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Editoriale
Patrizia Salmoiraghi
Presidente Nazionale Soroptimist International d'Italia

Il Mentoring soroptimista vale di più
Mentoring is at the heart of SIE goals, which are to educate, empower and
enable women and girls with an aim to improve their lives.
Mentoring is an effective and rewarding way of sharing SIE members’
knowledge, skills and values, helping to strengthen organisational capacity
and create powerful teams within its structure.
Mentoring is one of the ways in which Soroptimist members can live up to
their mission and further contribute to the local, national and international
community.
Renata Trottmann Probst, SIE President 2017-2019

I

l Mentoring soroptimista vale di più.
Fare mentoring è soroptimista.
Se la nostra mission è migliorare la condizione femminile, se la formazione è la via
per raggiungere i nostri obiettivi, se siamo
convinte che facciamo bene il nostro “mestiere”, allora fare da mentore a una giovane donna è “soroptimista”.
Soroptimist ha bisogno di mentori: i progetti su
cui puntiamo, che riguardano in gran parte il lavoro femminile, forniscono strumenti per le future
carriere, per l’ingresso nel mondo del lavoro, per
un approfondimento più “raffinato” della professione, ma ognuna di noi sa come tutto questo
deve tradursi in pratica di vita, deve superare gli
inevitabili ostacoli dell’affrontare ciò che non si
conosce, del risolvere i problemi quotidiani e del
mettere in pratica e del realizzare...
Ma c’è un motivo in più per noi Soroptimiste!
Una delle difficoltà che qualche volta, specie negli ultimi tempi, dobbiamo
affrontare è la collaborazione tra le socie di vecchia data e delle nuove entrate, soprattutto quando anche la differenza di età è significativa: da un
lato c’è l’esperienza, la conoscenza del club, il ricordo di numerose azioni, la
partecipazione a tanti eventi importanti; dall’altra l’entusiasmo della novità,
il potenziale contributo di idee nuove, l’energia propositiva di chi entra in
un ambiente nuovo.
L’attività di mentoring può esercitarsi anche tra questi due poli, con grande
giovamento di entrambe le parti, come sempre avviene quando mentor e
mentee operano correttamente.
Empower e enable sono azioni centrali della nostra mission che le Soroptimiste possono esercitare non solo al di fuori dell’associazione per migliorare
la vita di giovani donne, ma anche all’interno, mettendo a disposizione delle
nuove socie la propria esperienza e instaurando una relazione bidirezionale
reciprocamente vantaggiosa a livello personale non meno che per il club e
l’intera associazione.
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Rwanda
Soroptimist è anche collaborazione oltre i confini

Butare, inaugurazione della Maison des Femmes

Il Rwanda è un bel Paese: verde, ondulato, ricco di
acqua e di prodotti agricoli, fino alle cime dei monti Virunga, che nascondono eccezionali ricchezze
di flora e di una fauna unica al mondo.
Ai loro piedi sterminati campi di piretro non ne riescono ad addolcire, neanche con le loro bianche
margherite, il fascino misterioso e temibile.
È un Paese piccolo che si estende quanto una regione italiana, con quasi 12 milioni di abitanti.
Le persone che ho conosciuto, quasi tutte donne,
sono sorridenti, accoglienti e lavorano volentieri.
La loro vita è però segnata dalla tragedia del genocidio e molte di loro hanno una storia drammatica
da raccontare, tranne le più giovani, coinvolte, fortunatamente, solo parzialmente dal dramma delle
altre.
Le mie amiche sono donne forti, decise e gentili:
le vicende della vita, e forse la loro stessa indole, le
hanno fatte così.
Da anni ho frequente corrispondenza e contatti
con loro: Soroptimist mi ha introdotto in questo
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Atelier Rwanda

Rwanda

Progetto Ubufatanye Allevamento, agricoltura

Paese permettendomi di comprenderne alcuni
aspetti significativi.
L’Unione Italiana, da sporadici contatti di singoli
Club, ha via via sviluppato un rapporto previlegiato prima con i Club (ricordo fra le tante l’attività
ormai decennale della Rete Golf che ha acquistato e ristrutturato una Maison des Femmes a Butare
dove si continuano ad offrire corsi professionali a
giovani donne) e poi con l’Unione Rwandese. I gemellaggi hanno fatto il resto (Busto Arsizio, Como,
Varese gli ultimi).

Kigali, corso per paragiuriste

Si è partiti dal progetto Atelier Rwanda
con i gioielli in fibra, apprezzati anche alla
Biennale di Venezia e a Palazzo Pitti a Firenze, che ha visto in Wilma Malucelli e Geneviève Henrot le entusiaste sostenitrici.
Dall’attenzione al lavoro siamo poi passate
a quella per i diritti con il corso per paragiuriste sulle leggi sulla proprietà terriera realizzato a Kigali da Flavia Pozzolini, Nicoletta
Morelli e Vanna Naretto. Tanto apprezzato
che ha avuto una segnalazione anche a Milano Expo 2016.
E poi Anna Maria Isastia ed io ci siamo occupate di terra, di allevamento e di agricoltura: l’acquisto di un appezzamento di terreno, corsi di allevamento e di coltivazione
della terra, orti, maialini, hanno permesso
ad un centinaio di giovani donne di imparare, di lavorare e di vendere al mercato i
loro prodotti.
E quest’anno si continua, con un occhio più
mirato alla formazione: per circa 200 giovani studentesse della Scuola Notre Dame
de Lourdes di Byimana sono stati realizzati
corsi di approfondimento sui temi dell’acqua in collaborazione con la scuola stessa e
l’Unione Rwandese, “master” sulla gestione di progetti idraulici e sulle modalità di coordinamento
di una squadra di lavoro con l’ingegnera italiana
Anna Crescenti, facendo diventare vera risorsa
formativa un progetto di canalizzazione di una
sorgente d’acqua e di riparazione di una cisterna,
finanziato dall’Unione Italiana in collaborazione
con numerosi Club Italiani e con il Consolato Onorario della Repubblica del Rwanda di Milano.
SI, perché Soroptimist è anche collaborazione oltre i confini!
Patrizia Salmoiraghi
PN Soroptimist International d'Italia

Water Women a Bji

mana
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Rwanda
Le cadeau d'eau
du Gsndl/Byimana
Le ragazze con

l'attestato

Il gruppo delle partecipanti

Quel Cadeau !!!
Nous sommes tous sans ignorer la grande importance de l'EAU...
Le Soroptimist International a pour mission d'améliorer les conditions de vie des femmes et des filles à travers les programmes
qui conduisent au renforcement des capacités économiques
et sociales.
Le Soroptimist International de l'Italie, par le canal de Patrizia
Salmoiraghi, a accompli cette mission en offrant de l'eau à
l'école "Groupe Scolaire Notre Dame de Lourdes/Byimana" au
Rwanda dans la province du Sud. L'école en général va en tirer
grand profit et en particulier les jeunes filles de cette école qui
gagneront du temps pour étudier et augmenteront la propreté car elles ont assez d'eau.
Le Soroptimist International Union Rwandaise remercie enormement Patrizia pour tous les efforts qu'elle a fournis pour l'accomplissement de ce projet.
Nous prions à toutes les bénéficiaires de ce précieux cadeau
d'en prendre soins.
Que le Segneur benisse tous ceux, d'une façon ou d'une autre,
ont participé à l'achevement de ce projet.
Pour l'Union Rwandaise
Murekezi Candide Présidente
Le realizzazioni
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L’eau offerte par le
Soroptimist International
d’Italia au Gsndl
Byimana/Rwanda
Cette eau est pour nous une providence divine.
Dieu a utilisé une ancienne élève du Gsndl De
Byimana et l’association des Soroptimists pour
nous l’approvisionner. En effet, l’école n’avait
qu’une petite quantité d’eau venant de la source
et l ‘eau que nous avons obtenu par pompage
par les Soroptimists d’italie va augmenter cette
quantité puisque le débit est suffisant et aussi la
qualité est bonne. Nos filles qui en général utilisent beaucoup d’eau pour le nettoyage la lessive, leur toilette, etc. auront dans quelques jours
assez d’eau pour satisfaire leurs besoins. L’école
en profitera aussi pour l’arrosage des légumes
pendant la saison sèche, le nettoyage de la ferme, le breuvage du bétail…
En plus des travaux pratiques, nos filles ont appris de la part de Anna Crescenti des
notions théoriques sur l’eau. Ceci du
25 février au 1 mars 2019.
Nous disons un grand Merci à Patricia qui a accepté de financer ce
projet, à Anna qui a passé avec nous
une agréable semaine.
Que le Seigeur bénisse toutes les soroptimists du monde entier.
Sr Marie de la Charité Mukamukiga
directrice du Gsndl Byimana

Rwanda
Obiettivo acqua
Qualche settimana fa ricevo una telefonata inaspettata da Patrizia Salmoiraghi, presidente di Soroptimist Italia, che mi chiede la disponibilità a tenere un
corso di formazione tecnica in una scuola superiore
in Rwanda, all’interno di una progetto dal titolo “Women, Water and STEM in Rwanda”.
Subito mi brillano gli occhi: la mia passione, l’acqua,
legata all’altra mia passione, i diritti delle donne ad
avere non solo accesso all’acqua ma un’educazione
paritaria e la possibilità di poter accedere ad un settore del mondo lavorativo, purtroppo ancora oggi e
ancora in moltissimi Paesi, prettamente maschile.
La mia scelta quindi non può essere che affermativa.
Tempo di organizzare figli, casa, gli altri miei “mille lavori”, e all’alba del 24 febbraio con un trolley a mano
preparato mezz’ora prima della partenza mi ritrovo
sul volo Milano-Amsterdam-Kigali, dove atterro verso le 20, accolta da un nutrito gruppo di donne: Suor
Charitè, direttrice della scuola accompagnata da una
consorella e da due studentesse, la signora Candide,
presidente di Soroptimist Rwanda accompagnata da
una socia di uno dei club Rwandesi; un mazzo di fiori,
ma soprattutto sorrisi e abbracci, e già mi sento a casa.
La notte è buia come solo le notti africane sanno essere e dopo due ore di strada arriviamo a Byimana
presso l’istituto scolastico Notre Dame de Lourdes
che ospita più di 800 ragazze dai 12 ai 18 anni; tutto
tace e la scuola sembra deserta, ma già alle 6.30 di
mattina tutto si mette in moto. Gruppi di ragazze in
divisa blu e bianca, sorridenti e ciarliere si spostano
di continuo, spesso di corsa, da un’aula all’altra. Mi
viene spiegato che le ragazze sono impegnate dalle
7.40 fino alle 16 e poi hanno club, varie attività extra come musica e sport, e si devono occupare della
loro sistemazione nei dormitori, lavare la biancheria
e preparare il refettorio….mi chiedo quanta voglia
avranno di seguire le mie lezioni dalle 14 alle 19.30…
Arrivano le 14 e le prime ragazze entrano nella grande sala che sarà la mia aula per i prossimi sei giorni.

