensiero musicale, che le fantastiche 
Soroptmist e piene di energia nell’aiutare nel minimo 
particolare la perfetta realizzazione di questo con-
corso. E speciali sono state tutte le 18 candidate con 
esperienze di vita musicale diverse tra di loro perché 
provenienti da regioni differenti, ma tutte unite tra 
loro fin dai primi momenti perché il bel clima di questo 
Concorso ha reso possibile tutto questo.
Grazie di cuore

Victoria Terekiev

Conoscevo già da tempo l'Associazione Soroptimist e 
ne ho sempre stimato i valori etici e le scelte.
Desidero ringraziare molto l'Associazione per avermi 
invitata a partecipare come commissario del concorso 
“Giovani talenti femminili della musica” 2019, proget-
to musicale che viene sostenuto con impegno ma so-
prattutto con grande passione.
Il concorso dedicato alle giovani musiciste è una real-
tà veramente di alto livello: le ragazze selezionate, che 
rappresentavano tutti i conservatori italiani, hanno di-
mostrato di avere già tutte le qualità per affrontare la 
professione. È stato un vero piacere percepire tutte le 
attenzioni che l'Associazione ha dedicato alle giovani 
ragazze. Aver realizzato un concorso che darà loro visi-
bilità in ambito musicale è un vero regalo per tutte co-
loro che ne hanno preso parte. Sono felice di vedere, 
con l'occhio della donna musicista, che esista oggi una 
realtà come Soroptimist così sensibile ai talenti della 
musica e così attenta a prendersi cura di queste gio-
vani. Ringrazio in particolare Patrizia Salmoiraghi per 
avermi coinvolta in questo concorso: capire che in Ita-
lia siano presenti così tante giovani che rappresentano 
così bene il nostro Paese è quasi commovente. 

Silvia ChiesaMi sento onorato per essere stato chiamato quale 
membro di giuria alla XI edizione del Concorso Na-
zionale “Giovani talenti femminili della musica Alda 
Rossi da Rios”, promosso da Soroptimist International 
d’Italia. Sono stato ancor felice d’avervi partecipato 
non solo per il livello musicale altissimo di tutte le con-
correnti ma, cosa assolutamente non scontata, perché 
l’organizzazione perfetta del Soroptimist è riuscita, 
grazie ai momenti conviviali, a suscitare sincere amici-
zie di reciproca stima fra le giovani artiste. Un modello 
e un esempio straordinario per tutta la nostra società. 
Ad multos annos!

Renato Negri

Lanciare le ragazze, che idea formidabile

✽  ✽  ✽

✽  ✽  ✽

Sono davvero grato al Soroptimist International d’I-
talia per avermi invitato a partecipare, in qualità di 
giurato, all’undicesima edizione del Concorso “Giova-
ni talenti femminili della musica Alda Rossi da Rios”. 
L’iniziativa merita certamente un forte plauso per 
l’accuratezza con cui è stata organizzata e per l’ele-
vato livello di preparazione mostrato dalle numerose 
concorrenti che vi hanno partecipato. Mi auguro per-
tanto che il Concorso possa in futuro continuare ad 
essere la bella realtà che ho avuto il piacere di cono-
scere, perseguendo sempre il suo grande obiettivo 
di incoraggiare e sostenere coloro che decidono di 
dedicare la propria vita alla musica.

Stefano Melis

È stato un vero piacere avere la possibilità di ospita-
re all'interno dell'Istituto Superiore di Studi Musicali 
di Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti il concorso 
“Giovani talenti femminili della musica”. Un concor-
so importante, sicuramente di spessore, confermato 
dall'alto livello dimostrato dalle semifinaliste che ha 
portato all'assegnazione dei tre premi previsti a tre 
esecutrici dotate, a mio avviso, di un talento straor-
dinario per le quali prevedo un roseo futuro a livello 
professionale. Voglio ringraziare il Soroptimist Inter-
national d'Italia per la sensibilità che continua a di-
mostrare nel riproporre questo concorso, che ritengo 
importante per il benessere generale dei conservato-
ri, in quanto dà la possibilità alle  allieve di queste Isti-
tuzioni di avere un importante occasione di crescita, 
di confronto, di poter beneficiare di un'importante 
somma che può aiutarle nel proseguo dei loro studi 
e di conseguire un importante titolo che va ad arric-
chire in modo significativo il loro curriculum.

M° Marco Fiorini
Direttore

Concorso

musica

Il Concorso nazionale “Giovani talenti femminili della 
musica” è giunto all XI edizione e attraverso gli anni 
è cresciuto, tanto da esprimere concertisti in orbita 
internazionali.
È importante che il Soroptimist continui questa 
splendida opportunità per i giovani che si affaccia-
no ad una carriera così impegnativa perché oltre al 
talento, la musica richiede studio, disciplina e nervi 
saldi!

Elena Zaniboni

✽  ✽  ✽

✽  ✽  ✽
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Incontri
regionali

Accanto alle consuete attività di ascolto e soste-
gno ai Club, ai rapporti diretti che permettono 
di seguirne le iniziative, all’attenzione rivolta alla 
comunicazione periodica, una parte di rilievo del 
lavoro nel nostro mandato è naturalmente rappre-
sentata dagli incontri regionali e inter-regionali 
che tradizionalmente vedono le VPN impegnate 
nei territori a loro affidati e che anche in questo 
biennio si sono svolti in un clima di collaborazione 
ed amicizia in piena sintonia con le nostre finalità. 
Complessivamente sono stati 19 gli appuntamen-
ti del primo anno e 18 quelli realizzati nel secondo. 
Organizzati in sede fissa gli inter-regionali (Vene-
zia Mestre per i club del Friuli Venezia Giulia, Tren-
tino Alto Adige e Veneto, Firenze per la Toscana e 
l’Umbria, San Benedetto del Tronto per le Marche 
e l’Abruzzo e Bari per la Puglia e la Basilicata), a Mi-
lano e Roma per i club della Lombardia e del Lazio, 
altrove si è scelto di adottare la formula, rivelatasi 
stimolante e vincente, di alternare gli incontri in 
città diverse, per approfondire la conoscenza ed 
entrare in sintonia con tutte le amiche dei club 
ospitanti e con le diverse realtà specifiche. 
All’atmosfera animata e propositiva che avevamo 
già segnalato, si è aggiunta la voglia di conoscersi 
meglio, di costruire insieme progetti e di raccon-
tarsi... Gli incontri hanno avuto grande successo 

Il nostro lavoro comune

partecipativo, sono stati la culla costruttiva delle 
diverse progettualità, e sono stati fondamentali 
nel nostro percorso. Il confronto ricco di compe-
tenze, il dibattito e l’analisi per meglio implemen-
tare le azioni rispetto alle differenti esigenze ter-
ritoriali e le competenze professionali delle socie, 
hanno moltiplicato a catena l’adesione ai progetti 
e la collaborazione tra persone concentrate sui 
medesimi obiettivi ha consentito un più facile rag-
giungimento dei risultati attesi. Senza dimentica-
re l’aspetto relativo ai rapporti umani e gli scambi 
culturali che si sono realizzati a breve come a più 
lunga distanza, e il proficuo e aggregante scambio 
tra nord e sud di noi VPN che ha rappresentato ul-
teriore stimolo al lavoro.
Oltre 1000 (1051 per la precisione) le Socie che 
hanno partecipato alle riunioni nel primo anno e 
quasi 900 (per la precisione 879) quelle presenti 
in questo secondo anno. Numeri quindi di tutto ri-
spetto, e pressoché tutti, ivi compresi i “neonati” di 
questo biennio, i 155 Club dell’Unione sono stati 
coinvolti a riprova che le modalità si rilevano effi-
caci e utili anche dal loro punto di vista.
Ecco il dettaglio degli incontri.
Dopo il CND di Rapallo: 
il 26 maggio 2018 la Sicilia si è riunita a Ragusa (12 
Club presenti su 16 con oltre 90 Socie) e i club del-

Milano Bari Firenze gennaio 2019

Salerno riunione regionale Campania Sala del Gonfalone Catanzaro interclub 1
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Incontri
regionali

la Campania a Napoli (tutti i 5 club presenti con 
40 Socie); 
Il 9 giugno la Lombardia a Milano (18 Club su 23 
per un totale di 50 Socie) e i club del Triveneto a 
Venezia Mestre (19 Club su 23 con 48 Socie);
il 16 giugno l’Emilia Romagna a Bologna (6 Club 
presenti su 9 con 18 Socie);
il 22 settembre la Calabria a Cosenza (tutti i 7 club 
presenti con 52 Socie) e a San Benedetto del Tron-
to l’ incontro inter-regionale di Marche e Abruzzo 
(presenti tutti i 10 club con 46 Socie). 
Dopo la riunione delle Presidenti a Roma che ha 
aperto l’anno sociale 2018-2019:
il 27 ottobre a Vercelli si sono ritrovati i club del 
Piemonte e Valle d’Aosta (tutti presenti i 14 Club, 
81 Socie); 
il 10 novembre a Genova quelli della Liguria (tutti 
presenti i 7 Club, 46 Socie); 
il 18 novembre a Milano la Lombardia (presenti 
tutti i 23 Club con oltre 80 Socie);
il 24 novembre a Cagliari la Sardegna (presenti tut-
ti i 5 Club con un totale di 45 Socie), il Triveneto a 
Venezia Mestre (18 Club con un totale di 40 Socie) 
e la Puglia con la Basilicata a Bari (tutti gli 8 Club 
presenti con 42 Socie);
l’1 dicembre i club della Campania a Salerno (tutti 
i 5 Club con 36 Socie); 

il 2 dicembre la Sicilia a Palermo (15 Club su 16 per 
un totale di 95 Socie); 
il 12 gennaio 2019 i club della Toscana e dell’Um-
bria a Firenze (20 su 22 Club presenti con 57 So-
cie), a Roma i cinque club del Lazio (presenti 40 
Socie), l’Emilia Romagna a Parma (6 Club per un 
totale di 35 Socie);
il 6 aprile a Milano la Lombardia (21 Club presenti 
con 58 Socie) e la Sardegna a Sassari (tutti i 5 Club 
con 49 Socie);
il 13 aprile a Messina la Sicilia (14 Club presenti 
con 63 Socie) e a Soverato la Calabria (5 Club su 7 
con un totale di 41 Socie). 
E dopo il CND di Palermo, il 25 maggio i club del 
Triveneto a Venezia Mestre (16 Club con 40 Socie) 
e il 1 giugno l’Emilia Romagna a Forlì (5 Club con 
31 Socie).
A noi resta in conclusione un sentito grazie a tut-
te le Socie per aver reso possibili questi risultati e 
averci offerto l’opportunità di svolgere il nostro 
compito in un clima positivo e sereno. 

Adriana Macchi
Elisabetta Lenzini

Maria Antonietta Lupi
Paola Pizzaferri

vice presidenti 2017/2019

Triveneto riunione interregionale 2019 Riunione Emilia Romagna Forlì 1 giugno 2019

Sicilia 1 Sassari Soverato 2019
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121°Consiglio
a Palermo

L’idea di organizzare a Palermo il 121° CND è nata 
all’inizio di ottobre del 2017 durante il meeting 
delle Presidenti a Roma quando, dopo aver fatto il 
punto sull’organizzazione del Consiglio delle De-
legate 2018 di Rapallo, la Presidente ha ricordato 
che erano aperte le candidature per il successivo 
del 2019 e ha invitato i Club interessati a valuta-
re l’idea. Rientrata a Palermo, la proposta è stata 
discussa durante l’Assemblea di ottobre, appro-

Un crescendo di eccitazione e soddisfazione

vata all’unanimità ed è quindi partita l’organizza-
zione. È stata formata una squadra di lavoro che 
ha coinvolto un gran numero di socie e ciascuna 
ha collaborato attivamente con spunti e sugge-
rimenti sia per identificare i luoghi dei diversi 
momenti del convegno che per cercare sponsor 
e supporto. Un momento particolarmente signi-
ficativo è stato quello della scelta del logo: lo ha 
disegnato la nostra Liliana Cammarata, socia del 

La cerimonia di apertura
al teatro Santa Cecilia

Il tavolo della presidenza alla cena di gala
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121°Consiglio
a Palermo
Club da sempre e grandissima artista, e insieme 
abbiamo deciso che a simboleggiare e ricorda-
re il Convegno fosse il Ficus Magnolioides, pian-
ta maestosa e solida che caratterizza alcuni tra i 
luoghi più belli di Palermo. La sede dei lavori è 
stata individuata nell’Hotel NH, al Foro Italico, in 
bella posizione sul lungomare e, per la cerimonia 
di inaugurazione, dopo aver visitato tantissimi 
teatri, sale, hotel, la scelta è caduta sul Teatro di 
Santa Cecilia in pieno centro storico. Oltremodo 
impegnativa è stata l’interlocuzione con le Istitu-
zioni in particolare il Comune e l’Assemblea Re-
gionale ma siamo stati molto tenaci e abbiamo 
trovato grande entusiasmo per l’iniziativa, cosa 
che ci ha molto incoraggiato. Il Sindaco Leolu-
ca Orlando ha peraltro accettato di buon grado 
di inserire un breve messaggio nel video di pre-
sentazione che è stato proiettato durante il 120° 
Consiglio a Rapallo, dove la candidatura è stata 
definitivamente approvata. I mesi successivi, 
dall’inizio di settembre in poi, sono stati un cre-
scendo di eccitazione e di lavoro: riunioni, sopral-
luoghi, visite, prima di Loli e Cristiana, Segretaria 
e Tesoriera Nazionale e in un secondo momento 
della nostra Presidente Patrizia che ci hanno sup-
portato condividendo scelte, chiarendo dubbi e 
placando le non poche ansie; e ancora, incontri 
per i menu, ricerca di sponsor, scelta dei regali e 
in particolare delle tipiche “coffe”.
Dal momento in cui sono state aperte le iscri-
zioni è iniziata la fase del confronto con tutte le 
amiche che scrivevano, chiamavano, chiedevano 
informazioni e, sebbene il carico dell’attività or-
ganizzativa sia stato sostenuto in massima parte 
dalle bravissime ragazze della Borgi Group, l’inte-
ro Club ha dimostrato grande impegno e parte-
cipazione attiva. Gli ultimi giorni, al continuo cre-

scere dei numeri i sentimenti prevalenti erano, 
insieme, contentezza e sgomento ma anche una 
notevole ansia per la paura non riuscire a onora-
re al meglio un impegno così importante che ha 
portato a Palermo ben 560 presenze. 
E poi, finalmente l’inizio di maggio, l’arrivo della 
Presidente Nazionale, del Bureau e poi di tantis-
sime amiche da tutte le città d’Italia e non solo, 
perché abbiamo avuto il piacere di avere con noi 
una delegazione del club del Bosforo, Istanbul, 
con il quale il club di Palermo è gemellato.
Il venerdì, dopo i lavori del pomeriggio, si è svolta 
la Cerimonia di apertura nello storico Teatro San-
ta Cecilia, presente il Sindaco Leoluca Orlando, 
lieto di dare il benvenuto a un’associazione così 
prestigiosa, cui hanno fatto seguito l’applaudi-
tissimo concerto della socia Elena Zaniboni, ar-
pista di fama internazionale, vario, ricco e di rara 
suggestione e il cocktail di benvenuto, a base di 
specialità palermitane, nell’antico chiostro della 
Galleria d’Arte Moderna.
A conclusione dei lavori, svoltisi tra venerdì e 
sabato, la tradizionale Cena di Gala, nella villa 
Chiaramonte Bordonaro, una delle più belle te-
stimonianze del Liberty palermitano, immersa in 
un giardino di piante secolari.
Infine, domenica mattina, grande successo della 
visita guidata all’Orto Botanico, famoso per la ric-
chezza e varietà delle sue piante, in particolare 
quelle esotiche, e i saluti a Mondello, col Pranzo 
dell’Amicizia, sulla terrazza panoramica del risto-
rante Charleston con lo scenario mozzafiato di 
Mondello. 

Ada Maria Florena
Presidente club di Palermo

Elena Zaniboni introduce il suo concerto

La torta Soroptimist alla cena di gala
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Protocolli 
Procure

La nostra Mission recita: “Le Soroptimiste promuo-
vono azioni e creano opportunità per trasformare 
la vita delle donne …” e ancora una volta il Sorop-
timst ha promosso la vita delle donne.
Il percorso che spesso tante donne devono percorrere 
è un percorso doloroso, segnato da violenze in fami-
glia e situazioni terribili. L’amore tra un uomo e una 
donna si trasforma in inferno e la decisione di denun-
ciare è anch’essa una forte e difficile via da percorrere.
Ma è proprio al termine della denuncia che la don-
na si trova molte volte da sola e in tanti casi anche 
con bimbi in tenera età, con tutti i problemi legati 
ad una nuova vita da affrontare.
Ecco perché il Progetto Donne@Lavoro si articola 
sull’Azione “SI sostiene il Coraggio” a favore delle 
donne vittime di violenza.
Infatti solo il lavoro e l’indipendenza economica 
possono dare: autonomia, libertà e forza.

È necessario che la donna possa reagire ad una 
situazione di debolezza causata dal distacco del 
maltrattante che la lascia sola ad affrontare la quo-
tidianità. E quale può essere la soluzione se non “SI-
sostiene il Coraggio”?
L’opportunità di dare ad una donna che ha denun-
ciato la violenza subita la possibilità di svolgere 
un’attività con il riconoscimento di un rimborso per 
spese e la copertura assicurativa.
È nato così un Protocollo siglato con la Procura del-
la Repubblica della città di Varese in data 26 luglio 
2018 e successivamente con la Procura della Re-
pubblica della città di Busto Arsizio in data 20 no-
vembre 2018.
È stata data quindi la possibilità di iniziare dei tiroci-
ni presso gli Uffici Giudiziari.
Grazie a questo strumento di sostegno alle donne, 
le stesse si sono trasformate da persone senza spe-
ranza in donne fiduciose, con voglia di fare, stima 
di sé stesse con la sicurezza di appartenere in una 
nuova società.
Questo progetto è senz’altro un fiore all’occhiello 
del nostro Club! Grazie, alla nostra Presidente Na-
zionale Patrizia che ha firmato congiuntamente i 
due progetti capofila con la Procura di Varese dot-
toressa Daniela Borgonovo e la Procura di Busto 
Arsizio dottor Gianluigi Fontana con le Presidenti 
Daria Banchieri per il club di Varese e Marinella Fusi 
per il club di Busto Arsizio Ticino Olona.

Marinella Fusi
Presidente club di Busto Arsizio Ticino Olona

Autonomia, libertà, forza

La PN alla firma del protocollo

La riconquista dell'autostima
Il club di Varese nell’ambito del Gruppo di Lavoro Na-
zionale “Donne- Violenza” di cui Giovanna Zuccaro è 
la coordinatrice, allo scopo di favorire il reinserimen-
to socio-lavorativo delle donne che hanno subito 
violenza ha avviato una preziosa collaborazione con 
la Procura della Repubblica di Varese. 
Il 26 luglio 2018, il progetto “SI Sostiene il Coraggio” 
ha visto la firma della Convenzione fra Procura della 
Repubblica di Varese, Soroptimist International e SI 
club di Varese e Busto Arsizio-Ticino Olona. Una Con-
venzione che ha tra le sue priorità quella di restituire 
alle donne ferite dalla violenza una maggiore con- La firma a Varese
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sapevolezza di sé, fiducia nella Giustizia e forza per 
elaborare il trauma drammaticamente vissuto.
La Commissione all’uopo costituita da esponenti 
della Procura della Repubblica e di SI ha individuato 
tre donne tra le numerose che hanno denunciato le 
violenze subite e visto definirsi l’iter giudiziario con-
seguente. A ognuna di esse, in considerazione anche 
del percorso scolastico e delle rispettive attitudini, è 
stata offerta l’opportunità di un tirocinio volontario 
con rimborso spese della durata di quattro mesi in 
ausilio agli Uffici della Procura della Repubblica di 
Varese ove non vige segreto istruttorio. Due delle 
donne prescelte sono state impiegate nell’apprendi-
mento delle nozioni relative alla digitalizzazione, alla 
numerazione fascicoli, alla fotocopiatura e archivia-
zione atti. La terza operatrice invece, in considerazio-
ne della profonda conoscenza di ben cinque lingue, 
si è dedicata alla traduzione in lingua araba della 
pubblicazione “Informazioni alle vittime di reato”, 
a cura della Procura della Repubblica e dell’Ordine 
degli Avvocati di Varese: un importante strumento 
conoscitivo su diritti, facoltà della persona offesa e 
servizi specifici del territorio. Per dichiarazione delle 
stesse donne, già vittime di violenza che hanno svol-
to il tirocinio di cui alla predetta Convenzione, i punti 
di forza dell’azione sono i seguenti:
la riconquista della libertà, la ricomposizione dell’i-
dentità personale e sociale, il rafforzamento delle 
potenzialità comprensive ed attitudinali per il rein-
serimento lavorativo, il senso di forte gratificazione 
per la riuscita a seguito della “messa alla prova”, la 

riconquista dell’autostima, i benefici per l’acquisizio-
ne di competenze specifiche, la nascita di rapporti e 
relazioni divenuti punti di riferimento.
La prima donna beneficiaria della Convenzione pres-
so gli uffici della Procura della Repubblica di Varese al 
termine dell’esperienza ha manifestato il desiderio di 
replicarla ottenendo una proroga di ulteriori quattro 
mesi; ha quindi inserito a curriculum l’ esperienza di 
collaborazione-tirocinio presso la Procura e ha par-
tecipato al concorso per aiuto-bibliotecaria in un Co-
mune della Provincia.
La seconda donna, entusiasta per l’esperienza, ha 
chiesto ancor prima del termine dei quattro mesi, di 
poter a sua volta beneficiare di un ulteriore periodo 
di tirocinio.
La terza donna ha portato a termine la trascrizione 
in lingua araba della modulistica relativa agli “Avvisi 
delle vittime di reato” che, per legge, ogni ufficio di 
polizia deve consegnare alle donne che hanno pre-
sentato denuncia.
La Commissione che ha seguito il progetto ha come 
ulteriore obiettivo quello di orientare e accompa-
gnare le donne in un successivo inserimento nel 
tessuto lavorativo territoriale, tenuto conto della for-
mazione, delle precedenti eventuali esperienze lavo-
rative e delle caratteristiche di ciascuna.

Silvia Nanni
Referente Ufficio Fasce Deboli

Procura della Repubblica Varese e Consulente MIUR
Anna Carla Bassetti 
Soroptimist Varese
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Un progetto entusiasmante

Le socie di Biella

Venerdi 7 giugno il club di Biella ha fir-
mato il protocollo con la Procura della 
Repubblica, per il sostegno di donne 
vittime di violenza, dopo Varese, Caglia-
ri e Lomellina. La Presidente Nicoletta 
Bertolone Jones ed il Procuratore Teresa 
Angela Camelio hanno finalizzato in po-
chissimo tempo il progetto al quale en-
trambe credono molto: nato per venire 
incontro alle necessità della Procura, 
bisognosa di personale, e per il reinse-
rimento sociale delle donne vittime di 
reati legati alla violenza di genere. Solo 
qualche telefonata ed un breve scam-
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La sicurezza di un'occupazione
Il 14 febbraio scorso il club Soroptimist di Cagliari 
ha dato seguito al progetto SI sostiene il coraggio, 
lanciato dalla PN Patrizia Salmoiraghi: la presiden-
te del club e il Procuratore della Repubblica di 
Cagliari, infatti, hanno siglato un protocollo fina-
lizzato all’inserimento lavorativo negli uffici della 
Procura di una tirocinante volontaria, scelta tra 
donne vittime di violenza. Il progetto rappresenta 
l’ultimo tassello di un mosaico di interventi attuati 
nel tempo dal Soroptimist a tutela delle persone 
vittime di violenza (soprattutto donne e minori), 
raccogliendo le indicazioni della legislazione eu-
ropea in materia. L’idea di fondo è quella di sup-
portare la donna vittima di violenza nel difficile 
percorso di ricostruzione della propria immagine 
personale e sociale, utilizzando lo strumento più 
efficace e più utile a restituirle dignità e sicurez-
za, che è il lavoro. Infatti dopo la denunzia e ancor 
di più dopo la conclusione del processo, la donna 
maltrattata o abusata viene a trovarsi in una con-
dizione di grave solitudine: la scelta di “parlare”, 
infatti, spesso recide per sempre i rapporti con la 
famiglia di origine, che sovente si allea all’uomo 
maltrattante o abusante; inoltre, la vittima deve 
fare i conti con la destrutturazione personale che 
la violenza produce, con la depressione e sfiducia 

che ne derivano, alimentati sovente dalla diffiden-
za sociale, con la mancanza di mezzi, che spesso la 
costringe a ritornare dal suo aguzzino. 
Di qui l’importanza di iniziative volte a favorire 
occasioni di formazione professionale e di inseri-
mento lavorativo per le vittime di violenza, come 
appunto il protocollo siglato a Cagliari. 
Il club ha individuato quattro candidate, quindi 
una apposita commissione ha esaminato i curricu-
la trasmessi dalle aspiranti.
Espletato un colloquio e compiuta la selezione, 
lo scorso 6 maggio la candidata prescelta è stata 
inserita negli Uffici della Procura di Cagliari con 
compiti di numerazione e archiviazione di fascico-
li processuali ormai definiti. La durata del tirocinio 
è stata fissata nel protocollo in sei mesi, durante 
i quali si procederà con cadenza mensile, d’inte-
sa tra la presidente del club e il procuratore, ad 
un monitoraggio del progetto. È ancora presto 
per tracciare un bilancio dell’esperienza: si tratta 
certamente di una sfida che potrebbe presentare 
qualche difficoltà organizzativa, ma vale la pena 
provarci.

Maria Alessandra Pelagatti
club di Cagliari

bio di mail ma da entrambe le parti un gran entu-
siasmo per la realizzazione di questo importante 
service!
Presenti alla firma, oltre ad alcune socie del Club, 
la Presidente della Casa Rifugio Alessandra Musicò 
e fondatrice dell’associazione Underground.
A beneficiare della convenzione sarà una donna 
selezionata dalle associazioni che si occupano di 
violenza di genere, percepirà un rimborso spese di 
400 euro al mese e sarà impegnata quattro ore al 
giorno per cinque giorni settimanali, coperta da as-
sicurazione. La durata prevista è di sei mesi e, se ci 
saranno fondi sufficienti, si riproporrà l’iniziativa nei 
due anni successivi. Il Procuratore ha inoltre sotto-
lineato che l’attività lavorativa offerta sarà consona 
alle conoscenze ed esperienze precedentemente 
acquisite dalla donna che parteciperà al progetto.

Carla Tallia
club di BiellaLa firma del quarto protocollo con la Procura della Repubblica
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Nell’ambito del progetto Donne@Lavoro – SI so-
stiene il coraggio, i club Milano Fondatore e Mila-
no alla Scala si sono impegnati nel contrasto alla 
violenza di genere, con la consapevolezza che 
un’occupazione lavorativa costituisca via di uscita 
dalla spirale della violenza e strumento per indi-
pendenza economica dal maltrattante.
A questo scopo, abbiamo preso contatti con la 
Procura della Repubblica di Milano nella persona 
di Maria Letizia Mannella, Procuratrice aggiun-
ta, che ha accolto in modo molto entusiastico la 
nostra offerta di stage lavorativi per persone che 
avessero sporto denuncia e già conclusa la fase 
post dibattimentale del processo, in modo da evi-
tare possibili conflitti d’interesse nello svolgimen-
to delle loro funzioni in Procura.
In seguito sono stati presi contatti con Alessandra 
Kustermann, responsabile del Soccorso Violenza 
Sessuale e Domestica (SVSeD) della Fondazione 
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
di Milano. Questo centro, nato nel 1996, è stato il 

L'uscita dalla spirale di violenza

Il momento della firma di Francesco Greco,
Procuratore Capo di Milano con la nostra Presidente Nazionale

primo centro antiviolenza pubblico in Italia. Sono 
state individuate due giovani vittime con un otti-
mo curriculum che avrebbe permesso loro di esse-
re inserite nell’attività lavorativa in modo proficuo.
Il giorno 15 maggio 2019 il Procuratore Capo di 
Milano Francesco Greco ha firmato il protocollo 
d’intesa con il Soroptimist International d’Italia, 
segnatamente con la nostra Presidente Naziona-

“Donne@Lavoro − Si sostiene il coraggio” il proget-
to del Soroptimist International Club d’Italia, decli-
nato sulle diverse istanze del mondo femminile, ha 
avuto un concreto avanzamento con la sottoscri-
zione della convenzione effettuata il 28 gennaio a 
Pavia tra il Procuratore Giorgio Reposo, della Pro-
cura della Repubblica di Pavia, Patrizia Salmoiraghi, 
Presidente Nazionale del Soroptimist International 
Club d’Italia, e Maristella Bonacossa presidente del 

Donne@Lavoro, un passo avanti

La firma in Lomellina

Soroptimist International club di Lomellina. Tale 
convenzione prevede che una donna che sia stata 
vittima di violenza, che abbia denunciato e con-
cluso l’iter legale e che sia residente nel territorio 
di Pavia, venga accompagnata nel reinserimento 
socio-lavorativo. La Procura della Repubblica di 
Pavia, al fine di accrescere la fiducia delle vittime 
nel sistema giustizia, si è resa disponibile a offrire 
loro dei periodi di tirocinio volontario della dura-
ta di tre mesi per quattro ore giornaliere che con-
sentano di cominciare un nuovo percorso di vita 
attraverso una esperienza lavorativa finalizzata al 
reinserimento sociale.
Il Soroptimist International club di Lomellina si 
farà carico delle spese di rimborso e tutela assicu-
rativa della donna che aderirà all’iniziativa.
Sono piloti del progetto, oltre al club di Lomellina, 
quelli di Varese e Busto Arsizio. La loro esperienza 
costituirà il modello operativo per i club italiani 
che vorranno replicare tale iniziativa.

Flavia Colli Franzone
club di Lomellina
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Maria Letizia Mannella, Patrizia Salmoiraghi,
Francesca Poli, Elena Demarziani
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le Patrizia Salmoiraghi, le Presidenti dei due club 
milanesi, Giulia Fasciolo e Francesca Poli, e con la 
Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Mila-
no Marcella Caradonna.
È stato per tutte noi un momento molto emozionan-
te sia per il prestigio della sede sia perché vedevamo 
rendersi concreto un progetto che può aiutare a tra-
sformare la vita delle persone vittime di violenza.
Il 3 giugno, due persone hanno iniziato a lavorare nel-
la sezione post dibattimentale del Tribunale di Milano 
sotto la guida della dottoressa Fabiana Marzano.
A circa un mese dall’inizio dell’attività il riscontro 
è stato estremamente positivo da parte di tutte le 
persone coinvolte.

Francesca Poli e Giulia Fasciolo
club di Milano

Il 2 maggio 2019, alla presenza della PN Patrizia 
Salmoiraghi, è stato sottoscritto un protocollo 
tra il Soroptimist club Ragusa (nella persona della 
Presidente Antonella Rollo) e la Procura della Re-
pubblica di Ragusa col Procuratore Fabio D’Anna, 
volto a favorire il reinserimento sociale e lavora-
tivo, tramite iniziali forme di tirocini volontari, di 
donne che hanno avuto il coraggio di denunciare 
il marito, fidanzato, compagno resosi responsabile 
di qualsiasi forma di violenza nei loro confronti.
Fondamentale il contributo delle socie Donatella 
Mandarà, referente del Progetto, e Maria Teresa Tu-
mino che hanno spianato la strada al suo perfezio-
namento. Rilevante il contributo economico della 
dottoressa Giusi Damigella, responsabile del setto-
re finanziario e procuratrice della Mondial Granit.

La Procura di Ragusa, grazie anche al convinto ap-
porto del Sostituto Procuratore Giulia Bisello, ha 
individuato una donna che ha subito iniziato un 
periodo di sei mesi di tirocinio presso la Procura.
Scopo principale di tale iniziativa è quello di re-
stituire un senso di fiducia a chi ha subito l’orrore 
della violenza reiterata in famiglia, a chi ha vissuto 
l’incubo delle percosse, a chi ha perso la serenità 
per la paura incombente. E frequentare in altra ve-
ste proprio i luoghi del processo di cui sono state 
involontarie attrici ha lo scopo primario di aiutarle 
a riconquistare autonomia e dignità.
Il pomeriggio è proseguito con la visita di Ragusa 
Ibla, gioiello architettonico espressione di un ricco 
Barocco, guidate da Rosalba Iachello Capodicasa.
La sera ci ha viste riunite intorno a Patrizia, a tirar le 
somme di una giornata ricca di soddisfazioni per 
l’importanza del Progetto che si inserisce nell’azio-
ne nazionale SI sostiene il coraggio.

Antonella Rollo
Presidente club di Ragusa

Ridare fiducia

Le socie promotrici del protocollo
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una stanza
tutta per sé

A quattro anni dalla presenta-
zione del progetto Una stanza 
tutta per sé per il biennio 2015-
2017, si può tracciare un bilancio 
decisamente positivo per l’acco-
glienza che ha ricevuto dai club e 
per il numero delle realizzazioni. 
L’obiettivo che il progetto si pro-

pone parte dalla conoscenza delle indagini statistiche 
relative al basso numero delle denunce delle donne vit-
time di violenza, di atti persecutori, di maltrattamenti, di 
stalking rispetto a quelli subiti.
L’indagine dell’Agenzia dei Diritti Fondamentali dell’U-
nione Europea rileva che solo il 14% ha denunciato alle 
Forze dell’Ordine l’episodio di violenza subito dal part-
ner, percentuale che scende per i casi in cui l’aggressore 
non è il partner al 13%. 
Gli ultimi dati dell’Istat precisano che in Italia le denunce, 
pur salite in questi anni, rimangono ancora al solo 12%. 
Poco meno del 90% è sommerso. Far emergere il sommer-
so, questo è ciò che il Soroptimist desidera riuscire a fare. 
Le cause del fenomeno possono essere molte, ma certo 
incide l’impatto con un sistema di presa in carico dagli 
addetti ai lavori non incoraggiante in quanto non sempre 
adeguatamente formati al corretto contatto con vittime 
di delitti maturati in contesti personalissimi, e per questo 
difficili da raccontare a estranei. L’aula per le audizioni vuo-
le creare, infatti, un ambiente protetto che aiuti la donna 
a un incontro meno traumatico con gli investigatori, che 
la faccia sentire accolta e ascoltata, che le faccia percepire 
l’attenzione che si ha per il suo grave problema.
Un altro aspetto può essere un deterrente nella prosecu-
zione della denuncia dovuto a una verbalizzazione ma-
nuale e cartacea incompleta per l’accertamento proces-
suale tale da dover risentire la vittima una seconda volta. 
Le stanze sono, quindi, state dotate di un computer con 
telecamera e microfono molto sensibili adatti a fornire ai 
magistrati uno strumento completo per la valutazione 
dei fatti. Non tutte le caserme dispongono di locali per 
l’allestimento delle aule protette per l’audizione e, in 
alcuni non rari casi, è preferibile accogliere la denuncia 
della donna in un luogo diverso come la sua abitazione o 
il pronto soccorso al quale è dovuta ricorrere. Il progetto 
iniziale si è quindi ampliato con quella che è stata defini-
ta Una stanza tutta per sé … portatile, un kit informatico 
per la raccolta delle testimonianze.
Alcuni club hanno dotato la caserma della stanza at-
trezzata e fornito i Carabinieri anche del kit per poter 
far fronte a tutte le necessità che potevano presentarsi. 

Il messaggio che il Soroptimist ha voluto trasmettere, 
non solo a parole o con immagini simbolo, ma attraverso 
una attuazione concreta ha ulteriormente sensibilizzato 
il Comando Generale dell’Arma che ha accresciuto i corsi 
di formazione di personale adatto all’accoglienza delle 
denunce di violenza di genere tramite la Sezione Crimini 
Persecutori che ha al comando una donna, il Capitano 
Francesca Lauria. Ora in ogni Comando provinciale dei 
Carabinieri vengono dislocati militari preparati a questo 
impegno e pronti a recarsi nelle sedi ove è opportuna la 
loro presenza qualificata. 
Una stanza tutta per sé in questo ultimo hanno è stata 
realizzata, anche, al di fuori del Soroptimist, da associa-
zioni di servizio femminili, da Comuni e Province, da Enti 
pubblici, Comandi dei Carabinieri e associazioni private 
che si sono uniti per trovare le risorse. Emblematico è il 
caso dell’accordo, firmato nel mese di giugno 2018, fra la 
Città Metropolitana di Bologna, il Comando provinciale 
dei Carabinieri e l’Unione Terre d’acqua per la realizzazio-
ne delle stanza in tutte le Caserme dei Comuni del bolo-
gnese. Molte sono già state fatte.
Una iniziativa che è entrata a tutti gli effetti nel Protocollo 
d’intesa per il miglioramento della protezione delle don-
ne che hanno subito violenza nell’ambito di relazioni di 
intimità del Comune di Bologna. L’invito a una maggiore 
attenzione verso la violenza di genere e la denuncia è 
arrivato, anche, alle Questure che stanno contattando i 
club Soroptimist affinché si attivino per fare le aule nei 
loro locali. Se mi potessi permettere direi che è difficile 
dire di no al Questore! Infatti a oggi ce ne sono già 16.
Nel maggio 2017 il progetto è approdato in Senato trami-
te il convegno nazionale Donne vittime di violenza. La de-
nuncia e Una stanza tutta per sé con relatori di eccezionale 
competenza: la Presidente della Commissione parlamen-
tare d’indagine sul femminicidio, la Capo della Sezione Cri-
mini Persecutori del Comando Generale dei Carabinieri, la 
giornalista del “Corriere della Sera” che segue il blog “La 
27ora”, la nostra Presidente del Comitato PO, il Presidente 
della Commissione Diritti Umani del Senato, la Sottose-
gretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con dele-
ga alle PO e la Sottosegretario del Ministero della Giustizia. 
Al termine una nostra delegazione è stata invitata nell’au-
la del Senato dove erano in corso i lavori e ringraziata dal 
Presidente per l’importante progetto.
La relazione finale della Commissione contro il femmini-
cidio ha inserito Una stanza tutta per sé come strumento 
di prevenzione al femminicidio stesso.

Leila Picco
Past Presidente nazionale

Fare emergere il sommerso
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Facendo seguito alla prima realizzazione di un’au-
la ascolto, il settembre scorso, presso il Comando 
dei Carabinieri di Conegliano (TV), il club Cone-
gliano Vittorio Veneto è riuscito ad inaugurare una 
seconda stanza, Giovedì 27 giugno, anche presso 
il Comando dei Carabinieri di Vittorio Veneto. Un 
grande successo ed una grandissima soddisfazio-
ne, nati dalla stretta collaborazione fra il club Co-
negliano Vittorio Veneto e le Forze dell’Ordine lo-

Una stanza tutta per sé

cali, che hanno fin da subito riconosciuto l’enorme 
valore sociale dell’iniziativa. Insieme alla stanza, il 
Club ha donato ai Carabinieri anche una valigetta 
contenente un software ad alta tecnologia con un 
sistema di registrazione audio – video molto sofi-
sticato, che permette anche la trascrizione imme-
diata della denuncia.

Caterina Pivato
club di Conegliano-Vittorio Veneto

Sinergia con l'arma
Il Soroptimist club di Cosenza, aderendo al proget-
to nazionale “Una stanza tutta per sé”, ha realizzato 
una sala presso il Comando Provinciale dell’Arma 
dei Carabinieri. L’ambiente rassicurante e confor-
tevole è dotato di un sofisticato impianto di video 
registrazione e trascrizione.
La DS Rosita Paradiso ha sottolineato la sinergia 
con l’Arma che ha visto altre collaborazioni duran-
te il biennio della sua presidenza in iniziative di 
grande portata etica e associativa; in ciò la profes-
sionalità del Tenente Colonnello Piero Sutera si è 
ben coniugata con le finalità delle azioni intrapre-
se dal Club cittadino. 
Durante l’inaugurazione guidata da Anita Frugiue-
le, presidente del Club per il biennio 2019-2021, è 
stata presentata dagli alunni dell’Istituto Superio-
re “Pezzullo” di Cosenza l’app “NoiCiSiamo”, realiz-
zata con l’Arma ed il Club allo scopo di fornire in-
formazioni ed aiuto alle vittime di violenza in caso 
di emergenza. Infatti il prefetto Paola Galeone ha 
ricordato come, pur essendo Cosenza la seconda 

città d’Italia per episodi di violenza, è, tuttavia, tra 
le ultime città per numero di denunce, sebbene il 
procuratore Mario Spagnuolo abbia dichiarato un 
notevole aumento di denunce per stalking. 

Francesca Stumpo
club di Cosenza

L'inaugurazione della stanza

una stanza
tutta per sé

I partecipanti al varo della stanza (a destra)
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una stanza
tutta per sé

La presidente tra il 
Colonello Carenza e 
il Tenente Colonello 

Pigozzo

Alcune socie con 
la PN e la VPN

Il giorno 4 giugno è stata inaugurata una “Stanza tutta 
per sé” a Merano, presso la compagnia dei Carabinieri. 
La Presidente Maria Rita Chiaramonte, alla presenza di 
tutti i vertici delle forze dell’ordine dell’Alto Adige, del-
la Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi e la Vice-
presidente Elisabetta Lenzini, ha dichiarato di provare 

Insieme ce l'abbiamo fatta

grande soddisfazione poiché il club Merania e l’Arma 
dei carabinieri “insieme ce l’hanno fatta”.
Il risultato è stato raggiunto grazie alla costanza, 
alla volontà delle socie e alla collaborazione dell’Ar-
ma dei carabinieri. Hanno salutato e ringraziato il 
Generale Cantoni, comandante della Legione Tren-

“È stato un notevole impegno, sia in termini econo-
mici che per l’energia profusa, ma alla fine è stata una 
grande soddisfazione”. Questo il commento a caldo 
di Barbara Cuchel che conclude il suo mandato di 
presidenza del Club di Livorno con l’inaugurazione 
della seconda “Stanza tutta per sé” presso la Questu-
ra di Livorno. “La soddisfazione è doppia, perché è 
stato lo stesso Questore Lorenzo Suraci che, venuto a 
conoscenza del Progetto nazionale e della stanza re-
alizzata dal Club nel 2016, sotto la presidenza di Elisa 
Amato, presso la Caserma dei Carabinieri di Livorno, 
ci ha proposto di realizzarne una negli ambienti del-
la Polizia di Stato”. “Abbiamo lavorato in stretta colla-
borazione con le funzionarie della Questura, la Vice 
Questore aggiunto e dirigente della Squadra Mobile 
Valentina Crispi e la sua Vice Commissario Sabrina Vi-
valdi – continua Barbara – particolarmente coinvolte 
nel progetto non soltanto dal punto di vista profes-
sionale (la stanza sarà utilizzata soprattutto dalla Mo-
bile), ma anche come donne”.
Il locale, posto al piano terra, era una stanza inutiliz-
zata da tempo, con vecchi infissi e pavimenti da ri-
vestire. L’aiuto di tutte le socie è stato fondamentale 
per la ricerca della ditta edile a cui affidare le opere di 
muratura e per la scelta degli arredi.
Con l’aiuto degli sponsor il Club ha potuto far fronte 
all’impegno economico. Un doveroso ringraziamen-
to alla So.Crem di Livorno che ha accolto con entu-
siasmo il progetto e ha contribuito con generosità 

Livorno fa il bis

e alla Banca di Credito Cooperativo di Castagneto 
Carducci.
Numerose le Autorità presenti: Il Sindaco di Livorno 
Luca Salvetti ha sottolineato l’importanza di dedica-
re uno spazio protetto a chi ha subito umiliazioni e 
percosse anche dentro le mura di casa. L’Assessore 
al Sociale Andrea Raspanti ha apprezzato l’iniziativa 
così come la Provincia di Livorno, rappresentata da 
Paola Meneganti del centro antiviolenza. Da sottoli-
neare anche la presenza della sostituto procuratore 
Ezia Mancusi e della comandante vicaria della polizia 
municipale labronica, Rossella Dal Forno.

Silvia Di Batte
club di Livorno

La presidente Cuchel e il Questore Suraci al taglio del nastro
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I Carabinieri e noi
L’arrivo di Azzurra Ammirati, Capitano della Compa-
gnia dei Carabinieri di Parma, ci ha offerto l’occasio-
ne per riprendere a pieno titolo i contatti con il Co-
mando dei Carabinieri della nostra città. 
Innanzitutto, assieme a tutti i Club e le Associazioni 
femminili, abbiamo voluto accogliere il Capitano con 
un aperitivo per darle il benvenuto ed esprimerle il no-
stro orgoglio nel vedere una giovane donna occupare 
una posizione così di tale rilievo all’interno dell’Arma. 
In seguito abbiamo invitato il Capitano Ammirati ed 
il Maresciallo Rosalia Monteleone ad una serata con-
viviale Soroptimist per avere l’occasione di conosce-
re meglio queste donne che hanno voluto intrapren-
dere una professione così impegnativa ed in molte 
occasioni anche pericolosa. 
Nel corso della serata le ospiti hanno parlato delle 
scelte che hanno contraddistinto la loro vita, del so-
stegno che hanno sempre avuto da parte delle loro 
famiglie, del rapporto con i colleghi, dei loro sogni, 
delle loro aspirazione, dei loro progetti. 
Il Capitano Ammirati ha riassunto in poche parole 
l’atteggiamento che ha scelto di assumere per con-
quistare il proprio spazio in un mondo ancora in gran 
parte “al maschile” ed ottenere il rispetto dei sotto-
posti: “Garbo, determinazione e umiltà di imparare 

da chiunque possa insegnare”. Il Maresciallo Monte-
leone, che lavora proprio nella “Stanza tutte per sé” 
e si occupa in particolare delle donne vittime di vio-
lenza, ci ha ringraziato per aver allestito un ambien-
te piacevole ed accogliente in cui forse è un po’ più 
facile trovare il coraggio di raccontare tutto il dolore, 
la sofferenza, i soprusi vissuti; le storie di violenza 
di genere che arrivano alla Caserma dei Carabinieri 
sono purtroppo tante e vanno ascoltate con molta 
professionalità, attenzione e rispetto, in modo che 
chi denuncia si senta il più possibile a proprio agio 
e mai giudicato. 

Anna Maria Ferrari
club di Parma

La nuova capitana dei Carabinieri

Il 4 giugno 2019, presso la sede del Comando Pro-
vinciale dei Carabinieri di Pavia, si è svolta la ceri-
monia di inaugurazione della  “stanza tutta per sé“, 
lo spazio esclusivamente dedicato alla raccolta del-
le denunce in ambiente protetto. 
Per il club di Pavia non è stato solo il completa-
mento e coronamento di un progetto iniziato due 

anni fa, quando già erano state fornite apposite 
apparecchiature di registrazione, ma qualcosa di 
diverso, un’esperienza stimolante e molto coin-
volgente che ha portato il Club “oltre” gli obiettivi 
specifici del progetto e che ha visto coinvolte varie 
professionalità del Club sia nello studio dell’arre-
do che nell’individuazione di spazi rassicuranti per 

In ricordo di Maria Cristina, Giulia e Gabriele

tino Alto Adige, il Colonnello Carenza, comandante 
del Comando provinciale di Bolzano, il Commissario 
del Governo dottor Cusumano, il Questore di Bolza-
no dottor Mangini, la dottoressa Mosna, sostituto 
procuratore della Repubblica e tutte le altre autori-
tà presenti. La stanza è stata arredata con colori so-
bri, mobili dalle caratteristiche rassicuranti, tre ac-
querelli molto delicati appesi alle pareti, dono della 
pittrice meranese Franca Riva, un angolo bambini 
con giochi e libri donati dai figli dei carabinieri.
L’ambiente creato è veramente accogliente e do-

vrebbe alleviare il disagio nel momento della de-
nuncia da parte di una donna. La condizione che 
può garantirle di trovare empatia emotiva, di non 
essere sottoposta a domande invasive e giudicanti, 
di non sentirsi abbandonata, è la presenza di una 
metodologia di lavoro interdisciplinare tra le istitu-
zioni coinvolte, e, in particolare, l’individuazione di 
un modus operandi comune tra il sistema giudizia-
rio e il sistema dei servizi.

Luisa Job
club di Miranese-Riviera del Brenta

una stanza
tutta per sé
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L’iniziativa di organizzare un evento per la realiz-
zazione di “Una stanza tutta per sé” presso la Que-
stura è stata proposta, a gennaio di quest’anno, dal 
dottor Giovani Giudice, dirigente della Divisione 
Anticrimine della Polizia di Stato di Perugia alla Pre-
sidente del Soroptimist club Perugia, Maria Luisa 
Passeri. La generosa collaborazione della Pro loco 
di San Savino (Pg) e di alcune aziende locali ha con-
sentito al Club di organizzare un pranzo, al quale 
hanno aderito circa 250 persone, tra cui operatori 
appartenenti alle forze di polizia e socie del Soropti-
mist club Perugia. Le quote versate dai partecipanti 
sono state devolute ad arredare e a dotare di po-

Insieme si fa tanto

Il taglio del nastro.
Nella foto in alto: l’albero della vita, opera donata dagli allievi del 
Liceo artistico “Bernardino di Betto“ per l’arredo della stanza 

stazione internet e angolo giochi una stanza della 
Questura di Perugia, dove accogliere donne e mi-
nori vittime di violenza per audizioni speciali. A ren-
dere confortevole l’ambiente hanno contribuito la 
socia Giovanna Speziali Benedetti, con la donazio-
ne di mobili dell’azienda Benedetti e la socia Carla 
Mancini, professoressa del Liceo Artistico cittadino 
“Bernardino di Betto”, che ha guidato i suoi allievi 
nella realizzazione di opere di grande espressività 
artistica, che hanno impreziosito la stanza. Alla ce-
rimonia di inaugurazione, il 21 marzo, presenziata 
dal Questore, Giuseppe Bisogno hanno partecipa-
to, fra gli altri, il Presidente del Tribunale per i Mino-
renni di Perugia, dottor Sergio Cutrona, il Direttore 
del Servizio Centrale anticrimine della Polizia di Sta-
to, dottor Giuseppe Linares, e l’Assessore ai Servizi 
Sociali del Comune di Perugia, dottoressa Edi Cic-
chi. Il Procuratore Generale della Repubblica presso 
la Corte d’Appello di Perugia, dottor Fausto Cardella 
ha elogiato l’iniziativa che dimostra “una straordi-
naria sinergia della società civile con le istituzioni” 
ed ha aggiunto “una struttura di questo genere è 
fondamentale tanto quanto rara. L’avremmo voluta 
anche noi, nei nostri uffici. Ce l’ha la Polizia di Stato, 
è come se ce l’avessimo noi”.

Maria Gloria Nucci
club di Perugia

le donne ed accoglienti per i bambini; inoltre si è 
creata una forte sinergia con il personale dell’Arma 
che ha collaborato con entusiasmo, coinvolgendo 
direttamente anche le figure professionali specifi-
catamente formate per l’ascolto e la gestione della 
delicata situazione cui si vengono a trovare le don-
ne vittime di violenza.
La presenza di tutte le autorità cittadine, il Prefetto, 
il Questore, il Sindaco, il Presidente del Tribunale, 
il Procuratore della Repubblica, nonché quella dei 
rappresentanti della Croce Rossa, di altri Club di 
Servizio e del Panathlon Club, unitamente ad una 
folta rappresentanza della cittadinanza, ha contri-
buito a dare un caloroso abbraccio anche alla Ma-
drina della Cerimonia, la Signora Giuseppina Rada-
elli, madre di Maria Cristina Omes e nonna di Giulia 
e Gabriele, vittime della strage di Motta Visconti del 
giugno 2014, su cui ha indagato la Procura di Pavia. 
In linea con l’indirizzo programmatico del biennio 
in corso di “fare rete con le istituzioni cittadine”, è 

già in fase di realizzazione la “stanza tutta per sé” 
anche presso la Questura di Pavia in collaborazione 
con il Questore e con il Capo della Squadra Mobi-
le; inoltre si sono messe le basi per la creazione di 
spazi dedicati all’accoglienza presso il Tribunale di 
Pavia in collaborazione con la Presidente del Tribu-
nale. È stato anche avviato, in collaborazione con il 
Piccolo Chiostro Onlus di Pavia, il progetto per la re-
alizzazione del primo dormitorio femminile a Pavia 
ad opera di Don Franco Tassone, peraltro presente 
alla cerimonia di inaugurazione della “stanza” alla 
quale ha impartito la benedizione. 
Proprio per l’attività svolta in questo senso a tutela 
dei diritti umani e in particolare della fragilità fem-
minile, il Club è stato invitato a portare la sua voce 
nella giornata celebrativa della campagna perma-
nente della Polizia di Stato contro la violenza di ge-
nere “Questo non è amore” (Pavia, 7 giugno 2019).

