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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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1921

Patrizia Salmoiraghi
Presidente Nazionale Soroptimist International d'Italia

Editoriale

Formidabile Soroptimist

Nasce Soroptimist in America.
Violet Richardson definisce i tre concetti delle linee guida dell’organizzazio-
ne: qualità, armonia e servizio. Qualità nella professione, armonia nei rappor-
ti, servizio nell’atteggiamento verso il club e verso gli altri.
Inglese, i genitori membri dell’Esercito della salvezza, insegnante di educa-
zione fisica, giocatrice nella squadra di pallacanestro a Berkeley, fondatrice di 
una palestra riservata alle donne, Violet guida la prima macchina che appare 
in Università.
Il primo service è la campagna Save the Redwood per la salvaguardia delle 
gigantesche sequoie californiane, che diffonde la conoscenza e sostiene la 
difesa delle leggi che regolamentavano la deforestazione: una sorta di impe-
gno ambientale ante litteram. 
Serietà e servizio alla comunità dalla formazione giovanile; difesa delle leggi 
e legami con le istituzioni, con il service “Save the Redwood“; collaborazione 
e amicizia, grazie al gioco di squadra; modernità e attualità, con l’adesione 
entusiasta e coraggiosa alla contemporaneità, quasi una capacità di vedere 
in anticipo le cose: questi i valori attualissimi ereditati da Violet. 

1924 Nasce Soroptimist in Europa.
Suzanne Noël, una leggenda per le soroptimiste, ha scritto, in modo graziosa-
mente creativo con un biglietto di auguri natalizi, il “dodecalogo soroptimista”.
Ecco i “comandamenti”.
Le soroptimiste: 
1. organizzeranno un grande club per realizzare un insieme che si impone
2. recluteranno ogni membro con saggezza e discernimento
3. coltiveranno lo spirito associativo come collettività e come individui
4. interverranno alle riunioni sempre puntuali e con assiduità
5. non si perderanno in chiacchiere per impiegare bene il loro tempo
6. accoglieranno tutte le sorelle amorevolmente e con gioia
7. per fare fronte ad ogni esigenza consulteranno l’elenco delle sorelle che 

lavorano
8. inviteranno le sorelle straniere per poterle apprezzare in pieno
9. le faciliteranno in ogni esigenza con grazia e premura
10.  restituiranno loro le visite al momento dei viaggi
11.  in ogni azione rifletteranno al bene da farsi in modo soroptimista 
12.  faranno i più grandi sacrifici per la pace del mondo.
Madame Noël sviluppa la potenzialità dei valori soroptimisti con un maggior ca-
rico di responsabilità e di operatività: spirito associativo e di sorellanza; professio-
nalità; presenza che vuol dire impegno; tenacia e difesa dei propri convincimenti; 
internazionalità; pace; bene dell’associazione prima che bene personale. 

1928 Nasce il primo Club Italiano a Milano ad opera di Alda Rossi da 
Rios, l’attuale Milano Fondatore, con venticinque “donne regolarmente gio-
vani, vigorose, attivissime ed allegre”. 
Forse che non lo siamo anche ora? 
Ed eccoci così, oggi, col nostro passato attuale in cinquemilacinquecento-
quarantasei, distribuite su tutta la penisola!

Suzanne Noel

Violet Richardson

Alda Rossi da Rios
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Salute a misura di donna

Medicina
di Genere

Il progresso della medicina 
in questi ultimi anni non 
è avvenuto solo per degli 
affinamenti diagnostici e 
farmacologici, ma anche 
per un cambiamento di pa-
radigma nella visione della 
malattia stessa e in que-
sta prospettiva si colloca 
la“Medicina di genere”.
Gli uomini e le donne, in-
fatti, presentano sintomi, 
progressione di malattia 
e risposta ai trattamenti 
molto diversi tra loro anche 
quando vengono colpiti 
dalla medesima patologia. 

Ciò impone la necessità di inserire questa “nuova” 
impostazione nelle diverse aree che compongono 
la Medicina nella sua interezza.
Procedendo in questa direzione, con ogni proba-
bilità, sarà possibile garantire ad ogni individuo 
l’appropriatezza terapeutica necessaria a rafforza-
re ulteriormente l’approccio strategico di “perso-
nalizzazione delle terapie”, che rappresenta nell’e-
ra post genomica la nuova frontiera della medici-
na attuale.
Nel 1991 per la prima volta la cardiologa ameri-
cana B. Healy segnalava che le donne affette da 
coronaropatia venivano sottoposte a interventi 
terapeutici meno efficaci rispetto agli uomini fo-
calizzando l’attenzione sulla “questione di genere”.
In Italia si cominciò a parlarne nel 1998 con il 
progetto del Ministero della Salute “Una salute a 
misura di donna”. Nel 2008 nacque il progetto mi-
nisteriale “La medicina di genere come obiettivo 
strategico per la Sanità pubblica”, nel 2015 l’Istitu-
to Superiore di Sanità istituì il “Centro di riferimen-
to per la medicina di genere”.
Su questi antefatti si basa dunque il Progetto na-
zionale “SI parla di cuore” che Soroptimist Interna-
tional d’Italia intende portare avanti partendo da 

una evidenza forse inaspettata e probabilmente 
non ben conosciuta: in Italia la mortalità per ma-
lattie cardiovascolari è del 48,4% nelle donne in 
età post menopausale e del 38,7% negli uomini.
Oggi in Italia le donne che muoiono a causa di 
malattie cardiovascolari sono, contrariamente a 
quanto si pensa, in numero maggiore rispetto ai 
decessi per patologie neoplastiche.
Vi è purtroppo una sottovalutazione da parte del-
le donne riguardo a queste patologie, solamente 
il 54% delle stesse è a conoscenza di questa realtà. 
Un aspetto che deve quindi essere sottolineato è 
che gli accidenti cardiovascolari (in primis l’infarto 
del miocardio e l’ictus cerebrale) rappresentano 
la principale causa di morte delle donne in tutti i 
Paesi industrializzati, che la sintomatologia è mol-
to spesso diversa nei due generi, che le prognosi 
sono diverse. 
Il Soroptimist con il progetto “SI parla di cuore”, 
avviato nell’anno 2018, rimarcando il concetto di 
cultura “di genere”, vuole condurre una campagna 
di informazione sia all’interno dei Club Soroptimi-
st, che, più in generale, promuovendo conferenze 
specifiche aperte alla popolazione, oltre ad una 
manifestazione dedicata, “SI cammina per il cuo-
re”, che avrà luogo nello stesso periodo sul territo-
rio nazionale sede dei club Soroptimist con il fine 
di migliorare la salute delle donne.
Verrà inoltre predisposta una brochure che illu-
strerà la prevenzione delle malattie cardiovascola-
ri al fine di mettere a disposizione di tutte le donne 
uno strumento informativo che possa migliorare 
la consapevolezza dei rischi e la comprensione in 
tempi utili dei sintomi relativi a queste patologie, 
fornendo una serie di elementi utili alla preven-
zione primaria attraverso la descrizione di stili di 
vita che si oppongano al più pericoloso dei “big 
killer”a livello mondiale.

Elisabetta Lenzini
 Maria Antonietta Lupi

vice presidenti nazionali 

Elisabetta Lenzini

Maria Antonietta Lupi
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La differenza fra donne e uomini

Medicina
di Genere

Nel 1998 la World Health Organization lanciava 
un allarme sulle differenze di genere, allarme che 
portava l’attenzione fondamentalmente sul gene-
re femminile. Tale allarme, e la conseguente serie 
di iniziative di studio e di investimento, portava a 
rinverdire l’attenzione sulla discriminazione, an-
che sanitaria ed assistenziale, nei confronti della 
donna. Si mettevano in evidenza trascuratezze 
biologiche, scientifiche e cliniche di cui la donna 
soffre da tempo anche nel mondo occidentale.
Questo allarme mondiale ha dato adito all’avvio di 
una nuova cultura medica che ha così approfondi-
to gli studi e le ricerche sulla Medicina di genere 
non solo declinata al femminile. La Medicina di 
Genere è la scienza che studia l’influenza del sesso 
(aspetto biologico) e del genere (aspetto sociale) 
sulla fisiologia, fisiopatologia e clinica di tutte le 
malattie per giungere a decisioni terapeutiche ba-
sate sull’evidenza sia nell’uomo che nella donna. 
La Medicina Genere specifica è lo studio di come 
le malattie differiscano tra uomo e donna in termi-
ne di prevenzione, segni clinici, approcci terapeu-
tici, prognosi, impatto psicologico e sociale.
È una dimensione che fino a circa 10 anni fa non era 
stata abbastanza valutata dalla medicina ufficiale. Il 
Soroptimist, all’interno del quale vi sono eccellen-
ti professionalità nell’ambito socio-sanitario, per la 
lungimiranza delle Presidenti che via via si sono suc-
cedute, ha cominciato a trattare alcuni aspetti della 
salute declinata al femminile con una indagine tra 
le socie sulle abitudini di vita volte alla prevenzione 
dell’osteoporosi e delle dislipidemie (nel 1998 e ri-
petuta nel 2008) sfociata in una pubblicazione dalla 
quale emergeva che le Socie (1108 nel ’98 e 405 del 
Triveneto nel 2008) pur conoscendo la patologia 
dell’osteoporosi, eseguivano indagini saltuarie, as-
sumevano poco calcio con la dieta, fumavano (34% 
del campione), seguivano saltuariamente la terapia 
ed erano mediamente sovrappeso, tutti fattori che 
aggravano l’osteoporosi.
Allora sono stati organizzati convegni a livello na-
zionale in collaborazione con gli Ordini dei Medici 

(con crediti ECM) e Assessorati Regionali per sen-
sibilizzare operatori sanitari e popolazione, tanto 
che nel ’98 è partita la campagna di prevenzione 
in varie Regioni con la somministrazione di vitami-
na D gratuita ogni anno sopra i 65 anni, grazie an-
che ai nostri convegni ed un opuscolo divulgativo 
da noi pubblicato.
Nel 2009 nell’ambito del progetto “Ambiente e 
salute” molti Club hanno organizzato riunioni e 
conferenze trattando le patologie cardiovascolari 
che  più colpiscono la donna. Dal 2013 sono sta-
ti organizzati convegni sempre in collaborazio-
ne con le Istituzioni e gli Ordini dei Medici e con 
l’Università di Padova (ove esiste l’unica Cattedra 
di Medicina di genere diretta dalla professoressa 
Giovannella Baggio che ha sempre presenziato 
ai convegni) e con organizzazioni femminili, per 
operatori sanitari (con crediti ECM), e Socie.
Sono stati approfonditi aspetti medici specifici 
mettendo in risalto le differenze che esistono tra 
uomo e donna, in particolare patologie che colpi-
scono più la donna: alterazioni ormonali (tiroide, 
surreni, alterazioni del ciclo, menopausa), patolo-
gie neurologiche (ictus, Alzheimer, depressione, 
demenza), malattie cardiovascolari, patologia ne-
oplastica (le donne sono più colpite da neoplasie 
polmonari oltre che alla mammella), alterazioni 
genetiche, uso appropriato dei farmaci, altera-
zioni metaboliche (sindrome metabolica, obesità, 
anoressia). In totale dal 2013 al giugno 2017 sono 
stati organizzati dai club oltre 60 convegni sulla 
Medicina di genere.
Citiamo alcune sedi in cui questo tema è stato 
trattato: Apuania, Bari, Bergamo, Casale Monfer-
rato, Conegliano Veneto, Costa Etrusca, Cremona, 
Ferrara, Firenze, Rovigo, Foggia, Genova 2, Gorizia, 
Trento, Milano Fondatore, Imperia, Livorno, Mo-
dena, Padova, Palermo, Rovigo, Parma, Pavia, Pe-
scara, Rimini Sondrio, Palermo e Viareggio-Versilia, 
San Donà Portogruaro, Reggio Emilia.

Annamaria Bernardi
club di Rovigo
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Medicina
di Genere

Il progetto sulla medicina di genere del Soroptimi-
st viene abbracciato dal club Soroptimist Catania 
con l’importante incontro sulla “Vitamina D per le 
malattie autoimmuni” tenutosi il 6 Marzo 2018 or-
ganizzato da Maria Silvia Monterosso, allora pre-
sidente del club di Catania, presso la “Società Sto-
rica Catanese” alla presenza della Presidente Na-
zionale Soroptimist Italia, Patrizia Salmoiraghi. La 
conoscenza della vitamina D negli ultimi 20 anni 
ha raggiunto vette importanti grazie alle pubbli-
cazioni scientifiche del professor M. Holick, docen-
te di Fisiologia e Biochimica alla Boston University 
e all’attività clinica del professor Coimbra, docente 
di Neurologia facoltà di Medicina di San Paolo.
Le pubblicazione sulla importanza della vitamina 
D per la salute della donna arrivano da tutte le 
comunità scientifiche internazionali e se ne ha ri-
scontro su Pub-Med e altri motori di ricerca.
È importante sottolineare che non si tratta di una 
vitamina ma di un ormone, il suo nome è errato e 
trae in inganno anche per la sua applicazione, ma 

L'importanza della vitamina D

la sua azione si espleta su tutte le nostre funzioni.
È di supporto per tutte le patologie degenerative 
e per le malattie autoimmuni, soprattutto si osser-
vano risultati eccellenti nella sclerosi multipla, pa-
tologie osteoarticolari e le MICI, che hanno mag-
giore incidenza nel sesso femminile.
Holick e altri ricercatori hanno evidenziato che 
l’importanza della vitamina D sta nel fatto che il 
suo recettore VDR è presente su tutte le cellule 
e soprattutto nel nucleo; questo le permette di 
prendere parte alla sintesi dei geni del sistema im-
munitario attivando i growth factors garantendo 
alla cellula il recupero delle sue funzioni.
Nelle cellule del sistema nervoso svolge azione 
neurotonica neuroprotettiva antinfiammatoria e 
apoptotica (Endocrinology & Metabolism vol. 13 
n.3 april 2002) ma chiaramente il nostro sistema 
corpo è superconnesso e l’azione dell’ormone D si 
riflette su tutto.
Il progetto di divulgazione della vitamina o ormo-
ne D ha avuto altra tappa importantissima con il 
Congresso Regionale della AIDM, Associazione 
Italiana Donne Medico, di cui sono socia, svoltosi 
a Catania presso l’aula magna del Rettorato. Alla 
presenza del Rettore professor Basile e altri do-
centi, il professor Coimbra ha presentato la lettura 
magistrale sulla vitamina D malattie autoimmuni 
e autismo.

Giusi Manuele
vicepresidente club di Catania

Maria Silvia Monterosso
con la dottoressa
Giusi Manuele
(a destra in basso)
e le socie del club
di Catania
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Medicina
di Genere

L’11 Maggio 2018, nell’intento di favorire una cul-
tura della prevenzione, il SI Club di Cosenza, tra-
mite il progetto Donne@salute, ha organizzato un 
incontro all’interno della Casa Circondariale “Ro-
setta Sisca” di Castrovillari per sensibilizzare verso 
il diritto alla salute da garantire anche in contesti 
ristretti. L’iniziativa è stata sostenuta dalla direttri-
ce dell’istituto, dottoressa Maria Luisa Mendicino, 
che ha sottolineato come il non poter disporre più 
di un’organizzazione sanitaria autonoma abbia 
limitato fortemente la possibilità di operare con-
creti atti di prevenzione all’interno delle carceri e 
renda sempre più difficoltoso l’accesso alle cure 
in tempi rapidi, se non per le emergenze. Il procu-
ratore di Castrovillari, dottor Eugenio Facciolla, ha 
puntualizzato la delicatezza del diritto alla salute 
in carcere: l’importanza di assicurare il benessere 
a quanti vivono le difficoltà dell’essere reclusi in-
duce ad operare con acribia senza minimizzare o 
sottovalutare nessuna richiesta. La Presidente del 
Club di Cosenza, Rosita Paradiso, ha introdotto le 
problematiche relative alla medicina di genere, 
evidenziando la generosità delle donne che an-
tepongono spesso famiglia e lavoro alle neces-
sità personali, per cui sono sempre poco inclini 
alla prevenzione che, invece, proprio nel caso del 
tumore al seno è fondamentale, in quanto indivi-
duare un iniziale esordio della malattia garantisce 
il successo delle cure. Per il dottor Sergio Abbo-
nante, che ha eseguito successivamente le visite 

Oltre ogni limite

senologiche, la chirurgia alla mammella non è 
più demolitrice, ma si interviene in modo sempre 
meno invasivo rispetto al passato. Il chirurgo ha 
affermato, inoltre, l’obbligatorietà di operare una 
seria prevenzione nei casi in cui siano presenti fat-
tori di rischio come l’uso prolungato della pillola 
anticoncezionale o un menarca ritardato; mentre 
l’allattamento costituisce una protezione naturale 
per la salute della donna. Il dottor Antonio Sala-
manca, che dopo l’incontro ha effettuato uno scre-
ening preventivo eseguendo un’ecografia mam-
maria, ha sottolineato come la ricerca, soprattutto 
negli USA, tenda attualmente a studiare il DNA per 
individuare da subito un possibile sviluppo della 
malattia e soprattutto ha esortato tutte all’auto-
palpazione per individuare la presenza di ano-
malie sì da rivolgersi immediatamente al proprio 
medico per attivare la procedura ormai standar-
dizzata e giungere in tempi brevi ad una diagnosi. 
Nelle 15 detenute che si sono sottoposte volonta-
riamente alle indagini ed alla visita non sono stati 
trovati focolai neoplastici e questo ha rasserenato 
tutti. I docenti del CPIA di Cosenza “Valeria Solesin”, 
che operano nell’istituto penitenziario hanno rac-
colto le impressioni delle giovani donne visitate 

Le socie all'esterno del carcere, a destra la locandina dell'evento
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Come soroptimista di lungo corso, ma soprattutto 
come moglie di un cardiologo da sempre atten-
to alle problematiche delle donne colpite da una 
patologia ritenuta prevalentemente “maschile”, 
ho accolto con entusiasmo il progetto nazionale 
“SI parla di cuore”, che propone “una campagna 
di informazione sulla medicina di genere ed in 
particolare sui rischi legati alle malattie cardiova-
scolari nel sesso femminile “. Da tempo è noto che 
le malattie cardiache non colpiscono solo gli uo-
mini, ma costituiscono la prima causa di morte o 
disabilità anche per le donne, superando altre pa-
tologie e in particolare i tumori. Ma è altrettanto 
vero che nella manifestazione di queste patologie, 
uomini e donne non sono uguali. Sono state evi-
denziate differenze significative tra uomo e donna 
per la diagnosi e cura delle malattie cardiache, ma 
ancora non è stato chiarito se siano imputabili a 
ragioni anatomiche o dipendano da comporta-
menti discriminanti la popolazione femminile. Gli 
specialisti dicono che spesso un’errata percezione 
del rischio clinico e una sintomatologia meno im-
portante espongono le donne a rischi non meno 
pericolosi rispetto a quelli che riguardano gli uo-
mini. Statisticamente le donne, pur sviluppando la 
malattia coronarica con circa dieci anni di ritardo 
rispetto agli uomini (ricordiamo la protezione for-
nita dagli estrogeni che tutelano la donna fino alla 
menopausa), si ammalano in maniera più grave: il 
38% delle donne che ha avuto un infarto perde la 
vita entro un anno rispetto al 25% degli uomini. Le 
ultime ricerche ipotizzano che maschi e femmine 
sarebbero soggetti ad una disparità genetica che 
influisce sulla salute del cuore e delle malattie. I di-
sturbi cardiaci pertanto potrebbero essere preve-
nuti e trattati in modo diverso a seconda del sesso 
di appartenenza. Oltre che dei classici fattori di ri-
schio che conosciamo (ipertensione, fumo, obesi-

SI parla di cuore

tà, ipercolesterolemia, diabete....) la stessa ricerca 
parla di fattori di rischio propri della donna legati 
a problemi ginecologici, (diabete gestazionale, 
osteoporosi...), cui dedicare la giusta attenzione 
in un programma di prevenzione. Infine lo stress 
e la depressione sono i grandi nemici della salute 
delle donne: per gli esperti sono diventati i princi-
pali fattori di rischio per le malattie cardiovascola-
ri, e perciò i ricercatori intendono approfondire le 
cause di questa maggiore vulnerabilità femminile. 
C’è un profondo legame tra la mente e la salute 
del cuore: un esempio la sindrome del cuore in-
franto o del crepacuore che si sviluppa dopo un 
forte stress, un dolore lacerante, un lutto, un gran-
de spavento... emozioni che le donne conoscono 
bene. Eppure gli aspetti psicosociali spesso non 
ricevono attenzione nelle pratiche cliniche attuali, 
mentre sarebbe molto importante consigliare alle 
donne interventi per ridurre lo stress, e aumenta-
re la loro partecipazione negli studi sulle malattie 
cardiache in modo tale da individuare le peculiari 
manifestazioni degli uomini e delle donne. Insom-
ma l’ottimismo protegge il cuore, perché aiuta a 
sopportare meglio l’immancabile stress della vita. 

Maria Luisa Ammerata
club di Cosenza

Medicina
di Genere

che hanno espresso un parere unanime positi-
vo, mettendo in rilievo l’importanza dell’evento. 
Tutte hanno compreso come la prevenzione sia 
essenziale e, soprattutto, hanno apprezzato sia 
l’attenzione loro rivolta sia il linguaggio semplice 
e comprensibile dei medici. Molte delle donne 
presenti hanno affermato di essersi sentite valo-
rizzate come donne e come madri in un contesto 

in cui non si vivono più pienamente queste due di-
mensioni. Il Club di Cosenza è davvero orgoglioso 
di avere organizzato assieme alla direzione del car-
cere questo service a dimostrazione del fatto che 
InSIeme diamo valore al futuro delle donne.

Francesca Stumpo
club di Cosenza
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Sabato pomeriggio 14 Aprile 2018, presso 
la Pinacoteca Comunale di Gela, in una sala 
gremita da un pubblico femminile, si è svol-
ta un’interessante tavola rotonda dal titolo “Il 
dolore pelvico nelle donne”, organizzata dal 
Soroptimist Club.
Dopo i saluti iniziali ed un breve intervento, 
la presidente ha aperto i lavori e presentato i rela-
tori, la dottoressa Maria Alecci, psicoterapeuta, le 
dottoresse Ester Cafà e Anna Maria Raiti, ginecolo-
ghe, il dottor Luigi Virone, fisiatra.
Attraverso il supporto di slide, è stata fornita una 
chiara e attenta descrizione della pelvi, eviden-
ziando le caratteristiche di insorgenza e la localiz-
zazione del dolore pelvico.
Non sempre è identificabile la causa. Spesso, infat-
ti, più cause di diversa competenza specialistica 
possono interagire nell’insorgenza della sintoma-
tologia dolorosa. 
Con semplicità di linguaggio ed in modo esau-
riente, gli specialisti si sono soffermati sulle pos-
sibili soluzioni terapeutiche per il controllo del 
dolore, precisando che lo spettro delle possibilità 
è molto ampio. 
Fondamentale, inoltre, l’adozione di uno stile di 
vita sano e di una alimentazione corretta.
In maniera brillante ed esaustiva, si è dissertato 

Il dolore pelvico nelle donne

sulla problematica, spesso invalidante e difficile 
da trattare, poco esplorata dalla ricerca scientifi-
ca, mettendo in rilievo l’approccio terapeutico più 
corretto: non soltanto competenza clinica, ma an-
che umanità, empatia, dolcezza e ascolto attento. 
Per il trattamento di questo disturbo è stata posta 
l’attenzione su una tecnica innovativa, la terapia 
EMDR (Eye Movement Desensitization and Repro-
cessing). Una tecnica psicoterapeutica che sfrutta i 
movimenti oculari, attraverso i quali viene miglio-
rata la comunicazione cerebrale interemisferica: i 
ricordi disturbanti subiscono una desensibilizza-
zione, perdono la loro carica emotiva negativa.
L’incontro si è concluso con largo consenso di pub-
blico che ha espresso un alto indice di gradimento 
per l’impostazione e, soprattutto, per la problema-
tica affrontata.

Silvia Scaglione
Club di Gela

La locandina dell'incontro

Il tavolo dei relatori e sotto il pubblico presente

Medicina
di Genere
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Le amiche del club Soroptimist Mantova hanno 
scelto di dedicare alla cittadinanza un momento 
di informazione e di riflessione su di un gruppo 
di malattie che, pur costituendo la prima causa 
di dolore e di disabilità nei paesi sviluppati e pur 
avendo un considerevole impatto economico sui 
sistemi sanitari, sono spesso marginalmente con-
siderate. 
Questo è dovuto principalmente alla carenza di 
informazione sulle profonde innovazioni che la 
disciplina di Reumatologia sta vivendo da oltre 20 
anni. Infatti nuove malattie sono state descritte, 
nuove terapie sono state introdotte ed altre lo sa-
ranno nei prossimi anni.
All’incontro erano presenti rappresentanti di altri 
club di Mantova e provincia, un numero notevole 
di cittadini interessati a questo tema e molti pa-
zienti delle nostre dottoresse Viviana Ravagnani, 
socia soroptimista, e della sua collega dottoressa 
Marilena Frigato, entrambe Dirigenti medico USD 
Centro DH allergologia e immunologia clinica 
ASST MN.
Questo incontro ha avuto il Patrocinio del Comune 
di Mantova e dell’Azienda Socio Sanitaria Territo-
riale.
L’incontro ha avuto l’obiettivo di promuovere la 
conoscenza di queste malattie, alcuni particolari 
meccanismi immunologici in cui si sviluppano e le 
interessanti innovazioni.
La Relazione ha sottolineato le cause, le conse-
guenze fisiche e psicologiche del paziente ed è 

stato interessante notare che la maggior parte del-
le malattie reumatiche infiammatorie colpiscono 
più frequentemente le donne. 
La donna è maggiormente colpita rispetto all’uo-
mo sia in termini di frequenza sia in relazione al 
ruolo: le modificazioni dell’aspetto fisico e della 
propria immagine mettono in crisi la percezione 
della propria femminilità, mentre la difficoltà a 
prendersi cura della famiglia, mette in crisi il ruolo 
di moglie, di figlia rispetto ai genitori anziani e di 
madre. Nelle pazienti in età fertile può condizio-
nare la disgregazione delle relazioni affettive e la 
rinuncia alla maternità.
Dal primo rapporto Censis sull’artrite reumatoide 
in Italia (2009), le donne malate, a differenza degli 
uomini, risultano frequentemente prive del soste-
gno psicologico, fisico e materiale del partner.
Le malattie reumatiche sono generalmente malat-
tie croniche soggette a frequenti riacutizzazioni e 
complicanze, per cui necessitano di un monitorag-
gio continuo. 
Solo in questo modo i malati possono recuperare 
l’equilibrio psicofisico e riprendere il filo condutto-
re della propria esistenza e delle proprie scelte.

Elena Petrobelli
club di Mantova

La locandina dell'evento

Le relatrici

Le malattie reumatiche
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Prima le mamme e i bambini

Ogni anno nell’Africa sub-sahariana 265.000 donne 
muoiono per il parto, una ogni 2 minuti. I bambini 
che perdono la vita nel primo mese di vita sono 1,2 
milioni, mentre fra quelli che ce la fanno, uno su tre 
soffre di malnutrizione. Di fronte a questi numeri 
che parlano di un’emergenza silenziosa e quoti-
diana, “Medici con l’Africa” ha avviato il programma 
di intervento ”Prima le mamme e i bambini. 1000 
di questi giorni” in Angola, Etiopia, Monzambico, 
Sierra Leone, Sud Sudan, Tanzania e Uganda. Il pro-
gramma, che durerà 5 anni, garantirà sostegno e 
formazione del personale locale per fare in modo 
che sempre più donne abbiano accesso a un parto 
sicuro e assistito, ma anche a interventi nutrizionali 
per contrastare malnutrizione cronica e acuta del 
neonato e del bambino. La ginecologa di Bolzano 
Christa Maria Schrettenbrunner, che per due anni 
ha lavorato in Tanzania, e Elio Omobono, pediatra 
meranese che ha iniziato il suo impegno in Mon-
zambico quattro anni fa nell’ospedale centrale con 
700 posti letto e circa 6.000 parti l’anno, hanno il-
lustrato la loro attività: ogni settimana nel reparto 
di ostetricia due madri perdevano la vita per cause 
ostetriche, evitabili con interventi medici semplici. 
Nel reparto di neonatologia la situazione era altret-

tanto grave: un bambino su due moriva per infezio-
ni o prematurità. In questo contesto il Cuamm con 
la riabilitazione del reparto di neonatologia dell’o-
spedale di Beira e grazie all’invio di neonatologi per 
la formazione del personale ospedaliero e di me-
dici, è riuscito a ridurre notevolmente la mortalità.
Il Soroptimist club Merania ha deciso di sostene-
re il progetto del Cuamm garantendo a 15 madri 
che si rivolgeranno all’ospedale di Aber in Ugan-
da, altrettanti pacchetti-cura cioè una serie di ser-
vizi che vanno dalle visite durante la gravidanza 
all’assistenza al parto, dalla cura della donna e del 
bambino in fase di allattamento fino al controllo 
psico-fisico del bambino e alle vaccinazioni, com-
presi i trasporti fino all’ospedale.

Luisa Job
club di Merania

Nel mese di aprile dello scorso anno la nostra so-
cia dottoressa Elisa Morra ha tenuto una relazione 
rivolta alle socie e alla popolazione dal titolo “la 
medicina di genere: una sfida per il futuro “. La dot-
toressa ha spiegato che la medicina di genere è 

Una sfida per il futuro

La consegna del contributo

una nuova dimensione della medicina che studia 
la influenza del sesso (accezione biologica) e del 
genere (accezione sociale) sulla fisiologia, fisiopa-
tologia, clinica e terapia di tutte le malattie, al fine 
di garantire diagnosi, cure e prevenzione genere-
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specifici. Per lungo tempo la differenza tra uomini 
e donne è stata considerata un fattore secondario 
se non addirittura ignorato per cui le donne sono 
state sottorappresentate negli studi clinici con le 
conseguenze che la medicina che oggi applichia-
mo sulle donne è molto meno basata su evidenze 
scientifiche rispetto a quella applicata sull’uomo. 
Nel corso della relazione sono state presentate le 
differenze di genere di diverse patologie, dalle ma-
lattie cardiovascolari, ai tumori, alle malattie dege-
nerative osteoarticolari e neurologiche. Particolare 
rilievo è stato dato alle malattie cardiovascolari 
che rappresentano in Italia la prima causa di mor-
te delle donne. È stata evidenziata la differente 
incidenza e impatto dei fattori di rischio cardio-
vascolare, la differente modalità di presentazione 
clinica dell’infarto acuto del miocardio, la pecu-
liarità quasi esclusivamente femminile dell’infar-
to miocardico da stress con coronarie indenni da 
lesioni. Per fortuna oggi sta maturando una nuova 
sensibilità e anche sulla base delle indicazioni che 
provengono dalla Organizzazione Mondiale della 
Sanità e in Italia dall’ Istituto superiore di Sanità, si 
è preso atto delle differenza di genere e della ne-
cessità di integrarle nelle politiche sanitarie al fine 

Presso la sede dell’associazione culturale “Il Circo-
lo”, nella duplice veste di Presidente e di relatrice, 
Rossella Musolino neurologa e Francesco Saporito 
cardiologo hanno tenuto l’incontro su Ictus Cere-
brale (IC) e Infarto del Miocardio (IMA) nella don-
na nell’ambito del Progetto Nazionale Medicina di 
Genere; l’una responsabile della Stroke Unit (il re-

Il rischio vascolare nella donna
parto per la cura dell’ictus in 
emergenza), e l’altro respon-
sabile UOS di Emodinamica 
entrambi presso il Policlinico 
G.Martino. 
IC e IMA sono emergenze 
mediche, patologie tempo-
dipendenti che si avvalgono 
delle reti territorio-ospedale, 
catastrofi trattabili se ricono-
sciute ai primi sintomi. 
Le malattie cardiovascolari 
sono la prima causa di mor-
te nelle donne. In Italia, la 

mortalità per malattie cardiovascolari (cardiache 
e cerebrali) è del 48,4% nelle donne e del 38,7% 
negli uomini.
La prima causa di morte della donna in tutti i Paesi in-
dustrializzati è l’IMA (40% delle morti femminili). L’IC 
è più frequente nella donna rispetto all’uomo (+55%)
Saporito ha messo in guardia sui sintomi di IMA 
che sono diversi nelle donne rispetto all’uomo: 

Medicina
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Rossella Musolino e Francesco Saporito

tologia, clinica e terapia di tutte le malattie, al fine 
di garantire diagnosi, cure e prevenzione genere-
specifici. Per lungo tempo la differenza tra uomini 
e donne è stata considerata un fattore secondario 
se non addirittura ignorato per cui le donne sono 
state sottorappresentate negli studi clinici con le 

La relatrice dell'incontro Elisa Morra

di garantire ad ogni individuo, uomo o donna che 
sia, la diagnostica e la terapia più appropriata nel 
concetto, divenuto fondamentale nella medicina 
moderna, di centralità del paziente e di approccio 
sempre più personalizzato delle cure.