L’inizio non è mai facile soprattutto quando ti trovi
davanti una platea di cui sai poco e alla quale vorresti
in pochi giorni passare tutto quello che hai imparato negli ultimi vent’anni e sai già che non potrai mai
farcela, ma poi capisci che tutti quegli occhi sbarrati
che ti fissano, anche un po’ intimoriti, in verità hanno solo bisogno di un po’ di “mondo esterno”, non ci
vuole molto per rompere il ghiaccio e farle sentire a
loro agio. Man mano gli argomenti si susseguono,
l’interesse aumenta e le domande iniziano a piovere: alterniamo discorsi su acqua, crisi globale, pozzi,
pompe, linee di adduzione, calcoli idraulici, ai temi
legati alle donne, a quanto l’acqua sia parte integrante della vita delle donne e quanto sia difficile
conciliare lavoro, casa e famiglia. Ovviamente si parla
anche della mia famiglia, di come sia possibile essere una donna tecnico in giro per il mondo e al contempo una madre; delle loro prospettive, del “cosa
farò da grande”, il tutto mentre controlliamo i lavori
in corso del nuovo sistema di pompaggio finanziato da Soroptimist International d’Italia. Le ragazze si
impegnano, stanno attente, intervengono, chiedono e questo mi fa capire che il tema dell’acqua le sta
appassionando; quando mi accorgo che l’attenzione
diminuisce, basta far partire una canzone e l’energia torna a riempire la stanza. Venerdì sera quando,
dopo cena, vengo invitata nella grande sala polivalente gremita da tutte le studentesse, ho la conferma
che quello che ho cercato di trasmettere è stato recepito: le ragazze mi hanno preparato una festa di addio, e tra danze tradizionali e moderne, alcune di loro
spiegano alle compagne che non hanno partecipato
al corso, quanto è stato interessante e stimolante, e
che sono pronte a spiegare a chi interessato quello
che hanno appreso, ringraziando me e Soroptimist
per la grande opportunità non solo formativa ma di
crescita personale, e le lacrime di commozione scendono, non solo a me!
Anna Crescenti
ingegnera idraulica

Gemellaggio SIE Varese, Italy
SIE Ruhengeri, Rwanda

Il 21 gennaio il Soroptimist International d’Europa ha riconosciuto ufficialmente e registrato il gemellaggio fra i Club SIE Varese, Italy e SIE Ruhengeri, Rwanda, gemellaggio che verrà celebrato in occasione del
viaggio in Rwanda con la Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi che avrà luogo dal 12 al 19 giugno.
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Rwanda
La scommessa delle donne
Ridurre le discriminazioni di genere
non è la panacea di ogni male e la
presenza in alta classifica di nazioni
politicamente instabili (o stabili ma
autoritarie) è lì a dimostrarlo. Ma ridurre il gap – è altrettanto evidente
– significa anche creare nuove opportunità. Con riflessi positivi sotto
molti aspetti. A partire dalla crescita economica. La parità
infatti non risolve, ma per lo meno aiuta. Il Rwanda, quarto
in classifica dopo aver superato quest’anno niente meno
che la Svezia, è un caso da manuale. Il presidente Paul Kagame, al potere dal 2000, ha virtualmente azzerato ogni
possibile opposizione politica (il 4 agosto 2017 è stato rileletto con il 98,8% dei voti) ma nel corso del suo mandato
perpetuo ha puntato senza indugi su un ampio programma di contrasto al divario di genere. Tanto è vero che gli
effetti delle politiche a favore delle donne hanno riscosso
il plauso del FMI. Nell’ultimo decennio, ha notato il Fondo,
il Paese ha registrato una crescita economica annuale media del 7,7% superando di oltre 2 punti percentuali il dato
aggregato dell’Africa Subsahariana. Almeno un quarto di
questo surplus, sostiene ancora il FMI, sarebbe la diretta
conseguenze dell’integrazione femminile nel sistema economico.
Ma com’è stato possibile che dopo l’orrore del genocidio,
in una sola generazione, le donne siano riuscite ad avere le
stesse identiche opportunità degli uomini? La promozione
dei diritti e lo sviluppo della condizione femminile sono fra
le dirette conseguenze del dramma collettivo vissuto proprio nel 1994, quando la maggioranza dei sopravvissuti, in
una società prevalentemente patriarcale, furono le donne.
Così, nel doversi rimboccare le maniche e ricominciare a vivere, il ruolo di quest’ultime è stato fondamentale. Prima
tappa del cambiamento la legge di successione, approvata nel 1999, che permise loro di avere gli stessi diritti degli
uomini. Al diritto all’eredità si sono aggiunti poi quello alla
terra, alla parità salariale e alle stesse opportunità in tutti gli
ambiti sociali. Una scommessa, l’aver puntato sulle donne,
che in breve tempo ha dato frutti prodigiosi, facendo sì che
nelle prime elezioni del dopo genocidio, ottenessero quasi
il 50% dei seggi. Già nel 2008 la Terra delle Mille Colline, la
Svizzera dell’Africa, una piccola nazione montuosa e senza
sbocchi sul mare di poco più di dieci milioni di abitanti, con
il 56% di donne è diventato il primo parlamento al mondo
con una maggioranza femminile. Anche se non tutto quel
che luccica è oro. Nonostante gli indubbi passi avanti fatti
nel ricostruire il tessuto sociale di una nazione devastata da
un olocausto, la strada verso la reale emancipazione femminile rimane ancora lunga e impervia. Un’emancipazione
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avvenuta grazie alla volontà del presidente Paul Kagame,
esponente del Fronte Patriottico Ruandese, che ha saputo
dare un futuro di speranza e di prosperità, ma anche di riconciliazione a un paese retto per trent’anni da una ristretta élite hutu mafiosa che costringeva la popolazione alla
più assoluta povertà.
Ci sono pareri contrastanti circa la sua amministrazione,
ma tra i successi spicca appunto soprattutto il miglioramento della condizione femminile. Sette giudici della
Corte suprema su 14 sono donne. Le classi delle scuole
primarie e secondarie sono composte in eguale misura da
ragazzi e ragazze. Nuove leggi permettono alle donne di
possedere ed ereditare proprietà e di trasmettere la cittadinanza ai figli. Le donne possono inoltre usare le finanze
del marito come garanzia per ottenere prestiti, mentre i
fondi pubblici per l’incoraggiamento dell’imprenditoria
hanno aiutato le donne senza risorse familiari. Kagame,
convinto sostenitore dell’importanza di una massa critica di donne al governo, ha affidato alle imprenditrici di
successo ruoli chiave nell’amministrazione. Se gli viene
chiesto perché abbia dato tanta priorità alle donne, fa riferimento agli anni dell’esilio, quando lottava per i diritti
della sua gente, e risponde che i diritti delle donne non
potevano certo essere trascurati. Molti dei leader di oggi
sono stati cresciuti da madri sole dei campi profughi, prima del genocidio. In quegli anni terribili le giovani vedove
esiliate dalla loro nazione sostenevano i loro figli, i fondatori del Fpr.
John Mutamba, funzionario del Ministero della famiglia e
della promozione della donna, ha detto alla ricercatrice Elizabeth Powley: “Gli uomini che sono cresciuti in esilio sanno
che cosa sia la discriminazione. L’eguaglianza di genere fa
parte del nostro pensiero politico. Rispettiamo tutti i componenti della nostra popolazione indipendentemente dalla
loro appartenenza, perché la nostra nazione ha imparato
cosa significa escludere un gruppo”.
I rwandesi oggi vogliono guardare al futuro. Un futuro in cui
la componente femminile ha avuto e continua ad avere un
ruolo cruciale. La violenza di quei giorni terribili si è scatenata
soprattutto sul corpo delle donne ed è soprattutto grazie alle
donne se la società ruandese sta a poco a poco rinascendo.
Insomma grazie alla componente femminile il Rwanda oggi
è un Paese vivo che sta sconfiggendo l’Aids, la malaria, l’analfabetismo e punta gli occhi al 2020 quando il presidente Paul
Kagame ha promesso che la povertà sarà solo un ricordo.
Tutto ciò dimostra ancora una volta come le donne abbiano
saputo tramutare una vicenda terribile in una straordinaria
opportunità.
Laura Fasano
direttrice Voce delle donne

Rwanda
Un progetto ambizioso
Accesso all’istruzione ma
anche alla conoscenza e
alle abilità artigiane. È quello che si sta realizzando nel
distretto di Ngoma, nella
parte orientale del Rwanda. A farlo, già dal lontano
1997, è il Soroptimist club
di Kibungo, che in questo angolo remoto dell’Africa ha fondato la scuola “Ecole des Hirondelles”.
Uno dei tanti progetti portati avanti dal Soroptimist per aiutare le donne che vivono in condizioni di estrema povertà, supportandole, facendole
studiare e aiutandole ad avere una propria indipendenza economica. Quando il progetto venne
avviato, la scuola doveva sorgere su un terreno
appartenente alla chiesa parrocchiale, con locali
di proprietà e pronti per l’inizio del nuovo anno
scolastico. Ma così non fu: a causa della mancanza
di fondi la scuola non venne costruita, così le classi
vennero trasferite in una sala in affitto, suddivisa in
tre classi. L’anno successivo, grazie al sostegno di
numerosi club europei e di altri benefattori locali
e internazionali, i lavori vennero iniziati e furono
costruite quattro aule, appositamente progettate
per le classi di appartenenza.
Da allora, la scuola ha continuato a crescere e
ora comprende sia un asilo nido che una scuola
elementare. Il Soroptimist club di Kibungo, oltre
a coordinare “L’Ecole des Hirondelles”, organizza
spesso delle iniziative per coinvolgere l’intera popolazione, in modo da incoraggiare le famiglie a
mandare i loro figli a scuola.
Nel tempo, “L’Ecole des Hirondelles” ha avuto un
enorme successo, al punto che è diventata punto di riferimento in tutto il paese, non solo per il
numero di ragazzi che la frequentano ma anche
per le iniziative messe a punto. Per questo, le autorità locali hanno deciso di donare dei terreni
gratuitamente, per ingrandire ancora di più la
scuola. Un progetto ambizioso, quello avviato oltre venti anni fa dal Soroptimist club di Kibungo,
che nel tempo, grazie all’impegno e la determinazione delle donne, ha raggiunto risultati importanti, riuscendo a garantire a tantissime persone
la possibilità di poter frequentare una scuola.
Ma quest’attivissimo club africano non si è limitato solo a garantire l’accesso all’istruzione a
queste donne. A molte ragazze della regione di
Muhanga capita infatti che venga negato l’ac-