Maria Pia Sarani, Silvia Bergonzoli
club di Pavia

una stanza
tutta per sé
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La testimonianza

La Costituzione non è solo 
un documento giuridico, il 
più solenne e importante 
del nostro ordinamento, è 
un progetto per il futuro, 
una promessa di cambia-
mento. Ricorrono nelle sue 
previsioni queste formule: è 

compito della Repubblica..., la Repubblica tutela..., 
riconosce..., garantisce..., promuove...
Quando si legge la Costituzione occorre ricordare 
come nacque, nel 1947. Un popolo che usciva dalla 
guerra, dalla dittatura, da errori terribili, totalitari-
smo, razzismo, limitazione delle libertà, sacrificio 
dei diritti, decise di rifondarsi in modo democratico 
– la Carta fu elaborata e approvata da un’assemblea 
elettiva che rappresentava per la prima volta dav-
vero tutti, anche le donne – e di impegnarsi per il 
futuro a realizzare, per tutti, una società migliore.
L’idea che gli errori che erano stati commessi non 
andassero negati né dimenticati ma restassero il 
passato e che si dovesse partire da lì per proiettarsi 
verso un futuro diverso, è quella che ho cercato di 
trasmettere quando ho incontrato le donne dete-
nute della sezione femminile del carcere di Lecce.
Perché anche rispetto al loro destino la Costituzio-
ne contiene una promessa di cambiamento, imma-
gina un progetto per il futuro e impegna la Repub-
blica a renderlo possibile. La pena – dice l’articolo 
27 della Costituzione – non deve consistere in trat-
tamenti contrari al senso di umanità e deve essere 
diretta a favorire la rieducazione del condannato.
La pena è la reazione dell’ordinamento a condotte 
che hanno rotto l’ordine sociale, ad azioni che han-
no provocato male, sofferenze, danni, ma quando 
chi è stato condannato entra in carcere il reato resta 
fuori. In carcere entra la persona con i suoi diritti e 
i suoi doveri, tutti i diritti che sono compatibili con 
la sua condizione di limitazione della libertà e che 
sono, proprio per questo, tanto più preziosi. 
L’altro messaggio che ho cercato di trasmettere 
è che al centro della Costituzione c’è la persona, il 
vero valore assoluto intorno al quale tutto ruota. 
Non un’idea astratta di individuo, ma la persona in 
carne e ossa, con i caratteri che la rendono unica, 
con i suoi desideri, le sue aspirazioni, i suoi impegni, 
calata nella società in cui vive nelle varie relazioni 
con gli altri. E anche chi si trova nella condizione di 
massima debolezza, come chi è in carcere, privato 

Un incontro indimenticabile

della libertà, riceve dalla Costituzione protezione 
della sua dignità e dei suoi diritti.
Quando una delle donne detenute mi ha chiesto 
cosa mi sarei portata via dalla giornata trascorsa 
con loro, la risposta che mi è venuta immediata è 
stata che mi sarei portata via le loro facce, di per-
sone, ognuna con la sua storia, la sua vita. Nei loro 
volti e nelle loro storie, pur ognuna particolare e 
tutte molto diverse dalla mia, avevo ritrovato molto 
di quello che riempie le nostre vite di donne e, alla 
fine, l’essenziale che ci accomuna.

Daria de Pretis
Giudice della Corte Costituzionale 

club Soroptimist Trento

L'intervento al carcere di Lecce
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il meeting
delle Gouverneur

Zagabria: una città che affascina e conquista per 
i suoi ritmi lenti, i mercati dei fiori, i numerosi bar 
all’aperto, le bancarelle di fragole e ciliegie ge-
stite da donne che orgogliosamente accettano 
solo il pagamento in Kune, la moneta croata. I 
tram azzurri percorrono i viali monumentali del 
centro, generalmente belli e ben curati, sebbene, 
svoltando l’angolo, ci si imbatta quasi sempre 
in teorie di abitazioni che, pur essendo in uso, 
mostrano i segni di una totale mancanza di ma-
nutenzione che si protrae da troppi decenni. La 
gentilezza e la disponibilità degli abitanti non 
inducono certo a pensare di essere in una città 
di 700.000 abitanti. Peccato non avere tempo per 
visitare i numerosi musei, tra cui quello curioso 
delle “Relazioni Interrotte”, ma siamo qua per il 

Gouverneur Meeting 2019 e ci aspettano due 
giornate di lavoro piuttosto intenso, oltre al pia-
cere di rivedere le amiche delle altre Unioni e dei 
Single Club della nostra Federazione.
Il venerdì pomeriggio si sono tenute quattro riu-
nioni parallele aventi ad oggetto i nuovi statuti, 
la nuova federazione africana, l’Europa dell’Est, 
e la e-membership: argomenti che toccano pe-
santemente la struttura e l’organizzazione della 
nostra Federazione e meritavano quindi una di-
scussione approfondita preliminare al Gouver-
neur Meeting.
Il sabato mattina si sono svolte le elezioni con 
estrema rapidità, grazie al sistema di votazione 
elettronico in uso per il Consiglio delle Delega-
te dell’Unione Italiana, da quest’anno adottato 

I successi italiani

La delegazione italiana al meeting
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anche dalla Federazione. La Presidente SIE per il 
biennio 2021-23 sarà Carolien Demey, belga. Le 
quattro Vicepresidenti che affiancheranno la Pre-
sidente Anna Wszelaczynska nel biennio 2019-21 
saranno: la finlandese Saija Kuusisto-Lancaster, la 
francese Francoise Lathuille, la portoghese Rita 
Noguiera-Ramos e la bulgara Vesselina Tzetano-
va. La nostra Nicoletta Morelli è stata eletta Pre-
sidente del Comitato Statuti, dopo una brillante 
e intensa esperienza di due anni come membro 
dello stesso Comitato e la nostra apprezzatissima 
Maria Luisa Frosio, reduce da una forte esperien-
za nella conduzione del Comitato Borse di Stu-
dio, è stata eletta per uno Special Assignment in 
qualità di Educational Consultant di Federazione. 
Entrambe hanno ottenuto larghissimo consenso 
di voti da parte dell’assemblea delle Gouverneur. 
Proprio la nostra Maria Luisa Frosio, Presidente 
del Comitato Borse di Studio, composto altresì da 
Britte Nordgreen e da Elena Savu, ha presentato 
all’approvazione delle Gouverneur ventiquat-
tro candidature per lo Scholarship Fund per un 
totale di 100.000 euro. Per l’Italia sono risultate 
vincitrici Roberta Falcone (statistica applicata alle 
scienze mediche), presentata dal club Bologna, 
che ha vinto una borsa di studio dell’importo di 
3000 euro e Isabel Cristina Perez Verona (informa-
tica e gestione delle immagini digitali), presenta-
ta dal club Lucca, che ha vinto una borsa di stu-
dio dell’importo di 8000 euro. Il gruppo di lavoro 
dell’Action Fund presieduto da Maria Elisabetta 
De Franciscis, immediata past president SIE, con 
il contributo di Elisabeth Otieno Nyadwe, Vice 
Presidente e Maria Parlinska Finance Controller, 
ha assegnato 60.000 euro a diciassette progetti, 
tra i quali, in Italia, il progetto del club Caserta 
che ha ottenuto un contributo di 2500 euro per 
il progetto “Sostieni il coraggio”, per il supporto 
formativo a donne vittime di violenza. 
La Presidente Renata Trottman Probst, ripercor-
rendo le principali attività del suo biennio, che 
terminerà a fine settembre, ha approfondita-
mente toccato il problema della decrescita del 
numero delle socie che, pur in presenza di forti 
elementi di innovazione e vitalità della nostra 
Associazione (Advocacy, Mentoring, Networ-
king, Comunicazione, Program Matching) sono 
diminuite negli ultimi cinque anni del 3,5%. Per 
capire le ragioni di questa decrescita, è stata or-
ganizzata una Survey a livello Europeo, dalla qua-

le è emerso che il 47% delle dimissioni è dovuto 
alla conflittualità tra socie, all’interno dei club, dei 
bureau. A questo proposito, la Presidente Rena-
ta ha sottolineato che il motto, riconfermato per 
il prossimo biennio, WE STAND UP FOR WOMEN, 
“afferma il rispetto dei diritti delle donne, include 
il diritto all’educazione, a salari giusti, alla giusti-
zia e, anche semplicemente, il diritto di finire una 
frase!”, è in assoluta contraddizione con i com-
portamenti di conflittualità tra socie.
A tal proposito, la Presidente di Federazione ha 
citato Amal Clooney, avvocata, giurista e acca-
demica specializzata in Diritto Internazionale e 
Diritti Umani:
“The worst thing that we can do as women is not 
stand up for each other, and this is something 
we can practice every day, no matter where we 
are and what we do – ... women sticking up for 
other women, choosing to protect and celebra-
te each other instead of competing or criticizing 
one another.”
“La cosa peggiore che possiamo fare come don-
ne è di non sostenerci (lottare, difendere, far sen-
tire la propria voce, prendere posizione) l’una in 
favore dell’altra, e questo è qualcosa che possia-
mo fare ogni giorno, non importa dove siamo e 
cosa facciamo – .... donne che prendono le difese 
di altre donne, che scelgono di proteggersi e ce-
lebrarsi a vicenda anziché competere o criticarsi 
l’una con l’altra.”
La Presidente Eletta del SIE, Anna Wszelaczynska, 
polacca, ha presentato il tema del prossimo bien-
nio 2019-2021 che, puntando sulla continuità, si 
richiama ai bienni precedenti: “We stand up for 
women in education and mentoring”.
Anna ha sottolineato l’importanza della continu-
ità nelle azioni e della coerenza non solo da un 
punto di vista sostanziale (rispetto ai nostri sco-
pi), ma anche da un punto di vista formale (logo, 
colori), come strumenti identificativi della nostra 
organizzazione.
Ha presentato brevemente la sede del prossimo 
Congresso SIE 2021 che si terrà dal 2 al 4 luglio 
2021 a Cracovia, la sua città di origine. In occa-
sione del Congresso troveranno spazio anche i 
festeggiamenti della Federazione Europea per il 
centenario della fondazione del Soroptimist In-
ternational, dall’1 al 3 ottobre 2021. 

Flavia Pozzolini e Giovanna Guercio
Gouverneur 2018-19
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il Congresso
di Kuala Lumpur

Mille soroptimiste giunte da ogni angolo del-
la Terra. A “colorare” e rendere indimenticabile 
il 21esimo congresso del Soroptimist Interna-
tional che si è svolto dal 19 al 21 luglio a Kuala 
Lumpur, nel cuore della Malesia. Un incontro di 
culture, lingue e volti diversi, che portano avanti 
un unico obiettivo: rendere il mondo sostenibile, 
grazie alla rete globale e soprattutto grazie alle 
potenzialità delle donne. Questo è stato infatti il 
tema del Congresso che ha registrato la parteci-
pazione delle socie appartenenti alla quattro Fe-
derazioni mondiali, che ha aperto i battenti con 
la sempre emozionante sfilata delle bandiere.  
A dare il via alle celebrazioni è stata la Regina Sua 
Maestà Seri Paduca Baginda The Raja Permaisuri 
Agong Almarhum Al-Mutawakkiel Alallah Sultan 
Iscandar Al-haj, che ha inaugurato il Congresso 
con un discorso di apprezzamento nei confronti 
di Soroptimist International. L’unica nota amara 
la mancanza della bandiera di Israele, che non ha 
sfilato sul grande palco di Kuala Lumpur.
Durante la convention sono stati affrontati i temi 
caldi legati al cambiamento globale, anche per-
ché i progetti del SI sono strettamente allineati 
ai 17 obiettivi sostenibili delle Nazioni Unite. Si 
è infatti discusso di sicurezza idrica e alimenta-
re; tecnologia e innovazione; violenza, tratta e 
sfruttamento di esseri umani; assistenza sanitaria 
e benessere; attivismo sociale giovanile e piano 
d’azione del clima. 
Protagonista della prima giornata è stata “l’acqua”. 
In particolare, Mariet Verhoef – Cohen ha presen-
tato i progetti mondiali realizzati dal Soroptimist 
International in Malesia, in Bulgaria, in Kenia e in 
Indonesia. Tra i tanti interventi, particolarmente 
interessante è stata la presentazione dell’inven-
zione del dottor Raju Bhanot, per la purificazione 
e la sanificazione dell’acqua inquinata grazie a un 
dispositivo che può essere contenuto in una bot-
tiglia, quindi facilmente utilizzabile anche indivi-
dualmente. Ha colpito molto anche l’intervento 
di Kusum Athukorala, scienziata dell’acqua dello 
Sri Lanka, che ha simpaticamente raccontato, tra 
l’altro, di aver tratto ispirazione per la sua profes-
sione dalla lettura di Fontamara di Ignazio Silone. 
Altri importanti momenti della tre giorni sono stati 
dedicati alla salute femminile, alla cultura finanzia-
ria, alla leadership e ai role models, nonché a temi 
scottanti quali la tratta delle donne e il cambia-

mento climatico. Tutti temi molto cari all’Unione 
Italiana, presente alla convention mondiale con 
la presidente Patrizia Salmoiraghi e la gouverneur 
Giovanna Guercio.
Fra i role models che più hanno colpito le parte-
cipanti all’evento mondiale, la giornalista inglese 
del “Sunday Times” Khristina Lamb, che ha pun-
tato il suo intervento soprattutto su valori quali il 
coraggio e il convincimento nelle proprie azioni. 
Molto interessanti e brillanti, piene di entusiasmo, 
le testimonianze delle donne malesi leader, for-
temente consapevoli nel contrasto agli stereoti-
pi (dalla scelta dei giocattoli, all’abbigliamento e 
alle opere compiute in un ambiente così difficile). 
Spazio poi alle attività svolte dai Club del mondo. 
Le presidenti di Federazione hanno presentato 
il rapporto sulle azioni del loro biennio: Renata 
Trottmann Probst, ha comunicato con efficace 
sintesi l’attività della Federazione Europea (Stand 

Culture, lingue e volti diversi

Il gruppo delle 
rappresentanti 
italiane

La rappresentanza italiana
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A Kuala Lumpur socie da tutto il mondo

Focus sui temi trattati
1. La sicurezza idrica e alimentare: la priorità è quella di alleviare la povertà glo-

bale, ciò è anche in linea con l’appello del Presidente SI 2017-2019: “Donne, 
acqua e leadership”; 

2. Tecnologia e innovazione: spingere i club a promuovere sempre più le donne 
e le ragazze nelle carriere STEM e nelle opportunità commerciali. Aiutarle a ca-
pire come tecnologia e innovazione possono essere utilizzate per dare potere 
e arricchire le donne al fine di superare le disparità di genere; 

3. Violenza, tratta e sfruttamento di esseri umani: la tratta e lo sfruttamento 
di esseri umani sono sempre più diffusi a livello globale, con la crisi dei 
migranti in diversi paesi;

4. Assistenza sanitaria e benessere: in prima linea nel benessere delle don-
ne e nella medicina preventiva emergono ora nuove carriere nella sanità 
pubblica a supporto dell’assistenza per molte popolazioni che invec-
chiano. C’è poi un rinnovato interesse per la medicina complementare, 
la MTC, l’omeopatia e le terapie alternative per integrare i trattamenti 
attuali;

5. Attivismo sociale giovanile: attirare giovani soroptimiste e coinvolgere 
sempre più organizzazioni giovanili come AIESEC, WAGGGS (Girl Guides), 
One Young World, utilizzando anche le piattaforme di social media e altri 
canali di comunicazione;

6. Piano d’azione per il clima: è un obiettivo di sviluppo sostenibile globale. 
Il cambiamento climatico colpisce tutti e tutte le forme di vita sulla terra. 
Le donne e le ragazze, specialmente nelle zone rurali, sono particolar-
mente vulnerabili in caso di catastrofi e condizioni ambientali avverse.

Up for Women), concludendo con il noto filmato 
realizzato dalla Federazione. Applausi convinti al 
discorso in video della nostra Maria Elisabetta de 
Franciscis che ha illustrato il suo biennio con i pro-
getti sull’Educazione.
Si sono poi alternate Elisabeth Di Geronimo Annic-
chiarico (SIA), Sue Williams (SIGBI) e Dato Anusha 
Santhirasthipam (SISWP), che è stata l’anima del 
Congresso.
La Presidente del Soroptimist International ha in-
fine annunciato con fierezza la nascita del SIFAF-
Federazione Africana, la cui presidente designata 
è Mary Muia.
Un evento memorabile e storico, anche perché è 
la prima volta che si è svolto in Asia, ricco anche 
di momenti più “mondani”, in un clima gioioso e 
collaborativo con scenografici spettacoli che han-
no sottolineato la multiculturalità di questo paese. 
Le Soroptimiste di tutto il mondo si sono poi date 
appuntamento a Dublino il 27-29 luglio 2023.

Luigina Pileggi

il Congresso
di Kuala Lumpur
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Rivedo alla Convention a Kuala Lumpur alcune 
socie del club di Colombo che ci avevano festosa-
mente accolto nella loro città a fine febbraio. Era-
vamo nove Soroptimiste da cinque club italiani in 
viaggio nello Sri Lanka e, come sempre, abbiamo 
approfittato di una sosta nella capitale per cono-
scere il club locale. È bastato cenare insieme una 
sera per intrecciare dialoghi e propositi di collabo-
razione col Single Club singalese, che, pur nel suo 
isolamento geografico, riesce a realizzare numero-
si progetti a vario livello, da solo o con l’aiuto dei 
club gemelli.
Un'atmosfera serena e rilassante all'Hilton di Co-
lombo, nella zona dei grandi alberghi che di lì a 
poco, il 21 aprile, sarebbe stata colpita dalle terribili 
esplosioni delle bombe dei kamikaze che hanno 
fatto strage di turisti e inservienti locali. Saranno 
253 le vittime negli hotel affollati di turisti e nelle 
chiese gremite di fedeli. Meno di due mesi prima 
anche noi eravamo lì e parlavamo con le socie di 
Colombo della ritrovata pace nel loro paese, l'"isola 
splendente", il “paradiso terrestre” in cui Adamo, se-
condo la leggenda, lasciò l'impronta del suo piede. 
Insieme ricordammo il tempestivo intervento del 
Soroptimist International a favore delle popolazio-

La Geopolitica e il Soroptimist

ni singalesi nei villaggi costieri colpiti dal terribile 
tsunami del 26 dicembre del 2004: le stesse socie di 
Colombo ci hanno confermato che gli aiuti furono 
provvidenziali in quella catastrofe e che loro stes-
se ne gestirono la distribuzione. Nei suoi 45 anni di 
storia il club singalese, che fa parte del SI/GBI, è sta-
to protagonista attivo nella società dell’isola, rice-
vendo il plauso della donna più famosa e influente 
della scena politica singalese, Mrs. Sirimavo Ban-
daranaike. Fu lei la prima donna al mondo a rico-
prire la carica di Primo Ministro: era il 1960 quando 
divenne capo del governo dell’allora Ceylon dopo 
l’assassinio del marito Solomon. Per ben tre volte 
Primo Ministro, durante il suo secondo mandato dal 
1972 al ’77, vide la nascita nel ’74 del Soroptimist 
di Colombo, di cui accolse anche l’invito agli even-
ti che hanno fatto la storia del club. La memoria di 
Sirimavo, morta nel 2000, è ancora molto viva nel 
paese e le Soroptimiste, mostrandoci con orgoglio 
una vecchia foto con lei, ne riconoscono il ruolo in-
discusso di donna Leader ante litteram, che seppe 
prendere in mano le sorti del paese in un momento 
drammatico della sua storia.

Wilma Malucelli
club di Forlì 

Le socie con Sirimavo bandaranaike, la signora anziana seduta al centro
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Era la foresta più antica del mondo, mai raggiun-
ta da nessuna glaciazione, rimasta intatta fin da 
quando si era formata, fitta, ricca di vita vegetale 
e animale, abitata da piccoli gruppi di aborigeni 
Orang-Asli, ovvero il “popolo della foresta”, che 
con essa viveva in perfetta simbiosi. Una giungla 
che in 130 milioni di anni aveva visto evolversi 
specie vegetali e forme animali endemiche come 
'orang-utan, il primate più vicino agli ominidi. Ma 
le ragioni dell'economia di piantagione, di caucciù 
prima e di palma da olio poi, e l’estrazione dello 
stagno hanno in parte alterato l’habitat e la mor-
fologia del paesaggio della Malesia, un paese in 
forte espansione economica, grazie anche a una 
situazione politicamente e socialmente stabile. Un 
Islam moderato e tollerante lascia spazio ad altre 
religioni ma non ammette l’ingresso ai cittadini di 
Israele, nemmeno per una Convention del Soropti-
mist, cui le socie israeliane sono state forzatamen-
te assenti! Un Soroptimist vivace e dinamico quel-
lo della Regione Malese, che conta 15 club di cui 
due nel Borneo, teatro della epopea di Sandokan 
di salgariana memoria. Noi dieci Soroptimiste ”on 
the road” siamo andate là senza tuttavia la prete-
sa di ritrovare ”il tempo perduto”, consapevoli che 
ormai da anni Sandokan non abita più lì e le tigri 
non ruggiscono più all'ombra delle avveniristiche 
Petronas Towers di Kuala Lumpur che si proietta-
no dal’alto dei loro 452 metri sul moderno Centro 
Congressi, sede della Convention del SI. Grattacieli 
e foreste pluviali, sviluppo tecnologico e tradizioni 
culturali, deforestazione e conservazione dell'am-
biente e delle specie animali a rischio di estinzio-
ne: la Malesia è il ”paradigma” dei contrasti della 
nostra epoca che qui riescono tuttavia ad armo-
nizzarsi e comporsi. Una forma di governo unica al 
mondo dove la monarchia è parlamentare e fede-

on the road
in Malesia

Sandokan non abita più qui

rale: nove stati su tredici sono governati da sultani 
che a turno ogni cinque anni si avvicendano al po-
tere. Il sovrano attuale, salito al trono nel gennaio 
di quest’anno, ha una sola moglie, una principessa 
malese, che ha onorato il SI presenziando alla ce-
rimonia inaugurale della Convention e prenden-
do la parola in modo diretto e accattivante in un 
perfetto inglese. Nella storia dei Raja della Male-
sia uno in particolare si distingue: James Brooke, 
un “avventuriero” inglese che divenne sultano nel 
Borneo nel 1838 e fondò una dinastia che sarebbe 
durata oltre cento anni. Le sue gesta contro i pirati 
ne diffusero la fama anche in Europa e affascinaro-
no Salgari che lo oppose alla Tigre di Mompracem. 
La sua capitale Kuching, adagiata sul fiume Sara-
wak, ci ha affascinato non solo per le suggestioni 
del Raja bianco ma anche per le sue composite 
architetture. 
Ma è certo a Singapore il trionfo delle soluzioni 
architettoniche più ardite e fantasiose, dalle ca-
scate luminose agli “alberi della vita” che la sera si 
colorano di luci e si animano di suoni, dalle case 
coloniali lungo la baia ai grattacieli che la incor-
niciano. E che dire del suo “melting pot” di razze, 
culture e religioni che si riflette anche nei tre club 
Soroptimist dove prevalgono le Cinesi in uno, le 
Malesi in un altro, le cristiane e le musulmane … 
eppure tutti i tre club hanno saputo realizzare in-
sieme un coreografico balletto che ha allietato la 
“serata dell’Amicizia” alla Convention! E una cena, 
organizzata per noi da alcune socie del più antico 
dei tre club, ha chiuso il nostro viaggio all’insegna 
dell’amicizia suggellata dallo scambio dei guidon-
cini e dalle note di una canzone italiana intonata 
da Lucia, la Presidente! 

W. M.

Patrizia Salmoiraghi e Giovanna Guercio in Malesia
e a sinistra un altro gruppo di socie
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gemellaggio
Rwanda

Diario di una felice collaborazione dove Sorop-
timist fa la differenza: ogni incontro è stato un 
vero tesoro umano di conoscenza, condivisione, 
gentilezza, simpatia e inaspettate esperienze.

13 giugno 
Kigali: a incontrare le socie per rafforzare sem-
pre più amicizia e obiettivi comuni e a visitare il 
Centro San Marco e la cooperativa dei gioielli in 
fibra Agatako, sostenuta dal Club, dove si pro-

ducono gioielli con la professionalità acquisita anche grazie al corso degli 
artigiani orafi vicentini Elio e Beppe. 
14 giugno 
Byimana: alla festa di fine anno della Scuola Notre Dame de Lourdes a veri-
ficare la riuscita del progetto Water, Women & Stem di Unione con la parte-
cipazione di quasi cento club italiani. 
La canalizzazione ha portato nei cinque cortili della scuola l’acqua che per-
metterà alle ragazze di tener pulite le aule e di irrigare fiori e ortaggi; gli 
approfondimenti tematici hanno contribuito a rafforzare conoscenze e ca-
pacità organizzative.
Butare: a celebrare ufficialmente il gemellaggio del club Butare Astrida con 
il club Como e a conoscere da vicino l’attività delle ragazze madri inserite 
nei programmi condivisi dei due Club (tricotage, taglio e cucito, artigianato.) 
15 giugno 
Butare: a rivedere la nostra Maison des Femmes (club Butare e rete golf), am-
pliata con una sala per varie attività, due camere e due bagni e finalmente 
completata, con grande soddisfazione di tutte noi, della cinta muraria; a co-
noscere la ragazze inserite nel programma di cucito, tricotage e artigianato.
Con il microcredito alcune di loro, completato il corso, hanno ricevuto il kit 
cucito, compresa la macchina per cucire : acquisizione di autonomia e sicu-
rezza nelle proprie capacità, oltre all’apprendimento di un mestiere sono i 
bei risultati ottenuti.
16 giugno
Kigali: a partecipare alla Maratona della Pace ideata e sostenuta da Sorop-
timist International. Presente qualche migliaio di persone in un’atmosfera 
allegra e festosa. 
Gisenyi: a conoscere le attività del Club che prosegue il lavoro artigianale di 
gioielli in fibra con la cooperativa Nyanza, e che regala alle famiglie povere 
piantine alimentari e da frutto per migliorarne l’alimentazione.
Ruhengeri: a celebrare il gemellaggio del club Ruhengeri con il club Varese, 
dove ci hanno accolto anche le autorità del distretto e tanti mariti.
17 giugno
Ruhengeri: a visitare la casa che ospita i corsi per parrucchiera e di artigiana-
to per le ragazze madri, che ci hanno accolte, come spesso in Rwanda, con 
canti e danze. I locali ospitano una piccola cucina per i pasti in comune e una 
stanzetta dove dormono i bambini.
P.S. Ci siamo infine godute un incontro “a tu per tu” con i gorilla di montagna 
sui monti Virunga: esperienza davvero straordinaria!

P.S.

Felice collaborazione

Ruhengeri

Kigali

Byimana

Butare

 Kigali Maratona
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Dal 12 al 19 giugno ho avuto il piacere di affiancare 
la nostra PN, Patrizia Salmoiraghi, in un emozio-
nante viaggio in Rwanda, il paese dalle mille colli-
ne, dove da più di 10 anni l’Unione Italiana insieme 
a tanti singoli club ha iniziato una collaborazione a 
sostegno di molti progetti.
L’occasione del viaggio è stata l’inaugurazione della 
pompa e della canalizzazione di una sorgente d’ac-
qua con il ripristino di una cisterna, presso la scuola 
Notre Dame de Lourdes a Byimana. L’intervento ha 
permesso di far arrivare l’acqua a tutta la scuola oc-
cupata da 800 studentesse. Per un gruppo di loro 
e in linea con il progetto “Women, Water and Stem 
in Rwanda” è stato anche organizzato un corso for-
mativo sull’utilizzo e la gestione dell’acqua, tenuto 
dall’ingegnera idraulica Anna Crescenti, sostenuto 
in parte dai proventi raccolti durante il circuito di 
golf per l’Africa.
Ho cominciato ad avvicinarmi ai progetti Rwandesi 
grazie alle Golf Challenge Cup circuito per l’Africa, 
arrivata oggi alla sua 12° edizione e che coinvolge 
oltre al club ideatore Busto Arsizio “Ticino Olona”, 
altri 13 club italiani (Bergamo, Biella, Como Geno-
va, Ivrea Canavese, Lecco, Merania, Merate, Val-
chiavenna, Varese, Valle d’Aosta, Vicenza, Vittoria) 

Un viaggio da ricordare

in stretta collaborazione con i due club gemellati 
rwandesi di Butare e Astrida Butare.
Proprio con quest’ultimo il club di Como, durante 
il mio biennio di presidenza, a luglio del 2015, ha 
stretto un gemellaggio, siglato di persona in oc-
casione di questo viaggio, durante una gioiosa e 
sentita cerimonia organizzata dalla presidente di 
Astrida Butare, Bernadette Uwingabire.
Il club di Astrida è giovane sia per l’anno di fonda-
zione (2015), che per l’età delle sue 19 socie, ma 
molto attivo. In questi anni hanno lavorato a so-
stegno delle ragazze madri sia organizzando cor-
si di nutrizione, cooperative per la produzione e 
la vendita di prodotti agricoli e ora corsi di taglio 
e cucito e di maglieria. Abbiamo visitato gli spazi 
che il comune ha concesso al club e conosciuto le 
ragazze madri che attraverso questi corsi posso-
no auspicare a un reinserimento nella società e a 
un’autonomia economica per loro e i loro bambini.
Importantissimo è il lavoro di monitoraggio che le so-
cie di Astrida svolgono sul territorio ed è stato emozi-
onante per me constatare come il nostro supporto 
economico possa fare la differenza e aiutare concre-
tamente tante giovani donne.
Di ritorno da questo viaggio mi porto nel cuore i sor-
risi, la gentilezza e la determinazione delle tante ami-
che incontrate e della loro affettuosa accoglienza.

Simona Gervasini
PD club di Como

Gemellaggio
Butare - Astrida Butare

gemellaggio
Rwanda
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gemellaggio
Tunisia

Siamo reduci da una “lezione di gemellaggio” che le 
amiche del club di Tunis Fondateur ci hanno dato.
I gemellaggi devono infatti avere un risvolto di con-
cretezza fatta di progetti condivisi, di incontri di 
amicizia che si devono rinnovare periodicamente.
Partendo da questo presupposto, il Comitato 
Estensione ha elaborato un progetto di costituire 
un ponte soroptimistico ideale tra opposte spon-
de del Mediterraneo: una sorta di dialogo, uno 
scambio di idee, progetti e service tra i club dell’U-
nione Italiana e quelli dell’Africa mediterranea. Ci 
uniscono una storia, una cultura e tanti problemi 
comuni.

Progetti condivisi, incontri di amicizia

Il club di Viareggio anni fa ha gettato le basi di 
questa collaborazione attuando, con il club ge-
mello di Tunisi Fondatore, un service che ha por-
tato alla costruzione di una scuola con relativi im-
pianti (approvvigionamento idrico in particolare) 
in un’area agricola totalmente priva di qualsiasi 
servizio sociale.
Nel 2019 è stato il club del Tigullio a proporre ed 
attuare il gemellaggio con Tunisi Fondatore segui-
to dall’organizzazione di un viaggio, rivolto a tutti 
i club dell’Unione Italiana, per meglio conoscerci, 
cooperare ed attuare eventuali service opportu-
namente mirati.
Grazie all’insostituibile apporto di Wilma si è stila-
to un programma di viaggio che prevedesse vari 
incontri soroptimistici con i tre club della Tunisia.
Grande è stato il coinvolgimento dei club italiani, 
i trentun partecipanti al viaggio appartenevano a 
ben 13 club (Alessandria, Asti, Busto Arsizio, Caser-
ta, Chianciano Terme, Firenze, Forlì, Genova, Gros-
seto, Padova, Roma 3, Salò-Alto Garda, Tigullio).
Uno specialissimo “lustro” ed un chiaro segno di 
ufficialità è stato dato dalle molte cariche nazio-
nali presenti - oltre alla Presidente nazionale Patri-
zia e alla Segretaria nazionale Loli, erano presenti 
una Gouverneur (Giovanna), una Vice-gouverneur 
(Gabriella), un membro del Comitato Estensione 
(AnnaMaria), un membro della redazione notizia-
rio (Mara), una Past Presidente nazionale (Wilma) e 

Aeroporto di Tunisi: pur essendo in ritardo di tre ore le amiche di Tunis Fondateur ci hanno pazientemente attese!

La scuola di Borj Sughi
(notare i colori Soroptimistici giallo e azzurro della facciata)
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tante altre amiche unite dagli ideali soroptimistici.
Al nostro arrivo, abbiamo avuto la felicissima sor-
presa di una calda accoglienza delle socie del club 
Tunis Fondateur: un abbraccio affettuoso con tutte 
come se ci fossimo conosciute da sempre! 
Il giorno successivo è iniziato con una mattinata 
tutta soroptimistica dedicata alla conoscenza del 
progetto Borj Sughi realizzato dalle amiche di Tu-
nis Fondateur: la costruzione di una scuola e relati-
ve attrezzature e impianti, in un’area agricola priva 
di qualsiasi tipo di servizio.
Abbiamo visto il gran lavoro effettuato, ma con-
statato che ancora molto si può fare: in particola-
re ora è urgente la costruzione della mensa che 
consenta ai bambini di restare a scuola nell’in-
tervallo tra le lezioni del mattino e quelle del po-
meriggio (non esistono servizi autobus per cui 
la distanza casa- scuola, a volte notevole, viene 
percorsa a piedi).
La nostra prima giornata si è conclusa con una se-
rata indimenticabile: le socie del club di Tunis Fon-
dateur hanno voluto ospitarci nella casa di una di 
loro per siglare in modo ufficiale il gemellaggio 
Tigullio-Tunis Fondateur.
É stata una cerimonia coinvolgente e commoven-
te iniziata con l’accensione delle candele e conclu-
sa con lo scambio dei doni e dei gagliardetti.
Abbiamo ricambiato questa accoglienza così ca-
lorosa con una offerta dedicata alla costruzione 
della mensa di Borj Sughi.
Il club del Tigullio ha comunicato che offrirà al pro-
getto quanto ricavato dal prossimo service- spet-
tacolo in programma a giugno.
Sono seguiti tre giorni intensi di visite in cui abbia-
mo unito cultura e conoscenza degli aspetti della 
società, sempre in contatto con Zhora, la fondatri-
ce del club di Tunis Fondateur: un prezioso punto 
di riferimento, un’amica che ci ha evidenziato che 
il valore dei gemellaggi sta soprattutto in questo 
spirito di accoglienza e condivisione.
Abbiamo concluso il nostro splendido viaggio con 
un ultimo abbraccio soroptimistico: ci ha raggiun-
te all’aeroporto Jalila, Soroptimista del club Tunisi 
Ariana, amica della nostra presidente nazionale: 
un ultimo caro saluto prima di partire... ci resterà 
il ricordo di un viaggio soroptimistico indimenti-
cabile!

Anna Maria Genovese
Comitato Estensione dell’Unione Italiana

L'interno della scuola 
alla cui costruzione ha contribuito il club di Viareggio

gemellaggio
Tunisia

In casa dell'amica di Tunis Fondateur che ci ha accolte tutte 31 
per la cerimonia del gemellaggio e successiva cena a buffet
con un menù tutto tunisino preparato dalle socie

La splendida targa donata al club del Tigullio
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 Faccia
 a Faccia

Contrastare le discriminazioni
mission possible

Brave e vincenti
ma ancora dilettanti

Cinisca è giovane. Nonostante 
il suo nome significhi “cucciola”, 
non ispira affatto tenerezza. È 
fiera, coraggiosa. Ama i cavalli 
e li doma senza problemi. Non 
ha paura di sfidare i maschi in 
una delle discipline più spetta-
colari e pericolose: la corsa dei 

carri trainati da ben quattro di questi potenti animali. 
E vince a sorpresa, per ben due volte, le gare olimpiche 
di questa specialità. Siamo nel quarto secolo avanti Cri-
sto, a Sparta, una delle poche città della Grecia in cui 
alle donne fosse concesso di fare anche altro, a parte 
curare il focolare domestico e occuparsi dei figli. 
La storia è nota poi. Il medioevo e il rinascimento ele-
vano a modello femminile una figura eterea, delicata, 
quasi emaciata. Per lei quasi nessun diritto a una fisi-
cità, a un corpo. Figuriamoci poi se agile e ben tornito!
Dobbiamo fare un salto di diversi secoli e andare al 
1800 per trovare cronache di altre ragazze impegnate 
regolarmente in attività sportive. Il badminton pre-
valentemente, praticato soprattutto in Inghilterra e 
Francia. La stessa Francia di De Coubertin, pedago-
gista, papà dei moderni giochi olimpici, passato alla 
storia per essersi ispirato al motto “l’importante non 
è vincere ma partecipare”. Peccato che, per lui, il dirit-
to a prendere parte alle gare fosse riservato solo agli 
uomini. Non gli sembrava che le donne fossero adatte 
alla pratica ginnica! 
Le ragazze della nazionale di calcio, reduci da un mon-
diale che le ha viste protagoniste fino alla fase degli 
ottavi di finale con gran seguito di pubblico anche 
maschile, ci raccontano una realtà molto cambiata. 
Oggi non c’è praticamente disciplina in cui anche noi 
non possiamo cimentarci. Dalla boxe all’atletica, dal 
rugby alle arti marziali. Eppure non tutto è compiuto. 
Anche nello sport la battaglia per i diritti è tutta ancora 
da combattere. Specie in Italia, dove alle donne non è 
riconosciuto il professionismo. Anche quando sono im-
pegnate esclusivamente e a tempo pieno in una disci-
plina. Devono fare altro per vivere, insomma. Al contra-
rio dei loro colleghi, molti dei quali guadagnano cifre 
da capogiro. Altro che lealtà e fair play! Il gender gap 
non risparmia nemmeno lo sport. È di questi mesi una 
precisa richiesta al CONI affinché cambi i regolamenti. 
Speriamo che la grinta, la serietà, i successi e la simpatia 
delle azzurre, campionesse in tantissime specialità e in 
crescita di consensi e seguito, aiutino il cambiamento.

Cinzia Grenci

Contrastare le discriminazioni sessiste nel mon-
do dello sport, e non solo, sembra quasi una 
mission impossible. Eppure il concetto è banale. 
Siamo nel 2019 e dobbiamo ancora combatte-
re, in tutti i campi, per la disparità degli stipendi, 
parlare di quote rosa, di diritti, di pari opportu-
nità (che non è una parolaccia). Va ricordato che 
le atlete di punta delle diverse discipline olimpi-

che, pur avendo portato lustro al nostro paese arricchendone il meda-
gliere, oltre ad essere poco rappresentate negli organi decisionali delle 
istituzioni sportive, sono considerate “dilettanti”. Nessun contratto. Nes-
sun TFR. Nessuna tutela sanitaria. Piccole attenzioni da parte dello Stato 
ci sono state ma, a mio avviso, di poco conto. Nel 2018 è stato introdotto 
il Fondo di maternità. Riconoscere un compenso durante la maternità 
significa riconoscere che lo sport sia l’attività prevalente di una donna. 
È comunque un inizio ma non basta! Svolgere la “professione” di atleta e 
mantenere il livello alto come molte competizioni richiedono, obiettiva-
mente non lascia il tempo per nessun altro tipo di attività ed io, da atleta 
paralimpica, ne so qualcosa.
Il tema è soprattutto culturale. Puoi riconoscere ad un’atleta la maternità 
ed al tempo stesso non considerarla “professionista”? Pensiamo alla nazio-
nale italiana di Volley che ha regalato all’Italia sogni e glorie. Alla naziona-
le di Calcio femminile che proprio in questi giorni ci sta facendo sognare 
ai mondiali in Francia qualificandosi con grande competenza ai quarti di 
finale. Vittorie, glorie e medaglie per essere reputata una “dilettante”. Così 
tanta fatica per… diletto. Sembra assurdo anche solo parlarne! 
Per fortuna esistono i gruppi sportivi militari e di polizia che, di fatto, col-
mano un vuoto e se il palmarès delle atlete italiane (e non solo donne) 
si arricchisce di medaglie internazionali, lo si deve anche al loro prezioso 
supporto. Ma questo non basta! Oggi lo Stato deve prendere coscienza 
del fatto che ci si deve adeguare ai tempi che cambiano. 
Serve una vera svolta normativa che tuteli e garantisca pari opportunità 
alle donne che hanno fatto di una passione la propria professione por-
tando lustro alla nostra Italia. 
È una bella lotta da fare e non è solo una questione di genere. La leg-
ge che disciplina le “norme in materia di rapporti tra società e sportivi 
professionisti” è la L91/1981. Infatti, va ricordato che l’ordinamento 
sportivo tra gli sport contemplati nel professionismo ne riconosce 
solo quattro e sono per lo più praticati da uomini. Ricordiamoli: cal-
cio, basket, golf e ciclismo. 
Non spetta solo al Coni scegliere se uno sport merita il salto nel pro-
fessionismo. Il Coni, infatti, ha il compito di prendere atto di quanto 
accade nelle Federazioni. Ed è con loro che bisogna dialogare. Modi-
ficare questa legge sarebbe una vera rivoluzione, a questo punto, an-
che assolutamente necessaria. Difficile mettere d’accordo tutti, ma il 
mio impegno in Parlamento va anche verso questa direzione. I tempi 
sono maturi, le sensibilità sono cambiate e lo Stato deve saper ascol-
tare e avere il coraggio di agire.

Giusy Versace
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Fondazione
Orbetello

In un clima di amicizia e di festa è stata ufficializ-
zata la nascita del club Soroptimist di Orbetello e 
della Costa d’Argento con la consegna della “Char-
te” alle 24 socie fondatrici guidate dalla presidente 
Elena Guarino. 
Alla cerimonia erano presenti le maggiori auto-
rità nazionali dell’associazione, a partire dalle 
presidente nazionale Patrizia Salmoiraghi, ed eu-
ropee, rappresentate da Nicoletta Morelli che ha 
consegnato alle nuove soroptimiste il prezioso di-
stintivo. Nella sala meeting “A Point” Porto Ercole 
Resort & Spa erano presenti le maggiori autorità 
istituzionali, il senatore Roberto Berardi, Olga Cia-
ramella, in rappresentanza del presidente della 
Provincia Antonfrancesco Vivarelli Colonna e che 
ha la delega alle pari opportunità, la vicesindaca 
di Orbetello, Chiara Piccini, la vicesindaca di Mon-
te Argentario, Cecilia Costagliola, e l’assessora alla 
cultura lagunare, Maddalena Ottali. Alla cerimo-
nia è intervenuta, inoltre, una rappresentanza del 
club Soroptimist di Grosseto, promotore della fon-
dazione del nuovo club, tra cui la presidente Clara 
Mecacci e Patrizia Nalesso, madrina del club Orbe-
tello Costa d’Argento.
«Siamo molto grate – spiega la presidente del club, 
Elena Guarino – a tutti gli ospiti esterni che sono 
intervenuti alla cerimonia e che hanno potuto co-
noscere gli obiettivi e i principi del Soroptimist, 
un’associazione che promuove azioni a sostegno 
delle donne in ogni ambito, lavoro, salute, scuo-
la, famiglia. Ringraziamo inoltre le rappresentanti 

Ventiquattro socie per un nuovo Club

di tanti club provenienti da tutta Italia che hanno 
partecipato alla cerimonia». 
«Infine – conclude la presidente – ringraziamo 
i nostri sponsor che ci hanno permesso di acco-
gliere le nostre gradite ospiti: la Cooperativa “I Pe-
scatori di Orbetello”, il ristorante “Vecchia Marem-
ma”, il Resort & Spa “A Point” Porto Ercole e, infine, 
l’artista lagunare Gianni Capitani che ha prestato 
le proprie opere in ceramica, permettendoci di 
esporle durante la cena di fondazione».

Barbara Uloremi

Davanti alla torta

Il gruppo delle nuove socie con la Pn
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Concorso
Musica

Nel 2019 il Concorso Musica del Soroptimist ha 
raggiunto quella maturità e consapevolezza che 
gli permette di accreditarsi nel panorama musica-
le italiano esibendo un elenco di musicisti premia-
ti di tutto rispetto.
Negli anni il Concorso, aggiornato nel testo e nelle 
norme per i cambiamenti che via via si andavano 
verificando nell’educazione musicale italiana e per 
la puntualizzazione di alcuni obiettivi del Soropti-
mist, ha assunto un importante ruolo di riferimen-
to per le giovani musiciste iscritte ai corsi superiori 
del Vecchio Ordinamento ed al Triennio e/o al 
Biennio di secondo livello del Nuovo Ordinamen-
to degli Istituti di Alta Formazione Artistica Musi-
cale italiani. Il Concorso, biennale, è ora rivolto ai 
giovani talenti femminili della musica con l’inten-
to di valorizzare le eccellenze femminili in campo 
musicale e promuoverne le professionalità ricor-
dando quanta fatica c’è dietro la passione artistica 
e quanto per le donne questa fatica sia gravata da 
pregiudizi o da mancanza di sostegni che spesso 
rendono inconciliabile carriera e famiglia.
La Finale a Reggio Emilia ha concluso l’undicesima 
edizione, sotto la presidenza di Patrizia Salmoira-
ghi e con il lavoro congiunto delle coordinatrici 

Giovani talenti femminili: il gran finale
nazionali Lorella Del Rio ed 
Alba Crea e delle respon-
sabili regionali, cui va un 
sentito ringraziamento per 
l’efficiente lavoro svolto ed 
i brillanti risultati ottenuti.
Le ragazze partecipanti al 
Concorso, musiciste italia-
ne e straniere, dalle qualità 
artistiche e capacità tecni-
che di rilevante spessore 
sotto, i 25 anni, sono state 
scelte nelle selezioni regio-
nali svoltesi in primavera e 
ben 18 candidate si sono 
presentate a Reggio Emi-
lia, cariche di speranza ed 
emozionate.
Ad accompagnare alcune 
di loro i genitori, gli amici, 
i pianisti accompagnatori, 
a sostenerle le socie del 
Club di Reggio Emilia e 
molte Soroptimiste giunte 
da tutta Italia. 

LE FINALISTE
Abruzzo Francesca Del Ciotto (11/04/1997) Flauto
Basilicata Maria Gerarda Tortoriello (19/11/1997) Tromba
Calabria Ilaria Centorrino (07/12/1998) Organo
Campania Giovanna Basile (16/03/1998) Pianoforte
Emilia Romagna Serena Fantini (11/02/2003) Violoncello
Friuli Venezia Giulia Irene Pauletto (15/05/1999) Arpa
Lazio Dèsirèe Giove (28/11/1999) Canto
Liguria Valentina Vatteroni (03/01/1997) Arpa
Lombardia Gaia Bergamaschi (05/06/1998) Flauto
Marche / / /
Molise Giada Barone (27/04/1996) Percussioni
Piemonte Margherita M. Gianna Succio (10/04/2001) Violoncello
Puglia Kiana Reid (12/01/1995) Pianoforte
Sardegna Lucia Piastrelloni (30/11/2000) Violino
Sicilia Carmen Sottile (07/07/2003) Pianoforte
Toscana Carlotta Dalia (25/08/1999) Chitarra
Trentino Alto Adige Rachela Wasilewska (05/01/1996) Violoncello
Umbria / / /
Valle D’aosta Erica Pompignan (17/11/1999) Pianoforte
Veneto Chiara Volpato Redi (09/05/2004) Violino

Micaela Pittaluga,
responsabile concorso nazionale
e la Gouverneur Giovanna Guercio

Carlotta Dalia, la vincitrice
e sotto Irene Pauletto all’arpa
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Concorso
Musica

La finale si è tenuta presso l’Istituto superiore di 
studi musicali Peri-Merulo di Reggio Emilia sabato, 
14 settembre alla presenza delle Autorità locali, del 
Bureau del Soroptimist Italiano, del club di Reggio 
Emilia con molte ospiti, di un pubblico numeroso 
e dei membri della Giuria composta da Silvia Chie-
sa, Stefano Melis, Renato Negri, Micaela Pittaluga, 
la nostra Presidente nazionale Patrizia Salmoiraghi, 
Victoria Terekiev, Elena Zaniboni e presieduta da 
Marco Fiorini direttore del “Peri-Merulo”.
Peccato per chi si è perso una finale così interes-
sante con artiste così brave e preparate e con una 
così grande varietà di programmi ed autori! 
Il concorso musicale del Soroptimist, unico nel 
suo genere in Italia, potrebbe essere equiparato 
ad una rassegna antologica degli autori principali 
e dei brani emblematici dei singoli strumenti of-
frendo alle giovani artiste la possibilità di confron-
tarsi con strumenti e repertori differenti. Presenta 
infine uno spaccato molto positivo dei Conserva-
tori e degli Istituti Musicali italiani che riescono, 
malgrado le difficoltà, a far crescere talenti come 
questi, riconoscendone il valore e dando loro gli 
strumenti per crescere.
Le 18 ragazze arrivate da tutta Italia per parteci-
pare al Concorso erano state selezionate, prima 
dagli Istituti Musicali frequentati e poi dalle sele-
zioni regionali. Erano quindi già vincitrici delle fasi 
regionali.
Dopo le audizioni del primo giorno, che hanno 
offerto al pubblico ed alla giuria programmi per 
ogni tipo di strumento, dall’organo alla tromba, 
dalla chitarra al piano, dal flauto al violino, sono 
state scelte cinque candidate per la fase finale che 
prevedeva un programma più impegnativo anche 
per durata. Le cinque finaliste erano Chiara Volpa-

to Redi al violino (Veneto, 15 anni), Giovanna Basi-
le, pianoforte (Campania, 21 anni), Carlotta Dalia, 
chitarra (Toscana, 20 anni), Serena Fantini, violon-
cello (Emilia Romagna, 16 anni), Irene Pauletto, 
arpa (Friuli Venezia Giulia, 20 anni). Tutte dotate di 
grande talento, preparazione e sicurezza. 
A conclusione delle prove il verdetto della Giuria 
ha decretato Carlotta Dalia vincitrice del Primo 
Premio, Serena Fantini del 2° Premio e Chiara Vol-
pato Redi del 3° Premio.
La chitarrista toscana ha ricevuto un assegno di 
€ 3500, la cellista emiliano-romagnola e la giova-
nissima violoncellista veneta rispettivamente un 
assegno di € 2.500 e di € 1.500.
Sicuramente molte di loro grazie al Concorso So-
roptimist avranno modo di farsi conoscere e di 
crescere artisticamente come già avvenuto in pas-
sato per altri nomi eccellenti scritti nell’Albo d’oro 
della competizione, ma avranno anche imparato a 
valutare sé stesse nel confronto con altre musici-
ste rafforzando il proprio impegno in un contesto 
importante e competitivo.
Adesso che il mio compito si è esaurito, vorrei au-
gurare lunga vita a questo concorso che, nato giu-
sto 20 anni orsono per iniziativa di una Presiden-
te illuminata, Mariangela Mangiarotti, ha saputo 
adattarsi, crescere e diventare un “patrimonio “ da 
conservare e di cui il Soroptimist italiano può an-
dare orgogliosamente fiero.