E. M.
club di Merania
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A Palazzo Donini, il 26 ottobre 2018, la Presiden-
te del Soroptimist Club Perugia, dottoressa Maria 
Luisa Passeri, ha introdotto la dottoressa Anna Vil-
larini, relatrice dell’incontro “La salute vien man-
giando: l’alimentazione è anche prevenzione”, ri-
cordando che la FAO celebra la Giornata mondiale 
dell’Alimentazione ogni anno il 16 ottobre in pae-
si di tutto il mondo ed anche in Italia il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 
proposto di dedicare nelle scuole l’attività didat-
tica del 16 ottobre 2018 al tema di tale giornata 
“Le azioni sono il nostro futuro. Un mondo Fame 
Zero entro il 2030 è possibile”. Promuovere una 
dieta sana e sostenibile significa anche migliorare 
l’impatto ambientale. L’alimentazione è il tema al 
quale la dottoressa Villarini, ricercatrice presso la 
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di 
Milano, ha dedicato la sua carriera di nutrizionista, 
iniziata da un incontro con la professoressa Maria 
Antonietta Pelli, nota gastroenterologa, che ne è 
diventata “mentore”. Ad un pubblico composto in 
larga parte da studenti di Scienze dell’Alimenta-
zione e della Nutrizione Umana dell’Ateneo di Pe-
rugia, la Villarini ha proposto che l’alimentazione 
può essere modificata con gradualità: non tanto 
per obbedienza al nutrizionista, ma con perseve-
ranza e mantenendo il gusto del mangiare bene. 
Le rilevazioni statistiche europee e americane 
attestano che circa il 30% dei tumori dipende da 
un’alimentazione scorretta e le patologie cardio-
vascolari dipendono per 2/3 dagli stili di vita errati. 
Una sana nutrizione quotidiana è caratterizzata da 
cereali integrali, legumi, verdura, frutta e da un ri-

L'alimentazione è anche prevenzione

Il tavolo dei relatori

difficoltà respiratorie, dolore alla schiena, dolore 
al collo e alle spalle, vomito, sudorazione fred-
da,  la sintomatologia è meno intensa per cui la 
donna sottovaluta e trascura i sintomi e quindi 
ritarda l’intervento del cardiologo.
Musolino ha segnalato i sintomi iniziali soggettivi 
di un ictus: “ho la bocca storta, non posso muove-
re o non sento più un braccio o una gamba, faccio 
fatica a parlare, non capisco ciò che mi dicono, 
non vedo bene metà delle immagini, ho fortissi-
mo mal di testa mai provato prima”.
Entro due ore dai sintomi di IMA bisogna sottopor-

re il paziente a disostruzione del vaso occluso; nel 
caso dell’IC il trattamento trombolitico e.v. deve 
iniziare entro 4 ore e mezza, mentre la procedu-
ra interventistica neuroradiologica endovascolare 
deve essere eseguita entro 6 ore. Quindi non per-
dere tempo! NO al trasporto autonomo. SI al 118 
che condurrà al Pronto Soccorso più adeguato. Le 
reti IMA e Stroke di Messina e provincia funziona-
no, con il fattore tempo quale determinante per la 
sopravvivenza del paziente.

Rosalba Ristagno
club di Messina

dotto consumo di alimenti animali, specialmente 
carni rosse e salumi, di cereali raffinati, di alimenti 
troppo lavorati, di cibi ad alto contenuto di sale, di 
grassi saturi, di grassi trans, di zuccheri semplici, 
come bevande e bibite zuccherate. Si tratta di una 
dieta in grado di proteggere dal rischio di carenze 
nutrizionali e dall'incorrere in malattie cronico-
degenerative. Al termine della relazione della 
dottoressa Villarini, l’Assessore alla Salute della 
Regione Umbria, dottor Luca Barberini, è interve-
nuto citando il Piano regionale della Prevenzione 
2014-2019, che prevede azioni che partono dalla 
gravidanza fino all’invecchiamento attivo, in fun-
zione di una correlazione tra stili di vita e malattie. 
“Per migliorare abbiamo bisogno di comunicare 
– ha affermato l’Assessore – e l’incontro promos-
so dal Soroptimist Club Perugia ne è un esempio: 
l’informazione concorre a generare azioni tese al 
mangiare sano“.

Maria Gloria Nucci
club di Perugia
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Presso la Fondazione Caritro si è svolta la tavola 
rotonda promossa dal nostro club, aperta dal-
la presidente Marilena Guerra che ha ringraziato 
il numeroso pubblico soprattutto femminile. A 
moderare l’incontro la socia dottoressa Danie-
la Cazzolli che ha introdotto la prima relatrice, la 
dottoressa Serena Belli, fondatrice del servizio di 
Genetica Medica a Trento che ha raccontato con 
emozione palpabile come tutto sia cominciato nel 
1989, quando il professor Tenconi istituì vari con-
sultori genetici nel Triveneto. Belli, allora in servi-
zio presso il reparto di neonatologia dell’Ospedale 
di Trento, divenne referente del primo consultorio 
di genetica clinica di Trento. Solo nel 2008, dopo 
molte difficoltà, fu aperta la Struttura Semplice 
dipartimentale di Genetica Medica. “Se fossi stato 
un maschio, non sarebbe stato così difficile”. 
La dottoressa Silvia Mazzola ha poi presentato 
un quadro generale sull’attività del servizio e ha 
illustrato due studi di popolazione condotti a San 
Lorenzo in Banale sulla malattia di Tay Sach e in 

Val di Cembra sulla cardiopatia atriale dilatativa da 
alterazione del precursore A del peptide natriure-
tico con i colleghi cardiologi. Lavoro molto impe-
gnativo pubblicato sui più importanti giornali di 
genetica nazionali ed europei. 
La dottoressa Fiorenza Soli ha relazionato sulle 
malattie genetiche prevalenti nel sesso femminile 
come quelle autoimmuni e sulla genetica del tumo-
re mammario (il più frequente cancro nella donna). 
La relatrice ha sottolineato come si parli comunque 
di malattie multifattoriali (genetici e ambientali) 
non sempre noti, ma che comportano una maggio-
re suscettibilità nei soggetti predisposti. L’evoluzio-
ne della conoscenza nell’ambito della genetica ha 
portato notevoli cambiamenti nell’approccio alla 
diagnosi clinica e alla gestione dei pazienti e delle 
loro famiglie. Sono stati trattati gli aspetti peculiari 
della consulenza genetica e dell’iter diagnostico-
terapeutico nella realtà trentina.

Daniela Cazzolli
club di Trento

Castello in rosa
Il Castello del Buonconsiglio ha ospitato un incontro che ha 
avuto per tema la prevenzione e la diagnosi del tumore al 
seno. Organizzato dalla sezione provinciale di Trento della 
L.I.L.T. in collaborazione con quattro associazioni femminili 
– F.I.D.A.P.A., Lions club del Concilio, Mafalda e Soroptimist 
International club di Trento – e con RagionevolMente, asso-
ciazione di volontariato e divulgazione scientifica, ha avu-
to lo scopo di informare sulla necessità della prevenzione, 
mediante l’adozione di un corretto stile di vita, di scelte ali-
mentari adeguate, di comportamenti prudenti e attenti; di 
sottolineare l’importanza della diagnosi precoce dei tumori 
al seno mediante controlli diagnostici, sempre utili.
Ha moderato il dibattito il vicepresidente della L.I.L.T. Galli-
gioni che, dopo il saluto del presidente Mario Cristofolini, ha 
dato la parola al dottor Pellegrini, direttore di Senologia Cli-
nica APSS, che ha auspicato un ampliamento dell’età delle 
pazienti che usufruiscono delle screening mammario, (non 
più solo alle donne tra i 50 e i 69 anni, ma anche a quelle 
dai 45 ai 74). La dottoressa A. Ferro, coordinatrice della rete 
clinica senologica – Breast Unit APSS – ha spiegato che si 
pone al centro dell’attenzione la paziente, intorno alla qua-
le devono ruotare tanti diversi professionisti, fra gli altri dal 

La genetica è donna
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Il Soroptimist di Vicenza, martedì 10 aprile 2018 
presso il Centro di formazione San Gaetano, ha or-
ganizzato un incontro con il dottor Roberto Lova-
to, responsabile del Centro Osteoporosi e Malattie 
Metaboliche dell’osso della Casa di Cura Villa Beri-
ca di Vicenza, su “Osteoporosi, cosa sta cambian-
do: nuove opportunità diagnostiche e terapeuti-
che”, un argomento sempre di grandissima attua-
lità. L’osteoporosi è una malattia prevalentemente 
femminile, ha spiegato il dottor Lovato, poiché la 
forma post menopausa è la più frequente, e con-
siste in una riduzione della massa ossea e in una 
alterazione del tessuto scheletrico, che diventa 
più fragile e più esposto al rischio di fatture spon-
tanee o per piccoli traumi. Tra le conseguenze più 
eclatanti del progressivo invecchiamento della 
popolazione, la fragilità ossea è un problema di 
crescente impatto socioeconomico a causa delle 
invalidità ad essa connesse: in Italia le fratture del 
collo del femore legate all’osteoporosi sono at-
tualmente 100 mila ogni anno, con un incremento 
rispetto al 2000 di circa il 30%.

Problema osteoporosi
Le fratture sono più frequenti oltre i 75 anni ed è 
soprattutto in questa fascia di popolazione che è 
importante non solo la terapia farmacologica (i 
farmaci possono ridurre del 50-60% il rischio di 
frattura, ma devono essere assunti per anni senza 
interruzioni) ma anche un’attenzione adeguata al 
pericolo di caduta, una dieta ricca di calcio, la ridu-
zione del fumo e dell’alcool, una regolare attività 
fisica (basta camminare di buon passo mezz’ora al 
giorno) e l’eventuale assunzione di vitamina D. 
Per la diagnosi di osteoporosi, ha concluso il dot-
tor Lovato, disponiamo ora di strumentazioni e di 
software, che sono in grado di misurare la densi-
tà minerale dei distretti ossei oltre che in termini 
quantitativi, anche in termini qualitativi, permet-
tendoci così di valutare oltre alla quantità di calcio 
presente, anche come esso si distribuisce nella ar-
chitettura trabecolare dell’osso, cosa fondamenta-
le questa per valutare il rischio fratture. 

Eliana Barcellona
club di Vicenza

chirurgo oncoplastico all’anatomopatologo, dal 
chirurgo senologo al nutrizionista, dal fisiatra allo 
psicologo, dall’oncoestetista al fisioterapista, fino 
ai volontari e naturalmente al medico di famiglia. 
Un’infermiera coordina tutti i membri della rete, con 
lo scopo di garantire alla paziente cure opportune 
e buona qualità della vita, anche “dopo”. Inoltre, alle 
pazienti ancora in età fertile, è consentito adire alle 
tecniche di procreazione assistita. 
Il dottor Paolo Cristofolini, chirurgo plastico rico-
struttivo, ha parlato di diagnosi precoce grazie alla 
quale si può preservare la cute esterna per la rico-
struzione e di tessuto adiposo che, con le cellule 
staminali in esso contenute, permette una ricostru-
zione ottimale.
A. Graiff, fisioterapista, ha spiegato che un fisiote-
rapista preparato può informare correttamente la 
paziente e darle indicazioni precise su movimenti, 
postura ecc., mentre Teresa Cuozzo, oncoestetista, 
ha ricordato che bisogna sostenere le donne che 
vedranno sulla loro pelle gli effetti delle tossicità, 
dando consigli estetici e utilizzando prodotti mira-
ti. Il dottor Caffo, direttore U.O. Oncologia medica 
APSS, è intervenuto sugli effetti collaterali dei far-

maci, citando innanzi tutto quello più comune: la 
caduta dei capelli. Ha parlato di “caschi freddi”, la cui 
efficacia non è del tutto confermata e che comun-
que, a causa degli alti costi, non potrebbero essere 
usati da tutte. Ma ci sono anche altri effetti, come la 
cefalea, le lesioni sulle unghie, ecc… E ci sono alter-
native ai farmaci? La dottoressa Sebastiana Boi, che 
applica l’agopuntura, sostiene che questa pratica, 
tipica della medicina tradizionale cinese, non è un 
medicamento sostitutivo, ma complementare, nel 
senso che può alleviare il dolore e rendere miglio-
re la vita degli ammalati, mentre gli oppiacei, usati 
come antidolorifici, presentano pesanti effetti col-
laterali.
Ha chiuso questo incontro il dottor Alessio Zippo, 
ricercatore presso il CIBIO – Centro di Biologia In-
tegrata – comunicando che ora si studiano terapie 
mirate per il tumore della mammella, sapendo che 
non si tratta di un tumore, ma di tumori di vario 
tipo. E l’impegno attuale è centrato sulla possibilità 
di prevedere e prevenire le recidive. 

Luciana Grillo
club di Trento

Medicina
di Genere
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Soroptimist
Europe

Le differenze tra donna e 
uomo ci sono. Anche nella 
malattia. Per questo è im-
portante dare risposte te-
rapeutiche adeguate, che 
tengano conto delle diffe-
renze tra i due sessi. Proprio 
quello che sta portando 

avanti il Soroptimist International d’Italia che ha 
avviato la campagna d’informazione sulla salute e 
medicina di genere ed in particolare sui rischi lega-
ti alle malattie cardiovascolari nel sesso femminile. 
Un progetto che ha una grande valenza sociale 
e che, al momento,  non trova eguali nelle altre 
Unioni europee del Soroptimist. I club degli altri 
Stati membri, infatti, puntano la loro attenzio-
ne prevalentemente sulla prevenzione di quel-
le che sono le malattie che colpiscono il gentil 
sesso: il tumore al seno e l’endometriosi. Proprio 
come stanno facendo le Unioni soroptimiste di 
Portogallo, Grecia e Francia. 
In particolare, il club soroptimista di Lisbona Ca-
ravela ha deciso di lanciare un progetto in tutto il 
Portogallo, in sinergia con la Lega contro il cancro 
e i Dipartimenti di oncologia ospedaliera di tutto 
il Paese: si tratta della realizzazione di cuscini a for-
ma di cuore per pazienti con cancro della mam-
mella, che si possono  adattare comodamente sot-
to il braccio, alleviando così il dolore dell’area chi-
rurgica dopo l’operazione. I cuscini offrono anche 
un comfort emotivo: i pazienti sanno di non essere 
soli e altri pensano ai loro bisogni. Negli ultimi tre 
anni sono stati realizzati 4.000 cuscini, grazie an-
che alla collaborazione con Ong portoghesi, come 
Porta Do Mais, un’associazione che include don-
ne e bambini africani in Europa per cure mediche.  
I club della Grecia hanno invece pensato alla pre-
venzione, realizzando una guida illustrata per l’au-
toesame del seno.
Una sorta di card plastificata da tenere in bagno, 
che funge da utile promemoria per le donne, per 
i controlli mensili di autopalpazione. Una prima 

I progetti dedicati alla salute della donna
in Portogallo, Grecia e Francia 

pubblicazione della guida risale ai primi anni ’90, 
redatta da Niki Agnanti, illustre professoressa di 
oncologia, che ha ricoperto anche la carica di co-
ordinatrice per la salute del SIE. Il Club Soroptimist 
di Atene Psychic  ha deciso di riproporre l’idea, rin-
novando la grafica e rendendo le immagini molto 
più pratiche e accattivanti.
Grazie alla sponsorizzazione di una grande società 
di stampa greca, è stata prodotta una nuova edi-
zione di 2.000 card, che sono state distribuite alle 
aziende, agli eventi di sensibilizzazione sul can-
cro al seno e direttamente dai membri del club. 
Anche l’Unione francese rivolge molta attenzio-
ne alla salute delle donne, concentrandosi su due 
temi: il cancro al seno e l’endometriosi. In partico-
lare, i club portano avanti campagne di sensibiliz-
zazione, in collaborazione con altre associazioni 
che puntano a informare l’opinione pubblica e 
sviluppare la prevenzione.
L’annuale “Campagna di ottobre rosa”, in cui i club 
del Soroptimist sono stati coinvolti attivamen-
te dal 2004, mira a promuovere le mammografie 
come il modo più efficace per combattere il can-
cro al seno.
L’Unione francese contribuisce anche a finanziare 
le cure o le attrezzature nei servizi ospedalieri, nei 
centri di convalescenza e nei centri estetici post-
operatori. L’Unione francese è attenta anche ad 
un’altra malattia: l’endometriosi, che colpisce il 
10% delle donne in età fertile ed è responsabile 
dell’infertilità nel 30% delle donne. La diagnosi 
viene spesso fatta in ritardo, a causa della com-
plessità dei sintomi che variano da una donna 
all’altra e anche del le esitazioni della donna a par-
lare di problemi che riguardano l’intimo. La ricerca 
sulle cause della malattia è in pieno sviluppo e i 
trattamenti non sono perfezionati. Per questo l’U-
nione francese porta avanti delle campagne di in-
formazione e sensibilizzazione, così come sostie-
ne la ricerca in questo settore.

Luigina Pileggi
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Anche quest’anno la ricorren-
za del 25 novembre, Giornata 
Internazionale per il contra-
sto alla Violenza di Genere, 
ci consegna un bilancio ne-
gativo ai danni delle donne 
mantenendo la media di tre 
femminicidi alla settimana.

Veramente meritevoli quindi i progetti proposti 
dalla nostra P.N. diretti alla formazione, fortifica-
zione ed indipendenza della donna attraverso il 
lavoro.
Il lavoro, su cui è fondata la nostra Repubblica, 
come figura nella Carta dei Diritti dell’Unione 
Europea, articolo 15 quale diritto fondamentale 
dell'uomo e così come ancor prima proclamato 
dall'articolo 23 della Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani è guida ed obiettivo dell'agire sorop-
timista.
Nell’ambito del ben articolato progetto Donne@
Lavoro è importante riflettere sull'Azione SI sostie-
ne a favore delle donne vittime di violenza. Infatti 
solo il lavoro può dare: autonomia, libertà e forza, 
situazioni necessarie per addivenire al distacco dal 
maltrattante.
L’Unione Italiana, per non perdere di vista il fine 
diretto all’eliminazione della violenza, vuole dar 
sostegno alla cultura della legalità, al coraggio di 
denunciare (da qui l'efficace incentivo SI sostiene il 

coraggio) in quanto il timore della regolare appli-
cazione delle conseguenze sanzionatorie di legge 
nel tempo e nelle nuove generazioni porterebbe 
a scoraggiare condotte maltrattanti, lesive, omici-
diarie.
Significativa a tal proposito la partecipazione del-
la nostra P.N. con l’inizio del suo mandato al Con-
vegno del 30.11.2017 all'Università degli Studi G. 
D’Annunzio in Chieti a fianco del V.P. del Consiglio 
Superiore della Magistratura dottor Legnini, dell’o-
norevole Chiavaroli per il Ministero della Giustizia, 
di Lucia Annibali per illustrare il progetto SI sostie-
ne il coraggio.
Tale progetto ha trovato immediato accoglimen-
to non solo da parte dei centri di formazione allo 
studio e al lavoro, delle Unione Industriali, delle 
Associazioni degli Artigiani e Piccole Imprese, ma 
anche delle Forze dell’Ordine, Tribunali, Procure 
della Repubblica, Ordini Professionali. 
I Procuratori di Varese e di Busto Arsizio hanno sot-
toscritto rispettive convenzioni con i relativi Club 
Soroptimist per offrire alle donne vittime di vio-
lenza la possibilità di svolgere, quali tirocini forma-
tivi, attività di cooperazione agli Uffici Giudiziari. 
I Club partecipano all’individuazione e monito-
raggio delle candidate, fornendo loro rimborsi per 
spese di trasferta e coperture assicurative. 

Giovanna Zuccaro
Comitato Statuti e Regolamenti

Il coraggio di denunciare
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Il Soroptimist di Arezzo si è posizionato in primo 
piano nelle iniziative per la “Giornata internazio-
nale contro la violenza alle donne” nella propria 
città. Si parte dall’adesione al premio “Semplice-
mente donna”, tenuto il 23 e 24 novembre a Cor-
tona, iniziativa alla quale aderiamo già da tre anni. 
Sabato 24 novembre, in collaborazione con l’orga-
nizzazione del premio, il club ha organizzato un 
incontro tra due donne, Filomena Lamberti e Wi-
dad Akreyi e gli studenti del Liceo Classico, grazie 
alla disponibilità della Preside Mariella Ristori. Filo-
mena Lamberti, salernitana, vittima di violenza da 
parte dell’ex marito, fu cosparsa di acido nel sonno 
dopo che aveva comunicato al marito la sua de-
cisione di separarsi in quanto non tollerava più le 
sue violenze durate per oltre 30 anni. Attualmente 
è impegnata nell’azione di prevenzione ed edu-
cazione nelle scuole. Widad Akreyi è un medico 
genetista irachena. Attivista ai tempi del regime 
di Saddam si è adoperata per denunciare i sistemi 
di tortura, lo sterminio delle popolazioni curde e 

soprattutto gli abusi e gli stupri, durante il regime 
è dovuta scappare dall’Irak senza mai poterci ritor-
nare, da sempre si batte contro la società maschili-
sta e patriarcale nel suo paese. Nella mattinata del 
24 novembre le due donne, accompagnate dalla 
Presidente Paola Butali ed alcune socie, hanno 
portato la loro testimonianza trattando due forme 
diverse di violenza. Filomena Lamberti raccontan-
do la sua storia di violenza domestica ha esortato 
le ragazze ad essere attente ai segnali di pericolo 
nei rapporti e di cercare aiuto. Widad Akreyi, vitti-
ma di persecuzione di minoranze, ha incoraggiato 
i ragazzi ad espandere i propri orizzonti mentali e 
temere azioni che prendano di mira le minoranze 
qualunque esse siano: etniche, religiose o di ge-
nere. I ragazzi hanno partecipato con grande con-
centrazione e tutti hanno ricevuto il segnalibro del 
“NO” con il numero di emergenza da chiamare. 

Barbara Perissi
club di Arezzo 

Semplicemente donna

Al teatro Mecenate con lo spettacolo
Filomena Lamberti e Widad Akreyi

All’inizio c’è stata la fortunata coincidenza tra il 
progetto nazionale “SI sostiene il coraggio”, che 
prevede il sostegno e l’aiuto a donne vittime di 
violenza nella fase di reinserimento nel mondo 
del lavoro e la richiesta che ci ha fatto la “rete 
antiviolenza di Bassano del Grappa” di occupar-
ci proprio di questo problema. Che la richiesta 

In marcia contro la violenza
sia stata fatta a noi non è stato un caso, bensì il 
risultato di anni di impegno per donne e minori 
vittime di violenza, nei quali abbiamo realizza-
to una “Stanza d’ascolto protetta per minori” e 
una “Stanza tutta per sé per le donne”, abbiamo 
portato a teatro più volte centinaia di ragazzi a 
riflettere sulla violenza, abbiamo progettato una 
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La biglietteria per aderire alla marcia

Il pieghevole della manifestazione

borsa di studio per donne over 45 da reinserire 
nel mondo del lavoro.
Si, però per realizzare il nuovo progetto servivano 
tanti soldi! Come fare?
La nostra Presidente ha pensato di organizzare 
una marcia proprio in occasione della giornata in-
ternazionale contro la violenza sulle donne, coin-
volgendo nell’impresa tutte le associazioni fem-
minili di Bassano.
È nata così l’idea della marcia podistica “Unisciti … 
al cuore delle donne” del 25 novembre 2018, con 
due tracciati nelle nostre belle colline.
L’organizzazione è stata in gran parte a carico del 
nostro club, però avendo alle spalle l’amministra-
zione comunale ed altre 8 associazioni, siamo ri-
uscite a propagandare l’evento in moltissimi am-
bienti: dalle scuole ai gruppi di mamme, ai gruppi 
sportivi e così abbiamo avuto la partecipazione di 
circa duemila persone... e non erano solo donne! 
Sui 2 percorsi di 5 e 10 km c’erano giovani che cor-
revano, famigliole con i passeggini, veterani delle 

marce ecc. Con l’impegno di quasi tutte le socie e 
di tanti altri volontari che si sono uniti a noi perché 
condividevano il fine dell’iniziativa, abbiamo cer-
cato di accoglierli nel miglior modo, con tre ristori 
a base di cioccolata calda e biscotti, frutta, panini, 
caffè e tè caldo per tutti!
Ed anche gli sponsor non sono mancati: da chi ha 
offerto un contributo economico alla Confcom-
mercio di Bassano che ci ha offerto i ristori, ad una 
scuola privata che ha iscritto tutti gli alunni, ad una 
fondazione bancaria, ad un amico commerciante 
che ha affettato salumi per 5 ore ininterrottamente!
E il risultato non è mancato: abbiamo raccolto cir-
ca ottomila euro da destinare al nostro progetto. 
Adesso avanti con la realizzazione!

Daniela Sostero
club di Bassano

Fiocchi arancioni
Nell’ambito del progetto “Orange the World” – 16 
giorni di attivismo in arancio contro la violenza 
sulle donne e per la difesa dei Diritti Umani – il 
Soroptimist International Club Bergamo è stato 
promotore di diverse iniziative.
Il 25 Novembre al PalaCreberg, durante uno Spet-
tacolo Musicale con oltre 1500 spettatori, il Sorop-
timist ha attuato una simbolica attività di comu-
nicazione distribuendo le arance biologiche del 
progetto interclub Sicilia-Lombardia e spille con 
il messaggio lanciato dalla Presidente Nazionale 
LIBERA DI DIRE NO. L’iniziativa, attuata in accor-
do con l’Associazione Aiuto Donna - Centro Anti- Il banchetto con le arance
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Giorni di attivismo contro la violenza sulle donne 
anche per il Soroptimist Club di Castiglione delle 
Stiviere “Gridonia Gonzaga”, che ha partecipato 
alla camminata contro la violenza di genere, tenu-
tasi nel pomeriggio di domenica 25 novembre. Il 
corteo, come da programma, è partito da piazza-
le della Repubblica, ha attraversato alcune delle 
principali vie della cittadina aloisiana, ed è arrivato 
in piazza Dallò, ove sono state esposte le scarpe 
rosse, per sensibilizzare l’opinione pubblica e de-
nunciare i femminicidi.

Contro i femminicidi

Libera
di dire NO

violenza di Bergamo, ha accolto libere donazioni 
che consentiranno il sostegno per un anno di una 
donna vittima di violenza in famiglia e ospite di 
una casa protetta.
Il Soroptimist di Bergamo ha inoltre coinvolto la 
Comunità delle Botteghe di Bergamo Alta. Nel 
periodo dal 25 novembre al 10 dicembre 2018 
sulle vetrine del centro storico di Città Alta sono 
stati appesi fiocchi ed evidenti messaggi di colo-
re arancione che richiamano il tema del contrasto 
alla violenza: una mano aperta forte e decisa che 
blocca il gesto di aggressione.
Il 27 novembre, alla presenza della Presidente Na-
zionale Patrizia Salmoiraghi, è stata inaugurata la 

nuova Bibliomater presso il Condominio Solidale 
Mater; è una struttura accuratamente selezionata 
del Comune di Bergamo che accoglie donne di 
molte nazionalità, sole o più spesso accompagna-
te dai figli piccoli, tutte in situazioni di difficoltà 
abitativa. 
L’incontro è stato un momento davvero speciale 
per una comunità tutta femminile all’insegna del 
motto del biennio “Insieme diamo valore al futuro 
delle donne“. 
Il Club ha attrezzato la saletta dedicata alla biblio-
teca con arredi, computer, lavagne, riviste e libri in 
varie lingue, abbiamo dotato la sala comune di TV, 
decoder e lettore e una prima selezione di 40 titoli 
di DVD per visionare film con sottotitoli o in lin-
gua originale. È una realizzazione pienamente in-
tegrata nell’organizzazione della struttura, ideata 
con l’intento di favorire la conoscenza della lingua 
italiana attraverso vari strumenti ma anche funzio-
nale per conoscere il linguaggio base informatico 
strumento indispensabile per la ricerca di oppor-
tunità lavorative o per l’orientamento in città.
L’intenso periodo in arancio si concluderà con il 
Soroptimist Day e il sostegno del club al Servizio 
Esodo rivolto a persone che si trovano in una con-
dizione di emarginazione e, nella maggior parte 
dei casi, senza fissa dimora: gli “ultimi” della nostra 
città, i primi nel nostro cuore.

Marika Curnis
club di Bergamo

Alcuni dei protagonisti dell'iniziativa

L'inaugurazione della Biblioteca nel Condominio Solidale
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Il Club di Castiglione ha aderito, inoltre, sia alla 
campagna “Libera di dire NO”, sia al progetto 
“Orange the World”, impegnandosi in 16 giorni di 
attivismo per la promozione della campagna di 
sensibilizzazione contro la violenza di genere. La 
“sorellanza” soroptimista va oltre la semplice em-
patia o il comune sentire e trova la sua identità 
nella relazione. Il “Gridonia Gonzaga” ha così ade-
rito al progetto “Le arance contro la violenza sulle 
donne”, un’iniziativa congiunta tra Club di Sicilia e 
Lombardia. 

Federica Lonati
club di Castiglione

Libera
di dire NO

Lo striscione a Castiglione

Il 24 novembre per Como è stata la giornata inau-
gurale della 25° edizione di “Como città dei baloc-
chi” (dal 24 novembre al 6 gennaio), manifestazio-

Le arance contro la violenza

ne che ha raggiunto una rilevanza internazionale 
con i suoi numerosissimi eventi di vario genere 
e richiama migliaia di visitatori: ricorrenza che 
quest’anno assume una particolare importanza 
per il suo quarto di secolo. Proprio nella giornata 
inaugurale il Soroptimist Como ha potuto usufrui-
re di una delle casette di legno (tipiche dei merca-
tini di Natale della città dei balocchi dove esporre 
la propria merce), situata nella centralissima via 
Plinio.
È stata questa l’occasione per mettere in vendita 
“le arance contro la violenza sulle donne” nell’am-
bito del progetto “Orange the world in 16 days” 

Manifestazione Città dei balocchi di Como il 24 novembre, con la 
vendita delle arance della Sicilia e la diffusione della app Maggie.

Gli stand del Soroptimist
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Dall’Orange the world al Soroptimist day: 16 gior-
ni di attivismo sul territorio.
In occasione della giornata contro la violenza sulle 
donne, il Soroptimist Club di Cosenza, guidato dal-
la Presidente Rosita Paradiso, aderendo al proget-
to delle Nazioni Unite “Orange the world - UNite to 
end violence against women and girls” contro la 
violenza di genere, ha promosso 16 giorni di atti-
vismo fino al 10 dicembre, giornata internazionale 
dei diritti dell’uomo. L’azione di comunicazione e 

sensibilizzazione ha avuto inizio nel Salone degli 
specchi della Provincia di Cosenza il 21 novembre 
con un dibattito sul difficile cammino verso l’af-
fermazione dei diritti umani per tutti a partire da 
quelli dell’infanzia e dell’adolescenza, di cui han-
no dato testimonianza la Presidente provinciale 
dell’Unicef e la Presidente della Camera minorile 
di Castrovillari, fino ai diritti delle donne che sono 
alla base dell’impegno quotidiano del Soroptimist 
International con una serie di importanti proget-
ti illustrati al pubblico presente dalla socia Anita 
Frugiuele, avvocato penalista e Presidente eletta 
2019/2021 del Club di Cosenza. Dal 25 novembre 
sono stati illuminati di arancio alcuni siti strategi-
ci e particolarmente importanti della nostra città: 
il Palazzo del Governo e il Palazzo del Comune, la 
Caserma del Comando provinciale dei Carabinie-
ri di Cosenza e la storica caserma “Paolo Grippo” 
presso la quale nel mese di marzo 2019, in occa-
sione della “Giornata internazionale della donna” 
sarà inaugurata “Una stanza tutta per sè”. Sedici 
giorni quindi per testimoniare l’impegno del So-
roptimist Club di Cosenza accanto a tutte le don-
ne nel difficile cammino verso l’affermazione dei 
diritti fondamentali della persona che si conclu-
deranno con la celebrazione del Soroptimist day 
presso la Biblioteca Nazionale. 

Maria Luisa Ammerata
club di Cosenza

I diritti delle donne

Il tavolo dei relatori

Striscione esposto di fronte al tribunale di Como per il periodo della 
campagna di sensibilizzazione della lotta contro la violenza sulle donne

che ha visto uniti i Club Soroptimist della Sicilia e 
della Lombardia. La vendita delle arance, giunte 
dal club siciliano di Vittoria, squisite arance biolo-
giche, ha avuto grande successo ed ha contribuito 
a sensibilizzare i turisti e i passanti, numerosissimi 
nella prima giornata della manifestazione coma-
sca, al problema della violenza sulle donne.
Il giorno precedente, 23 novembre, il Club di 
Como, come avviene già da numerosi anni, aveva 
provveduto a far esporre lungo la via Cesare Bat-
tisti di Como, proprio davanti all’ingresso del tri-
bunale, uno striscione con il richiamo alla giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne, e 
l’indicazione del 1522 in aiuto alle vittime. 

Mariellina Confalonieri
club di Como

Libera
di dire NO
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Anna Lopopolo è risultata vincitrice del bando di 
concorso “Assolutamente verso il futuro“, proget-
to che impegna il Club sin dalla sua fondazione e 
che quest’anno ha cambiato direzione volgendosi 
all’Arte: abbiamo infatti invitato giovani artiste ad 
esprimersi attraverso un’opera o una fotografia, 
per comunicare e agire contro la violenza sulle 
donne.
Ne è scaturito un pregevole percorso: indetto il 
bando, a eleggere la vincitrice una prestigiosa 
giuria composta da quattro membri esperti del 
settore, più due socie delegate dalla Presidente. 
Sabato 15 settembre si è tenuta la cerimonia di 
premiazione con l’esposizione pubblica delle ope-
re delle concorrenti. Per finire, la figura di Marielle 
Franco, rappresentata dall’artista vincitrice, è stata 
argomento della serata di mercoledì 28 novembre 
nella Sala dei Ricevimenti del Comune di Crema, 
alla presenza dell’artista A. Lopopolo, che ha con-
cesso al Soroptimist Club di Crema la propria ope-
ra per la creazione di oggetti simbolo, con l’effigie 
di Marielle.
L’incontro è inserito nelle attività del Comune di 
Crema per il 25 novembre e l’opera è stata scelta 
come sfondo per il relativo manifesto del Comune.