A scuola di artigianato

cesso alla scuola, per questo il Soroptimist club
ha deciso di fornire loro gli strumenti per acquisire delle abilità artigiane, in modo da potersi
creare un lavoro. Una formazione sul campo, che
offre a queste ragazze la possibilità di sviluppare una carriera e di sollevarsi dalla povertà.
Il progetto è iniziato nel 2013 e, finora, 180 ragazze sono state addestrate a tecniche di lavorazione a maglia e hanno imparato a produrre capi di
abbigliamento come calze, reggiseni e sciarpe.
Attualmente sono iscritte all’attività formativa circa 30 ragazze. Dopo aver completato il corso di
sei mesi, alcune studentesse hanno continuato a
creare i propri laboratori di maglieria, mentre altre
hanno trovato lavoro in alcune aziende locali. Con
una carriera e un’occupazione stabile, le donne
possono non solo accedere all’assistenza sanitaria
locale ma anche, e soprattutto, sostentarsi. Un’opportunità per evitare di cadere nella delinquenza
giovanile o finire nel mondo dei senzatetto. Un
aiuto concreto, di aiuto alle donne bisognose,
come il Soroptimist sa fare.
Luigina Pileggi
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Faccia
a Faccia
Guadagniamo meno
contiamo poco

Ma pesano le scelte
delle donne

Siamo più della metà del cielo, ma, rispetto agli uomini, ad avere un lavoro
siamo molte di meno (poco più del
48% delle donne in età utile ha un occupazione, contro il 70% dei maschi) e,
a parità di mansioni, guadagniamo praticamente anche la metà in determinati
settori. Lo chiamano “Gender pay gap”. È
un fenomeno tenuto sotto osservazione da qualche anno a livello mondiale. L’Italia, in Europa, non è tra i Paesi peggiori. Ma all’interno dei confini nazionali ci sono notevoli differenze di trattamento. Ovviamente al Sud, dove tutto è sempre più complicato
e dove anche il tasso di disoccupazione è maggiore, si registrano
percentuali più alte di discriminazione.
Una condizione trasversale. Riguarda infatti i profili professionali più bassi ma anche le mansioni più elevate. Anzi, è proprio
tra manager, dirigenti, ricercatori, che si riscontrano più frequentemente sperequazioni odiose.
Tra le cause, c’è anche purtroppo spesso la difficoltà che molte di noi sperimentano a concentrarsi sulla carriera quando si
mette su famiglia e si fanno dei figli. L’assenza per maternità,
per esempio, il più delle volte, interrompe il cammino verso posizioni di maggiore responsabilità a vantaggio magari dei colleghi uomini. Insomma, la complicata gestione del quotidiano
e l’accudimento dei propri cari (che pesa quasi esclusivamente
sulle nostre spalle!) invece che essere così considerata un’attività a vantaggio di tutta la società e quindi un “titolo” in più nel
curriculum, diventano una “diminutio”.
Ma le ragioni di questa situazione sono soprattutto culturali.
Nonostante le numerose conquiste sul piano della parità, incappiamo ancora in diffusi pregiudizi sulla capacità delle donne di
svolgere alcuni compiti o di assumere ruoli di vertice. E anche
gli stereotipi che tuttora condizionano le nostre scelte di studio
e di vita, di fatto, ci impediscono pari opportunità (sacrosanto il
programma STEM della nostra associazione per incentivare le
ragazze a cimentarsi con le materie scientifiche e tecnologiche!).
Siamo ancora pochissime ai vertici delle aziende, dei ministeri,
dei giornali e della tv. Siamo una assoluta minoranza nei posti
chiave pubblici e privati.
Il gender gap, tuttavia, non riguarda solo la sfera economica.
Nel nostro Paese, per esempio, è evidentissimo anche in ambito politico. Nelle amministrazioni locali, in Parlamento, la presenza femminile è assolutamente squilibrata. Per non dire che
non abbiamo ancora mai avuto un Presidente della Repubblica
o un premier donna. E nemmeno un ministro dell’Economia!
Sempre per quella sciagurata, strisciante diffidenza nei nostri
confronti.
Ecco, dunque, che diventa centrale, insieme alle sacrosante battaglie nelle sedi istituzionali, il ruolo dell’educazione, che superi
i luoghi comuni, le visioni sessiste, e coltivi unicamente i talenti.
Perché l’unica differenza vera sia solo ciò che abbiamo desiderio e siamo capaci di fare!
Cinzia Grenci

La disparità di trattamento economico tra
uomini e donne può derivare da due cause.
La prima causa si manifesta quando le donne hanno caratteristiche produttive (osservabili e non osservabili) minori in quantità,
o peggiori in qualità, rispetto agli uomini
come gruppo. La parte del GPG riconducibile a questo motivo viene indicata nell’analisi econometrica come “parte spiegata”, o “dotazioni”, o “caratteristiche”, o “quantità”. La seconda causa si manifesta quando le stesse caratteristiche produttive sono retribuite ad un prezzo inferiore
per le donne rispetto agli uomini. Questa seconda parte del GPG
prende il nome di “residuo non spiegato”, o “coefficienti”, o “prezzi”,
o più semplicemente “discriminazione”, e rappresenta la disparità
di trattamento dei due generi a parità di ogni altra condizione.
È importante distinguere tra la componente spiegata e quella
non spiegata del GPG. La disparità di trattamento economico che
emerge dai dati è infatti riferita al confronto tra due gruppi di individui (gli uomini e le donne) che sono diversi per molti aspetti,
non solo dal punto di vista della retribuzione, e poiché le caratteristiche che li rendono diversi sono rilevanti per la produttività, esse
contribuiscono a spiegare la differenza di retribuzione osservata
nei dati. Le differenti caratteristiche di uomini e donne dipendono,
a loro volta, da una serie di cause, come ad esempio la divisione
del lavoro tra produzione domestica e di mercato, la segregazione formativa, la segregazione occupazionale orizzontale e verticale, l’influenza degli stereotipi, e così via; ciascuna di queste cause
rappresenta un problema per la piena realizzazione del potenziale
produttivo della componente femminile della popolazione, e contribuisce in modo sostanziale alla spiegazione del GPG, ma non
rappresenta necessariamente una disparità di trattamento a parità
di altre condizioni; dipende infatti, almeno in qualche misura, dalle
decisioni delle donne stesse, che riflettono sia le loro preferenze
genuine, sia i condizionamenti degli stereotipi di genere. Invece,
ciò che resta dopo aver rimosso dai dati la componente spiegata
dalle differenti dotazioni è un residuo che non è oggetto di scelta, e non ha alcuna giustificazione dal punto di vista della produttività. Questa seconda componente del GPG indica che le stesse
quantità e qualità di caratteristiche produttive sono remunerate ad
un prezzo maggiore per la componente maschile e minore per la
componente femminile. Questo residuo non spiegato del GPG può
rappresentare l’evidenza empirica della discriminazione di genere
nelle retribuzioni, ma può anche essere determinato dall’omissione di alcune variabili che sfuggono all’analisi per l’inadeguatezza
dei dati disponibili. È importante sottolineare, a tale proposito, che
la quantità di informazioni di cui si può disporre per descrivere le
caratteristiche produttive di uomini e donne assume importanza
cruciale per individuare le pratiche discriminatorie, perché tanto
maggiore è il numero di variabili esplicative che entrano nell’analisi dei dati, tanto minore risulterà la componente non spiegata del
GPG, cioè l’evidenza empirica della discriminazione.
Luisa Rosti
Università di Pavia
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Bada al tuo cuore

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

Nell’ambito del progetto nazionale “SI parla di
cuore” il club di Ancona, in collaborazione con il
Panathlon club di Ancona, ha organizzato una tavola rotonda dal titolo “Bada al tuo cuore” sulle patologie cardiovascolari nella donna, tenutasi mercoledì 27 febbraio 2019 al Museo della Città, con
il Patrocinio del Comune di Ancona. Dopo i saluti
della presidente Anna Maria Perdon, Andrea Carloni, presidente di Panathlon e moderatore della tavola rotonda, ha introdotto Maria Antonietta Lupi,
vicepresidente nazionale del Soroptimist Club e
ideatrice del progetto. “Occorre informare le donne, perché sottovalutando il rischio si registra un
ritardo nel presentarsi al pronto soccorso. I dati
ci dicono che anche dall’arrivo al pronto soccorso all’esame cardiologico i tempi sono più lunghi,
per questo dovremmo addestrare sempre meglio
anche gli operatori sanitari”. Concorda Maria Vittoria Paci, medico cardiologo, che ha spiegato come
“nella donna il meccanismo è completamente diverso ed è possibile applicare il modello maschile

alla malattia solo nelle donne in tarda età. Prima,
per questioni ormonali, le dinamiche sono differenti. Nella comunità scientifica, anche ad Ancona,
ci occupiamo da diversi anni di medicina di genere e lo stesso approccio del medico del pronto soccorso è cambiato molto negli ultimi 30 anni”. Studi
recenti hanno dimostrato come l’informazione sia
fondamentale nel ridurre la mortalità. Il Soroptimist, a livello nazionale, ha iniziato una campagna
di sensibilizzazione su questo tema. Alla tavola
rotonda hanno partecipato anche le socie Daniela
Cintioli (medico nutrizionista) e Patrizia Palini (medico di medicina generale) e Fabio Santelli (presidente Federazione Medici Sportivi Marche) che
hanno sottolineato come la prevenzione basata su
una corretta alimentazione e una vita attiva possa
ridurre questi rischi. È intervenuto un pubblico numeroso ed interessato.
Anna Maria Perdon
club di Ancona