Micaela Pittaluga
responsabile nazionale del Progetto Musica

La giuria al lavoro

La pn Patrizia Salmoiraghi con le finaliste
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Ponte
Morandi

La grande gioia di aiutare chi ha aiutato

Quando a Genova, dopo la cadu-
ta del Ponte Morandi, i due Club 
Soroptimist si interrogarono su 
come indirizzare le generose of-
ferte che da tutta l’Italia e da San 
Marino le Socie con commoven-
te, sollecita generosità avevano 
mandato per aiutare la ripresa 
dopo la tragedia, che aveva col-
pito la città e la Liguria intera, 
furono vagliate varie possibilità, 
ma prevalse la scelta di aiutare i 
soccorritori: perché non aiutare 
i silenziosi protagonisti dei pri-
mi eroici soccorsi? Per questo si 
pensò ai Vigili del Fuoco e agli 
Uomini del 118, che avevano 
avuto unanimi, meritatissimi rin-
graziamenti ed elogi, ma le cui 
difficoltà e le cui esigenze non 
erano state prese molto in con-
siderazione.
Le due Presidenti, Cristina Ba-
gnasco e Paola Benedusi, si sono 
messe in contatto con i dirigenti 
delle due strutture e dopo una 

non facile, paziente ricerca han-
no optato per i primi per una 
grande tenda per ricoverare l’U-
nità Cinofila dei Vigili del Fuoco 
della Liguria (4 cani con i loro ad-
destratori), attrezzata con ogni 
confort, cucina compresa, per 
fare in modo che uomini e ani-
mali, durante l’emergenza, pos-
sano recuperare le forze e ripren-
dere l’opera di soccorso. Raccon-
tava uno dei Vigili che i cani, me-
ravigliosi coadiutori dell’uomo, 
anche in questi frangenti hanno 
bisogno di mangiare e di ripo-
sare adeguatamente per poter 
dare il meglio di sé. E proprio 
in questa tenda “soroptimista“, 
montabile in soli tre quarti d’ora, 
istruttori e cani avranno sempre 
il loro punto di riferimento, per 
potersi riprendere dalla fatica.
Per gli Uomini del 118 l'idea fu 
quella di donare una Panda at-
trezzata per il Soccorso Medico, 
che per le sue ridotte dimensioni 

La presidente Patrizia Salmoiraghi, la vice presidente Adriana Macchi, con le presidenti di Genova Cristina Bagnasco e Genova 2 Paola Benedusi

Il Sindaco di Genova con le Presidenti
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Ponte
Morandi

Addendum dalle Presidenti Bagnasco e Benedusi: i service di solidarietà legati al disastro del Ponte 
Morandi (acquisto magliette Genova nel Cuore, cesti solidali a Natale e “Aiutare chi ha aiutato”) si 
sono svolti con la collaborazione dei Club e di singole socie dalle seguenti aree, che qui sincera-
mente ringraziamo: Alessandria, Alto Novarese, Casale Monferrato, Catania, Chieti, Cosenza, Costa 
Etrusca, Cremona, Fermo, Gela, Genova, Genova Due, Grosseto, Grottaglie, Imperia, Iseo, La Spezia, 
Lomellina, Merania, Messina, Milano Fondatore, Milazzo, Modena, Perugia, Pescara, Piombino, Ra-
gusa, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Salerno, San Marino, Sanremo, Siena, Tigullio, Valle d’Aosta, 
Valsesia, Varese, Vercelli, Vicenza.
Info e foto alla pagina web:
https://www.soroptimist.it/club/genova/attivita/la-grande-gioia-di-aiutare-chi-ha-aiutato-30981/

La donazione al VVF Alcuni componenti dell'Unita Cinofila VVF Liguria

La Panda attrezzata per il soccorso medico

potesse passare e portare aiuto 
per strade ingombre di macerie, 
vicoli stretti, viottoli difficili.
L'aiuto di tanti Club solidali e par-
tecipi (ricordati ciascuno dalla 
Presidente Cristina Bagnasco) ha 
fatto sì che il 12 settembre 2019, 
a poco più di un anno dal crollo 
del Ponte, alla presenza del Sin-
daco di Genova, delle Autorità 
Civili e Militari, del Cappellano 
dei Vigili del Fuoco, della nostra 
Presidente Nazionale e di tante 

Soroptimiste venute anche da 
Club lontani si sia tenuta la ceri-
monia di consegna dei due doni, 
con il logo del Soroptimist, che 
porteranno conforto dove sarà 
necessario.
La cerimonia sobria, concreta, 
festosa si è svolta da un lato con 
la soddisfazione degli Uomini 
del Soccorso, particolarmente 
gratificati perché a distanza di 
un anno, hanno visto un grazie 
concreto, che renderà meno fati-

coso il loro meraviglioso lavoro, 
dall'altro la fierezza di tutte noi 
per essere riuscite in una realiz-
zazione così utile e complessa 
e il profondo orgoglio dell'ap-
partenenza al Soroptimist, che 
è sempre presente dove più im-
pellenti sono le necessità, con 
la sensibilità e la delicatezza che 
caratterizzano noi donne.

M. Clotilde Giuliani Balestrino
decana del club di Genova

Preso possesso

La donazione a 118
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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. I due club hanno coordinato i loro 
progetti per accogliere altri club in una rete virtuo-
sa. Le Soroptimist hanno iniziato a visitare piccoli 
produttrici locali con l’obiettivo di valutare obiet-
tivamente, selezionare e catalogare le migliori 
esperienze al femminile.
La rete C&C per i suoi contenuti sociali, ambientali e 
culturali è stata premiata nel 2015 come Best Practi-
ce 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 rurali”. 
Il progetto vuole mettere in luce l’impegno di 
donne produttrici che tutelano la biodiversità e 
l’ambiente. Il primo obiettivo di C&C è infatti quel-
lo di favorire la crescita delle donne identificando 
e incoraggiando il consumo di prodotti di qualità 
dall'agricoltura, dall’allevamento o dal riciclo. Ab-
biamo conosciuto queste donne, le loro piccole 
aziende, abbiamo condiviso emozioni, conoscen-
ze, vogliamo diffondere l’attenzione per una cate-

na alimentare sana che deve essere sostenuta da 
un acquisto consapevole e regolare.
Come interveniamo? Ogni club seleziona alcuni 
prodotti locali: pani e paste preparati con grani an-
tichi, vini prodotti in vigneti che rispettano splen-
didi paesaggi, verdure, ortaggi e frutta da ogni an-
golo d’Italia e molto altro ancora. A questi prodotti 
diamo un marchio di qualità come simbolo di rico-
noscimento e sostegno del Soroptimist.
Visitiamo le produttrici durante incontri di rete, 22 
fino ad oggi, in ogni parte d’Italia. Abbiamo inizia-
to il nostro percorso di scoperta, amicizia e condi-
visione nel 2015 a Cortina dove abbiamo incon-
trato formaggi locali ma anche quelli che abbia-
mo inviato dalla Valle d’Aosta e dalla Lombardia 
con tutti i sapori e profumi del latte e delle erbe 
alpine; abbiamo accolto nella rete le coraggiose 
produttrici che hanno superato e sconfitto l’orrore 
del terremoto, o carcerate che trovano un nuovo 
percorso di riscatto nella formazione e nel lavoro.
Dal 2017 ci impegniamo inoltre a riciclare, rige-
nerare e riutilizzare alimenti incentivando la ridi-
stribuzione delle eccedenze; promuoviamo l’edu-
cazione alimentare e ambientale nelle famiglie 
e nelle scuole per la crescita consapevole delle 
nuove generazioni. Siamo consapevoli che questa 
rete di oltre 40 club non si è fermata dopo i rico-
noscimenti, il progetto continua, la rete si estende. 

Anna Paganoni
Presidente club di Bergamo

L’agricoltura e la cultura delle donne
per un ambiente sostenibile

la rete
C&C

Le socie della rete C&C in posa
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Il 22 giugno 2019, presso l’agriturismo La collina 
dei cavalieri, a Belvedere Ostrense (AN) si è svolto 
il 23° incontro della rete C&C organizzato dal So-
roptimist club di Ancona e dalla Coldiretti Donne 
Impresa Marche. 
Dopo i saluti di M. Bora, assessora regionale, di A. 
M. Perdon, presidente del club di Ancona e di F. 
Gironi, responsabile di Coldiretti Donne Impresa 
Marche, è iniziata la Tavola rotonda “Donne, pro-
tagoniste di un nuovo modello di sviluppo soste-
nibile”, moderata dalla socia A. Testadiferro, gior-
nalista. Sono intervenute M. G. Silvestri (referente 
Educazione Progetto di rete C&C), E. Montesissa 
(vicedirettore della Fondazione Campagna Ami-
ca), B. Garbini (presidente Arca Benefit), G. Ferretti 
(Docente Medicina e Chirurgia, Università Politec-
nica delle Marche), S. Bosco (coordinatrice nazio-
nale Coldiretti Donne Impresa), F. Fanizza (respon-
sabile nazionale Coldiretti Donne Impresa, M. L. 
Gardoni, presidente di Coldiretti Marche. 
Le imprenditrici L. Gioacchini, L. Nolfi e L. Rocchi 
(marchigiane di Osimo, Senigallia e Belvedere 
Ostrense), hanno illustrato i loro prodotti, birra alla 
canapa, passata di pomodoro giallo, farina di gra-
no Jervicella che il club di Ancona ha selezionato 
per la rete C&C. 
Il pubblico numeroso ha seguito con interesse 
gli interventi che hanno sottolineato come l’im-

I sapori delle donne

prenditoria femminile in agricoltura offra molte 
opportunità in nuovo modello di consumo soste-
nibile, volto a ridurre gli sprechi e a valorizzare i 
prodotti del territorio. L’incontro ha evidenziato i 
molti punti di contatto fra i temi di interesse del 
Soroptimist e di Coldiretti, che speriamo possano 
portare a ulteriori proficue collaborazioni. La gior-
nata è proseguita con l’ottimo pranzo preparato 
dall’agri-chef L. Ronchi, con la degustazione dei 
prodotti inviati dai club di Bergamo (confetture), 
Val d’Aosta (Fontina), Modena (succo e marmellata 
di mirtillo nero selvatico), nonché quelli del club 
di Ancona. Erano presenti anche M. L. De Angelis 
e D. Black del club di Jesi ed E. Buonfrate del club 
di Martina Franca. 

Anna Maria Perdon
club di Ancona

I partecipanti alla tavola rotonda

la rete
C&C
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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

Nell’ambito del progetto nazionale “Si parla di 
cuore” il club di Ancona, in collaborazione con il 
Panathlon club di Ancona, ha organizzato una ta-
vola rotonda dal titolo “Bada al tuo cuore” sulle pa-
tologie cardiovascolari nella donna, tenutasi mer-
coledì 27 febbraio 2019 al Museo della Città, con 
il Patrocinio del Comune di Ancona. Dopo i saluti 
della presidente Anna Maria Perdon, Andrea Carlo-
ni, presidente di Panathlon e moderatore della ta-
vola rotonda, ha introdotto Maria Antonietta Lupi, 
vicepresidente nazionale del Soroptimist Club e 
ideatrice del progetto. “Occorre informare le don-
ne, perché sottovalutando il rischio si registra un 
ritardo nel presentarsi al pronto soccorso. I dati 
ci dicono che anche dall’arrivo al pronto soccor-
so all’esame cardiologico i tempi sono più lunghi, 
per questo dovremmo addestrare sempre meglio 
anche gli operatori sanitari”. Concorda Maria Vitto-
ria Paci, medico cardiologo, che ha spiegato come 

Bada al tuo cuore

“nella donna il meccanismo è completamente di-
verso ed è possibile applicare il modello maschile 
alla malattia solo nelle donne in tarda età. Prima, 
per questioni ormonali, le dinamiche sono diffe-
renti. Nella comunità scientifica, anche ad Ancona, 
ci occupiamo da diversi anni di medicina di gene-
re e lo stesso approccio del medico del pronto soc-
corso è cambiato molto negli ultimi 30 anni”. Studi 
recenti hanno dimostrato come l’informazione sia 
fondamentale nel ridurre la mortalità. Alla tavola 
rotonda hanno partecipato anche le socie Daniela 
Cintioli (medico nutrizionista) e Patrizia Palini (me-
dico di medicina generale) e Fabio Santelli (pre-
sidente Federazione Medici Sportivi Marche) che 
hanno sottolineato come la prevenzione basata su 
una corretta alimentazione e una vita attiva possa 
ridurre questi rischi.

Anna Maria Perdon

Da sinistra: P. Palini, F. Santelli, D. Cintioli, M. A. Lupi, A.M. Perdon, M. 
V. Paci, A. Carloni

Da sinistra A.M. Perdon, M. A. Lupi, A. Carloni, P. Palini e F. Santelli

Il club Soroptimist Ascoli Piceno ha ricevuto la vi-
sita della Presidente nazionale, Patrizia Salmoira-
ghi, martedì 19 febbraio, in occasione della ceri-

Club di Ascoli Piceno

Oltre il terremoto
monia di inaugurazione della macchina saldatri-
ce per confezionamento alimenti, acquistata con 
il contributo del club Soroptimist del Lussembur-
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Inaugurazione del macchinario donato dal club del LussemburgoIl saluto della Presidente Nazionale alle socie del club di Ascoli Piceno

Il club Soroptimist Ascoli Piceno ha aderito al pro-
getto internazionale Orange the world 2018, per le 
celebrazioni dei sedici giorni di attivismo contro la 
violenza di genere, organizzando la mostra“Libera 
di dire NO”con opere realizzate dall’artista Tara, al 
secolo Cristina Silvestri, attraverso le fotografie dei 
volti delle socie del Club riportati su fogli di lamie-
ra e lavorati con pennellate ed applicazioni mate-
riche di color arancione. Volti, occhi, espressioni 
dell’universo femminile come elementi d’arte per 
combattere la violenza di genere. L’artista si ser-
ve delle discipline creative per forgiare uno stru-
mento di rappresentazione e di dialogo, capace di 

rappresentare ed esprimere un fenomeno lungi 
dall’estinguersi. Un progetto che nasce come atto 
d’amore verso le donne, per affrontare attraverso 
l’arte tematiche legate all’universo femminile. L’e-
sposizione, rimasta aperta al pubblico sino al 10 
dicembre scorso, in occasione del Soroptimist day, 
al Palazzo dei Capitani, sito in Piazza del Popolo 
nel centro storico della città, e proseguita a gen-
naio a San Benedetto del Tronto, è stata voluta per 
creare consapevolezza, attenzione e sensibilità sul 
terribile fenomeno della violenza di genere. 

D. C.

Club di Asti

Cristina Camera, socia e past President del nostro Club, ci ha lascia-
to due anni fa, ma il ricordo del suo sorriso, della sua amicizia e 
dell’importante lavoro svolto al servizio del nostro sodalizio è nel 
cuore di tutte noi.
Cristina, dopo gli studi al “Design Institute of San Diego” in Cali-
fornia e poi presso il Centro Superiore di Architettura e Design di 
Milano si è ulteriormente specializzata come Tecnico in Architettu-
ra Bioecologica sviluppando un particolare interesse per le proble-
matiche connesse all’ambiente e alla sostenibilità.
Per ricordarla, nei suoi peculiari interessi, il SI club di Asti ha de-
liberato di istituire un premio a cadenza biennale del valore di € 
1.000,00 a favore di una tesi di laurea, discussa negli anni accade-

Per ricordare Cristina Camera

Cristina Camera

Libera di dire no

go per la ricostruzione post-terremoto. La dona-
zione del macchinario è stata fondamentale per 
consentire la normale ripresa dell’attività produt-
tiva dell’azienda che era stata danneggiata for-
temente a seguito del terremoto di Amatrice nel 

2016, ed è stata espressione ed attuazione dei 
valori etici del nostro club nonché dello spirito di 
azione concreta che contraddistingue la mission 
del Soroptimist club.

Daniela Carbone 
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mici 2016/17 - 2017/18 e 2018/2019 presso un’U-
niversità italiana o presso un Istituto di Design 
di Alta Formazione, da una studentessa o da un 
gruppo di studentesse che abbiano elaborato 
una tesi su “Design sostenibile, in relazione al ri-
sparmio idrico e alla corretta gestione dell’acqua, 
intesa come bene primario”. La scadenza del ban-
do è prevista per il 31 luglio 2019 e la premiazione 

Gli uomini e le donne colpiti dalle stesse malat-
tie presentano differenze nella frequenza, nelle 
manifestazioni cliniche, nella sintomatologia e 
gravità, nella risposta alle terapie e nelle reazio-
ni avverse ai farmaci. Con questa affermazione 
Annamaria Moretti, presidente nazionale GISEG 
(Gruppo Italiano Salute e Genere) ha aperto pres-
so il Circolo Unione di Bari la conferenza ‘SI parla 
di Cuore’ organizzata dal Soroptimist Internatio-
nal club di Bari e dalla sua presidente Maria Anto-
nietta Paradiso. Ha introdotto e moderato la so-
cia Soroptimist Danila De Vito, ordinario di Igiene 
dell’Università di Bari.
Di cosa si tratta è concetto ormai acquisito. In Ita-
lia già nel 1998 i Ministeri per le Pari Opportunità 
e della Salute avviarono il progetto ‘Una salute a 
misura di donna’ ma è solo del 2018 la legge e il 
decreto attuativo formulato dall’Istituto Superio-
re della Sanità, in collaborazione con un tavolo 
tecnico di cui ha fatto parte la presidente Moretti 
che ne ha spiegato iter e finalità: fornire un in-
dirizzo coordinato e sostenibile per la diffusio-
ne della Medicina di Genere a livello nazionale, 
regionale e locale, implementando indicatori di 
percorsi sanitari, ricerca, formazione e comunica-
zione.
La Moretti ha potuto sperimentare nel suo per-
corso professionale di pneumologa come ugua-
li patologie evidenzino differenze notevoli dal 
punto di vista clinico e radiologico, a seconda 
che colpiscano pazienti di sesso maschile o fem-
minile, sia in ambiti di malattie croniche come le 
broncopatie che nei casi di tumori e fibrosi pol-
monari, queste ultime più frequenti nelle donne. 
Altrettanto diversa è la risposta ai farmaci, dato il 
diverso metabolismo tra i due sessi. Così nelle pa-
zienti affette da tumore le terapie biologiche fun-
zionano meglio che negli uomini. Ma al di là delle 
tante altre differenze relative al sesso (le donne 
vivono più a lungo degli uomini, ma con un mag-

giore carico di patologie), la Moretti invita a non 
trascurare altri indicatori che al momento ‘I Piani 
della Salute’ nazionali e regionali non analizzano: 
le differenze socio-economiche e culturali che in-
cidono sullo stato di cura, di salute e di malattia. 
Dello stesso tenore l’intervento del professor 
Carlo D’Agostino, direttore U.O.C, Cardiologia 
Ospedaliera del Policlinico di Bari. L’infarto, ad 
esempio, non si presenta con il solito dolore al 
braccio e alla mandibola nelle donne che poi 
sono portate a trascurare e sottovalutarne i sin-
tomi, pur quando sono evidenti, sia perché più 
abituate al dolore, sia perché tese ai bisogni della 
famiglia. Inoltre, esse accedono con più difficoltà 
all’angioplastica, le loro coronarie e le vene sono 
più strette e questo crea problemi sia per l’inse-
rimento di stent che per l’applicazione del pace 
maker perché strumenti e farmaci sono sempre 
stati testati sui maschi.
Delle differenze in campo psichiatrico ha parlato 
Liliana Dell’Osso, ordinario di Psichiatria all’Uni-
versità di Pisa e Presidente del collegio dei Pro-
fessori Ordinari di Psichiatria Italiani.
Tra gli esempi, la fobia sociale che con forme di ti-
midezza estrema si sviluppa e manifesta in modo 
diverso. La donna tenderà a rinchiudersi in casa 
a fare la casalinga pur di non esporsi a situazioni 
sociali e ricorrerà molto tardi all’aiuto del medi-
co, quando magari sarà caduta nell’alcoolismo, 
mentre l’uomo, dovendo lavorare, quell’aiuto lo 
cercherà prima che cada preda di sostanze psico-
stimolanti o di cannabinoidi. Per quanto riguar-
da la violenza sessuale, per stare sull’attualità, le 
donne che la subiscono tendono a cronicizzare 
il malessere che ne segue con un decorso molto 
invalidante e meno rispondente ai farmaci, ma 
continuano a restare col partner perché intolle-
ranti alla solitudine.

Marisa Di Bello

avverrà nel mese di settembre con un evento ap-
positamente dedicato.
Questo premio ad una tesi di laurea si rivolge a 
giovani donne all’inizio di un percorso lavorativo 
che le renderà consapevoli del ruolo delicato in 
questo periodo storico in cui i problemi legati ai 
cambiamenti climatici sono così pressanti.

Daniela Timon

Club di Bari

Il genere fa la differenza
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Come ci cambierà la vita la bioelettronica? Que-
sto l’argomento di un interessantissimo incontro 
tenuto presso l’Aula I del Centro Polifunzionale 
Studenti dell’Università degli studi Aldo Moro di 
Bari organizzato dal Soroptimist International club 
di Bari, nell’ambito del progetto ‘Donna e Scienza’ 
ideato dalla presidente del Soroptimist Internatio-
nal club di Bari, Mariantonietta Paradiso, nell’am-
bito del progetto nazionale SI fa Stem. Hanno 
sviluppato l’argomento il direttore del Seminario 
di Storia della Scienza dell’Ateneo barese, France-
sco Paolo de Ceglia e la professoressa Luisa Torsi, 
ordinario di chimica del Dipartimento di Chimica 
dell’Università di Bari, più volte premiata per il 
suo lavoro di ricercatrice riconosciuto a livello in-
ternazionale. Tra i più importanti riconoscimenti 
ottenuti, il premio Merck per le Scienze analitiche 
per la prima volta assegnato ad un ricercatore 
italiano. Nell’ambito dell’incontro, ha parlato di 
quello che giustamente è considerato un succes-
so tutto italiano da lei coordinato e condotto con 
altri ricercatori italiani, dimostrando la possibilità 
di rivelare una singola proteina con un dispositivo 
bio-elettronico, un transistor grande qualche mil-
limetro, quindi fabbricabile su vasta scala a basso 

Bioelettronica e diagnosi
costo, che consentirà di diagnosticare patologie 
progressive non solo prima che se ne manifestino 
i sintomi, ma appena l’organismo produce i primi 
bio-marcatori specifici.
È il risultato di un lavoro durato due anni che ha 
prodotto questa tecnologia battezzata SiMoT (Sin-
gle Molecule With a Transistor), frutto della colla-
borazione fra istituzioni italiane quali l’università 
di Bari e di Brescia, l’istituto di fotonica e nanotec-
nologie del CNR ed il consorzio per lo sviluppo di 
sistemi a grande interfase. 
L’importanza della tecnologia SiMoT consiste nella 
possibilità di rivoluzionare la diagnostica medica che 
si basa attualmente su tecnologie che rivelano al più 
centinaia di migliaia di marcatori, rivelando un sin-
golo bio-marcatore. Questa tecnologia così avanzata 
nella pratica clinica quotidiana promette di essere un 
prezioso strumento che consentirà ai clinici di asso-
ciare il più piccolo aumento di un determinato bio-
marcatore, alla progressione della patologia e forse 
darà la possibilità di identificare persino il momento 
in cui un organismo passa dall’essere sano all’essere 
malato e quindi la possibilità di apprestare tempesti-
vamente metodi di cura mirati.

M. D. B.

Con questo titolo ironico si è tenuto presso il Di-
partimento di Informatica dell’Università di Bari un 
incontro, moderato da chi scrive, per incoraggiare 
le giovani in procinto della scelta universitaria a 
optare per un indirizzo scientifico, secondo il pro-
getto‘Si fa Stem’ curato da tempo dal Soroptimist 
International Club. Vi hanno partecipato quattro 
ricercatrici pugliesi dai 30 ai 40 anni, che lavora-
no in diversi settori: Maddalena Amoruso, head of 
data science e Fabiana Lanotte, senior data scienti-
st and big data architet, emtrambe presso Prome-
teia, Milano; Claudia d’Amato, ricercatore a tempo 
indeterminato di Informatica presso l’Università di 
Bari e Alessandra Pastore, ricercatore a tempo in-
determinato della sezione barese dell’Istituto Na-
zionale di Fisica Nucleare presso il Dipartimento 
di Fisica dell’Università di Bari. Tutte accomunate 
dall’aver fatto numerose esperienze all’estero e di 
aver scelto di lavorare in Italia, del che non possia-
mo che felicitarci perché ogni cervello in fuga è la 
perdita irreparabile di un capitale umano prezioso 
che va ad arricchire un altro Paese.
Ma come nasce una scelta? Nei modi più disparati. 

Scienza e Tecnologia…Roba da donne?
Ad esempio, per la d’Amato è stata una vocazio-
ne (“da piccola giocavo con i Lego e le macchini-
ne che mi divertivo a smontare. A 9 anni il primo 
computer, un Commodor 64, e la considerazione 
dei genitori di avere una figlia strana che non an-
dava incoraggiata), per la Amoruso è stata una 
provocazione, dato che un suo insegnante aveva 
escluso che lei fosse portata per la Fisica (“il giorno 
dopo, ho preso il treno e sono andata a iscrivermi 
a Pisa”), per la Lanotte è stata l’atmosfera di fami-
glia in cui si respirava solo informatica. Ma può 
essere più facilmente l’incontro con una docente 
appassionata della propria materia, come la socia 
Floriana Esposito, professore ordinario di Informa-
tica, che ha preparato diverse allieve. 
L’interesse suscitato dall’incontro ha scatenato un 
vivace e proficuo dibattito cui hanno dato l’avvio il 
direttore del Dipartimento, professor Donato Ma-
lerba, e la presidente del Club Antonia Paradiso. 
Il lavoro svolto in ambiti diversi dalle ricercatrici 
ha dato modo di toccare vari aspetti del problema 
‘essere donna’, quando si lavora in ambienti preva-
lentemente e, in taluni casi, quasi esclusivamente 
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maschili. A tal proposito, Fabiana Lanotte ha di-
chiarato: “In ambienti in cui sono tutti informatici 
e sviluppatori la discriminazione di genere si respi-
ra, mentre in ambienti più eterogenei questo non 
accade perché da tempo si è abituati a collaborare 
con figure femminili. È sbagliato negare che ci sia 
un gender pay gap e se ci si scontra con un muro 
di gomma, è meglio circumnavigarlo che andarci 
a sbattere”. Quindi, quanto mai necessario che il 
numero di donne che scelgono di intraprendere 
una carriera scientifica cresca al più presto.
Tutte sposate e con figli non si sono lasciate intimo-
rire dalle difficoltà create dal dover conciliare fami-
glia e lavoro, innanzitutto perché l’Informatica è uno 

dei pochi settori in cui la domanda supera l’offerta.
Sfatato il pregiudizio che provenire da una scuola 
di tipo umanistico crei degli svantaggi. Niente di 
più errato, se a Londra è stato istituito un corso 
di studi misto, scientifico e umanistico, perché le 
grandi aziende oggi richiedono una preparazione 
trasversale per la soluzione di problemi sempre più 
complessi. E il direttore del Dipartimento di Bari ha 
dichiarato che è allo studio un progetto simile.
Tutte le ricercatrici hanno raccomandato alle gio-
vani il massimo impegno e a non farsi smontare 
dalle difficoltà o dai pregiudizi che ancora ci sono 
anche in famiglia.

M. D. B.

I bambini
all'incontro

L’iniziativa “Nati per leggere”, organizzata dal club 
di Bassano del Grappa presso e con la Biblioteca 
Civica, in collaborazione con l’ASL 7 e l’Associazio-
ne Pediatri “Da Ponte”, ha coinvolto 110 gestanti e 
neomamme (presenti anche alcuni papà e qualche 
nonna) del bassanese e dintorni sull’importanza 
della lettura precoce ad alta voce a neonati e bam-
bini piccoli. Gli incontri hanno visto la presenza 
della nostra socia Irma Antonello, pediatra, che ha 
illustrato i benefici del leggere insieme al bambino 
sullo sviluppo non solo del linguaggio e dell’intel-
ligenza, ma anche dell’affettività e dell’empatia. 
Dopo di lei, un’assistente sanitaria dell’ASL ha con-
testualizzato il Progetto “Nati per Leggere” nell’am-
bito del più ampio Progetto “Genitori Più” per il 
sostegno alla genitorialità, promosso dal Ministero 
della Salute e sostenuto dall’UNICEF. Infine, una do-
cente di letteratura per l’infanzia ha presentato le 
tipologie di libri più adatte per le diverse fasi di cre-
scita fino ai tre anni di età e le modalità di approccio 
alla lettura ad alta voce. Gli incontri, 10 in tutto tra 
settembre 2018 e giugno 2019, sono stati molto ap-
prezzati dalle mamme (che hanno potuto portare 
con sé i loro bambini, con possibilità di allattamen-
to e disponibilità di fasciatoio per il cambio) perché 
hanno permesso loro di comprendere l’efficacia del 
leggere al proprio bambino, uno strumento sempli-
ce ed anche divertente. Un ulteriore risultato dell’i-
niziativa, con la quale il club di Bassano ha inteso 
declinare il Progetto Nazionale “SI va in biblioteca”, 
è stata la decisione dell’ASL 7, vista la partecipazio-
ne numerosa e il suo gradimento, di rilanciarla, con 
propri stanziamenti, anche per il prossimo anno. 

 Lidia Alfano

Club di Bassano del Grappa

I benefici della lettura ad alta voce
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Club di Belluno-Feltre

“Noi tutti siamo il teatro, il pubblico, gli attori, la 
trama, le parole che udiamo”.
Le parole di J. Luis Borges evocano e descrivono 
compiutamente il valore e l’essenza che hanno 
orientato e accompagnato la seconda edizione 
dell’iniziativa “donne e scrittura” che il Soroptimist 
Belluno-Feltre ha promosso e realizzato a Belluno 
insieme alla libreria Tarantola, la Biblioteca Civica e 
l’assessorato alla cultura del Comune. Cooperare, 
sostenere e costruire relazioni rispettose dei diritti 
universali tra le persone sono le parole chiave di 
cui si è fatto portavoce il Club realizzando questa 
l’iniziativa e promuovere, attraverso l’esperienza 
letteraria, la cultura di genere e l’educazione al ris-
petto reciproco coinvolgendo adulti e oltre un cen-
tinaio di studenti delle scuole di II grado della città.
È un principio fondamentale del Soroptimist incenti-
vare una cultura ampia che distingua, valorizzi e dia 
significato alla diversità riconoscendo nella differenza 
di genere l’archetipo di ogni altra differenza e con-

La cultura di genere
trastare la logica della neutralità che, volendoci uguali 
a livello astratto, produce concrete disuguaglianze.
È quindi un nostro impegno continuo e perseverante 
promuovere ed educare al rispetto dell’altro, uomo e 
donna, portatori di bisogni e desideri specifici e di-
versificati e considerare le differenze non come una 
barriera, ma come una risorsa e un bene prezioso.
Donne e scrittura ha promosso la cultura di genere 
ed è un progetto condiviso e originale che non ha 
precedenti sul territorio nazionale dove concreta-
mente studenti e cittadini hanno vissuto e parte-
cipato attivamente alla rassegna letteraria che ha 
offerto una vetrina a delle autrici donne sostenen-
dole nella promozione del loro lavoro di scrittura 
e ha dato agli studenti l’opportunità di leggere e 
discutere i testi, oltre che conoscere e apprezzare 
nuovi ingegni letterari.
Un’esperienza che ha coinvolto tutti creando ponti 
emotivi e accendendo in ciascuno sensazioni uni-
che e diverse. Un’onda che ha unito tra loro, nel 
corso di quattro settimane, le autrici che si sono 
raccontate con gli studenti e con un pubblico ap-
passionato e curioso. Cristina Caboni, conosciuta 
al grande pubblico, Giovanna Pierini, Emanuela 
Canepa, Serena Patrignelli e Cinzia Pennati, tutte 
al loro primo romanzo, sono scrittrici appassionate, 
penetranti e coinvolgenti. Sono donne che vivono 
la quotidianità, il lavoro, i figli, le relazioni.  Donne e 
scrittura, ora, non è il ricordo di una condivisione.
È una piccola esperienza, una traccia educativa, 
culturale e di pensiero a proprio agio in questo 
pensiero di Eugenio Montale “eppure resta che 
qualcosa è accaduto, forse un niente che è tutto”.

Marcella De Pra

L'autrice Cinzia Pennati presenta "Il matrimonio di mia sorella"
alla popolazione

Il Soroptimist club di Belluno-Feltre in collabora-
zione con le Scuole in Rete della Provincia ha orga-
nizzato una serie di incontri di orientamento rivol-
ti agli alunni e alle alunne delle scuole secondarie 
della provincia.
Il progetto, in sintonia con la mission del Club, si è 
prefissato l’obiettivo di far crescere il numero delle 
ragazze nell’ambito delle STEM (Science, Techno-

SI fa Stem

Incontro con RavaliKa all'ITE Calvi
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Incontro con Ravalika all'ITI Segato

logy, Engineering e Mathematics) e di sensibiliz-
zarle ad una scelta consapevole in ambito scien-
tifico.
È stato accolto molto favorevolmente dagli inse-
gnanti dei vari istituti, anche in considerazione del 
fatto che nonostante la crisi economica, l’occupa-
zione del settore tecnologico e scientifico in Euro-
pa è in continua crescita.
Gli organizzatori hanno condiviso e sottolineato 
l’importanza di portare nelle scuole la testimo-
nianza di giovani donne che avessero scelto l’am-
bito scientifico e ne fossero entusiaste per poter 
aiutare gli alunni delle classi terminali ad opera-
re una scelta orientativa consapevole, slegata da 
pregiudizi atavici.
Nell’ambito del progetto, gli alunni interessati de-
gli istituti tecnico industriale ed Economico, del 
Liceo Linguistico, Pedagogico, Scientifico e Classi-
co, hanno incontrato nell’anno scolastico 2017/18 
Roberta Ghidoni, responsabile del laboratorio di 
Merkers Molecolari di Brescia, Amalia Gastaldelli, 
direttore al Cnr di Pisa del laboratorio Rischio car-
diometabolico e Elena De Cia, giovane matema-
tica feltrina, che lavora presso il team mondiale 
Suzuki Moto GP e lunedì 28 gennaio 2019, in col-
laborazione col MIT di Boston, hanno conosciuto 

Damerla Ravalika, studentessa di ingegneria bio-
logica al Mit, che ha presentato il proprio corso di 
studio, i laboratori e le avanzatissime tecnologie 
a loro disposizione, facendo presagire lo sviluppo 
della scienza e della tecnica con cui noi tutti do-
vremo confrontarci.

Pierina Arrigoni

C’è stato un lungo e faticoso percorso per giunge-
re al traguardo che il club Soroptimist di Belluno – 
Feltre si era prefissato nel 2013 per gettare le basi 
di una nuova cultura della violenza di genere.
Dopo l’avviamento del Codice Rosa, consistente 
nell’accordo di programma dei vertici interistitu-
zionali, per costituire la Task force a tutela della 
vittima di violenza, consistente nell’accordo di 
programma siglato in Prefettura nel 2016 ed i re-
lativi corsi di formazione per il personale addetto 
alla accoglienza, attivati dalla ULSS nel 2018, ora 
l’attenzione del Club Soroptimist si è concentrata 
nella cura dell’accoglienza della persona vittima 
di violenza: un ambiente “poco ospedaliero” e so-
prattutto confortevole psicologicamente in cui la 
persona possa esprimere con sincerità il proprio 
disagio e la propria storia.
Il 12 aprile, con la presenza del Direttore Sanitario, 
del Primario del Pronto Soccorso e il personale in 
servizio, è stata inaugurata una saletta del Pron-
to Soccorso arredata dal Soroptimist, in maniera 
semplice, famigliare ed accogliente e ultimamen-
te impreziosita dalla donazione di un quadro.

Contro la violenza in ospedale

Pronto Soccorso di Belluno,
inaugurazione della stanza dedicata alle vittime di violenza

Ora la prossima sfida, con la Provincia in primis 
e tutte le forze impegnate in questo percorso, è 
poter garantire l’accoglienza post ospedaliera so-
prattutto alle donne con i minori. 

Maria Cristina Zoleo

Gli
 Eventi



64

Club di Bergamo

Mercoledì 17 aprile 2019 presso la Casa Circon-
dariale di Bergamo, per il progetto nazionale 
Donne@Lavoro SI sostiene, alla presenza della 
Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri, di Sua 
Eccellenza il Vescovo Francesco Beschi accompa-
gnato dal Cappellano don Fausto Resmini, della 
Direttrice della Casa Circondariale dottoressa Ma-
ria Teresa Mazzotta, del Presidente del Tribunale di 
Bergamo dottor Cesare de Sapia, della Presidente 
del Tribunale di Sorveglianza di Brescia dottoressa 

Donne@Lavoro SI sostiene in carcere

L'inaugurazione del corso in carcere

Presso la SAPS Agnelli Cooking Lab, si è svolta la 
Cena di Solidarietà promossa dal Soroptimist club 
Bergamo in collaborazione con Slow Food ed al-
tre realtà quali il Lions club di Bergamo e Dalmi-

Cena di solidarietà

Monica Lazzaroni, della presidente del club Berga-
mo Anna Paganoni, e di alcune Socie è stato inau-
gurato “Atelier Forme e Colori” dove ha preso il via 
il primo corso di Hair Stylist.
Il Soroptimist club Bergamo, grazie all’attivazione 
di un gruppo di lavoro, coordinato da Nunzia Cop-
pola Lodi ha ideato il percorso, sostenuto econo-
micamente la costituzione dell’Atelier ed il corso 
professionale fornendo grazie alla competenze 
delle socie: materiali per la ristrutturazione, elet-
trodomestici per attrezzare la lavanderia e tv per 
l’aula didattica, strumenti professionali selezionati 
dalla formatrice Erica Carminati e necessarie per le 
allieve. La stretta collaborazione con il personale 
direttivo e lo staff interno della Casa Circondaria-
le ha permesso infatti di ridestinare un settore del 
carcere femminile a laboratorio per integrare la 
gamma di attività scolastiche, lavorative e cultu-
rali predisposte per le detenute della sezione or-
dinaria.
La formatrice presterà la sua opera gratuitamente 
garantendo, con la sua elevata qualificazione e la 
sua coinvolgente capacità relazionale un percor-
so professionalizzante accurato sia pure in situa-
zioni ambientali singolari. Il corso semestrale di 
Hair Stylist, costituito da oltre 100 ore di attività 
teoriche e pratiche, un esame conclusivo abilitan-
te fornirà alle partecipanti uno strumento per il 
loro avanzamento professionale in un settore del 
mercato che potrebbe offrire diverse opportunità 
lavorative dapprima all’interno della casa Circon-
dariale e poi per l’avvio in proprio di un’attività 
o l’inserimento in negozi o catene in franchising. 
Il primo riscontro è stato molto positivo: ben 17 
detenute si sono iscritte per conoscere da vicino 
questa opportunità di crescita. Hanno inoltre dato 
la loro disponibilità anche Michela e Valentina Ni-
gro che collaboreranno al progetto in qualità di 
formatrici per il make-up e acconciature.

Ivana Suardi

ne, Amitié Sans Frontières, Aidda e Aiga. I progetti 
che verranno sostenuti riguardano il Condominio 
Solidale Casa Mater − che ospita donne sole e 
in condizione di fragilità − tramite il sostegno di 
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Club di Biella

Il club di Biella ha aderito con entusiasmo al Pro-
getto SI parla di cuore, ospitando già a gennaio 
Benedetta Bertola e Federica Marrara, cardiologhe 
dell’Ospedale di Biella, che hanno ampiamente il-
lustrato alle ospiti della serata la problematica in 
forte aumento delle malattie cardiovascolari nelle 
donne.
Ospite anche la diabetologa Rita Guarnieri che 
attraverso un’interessante proiezione di slide ha 
spiegato come errati stili di vita e di alimentazio-
ne hanno portato ad un forte aumento di questa 
patologia.
Il Club ha quindi lavorato con le due cardiologhe e 
con la socia Silvia Perona Goi alla realizzazione di 
una brochure informativa, dedicato in particolare 
alle donne, proprio per sensibilizzare la prevenzio-
ne alle malattie cardiovascolari adottando un cor-
retto stile di vita ed una sana alimentazione.
La seconda parte del progetto SI parla di cuore è 
stata l’organizzazione della corsa podistica/cam-
minata che si è tenuta il 16 maggio con il patroci-
nio del Comune di Candelo.
Alla partenza, presso il piazzale messo a disposizione 
della nostra socia Bruna Gabba erano situati uno stand 
della Croce Rossa per la misurazione della pressione e 
battito cardiaco e un camper per una visita posturale.
Ben 300 cuori hanno battuto insieme, chi cammi-
nando, chi correndo per coprire gli 8 km di gara 
previsti! 

Carla Tallia

Cuori che battono insieme

un’anziana ospite che necessita di cure mediche 
e la fornitura di kit di accoglienza realizzati con un 
primo nucleo di oggetti basilari (biancheria, puli-
zie, cucina). 
“I fondi raccolti durante la serata – spiega Anna 
Paganoni, presidente di Soroptimist Bergamo – 
verranno destinati alla struttura di accoglienza 
cittadina che ospita donne sole o con minori in 
difficoltà socio-economica. Garantendo una loro 
temporanea accoglienza e attraverso interventi di 
supporto, le donne ospitate nei 18 appartamen-
ti della struttura vengono sostenute nel difficile 
percorso di iniziare una nuova vita. Sarà inoltre 
finanziato anche un orto in Ruanda per sviluppa-
re l’agricoltura sostenibile famigliare nell’ambito 
dell’iniziativa di Slow Food 10.000 Orti in Africa”.

Marika Curnis

Il depliant informativo

Le socie all'incontro

Le cardiologhe
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Il progetto SI fa Stem è iniziato a Biella nell’apri-
le del 2018 con un’ospite di eccezione: L’ing Elena 
Maiorano dell’ESA “European Space Agency” con 
sede in Olanda che è riuscita a “volare “ sino a Biel-
la tra un impegno e l’altro per raccontare la sua in-
credibile avventura presso l’Agenzia Spaziale.
Una carriera iniziata per caso, un colloquio fatto 
quasi per scherzo per accompagnare un collega 
che fu scartato mentre lei fu assunta! Sono anco-
ra poche le donne ingegnere all’ESA, lei stessa fa 
parte del Progetto di lancio “Euclide” ed è la sola 
donna, ma ha invitato le ragazze presenti alla con-
ferenza a non lasciarsi intimorire dalle difficoltà, 
soprattutto a seguire le proprie inclinazioni. Mol-
tissime le domande delle studentesse intervenute 
delle classi quarte e quinte dei licei biellesi presso 
la sala Conferenze dell’Hotel Agorà, sede del Club.
Ad ottobre è stata la volta di Alice Barana, laurea 
in matematica e di Marina Ferroggio, laurea in chi-
mica con lunga esperienza nel campo della ricerca 
farmaceutica sugli antibiotici.
Entrambe giovanissime e motivatissime hanno per-
corso passi importanti della loro carriera sottoline-
ando il fatto che non hanno mai avuto confronti o 

Donne ingegnere

problemi con i colleghi di sesso maschile. La capaci-
tà è ampiamente riconosciuta e rispettata! 
Per finire a febbraio, durante il terzo e ultimo in-
contro sono intervenute la dottoressa Tiziana Bof-
fa Ballaran e l’ingegnera idraulica Arianna Ferrara.
Entrambe lavorano all’estero e si occupano di 
settori particolarissimi: La Boffa Ballaran risede in 
Germania e si occupa di studi sui minerali (preva-
lentemente diamanti puri) per ottenere informa-
zioni sulla struttura e la dinamica della terra, Arian-
na Ferrara ha lavorato a Parigi molti anni occupan-
dosi della gestione delle acque della Capitale.
Carriere particolari, inusuali e interessantissime! 
Abbiamo voluto coinvolgere le studentesse con 
donne Stem veramente speciali, perché possano 
ottenere la consapevolezza delle loro capacità ed 
indirizzare i loro studi universitari verso discipline 
che amano non facendosi influenzare da stereotipi .
Quattro gli istituti delle scuole superiori coinvol-
ti, per un totale di cinquanta ragazze circa. Circa il 
15% ha espresso il desiderio di proseguire gli studi 
verso discipline Stem.

C. T.

L'ingegner Elena Maiorano dell'ESA
Il manifesto Euclid

Club di Busto Arsizio-Ticino Olona

Il data 27 maggio u.s. la nostra conviviale ha ospi-
tato l’Assessora alla Cultura di Busto Arsizio Pro-
fessoressa Manuela Maffioli per la conclusione del 

Io verso il mio futuro
nostro Progetto Scuola. Il progetto si è articolato 
nell’anno scolastico della Scuola Media IC Bertacchi 
di Busto Arsizio in collaborazione con l’Istituto ITE 
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Tosi di Busto Arsizio e al termine è stato stampato 
un volumetto Patrocinato dal Comune di Busto Ar-
sizio contenente il percorso del progetto e i lavori e 
i testi dei ragazzi e l’impegno di tutti i partecipanti.
Il progetto dal titolo “IO verso il mio futuro” è stato 
un percorso di orientamento per la scuola secon-
daria di primo grado, percorso di apprendimen-
to e avvicinamento al mondo dell’economia, del 
lavoro, dei consumi consapevoli, alla conoscenza 
del denaro come strumento e non come fine.
I ragazzi tutor sono stati i ragazzi dell’Istituto Tec-
nico Tosi di Busto Arsizio.
In classe le aspettative e le emozioni si sciolgono in 
una esperienza nuova dove le definizioni pedagogi-
che peer to peer – i più grandi tutor dei più piccoli 
– e curriculum verticale − docenti di ordine di scuole 
diversi costruiscono percorsi per realizzare obiettivi 
in sviluppo progressivo – diventano esperienza.
Il progetto ha rappresentato una sfida per l’Istituto 
delle medie, perché si trattava di affrontare un argo-
mento, quello dell’educazione finanziaria, che di so-
lito non viene trattato nella scuola media. Questa sfi-
da si è trasformata immediatamente in una preziosa 
opportunità, grazie all’entusiasmo e la passione con 
cui è stata affrontata da tutte le parti in gioco.

La brochure dell'iniziativa

Il progetto si è sviluppato su cinque moduli, pre-
vedendo lezioni in classe, esperienze esterne, in-
contri con imprenditore, Guardia di Finanza, e la 
nostra socia psicologa che ha incontrato oltre gli 
studenti anche i genitori.
Al termine gli elaborati e i disegni migliori sono 
stati premiati e i risultati sono stati più che ottimi.
Un’esperienza super positiva, sicuramente da re-
plicare in altre realtà scolastiche e ancora una volta

Marinella Fusi

Club di Catania

In occasione delle festività agatine nei giorni 4-7 febbraio 
il club Catania ha ospitato la delegazione del club Nice 
Azur con cui è gemellato dal 2015, oltre che per i numero-
si tratti in comune, per le due Patrone, sant’Agata e santa 
Reparata, entrambe martirizzate giovanissime nel 251 d.C. 
durante le persecuzioni dell’imperatore romano Decio. 
Accolte dalla Presidente Maria Grazia Patanè e dalle so-
cie catanesi, la delegazione nizzarda rappresentata dalla 
madrina e Past President Katherine Fleury ha vissuto tre 
giorni di intenso e impegnativo programma all’insegna 
dell’amicizia soroptimista. La visita è stata anche occa-
sione di approfondimento della conoscenza della Festa 
di Sant’Agata, per la sua valenza iscritta al REIS (Registro 
dellle Eredità Immateriali dell’Identità Siciliana), atto 
propedeutico per il riconoscimento UNESCO. La visita 
alla Mostra “Sant’Agata alla Biblioteca” allestita presso le 
Biblioteche Riunite Civica e Ursino Recupero e illustrata 
dalla Direttrice Rita Carbonaro, l’incontro con la studiosa 
Maria Teresa Di Blasi alla Società Storica Catanese, da dove 
le ospiti hanno potuto ammirare la processione di Sant’A-
gata, sono stati momenti di approfondimento della terza 
festa religiosa più importante al mondo.
Il soggiorno ha previsto anche un’esperienza culturale del 

Con le nostre gemelle di Nice Azur

Visita alla mostra S. Agata nella biblioteca ospitata 
presso le Biblioteche riunite Civica e Ursino Recupero

Ospiti della socia Pina Calleri Alì
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Club di Catanzaro

Il giorno 30 marzo 2019 alle ore 9.30 presso il Parco 
della Biodiversità il club Soroptimist di Catanzaro 
nell’ambito dei progetti nazionali ha organizzato 
due attività per informare le donne sulle malattie 
cardiovascolari. In particolare il progetto si è arti-

SI parla di cuore

Le socie di Catanzaro

“Emozionante cerimonia quella della consegna 
degli attestati di formazione in materia di Nail Art 
a cinque donne vittime di violenza realizzato dal 
Soroptimist club di Catanzaro, guidato da Cristina 
Segura Garcia, e dal Centro Calabrese di Solidarie-
tà, capitanato da Isolina Mantelli. 
Dopo un breve discorso del Questore, che ha evi-
denziato l’aumento delle denunce nella provincia 
di Catanzaro, salutando con favore azioni concrete 
che rendano le donne indipendenti economica-
mente, di Cristina Segura, che ha esortato le don-

Ben Essere: consegna attestati di formazione

colato in due fasi: “Si cammina per il cuore” e “Si 
parla di cuore”.
Nella prima fase “Si cammina per il cuore”, con la 
guida della dottoressaTeresa Iona è stato fatto un 
percorso walking all’interno del Parco. 
Nella seconda fase “Si parla di cuore”, si è svolto un 
convegno al Museo Musmi, sulle malattie cardio-
vascolari e sono intervenuti: dottoressa Cristina 
Segura Garcia Presidente Soroptmist, dottoressa 
Antonella Accoti, professor Franco Perticone, dot-
toressaCaterina Ermio, dottoressa Serenella Cari-
sto e dottor Roberto Ceravolo.
Si è evidenziato come le malattie cardiovascolari 
costituiscono la prima causa di ospedalizzazione e 
morte per la donna in tutti i paesi industrializzati del 
mondo e di quanto sia importante la prevenzione.

Stefania Muzzi

ne a denunziare non solo per salvare se stesse ma 
anche i propri figli, sottraendoli alle drammatiche 
conseguenze della violenza assistita, e di Isolina 
Mantelli, che ha detto dell’importanza dell’azione 
di sostegno da condurre insieme alle istituzioni 
ed alle associazioni, ha preso la parola un’ospite 
di una casa famiglia, che ha voluto personalmente 
ringraziare per l’opportunità ricevuta. La conse-
gna degli attestati ha chiuso una cerimonia sem-
plice ma molto intensa”.

S. M.

Il percorso walkingnel Parco

Visita al Museo archeologico Paolo Orsi
di Siracusa

patrimonio culturale aretuseo, grazie all’ospita-
lità delle soroptimiste Donatella Aprile, Soprin-
tendente ai Beni Culturali e Mariella Musumeci, 
Direttrice del Polo Museale di Siracusa e di Loren-
zo Guzzardi, Direttore della Galleria Regionale di 
Palazzo Bellomo di Siracusa.

Maria Grazia Patanè
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Alle ore 10.00 del 2 aprile 2019 si è svolto un wor-
kshop presso il Liceo Classico Galluppi rivolto alle 
studentesse di terza e quarta classe. Obiettivo del 
progetto è stato quello di contribuire al supera-
mento di scelte che spesso sono frutto di un radi-
cato pregiudizio secondo il quale le donne sono 
meno dotate degli uomini nelle materie scienti-
fiche e tecnologiche. Sono state analizzate le ra-
gioni che spingono le studentesse a non scegliere 
materie Stem e sono stati proposti di modelli di ri-
ferimento che dimostrino come la scienza non sia 
un “affare per soli uomini”.

Non è solo un affare per uomini

Sono intervenute le relatrici Elena De Filippis – Di-
rigente Scolastico Liceo Classico Galluppi, Cristi-
na Segura Garcia – Presidente club Soroptimist 
Catanzaro, le referenti del progetto “Si fa STEM” 
Antonella Prestia ed Elisabetta Vigliante, due gio-
vani scienziate: Irene Colosimo – Ricercatrice del-
la Delft University of Technology e Clarice Gareri 
– Biologa molecolare e ricercatrice postdottorale, 
Cinzia Cantaffio – Ing. meccanico Club Soroptimi-
st e Stefania Muzzi – Ing. Informatico e Biomedico 
Club Soroptimist.