Simboli per comunicare

Ecco a seguire la riflessione dell’artista Anna Lo-
popolo.
“Ci sono eventi, episodi, storie, personaggi e mes-
saggi che ci colpiscono nel profondo, ci entrano 
dentro e smuovono qualcosa nella nostra anima, 
nella nostra mente e nel nostro cuore. Il Bando del 
concorso con tema “Contro la Violenza. Simbo-
li per Comunicare. Simboli per agire” indetto dal 
Soroptimist Club di Crema è stato l’occasione per 
poter dare il giusto spazio a giovani artiste che vo-
levano comunicare, attraverso la loro arte, il loro 
grido contro la violenza sulle donne. Ho così col-
to questa opportunità per esprimere la mia indi-
gnazione per l’assassinio di Marielle Franco e per 
omaggiarla. Impressionata dalla vicenda che ha 
coinvolto l’attivista brasiliana ho tradotto le mie 
emozioni sulla tela. L’acrilico esce dal pennello 
sotto forma di segni grafici, parole, che prendono 
forma comunicando allo spettatore il messaggio 
di Marielle, creando un PaintedWords (quadro for-
mato solo da parole) carico di emozioni e messag-
gi. Un urlo d’indignazione e di speranza nascosto 
dietro al coinvolgente sorriso di Marielle“. 
Marielle a soli 19 anni ha avuto una figlia, questo 
avvenimento l’ha indotta a lottare per il riconosci-
mento dei diritti delle donne e, in particolare, a in-
teressarsi della condizione femminile nelle favela 
diventando così femminista e attivista per i diritti 
umani. Nel 2016 è stata eletta consigliera presso 

L'effigie di Marielle

Le ragazze partecipanti al bando

Libera
di dire NO
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il municipio di Rio de Janeiro, dove ha presiedu-
to la Commissione per la difesa delle donne ed è 
stata membro di una Commissione incaricata di 
monitorare l’azione della polizia a Rio de Janei-
ro, ricoprendo tale incarico sino al suo omicidio. 
Fin da subito si è dimostrata critica nei confronti 
dell’intervento federale e ha ripetutamente de-
nunciato gli abusi della polizia e le violazioni dei 
diritti umani. Pochi giorni prima della sua uccisio-
ne aveva accusato ancora una volta pubblicamen-
te le azioni violente di reparti della polizia militare, 

in particolare nella favela di Rio. “Quanti devono 
ancora morire prima che questa guerra finisca?” ha 
scritto Marielle commentando l’ultimo omicidio 
avvenuto ad Acari. 
“Il quadro è una denuncia contro gli atti violenti 
che “chiudono la bocca” a chi tenta di difendere i 
diritti civili ed umani: la donna, la lesbica, la nera, 
la Persona.”

A. L.
club di Crema

A scuola di coraggio

Paola Cattenati e Antonella Cecchi.

Nella foto Giordana Canuti, Franca Bonati, Antonella Cecchi
e Gabriella Cattaneo.

In occasione della giornata internazionale contro 
la violenza sulle donne Paola Cattenati, psicope-
dagogista, responsabile del   CRIAF (Centro Riabi-

litazione Infanzia Adolescenza Famiglia), con una 
vastissima esperienza nel campo del bullismo e 
del disagio adolescenziale, membro dell’Osserva-
torio Nazionale per la promozione della parità tra 
i sessi e la violenza contro le donne, socia del Club 
Cremona, ha tenuto una conferenza dal titolo “A 
scuola di coraggio. Prevenire la violenza partendo 
dai banchi di scuola”.
Paola Cattenati ha posto l’accento sul continuo au-
mento di atti di bullismo, cyberbullismo e violenza 
tra i giovanissimi, con conseguenze sempre gravi, 
talvolta gravissime, atti che, spesso, iniziano tra 
i banchi di scuola.
E quindi proprio dalla scuola bisogna partire per 
iniziare un dialogo che dall’ascolto dei ragazzi e 
dei loro disagi, tenda ad  aumentarne l’autostima 
e arrivi a far comprendere agli stessi che le forme 
di violenza non sono solo quelle fisiche, ma anche 
quelle psicologiche e ricattatorie, e che la conni-
venza o l’indifferenza possono essere considerati 
complicità.
Un’opera di comprensione e educazione che la 
Cattenati svolge da anni anche attraverso 30 spor-
telli di ascolto in varie scuole, che mira a coivolgere 
anche i genitori e  che sta dando risultati apprezza-
bili, come i presenti hanno potuto constatare dalla 
lettura di elaborati attraverso i quali alcuni studen-
ti hanno dimostrato di aver preso coscienza di una 
realtà molto diversa da quella che stereotipi e ba-
nali generalizzazioni tendono a dare dei rapporti 
interpersonali e soprattutto dei ruoli femminili e 
maschili.

Daniela Mondini
club di Cremona

Libera
di dire NO
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In occasione della Giornata Internazionale con-
tro la violenza sulle donne, che ha dato inizio alla 
campagna “Orange the world” 2018, 16 giorni di 
attivismo per sensibilizzare l’opinione pubblica sul 
tema della violenza di genere, il Soroptimist Club 
di Fermo ha coinvolto il locale team di basket ma-
schile, XL Extralight Poderosa Basket Montegrana-
ro, nell’iniziativa “Libera di dire NO”.
La Poderosa Basket, che milita in serie A2 con un 
nutritissimo seguito di tifosi (molte sono don-
ne e bambini) è una società con una tradizione 
venticinquennale che da sempre è in prima fila 
nell’educare i giovani atleti alla sana sportività e 
al rispetto, auspicando che questo possa aiutarli 
anche fuori dal palasport.
Il 25 novembre al Palazzetto dello Sport-PalaSa-
velli di Porto San Giorgio (FM), nella fase prelimi-
nare del match Poderosa Basket Montegranaro Vs 
De’Longhi Treviso, tutti i giocatori hanno indossa-
to le magliette arancioni con il logo del Soroptimi-
st e la scritta “Libera di dire NO”.
Lo speaker ufficiale ha letto il comunicato dell’As-
sociazione, le sue finalità e il senso dell’iniziativa.
Il gruppo di socie presenti all’incontro, indossando 
la medesima maglietta, ha distribuito ai presenti 
materiale informativo soffermandosi sull’impor-
tanza che azioni come quelle poste in essere dalla 
nostra Associazione hanno l’obiettivo di coinvol-
gere e scuotere le coscienze su una realtà purtrop-
po ogni giorno drammaticamente attuale.
Sposando l’idea che la prevenzione deve partire 
dai più giovani, il fatto che a veicolare il messaggio 
siano stati giovani atleti ci è sembrato alquanto si-

SI fa “squadra”
gnificativo e, proprio perché uomini, un segnale di 
forte consapevolezza.
L’iniziativa, con il plauso delle istituzioni locali, è 
stata una festa di sport ma soprattutto un’impor-
tantissima occasione di riflessione. 
Il Soroptimist Club di Fermo e la Poderosa Basket 
hanno fatto “squadra”unite contro la violenza.

Loredana Dionisi
club di Fermo

Le ragazze e i giocatori del Poderosa Basket con le magliette arancioni

Libera
di dire NO
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Lo slogan della campagna “Non è normale cha sia 
normale” lanciata in tutta Italia per sensibilizzare sul 
tema della violenza contro le donne ritorna più volte 
nelle parole dei protagonisti del Convegno.
Il Presidente della Fondazione professor A. Ligustro 
ha aperto l’incontro sottolineando l’importanza, in 
questo preciso momento storico, di non abbassare 
la guardia dinanzi alla cronaca che parla di un nume-
ro impressionante di donne uccise per mano di chi 
avrebbe dovuto amarle e proteggerle.
La partecipazione al Convegno di relatori, trasversali 
a più settori, rende l’idea di quali sinergie è necessa-
rio mettere in campo per prevenire il più possibile e 
intervenire tempestivamente, prima che sia troppo 
tardi. E accanto alle parole occorrono sempre i gesti 
concreti e così la Presidente del Club Unesco Foggia 
dottoressa F. Arnò ha ricordato l’impegno delle socie 
nella creazione di un’aula ascolto presso la Questu-
ra di Foggia dove vengono accolti bambini e donne 
vittime di violenza. Rosa d’Onofrio, Presidente della 
Fidapa BPW sezione di Foggia Capitanata, ha invita-
to tutti a considerare il tema della violenza contro le 
donne non occasionale, di cui discutere solo nell’oc-
casione della Giornata mondiale, bensì un argomen-
to intorno a cui mettere in atto politiche di contrasto 
al fenomeno e attività di sensibilizzazione e di forma-
zione.  Il Club Soroptimist Foggia, rappresentato dal-
la Presidente G.L. Del Vecchio, ha per sua stessa mis-
sione quella di dare voce alle donne. Grazie all’impe-
gno delle socie è stata inaugurata qualche mese fa 
“Una stanza tutta per sé” presso il Presidio CC sito in 
città, nel quartiere San Lorenzo. 
Per favorire un approccio meno sistemico al proble-
ma, l’avvio dei lavori è stato preceduto dal racconto 
del padre di Carmela Morlino, uccisa a Zivignago il 

Pensavo fosse amore

12 marzo 2015 per mano del suo ex marito. Lungag-
gini giudiziarie e percorsi psicologici costringono 
ancora nonni e nipoti ad una vita dolorosa, fatti di 
ricordi, ferite e paure per un futuro ancora incerto. 
Per cambiare lo stato delle cose, dice Morlino, si deve 
andare all’origine dei fatti che muovono sempre “da 
una forma di sottocultura medievale” di cui è intrisa 
una certa parte della società e che vede l’uomo in 
quanto tale prevaricare sulla donna. L’intervento del 
Magistrato Bafundi dal titolo “La violenza domestica” 
ha aperto un capitolo estremamente delicato: la vio-
lenza è perpetrata indifferentemente su figli minori o 
sulle donne da padri o mariti che diventano carnefici 
senza controllo, per di più in uno spazio che dovrebbe 
rappresentare nell’immaginario collettivo “il focolare 
domestico”. Ciò che può apparire come un tempo in-
finito nei processi è in realtà la difficoltà nella ricostru-
zione della ritualità, nell’entrare in un mondo fatto di 
una serie complessa e intricata di relazioni affettive. I 
veri maltrattamenti sono quelli che non emergono, 
perché se vengono raccontati “c’è già una risposta im-
munitaria” al maltrattamento. Le difficoltà sono tante 
tra cui quella di verbalizzare il racconto, soprattutto 
se le vittime sono minori che devono essere ascoltate 
più volte. Tali lacune possono essere superate in fase 
di dibattimento dove si prevede una forma di ascolto 
protetto, su richiesta delle parti, per reati di maltratta-

La locandina del convegno

le socie di Foggia
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mento sulla persona e sui minori. La testimonianza 
della giovanissima Federica ricorda ai presenti che al 
primo campanello d’allarme non si deve aver paura 
di raccontare perché chi usa violenza in un rapporto 
di coppia non conosce altre forme d’amore. 
Per l’occasione la dottoressa M.T. Vaccaro ha presen-
tato le caratteristiche del “Progetto Vìola” che nasce 
dall’acuta osservazione di un gruppo di pediatre, 
per le quali la violenza subita o assistita da parte dei 
bambini origina un certo tipo di problemi di salute. Il 
problema dunque va affrontato anche con modali-
tà tecnico-scientifiche. Una mamma che è vittima di 
violenza fa fatica ad essere una reale mamma e ge-
nera trascuratezza affettiva verso il proprio bambino. 
Qualsiasi atto di violenza fisica, verbale, psichica o 
sessuale compiuta su figure affettive di riferimento 
può essere perpetrato in maniera diretta quando si 
manifesta nello spazio percettivo del minore o indi-
rettamente se il minore viene a conoscenza in quel 
momento della violenza e/o percependone gli effet-
ti. Il pediatra è colui che rileva gli effetti sulla salute 
del bambino, se compromessa dalla condizione di 
violenza assistita. Non è facile rilevare i danni di que-
sto tipo di violenza perché ogni bambino reagisce 
in maniera propria. Non ci sono indicatori univoci e 
sicuri, si può parlare, però, di anomalie psicologiche, 
di disturbi comportamentali influenzati dall’età e dal 
grado di sviluppo del bambino, dall’intensità e dalla 
durata temporale della violenza e dal rapporto di vi-
cinanza parentale ed emotiva con l’autore della vio-
lenza. Più intimo è l’autore, più grave sarà il trauma. Il 
bambino, in situazione di violenza familiare, rimane 
esposto all’evento traumatico senza alcuna protezio-
ne, per di più in un ambiente che dovrebbe essere 
per lui il più sicuro. Anche le mamme stressate dalla 
violenza stentano a riconoscerne gli effetti sui propri 
figli. Per contrastare un fenomeno di tale portata è 
necessario il coordinamento tra più istituzioni e più 
associazioni che si occupano di violenze e maltratta-
menti alle donne e ai minori, come evidenzia il dot-
tor D’Amore Sostituto Commissario Polizia di Stato 
Responsabile 3 Sez. Squadra mobile reati contro la 
persona. Ed è altrettanto importante, ovunque sia 
possibile, fare informazione e divulgazione a partire 
dalle scuole e dalle piazze. Bisogna abbattere il muro 
dell’indifferenza, perché la violenza frutto di maltrat-
tamento deve essere dimostrata sì con i referti, con 
gli interventi della Polizia e con il racconto della vitti-
ma e dei familiari, ma anche con le testimonianze dei 
vicini di casa e degli amici che non devono voltarsi 

dall’altra parte o assistervi in silenzio, come se fosse 
normale. 
“L’amore malato e insano non esiste” ribadisce la 
dottoressa I. Panessa Psicologa Clinica Forense che 
centra il suo discorso sui tratti di personalità tipici 
dell’aggressore e della vittima. Il bisogno di amare 
e di essere amato nasce da piccoli. Nei primi anni di 
vita del bambino si determina lo stile relazionale che 
il bambino avrà con la figura femminile della sua vita. 
Se il bambino ha assistito ad una forma di comuni-
cazione violenta tra i suoi genitori, da adulto sarà un 
soggetto con un tratto di personalità narcisistico per 
cui l’altro nella relazione di coppia verrà visto come 
un oggetto. La relazione si baserà sul vuoto affettivo 
che ha vissuto da bambino e che nessuno può più 
colmare, se non le dovute cure finalizzate al cam-
biamento degli stili comportamentali. L’aggressore 
narcisista, nel rapporto di coppia, si relaziona con 
un soggetto-vittima che subisce il fascino narcisisti-
co del persecutore e che trae nutrimento dal potere 
del narcisista, che non è amore, perché potere. I due 

Il tavolo dei relatori
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Magliette arancioni

Anche quest'anno il Club Soroptimist di Grosse-
to, con la sua neopresidente Clara Mecacci, non 
è mancato all'appuntamento con il 25 novembre, 
giornata contro la violenza di genere. Lo ha fatto 
riproponendo l'Orange the World, inaugurato lo 
scorso anno, con l'aggiunta di graditissime ma-
gliette sempre arancioni con scritto “Libera di dire 
NO”. Nonostante la pioggia, la piazza ha fatto da 
coreografia a balli, musiche e all'esposizione di 
opere realizzate per l'occasione da alcune artiste 
maremmane tra cui la nostra past President Patri-
zia Nalesso.
Non sono infine mancati gli interventi istituziona-
li a conferma dell'impegno di tutti i comuni della 
provincia grossetana.
Più tardi, al calar del sole, altre tre artiste, tra cui la 
nostra socia Natalia Cellini, ci hanno ospitato nel 
loro “Spazio Lumina” per un brindisi “arancione” 

Un gruppo di soroptimiste di Grosseto

Lucia Marcucci,
Clara Mecacci e Olga Ciaramella

che ha coinvolto molte amiche interessate alla no-
stra iniziativa. Da segnalare, fra le altre, la presenza 
di Olga Ciaramella, consigliera provinciale alle Pari 
Opportunità, e di Lucia Morucci, presidente della 
commissione Pari Opportunità.

Patrizia Nalesso
club di Grosseto

soggetti per assurdo si compensano nel male. La vit-
tima accetta di essere isolata dal compagno e prova 
ad essere perfetta agli occhi del suo partner narcisi-
sta. È sempre più urgente sensibilizzare i giovani fin 
da piccoli, informando e testimoniando nelle scuole 
che l’amore si nutre del rispetto dell’altro.

Il Convegno ha dato spazio anche alla presentazione 
di lavori realizzati da donne dell’Associazione Ric... 
Amare di Lucera e dal Laboratorio Bottega d’arte 
RoMa di Foggia. 

Angelarosa Ricco
club di Foggia
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Numeri da paura
Nella ricorrenza del 25 novembre il nostro Club ha 
voluto ricordare i tre suoi progetti, “Aula di ascolto 
protetto del minore”, “Codice Rosa Bianca” e “Una 
stanza tutta per sé”, dedicati a vittime di maltrat-
tamenti ed abusi per verificarne l’utilizzo ed avere 
un riscontro oggettivo del loro uso. Per questo ha 
organizzato una conferenza stampa a cui sono in-
tervenuti il dottor Enrico Frisone, Direttore Socio 
Sanitario Aziendale, la dottoressa Simonetta Piro-
la, Direttore Sanitario Aziendale ed il dottor Lucia-
no D’Angelo, Responsabile del Pronto Soccorso, 
in rappresentanza dell’Ospedale; il Comandante 
Provinciale di Lecco tenente colonnello Pasquale 
Del Gaudio e l’avvocato, nonché nostra socia, Giu-
lia Aondio che ha riferito per competenza su come 
viene utilizzata l’aula protetta presso il Palazzo di 
Giustizia.
Ha partecipato la Vice Presidente Nazionale Piz-
zaferri. Inaugurate nel giugno 2017 le due stanze 
sono state utilizzate con 25 pazienti presso il Pron-
to Soccorso e 24 volte presso il Comando dei Ca-
rabinieri di Lecco, mentre si è usufruito dell’aula 
d’ascolto protetto 50 volte in 5 anni nella fase giu-
diziale e solo in ambito penale. Numeri non pic-
coli e che non riflettono purtroppo la realtà, ecco 
perché, come ha rimarcato la nostra Presidente 
Silvia Villa, iniziative come quelle sostenute dal 
Soroptimist vadano maggiormente pubblicizzate 
per ricordare come esista una rete di sostegno alle 
vittime.

La locandina dell'iniziativa

Prevenire è un impegno comune
Il Club Lomellina ha aderito alla ricorrenza del 25 
novembre, che celebra la giornata internazionale 
contro la violenza alle donne, impegnandosi sul 
territorio in varie attività, che hanno avuto riso-
nanza sui media locali e su Radio Pavia attraverso 
una intervista alla Presidente del Club Maristella 
Bonacossa.
Il 24 novembre a Mede, il Club ha sponsorizzato il 
convegno, promosso dal Comune, Assessorato Pari 
Opportunità, presso il Castello Sangiuliani, dal tito-
lo “Prevenire: un impegno comune” durante il quale 
sono state vendute le arance (l’arancione è il colore 

Il Club ha inoltre aderito al brand lanciato dalla 
Presidente Nazionale “Libera di dire NO” per sen-
sibilizzare la cittadinanza ed ha organizzato per 
sabato 1 dicembre la distribuzione di arance bio-
logiche, il cui ricavato va a sostegno del Fondo 
Carla Zanetti attivo in città dal 2013 per aiutare 
le donne vittime di violenza nella ricostruzione di 
una autonomia economica attraverso il lavoro. 

Carla Farina
club di Lecco

Il convegno a Mede "Prevenire è un impegno comune"
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della giornata contro la violenza alle donne) il cui ri-
cavato è devoluto ai centri antiviolenza locali.
Il convegno è stato aperto dall’Assessore alle Pari 
Opportunità del Comune di Mede, Patrizia Cei (so-
cia del Club Lomellina) che ha ricordato l’impor-
tanza di educare i bambini al rispetto di genere, 
iniziando già dalle scuole.
Un impegno costante, dunque, e non confinato 
solo a una giornata, ma frutto di interventi continui 
sul territorio, come ha spiegato Silvia Piani, Asses-
sore alle Pari Opportunità Regione Lombardia, rife-
rendosi ai risultati ottenuti in cinque anni con la cre-
azione di una rete costituita da centri e case rifugio 
per donne vittime di violenza con impegno anche 
per il loro reinserimento nel mondo del lavoro.
È stato inoltre ideato un Osservatorio regionale an-
tiviolenza per capire quante e quali tipi di donne 
sono più spesso vittime di uomini violenti: il 60% 
non ha una occupazione stabile e ha figli minori, 
rendendo difficile allontanarsi dall’ambito familia-

re. Donne che sono maltrattate psicologicamente 
ed economicamente prima ancora che fisicamen-
te, ma che ora possono contare su questa rete ca-
pillare e su una app che permette di individuare il 
centro più vicino a cui rivolgersi.
Un concorso nelle scuole per ideare il nuovo logo 
della campagna di comunicazione con un premio 
di 5.000 euro è un ulteriore passo avanti verso la 
prevenzione e la sensibilizzazione sull’argomento. 
Paola Ripa, psicologa, emotusologa e criminologa 
forense, ha sottolineato come parlare di questo ar-
gomento faccia bene, purché venga affrontato in 
chiave educativa.
Ha poi portato come esempio la favola di Barba-
blù per dimostrare che molte donne, come le so-
relle della storia, non vogliano guardare in faccia la 
realtà e cogliere i segnali di violenza che si celano 
nel comportamento di molti uomini. 

Flavia Colli Franzone
club di Lomellina

Un calcio alla violenza
Sabato 24 novembre il Soroptimist Club Milano Fon-
datore in collaborazione con l’associazione sportiva 
Osg, per la campagna mondiale Orange the World, 
ha tinto di arancione il campo sportivo Tarcisio Fa-
bris che ha ospitato l’evento “Un calcio contro la vio-
lenza sulle donne”.
Nonostante siano molte le Associazioni sportive 
dilettantistiche che fanno di tutto per permettere a 
tante ragazze di giocare al pallone, il calcio femmi-
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Domenica 25 novembre l’appuntamento è stato a 
Garlasco con la S.Messa delle 10.30 e l’inaugura-
zione dello striscione del Club Lomellina appeso 
in Piazza del Municipio alla presenza delle autorità 
locali. Anche in questa occasione sono state ven-
dute le arance siciliane, prodotte da una giovane 
donna imprenditrice soroptimista e avvolte da ve-
line arancione con il logo Soroptimist e la scritta 
“Orange the World”.
Il Municipio di Garlasco rimarrà illuminato con luce 
arancione dal 25 novembre al 10 dicembre, giorna-
ta internazionale dei diritti dell’uomo. A Mortara, 
invece, lo striscione realizzato dal Club Lomellina 

Le socie del Club Lomellina a Garlasco

Un grande no sui muri

per ricordare questo importante impegno contro 
la violenza è comparso sulla Borsa Merci.

F. C. F.
club di Lomellina

nile è, anche attualmente, lo sport maggiormente 
discriminato in Italia.
L’iniziativa ha coinvolto e messo in campo le calcia-
trici tesserate di tre generazioni poiché alle piccolis-
sime ai primi allenamenti e alle giocatrici delle ca-
tegorie del Csi, si sono aggiunte anche alcune “over 
18” che hanno iniziato a giocare a calcio alcuni de-
cenni fa, delle vere pioniere del football femminile 
milanese.
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Particolare curioso e imbarazzante, 
nel calcio femminile si usano i termi-
ni “marcatura a uomo”, “saltare l’uo-
mo”, “ultimo uomo”... a conferma, 
purtroppo, del rapporto subalter-
no delle donne a quello maschile.

La crescita del calcio femminile porterà all’utilizzo 
di un linguaggio, se non proprio femminile, almeno 
neutro.
Il dibattito è proseguito con interventi di diverse 
calciatrici che hanno raccontato la loro esperien-
za sportiva e si è concluso con la premiazione, da 
parte delle autorità presenti, di coloro che si sono 
particolarmente distinti per la crescita del calcio 
femminile a Milano.
La cerimonia si è conclusa con un sobrio rinfresco 
e con la distribuzione delle arance Soroptmiste 
acquistate per l’occasione dalle amiche dei club si-
ciliani e delle spille celebrative dell’evento mentre 
l’esterno era illuminato di arancione.
L’entusiasmo è contagioso! Infatti, sabato 1 dicem-
bre in occasione della Riunione Federale di tutte 
le associazioni di Karate aderenti a S.K.I.I. (Shoto-
kan Karatedo lnternational Italia) è stato lanciato il 
messaggio di Orange the World condividendo con 
il Soroptimist Milano Fondatore l’iniziativa contro la 
violenza sulle donne.
In occasione della riunione di tutti i maestri di ka-
ratè dello Stage Invernale a Igea Marina, è stato re-
alizzato lo striscione con la scritta Libera di dire NO” 
e il logo del Soroptimist lnternational d’Italia.

Elena De Marziani
club di Milano Fondatore

Il campo sportivo Tarcisio Fabris si è tinto di arancione
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Tutte indossavano per l’occasione una maglietta 
arancione con il logo del Soroptimist e la scritta “Li-
bera di dire NO” slogan scelto dall’Unione Italiana.
Dopo la partita amichevole, nella “Club House” del-
la società sportiva addobbata a festa per l’occasio-
ne, si è svolto un interessante dibattito condotto 
con bravura e maestria dal direttore di Radio Bla 
Bla, emittente locale che ha registrato l’evento, tra-
smesso in streaming.
Hanno portato i loro saluti e il loro contributo Simo-
ne Zambelli, presidente del Municipio 8 di Milano, e 
Claudia Giordani, ex campionessa di sci e delegata 
provinciale Coni Milano, che hanno patrocinato l’i-
niziativa.
A loro si sono aggiunti Luciano Gandini, respon-
sabile Fgci calcio femminile, Alessandro Giungi, 
consigliere del Comune di Milano e Giulia Pelucchi, 
presente nella doppia veste di assessore allo Sport 
del Municipio e calciatrice Osg.
Francesca Poli e Elena Demarziani, Presidente in 
carica e Past Presidente del SI Club di Milano Fon-
datore, sono intervenute per far conoscere il Sorop-
timist ed i service in essere.
Singolare l’intervento del consigliere della squadra 
che ha parlato del linguaggio di genere nel calcio.
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Sì ai sentimenti
Contro la violenza sulle donne occorre gettare le 
basi di una nuova cultura. Quale posto migliore di 
una scuola per iniziare? Questo lo spirito con il quale 
il Soroptimist Club Pesaro in occasione della Giorna-
ta contro la violenza sulle donne del 25 novembre 
2018, ha finanziato la realizzazione e pubblicazione 
di dieci diversi manifesti ideati dagli studenti di una 
classe quarta del Liceo Artistico Mengaroni. Come 
fiori d’autunno i manifesti sono spuntati in tutta la 
città di Pesaro, invitando i cittadini a riflettere e a 
dire no alla violenza di genere, sotto qualsiasi forma 

si presenti. Anche chi ha percorso l’atrio della casa 
comunale nei giorni successivi ha potuto fermarsi 
ad ammirare i dieci manifesti esposti in mostra. Un 
sodalizio, questo tra il Soroptimist e la scuola, volu-
to dalla presidente Cinzia Picciafuoco e sostenuto 
dall’assessore all’Istruzione Giuliana Ceccarelli. Per 
il Club di Pesaro un’occasione di rinsaldare i legami 
con le parti più vitali della città e di riaffermare la 
presenza del Soroptimist accanto alle donne.

Carla Lattanzi
club di Pesaro

I dieci manifesti realizzati dagli alunni del Liceo artistico Mengaroni di 
Pesaro grazie al Soroptimist

L’atrio del Comune di Pesaro
con i manifesti in mostra

In occasione della giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne il Club Pisa ha organizzato un 
incontro di sensibilizzazione sul tema.
La Presidente Cettina Battaglia ha introdotto l’ar-
gomento, sottolineando l’impegno del S.I. nel 
contrastare ogni forma di violenza sulle donne e 

Incontro di formazione-informazione

Il tavolo dei relatori e la locandina

le iniziative dei Club a supporto di donne giovani 
nel raggiungimento dell’indipendenza economica, 
fondamentale per prevenire la subordinazione ri-
spetto al compagno violento.
La dottoressa Alba Badalassi, ex Dirigente Squadra 
Mobile ed ex Vice Questore di Pisa, ha portato la sua 
testimonianza sugli innumerevoli casi di violenza 
con cui è venuta in contatto durante il suo operato, 
sottolineando la difficoltà per la donna di denun-
ciare e quanta sensibilizzazione sia necessaria per 
abbattere questa reticenza.
Il dottor Renato Bandettini, psichiatra e psicotera-
peuta, ha delineato i tratti dell’uomo violento, evi-
denziando come i casi seguiti siano quelli degli uo-
mini psiconevrotici, che comunque avvertono un 
senso di colpa quando compiono gesti di violenza 
e cercano aiuto, mentre i più pericolosi, gli psicopa-
tici, non provano rimorso e non hanno interesse a 
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cambiare; i loro comportamenti sono conosciuti 
solo attraverso racconti di donne violentate.
La dottoressa Elsa Iadaresta, magistrato, ha af-
frontato il tema della violenza dal punto di vista 
normativo. Partendo dall’articolo 1 della dichiara-
zione Onu sull’eliminazione della violenza contro 
le donne, ha spiegato le fattispecie contemplate 
dalla legge 119/2013, rientranti nel quadro delinea-
to dalla Convenzione di Istanbul, primo strumento 

Il 25 novembre nel Parco delle Albere si è svolta la corsa-pas-
seggiata di cinque chilometri a cui hanno aderito in modo 
ufficiale tante Associazioni. E naturalmente il Soroptimist 
club, guidato dalla presidente Marilena Guerra. Marciatrici e 
marciatori – più di 1.200 persone – hanno raggiunto il centro 
storico per poi ritornare al punto di partenza e ritrovarsi nel 
grande prato antistante il Muse. Questa manifestazione ave-
va l’obiettivo di ricordare a tutta la cittadinanza che la violen-
za contro le donne si annida in ogni luogo e in ogni ambien-
te e concretamente si riprometteva di sostenere l’attività del 
Fondo “La violenza non è un destino” che aiuta le vittime e i 
figli a superare le difficoltà e a ricominciare una nuova vita, al 
riparo dalla violenza. Le soroptimiste hanno partecipato di-
rettamente e, chi non ha potuto, ha comunque devoluto un 
contributo all’Associazione “Famiglia materna” che gestisce il 
Fondo, con la quale già da tempo il club ha avviato una pro-
ficua collaborazione.

L. G.
club di Trento

La violenza non è un destino

La presidente Marilena Guerra
e la socia fondatrice Maria Pizzini

Abbiamo smesso di aver paura
Lo spettacolo presentato dal club in collabora-
zione con la Comunità Montana Valchiavenna e 
l’organizzazione “Il coraggio di Frida” per ricordare 
il 25 novembre, porta a riflessioni sulla vita delle 
donne. Come dissero le autorità, la direttrice e la 
psicologa del Centro “Il Coraggio di Frida”, il Club 
ha realizzato un service molto utile alle donne, ri-
uscendo a trasformare in azione l’obiettivo “Io sul 
terreno ci sono”. Il tema dello spettacolo, presenta-
to dalla compagnia teatrale “Le cognate tacco 12” 
con attrici dilettanti di Sondalo, è stato presentato 
brillantemente, nonostante la tristezza della situa-
zione dal 1918 al 2018. 100 anni vissuti con sof-
ferenza dalla donna, invitando a servire la vita. La 

internazionale giuridicamente vincolante sulla pre-
venzione e la lotta alla violenza contro le donne.
La dottoressa Silvia Panichi, storica dell’arte, ha infi-
ne raccontato, mostrando immagini di opere che la 
rappresentano, la storia di Lucrezia, nobildonna ro-
mana, moglie di Collatino, che, violentata dal figlio 
del re Tarquinio il Superbo, si suicidò. 

Lucia Bonechi
club di Pisa
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Una poltrona rossa
Il 25 Novembre presso il teatro civico di Varallo il 
Soroptimist Valsesia ha ricordato la giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne con uno spettacolo 
teatrale dal titolo “Penelope l’attesa 2.0” monologo 
interpretato dalla soroptimista Chicca Resini.
Nell’ambito della serata è stata inaugurata la “Poltrona 
Rossa“, progetto che il nostro club vuole portare in tutti 
i teatri della zona. Nel foyer la nostra socia Raffaella 
Bordini, fotografa, ha allestito un’interessantissima 
mostra fotografica dal titolo “L’amore è un'altra cosa”. 
L’ampia partecipazione ha confermato la crescente 
sensibilità a questo tema che, purtroppo, non smette 
di essere attuale.

Laura Cerra
club di Valsesia

In occasione della “Giornata mondiale contro la 
violenza sulle donne”, il Club Venezia Mestre ha 
elaborato una brochure dal titolo “Io ti denuncio. 
E poi?” contenente un vademecum di prima ne-
cessità per sostenere e guidare le donne vittime 
di abusi nel loro percorso di denuncia. La finalità 
è quella di avvicinare il maggior numero possibile 
di donne ad un iter burocratico e procedurale, for-
nendo loro informazioni pratiche su come agire, 
chi contattare, come ricevere assistenza legale in 
caso di episodi di violenza. L’iniziativa ha ricevuto 

“Io ti denuncio. E poi?”

La poltrona rossa

donna, a casa da sola, doveva provvedere ai figli, 
alla casa e ai lavori nei campi per avere un reddito 
necessario alla sopravvivenza. In seguito, alcune 
cittadine, diventarono anche “scandalose” per il 
cambiamento della moda, la donna attrice e altro. 
Gli uomini volevano la donna prolifica, solo casa-
linga e anche esclusa dai posti di lavoro. Sempre 
con stile divertente, ma ahimè triste, il riferimento 
alla donna di oggi, che corre da mattino a sera per 
portare i bimbi all’asilo nido, recarsi al lavoro, oc-
cuparsi della casa e altro, mentre il marito dopo il 
lavoro è rilassato davanti alla TV.

Luisiana Aicardi
club di Valchiavenna

il patrocinio del Comune di Venezia, dell’ULSS 3 
Serenissima, dell’Arma dei Carabinieri, in prose-
cuzione della già proficua collaborazione avviata 
con il progetto del Soroptimist International d’Ita-
lia “Una stanza tutta per sé”, e il sostegno dell’Uf-
ficio Scolastico Regionale per il Veneto che ne ha 
dato menzione e diffusione attraverso il proprio 
sito istituzionale.
La distribuzione della brochure è avvenuta nei 
giorni 24 e 25 novembre presso lo stand ufficia-
le dell’Arma presente in un importante centro 
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commerciale del territorio, con grande riscontro di interesse 
da parte del pubblico. Nei giorni seguenti la distribuzione, 
a cura della Presidente Fabiana Danesin e di alcune socie, è 
proseguita presso numerosi Istituti di Istruzione Superiore di 
Mestre in accordo con i Dirigenti Scolastici dimostratisi parti-
colarmente sensibili all’iniziativa.