La patologia cardiovascolare nelle donne
Martedì 26 febbraio 2019 presso la sala Santa
Chiara della Libreria CEDIS, il Soroptimist club di
Bassano ha organizzato una conferenza sulla patologia cardiovascolare nelle donne, nell’ambito
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del progetto nazionale Medicina di Genere.
Dopo la presentazione della vice presidente nazionale Elisabetta Lenzini, che ha illustrato al pubblico il significato dell’essere soroptimista e i nuovi
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service in corso, sono intervenute la nostra socia
dottoressa Cinzia Bordignon e la dottoressa Fiorella Cavuto, specialista in cardiologia.
Cinzia ha spiegato il significato di “Medicina di
Genere”, di come il sesso e il genere influenzino i
sintomi, la clinica, la prognosi della stessa malattia, sottolineando che purtroppo, anche in un momento in cui la medicina ha fatto progressi enormi, sia nelle tecnologie che nelle cure, quasi tutti
gli studi siano stati condotti sul genere maschile e
traslati poi sul genere femminile, come se appartenere al genere maschile sia la normalità.
La dottoressa Cavuto è riuscita, con slide e parole
comprensibili a un pubblico non specialistico, a
spiegare efficacemente il funzionamento del cuore e i meccanismi che provocano le varie patologie. Ha presentato molti studi e dati statistici che
evidenziavano come le malattie cardiovascolari siano la prima causa di morte nel genere femminile
e ha parlato diffusamente delle modalità di insorgenza, dei sintomi spesso diversi da quelli riferiti
dai maschi che spesso traggono in inganno anche
il medico e che noi stesse sottovalutiamo.
Si è soffermata in modo particolare sulla prevenzione, sulla necessità di condurre uno stile di
vita corretto, sull’alimentazione, sull’importanza
dell’esercizio fisico costante, grandi e piccole strategie che, se fatte nostre, possono prevenire o posticipare l’età di insorgenza di molte malattie.

Le relatrici dell'incontro, al centro la VPN Elisabetta Lenzini

Il pubblico in prevalenza femminile che gremiva
la sala ha particolarmente apprezzato le relazioni,
ponendo molte domande sugli argomenti trattati.
Daniela Sostero
club di Bassano

Prevenzione al femminile

La presidente del club di Cortina d’Ampezzo Elisabetta Fontana,
(primo a dx) il professor Fabio Farinati, il professor Gino Gerosa,
la dottoressa Biancarosa Volpe, l'atleta trapiantato Marco Ruzzon

Il Soroptimist club di Cortina d’Ampezzo ha aderito
con grande entusiasmo al
progetto nazionale SI Parla di Cuore e il 14 febbraio
2019 presso l’Hotel Europa ha organizzato una
conferenza tenuta dalla
dottoressa, Roberta Da
Re, medico di Assistenza Primaria a Cortina
d’Ampezzo, su “Prevenzione alle patologie cardiovascolari e medicina di genere”.
Il secondo evento è stato organizzato a conclusione della tradizionale “38ª settimana sulla neve”, alla
presenza della Presidente Nazionale Patrizia Sal-
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moiraghi, delle vice presidenti Elisabetta Lenzini e
Maria Antonietta Lupi, della segretaria nazionale e
della tesoriera nazionale, il 23 febbraio 2019 con la
presenza di personalità di fama mondiale del mondo medico scientifico e dello sport e la partecipazione di un vasto pubblico locale, nazionale ed internazionale dal titolo “SI parla di cuore”.
Terzo momento «SI cammina per il cuore» una cam-

minata con visita alle numerose chiese di Cortina,
organizzata per tutti coloro che desiderano coniugare il proprio benessere fisico con il proprio benessere mentale e con distribuzione di materiale
informativo elaborato dall’Unione.
Elisabetta Fontana Lacedelli
club di Cortina d’Ampezzo

Le differenze uomo/donna

Il tavolo dei relatori e la locandina dell'evento

Anche leggere fa bene al cuore. Con questa frase
la presidente del club di Cosenza, Rosita Paradiso,
ha coniugato i due progetti nazionali inaugurando il 14 febbraio presso il reparto di Cardiologia
dell’Azienda ospedaliera della città “Lo scaffale del
cuore”, una piccola biblioteca con più di duecento
volumi donati dalle socie per i pazienti ed i loro
familiari. L’iniziativa ha ottenuto il plauso di medici e infermieri e dell’AVO (Associazione Volontari
Ospedalieri) la cui presidente regionale Cundari
ha sottolineato quanto possa fare bene in un luogo di sofferenza la lettura. Stampa e televisioni
locali hanno dato spazio alla manifestazione riconoscendo al Soroptimist il lavoro svolto per “dare
valore al futuro delle donne”. L’evento è stato anche uno step del progetto “Si parla di cuore” che
ha avuto inizio il 17 gennaio presso la Sala Convegni dell’Ordine dei Medici, con un incontro organizzato in collaborazione con l’AMMI (Associazione Mogli Medici Italiani). Il Convegno ha declinato
l’argomento da vari punti di vista, con l’intervento
di specialisti. Rosita Paradiso ha illustrato obiettivi
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e finalità del progetto, mentre Carmela Mirabelli,
presidente AMMI - sezione di Cosenza, ha posto
l’accento sulla medicina di genere. Sono intervenuti i cardiologi Francesco De Rosa e Maria Teresa
Manes, che hanno illustrato le patologie cardiovascolari cui possono andare incontro le donne,
le differenze uomo/donna nella diagnosi, i fattori
di rischio specifici. Le malattie cardiache costituiscono la prima causa di morte o disabilità anche
per le donne. Ma è altrettanto vero che, nella manifestazione di queste patologie, uomini e donne
non sono uguali: sono state evidenziate differenze significative per la diagnosi, ma ancora non è
chiaro se siano imputabili a ragioni anatomiche
o a comportamenti discriminanti la popolazione
femminile, relativamente alla loro presenza negli
studi statistici sulle malattie cardiache. Le donne,
pur sviluppando la malattia coronarica con circa
dieci anni di ritardo rispetto agli uomini, dopo la
menopausa si ammalano in maniera più grave. La
dottoressa Manes ha messo in evidenza le condizioni che possono determinare l’infarto miocar-
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dico nelle donne, mentre il dottore De Rosa ha
parlato dell’importanza delle aritmie e del monitoraggio dei pazienti anche con l’utilizzo della
telecardiologia. Angela Bellisario, nutrizionista, ha
parlato di comportamenti e stili di vita da mettere
in atto per prevenire le patologie cardiovascolari,
sottolinendo i danni da fumo, i valori glicemici e di
colesterolo e suggerendo un’alimentazione sana.
Della dimensione psicologica della patologia ha
parlato Giuseppina Corno, che ha affrontato i più
frequenti fattori di rischio per le donne: lo stress,
l’ansia e la depressione. C’è un profondo legame
tra la mente e la salute del cuore, un esempio
la sindrome del “cuore infranto” che si sviluppa
dopo un forte stress. A questo aspetto hanno fatto cenno tutti i relatori. Tina Spizzirri, docente di
educazione fisica, ha sottolineato quanto sia utile

l’attività fisica per la salute del cuore, basta camminare per 30 minuti tre volte a settimana, una
ginnastica dolce, frequentare una palestra. A tutti
i partecipanti è stato distribuito un depliant informativo con consigli per un cuore sano e un breve
questionario la cui analisi ha evidenziato un alto
grado di soddisfazione per l’evento e l’impegno a
diffondere il messaggio presso la propria famiglia
e i propri amici, che è uno degli obiettivi del progetto. La presidente Paradiso, chiudendo i lavori,
ha dato appuntamento alla “camminata” di aprile,
vero “cuore” del progetto Soroptimist, un percorso
all’aperto per promuovere l’attività fisica e sensibilizzare sul tema.
Maria Luisa Ammerata
club di Cosenza

L'interazione fra sesso e comportamenti
Il 26 gennaio alle ore 18 presso il circolo culturale
“Il Fitto” in corso Matteotti a Cecina, si è tenuta una
conferenza sul tema “La prevenzione delle malattie cardiovascolari nella donna”, che si inserisce
nel progetto “SI parla di cuore”, sulla medicina di
genere, ovvero quella medicina che analizza come
lo stato di salute risenta dell’interazione fra sesso
e comportamento psicologico e culturale dell’individuo. Proprio su questo tema, il dottor Carlo
Franchini, relatore della serata, ha saputo fare un
quadro completo, sensibilizzando il numeroso

pubblico presente e soffermandosi in particolare
sui rischi legati alle malattie cardiovascolari nel
sesso femminile. Il club Soroptimist di Costa Etrusca aderisce con entusiasmo al Progetto, che tra
l’altro ha ricevuto il patrocinio del Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di genere, e che sicuramente rappresenta, anche nel nostro paese, una
nuova prospettiva per il futuro della salute.
Nadia Mangoni
club di Costa Etrusca

Pratica di lunga vita
Nell’ambito dell’Azione Nazionale SI Parla di Cuore, il Soroptimist club di Lecce ha organizzato la
conferenza Il magico cuore delle donne, grazie al
coordinamento scientifico della Delegata e Past
President Lucia Castellano e agli interventi delle
Socie Vivi Tafuri e Rossella Galante che, con i loro
raffinati contributi a taglio artistico e letterario,
hanno creato un appassionante connubio tra
medicina di genere, cuore delle donne e amore.
Dopo i saluti di benvenuto della Presidente del
Club, Maria Rosaria Buri Barsi, che ha presentato
ad un folto e vario pubblico la storia del Soroptimist International e del club di Lecce, il dottor