S. M.

Il pubblico presente e le relatrici

Parità nella leadership, disparità economica
È opinione diffusa che le donne guadagnino meno 
degli uomini e che abbiano una minor rappresen-
tanza nei luoghi di potere, ma è sempre vero che 

I tavoli dei relatori

le loro carriere sono meno brillanti degli uomini e 
peggio retribuite?
Dati inaspettati sull’argomento sono provenuti da 
Aldo Ferrara, presidente di Confidustria Catanzaro, 
che ha raccontato l’esperienza della sua associazio-
ne, dove molti ruoli apicali vengono ricoperti da 
donne e numerose imprese con fatturato da capo-
giro sono di proprietà ed a conduzione femminile. 
In perfetta sintonia con la visione del Soroptimist, 
che ha promosso su tutto il territorio nazionale il 
progetto SI fa STEM, Ferrara ha poi indicato, tra le 
varie opzioni per superare il gender pay gap − ol-
tre alla concertazione tra le parti sociali e l’indivi-
duazione di strategie idonee ad approntare stru-
menti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 
− la promozione dello studio delle materie scien-
tifiche tra le studentesse, che mostrano ancora di 
prediligere gli studi umanistici a scapito di quelle 
STEM, che però garantiscono migliori livelli occu-
pazionali e di reddito. 
Le donne imprenditrici accedono meno ai finan-
ziamenti, investendo maggiori capitali propri, e 
sono meno propense al rischio. Spesso le loro 
aziende sono medio-piccole e la loro sofferenza 
bancaria si protrae per maggior tempo. La loro 
presenza nei consigli di amministrazione pare 
assicurare un minor livello di corruzione, ed una 
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Club di Conegliano

Sabato 23 marzo, a Conegliano, presso l'ex conven-
to di San Francesco, ha avuto luogo una conferenza 
organizzata dal club Conegliano Vittorio Veneto in 
collaborazione con il club Rotary Conegliano Vittorio 
Veneto e con il patrocinio del Comune di Conegliano 
e dell’Ulss 2 Marca Trevigiana su un tema scottante 
ma dal taglio decisamente inconsueto quanto fonda-
mentale dal titolo: “Uomini fragili, risposte violente”. È 
intervenuto, come relatore, lo psicologo Giacomo Gri-

Uomini fragili, risposte violente

La locandina dell'incontro e  i relatori

maggiore solidità. Le donne italiane che fanno im-
presa ritengono che per loro l’accesso al credito 
sia più difficile sia perché l’interlocutore è gene-
ralmente un uomo che perché hanno la sensazio-
ne che vengano considerate meno affidabili; ma 
non solo, le imprenditrici sarebbe anche prive di 
una sufficiente alfabetizzazione finanziaria. Tutto 
questo ovviamente incide sull’espansione dell’im-
prenditoria femminile, che però non è l’unico 
campo in cui la variabile economica incide. 
Per come infatti riferito dalla presidente del So-
roptimist, Cristina Segura Garcia, che ha ideato ed 
organizzato l’evento in occasione della celebra-
zione dell’8 marzo, anche in ambito universitario 
il gender pay gap è evidente: non solo le donne 
raggiungono più difficilmente ruoli apicali (ancora 

troppo poche, statisticamente, le donne rettore), 
ma i progetti di ricerca presentati da donne sono 
meno finanziati.
Dati poco incoraggianti su più fronti, ma che fare? 
Tutti i relatori si sono ritrovati concordi nell’indicare 
talune soluzioni. Posto infatti che, per come è inne-
gabile, l’esperienza della maternità incide in manie-
ra significativa sulla carriera delle donne, occorre 
agire non solo per la promozione di modelli cultu-
rali che superino vecchi stereotipi di genere, ma an-
che attraverso la promozione di misure di welfare 
aziendale e sociale che possano alleggerire il carico 
delle donne per il tempo da dedicare alla cura dei 
figli, dei familiari e della casa; ancora incentivi alle 
imprese per ridurre l’impatto contributivo.

S. M.

foni del Centro di Ascolto uomini Maltrattanti di Firen-
ze. Al tavolo tecnico sono intervenuti anche l’avvocata 
Mariarosa Barazza, coordinatrice del Tavolo “Violenza 
domestica e stalking” del Comitato dei Sindaci ULSS 2 
- Distretto Pieve di Soligo, e il dottor George Louis Del 
Re, Direttore Servizi Socio Sanitari ULSS 2.
Al centro di questa importante conferenza è po-
sta questa volta non la vittima, ma il carnefice, 
cioè l’uomo maltrattante, l’attore della violenza, e 
si cerca di analizzarne il perché. Il relatore, autore 
del saggio “L’uomo maltrattante“. Dall’accoglienza 
all’intervento con l’autore di violenza domestica 
(Franco Angeli 2016) e dei due romanzi “La casa 
dalle nuvole dentro“ (Amicolibro 2017) e “I Signori 
del Silenzio“ (Lilit books 2018), spiega che l’uomo 
maltrattante è a sua volta un uomo che deve e può 
essere aiutato perché ha in sé un malessere: e alla 
base di ogni malessere, sussiste una condizione di 
fragilità che da sintomo va trasformata in doman-
da. Ed è questo il punto di partenza del lavoro di 
questi centri di aiuto che hanno lo scopo di favorire 
il cambiamento dell’autore di violenza nelle relazio-
ni affettive.

Caterina Pivato

Club di Cortina d'Ampezzo

Il 6 maggio 2019 alle ore 18 presso la Sala Cultu-
ra Largo Poste di Cortina d’Ampezzo si è svolta la 
conferenza organizzata dal Soroptimist Interna-

Io non smetto
tional club di Cortina d’Ampezzo, in collaborazio-
ne con l’assessorato alle politiche giovanili del Co-
mune di Cortina d’Ampezzo e con il Polo Vaboite, 
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con Giorgia Benusiglio dal titolo “Io non smetto”, 
per sensibilizzare gli adulti e i giovani alla preven-
zione nell’uso di droghe che creano dipendenza.
L’incontro, rivolto a genitori, ad operatori, agli al-
lenatori, a tutti gli adulti, è il secondo momento di 
un progetto iniziato il 26 marzo 2019 con la pro-
iezione del film “La mia seconda volta” che vede 
coinvolti tutti gli studenti degli istituti superiori 
del Polo Valboite e che ha come obiettivo fornire 
alle nuove generazioni gli strumenti necessari per 
acquisire una maggiore autoefficacia, autostima e 
fiducia in se stessi. La leva del progetto consiste 
nel potenziare le abilità cognitive, emotive e rela-
zionali di ogni individuo per evitare di cadere in 
dipendenze distruttive.
Nella mattinata del 6 maggio tutti gli studenti de-
gli istituti superiori del Polo Valboite di Cortina e di 
San Vito hanno incontrato Giorgia Benusiglio all’A-
lexander Hall nell’ambito dell’attività di educazio-
ne alla salute e con il finanziamento del Comune 
di Cortina Assessorato alle politiche giovanili.
Giorgia è stata miracolosamente salvata grazie ad 

un trapianto di fegato dopo aver assunto una pic-
cola quantità di ecstasy e da allora ha trasformato 
la sua esperienza in una lezione di vita.

Elisabetta Fontana Lacedelli

Il Soroptimist International d’Italia vuole proporre 
una campagna di informazione sulla Salute e Me-
dicina di genere ed in particolare sui rischi legati 
alle malattie cardiovascolari nel sesso femminile.
Molti hanno ancora l’errata percezione che siano 
i tumori della mammella e dell’ovaio in primis i 
nemici da sconfiggere, in realtà il rischio cardiova-
scolare che era appannaggio del mondo maschile 
è diventato una temibile realtà anche per le don-
ne, a causa stili di vita ormai sovrapponibili a quelli 
degli uomini (stress lavorativo, abitudine tabagica, 
alimentazione ricca di grassi, consumo di alcool, 
sedentarietà) associati alla caduta dello scudo or-
monale dopo la menopausa e a condizioni di ri-
schio (diabete, obesità, ipertensione ecc).

Protagonista il cuore
È fondamentale quindi rafforzare conoscenza e 
prevenzione genere-specifica delle malattie car-
diovascolari.
Informare la popolazione sulle modalità di preven-
zione delle malattie cardiovascolari. Sarà cura del 
Soroptimist veicolare il messaggio della prevenzio-
ne tramite i 155 Club presenti in tutta l’Italia, con 
diffusione delle informazioni sull’attenzione ai ri-
schi cardiovascolari e alle strategie per sconfiggerli. 
Sarà indispensabile contribuire a diffondere le cor-
rette informazioni su comportamenti e stili di vita 
per prevenire la malattia cardiovascolare: come 
mantenere il peso, adeguare l’alimentazione, fare 
attività fisica, sorvegliare i parametri a rischio, ese-
guire correttamente la terapia, ecc.
È in questa direzione che il Soroptimist di Cortina 
d’Ampezzo ha organizzato, il 14 febbraio, come 
primo appuntamento, una conferenza sul tema 
con specialiste Soroptimiste, nello specifico la 
dottoressa Roberta Da Re, medico di base, che ha 
tenuto una conferenza per informare e sensibiliz-
zare sul tema le socie.
Il secondo momento ha previsto, a conclusione 
della “38 settimana sulla neve” un evento organiz-
zato per il 23 febbraio 2019 alle ore 18.00 presso il 
Grand Hotel Savoia di Cortina d’Ampezzo che ha 
visto la presenza di personalità di fama mondiale 
del mondo scientifico e dello sport e la parteci-
pazione di un vasto pubblico locale, nazionale ed 

La presidente Patrizia Salmoiraghi, la vice Elisabetta Lenzini con la 
presidente del club Elisabetta Fontana
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Il Soroptimist International club di Cortina d’Am-
pezzo ha aderito al progetto nazionale “SI va in bi-
blioteca” proposto dall’Unione italiana per favori-
re e diffondere la frequentazione della biblioteca.
Il club di Cortina ha rivolto una speciale attenzio-
ne al mondo giovanile con una speciale attenzio-
ne alle donne di ogni età e con questo obiettivo l’8 
marzo in occasione della “Giornata mondiale della 
donna” è stato inaugurato, alla presenza delle au-
torità istituzionali e del dirigente scolastico Mario 

SI va in biblioteca

L'incontro in biblioteca

Club di Cosenza

“Non riesco a trovare nulla che sia più all’avanguardia e rivoluzionario di 
un libro...” Con queste parole la past President del Soroptimist club di Co-
senza, Marialuigia Campolongo, in qualità di referente del progetto nazio-
nale “Si va in biblioteca”, ha presentato “La biblioteca delle donne” presso 
la Sala polifunzionale del Comune di Aprigliano. Attraverso un protocollo 
d’intesa firmato in quella stessa sede dal Sindaco Pietro Giorgio Le Pera e 
dalla Presidente del club di Cosenza Rosita Paradiso, il Soroptimist non si è 

I libri delle donne

internazionale dal titolo “SI parla di cuore”. Sono 
intervenuti: il Professor Gino Gerosa, Presidente 
della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca, Diret-
tore U.O.Cardiochirurgia Azienda ospedaliera di 
Padova, Direttore Centro Trapianti e Programma 
Assistenza Meccanica al circolo, Direttore scuola 
di specializzazione in cardiochirurgia Università 
degli Studi di Padova, Direttore Scientifico Coris; 
il professor Fabio Farinati Direttore responsabile 
Gastroenterologia dell’ospedale di Padova, pro-
fessore associato di gastroenterologia, Direttore 
scuola di specializzazione Dipartimento di scienze 
chirurgiche e gastroenterologiche facoltà di medi-
cina Università degli Studi di Padova;  la dottores-

sa Biancarosa Volpe psicologa, psicoterapeuta, re-
sponsabile UOSD Psicologia Ospedaliera Padova, 
docente IREP sede di Padova; Marco Ruzzon atleta 
trapiantato vincitore di quattro medaglie d’oro e 
due di bronzo ai Campionati europei per trapian-
tati di cuore e di polmone.
Il terzo momento ha visto l’organizzazione di «SI 
cammina per il cuore», una camminata organizza-
ta dal Club con distribuzione di materiale informa-
tivo elaborato dall’Unione che ha toccato diverse 
chiese del territorio unendo in un connubio in-
scindibile salute e cultura locale.

E.F.L.

Baldasso, presso il liceo artistico del Polo Valboite 
di Cortina d’Ampezzo l’Albero del sapere, con una 
selezione di libri che attengono a tematiche lega-
te alla condizione femminile e ai diritti umani. L’al-
bero è stato progettato e realizzato, sotto la guida 
dei professori Menardi e Pagliarulo, dagli studenti 
del liceo artistico.
I libri acquistati con la collaborazione di Franco 
Sovilla dal club di Cortina sono stati scelti da una 
commissione presieduta dalla Presidente Elisabet-
ta Fontana composta da socie del club e docenti 
del Polo, in particolare la professoressa Irene Pom-
panin già promotrice dell’iniziativa “Condilibro” 
che ha suggerito diversi titoli come Burton Jessie 
“La Musa”, Michela Murgia “Accabadora”, Virginia 
Wolf “Una stanza tutta per sé”. 
Il progetto proseguirà negli anni successivi finan-
ziando altri alberi in tutte le scuole di Cortina e 
promuoverà la diffusione del sapere e della con-
divisione del sapere in altri luoghi essenziali per 
la collettività come la casa di riposo, l’ospedale o 
nelle altre scuole del Polo

Elisabetta Fontana
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limitato alla donazione di un cospicuo numero di 
volumi di generi diversi il cui tema è la donna, ma 
si è impegnato a collaborare con il Comune nella 
promozione della lettura e nell’organizzazione di 
eventi culturali sulle tematiche delle pari oppor-
tunità, dell’emancipazione e dei diritti delle donne 
e delle bambine. In un gradevole pomeriggio pri-
maverile, reso ancora più speciale da alcuni inter-
mezzi musicali ad opera degli allievi dell’orchestra 

dell’Istituto Comprensivo di Aprigliano, e dopo i 
saluti istituzionali sono intervenuti Immacolata 
Cairo, dirigente scolastico dello stesso istituto e la 
scrittrice Assunta Morrone, dirigente scolastico di 
Mendicino, che ha incantato giovani e meno gio-
vani con le sue riflessioni sul piacere della lettura, 
ma anche sulla scrittura di testi.

Maria Luisa Ammerata

Con gli occhiali si legge meglio

Davanti al carcere

La Casa Circondariale “R. Sisca” ha ospitato la ma-
nifestazione conclusiva del progetto Donne@
glasses realizzato grazie alla collaborazione tra il 
Soroptimist International club di Cosenza, il Lions 
club di Castrovillari e l’IPSIA “L. da Vinci” di Castro-
villari.
In accordo con la direzione dell’istituto peniten-
ziario sono state concordate visite oculistiche e 
ortottiche per le donne ristrette, effettuate dall’o-
culista dell’ASP di Cosenza e Crotone, Antonella 
Leone, e dall’optometrista Graziella De Rosis. Sul-
la base delle prescrizioni mediche gli allievi della 
sezione Ottico dell’IPSIA hanno realizzato le lenti 
correttive nell’ambito delle attività di alternanza 
scuola-lavoro , mentre i due Club si sono attivati 
nel reperire montature adeguate.
La presidente del Soroptimist di Cosenza, Rosita 
Paradiso, ha presentato le attività correlate porta-
te avanti dal club nella Casa Circondariale. Con il 
motto − Con gli occhiali si legge meglio! − ha sot-
tolineato la conseguenzialità nella pianificazione 
del club che ha realizzato una biblioteca all’inter-
no delle sezioni femminili; per la medicina di ge-
nere ha reso possibile uno screening di prevenzio-
ne per il tumore al seno e adesso questo controllo 
visivo che ha messo in luce diversi disagi visivi: 
miopia, ipermetropia, astigmatismo, ambliopia. 
Inoltre per il SI-forma si è pensato di fornire stru-
menti per introdurre anche le donne ristrette nel 
mondo del lavoro attraverso un corso di bibliote-
conomia, realizzato in collaborazione con il CPIA 
“Valeria Solesin” di Cosenza.
La presidente nazionale del Soroptimist Interna-
tional Club, Patrizia Salmoiraghi, ha richiamato 

con forza l’importanza della sinergia e della col-
laborazione: inS.I.eme si moltiplicano le forze e si 
raggiungono gli obiettivi. Questo modo di inten-
dere l’impegno del club si concretizza nei numero-
si protocolli d’intesa con enti e ministeri, sulla base 
dei quali si può operare nelle carceri (protocollo 
con DAP) e nelle scuole (protocollo con MIUR) at-
traverso azioni di formazione e di prevenzione sul-
la salute. La valenza simbolica del progetto è quel-
la di fornire occhiali per guardare meglio la realtà 
e per guardarla da più punti di vista, per questo la 
consegna degli occhiali ha riguardato sia le donne 
ristrette sia le donne del territorio.
Il direttore della Casa circondariale, Giuseppe Car-
rà, essendo la Giornata internazionale della don-
na, ha sottolineato il ruolo delle donne nelle orga-
nizzazioni criminali. La maternità ha spesso contri-
buito a cambiare il proprio percorso di vita, per cui 
è importante all’interno degli istituti penitenziari 
proporre incontri educativi in senso più ampio. 

Francesca Stumpo

Il no della musulmana italiana Chaimaa Fatihi a chi 
utilizza la religione per spargere terrore 
Un pomeriggio interculturale ha coinvolto Cosen-
za nella tavola rotonda dal titolo “Donne e Cultu-

Un sorriso disarmante
re, tra libertà e vincoli”, in cui si sono alternati un 
laboratorio di cinese e approfondimenti di arte, 
musica, spettacolo, formazione e religione. Al tea-
tro “A. Rendano”, il 2 maggio, Rosita Paradiso, pre-
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Al pomeriggio interculturale

sidente del Soroptimist club di Cosenza, e Miriam 
Caruso, presidente della Commissione Cultura del 
Comune di Cosenza, hanno accolto professioniste 
che hanno parlato delle donne e dei loro ruoli nei 
differenti continenti. 
Con Teresa Ting, ricercatrice dell’Unical, abbiamo 

Dell’importanza del movimento ci si è accorti ne-
gli ultimi decenni, dopo che innumerevoli studi 
hanno dimostrato quanto l’esercizio fisico sia im-
portante per il benessere del corpo e della mente. 
È poiché l’attività motoria aiuta a prevenire pato-
logie cardiovascolari quali l’ipertensione arteriosa, 
l’ictus, la malattia coronarica, le cardiomiopatie, 
il progetto “SI parla di cuore” cui il club di Cosen-
za ha aderito con passione si è concluso in aprile 

Si cammina per il cuore

Alla partenza della camminata

con una camminata della salute per le vie della 
città. Sono state coinvolte Scuole e Associazioni 
del territorio (Ammi, AVO, Biologi senza frontie-
re, Salute Donna, Xenia, CSV) ma anche i cittadini 
sono stati invitati a partecipare attraverso la diffu-
sione di locandine nelle farmacie e negli esercizi 
commerciali. Tra l’altro, in una delle scuole parte-
cipanti (I. S.”Pezzullo”), qualche giorno prima, con 
il patrocinio dell’Ufficio Scolastico regionale della 
Calabria, nel corso di un incontro di formazione/
informazione nell’ambito dello stesso progetto, si 
è tenuta una dimostrazione dell’uso corretto del 
defibrillatore cardiaco da parte dei Volontari del-
la Croce Rossa Italiana. La “Camminata”, cui hanno 
partecipato circa 430 persone, è stato preceduta 
dalle indicazioni per svolgere una corretta attività 
aerobica da parte della professoress Irene Scar-
pelli e dal saluto della presidente del club Rosita 
Paradiso. Sia alla partenza (In uno stand apposita-
mente predisposto dal Centro Italiano di Soccorso 
dell’Ordine di Malta) che all’arrivo (presso la sede 
AVIS, partner dell’iniziativa) sono stati offerti gra-
tuitamente una serie di servizi ( misurazione della 
pressione arteriosa e della glicemia, consulenza 
cardiologica con i medici specialisti dell’ Azienda 
ospedaliera e dell’INRCA).

Maria Luisa Ammerata

imparato le raffigurazioni della donna negli ide-
ogrammi cinesi, in cui gli archetipi di fata e stre-
ga sono scritti in modi differenti in base alla fun-
zione familiare e sociale della donna. Guidati da 
Raffaella Buccieri, abbiamo riscoperto sia il ruolo 
trasgressivo delle pittrici futuriste, contrastanti 
il modo tradizionalmente maschile di proporre il 
corpo femminile ed autrici di scelte provocatorie 
in opposizione alla cultura familiare predominan-
te, sia i messaggi delle raffigurazioni fotografiche 
contemporanee, oscillanti tra donna mamma e 
donna pescata, avvolta in una rete che la riduce a 
corpo inerme e immobile. Allietati ed emozionati 
dalle dolci melodie del pianoforte sapientemente 
animato dalla virtuosa dodicenne Francesca Ma-
iorca, e dall’interpretazione dei Reading dell’at-
trice Francesca Marchese, sia stati affascinati dal 
sorriso, determinazione e grinta di Chaimaa Fatihi, 
studentessa in Giurisprudenza di origini maroc-
chine, autrice del libro “Non ci avrete mai”. Nella 
sua lettera ai terroristi, presenta un Islam intriso 
d’amore e di cura, non di guerra.

F. S.
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Club di Cremona

Adele Rimoldi, professore associato di fisica nu-
cleare e subnucleare all’Università degli studi 
di Pavia e collaboratrice dell’Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare e del CERN di Ginevra e del 
Centro di Adroterapia di Pavia, ha parlato al club 
Cremona dei rapporti tra fisica e medicina. Ha 
iniziato affermando che la medicina è diventata 
il terreno privilegiato delle scoperte della fisi-
ca, che non è, come si tende a percepirla, uno 
studio quasi totalmente astratto, ma uno stru-
mento di studio della natura che può portare a 
risultati che entrano poi nella nostra vita quoti-
diana, come ad esempio è successo con i telefo-
ni cellulari. Ha poi proseguito con un breve ex-
cursus sulla storia delle radiazioni, a partire dai 
primi esperimenti dei Curie, fino ad arrivare alle 
moderne immagini tridimensionali. Per quanto 
riguarda l’uso curativo delle radiazioni, la radio-
terapia consiste nel bombardare i tumori con i 
raggi X accelerati, al fine di danneggiarne il DNA 
e di provocare così la morte delle cellule neopla-
stiche.

Nell’ambito della campagna di prevenzione con-
tro l’infezione da papilloma virus organizzata dalla 
Regione Lombardia, alcune socie del club Cre-
mona hanno tenuto due lezioni informative agli 
allievi del liceo Scientifico Aselli sulla natura, sui 
pericoli di contagio e sulla opportunità della vac-
cinazione contro l’HPV.
Hanno partecipato i medici; Franca Arnaboldi, gi-
necologa, Antonella Cecchi, dermatologa, Elena 
Salomoni, dentista e Nadia Sforza, allergologa.
Franca Arnaboldi dopo aver dato una descrizione 
conoscitiva del virus, dell’epidemiologia e della 
trasmissione dello stesso, ha sottolineato il ruolo 
di vari ceppi nella genesi di alcuni tumori dell’area 
genitale femminile e maschile.
Nadia Sforza ha invece parlato dei vaccini, illu-
strandone funzionamento e opportunità, e de-
finendoli il più efficace degli interventi in campo 
medico mai scoperti dall’uomo.
Vaccinarsi contro l’HPV, ha poi sostenuto Elena Sa-
lomoni, dentista, contribuisce anche alla preven-
zione delle patologie infettive e tumorali del cavo 
orale, patologie di cui ha dato molti efficaci esempi.

Conversiamo sulle radiazioni
Tuttavia i raggi X disperdono la loro energia su-
bito dopo la penetrazione nella pelle. Gli adroni, 
protoni fatti transitare attraverso un apposito 
acceleratore, scaricano invece la loro energia 
più in profondità e sono anche più precisi nel 
localizzare il punto da trattare. Allo stesso fine 
si usano anche gli ioni di carbonio. Le dimen-
sioni dell’apparecchiatura di accelerazione sono 
però enormi, tanto da non poter essere ospitate 
all’interno degli ospedali, ma da richiedere un 
edificio apposito, ciò che aumenta il già cospi-
cuo costo dell’istallazione. Sono pertanto anco-
ra poche e si trovano tutte nei paesi più avan-
zati.
Molto si sta studiando per rendere la adrotera-
pia meno costosa: grandi speranze sono riposte 
nel perfezionamento dei raggi laser. 
Oggi la adroterapia viene utilizzata per il mela-
noma dell’occhio e per tumori particolarmente 
difficili e resistenti alla chemioterapia, come 
quelli alla base del cranio e del collo.

Graziella Baldaro

Papilloma virus. Informazione e prevenzione

Infine Antonella Cecchi, dermatologa, ha posto 
l’accento sui condilomi acuminati, verruche della 
regione genitale, causate da alcuni tipi del virus, 
a basso rischio oncogeno, ma estremamente con-
tagiosi. 

G. B.

Il tavolo delle relatrici
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Per Quando la scienza è donna, il club Cremona 
ha organizzato un incontro con la dottoressa Su-
sanna Tomasoni, biologa, ricercatrice dell’Istituto 
Mario Negri.
Era presente Daniela Guadalupi, presidente di Fon-
dazione Aiuti per la Ricerca sulle Malattie Rare, socia 
del club Bergamo, che ha aperto l’incontro illustran-
do origine, storia e finalità della Fondazione ARMR 
il cui aiuto alla ricerca consiste principalmente nella 

Per il progetto nazionale SI va in biblioteca, il club 
Cremona ha aderito al progetto didattico: “Scien-
zarte. Le scienze applicate ai beni culturali. Impa-
rare la fisica, la chimica e la biologia guardando 
all’arte” organizzato da Piccola Biblioteca - Mu-
seo storia naturale e dal liceo scientifico Aselli di 
Cremona. Il laboratorio si è sviluppato su diverse 
unità didattiche: come si formano i colori; come 
percepiamo i colori; come la tecnologia sfrutta co-
noscenze fisiche, chimiche e biologiche nelle ope-
razioni di restauro delle opere d’arte. 
Sono stati allestiti dei laboratori nei quali bambini 
e ragazzi, sotto la guida degli studenti più grandi, 
Hanno sperimentare i fenomeni prima citati.
Il Club ha contribuito all’acquisto dei materiali utili 
alle attività di laboratorio; Ha sostenuto la realizza-
zione di un prodotto multimediale nel quale sono 
stati presentati i contenuti e le attività del labora-

raccolta fondi, in appoggio all’Istituto Mario Negri.
Ha quindi preso la parola Susanna Tomasoni. Con 
estrema chiarezza la dottoressa ha definito il con-
cetto di malattia genetica rara, ovvero di malattia 
in cui il DNA presenta un’alterazione che a sua volta 
produce proteine alterate e che è definita rara per-
ché colpisce 1 persona su 2000. Può quindi sembra-
re che tali patologie riguardino un numero limitato 
di persone, ma in realtà, dal momento che ne sono 
state individuate dalle 7000 alle 8000, il numero di 
chi ne soffre è molto alto e si tratta soprattutto di 
bambini. Esistono terapie farmacologiche, ma i me-
dicinali curano i sintomi, non la malattia.
La terapia genica invece, cura i geni difettosi. Con-
siste nell’introdurre nelle cellule malate un gene 
sano che produce proteine sane. Per ottenere ciò 
si utilizzano virus modificati in laboratorio. 
Recentemente i ricercatori hanno messo a punto 
una tecnica rivoluzionaria l’editing del genoma. La 
CRISPR/cas9 è una proteina, chiamata forbice mo-
lecolare, che taglia il DNA nel punto voluto per-
mettendo così di correggere le mutazioni causa 
della malattia.

G.B.

torio in modo tale da renderlo facilmente ripropo-
nibile anche nei prossimi anni e in altri contesti.
In questo modo, oltre alla fruizione diretta dei 
laboratori presso la Piccola Biblioteca, il club Cre-
mona ha inteso anche favorire la formazione in 
campo scientifico delle insegnanti, in particolare 
delle scuole elementari, nella convinzione che, per 
promuovere l’interesse degli allievi in genere, ma 
soprattutto delle bambine, per le STEM, sia neces-
sario intervenire anche sulle persone incaricate 
della formazione delle giovani e giovanissime ge-
nerazioni. A tale scopo si sono svolti anche incon-
tri formativi dedicati alle insegnanti elementari nei 
quali sono stati illustrati contenuti e metodi dei la-
boratori in modo tale che le attività sperimentali 
possano essere integrate al meglio con la didattica 
svolta dalle insegnanti nelle lezioni di classe.

G. B.

Imparare la fisica guardando l'arte

Daniela Guadalupi,  Antonella Cecchi  e Susanna Tomasoni

Quando la scienza è donna

La dott.ssa Debora Rosciani, esperta di finanza, 
giornalista di Radio 24, conduttrice di spazi di ap-
profondimento di questioni finanziarie ha parlato 

Matrimoni e Patrimoni
di: Matrimoni e patrimoni. Un’esposizione brillan-
te e molto coinvolgente.
Matrimoni e patrimoni è il titolo del libro che la 
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Rosciani ha scritto in collaborazione con Roberta 
Rossi Gaziano. L’idea venne alle due amiche nel 
2017, quando la Corte di Cassazione rivoluzionò 
il diritto di famiglia asserendo che, in caso di se-
parazione o divorzio, l’assegno di mantenimento 
non dovesse più assicurare obbligatoriamente il 
precedente tenore di vita.
Questo pronunciamento ha fatto riflettere le due 
scrittrici: molte volte capita che scelte, al momen-
to apparentemente giuste e sensate, si rivelino nel 
tempo estremamente pregiudizievoli. Ad esem-

La scrittrice Debora Rosciani con la presidente Antonella Cecchi

Il club Cremona del Soroptimist International 
d’Italia, in attuazione del programma naziona-
le SI parla di cuore ha organizzato un incontro 
con la dottoressa Daniela Trabattoni, medico di 
grandissima esperienza, cardiologa e responsa-
bile del Women Heart center, unità operativa di 
chirurgia interventistica del Centro Cardiologico 
Monzino di Milano, centro per la prevenzione e la 
cura delle patologie cardiovascolari nelle donne.
La dottoressa Trabattoni ha affermato che la con-
vinzione comune secondo la quale le patologie 
cardiache sono più rare nelle donne è priva di 
fondamento, perché, anche se tendono a presen-
tarsi più tardi tali patologie finiscono con l’avere 
la stessa incidenza nei due generi. Ha spiegato 
poi il motivo della creazione di un centro di cura 
e prevenzione per le donne: ci si è accorti che tali 
malattie possono avere cause di insorgenza di-
verse nei due sessi.
Ma anche le cause comuni, quali familiarità, iper-
tensione, obesità e fumo possono avere inciden-
ze diverse nelle donne e negli uomini: il fumo, 
per esempio, è molto più pericoloso nelle don-
ne e ciononostante queste riescono a smettere 

Il cuore malato

di fumare con maggiore difficoltà. Tra i fattori 
di rischio tipicamente femminili troviamo l’aver 
sofferto di malattie autoimmuni, di patologie 
ginecologiche, di pressione alta in gravidanza, 
disturbo che può ripresentarsi in menopausa, di 
tumore alla mammella, di artrite reumatoide, di 
osteoporosi.

Antonella Cecchi

La dottoressa Trabattoni a Cremona

pio può sembrare ragionevole alle donne che 
diventano madri lasciare la propria attività, ma in 
seguito, se si presentasse la necessità di trovare 
un impiego, il mondo del lavoro può dimostrarsi 
estremamente respingente. 
Inoltre le donne vivono mediamente più a lungo 
degli uomini e devono quindi prevedere di resta-
re sole per un certo numero di anni, è importante 
perciò prepararsi un adeguato piano pensionistico.
Anche per il futuro dei propri figli i genitori fanno 
a volte scelte apparentemente convenienti, che 
però possono rivelarsi sbagliate: gli italiani, dice la 
Rosciani, soffrono di “mattonite” investono cioè in 
immobili pensando così di lasciare ai figli un bene 
destinato a mantenere il proprio valore nel tem-
po, ma negli ultimi anni il mercato immobiliare ha 
avuto un andamento negativo e non esiste nes-
suna certezza di miglioramento. Sarebbe meglio 
investire nella loro istruzione, perché in un mon-
do in continuo cambiamento ed estremamente 
competitivo un’adeguata formazione può fare la 
differenza.
Debora Rosciani ha quindi invitato le donne a non 
delegare agli uomini la gestione del patrimonio, 
perché sono perfettamente in grado di occuparsi 
personalmente di questioni finanziarie.

G. B.
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Per il secondo step 
del programma na-
zionale SI fa STEM, 
Christine Soh, statu-
nitense, studentessa 
del Massachusetts 
Institute of Techno-
logy di Boston, ha 
incontrato le allieve 
del IV anno del Li-
ceo Scientifico Asel-
li di Cremona, per 
spiegare loro le sue 
esperienze di gio-
vane studentessa di 
questa prestigiosa 

università, per illustrarne il funzionamento, le sco-
perte scientifiche e le ricerche recenti e per tenere 
alcune lezioni di informatica e matematica.
Disinvolta, semplice, molto chiara nella sua espo-
sizione, Christine ha suscitato ammirazione e sim-
patia in tutti i presenti.
Infine per il terzo step il club Cremona ha organizza-
to in un incontro con gli studenti e la dott.ssa Cinzia 
Zuffada. La scienziata, italiana di nascita, laureata in 
ingegneria elettronica, fa parte attualmente dello 
staff della NASA e si occupa della progettazione di 
sonde spaziali senza equipaggiamento.
La dott.ssa Zuffada, ha voluto incoraggiare le ra-
gazze presenti portando come esempio la propria 

Donne di successo

esperienza alla NASA. “Una donna – ha detto – 
piccola, con un accento, sicuramente non imme-
diatamente ben valutata, ma alla fine quello che 
conta è quello che si sa, quello che si vale”.
Questo in effetti è anche il messaggio del film bio-
grafico in lingua originale con sottotitoli “Hidden 
Figures” (Il diritto di contare 2016, regia Theodore 
Melfi) che è stato proiettato subito dopo: tre mate-
matiche che lavoravano alla NASA in Virginia negli 
anni ‘60, donne e nere, riuscirono a superare pre-
giudizi, razzismo e sessismo e fare una splendida 
carriera, grazie solo alla loro grande intelligenza e 
preparazione.

Giordana Canuti

la presidente Antonella Cecchi con Christine SohCinzia Zuffada

Sabato 23 marzo alla presenza del sindaco di Cre-
mona professor Gianluca Galimberti e dell’assesso-
ra Rosita Viola, si è tenuta la cerimonia di inaugura-
zione dell’area verde intitolata al contralto cremo-
nese Rosa Mariani.
La pratica, iniziata dal club Cremona 2015 sotto la 
presidenza di Marisa Bellini, proseguita dalle Presi-
denti Elena Salomoni e Antonella Cecchi e realizza-
ta grazie anche all’impegno della socia Maria Luisa 
Corsi, rientra nel progetto nazionale Toponomasti-
ca al femminile.
L’assessora Viola ha sottolineato l’importanza dell’i-
niziativa, mentre il Sindaco ha voluto porre in evi-
denza l’opportunità della scelta di una cantante 
lirica in una città che, con Claudio Monteverdi, ha 
dato i natali al melodramma e per di più in una zona 
della città dove già molte strade sono dedicate a 
musicisti.

La Presidente Antonella Cecchi ha spiegato la ra-
gione della scelta e dell’impegno del Club, mentre 
Marisa Bellini, ha brevemente illustrato la vita della 
cantante.

Annita Bredi

Le socie con i giovani musicisti Michele Galbiati e Rei Itoh

Toponomastica al femminile
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Club di Enna

Si è concluso con la visita a Catania, allo stabili-
mento ST Microelettronics, il progetto SI fa STEM 
portato avanti dal Soroptimist club Enna.
Il progetto,che ha coinvolto alcuni allievi delle 
classi IV e V dell’Istituto “N.Colajanni”, indirizzo 
psico pedagogico e classico, si pone l’obiettivo di 
sollecitare gli studenti e, soprattutto le ragazze, a 
superare i pregiudizi di genere e gli stereotipi che 
condizionano il rifiuto delle materie scientifiche 
al momento della scelta universitaria, senza tener 
conto delle maggiori opportunità occupazionali 
che tali studi comportano.
In un primo incontro, svoltosi a gennaio, dopo 
aver somministrato a circa 70 studenti un questio-
nario per rilevare i loro orientamenti nella scelta 
universitaria, sono state invitate giovani donne, 
che hanno scelto gli studi in Scienze, Tecnologia 
Ingegneria e Matematica, fra cui una studentessa 
del MIT di Boston, che hanno raccontato le loro 
esperienze per far conoscere opportunità di lavo-
ro e difficoltà incontrate. 
Per cercare di coinvolgere i giovani in una espe-
rienza che potesse farli uscire dalle aule ed entrare 
a contatto del reale mondo lavorativo il progetto 
prevedeva, quindi, una visita guidata alla ST di Ca-
tania, ove lavorano circa 4500 lavoratori di cui il 
90% laureati in materie STEM. 
Gli studenti e i loro accompagnatori sono sta-
ti accolti, in modo coinvolgente e impeccabile, 
dall’ingegner Giovanni Vitale, che li ha guidati alla 
scoperta di una realtà industriale leader a livello 
mondiale nel settore della microelettronica, con-
sentendo loro di immergersi per un giorno nell’at-
mosfera avveniristica di un’azienda che progetta 
il futuro, investendo in tecnologia e ricerca, con 
particolare attenzione all’ambiente. 
 Dopo la visione di interessanti video che mette-

vano in risalto la crescita della società, nata a Cata-
nia negli anni ‘60, e che, dopo oltre 30 anni e varie 
fusioni e acquisizioni, è divenuta un colosso mon-
diale con stabilimenti in tutto il mondo, gli allievi 
hanno potuto vedere il museo dove sono esposti i 
macchinari ormai obsoleti ed infine hanno visitato 
lo stabilimento e visto le attuali linee di produzio-
ne ad altissima tecnologia.
A coordinare il progetto insieme alla Presidente 
del Soroptimist, Anna Vasquez, i docenti Silvana 
Virlinzi, socia del Club, Giuseppe Marino e Gaeta-
na Morgano.

Anna Vasquez

Oltre i pregiudizi

I partecipanti al progetto

Club di Foggia

Presso l’Istituto Comprensivo “Santa Chiara- Pa-
scoli- Altamura” di Foggia lo scorso 19 febbraio 
è stata presentata l’Educational App Maggie e il 
Tesoro di Seshat. Le caratteristiche del progetto, 
alla presenza di insegnanti, genitori e alunni, sono 
state illustrate da Mariolina Goduto Dirigente Sco-

La presentazione di Maggie
lastica, Claudia Lioia Assessora 
alla Pubblica Istruzione Comune 
di Foggia, Anna Paola Giuliani 
Assessora alla Cultura Comune di 
Foggia, Silvia Pellegrini Dirigente 
Dipartimento Turismo, Economia 

La locandina
di presentazione
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Il Convegno organizzato dal Soroptimist Interna-
tional club di Foggia domenica 28 aprile sul tema 
“Donne e malattie cardiovascolari: quali differen-
ze di genere?” presso la struttura di Parcocittà si 
inserisce nella campagna nazionale promossa dal 
Soroptimist International d’Italia sulla Medicina 
di genere e in particolare sulle caratteristiche e 
sui sintomi specifici delle malattie cardiovascolari 
nelle donne, al fine di pianificare interventi e cure 
di pari valore tra i due sessi. È la nuova sfida della 
Medicina: essere trasversale; individuare i mecca-
nismi patogenetici delle malattie; sviluppare tera-
pie di genere mirate e identificare bio-indicatori di 
genere, specifici e predittivi per gli uomini e per 
le donne. L’obiettivo principale è quello di consi-
derare l’influenza del sesso (che include differenze 
biologiche, universali e immutabili) e del genere 
(che attiene a caratteristiche psichiche, sociali e 
culturali) sullo studio dei sintomi, sulla diagnosi, 
sull’evoluzione della malattia e sulle terapie. 
Al Convegno sono intervenuti la dottoressa T.A. 

Prisco, Responsabile della Nefrologia dell’ASL di 
Foggia e Presidente dell’Associazione Italiana 
“Donne medico” A.I.D.M sez. di Foggia, la dotto-
ressa G. Casavecchia, dirigente Medico Cardiologo 
S.C. Cardiologia Università Ospedali Riuniti di Fog-
gia, la dottoressa M.T. Sammartino, Biologa e Nu-
trizionista, il dottor M. Gervasio, Scienze Motorie-
Posturologia e Attività Adattata. 

Da sinistra la dottoressa G. Casavecchia, la dottoressa T.A. Prisco,
il moderatore M. de Finis, la dottoressa M.T. Sammartino
e il dottor M. Gervasio

Una nuova sfida

Le socie di Foggia

della Cultura e Valorizzazione del Territorio Re-
gione Puglia, Milena Carducci facenti veci della 
Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale per la 
Provincia di Foggia, Brigida Clemente Animatrice 
digitale ed esperto PNSD, Gabriella Del Vecchio 
Presidente del Soroptimist International club di 
Foggia, Isabella Trulli, socia Soroptimist club di 
Foggia, che ha curato alcuni particolari della pre-
sentazione. 
L’App Maggie sostiene le discipline STEM per favo-
rire lo studio delle materie scientifiche e allenare il 
pensiero logico matematico e il problem solving 
da parte delle bambine e dei bambini della scuola 
primaria. La Dirigente Scolastica, per l’occasione, 
ha tenuto a sottolineare che l’evento di presenta-
zione dell’App è stato inglobato nel percorso pro-
gettuale Erasmus plus KA2 dal titolo “Our school, 
our playgraund” avviato lo scorso anno scolastico. 
Con la Educational App Maggie le regole, le for-
mule e i calcoli matematici si trasformano in gio-
co e gli alunni, già coinvolti nel progetto Erasmus 
plus, avranno l’opportunità di continuare lungo 
un percorso metodologico già avviato e in più di 
sentirsi coinvolti in una sfida intellettuale, in forma 
problematica, eliminando del tutto l’ansia valuta-
tiva, perché l’obiettivo sarà quello di guidare Mag-
gie nelle sue avventure. Il gioco si propone infatti 
di appassionare i giovanissimi studenti alla mate-
matica, alla sua logica e ai suoi contenuti, senza la 
paura di sbagliare.

Teresa Scaltrito
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Sappiamo bene che i fattori di rischio cardiovascola-
ri sono il fumo, la sedentarietà, l’obesità, l’ipertensio-
ne, l’ipercolesterolemia, il diabete, lo stress e la bassa 
autostima. Nelle donne a tutto ciò si aggiungono le 
modifiche apportate sul corpo dalla menopausa. Le 

Nell’ambito del Progetto “Biblioteche Scolastiche 
Innovative” del MIUR, il Liceo Scientifico “G. Mar-
coni” di Foggia è stato destinatario del finanzia-
mento. Fin dall’inizio della presentazione della 
candidatura, l’Istituto ha incluso il coinvolgimento 
dell’Associazione Soroptimist International club di 
Foggia, individuato al fine di contribuire alla più 
ampia apertura della scuola al territorio. Questo 
ha permesso la realizzazione, in ambito locale, 
del Progetto del Soroptimist International “SI va 
in Biblioteca” che, come ha sottolineato la Pre-
sidente del club di Foggia Gabriella Del Vecchio, 
intende proprio favorire e diffondere la frequen-
tazione delle Biblioteche come luogo privilegiato 
del sapere, di incontro, di aggregazione, di civiltà, 
simbolo del diritto di tutti di accedere alla cultura. 
All’iniziativa, sempre nell’ottica del coinvolgimen-
to del territorio, ha collaborato anche la Biblioteca 
Provinciale di Foggia “La Magna Capitana”. 
Le biblioteche scolastiche, in questa nuova acce-
zione, si trasformano in laboratori per coltivare 
e implementare conoscenze, saperi, attitudini e 
abilità trasversali, utilizzando nuove metodologie 
didattiche, per formare e sviluppare le competen-
ze chiave dell’apprendimento permanente, quali 
in particolare la comprensione del testo e la com-
petenza “imparare ad imparare”, connessa all’ap-
prendimento autonomo, all’abilità di perseverare 
nell’apprendimento, alla capacità di svolgere ri-
cerca, di selezionare e riconoscere le fonti, di orga-
nizzare il proprio studio, sia a livello individuale sia 
in gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla 
consapevolezza relativa a metodi e opportunità.
La Direttrice della Biblioteca Provinciale “La Magna 
Capitana” dottoressa Berardi ha evidenziato che si 
sta svolgendo un lavoro di supporto alle bibliote-
che degli enti locali e delle istituzioni scolastiche in 
progetti di sviluppo e di rilancio, perché la bibliote-
ca non sia intesa solo in maniera tradizionale come 
luogo privilegiato della lettura, ma anche luogo di 
information literacy e media education. In tal senso, 
la biblioteca scolastica “deve diventare punto di ri-
ferimento per tutti, non solo per i docenti dell’am-
bito umanistico-letterario e deve essere riconosciu-
ta risorsa preziosa da tutti coloro che sono coinvolti 
nell’azione educativa e culturale della scuola”.

Scuole e biblioteche

 Gabriella Del Vecchio, presidente del club di Foggia

La Dirigente Scolastica professoressa Fattibene ha 
ricordato che grazie al progetto (curato dall’Ani-
matore digitale professoressa Pia Palumbo e dalla 
professoressa Zazzara) è stato possibile finora im-
plementare l’infrastruttura digitale della bibliote-
ca e la catalogazione on line di alcuni titoli.
Il Concorso di Scrittura creativa e Linguaggi artisti-
ci dal titolo “Il passo di Neil” è una delle iniziative 
promosse dalla Scuola nell’ambito del Progetto. 
Il tema del concorso – come ha spiegato nel corso 
della cerimonia di premiazione la professoressa 
Daniela Zazzara, organizzatrice del premio – è sta-
ta la ricorrenza dell’anniversario dei 50 anni dallo 
sbarco sulla Luna. In tre incontri pomeridiani i ra-
gazzi (circa 45 di varie classi del liceo) hanno letto 
poesie, racconti, romanzi espressione della volon-
tà, del desiderio, del sogno dell’essere umano di 
avvicinarsi alla Luna o semplicemente di raccon-
tarlo, oppure, come il viandante di leopardiana 
memoria, di interrogarla, quale eterna compagna 
o impassibile guardiana delle vicende terrestri.
Alla fine gli studenti hanno espresso la loro creati-
vità in racconti, poesie, disegni e video.
In premio libri, libri e… ancora libri, perché “solo la 
lettura ci rende davvero liberi”, come ha ricordato 
il professor Foti, e perché continui il viaggio inizia-
to proprio nella biblioteca scolastica, con la lettura 
di opere letterarie ispirate alla Luna.

T. S.

donne devono imparare ad ascoltare il proprio corpo, 
cancellare le cattive abitudini, vivere con energia e po-
sitività, condurre uno stile di vita sano, pensare che il 
cuore ha bisogno di una manutenzione accurata.

T. S.
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Club di Follonica-Colline Metallifere

Il club Follonica-Colline Metallifere ha progettato 
e messo in atto il Progetto “SI Cammina per il cuo-
re”, nell’ambito del progetto nazionale SI Parla di 
cuore.
La prima ipotesi di questa iniziativa risaliva già al 
febbraio 2018 ed era poi stata lasciata in sospeso 
per altri impegni del Club, ma ovviamente dopo 
lo stimolo dato dalla nostra Vice Presidente Nietta 
Lupi abbiamo deciso di costituire un “gruppo di 
lavoro” dedicato e abbiamo dato concretezza al 
Progetto.
Gli obiettivi generali: promuovere uno stile di 
vita attivo nella popolazione femminile, ma che si 
apre alla cittadinanza, in maniera da coinvolgere 
gruppi familiari, di amici, di colleghi, di compagni 
di scuola... l’idea è stata di formare un gruppo di 
donne (e uomini!) in cammino. L’appuntamento 
settimanale serale per camminare insieme vede 
la partecipazione legata ad una “quota simbolica” 
di 2 euro, destinata a costituire un salvadanaio a 
sostegno del progetto “Acquistiamo un defibrilla-
tore”, che il Club propone di installare dove verrà 
indicato dalle competenti autorià. 
Obiettivo specifico: la proposta di camminare in-
sieme vuole rendere più piacevole questa attività 
e valorizzare le caratteristiche ambientali del terri-
torio, contesto particolarmente favorevole per la 
presenza di spazi verdi, non carrozzabili e, soprat-
tutto, con “aria pulita” e bei panorami. 

Uno stile di vita attivo

La locandina 
della camminata

Le socie partecipanti
alla camminata del 19 maggio

“La donna tra racconto e storia“ 
nasce dal Soroptimist club Fol-
lonica-Colline Metallifere come 
spettacolo, da cui in seguito è sta-
to ricavato un libro, con l’intento 
di rappresentare capacità fem-
minili dimenticate, se non ad-
dirittura nascoste. Romantiche, 
appassionate, giovani e meno 
giovani, nobili e proletarie, ma-
dri, mogli e figlie, cittadine che 
hanno messo se stesse e la loro 

vita al servizio di un’idea:“l’Italia libera, democrati-
ca, emancipata”. 
Sei storie di donne che hanno fatto la Storia, che 
hanno scelto la rinuncia e il sacrificio, che hanno 

 La locandina dell’evento 
organizzato dal club 
Follonica-Colline Metallifere

rischiato la propria vita, che hanno saputo risor-
gere dalle proprie ceneri poiché il sentimento di 
giustizia era, in loro più forte di ogni paura.
Sei protagoniste che sono diventate sei monolo-
ghi recitati da altrettante attrici e in mezzo la Sto-
ria, la voce narrante che le lega l’una all’altra in un 
viaggio che dura 150 anni.
Sei eroine sconosciute ai più per una storia d’Italia 
al femminile per rendere giustizia a tutte le donne 
che, nei modi più disparati, hanno partecipato a 
questa storia da protagoniste e non da comparse 
come spesso si vuol far credere.
Una storia che renda consapevoli e orgogliose le 
donne di oggi che non devono abbassare la guar-
dia, che devono continuare la lotta per una parità 
dei sessi che esiste più a parole che nei fatti.

Fra racconto e storia

Abbiamo fatto realizzare delle bandane bianche 
con il motto e con il simbolo del progetto, che ab-
biamo donato ad ogni iscritta/o ed indossate nelle 
passeggiate. Sono state effettuate 10 camminate, 
dal 19 maggio, giorno inaugurale dell’iniziativa, al 
31 luglio.

Beatrice Bonetti
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Lo spettacolo è stato presentato il 7 marzo 2019 a Follo-
nica alla saletta Tirreno, replicato, con la presentazione 
del libro, il 20 luglio, al Chiostro della Fonderia Leopolda.
Gli eventi che hanno visto un successo di pubblico 
inaspettato sono serviti, a marzo, un service per la 
Caritas nell’ambito dell’iniziativa del Club “adotta 
uno scaffale”, a luglio, per il service “panchine ros-

se”. Quest’ultimo vuole mettere in luoghi visibili 
a tutta la popolazione delle panchine rosse che 
vogliono stupire e drammaticamente sensibiliz-
zare tutti al problema della violenza sulle donne 
e soprattutto far sapere a tutte le protagoniste di 
queste dolorose vicende che non sono sole!

Donatella Spadi

Club di Forlì

Arte e musica
Una interessante iniziativa per scoprire la bellezza e 
l’armonia di strumenti – gli organi costruiti da Ga-
etano Callido, famoso organaro veneziano di fine 
Settecento – e di luoghi – le chiese forlivesi ove 
sono collocati – è la rassegna di concerti d’organo 
realizzati a Forlì, nel biennio 2017-2019, dal Sorop-
timist Club, Presidente Raffaella Orazi. Grazie alla 
collaborazione tra il Club e vari organismi locali, fra 
cui la Diocesi di Forlì-Bertinoro, il Comune di Forlì, 
l’Istituto scolastico Ruffilli e l’Istituto Musicale An-
gelo Masini, si è valorizzato il patrimonio artistico 
forlivese attraverso appuntamenti culturali aperti 
alla cittadinanza, l’ultimo di questi si è svolto il 29 
maggio 2019 nella Chiesa del Suffragio. Particolar-
mente suggestivo il luogo – centrale chiesa sette-
centesca a pianta ellittica, affrescata e con interes-
santi quadri agli altari – dove è custodito l’organo 
Callido, perfettamente funzionante, uno dei sei 
restanti in città, costruiti dall’organaro veneto che 
lavorò a lungo in Emilia-Romagna, ancora presenti 
in altrettante chiese (Duomo, Suffragio, San Giu-
seppe, Santa Maria dei Servi, SS.Trinità, S.Lucia). 
L’iniziativa ha inteso coniugare la musica prodotta 
da un prezioso strumento con il sostegno alle don-
ne in difficoltà, infatti il ricavato dei concerti è stato 

Forlì, Chiesa del Suffragio, alcune socie del Club con l’organista 
(la terza da sinistra) Dagmar Lübking e accanto Raffaella Orazi, 
Presidente del Club

Forlì, Chiesa del Suffragio,
organo Callido

devoluto alla Casa-Rifugio per 
donne vittime di violenza del 
Comune di Forlì. La somma è 
destinata a sostenere le neces-
sità delle donne e dei bambini 
– attualmente quattro donne 
e quattro minori – presenti 
nella struttura e che attraverso 
percorsi individuali, possibilità 
di tirocini formativi e opportu-
nità di lavoro, sono supportate 
in situazioni di disagio, crisi o 
violenze.
Ospite d’eccezione a Forlì, al 
concerto di maggio, l’organi-
sta e clavicembalista tedesca 
Dagmar Lübking.