Sabrina Salis
club di Venezia Mestre La brochure dell'iniziativa

Io non ci sto
Anche il Soroptimist Club del Verbano si è impegna-
to a diffondere la promozione dei diritti umani e a 
contrastare ogni forma di violenza alle donne con 
una serie di iniziative promosse nei sedici giorni di 
attivismo che legano il 25 novembre al 10 dicembre. 
In particolare la azioni sul territorio sono state le se-
guenti: accogliendo la richiesta del Soroptimist Club 
del Verbano, il Comune di Domodossola ha illumina-
to di arancione il Palazzo di Città, dando evidenza al 
nostro slogan “Libera di dire NO” e confermando la 
volontà di contrastare con ogni mezzo la violenza di 
genere. Per questo significativo gesto il club ha rin-
graziato l’amministrazione comunale e il sindaco Lu-
cio Pizzi per l’adesione alla campagna di sensibilizza-
zione. Inoltre il Club è stato presente con la Polizia di 
Stato nelle piazze di Omegna, Verbania e Domodos-
sola in cui ha sostato il “Camper Rosa”, un progetto 
itinerante nelle varie città italiane per sensibilizzare 
e per creare un momento d’incontro e informazione 
con la cittadinanza.  Il Soroptimist club del Verbano 
ha anche sostenuto due eventi promossi dal Centro 
Antiviolenza del Vco: venerdì 23 novembre, nel salo-
ne della Comunità Montana a Domodossola, in col-

laborazione con l’associazione TerraDonna, l’incon-
tro dal titolo “Verso L’autonomia! Dialoghi intorno ai 
percorsi di emancipazione lavorativa per donne che 
vivono situazioni di violenza”; domenica 25 novem-
bre presso il teatro Sant’Anna di Verbania la medita-
zione drammatico-musicale dal titolo “Io non ci sto!”, 
realizzata dai ragazzi e dagli insegnanti dell’indirizzo 
socio-sanitario dell’Istituto Dalla Chiesa-Spinelli di 
Omegna. 

Barbara Pesce
club di Verbano

La consegna del contributo

Esposizione della Vela Soroptimist con il numero di telefono del Cen-
tro Antiviolenza Nazionale nell’atrio dell’Ospedale Unico Azienda 
usl Toscana nord ovest Versilia dal 19 novembre al 10 dicembre. 
Questa iniziativa, locata nello spazio centrale della struttura sanita-
ria di riferimento per i cittadini dei sette Comuni della Versilia, ren-
de visibile l’informazione in modo diretto ed efficace. Esposizione 
del banner “Libere di dire NO” a Viareggio sul terrazzo del Palazzo 
delle Muse storico edificio, attuale sede del Museo Arte Moder-
na GAMC e della Biblioteca Comunale. L’Amministrazione del 
Comune di Viareggio, su richiesta del Club, ha provveduto ad 
illuminare la facciata del Palazzo che si apre sulla bellissima 
Piazza Mazzini zona di grande frequentazione pubblica, dal 26 Lo striscione del Soroptimist

Luce orange
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novembre al 10 dicembre, una luce orange di grande 
impatto visivo. Il banner e la facciata orange, due in-
terventi, che non passano certamente inosservati! Il 
Club ha realizzato più di 1500 locandine, segnalibri, 
brochure, in linea le indicazioni del Nazionale che 

Grande successo dell'incontro di formazione Bulli-
smo e Cyber-Bullismo che si è svolto il 22 novembre 
presso lo storico Teatro Eden di Viareggio. L'iniziativa 
ha coinvolto 13 istituti scolastici della Versilia con 
una presenza di più di 600 studenti delle classi terze 
della scuola primaria e delle classi del biennio del-
le scuole secondarie. Dopo i saluti della Presidente 
Brunella Dinelli e delle Istituzioni, il Prefetto di Lucca 
dottoressa Laura Simonetti, il Capitano dei Carabi-
nieri Edoardo Cetola e l'Assessore alla libertà urbana 
del Comune di Viareggio dottor Maurizio Manzo, la 
coordinatrice Elena Benedetti socia e avvocato ha 
dato inizio ai lavori. La professoressa Ersilia Menesini 
Psicologa ha descritto le dinamiche del bullismo, la 
personalità degli aggressori e delle vittime, metten-
do in evidenza come il “Bullo” spesso è un soggetto 
caratterialmente debole che, per superare le proprie 
problematiche, mette in atto atteggiamenti vessatori 
verso i ragazzi più fragili. La dinamica dell'atto di bul-
lismo inizia con la denigrazione del compagno che 
poi viene emarginato dal gruppo, seguono le minac-
ce, i ricatti, percosse, torture e ossessive persecuzioni. 
Ma “bullo” non è solo chi è protagonista della sopraf-
fazione, lo è anche chi assiste e non interviene per 
interrompere la violenza o rimane indifferente non 
denunciando il sopruso. La dottoressa Rita Picchio-
ni Sostituto Commissario Responsabile della Polizia 
Postale e delle Comunicazioni di Lucca ha mostrato, 
tramite video, i pericoli e i rischi del cyberbullismo, 
talora con esiti agghiaccianti per la vittima. La rela-
zione è stata seguita dal pubblico in un sofferto si-
lenzio totale. È stato fortemente ripetuto il monito di 
non usare con superficialità la rete, i social network 
e le varie applicazioni, di informarsi sulla privacy, di 
farsi educare nell'uso di questi strumenti dai genitori 
o adulti responsabili, di essere prudenti perché tutto 
quello che viene “postato” diventa immediatamente 
pubblico e visionato da milioni di persone. È segui-
ta la relazione di Carlo Andrea Gemignani, Rappre-
sentante di Istituto che ha sottolineato la necessità 
di un’alleanza scuola famiglia, secondo il rispetto dei 
ruoli e la convivenza dei doveri a fronte dei diritti per 
una crescita maturativa dell'adolescente in adulto 

consapevole. Genitori, docenti e alunni dovranno 
essere legati da un patto di corresponsabilità per un 
dialogo formativo e preventivo indirizzato al corretto 
uso dei social. La professoressa Bartolozzi e la dotto-
ressa Palmerini dell’Istituto Comprensivo Massarosa 
1 hanno invitato a riflettere sul difficile rapporto fa-
miglia scuola e hanno ricordato i precorsi normativi 
che prevedono esperienze educative con la diretta 
partecipazione genitoriale. Sono state illustrate le 
iniziative scolastiche realizzate dagli studenti sul 
tema della differenza di genere e il bullismo. I pro-
getti sono stati possibili grazie alla partecipazione di 
genitori, psicologi, rappresentanti della polizia di sta-
to e si sono conclusi con la produzione di un video in 
cui ogni alunno mostra un cartello con frasi simbolo.
Francesca Navari, socia e giornalista della “Nazione“, ha 
proposto di reintrodurre l'educazione civica come ma-
teria scolastica ed ha presentato il trailer del film “Balla 
per me“ realizzato dal regista Andrea Bonuccelli che in 
una intervista proiettata al momento, ha raccontato la 
trama del suo film che vuole evidenzare come i giova-
ni di oggi vivono in funzione della rete e sono soggio-
gati dal web. Leila Parenti socia e avvocato ha sintetiz-
zato e chiuso i lavori invitando i ragazzi, i docenti, le 
famiglie e le istituzioni a prendere coscienza dei peri-
coli e a vigilare per un uso appropriato degli strumenti 
telematici e rivolta ai ragazzi li ha invitati a denunciare 
la violenza assistita o subita, ricordando che di fronte 
ad eventi di bullismo e cyber bullismo non sono soli, 
ma possono rivolgersi ai genitori, ai docenti, alle forze 
dell'ordine senza paura e con fiducia.

P. S.
club di Viareggio Versilia

No al cyber – bullismo
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sono state distribuite dalle socie in modo capillare, 
nelle biblioteche, nelle librerie dei comuni della Ver-
silia. 

Patrizia Seppia
club di Viareggio Versilia



37

 Faccia
 a Faccia

Teresa è sempre stata una ragaz-
za forte e determinata. Aperta al 
mondo. Ha voluto subito rendersi 
autonoma dalla famiglia. Fa la com-
messa quando incontra Alberto. Un 
uomo attento, premuroso, galante. 
Certo un po’ geloso, ma in fondo 
che male c’e? Anzi!

Poco alla volta le chiede l’esclusiva. Gli amici, i parenti non 
esistono più. Del resto, la sua compagnia è piacevolissima. 
Non c’è più bisogno d’altro.
Al punto che decidono di vivere insieme. Teresa lascia il la-
voro. Sarà lui a provvedere a tutto. 
Ma la quotidianità del rapporto, la condivisione di spazi 
e tempi, fa emergere il vero volto di Alberto. È possessi-
vo, sospettoso, soffocante. In modo subdolo e costante 
mina l’autostima di Teresa. Fino a quando parte il primo 
schiaffo. Poi il secondo. Poi un calcio. Lei è soggiogata. 
Quale sarà l’epilogo?
È una delle tante storie di violenza sulle donne che la crona-
ca ci propina purtroppo quasi quotidianamente. Scegliete 
voi come può essersi conclusa.
Chi ama il lieto fine immagina che la ragazza, supportata 
dalla famiglia, magari da una delle associazioni che lavora-
no in questo campo, abbia trovato il coraggio di mollare il 
compagno prima che fosse troppo tardi. 
I più realisti sanno invece che, ahimè, spesso va diversamente. 
Non sempre si ha la forza di interrompere una relazio-
ne malata, anche perché se non si ha un’indipendenza 
economica si ha paura di rimanere senza alcuna fonte di 
sostentamento.
Ma talvolta va diversamente anche se si decide di denun-
ciare. Perché lui non si arrende, continua a perseguitare 
la sua ex, la minaccia, la terrorizza e spesso arriva al gesto 
estremo: la uccide. È il suo modo per averne definitiva-
mente il controllo! 
A poco servono le diffide dell’autorità giudiziaria, i divieti 
ad avvicinarsi alla vittima. Chi è profondamente convinto 
di avere dei diritti sull’altro, chi ha una natura violenta, non 
riconosce altra regola o altra norma al di fuori di quelle che 
si è costruito a suo vantaggio. 
Per questo, oltre alla repressione del fenomeno del femmi-
nicidio (peraltro non nuovo ma solo da poco espressamen-
te riconosciuto nella sua peculiarità), è necessario agire sul 
fronte della prevenzione, offrendo modelli culturali diversi. 
Educando al rispetto e all’eguaglianza. Fornendo soprat-
tutto ai più giovani strumenti per leggersi dentro, per com-
prendere le proprie emozioni, i propri sentimenti e quelli 
degli altri. 
E anche investendo sull’occupazione. La donna che lavora è 
più libera di scegliere e decidere del proprio futuro.

Cinzia Grenci

“Educare è come seminare: il frutto non 
è garantito e non è immediato, ma se 
non si semina è certo che non  ci  sarà 
raccolto“ (Carlo Maria  Martini). Tempo 
dell’esodo, l’età dello smarrimento e 
della rabbia.
Queste e simili espressioni vengono usa-
te per descrivere questi anni di totale tra-

sformazione. Il cambio di paradigma attraversa una dimensione 
interiore, relazionale e sociale che accomuna un po’ tutti i campi 
dall’economia alla politica, dalla psicologia all’ecologia.
Un fattore centrale di queste evoluzioni è la questione di gene-
re: parità e differenza.
La liquefazione della figura paterna come rigido punto apicale 
di una piramide ha liberato enormi energie di creatività, rispet-
to, dignità delle relazioni uomo/donna.
La violenza psicologica e fisica, purtroppo non è cessata e anzi 
in qualche modo circoscritta, si è fatta più feroce proprio perché 
tutti avvertiamo la fine del patriarcato.
La struttura psichica degli uomini passa per una universale 
esperienza di dipendenza e bisogno di cure materne.
La maturità spesso avviene non per profonda evoluzione ma 
per ribaltamento: ora sei tu a dipendere da me.
E l’attesa di cure femminili diventa pretesa e bisogno che scate-
na violenza e rabbia quando, per eventi vari della vita, cessano 
o non sono conformi alle attese maschili.
In questo quadro si inserisce un progetto di cambiamento per 
gli uomini autori di violenza nelle relazioni affettive. Il proget-
to si chiama “Lato Oscuro”, proprio per sottolineare la risposta 
arcaica e archetipica, simile in tutto il mondo e trasversale alle 
varie età e ceti sociali.
Abbiamo evidenza che circa il 40% degli uomini che oggi agi-
scono con violenza, la hanno a loro volta vissuta nelle famiglie 
di origine. Il 70% sono padri, l’80% dei loro figli assiste alla dina-
mica di violenza in casa.
Si tratta di una tragica catena che abbiamo la possibilità di inter-
rompere, lavorando sia con gli adulti che con i giovani.
Questi ultimi esprimono il bisogno di essere accolti, ascoltati 
senza giudizio, per poter di nuovo riporre fiducia in un adulto 
capace di essere credibile e di aiutarli. Se diamo un nome alle 
loro ferite parliamo di bassa autostima, ansia e depressione, dif-
ficoltà di attenzione e di controllo delle emozioni.
La consapevolezza è che figli e figlie hanno subito importanti 
traumi assistendo alle aggressioni subite dalle loro madri. Il terro-
re di aver visto il padre trasformato dalla rabbia e dalla ferocia, e il 
peso del senso di colpa per non aver protetto la madre.
Rabbia e paura ci impediscono di ricordare che abbiamo le risor-
se per affrontare la trasformazione. Gli incontri individuali e di 
gruppo aiutano il processo di guarigione, acquisendo vie alter-
native e non violente di comunicazione e gestione del conflitto.

Arturo Sica
psicoterapeuta, presidente associazione White Dove

Uomini in cambiamento 
che escono dal silenzio

Educare al rispetto
e investire sul lavoro
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L’esclusione delle donne dal-
la sfera pubblica, l’avversione 
misogina della politica verso la 
voce femminile risale ai tempi 
dell’antica Grecia e dell’Impero 
Romano (con rare eccezioni, 
nelle quali alle donne era con-
cesso esporre il proprio pen-

siero, ma solo in difesa del marito, del figlio, della fami-
glia) e si è perpetrata negli anni, assumendo connotati 
contemporanei e − in certi casi − raccapriccianti.
I tentativi di neutralizzare il potere femminile da parte 
della cultura maschilista (di cui spesso le donne stesse 
sono portatrici inconsapevoli) sono molteplici e siner-
gici. Da un lato, si mette in scena un’inclusione fittizia 
(le cosiddette “quote rose”) distribuendo qui e là gra-
ziosi simulacri di donne politiche, quasi sempre carine, 
inoffensive e assertive. Dall’altro, si alimenta senza rite-
gno una triviale antipatia per quelle che affermano la 
propria autonomia di pensiero e la propria identità. In 
altri termini: le proprie capacità.
E, in tutto questo, la cosa che lascia più perplesse è lo 
scollamento della politica classica dall’attualità. Il clima 
culturale che non viene intercettato e interpretato a Pa-
lazzo. Mentre il mondo va altrove, mentre nell’occiden-
te deflagra una nuova ondata di femminismo e di con-
sapevolezza; mentre una serie come “The Handmaid’s 
Tale“ fa incetta di premi e riconoscimenti, mentre si 
pubblicano libri come “Questo è il mio sangue“ di Eli-
se Thiébaut, che affronta uno dei tabù più intimi della 
femminilità (il ciclo mestruale). Al cinema, in libreria, 
per strada, sui giornali e sui mezzi pubblici, ovunque 
pullulano focolai di una nuova realtà al femminile, ci 
sono manifestazioni e confronti, dialoghi più o meno 
aperti, agende da discutere, priorità, diritti, rivendica-
zioni da portare avanti e riflessioni da elaborare.
C’è un enorme lavoro di riappropriazione della sfera 
pubblica da fare, c’è un enorme bisogno di riequilibrare 
il potere, di ripensare i ruoli, di pareggiare le opportuni-
tà e i salari. C’è il femminismo tout-court, che dovrebbe 
partire dal movimento e crescere, montare su se stesso, 
creare un circolo virtuoso di appartenenza e riconosci-
mento. Avere una rappresentanza politica e una voce, 
ben udibile, anche ai piani alti della nostra consunta de-
mocrazia. Ma in politica, in Italia, tra le urne e il Parlamen-
to, i talk show e i proclami social, nulla di tutto ciò pare 
avvenire. Allora come cambiare questo stato di cose? 
È l’universo femminile in primis che deve promuovere 
il cambiamento, (e qui le sette signore di Torino hanno 
dato un esempio entusiasmante) al fine di ottenere e 
mantenere un ruolo centrale in ogni settore.
Il fatto che ci sia solo una donna a coordinare un circolo 

La politica non è (ancora) cosa da donne
o a guidare una Nazione non deve essere considerato 
un evento eccezionale, ma una consuetudine, una real-
tà normale e consolidata.
Una donna deve sapere di poter essere protagonista 
della vita politica, della vita professionale, della vita so-
ciale e della vita familiare, e deve poter aspirare a que-
sto sin dall’inizio dell’infanzia, senza limite o preconcet-
to alcuno. Se si porterà avanti tutto ciò, la collettività 
intera ne risulterà certamente migliorata.
In definitiva (e perché no, anche in una prospettiva 
utilitaristica) per quale ragione si debbono avere più 
donne in politica? Per la qualità fondamentale propria 
di ogni donna: essere un’amministratrice nata. Che si 
amministri il ménage familiare, un’azienda o un Paese 
intero, ogni donna ha le caratteristiche per farlo. Per 
sua natura le donne sono infatti portate ad occuparsi 
degli altri. E questo vuol dire che per indole personale 
tendono a mettere gli altri al primo posto, e di conse-
guenza sono più sensibili alle esigenze del cittadino, 
sono più concrete ed operative, risultando quindi di 
grande utilità per la cosa pubblica.
E vengono in mente, allora, le parole di Margaret 
Thatcher «in politica, se vuoi che qualcosa venga detto, 
chiedi ad un uomo. Se vuoi che qualcosa venga fatto, 
chiedi ad una donna».
Eppure lo sguardo con cui le donne vengono guardate 
quando si occupano di politica è rimasto immutato.
Si ha la sensazione che le donne che si occupano di po-
litica in Italia debbano mandare giù ogni giorno tanti 
bocconi amari, che siano discriminate in base al genere 
di appartenenza, che subiscano insinuazioni e frecciate 
di cui non parlano a nessuno per imbarazzo, vergogna 
e per paura di essere escluse dal partito. Da qualunque 
partito, di qualunque colore. Il maschilismo è la vera 
coalizione di questo Paese.
Invece le donne oggi potrebbero fornire un prezioso 
contributo alla dialettica politica. Senza fare ingiuste 
generalizzazioni, risultano davvero positive la capacità, 
del tutto femminile, di affrontare i problemi in modo 
pragmatico e con una forte aderenza alla realtà; la 
maggiore capacità di mediazione e di confronto delle 
idee; la maggiore pazienza e volontà di resistere; non 
ultima, davvero, la maggiore serietà e moralità. 
Ma il desiderio delle donne di realizzarsi nelle diverse 
dimensioni della vita potrà tradursi in realtà solamen-
te in un’Italia più equa, dove la libertà femminile non 
incontri ostacoli, dove le donne possano realmente af-
fermare i loro diritti. Di strada ne abbiamo fatta tanta. 
Ora ci sono le condizioni per fare un balzo. Non c’è pro-
gresso del Paese senza un reale progresso delle donne. 

Laura Fasano
direttrice Voce delle donne

Focus
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Con l'entusiasmo dei bambini
Il 29 settembre scorso il So-
roptimist International d’I-
talia lancia a Firenze, e in al-
tre città italiane, l’educatio-
nal app gratuita Maggie - Il 
Tesoro di Seshat con il wor-
kshop “Imparare la mate-
matica giocando” (trovate 

gli interventi dei relatori al link https://vimeopro.
com/user89964096/maggie-il-tesoro-di-seshat e 
sulla piattaforma e-learning del Soroptimist). Già i 
primi giorni di ottobre, Maggie è app di tendenza 
su Playstore. A metà novembre, senza pubblicità, 
grazie allo sforzo dei Club Soroptimist aderenti al 
progetto che organizzano presentazioni dell’app 
nelle loro città, vengono ampiamente superati i 
2000 download. Anche le valutazioni lasciate sugli 
store sono molto buone: 4,7 stelle di media, con 
commenti tipo ”bello intrigante trovato il tesoro 
peccato non ci sia seguito”. Sulla pagina facebook 
dell’app, che è sempre più seguita, una docente di 
scuola primaria lascia un messaggio dove scrive”... 
ho attivato il percorso avventuroso di Maggie in 
classe 4ª e 5ª... i bambini hanno accolto con entu-
siasmo questa meravigliosa opportunità...”.
A metà ottobre Maggie, ospitata da Giunti Scuo-
la, partecipa al Didacta in Fiera 2018 e a fine dello 
stesso mese, ospitata dal Club di Fermo, partecipa 
al Festival della scienza FermHamente.
Il crescente interesse dei docenti per le modalità 
con cui Maggie sfida i bambini a sfoderare le loro 
abilità di problem solving e l’opportunità di atti-

Dall'alto: Maggie di cartone e Maggie in carne ed ossa.
Le soroptimiste riunite a Firenze per il lancio di Maggie il 29 settembre

Patrizia Salmoiraghi, Caterina Primi ed Enrica Ficai Veltroni 
con gli attori di Improvvisazione di “Maggie, che spettacolo!“

Enrica Ficai Veltroni con Filippo Curzi, disegnatore di Maggie,
e Domiziana Suprani e Giacomo Gilli di Studio Evil

vare “l’avventuroso percorso di Maggie in classe” 
stanno stimolando il Soroptimist a immaginare 
un quaderno di accompagnamento all’app da of-
frire alla scuola, oltre ad un piccolo ampliamento 
dell’avventura di Maggie. Ce la faremo? Se l’entu-
siasmo riesce a generare ancora dei fondi, senz’al-
tro sì. Staremo a vedere.

Enrica Ficai Veltroni
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Avere a che fare con i nu-
meri può creare un senso di 
disagio e frustrazione. Tale 
sentimento di tensione, che 
si può presentare non solo 
in un contesto scolastico 
ma anche nella vita di tutti 
i giorni quando abbiamo a 

che fare con la manipolazione di numeri e la riso-
luzione di problemi, è stato definito come ansia per 
la matematica (Richardson & Suinn, 1972). Questo 
tipo di ansia non solo risulta avere un effetto diretto 
sulla performance, ma influenza anche l’apprendi-
mento a lungo termine: gli studenti con alti livelli di 
ansia matematica investono meno tempo e sforzi 
nell’apprendimento, organizzano il loro ambiente 
di apprendimento in modo meno efficiente e più 
spesso mostrano comportamenti di procrastinazio-
ne riducendo quindi la pratica costante che in ma-
tematica è necessaria per acquisire fluidità e senso 
di autoefficacia. L’ansia per la matematica inoltre 
interferisce nelle decisioni di carriera: gli studen-

Un antidoto all’ansia verso la matematica
ti con elevata ansia si orientano di più verso corsi 
di studio con meno matematica. Questo effetto ri-
sulta particolarmente evidente nelle ragazze per le 
quali nella scelta pesa di più un fattore come l’ansia 
che le loro conoscenze in matematica. Ecco quin-
di perché Maggie, una app che permette di fare la 
matematica attraverso il gioco, riducendo l’effetto 
dell’evitamento. Giocare insieme a Maggie nel tro-
vare soluzioni ai diversi enigmi consente sia un con-
solidamento delle competenze che un aumento del 
senso del saper fare e di conseguenza una riduzione 
dell’ansia. Inoltre la scelta di una protagonista fem-
minile offre un modello alternativo a un’immagine 
stereotipata presente nelle app dove le bambine 
appaiono in prevalenza dedicate alla cura dell’este-
tica. Troppo spesso anche nei giochi si consolidano 
stereotipi e credenze riguardo ai ruoli che donne e 
uomini dovrebbero assumere. È proprio con prota-
goniste come Maggie che si riesce a offrire modelli 
che consentono di educare alla parità di genere.

Caterina Primi 
club di Firenze

L’app Maggie è nata con in 
mente diversi obiettivi signi-
ficativi: da una parte mette-
re in discussione gli stereo-
tipi di genere attraverso la 
scelta di una ragazza come 
protagonista dell’avventu-
ra; dall’altra proporre enig-

mi matematici in un contesto accattivante anche 
graficamente che stimoli alla sfida intellettuale 
divertendosi. Se questi importanti obiettivi sono 
strettamente legati alla scelta di sviluppare una 
app in maniera professionale, l’obiettivo educati-
vo relativo alla competenza matematica è legato 
invece alla scelta degli enigmi e dei contenuti ma-
tematici in gioco. Rispetto a ciò, si è cercato da una 
parte di mettere in gioco aspetti significativi dell’e-
ducazione matematica a livello di scuola primaria 
e non solo (quali ad esempio l’idea di multiplo di 
un numero intero), dall’altra di proporre problemi 
e non esercizi, stimolando il pensiero produttivo e 
la riflessione, piuttosto che il pensiero riproduttivo, 

Opportunità educativa
e allo stesso tempo dando la possibilità di provare 
e di sbagliare. D’altra parte, il semplice giocare con 
la app, se non accompagnato da una discussione 
guidata da un adulto esperto, non permette di fo-
calizzare l’attenzione sui processi risolutivi. Questo 
limite può essere superato portando Maggie in 
aula. L’insegnante può infatti spostare l’attenzione 
sui processi di approccio ai problemi e sul confron-
to tra questi processi, sottolineando ad esempio 
l’esistenza di più processi possibili; può recuperare 
contenuti matematici coinvolti negli enigmi; può 
infine generalizzare i problemi presentati nella app 
e renderli non risolvibili (indirizzando la discussione 
sul mostrare che non è che non riescono, ma che 
sono proprio irrisolvibili e sul perché lo siano).
Insomma Maggie può essere un’occasione per invi-
tare i bambini a giocare in maniera strategica e poi 
riportare l’esperienza di gioco in classe per lavorare 
sulle fondamentali competenze di problem solving 
e argomentazione in matematica.

Pietro Di Martino
Scuola Normale di Pisa

Maggie
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Combattere gli stereotipi e i pregiudizi di genere, 
come la presunta scarsa inclinazione delle donne 
per le materie scientifiche, si può. Anche giocando. 
Lo dimostra l’iniziativa del Soroptimist International 
che, per perseguire questo scopo, ha creato una app 
tesa a favorire la conoscenza delle discipline scienti-
fico-matematiche. Si tratta del video gioco educati-
vo, “Maggie – il Tesoro di Seshat”, curato dal Club di 
Firenze e fatto proprio dal club di Caserta che lo ha 
presentato all’istituto comprensivo De Amicis. 
L’app ludico-educativa, per smartphone e tablet, 
è gratuita e ha lo scopo di superare gli stereotipi di 
genere nelle discipline Stem (scientifiche, tecniche, 
economiche e matematiche, ndr), a partire dai bam-
bini nella fascia di età compresa tra i sette e i dodici 
anni, ha spiegato la presidentessa del club caserta-
no, Antonella Varone, ad una platea attenta e nume-
rosissima di bambini ma soprattutto di genitori.
Maggie, la protagonista del gioco, è una ragazzina-
esploratrice, capace di raccogliere sfide e trasfor-
marle in occasione di divertimento e di crescita, che 
viaggia nello spazio e nel tempo risolvendo enigmi a 
difficoltà crescenti, con l’obiettivo di collezionare re-
perti da mettere nel suo museo. Tra questi il tesoro di 
Seshat, dea della scrittura e dell’aritmetica nell’antico 
Egitto. 
Il gioco ha, insomma, l’obiettivo di appassiona-
re bambini e bambine alla matematica, superan-
do ansie e paure, sostituendole con la voglia di far 
progredire Maggie nella sua ricerca. La scelta della 
protagonista, Maggie, una ragazzina, ha lo scopo di 
trasmettere un messaggio chiaro contro gli stereoti-

pi che nei primi anni scolari si sviluppano e spesso si 
consolidano. Challenger (un altro dei personaggi) è 
un anziano signore, simpatico ma brontolone, con-
vinto che alle femmine piacciano le storie e ai ma-
schi le azioni concrete. Maggie gli dimostrerà che le 
ragazze e i ragazzi sono capaci di appassionarsi alle 
stesse cose e raggiungere gli stessi obiettivi. Ecco 
perché opportunità e riconoscimenti devono essere 
gli stessi.
Un messaggio che è nello stesso dna del Soroptimist, 
ne è una delle mission e il senso stesso della propria 
azione nel sociale. L’associazione, composta esclusi-
vamente da donne, ha, infatti – come ha ricordato la 
presidentessa – tra i suoi scopi quello di promuove-
re, attraverso progetti, i diritti umani, l’avanzamento 
della condizione femminile, in un mondo dove le 
donne possano realizzare il loro potenziale, le loro 
aspirazioni e avere pari opportunità. 
Finalità che il club di Caserta persegue da anni e con 
successi crescenti. Lo ha ricordato la dirigente dell’i-
stituto De Amicis, Tania Sassi. “Non è la prima volta 
che il Soroptimist ci aiuta a realizzare iniziative con 
una ricaduta immediata sulla nostra utenza. Dall’app, 
che aiuta i ragazzi a capire che non esistono differen-
ze fra maschio e femmina e che li guida ad un uso 
consapevole e utile dei nuovi mezzi tecnologici, alla 
realizzazione di una biblioteca, messa su grazie al so-
stegno delle socie Soroptimist, oggi a disposizione 
dei nostri alunni”.

Lidia Luberto
club di Caserta

Per superare gli stereotipi

Viaggio nel tempo e nello spazio
Vivace e coinvolgente l’incontro avvenuto presso 
l’Auditorium della Scuola Secondaria di I grado 
‘L.Gallo’ di Noci tra le IV e le V classi delle scuole 
elementari ‘Gallo’ e ‘Pascoli’, organizzato dai Club 
Soroptimist di Bari e Martina Franca, due club 
sempre molto vicini che già in passato hanno più 
volte avuto modo di collaborare a progetti in li-
nea con le indicazioni del nazionale. In questo 
caso, con la collaborazione del Comune di Noci, è 
stata organizzata la prima attività in provincia di 
Bari di disseminazione presso le scuole primarie 
del progetto Educational APP “Maggie - Il Tesoro 
di Seshat”, un modo per imparare la matematica, 

divertendosi. L’iniziativa rientra nel più vasto pro-
getto di educazione alle carriere Stem, per abbat-
tere gli stereotipi che attribuiscono maggiori com-
petenze in matematica e in genere nelle discipline 
scientifiche ai maschi rispetto alle femmine. Un 
obiettivo cui il Soroptimist nazionale tiene molto 
e che per essere veramente efficace dovrà coin-
volgere bambini e bambine sin dai primi anni di 
scuola. 
È stato quindi spiegato alle scolaresche il gioco 
interattivo Maggie, scaricabile sulle piattaforme 
Google e Ios per dispositivi mobili, che consiste 
nell’aiutare la piccola esploratrice che viaggia nel 
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Enza Buonfrate, Angela Saponari e Veronica Rossano
mentre spiegano il gioco

tempo e nello spazio a risolvere gli enigmi che le 
permetteranno di collezionare i reperti da mettere 
nel suo museo. Le finalità del Soroptimist e dell’i-
niziativa sono state ampiamente spiegate da Enza 
Buonfrate del Club di Martina Franca, mentre An-
gela Bianca Saponari del Club di Bari ha curato la 
presentazione grafica del progetto e ha proiettato 
il trailer del video. Veronica Rossano, ricercatrice 
di Informatica dell’Università di Bari, e Rosa Ele-
nia Stravato, organizzatrice di laboratori teatrali, 
hanno coinvolto gli scolari che hanno risposto con 

Da sinistra, Elenia Stravato organizzatrice laboratori teatrali,
Marisa Di Bello, Club di Bari, Enza Buonfrate, Club di Martina Franca, 
Angela Saponari, Club di Bari, Prof.ssa Veronica Rossano,
Marta Jeravante, assessora al Comune di Noci

vivace partecipazione a tutte le sollecitazioni. In 
rappresentanza del Comune di Noci, l’assessora 
alla cultura Marta Jeravante si è detta entusiasta 
del progetto e delle finalità che si propone e ha 
voluto contribuire alla realizzazione del segna-
libro-righello con il logo del Club Soroptimist di 
Bari e di Maggie, distribuito agli oltre trecento 
bambini delle scuole elementari che hanno parte-
cipato all’incontro.

Marisa Di Bello
club di Bari

Finalmente dopo quasi un anno di attesa le amiche 
del Club di Ivrea e Canavese hanno conosciuto Mag-
gie, la bambina esploratrice protagonista della app 
Maggie - Il Tesoro di Seshat. Il progetto del Soropti-
mist International d’Italia è stato accolto con grande 
entusiasmo dal nostro Club. Il videogioco educati-
vo, ideato per avvicinare bambine e bambini dai 7 
ai 12 anni alle discipline STEM, ha suscitato grande 

La bambina esploratrice
interesse soprattutto per 
il proseguimento dell’at-
tività di sensibilizzazione 
alla cultura di genere 
attraverso un mezzo di 
comunicazione attuale 
e coinvolgente rivolto 
ai giovanissimi. Mate-
matica, scienza e logi-
ca sono le materie con 
cui si misureranno le bambi-
ne e i bambini giocando e divertendosi.
Per presentare l’educational app nel giorno di lancio 
su tutto il territorio nazionale, sabato 29 settembre, il 
Club di Ivrea e Canavese ha organizzato una diverten-
te animazione a cura di Circowow e Wow Eventi nella 
suggestiva cornice dell’Antica Sinagoga eporediese. 
Una brava giovane attrice ha dato vita a Maggie in-
terpretando l’intraprendente esploratrice impegnata 
nell’ambizioso e affascinante compito di completare 
la straordinaria collezione del museo di famiglia. 