Accogli, primario di cardiologia
nell’Ospedale
di Tricase, ha inaugurato
il convegno, in rappresentanza dell’Ordine dei
Medici, che ha patrocinato l’evento. Lucia Castellano ha presentato
un’esauriente panoramica
storico-scientifica della
Medicina di Genere e ha
introdotto i tre ospiti: le
cardiologhe Lucia Urso

La locandina
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e Giuseppina De Benedittis, e il ginecologo C. De
Marzi. I tre specialisti hanno dettagliatamente illustrato gli aspetti teorico-pratici delle patologie
cardiologiche femminili e la loro prevenzione.
Il Convegno che mirava alla divulgazione e alla
prevenzione delle malattie che colpiscono il cuore
delle donne, si è tenuto a Lecce il 23 e 24 febbraio 2019 e si è concluso con un aperitivo “salutare”,
un take-home message, ed un’introduzione al Qì
Gōng [chi kung], pratica di lunga vita per pacificare
il cuore e calmare la mente.
Maria Rosaria Buri e Paola Scoletta
club di Lecce
Le protagoniste dell'incontro

Una salute più equa

Il tavolo dei relatori

Il Soroptimist di Livorno ha aderito con grande partecipazione al progetto nazionale “SI parla di cuore” realizzando, lo scorso 29 gennaio, un Convegno
pluriprofessionale dal titolo “Salute e Medicina di
genere. Patologia cardiovascolare nelle donne”,
aperto anche alla cittadinanza. Una commissione
del club, composta da socie provenienti da ambiti
diversi − sanità, scuola, giustizia − ha organizzato
l’evento in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della Toscana, col patrocinio dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Livorno e il coinvolgimento di enti pubblici e privati.
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La presenza iniziale di più soggetti istituzionali
− Presidente Soroptimist, Vice-Sindaca, Presidenti dei due ordini coinvolti, Dirigente dell’Ufficio
Scolastico Provinciale − sul tema delle patologie
cardiache e delle azioni preventive, ha rappresentato un’opportunità pubblica importante, utile per
condividere la consapevolezza che, per una salute più equa e appropriata per tutti, occorre porre
attenzione alle specificità di genere, come suggerisce l’approccio della Salute e della Medicina di
genere.
Silvia Maffei, responsabile di endocrinologia
cardiovascolare ginecologica, Fondazione CNRRegione Toscana G. Monasterio, ha introdotto la
prima sessione dei lavori. Nel portare l’attenzione
sulla Medicina di Genere e sulla specificità delle patologie cardiache, prima causa di morte per donne
e uomini assieme alle patologie cerebrovascolari,
ha sottolineato con molta chiarezza l’esigenza di
una correlazione fra ricerca e pratica professionale,
fra quanti lavorano sulla patologia in atto e quanti
possono agire a livello di prevenzione secondaria
e primaria, attraverso una precisa individuazione e
divulgazione dei fattori di rischio. Ha altresì posto
l’accento sulle azioni necessarie per promuovere
quegli stili di vita che sono necessari per evitare
l’insorgenza dei rischi.
Lucia Torracca, responsabile di UO cardiochirurgia di Humanitas-Milano, è riuscita ad illustrare in
modo estremamente semplice le evidenze scientifiche attuali sulle diverse patologie cardiache
femminili, evidenziando, tra l’altro, che i fattori di
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Il pubblico presente in sala

rischio, analoghi nelle donne e negli uomini, hanno un’incidenza diversa secondo il genere. La donna diabetica ha un rischio di mortalità per malattia
cardiovascolare 3-5 volte superiore all’uomo così
come l’obesità e l’ipertensione femminili si associano all’eventualità di una coronaropatia in una
misura tre volte superiore rispetto all’uomo. I sintomi di coronaropatia nelle donne possono essere
diversi da quelli maschili: le donne presentano più
frequentemente «dolore atipico» e, soprattutto
fra le anziane, manifestano sintomi scarsamente
indicativi, difficoltà a respirare, nausea, malessere, stanchezza. Occorrono, pertanto, maggiore
attenzione e consapevolezza, per evitare il ritardo
diagnostico e soprattutto occorre conoscere i test
diagnostici specifici che prendono in considerazione sesso, classe di rischio e appropriate specificità nella terapia farmacologica: minor peso corporeo, maggior tessuto adiposo, ridotta filtrazione
glomerulare.
Maria Polvani, referente Gruppo Coordinamento
Salute e Medicina di Genere dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, ha posto l’accento sulla
relazione fra farmaci e patologie, con particolare
riferimento a quelle cardiologiche femminili. La
differenza di genere infatti pone, anche nella ricerca farmacologica, l’esigenza di studi differenziati.
Nella seconda parte del convegno, Fiorella Chiappi,
referente per l’Ordine Psicologi della Toscana del
Gruppo “Psicologia & Salute di Genere”, ha introdotto un confronto pluri-professionale sulla prevenzione, portando dati scientifici sulla correlazione
fra stress e patologie cardiache. Ha menzionato

pertanto il sovraccarico di lavoro, la soglia oltre la
quale un lavoro domestico diviene usurante, la violenza domestica, e parallelamente le buone prassi
preventive, finalizzate a favorire fra le donne una
adeguata consapevolezza in merito agli stili di vita
necessari per una prevenzione efficace.
Francesca Papadia, nutrizionista – nutrigenetista –
specialista in patologia, ha posto l’accento sulla necessità di una corretta alimentazione, che rappresenta un fattore determinante per la prevenzione
delle patologie cardiache. Ha sottolineato anche
la correlazione fra alimentazione e movimento,
ricordando che la sedentarietà − che raddoppia il
rischio di molte malattie fra cui quelle cardiache −
è prevalente in Italia fra le donne nella misura del
46% rispetto al 34% degli uomini.
Daniela Becherini, specialista in Medicina dello
Sport, Responsabile educazione alla salute ASL
Livorno, ha evidenziato vari aspetti comportamentali funzionali alla promozione della salute e
alla prevenzione cardiaca e l’esigenza di terapie
che tengano conto delle specificità di genere. Si è
soffermata, in particolare, sull’impatto dello sport
sulla donna, sui suoi benefici ma anche sui rischi,
presentando anche alcuni progetti attivati sul territorio.
Maria Pia Lessi, giuslavorista, ha infine portato l’attenzione sull’incidenza dello stress da Lavoro Correlato, come fattore di rischio delle malattie cardiovascolari, riconosciuto come la seconda causa di
queste patologie in Europa.
Fiorella Chiappi
club di Livorno
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Sensibilizzare i ragazzi
Il club Soroptimist di Livorno, aderendo al Progetto del Soroptimist Nazionale, ha proposto alle
scuole secondarie di 1° grado, il concorso “SI parla di cuore” con lo scopo di sensibilizzare i ragazzi
e le ragazze a corretti stili di vita per prevenire i
disturbi cardiovascolari. Gli alunni dovevano pertanto produrre dei brevi elaborati multimediali,
relativi alla promozione della salute e prevenzione
cardio-vascolare.
I lavori dei ragazzi che hanno partecipato a classi intere o a gruppi, sono stati valutati da una
commissione presieduta da Barbara Cuchel, presidente del Soroptimist club di Livorno e con la
partecipazione di altre quattro socie provenienti
dal mondo della cultura e dell’istruzione. Sono
risultati primi ex-aequo ”Vita sana, cuore sano
con... minecraft” della classe 2ªD e “Harry” della

classe 3ªD, entrambe della scuola “G.Borsi” di Livorno. La motivazione espressa dalla giuria è risultata la seguente: “I lavori veicolano in maniera
evidente e immediata il messaggio richiesto dal
bando di concorso “Si parla di cuore”. Si riscontra
in entrambi gli elaborati una buona originalità
ideativa, padronanza delle tecniche informatiche
e la freschezza di un linguaggio adolescenziale”.
La premiazione è avvenuta il 23 marzo in occasione della camminata sul lungomare organizzata
dalla Commissione Pari Opportunità della Provincia di Livorno a cui il Soroptimist club di Livorno ha
aderito come completamento al progetto “SI parla
di cuore”.
Maria Emanuela Bacci Di Capaci
club di Livorno

I fattori di rischio
La prevenzione fa bene al cuore. È questo l’argomento della serata organizzata dal club di Lomellina il 12 dicembre presso il Monastero delle
Suore Sacramentine a Vigevano, occasione per
celebrare anche il Soroptimist Day e aderire al
progetto nazionale “SI parla di cuore”. A parlare di
questo importante argomento sono intervenuti
due prestigiosi relatori: il cardiologo vigevanese
Stefano Pastormerlo che ha intrattenuto i numerosi presenti su “Attualità della prevenzione cardiovascolare” e Daniela Trabattoni, cardiologa e
responsabile del Women Heart Center, unità operativa di chirurgia interventistica del Centro Cardiologico Monzino di Milano. Il suo intervento ha
avuto come tema “Medicina di genere, il perché
di un Women Heart Center”.
Il dottor Pastormerlo ha ricordato che il più temibile killer per la società occidentale ancora oggi
è la malattia cardiovascolare e per affrontarla la
prevenzione è sempre il mezzo più efficace. Se la
legge sul fumo ha ridotto le patologie cardiovascolari e la mortalità, il fattore di rischio è ancora
elevato. Quindi sia la prevenzione secondaria –
quando il paziente è già stato colpito da infarto
o ictus – sia quella primaria, somministrando pa-
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stiglie per la pressione o per il colesterolo, sono
fondamentali.
La dottoressa Trabattoni ha parlato invece della
prevenzione al femminile. Le donne infatti hanno
fattori di rischio specifici, campanelli d’allarme
legati alla femminilità, che permettono di sapere, spesso con grande anticipo, se il loro cuore rischia di più. Purtroppo non ne hanno abbastanza
coscienza. Non è vero che il cuore femminile si difende da solo, tutt’altro. Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di mortalità per le donne
dopo i 50 anni, superando di gran lunga tutte le
forme di tumori, incluso il cancro al seno. Oltre
ai fattori di rischio comuni a tutta la popolazione
– come ipertensione, colesterolo, fumo diabete,
obesità – la donna ne ha di specifici e conoscerli
fa la differenza, permettendo di giocare d’anticipo e prevenire la malattia. Si tratta di problemi ginecologici, come l’ovaio policistico, oppure legati
alla gravidanza, come il diabete mellito gestazionale, i parti pretermine, la poliabortività, ma
anche i trattamenti chemio e radioterapici per il
tumore del seno, o ancora le malattie infiammatorie, autoimmuni ed endocrinologiche come ad
esempio l’artrite reumatoide, le tireopatie e l’o-
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steoporosi e, addirittura, la depressione. Si tratta
di “spie” che non devono fare paura, al contrario,
offrono alle donne un vantaggio di prevenzione:
rivelano che quel cuore ha bisogno di un’attenzione speciale per essere protetto al meglio. Il
messaggio che hanno voluto far arrivare al pub-

blico i relatori è dunque quello dell’importanza
dell’educazione e della prevenzione, che oggi è
sempre più individuale e su misura del singolo
individuo.
Flavia Colli Franzone
club di Lomellina