Paola Mettica

Club di Garda sud

Anche quest'anno, per la Giornata Internazionale della 
Donna, il 9 marzo 2019 abbiamo organizzato la pas-
seggiata “Procediamo tutte Insieme” giunta alla sua IV 
edizione. Abbiamo potuto contare sulla collaborazio-
ne del Comune di Desenzano, la Commissione Pari Op-
portunità e l'Associazione Sportiva “Buon Cammino”. Il 
corteo, rallegrato da tanti palloncini rosa e composto 
da almeno 300 persone, tra cui il sindaco architetto 
Guido Malinverno, ha percorso in allegria le strade cit-
tadine, ritornando al punto di partenza lungo il lago.

Sandra Caruso

Procediamo tutte insieme

Il sindaco alla camminata
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Per la Giornata contro la Violenza sulle Donne, in 
una sala molto affollata della Biblioteca Comuna-
le Anelli di Desenzano del Garda il 23 novembre 
2018 si è svolta la maratona di lettura organizzata 
dalla nostra Presidente Mariele Buizza in collabo-
razionbe con il bibliotecario dottor Giorgio Penaz-
zi. Presente, su nostro invito, la nota scrittrice e 
giornalista Maria Venturi che, in conclusione di se-
rata, ha commentato brevemente i vari interventi 
aggiungendo alcune considerazioni personali.
Al microfono si sono alternati numerosi lettori vo-
lontari che hanno presentato brevi testimonianze 
sull'argomento, alcune originali, altre tratte da 
scritti di autori noti, molte toccanti.
A tutti i presenti abbiamo donato una delle aran-
ce (Campagna Orange the World in 16 Days) ac-
quistate e inviate dal club Soroptimist di Vittoria 
(Ragusa) e il segnalibro proposto dal Soroptimist 
con il nostro logo e la scritta “Contro la Violenza 
sulle Donne”.
La seconda “Maratona” si è svolta nella stessa bi-
blioteca e con le stesse modalità, ma il tema pro-
posto era “ I Diritti degli Ultimi”.

La professoressa Tecla Gaio ha illustrato breve-
mente il progetto “Erasmus 2016/2019”, realizzato 
in collaborazione con gli Istituti superiori di Dani-
marca, Grecia, Olanda e Turchia, mentre i suoi allie-
vi della V Liceo Scientifico “Bagatta” di Desenzano, 
con il titolo “Narrazioni d'Esilio”, si sono alternati al 
microfono leggendo testimonianze di migranti, 
spesso molto commoventi.
La lettura è stata accompagnata da immagini e 
commento musicale, entrambi realizzati dagli 
stessi studenti.
La Maratona è proseguita con la lettura di brani che 
riguardavano gli anziani soli, i bimbi ammalati, gli 
“scomparsi” in Argentina, brani della Dichiarazione 
dei Diritti Umani, letti in italiano ed in inglese, una 
poesia di Umberto Saba, commentata anche mu-
sicalmente da uno studente con il sassofono, i neri 
degli Stati Uniti ed i migranti. Hanno partecipato 
anche allievi dell'Istituto Tecnico Bazzoli Polo di De-
senzano e del Liceo “Maria Curie” di Garda (Vr). Tra i 
lettori c'erano l'assessore alla cultura di Desenzano 
dott.ssa Francesca Cerini e alcune Socie.

S. C.

Una maratona di lettura per le donne

È stato consegnato lo scorso 4 giugno alla giovane 
dottoressa genovese Morgana Schirru, 26 anni, il 
Premio Tesi di Laurea Soroptimist Luisa Massimo di 
2.000 euro per la miglior tesi di laurea a tema emato-
oncologico, nell’ambito del bando lanciato dal Club 
nel febbraio 2018.
Indimenticata Maestro della Pediatria, Medaglia d’o-
ro per la Medicina della Repubblica Italiana, creatrice 
dell’Emato-Oncologia pediatrica, innovatrice nella 
formazione infermieristica e nei servizi di caring a 
supporto delle famiglie, Luisa Massimo è stata socia 
attivissima del club Genova per ben 45 anni, sino alla 
sua scomparsa nel 2016.

Club di Genova

In ricordo di Luisa Massimo
La cerimonia di premiazione si è svolta a Genova, in 
Villa Canali Gaslini, ospiti di Fondazione Gaslini, ed 
erano presenti le sette giovani candidate (sei laure-
ate in Medicina e Chirurgia ed una in Biotecnologie 
Medico-Farmaceutiche).
Sono intervenuti Luigi Lagomarsino, segretario ge-
nerale di Fondazione Gaslini, Paolo Petralia, direttore 
generale dell’Istituto Gaslini, Gian Mario Sambuceti, 
preside della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceu-
tiche dell’Università di Genova, e, per il Comune di 
Genova, ente patrocinante con Regione Liguria, la 
consigliera Marta Brusoni. 
Nell’introdurre l’iniziativa, la presidente 17/19 del 
club Genova, Cristina Bagnasco, ne ha precisato gli 
obiettivi: onorare e mantenere il ricordo di Luisa 
Massimo nel Soroptimist d’Italia, nella città di Ge-
nova e nell’Università della nostra città, valorizzare e 
sostenere giovani donne in avvio nel mondo del la-
voro, in particolare in ambiti scientifici, dove sempre 
più importante risulta il raggiungimento di effettiva 
parità di genere, infine valorizzare la preparazione 
fornita dall’Università degli Studi di Genova.

Cristina Bagnasco
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Siamo quel che mangiamo? Sembra proprio di sì. 
L’alimentazione influisce indiscutibilmente sulla 
nostra salute, ed in particolare sulle patologie car-
diovascolari, ma non solo.
Su questa base si è svolto a Genova, lo scorso 12 
aprile ‘19, organizzato dal SI club di Genova, un 
pubblico incontro nell’ambito del nostro progetto 
nazionale di Medicina di Genere.
Sono intervenuti il dottor Paolo Fiore, responsa-
bile Centro Nutrizionale Istituto Gaslini, sul tema 
“Cominciamo la prevenzione dalla nascita”, un 
excursus sulla “costruzione” del nostro corpo sin 
dall’infanzia, con utili raccomandazioni a madri e 
nonne. Gli ha fatto seguito Annalaura Cremonini, 
specialista in Scienza dell’Alimentazione, dotto-
randa Università di Genova, in una articolata pre-
sentazione “Continuiamo a mantenerci in salute 
con un corretto stile di vita”. Raccomandazioni per 
un corretto stile di vita, per noi donne ma anche 
per i nostri famigliari, dall’infanzia alla maturità, 
secondo i diversi cicli di metabolizzazione.

NutriAMO il cuore

Nella foto: Caprino, Fiore, Cremonini, Bagnasco

La presentazione è stata articolata, interessante e 
davvero molte sono state le domande da parte del 
pubblico presente.
L’iniziativa è stata coordinata e condotta dalla so-
cia Daniela Caprino, medico dell’Istituto Gaslini di 
Genova.

C. B.

Club di Grosseto

“Si cammina per il cuore”: questa l’iniziativa voluta 
dal club Soroptimist di Grosseto quasi a suggello 
del convegno già tenuto nei giorni scorsi in cui il-
lustri relatori hanno affrontato il tema della medi-
cina di genere. In quella occasione si era affermato 
che la donna, quasi a conferma della sua defini-
zione di “sesso debole”, è un soggetto a rischio per 
alcuni disturbi, soprattutto cardiovascolari. Con-
trolli preventivi, giusta alimentazione e soprattut-
to esercizio fisico sono stati i consigli degli esperti. 
Da qui, l’idea di una bella passeggiata intorno alla 
nostra città. 
Tutte le donne, ma non solo, sono state per questo 
invitate a partecipare la mattina di sabato 6 aprile 
per una camminata sulle Mura di Grosseto: l’ap-
puntamento al Bastione Garibaldi (sala Eden) per 
la registrazione dei partecipanti e per la consegna 
del materiale illustrativo e “identificativo” della 
squadra. Subito dopo “partenza” accompagnati da 
una esperta di fitwalking che ha saputo dare otti-
mi consigli e giusti insegnamenti.
Alla fine della “circumcamminazione”, l’approdo è 
stato in Piazza Duomo dove la Croce Rossa ha dato 
una dimostrazione di pronto soccorso, mentre la 

Farmacia Severi, di cui la titolare Cecilia è una valida 
soroptimista, ha effettuato gratuitamente alcune 
misurazione importanti per la valutazione del ri-
schio cardiovascolare. Come dire, utile e dilettevole. 

Francesca Scopelliti

In marcia per star meglio

Il gruppo delle 
partecipanti
e la locandina
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Club di Grottaglie

Domenica 10 marzo presso l’auditorium dell’I.I.S.S. 
Del Prete-Falcone di Sava si è tenuta una “Manife-
stazione motivazionale per giovani imprenditrici 
della moda” dal titolo “Creatività Donna - Vestiti... 
di arte” organizzata dal Soroptimist International 
club di Grottaglie in occasione del progetto nazio-
nale SI forma.
L’evento è stato patrocinato dal Comune di Sava, 
dalla Confindustria e dallo stesso I.I.S.S. Del Prete-
Falcone di Sava. Sono intervenuti la Presidente del 
Soroptimist International club di Grottaglie Ca-
terina Liuzzi, il Dirigente scolastico dell’I.I.S.S. Del 
Prete-Falcone Alessandro Pagano, l’Assessore alla 
Pubblica Istruzione del Comune di Sava Verdiana 
Toma e il Presidente della Sezione Tessile Moda e 
Abbigliamento di Confindustria di Taranto Salva-
tore Toma.
L’obiettivo di questa manifestazione è stato quello 
di promuovere un percorso di formazione profes-
sionale che potrebbe motivare (grazie all’esempio 
di imprenditrici già radicate nel territorio) le giova-
ni studentesse del corso di “Artigianato per il Made 
in Italy” nel loro percorso di studi. Infatti, le giova-
ni allieve hanno potuto confrontarsi con le realtà 
imprenditoriali del territorio che hanno dato delle 
evidenti dimostrazioni di come si può diventare 
imprenditori di successo con un’attività creativa 
e remunerativa come la moda. Inoltre, le alunne 
del corso sono state parte attiva del progetto e 
altre, per un giorno, hanno calcato la passerella 
nel ruolo di modelle. Le alunne che svolgono le 
attività di ideazione, progettazione e realizzazione 
di capi d’abbigliamento, hanno visto sfilare i loro 
manufatti a tema “Colazione da Tiffany”, famosis-
simo film con Audrey Hepburn, rafforzando l’idea 
di relazione tra moda e cinema. Le ragazze sono 

“Vestiti... di arte”

Il manifesto dell'evento

state formate dalle docenti del corso e sono state 
coordinate dalla docente Maria Grazia Mancino.
La sfilata di moda programmata per la manifesta-
zione ha visto in passerella anche delle modelle 
professioniste che hanno indossato gli abiti rea-
lizzati da stiliste ormai professionalmente famose 
e realizzate del territorio. Infatti, Corallo Sartoria 
Italiana di Roccaforzata ha presentato i suoi abiti 
da cerimonia, Atelier Fany di Grottaglie ha presen-
tato i suoi abiti da sposa e Beautiful Africa Eliz di 
Grottaglie ha presentato i suoi abiti realizzati in 
tessuto Wax, con una sfilata a tema “Mama Afri-
ca”. Le stiliste esperte e affermate hanno fatto da 
madrine alle nuove giovani promesse della moda, 
ragazze che hanno scelto questo percorso di studi 
e che vanno indirizzate e guidate per conoscere 
cosa prospetta il loro futuro professionale e come 
si organizza una sfilata di moda. 

Maria Schinaia

Serata all’insegna della formazione della cittadi-
nanza attiva, mercoledì 8 maggio alle ore 20:30, 
presso la struttura “Planet bio” messa gentilmente 
a disposizione dalla socia Mimma Calzolaio. L’in-
contro è stato organizzato dalla presidente Cate-
rina Liuzzi in collaborazione con le socie soropti-
miste. C’è stato un primo approccio alla cultura 
della cittadinanza, attraverso la lettura sociologica 
dei concetti fondamentali, esposti nell’art. 1 della 

Planet-Beauty, l’energia delle piante
Costituzione, esplicitati in maniera partecipata dal 
dott. Raffaele Bagnardi, docente universitario di 
Sociologia del lavoro e dell’Organizzazione. Il do-
cente ha sapientemente tracciato per grandi linee, 
il concetto della partecipazione attiva dei cittadini 
alla elezione dei rappresentanti in Parlamento, per 
la formazione del potere politico. Il docente non 
ha fatto un discorso di parte ma ha parlato della 
democrazia, come potere del popolo, in senso 

Una modella
prima di sfilare
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Il tavolo dei relatori

lato, ponendo gli argomenti fuori della faziosità 
di parte, mantenendoli comunque nelle dinami-
che della cronaca attuale. Lo scopo è stato quello 
di informare e formare (SI forma), per consentire 
l’attiva partecipazione sociale al dibattito e al con-

fronto in modo critico e consapevole. Nell’ occa-
sione dell’incontro- dibattito, sono state invitate le 
nuove future e possibili socie.

M. S.

Serata all’insegna della beneficenza in ... musica! 
Al teatro Monticello, venerdì 22 marzo si è svolta 
la IV edizione del concerto “Note per crescere” con 
l’orchestra di fiati Music Lovers, diretta dal M° An-
drea Di Castri. L’evento è stato organizzato dal club 
di Grottaglie in sinergia con il Comune di Grotta-
glie, l’Associazione ArmoniE e l’Istituto Compren-
sivo “F.G. Pignatelli”. La presidente del Soroptimist 
Caterina Liuzzi, la preside dell’istituto “Pignatelli” 
Marisa Basile e la presidente dell’Associazione Ar-
moniE Alma Di Gaetano, hanno dato vita ad un 
evento che ha visto protagonisti i giovani che stu-
diano e praticano musica con ottimi risultati. In-
fatti l’azione del Soroptimist va nella direzione di 
aiutare i giovani a studiare musica per una crescita 
armoniosa ed un risvolto positivo nel loro futuro, 
attraverso lo studio di uno strumento musicale! 
La presidente Caterina Liuzzi ha sottolineato l’im-
portanza del lavoro in “rete” con le altre istituzioni 
operanti sul territorio.
Obiettivo dell’evento è stato il reperire fondi da 
destinare all’acquisto di strumenti/apparecchiatu-
re musicali per gli alunni dell’Istituto Comprensivo 
“F. G. Pignatelli”, al fine di divulgare sul territorio 
l’esperienza didattico-artistica e promuovere, nel-

Note per crescere

Nella foto in alto il gruppo, sotto l'orchestra

le nuove generazioni, la crescita armoniosa dei ra-
gazzi. Quest’anno, inoltre, parte del ricavato sarà 
utilizzato per l’allestimento dell’Auditorium “Carla 
Piccoli” dell’Istituto Comprensivo “F.G.Pignatelli”, al 
fine di renderlo contenitore didattico e culturale 
completamente fruibile.

M. S.

Mercoledi 3 Aprile 2019, presso la sala convegni del 
ristorante “Paradiso”, il club Soroptimist Internatio-
nal di Grottaglie, su indicazione del progetto nazio-

Tra prevenzione e cura
nale della presidente Patrizia Salmoiraghi ”Si parla 
di cuore”, con la Presidente Caterina Liuzzi, ha orga-
nizzato una tavola rotonda dal titolo “Le donne e le 
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Club di Ivrea e Canavese

È stato l’incontro di due donne ad un corso mu-
sicale a dare il “la” alla realizzazione di un proget-
to denominato l’Angolo della Musica. Gabriella 
Nobile, Presidente del club di Ivrea e Canavese e 
Norma Molinatti, Responsabile dell’Associazione 
dei Volontari della Biblioteca Civica del Comune di 
Borgofranco d’Ivrea, hanno avuto l’dea di portare 
la musica in biblioteca. Con tale iniziativa il club di 
Ivrea e Canavese, in collaborazione con il Comune 
di Borgofranco d’Ivrea, ha dato seguito al progetto 
nazionale del Soroptimist SI va in Biblioteca pro-
posto dalla P.N. Patrizia Salmoiraghi: promuovere 
le Biblioteche quali luoghi di incontro non solo per 
la lettura e lo studio, ma come spazi di aggregazio-
ne dove poter conoscere e coltivare anche disci-
pline artistiche che possano favorire e incremen-
tare la frequentazione di fasce giovanili di utenti. 
Il club di Ivrea e Canavese ha così allestito nella Bi-
blioteca Civica di Borgofranco d’Ivrea L’Angolo della 

L'angolo della musica

Il Sindaco del Comune di Borgofranco di Ivrea Livio Tola, la 
Responsabile dell'Associazione dei Volontari della Biblioteca Norma 
Molinatti, la Vice P.N. di Area Adriana Macchi e la nostra Presidente 
Gabriella Nobile.

Il pubblico presente: socie, ospiti, residenti intervenuti per 
l'inaugurazione de L'Angolo della Musica

Musica, uno spazio di ascolto con impianto di ripro-
duzione con cuffie e corredo iniziale di cd di musica 
classica, pop, jazz e testi di educazione musicale.
Con questa innovazione la Biblioteca Civica di 
Borgofranco di Ivrea potrà diventare luogo di con-
divisione e studio della musica nonché ambiente 
dove poter organizzare piccoli eventi musicali, 
corsi di educazione all’ascolto, dare la possibilità 
di documentarsi su autori e brani con maggiore 
approfondimento rispetto a ricerche effettuate at-
traverso il mondo del web. 
Il nuovo spazio dedicato alla musica è stato inau-
gurato, sabato 18 maggio 2019, alla presenza del 
Sindaco del Comune di Borgofranco d’Ivrea Livio 
Tola, dell’Assessore alla Cultura Irene Clemente, del-
la Responsabile dell’Associazione dei Volontari del-
la Biblioteca Norma Molinatti, della Vice Presidente 
Nazionale di Area Adriana Macchi, come sempre 
partecipe alle iniziative del nostro Club e della Pre-
sidente Gabriella Nobile, accompagnata da un nu-
meroso parterre di socie, ospiti e residenti.

Ines Bisi

malattie cardiovascolari. Tra prevenzione e cura”.
Gradita la presenza della Presidente Nazionale del 
club Soroptimist Patrizia Salmoiraghi.
Il convegno, patrocinato dal Centro studi nazio-
nale su Salute e Medicina di genere, dalla Feder-
farma, dalla Fondazione Onda, dall’Amm.ne co-
munale città di Grottaglie e dalla ONLUS Medici 

per San Ciro, ha affrontato interessanti tematiche 
riguardanti le patologie cardiache con uno speci-
fico sguardo alla medicina di genere, occupandosi 
del benessere della donna sotto differenti punti di 
vista, informando e sensibilizzando ai rischi delle 
malattie cardiovascolari.

M. S.

Due club, quello di Torino e quello di Ivrea e Cana-
vese, hanno attuato concretamente il motto che 
contraddistingue il biennio 2017-2019: “Insieme 
diamo valore al Futuro delle Donne” e hanno uni-
to le loro forze per il progetto Donne@Lavoro, con 
l’Azione SI sostiene che rivolge particolare atten-

Corso di formazione per donne detenute
zione alle donne delle fasce sociali in difficoltà. 
L’idea del club di Torino di organizzare un corso di 
formazione professionale con mentoring e rilascio 
di certificato, dedicato a donne di categorie fragili, 
in particolare ad alcune detenute della Struttura 
ICAM (Istituto a custodia attenuata per detenu-

Gli
Eventi



89

te madri) della Casa Circondariale “G. Lorusso – I. 
Cutugno” ex Vallette di Torino, è stata proposta al 
club di Ivrea e Canavese che ha accettato con en-
tusiasmo.
È stato così possibile realizzare per le detenute 
madri un corso per diventare gelataia che ha dato 
loro le competenze per trovare un’occupazione 
una volta uscite dal percorso penitenziario. Inoltre 
il corso frequentato permette loro di preparare il 
gelato per i propri bambini e per le compagne con 
cui condividono la detenzione.
Una rappresentanza dei due Club Soroptimist 
con le rispettive presidenti, Federica De Domi-
nicis per il club di Torino e Gabriella Nobile per il 
club di Ivrea e Canavese e la partecipazione della 
vice presidente nazionale di Area Adriana Macchi, 
sono state accolte, giovedì 14 marzo scorso, dal di-
rettore della Casa Circondariale Domenico Miner-
vini, dalla docente formatrice Rosa Pinasco, dalla 
funzionaria giuridico-pedagogica dott.ssa Maria 
Franchitti, dalla psicologa e alcune agenti di poli-
zia penitenziaria, per incontrare e consegnare alle 
frequentatrici del corso i certificati di formazione. 

Una rappresentanza dei due Club con le rispettive Presidenti, la 
Vice Presidente Nazionale e la formatrice del corso Rosa Pinasco 
accovacciata.

Assaggiando i gelati e conversando con le giovani 
detenute mamme è stato più facile far loro espri-
mere l’entusiasmo e l’impegno profuso per il corso 
frequentato che ha offerto loro un’opportunità di 
crescita personale che incide positivamente sul 
loro benessere e processo di emancipazione.

I. B.

Club di Jesi

Il nostro primo anno

Sono trascorsi solo sette mesi dal 10 novembre 
2018, quando 23 socie fondatrici siamo entrate a far 
parte dell’Unione italiana. Ma di attività ne abbia-
mo realizzate tante e soprattutto abbiamo costru-
ito nuove e solide amicizie nel club e con altri club 
Soroptimist, fino alla formalizzazione della richiesta 
di gemellaggio con il club di Liverpool Cosby. 
Il progetto SI va in Biblioteca ha impegnato il club 
con due eventi aperti al pubblico, entrambi presso 
la Biblioteca Civica, con il patrocinio del Comune 
di Jesi. Il primo incontro, in occasione del Soropti-
mist Day (13 dicembre 2018), presente il vice Sin-

Il tavolo dei relatori

daco, è stato per la presentazione del libro “Nuovo 
dizionario biografico delle donne marchigiane” 
con una brillante e coinvolgente relazione del 
professor Marco Severini, docente presso l’Uni-
versità degli Studi di Macerata, che focalizza le sue 
ricerche di storia contemporanea sul ruolo delle 
donne. Il secondo appuntamento (6 giugno 2019) 
ha chiuso gli impegni pubblici del club con la pre-
sentazione del libro “Il circolo di Anna – donne 
che precorrono i tempi”, attraverso un avvincente 
excursus, condotto dal professor Marco Severini e 
dalla professoressa Lidia Pupilli, su alcune figure 
femminili (Anna Maria Mozzoni, Cristina Trivulzio 
di Belgiojoso, etc) che con il loro operato hanno 
avviato importanti cambiamenti per la condizione 
femminile a livello nazionale.
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Club di Lecco

Sì, le donne sono forti, vedi l’aspettativa di vita e 
la resistenza a determinate patologie. Questo im-
portante potenziale però si sta deteriorando per 
alcune abitudini, a volte scorrette, che molte han-
no assunto forse per cercare di raggiungere quella 
parità di genere tanto agognata. Fumo, sedenta-
rietà, abuso di alcool si sono diffusi tra le donne, 
così che la mortalità per malattie cardiovascolari, 
accresciute da questi eccessi, supera quella dei 
tumori (anche quello della mammella, che è il più 
diffuso). Questo campanello d’allarme è risuonato, 
una volta di più, durante la serata del 20 marzo ad 
opera di Pierfranco Ravizza, responsabile del re-
parto riabilitazione cardiovascolare dell’Ospedale 
Manzoni e di Chiara Calabrese, psicoterapeuta del 
dipartimento salute mentale dell’ASST di Lecco, 
che hanno condiviso con il nostro Club l’incontro 
aperto al pubblico: “Il cuore della donna”. La Pre-
sidente del Club Silvia Villa ha introdotto i lavori, 

Le donne sono forti?

La presidente Silvia Villa fra i due relatori

che hanno avuto luogo presso l’Aula Bianca dell’O-
spedale Manzoni, e si è soffermata sull’importanza 
della prevenzione e sullo sviluppo delle terapie di 
cura che prevedono, finalmente, percorsi adeguati 
e diversificati per genere. Il dottor Ravizza ha for-
nito, in un contesto molto esplicativo, dati riguar-
danti le più frequenti patologie cardiovascolari e 
la loro incidenza nelle varie fasi della vita di una 
donna. Tra le interessanti informazioni, abbiamo 

Il pubblico presente

SI parla di cuore due volte: il 20 febbraio 2019 Le-
tizia Zappelli, cardiologa, ha parlato dei segnali da 
riconoscere le patologie cardiache e degli accorgi-
menti da adottare per prevenire il loro insorgere; 
il 13 aprile abbiamo partecipato, insieme alle ami-
che del club di Ascoli Piceno e la VPN Nietta Lupi, 
alla “passeggiata del cuore” organizzata sul lungo 
mare a San Benedetto del Tronto.
Water, Women & leadership, destinatario di una 
donazione in occasione del Sorptimist Day, ha 
coinvolto così tanto il club al punto che il 18 mag-
gio 2019 è stato organizzato un convegno, a Pa-
lazzo Bisaccioni sede della Fondazione CR Jesi. Le 
relatrici, tutte donne, hanno analizzato vari aspet-
ti dell’acqua: nella tradizione giudaico-cristiana, 
nell’arte, per la salute ed il benessere (le acque 
termali), l’inquinamento da plastiche e micro pla-

stiche, i contaminanti vecchi e nuovi- presenti 
nelle acque che beviamo. Al termine dell’incontro, 
la moderatrice, Patriza Ginobili (giornalista RAI3 
Marche), ha lasciato la parola alla socia che ha re-
alizzato il leaflet sui lavatoi di Jesi, testimonianza 
della fatica e delle notevoli difficoltà cui erano sot-
toposte le donne per l’uso l’approvvigionamento 
dell’acqua affrontate anche nella nostra Jesi del 
passato…
Tre volte abbiamo affrontato il “contrasto della 
violenza di genere”: in un caso (5 giugno 2019) 
abbiamo partecipato all’incontro organizzato dal 
club di Macerata “Aula d’ascolto per minori: stato 
dell’arte”, negli altri due abbiamo promosso ed or-
ganizzato due conferenze. Il primo appuntamento 
il 10 aprile 2019 con l’avvocata Cristina Perozzi che 
con una relazione dal titolo “Giraffa o Sciacallo” ha 
affrontato, attraverso molteplici esempi, il tema 
della comunicazione violenta (verbale e non ver-
bale) per approdare al tema cruciale di una corret-
ta educazione delle giovani generazioni. A seguire 
la conferenza del 20 maggio 2019 organizzata in 
collaborazione con la VPN Nietta Lupi ed i club 
di Ascoli Piceno, di Fermo, di Macerata e di Rimi-
ni sul tema “Tutela processuale della donna e dei 
soggetti vulnerabili”, relatrice Anna Maria Picozzi, 
procuratrice aggiunta di Palermo.

Francesca Beolchini
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Il progetto è stato molto impe-
gnativo ma coinvolgente per la 
commissione di otto socie che da 
maggio 2018 ha costantemente 
lavorato per l’organizzazione se-

condo i suggerimenti dati dall’U-
nione e con la proficua collaborazione con l’Uffi-

cio Scolastico Provinciale ed il Politecnico di Milano 
Polo di Lecco, la cui disponibilità e condivisione di 
obiettivi ha permesso di articolare un valido pro-
getto. Vi hanno aderito 80 studenti, 90% ragazze, di 
cinque scuole (licei scientifici, classico, linguistico, 
ISS indirizzo biotecnologie). Abbiamo organizzato 
tre incontri, tra novembre 2018 e marzo 2019, con 
modalità di lavoro differenti e in tre diverse sedi, 
opportunamente scelte, per stimolare maggior-
mente i partecipanti a guardare, oltre la scuola, 
verso un futuro scientifico. Sono state proposte 
testimonianze di giovani donne STEM del territorio 
lecchese: dalla dottoranda in fisica extraterrestre 
al Max Planck di Monaco di Baviera, alla ingegnera 
libera professionista, alla matematica ora Project 
Specialist presso DHL. Ognuna di loro ha portato 
la propria esperienza nella scelta degli studi, evi-
denziando difficoltà ed incertezze incontrate ma 
soprattutto invitando ad assecondare le proprie 

Verso un futuro scientifico

passioni ed aspirazioni. L’ingegnera Manuela Grec-
chi, Prorettore del Polo di Lecco del Polimi, ha rac-
contato la sua lunga carriera professionale, anche 
come prorettore di un polo universitario a maggior 
presenza maschile. Suo è stato l’arrivederci al suc-
cessivo incontro al Politecnico di Lecco: una giorna-
ta vivace iniziata con Nicole Goridkov, studentessa 
di ingegneria meccanica al MIT di Boston. Nicole, 
ha raccontato, naturalmente in inglese, della pro-
pria vita e dei suoi studi particolarmente rivolti alla 
robotica. È seguito un momento di grande stimolo 
per gli studenti con la visita ai laboratori sperimen-
tali del Campus e di quelli del CNR. La mattinata si è 
conclusa con una conferenza-spettacolo di magia-
matematica: disciplina spesso reputata noiosa e 
difficile, grazie alle azioni del ‘conduttore’ Francesco 
Arlati, ingegnere responsabile Progetti Speciali di 
efficienza energetica in ENEL, ha assunto un aspet-
to ludico, rivelandone un’insospettabile peculiarità 
creativa e ricreativa. L’ultimo incontro si è svolto 
con l’obiettivo di far capire, in un dialogo “verso il 
futuro” tra mondo del lavoro e quello della scuola, 
quali competenze cerca il sistema produttivo terri-
toriale e nazionale. 

Marta Airoldi e Carla Farina

Le relatrici del primo incontroPresidente e relatori in ConfindustriaLa presidente Silvia Villa al Poli

Il gadget
donato dal club

Club di Livorno

Il club Soroptimist di Livorno ha partecipato con 
interesse al progetto “Benessere Urbano e la Fide-
lizzazione Turistica”, un percorso di partecipazione 

A scuola di partecipazione
che ha visto il coinvolgimento della Pubblica Am-
ministrazione, alcuni Ordini Professionali e diverse 
Associazioni presenti a Livorno. Il Progetto è stato 

appreso anche che la terapia ormonale sostituti-
va, da molte adottata per attenuare gli effetti della 
menopausa, abbia disatteso le aspettative e che la 
cardioaspirina non sia nelle donne particolarmen-
te efficace. La dottoressa Calabrese ha parlato del 

disagio psichico: ansia, stress e depressione sono 
i disturbi che maggiormente affliggono l’universo 
femminile e sono derivati dall’onere gravoso che 
le donne spesso devono affrontare nella loro vita.

Lidia Forcellini
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promosso dall’Ordine degli Psicologi della Tosca-
na e attuato dal suo Gruppo di lavoro Territoria-
le di Livorno, coordinato, in qualità di consigliera 
dell’OPT, dalla nostra socia e presidente in coming 
Fiorella Chiappi. Una tappa importante quanto 
interessante del progetto è stata la realizzazione 
di un world cafè, cioè un incontro svolto intor-
no a veri e propri “tavoli di conversazione” dove i 
partecipanti si scambiavano idee e visioni su al-
cuni aspetti inerenti la percezione del benessere 
nell’ambiente urbano e la valorizzazione dei beni 
comuni. Hanno partecipato circa quaranta refe-

renti di Ordini Professionali e associazioni. La resti-
tuzione di quanto emerso nel vivace e stimolante 
incontro è stata effettuata in un evento aperto alla 
cittadinanza, in cui sono state presentate anche le 
varie azioni di restauro, cura del verde e istallazio-
ni realizzate da varie associazioni locali – Parterre, 
Uovo alla POP, Reset, Terme del Corallo Onlus – e 
nazionali presenti e attive nella città: la Delegazio-
ne FAI, il Garden club, il Lions club Livorno Host, 
il Lions club Livorno Porto Mediceo, Il Rotary club 
Livorno, il Rotary club Mascagni Livorno. 
Del Soroptimist sono state presentate le azioni di 
restauro realizzate a Livorno nel corso degli anni 
in uno spirito di collaborazione con la pubblica 
amministrazione e finalizzate a valorizzare i segni 
storici della città e a stimolare, soprattutto fra i 
giovani, l’interesse per personaggi e artisti che ne 
hanno marcato l’identità, Porto franco dalla nasci-
ta fino all’Unità d’Italia, con un suo cosmopoliti-
smo molto vario e forme di libertà inedite per quei 
tempi. In particolare sono state mostrate le foto 
del monumento “Alla madre educatrice” (1846) 
di Paolo Emilio Demi (1798-1863), uno dei più 
apprezzati scultori livornesi dell’Ottocento e tra i 
principali esponenti della scuola neoclassica in To-
scana. Restaurata dal Club negli anni ‘80, l’opera è 
presente a Villa Fabbricotti, una delle Biblioteche 
storiche della città.
Il monumento ai “Caduti del 1849”, realizzato nel 
1881 da Lorenzo Gori (1842-1923), uno dei più 
noti scultori livornesi, è collocato nel viale monu-
mentale del cimitero dei Lupi.

Fiorella Chiappi

L’adesione del club di Livorno al progetto nazio-
nale “SI va in biblioteca” è stata declinata nella di-
rezione del Book Crossing, una modalità aperta di 
scambio e di lettura, attualmente assai diffusa tra 
i giovani, che gode di assoluta libertà, nel senso 
che prescinde da qualunque contatto personale o 
accordo preventivo. 
Prendi. Leggi. Riporta. In queste tre parole si sin-
tetizza la strategia del Book Crossing, ideata per 
semplificare l’accesso al libro e stimolarne la lettu-
ra, consentendo all’utente di scegliere liberamen-
te tra i volumi messi a disposizione in determinate 
postazioni, di leggerli e di riportarli anche in altri 
punti di scambio, diversi da quelli di partenza. In 
questo modo i libri, che solitamente in biblioteca 
occupano il loro posto in maniera stabile, in base 
all’etichetta che ne identifica la collocazione, viag-
giano continuamente, passando di mano in mano, 

Angoli di lettura nell’Ospedale

Il direttore dell'Ospedale,
la presidente Barbara Cuchel  la socia Givanna Mazzoni

Il monumento a Leopoldo II di Toscana, in Piazza XX Settembre 
recentemente restaurato

girano senza meta e senza sosta, a disposizione di 
chiunque voglia leggerli. 
L’allestimento di due postazioni di Book Crossing 
è stato realizzato dalle socie del club di Livorno 
all’interno dell’Ospedale Civile della città, grazie 
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alla collaborazione dei vertici della struttura sani-
taria che hanno sostenuto l’iniziativa. A orientare 
la scelta dell’Ospedale come punto di riferimento 
per questo service è stata la convinzione che la 
lettura di un libro può rappresentare in ambiente 
ospedaliero un efficace antidoto in diverse situa-
zioni, comunque stressanti, per combattere l’an-
sia della malattia, per alleggerire l’insofferenza di 
una degenza prolungata, per accelerare il ritmo di 
giornate troppo lente. Di qui l’idea di allestire due 
postazioni di libri donati dalle socie, per i quali è 
stata scelta una collocazione ‘strategica’, all’interno 

di ambienti in cui non possono passare inosserva-
ti, nella sala d’attesa del Pronto Soccorso, e nella 
sala di accettazione di un Reparto particolarmente 
affollato, due luoghi in cui l’affluenza continua dei 
pazienti costringe il più delle volte a lunghe attese.
L’inaugurazione di questi ‘Angoli di lettura’ è av-
venuta sabato 13 aprile nell’atrio dell’Ospedale di 
Livorno alla presenza di numerose socie, del Di-
rettore dell’Ospedale, di alcuni sanitari e di diversi 
curiosi, attratti da un insolito capannello festoso 
all’ingresso della struttura sanitaria.

Maria Raffaella Calabrese De Feo

Club di Lomellina

Si rinnova di anno in anno l'impegno del club di 
Lomellina nella formazione e l'occasione è offer-
ta dalla Borsa di Studio Lucia Zanetti, assegnata a 
due alunni meritevoli dell'Istituto Tecnico Statale 
Luigi Casale di Vigevano, che hanno ricevuto 500 
euro ciascuno. Alla serata, svoltasi il 29 maggio 
presso l'agriturismo Carlo e Nadia, sono interve-

Borsa di studio agli alunni meritevoli
nuti i vincitori Eleonora Frigerio e Mattia Polato, 
entrambi studenti del quarto anno dell'Istituto, 
che si sono distinti con profitto in tutte le discipli-
ne, grazie all'impegno, alle ottime capacità esposi-
tive e allo spirito collaborativo dimostrato con gli 
altri compagni.

Flavia Colli Franzone

4 maggio, giornata del cuore

Alcuni momenti
della 
manifestazione

“Insieme per una giornata di cuore” è stata l’ini-
ziativa promossa a Mortara il 4 maggio dal Sorop-
timist Lomellina in collaborazione con la C.R.I. di 
Mortara, che insieme hanno messo a disposizione 
medici e infermieri. La manifestazione, rivolta alla 
prevenzione cardiovascolare, ha suscitato grande 
interesse fra le istituzioni e i cittadini che si sono 
messi pazientemente in coda per dedicare qual-
che minuto alla propria salute, confermando che 
l’argomento, condiviso dal Soroptimist Lomellina 
con gli altri club italiani,ha fatto breccia “nel cuore” 
della popolazione. 
In piazza a Mortara, grazie all’aiuto della Croce 
Rossa e delle numerose socie del club lomellino 
fra cui tre medici, sono stati allestiti un gazebo per 
l’accoglienza e la preparazione delle cartelle clini-
che, e una grande tenda dove misurare la pressio-
ne arteriosa, la glicemia e il colesterolo ed effet-
tuare l’elettrocardiogramma. Fuori dai gazebo è 
stato anche possibile assistere alle dimostrazioni 
BLS con tanto di rianimazione cardio-polmonare 
e disostruzione pediatrica. La prevenzione, però, 
deve iniziare fin da piccoli e quindi sono stati coin-
volti anche i bambini con l’ambulanza dei pupazzi 
e le simulazioni di soccorso su peluche e bambole. 
Il programma della giornata, suddiviso fra matti-
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na e pomeriggio, ha attirato l’attenzione di molte persone, ma solo 
100 hanno potuto beneficiare degli esami messi a disposizione. 
Tutti invece hanno ricevuto le brochure del Soroptimist Internatio-
nal d’Italia con le informazioni e i consigli per prevenire o curare le 
patologie cardiovascolari.
La giornata è stata caratterizzata anche da un piacevole intermez-
zo, coinciso alle 12.30 con una camminata lungo un tratto della via 
francigena fino alla Chiesetta di Sant’Albino, culminata con una ri-
sottata e un meritato momento di relax.

Enrica Vaccari e Maristella Bonacossa

Club di Macerata

Domenica 9 giugno si è svolta la Camminata del 
Cuore nella verde cornice di Pioraco (MC). L’inizia-
tiva, promossa dal Soroptimist club di Macerata in 
collaborazione con l’Associazione Tutela Diabetici 
di Camerino e il Patrocinio della Città di Pioraco, 
ha coinvolto più di 40 persone che, in una giornata 
di amicizia, confronto e unione di interessi, hanno 
voluto salutare la rinascita di un luogo simbolo di-
strutto dal terremoto del 2016. 
La mattinata si è svolta con una passeggiata lungo 
il fiume Potenza per un percorso totale di 7 Km, 
accompagnata dalla Dottoressa Marta Saltala-
macchia, laureata ISEF, che ha spiegato le buone 
pratiche dell’esercizio fisico in base alle caratteri-
stiche individuali. L’associazione Tutela Diabetici 
di Camerino ha messo a disposizione personale 
qualificato e attrezzatura per la misurazione della 
pressione e la rilevazione del valore di glicemia del 
sangue. Durante il pranzo, basato essenzialmente 
su prodotti tipici della zona, la diabetologa Maria 
Giulia Cartechini, nostra socia, insieme alla Profes-
soressa Alessandra Roncarati, della Scuola di Bio-

Camminiamo insieme

scienze e Medicina Veterinaria dell’Università di 
Camerino, ha dato indicazioni precise sul corret-
to stile di vita e sull’alimentazione per una buona 
prevenzione delle malattie cardiovascolari. 
In particolare si è insistito sull’importanza di un 
alimento come la trota iridea e salmonata, alle-
vata nelle limpide e salubri acque della sorgente 
del fiume Potenza, per le sue proprietà salutistiche 
e benefiche: basso contenuto di grassi, alta con-
centrazione di omega 3, elevata digeribilità delle 
carni, biosicurezza legata all’assenza totale di anti-
biotici nell’allevamento.
Questa giornata è a conclusione del progetto “SI 
parla di Cuore” avviato nel mese di febbraio con 
un incontro a cui hanno partecipato Luisella Ta-
magnini già Dirigente Medico dell’UOC di Cardio-
logia-UTIC di Camerino e Natalia Busciantella Ricci, 
Responsabile UOS Dipartimentale di Diabetologia 
di Camerino, che ci hanno parlato del “Cuore del-
le Donne” e delle nuove molecole farmacologiche 
per la prevenzione e la cura della patologia. 

Adelaide Pangrazi e Cinzia Cecchini 

Gli Amici del Cuore Momento conviviale
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Mercoledì 5 giugno presso l’Auditorium UniMc di 
Macerata si è svolto il Convegno sull’Aula d’ascolto 
per minori inaugurata nel marzo del 2012 presso 
il Tribunale di Macerata, grazie al progetto realiz-
zato dal Soroptimist club di Macerata, tra i primi 
in Italia. Il Convegno ha permesso di fare il punto 
sullo stato dell’arte di tale iniziativa, mettendone 
in luce problematiche, criticità e punti di forza.
Il tema è stato presentato sotto aspetti diversi dai 
relatori presenti: un taglio tecnico-pratico, relativo 
alle regole della procedura da seguire nell’interro-
gatorio, è stato dato dal Procuratore della Repub-
blica Giovanni Giorgio e dal sostituto Procuratore 
Stefania Ciccioli. La Professoressa Lina Caraceni ha 
invece analizzato tutti i lati della legge che va ap-
plicata e l’atteggiamento di benevolenza che deve 
essere usato nei confronti di un minore. Con estre-
ma chiarezza si è espressa la Psicologa Francesca 

Aula d’ascolto per minori

La locandina

Accorsi, presentando alcu-
ne situazioni paradigmati-
che, finalizzate a garantire 
una conoscenza psicologi-
ca approfondita del mino-
re e un interrogatorio line-
are, senza pregiudizi.
Il Convegno ha visto la 
presenza di autorità qua-
li il Prefetto di Macerata 
Iolanda Rolli, il Sindaco 
Romano Carancini, la Presidente 
dell’ordine degli Avvocati Maria Cristina Ottavia-
noni, la Vice Presidente nazionale del Soroptimist 
Maria Antonietta Lupi e la Presidente del Comi-
tato Consulte e Pari Opportunità del Soroptimist 
Tunia Gentili.

A. P. e C. C.

Club di Merate

Il progetto SI sostiene in Carcere, il protocollo 
sottoscritto da Soroptimist con il Ministero di 
Giustizia e le azioni di collaborazione con la Casa 

Creare valori in carcere

Club di Merania

La seconda edizione della gara delle papere, svol- 
tasi il 20 aprile a Merano è stata un grande suc-
ces- so dei service club: Soroptimist club Merania, 
Lion club Host di Merano, Rotary club di Merano, 
Kiwa- nis club Merano, Rotaract Bolzano e Round 
Table Bolzano e Merano.
Sponsorizzate da privati, imprese e associazioni, 
647 papere e 7.000 paperelle della fortuna hanno 
gareggiato nelle acque del Passirio, fra il diverti- 
mento di migliaia di persone assiepate lungo il 
fiume e sui ponti della città, contribuendo a ren- 
dere speciale questa giornata. Il ricavato, per un 
ammontare di 50.000€, è stato interamente de- 
voluto a iniziative sociali e di interesse collettivo, 
come la donazione di un’utilitaria all’associazione 
“Volontari nel servizio di famiglia e senior” di Lana. 
Oltre alla vettura è stato possibile distribuire con- 
tributi alle diverse associazioni che operano nel 

Burgraviato. Anche il Soroptimist club Merania ne 
ha beneficiato per la realizzazione del progetto 
nazionale “Una stanza tutta per sé” presso la Sta- 
zione dei Carabinieri di Merano.

Luisa Job

Gara delle papere a Merano

La gara delle papere

di Reclusione di Milano Bollate, che dal 2013 ca-
ratterizzano l’impegno del club di Merate, sono 
stati citati e presi ad esempio come modelli per 
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Club di Messina

L’inizio dell’estate è stato salutato con un dono, 
un gesto concreto di solidarietà ed amicizia con 
cui il Soroptimist International club di Messina ha 
dimostrato ancora una volta l’impegno verso il 
sostegno dei diritti umani e l’abbattimento delle 
barriere che si frappongono alle pari opportunità 
di ciascun individuo.
 La carrozzina da spiaggia “Solemare”, ausilio ide-

Oltre le barriere

l’empowerment delle donne detenute nel nuovo 
volume “Creare Valore con la Cultura negli istituti 
di pena”, che racchiude i risultati della ricerca con-
dotta dall’Università Bocconi in collaborazione 
con il Provveditorato Amministrazione Penitenzia-
ria della Lombardia. In particolare si richiama il no-
stro Corso di formazione base “Acconciatrice-Hair 
stylist” con cinque detenute che hanno ottenuto 
il diploma e l’attività del Cineforum, che ci vede 
organizzare da cinque anni un incontro mensile 
per la visione di film su tematiche femminili, se-
guito da dibattito. La ricerca ha mappato infatti 
le attività trattamentali condotte negli istituti di 
pena milanesi di Bollate, Opera e San Vittore e ne 
ha analizzato le caratteristiche, le qualità, con l’o-
biettivo di misurarne il valore creato per concor-
rere alla formazione dei detenuti e all’acquisizio-
ne della consapevolezza del ruolo della persona 
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Gli atleti provano la carrozzina

all’interno della società in attuazione all’art.27 del-
la Costituzione. Il volume scritto dai bocconiani 
Francesco Perrini, Filippo Giordano e Delia Langer, 
con la prefazione di Gerardo Colombo, permette 
di conoscere, attraverso i contributi dei protago-
nisti, il grande lavoro che i principali stakeholder, 
il mondo del volontariato, quotidianamente svol-
ge a favore della rieducazione e del reinserimen-
to offrendo alle istituzioni e all’opinione pubblica 
una visione d’insieme e sistemica del trattamento 
in Lombardia. Delle oltre 300 cooperative sociali 
e associazioni che operano nei tre istituti mila-
nesi, solo pochissime vengono citate ed è quindi 
motivo di orgoglio per il club e per Soroptimist 
questa rilevante valorizzazione. La ricerca infatti 
si è sviluppata per oltre un anno attraverso inter-
viste e questionari ai Referenti delle associazioni 
stesse, indicati dalle direzioni dei tre istituti; per il 
nostro club sono stata personalmente coinvolta 
nella fase di raccolta dati e ho potuto collabora-
re ed interfacciarmi con la Bocconi per inquadra-
re tutto il lavoro e il contributo che in questi sei 
anni il mio club di Merate e le socie hanno messo 
in campo per aiutare tante donne a “ricostruirsi”, a 
ritrovare consapevolezza di sé, autostima, ad au-
mentare conoscenze e competenze, e per alcune 
più fortunate a raggiungere uno sbocco lavorativo 
retribuito, una borsa lavoro che le ha fatte sentire 
autonome, ”libere” per poter ricominciare. 

Paola Pizzaferri
coordinatrice nazionale del SI sostiene in carcere
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Club di Miranese-Riviera del Brenta

Il Soroptimist club Miranese-Riviera del Brenta, in 
collaborazione con l’Associazione Cuore Amico e 
con l’ULSS3 Serenissima, ha organizzato un incon-
tro sul tema “Ictus e cuore. Differenza di genere” a 
favore della cittadinanza, per mettere a disposizio-
ne del pubblico notizie utili a prevenire o curare 
tempestivamente l’ictus e le malattie cardiache e 
cardio-vascolari, al fine di ridurre il più possibile le 

Medico di carità

Le malattie cardiache

La consegna dei premi

La quinta edizione della Festa Sotto le Stelle or-
ganizzata da “Terra di Gesù Onlus – testimoniare 
Cristo nella carità” con presidente il medico car-
diologo Francesco Certo, ha donato al nostro club 
messinese un momento di grande emozione nel 
ricevere l’attestato di merito per il contributo dato 
alla realizzazione dei progetti caritativi portati 
avanti verso i più bisognosi: assistenza medica e 
non solo…

Durante l’evento è stato altresì conferito il premio 
“Medico di carità” alla nostra presidente Rossella 
Musolino direttore della Stroke Unit del Policli-
nico di Messina per la sua attività svolta con spi-
rito di abnegazione e alta professionalità per un 
progetto pilota di grande innovazione rivolto al 
trattamento dell’ischemia cerebrale. Una missione 
svolta senza clamore mediatico, lavorando in si-
lenzio con la indispensabile collaborazione, come 
la stessa professoressa Musolino ha sottolineato, 
del suo prezioso staff di medici. 

R.R.
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Il tavolo dei relatori

ale per lo spostamento sulla sabbia e per il bagno 
in mare, con l’aiuto di un accompagnatore, di per-
sone con problemi motori, è stata donata al lido 
“Octopus” nella riviera nord, presente l’Associazio-
ne Cicloturistica Castanea, promotrice del Giro dei 
due mari con Marzia”.
La professoressa Rossella Musolino nostra presi-
dente, nel suo discorso ha affermato “la giornata 
odierna, si inserisce nella quotidiana azione che il 
Soroptimist porta avanti allo scopo di contribuire 
concretamente all’abbattimento delle barriere an-
che mentali e alla costruzione di una società civi-

le responsabile e consapevole. Sono convinta, ha 
affermato, che le azioni contino più delle parole. 
Oggi abbiamo voluto concretamente dare un for-
te segnale. Il mio ringraziamento, ha poi conclu-
so rivolgendosi agli sportivi presenti, va proprio a 
voi perché ci dimostrate come la vita possa essere 
vissuta sempre con grande coraggio senza mai ri-
nunciare ad essa”. 
Momenti di vera gioia sono stati vissuti, quando lo 
sportivo diversamente abile ha inaugurato la car-
rozzina al mare.

Rosalba Ristagno
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Il giorno 9 Maggio, presso il Teatro Pertini di Villa 
Farsetti di S.Maria di Sala (VE), alle ore 20.30, ha 
avuto luogo l’evento sulla Legalità dal titolo “La 
Storia si racconta”, organizzato dal Soroptimist 
club Miranese-Riviera del Brenta.
L’incontro aveva lo scopo di sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica sull’importanza del rispetto delle rego-
le condivise, le quali garantiscono l’ordine sociale e 
consolidano i valori di Libertà, Solidarietà e, nel con-
tempo, servono a contrastare gli abusi di potere. 
Significativi gli interventi dei relatori: Luciano Ti-
rindelli, agente della scorta del magistrato Giovan-
ni Falcone, che ha intrattenuto il pubblico con una 
commovente narrazione sui fatti più significativi 
della Storia italiana degli ultimi trent’anni, vissuti 
assieme al magistrato, fino al tragico evento della 
strage di Capaci, dove morirono lui, la moglie ed 
alcuni uomini della scorta. Era il 23 Maggio 1992.
Il Generale Giuseppe La Gala, Comandante della 

La storia si racconta

Foto in alto i partecipanti al convegno
con Luciano Tirindelli e il Generale La Gala

I relatori dell'incontro

Il giorno 16 aprile 2019 presso la Sala Convegni 
dell’Ospedale di Noale (Venezia) si è tenuto il Con-
vegno aperto al pubblico dal titolo “Menopausa e 
dintorni”, che ha visto la partecipazione attiva e un 
pubblico di circa 150 donne.
Scopo dell’incontro è stato quello di informare ed 

Menopausa e dintorni

conseguenze, spesso invalidanti, legate a queste 
patologie. 
Questo evento di divulgazione centrato sulle pro-
blematiche vascolari ha riscosso grande successo 
di partecipazione da parte della popolazione che 
ha formulato numerose domande. 
In particolare il tema della differenza di genere espo-
sta dalla relatrice dottoressa Ornella Barbato socia 
fondatrice del nostro Club e mirata al cuore della 

donna ed estesa a tutte 
le patologie vascolari ha 
attirato l’attenzione del 
pubblico così ottenendo 
il risultato sperato anche 
nelle intenzioni dell’o-
biettivo del Soroptimist 
Nazionale. 