Ines Bisi, presidente Club Ivrea e Canavese, illustra al pubblico le slide 
relative alla presentazione della app Maggie - Il Tesoro di Seshat
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Fin dal primo momento e cioè dalla presentazione 
da parte della Presidente del nostro Club, delle li-
nee guida della Presidente Nazionale in materia 
di ipotesi di lavoro per il biennio 2017/2019, si è 
capito che il progetto “SI fa STEM” poteva essere 
un’occasione stimolante per accostarci al mondo 
dell’apprendimento e riflettere su temi abbastanza 
inusuali all’interno delle attività del Club.
In verità avevamo già avuto un momento di rifles-
sione sull’attuale organizzazione della scuola italia-
na, nel corso di una relazione tenuta dall’Ispettore 
Scolastico Dino Cristanini, già Direttore Generale 
dell’INVALSI.
In questa occasione era emerso un notevole inte-
resse, da parte delle nostre socie più giovani, con 
figli in età scolare, sulle problematiche dell’appren-
dimento e dell’orientamento scolastico. Il relatore 
aveva ben evidenziato la situazione della scuola 
italiana, riguardo alle competenze acquisite al ter-
mine dei vari cicli scolastici comparate con quelle 
internazionali, ed aveva suscitato molto interesse 
tra le amiche. Ma la novità ora, con il progetto “SI 

Alla scoperta delle scienze

Tavolo dei relatori al progetto Maggie

Maggie, in viaggio per l’Egitto, ha così fatto tappa a 
Ivrea sorprendendo le bambine e i bambini presenti 
in sala. Ha spiegato loro che era una bambina esplo-
ratrice pronta ad affrontare sfide impegnative per 
andare alla ricerca del Tesoro di Seshat, dea egiziana 
dell’Aritmetica, della Scrittura, della Conoscenza e 
della Misurazione del Tempo. Maggie ha raccontato 
che Nonna May le ha trasmesso la passione per la 
scoperta, per le sfide, per la conoscenza. Il suo sogno 
è quello di diventare come la Dea Seshat.
La piccola esploratrice ha poi esortato sia le bambi-
ne sia i bambini ad appassionarsi alle stesse cose e 

raggiungere gli stessi obiettivi. L’importante è essere 
determinati a realizzare i propri sogni applicandosi 
con perseveranza senza arrendersi mai. Ha quindi in-
vitato le bambine e i bambini del pubblico a scarica-
re la app e giocare, divertendosi a risolvere gli enigmi 
proposti dal videogioco, a credere nelle loro capacità 
matematiche e scientifiche e vivere ognuno la pro-
pria avventura con Maggie per scoprire il Tesoro di 
Seshat che li aspetta.

Ines Bisi
club Ivrea e Canavese

fa STEM” era costituita dalla proposta 
di aggredire e contribuire a superare 
lo stereotipo abbastanza diffuso per 
cui le ragazze sarebbero “meno por-
tate” verso le materie scientifiche. Si è 
quindi costituito un gruppo di lavoro 
(Petrobelli-Ferrari-Mazzocchi-Crista-
nini) unendo insieme competenze 
di base diverse: scientifiche, umani-
stiche e psicopedagogiche, che ha 
seguito il processo di realizzazione 
dell’App Maggie attraverso i vari 

step che ci venivano comunicati dal Club di Firen-
ze. Nell’imminenza della fase conclusiva dei lavori 
(con la presentazione del prodotto finale), ci siamo 
chiesti quale strategie potevano essere messe in 
atto per garantire la massima diffusione dell’infor-
mazione.
L’idea di coinvolgere le scuole mi era sembrata, da 
sempre, la migliore per garantirci un ascolto e una 
fruizione del prodotto senz’altro partecipata, ma 
apparivano   al momento insuperabili i problemi 
organizzativi. E invece, tramite le conoscenze del 
gruppo di lavoro, in breve tempo abbiamo creato le 
condizioni per un nostro evento all’interno del già 
nutrito programma propostoci dal Club di Firenze.
L’adesione al progetto della Dirigente scolastica Lui-
sa Bartoli è stata la chiave di volta per partire. L’espe-
rienza che questa dirigente aveva condotto nell’e-
state scorsa con i docenti dell’Istituto Comprensivo 
di Asola da lei diretto “In estate si imparano le STEM 
- Campo estivo di Scienze, Matematica, Informati-
ca e Coding”, è stata inserita nel programma della 
giornata perché strettamente legata ai temi che sa-
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rebbero stati trattati dai relatori nel collegamento 
streaming.  Inoltre, per i docenti partecipanti, era 
stato previsto un attestato di partecipazione, con 
il riconoscimento delle ore di formazione, rilasciato 
dalla Scuola d’ambito per la formazione.
La partecipazione dei docenti è stata molto alta e 
da contatti avuti in seguito con la Dirigente Luisa 

Bartoli abbiamo saputo che l’App Maggie è stata in-
serita subito nella programmazione delle classi.
Ci sono altri progetti all’orizzonte, ci ha detto la Diri-
gente scolastica, e il Soroptimist di Mantova potreb-
be essere coinvolto.

A. Carla Martignoni Mazzocchi
club di Mantova

Il Tesoro di Seshat

La Matematica e Redattrice Area Stem
di Mondadori Education Elena Panzeri

Sabato 13 ottobre alle ore 11, a Villa Confalonie-
ri, il Soroptimist International Club di Merate ha 
incontrato docenti, alunni e genitori delle scuole 
primarie per una Conferenza Stampa organizza-
ta per la presentazione e la diffusione di Maggie, 
l’app gratuita che attraverso un nuovo educatio-
nal game vuole avvicinare ragazze e ragazzi alle 
discipline scientifiche. Il Piano Nazionale e le indi-
cazioni del Ministero Istruzione Università e Ricer-
ca e la Raccomandazione del 22 maggio 2018 del 
Consiglio dell’Unione Europea evidenziano l’esi-
genza di promuovere l’acquisizione di competen-
ze in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica 
(STEM) e motivare di più i giovani soprattutto le ra-
gazze e le giovani donne a intraprendere carriere 
STEM, superando stereotipi, offrendo pari oppor-
tunità e promuovendo un approccio innovativo 
all’insegnamento delle stesse. Dopo i saluti istitu-
zionali di Carla Bonanomi, Presidente del club e di 
Silvia Sesana, Assessore Istruzione del Comune di 
Merate che ha dato il patrocino all’evento, la Presi-
dente ha illustrato come e perché è nata Maggie e 
come funziona questo nuovo strumento didattico. 
La presentazione tecnica è stata affidata a Elena 
Panzeri, matematica e redattrice Area Scientifica 
Mondadori Education, che nel 2014 aveva vinto il 
Bando Soroptimist in Bocconi “Leadership al fem-
minile”; Elena ha approfondito con grande compe-
tenza i contenuti matematici e didattici di questo 
gioco e ha portato alla luce il rapporto complicato 
che spesso si sviluppa tra gli studenti e la tale ma-
teria. Come dimostrato dall’indagine “Io e la mate-
matica” del Professor Di Martino e di Rosetta Zan, 
questa disciplina fa davvero paura ai ragazzi, scatu-
rendone così un difficile approccio. L’ indagine Ocse 
Pisa del 2012 ha fatto emergere che gli studenti 
credono che il fallimento dinanzi ai problemi sia 
una loro colpa o che la disciplina sia troppo diffici-
le per essere approcciata e le ragazze in particolare 
hanno livelli di abilità percepita inferiore rispetto ai 
maschi. La paura sfocia in una vera e propria ansia 

da matematica, vissuta anche come 
paura fisica, un pericolo percepito 
dal nostro cervello che fa scattare 
una serie di meccanismi. Si genera 
così un circolo vizioso che è difficile 
da interrompere. 
Come ha detto Elena, “per aver 
successo in matematica bisogna 
saper valorizzare l’errore, da in-
tendersi come il punto di par-
tenza per una comprensione più 
profonda del problema e l’attiva-
zione dei processi cognitivi. Non 
è importante solamente saper mettere la crocetta 
giusta, ma ciò che conta sono la capacità logica di 
problem solving e l’argomentazione, che consen-
tono di spiegare perché si sono raggiunti, oppure 
no, determinati risultati. Il problem solving, dun-
que, viene fortemente allenato giocando”.
Ha chiuso l’incontro la Vice Presidente Nazionale 
di Soroptimist Paola Pizzaferri che ha tracciato le 
finalità di Maggie e del progetto nazionale Donne@
lavoro SI fa Stem che vede, in questo biennio, im-
pegnata la nostra Unione dalla scuola primaria fino 
alla secondaria per indirizzare, orientare le ragazze 
verso studi scientifici offrendo pari opportunità per 
una scelta consapevole, libera da stereotipi di ge-
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Maggie

Nelle giornate di domenica 11 e 18 novembre, si è 
svolto il lancio dell’educational game in un contesto 
blasonato, ovvero la Rassegna “Avventure di Carta”, 
percorsi fantastici attorno al libro, giunta alla sua 
ventiseiesima edizione.
Madrine Lucia Bonzanini, Past Presidente del Club di 
Novara, e Silvia Ruspa, sua Segretaria.

Debutto a corte 

All’interno del Castello Visconteo Sforzesco di Gallia-
te, per nove giorni, si è snodato un percorso cultura-
le, ludico ed artistico incentrato sulla “Bellezza”. 
(Per saperne di più: www.avventuredicarta.it)
Ad impreziosire il lancio, oltre alla location, quinte 
d’eccezione, vale a dire le illustrazioni dello sceno-
grafo Emanuele Luzzati, col suo Pulcinella ed il Me-
diterraneo.
Innumerevoli i bambini e ragazzi che, incuriositi, 
hanno incontrato Maggie.
Il lancio “a corte” è stato preceduto da una comuni-
cazione ufficiale all’Ufficio Scolastico Provinciale di 
Novara che, già in prossimità del 29 settembre (data 
corrispondente al lancio nazionale), aveva presenta-
to la app, invitando le scolaresche all’appuntamento, 
in Castello.
Sono circa duemila i bimbi che hanno visitato il ca-
stello di Galliate, dal 10 (giorno dell’inaugurazione) al 
18 di novembre.
I numeri di “Avventure” sono stati di tutto rispetto: 26 
editori; 61 fra autori, illustratori ed artisti; 25 volonta-
ri; 55 sponsor; 200 incontri di formazione.

Lo stand allestito a Galliate per la presentazione di Maggie
con nella foto in basso Laura Capra, Silvia Ruspa e Lucia Bonzanini

nere e motivarle ad intraprendere quelle carriere e 
quei percorsi professionali che in futuro offriranno 
un lavoro certo remunerato e di prestigio: “Maggie 
vuole essere molto di più di un personaggio, rac-
chiude parità di genere e pari opportunità, diritti 

che ciascuna ragazza deve avere per essere un do-
mani una donna realizzata nelle proprie aspirazioni 
e diventare una risorsa per la società”.

Maria Alessandra Panbianco
club di Merate
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Lunedì 12 novembre, nell’aula magna della scuola 
primaria Galileo Ferraris alla presenza del dirigen-
te professor Vincenzo Guarino e delle insegnan-
ti delle scuole primarie G. Ferraris e G. Rodari, la 
presidente del Soroptimist club di Vercelli avv. Rita 
Buccetti, accompagnata dalle socie ing. Sara Viaz-
zo e prof. Rita Chiappa, ha presentato alle docenti 
l’educational app Maggie e il tesoro di Seshat.
La app, disponibile in italiano e inglese, gratuita e 
scaricabile su dispositivi Apple e Android, è stata 
creata dal Club di Firenze con il contributo di tutti 
i club Soroptimist italiani grazie alla consulenza di 
docenti dell’Università di Pisa esperti nella didat-

Imparare la matematica giocando
tica della matematica a livello di scuola primaria. 
Può quindi essere utilizzata a livello individuale 
ma anche in classe per insegnare questa materia 
in modo divertente, in quanto il gioco comporta 
non solo un miglioramento nelle competenze, ma 
anche una riduzione dell’ansia nei confronti della 
matematica, piuttosto frequente a ogni livello di 
istruzione, specialmente fra studentesse. Il pregiu-
dizio di genere (“la scienza e la tecnologia sono 
roba da maschi”) è infatti ancora molto forte.
Inoltre una storia con protagonista Maggie, una 
ragazzina che, per trovare reperti della civiltà egi-
zia per il museo di famiglia, affronta un’avventura 
risolvendo enigmi con l’aiuto della matematica, 
offre un modello alternativo a immagini stereoti-
pate di protagoniste di videogiochi.
Il gioco rientra nell’ambito del progetto del Sorop-
timist d’Italia “SI fa STEM” che ha lo scopo di cercare 
di rimuovere i pregiudizi che scoraggiano le ragaz-
ze dall’iscriversi a facoltà dell’ambito STEM (cioè 
Scienze, Informatica, Ingegneria, Matematica). Vista 
l’importanza che riveste la scuola nella formazione 
di una mentalità scientifica, oggi ancora poco svi-
luppata nel nostro paese, il progetto è destinato 
sia alla scuola primaria che all’ultima classe della 
scuola superiore nell’ottica dell’orientamento verso 
facoltà universitarie di tipo scientifico.

Rita Chiappa
club di Vercelli

Maggie all'IC Ferraris

Conseguentemente, la “nostra Maggie” ha incontra-
to una vasta platea ed è stato curioso notare come 
anche i genitori si siano lasciati sedurre dalle ricerche 
della giovane esploratrice.
È stato gratificante l’incontro con una mamma che, 
avvicinatasi allo stand di Maggie, ha raccontato di 
essere stata una studentessa frequentante il Corso 
Bocconi, indetto dal Club di Novara e di essere grata 
a Soroptimist anche per Maggie che “Sicuramente, 
aiuterà mia figlia ad amare la matematica, diverten-
dosi”. Il Club di Novara, nell’ambito della realizzazio-
ne della manifestazione, ha collaborato alla realizza-
zione della mostra “Magnifiche visioni fra immagini e 
poesia”, dell’illustratrice Sonia Maria Luce Possentini, 
Premio Andersen 2017.
Circa cento tavole ispirate alla bellezza femminile 
che sono state presentate al pubblico da Possentini, 

salutata dall’attuale Presidente del Club di Novara, 
Gloria Conti.
Un dato interessante è stato verificare come nume-
rose bambine, incuriosite dall’immagine di Maggie, 
abbiano espresso gradimento nei confronti della 
matematica e delle scienze, a differenza di tanti ma-
schietti.
A rendere maggiore il clima di festa, distribuzione di 
dolcetti perché è risaputo che “con un po’ di zucche-
ro, la pillola va giù”.
Visto il successo dell’iniziativa, si sta riflettendo 
sull’opportunità di replicare l’esperienza, magari la 
primavera prossima, al Castello di Novara. Potrebbe 
essere l’occasione per delineare un primo bilancio 
circa l’utilizzo di questo strumento innovativo.

Silvia Ruspa
club di Novara

Maggie
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La più grande comunità scientifica degli esperti di 
robotica ha premiato Rita Cucchiara tra le 25 don-
ne geniali della robotica del 2018. Rita Cucchiara, 
socia del Soroptimist Modena, da venti anni inse-
gna "Visione artificiale" a Unimore e dal 1998 gui-
da il laboratorio specializzato nel riconoscimento 
delle immagini AImage Lab, è presidente da due 
anni della associazione italiana di Computer Vi-
sion, Pattern Recognition e Machine Learning e 
partecipa da anni ai board internazionali sull’ar-
gomento. Il mega-server regalato da Zuckerberg 
all’Università di Modena e Reggio è andato pro-
prio al suo laboratorio Image Lab, perché questo 
luogo di ricerca aveva catturato l'attenzione del 
fondatore di Facebook, permettendo di migliora-
re le attività di studio guidate da Rita Cucchiara. 
Il riconoscimento della classifica RoboHub premia 
quindi una donna geniale che da anni si impegna 
e lavora con passione e intelligenza straordinari 
nel campo della intelligenza artificiale.
Per noi è difficile comprendere fino in fondo quan-
to sia brava nel suo campo, per questo il nostro 
sguardo, che non può prescindere dall’umanesi-
mo, si fissa più sulla persona che sulla tecnica.
Una specialista di robotica ed interpretazione 

Una donna scienziata

delle immagini potrebbe far pensare al solo tec-
nicismo, ma in lei non c’è solo padronanza della 
tecnica, c’è anche una visione lungimirante del 
progresso in corso. Rita Cucchiara da anni ha visto 
dove il progresso guidava la ricerca.
Non ricorderemo Bill Gates per il lavoro che fece 
sul sistema operativo DOS, ma per aver compreso 
che stava per sbocciare la rivoluzione informatica: 
Bill Gates non ha cambiato il mondo con un siste-
ma operativo, ma con la sua visione delle cose.
Quello di cui Rita Cucchiara si occupa è affascinan-
te, oggi è chiaro a tutti, ma lei ha compreso di do-
versene occupare prima che fosse evidente ai più.
Questa sensibilità fa di lei, oltre che una scienziata, 
una delle rare persone che hanno saputo interpre-
tare i tempi, una donna scienziata il cui intuito ha 
reso la sua ricerca indispensabile al mondo degli 
studi sulla visione artificiale.
Per dirla in termini femminili, forse leggeri ma evo-
cativi, se fosse stata nel mondo della moda, oltre 
che grande artista avrebbe fondato uno stile origi-
nale e unico, precorrendo ed indirizzando il gusto 
per tutti.

Monica Iotti
club di Modena

Il Personaggio

Rita Cucchiara



48

Per Genova

Care Amiche,
due mesi sono passati dall’ incontro di Roma, con Pre-
sidenti e Segretarie, dove vi abbiamo presentato la 
situazione genovese, a poche settimane dal disastro 
del Ponte Morandi. Una situazione difficile, esplosa 
proprio in quel periodo: code e ingorghi incredibili 
in punti strategici, drastici cali delle movimentazioni 
portuali e conseguente danno a tutto l’indotto, az-
zeramento o flessioni dei fatturati del commercio di 
alcune aree, isolamento di un’intera parte della città.
Nell’ambito dei Temi solidali su cui avevamo deci-
so di lavorare, ci siamo confrontate con le differen-
ti realtà, abbiamo fatto proposte, molte e di vario 
tipo (anche sulla base delle decine di suggerimenti 
da voi ricevuti a Roma), abbiamo ricevuto risposte 
più o meno confortanti. In parallelo, la situazione 
cittadina, fortunatamente, si è parzialmente evo-
luta: importanti migliorie alla viabilità, alternative 
ferroviarie potenziate, positivi cambiamenti dello 
“stile di viaggio” (ad esempio, spontanei car-pooling 
creatisi sui social), risarcimenti parzialmente arriva-
ti da varie fonti, giuste proteste ma anche grande 
attenzione da parte delle Istituzioni, e soluzione di 
tanti, ma davvero tanti problemi. E ancora, tantissi-
ma solidarietà che è confluita nel Fondo Comunale 
Pro Famiglie delle Vittime del Ponte Morandi, Sfollati 
e Danneggiati. È in quest’ambito, ad esempio, che 
convergono gli incassi delle magliette “Genova nel 
Cuore”, che possono essere una idea interessante 
per raccogliere fondi. Alla luce di tutto ciò, i nostri 
due Club hanno convenuto di indirizzare gli sforzi 

per “Aiutare chi ha aiutato”, destinando i nostri stan-
ziamenti di Club e quanto verrà raccolto entro il 30 
aprile 2019 con le donazioni al c/c solidale “Club di 
Genova - Solidarietà Crollo Ponte Morandi IBAN IT9
7/I/03332/01400/000000961500”, totalmente rendi-
contato, all’acquisto, a favore dell’Unità Cinofila dei 
Vigili del Fuoco di Genova, di un carrello-tenda atto 
ad ospitare vigili e cani, per poter permanere sui luo-
ghi dei disastri. Se vi sarà ulteriore disponibilità, ac-
quisto, a favore del 118 Valpolcevera, di una piccola 
automedica 4x4 con sirena e lampeggiante, oppure 
di attrezzature tecniche di primo soccorso.
Sono ancora in sofferenza, per varie motivazioni, le 
imprese commerciali soprattutto della zona di Ge-
nova Certosa. Ci siamo particolarmente interessate, 
sia individualmente che a livello di CIV: essi tuttavia 
chiedono solo che si vada a comprare lì o che in 
qualche modo lo si aiuti a de-stoccare, ma in moda-
lità semplici, e affrontabili senza dover abbandonare 
le loro sedi. Pertanto i nostri Club si sono organizzati 
per visite ed acquisti nella zona, coinvolgendo na-
turalmente le Socie ma anche più persone possibili. 
Abbiamo inoltre organizzato, e ne promuoveremo 
l’acquisto, il "Cesto Solidale dei Negozi di Genova 
Certosa", in collaborazione con Soroptimist Club 
Genova (non solo natalizio!) con prodotti alimen-
tari venduti da alcuni negozi del posto. Questi cesti 
possono essere acquistati per il proprio consumo, 
oppure donati (come un “caffè sospeso”) al Centro di 
Solidarietà gestito dal Comune di Genova (la “Casa 
delle Cose”) a cui afferiscono gli sfollati, famiglie delle 
vittime, disoccupati e danneggiati a seguito del di-
sastro. Sulle nostre pagine web tutte le informazioni 
per le Magliette Genova nel Cuore, sui Progetti, sui 
“Cesti Solidali”.

Cristina Bagnasco, club Genova
Paola Benedusi, club Genova Due 

Sostegno a chi ha aiutato
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Nebrodi

Crotone

Estensione

Poker di fondazioni: nuovi 
club, nuove socie! Questa è 
la vera forza propulsiva della 
nostra Associazione, che ci 
permette di crescere, guar-
dare avanti positivamente 
e continuare a costruire il 
futuro.

L’arrivo di un nuovo sodalizio è un momento di fe-
sta per tutto il Soroptimist, è la vittoria di una o più 
squadre (come in questo caso), che si preparano ad 
affrontare con decisione, entusiasmo e spirito inno-
vativo, i “compiti” che si sono proposti, come servi-
zio alla comunità del territorio e non solo.
Perché si decide di impegnarsi nella costituzione di 
un nuovo club? Possono essere tante le motivazio-
ni: perché è un’azione stimolante e di grande inte-
resse sul piano umano selezionare il primo nucleo 
di potenziali socie che, in genere, non hanno molta 
o alcuna esperienza associativa, perché occorre far 
loro focalizzare l’attenzione sull’idea di una nuova 
modalità di aggregazione, perché invitare donne, 
che non si conoscono fra loro, ad accettare l’ade-
sione, che comporterà successivamente, dedicare il 
tempo alla vita del club ed alle attività ad esso con-
nesse, richiede un impegno di un certo rilievo.
Superato ciò, e se l’analisi del gruppo è fatta con 
cura e attenzione, emergerà da parte delle compo-
nenti del futuro sodalizio, un alto livello di autode-
terminazione e volontà di stare insieme e costruire 
“qualcosa”, nel rispetto delle regole statutarie che, 
con la sottoscrizione, vengono accettate.
Emerge un piacevole circolo vizioso tra due diverse 
realtà: il club che si fa promotore e si mette a dispo-
sizione, e il nuovo club che si impegna consciamen-
te ad operare.
Le fondazioni creano anche una strana alchimia e 
provocano reazioni imprevedibili: può succedere, 
ed è successo, di sentirsi talmente coinvolte, da 
dover confessare “Non pensavo che mi sarei emo-
zionata così tanto…”! In fondo, non si diventa so-
roptimiste, se non lo si è già nello spirito e non ci si 
riunisce in un gruppo eterogeneo, se non si è intrin-
secamente disponibili a fare Soroptimist!
Qualche dettaglio, sui quattro nuovi club sorti nei 
primi due mesi dell’anno sociale 2018-2019, lungo 
tutta la penisola, alla presenza della Presidente Na-
zionale Patrizia Salmoiraghi.

Quattro nuove vittorie

Jesi

Lodi
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Lodi – È il 162° dell’Unione, il 23° della Lombardia, 
ed è stato costituito il 27 ottobre 2018, grazie all’im-
pegno di due madrine, Monica Roncaglio del Club 
di Cremona ed Emma Sangiovanni di Crema. La ce-
rimonia di consegna della Charte da parte di Sigrid 
Ag, Segretaria Generale della Federazione Europea, 
a Silvia Scavuzzo, naturopata, si svolge presso la 
Sala della musica della Fondazione Maria Cosway, 
donna dalle eccelse doti culturali, fortemente im-
pegnata anche sul versante dell’educazione femmi-
nile. Sono 24 le socie fondatrici, che hanno un’età 
media di 42 anni (la più giovane ne ha 32, la meno 
giovane 61), che rappresentano diversi campi: im-
prenditoria, sanità, marketing, agente immobiliare, 
pittrice, avvocate. Nel guidoncino, è riportato il ro-
sone del Duomo.
Jesi – Nasce il 7° Club marchigiano su proposta di 
Ancona (da cui sono transitate due socie, la madri-
na Maria Luisa De Angelis e la segretaria M. Adelai-
de Talevi), il 10 novembre 2018 presso Palazzo Pia-
netti, bellissima residenza nobiliare del’600, sede 
della Pinacoteca cittadina dove è possibile ammi-
rare le opere di Lorenzo Lotto. L’età media delle 23 
socie è 44 anni e la fascia d’età va dai 35 ai 59 anni; 
la compagine professionale è costituita da impren-
ditrici, medici, bancarie, restauratrice, traduttrice. 
La Presidente Francesca Beolchini è una docente 
universitaria di ingegneria chimica ed ha ricevuto 
la Charte da Britt Norgreen, componente Comitato 
Borse di Studio di Federazione, (di origine macera-
tese la mamma). Il simbolo di Jesi, il leone rampante 
sormontato da una corona nobile a cinque punte, è 
rappresentato sul guidoncino.
Crotone – Il 7° Club calabro nasce il 17 novembre 
2018 sponsorizzato dal Club di Catanzaro, madrina 
Teresa Gualtieri. Le 24 socie, che hanno eletto presi-

dente Anna Maria Sulla, pediatra, hanno una com-
posizione anagrafica piuttosto omogenea da 50 a 60 
anni, l’età media è attestata sui 55 anni e svolgono 
differenziate attività professionali: commercialista, 
gioielliera, funzionaria di pubblica amministrazione, 
imprenditrici, avvocata, insegnanti. La consegna del-
la Charte è stata effettuata da Vera Gregor, rappre-
sentante della Federazione all’OSCE, che simpatica-
mente si è prestata a “sfilare” durante la cena sociale, 
assieme ad alcune socie, con i gioielli del maestro 
orafo Gerardo Sacco. Poiché Crotone è stata una del-
le più importanti culle della Magna Grecia, ove Pita-
gora fondò la sua scuola, il guidoncino riporta la sua 
effigie unitamente al bastione difensivo del castello 
ampliato dall’imperatore Carlo V.
Nebrodi – È l’ultimo nato in ordine di tempo, il 24 
novembre 2018, è il 16° della regione Sicilia e può 
contare su 23 socie, con una fascia d’età compresa 
tra i 22 ed i 45 anni, risultando così il più “giovane” 
con l’età media più bassa, pari a 35 anni. Sviluppa il 
suo ambito territoriale su più comuni che si affac-
ciano sul Tirreno facenti parte del Parco dei Nebro-
di, da cui il club prende il nome. La madrina Rossella 
Musolino, in atto Presidente del Club di Messina, ha 
riunito un gruppo coeso di donne, dalla variegata 
estrazione culturale (insegnanti, medici, architetta, 
imprenditrice di ceramiche, consulente finanzia-
ria, organizzatrice di eventi, notaia, consulente del 
lavoro). A Giovanna Re, funzionariaw di banca, è 
toccato l’onore di ricevere la Charte dalla mani di 
Inge Withof, Assistant Programme Director di Fede-
razione, a Palazzo Trabia di S. Stefano di Camastra, 
edificio storico che ospita il museo della ceramica. 
Il guidoncino del Club non poteva che riportare 
l’immagine delle teste di moro e moresca, uno dei 
simboli più rappresentativi della Sicilia.
L’Unione Italiana, che contava al 1 ottobre 5.393 
iscritte, dopo queste fondazioni, si arricchirà di altre 
94 unità, per un totale di 5.487 socie.
A coloro che si affacciano per la prima volta nel 
mondo Soroptimista, va tutta la vicinanza e l’au-
gurio del Comitato Estensione (ma non solo), con 
la certezza che porteranno avanti la loro avventura 
associativa con successo e con lo stesso entusiasmo 
dimostrato nelle fasi che hanno preceduto la costi-
tuzione.
 “Il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica il 
successo”.

Bora La Paglia
presidente Comitato Estensione

Estensione
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Estensione  Gli
Eventi

ISTRUZIONI PER LE FOTO

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

Club di Bari

Una serata contro lo spreco
Il club di Bari, raccogliendo l’invito e le finalità 
dell'Unione italiana e determinato a dare un con-
tributo concreto per favorire sul proprio territorio 
il collegamento tra domanda e offerta per la tra-
sformazione delle eccedenze alimentari in risorse, 
già lo scorso anno ha firmato un protocollo d’in-
tesa con la Ladisa Spa che provvede in appalto 
alla somministrazione di pasti nella città di Bari, e 
con l’associazione laica di volontariato In Con Tra, 
presidente Gianni Macina, che opera nella città in 
centri di ascolto e distribuzione di alimenti e ge-
neri di prima necessità per i senza fissa dimora e 
famiglie in difficoltà.
Con tale protocollo, la Ladisa si impegna a mettere 
a disposizione quotidianamente, con operatori de-
bitamente autorizzati, i pasti e gli alimenti che ec-
cedono, in regime di sicurezza alimentare, presso il 
proprio centro di cottura di Modugno, mentre l’as-
sociazione In Con Tra provvede a ritirarli, per distri-

buirli ai più bisognosi nelle proprie sedi autorizzate.
Pertanto, il cocktail di beneficenza organizzato 
presso il Circolo Canottieri Barion di Bari, messo 
generosamente a disposizione dal presidente Lu-
igi Lo Buono e dal suo direttivo, ha concluso con 
una piacevole serata in musica l’impegno preso 
con l’associazione In Con Tra, destinataria del rica-
vato della serata. Il ricavato del Club, al netto del-
le spese, è stato di 2300 euro, cui si sono aggiunti 
altri 5600 euro messi a disposizione della Fonda-
zione Mediolanum onlus che da anni sostiene pro-
getti a favore dei bambini per migliorare le loro 
condizioni di vita. La gioielleria Horus e la socia e 
pittrice Angela Bianca De Tommasi hanno arricchi-
to la somma raccolta con i biglietti, mettendo in 
palio un gioiello e un olio su tela, mentre Saicaf 
caffé, Tisanoreica e Miamo hanno fatto omaggio 
dei loro prodotti a tutti gli intervenuti.

Marisa Di Bello

Club di Bassano

Il Club di Bassano del Grappa ha inaugurato il suo 
anno sociale il 9 ottobre 2018 presso la Sala Con-
ferenze di Aquapolis in via Cà Dolfin 139, con la 
partecipazione di Luciana Grillo, scrittrice, socia del 
Soroptimist di Trento e Segretaria di redazione del-
la rivista “La voce delle donne”, che ha tenuto una 
conferenza sul tema “L’evoluzione della famiglia 
nella letteratura femminile”.
Attraverso la lettura di una decina di brani tratti dal 
suo libro ”Costruire letteratura con mani di donna” 
Curcu Genovese Editori, Trento 2010, Luciana Grillo 
ha voluto tracciare il percorso di trasformazione che 
la donna, dal 1900 agli inizi del 2000, ha affrontato 
dimostrando, in tante e diverse situazioni, di esse-
re sempre in grado di resistere e di lottare sia nel 
mondo del lavoro sia tra le pareti domestiche per 
affermare non solo la propria capacità, ma soprat-

L'evoluzione della famiglia
tutto la sensibilità che la contraddistingue in ogni 
momento della sua vita.
Nell’ampio e interessantissimo dibattito che ne è se-
guito, si è sottolineato il concetto di famiglia come 
istituzione fondamentale, che si è trasformato nel 
tempo passando da quella patriarcale descritta da 
Grazia Deledda in “Canne al vento” dove un padre su-
perbo, orgoglio e possessivo controlla e guida la mo-
glie e le quattro figlie, a quella più moderna e aperta 
presente in parecchi romanzi, come in “Lessico Fa-
migliare” di Natalia Ginsburg. Ma anche la “famiglia” 
che sogna Oriana Fallaci nel libro “Lettera a un bimbo 
mai nato“ o quella di Useppe (“La storia” di Elsa Mo-
rante) frutto di uno stupro, che dà a Ida la forza di 
sopravvivere in una solitudine senza speranza. Non 
si poteva non trattare, attraverso le bellissime pagine 
de “L’ospite” di Lalla Romano, il tenerissimo rappor-
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to tra nipoti e nonni che si stupiscono di come un 
bambino possa portare una gioia così immensa da 
sconvolgere tutte le loro abitudini e la loro vita me-
todica, tanto da non desiderare il ritorno dal viaggio 
dei giovani genitori per restare ancora con Emiliano! 
L’amore di una nonna che deve sostituire quello del-
la madre, troppo presa dal proprio lavoro, è presente 
nel romanzo della scrittrice soroptimista Carla Porta 
Musa, morta a Como ultracentenaria. Luca crescerà e 
verrà accudito dalla nonna e solo troppo tardi la ma-
dre si accorgerà di aver sbagliato anche nei confronti 
di tutta la famiglia.