Non sottovalutare il problema

La presidente del Club con il professor Bovenzi

Il primo step del Progetto Nazionale “Medicina di
genere. SI parla di cuore”, dedicato alle Socie del
Club ed aperto alla cittadinanza, si è svolto il 22
gennaio 2019, presso l’Hotel Guinigi. Introdotto dalla presidente Katharine Mac Neil, il professor Francesco Maria Bovenzi, direttore dell’Unità
Operativa di Cardiologia dell’Ospedale San Luca
di Lucca e Santa Croce di Castelnuovo Garfagnana, ha tenuto una conferenza sul tema “Il Cuore in
rosa. I misteri del mal di cuore della donna”. Il relatore ha evidenziato come il concetto di medicina
di genere si sia sviluppato solo negli ultimi trenta

anni, non come una nuova specialità, ma come un
nuovo approccio culturale, una nuova coscienza scientifica che ha portato dagli inizi degli anni
Duemila ad organizzare molti congressi dedicati
alla medicina di genere. Per quanto riguarda le malattie cardiovascolari, esse sono la principale causa
di mortalità nelle donne, che spesso sottostimano
il problema, perché portate più ad occuparsi della
cura per gli altri che per se stesse. Esempio tipico è
la sindrome da stress descritta per la prima volta in
Giappone nel 1990 come sindrome di Tako-Tsubo.
Essa colpisce al 90% le donne, che presentano i
sintomi tipici dell’infarto, che ad un esame obiettivo non risulta essere; si tratta in realtà di un problema di contrattilità del cuore, che in genere ha
una prognosi benigna e in pochi giorni regredisce
senza causare danni. Essa è dovuta ad un intenso
stress emozionale o fisico che può provocare un
danno diretto al cuore, anche se momentaneo.
L’Unità di Cardiologia è particolarmente attenta
allo studio delle caratteristiche specifiche di genere e l’Ospedale San Luca di Lucca è stato indicato
fra le strutture più attente alle esigenze femminili.
È quindi seguito un breve intervento della dottoressa Luisa Mazzotta, nefrologa, che ha illustrato
l’attività dell’ambulatorio di Medicina di genere,
un servizio per giovani donne ad alto rischio cardio-vascolare e renale istituito pochi anni fa presso lo stesso Ospedale.
Danila Andreoni
club di Lucca

Una corretta prevenzione
Si è svolta domenica 18 novembre 2018, nello
splendido borgo di Castroreale (ME), la conferenza
sul rischio cardiovascolare nella donna, realizzata

grazie alla sinergia tra le presidenti dei club di Milazzo e Messina, Mattia Lazzara e Rosa Musolino,
e all’organizzazione della professoressa Mariella
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Da sinistra a destra: Mariella Sclafani, socia del club di Milazzo,
Mattia Lazzara, presidente del club di Milazzo e Rossella Musolino,
presidente del club di Messina

Sclafani, soroptimista e moderatrice dell’incontro.
L’evento si innesta sulla campagna d’informazione
sulla Medicina di genere, promossa dal Soroptimist International d’Italia, ma Rossella Musolino,
professore associato di Neurologia e direttrice della Stroke Unit AOU del Policlinico Universitario “G.
Martino” di Messina, già da tempo è impegnata sul
campo per promuovere capillarmente la prevenzione sulla popolazione. Nella prima parte della
mattinata gli specialisti della Stroke Unit, centro
di trattamento h24 dei casi di ictus, hanno offerto
alle donne presenti uno screening gratuito; la se-

conda parte, invece, ha visto la professoressa Musolino esporre la complessa tematica del rischio
vascolare nella donna, talora sottovalutato dalla
stessa comunità scientifica. La relatrice ha messo
in evidenza la necessità di mutare l’approccio della Medicina, dal momento che l’evidenza scientifica ha accertato la differenza biologica tra uomo
e donna e come sia indispensabile assecondare il
passaggio dalla medicina generica alla medicina
di precisione, tagliata su misura. Il momento informativo ha trattato i dati specifici della patologia cerebro-vascolare, i segnali d’allarme e i fattori
di rischio, conoscenze essenziali per una corretta
prevenzione. Molteplici sono stati gli spunti di riflessione lanciati dalla Musolino: la maggiore incidenza di mortalità per ictus rispetto allo stesso
carcinoma mammario, rischi associati a stress lavorativo, fumo, alimentazione ricca di grassi, alcool e sedentarietà, associati alla caduta della protezione ormonale dopo la menopausa. Il messaggio
che ha lanciato alle donne, infine, è stato quello
di tenere comportamenti protettivi e preventivi
come attività fisica, dieta mediterranea, controllo
del peso, evitamento di alcool e fumo.
Anna Bonarrigo
club di Milazzo

Focus sull'infarto

I relatori dell'incontro

Lunedì 4 Febbraio alle ore 17,00 il club di Napoli
Vesuvius ha organizzato presso la sede della Clinica Mediterranea, con il patrocinio della prima
Municipalità del Comune di Napoli, il convegno
“SI parla di cuore, La patologia cardiovascolare
nelle donne”. L’iniziativa ha generato un interessante confronto sul tema della prevenzione delle
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malattie
cardiovascolari,
con un focus sull’infarto del
miocardio.
Sono intervenuti il professor Luigi Chiariello-Presidente Clinica Mediterranea-Direttore Centro Cuore; la dottoressa Carmen
D’Amore-UO Cardiologia
U.T.I.C. Mediterranea NaLa locandina
poli; la dottoressa Rossella Gottilla-Cardiologa Dirigente I Livello Cardiologia con UTIC ed Emodinamica, Cardarelli, Napoli;
la dottoressa Francesca Cataldi-Nutrizionista.
Ha moderato la conferenza la nostra socia professoressa Gabriella Fabbrocini, Direttrice della Clinica dermatologica Università degli Studi di Napoli
Federico II.
Giulia Di Matteo
club di Napoli Vesuvius
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Prevenzione, cura e benessere psico-fisico
Il convegno “Cuore di donna – Prevenzione, cura
e benessere psico-fisico”, organizzato dal Soroptimist club di Perugia, l'8 gennaio, ha coinvolto un
attento pubblico e rappresentanti delle istituzioni locali, in un percorso di sensibilizzazione verso
la prevenzione delle malattie vascolari, che sono
oggi la prima causa di mortalità nelle donne. La
Coordinatrice del Convegno, professoressa Maria
Antonietta Pelli, gastroenterologa, ha creato sinergia e sintonia nella programmazione delle relazioni. Con il primo intervento, la dottoressa Filippucci, cardiologa, ha rilevato da un lato che gli studi
clinici tendono a sottovalutare la presenza di fattori di rischio nelle donne, in quanto il loro cuore
risponde in modo diverso alle patologie, dall’altro
lato che le donne tendono a minimizzare i sintomi.
La prevenzione delle malattie vascolari, consiglia
la cardiologa, inizia anche da un’attività fisica aerobica per almeno un’ora tre volte alla settimana.
La dottoressa Maria Assunta Ciacci, biologa nutrizionista e socia del Club, ha sviluppato il tema
della nutrizione antinfiammatoria, denominata
anche dieta Zona, nata negli anni ‘70 con gli studi epidemiologici svolti in Groenlandia sul popolo
eskimese e sulla loro dieta ricca di omega 3, che
consentirono di scoprire le funzioni di questi acidi
grassi essenziali. La nutrizione antinfiammatoria è
la strategia per diminuire il rischio cardiovascolare. In questo contesto il cibo è considerato come
un farmaco: carboidrati, proteine, grassi, polifenoli
provocano risposte ormonali importanti, i quali, a
loro volta influenzano anche l'espressione dei nostri geni. Se non rispettiamo il nostro sistema di
regolazione dell'appetito accumuliamo sostanze
infiammatorie che rappresentano la base della
malattia cardiovascolare, nonché delle malattie di

Da sinistra: Balducci, Moretti, Ciacci,
la presidente del club Passeri, Pelli, Filippucci

tipo cronico-degenerativo. È necessario adottare
una dieta che garantisca nutrienti essenziali come
omega 3 e proteine adeguate per conservare e potenziare la massa magra, in quanto anche il cuore
è un muscolo, nonché polifenoli per mantenere in
salute la flora batterica intestinale. La dottoressa
Rita Balducci ha evidenziato il ruolo della farmacia
come presidio territoriale nelle campagne di prevenzione e del farmacista come informatore nella
scelta e nell’utilizzo dell’integrazione alimentare.
Fra i principali integratori utili nella prevenzione
e nel trattamento della patologia cardiovascolare
ha illustrato le proprietà del biancospino “la pianta
del cuore”. Infine la dottoressa Patrizia Moretti, psichiatra, ha esaminato il disagio psicologico quale
fattore di rischio nella patologia cardiovascolare
e ha proposto una sfida per la sua prevenzione:
l’empatia, per migliorare la qualità della vita e le
relazioni tra medico e paziente.
Maria Gloria Nucci
club di Perugia