Nadia Ballin

educare le donne alla diagnosi precoce delle neo-
plasie femminili e al controllo dei fattori di rischio 
cardiovascolare, sottolineando l’importanza dei 
controlli clinici ed incoraggiandone il cambiamen-
to dello stile di vita. 
L’incontro è stato rivolto anche agli uomini per 
spingerli ad affiancare sempre la propria partner 
nell’affrontare i cambiamenti fisici e nella gestione 
della vita nell’epoca menopausale. 
Questo evento è nato dalla collaborazione tra il 
club Soroptimist Miranese-Riviera del Brenta e 
l’Associazione Cuore Amico insieme con Medicina 
dello Sport e Cardiologia Riabilitativa dell’ULSS3 
Serenissima, nell’ambito del progetto “Onda” e ri-
entra nell’obiettivo del programma “Cuore Donna” 
del Soroptimist Nazionale.

N. B.
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Legione dei Carabinieri del Veneto, ha voluto tra-
smettere al pubblico un messaggio di speranza, 
sottolineando come l’Arma dei Carabinieri non si 
sia mai sottratta all’immane compito di garantire 
la sicurezza dei cittadini e che questi sforzi stan-
no dando buoni risultati nel contrastare le varie 
forme di criminalità organizzata. Ha sottolineato 
però che non bisogna abbassare la guardia per-
ché la mafia ha mille volti ma rimane sempre mol-
to insidiosa e quindi serve il contributo di ognuno 
di noi, attraverso azioni di denuncia e di resilienza 
alla seduzione del facile tornaconto .
Il Generale ha avuto parole incoraggianti nell’ali-

mentare la speranza in una società basata sul ri-
spetto delle regole ma, nel contempo, ha affidato 
ad ognuno di noi il compito di vigilare ed agire in 
conformità.
Numeroso il pubblico presente, che ha seguito 
con religioso silenzio la testimonianza dell’agente 
Tirindelli, il quale ha saputo trasferire ai presenti 
un volto umano del magistrato che, pur consape-
vole dei rischi legati all’indagine sui mafiosi, mai 
ha anteposto il suo bene personale a quello della 
comunità fino a perdere la vita nell’attentato stra-
gista del 23 Maggio del 1992.

N. B.

Conviviale con Sporting club Monza, sede dell’e-
vento, per una serata all’insegna della tecnologia e 
dell’innovazione con il Vicepresidente di Regione 
Lombardia e Assessore alla Ricerca, Innovazione, 
Università, Export e Internazionalizzazione dottor 
Fabrizio Sala, sul tema “Regione: via al progetto 
BlockChain. In un click semplificazione e traspa-
renza al servizio della collettività”. Il relatore ha sa-
puto rendere semplici e fruibili ambiti e argomenti 
tecnici e specialistici quali la Blockchain. Regione 
Lombardia è capofila in Italia, la sperimentazione 
è ufficialmente avviata e fa parte di un più ampio 
investimento di ricerca. Il Premio Internazionale 
“Lombardia è Ricerca”, rivolto a scienziati e ricerca-
tori di tutto il mondo, verrà assegnato in antepri-
ma mondiale tramite la piattaforma digitale che si 
avvale di tecnologie blockchain. Presenti alla sera-
ta autorevoli ospiti, tra cui la Presidente del Parco 
Valle Lambro, avvocata Eleonora Frigerio, l’asses-
sore Comunale alla Cultura, Massimiliano Longo, 
Assolombarda rappresentata dal già sindaco di 

Club di Monza

La tecnologia al servizio dei cittadini

Monza, Roberto Colombo. Il Club, grazie anche 
all’attivazione della Presidente Silvia Osculati, ha 
contribuito alla conoscenza e alla diffusione di 
questa straordinaria tecnologia che cambierà ra-
dicalmente il flusso e l’utilizzo dei dati digitali.

Maria Cristina Villa

Il presidente, la past presidente, il relatore ospiti alla serata

“Ci Vediamo di…” fa il bis
Il service “Ci Vediamo di…” fa 
il bis! Sembrava non doves-
simo vederci più e invece il 
progetto ideato dal Club nel 
2018 “Ci Vediamo di Venerdì” 
raddoppia con “Ci vediamo 
di Mercoledì”. Due appunta-
menti settimanali in due di-
versi quartieri della città. No-
nostante i vincoli burocratici 

che caratterizzano le pubbliche amministrazioni il 
Club, una volta avviato e collaudato con successo il 
progetto in rete, ha raggiunto l’obiettivo di passa-
re il testimone dell’organizzazione alle Istituzioni 
cittadine. Dal mese di febbraio fino all’ultima set-
timana di maggio 2019 è stato realizzato il primo 
calendario di incontri, che proseguiranno dopo 
la pausa estiva. Un intero anno solare dedicato a 
una fascia di popolazione anziana fragile per so-
litudine e scarsa socialità. Con la supervisione del La locandina dei Venerdì
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Club di Napoli

Un bilancio positivo quello con cui si chiude la se-
conda annualità del progetto SI va in Biblioteca per 
il club Napoli e per il gruppo di lavoro costituito ad 
hoc (Giuliana Cacciapuoti, Maria Luisa Cusati, Maria 
D’Ambrosio, Vera Gallo, Rosanna Iorio, Sabina Lu-
chini, Ela Pisacane, Rossella Raganati), positivo in-
nanzitutto perché occasione di lavorare in gruppo, 
utilizzando le competenze delle socie come capitale 
sociale, lavorando in un’ottica proattiva e non assi-
stenziale attivando anche altre risorse del territorio, 
in questo caso per fare della biblioteca lo spazio-sim-
bolo della cittadinanza attiva e quindi di un accesso 
autonomo e costruttivo alla conoscenza. 
E positivo anche grazie all’accordo nazionale con 
l’Associazione Italiana Biblioteche, e in particola-
re a Rosa Maiello e Giovanna De Pascale, e al sup-
porto informale della Fondazione Premio Napoli, 
e del suo Presidente Domenico Ciruzzi perchè: da 
maggio 2019 grazie al nostro Club, l’Educandato 
del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele di Napo-
li retto da Silvana Dovere ha uno spazio biblioteca 
arredato e fornito di libri per l’infanzia: un nuovo 
spazio pubblico che promuove la lettura come 
strategia educativa più complessiva per la scuola e 
per il quartiere (Stella e Sanità) e che si collegherà 
sempre meglio alle molte realtà associative presen-
ti e attive nel territorio, per diventare un’altra risorsa 
concreta utile alla crescita della comunità; al quar-

È Hypatia – filosofa di Alessandria d’Egitto, vissuta 
tra il 350-370 e il 415 d.C. dove diresse la Scuola 
neoplatonica – che ha fatto da guida al gruppo di 
lavoro coinvolto nell’attuazione del progetto na-
zionale Donne@Lavoro, e quindi a SI fa STEM. Nel 
nome di Hypatia e di una dimensione umanistica 
sempre trasversale al conoscere e al fare scienza, 
abbiamo coinvolto un gruppo di circa 80 tra stu-
denti e studentesse del Convitto Nazionale Vitto-

Lo spazio simbolo della cittadinanza

Nel nome di Hypatia

tiere Forcella si è consolidata la collaborazione con 
la Scuola ‘Adelaide Ristori’ e con la biblioteca ‘Anna-
lisa Durante’: gli alunni della professoressa Dona-
tella Molfino, dopo il lavoro di lettura e ri-scrittura 
del romanzo ‘L’altra madre’ di Andrej Longo, hanno 
esplorato con Giuliana Cacciapuoti, socia del club 
e esperta di cultura arabo-islamica, il mondo lette-
rario, sonoro, ritmico e poetico della lingua araba 
attraverso le parole di Ibn Hamdis, Nizzar Qabbani, 
Mahmud Darwish, Fadwa Tuqan, e i loro versi de-
dicati alla luna, in un confronto con Giacomo Le-
opardi per completare un percorso emozionale e 
esperienziale, un viaggio di parole suoni e pensieri, 
per guardare il mondo da un punto di vista diverso, 
con un altro sguardo; a Bagnoli l’educazione finan-
ziaria con Ela Pisacane, socia del club ed esperta 
del settore, che ha utilizzato l’anno passato con gli 
alunni dell’Istituto Nautico la favola di Pinocchio e 
un racconto di Andrej Longo come pretesti narra-
tivi di un percorso significativo per le competenze 
finanziarie nei più giovani, ha trovato poi pieno in-
teresse anche nel gruppo dei soci adulti del Circolo 
Ilva Bagnoli, che intendono proseguire le attività e 
la collaborazione con il nostro Club per una alfabe-
tizzazione più diffusa alla finanza e alle questioni di 
genere che vi sono connesse. 

Maria D’Ambrosio

rio Emanuele di Napoli in un percorso strutturato 
in un accordo formale siglato per promuovere lo 
studio e l’orientamento alle carriere professionali 
connesse alla ricerca scientifica e tecnologica, e far 
emergere in chiave critica eventuali divari e pre-
giudizi di genere. 
Sono state chiamate a parlare della loro storia e 
della loro carriera in corso, dentro istituzioni di 
ricerca o ambiti professionali tecnico-scientifici 

Club, le istituzioni comunali competenti si sono 
attivate coinvolgendo La Meridiana Coop. Sociale 
per gli incontri presso il Centro Civico “Centro-San 
Gerardo” e con Banca del Tempo Monza presso il 
Centro Civico “Cederna-Cantalupo” nell’omoni-
mo quartiere. Nell’A.S. 2018/2019 si erano svolti 
22 incontri, con 330 partecipazioni totali, presso 

il Centro Civico “Centro-San Gerardo” allo scopo 
di aggregare persone over 65, grazie all’impegno 
delle socie del Gruppo 65+ coordinate da Rosan-
na Meroni con il sostegno della Presidente Tiziana 
Fedeli, promotrice del service a favore della fascia 
anziana della popolazione.

M. C. V.
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di successo, alcune ex studentesse del Convitto 
insieme a Lucia Civetta, socia e vulcanologa, a 
Lily Huo, giovanissima studentessa di ingegneria 
biomedica al MIT di Boston che ama definirsi una 
nerd, una ingegnera costruttrice di robot e futura 
chirurgo, e poi, in rappresentanza di tre eccellen-
ze della ricerca scientifica nel nostro territorio, Eva 
Milella, Presidente del Consorzio IMAST (distretto 
ricerca industriale e centro di eccellenza dell’inge-
gneria dei materiali), Bianca Fontanella per la Fon-
dazione TIGEM-Telethon (fondazione per la ricerca 
in ambito sanitario); Marina Montresor biologa 
della Stazione Zoologica Anthon Dorhn di Napoli. 
 Lo sguardo offerto da ciascuna delle ospiti, in dia-
logo con il gruppo di alunni e di alunne insieme 

con i loro docenti di discipline scientifiche, tra tut-
ti la amatissima Maria Pia Di Grado, ha dato l’op-
portunità di rifigurarsi la ricerca scientifica come 
un’attività di studio e di lavoro che è dentro la vita 
di tutti i giorni, orientata alla risoluzione di proble-
mi concreti e di impatto sociale. 
Ispirate alla sensibilità di Hypatia, dunque, abbiamo 
attivato per il gruppo di alunni e alunne un percorso 
articolato in tre incontri molto densi e partecipati di 
cui abbiamo tracciato una prima ‘mappa’ utilizzando 
un questionario in ingresso e in uscita. Sono emersi 
in particolare un interesse e un’apertura di orizzonti 
prima non conosciuti e non immaginati, proprio ver-
so gli ambiti cui le ospiti hanno fatto luce.

M. D’A.

Club di Napoli Vesuvius

Il club Napoli Vesuvius ha organizzato il 13.04.2019 
la “Camminata per il cuore” sul lungomare di via 
Caracciolo con il patrocinio della prima Municipa-
lità del Comune di Napoli, della Clinica Mediterra-
nea e del Centro Medico Salus che hanno offerto 
screening cardiologici gratuiti per tutte le parteci-
panti. L’iniziativa ha riscontrato grande ed entusia-
sta partecipazione.

Giulia Di Matteo

Il nostro cuore

Le partecipanti alla camminata

Club di Nuoro

Il 22 marzo, presso la sede delle Biblioteca Seba-
stiano Satta, il Soroptimist club di Nuoro ha orga-
nizzato una conferenza sulla prevenzione cardio-
vascolare e sull’infarto nella donna. Mentre il pub-
blico prendeva posto, veniva proiettato un filmato 
sugli obiettivi e la mission del Soroptimist. Dopo 
un breve saluto da parte del sindaco Andrea Sod-
du e del primario della cardiologia di Nuoro Ga-
vino Casu, hanno preso la parole le relatrici, tutte 
donne, coordinate dalla socia Vanna Mureddu. Ro-
sanna Pes, primaria della unità complessa di car-
diologia di Olbia, ha illustrato in modo semplice 
ma incisivo come si manifesta l’infarto nella donna 
spiegando come non bisogna sottovalutare alcu-
ni sintomi e non rimandare perché prima si arriva 
in ospedale e meno in cuore viene danneggiato. 
Molto apprezzato dal pubblico il filmato delle co-
ronarie chiuse e poi aperte con angioplastica e 
stent. Giovanna Mureddu, socia del club e già pri-

Un tesoro da proteggere!
maria della unità complessa di cardiologia di Nuo-
ro, nell’illustrare i fattori di rischio cardiovascolare 
comuni a uomini e donne, ha posto l’accento sul 
maggiore danno che alcuni di essi creano nella 
donna come per esempio il fumo, lo stress, l’inat-
tività fisica, la genetica, l’ipertensione arteriosa 
e con grafici ha presentato la distribuzione dello 
stile di vita delle donne nelle varie parti di Italia. 
Grande interesse ha destato la relazione della nu-
trizionista Myriam Murru che ha spiegato come 
leggere le etichette sulla composizione del cibo, 
come quantificare l’apporto di sale e zuccheri, e 
come una sana alimentazione allunghi la vita con 
sacrifci solo apparenti. Infine, la docente di scienze 
motorie Giusy Ruiu ha spiegato come fare attività 
motoria, quando farla e con quale intensità ed ha 
invitato i presenti alla camminata per il cuore. 

Vanna Mureddu
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Compra uno sfigmomanometro, usalo con com-
petenza, organizza il calendario, registra i tuoi 
dati, evita false credenze. Le socie del club di Nuo-
ro hanno voluto dare questa interpretazione della 
parola cuore, per spiegare alle numerose donne 
che frequentano le varie attività del centro ar-
cobaleno, come si misura la pressione. Durante i 
mesi di febbraio e di marzo, con la preziosa col-
laborazione delle segretarie, della direttrice del 
centro e socia del club Rosa Canu e dei numerosi 
volontari, fra una lezione di cucina, una seduta di 
ginnastica o un corso di lingue o una lezione di 
ballo, tantissime donne ed anche alcuni uomini 

Ipertensione? Un problema di cuore
sono stati invitati in una saletta allestita per l’oc-
casione ad ascoltare dalle socie Vanna Mureddu 
e Martina Contu, professioniste del settore la mis-
sion del Soroptimist, il progetto cuore, la spiega-
zione dell’acronimo cuore. A tutti è stata misurata 
la pressione e agli ipertesi è stata consegnata una 
scheda dove segnare i valori pressori. Non sono 
mancati preziosi consigli a chi invece aveva pro-
blemi di ipotensione! I volontari nel registrare il 
nominativo e il numero di telefono di tutti, porge-
vano l’invito alla partecipazione alla “passeggiata 
per il cuore” che si è svolta il 30 marzo.

V. M.

“Le donne sono le vestali del cuore del marito, recita-
va uno slogan vintage degli anni ‘50 riferito alle mo-
gli americane. Peccato però che l’infarto non faccia 
distinzione di genere, essendo il big killer sia degli 
uomini che delle donne. 
L’infarto visto come malattia ‘dei maschi’ è un pre-
giudizio duro a morire. Come rivelano due studi po-
lacchi presentati al congresso Acute Cardiovascular 
Care”. Anche il club di Padova ha aderito con entu-
siasmo alla proposta del nazionale di partecipare al 
progetto Medicina di Genere SI parla di cuore, la cui 
referente nazionale. è la nostra Socia VPN Elisabetta 

Club di Padova

Il big killer

Lenzini. Il progetto è iniziato con un primo incontro 
il 25 gennaio 2019: numerose le Socie presenti alla 
relazione del cardiologo professor Razzolini che ha 
risposto alle tante domande che le Socie hanno con 
interesse posto.
Il secondo appuntamento del 10 aprile 2019 , ha 
avuto luogo nella bella cornice della Sala Rossini del 
Pedrocchi. L’incontro è stato realizzato con la colla-
borazione della Consulta femminile nel Comune 
di Padova. Le Presidenti Marina Manna e Giovanna 
Santangelo hanno salutato e ringraziato le numero-
se partecipanti del club SI e delle associazioni femmi-
nili riunite nella consulta. Ha patrocinato e partecipa-
to con le sue socie anche l’AMMI , associazione mogli 
medici. La VPN Elisabetta Lenzini ha,dopo il saluto 
del rappresentante del Comune, salutato i presenti e 

Le socie con la maglietta dell'evento
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a seguire Antonella Agnello, medico, pastpresident, 
ha presentato il progetto nazionale e introdotto la 
relatrice, la professoressa Giovannella Baggio. Il club 
di Padova da anni ha a cuore le tematiche di Medici-
na di genere o genere specifica come oggi si prefe-
risce chiamarla. La professoressa Baggio dell’univer-
sità di Padova, ha stimolato la promozione di studi e 
attività che possano migliorare la salute, attraverso 
interventi clinico terapeutici più mirati: obiettivo pri-
oritario che si ripercuote non solo sul benessere della 
persona ma anche sulla appropriatezza delle cure e 
sul corretto utilizzo delle risorse. 

Il terzo ed ultimo momento insieme lo abbiamo con-
diviso domenica 28 aprile con la partecipazione alla 
Maratona di Sant’Antonio, appuntamento che vede 
coinvolta tutta la città. Sin dal venerdi abbiamo avu-
to la possibilità di incontrare molte donne presso lo 
stand che il club ha avuto, insieme alle altre associa-
zioni. È stata distibuita la brochure e promosso l’in-
formazione alle donne che si sono fermate. La cam-
minata del cuore, pur sotto la pioggia è stata salutare 
e divertente. Fiere di avere le nostre magliette per la 
promozione del brand soroptimist !

Antonella Agnello

Un sostegno concreto, un primo passo per rina-
scere dopo gli abusi, conquistare autonomia e au-
tostima. È il progetto “SI sostiene il coraggio” come 
declinato da Soroptimist International club Pado-
va, che attraverso una rete di sinergie, ha creato 
un’opportunità reale di indipendenza economica 
per venti donne che potranno così ricominciare 
una nuova vita. SI club Padova, in collaborazione 
con il Centro Veneto Progetti Donna Onlus, il Fon-
do Straordinario di Solidarietà per il lavoro e il fi-
nanziamento della Fondazione Cariparo ha messo 
in campo sinergie forti per dare lavoro alle vittime 
di violenza, danneggiate nell’autostima da anni di 
abusi anche psicologici, spesso costrette a lascia-
re tutto per mettersi in sicurezza e sopravvivere. 
“L’indipendenza economica è fondamentale per 
superare condizioni di difficoltà − ha detto Ma-
rina Manna, presidente del club di Padova −, per 
questo abbiamo pensato al lavoro come mezzo di 
riscatto e di contrasto alla violenza”. 
Tra le venti donne, tutte venete (alcune straniere 
di origine), la maggioranza sono laureate e diplo-
mate, 15 sono tra i 30 e i 55 anni e cinque hanno 
meno di 30 anni. Una ha 19 anni. 
“Nessuna di loro è alla prima esperienza professio-
nale − spiega Mariangela Zanni del Centro Veneto 
Progetti Donna Onlus − , ma la violenza subita ha 
minato autostima, demolito fiducia e sicurezza. E 
ci sono molte donne che anche se lavorano non 
possono usufruire del reddito, proprio per la vio-
lenza del partner che controlla e gestisce i soldi”. 
La psicologa Marta Zanetti ha sottolineato: “L’iso-
lamento sia sociale che economico penalizza ulte-
riormente le donne vittime di violenza”. 
Le 20 donne vittime di violenza verranno inse-
rite in aziende di Padova e provincia del settore 
alimentare, servizi amministrativi, grande distri-
buzione, pulizie, dopo formazione professionale 
specifica per il nuovo lavoro e tirocinio in azienda. 

Un lavoro per rinascere

Alla presentazione dell'iniziativa

Alcune di loro vivono ancora in strutture protette, 
“case di fuga” segrete, in cui sono state costrette a 
mettersi in salvo dopo la violenza. Quindi l’anoni-
mato sia delle donne che delle aziende coinvolte 
per il momento è d’obbligo. Job Centre si occupa 
della parte di formazione e relazioni con le azien-
de. Ma il progetto è finanziato anche con il Charity 
Program Maratona di Padova, che il 28 aprile ha 
portato tante persone a correre per “SI sostiene il 
Coraggio” e per “Soroptimist International club Pa-
dova”, capitanati da Alessandra Brotto, socia e con-
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Club di Parma

A scuola di imprenditoria
A conclusione di una giornata ricca di impegni 
istituzionali, Annalisa Sassi, Presidente dell’Unione 
Parmense degli Industriali di Parma, è stata ospite 
del Soroptimist Club alla Cena di Chiusura dell’An-
no Sociale 2018-2019. Con una esposizione preci-
sa ed interessante, la dottoressa Sassi ha illustrato 
la realtà imprenditoriale della nostra città e della 
nostra provincia, sottolineando come la situazio-
ne sia in complesso più ricca di luci che non di om-
bre, ma ciò non deve assolutamente far abbassare 
la guardia poiché scenari imprevedibili, nazionali 
ed internazionali, possono vanificare sforzi com-
piuti in anni per superare la crisi economica.
Alle domande sui giovani e il loro futuro, Anna-
lisa Sassi ha risposto con grande concretezza af-
fermando da un lato che i giovani debbono im-
pegnarsi e non aver paura di scegliere ed anche 
di sbagliare, e dall’altro che il “sistema” nel nostro 
Paese dovrebbe essere meno complesso e farra-
ginoso, meno appesantito da inutile burocrazia in 
modo da poter dare risposte certe ed individuare 
percorsi chiari.
Sottolineando come per la prima volta l’Unione 
Parmense degli Industriali di Parma abbia una 
Presidenza “al femminile”, sono state poi poste do-
mande sulla possibilità per le donne di occupare 

un ruolo di rilievo in azienda e negli organi che 
rappresentano gli imprenditori a vari livelli: an-
cora una volta la risposta della dottoressa Sassi é 
stata non solo esauriente ma anche incoraggiante 
poiché ha evidenziato come nel corso degli ulti-
mi anni le cose siano cambiate e le opportunità 
per donne capaci e disposte ad impegnarsi siano 
davvero aumentate, anche ai livelli più elevati di 
carriera e di responsabilità 

Anna Maria Ferrari 

Con la profonda convinzione che prendere con-
tatto con le realtà produttive del nostro territorio 
sia indispensabile per contribuire alla crescita del 
Club, è stata organizzata una visita alla Dallara 
Automobili, Azienda costruttrice di auto da com-
petizione ai massimi livelli fondata nel 1972 a Va-
rano Melegari in provincia di Parma e da sempre 
rimasta in quella vallata, nonostante l’attività si 
sia notevolmente ampliata e nuove sedi siano ora 
presenti in altre zone d’Italia e negli Stati Uniti.
L’ingegnere Gian Paolo Dallara, fondatore dell’A-
zienda, ha accolto le Socie al loro arrivo ed ha 
espresso il vivo piacere per l’interesse dimostrato 

In visita all’azienda Dallara Automobili

Annalisa Sassi con la presidente del Club

sigliera del club padovano, runner della Maratona 
di Padova, che spiega: “Attraverso la rete del dono 
si può sostenere questo progetto, basta collegarsi 
online alla Rete del Dono. Il link esatto per contri-

buire, attivo fino al 23 luglio 2019 è https://www.
retedeldono.it/it/progetti/si-padova/sisostiene-il-
coraggio-soroptimist-pd

Mara Costantino e Francesca Visentin
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da un Club femminile per una realtà del mondo 
produttivo che i preconcetti vorrebbero riguar-
dasse ed interessasse solo gli uomini.
Un preconcetto indubbiamente da superare e 
proprio la realtà aziendale Dallara aiuta in tal sen-
so poiché molte donne lavorano al suo interno 
occupandosi soprattutto di amministrazione e di 
marketing, ma anche di progettazione.
Piacevolissimo e ricco di spunti per una successi-
va collaborazione nell’ambito del progetto “SI fa 
STEM”, l’incontro con la Vice Presidente della Dal-
lara Automobili, Angelica Dallara, ingegnere aero-
nautico, figlia del fondatore.
Con lei abbiamo avuto modo di parlare, fra le varie 
cose, delle difficoltà che spesso le donne incontra-
no per conciliare lavoro e vita di famiglia e di come 
lei stessa si stia personalmente impegnando per 
le lavoratrici della sua azienda affinché non siano 
costrette a scelte che spesso hanno il valore amaro 
e sofferto di una rinuncia.
Le Socie ed i numerosi ospiti hanno poi visitato, ac-
compagnati da guide molto esperte, sia la Factory 
( in particolare i reparti di aerodinamica - galleria 

In visita all'azienda

del vento - e quelli di dinamica del veicolo con si-
mulatore di guida ), che l’Academy, polo didattico 
ed espositivo di recentissima realizzazione.

A. M. F.

Le tante Associazioni femminili della città hanno 
preso parte all’iniziativa promossa dall’Assessora-
to alla Partecipazione e alle Pari Opportunità del 
Comune di Parma per raccontare un mondo in 
divenire, storie di donne con problemi e difficol-
tà, ma anche testimonianza di partecipazione ed 
impegno. 
I programma proposto dal calendario, molto ric-

Per raccontare le donne

co e variegato, va oltre la giornata dell’8 marzo e, 
come ha voluto sottolineare l’Assessore Nicolet-
ta Paci, “ha l’obiettivo di valorizzare quello che le 
donne fanno nella loro vita privata e professionale 
in un percorso di riconoscimento e valorizzazione 
delle differenze”. 
Le Soroptimiste, da sempre convinte dell’impor-
tanza di “fare rete” e di partecipare agli eventi 
della città per dare un forte significato sociale alla 
vita del Club, hanno dato vita a ben due eventi 
che compaiono nel calendario del mese di mar-
zo:  la Serata Cinema della Giornata della Donna 
e la consegna della Borsa di Studio/Lavoro ad una 
donna del nostro territorio. 

Il tavolo delle relatrici
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Club di Pavia

Il cuore delle donne con le sue peculiarità è stato 
protagonista a Vicenza di una serata tra scienza e 
divulgazione, che ha visto riuniti, ad opera della 
presidente del club Berico, Lia Bedogni, tutte le as-
sociazioni femminili della città. Prestigioso relatore 
di questa partecipatissima serata, il professorFran-
cesco Bedogni, Direttore della Cardiologia del Poli-
clinico San Donato, brillantemente intervistato dal 
noto giornalista vicentino dottor Toni Di Lorenzo. 
“È sempre più evidente come sia necessario ragio-
nare in termini di medicina di genere, soprattutto 
in ambito cardiovascolare” esordisce il Professore. 
“Il cuore della donna, infatti, è diverso da quello 
dell’uomo: si ammala di aterosclerosi coronarica in 
età più avanzata, ma la patologia si presenta con 
sintomi diversi, che molto spesso traggono in in-
ganno”. La malattia coronarica nella donna è quin-
di più difficilmente e tardivamente diagnosticata, 
con possibilità quindi di una peggiore prognosi. 
Continua lo specialista: “Anche quando sottoposte 
ad interventi di rivascolarizzazione con by-pass e 
angioplastica coronarica, le donne hanno risultati 
peggiori”. Forse anche per questo il numero di don-
ne arruolate nei registri e negli studi randomizzati è 
di molto inferiore a quello dei maschi”. Esiste quindi 
una sorta di discriminazione di diagnosi e tratta-
mento tra i due sessi. “Pur essendo l’aterosclerosi 

Discriminazione di diagnosi
la causa più frequente di malattia coronarica, nella 
donna esistono alcuni meccanismi fisiopatologi-
ci peculiari nell’infarto miocardico: la dissezione e 
lo spasmo (ad esempio la malattia di Tako Tsubo o 
“di crepacuore”) che sono praticamente esclusivi 
del gentil sesso”. È stato poi affrontato l’ampio ca-
pitolo della prevenzione: focalizzata per le donne 
prevalentemente sul tema dei tumori femminili, 
la prevenzione cardiovascolare è stata trascurata 
soprattutto in tempi passati quando molte donne 
fumavano e non praticavano attività motoria. “Lo 
sport in particolare”, sottolinea il cardiologo, ”ha un 
impatto fondamentale nel ridurre tutti i fattori di ri-
schio: obesità, diabete, ipertensione arteriosa, disli-
pidemia e offre anche un notevole supporto psico-
logico.” Il messaggio conclusivo è chiaro: “la donna 
deve imparare a conoscere ed a temere la malattia 
cardiovascolare e la comunità scientifica deve co-
minciare a gestire la diversità di genere con cultura, 
attenzione e responsabilità. È indubbio infatti che 
le donne abbiano una maggiore tolleranza dell’uo-
mo ai disturbi, ma questo non deve essere motivo 
di una gestione meno accurata della malattia, che è 
la principale causa di mortalità e morbidità nei pae-
si sviluppati anche per il sesso femminile”.

Maria Grazia Ricatti

Club di Perugia

Incontri e letture
l 24 giugno 2019 nella sede di Perugia di Fontenuo-
vo Residenze per anziani Fondazione O.N.L.U.S., si 
è tenuto il primo incontro in attuazione del pro-

La Serata Cinema dell’8 marzo, con la collaudata 
formula di buffet e proiezione di un film in prima 
visione, rappresenta un appuntamento ormai tra-
dizionale del Soroptimist club Parma e le oltre 500 
persone che vi prendono parte sono liete di soste-
nere la raccolta fondi il cui ricavato è destinato alla 
realizzazione della Borsa di Studio/Lavoro e delle 
Borse di Studio Musica. 
Il 28 marzo, in Municipio, la consegna della Borsa 
di Studio/Lavoro Soroptimist 2019 ad una donna in 
condizioni di fragilità economica e sociale segnala-

ta dall’Assessorato al Welfare del Comune di Parma. 
Anche questa iniziativa è ormai entrata nella tra-
dizione del nostro Club e, nel pieno rispetto delle 
finalità Soroptimiste, si propone di affiancare la 
donna nel momento difficile che sta vivendo e di 
sostenerla in modo che possa acquisire compe-
tenze che le consentano di trovare una adeguata 
occupazione e quindi una propria indipendenza 
economica. 

A. M. F.

getto “Agorà della lettura - Incontrarsi per leggere, 
leggere per incontrarsi”, alla presenza dei promo-
tori dell’iniziativa: il Presidente della Fondazione, 
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professor Orfeo Ambrosi e la Presidente del So-
roptimist club Perugia, Maria Luisa Passeri.
Il progetto prevede un percorso di incontri nelle 
residenze per anziani, durante i quali la lettura ad 
alta voce di brani letterari e di poesie crea occa-
sione di relazione e stimolazione tra diversi gruppi 
sociali e gli anziani residenti nelle strutture della 
Fondazione Fontenuovo, coinvolti nell’ascolto. Gli 
anziani presenti al primo incontro nella residenza 
di Via Enrico Dal Pozzo, voluta dal Papa perugino 
Leone XIII nel 1885, hanno ascoltato con interesse, 
attraverso la lettura delle socie del Club, le poesie 
di Gianni Rodari e in dialetto perugino ed hanno 
rivissuto in parte la loro infanzia in un brano di 
Rina Gatti, un’autrice perugina, scomparsa, che ha 
raccontato con intensità gli eventi che scandivano 
la vita contadina nella vallata del fiume del Tevere 
nei primi decenni del ‘900. Obiettivo del progetto 
è creare un modello di intervento socioculturale 
tramite incontri di lettura rivolti alle persone an-
ziane, a giovani, cittadini e associazioni in luoghi 
significativi nell›ambito cittadino e provinciale.

Presidente SI CLub Perugia, M.L. Passeri, Presidente Fondazione 
Fontenuovo professor O.Ambrosi, referente per le attività sociali 

della Fondazione, dottoressa Catia Passeri.

Club di Pesaro

7 aprile: una piacevole e intensa camminata per 
la salute è stata l’atto conclusivo della due giorni 
dedicata alla prevenzione, organizzata dal Sorop-
timist club Pesaro con la Fondazione Lotta all’in-
farto e Assodiabetici Pesaro e che quest’anno ha 
avuto come tema “Si parla di cuore”. Decine di per-
sone, dotate dell’allegra pettorina gialla con logo 
Soroptimist, hanno camminato assieme per i 6 
chilometri del percorso che si è snodato per le vie 
del centro e della zona mare. Sempre in mattinata, 
in tanti, almeno duecento persone, si sono poi ri-
trovati sotto l’ambulatorio-tenda allestito in piaz-

Dedicato alla salute di genere

La presidente eletta Patrizia Bontempelli
durante la conferenza sull’alimentazione di genere

L'iniziativa si propone anche di valorizzare l›attività 
del Soroptimist International club di Perugia 
nell›ambito socioculturale delle persone anziani 
più fragili.

Maria Gloria Nucci

Prelievi e consulti durante la mattinata 

zale della Libertà per sottoporsi ai controlli gratuiti 
per colesterolo, peso e pressione. Il giorno prima, 
6 aprile, conferenza “Si parla di cuore e diabete,” 
aperta dalla presidente Cinzia Picciafuoco e mo-
derata dalla socia Annarita Ioni; sono intervenute 
Lucia Marinucci (Direttore Emodinamica Ospeda-
le di Pesaro), Gabriella Garrapa (Endocrinologa e 
Diabetologa) e Patrizia Bontempelli, nutrizionista 
nonché presidente eletta che ha parlato al pubbli-
co dell’alimentazione di genere.
“La proposta di queste due giornate” ha sottoline-
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ato la presidente del club, intervistata dai media 
locali, “è partita dalla nostra presidente nazionale 
ed è stata sposata con entusiasmo da tutte noi. 
La medicina di genere non è legata solo agli or-
gani sessuali ma anche a sintomatologie diverse 

per tante malattie che sino a poco tempo fa erano 
studiate solo sui corpi maschili ed è bene che le 
donne ne prendano consapevolezza”.

Carla Lattanzi

Club di Piacenza

Da marzo di quest’anno 2019 mi trovo in Mada-
gascar per lavorare in Comunicazione con il Pro-
gramma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite 
(WFP). Ci occupiamo di nutrizione, di trattamento 
della malnutrizione acuta e cronica dei bambini e 
dell’educazione nutrizionale delle giovani madri 
incinte o donne che allattano. Distribuiamo viveri 
di base (riso, legumi e olio) alle popolazioni vul-
nerabili colpite da disastri naturali e le aiutiamo 
a costruirsi un futuro più sicuro attraverso for-
mazioni su innovazione e tecniche agricole per i 
piccoli produttori. Il Madagascar è la quarta isola 
più grande al mondo, con 25 milioni di abitanti, il 
cui 80% vive di agricoltura per il proprio sostenta-
mento e con il 92% della popolazione che versa in 
povertà (con 1,90 dollaro al giorno). 
Membro del club di Piacenza, sono stata accolta 

Per i bambini del Madagascar

dalle nostre sorelle del club di Antananarivo Man-
drosoa, con lo spirito soroptimista di Amicizia, Pace 
e Rispetto delle Diversità e con la filosofia Malagasy 
della Fihavanana, il concetto filosofico, spirituale e 
pratico (azioni) di Solidarietà verso gli altri.
Sabato 11 Maggio 2019 ho partecipato, nella capi-
tale del Madagascar – Antananarivo – alla “Grande 
Randonnéé de l’Amitié” passeggiata sportiva e vi-
sita culturale organizzata dal club per la raccolta 
fondi destinati ai bambini della scuola pubblica 
primaria di Ambohimanga. “Servir – Investir – 
Réussir” è il motto di questo club, a cui mi appog-
gio e grazie al quale posso contribuire alle attività 
di empowerment delle donne, per assicurare la 
protezione e la piena fruizione dei loro diritti e per 
un mondo in cui donne e uomini abbiano pari op-
portunità di lavoro e possano beneficiare di una 
piena vita personale, calma e felice. 
Con i principi della nostra Associazione nel cuore, ci 
siamo ritrovate, 34 membri Soroptimist del club di 
Antananarivo, con famiglie e amici invitati, pensan-
do ai Bambini del Futuro e con l’azione sociale del 
dono di 40 zainetti Soroptimist, contenenti matite, 
matite colorate, quaderni e gomme, ad altrettanti 
giovani studenti della scuola pubblica primaria di 

Azione sociale
del club
di Antananarivo
per i bambini
della scuola
di Ambohimanga

Spettacolo musicale e culturale al termine di azione sociale 
Soroptimist Madagascar

Gaia Paradiso
membro club

di Piacenza
Emilia Romagna
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La presidente Lucia Galeazzi dona il defibrillatore al Direttore 
dell’Ausl di Piacenza

Piacenza, grazie a Progetto Vita e alla piacentina 
dottoressa Daniela Aschieri, è la città più cardio-
protetta d’Europa. Ha 877 defibrillatori (DAE), uno 
di questi lo ha donato il Soroptimist di Piacenza.
 I DAE sono zainetti rossi, a volte all’interno di una 
teca di vetro, e sono in gran parte accessibili ogni 
notte, ogni giorno, a Natale come a Ferragosto 
perché l’attacco cardiaco non ha stagioni.
Dal 25 maggio c’è anche un defibrillatore che gira 
tutte le notti, a bordo del camper degli “Operatori 
di strada” per andare in soccorso di chi, e spesso 
sono giovani donne, la notte la può vivere in modo 
più pericoloso. Questo DAE porta il nome Soropti-
mist, ed è stato affidato, nel corso di una grande 
cerimonia all’interno della Festa Del Cuore, tre 
giorni organizzati da Progetto Vita per la campa-
gna di informazione sulla prevenzione del rischio 
cardio-vascolare legata a corretti stili di vita, dal-
la presidente Lucia Galeazzi al Dirigente dell’Ausl 
di Piacenza e al responsabile del servizio “Opera-
tori di strada”. Anche la manutenzione annuale 
dell’apparecchio sarà a carico del Soroptimist che 
ha, in questo modo, dato un importante esempio 
di cura lanciando l’appello “Adotta un DAE”.
Si sottolinea che il club di Piacenza ha deliberato di 
finalizzare i proventi della manifestazione “Cammi-
niamo per il cuore”, ultimo dei tre step del progetto 
nazionale “Medicina di genere – Si parla di cuore” 
proprio all’acquisto del defibrillatore, integrando la 
somma raccolta con le iscrizioni alla camminata.
Aderire al progetto nazionale Si parla di cuore, ha 

Il nuovo defibrillatore

significato coagulare le competenze di diverse so-
cie “esperte” nel “Gruppo di lavoro del cuore” orga-
nizzando, tra l’altro, un incontro aperto alla citta-
dinanza al quale hanno partecipato: la dottoressa 
Daniela Aschieri, Direttrice dell’UO Di Cardiologia 
di Castel San Giovanni (PC) e Presidente del Pro-
getto Vita, la dottoressa Mara Negrati esperta di 
Nutrizione Clinica, la dottoressa Alessandra Carè, 
Direttore del Centro di riferimento per la Medicina 
di Genere ISS di Roma e la dott.ssa Giuseppina Ca-
nevisio, psicologa – psicoterapeuta di Milano.

Lucia Galeazzi

Club di Piombino

È arrivato alla sesta edizione il Concorso “Libera-
mente – Premio Matilde Minichino”, rivolto agli stu-
denti delle scuole superiori e dedicato a Matilde, 
studentessa del liceo classico di Piombino, prema-

L'amore per i libri

Ambohimanga. Abbiamo poi passeggiato per la 
Rova di Ambohimanga, il palazzo reale del Re An-
drianampoinimerina (1787-1810), con la guida che 
ci ha spiegato la storia del palazzo, l’esistenza delle 
12 colline reali e la grande cultura di questa isola. 
Uno spettacolo di musica folkloristica ha preceduto 
un pasto di riso, pollo e verdure tipiche del Madaga-
scar, con plumcake al gusto di cocco per terminare. 
Ho imparato che “Ny fihavanana na ambony in-

drindra” la Solidarietà è ciò che è più importan-
te. Questo principio si trova nella nostra filosofia 
e azione Soroptimist nel mondo e il Madagascar 
è un paese entusiasta che lo ha fatto suo e ha in-
corporato nei propri service questa idea di mondo 
aperto, solidale, speranzoso, entusiasta e di sguar-
do positivo verso un futuro di progresso e svilup-
po! Grazie Piacenza e Antananarivo! 

Gaia Paradiso

turamente scomparsa. Visto il suo grande amore 
per la lettura, il modo migliore per tenerne vivo il 
ricordo è sembrato quello di offrire ad altri giova-
ni l’opportunità di arricchirsi leggendo un libro e 
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sfidandosi su di esso in un gioco a squadre molto 
divertente, ma impegnativo. Il concorso è ispirato 
alla trasmissione televisiva “Per un pugno di libri”, e 
vede la partecipazione di squadre formate da cin-
que studenti, provenienti sia dalla Toscana che da 
altre regioni: sono previste prove sul testo e sull’au-
tore, gare di abilità logica, di letteratura, di scrittura 
creativa, blog di cinema e musica. Alla squadra vin-

cente è assegnato un premio di 500 euro in buoni 
libro. L’entusiasmo con cui i giovani partecipano 
ogni anno è per il nostro Club motivo di ottimismo 
e di incentivo per continuare a promuovere amore 
per la cultura. Siamo infatti consapevoli che la rimo-
zione degli stereotipi e dei pregiudizi passa inevita-
bilmente dalla riduzione dell’ignoranza. 

Mirta Marinari

Club di Pistoia-Montecatini

Il giorno Venerdì 15 Febbraio 2019 alla presenza 
del prefetto Dottoressa Emilia Zarrilli, la direttri-
ce del carcere Loredana Stefanelli, il commissario 
Mario Salzano, il Presidente del consiglio comuna-
le di Pistoia Emanuele Gelli è stata ufficialmente 
inagurata la ludoteca nel carcere Santa Caterina di 
Pistoia. La storia di questo progetto risale all’anno 
prima quando le socie del club Soroptimist Pisto-
ia Montecatini hanno avuto la brillante iniziativa 
di adottare una stanza colloqui e trasformarla in 
una ludoteca. Il carcere di Pistoia è solo maschile 
e le visite delle famiglie ai detenuti avvenivano in 
un parlatorio triste e disadorno. Da qui è partita 

Anche in carcere si può giocare

l’idea di trasformarlo in un luogo più allegro, pieno 
di giochi e arredi idonei ai bambini. La Presidente 
del club Elisabetta Pastacaldi nonché Preside del 
locale liceo Artistico ha avuto la brillante idea di 
far dipingere la stanza ad alcuni suoi alunni. Il ri-
sultato è stato che la stanza si è trasformata in una 
giungla allegra, piena di animali e colori. Grazie 
alle donazioni del negozio per bambini Benetton 
di Beatrice, grazie a Don Alfredo cappellano, gra-
zie al past direttore dottor Bianchi e a tutte le socie 
per il bellissimo risultato raggiunto. 

Barbara Iozzelli

Grande successo nella serata di chiusura che il 
club Soroptimist Pistoia Montecatini ha organiz-
zato nella splendida cornice dello storico stabili-
mento termale della Grotta Giusti a Monsummano 
Terme il 14 Giugno. Una cena del tutto particola-
re con una serata dedicata alla letteratura delle e 
sulle donne. Ospiti dell’iniziativa del club l’attore 
Sergio Albelli e lo scrittore Fabio Canessa con una 
performance artistica sulla figura della donna in 
letteratura. Ma quella di venerdì è stata la chiusura 
di una intensa stagione ricca di attività e progetti 

La donna in letteratura
di servizio per le donne e non solo. La presidente 
Manuela Giuliani, nel suo discorso, ha spiegato la 
grande soddisfazione nel portare a termine il pro-
getto della sistemazione della stanza per i collo-
qui del carcere di Pistoia e la realizzazione del pro-
getto d’inserimento, in una azienda locale, di una 
giovane donna che aveva subito maltrattamenti. 
Parallelamente al percorso fatto da questa con le 
istituzioni, abbiamo ritenuto indispensabile aiu-
tarla ad avere un’indipendenza lavorativa.

B. I.
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Club di Pordenone

Il club di Pordenone ha articolato il progetto STEM 
in tre fasi. L’8 novembre 2018 la socia Stefania 
Garofalo ha curato presso “Punto d’Incontro” Por-
denone, la Fiera dedicata a Lavoro, Formazione, 
Orientamento, il workshop “STEM, WHY NOT?” per 
la scelta di indirizzi scientifico-tecnologici da parte 
delle nuove generazioni. Erano presenti, tra le al-
tre, una classe dell’Istituto “G. Marchesini” di Saci-
le e una del Liceo Classico “Leopardi-Majorana” di 
Pordenone. Hanno dato il loro contributo Oriana 
Cok, CEO del Gruppo PRAGMA di Trieste, manager 
dell’innovazione in Area Science Park e imprendi-
trice digitale, Matteo Troia, ingegnere informati-
co, e Valentina Volpe Andreazza, cantante lirica e 
tirocinante all’estero. I relatori hanno sottolineato 
l’importanza di essere curiosi e di focalizzarsi sui 
propri obiettivi. Nella seconda fase del progetto 
il 30 novembre 2018 una sessantina di ragazze 
degli stessi istituti scolastici hanno assistito alla 
“Conferenza Si fa STEM”, con la presentazione del 
progetto della socia Luciana Basso, già docente 

di materie scientifiche, che ha consegnato i que-
stionari di orientamento e le relazioni di Chiara 
Cristini, Consigliera di parità di Pordenone, e Anna 
Gregorio, professoressa Associata del Dipartimen-
to di Fisica dell’Università di Trieste che ha fatto 
parte della missione Plank dedicata alla misura 
della radiazione cosmica di fondo, e che il 20 ago-
sto 2018 a Vienna ha ricevuto il Gruber Cosmology 
Prize, riconoscimento attribuito a ricercatori che 
contribuiscono al progresso nella conoscenza e 
nella cultura. La terza tappa del progetto ha visto 
l’incontro, il 29 gennaio 2019, di Ravalika Damerla, 
studentessa di ingegneria biologica al MIT di Bo-
ston, con oltre 200 ragazze degli istituti scolastici 
già coinvolti nelle precedenti fasi. Ravalika è stata 
inoltre ospite a villa Baschiera-Tallon, sede del club 
guidato da Maria Antonietta Bianchi Pitter, assie-
me alle dirigenti scolastiche e insegnanti Simonet-
ta Polmonari, Teresa Tassan Viol e Nicoletta Figelli. 

Piera Roncoletta

Stem, why not?

Il valore della cura personalizzata
Comprendere i meccanismi attraverso i quali le dif-
ferenze legate al “genere” agiscono sullo stato di sa-
lute, sull’insorgenza e il decorso di molte malattie, 
sull’efficacia delle terapie. Capire perché le cure sono 
diverse se a richiederle è una donna piuttosto che un 
uomo: un tema di grande attualità discusso davan-
ti a folto pubblico giovedì 23 maggio a Pordenone 
nel corso del convegno tenutosi alle 16.30 a palazzo 
Mantica, organizzato dal club di Pordenone. Il ter-
mine “genere” definisce le categorie uomo e donna, 
fondate sia sulle differenze biologiche di sesso, sia 
sui fattori ambientali, socio-culturali ed economici 
che le condizionano. Il progresso scientifico e tecno-
logico in atto consente cure appropriate e mirate, a 
garanzia di una medicina sempre più personalizzata, 
a misura di uomo e di donna, basata sulla centralità 
della persona. Su questo si è concentrata l’attenzio-

ne della responsabile scientifica del convegno Ga-
briella Nadalin, primaria di Anestesia e rianimazione 
dell’Ospedale di San Vito al Tagliamento (PN) e socia 
del club di Pordenone. La serata ha avuto al centro 
l’intervento di Gianfranco Marchesi neuropsichiatra 
di Parma, è seguita una tavola rotonda cui hanno 
partecipato il reumatologo Giorgio Siro Carniello, la 
diabetologa Patrizia Livolsi, socia del club di Porde-
none, Raffaella Michieli, medico di medicina gene-
rale, l’anestesista algologa Paola Nosella, la cardiolo-
ga Daniela Pavan e la ginecologa Roberta Pinzano. 
L’incontro è stato pensato dal club guidato da Maria 
Antonietta Bianchi Pitter per proporre un costruttivo 
momento di riflessione e di approfondimento su un 
tema rispetto al quale c’è sempre più attenzione.

P. R.

Club di Potenza

L’affascinante storia delle spedizioni scientifiche 
nel Polo Nord dagli inizi del ‘900 ad oggi, dalla mis-
sione pionieristica del cocciuto Amundsen, dalla 

trasvolata in dirigibile del suo amico e poi rivale 
ingegnere Umberto Nobile, alle recenti e attrezza-
tissime stazioni di ricerca artiche.

Allarme per il clima
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Per il progetto STEM, il club di Potenza ha ospitato 
Roberto Sparapani, responsabile della base artica 
del CNR, e Carmela Nolè, insegnante di matemati-
ca e informatica che ha preso parte alla missione 
Polar 4 per il rilevamento e la trasmissione dei dati 
sulla salute dell’ambiente.
Una serata di grande interesse grazie soprattutto 
alla capacità dei due relatori di raccontare e spie-
gare con un linguaggio semplice quanto è acca-
duto e quanto accade in una delle aree del nostro 

pianeta che offre il maggior numero di informa-
zioni sugli effetti dei cambiamenti climatici dovuti 
all’azione dell’uomo.
Grafici e dati per documentare la fondatezza degli 
allarmi sullo scioglimento dei ghiacci e gli effetti 
sull’ecosistema mondiale, ma anche decine di bel-
lissime foto che hanno trasportato idealmente so-
cie e ospiti nella suggestiva atmosfera offerta da 
paesaggi lontani e diversissimi dai nostri.

Cinzia Grenci

Club di Prato

Il 9 aprile presso la sede della Provincia di Prato, 
nel salone del Gonfalone, il club di Prato, aderen-
do alla campagna “SI parla di cuore” ha organizza-
to una serata “Medicina e Salute di Genere”.
Il Presidente della Provincia dottor Francesco Pug-
gelli – Medico Pediatra all’ospedale pediatrico 
Meyer di Firenze, ha portato il saluto della Provin-
cia ma ha anche rilevato il grande lavoro che da 
alcuni anni viene fatto sulla medicina di genere. 
Le relatrici la Dottoressa Serafina Valente – Diret-
tore Cardiologia Ospedaliera – Azienda Ospeda-
liera Universitaria “Le Scotte” Siena e la dottoressa 
Fiorella Chiappi – Psicologa e Psicoterapeuta, han-
no inquadrato l’argomento, viste le loro specificità 
, in modo complementare. 
Quello che la serata ha voluto, è dare informazione 
vera, sfatando luoghi comuni e credenze. Informa-
re con specificità su i rischi delle donne legati alle 
malattie cardiovascolari. Dare una visione di cosa 
sia la salute, come benessere globale, psicologico 
e biologico. 

Interdizione delle Donne nell’Asia centro meridionale tra tradizione e religione
La serata si è svolta nel Salone Consiliare della Provincia di Prato, con la parte-
cipazione di autorità cittadine.
Dopo un’introduzione dell’antropologo Luca Mori è stato proiettato il docu-
mentario girato in Nepal dal giovane Videomaker Filippo Brachetti. 
Filippo Brachetti ha spiegato le modalità e le problematiche incontrate nello 
svolgimento del lavoro. Il Video mostra, in modo molto chiaro, le condizioni, 
nelle quali devono vivere le donne nel periodo del ciclo mestruale, all’inter-
no delle stalle. Filippo Brachetti ha sottolineato l’arretratezza della zona dove 
sono state fatte le riprese, lontane dalle grandi città, come il motivo del so-
pravvivere in modo così duro, di queste usanze del passato. 
Usanze che anche se in modo più attenuato, ma sopravvivono ancora anche 
nelle città più grandi. Come ha testimoniato la giovane antropologa Lucia 

Sono impura posso entrare?

Salute come armonia di corpo e mente, fatto an-
che di conoscenza dei propri limiti.
Attraverso questa armonia riuscire a “...dare vita ai 
giorni e non giorni alla vita”.