Cristiana Vianello

Più di 300 studenti della scuola secondaria supe-
riore il 9 ottobre 2018 hanno partecipato con inte-
resse alla conferenza organizzata dal Soroptimist 
Club Bergamo, nell’ambito del progetto STEM a 
cura della Presidente Anna Paganoni per il manda-
to 2017-2019. La prima parte della conferenza, di 
contenuto strettamente tecnico, curata dalla Pro-
fessoressa Maria Cristina Parolin, docente dell'U-
niversità di Padova, ha trattato le caratteristiche 
del virus dell’immunodeficienza. La pandemia si 
sviluppa negli anni 80; nel 1983 gli scienziati Luc 
Montagnier e Françoise Barré-Sinoussi, grazie alle 
comuni caratteristiche di più pazienti, scoprono il 
virus e vengono insigniti del premio nobel della 
medicina, benchè l’identificazione di HIV, come 
causa dell’Aids, dovesse realmente essere ricono-
sciuta a Robert C. Gallo. Il virus colpisce le cellule 
bersaglio e si verifica un processo di diffusione: il 
Dna con doppio filamento si integra nella cellula in 
grado, per sempre, di infettare altre cellule, attra-
verso il contatto sessuale, la gravidanza, la nascita 

Conoscere l'Aids

Club di Bergamo
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La presidente con Luciana Grillo

Le partecipanti alla conferenza

e l’allattamento, l’uso di droghe iniettabili con lo 
scambio di siringhe, per rischio professionale e per 
trasfusioni di sangue e trapianto di organo. Oggi 
la diagnosi della malattia consente la cura ma non 
la totale guarigione: non vi è infatti mai l’esclusio-
ne che le cellule infettate possano sopravvivere 
ed essere trasmesse. Non esiste vaccino e i vari 
approcci per una risposta immunitaria protettiva 
non hanno mai dato risultati positivi. Da qui la 
necessità della prevenzione e della diffusione di 
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due importanti aspetti, la conoscenza e la con-
sapevolezza, sviluppati nella seconda parte della 
conferenza, a cura della Dottoressa Livia Trezzi di 
ATS Bergamo, Responsabile Servizio Prevenzione 
Epidemiologia Malattie Infettive Provincia di Ber-
gamo. I dati dei soggetti che vivono con HIV, con 
diagnosi di infezione e deceduti per sindromi cor-

Club di Casale Monferrato

Il quarantennale del Club
Nei giorni 13 e 14 ottobre 2018 il club Casale Mon-
ferrato ha festeggiato i suoi primi 40 anni. Per l’oc-
casione un ricco programma culturale si è snodato 
in città dove, oltre alla visita guidata della Sinago-
ga e del museo della Cattedrale, la socia Manuela 
Meni e il professor Dionigi Roggero, attraverso il 
percorso “Cherchez la femme”, hanno svelato i luo-
ghi più belli associati alle figure femminili casalesi 
più importanti. Dopo la colazione di benvenuto 
al Chiostro di San Domenico, il culmine delle ce-
lebrazioni è stata, presso l’omonima chiesa atti-
gua, l’inaugurazione delle cinque tele dei “Misteri 
Gloriosi“ sapientemente restaurate, alla quale ha 
fatto seguito un concerto per tromba e organo. La 
presenza, anche alla cena di gala, della PN Patri-
zia Salmoiraghi, della VPN Adriana Macchi, delle 
gouverneur Giovanna Guercio e Vanna Naretto, 
della direttrice “Voce delle donne “Laura Fasano, di 
molte amiche provenienti da club vicini e lontani 
e di numerosi rappresentanti di tutti i club di servi-
zio cittadini è stata testimonianza di un profondo 
spirito di amicizia e condivisione che si è respirato 
ancora il giorno seguente durante l’allegro “pran-
zo dell’arrivederci”. 
Il dinamico club non ha comunque intenzione di 
frenare la sua attività, nonostante il prezioso ed 
articolato service del quarantennale sia stato im-
pegnativo, abbia comportato 1827 ore di lavoro, 
gestite dalla presidente Wally Favre Pastorello coa-
diuvata da tutte le socie, al fine di coniugare la va-
lorizzazione del territorio con gli obiettivi nazionali 
Donne@Lavoro “SI forma”. Si ha infatti l’intenzione 
di prendersi cura anche dei lavori di ripristino dei 
danneggiati stucchi della volta della Cappella del 
Rosario, considerati ora non adeguati ad ospitare, 
come in origine, i dipinti restaurati, magari solleci-
tando l’aiuto a Fondazioni, nel costante lavoro di 
rete con le istituzioni, la Diocesi, la Soprintenden-
za, i club di servizio, l’amministrazione comunale e 
le varie associazioni per trovare i fondi necessari al 
restauro conservativo. 

Cristina Debernardi Bonzano
La torta del quarantennale con, da sinistra, la Presidente Wally Favre 
Pastorello, la Pn Patrizia Salmoiraghi, il Vescovo Gianni Sacchi
e monsignor Antonio Gennaro, parroco di S. Domenico

Il gruppo presente alla cena di gala sullo scalone
di Palazzo Gozzani Treville

Un momento dell'inaugurazione nella chiesa di S. Domenico
delle 5 tele restaurate

relate all’Aids sono allarmanti nel mondo, in Eu-
ropa, in Italia e anche nella Provincia di Bergamo, 
senza considerare il sommerso, cioè coloro che si 
rifiutano di effettuare il test, con grave rischio per 
tutta la collettività.

Olivia Angelucci
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Club di Catania

Nella Biblioteca “Ursino Recupero“ si è svolta la ma-
nifestazione conclusiva dell’anno sociale del Soropti-
mist Club di Catania. La presidente Maria Silvia Mon-
terosso, alla fine del suo mandato, ha ringraziato le 
socie per l’affetto e la collaborazione, le Istituzioni e 
gli organi di stampa che hanno sempre sostenuto 
le attività del club e la dottoressa Rita Angela Car-
bonaro, direttrice della Biblioteca, per la generosa 
ospitalità. Ha ricordato, inoltre, la Mission del Sorop-
timist che, aldilà delle idee e delle intuizioni, si con-
traddistingue per l’azione concreta dei suoi progetti 
internazionali, nazionali e locali a favore dei diritti e 
dell’affermazione della donna; si è soffermata sui ser-
vice rivolti al territorio ed alla città, come le campa-
gne di sensibilizzazione contro la violenza di genere, 
l’aula d’ascolto per le donne che denunciano realiz-
zata presso il Comando provinciale dei Carabinieri, 
la ricostruzione della “Librineria” di Librino e il corso 
di formazione per parrucchiere rivolto alle detenute 
del Carcere di Piazza Lanza.
Particolarmente gradita la presenza dell’Assessora 

Salviamo la storia
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Le relatrici dell'incontro Rita Angela Carbonaro con Maria Silvia Monterosso

Barbara Mirabella che, in virtù delle sue deleghe alla 
Cultura, Pubblica Istruzione e Pari Opportunità, si è 
dimostrata particolarmente vicina agli ideali e all’o-
perato dell’Associazione. 
All’interno della manifestazione, un momento 
particolarmente significativo è stata la consegna 
alla dottoressa Carbonaro di una targa dell’Unione 
italiana per l’apprezzato progetto “SI va in Biblio-
teca” concretizzatosi, in occasione del Cinquan-
tennale del club, in una Mostra sulla storia dell’As-
sociazione, ma soprattutto nel service di restauro 
e rilegatura dei 12 volumi dell’annata 1967 del 
quotidiano La Sicilia, rappresentato dal Direttore, 
dottor Antonello Piraneo.
Rita Carbonaro ha illustrato il progetto “Salviamo la 
storia,” sottolineandone l’importanza per il recupero 
e la fruizione delle Carte che testimoniano la vita e 
gli eventi della città ed ha auspicato che altre Asso-
ciazioni possano aderire all’iniziativa del Soroptimist, 
come peraltro ha già fatto il Fai.

Maria Silvia Monterosso

Club di Como

“Concerto sotto le stelle”per due borse lavoro
“Si canta sotto le stelle” è il titolo di una piacevole 
serata organizzata dal Soroptimist Club di Como 
nell’ambito del progetto nazionale “SI sostiene”. 
L’evento è stato realizzato con il contributo di Ban-
ca Generali Private (che ha anche messo disposi-
zione la sua sede), l’associazione LarioIN e il Liceo 
musicale e coreutico Giuditta Pasta. La finalità del 
concerto era raccogliere fondi per la Casa Famiglia 
Vincenziana di Como, diretta da padre Francesco 
Gonella, per la costituzione di due borse di lavoro 
destinate a donne in uscita dal carcere. Questa ini-
ziativa si inserisce nella serie di attività che il Club 

di Como ha programmato per offrire un supporto 
alle donne che si trovano in una condizione di fra-
gilità: dalla realizzazione di “Una stanza tutta per 
sé” nella Caserma dei Carabinieri e nella Questura 
di Como, alla creazione di un corso di parrucchiera 
per le detenute della casa circondariale di Como, 
con relativo allestimento di un salone di bellezza. 
La Casa Famiglia Vincenziana dal 2005 accoglie 
donne in uscita dal carcere, a fine pena o in misu-
ra alternativa alla detenzione, accompagnandole 
fino al raggiungimento di un’autonomia attraver-
so un iter di reinserimento sociale, lavorativo e 
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abitativo. La scarcerazione è una fase molto diffi-
cile e traumatica nella vita di chi è stato recluso e i 
percorsi offerti dallo stato sono insufficienti. Molte 
donne si trovano drammaticamente abbandonate 
a se stesse e non sanno dove andare: nella casa fa-
miglia vincenziana trovano un appoggio, un am-
biente sano e la presenza di personale qualificato. 
Hanno partecipato alla serata, oltre a rappresen-
tanti delle associazioni organizzatrici e della ban-

Alcune socie del Club di Como con la soprano, i responsabili
della casa Missione e gli organizzatori del concerto

ca, il vice sindaco di Como on. Alessandra Locatel-
li, il giudice Maria Luisa Lo Gatto e, naturalmente, 
padre Francesco Gonella al quale a fine serata, è 
stato consegnato il ricavato del concerto.
L’incontro consisteva infatti in un godibile concer-
to: il soprano Consuelo Gilardoni, accompagnata 
al pianoforte da Marco Rossi, ha interpretato con 
vivacità trascinante arie famose di opere e ope-
rette da Verdi a Rossini, Puccini, Ranzato. Ha pre-
sentato e condotto con simpatica verve l’esperto 
musicologo Luigi Monti.

Mariellina Confalonieri

Club di Conegliano

Il 18 settembre alle ore 16.00, presso il comando 
dell’Arma dei Carabinieri e alla presenza della Pre-
sidente Nazionale, la Vicepresidente, Il Prefetto di 
Treviso, il questore di Treviso, il sindaco della città 
di Conegliano e moltissime socie è stata inaugu-
rata anche a Conegliano “Una stanza tutta per sé”. 
Da oggi anche in questa città le donne, i bambini 
e le persone in difficoltà troveranno un ambiente 
accogliente che li farà sentire protetti durante il 
penoso rito della denuncia. 

Caterina Pivato

Una stanza tutta per sé

La soprano Consuelo Gilardoni

Il taglio del nastro con la 
presidente nazionale
Patrizia Salmoiraghi
(a destra)

Alla presenza della Presidente Nazionale Patrizia Sal-
moiraghi, di diversi ospiti, delle socie del Club e di 
tante amiche soroptimiste giunte da ogni parte d’I-
talia, si sono aperte, sabato mattina, le celebrazioni 

Club di Cremona

50° anniversario di Fondazione
per l’anniversario del Club Cremona con il convegno 
“1968-2018: cinquant’anni INSIEME per le donne”.
Ha aperto il convegno la Presidente Antonella Cecchi. 
Per illustrare gli ultimi service posti in essere dal 
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Club di Enna

Nell’ambito del progetto SI 
va in biblioteca, nella Biblio-
teca Comunale di Enna, si 
è svolta il 10 settembre la 
conferenza sul tema: “I si-
gnificati comuni dei testi.  
Icone e Mudra: coincidenze 

che ci interrogano. Le Icone patrimonio spirituale 
transculturale dell’Umanità”, organizzata dal So-
roptimist club Enna. La tavola rotonda si poneva 
l’obiettivo di esplorare le connessioni esistenti nelle 
diverse religioni cristiane e buddista rese evidenti 
nella simbologia della posizione delle mani nelle 
icone e nei mudra sacri buddisti. Come dichiarato 
dalla Presidente del Soroptimist Anna Vasquez, si 
vuole avvalorare con contributi scientifici e spiri-
tuali  la consapevolezza che a “certi livelli” l’energia 
che muove e mantiene il mondo è “amore incondi-
zionato” che accomuna l’uomo e tutte le religioni. 
Monsignor Rosario Gisana, Vescovo della Diocesi di 
Piazza Armerina, ha testimoniato l’attenzione della 
Chiesa Cattolica a tutte le tematiche che mettano 
al centro l’uomo e la sua spiritualità, augurandosi  
che, attraverso la conoscenza e l’ascolto, possano  
attuarsi risultati di dialogo e crescita dei valori co-
muni sottesi a tutte le religioni.  Dopo il saluto del 
Sindaco di Enna, Maurizio Di Pietro, la dottoressa 
Antonina Bonarrigo, audiologo-otorinolaringoia-

tra, è entrata nel vivo dell’argomento trattando il 
tema “Il linguaggio delle mani”. Le mani hanno un 
grande valore comunicativo atavico e imprescin-
dibile, che addirittura può sostituire il linguaggio, 
come è evidente nella lingua dei segni. Per avva-
lorare tale premessa tutta la conferenza è stata tra-
dotta dalla interprete LIS presso ENS di Enna, Ales-
sandra La Placa, per il pubblico non udente.  
Il dottor Salvatore Bruno, neuropsichiatra e psico-
terapeuta, dopo aver affrontato il tema della neu-
roanatomia della gestualità, si è soffermato sull’im-
portanza della scoperta dei neuroni specchio e 
neuroni spazio, che operano quando un soggetto 
percepisce visivamente l’azione dell’altro e consen-
tono di entrare in empatia emotiva. Anche il dottor 
Michele Nicotra, psicologo clinico, nell’esporre in 
modo esaustivo la Piramide di Maslow, ne ha dato 
una lettura analitico-transazionale, sostenendo che 
ribaltando tale piramide il bisogno di trascendenza 
è la base che dà valore e significato a tutti gli altri bi-
sogni, rende possibile all’uomo superare la propria 
individualità e raggiungere il "benessere", ricono-
scendosi parte di un universo superiore  di ordine 
divino. Il prezioso contributo del dottor Cataldo 
Salerno, pedagogista e presidente dell’Università 
Kore di Enna,  ha chiarito il ruolo dell’immagine/ 
immaginazione e lo sviluppo delle culture e si è sof-
fermato sul senso della comunicazione analogica 
e digitale, facendo rilevare come sia stato sempre 
presente nelle varie culture un afflato trascendenta-
le visibile plasticamente nella costruzione di templi 
e cattedrali. A questo punto si è entrati nel vivo del 
discorso spirituale attraverso un confronto fra gli 
esponenti delle diverse religioni,   che hanno sapu-
to  mettere in evidenza gli elementi unificanti che 
sono la ricerca di un contatto – relazione dell’uo-
mo con Dio. Padre Luis Jorge Gonzalez, Direttore 
Accademico della Scuola di Counseling Spirituale 
del Teresianum di Roma, si è soffermato su pote-
re e trasparenza dell’immagine sacra, sostenendo 
come attraverso la meditazione si può raggiungere 

Club, hanno preso la parola Rosita Viola, Assessore 
alla trasparenza e alla Vivibilità Sociale, don Gianluca 
Gaiardi, responsabile dell’Ufficio Beni culturali della 
Diocesi di Cremona, Beatrice Tanzi, storica dell’arte, 
Cinzia Galli conservatore del Museo di Storia Natura-
le e Gabriella Cattaneo, vicepreside del Liceo Aselli.
Ha chiuso la riunione la Presidente Nazionale con lu-
singhiere parole per il Club Cremona.

Dopo un light lunch, le socie hanno assistito all’audi-
zione di un violino di Stradivari, suonato da Lena Yoko-
hama. Si sono poi recate in Cattedrale, per partecipare 
alla presentazione del quadro “La carità del beato Fa-
cio” del 1568, al cui restauro il Club ha contribuito e sul 
quale ha pubblicato un libro scritto dalla socia Valeria 
Leoni, da Beatrice Tanzi e da don Achille Bonazzi.

Graziella Baldaro

SI va in biblioteca

Gli
Eventi

Il tavolo dei relatori
e locandina della conferenza
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l’equibrio psico fisico cui l’uomo tende nella ricerca 
del benessere. Padre Alessio Mandakiniotes, Archi-
mandrita, ha voluto invece parlare della Teologia 
delle Icone. Attraverso la spiegazione dei simboli 
presenti in un’ icona, ha spiegato come essa sia una 
rappresentazione simbolica, un messaggio che si 
avvale di un linguaggio scritto e imperituro. Da qui 
la mancanza di prospettiva e la narrazione simboli-
ca che esprime attraverso la posizione delle mani, il 
viso, lo sguardo, i colori e gli oggetti, l’accoglienza, 
l’armonia, la pace, l’unità, la trascendenza. Infine 
Carla Freccero, Venerabile Monaca Buddhista, Vice-
presidente Associazione Sangha Onlus, ha parlato 
dei gesti simbolici della mente illuminata: i mudra, 
per chiarire come alcune posizioni delle mani  fa-

voriscono la concentrazione e sono associati ai 
ChaKra. Attraverso il pensiero si possono attivare 
forme di trasmissione di energie che portano al be-
nessere, attingendo a quell’Amore universale che 
rende gli uomini liberi e uguali. Quale dimostrazio-
ne pratica di ciò, madre  Lucia Bani  ha spiegato una 
pratica di antica meditazione tibetana per lenire il 
dolore, attraverso l’accoglienza e condivisione. Per 
concludere un incontro veramente arricchente, il 
Vescovo, mons. Gisana ha impartito la benedizione 
e la Presidente del Club ha consegnato al Sindaco 
di Enna la targa realizzata dal SI in ricordo della par-
tecipazione del club al progetto nazionale SI va in 
biblioteca.

Anna Vasquez

Nella splendida cornice di Villa Durazzo a Santa 
Margherita Ligure si è tenuta la seconda edizione 
del Festival di Bioetica sul tema della Felicità. Un 
evento patrocinato dall’Unesco, dalla Regione Li-
guria, dall’Università di Genova ed organizzato con 
il Comune di Santa Margherita Ligure, dalla profes-
soressa Luisella Battaglia, già socia del nostro Club, 
docente presso l’Università di Genova e di Napoli, 
Presidente del l’Istituto Italiano di Bioetica e mem-
bro da 1999 del Comitato Nazionale di Bioetica. Si 
sono avvicendati relatori eccellenti, che hanno su-
scitato riflessioni critiche su molti problemi posti 
dalla rivoluzione biologica e sulle nuove possibi-
lità offerte dalle biotecnologie, sulla felicità decli-
nata nei suoi diversi aspetti – umano, ambienta-
le e animale – toccando anche problematiche di 
estrema attualità, con un’approccio multidiscipli-
nare su aspetti politici, sociologici, medici, econo-
mici e psicologici. Una delle sessioni riguardava le 
Reti della Felicità, come fare rete possa in qualche 
modo contribuire a momenti di felicità; pertanto è 
stata invitata anche la nostra Associazione a pre-

Nell’ambito del programma Donne@Lavoro-SI 
Sostiene, sono stati consegnati il 24 settembre gli 
attestati di partecipazione al corso professionale di 
60 ore “in Hair Styling” organizzato dai due Sorop-
timist Club Genovesi (Club Genova e Club Genova 

Club di Genova e Genova Due

Danzando sotto la pioggia

Club di Genova Due

Al Festival di Bioetica
sentare la propria strut-
tura, l’estensione della 
sua Rete nel mondo e 
i propri contributi so-
prattutto nei confronti 
delle donne e per il 
buonvolere interna-
zionale. Nella relazio-
ne sono state descritte 
la nascita dell’associazione, i valori etici e la mis-
sion, l’organizzazione sul territorio internazionale, 
nazionale e locale dei Club di servizio; i progetti 
nazionali più significativi tra i quali “Una stanza 
tutta per sé”, il Progetto “Rosa Bianca” e i proget-
ti formativi nelle carceri. Come rappresentativo 
a livello locale è stato presentato il progetto per 
un’informazione più consapevole sulla Sindrome 
del Bambino Scosso del quale sono stati chiesti, da 
parte di un’insegnante presente, in sala approfon-
dimenti e materiali informativi per poterne parlar-
ne anche in ambito scolastico.

Rossella Rossi

Due) in collaborazione – ed all’interno – della Casa 
Circondariale di Genova Pontedecimo. L’iniziativa 
ha coinvolto sei detenute, dando loro la possibilità 
di apprendere le nozioni tecniche di base di “par-
ruccheria”, erogate da professionisti del settore, ac-
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quisendo pertanto un bagaglio di utile conoscen-
za professionale. Ad esse si sono affiancate, nello 
svolgersi del corso, altre detenute come “modelle” 
per le prove pratiche, con conseguente più ampio 
coinvolgimento. La scelta del tema “Hair Styling” era 
stata suggerita dalla direzione della Casa Circonda-
riale anche a seguito della presenza nell’Istituto di 
un piccolo locale di “parruccheria”.  Su questa base 
i Club hanno ricercato, in area genovese, esperti 
del settore interessati all’esperienza, con capacità 
formativa e con interesse nel volontariato. Hanno 
risposto all’appello tre professionisti hair styling 
della provincia, titolari di Saloni, con esperienza 
ventennale nella formazione, inaugurando così un 
periodo denso di spessore emotivo, chiamato in-
ternamente “Danzando sotto la pioggia 2”. Perché? 
Sono parole care ad una delle formatrici, tratte da 
una poesia del libanese Kahlil Gibran: “... La vita non 
è una questione di come sopravvivere alla tempe-
sta, ma di come danzare nella pioggia!”  Alla conse-
gna degli attestati, oltre alle ragazze, era presente 
Angela Armetta, funzionario giuridico dell’Istituto, 

Foto di gruppo presso la Casa Circondariale di Genova Pontedecimo
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Club di Grottaglie

Passaggio delle consegne
Domenica 28 ottobre 2018, nel Park Hotel San Mi-
chele di Martina Franca, alla presenza delle autorità 
civili e militari e delle socie, si è svolto il passaggio 
delle consegne dalla Past President Anna Maria 
Lenti alla President Caterina Liuzzi. Nel corso della 
serata, Anna Maria Lenti ha presentato la relazione 
del lavoro svolto nell’anno sociale 2017/2018, cor-
redata da slide che illustravano il percorso, prepara-
te dalla segretaria Maria Schinaia.
“Insieme diamo valore al futuro delle donne” è stato 
il tema della relazione di Nicoletta Erroi, in occasio-
ne del Soroptimist Day, svoltosi in data 12 dicembre 
2017; il 16 dicembre presso il teatro Monticello, è 
stata rappresentata la commedia “Tre pecre zuep-
pe” in “rete” con l’Università dell’Età libera; sempre 
in “rete” con l’Udel, in occasione delle celebrazioni 
della festività di San Ciro, il Soroptimist ha promos-
so la realizzazione di una Mostra di pittura “San Ciro 
e gli Angeli”, a cura del laboratorio Disegno e Pit-
tura dell’Udel, curata dal professor Attilio Lenti; nel 
mese di febbraio 2018 è stato realizzato un torneo 
di burraco per beneficenza, presso il Party Place di 
Grazia La Sorte; mercoledì 7 marzo, in occasione 
della Giornata Internazionale della Donna, il club e 
l’Udel, hanno organizzato un convegno il cui tema 
è stato: Donne e Territorio a cura del professor Ro-
sario Quaranta e del professor Ciro De Angelis. Nel 

corso della serata è stata allestita una mostra di 
pittura a cura dei corsisti Udel del professor Attilio 
Lenti; convegno propedeutico ad un progetto so-
roptimista di toponomastica al femminile nella no-
stra città; le socie Angela Astone e Maria Schinaia 
hanno partecipato al corso online “Optime Mento-
ri”, organizzato dall’Unione Italiana; in aprile ha avu-
to luogo il concerto “Note per crescere” nel teatro 
Monticello di Grottaglie, in “rete” con l’Istituto Com-
prensivo F. G .Pignatelli, ormai alla terza edizione. 

in rappresentanza della direttrice, Maria Isabella De 
Gennaro, i formatori/parrucchieri, le Presidenti dei 
Club, Cristina Bagnasco e Paola Benedusi, molte 
Socie dei due Club e la Vicepresidente Nazionale di 
area, Adriana Macchi. “L’esperienza è stata estrema-
mente positiva – ha dichiarato Armetta – perché ha 
dato alle ragazze la possibilità di entrare in contatto 
con un mondo dove non si parla solo di estetica e 
moda, ma anche di igiene, pulizia, attenzione alle 
norme di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul 
lavoro e malattie professionali”.

club Genova - club Genova Due

Il passaggio delle consegne
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Quest’anno il progetto è stato inserito nella rasse-
gna concertistica “Trent’anni di Musica dell’Istituto”, 
avviato nell’anno di presidenza di Luisa Lattanzi, 
finalizzato all’acquisto di strumenti musicali dona-
ti all’Istituto; il Club ha favorito la partecipazione 
della dott.ssa Angela Vinci, al corso di Leadership 
al femminile presso lo S.D.A. Bocconi, organizzato 
dal Soroptimist International d’Italia. In occasione 
della giornata mondiale del libro e del diritto d’au-
tore, il nostro Club, in collaborazione con la Mon-
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Il 2018, centenario della fine del primo conflitto 
mondiale, ha dato il via alla neoeletta Presidente, 
Caterina Liuzzi per organizzare un interessante Se-
minario, sul ruolo delle donne e delle cittadinanze 
durante la guerra, che si è svolto in collaborazio-
ne con l’Istituto per la storia del Risorgimento ita-
liano presso l’Auditorium del Liceo Artistico. Alla 
presenza del Sindaco della città, avvocato Ciro 
D’Alò e di autorità militari, l’iniziativa, coordinata 
dal professor Ciro De Angelis, è partita sulle note 
del Coro “Incantevoli Note” della Scuola Primaria 
“S. Elia” dell’Istituto Comprensivo ”F. G. Pignatelli” 
diretto dai Maestri Gabriella Pastore e Vincenzo 
Buttino, anch’essi protagonisti di una performan-
ce musicale. La Presidente ha rimarcato il ruolo di 
fondamentale supplenza che hanno svolto le don-
ne in tempo di guerra, impegnandosi sia nell’in-
dustria bellica, sia nel lavoro dei campi, sia in posti 
di pubblica utilità. La professoressa Enza Musardo 
Talò, studiosa di Storia patria, ha contestualizzato 
gli esiti della guerra alla città di Grottaglie ed ha 
evidenziato il contributo che la guerra ha dato 

Tutti per la patria

all’emancipazione femminile. Il grido delle madri 
per i propri figli dispersi ha spinto il Governo ad 
esaltare il lutto privato delle famiglie con le cele-
brazioni collettive: il Milite ignoto e l’Altare della 
Patria. L’avvocato Alberto Scardino ha illustrato il 
percorso dalla disfatta di Caporetto alla vittoria 
finale evidenziandone responsabilità e punti di 
forza ed esaltando il ruolo che la regina Elena eser-
citò durante la guerra, istituendo al Quirinale un 
ospedale da campo. Il professor Michele Ladiana 
ha, infine, presentato il catalogo "Tutti per la Pa-
tria”, una raccolta di fonti documentarie del nostro 
territorio durante la grande guerra. Esperienza di 
grande formazione, straordinaria ed unica!

Marisa Patruno

dadori, ha proposto alle classi quarte dell’Istituto 
Comprensivo “Don Bosco”, la lettura dei libri “Storie 
della Buonanotte per bambine ribelli”, 100 storie di 
donne straordinarie. In maggio è stato realizzato 
un importante convegno per la salute della don-
na: “Come prevenire, affrontare e curare il tumore 
al seno”; sono intervenute Elisabetta Cursio onco-
loga, Monica Raguso radiologa, Anna Maria Qua-
ranta oncologa, coordinate dalla dottoressa Anna 
Micoli. Vi sono stati diversi incontri con le Presidenti 
di Puglia e Basilicata. Sono stati realizzati Corsi con 
lo Smile di sartoria artigianale, di aiuto cuoca e di 
preparazione di prodotti da forno. È in previsione 
la partecipazione all’evento straordinario per la no-
stra Grottaglie ”Città dello Sport 2020” con la pre-
sentazione dei progetti: Nutrire lo Sport, Lo Sport 
a Taranto dalla Magna Grecia ad oggi e un Inno per 
Grottaglie 2020. 

Maria Schinaia

Club di Iseo Vallecamonica Sebino Franciacorta

È stata una giornata bellissima quella vissuta il 12 
novembre agli Spedali Civili di Brescia, dove la Pre-
sidente del nostro Club, Maria Grazia Adorno, con 

Il laser Raffaello

Le relatrici durante l'inno
La locandina del convegno

Foto finale della serata

orgoglio e non poca emozione, ha consegnato nel-
le mani del direttore generale dell’Asst, dottor Ezio 
Belleri, un laser di ultima generazione, chiamato 
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La consegna del laser al dottor  Ezio Belleri

Raffaello, indispensabile per alleviare i disagi delle 
patologie del cavo orale, conseguenti alle terapie 
antitumorali, ma utile anche come trattamento 
preventivo delle stesse. Tali effetti collaterali col-
piscono circa il 40% dei malati oncologici trattati 
con chemioterapia, che salgono all’80% se oltre 
alla chemio sono stati trattati con la radioterapia, 
ed arrivano quasi al 100% nei trapiantati di midol-
lo osseo. I dati dimostrano quindi l’importanza di 
poter disporre di uno strumento molto innovativo 
per migliorare le condizioni di salute ed il disagio di 
molti pazienti, di donne e bambini in primis.

L’idea per la realizzazione di questo service, tanto 
particolare quanto rilevante, è stata lanciata dal-
la nostra socia Alessandra Majorana, responsabile 
dell’Unità di patologie delle mucose orali all’interno 
della clinica odontoiatrica dell’Ospedale Civile, che, 
sostenuta dalla sua esperienza professionale, ha sa-
puto convincere tutte le socie della necessità di di-
sporre di un tale apparecchio a diodi per alleviare le 
sofferenze di molti pazienti, non solo della città ma 
anche della Valle Camonica, del Sebino e della Fran-
ciacorta, territori del Club, e dell’Italia intera, che si 
rivolgono all’ Ospedale Civile, considerato una delle 
strutture di eccellenza in campo medico.
L’impegno economico, che inizialmente sembrava 
molto gravoso, grazie all’intraprendenza della Presi-
dente, è stato notevolmente ridotto dal sostegno di 
uno sponsor amico, ed in soli tre mesi siamo riuscite 
a trasformare in realtà il nostro sogno.

Tiziana Pelamatti

Club di Isola d'Elba

Alexia è nel mondo del rally da tempo, ma da 
quando un tumore al seno l'ha colpita, la prospet-
tiva è cambiata e l'esigenza di dimostrare a se stes-
sa e agli altri la propria forza, è diventata dirom-
pente. Da allora corre solo con donne e, guarda 
caso, ottiene ottimi risultati. 
Alexia, volontaria di ‘Europa Donna’ e presidente di 
‘In the boardroom’, ha partecipato come ospite ad 
una conviviale del nostro club, insieme alla asso-
ciazione “Diversamente sani”, composta da malati 
oncologici dell’ isola, ed a Leonardo Cenci, fonda-
tore della associazione ‘Avanti tutta’, altro esempio 
di come la forza di volontà possa stravolgere le più 
pessimistiche previsioni. Durante la serata si è par-
lato di malattia, ma soprattutto di voglia di vivere 
e di superare gli ostacoli, nella vita, nello sport, nel 
lavoro. Le donne sono da sempre più allenate a 
dover superare continuamente ostacoli e sentirsi 

La volontà delle donne

unite anche in questi sforzi fa molto bene. La set-
timana successiva Alexia, in equipaggio insieme 
alla nostra presidente, a bordo di una Alpine Re-
nault del 1971, si è piazzata terza assoluta e prima 
di categoria, al rally storico dell’ Isola d’ Elba, unico 
equipaggio femminile a concorrere.

Laura Marcattilj

Alexia ospite del Club

Club di Ivrea Canavese

Si è conclusa domenica 21 ottobre l’undicesima edi-
zione della Golf Challange Cup - Circuito per l’Africa 
del Soroptimist International d’Italia che sostiene il 
progetto Funding the Future, Formazione professio-
nale e attività di lavoro per ragazze madri e giovani 

Circuito per l’Africa
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donne rwandesi e Realizzazione della Maison des 
Femmes. Funding the Future è il progetto che rap-
presenta pienamente i valori del Soroptimist: diritti 
umani eguali per tutti e in particolare la promozione 
della condizione femminile. L’ 11° Edizione della Golf 
Challange Cup - Circuito per l’Africa è un esempio di 
come l’impegno delle Soroptimiste che hanno lavo-
rano in rete al progetto, possa contribuire al cam-
biamento e miglioramento della vita delle donne 
africane. La storia del Circuito per l’Africa lo dimostra. 
Fin da quando è nato nell’anno 2009 ha sostenuto 
progetti, prima a Turalei in Sud Sudan poi a Butare 
in Rwanda.  In questa ultima edizione del Circuito 

il progetto del Soroptimist d’Italia ha unito 14 Club 
dell’Unione Italiana e 2 Club Rwandesi. Le Soroptimi-
ste giocatrici di golf si sono spese con successo per 
cercare i fondi da destinare alle attività e realizzazioni 
messe in campo dal Funding the Future: potenziare 
il laboratorio di sartoria e attrezzare un asilo nido per 
i figli delle donne che vi lavoreranno. Il Club Ivrea e 
Canavese, entrato quest’anno nel circuito golfistico 
e in sinergia con il Club di Biella, ha organizzato, do-
menica 20 maggio 2018, la 3° Gara Stableford presso 
il Golf Club “Le Betulle” di Magnano (Biella).