I sintomi subdoli
Nell’ambito delle iniziative legate al Programma
Nazionale “SI parla di cuore”, il club di Pisa ha organizzato un interessante incontro di formazioneinformazione, che ha visto il contributo di due autorevoli esperti, appartenenti a settori scientifici
completamente diversi: Michele Emdin, Professore Associato di malattie dell’apparato cardiovasco-

lare presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa,
e Domenico Prattichizzo, Professore Ordinario di
Robotica presso l’Università di Siena.
Nell’introdurli la Presidente ha fatto presente
che la necessità di queste attività di divulgazione
scaturisce dal fatto che è opinione diffusa che le
malattie cardiovascolari siano un problema tipica-
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mente maschile, mentre invece le malattie di cuore sono quelle più frequenti nelle donne, spesso
a causa dei mutati stili di vita. Purtroppo la percezione che le donne hanno nei confronti dei pericoli causati dalle malattie di cuore è ancora molto
bassa, sono scarsamente informate sul ruolo dei
fattori di rischio e sulle possibilità di proteggersi
attraverso stili di vita più sani.
Emdin si è soffermato sui sintomi aspecifici e spesso subdoli che compaiono nelle donne e che possono precedere l’infarto, sottolineando l’importanza della prevenzione e di appropriate strategie
per il trattamento delle malattie cardiovascolari.
Tra l’altro la sintomatologia con la quale si manifesta l’infarto nelle donne è meno intensa rispetto

a quella degli uomini, con la conseguente tendenza a sottovalutare e trascurare i sintomi che fanno ritardare la richiesta di aiuto e l’intervento del
cardiologo. Prattichizzo ha presentato la robotica
indossabile e riabilitativa, frutto di numerose ricerche effettuate con il suo staff, mettendo in evidenza come essa possa migliorare la qualità della vita
nei soggetti colpiti da ictus. Il suo team di ricerca
ha predisposto, fra gli altri, un innovativo strumento indossabile, il sesto dito robotico, studiato per la compensazione delle funzionalità della
mano nei pazienti colpiti da ictus in stato cronico.
Cettina Battaglia
club di Pisa

Riconoscere il dolore cardiaco

Il camper per le visite gratuite

Il 24 gennaio si è tenuto il primo appuntamento
salernitano del progetto SI parla di cuore, curato
dalla dottoressa Cinzia Procaccini, cardiologa e
soroptimista, con un convegno organizzato presso il Teatro Genovesi al quale hanno preso parte
come relatori il Presidente dell’Ordine dei Medici
di Salerno, dottor Giovanni d’Angelo, la dottoressa
Amelia Ravera, Responsabile dell’UTIC dell’Ospedale “Ruggi d’Aragona” e l’antropologo culturale
professor Paolo Apolito dell’Università Roma III.
Il dottor D’Angelo ha focalizzato l’attenzione sugli
aspetti epidemiologici delle malattie cardiovascolari nella donna illustrando come in precedenza,
nell’ambito dei programmi di prevenzione al femminile, si considerassero con maggiore attenzione
i tumori e le malattie del seno e dell’apparato riproduttivo.
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Dalla fine degli anni Novanta ad oggi, invece, è
stato evidenziato dagli studi che, in percentuale,
un maggior numero di donne, rispetto agli uomini della stessa età, muore per malattie cardiovascolari, soprattutto per infarto miocardico. Questa
osservazione riguarda tutti i Paesi a stile di vita occidentale, Italia compresa.
Una donna su due è a rischio infarto dopo i 50
anni, o quanto meno a rischio di malattie cardiovascolari che, per le signore over 50, rappresentano la prima causa di mortalità (nel 55% dei casi
contro il 43% per gli uomini secondo una stima
dell’Osservatorio Nazionale salute della donna)
superando di gran lunga tutte le forme di neoplasie, compreso il cancro al seno. Non solo, dopo i 60
anni il 32% dei casi di infarto riguarda una donna e
la percentuale cresce con l’aumentare dell’età.
La dottoressa Ravera ha poi esposto le ragioni
per cui la donna, oggigiorno, risulta più esposta
alle malattie cardiovascolari che sarebbero da
ricercare non solo nelle differenze fisiologiche
tra i due sessi legate all’età (la menopausa opera nella donna cambiamenti che promuovono
le dislipidemie e lo sviluppo delle cardiopatie
su base aterosclerotica), ma anche nell’effettiva
presenza di fattori di rischio che si aggiungono.
Questi fattori possono riguardare anche lo stile di
vita e sono, per esempio, lo stress, l’ipertensione
arteriosa, il fumo di sigaretta e la sedentarietà.
L’età più esposta è quella che va oltre i 65 anni,
quando le donne subiscono cambiamenti meta-
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bolici progressivi che, nel tempo, le rendono simili
all’uomo dal punto di vista del rischio cardiovascolare. Di fatto, la menopausa produce cambiamenti metabolici (aumento del colesterolo totale
e LDL e diminuzione del colesterolo HDL, aumento dei trigliceridi, aumento del pannicolo adiposo,
aumento del peso, diminuzione della sensibilità
all’insulina con difetti del Metabolismo del glucosio) le cui complicanze acute a livello cardiovascolare (infarto e ictus) tardano a manifestarsi.
Inoltre, la percezione femminile del dolore acuto,
come quello che si riscontra per esempio nell’infarto, è diversa dalla percezione maschile. In pratica, le
donne mal riconoscono il dolore “cardiaco” o lo sopportano più pazientemente rispetto agli uomini, per
cui si ritardano la diagnosi e la cura appropriata.
Per prima cosa, ogni donna che alla soglia dei 55
anni non conosce lo stato di salute del suo cuore
deve essere invitata dal proprio medico a sottoporsi a un ECG (elettrocardiogramma) e almeno

una volta l’anno dovrebbe tenere sotto controllo gli
esami del sangue. Questi controlli devono essere
più frequenti se la donna proviene da una famiglia
nella quale si evidenziano rischi aggiuntivi, come le
dislipidemie (ipercolesterolemia e/o ipertrigliceridemia), il diabete, l’ipertensione e l’obesità.
L’ultimo intervento, quello del professore Apolito,
è stato un excursus sul progressivo cambiamento
del ruolo della donna nella società nel corso della
storia e delle diverse civiltà esaltando le caratteristiche di sensibilità ed empatia femminile come
valore da difendere e proporre per una società più
attenta alla dimensione interiore.
L’evento ha poi avuto un seguito il giorno 26 sul
Lungomare salernitano dove un gruppo di cardiologi a bordo di un Camper attrezzato ha effettuato
visite gratuite per tutte le donne con notevole affluenza di pazienti.
Cinzia Procaccini
club di Salerno

L'importanza del mangiar sano
Gli interventi hanno evidenziato i vari aspetti del
problema.
La vice presidente nazionale Maria Antonietta
Lupi ha sottolineato come ”la medicina di genere
sia obiettivo strategico per la Sanità” e che “solo il
54% delle donne conosce il problema”, mentre la
dottoressa Alessandra Carè, direttore del Centro
di riferimento per la medicina di genere dell’ISS
ha tenuto una lectio magistralis sulla Storia della
Medicina di genere, mentre la dottoressa Annalisa

La vice presidente nazionale M. Antonietta Lupi al tavolo delle relatrici

Nell’ambito del Progetto Nazionale “SI parla di cuore” volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla
patologia cardiovascolare come malattia di Genere,
il Soroptimist club di Terni, il giorno 7 febbraio 2019,
alle ore 16.00, nella Sala Rossa di Palazzo Gazzoli ha
organizzato un Convegno dal titolo “Nel cuore delle
Donne - la patologia cardiovascolare”.
Di fronte ad un pubblico numeroso ed attento,
dopo i saluti della Presidente di Club Paola Giuliani
e delle autorità cittadine, hanno preso la parola le
relatrici, nella maggior parte Soroptimiste, coordinate dalla Socia dottoressa Graziana Ascani.

Il tavolo delle relatrici
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Bettin, coordinatrice Nazionale delle politiche di
genere e Welfare delle Pari Opportunità della CislMedici, ha parlato dell’impatto della professione
medica nelle donne.
Tutti interessanti e ricchi di spunti gli interventi delle altre relatrici presenti, le dottoresse Maria Laura
Scarcella, Alessandra Ascani, Cipriana Albini, Cinzia
di Giuli che hanno scandagliato i vari aspetti della
patologia cardiovascolare, ognuna dalla prospetti-

va della propria professionalità e specializzazione,
tutte nella sensibilità soroptimista.
Un piccolo break salutistico a cura dell’Istituto
Alberghiero “Casagrande” di Terni ha sottolineato
l’importanza del mangiare sano per sconfiggere
il più pericoloso dei “big killer” a livello mondiale.
Anna Rita Manuali
club di Terni

Allarmi, trattamenti e risposte

La locandina e l'intervento della relatrice

Venerdì 1 febbraio presso l’Auditorium del Centro
Civico di Treviglio la socia del club e Presidente
eletta dottoressassa Paola Negrini, medico cardiologo presso l’Ospedale di Treviglio, ha tenuto
un’interessante Conferenza dal titolo “Il Cuore delle Donne” per il Progetto Nazionale SI Parla di Cuore, la patologia cardiovascolare nelle donne.
Ha presentato una interessante panoramica sulle
malattie cardiovascolari nelle donne focalizzando
l’attenzione sulle differenze di manifestazioni, sintomi, trattamenti e risposte alle cure rispetto alla
popolazione maschile e su come questa patologia
venga affrontata dalle donne che purtroppo, spesso, tendono a minimizzare i sintomi premonitori,
impegnate come sono a gestire lavoro, famiglia e
casa. Non secondario è anche l’aspetto culturale: in-
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fatti è convinzione generale che i problemi di salute
delle donne siano principalmente i tumori, in particolare al seno. Le cause di morte secondo l’ ISTAT
sono invece per cancro al seno del 3,8.% mentre per
le malattie cardio-cerebro-vascolari del 48,4%.
Sono intervenute l’Assessore alla Persona del Comune di Treviglio Pinuccia Prandina, l’ispettrice
della Croce Rossa Italiana Patrizia Arti e la Vicepresidente dell’Associazione Cuore e Vita Donatella Ronchi. L’interesse del pubblico, non solo femminile, è
stato grande, con molti interventi e domande.
Per “sdrammatizzare” la serata la socia Maria Gabriella Bassi ha parlato del cuore dal punto di vista
culturale, di come questo sia centrale nei sentimenti, nel linguaggio e nella cultura e in chiusura
ha letto due splendide poesie di donne: Alda Merini e Vivian Lamarque.
M. Gabriella Bassi
club di Treviglio
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Il carburante pulito