Elisabetta Cherubini

Armonia di corpo e mente

Le relatrici
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Gentile, che ha trascorso in India alcuni anni, e 
che ha vissuto personalmente il condizionamen-
to, nella vita di tutti i giorni, durante il periodo del 
ciclo mestruale.
In chiusura della serata è intervenuta Suor Mari-
nella, domenicana del Convento di Santa Maria 

del Rosario di Prato, che ha spiegato come nelle 
loro molte missioni in India, si impegnino a scola-
rizzare le bambine per salvare le piccole dall’igno-
ranza e dalla segregazione cercando di dare loro 
un futuro migliore.

E. C.

Club di Ravenna

Il Soroptimist club di Ravenna, partecipa al pro-
getto del Soroptimist International d’Italia, SI va 
in biblioteca, con una articolazione piuttosto in-
novativa, tesa ad offrire occasioni favorevoli alla 
diffusione della lettura sin dalla prima infanzia. 
In collaborazione con l’Istituzione Biblioteca Clas-
sense, all’interno della quale è attivo il progetto 
Nati per leggere, (in collaborazione con l’Associa-
zione Culturale Pediatri, con l’Associazione Italiana 
Biblioteche e con il Centro per la Salute del Bambi-
no) il Soroptimist di Ravenna, attraverso l’acquisto 
di 500 libri per la prima infanzia, sostiene un pro-
getto che mira a favorire la lettura in età precoce, 
anche con finalità di protezione dallo svantaggio 
socio-culturale e dalla povertà educativa.
Il progetto è stato presentato al pubblico e alla cit-
tà il 20 febbraio, alle ore 18, presso la Sala Dante-
sca della Biblioteca Classense, alla presenza della 
Presidente Nazionale, Patrizia Salmoiraghi, dell’As-
sessore alla Cultura del Comune di Ravenna, Elsa 
Signorino, della responsabile di Nati per leggere, 
Nicoletta Bacco, e di altre autorità cittadine. I libri, 
selezionati dagli esperti di letture per l’infanzia, 
saranno disponibili negli ‘angoli lettura’ allestiti 
presso gli ambulatori vaccinali e presso la Palestra 
riabilitativa pediatrica del Distretto sanitario del 
Comune di Ravenna.
Presso gli ambulatori sarà quindi possibile fruire 
di libri per bambini, e consentire così una lettura 

Adesso leggiamo

che, proprio perché avviene negli ambulatori, in-
sieme con i genitori, costituisce un fondamentale 
momento di relazione fra genitori e bambini.
Le ricerche scientifiche dimostrano che la relazio-
ne speciale e di forte impatto emotivo che scatu-
risce dalla lettura condivisa con i genitori sin dai 
primi mesi di vita, contribuisce positivamente allo 
sviluppo cognitivo, linguistico ed emozionale del 
bambino, migliora la relazione con i genitori, pre-
viene difficoltà di apprendimento, avvia quell’abi-
tudine a leggere che, grazie all’imprinting preco-
ce, si protrarrà nelle età successive. 

Fulvia Missiroli

Club di Rimini

Il club riminese si è così unito al progetto naziona-
le, volto da anni a diffondere la cultura di genere e 
delle pari opportunità nelle scuole in accordo con il 
MIUR , grazie alle azioni dei club Soroptimist locali 
presenti sul territorio nazionale. Il club Soroptimist 
di Rimini ha- come nei protocolli- accolto una stu-
dentessa del MIT di Boston per condividere in parti-

Immaginare il futuro

Le socie del club
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colare con le studentesse del liceo scientifico A. Ein-
stein una serie di attività volte a promuovere tra le 
giovanissime l’interesse per le carriere STEM incen-
tivando la presenza femminile negli stessi percor-
si STEM; questa è stata però solo la prima fase del 
progetto che si configura anche come Alternanza 
Scuola Lavoro e che si è sviluppato nel mese di mar-
zo presso il liceo riminese- grazie all’intervento di 
docenti e ricercatori afferenti all’ateneo bolognese 
e di Parma; si sono messe in campo azioni di ricerca 
e studio intese a mandare in frantumi il pregiudizio 
secondo cui lo studio delle discipline STEM e una 
possibile carriera in quell’ambito siano prevalen-
temente rivolti ai maschi. Si fa STEM a Rimini si è 
innestato naturalmente sul progetto internazio-
nale Erasmus + I SEE ( Inclusive STEM Education to 
Enhance the capacity to aspire and imagine future 
careers ) coordinato dall’Università di Bologna in 
una partnership che include lo stesso liceo Ein-
stein, la University of Helsinki e il Normal Lyceum 
della capitale finlandese, l’Icelandic Environment 
Association (IEA) e Hamrahlid College di Reykjavik, 
la Fondazione Golinelli di Bologna, l’Association 
for Science Education (ASE) di Londra. L’impegno 
dei partner ha dato spazio alla ricerca di approcci 
didattici innovativi e progettazione di moduli che 

trattano temi trasversali complessi e socialmente 
rilevanti (ad esempio il cambiamento climatico, l’in-
telligenza artificiale, l’informatica quantistica). L’o-
biettivo è quello di favorire, attraverso l’educazione 
scientifica, le capacità degli studenti – in un’ottica 
di effettiva e comprovata parità di genere- di im-
maginare il futuro ed aspirare alle carriere STEM 
nella cornice più ampia di formazione dell’identità 
come persone e cittadini capaci e consapevoli in un 
mondo globale in rapido cambiamento. Il progetto 
nello specifico si è articolato in un primo incontro il 
28 gennaio tra la studentessa americana e il gruppo 
dedicato al progetto, ma anche altre studentesse 
molto coinvolte grazie anche al livello potenziato 
della lingua inglese e poi in tre incontri nell’ultima 
settimana di marzo-presenti le socie referenti del 
progetto e la presidente Rita Turci- con i docenti 
Paola Fantini e Gianni Zanarini dell’Università di Bo-
logna dipartimento di Fisica, Eleonora Barelli dot-
toranda in Data Science Computation, Laura Bran-
chetti ricercatrice del dipartimento dell’Università 
di Parma per completare il percorso dal suggestivo 
titolo: La complessità del mondo Giovani ricercatori 
in ambito STEM sviluppatosi attraverso la costante 
interazione tra docenti e studenti.

Benedetta Magnani

Club di Salerno

“Per me la scrittura è il mondo e stamane ne ho avu-
to l’ennesima conferma quando la Prof. Persiano ha 
chiesto: Come ti senti se non scrivi, bene o male?
Ecco: per me non c’è un limite, per me la scrittura 
è un qualcosa che non avrà mai fine esattamente 
come la cultura. 
La giornata trascorsa al Tempio di Pomona mi ha 
fatto comprendere che oggi per me è solo l’inizio 
di una vita piena zeppa di scrittura. Non sto dicen-
do che voglio diventare scrittrice però, come ben 
sappiamo, il tempo darà le sue risposte al momen-
to giusto...”.
Di questo tenore l’entusiasmo dei tanti messaggi 
che sono arrivati alla presidente Angela Guerra la 
sera del 15 giugno dopo la manifestazione che si è 
tenuta in apertura del festival “Salerno Letteratura” 
per premiare la vincitrice del Concorso Letterario 
“Piccole donne scrivono” bandito dal Soroptimist 
club di Salerno e destinato alle allieve delle scuo-
le superiori della città. Diciannove le partecipanti; 
quindici anni, secondo anno di liceo classico, la 
vincitrice, con un racconto dal titolo “Speculum”, la 

Piccole donne scrivono
cui protagonista è “simbolo dell’incerto, inquieto 
procedere dell’individuo tra il non sapere chi si è e 
la paura di non riuscire ad essere ciò che si sogna 
di essere”.
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Un’esperienza da riproporre senz’altro il prossimo 
anno in una seconda edizione per incoraggiare, 
come cita il nostro bando, e valorizzare esperienze 
di scrittura creativa di giovani donne che intenda-
no contrapporre al rischio dilagante di omologa-

Club di Salò-Alto Garda Bresciano

Il 16 maggio si è tenuto a Salò il convegno dal tito-
lo “La mediazione scolastica tra pari. I conflitti tra i 
bambini e i giovani nella società di oggi”. Il conve-
gno era rivolto principalmente agli insegnanti ma 
era aperto a tutti coloro che intendevano appro-
fondire il tema della mediazione, che sembra ora 
più che mai divenuta un’urgenza in una società in 
cui il dialogo sembra ormai assente.
Ilaria Marchetti, Presidente dell’Istituto di media-
zione famigliare e sociale di Brescia nonché socia 
del Club salodiano, così ha spiegato le ragioni di 
questo convegno che ha radici in un progetto 
concretizzatosi sul territorio gardesano: ”Mediare 
a scuola significa innanzitutto pensare che i litigi 
fra le persone facciano parte della vita e che la 
scuola sia il secondo luogo, dopo la famiglia, in cui 
si può imparare ad affrontarli.
Il progetto di mediazione scolastica fra pari, grazie 
al contributo dell’ente locale e dell’associazione 
Soroptimist Salò Alto Garda Bresciano, ha messo 
radici a Salò nel 2013 e a Lonato nel 2016. Da allo-
ra nelle scuole primarie dei due comuni gli alunni 
formati sono mediatori dei conflitti fra i loro com-
pagni di scuola. I mediatori non decidono chi ha 
torto o ragione, ma aiutano i compagni a parlarsi 
e a trovare un accordo che permetta loro di convi-
vere. Non serve a diventare tutti amici o a fare la 
pace ma serve a imparare il rispetto anche quando 
l’altro non la pensa come te.” 
Il seminario del 16 maggio è stato un momento di 
confronto e racconto dell’esperienza fatta, accom-
pagnato dalla voce di autorevoli personaggi del 
mondo dell’’educazione, della formazione e della 
giurisprudenza. Tra i relatori: Massimo Pagani, Au-

La mediazione scolastica tra pari

torità garante per l’infanzia e l’adolescenza della 
Lombardia, Mario Maviglia, già Dirigente dell’Uf-
ficio Scolastico Provinciale di Brescia, Giancarlo 
Tamanza, docente presso L’Università Cattolica di 
Brescia, l’avvocato Barbara Botti e socia del club 
Salò Alto Garda bresciano, Fiorella Sangiorgi, Di-
rigente Scolastica, Ilaria Marchetti, Massimo Lus-
signoli e Carlo Pistoni dell’Istituto di mediazione 
famigliare.

Mariella Segala

Due momenti del convegno

Club di San Donà di Piave-Portogruaro

Evento particolare di questa annata sociale del SI club 
San Donà di Piave-Portogruaro è stato il riprendere 
contatto con il nostro Club gemello, il SI club Montreux. 

Come ti rinfresco il gemellaggio

zione culturale una voce autonoma, fresca, auten-
tica, sicure di essere ascoltate, poiché la comuni-
cazione fra persone è possibile e va difesa.

Pina Russo

Dopo anni in cui si erano persi i collegamenti, vuoi 
per la lontananza, vuoi per la lingua, vuoi per il 
cambio delle Socie all’interno dei rispettivi Club, 
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la nostra Presidente Laura Bertolin ha proposto 
di riallacciare i rapporti tra Club e, dopo aver con-
tattato la Presidente di Montreux, ha organizzato 
un fine settimana in Svizzera, sulle rive del Lago 
di Ginevra o Lac Léman come preferiscono definir-

Club di Siena

L’essere soroptimista è caratterizzato da alcuni 
aspetti imprescindibili per una proficua colla-
borazione; primo fra tutti condividere una forte 
motivazione e un senso di appartenenza oltre ov-
viamente all’avere competenze complementari, 
lavorando in sinergia.
Non esiste un one size fits all, ma trovare la giusta 
combinazione di questi fattori consente di rag-
giungere importanti risultati, superando anche le 
aspettative iniziali!
Questa modalità di azione, anche nel biennio che 
sta per concludersi, ha confermato l’impegno del 
Club nei numerosi progetti nazionali e service rea-
lizzati sul territorio.

Insieme, raggiungiamo gli obiettivi

Le studentesse del SI fa Stem con la scienziata Chiara Casarotti

Con il club di Montreux

lo le amiche svizzere. Un piccolo gruppo di Socie, 
accompagnate da alcune amiche e utilizzando il 
comodissimo treno diretto da Venezia Mestre a 
Montreux, ha raggiunto la ridente località svizze-
ra famosa per il suo Festival del Jazz e per essere 
stata scelta per soggiorni prolungati dal cantante 
Freddie Mercury dei Queen. 
L’accoglienza della Presidente SI Montreux Albane 
Bérard e di alcune Socie del Club che si sono al-
ternate nei vari momenti di incontro è stata mol-
to amichevole, coinvolgendo anche alcuni mariti. 
Lo scoglio della lingua straniera è stato brillante-
mente superato da Socie di entrambi i Club che 
alternavano il francese con l’italiano, per cui sia la 
passeggiata in centro storico, sia i momenti di con-
vivialità sono trascorsi molto piacevolmente.

Fiammetta Withcomb

Al termine degli incontri effettuati nel progetto “SI 
fa Stem”, il Club ha previsto di istituire una borsa 
di studio destinata a due studentesse coinvolte 
nel progetto, diplomate con il massimo dei voti e 
iscritte a facoltà scientifiche. Le ragazze sono state 
segnalate dalle scuole e il Club ha previsto la borsa 
di studio per l’iscrizione al loro primo anno di uni-
versità; un gesto per accompagnare le ragazze in 
questo importante percorso di studio.

Alcune amiche del club di Siena con la VPN Maria Antonietta Lupi 
per la conferenza SI parla di cuore
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Molta soddisfazione anche nell’aver presentato 
due giovani laureande dell’Università di Siena che 
hanno preso parte al progetto “Si forma” acceden-
do ognuna a un tirocinio di tre mesi, per sostenere 
il loro ingresso nel mondo del lavoro; il Club è riu-
scito a riconoscere alle ragazze anche un gettone 
di partecipazione per supportarle al meglio e fare 
in modo che questa opportunità possa rappresen-
tare una esperienza di valore per il loro futuro.
Nell’ambito del progetto “Si parla di cuore” il Club 
ha organizzato un week end di sensibilizzazione 

sulle patologie cardiache femminili e sulla medici-
na di genere; il Service con il quale ci è sembrato si-
gnificativo concludere questo progetto legato alla 
salute è stato quello di donare un defibrillatore ad 
un liceo della città, garantendo anche la formazione 
di primo soccorso rivolta ad insegnanti e studenti.
A settembre avremo la consegna dei service re-
alizzati e incontreremo le ragazze, le scuole e gli 
enti, così da condividere le diverse esperienze vis-
sute e gli obiettivi raggiunti.

Sara Galgani

Club di Siracusa

Giorno 3 dicembre presso il salone delle conferen-
ze della Confindustria di Siracusa, abbiamo dato 
inizio al progetto “SI parla di cuore” ospitando la 
dottoressa Garro, cardiologo e la dottoressa Carcò, 
biologa-nutrizionista.
Abbiamo inserito questo incontro all’interno del 
Soroptimist day, che viene simbolicamente fe-
steggiato il 10 dicembre, giorno della Dichiara-
zione dei Diritti dell’Uomo. Il club di Siracusa, per 
l’anno sociale 2018-2019, ha pensato di difendere 
I diritti del cuore.
La dottoressa Garro Nadia, cardiologo interventi-
sta presso Ospedale Umberto I di Siracusa, ha con 
completezza affrontato il tema cardiovascolare 
in generale e poi ha puntualizzato come bisogna 
fare attenzione ai sintomi delle donne, che spesso 
vengono catalogati come manifestazioni di “stan-
chezza e stress”. La dottoressa Carcò ha presenta-
to velocemente tutti i principi nutrizionali degli 
alimenti, soffermandosi sui cereali e le verdure. 
Abbiamo interagito per “rispolverare” i metodi na-
turali di cottura e scambiato informazioni sui pro-
dotti a Km 0.

I diritti del cuore

3 dicembre I diritti del cuore. Le dottoresse Garro e Carcò

Incontro con la dottoressa Mangiafico Sarah - cardiologo
Per il secondo step, l’incontro realizzato insieme 
all’AMMI, presidente Mariannella Mangiafico Va-
lenti, ha avuto come relatore la dottoressa Sarah 
Mangiafico, cardiologo presso il Policlinico Vitto-
rio Emanuele di Catania, che ha sapientemente re-
lazionato su come il nucleo familiare debba creare 
un ambiente favorevole per affrontare la proble-
matica cardiovascolare di un proprio parente. La 
dottoressa Mangiafico ha fortemente sostenuto 
la passeggiata, come forma preventiva e curativa 
dei problemi cardiaci. La passeggiata del cuore si 
è svolta il 7 aprile per le strade del centro storico. 

Sebastiana Greco

La passeggiata del cuore
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Si è svolto il 10 maggio di 
quest’anno un importan-
te intermeeting fra il club 
Lions di Morbegno, il club 
Lions Masegra di Sondrio e 
il club Soroptimist di Son-
drio: l’argomento trattato 
durante la conviviale è sta-
to “Tumore al seno - Nuove 
terapie per combatterlo”, 
relatrice la Paola Bonetti 
laureata in Biotecnologie 
Farmaceutiche con dotto-
rato in Medicina Moleco-
lare, ricercatrice presso i 
laboratori dell’ IIT (Istituto 
Italiano di Tecnologia) di 
Milano. La ricerca aiuterà 
a combattere il tumore 
del seno controllando la 
crescita delle sue cellule 
staminali. Il meccanismo 
apre la strada a nuovi far-

maci capaci di colpire selettivamente il “motore” del 
tumore, ossia di interrompere la proliferazione delle 
cellule staminali che lo rigenerano continuamente. Il 
lavoro è stato condotto nel gruppo diretto da Fran-
cesco Nicassio nei laboratori del Center for Genomic 
Science dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) a Mi-
lano.

Club di Sondrio

Tumore al seno, come combatterlo
Durante l’intermeeting la dottoressa Bonetti ha il-
lustrato i risultati degli studi del team di cui fa par-
te con grande entusiasmo, raccontando ad una 
platea molto attenta e che ha risposto con mol-
te domande, che fare ricerca è bello ed al tempo 
stesso faticoso, spesso con un lavoro di anni racco-
gliendo poco, ma quando si raggiunge il risultato 
la soddisfazione è impagabile.
Nella sua introduzione alla serata, la Presidente 
del club di Sondrio Giuseppina Montecalvo ha evi-
denziato come l’incontro è anche un bell’esempio 
di cosa possa essere una “ragazza STEM” con un 
grande amore per il proprio lavoro. 
Paola Bonetti, classe 1978, cresciuta a Talamona e 
poi trasferitasi a Morbegno, ha un curriculum sco-
lastico brillante sin dall’inizio: un diploma al liceo 
scientifico P.L. Nervi nel 1997 col massimo dei voti; 
quindi l’Università degli Studi di Milano, corso di 
laurea in Biotecnologie Farmaceutiche, dove si è 
laureata nel febbraio 2003 con 110/100 cum lau-
de; poi il dottorato in Medicina Molecolare, curri-
culum Oncologia Molecolare, alla Scuola Europea 
di Medicina Molecolare (Semm) - Università degli 
Studi di Milano, conseguito nel settembre 2008 e 
il post-dottorato presso l’istituto Oncologico di ri-
cerca della Svizzera italiana a Bellinzona. Di segui-
to c’è stata l’esperienza lavorativa a New York nei 
laboratori del dottor Andrea Ventura.

Lucica Bianchi

Club di Spadafora Gallo-Niceto

Il 27 Marzo alle ore 17 il primo incontro del club 
Soroptimist Spadafora Gallo-Niceto “Azione SI 
va in Biblioteca” per l’anno 2019 presso il Salo-
ne eventi della Biblioteca Regionale Universita-
ria della città Metropolitana, in collaborazione 

Il luogo del sapere

I partecipanti e la locandina

Da destra: la dottoressa Giuseppina 
Montecalvo, presidente Soroptimist 
club di Sondrio e la dottoressa 
Paola Bonatti, Istituto Italiano di 
Tecnologia di Milano
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Nell’ambito delle azioni di promozione delle pari 
opportunità il club Soroptimist Spadafora Gallo-
Niceto, presieduto da Agata Finocchiaro in colla-
borazione con Giusy Quartarone (Presidente As-
sociazione “Le mamme di Peter Pan”) ha organiz-
zato un convegno sul tema dell’emancipazione 
femminile. Il convegno si è svolto il 9 Marzo pres-
so l’Aula Consiliare del comune di Torregrotta.
La presidente con lo slogan “Fare rete si può”, si 
è impegnata per il successo di questa giornata 
coinvolgendo l’associazione di volontariato Le 
mamme di Peter Pan, che opera a tutela dell’e-
lemento femminile, in particolare attraverso 
l’accompagnamento della donna e della coppia 
genitoriale nel percorso della maternità con at-
tenzione alla naturalità di quest’ultima nel per-
corso dell’allattamento materno; patrocinato dal 
Comune di Torregrotta, manifestando una gran-
de sensibilità rispetto ai temi trattati, ha accolto 
gli ospiti con interesse e curiosità, in ricordo della 
Giornata Internazionale della Donna.
“Donne lavoro e maternità: alla ricerca di un equi-
librio tra famiglia e carriera”, questo il filo condut-
tore sul quale sono corse le testimonianze di chi 
è intervenuto sull’argomento.
La maggior parte dei convenuti ha lasciato il pub-
blico con una domanda su cui riflettere. Come 
possiamo superare la “diversità” o il “pregiudizio” 
che ancora esiste tra essere uomo ed essere don-
na, nello specifico in ambito lavorativo?
Il divario è superabile non indagando sulla di-
versità bensì riconoscendo la propria identità di 
genere, facendone delle peculiarità un punto di 
forza. D’altronde è quello che è emerso da ogni 
testimonianza. Il direttore della Casa Circonda-
riale di Barcellona P. G., che ha sempre ricoperto 
ruoli apicali, desidera essere trattata da “signora” 

L'emancipazione femminile
prima ancora che da Dirigente. Il Comandante 
della Polizia Penitenziaria di Barcellona P.G. che 
si barcamena tra le necessità dei figli e la propria 
reperibilità sapendo che entrambe sono delle 
priorità della sua vocazione. Il medico palliati-
vista che tra la vita e la morte altrui combatte i 
propri sensi di colpa, ma è certa di insegnare al 
proprio figlio che il lavoro è un valore. Il padre 
che ha lasciato il lavoro full time per crescere il 
figlio insieme alla moglie come parte integrante 
della famiglia e non come “collaboratore”.
Una psicologa che condivide con noi gli ultimi 
momenti trascorsi in auto con il marito il quale, 
prima di raggiungerci, la descrive silenziosa, pro-
prio perché pensava all’importanza del tema che 
stava per affrontare. Riconoscere e valorizzare la 
propria identità di genere (uomo o donna) è il 
primo passo verso le pari opportunità.
Se ancora oggi abbiamo l’esigenza di parlare di 
temi che trattano la condizione femminile, si-
gnifica che la società, le istituzioni ed i cittadini, 
ognuno con il proprio ruolo possono e devono 
educare all’accettazione del diverso e della ric-
chezza che può avere se messo nelle condizioni 
adeguate.
Non siamo troppo lontani dal 1946 se ancora è 
necessario legiferare per riconoscere alcuni di-
ritti, come ad esempio la parità salariale di cui si 
è fatta menzione oggi e che è argomento caldo 
riguardo al Gender Gap in questo periodo. Emo-
zionante il video proposto sulle dimissioni dal 
ruolo di madre, ironizzando sulla possibilità della 
donna di poter scegliere se lasciare il suo ruolo 
di donne che accudisce piuttosto che professio-
nista.

A. F.

con l’Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana per la presentazione del Romanzo di 
Lorenzo Porretta dal titolo “Storia di un Amore 
invisibile”. È stato moderato dall’avvocata Silva-
na Paratore. Ad introdurre i lavori la Direttrice 
della Biblioteca Regionale dottoressa Tomma-
sa Siragusa che ha sottolineato l’importanza 
del ruolo della Biblioteca come spazio di civiltà, 
espressione del diritto di tutti di poter accedere 
alla cultura. A seguire la Presidente del Soropti-
mist Spadafora Gallo- Niceto dottoressa Agata 
Finocchiaro ha sottolineato come la Biblioteca 

sia luogo privilegiato del sapere, di incontro, di 
confronto, di aggregazione, di conoscenza e di 
conoscenze, evidenziando come rientra tra i pro-
getti del Club service quello di diffondere inizia-
tive di formazione ed informazione culturale atte 
a contrastare la povertà educativa. Dettagliata la 
presentazione del Romanzo e della copertina, ri-
portante un immagine fortemente evocativa, da 
parte della Paratore che ne ha esaltato le caratte-
ristiche di inno all’amore in tutte le sue forme e 
sfaccettature.

Agata Finocchiaro

Gli
 Eventi



120

Club di Teramo

La Giornata del 25 novembre è stata istituita nel 
1999 dall’Assemblea delle Nazioni Unite partendo 
dall’assunto che la violenza contro le donne è una 
violazione dei diritti umani; ed è da tale assunto 
che, negli anni più recenti, il Soroptimist Interna-
tional d’Italia ha maturato l’idea di 16 giorni di at-
tivismo che legano il 25 novembre al 10 dicembre, 
giornata internazionale dei diritti dell’uomo. Due 
date, invero, particolarmente importanti per le So-
roptimiste, da sempre impegnate a diffondere la 
promozione dei diritti umani e a contrastare ogni 
forma di violenza alle donne, da quella più concla-
mata, di cui i mezzi di informazioni ci informano 
quasi quotidianamente, a quella più nascosta, e 
peraltro molto diffusa, che colpisce tante donne 
tra le mura domestiche. 
Il Soroptimist club di Teramo, in adesione al Pro-
getto “ORANGE THE WORLD 2018” ha posto in es-
sere una serie di iniziative tra cui una campagna di 
sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza, attraver-
so l’affissone, nei luoghi pubblici, negli ospedali, 
nelle Università e nelle vetrine degli esercizi com-
merciali, di manifesti per dire “no” alla violenza sul-
le donne, con il Patrocinio del Comune di Teramo, 
dell’Unione Commercianti, dell’Università degli 
Studi di Teramo e dell’Ospedale “G. Mazzini”.
L’iniziativa, oltre all’affissione dei manifesti, preve-
de la realizzazione di gadget, nello specifico, spil-
lette di colore arancione, che saranno indossate 
negli esercizi commerciali, nell’ospedale e nell’u-
niversità, per ribadire il “NO” alla violenza contro 
le donne.
Allo scopo di offrire un service concreto alle donne 
vittime di violenza il 30 novembre 2018 il club di 
Teramo in un interclub con il club di Ascoli Piceno 
ha ospitato il Convegno “Le Lady del Vino. Cantine 

Orange the world

Le locandine degli eventi

al femminile nel confine tra Abruzzi e Marche”. 
Gli ospiti presenti, durante la cena di degustazio-
ne, hanno acquistato dei tickets che consentiran-
no la partecipazione all’estrazione di vini pregiati 
messi a disposizione delle cantine e di un pernot-
tamento presso Idea18 Boutique Hotel. 
In continuità con il Progetto Nazionale del Sorop-
timist d’Italia “Una stanza tutta per sé”, per le don-
ne vittime di violenza, inaugurata l’8 marzo 2017 
presso la Caserma dei Carabinieri di Teramo, si è 
deciso di devolvere il ricavato della serata e di altri 
eventi alll’acquisto di una ‘valigetta’ (kit realizzato 
da un’azienda specializzata in sistemi di sicurezza, 
che consiste in un sistema di registrazione audio-
video, approvato secondo i parametri normativi) 
da destinare al Comando dei Carabinieri della Pro-
vincia di Teramo.

Stefania Nardini

Il progetto “EpiMind” nasce da un’idea di promuo-
vere il benessere dei 32 ospiti della Rsa di psicoge-
riatria di Casalena. L’équipe multi professionale dei 
medici, degli infermieri e degli Oss, insieme ai vo-
lontari del Soroptimist International club Teramo 
si pongono l’obiettivo di garantire l’arte-terapia 
alle persone con disabilità per potenziare e con-
servare le singole abilità, attraverso i laboratori dei 
gesti regolamentati nella recente convenzione. 
Il club di Teramo si apre così al tema della salute 

Promuovere il benessere
mentale attraverso un progetto di attività ricreati-
ve per i pazienti della Rsa di Casalena.
Occhi puntati sulle condizioni femminili di fragili-
tà e sui pazienti cronici, l’innovativo progetto, pre-
sentato nell’incontro dell’8 marzo, in occasione 
della “Giornata Internazionale della Donna 2019”, 
è stato promosso dal Dipartimento di Assistenza 
Territoriale e dal Coordinamento Staff di Direzio-
ne, in collaborazione con Soroptimist Internatio-
nal club di Teramo, presieduto da Stefania Nardi-
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Il dottor Giovanni Muttillo e l'invito

Prima passeggiata “Si Cammina per il cuo-
re”, iniziativa organizzata dal club Sorop-
timist Italia di Teramo, in collaborazione 
con la Fidas e la Croce Rossa Italiana. Oltre 
100 i partecipanti per la passeggiata lun-
go le vie del centro cittadino, nell’ambito 
di una campagna di prevenzione contro 
le malattie cardio-vascolari. Alla cammi-
nata hanno partecipato, oltra alla Presi-
dente del Club aprutino Stefania Nardi-
ni, anche la Vice presidente nazionale de 

ni. Responsabili scientifici e coordinatori: il dottor 
Giovanni Muttillo, dirigente delle professioni sani-
tarie della Asl di Teramo e la dottoressa Italia Ca-
labrese, psicoterapeuta del Soroptimist di Teramo.
EpiMind nasce da un’idea di promuovere il be-
nessere dei 32 ospiti della RSA di psicogeriatria 
di Casalena dove risiedono ancora 17 persone 
con esperienza manicomiale, provenienti dall’ex 
“Ospedale Psichiatrico Sant’Antonio Abate chiuso 

nel 1998. Il progetto rappresenta una sfida di civil-
tà che non ha colore politico e non ammette pau-
se, con l’obiettivo di contribuire ad una maggiore 
tutela sociosanitaria delle persone fragili, affette 
da malattie croniche, migliorando la loro qualità 
della vita. Una sfida che l’équipe multi professio-
nale dei medici, degli infermieri e degli operatori 
socio sanitari della Asl, insieme ai volontari, a So-
roptimist International vogliono affrontare, per 
garantire alle persone con disabilità, l’Arte-Terapia 
(non a caso il manifesto è arricchito dalla splendi-
da “Notte stellata” di Van Gogh), per potenziare e 
conservare le singole abilità, nel rispetto dei loro 
tempi attraverso i laboratori dei gesti regolamen-
tati nella recente convenzione. Per la prima volta 
il club di Teramo si è aperto al tema della salute 
mentale attraverso un progetto di attività ricreati-
ve per gli anziani ospiti della RSA Psico-Geriatrica 
di C.da Casalena.

Chiara Ricci

Prevenzione in marcia
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La camminata per le strade della città

Club Soroptimist Itala Nietta Lupi, le 
Presidentesse del club di Ascoli e Chie-
ti, rispettivamente Sabrina Di Bitonto 
e Stefania Donatelli e la Past Presi-
dente di Pescara Maria Teresa Sfoglia. 
Era presente anche il Sindaco di Teramo 
Gianguido D’Alberto, che ha accompa-
gnato i partecipanti per parte del per-
corso.

C. R.

Club di Trento

Alba Chiara era una ragazza di 22 anni che abitava 
a Tenno, piccolo paese trentino. Solare, piena di 
energia, amava l’hockey, gli animali, l’arte. 
Nel luglio del 2017 è stata uccisa da chi diceva di 
amarla, il suo ragazzo, che poi si è tolto la vita.
Dopo questa tragedia, la sua famiglia ha deciso 
di ricordarla con un progetto ambizioso, nato per 
trasformare il dolore in speranza, gestito in colla-
borazione con Famiglia Materna (fondazione di 
Rovereto, nata nel 1919 per accogliere donne in 
difficoltà, componente della rete dei servizi an-
tiviolenza trentini) ed Amici di Famiglia ONLUS, 
associazione di volontari che sostengono i servizi 
della fondazione.
Il Soroptimist club ha aderito al progetto per ricorda-
re Alba Chiara, la giovane donna vittima di violenza, 
e per realizzare il suo sogno: esporre le sue opere a 
Trento, in una sede prestigiosa, al centro della città.
Attraverso l’organizzazione di mostre dei suoi di-

pinti cerchiamo di parlare della differenza esisten-
te tra amore e possesso e del problema della vio-
lenza di genere. 
In memoria di Alba Chiara infatti è nato un Fon-
do, cui sono destinate donazioni che serviranno 
per accompagnare nel percorso di raggiungi-
mento dell’autonomia tante ragazze che stanno 
costruendo una nuova vita, uscendo da relazioni 
violente: dai colori dei dipinti di Alba Chiara na-
scono oggi tante nuove opportunità. 
I quadri di Alba Chiara, esposti a Palazzo Trentini, 
in una personale dal titolo “Alba Chiara: luce ne-
gli occhi, gioia nel cuore” daranno l’opportunità di 
raggiungere con il nostro messaggio una platea 
molto vasta, coinvolgendo anche le scuole e dun-
que i ragazzi dell’età di Alba Chiara, che iniziano 
adesso a porre le basi delle loro relazioni affettive 
più importanti. 

Marilena Guerra

Alba Chiara, la luce negli occhi

È stata organizzata dal Soroptimist club di Trento, in-
sieme al Rotary club Valsugana, una visita al CIMeC, 
centro interdipartimentale Mente-Cervello dell’U-
niversità di Trento, luogo di eccellenza per la ricerca 
trentina. Sia la presidente del Soroptimist Marilena 
Guerra che il presidente del Rotary Valsugana Gian-
ni Modena, nel ringraziare i responsabili del CIMeC 
dell’opportunità offerta, hanno sottolineato l’impor-
tanza della conoscenza – per club e soci del territorio 
– di una realtà così prestigiosa.
Socie e soci, con i loro accompagnatori, sono sta-
ti ricevuti dal direttore Carlo Miniussi, professore 
ordinario di Fisiologia umana, che ha spiegato con 

chiarezza come si analizza la relazione tra mente e 
cervello, prendendo in esame il cervello umano sia 
in condizioni standard che patologiche. Il Centro, 
per raggiungere al meglio i suoi fini, si occupa anche 
della formazione dei ricercatori di Neuroscienze co-
gnitive che, dal 2007, si confrontano con tecniche e 
metodologie diverse. 
Al Centro, dove la lingua ufficiale è l’inglese, arriva-
no studiosi da tutto il mondo, matematici, ingegneri, 
psicologi, informatici, medici, filosofi, linguisti. Si arri-
va al CIMeC per specializzarsi e fare ricerca, convivo-
no studenti di dottorato e post dottorato, ricercatori 
e personale tecnico, circa 170 persone distribuite in 

La relazione tra mente e cervello
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Di Medicina di genere il Soroptimist club di Trento 
parla già da alcuni anni: nel maggio 2014 fu la pro-
fessoressa Giovanna Baggio (Università di Padova) 
a trattare temi ancora poco diffusi, invitandoci a 
considerare la MdG come una nuova dimensione 
della Medicina che studia l’influenza del sesso e 
del genere su Fisiologia e Fisiopatologia. Nel no-
vembre 2014 si parlò di cardiopatie femminili.  
Successivamente è stata la volta  della Genetica, 
in particolare delle malattie genetiche prevalenti 
nel sesso femminile, come quelle autoimmuni, nel 

Come l’anno scorso, anche quest’anno il club di 
Trento ha collaborato con la locale casa circonda-
riale per sostenere le donne detenute e consentire 
loro di conquistare un diploma di frequenza/cer-
tificato spendibile “fuori” anche quando avranno 
pagato il loro debito con la giustizia.
Quest’anno, però, al club di Trento si sono aggiun-
ti Merania, Bolzano e Pustertal/Val Pusteria ed alle 
detenute sono state offerte due possibilità, un cor-
so di Arte Bianca e Pasticceria secca e un corso per 
Governante/housekeeping: da una parte, dunque, 
la confezione di biscotti con l’utilizzo di prodotti 
del territorio come la farina di Storo, dall’altra l’ap-
prendimento delle tecniche di accoglienza turisti-
ca. Per entrambi i corsi, è stato indispensabile l’in-
tervento dell’Istituto di Formazione Alberghiera di 
Rovereto e Levico Terme, il cui dirigente Federico 
Samaden ha collaborato alla costruzione dei per-
corsi. L’insegnamento è stato affidato alla docente 
Tiziana Novelli, con l’appoggio del responsabile 
della Casa circondariale Amadei e della direttrice 
Annarita Nuzzaci.

Progetto SI sostiene

La presidente con la direttrice del carcere e l’insegnante

Medicina di genere… a puntate
2018. Nel marzo 2019 è stata  organizzata la confe-
renza dal titolo “Perché nel mondo moderno muo-
iono più donne che uomini di malattie cardiova-
scolari”. Dopo i saluti delle autorità − Assessora alla 
Salute, politiche sociali e disabilità della Provincia 
autonoma di Trento, Stefania Segnana e Maria Cri-
stina Franzoia, Vicesindaca e Assessora alle politi-
che sociali del comune di Trento − la Dottoressa 
Daniela Cazzolli, presidente eletta del club per il 
biennio 2019/2021, ha presentato il relatore Dot-
tor Maurizio Del Greco, direttore dell’U.O. di Car-

Naturalmente non è stato facile raggiungere que-
sti risultati; prezioso l’impegno della presidente 
del club Marilena Guerra e di alcune socie.

L. G.

cinque sedi, tra Trento e Rovereto. L’offerta didattica è 
strutturata in corsi di Laurea Magistrale e Programmi 
di Dottorato. Esiste anche l’Harvard Summer school.
Ricercatori tedeschi e argentini ci guidano fra le mac-
chine, ce ne mostrano le caratteristiche, parliamo di 
capacità del nostro cervello e della sua plasticità che 
gli permette di apprendere a seconda delle aree che 
risultano più “utili” a ciascun individuo. I non veden-
ti, ad esempio, attivano un’area che consente loro di 
percepire con chiarezza ciò che non vedono.
Esiste il problema dell’invecchiamento, quando su-
bentrano patologie come le demenze che creano 
all’interno del cervello un’area “grigia”.
È consolante sapere che chi ha svolto e continua a 

svolgere attività impegnative, mantiene nel tempo 
in migliori condizioni le capacità cognitive, per cui il 
declino risulta più lento, benché inevitabile. Anche 
l’attività fisica aiuta a star meglio, rinforzando le ca-
pacità di memoria e di attenzione.
Uno degli “esperimenti” tentati per rallentare la pro-
gressione del morbo di Parkinson, ad esempio, è or-
ganizzare corsi di tango per i pazienti: dopo qualche 
timidezza, chi comincia a conoscere e a praticare il 
tango, lo preferisce di gran lunga alla fisioterapia e 
vede un miglioramento tangibile dell’attenzione, del 
movimento e della gestione dello spazio.

Luciana Grillo
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diologia dell’Ospedale Santa Maria del Carmine di 
Rovereto, che ha dato la risposta a questo impor-
tante quesito. Il Primario Del Greco, già relatore del 
nostro incontro nel 2014 “Si parla di cuore – cuore 
di donna”, ha documentato come i sintomi dell’in-
farto del miocardio siano più sfumati e meno pe-
culiari nella donna e questo causa un drammatico 
ritardo nella diagnosi e quindi nel ricovero, aggra-
vandone la prognosi: le donne si ammalano di più 
ma si ricoverano meno. Perciò muoiono più donne 
che uomini di malattie cardiovascolari. La docu-
mentazione bibliografica, aggiornata al 2018, ha 
evidenziato che il tasso di malattia e di mortalità 

del Trentino è sovrapponibile a quello nazionale 
e non accenna a decrescere. La cardiopatia rima-
ne la prima causa di morte nelle donne e non il 
tumore come si crede erroneamente. Il Primario, 
membro del gruppo di studio sulla malattia di ge-
nere istituito dall’APSS – Azienda provinciale per 
i Servizi Sanitari di Trento – ha riferito il notevole 
cambiamento di questi ultimi anni, confrontando i 
dati del 2015 con quelli attuali. A tale scopo è stato 
attivato anche un ambulatorio gratuito per le visi-
te specialistiche per cardiopatia di genere. 
Il convegno, che ha ottenuto il prestigioso patroci-
nio del Ministero della Sanità, è continuato con la 
relazione del Dottor Marcello Disertori, già Diret-
tore dell’U.O. di Cardiologia dell’Ospedale Santa 
Chiara di Trento e Presidente della AIMC, Associa-
zione per la lotta alle malattie cardiovascolari. L’as-
sociazione presente su tutto il territorio ha aperto 
palestre specializzate per la riabilitazione cardiolo-
gica dopo la dimissione ospedaliera. 
Grande successo per la presidente del club, Mari-
lena Guerra, che con vero spirito soroptimista ha 
voluto contribuire alla realizzazione di un proget-
to nazionale, completando l’approfondimento 
sulle malattie cardiovascolari femminili con una 
sensibilizzazione capillare della cittadinanza du-
rante la “Camminata per il Cuore” che ha attraver-
sato il centro storico di Trento. Tante le partecipan-
ti, anche belle famiglie con bambini, importante 
la sinergia creatasi con altre associazioni femminili 
(Fidapa, Mafalda Donne Trento, Acli coordinamen-
to Donne, Sipaa, Donne in cooperazione, Confarti-
gianato Donne Impresa), con gli Alpini Sezione di 
Trento, con i produttori di Melinda, sotto il patroci-
nio del Comune, della P.A.T. e dell’A.P.S.S.

L. G.

Per il nono anno al Trentino Book Festival
Cominciammo con Isabella Bossi Fedrigotti, pro-
seguimmo negli anni con Dacia Maraini, Antonia 
Arslan, Simonetta Agnello Hornby, Mariapia Ve-
ladiano, le giovani Sara Rattaro, Simona Sparaco, 
Cristina Caboni e Alessia Gazzola, Serenella Anto-
niazzi e Tiziana Ferrario… anche per la nona edi-
zione l’ideatore e direttore artistico Pino Loperfido 
ha chiesto al Soroptimist club di Trento sostegno 
e partecipazione. La prima sera è stata ripresenta-
ta Antonia Arslan; Luciana Grillo le ha portato l’o-
maggio del club e lei ha ricordato con cordialità la 
giornata trascorsa insieme nell’edizione del 2014.
È stata successivamente la volta di Antonella Bora-
levi, già presente al Festival nel 2013 e di nuovo af-
fidata ad una soroptimista per la presentazione del Franco Stelzer
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Marilena Guerra e Antonella Boralevi

suo ultimo romanzo. L’ha intervistata, con il garbo e 
l’abilità che la contraddistinguono, la presidente del 
club Marilena Guerra che l’ha invitata a cena con le 
socie. Ultimo ospite un uomo, il raffinato scrittore 

Club di Val di Noto

Siamo soliti declinare il cuore in tanti modi: cuore 
di bambino, cuore impavido, cuore stanco, cuore 
giovane, cuore malato, cuore spezzato, cuore tor-
mentato, cuore infranto, siamo soliti associare al 
cuore la vita, l’amore, la passione, la morte, tant’è 
che parliamo di Cuore e batticuore cuore e crepa-
cuore. 
Il cuore è più di un semplice organo come ci han-
no detto filosofi e mistici e affermano oggi gli 
scienziati è il motore della vita e le emozioni ne 
sono il carburante. 
Ma il cuore ha bisogno di carburante pulito cioè di 
emozioni positive (serenità, gioia, empatia, amo-

Abbi cura del tuo cuore

Il tavolo dei relatori

trentino Franco Stelzer che ha dialogato con Lucia-
na Grillo di solitudine e di speranza, di memoria e 
nostalgia, temi conduttori della nona edizione del 
Trentino Book Festival che anche quest’anno ha ac-
colto, sulle rive del lago di Caldonazzo, più di 20.000 
persone, tra cui soroptimiste di club vicini. Con tut-
te noi ha seguito gli eventi Carla Zanfrà del club Me-
rania, ormai fedelissima frequentatrice.

L. G.

re) e non tossiche (rabbia, ostilità, invidia, odio) . 
E se tutto ciò era stato intuito nell’antichità, oggi 
trova conferme nella ricerca clinica e persino in 
quella di laboratorio. Vi è uno stretto legame tra 
cuore e cervello e oggi esiste una specialità clini-
ca e di ricerca denominata ‘neurocardiologia’ a cui 
si aggiunge la ‘psicocardiologia’. Un esempio di 
questo stretto legame ci viene da ciò che è emer-
so da studi eseguiti in occasione del terremoto 
che colpì l’Umbria nel 1997, quando i cardiologi 
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facenti parte del gruppo di studio di Parati pote-
rono documentare come un evento fortemente 
stressante e inatteso si ripercuotesse sul cervello 
e di riflesso sul sistema cardiocircolatorio, tanto 
che il tracciato registrato dall’apparecchio porta-
tile (test di Holter) indossato dalla paziente ripro-
duceva in modo speculare il picco di magnitudo 
del terremoto registrato dal sismografo. Si tratta di 
un tracciato che abbiamo avuto la fortuna di otte-
nere da una giovane donna di 36 anni della quale 
era prevista la registrazione della pressione nelle 
24 ore e la registrazione cardiovascolare di questa 
donna coincise con la giornata in cui si verificò il 
violento terremoto che colpì l’Umbria. È stato no-

Concerto di solidarietà per un progetto che vede 
protagonisti il Soroptimist International club Val di 
Noto e un gruppo di medici . 
Progetto Girasole così è stato denominato, pre-
vede l’acquisto di presidi medici e l’offerta di cure 
a favore dei minori ospiti della “Casa di Sarah” di 
Avola. Comunità Residenziale per Minori. I profes-
sionisti che offrono In forma gratuita cure medi-
che e sostegno psicologico sono il dottor Scarso 
Piergiovanni Odontoiatra, la dottoressa Pioppo 
Maria Carmela Pediatra, il dottor Murè Michele 
otorinolaringoiatra, la dottoressa Suor Fortuna 
Giusi psicologa psicoterapeuta, la dottoressa Ia-
chelli Sebastiana ortopedico, la dottoressa Colle-
rone Lucia oculista, la dottoressa Alecci Maria psi-
cologa psicoterapeuta. Insieme per dare ai bambi-
ni, la cui infanzia è stata negata, una realtà tessuta 

insieme, adulti e bambini. Insieme per dare ascol-
to ed risposta ai loro bisogni e alle loro esigenze. 
Insieme per creare una rete di aiuto che proprio 
nella malattia trova ancor più la sua ragione d’es-
sere. Un progetto che non si esaurisce in un mo-
mento ma destinato a dare il proprio contributo 
a tutte quelle realtà in cui i bambini sono privati 
di cure e sostegno. Prendersi cura dei bambini e 
delle bambine in particolare quelli più bisognosi 
di aiuto e sostegno, far parte della mission del club 
e di tutti coloro il cui spirito di generosità e dedi-
zione anima l’operato. I bambini si appropriano di 
ogni forma e dimensione umana autenticamente 
condivis, sono come i girasoli si rivolgono al sole, 
alla luce, al calore. 

N. R.

Progetto Girasole 

tato come il momento della scossa sismica coin-
cideva perfettamente con un importante picco di 
pressione di frequenza cardiaca della signora ,una 
espressione diretta dello stress rappresentato da 
un evento catastrofico naturale. Si notò che gli ef-
fetti dello stress persistevano sull’organismo della 
paziente anche nelle ore successive, la pressione 
rimase elevata anche nella giornata seguente. Tut-
to ciò , notano i ricercatori, offre una spiegazione 
del perché durante i terremoti più intensi si sia 
osservato in concomitanza dell’evento sismico un 
picco di incidenza di morti improvvise imputabili 
ad eventi cardiaci. 

Nilde Russo 

Due momenti della presentazione del Progetto Girasole
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Club di Valchiavenna

L’incontro è stato il giorno 16 Aprile 2019 alle ore 21 
presso la Sala Conferenze del Credito Valtellinese. 
La relazione del dottor Giovanni Rossi, Diretto-
re della Unità Operativa Complessa di Chirurgia 
Vascolare dell’Ospedale A. Manzoni di Lecco, ha 
evidenziato in particolare i fattori di rischio che 
caratterizzano le malattie cardiovascolari nelle 
donne quali: diabete, fumo, obesità, sindrome 
metabolica, trattamenti di chemioterapia/radio-
terapia, inattività fisica, menopausa, depressione 
e stress, complicazioni da gravidanza. Da notare il 
fatto che le malattie cardiovascolari sono la cau-
sa principale di morte per le donne così come per 
gli uomini. Tuttavia solo una minoranza di donne 
si preoccupa di possibili malattie cardiovascolari 
mentre la preoccupazione maggiore rimane il tu-
more al seno nonostante questo uccida con una 
frequenza 6-8 volte minore. 
Osservazioni importanti sono state che nel caso 
dell’infarto cardiaco ci sono chiaramente delle dif-
ferenze tra uomini e donne nella sintomatologia, 
differenze che spesso nemmeno i medici di base 
ancora percepiscono. Inoltre, differenze tra i due 
sessi sono state rilevate nella capacità di recupero 
dopo un evento ischemico, vascolare o cardiaco; 
in particolare è stato osservato che le donne recu-
perano meno facilmente che gli uomini. 
Sull’argomento prevenzione il relatore ha sottoli-
neato ciò che le donne possano modificare nelle 
loro abitudini quotidiane per ridurre i fattori di ri-
schio: evitare il fumo attivo e passivo, seguire una 
dieta sana ed equilibrata, ridurre lo stress e tratta-
re la depressione, tenere i numeri sotto controllo 
(peso, colesterolo, trigliceridi, pressione sangui-
gna) e soprattutto svolgere quotidianamente un’ 
attività fisica quale semplicemente una cammina-
ta. Nel caso di fattori di rischio maggiori dovuti a 
familiarità di qualsiasi patologia cardiovascolare è 
consigliato un semplice esame ecografico che può 
fare la differenza tra il vivere od il morire.
Luisiana Aicardi vuole precisare che l’organizzazione 

Obiettivo: prevenzione

è stata curata dalla Presidente e da altre socie, ma cu-
rata in ogni fase con il supporto della nostra illustre 
socia Marta Perego illustre socia Marta Perego, STEM 
Chiavennasca, professor Emeritus The Scripps Rese-
arch Institute a La Jolle California, sempre partecipe, 
attiva e molte volte presente nel Club.

Marta Perego
Luisiana Aicardi 

Il dottor Giovanni Rossi

Il club ha sempre tenuto rapporti con il Nepal, ami-
cizia sancita con il gemellaggio. Come ogni anno 
anche a aprile 2019 la socia Giusi Corti si è recata a 

Un’amicizia in Nepal
Kathmandu e ha incontrato le 28 socie nepalesi e 
si sono concentrate sui loro tanti progetti in corso 
e in programma, partecipando e valutando la qua-
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e pertanto la loro contribuzione non viene consi-
derata nell’economia nazionale. 
Sebbene ci siano stati alcuni progressi significativi 
nell’area dell’educazione, dell’occupazione e della 
salute, queste donne ancora vivono all’interfac-
cia dell’ineguaglianza, vulnerabilità, disparità e 
discriminazione a tutti i livelli, dalla famiglia alla 
comunità allo stato. Molte ragazze e giovani don-
ne sono costrette ad abbandonare gli studi per le 
pressioni verso il matrimonio e i compiti domesti-
ci. Molte sono sprovviste dell’accesso alle compe-
tenze, alla formazione e alle opportunità necessa-
rie per eccellere nel mercato del lavoro. Anche se 
lavorano più degli uomini, il loro contributo non è 
valutato e riconosciuto. Hanno un accesso limitato 
alle risorse e al processo decisionale sia nelle loro 
case che al livello più ampio della comunità. Sono 
donne molto dignitose, si impegnano tanto per la 
comunità, rimane tuttavia alta la percentuale di 
povertà del Paese.