Ines Bisi 
Immediata Past President

Club di Livorno

Il Club di Livorno ha festeggiato l'evento nell’ultimo 
week-end di novembre, realizzando due service de-
dicati alla città e allestendo un programma di visite 
guidate che ha visto la partecipazione di numerose 
socie che hanno raggiunto Livorno da diversi club, 
e non solo della Toscana. 
Il benvenuto alle ospiti è stato dato venerdi pomerig-
gio presso il Museo della Città, una struttura recente-
mente inaugurata all’interno del quartiere seicente-
sco della Venezia Nuova. La sosta al Museo ha così 
consentito, attraverso una sintesi visiva particolar-
mente efficace, di rintracciare il passato della nostra 
città, mentre la passeggiata nelle vie della Venezia, 
caratterizzata da un suggestivo intreccio di canali, ne 
ha evidenziato la cifra caratterizzante, la sua innata 
vocazione commerciale e mercantile, favorita dalle 
vie d’acqua che facilitavano il trasporto delle merci. 
Inusuale la visita del Mercato Centrale proposta l’in-
domani mattina, nel momento in cui la gente affolla 
gli spazi e offre un’immagine di schietta quotidiani-
tà. Le ospiti hanno potuto apprezzare un grandioso 
edificio di fine ottocento, ricco di interessanti spunti 
architettonici e al tempo stesso hanno potuto gusta-
re momenti di autentica livornesità nella parlata e 

I nostri primi 50 anni

nel tratto delle persone che si aggiravano tra banchi 
e negozi. Dai magazzini a pelo d’acqua del Merca-
to, che si affacciano sui canali, è partito poi un Tour 
in battello alla scoperta di una altrettanto inusuale 
Livorno, vista dai ‘fossi’ che lambiscono le sue pode-
rose mura cinquecentesche. La domenica mattina il 
programma di visite si è concluso con una puntata 
al Museo Civico G. Fattori, ricca pinacoteca di opere 
ottocentesche, e con la gita in collina al Santuario 
della Madonna di Montenero, patrona della Tosca-
na, dove la presenza di numerosi ex-voto, alcuni 
dei quali di notevole pregio, documenta la diffusa 
devozione nei confronti di questa Madonna. Il tra-
dizionale pranzo dell’amicizia ha chiuso la visita al 
Santuario e la bella parentesi della festa per i Cin-
quanta anni del Club. Quanto ai service, il Club si 
è impegnato in due direzioni: abbiamo collaborato 
con l’Amministrazione Comunale al restauro di una 
statua monumentale di Leopoldo II di Toscana e 

Il monumento a Leopoldo II di Toscana
restaurato dal club di Livorno
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abbiamo coinvolto le studentesse del Liceo Scien-
tifico-Linguistico Cecioni di Livorno in convenzione 
Scuola – Lavoro, nella realizzazione di una Piccola 
Guida della città, di cui sarà disponibile la tradu-
zione in cinque lingue (italiano, inglese, francese, 
spagnolo, tedesco). Le due iniziative rivelano un 
obiettivo comune che è quello di valorizzare la no-
stra città. 
La ricorrenza del Cinquantennale ha infine avuto 
il suo momento di festosa convivialità sabato sera 
presso il Grand Hotel Palazzo, cornice suggestiva 
e prestigiosa anche della fondazione del Club nel 
lontano novembre del 1968. Numerose le presen-
ze, tre socie fondatrici (Emilia Giannattasio, Ginetta 
Belforte, Maria De Marsiliis), autorità soroptimiste 
(la presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi e la 
Gouverneur Flavia Pozzolini), autorità cittadine (il 
sindaco di Livorno Filippo Nogarin e il Questore Lo-
renzo Suraci) e tante ospiti per una serata passata 

Club di Martina Franca

Il Soroptimist International si impegna, a livello 
mondiale, con tenacia, a favorire la promozione 
della donna, consapevole che ogni piccolo passo 
dell’umanità trasuda sofferenza, studio, impegno, 
passione, generosità. Come Soroptimiste italiane, 
ci sentiamo in continuità con le ventuno ‘Madri’ 
della Costituzione. Ne condividiamo gli ideali e 
lottiamo per ogni diritto non ancora raggiunto, 
per disuguaglianze non ancora colmate, nono-
stante gli indubbi progressi. Come loro diamo 
senso alla “parola”. Non è un caso che, aderendo a 
un progetto del Soroptimist, a Martina Franca 350 
ragazzi di Scuola Media abbiano lavorato sulle pa-
role per sintetizzare i diritti umani assumendosi la 
responsabilità di attualizzare nella realtà il sotteso, 

Le madri della Costituzione
profondo significato. Hanno, poi, riportato su un 
aquilone la ‘parola’ adottata liberandola nel cielo.  
Anche noi, simbolicamente, facciamo volare ven-
tuno aquiloni con il nome delle ‘Madri’ della Costi-
tuente. In particolare, additiamo ai giovani l’aqui-
lone che porta il nome di Teresa Mattei, una ragaz-
zina a Montecitorio (come la definivano Terracini, 
Togliatti e Parri). Aveva venticinque anni. Staffetta 
partigiana col nome di Chicchi, catturata dalle SS, 
picchiata e violentata da cinque Tedeschi, riesce a 
liberarsi e a raggiungere Roma. È tra le fondatrici 
dei Gruppi di Difesa della Donna e del Fronte della 
Gioventù. È lei che ci ha consegnato, come simbo-
lo dell’ 8 marzo, la mimosa.

Enza Buonfrate
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in allegria, durante la quale non è mancato qualche 
momento di commozione, quando la socia fonda-
trice Ginetta Belforte ha rievocato i primi passi del 
Club: “quando la donna cominciava soltanto a per-
cepire l’esigenza della parità ma aveva raggiunto, 
per la verità, ben pochi traguardi…”. 
Di traguardi oggi ne sono stati raggiunti molti, ma 
la strada da percorrere è ancora tanta, lo sappia-
mo tutte. 

Maria Raffaella Calabrese De Feo
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Club di Messina

A servizio della vita e dell’arte
Nella Camera Consiliare del Palazzo dei Leoni di 
Messina il 4 maggio, le socie SI Club Messina, as-
sieme a docenti dell’Università, del liceo Classico 
G. La Farina, dell’Istituto Nautico C. Duilio, del liceo 
artistico E. Basile hanno incontrato studenti e stu-
dentesse per diffondere la passione e sensibilizzare 
i giovani sulle discipline STEM a prescindere dall’ap-
partenenza di genere, favorendo con ciò l’ugua-
glianza di genere, le pari opportunità e il rispetto 
delle differenze, e contribuendo a dare piena attua-
zione al principio di non discriminazione sancito 
dall’articolo 3 della Costituzione. 
L’incontro è stato introdotto dalla Presidente del 
Club di Messina Rossella Musolino, professoressa di 
neurologia del Policlinico UniME, che ha sottoline-
ato l’importanza del dialogo tra scienza e umane-
simo, con l’uomo al centro del mondo alla ricerca 
della verità, del sapere, delle sue origini.
S. Magazzù, professore di Fisica dell’UniME ha par-
lato di Terza Cultura come una cultura accresciuta: 
l’arte si fa scienza, la scienza si estrinseca nell’arte, 
“la fisica quale chiave d’accesso alla vita e all’arte”.
Di grande interesse la relazione di Sveva Longo, 
dottoranda di Fisica applicata allo studio dell’arte, 
che ha spiegato come, in uno studio condotto in 
collaborazione con l’istituto di Neuroradiologia del 
Policlinico UniME, con l’utilizzo della TAC, siano sta-
te ricostruite immagini non altrimenti visibili, otte-

nendo una comprensione approfondita ed esausti-
va su tutti gli aspetti storico-artistici e “tecnologici” 
dei manufatti, preziosi reperti. Ha fatto riferimento 
a studi su mummie dell’antico Egitto, su sarcofagi 
egizi da Tebe ovest, su opere dei musei vaticani… 
La socia Caterina Di Giacomo, direttrice del MuMe 
(Museo reg. ME), storica dell’arte antica e contem-
poranea, oltre a dare notizia della realizzazione 
presso il museo di un pregevole Giardino Mediter-
raneo dove la scienza botanica ha espresso la sua 
valenza, ha evidenziato, prendendo spunto dal re-
stauro de “La resurrezione di Lazzaro” di Caravaggio, 
come nelle fasi del lavoro sia intervenuta la scienza 
a pieno titolo. Indagini biologiche, chimiche e fisi-
che, l’utilizzo del microscopio ottico, la fluorescenza 
UV, i raggi infrarossi tutti per rivelare la storia del 
dipinto: il tipo di tela usata (la canapa), la presen-
za su di essa di tracce di microorganismi dei fondali 
marini mediterranei, l’utilizzo della meccanica per 
il controllo delle variazioni igrotermometriche, per-
ché il clima è vero killer per le opere d’arte. 
Federica Migliardo professoressa di Fisica del Dipar-
timento di Scienze Chimiche Biologiche e Farma-
cologiche di UniMe, ha condotto gli ascoltatori in 
un mondo-bio tra esseri viventi estremofili, alofili, 
termofili, criptobionti. 

Rosalba Ristagno

Club di Modena

A Modena il Soroptimist si è alleato con la Onlus Pro 
Dignitate e nella sezione femminile del carcere di 
Sant’Anna tre volontarie hanno svolto un corso di 
sartoria che ha portato quattro di loro ad ottenere 
un diploma per le competenze e a realizzare ogget-
ti e vestiti. Nelle carceri femminili l’azione SI Sostie-
ne riesce davvero a dare aiuto e senso alla vita di 
donne che, per quanto colpevoli, non possono e 
non devono essere private della dignità. Il lavoro e 
in particolare il lavoro manuale possono restituire 
consapevolezza, fiducia e senso a chi è privato della 
libertà e l’aiuto solidale di volontarie può servire a 
costruire una competenza spendibile una volta tor-
nate libere. Il corso di sartoria ha quindi aperto nella 
chiusura delle celle uno spiraglio, attraverso cui le 
donne, impegnate in uno dei lavori più femminili, 

Dare dignità alle donne in carcere
hanno potuto trovare la forza per compiere un per-
corso di apprendimento artigianale e tecnico e di 
fiducia in sé stesse.

Le socie in visita al carcere
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Abbiamo aperto le porte della sartoria del carcere, 
abbiamo portato due macchine da cucire e volon-
tarie esperte nel dialogo con donne in difficoltà e 
sole. Alla fine non solo i diplomi, non solo una pic-
cola merenda con tutte le carcerate, ma la soddi-

sfazione di avere dato dignità a chi ne era privato e 
il desiderio di riproporre nel prossimo anno l’espe-
rienza, come richiesto dalle carcerate, dispiaciute 
per la fine della iniziativa.

Titti Di Marco

La serata di apertura dell’anno Soroptimistico a 
Modena ha segnato il passaggio di consegne dal-
la past President Maria Grazia Silvestri alla nuova 
Presidente Monica Iotti Olivi, che accompagnerà il 
club Modena per i prossimi due anni e che ha volu-
to inaugurare il suo biennio con l’impegno per chi è 
vittima di violenza. 
La nuova Presidente Monica Iotti Olivi ha infatti in-
vitato i responsabili della Onlus “La caramella buo-
na”, il Presidente Roberto Mirabile e la criminologa 
Roberta Bruzzone, e alla loro organizzazione contro 
la pedocriminalità è stato offerto il service di inizio 
anno. “La caramella buona”, vera eccellenza nazio-
nale contro la pedofilia, sostenuta da riconoscimen-
ti internazionali e convenzionata con il Ministero 
della Giustizia, utilizzerà il service come contributo 
per la costruzione di una “Casa buona” dove pote-
re dare prima accoglienza a donne e bambini che 
hanno subito violenze. Non sono sufficienti infatti 
l’informazione corretta, la formazione qualificata di 
chi opera a favore dei deboli, la tutela legale delle 
vittime di violenza. Occorrono luoghi di sicurezza 
e tranquillità, “case buone”, dove non possa entrare 
l’offesa del male.
La serata è stata vivacizzata poi dalla presenza di 
Roberta Bruzzone, criminologa, personaggio tele-
visivo, opinionista e psicologa forense, che ha or-

Una cena con delitto

ganizzato una cena con delitto e ha catalizzato e 
coinvolto i più di 170 ospiti presenti. Non solo uno 
spettacolo, non solo un divertimento, ma una vera 
occasione per mostrare come il Soroptimist Mo-
dena interpreti l’essere impegnati nella vita civile: 
curiosità, intuito, attenzione, razionalità sono stru-
menti indispensabili per capire chi ha colpa e co-
struire la verità a favore di chi ha bisogno. Una cena 
con delitto è stata quindi l’occasione per aprire le 
attività di impegno e aiuto dell’anno, che saranno 
interpretate con forza e vitale energia dalla nuova 
Presidente Monica Iotti Olivi, alla luce dei bisogni 
più forti della nostra contemporaneità. La tutela di 
bambini e donne, vittime di pedofilia e violenza nel-
le nostre città, è una priorità da cui inizia Modena. 

T. D. M.

Club di Napoli

Il Club di Napoli, rappresentato dalla neo Presi-
dente Anna Rosaria Iorio, ha aderito al progetto 
nazionale Donne@Lavoro – Azione 3 SI sostiene, 
rivolto a donne detenute.
In collaborazione con la Cooperativa Lazzarelle 
che da otto anni – all’interno del carcere femmini-
le di Pozzuoli – gestisce una torrefazione, si è indi-
viduata la figura professionale della “torrefattrice “.
La metodologia privilegiata è quella del learning 
by doing attraverso la quale la lavoratrice viene 
avviata all’esperienza della partecipazione all’im-
presa sociale come soggetto attivo. Durante la 

“Lazzarelle non si nasce si diventa”
formazione verranno privilegiate le seguenti aree 
tematiche: 
- l’uso e la manutenzione ordinaria delle attrezza-
ture per la tostatura del caffè;
- la metodologia per l’igiene dei materiali, delle 
attrezzature, degli utensili, degli ambienti, e del 
personale;
- la legislazione del settore, la normativa antin-
fortunistica, la normativa del lavoro, la procedura 
HACCP.
La detenuta, durante il percorso di tirocinio forma-
tivo, sarà seguita da una tutor della Cooperativa 
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La presidente Monica Iotti Olivi (a destra) con Roberta Bruzzone



65

Club di Novara

Esordio d'autunno all'insegna dell' "incontro", in bi-
blioteca, ancor meglio se la biblioteca è  nel più bel 
parco cittadino. 
Una Little Free Library è presente, dal 24 settembre, 
a Novara grazie all'iniziativa di Soroptimist Interna-
tional e del progetto "SI va in biblioteca", recepito e 
personalizzato dal Club novarese.
In realtà, tutta la giornata è stata dedicata alla lettura 
ed ai valori educativi connessi all'oggetto, libro.  Alle 
10,00, un piacevole incontro, presso la Scuola Mater-
na San Lorenzo, coi bimbi impegnati nell'ascolto di 
una fiaba, narrata dalla Presidente del Ub di Novara, 
Lucia Bonzanini e dalla Segretaria, Silvia Ruspa (autri-
ce della stessa). Nel pomeriggio, alle 17,00, inaugu-
razione al Parco dei Bambini della Little Free Library, 
alla presenza dell'Assessore Comunale, Valentina 
Graziosi e di parecchi bimbi dell'Asilo San Lorenzo 
che, accompagnati dalle insegnanti e dalla coordina-
trice, hanno arricchito "la casetta dei libri" con propri 
volumi. È stato bellissimo riuscire a parlare di concet-
ti importanti quali l'integrazione fra soggetti diversi, 
il valore dell'amicizia, la tipicità del nostro territorio, 
con bimbi piccini, grazie all'impatto dato dal service 
del nostro Club. La lettura e, soprattutto la lettura 
che l'adulto fa al bimbo non ancora alfabetizzato, e' 
un momento educativo fondamentale, oltre che di 
contenimento affettivo delle ansie e paure, tipiche 
dell'infanzia. Da qui, la scelta di posizionare la nostra 
Little in un luogo dedicato all'infanzia e prima ado-

lescenza, senza trascurare il coinvolgimento degli 
adulti. Un modo di tornare ai racconti dei nostri non-
ni che, tramite le narrazioni a loro fatte (magari attor-
no ad un camino o in una stalla), hanno consolidato 
il loro sapere che da teorico si è trasformato in etico, 
comportamentale. Il libro, quindi, come facilitatore 
dello stare insieme intergenerazionale e fra pari ma 
anche strumento di confronto e piacere.
Leggere un libro è come vivere due vite: la propria 
vita ma anche quella del protagonista della storia.
Va da se' che un assiduo lettore è una persona estre-
mamente ricca in quanto recherà in se', i sogni, i do-
lori, le aspirazioni, in una parola, le esistenze di tutti 
gli autori che avrà incontrato nel corso delle proprie 
letture.

Silvia Ruspa

Lazzarelle, la quale oltre ad insegnarle le basi del 
mestiere la coinvolgerà in tutte le fasi e le scelte 
commerciali: questo al fine di rendere le donne 
che vivono in un contesto di privazione, non solo 
fisico ma anche psicologico, nuovamente attive e 
protagoniste.
Con il contributo economico del Club Napoli, in 
forma di borsa lavoro, verrà realizzato un percorso 

formativo di 4 mesi (5gg. a settimana) che è inizia-
to a metà novembre e terminerà a febbraio 2019.
Al termine del percorso la Cooperativa assumerà 
detenuta con contratto part-time a tempo fino 
alla conclusione della pena detentiva e certifiche-
rà – tramite il Centro per l’impiego – le competen-
ze in uscita della detenuta.

Maria Giovanna Gambara

La casetta dei libri
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Al parco dei bambini l’inaugurazione della Little free library
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Club di Parma

Il 20 novembre scorso, alla presenza di un folto 
pubblico e con la partecipazione del Prefetto di 
Parma, è stato presentato alla città il volume-ricet-
tario: “Atti nei piatti: ricette di guerra – briciole di 
storia", promosso dal Soroptimist Club di Parma e 
curato da Maria Ortensia Banzola, Socia del Club.
“Atti nei piatti”: curioso gioco di parole per sotto-
lineare l’origine di questo lavoro, nato da un più 
ampio progetto del nostro Club che, nell’ambito 
delle manifestazioni per il centenario della Pri-
ma Guerra Mondiale, ha organizzato, nell’ottobre 
2016, un Convegno dal titolo: “Parma 1915-1918: 

Ricette di guerra,
briciole di storia

Ortensia Banzola

Perché stringere un gemellaggio con un Club So-
roptimist di un altro Paese?
Questa la domanda che tutte le Socie si sono po-
ste quando è stato proposto di incontrare un Club 
Portoghese. Diverse, ovviamente, le risposte, ma 

Insieme a Caldas da Rainha

l’opera della donna in tempo di guerra”. Tra i temi 
trattati durante l’incontro, l’argomento relativo a 
“Donne in cucina – cucina buona in tempi cattivi”, 
ha evidenziato come, a causa della scarsità di ma-
terie prime, la necessità abbia aguzzato l’ingegno 
femminile per escogitare modi diversi per prepa-
rare ricette parsimoniose, ma, allo stesso tempo, 
nutrienti ed appetitose. In occasione del conve-
gno, si è pensato, inoltre, di offrire un buffet ai sa-
pori di guerra, realizzato grazie all’impegno delle 
Socie, che ha consentito ai partecipanti di assapo-
rare il gusto dei cibi di quell’epoca, e di apprezzare 
ricette “povere”, ma allo stesso tempo gustose, per 
scoprire quanto la semplicità degli ingredienti le 
renda ancora, davvero, attuali. 
Di qui l’idea di realizzare un libro di cucina, cer-
cando ricette dai coevi ricettari di guerra ed anche 
da “storici” ricettari di famiglia. Selezionate e rag-
gruppate per argomento, esse costituiscono ora il 
nostro ricettario.

Anna Maria Ferrari

su tutte è prevalsa l’idea che il gemellaggio rap-
presenti una occasione di amicizia, di confronto, 
di crescita e di condivisione. Nasce così l’idea del 
viaggio con destinazione Lisbona, città splendida 
in cui abbiamo ricevuto il caloroso benvenuto del-

Il momento d'incontro con le soroptimiste portoghesi
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la Presidente Nazionale Portoghese Rita Nogueira 
Ramos, e quindi Caldas da Rainha. A Caldas, bellis-
sima cittadina definita “terra d’acqua e di cultura”, 
abbiamo incontrato la Presidente Ina Vasques e 
tante Socie che ci hanno accolto con grandissimo 
affetto. Il loro Club è relativamente “giovane” (ab-
biamo festeggiato insieme il loro 11° complean-
no), ma conoscendo le nostre amiche portoghesi 
abbiamo compreso quanto esse siano entusiaste, 

Club di Piombino

La collaborazione tra il Club di Piombino e le scuo-
le continua con il progetto dello “sportello di ascol-
to”, rivolto ai ragazzi dell’ISIS Einaudi – Ceccherelli. 
Il progetto, totalmente finanziato dal Club, è ini-
ziato a novembre 2017 con due ore settimanali 
utilizzate, fino a gennaio, per l’osservazione delle 
classi segnalate come problematiche, sia dal pun-
to di vista comportamentale (scarso rispetto delle 
regole e delle figure adulte, condotte ai limiti della 
legalità, frequenti assenze, numerosi rapporti di-
sciplinari) sia didattico (voti molto bassi, attività 
di studio assente, scarsa autonomia, difficoltà a 
raggiungere gli obiettivi). A fine di gennaio è ini-
ziata la vera attività di sportello psicologico: dal 26 
gennaio al 25 maggio hanno fruito dello sportello 
32 ragazzi, per un totale di 70 colloqui, e 12 i col-
loqui con insegnanti. Tra le principali motivazioni 
alla base del ricorso allo sportello la dottoressa 
Michela Cecchi, la psicologa che segue il progetto, 
riferisce in primo luogo difficoltà nella relazione 

con i genitori, nella maggior parte dei casi sepa-
rati e con conflittualità. Tema ricorrente anche la 
difficoltà nella gestione dei rapporti di coppia, sia 
in caso di eterosessualità che omosessualità. In 
generale, tutti hanno dichiarato di aver vissuto i 
momenti più bui alle medie, soprattutto a causa 
di conflitti con i pari. Alcuni hanno riferito dubbi 
sul proprio percorso formativo, ipotizzando anche 
un cambio di indirizzo scolastico. Si rileva una dif-
fusa difficoltà nella gestione dell’ansia, frequente 
scarsa autostima e forte insicurezza. Su richiesta 
dei docenti sono state effettuate due lezioni ad 
un’intera classe sulla comunicazione, sulla compi-
lazione del curriculum e sulla gestione del primo 
colloquio di lavoro, facendo esercitare i ragazzi in 
simulazioni. 
Dato l’interesse riscontrato ed i risultati ottenuti, si 
è deciso non solo di continuare ma di potenziare 
lo sportello, passando da due a quattro ore.

Mirta Marinari

Sportello di ascolto

Club di Pisa

Uguaglianza di genere
Giovedi 15 novembre si è tenuto il primo incon-
tro finalizzato a diffondere il progetto nazionale 
STEM per la promozione dell’uguaglianza di ge-

nere e dell’empowerment delle giovani donne 
a partire dalla prima adolescenza. Alcune nostre 
socie hanno incontrato studenti e studentesse che 

Momento dell’incontro

motivate ed orgogliose della loro appartenenza al 
Soroptimist International.
Ina e le altre Socie, impegnate a portare avanti sia 
progetti nazionali che di Club, hanno voluto con-
dividere con noi l’idea di diversi percorsi che stan-
no seguendo fra cui alcuni tesi a sostenere donne 
con patologie di carattere oncologico, soprattutto 
donne operate al seno. 

A. M. F.
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frequentano il Liceo Scientifico dell’Istituto Santa 
Caterina di Pisa. Dopo il saluto della Dirigente Sco-
lastica, la Presidente Cettina Battaglia ha introdotto 
l’argomento parlando delle finalità del Soroptimist, 
ha illustrato brevemente il service nazionale, il cui 
obiettivo è quello di orientare le ragazze verso le fa-
coltà scientifiche, guidandole a una scelta consape-
vole, non dettata da pregiudizi o scarsa fiducia nelle 
proprie capacità. Hanno partecipato all’incontro le 
socie del club più rappresentative per gli scopi 
del progetto, ossia Eleonora Agostini, Fisica, e Ga-
briella Caroti, Ingegnere; ad esse si è aggiunta Ele-
na Vaglio studentessa universitaria di Ingegneria 

Areo Spaziale. Nel loro intervento hanno parlato, 
rispettivamente, della loro esperienza di donne in 
carriera STEM e di studentessa STEM, portando te-
stimonianza delle difficoltà incontrate, ma anche 
dei successi ottenuti. È stato ribadito il concetto 
che in settori come la Fisica, l’Astrofisica, la Mate-
metica e l’Ingegneria ci sia da sempre una rappre-
sentanza maschile maggiore e che molte donne 
non scelgono spontaneamente materie scien-
tifiche, non perché non si sentano portate, ma a 
causa di condizionamenti e di stereotipi che nella 
nostra società appaiono duri a morire.

Cettina Battaglia

Club di Prato

La serata del 27 settembre 2018 è stata un’occasio-
ne per mettere in evidenza le capacità delle don-
ne anche in un settore prevalentemente maschile, 
l’imprenditoria agricola. Tre aziende di Panzano in 
Chianti, zona del Chianti Classico, hanno parteci-
pato alla cena-degustazione organizzata dal Club 
di Prato. Sono la Fattoria Il Palagio di Panzano di 
Monia Piccini, la Fattoria Le Fonti di Vicky Schmitt, 
il Castello dei Rampolla di Maurizia Di Napoli Ram-
polla. Queste tre aziende sono parte del distretto 
viti vinicolo biologico di Panzano, il primo in Europa 

Il vino delle donne, il vino nel cuore
e,  assieme ad altre 19, fanno 
parte dell’associazione “Unio-
ne Viticoltori di Panzano”, 
un’associazione che da anni 
pratica l’agricoltura soste-
nibile senza uso di pesticidi 
ed anticrittogamici. I terreni 
vengono concimati con orzo 
e favino e i trattamenti con-
tro peronospora ed oidio, parassiti della vite, ven-
gono fatti con rame zolfo e calce, prodotti presenti 
in natura. Tutte le aziende del distretto sono moni-
torate con apposite centraline che inviano i propri 
dati ad un agronomo il quale li elabora ed avverte, 
tramite email o whatsApp, del pericolo parassiti e 
dell’eventualità di fare interventi mirati alle zone in 
pericolo, in modo da limitare al massimo qualsiasi 
trattamento anche se naturale. La grande sensibi-
lità femminile alle problematiche ambientali, ha 
portato le nostre imprenditrici agricole a produrre 
in modo sostenibile il loro vino. Un vino prodotto 
con il cuore, nel cuore della Toscana. 

Elisabetta Cherubini

Un momento della serata

Un service per l'ospedale
Il Soroptimist Club di Prato, assieme a tutti i Club service della Provincia di Prato: 
Rotary, Lions e Kiwanis, ha realizzato un importantissimo service, per il reparto on-
cologico dell’ospedale cittadino.
Si tratta dell’acquisto di un macchinario innovativo che evita la caduta dei capelli 
nei soggetti sottoposti a chemioterapia. Si chiama calotta refrigerante o, più sempli-
cemente, casco freddo. È uno strumento valido, ma poco diffuso a causa del costo 
elevato…ma insieme si può.
Per poter realizzare questo importante service, i club riuniti hanno organizzato al-
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Lo spettacolo musicale

Clu di Ragusa

Giovedì 27 settembre 2018 il Soroptimist club Ra-
gusa, insieme al Barocco Garden Club, ha conse-
gnato alla cittadinanza, nelle mani dell’assessore 
all’ambiente Giovanni Iacono, una vasta aiuola 
sita in una zona centrale della città di Ragusa. 
Il progetto, iniziato ad ottobre dello scorso anno, 
ha usufruito dell’apporto gratuito della proget-
tista Maria Giardina che ha donato il progetto in 
memoria della zia Franca Parrino, affezionata e 
solerte soroptimista ragusana scomparsa pochi 
anni fa; inoltre, ha potuto avvalersi di un contri-
buto economico della Banca Agricola Popolare 

di Ragusa. La disponibilità dell’amministrazione 
comunale ha, infine, agevolato la realizzazione del 
Progetto. 

Antonella Rollo

L’aiuola fiorita

Club di Salò Alto Garda

Nei giorni dal 7 al 9 settembre si è celebrato il gemel-
laggio fra i due club Soroptimist di Salò Alto Garda 
Bresciano e quello tedesco di Munsterland West; 
Lorella Biancifiori, presidente del club gardesano, 
e Gerti Grethen, vice presidente del club d’oltralpe, 
hanno firmato il Certificato di Friendship rilasciato 

Un gemellaggio che consolida l’amicizia

Il momento che suggella il gemellaggio

cuni eventi, l’ultimo dei quali si è tenuto sabato 20 ottobre presso il Teatro 
Politeama Pratese.
Si è trattato di uno spettacolo musicale, nel quale il Trio Appassionante, 
formato da tre giovani e belle soprano, ha intrattenuto ed emozionato il 
pubblico numeroso e partecipe, spaziando con un ampio repertorio dalla 
musica lirica a quella melodica sino a quella pop e rock, con una perfor-
mance di altissimo livello. 
È sicuramente bello lavorare insieme agli altri club service e realizzare in-
terventi che da sole non potremmo fare per l’intera comunità.
Applausi ed entusiasmo hanno chiuso la serata.

E. C.

dal Soroptimist International of Europe. La cerimonia 
si è svolta in Germania nell’antico castello di Ahaus 
in Vestfalia, alla presenza della vice presidente na-
zionale tedesca Gela Mund, delle amiche del Club di 
Munsterland West e di una delegazione delle socie 
italiane.
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Il gemellaggio si pone come coronamento di un rap-
porto di amicizia nato nell’ottobre del 2016 quando 
una delegazione di amiche tedesche del Munster-
land West, ha festeggiato e sostenuto la nascita del 
club italiano con un’affettuosa presenza nella citta-

Club di San Donà Portogruaro

Nella prestigiosa cornice del 36° Festival Interna-
zionale di Musica di Portogruaro, il nostro Club 
Soroptimist San Donà di Piave-Portogruaro ha 
consegnato le borse di studio ad alcune gio-
vani musiciste, allieve della Scuola di Musica 
della Fondazione Musicale Santa Cecilia di 
Portogruaro che, durante la serata, ci hanno 
deliziato con alcuni brani composti per il loro 
strumento. La Presidente Laura Bertolin ha 
motivato il Premio dedicando il motto "Insie-
me diamo valore al futuro delle donne" alla 
dedizione, all'impegno, alla passione che 
animano queste ragazze, in vista di un pro-
mettente futuro.

Simona Fanzago

Serata in musica
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Le premiate durante la serata

dina di Salò. Il 21° Congresso Internazionale Europeo 
di Firenze è stato poi il momento che ha suggellato 
ulteriormente il rapporto che lega i due Club, e da 
questo incontro è nata l’idea del gemellaggio. 

Mariella Segala

“Benvenuta nel Club!”. Qualche settimana fa si è te-
nuta a Siena la conviviale per l’apertura dell’anno 
soroptimista e questa frase è risuonata più volte 
durate la serata perché quella è stata l’occasione 
per la presentazione ufficiale di sette nuove Socie.
Un momento da ricordare per il Club di Siena, che 
è stato sottolineato anche dalla PN Patrizia Sal-
moiraghi che ci ha onorato con la sua presenza e 
ha dato il benvenuto alle sette nuove socie: Gaia 
Battistini, Interior Designer; Gioia Bazzotti, Consu-
lente Finanziaria; Enrica Borgianni, Avvocato; Eli-
sabetta Cartoni, Funzionario Bancario; Alessandra 
Naldini, Odontoiatra; Adele Serpe, Notaio; Chiara 
Zilianti, Imprenditrice.
La serata è stata anche un’occasione per racconta-
re alle nuove Amiche e a tutti i presenti cosa vuol 
dire essere soroptimiste e cosa può significare im-
pegnarci per i nostri progetti e finalità.
Le parole della PN, che ha tratteggiato in modo 
sintetico ed efficace le attività in cui siamo im-
pegnate e i buoni risultati ottenuti, hanno desta-

Club di Siena

Benvenute fra noi

to l’attenzione e l’interesse dei numerosi ospiti 
ed hanno rafforzato il senso di appartenenza di 
ognuna di noi al Club, regalandoci nuovo entusia-
smo nell’affrontare l’anno appena iniziato.
Mentre Patrizia Salmoiraghi raccontava dei nume-
rosi progetti attraverso i quali cerchiamo di dare 
un contributo per migliorare la condizione femmi-
nile, abbiamo potuto vedere l’attenzione dei pre-
senti destarsi, gli occhi di tutte le Socie illuminarsi 
di orgoglio e questo ci ha fatto ricordare quanto 
sia importante farci conoscere e quanto sia facile, 
in fondo, farci apprezzare: basta raccontare quello 
che facciamo.

Simona Sestini

Le nuove socie con la PN
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Club di Sondrio

È Giuseppina Montecalvo la nuova Presidente del 
Soroptimist Club Sondrio.
Con una conviviale è iniziato il nuovo anno so-
ciale del club, segnato dal passaggio delle conse-
gne da Lorena Bonetti a Giuseppina Montecalvo. 
L’incontro è stato anche l’occasione per ricordare 
alcuni dei tanti eventi organizzati dalla past presi-
dente Lorena Bonetti, tra incontri con personaggi 
di spicco e grande interesse oppure serate culturali 
e di intrattenimento. Tanti i temi e le iniziative che 
la nuova presidente ha presentato come momenti 
fondanti del suo percorso biennale di presidenza.
Con la consapevolezza della grande valenza socia-
le del Soroptimist Club che si fonda sulla varietà 
delle professioni e delle competenze delle socie, 

animate dai valori soroptimisti dell'amicizia, della 
solidarietà, della fiducia e del rispetto reciproco, la 
neo presidente ha declinato nel momento convi-
viale dell'apertura le azioni e i progetti che anche 
quest'anno, vogliono lasciare un segno tangibile 
nella realtà sondriese.

Giuseppina Montecalvo

Un nuovo percorso
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La nuova presidente con la past

Club di Spadafora

Essere leader al femminile
Quest’anno ho avuto la possibilità di partecipare 
al corso sulla Leadership al femminile, presso la 
SDA Bocconi organizzato dal Soroptimist Inter-
national d’Italia. È stata un’opportunità di cresci-
ta personale, perché mi ha permesso di riflettere 
sui possibili limiti, organizzativi e soggettivi, che si 
possono incontrare durante la vita professionale 
e mi ha fornito “la cassetta degli attrezzi” per po-
ter affrontare il mondo del lavoro in modo posi-
tivo e propositivo. Oggi come donne si fatica ad 
accedere a ruoli di responsabilità e leadership, 
per ragioni sia culturali che sociali, ma tendiamo 
anche a sottostimarci di più rispetto agli uomini. 
È necessario essere più consapevoli delle proprie 
potenzialità e del contributo che possiamo dare, 
perché possediamo delle competenze relazionali 
che si traducono in inclusione, dialogo e ascolto. 
Ma prima bisogna risolvere i propri conflitti per-
sonali e culturali dell’essere donna, riconoscere e 
apprezzare le proprie differenze, per esprimerle 

orgogliosamente; imparare a guardarci dentro e 
ricercare ciò che ci fa star bene. Solo così i nostri 
obiettivi potranno concretizzarsi in un progetto 
ad hoc dando significato a ciò che siamo e possia-
mo offrire con i nostri talenti e le nostre unicità in 
modo intelligente. Oggi più che mai non esistono 
percorsi lineari da intraprendere, né ruoli presta-
biliti, ritrovandoci, a volte, a dover svolgere lavori 
poco appaganti. Vi sono quindi tantissime strade 
ma senza mai dimenticare i nostri desideri: l’au-
tenticità deve rimanere la carica del nostro agire 
e persistere, nonostante gli ostacoli dei contesti 
male-oriented e dell’instabilità del mondo lavo-
rativo. Lungo il nostro viaggio concentriamoci su 
noi stesse per desiderare, costruire e tutelare ciò 
che siamo e vogliamo, le donne con la loro intelli-
genza emotiva possiedono quel quid che gli per-
metterà di sapersi distinguere ed acquisire auto-
consapevolezza!