L. A.

Club di Valle d'Aosta

Era il 31 maggio scorso, quando sul palco quattro 
donne speciali illuminavano con le loro parole e i 
loro sorrisi altri volti attoniti in ascolto. Era la ceri-
monia di consegna del Premio Internazionale “La 
donna dell’Anno” e del Premio Soroptimist 2019, 
giunti alla loro 21ma edizione. Ancora una volta 
un grande successo e una profonda emozione, 
ancora una volta la bella sensazione di aver fatto 
parte di un avvenimento unico e di aver contribu-
ito come Soroptimist club Valle d’Aosta a questo 
evento che colpisce l’animo, che va dritto al cuore 
e lascia i ricordi indelebili di quelle vite così dolo-

Le socie Sdel club Valle d'Aosta, la vincitrice Aminetou Ely e 
Elisabetta Iannelli

Facciamo resilienza

lità dei risultati. In Nepal la condizione socio-eco-
nomica delle donne è ben lontana da quella degli 
uomini, esse si trovano a dover affrontare diversi 
livelli di discriminazione oltre a barriere culturali e 
socio-economiche che limitano la loro crescita e 
sviluppo. Le norme di genere in Nepal sono alla ra-
dice delle attuali ineguaglianze e discriminazioni. 
Ci si aspetta che le donne siano docili, sottomes-
se e delicate. Questo è particolarmente evidente 
osservando i ruoli domestici all’interno della casa 
che non hanno alcun valore economico. Si richie-
de loro che cucinino, vadano a prendere l’acqua, 
taglino l’erba, mungano le mucche, si sposino, 
crescano i figli e che si prendano cura della casa 
e della famiglia. Tutti questi compiti domestici im-
pegnano la maggior parte del loro tempo e delle 
loro energie, questi compiti non sono remunerati 
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Facciamo resilienza

Annapaola Raisa, mamma di Luca Brazzale, la Presidente 
Soroptimist Manuela Zublena, Ilaria Petroni, Elena Burgio;

Ilaria Perversi e Laura Bus, madre di Lorenza Martello e Nicola Rosset

Il Concorso di idee “Canapa insieme”, studiato e 
promosso dal Soroptimist International club Valle 
d’Aosta è giunto alla sua conclusione. La premia-
zione si è tenuta infatti giugno scorso nella piace-
vole cornice del sito romano ad Forum ad Aosta. 
“Un settore tradizionale, quello della lavorazione 
della canapa, − ha detto la Presidente Manuela 
Zublena − curato da donne che ricreano e ripro-
pongono manifatture antiche della loro terra. Un 
settore però che, proprio perché di nicchia, risen-
te della crisi economica che ha colpito il settore 
tessile”. Di qui l’idea di rivitalizzare questa area e 
sollecitare l’interesse del mercato moderno verso 
l’artigianato tipico, creando nel contempo anche 
un’occasione di incontro tra artigiani, designer, ad-

Le tipicità artigianali locali

rosamente segnate. La resilienza era il tema pre-
scelto quest’anno dal Consiglio regionale della 
Valle d’Aosta e dal Soroptimist: una parola difficile 
ma entrata ormai nel linguaggio comune, che co-
niuga la capacità di un essere umano di affrontare 
un evento di grande difficoltà insieme alla voglia di 
superarlo, attraverso la creazione di nuovi obiettivi 
di vita. Aminetou Ely, mauritana, Donna dell’Anno 
2019 (20 mila euro), Cacilda Massango, mozam-
bicana, premio popolarità sul web (15mila euro) 
e Francesca Faedi, astrofisica marchigiana, terzo 
premio (10 mila euro). A loro e all’avvocato romano 
Elisabetta Iannelli, premio Soroptimist (3 mila euro) 
nonché targa speciale di Donna Moderna (media 
partner del Premio) ho voluto chiedere cosa rite-
nessero irrinunciabile nella loro vita. Forte e dura 
come l’acciaio, come lo è il suo viso che prende vita 
solo quando parla delle sue “femmes”, Aminetou, 
presidente dell’Associazione Donne Capi Famiglia 
(AFCF) mi ha guardata dritta negli occhi e mi ha ri-
sposto “l’égalité , la justice, la liberté et le respect de 
l’honneur pour l’effectivité de nos droits de femmes 
ou …rien” . Il premio permetterà a questa donna, 
costretta a sposarsi a 13 anni, di continuare la sua 
lotta quotidiana contro tutto e contro tutti, famiglia 
compresa, per affermare i diritti delle donne e dei 
bambini. Un no, quindi, perentorio alla schiavitù 
ancora presente in Mauritania, al razzismo e alle 
discriminazioni sociali e culturali che impediscono 
l’affermazione dei diritti umani e dei valori demo-
cratici nella sua terra martoriata. Solare e sorriden-
te, carica di quella vitalità sana che l’AIDS le voleva 
portare via, Calcida, mi dice che “il Premio ha por-
tato un po’ di colore nella vita di quelle donne che 
come lei hanno contratto il virus dell’AIDS nel suo 
paese e nel mondo e che continuerà a lavorare al 

suo “Eu DREAM” movimento che vuole, attraverso 
il cambiamento culturale, migliorare le condizioni 
delle donne e dei bambini, aiutandole a ritrovare 
ruolo e dignità nella famiglia e nella società. Per 
Francesca Faedi, ricercatrice astrofisica, fortemente 
impegnata nel sensibilizzare le giovani donne allo 
studio di materie scientifiche attraverso la forma-
zione nelle scuole “è stata importante la possibilità 
di parlare di disuguaglianza di genere in un ambito 
e in una luce differente con la consapevolezza che 
gender gap e discriminazione si possono sconfig-
gere solo tutti insieme, come società in cui le donne 
lavorano per le donne e con le donne in una sorel-
lanza che ci accomuna e ci avvicina tutte”. Ed infine, 
il nostro Premio Soroptimist, con Elisabetta Iannelli, 
una donna carismatica con un sorriso accattivante 
e dolce, che afferma “Il cancro ha cambiato la mia 
vita, io cambierò la vita con il cancro”. Ma, “nella 
lotta contro il cancro, come in altre gravi avversità, 
non si è mai resilienti da soli: questo non è mai da 
dimenticare: la famiglia, gli amici, i medici e …tanti 
altri sono compagni indispensabili per li sostegno 
che ti offrono. Il premio Soroptimist è stato per me 
una occasione di crescita interiore e fonte di rinno-
vate risorse per la mia resilienza”. I tanti i momenti di 
ansia e di disperazione vissuti le hanno così dato la 
forza per creare una esistenza migliore non solo per 
se stessa ma per tutti i malati di tumore. Elisabetta si 
batte infatti da anni per il riconoscimento dei diritti 
dei malati oncologici nella sua veste di avvocato, di 
segretario generale della Federazione italiana delle 
Associazioni italiane in Oncologia (FAVO) e di vice 
presidente della Associazione italiana dei malati 
oncologici (AIMAC). 

Maria Paola Battistini Varda
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Club di Valle Umbra

Inaugurazione Aula d'ascolto

Lunedì 14 aprile è stata inaugurata, presso il Tri-
bunale di Spoleto, l’aula per le audizioni protette: 
uno spazio per mettere a loro agio bambini e ra-
gazzi ed ascoltarli in procedimenti civili e penali 
liberi da condizionamenti e senza pressioni. 
Lo spazio, collegato all’aula dibattimentale al se-
condo piano del palazzo di giustizia, è stato arre-
dato anche con giochi: pastelli colorati, una casa 
giocattolo con pupazzetti che rappresentano 
una numerosa famiglia (genitori, figli, nonni, zii) 

La PN all'inaugurazione

detti del settore tessile, in un contesto nazionale e 
internazionale, per fare rete e per far conoscere le 
tipicità artigianali locali. La tela di canapa, tessuta 
su telai manuali in legno dalla Cooperativa femmi-
nile è infatti un prodotto caratteristico dell’antica 
tradizione artigiana della Valle di Champorcher 
che ne ha fatto un tratto caratterizzante della loca-
le comunità. La risposta al progetto, portato avanti 
anche con la collaborazione di due eccellenze del 
territorio valdostano, la Cooperativa “Lou Dzeut” e 
l’azienda VALGRISA, è stata la presentazione di 10 
proposte che una Giuria (composta da 5 membri , 
due del Soroptimist, uno della Cooperativa e altri 
due da professionisti nell’ambito marketing tes-
sile) ha attentamente esaminato e vagliato, sulla 
base di alcuni parametri quali la ricerca, la qualità 
estetica, la tecnica, l’originalità, la realizzabilità e 
commercializzazione del prodotto finito. Quattro 
i premi assegnati sulla base dei risultati raggiun-
ti, risultati di grande interesse e frutto di appro-

fondita analisi. Il primo premio di 1000 € è stato 
assegnato a “Chanvre d’ enfant” di Ilaria Perversi 
che- giocando sulla terminologia che accomuna 
“camera e canapa”- ha disegnato una collezione 
destinata ai più piccoli. Il secondo di 600 € , attri-
buito a Elena Burgio, coniuga insieme tradizione 
rustica ed eleganza con dettagli di preziosi ricami 
che illuminano una abat-jour e una tovaglietta. 
Il terzo premio di 400 € contempla una linea di 
oggetti (tappeto, asciugamani, arazzo, lampada) 
disegnati da Lorenza Martello ed ispirati alla val-
le di Champorcher. Il Premio speciale dell’azienda 
VALGRISA di € 500 è stato invece aggiudicato a 
Luca Brazzale, per una inedita lampada che unisce 
legno e tessuto di canapa. Cerimonia che è stata 
allietata anche dalla presenza di Maria Giovanna 
Casagrande della Cooperativa “Lou Dzeut” e di 
Alessandra Fulginiti e Nicola Rosset della azienda 
VALGRISA. 

M. P. B. V.

ed altri piccoli giochi. Pochi, perché i minori che 
lo frequenteranno devono sentirsi a proprio agio, 
ma non essere distratti e poter rispondere così alle 
domande di psicologi e magistrati.
Finora le audizioni protette dei minori venivano 
effettuate in studi di psicologi privati, a Spoleto e 
Foligno, con giudice e PM costretti a spostarsi ma 
soprattutto in alcuni casi facendo venire meno 
l’immediatezza delle dichiarazioni dei bambini. 
Ora, invece, la stanza è dentro al tribunale, colle-
gata con un monitor all’aula di udienza e dotata di 
requisiti indispensabili.
All’inaugurazione, oltre alle socie del club locale 
del Soroptimist, erano presenti anche la presi-
dente nazionale Patrizia Salmoiraghi, il sindaco di 
Spoleto, Umberto de Augustinis, il presidente del 
Tribunale di Spoleto, Silvio Magrini Alunno, alcuni 
giudici, tutti i sostituti procuratori di Spoleto, vari 
avvocati, i vertici di carabinieri, finanza e polizia.
Ad illustrare l’iter che ha portato alla realizzazione 
dell’aula per le audizioni protette è stata la presi-
dente del club Valle Umbra Maria Luigia Fino, che 
ha spiegato anche il funzionamento della stanza.
Il presidente del Tribunale ha ricordato come l’u-
tilità dell’aula è maggiore nel caso dei processi 
penali, durante i quali i minori potrebbero essere 
traumatizzati, ma è utile anche nei processi per le 
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Martedì 4 giugno si è svolta, presso la sala consi-
liare del Comune di Foligno, la cerimonia di pre-
miazione del concorso scolastico “Una donna, una 
storia”- I edizione, promosso dal club Valle Umbra 
con la collaborazione del Comune e destinato agli 
studenti delle scuole di Foligno.
Il concorso si poneva l’obiettivo di favorire nei 
giovani l’ideale della parità di genere, in modo da 
creare le condizioni per una società futura in cui 
ogni soggetto possa declinare un suo ruolo in pie-
na libertà.
Dopo il saluto dell’Assessore Scuola ed Alta For-
mazione, Rita Barbetti, ha preso la parola la Madri-
na del Club Rita Fanelli Marini che ha presentato 
ai ragazzi il Club Soroptimist, la sua missione e i 
progetti più importanti come “Una stanza tutta 
per sé” presso il Comando della Compagnia Cara-
binieri di Foligno, riservata alle donne vittime di 
violenza, e un’”Aula di ascolto protetta per minori” 
presso il Tribunale di Spoleto.
Entro il mese di marzo 2019 sono pervenuti alla 
Commissione di valutazione testi letterari inediti 
dal titolo “Una donna, una storia”, in cui emergo-
no figure di donne che hanno lasciato un ricordo 
positivo nella memoria dello studente e un segno 

Una donna, una storia

Il tavolo dei relatori

Club di Varese

L’area incolta di 360 mq della sezione femminile 
del carcere Bassone si è trasformata da maggio 
dell’anno scorso in un Giardino ricco di erbe e 
piante aromatiche da usare in cucina come salvia, 
rosmarino erba cipollina, timo, ma anche melissa, 
lavanda: un luogo dove le ragazze ristrette posso-
no essere a contatto con la natura e vedere i risul-
tati del loro lavoro, cura e manutenzione del luogo. 
Il cosiddetto “Giardino delle Semplici”, in quanto si 
ispira a quello medioevale, ha dato a oggi notevoli 
risultati. SI Varese è partito con il progetto grazie 
prima di tutto alla volontà della Direzione − Carla 
Santandrea − di trasformare questa area incolta in 
qualcosa da essere usato dalle ragazze per il loro 

Il Giardino delle Semplici

separazioni, dove c’è il rischio di condizionamento 
e dove i giudici per legge hanno l’obbligo di ascol-
tare i minori che hanno oltre 12 anni.
A conclusione dell’incontro la Presidente Naziona-
le del Soroptimist, Patrizia Salmoiraghi, ha illustra-

to i risultati delle attività del Soroptimist: sono già 
70 in tutta Italia le aule per le audizioni protette 
realizzate, oltre a 130 “stanze tutte per sé” nelle ca-
serme dei carabinieri e nelle questure. 

Maria Luigia Fino

indelebile nella sua crescita personale e sociale. 
Dopo l’intervento delle Dirigenti Scolastiche e del-
le Insegnanti sul lavoro svolto dagli studenti, sono 
stati consegnati i tre premi ai vincitori ed è stata 
data lettura delle motivazioni. Tre ragazzi hanno 
ottenuto una menzione speciale per aver elabora-
to un testo convincente volto all’acquisizione, da 
parte della donna, di consapevolezza dei propri 
diritti. Tutti gli altri studenti partecipanti al concor-
so hanno ricevuto gli attestati di partecipazione.

M. L. F.
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proprio riscatto, alla stretta collaborazione del 
Farmacista Vittorio Maroni e dell’Agronomo Gian-
rico Pedoja che hanno fornito e forniscono tuttora 
preziosi consigli, professionalità e passione e inse-
gnamenti alle ragazze. Si è aggiunto poi anche il 
supporto del proprietario del ristorante Officina 

del Tram-Varese, Antonio Orrù, che reclamizza per 
varie pietanze l’uso anche delle essenze erbacee e 
delle piante aromatiche provenienti dal Giardino 
del Bassone. Quando è stagione viene inserita nei 
menu la torta al rabarbaro che ovviamente è stata 
gustata anche dalle ragazze.
Questo luogo speciale è stato anche oggetto di 
una ricerca dal titolo “Generatività sociale: coltiva-
re un futuro nel carcere del Bassone” di Francesca 
Cumani, studentessa ora del II anno Magistrale − 
Facoltà Comunicazione d’Impresa dell’Università 
Cattolica di Milano. Questo testo è appena stato 
oggetto di una pubblicazione che contiene tutta 
la documentazione relativa al “Giardino delle Sem-
plici” dalle sue origini a oggi.
Questo luogo è diventato nel tempo sempre più 
lussureggiante e apprezzato anche dagli “abitanti” 
della vicina oasi naturalistica come una libellula 
e un bellissimo bruco di farfalla Macaone. Oggi 
Il Giardino dispone anche di due piante di rose 
rampicanti inglesi: le ragazze rientrando dal lavo-
ro possono portare con loro un po’ di profumo e 
bellezza di libertà.

Daria Banchieri

Club di Venezia

SI parla di Cuore
Il 12 febbraio presso l’Ateneo Veneto, il nostro 
Club ha organizzato una conferenza sulla cardio-
logia di genere dal titolo: “Il cuore delle donne ha 
urgente bisogno di attenzione”.
Le relazioni scientifiche e il dibattito sul tema 
sono stati introdotti dalla Presidente del club di 
Venezia, Gabriella Straffi e dalla Vice Presidente 
Nazionale del Soroptimist d’Italia, Elisabetta Len-
zini. Relazioni scientifiche della professor Renato 
Razzolini, docente di Cardiologia presso l’Univer-
sità di Padova, della dottoressa e socia veneziana, 
Manuela De Polo. A moderare il dibattito un’altra 
dottoressa e socia veneziana, Paola Alessandrini.
Il convegno ha visto una partecipazione nume-
rosa della cittadinanza tutta, confermando il 
grande interesse per questo tema.
Il 20 aprile il nostro Club ha organizzato una 
camminata con il patrocinio della Proloco Lido di 
Venezia e Pellestrina: “Al passo con il cuore”.
Il Club ha realizzato delle magliette, delle spille 
con i loghi del progetto nazionale e soprattut-
to sono state dispensate molte brochure con le 
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La camminata di Venezia

indicazioni per una corretta conoscenza della 
patologia cardiovascolare nelle donne. Alla cam-
minata hanno partecipato molte socie e molte 
amiche, ma soprattutto c’è stata una grande af-

fluenza di persone interessate che ci hanno rin-
graziato perché ignoravano l’esistenza così diffu-
sa di tale patologia.

Carla Canazza

Sabato 15 giugno, sfidando la calura, siamo state in 
gita sul Delta del Po, e abbiamo incontrato Lucia.
Lucia gestisce un agriturismo a Porto Tolle e, sulla 
stessa area, prosegue una delle attività di famiglia: 
l’allevamento di capi di bestiame, con uno spaccio 
di carni annesso. E la carne che abbiamo mangiato 
era veramente ottima. 
L’agriturismo La Presa, così come è stato trasfor-
mato da Lucia, si presenta come un ambiente as-
sai accogliente, situato suggestivamente a poca 
distanza dagli argini del Po.
Ciò che personalmente mi ha colpito di più è stato 
l’entusiasmo che Lucia è riuscita a trasmettere nel 
racconto della sua vita imprenditoriale, in quanto 
donna, in un settore di attività – quello dell’alle-
vamento – schiettamente maschile (“mio padre si 
rammaricava di non avere avuto figli maschi, che 
avrebbero potuto portare aventi l’azienda”).
Mi ha colpito poi il suo rispetto autentico per la 
natura, l’attenzione alla qualità dell’ambiente e ad 
aspetti educativi (La Presa è anche una fattoria di-
dattica); la capacità di “fare rete” con le realtà pro-
duttive locali.
Come ricorderete, è ancora in corso il progetto na-
zionale C&C – Coltura e Cultura, che si prefigge di 
valorizzare le migliori esperienze al femminile di 
sostenibilità ambientale in agricoltura e nell’alle-
vamento.
Ecco, resto convinta che Lucia, per la ricerca ap-

Gita sul Delta del Po

La presidente del Club, Gabriella Straffi e Lucia Cestaro proprietaria 
dell’Agriturismo “La Presa”.

passionata del prodotto di qualità, “incarni” – è il 
caso di dirlo – al meglio lo spirito soroptimista in 
questo specifico settore.

Gabriella Straffi 
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Lo scorso 31 luglio 2019, nella meravigliosa corni-
ce del Golf club di Asiago sull’omonimo Altopiano, 
è stato presentato il Service relativo alla ricostru-
zione del Sentiero SelvArt.
I Soroptimist International d’Italia club di Bassa-
no del Grappa, Conegliano - Vittorio Veneto, San 
Donà - Portogruaro, Miranese - Riviera del Brenta, 
Rovigo, Venezia - Mestre, Verona e Vicenza si sono 
uniti per sostenere i boschi, in particolare per il ri-
pristino del sentiero di SelvArt distrutto dal ciclo-
ne “Vaia”.
Il Sentiero di SelvArt è un sentiero speciale: nasce 
da un’idea dello scultore Marco Martalar – presen-
te all’evento – che nel 2016 organizzò, all’interno 
del sentiero e nel bosco circostante, un simposio 
di arte scultorea lignea aperta ad artisti nazionali 
ed internazionali.
Il 28 ottobre 2018 la tempesta “Vaia” in due ore 
sradicò circa 14 milioni di alberi, solo nella zona 
dell’Altopiano di Asiago. I danni furono ingenti ed 
anche il Sentiero di SelvArt fu pesantemente com-
promesso.

La rinascita di SelvArt

Originali e attraenti le fotografie che vedete: donne 
che, benché – o forse proprio perché – in condizioni 
difficili, non hanno rinunciato a esprimere la loro fem-
minilità e si sono messe in mostra con grande forza.
L’idea, messa in pratica attraverso un protocollo 
d’intesa tra il Soroptimist d’Italia e il Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria, era quella di 
promuovere il lavoro e la formazione professionale 
all’interno del carcere, in sintonia con lo scopo pri-
mario del Soroptimist International: concorrere all’a-
vanzamento della condizione femminile.

ll carcere come un set fotografico

Nella primavera di quest’anno si è voluto rendere 
agibile il Sentiero e, grazie anche al contributo dei 
Club Soroptimist che hanno creduto in questo Ser-
vice, il Sentiero è già in gran parte stato riaperto.
Sono tornati gli artisti che, tramite la loro espres-
sione artistica, hanno il compito di restituire il fa-
scino che unisce l’arte naturale al paesaggio circo-
stante.
Dopo l’intervento di alcune Autorità ed i saluti 
della Presidente del club Soroptimist Internatio-
nal di Vicenza, Lia Bedogni e della Presidente del 
club Soroptimist International Venezia–Mestre, 
Fabiana Danesin, interessante è stata la relazione 
dal titolo “La foresta ferita” di Daniele Zovi – già 
comandante regionale del Corpo Forestale dello 
Stato – il quale, non solo ci ha fatto toccare con 
mano la devastazione di “Vaia” ma, soprattutto, ci 
ha permesso di capire quelle che possono essere 
le strade da percorrere per la rinascita dei nostri 
boschi.

Fabiana Danesin

È in questa direzione che il Soroptimist si è mosso in 
tutta Italia, con 47 Club che hanno aderito al proget-
to “SI sostiene … in carcere”, in collaborazione con le 
direzioni degli istituti penali che ospitano donne de-
tenute, e con cooperative sociali, imprese e istituti di 
formazione professionale.
Nel Veneto il progetto è stato condiviso con i club di 
Conegliano e Vittorio Veneto, Miranese-Riviera del 
Brenta, Padova, San Donà di Piave-Portogruaro, Tre-
viso, Venezia-Mestre. Estetista e parrucchiera, i corsi 
più richiesti e frequentati.
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Il desiderio di avere cura della bellezza? 
Certo, anche per il bisogno di tornare a essere guar-
date, quasi una sfida per chi, vivendo la dura espe-
rienza del carcere, ha la sensazione di essere diven-
tata invisibile.
Queste foto ci restituiscono immagini di donne – de-
tenute operatrici del corso e una splendida modella 
– che manifestano tutto il piacere che provano nell’a-
vere cura di sé, senza differenze.
Il trucco, i capelli, il vestirsi con accuratezza, insieme 
all’impegno nel lavoro e nello studio: strumenti per 
conservare il rispetto di sé in preparazione a una “vita 
nuova”.
Sfogliando il libro ho pensato – alla luce della mia 
esperienza più che trentennale di direttrice di carce-

Club di Verbano

Il Soroptimist club del Verbano sostiene il proget-
to di riqualificazione della sede dell’associazione 
“Centri del Vco” di Domodossola, che si occupa di 
riabilitazione e cura delle anomalie dello sviluppo 
neuropsicomotorio infantile, alla quale si rivolgo-
no circa 500 utenti. Si tratta di un grande progetto 
che ha visto il coinvolgimento di 19 club di servi-
zio (tra cui Rotary, Lions, Leo, Kiwanis e Panathlon). 
La gara di solidarietà si è conclusa con una serata 
conviviale congiunta al Grand Hotel Dino di Ba-
veno, sul lago Maggiore, il 12 maggio 2019, a cui 
hanno partecipato oltre 350 persone. Grazie a un 
fondo acceso presso la Fondazione Comunitaria 

Un luogo per tutti

ri, specie femminili – che, ad esempio, foto di recluse 
risalenti agli anni Ottanta ci avrebbero riconsegnato 
immagini di donne piegate dalla sofferenza e dalla 
solitudine, come se gli anni si fossero fermati.
Da parecchi anni ormai il carcere è mutato. Con l’ap-
porto di cooperative e volontariato si è aperto all’e-
sterno soprattutto con la creazione di opportunità di 
lavoro significative.
Un aiuto a riconquistare un senso di quotidianità.
Non solo e non tanto una “alternativa alla cella”.
Invece, mettersi in gioco dando il meglio di sé.
E in questa direzione vanno sia le azioni e sia il soste-
gno delle soroptimiste.

G. S.
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Sul set cinematografico

La presidente presenta il progetto
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Domenica 16 giugno il Soroptimist club del Verbano 
ha organizzato il quarto «Picnic sotto le stelle» a Villa 
Giulia, un’iniziativa benefica per raccogliere fondi a 
sostegno delle iniziative di contrasto alle violenze di 
genere. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto al centro 
antiviolenza del Vco tramite il fondo “Donne e minori” 
della Fondazione Comunitaria del VCO. 
Anche quest’anno una bella serata per un grande 
successo di partecipazione e gradimento. Il Pic nic si 
è svolto di nel parco della storica dimora “Villa Giulia” 
di Pallanza. Ai 350 commensali vestiti di bianco sono 
stati distribuiti dei contenitori di cartone a forma di 
cestino da pic nic, decorati dalla pittrice Anna Bianchi, 
contenenti un menu firmato a più mani da chef di pri-
mo piano del territorio: Marco Sacco del Piccolo Lago 
(due stelle Michelin), Massimiliano Celeste del Portale 
(una stella), Danilo Bortolin della Beola del Grand hotel 
Majestic, William Vicini della Meridiana di Domodosso-
la e Matteo Sormani della Walser Schtuba di Formazza. 
Ognuno ha «confezionato» un pacchettino monodose 
da inserire nel cestino.
In passato il picnic ha finanziato borse lavoro per don-
ne vittime di violenza e realizzato un’aula protetta in 
questura a Verbania. A settembre sarà consegnato il 
contributo 2019 alla Fondazione comunitaria, che ag-
giungerà il suo contributo. 

B. P.

Picnic sotto le stelle

Club di Vercelli

Il 19 maggio 2019 si è svolta a Vercelli nell’ambito 
del progetto “Si parla di cuore” una camminata or-
ganizzata dal club Soroptimist cittadino per infor-
mare e sensibilizzare la popolazione sull’incidenza 
delle malattie cardiovascolari nelle donne, valoriz-
zando stili di vita atti a prevenirle.
Il tempo avverso non ha scoraggiato le socie e nep-
pure i 288 iscritti. “Un risultato incredibile, che ha 
superato ogni nostra aspettativa”, ha commentato 
la presidente Rita Buccetti, infaticabile organizza-

SI parla di cuore

del Vco, il Soroptimist Verbano ha potuto devolve-
re 6.000 euro, di cui 3.000 versati e poi raddoppia-
ti dalla Fondazione stessa. Inoltre le socie si sono 
occupate di altre iniziative collaterali, tra le quali la 
vendita di biglietti di una grande lotteria benefica. 

Da anni il Soroptimist Verbano si occupa di soste-
nere l’associazione “Centri del Vco” con interventi 
sulle due strutture presenti in zona, Gravellona 
Toce e Domodossola. 

Barbara Pesce

trice, con i giornalisti della stampa locale venuti ad 
immortalare la partenza. L’evento è stato la con-
clusione di un lungo lavoro di programmazione, 
ricerca di sponsor, campagne di sensibilizzazione 
a mezzo stampa e social. Inoltre nei negozi e nelle 
palestre della città sono state affisse apposite lo-
candine che pubblicizzavano la manifestazione.
Sul prato retrostante la bellissima basilica di 
Sant’Andrea sono stati allestiti dalle socie tre ga-
zebo sotto i quali il personale paramedico e le 
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Alla partenza della camminata

Club di Verona

Giovedì 7 marzo 2019 presso la Società Letteraria 
di Verona ha avuto luogo il convegno “Alimen-
tazione e salute tra falsi miti e scienza.” L’evento, 
inserito nel programma della manifestazione “Ot-
tomarzo. Femminile plurale” promossa dall’Asses-
sorato Pari Opportunità del Comune di Verona, 
è stato organizzato dal Soroptimist club e dalla 
Delegazione di Verona di Fondazione Umberto 
Veronesi (FUV). Un pubblico numeroso è stato ac-
colto dai saluti di Daniela Brunelli, Presidente della 
Letteraria e di Francesca Buniato, Presidente So-
roptimist. A seguire Annamaria Molino, oncologa 
e responsabile della Delegazione di Verona di FUV, 
ha presentato Elena Dogliotti, biologa nutrizioni-
sta e supervisore scientifico per FUV, che è entrata 
nel vivo del discorso esponendo i più recenti dati 
scientifici per una corretta alimentazione.

La salute della donna

La relazione di Elena Dogliotti

L’introduzione di Annamaria Molino, responsabile Delegazione
 di Verona di FUV e socia soroptimista

Gli stendardi delle Associazioni

cardiologhe dell’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli, 
coordinate dalla socia dottoressa Marzia Berto-
lazzi, hanno effettuato su tutti i camminatori, sia 
alla partenza che all’arrivo, una misurazione della 
pressione arteriosa, riportandone i risultati su un 
apposito cartoncino con il logo del Soroptimist.
A loro è stato inoltre fornito uno zainetto conte-
nente, tra l’altro, un opuscolo sulla prevenzione 
delle malattie cardiologiche e i corretti stili di vita 
utili per evitarle. Con il ricavato delle iscrizioni ver-
rà acquistato un elettrocardiografo dedicato alla 
prevenzione di genere.

Rita Chiappa
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Dogliotti ha messo in relazione la qualità e quan-
tità dei cibi con varie situazioni di disagio fisico e 
di malattia. Ha parlato dei dati scientifici che at-
tualmente correlano le abitudini a tavola con un 
aumento del rischio di tumori: alcol, carni lavorate 
ed eccesso calorico che porta all’obesità in parti-
colare, ma anche scarsità di ortaggi e di fibra. 
È stato poi fatto un focus su singole molecole con-
tenute negli alimenti che potrebbero apportare 
benefici al nostro organismo, evidenziando che 

non è tanto il singolo alimento a creare danno o 
vantaggio bensì la dieta nel suo complesso adot-
tata come stile di vita. Un esempio è stato quello 
della dieta mediterranea: sì a prodotti vegetali fre-
schi, moderazione nel consumo di carni rosse, fa-
vorendo in particolare pesce e legumi come fonti 
proteiche, utilizzo di cereali integrali al posto dei 
raffinati, grande limitazione nell’uso di zuccheri e 
sale ed attenzione ai grassi.

Margherita Frigo Sorbini

Club di Viareggio

Il 14 marzo, nell’ambito delle manifestazioni 
promosse dalle Pari Opportunità della Provincia 
di Lucca e col patrocinio del Comune di Viareg-
gio, è stata presentata l’educational App gratuita 
Maggie, Il tesoro di Seshat, nell’ottica di combat-
tere gli stereotipi e i pregiudizi di genere verso 
le STEM.
L’incontro, rivolto principalmente ai docenti delle 
Scuole primarie, è avvenuto presso la Sala Viani 
della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea 
in collaborazione con la Biblioteca Comunale e 
Multimedia Ragazzi di Viareggio ed è stato prece-
duto da una capillare azione informativa presso 
le Scuole primarie e secondarie di I grado del ter-
ritorio concernente il più vasto progetto di edu-
cazione alle discipline STEM, obiettivo del Sorop-
timist, che deve coinvolgere bambini e bambine 
fin dai primi anni di scuola.
Sono intervenuti Enrica Ficai Veltroni e Caterina 
Primi, autrici dell’applicazione e socie del club di 
Firenze e il Professor Pietro Di Martino, professore 
associato di Matematiche complementari UniPi.
L’incontro, vivace e coinvolgente, ha visto la par-
tecipazione di un numeroso pubblico, formato 
anche da genitori e bambini, e ha suscitato gran-
de interesse, soprattutto per il proseguimento 
dell’attività di sensibilizzazione educativa attra-
verso un mezzo di comunicazione attuale e di-
vertente che può essere utilizzato a livello indivi-
duale e anche in classe per insegnare la matema-
tica giocando.
Dopo i saluti istituzionali della Presidente del 
club Soroptimist di Viareggio Versilia Brunella 
Dinelli e dell’Assessore alle Politiche Culturali 
ed Educative del Comune di Viareggio Sandra 
Mei, preceduti dal breve video del SI, Enrica Ficai 
Veltroni ha illustrato l’App Maggie e il tesoro di 

Seshat, inserita nel protocollo siglato col MIUR, 
per un riconosciuto impegno a prevenire e con-
trastare la discriminazione di genere mediante 
un corretto percorso in ambito scolastico.
Enrica ha evidenziato come in pochi mesi, gra-
zie allo sforzo dei Club Soroptimist, il percorso 
avventuroso di Maggie sia diventato App di ten-
denza, tanto che il 30 gennaio u.s., c’è stata la pre-
sentazione alla Camera dei Deputati. Il crescente 
interesse per le avventure di Maggie ha stimolato 
le autrici a elaborare per le scuole un quaderno 
di accompagnamento all’App e ha spinto Giunti 
Scuola a pubblicare anche un sussidiario per la 
terza e quarta elementare con allegata l’App e il 
logo del Soroptimist.
Caterina Primi ha sottolineato il senso di disa-
gio e di frustrazione, definito come ansia per la 
matematica, che si può presentare in modo tra-
sversale sia in ambito scolastico che nella vita di 
tutti i giorni, influenzando l’apprendimento e la 
performance.
Ansia per la matematica che condiziona il futuro 
orientamento scolastico e professionale. 
La socia del Club Alessandra Morelli, psicologa 
e docente di scuola primaria, ha esemplificato 
come si può utilizzare in classe la app Maggie in-
terrompendo una attività didattica tradizionale e 
inserendola come momento didattico distensivo 
e alternativo. Con Maggie, buona compagna di 
avventure, si trovavano soluzioni insieme in base 
al ragionamento, anche attraverso errori, diver-
tendosi con la matematica.
Le numerose domande da parte delle docenti 
presenti, alle quali è stato rilasciato un attestato 
di partecipazione, hanno concluso l’incontro.

Maria Pia Gavioli

Maggie va in biblioteca
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Si è svolto il 16 marzo “Donne in Canto”, concerto 
di voci femminili e pianoforte presso il Gran Teatro 
Puccini di Torre del Lago, organizzato dal club Via-
reggio Versilia in collaborazione con la FIDAPA e 
l’Associazione Amici del Festival Pucciniano.
Katerina Kotsau, Sandra Mellace, Francesca Pacini 
e Annapaola Troiano, giovani talenti con un’affer-
mata esperienza operistica accompagnate al pia-
noforte la professoressa Chiara Mariani, si sono 
esibite proponendo brani tratti da opere di Verdi, 
Puccini, Rossini e Mendelson.
Il Concerto, seconda edizione, è stato finalizzato 
alla raccolta di fondi per una borsa di studio desti-
nata ad un’allieva, già in carriera, dell’Accademia di 
Alto Perfezionamento di Torre del Lago.

Patrizia Seppia

Donne in Canto

Il 23 marzo si è svolto il secondo incontro relati-
vo al Progetto nazionale " SI parla di cuore" nella 
prestigiosa sede congressuale del Principino di 
Viareggio, alla presenza della Presidente Nazio-
nale Patrizia Salmoiraghi, della Vice Presidente 
M.Antonietta Lupi, del Prefetto di Lucca M.Laura 
Simonetti e di altre autorità.
Attraverso 3 specifici modelli clinici di malattie che 
coinvolgono in prevalenza il cuore delle donne, si 
è voluto fare il punto sui meccanismi che possono 
causare questa maggiore prevalenza di malattie 
nel sesso femminile, sul precoce riconoscimento 
dei sintomi e sulla prevenzione degli eventi.

“PrenderSI a cuore”

La camminata

La presidente
del club

Brunella Dinelli
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I tradizionali fattori di rischio contribuiscono ad 
accelerare la possibilità di eventi ischemici nelle 
donne, ma nuovi fattori di rischio, quali l'infiam-
mazione, la maggior risposta vascolare a stimoli e 
lo stress possono spiegare perché la donna rischia 
di più dell’uomo un evento cardiovascolare.
Dopo la proiezione del filmato sulle malattie car-
diovascolari nelle donne, sottovalutate e sotto-
trattate, sono intervenuti i relatori, coordinati dal 
professor Oberdan Parodi dell'Istituto di Fisiologia 
del CNR di Pisa.
La dottoressa Rosa Poddighe, cardiologa presso 
l'Ospedale della Versilia ha relazionato su "La Sin-
drome x nelle donne. Coronarie apparentemente 
sane ma troppo reattive?".
La dottoressa Benedetta Bellandi dell'Ospedale 
S.Giuseppe di Empoli ha parlato de "La Sindrome 
di Takotsubo o del cuore infranto", una risposta ab-
norme ed acuta del cuore delle donne allo stress 
che si sviluppa dopo un dolore lacerante, un gran-
de spavento, forti emozioni.

L'intervento della dottoressa Luna Gargani, dell'I-
stituto di Fisiologia clinica del CNR di Pisa si è foca-
lizzato sui "Cuori di Pietra" e sul perché le malattie 
reumatiche fanno male al cuore delle donne.
Nella successiva Tavola Rotonda interattiva col 
pubblico oltre alla moderatrice della sessione 
dottoressa Cinzia Bemi, specialista Anestesia-Ria-
nimazione, socia del club e referente Commissio-
ne Progetto, sono intervenuti il dottor Guglielmo 
Menchetti, direttore dipartimento Medicina ge-
nerale e la dottoressa Moira Borgioli, Dirigente 
Dipartimento delle Professioni infermieristiche ed 
Ostetriche, entrambi dell'Asl Toscana Nord-Ovest 
e la socia Soroptimist M. Silvia Rubino, dirigente 
medico presso il Reparto di Ginecologia e Ostetri-
cia Asl Versilia.
I saluti della Presidente nazionale Patrizia Salmoi-
raghi hanno concluso i lavori di questa mattinata 
intensa.

M.P.G.

Nella splendida cornice del Gran Hotel Principe 
di Piemonte si è svolta Il 16 maggio a Viareggio la 
cena di beneficienza “Ricette per una sirena” fina-
lizzata alla raccolta di fondi destinati all’acquisto 
di un’Ambulanza per la Croce Verde di Viareggio. 
L’iniziativa è stata organizzata dal club Soroptimist 
Viareggio Versilia in collaborazione con tutti i club 
Service della Versilia, Rotary, Lions, l’Associazione 
Fidapa BPW Italia ed ha ottenuto il patrocinio del 
Comune di Viareggio.
Il famoso stilista Massimo Rebecchi ha voluto con-
tribuire alla manifestazione con l’offerta di ma-
gliette di sua creazione che sono state distribuite 
durante la cena ed andate a ruba, una delle sor-
prese della serata. Il Club è stato rappresentato, in-
sieme a numerose socie ed ospiti, dalla Presidente 
Brunella Dinelli, che ha sottolineato come per la 
prima volta tutti i Club Service sono stati coinvol-
ti nella realizzazione della manifestazione e che 
come l’unione di tante forze abbia garantito il suc-
cesso dell’iniziativa.
 Carla Vivoli Presidente della Croce Verde ente che 
festeggia quest’anno i 130 anni di attività, ha sot-
tolineato come “La solidarietà generi solidarietà”  
e che la risposta generosa della cittadinanza, al di 
là di ogni aspettativa, ha permesso di raggiungere 
una cifra considerevole.

P. S.

Ricette per una sirena
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I partecipanti
all’iniziativa
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Venerdì 7 giugno alle ore 16 in cima al molo Giu-
dotti di Viareggio è stato inaugurato il bellissimo 
skyline del panorama dalle Alpi al mare. “La cima al 
molo”, come si dice a Viareggio, ha cosi una nuova 
attrazione: un pannello che descrive dettagliata-
mente la catena montuosa delle Alpi Apuane che 
si alza verso il cielo alle spalle dei comuni della Ver-
silia a pochi km dal Tirreno. 
L’’aspetto frastagliato delle creste montuose, che 
ricordano quelle delle Dolomiti e il biancheggiare 
quasi niveo dei detriti marmorei delle celebri cave, 
giustifica il nome di Alpi pur essendo parte dell’Ap-
pennino Toscano. In realtà le Alpi Apuane costitu-
iscono, geologicamente e morfologicamente, un 
sistema montano assolutamente distinto dall’Ap-
penino proprio, emerso in epoca assai più antica. 
Presenti alla inaugurazione la Presidente del Club 
Brunella Dinelli le socie che hanno collaborato alla 
realizzazione del pannello, Maria Luisa Benetti, Be-
atrice Brunetti, Rita Ciampi. 
Il Club aggiunge così una istallazione che va a va-

Inaugurazione skyline della Versilia

lorizzare la bellezza naturale del panorama e che 
permette una facile lettura del profilo della catena 
montuosa. Lo skyline da informazioni preziose per 
chi vuole conoscere meglio le montagne del no-
stro territorio.

P. S.

Binario 10

L'inaugurazione con la Presidente Brunella che taglia il nastro

Il 26 Giugno a Viareggio è stato inaugurato il Mu-
rales che il club Viareggio Versilia ha donato alla 
città per il decennale della strage avvenuta il 29 
giugno 2009, quando la fuoriuscita di Gpl dal con-
voglio ferroviario che transitava ad alta velocità 
sul binario dieci, provocò un’esplosione di fuoco 
che investì il quartiere Ponchielli causando la mor-
te di 32 persone. Al momento dell’incidente non 
vi erano barriere murarie che difendessero i citta-
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Le socie all’inaugurazione dello skyline

dini dall’effetto devastante del fuoco, solo succes-
sivamente alla strage è stato costruito un muro fra 
quartiere e binari che dovrebbe ridurre il rischio di 
incidenti. Dal 5 al 25 giugno, dieci street artist di 
fama internazionale hanno decorato, a titolo gra-
tuito, 80 metri di questo muro di cinta: la barriera 
muraria anonima e grigia si è rivestita, nella zona 
dinanzi a Piazza Ponchielli, cuore del quartiere ri-
costruito, di una sequenza di immagini colorate, 
espressione di differenti personalità artistiche.
“Binario 10”, titolo del Murales, prende il nome 
non solo dal binario lungo il quale avvenne l’in-
cidente, ma anche dalla ricorrenza del decennale 
2009-2019 e dal numero degli artisti impegnati 
nella decorazione.
Il progetto del club Viareggio Versilia è stato re-
alizzato grazie alla collaborazione con l’Ammini-
strazione Comunale di Viareggio,che ha concesso 
il patrocinio e con “Il Mondo Che Vorrei”, associa-
zione dei familiari delle vittime.
L’opera, che ha ottenuto il nulla osta delle Ferrovie 
dello Stato, proprietarie del terreno, è composta da 
dieci dipinti che rappresentano la verità, la giustizia, 
il coraggio dei soccorritori, il desiderio e la speran-
za di rinascita. I murales realizzati dai giovani artisti 
sono il simbolo di una città che non dimentica, il 
riscatto culturale imperituro contro la morte fisica. 
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Il murales è “capolavoro” artistico, 
ma anche capolavoro umano per-
ché possibile grazie al convergere 
di più volontà dirette ad un unico 
obiettivo: trasformare una superficie 
uniforme in una tela di colori tale da 
evocare emozioni che vanno oltre 
la lettura e la comprensione delle 
opere. La Presidente Brunella Dinelli, 
durante l’inaugurazione, prima di ta-
gliare il nastro tricolore che cingeva 
la zona, ha illustrato le motivazioni 
del progetto.
I Writers hanno creato una “galleria 
d’arte all’aria aperta” in una zona 
che da testimone di lutto è divenu-
ta il riflesso della fragilità umana di 
fronte alla morte, ma anche la con-
divisione della rinascita
Daniela Rombi, Vice -Presidente del 
“Mondo che vorrei”, madre corag-
giosa di Emanuela Michetti, 21 anni 
vittima della strage, da sempre im-
pegnata perché sia assicurata giu-
stizia alle vittime e sicurezza ai citta-
dini, ha definito l’opera “una carezza 
per il cuore” ed è riuscita a sorridere 
mentre la Presidente Brunella ta-
gliava il nastro tricolore.
Il club Viareggio Versilia ha, in effetti, 
nel suo cuore la strage di Viareggio: 
nella prima fase di emergenza di-
spose la donazione di borse di stu-
dio ai minori delle famiglie colpite e 
in seguito ha provveduto a piantare 
i 32 alberi, in ricordo delle 32 vittime 
che decorano Piazza Ponchielli.
IL Club intende completare nei 
prossimi anni, con l’aiuto delle Am-
ministrazioni, delle Associazioni e 
con nuovi artisti, l’intervento deco-
rativo su tutta la struttura muraria.

P. S.

Il professor Ialuna e gli street artist Il gruppo delle socie partecipanti
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In occasione dell’Aperitivo - Concerto “Aspettando 
Madama Butterfly”, organizzato dalla Fondazione 
Puccini e dall’Associazione Amici del Festival Puc-
cinianio, la Presidente del club Soroptimist Inter-

Aspettando Madama Butterfly

La soprano Shoko Okada

Gli
 Eventi

Dal 19 al 23 luglio il club International Viareggio 
Versilia ha ricevuto la visita di 9 amiche del club 
gemello di Grange over Sands, Inghilterra Cum-
bria - Lake District, dando seguito a reciproci in-
contri che rinnovano ogni volta i rapporti di ami-
cizia e la condivisione di esperienze soroptimiste.
La Presidente del Club Brunella Dinelli e le socie 
hanno organizzato per l’occasione incontri sociali 
ed eventi, lasciando alle amiche anche la possibili-
tà di approfondire liberamente la conoscenza del 
territorio della Versilia, di Lucca città medievale, 
delle cittadine limitrofe e di godere della spiaggia 
di Viareggio.
L’eccellente ospitalità è stata possibile grazie 
all’impegno della socia Maria Pia Gavioli che ha 
organizzato una fantastica serata presso il Grande 
Teatro di Puccini a Torre del Lago per la messa in 
scena dell’opera “La Boheme” nel programma del 

Incontro fra i club gemelli

Festival di Puccini 2019. Le socie inglesi hanno 
incontrato durante il brindisi di aperitivo, che ha 
anticipato l’opera, Franco Moretti Direttore Gene-
rale della Fondazione Festival Pucciniano, Eva Fab-
bri Presidente dell’Associazione Amici del Festival 
Pucciniano ed hanno potuto visitare il back-stage.

P. S.

Le socie dei due club in posa

Club di Vicenza

La città di Vicenza si riappropria di una testimonian-
za che ci arriva dal passato; si è infatti recentemente 
concluso il restauro di sette pregevoli incunaboli, 
grazie alla collaborazione tra il club Soroptimist di 
Vicenza presieduto da Lia Bedogni e la Biblioteca Ci-
vica Bertoliana presieduta da Chiara Visentin. Si trat-
ta dei primi libri stampati grazie all’invenzione della 
tecnica a caratteri mobili tra la metà del XV secolo e 

Rinascono sette preziosi incunaboli

national Viareggio Versilia Brunella Dinelli, la Presi-
dente della FIDAPA BPW Versilia Claudia Menichini 
e la Presidente dell’Associazone Amici del Festival 
di Pucciniano Eva Fabbri, hanno consegnato la 
Borsa di studio del progetto “Donne in… canto” al 
soprano Shoko Okada, ex allieva dell’Accademia 
di Alto perfezionamento di Torre del Lago,per le 
sue qualità vocali e i traguardi raggiunti in Italia 
e all’estero.
La Borsa di studio “Donne in…canto”alla sua se-
conda edizione, service del Club e dei due partner, 
destinata ad un’allieva già in carriera, è dovuta ai 
fondi raccolti durante il Concerto di voci femminili 
e pianoforte che si è svolto il 16 marzo 2019, come 
manifestazione promossa per la Festa della Don-
na, presso il Gran Teatro Puccini di Torre del Lago. 

P. S.

il 1500, primi prototipi al centro di una grande rivo-
luzione: la diffusione dell’informazione e della cul-
tura a quasi tutti gli strati sociali della popolazione. 
“Il Sancta sanctorum”, stanza blindata e climatizzata 
della Biblioteca Bertoliana custodisce un patrimonio 
di un migliaio di incunaboli, ci spiega Laura Sbice-
go, responsabile del Libro Antico, che con grande 
passione ha seguito personalmente il progetto. Si è 
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Gli incunaboli restaurati

scelto di avviare al restauro gli incunaboli che sod-
disfacevano criteri di selezione peculiari: dovevano 
essere non solo opere del ‘400, ma anche manufatti 
originali coevi, con copertina in legno, fortemente 
danneggiati, di autori, o editori, o tipografie del ter-
ritorio vicentino. Sette opere che trattano di fede (ad 
esempio Roberto Caracciolo), filosofia (Paolo Vene-
to) e addirittura un “De Bello Gallico” commentato da 
due professori del ‘400 di quell’Università di Vicenza 
che al tempo competeva con Padova. Incaricata di 
questo delicatissimo recupero Viviana Molinari, re-
stauratrice certificata dalla Regione Veneto, tra le più 
esperte in materia: l’intervento è stato effettuato nel 
modo più conservativo possibile, preservando ogni 
più piccolo frammento, nel totale rispetto dei manu-
fatti originali del ‘400. Un lavoro certosino di pulizia 
e recupero di legni, carte e legature effettuato uti-
lizzando materiali particolari, a totale salvaguardia 
di quelli di grande pregio che venivano scelti dai sa-
pienti artigiani del tempo. 
Un sostegno quello del Soroptimist particolarmen-

te apprezzato dal momento che si inserisce in un 
periodo di contingenza economica tra i più difficili 
per l’amministrazione pubblica, in grande difficoltà 
nel garantire la salvaguardia di opere antiche così 
particolari e preziose: il contributo delle associazio-
ni diventa quindi di fondamentale importanza per 
valorizzare quello che ci è stato tramandato, conse-
gnandolo integro agli studiosi di oggi e delle gene-
razioni future. 

Maria Grazia Ricatti

Il cuore delle donne con le sue peculiarità è stato pro-
tagonista a Vicenza di una serata tra scienza e divul-
gazione, che ha visto riuniti, ad opera della presiden-
te del club Berico, Lia Bedogni, tutte le associazioni 
femminili della città. Prestigioso relatore di questa 
partecipatissima serata, il Prof. Francesco Bedogni, 
Direttore della Cardiologia del Policlinico San Dona-
to, brillantemente intervistato dal noto giornalista vi-
centino Dott. Toni Di Lorenzo. “È sempre più evidente 
come sia necessario ragionare in termini di medicina 
di genere, soprattutto in ambito cardiovascolare” 
esordisce il Professore. “Il cuore della donna, infatti, è 
diverso da quello dell’uomo: si ammala di ateroscle-
rosi coronarica in età più avanzata, ma la patologia si 
presenta con sintomi diversi, che molto spesso trag-
gono in inganno”. La malattia coronarica nella donna 
è quindi più difficilmente e tardivamente diagnosti-
cata, con possibilità quindi di una peggiore progno-
si. Continua lo specialista: “Anche quando sottopo-
ste ad interventi di rivascolarizzazione con by-pass 
e angioplastica coronarica, le donne hanno risultati 
peggiori”. Forse anche per questo il numero di don-
ne arruolate nei registri e negli studi randomizzati è 
di molto inferiore a quello dei maschi”. Esiste quindi 
una sorta di discriminazione di diagnosi e trattamen-
to tra i due sessi. “Pur essendo l’aterosclerosi la cau-
sa più frequente di malattia coronarica, nella donna 
esistono alcuni meccanismi fisiopatologici peculiari 
nell’infarto miocardico: la dissezione e lo spasmo (ad 
esempio la malattia di Tako Tsubo o “di crepacuore”) 

Il cuore delle donne

che sono praticamente esclusivi del gentil sesso”. È 
stato poi affrontato l’ampio capitolo della preven-
zione: focalizzata per le donne prevalentemente sul 
tema dei tumori femminili, la prevenzione cardiova-
scolare è stata trascurata soprattutto in tempi passati 
quando molte donne fumavano e non praticavano 
attività motoria. “Lo sport in particolare”, sottolinea il 
cardiologo, ”ha un impatto fondamentale nel ridurre 
tutti i fattori di rischio: obesità, diabete, ipertensio-
ne arteriosa, dislipidemia e offre anche un notevo-
le supporto psicologico.” Il messaggio conclusivo è 
chiaro: “la donna deve imparare a conoscere ed a te-
mere la malattia cardiovascolare e la comunità scien-
tifica deve cominciare a gestire la diversità di genere 
con cultura, attenzione e responsabilità. È indubbio 
infatti che le donne abbiano una maggiore tolleran-
za dell’uomo ai disturbi, ma questo non deve essere 
motivo di una gestione meno accurata della malat-
tia, che è la principale causa di mortalità e morbidità 
nei paesi sviluppati anche per il sesso femminile”.

M. G. R.

Le socie con il relatore
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