Giuseppina Rasà

Club di Teramo

Il Club Soroptimist di Teramo ha organizzato una 
serata d’onore in memoria della violinista Liliana 
De Dominicis presso il Teatro Comunale di Teramo 

Memorial De Dominicis
il giorno 26 ottobre alle ore 21.00. Hanno parteci-
pato l’Associazione Corale Nisea diretta da Claudia 
Morelli, il Quartetto Saramago, Alba Riccioni, Lucia-
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no Di Pasquale, Massimiliano Caporale, Gianfranco 
Lupidii e Roberto Della Vecchia. Ha condotto la se-
rata Dorotea Mazzetta con la regia di Silvio Aracilio. 
È stata questa la seconda serata in onore di Liliana 
De Dominicis, valente violinista e fondatrice dell’or-
chestra da camera “Benedetto Marcello”. Durante la 
serata la Presidente del Club Stefania Nardini ha co-
segnato il Premio Soroptimist “Liliana De Domini-

Il Quartetto Saramago con la mezzo soprano Alba Riccioni
(sorella del Soroptimist Teramo)

La Presidente Soroptimist Club 
Teramo Stefania Nardini
con Dorotea Mazzetta

Club di Trento

Per valorizzare le donne del passato e del presen-
te, il club di Trento, dopo la proiezione dedicata 
all’archeologa/scienziata trentina Pia Laviosa Zam-
botti, ha offerto alla cittadinanza la proiezione del 
docufilm “La fabbrica delle donne”, presentato di-
rettamente dalla regista Micol Cossali. A fine ‘800 
l’impero austroungarico, per consentire alle donne 
trentine di produrre un reddito (dopo l’estinzione 
dei bachi da seta causata da una malattia dei gelsi), 
costruì nella pianura di Rovereto una grande fab-
brica di sigari che impiegava più di mille donne: era 
un lavoro duro, ma garantiva un salario certo, quin-
di l’impiego in fabbrica era molto ambito. Le “zighe-
rane” però, per arrivare in fabbrica, non soltanto do-
vevano alzarsi a orari antelucani, ma anche guadare 
il fiume Leno. E naturalmente affidare i loro figli a 
qualcuno e preparare il cibo per i familiari. Ma sic-
come erano donne forti, prelevando una quota dal 
loro modesto salario, ottennero la costruzione di 
un ponte pedonale e, successivamente, l’istituzione 
di un nido aziendale. Spinte dal desiderio di aiutarsi 
reciprocamente, crearono anche una loro “banca” 
per consentire a chi ne avesse bisogno, di ottenere 
un prestito. Respiravano un’aria pesante, indossa-
vano un camicione color tabacco e in testa erano 
obbligate a mettere una cuffia; nella pausa pranzo, 
prima di mangiare, a turno dovevano servire i diri-
genti, tutti uomini. Questa è la storia delle zighera-

La fabbrica delle donne

ne che fino al 2008 hanno continuato a rollare sigari 
e sigarette, anche se le condizioni igienico-sanitarie 
erano migliorate. Il docufilm racconta tante storie 
di donne, presenta testimonianze tenere e persino 
nostalgiche di donne ormai anziane, ma orgogliose 
di aver contribuito al benessere della loro famiglia e 
del loro paese. Le ex-operaie più giovani racconta-
no le conquiste, la possibilità di arrivare in fabbrica 
in bicicletta, la fine della separazione rigorosa tra 
loro e i pochi operai che negli ultimi tempi erano 
stati assunti (e che comunque ricevevano un sala-
rio più alto), e rivendicano con orgoglio il fatto che 
spesso proprio a loro erano affidati lavori pesanti, 
come il trasporto di casse di tabacco.
La regista ci ha fatto rivivere anche le sue emozio-
ni, ci ha descritto la vivacità delle zigherane e ci ha 
ricordato che oggi, davanti all’immenso fabbricato 
che diventera’ qualcos’altro, c’è un monumento in 
bronzo che rappresenta la zigherana al tavolo di 
lavoro.

Luciana Grillo

cis” 2018 alla fisarmoni-
cista pescarese Arianna 
Di Pasquale.
Il memorial, con la regia 
di Silvio Araclio, è stato presentato 
da Dorotea Mazzetta e ha ospitato sul palcosce-
nico il Quartetto Saramago con la mezzo soprano 
Alba Riccioni che si sono esibiti in arie del reperto-
rio di Rossini. Alla serata hanno partecipato anche 
i giovani del Coro di voci bianche Nisea diretti da 
Claudia Morelli con la collaborazione del soprano 
Giorgia Cinciripi. Vi è stata anche la partecipazione 
del baritono Luciano Di Pasquale. Lo spettacolo si è 
concluso con l’esecuzione della premiata Arianna Di 
Pasquale alla fisarmonica.

Chiara Ricci
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Club di Treviglio

Anche il Club di Treviglio Pianura Bergamasca ha 
aderito al progetto Nazionale “SI va in Biblioteca”. 
Perfettamente consapevoli di quanto la lettura sia 
formativa e promozionale per l’immaginazione e 
l’introspezione, il nostro Club ha iniziato un percor-
so di collaborazione con la Scuola Elementare e il 
Comune di Brignano Gera d’Adda. Si sono donati 
alla scuola alcune decine di libri, idonei per l’età de-
gli alunni di quarta e quinta elementare che, sotto 
la guida delle insegnanti, sono stati letti ed ana-
lizzati. La risposta delle insegnanti e dei ragazzi a 
questa attività di lettura guidata, ci ha spinto ad un 
ulteriore approfondimento.  Abbiamo, infatti, pro-
mosso una riflessione sul tema “I diritti dell’uomo”. 
Gli alunni hanno analizzato l’argomento svolgendo 
varie attività didattiche che sono poi sfociate nello 
strumento più espressivo della loro età: il disegno. 
Colpiti dalle storie di Anna Frank, Malala, Giorgio 
Perlasca, Martin Luther King, Rose Parks, Don Zeno 

Si promuove la lettura

Saltini e tanti altri, gli alunni hanno 
prodotto dei piccoli capolavori, 
talmente espressivi e significativi 
da spingerci ad organizzare una 
mostra aperta a tutta la cittadi-
nanza e alle scuole limitrofe, te-
nutasi dal 27 Maggio al 2 Giugno, 
che è stata visitata da diverse scolaresche accompa-
gnate dai propri insegnanti. Ci è sembrato impor-
tante, per non disperdere questo percorso forma-
tivo, di raccogliere tutti i disegni ed i commenti dei 
ragazzi, così spontanei e delicati, in un libretto da 
poter conservare a testimonianza di questa espe-
rienza davvero unica.

Maria Gabriella Bassi

Si fa Stem 

Le relatrici dell'incontro

Il Club Soroptimist ha lanciato lo scorso anno il pro-
getto nazionale SI fa Stem che si rivolge alle giovani 
studentesse per favorire un loro percorso in ambito 
scientifico da sempre appannaggio soprattutto del 
mondo maschile Per far conoscere il mondo della 
ricerca alle giovani studentesse, il Club di Treviglio 
Pianura Bergamasca ha invitato la dottoressa Raffa-
ella Giavazzi, socia soroptimist del club di Bergamo, 
che è la responsabile della ricerca dell’Istituto Mario 
Negri di Milano, istituto conosciuto a livello inter-
nazionale come uno dei più proficui presidii italiani 
di ricerca. In questo ruolo la dottoressa coordina il 
lavoro di circa 500 ricercatori. Il Club trevigliese ha 
organizzato gli incontri nella mattinata del 20 No-
vembre con gli studenti delle quarte classi del liceo 
scientifico G. Galilei di Caravaggio e dell’Istituto G. 
Oberdan e Liceo S. Weil di Treviglio, durante i quali 

la ricercatrice ha spiegato l’importanza di intra-
prendere dei percorsi di studi scientifici anche per 
le donne, ricordando non solo quelle figure che già 
nel secolo scorso avevano dedicato la loro vita alla 
ricerca e che sono note a tutti, come Marie Curie e 
Rita Levi Montalcini, ma citando anche figure più 
recenti, come la nostra astronauta italiana Saman-
tha Cristoforetti. Ha poi brevemente illustrato il suo 
percorso personale, con gli studi al liceo scientifico e 
la laurea in Biologia che avevano rotto la tradizione 
familiare di studiare legge, le sue prime esperienze 
negli USA, dove è rimasta circa cinque anni, che le 
hanno permesso di venire a contatto con ricercatori 
che provenivano da paesi diversi, tutti molto aperti, 
dei quali alcuni hanno poi vinto il premio Nobel e 
la sua decisione di rientrare in Italia, trovando una 
sede adatta per i suoi studi presso l’istituto M. Ne-
gri. Molto seguito dagli studenti è stato anche il mo-
mento finale in cui la dottoressa ha accennato ai suoi 
studi sui tumori, in particolare su come si possano 
bloccare le metastasi, con le quali il tumore invade 
altri organi oltre a quello primario, e come i vari far-
maci possano interagire in questa azione di blocco 
sottolineando il ruolo dei nuovi immunostimolanti, 
che favoriscono nell’organismo un’azione di difesa 
producendo anticorpi verso il tumore stesso.

M. G. B.
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Club di Trieste

Come SI Club di Trieste abbiamo sposato la causa del programma 
“Durante e dopo di Noi” proposta dal Comune di Trieste per sostene-
re la disabilità nei momenti più difficili per i familiari che si prendono 
cura delle persone non abili sotto varie forme. Come già pubblicato precedentemente 
sulla Voce delle Donne, il Club di Trieste ha arredato una palazzina per sette persone con 
disabilità sia motoria che psichica per dare” Respiro “ai familiari che occasionalmente o 
per questioni sanitarie (ricoveri ospedalieri ecc.) o per prendere fiato da situazioni parti-
colarmente complesse, hanno bisogno di ritemprarsi. Conoscere le tematiche sulla disa-
bilità e conoscere più da vicino queste persone lo riteniamo molto importante, proprio 
per questo abbiamo avuto l’occasione di portare una Compagnia speciale a Teatro. Presso 
un importante teatro cittadino, il Miela, la compagnia del Centro Diurno occupazionale 
Mitja Ciuk, costituito da ”Ragazzi” ed i propri educatori, hanno rappresentato uno spet-
tacolo dal titolo: “Pippi Calzelunghe e gli amici delle favole”. Vedere l’impegno profuso 
durante la rappresentazione è stato veramente emozionante, quasi 200 spettatori hanno 
partecipato a questo nostro service con massima attenzione e sensibilità.

Gabriella Clarich

Portiamo la disabilità a teatro

Club di Val d'Aosta

Nadia Murad è premio Nobel per la pace. Leggo in 
rete la notizia e mi coglie una profonda emozio-
ne e una incredibile gioia. Ripenso a quando nel-
le mie lunghe ricerche sulla carta stampata e sul 
web per trovare una degna candidata da proporre 
come Soroptimist Club Valle d’Aosta al Premio In-
ternazionale la Donna dell’Anno 2016, promosso 
dal Consiglio regionale, mi sono imbattuta nel 
suo nome e... nella sua vita. Non ho avuto dubbi! 
Lei sarebbe stata la nostra candidata. L’orrore, la 
disperazione, la paura, la schiavitù, le torture, le 
ripetute violenze sessuali che emergevano dalle 
parole di Nadia Murad, testimone diretta nel 2014 
del massacro operato dall’ISIS dei suoi sei fratelli 
e poi della madre assassinata con altre 80 donne 
anziane, il rapimento  di tutte le giovani donne del 
villaggio poi torturate e stuprate, mi hanno  tra-
volto e sconvolto!
Ma Lei, giovane donna, in apparenza fragile, con i 
suoi occhi tristi annegati nel vuoto, è in realtà for-
te e dura come l’acciaio e, come avevo scritto nella 
motivazione, non si è mai arresa di fronte all’orrore 
e ha trasformato la sua disperazione in forza di so-
pravvivenza, la sua  paura in coraggio. Ha risposto 
con la fuga al suo insopprimibile desiderio di li-
bertà e di giustizia dedicando la sua esistenza alla 
lotta per far riconoscere a livello internazionale il 
genocidio della sua comunità, gli yazidi. Ripercor-

ro ancora come in un film, fotogramma per foto-
gramma, tutte le tappe del cammino – confesso 
molto duro – che ho dovuto percorrere e che mi 
avrebbe portato a Lei e alla sua accettazione della 
proposta di candidatura e quindi alla sua vincita 
del Premio “La Donna dell’Anno” nel novembre 
del 2016! Ed ora questo ultimo e grande ricono-
scimento, il Nobel per la pace. Premio assegnato a 
lei e al ginecologo congolese Denis Mukwege che 
mette in luce due storie diverse, due età diverse 
(25 anni lei, 63 anni lui), due personalità diverse 
ma unite da una comune battaglia, quella di ac-
cendere i riflettori sugli sforzi per mettere fine alle 
violenze sessuali come arma di guerra, facendosi 
portatori dei diritti delle donne violate. Molto è 
stato scritto sulle motivazioni del Nobel, ma io vo-
glio credere che il Premio Internazionale “La Don-
na dell’Anno” abbia contribuito a portare alla ribal-
ta  e a fare conoscere la tragedia di Nadia Murad. 
Così come desidero aggiungere che sono certa 
che la collaborazione del Soroptimist Valle d’Aosta 
con il Consiglio regionale abbia sempre costitui-
to un importante valore aggiunto nella storia del 
Premio, a conferma di quanto grande sia la condi-
visione dei principi di difesa dei diritti umani cui il 
Premio si ispira.

Maria Paola Battistini Varda

La Donna dell’Anno
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Club di Val di Noto

Con il saluto alla primavera e l’infiorata, evento di 
punta della nostra città di Noto, le socie del Club 
Val di Noto sono state felice di ospitare anche 
quest’anno le amiche soroptimiste per condivide-
re insieme un’occasione di incontro, di amicizia e 
di confronti dialettici e culturali. Cina in fiore – La 
via della seta è stato il titolo dell’edizione 2018, 
tre giorni di concerti, mostre, gran galà di musici 
e sbandieratori, sfilata di abiti d’epoca del Sette-
cento, visite nei palazzi storici, danze nei luoghi 
della bellezza e tripudio di fiori composti artistica-
mente a creare suggestioni e opere d’arte, fatti dai 

La via della seta

maestri infioratori. Un appuntamento che si ripete 
ogni anno il terzo week end di maggio ed è diven-
tata un’occasione per creare amicizia, stima, pro-
gettualità e conoscenza profonda, punto di par-
tenza per sentirsi parte di una grande famiglia ed 
operare insieme per progetti e obiettivi condivisi.

Maria Alecci

Ho partecipato con molto interesse alla conviviale 
dell’inaugurazione dell’anno sociale, durante il quale 
si è effettuato il passaggio di consegne fra Presidenti. 
Con piacere ho presentato la mia relazione su Mada-
me Noёl, una delle prime socie fondatrici del Sorop-
timist in Europa, che ha rappresentato e continua a 
rappresentare per me ed altre colleghe specialiste in 
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, un riferimento im-
portante nonché fonte di ispirazione. La carriera di 
Madame Suzanne Noёl attraversa un periodo che va 
dal 1916 al 1950 introducendo innovazioni chirurgi-
che e tecniche che si utilizzano ancora adesso. In un 
epoca in cui le donne lottavano per farsi strada nella 
professione medica, madame Noёl riceveva ricono-
scimenti mondiali per il suo lavoro. Riceve la Legion 
d’Onore nel 1928. Fu la prima donna in Francia a di-
venire presidente della società medica e tutt’oggi è 

La pioniera della chirurgia plastica

Club di Valchiavenna

annoverata in molti articoli scientifici che la descri-
vono come il primo chirurgo plastico donna più fa-
moso al mondo. La carriera femminista di Noёl corre 
parallela alla carriera professionale: ella fu ardente 
sostenitrice dei diritti delle donne e del voto esteso 
ad esse. Nel '23 divenne socia del Soroptimist e nel 
'24 fece fondare il primo club a Parigi.
Durante i successivi 30 anni giocò un ruolo cruciale 
nell’espansione dell’organizzazione nel mondo. In 
sintesi il quadro che emerge di Suzanne Noёl è a dir 
poco eroico: come chirurgo, perché con i suoi me-
todi introduce qualità tipiche delle donne: empatia, 
pazienza. Si rende conto che la chirurgia estetica è 
un modo per portare le donne ad ottenere le giuste 
riconoscenze nella vita e nell’ambito lavorativo. Rivo-
luziona il concetto fino ad allora affibbiato alla chi-
rurgia estetica di rendere la donna vittima e succube 
della bellezza e dimostra quanto bene si possa fare 
ad una donna contribuendo a migliorarne l’aspetto 
in modo da aiutarla nella carriera e nel lavoro. È in-
fatti convinta che la chirurgia estetica aiuti le donne 
a sentirsi sicure, influenti e professionali conferen-
do loro indipendenza economica e riconoscimento 
sociale. È qui che dovremmo cercare il contributo 
femminista di Madame Noёl: non nei suoi tentativi 
di migliorare ogni singola donna mediante i suoi in-
terventi ma piuttosto nel modo in cui ha fornito la 
sua professionalità e ciò che questo ha rappresenta-
to per molte donne della sua epoca. 

Simona Centorbi 

La relatrice dell'incontro
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Club di Valle Umbra

Come ogni anno si è tenuta a Foligno, dal 27 al 30 
settembre, la manifestazione “I Primi d’Italia, Festival 
Nazionale dei Primi Piatti”, con Grandi Chef, cooking 
show, degustazioni e spettacoli che hanno visto in 
totale più di 100.000 presenze.  Quest’anno la XX 
edizione è stata dedicata alle donne e l’importante 
premio del Festival “Le Prime d’Italia” è stato confe-
rito per il sociale al Soroptimist International d’Italia 
quale riconoscimento ai Club che stanno portando 
avanti, su tutto il territorio nazionale, la loro mission: 
“dare valore al futuro delle donne”. Il premio è stato 
consegnato alla Presidente Nazionale Patrizia Sal-
moiraghi dalla Presidente dell’Assemblea Legislativa 
dell’Umbria, Donatella Porzi e dal Presidente Aldo 
Amoni nel corso di una cerimonia che si è tenuta ve-
nerdì 28 settembre 2018 nella piazza centrale della 
città di Foligno.

Le Prime d’Italia

La Presidente ha illustrato ai cittadini convenuti, tra 
cui molti giovani, e alle soroptimiste presenti i valori 
fondamentali su cui si base l’attività dell’associazio-
ne focalizzando in particolare due percorsi: “il con-
trasto alla violenza contro le donne”, con l’attuazione 
di stanze dedicate all’ascolto di vittime di violenza 
presso i carabinieri, e “il piano strategico per il lavoro 
femminile” che coinvolge sia le scuole che le giovani 
donne che si affacciano ora al mondo del lavoro.

Maria Luigia Fino

La presidente nazionale riceve il premio

Club di Valsesia

Il giorno 10 settembre 2018 il club Valsesia ha inaugu-
rato il nuovo anno con un ospite di eccezione, il dottor 

La preadolescenza
Alberto Pellai, medico psicoterapeuta dell’età evoluti-
va, noto autore di numerosi libri rivolti a genitori, inse-

Il ricordo della nonna e della mamma è in linea col 
non spreco alimentare e del riutilizzo degli avanzi, 
proprio come sul libro “Vanzet”, scritto da Giusi Corti, 
ricavando le ricette dal quaderno semplice che ve-
niva tramandato da madre in figlia, in Valchiavenna. 
Ciò è l'impostazione della mia vita, dalla prima infan-
zia ad oggi, 79 anni. Ma dalla storia sappiamo che 
ogni regione italiana ha tradizioni alimentari diver-
se, come sono le origini della nostra Italia. Provengo 
da una famiglia benestante ligure, di un paese sul 
mare, agricolo. Distese di alberi da frutta, coltivazio-
ni di asparagi, carciofi, sostituiti negli anni sessanta 
da condomini, spiagge attrezzate. La cucina ligure 
non è stata sostituita, anzi è sempre molto apprez-
zata, ma richiede molto tempo nella preparazione. 
La nonna era specializzata nella conservazione del-
la frutta, non solo sciroppata, ma anche essiccata. 
Nell'ampio terrazzo dietro la cucina, c'era un apposi-
to spazio con griglie appoggiate su cavalletti, con le 
albicocche, pesche, mele, pomodori. Che buoni! In 
casa frutta e verdura abbondavano, il nonno aveva 
un grande orto e frutteto al Poggio dove si recava 
ogni mattina presto a controllare le sue creature. L’u-

Spreco alimentare
va, oltre che essiccata, era appesa in 
solaio per gustarla a Capo d’Anno. 
La nonna aveva anche il pollaio e la 
conigliera. In tempo di guerra c'era 
anche una grande vasca rotonda 
di rame per produrre il sale, proveniente 
dall'evaporazione dell'acqua del mare. Producevano 
sotto sale pesci e altro e con l’olio anche il sapone! 
Ancora oggi in spiaggia noi amiche di infanzia con-
sumiamo sotto l’ombrellone il panino con olio e po-
modoro della nonna! Da sposa ho continuato la tra-
dizione, non certo come la nonna, ma il riutilizzo, an-
che delle foglie esterne di carciofi, finocchi. I viaggi, 
i pranzi nelle diverse località italiane o anche estere 
hanno sollecitato la mia fantasia, così mi è possibile 
presentare un pranzo elaborando i vanzet valchia-
vennaschi in specialità siciliani, pugliesi e di altre 
località. Anche il club si è attivato per promuovere il 
riutilizzo presentando il libro “vanzet” nell’occasione 
dell’Expo a favore della Parrocchia di Borgonuovo di 
Piuro, a cui Giusi, Past Presidente, sempre molto atti-
va, dedica da molti anni la sua collaborazione. 

Luisiana Aicardi
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Premi di studio
Lunedì 22 ottobre, all'Istituto Alberghiero di Varallo, 
nella Sala Conferenze, alla presenza delle Socie del 
Club Soroptimist di Valsesia e di alcuni Insegnanti 
dell’Istituto Alberghiero, si è svolta la cerimonia di 
consegna di tre Premi di Studio istituiti dal Soropti-
mist Club Valsesia in memoria di Elena Nathan Loro 
Piana, Socia fondatrice del Club nel 1991.
Dopo il saluto del Dirigente Scolastico, professor 
Alberto Lovatto, che ha ringraziato il Soroptimist 
Valsesia per questa felice iniziativa, giunta ormai al 
quarto anno, che premia le studentesse più merite-
voli che proseguono gli studi sono state premiate: 
Alice Milanetti, Elena Baracco e Manuela Baini.
Il Dirigente Scolastico Lovatto, “ha sottolineato la 
varietà delle scelte di studio delle tre premiate, che 
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Il tavolo dei relatori

conferma la formazione interdisciplinare promossa 
dall’Istituto Alberghiero che, attraverso lo studio 
associato alla pratica, richiede impegno, perseve-
ranza e voglia di fare. La Presidente Soroptimist 
Daniela Campra ha lanciato l’idea per il prossimo 
anno di organizzare un incontro con tutte le pre-
miate per fare il punto su quanto è stato realizzato.

L. C.

Club di Varese

A tavola al Bassone con le “ragazze” del “Giardino 
delle Semplici”, il progetto “SI sostiene carcere” del 
Club di Varese continua a vivere; è stato creato un 
orto di erbe aromatiche da un area incolta e sono 
state preparate con un corso otto ragazze del Bas-
sone che si sono avvicendate nella cura del giardino. 
La Direttrice della Casa Circondariale del Bassone di 
Como, dottoressa Carla Santandrea, ha permesso 
che lunedì 29 ottobre, alle 13,00 si potesse essere a 
tavola con le “ragazze” del “Giardino delle Semplici” 
per gustare quanto da loro cucinato utilizzando le 
erbe e le piante aromatiche frutto del loro lavoro. Il 
Giardino è chiamato delle Semplici in quanto si ispi-
ra a quello medioevale definito nella sua forma ori-
ginale “dei semplici”. Erano presenti Paola Pizzaferri 
nostra Vice Presidente Nazionale, nonché responsa-
bile del Progetto Nazionale “SI sostiene... in carcere”, 
Augusta Comi architetto e socia di Merate: a lei si 
deve la realizzazione del progetto dell’allestimento 

SI sostiene in carcere

Paola Pizzaferri,
il proprietario dell’Officina del Tram, Antonio Orrù,
la direttrice Carla Santandrea e Augusta Comi

In visita al Giardino delle Semplici: da sinistra Daria Banchieri, Paola 
Pizzaferri, Augusta Comi, Paola Bulgheroni

gnanti, adolescenti e bambini. Il titolo della serata era 
“Essere genitori, essere stati figli, sfide educative con i 
figli preadolescenti “. Attenzione altissima da parte dei 
presenti e grande capacità comunicativa dei relatori, 
alla serata ha partecipato anche la dottoressa Barbara 
Tamborini, psicopedagogista e coautrice di alcuni li-
bri con il dottor Pellai, i quali hanno creato un clima di 
grande partecipazione. I temi trattati dal dottor Pellai 
sono sempre attualissimi soprattutto in un'era dove le 
nuove generazioni non sono più indicate come nati-
ve digitali ma addirittura I generation.

Laura Cerra
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del Beauty Salon del Bassone e di molte altre carceri. 
Il S.I. di Varese era rappresentato dalla past President 
Daria Banchieri e dalla socia Paola Bulgheroni che ha 
offerto una grossa scatola di cioccolatini graditissimi 
dalle ragazze. Ha partecipato anche il proprietario 
del “Ristorante-Pizzeria Officina del Tram” di Varese, 
Antonio Orrù. Da settembre presso “l’Officina del 
Tram” si usano per varie pietanze e pizze anche le 
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Club di Verbano

Cambio al vertice del Soroptimist Club del Verba-
no. Dopo due anni di intensa attività sotto la guida 
dell’archeologa gravellonese Elena Poletti, il testi-
mone è passato alla giornalista Paola Caretti di Do-
modossola, neo presidente del sodalizio femminile 
che ha tra i propri obiettivi prioritari il miglioramen-
to della vita delle donne e della società, ispirandosi 
a principi di rispetto dei Diritti Umani, democrazia, 
impegno volontaristico, accettazione delle diversità 
e amicizia. Mercoledì 3 ottobre presso il Grand Ho-
tel Majestic di Pallanza, in occasione del passaggio 
delle consegne, il club ha consegnato al Presidente 
della Fondazione Comunitaria del VCO Maurizio De 
Paoli e ad Arianna Biollo, rappresentante del CSS Ver-
bano, un assegno di 12.000 euro destinati al Fondo 
Tutela Donne e Minori. La considerevole cifra è stata 
raccolta attraverso l’ultima edizione della manife-
stazione “Pic Nic sotto le stelle” che, per il terzo anno 
consecutivo, il Soroptimist club del Verbano ha rea-
lizzato nel mese di giugno. L’impegno organizzativo 

Il nostro regalo

delle soroptimiste, unito alla generosità dei parteci-
panti all’evento, ha permesso di raggiungere anche 
quest’anno l’importante obiettivo di sostenere le 
attività della Rete Antiviolenza provinciale. La presi-
dente eletta ha espresso la volontà di proseguire sul-
la strada segnata da chi l’ha preceduta lavorando sui 
temi del contrasto alla violenza in tutte le sue forme 
e portando a conclusione progetti già avviati.

Barbara Pesce

Da sinistra, Elena Poletti, Maurizio De Paoli, Arianna Biollo
e Paola Caretti nel momento della consegna della donazione.

Club di Verona

Festa grande con la Pn
Una serata speciale ed importante quella dell’8 no-
vembre 2018 per il Soroptimist Club di Verona! Spe-
ciale perché la Presidente Nazionale Patrizia Salmoi-
raghi ha voluto una volta di più gratificare il Club con 
la sua presenza, ed importante perché lo scambio 
dei distintivi ha formalizzato il passaggio di carica tra 
la Past-President Silvia Zenati e la nuova Presiden-
te Francesca Buniato. La Presidente Buniato, dopo 
aver ringraziato autorità, socie ed ospiti, ha ricorda-
to i molteplici traguardi raggiunti dal Soroptimist di 
Verona in oltre sessanta anni di vita, ed il significato 
di essere Club Service, presentando gli ultimi servi-
ce posti in essere. Ha preso quindi la parola Patrizia 
Salmoiraghi, Presidente Nazionale S.I, facendo un 
sintetico ma esauriente quadro di quanto il Sorop-

La Past-President Silvia appunta il distintivo
alla nuova Presidente Francesca

erbe e le piante aromatiche del Bassone. La prima 
produzione di rabarbaro fornito dal Giardino del 
Bassone ha dato l’opportunità al ristorante di inse-
rire fra i dolci per i propri clienti, un’ottima torta al 
rabarbaro. Una di queste torte è stata portata anche 
al Bassone, gustata e molto apprezzata nel Giardino, 
dalla Direttrice, l’ispettrice di turno e dalle“ragazze”. 

Daria Banchieri

timist International d’Italia abbia negli anni recenti 
realizzato per la promozione e la difesa della donna. 
Infine Angela Barbaglio, sulla base delle sue tante 
esperienze professionali quale Procuratore della 
Repubblica, ha tenuto una relazione su “La donna 
emancipata oggi: luci ed ombre.”

Margherita Frigo Sorbini
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Club di Viareggio-Versilia

“Sicure dentro” è il tema dell’incontro, avvenuto 
nella Sala Consiliare della Misericordia il 22 ottobre, 
che ha concluso il Service che il Soroptimist club di 
Viareggio-Versilia ha svolto in collaborazione con 
l’Unione italiana ciechi e ipovedenti sez. territoriale 
di Lucca sull’autodifesa per donne non vedenti.
Le protagoniste del corso di autodifesa hanno rac-
contato la loro drammatica storia fatta di buio, pau-
ra, violenza assistita o subita anche in casa, espe-
rienze di vite difficili, piene di prove e di pericoli, 
suscitando forti emozioni fra il pubblico. È facile ag-
gredire un non vedente: il 60-70% della violenza av-
viene a persone disabili, il 30-35% a non vedenti. Il 
Comandante dei Carabinieri e il maresciallo Minuz, 
specializzato in Codice rosa, hanno sottolineato 
che l’Arma ha investito molto nella specializzazione 
del loro personale con diversi corsi di formazione 
personale per affrontare e contrastare la violenza di 
genere, un fenomeno diffuso e difficile da gestire. 
Efficaci i protocolli d’intesa che coinvolgono altri 
Enti, tutti impegnati contro qualsiasi forma di vio-
lenza. La “Stanza tutta per sé“, allestita dal Soropti-
mist presso la locale sede dei Carabinieri, ha visto 
passare tante donne con storie di violenza, dispe-

Sicure dentro
razione, abbandono. Alessandra Morelli, psicologa, 
ha sottolineato come il senso del corso di autodifesa 
non sia stato solo quello di fornire tecniche di aiuto 
in un contesto esterno fatto di orchi, fare Karate ha 
provocato un atteggiamento interiore psicologico 
importante, la consapevolezza nel gestire le proprie 
emozioni nel rapportarsi agli altri e una maggiore 
forza interna. Il Soroptimist club di Viareggio-Versilia, 
che da sempre si occupa di violenza di genere attra-
verso l’attuazione di numerosi progetti, ha intenzio-
ne di proseguire questo service dando la possibilità 
di poter usufruire del corso di karate a un maggior 
numero di donne non vedenti e ipovedenti, aderen-
do così anche alla richiesta dell’Unione italiana ciechi 
e ipovedenti. Il 20 Dicembre presso la Sala Consiliare 
della sede della Misericordia di Viareggio, come ulti-
ma fase del percorso, è stata consegnata alle donne 
che hanno partecipato alla iniziativa, la” cintura gial-
la” riconoscimento della gerarchia karateca destinato 
agli atleti che hanno frequentato le lezioni e si sono 
allenati regolarmente.
È stata auspicata una prossima edizione del progetto.

MariaPia Gavioli
Patrizia Seppia

Stimolare la comunicazione verbale, la partecipazio-
ne, la fantasia, la creatività, l’attenzione, l’interesse, la 
memoria a breve termine e autobiografica, vivere ed 
esprimere i propri sentimenti e migliorare la socializ-
zazione, favorire il buon tono dell’umore, stimolare le 
competenze percettive: questo e molto altro ancora 
ha realizzato il progetto Pet Therapy voluto dal Club di 
Vicenza. Il service si è rivolto agli ospiti della Residenza 
Trento per anziani, in collaborazione con gli educa-
tori e psicologi della struttura e grazie all’Associazio-
ne Angel Dog, che ha messo a disposizione i cani e i 
loro conduttori. Sono stati selezionati 2 gruppi di 16 
residenti ciascuno: un primo gruppo formato da an-
ziani con capacità cognitive mantenute, ma tenden-
zialmente isolati, un secondo formato da anziani più 
compressi dal punto di vista cognitivo, ma in grado 
di sperimentare una relazione guidata con l’animale. 
Il progetto è iniziato il 20 settembre e durerà 3 mesi 
con cadenza settimanale. Il cane è l’animale che mag-
giormente interagisce con l’uomo, i cani impiegati 
sono animali sani, educati, particolarmente socievoli, 

Club di Vicenza

Pet therapy per gli anziani
capaci di lavorare ognuno secondo 
le proprie attitudini. Già al primo in-
contro, dopo la ritrosia iniziale è scat-
tato qualcosa di magico! Gli anziani 
hanno cominciato ad accarezzare le 
bestie, le hanno tenute in braccio e 
hanno giocato con loro. Si è creata la relazio-
ne che è stata il tramite per raccontarci le loro storie: il 
contadino che ricordava quando accudiva le vacche 
in stalla, la volontaria ENPA, chi possedeva un animale 
in casa: tante storie, tante emozioni, tanti ricordi. Una 
signora ha voluto essere fotografata con il cane in 
braccio e diventare la testimonial. Il progetto sta per 
concludersi, gli psicologi e gli educatori valuteranno 
e misureranno i risultati attesi anche tramite i familiari, 
ma noi, partecipando ad alcune sedute, abbiamo già 
potuto apprezzarne i vantaggi con l’incremento del 
tono dell’umore e l’arricchimento della sfera comuni-
cativa e questo ci invoglia a ripetere l’esperienza an-
che il prossimo anno

Elena Rigoli
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