Il giorno 23 Febbraio 2019, presso la sala Gagliardi di Noto, alle ore 17 “SI parla di cuore”. La conferenza è organizzata di concerto con la Fidapa e
l’AIDM, l’Associazione Italiana Donne Medico sezione di Noto e insieme a relatori di spessore culturale e istituzionale.
“Cuore matto, matto da legare“ erano le parole della
canzone di Little Tony che ancora ci risuonano nella
mente. Siamo soliti declinare il cuore in tanti modi:
cuore di bambino, cuore impavido, cuore stanco,
cuore giovane, cuore malato, cuore spezzato, cuore
tormentato, cuore infranto, siamo soliti associare al
cuore la vita, l'amore, la passione, la morte, tant'è che
parliamo di Cuore e batticuore cuore e crepacuore.
Il cuore è più di un semplice organo come ci hanno detto filosofi e mistici e affermano oggi gli
scienziati è il motore della vita e le emozioni ne
sono il carburante.
Ma il cuore ha bisogno di carburante pulito cioè di
emozioni positive (serenità, gioia, empatia, amore)
e non tossiche (rabbia, ostilità, invidia, odio). E se
tutto ciò era stato intuito nell'antichità, oggi trova
conferme nella ricerca clinica e persino in quella di
laboratorio. Vi è uno stretto legame tra cuore e cervello e oggi esiste una specialità clinica e di ricerca
denominata ‘neurocardiologia’ a cui si aggiunge
la ‘psicocardiologia’. Un esempio di questo stretto
legame ci viene da ciò che è emerso da studi eseguiti in occasione del terremoto che colpì l'Umbria nel 1997, quando i cardiologi facenti parte del
gruppo di studio di Parati poterono documentare
come un evento fortemente stressante e inatteso
si ripercuotesse sul cervello e di riflesso sul sistema

Il tavolo dei relatori

cardiocircolatorio, tanto che il tracciato registrato
dall'apparecchio portatile (test di Holter) indossato dalla paziente riproduceva in modo speculare
il picco di magnitudo del terremoto registrato dal
sismografo. Si tratta di un tracciato che abbiamo
avuto la fortuna di ottenere da una giovane donna
di 36 anni della quale era prevista la registrazione della pressione nelle 24 ore e la registrazione
cardiovascolare di questa donna coincise con la
giornata in cui si verificò il violento terremoto che
colpì l'Umbria. È stato notato come il momento
della scossa sismica coincideva perfettamente con
un importante picco di pressione di frequenza cardiaca della signora, una espressione diretta dello
stress rappresentato da un evento catastrofico naturale. Si notò che gli effetti dello stress persistevano sull'organismo della paziente anche nelle ore
successive, la pressione rimase elevata anche nella
giornata seguente. Tutto ciò, notano i ricercatori,
offre una spiegazione del perché durante i terremoti più intensi si sia osservato in concomitanza
dell'evento sismico un picco di incidenza di morti
improvvise imputabili ad eventi cardiaci.
Nilde Russo
club di Val di Noto
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Medicina
di Genere
L'insorgenza della malattia
Il Soroptimist Valle Umbra, nell’ambito della campagna di
informazione proposta dal Soroptimist International d’Italia
sulla medicina di genere ed in particolare sui rischi legati alle
malattie cardiovascolari nel sesso femminile, ha tenuto il 20
gennaio scorso, presso Villa Roncalli, un incontro sul tema.
Le relatrici, la dottoressa Alessandra Tordini, Cardiologa, e la
dottoressa Monica Sassi, Oncologa, hanno parlato di Medicina di genere con l’obiettivo di comprendere i meccanismi
attraverso i quali le differenze legate al genere agiscono sullo
stato di salute e sull’insorgenza e il decorso di molte malattie.
Con l’ausilio di numerose “slides” hanno messo in evidenza
le forti percentuali di rischio di mortalità per malattie cardiovascolari (cardiache e cerebrali) nelle donne ma anche per
infarto del miocardio, scompenso cardiaco e ictus, nonché le
terapie e gli stili di vita da seguire per arginare tali eventi.
L’incontro ha visto l’interessata partecipazione di molte donne che a fine conferenza hanno potuto chiarire dubbi e timori con le due relatrici.
A chiusura dell’incontro, il Club ha dato appuntamento agli
intervenuti ai prossimi incontri e ad una “camminata” salutista prevista per aprile.
Maria Luigia Fino
club di Valle Umbra

La presidente con le relatrici

Stili di vita
Il 17 Gennaio si è svolta presso il Ristorante Lombardi
di Torre del Lago la “tavola rotonda” dedicata al primo step del Progetto Nazionale “SI parla di cuore”
per la promozione dei corretti stili di vita alimentari
e motori nella prevenzione delle patologie cardiovascolari, iniziativa dedicata alle socie e alle amiche
delle socie. La presidente del Club Brunella Dinelli ha
introdotto il tema della serata e la dottoressa Cinzia
Bemi socia e presidente della Commissione del progetto all’interno del Club, ha coordinato gli interventi
delle relatrici. Hanno partecipato la dottoressa Ilaria
Polvani, Referente Gruppo di coordinamento salute
e Medicina di Genere Azienda Ospedaliera Università di Pisa, che ha illustrato gli aspetti innovativi
medici e farmacologici della medicina di genere, la
dottoressa Rosa Poddighe, Cardiologa Dirigente Medico dell’U.O. Cardiologia Ospedale Versilia che ha
parlato della fisiopatologia delle patologie cardiovascolari al femminile. Sono seguiti gli interventi della
professoressa Cinzia Guidi, direttore del Centro Inter-
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dipartimentale di Ricerca Nutrafood “Nutraceutica
e Alimentazione per la salute” e della professoressa
Elena Anna Rita Martinelli della Scuola di scienze della salute umana C.d.L. in Scienze Motorie Università
di Firenze.
La serata si è conclusa con la “cena nutraceutica” con
pietanze a base di ingredienti, consigliati dal Centro
Nutrafood e cucinati secondo indicazioni salutistiche
dallo Chef del Ristorante della socia Gemma Sarteschi, utili alla salute e vantaggiosi per la prevenzione
alimentare cardiovascolare.
La conviviale è stato un ulteriore momento informativo perché il menu descriveva le caratteristiche
nutrizionali, biologiche e la tabella dei valori calorici
degli ingredienti sollecitando la discussione e l’approfondimento, piacevolmente informale, dell’argomento.
Patrizia Seppia
club di Viareggio

Maggie
Alla conquista del mondo
Maggie è una ragazzina simpatica e arguta. Ti conquista subito. Che tu sia grande o piccino, quando
t’imbatti in lei, ti viene voglia di risolvere enigmi
e scovare ciò che sta cercando. A pochi mesi dal
rilascio dell’app Maggie – Il Tesoro di Seshat sulle
piattaforme iOs e Android, pur priva dell’investimento pubblicitario di cui godono i videogiochi
che vengono immessi sul mercato, Maggie continua a mietere download e dichiarazioni d’amore:
stelle sugli store, messaggi di docenti sulla pagina
FB, richieste di bambini che hanno finito di giocare
e vogliono un seguito, video che raccontano l’esperienza di gioco. E non solo. Maggie conquista il
MIUR che inserisce l’app sul portale “noisiamopari.
it” e fa circolare una nota per informare i docenti
dell’opportunità didattiche offerte dai suoi enigmi. Conquista l’attenzione dei mezzi di comunicazione, dopo la conferenza stampa che si è tenuta
a Roma alla Camera dei Deputati lo scorso 30 gennaio grazie alla Vice Presidente della Commissione
agli Affari Sociali, la soroptimista Rossana Boldi (e
i download in quei giorni aumentano vertiginosamente). Conquista Giunti Editore, che inserisce
Maggie nelle pagine gioco relative alle materie

Conferenza stampa alla Camera dei Deputati.
Da dx Caterina Primi, Rossana Boldi, Patrizia Salmoiraghi,
Enrica Ficai Veltroni, Pietro di Martino, Gisella Langé (MIUR)

scientifiche sui suoi sussidiari 2019-20 delle classi
III, IV e V e ne consiglia il download (a proposito, il
logo Soroptimist è presente nel colophon dei suddetti sussidiari e raggiungerà tantissime persone).
Conquista altri club Soroptimist che aderiscono al
progetto e anche club che promuovono l’app sul
loro territorio pur non facendo parte del network
di Maggie. Conquista il Soroptimist International
of Europe che le concede un action fund da investire in un’implementazione del gioco.

Il Logo del Soroptimist International d’Italia è presente
nel colophon dei sussidiari di Giunti Scuola che ospitano Maggie

Copertina di uno dei sussidiari 2019-20 di Giunti Scuola
che ospita Maggie

Una pagina gioc
o
Maggie e invitan dei sussidiari di Giunti Scuola
che ospitano
o a scaricare l’a
pp
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Maggie

Maggie

Due screenshot di un bel video fatto
da una docente e dagli alunni della IªC
della Scuola Primaria Vittorino da Feltre
di Vicenza

Insomma, Maggie, felicissima di tale successo, ringrazia tutti, ma proprio tutti, per l’attenzione che
le riservano e annuncia le novità che riguardano il
suo futuro: una nuova avventura con otto enigmi
basati su due nuovi temi matematici (Maggie avrà
a che fare con la geometria questa volta!) e un
manuale digitale di accompagnamento al gioco
per i docenti della scuola primaria, che vede fra gli

autori una giovane esperta in didattica della matematica, Gemma Carotenuto, sostenuta dal Soroptimist International d’Italia e affiancata dal Professor Pietro Di Martino, per aiutarli ad impostare in
classe coinvolgenti attività di problem solving che
prendono spunto dagli enigmi di Maggie e dal suo
spirito curioso e intraprendente.
E. F. V.

SI fa Stem tra Mit
Continua l’attività del Soroptimist club di Casale
Monferrato nell’ambito del progetto SI fa Stem.
Il 28 gennaio le socie insegnanti Maria Laura Franchi, Paola Pavanello e Cristina Debernardi hanno
coordinato una giornata all’IIS Leardi, in collaborazione con il Liceo Balbo, con l’obiettivo di aiutare
a scegliere consapevolmente gli studi universitari. 44 ragazze e 9 ragazzi del triennio hanno così
avuto modo di confrontarsi con ex alunne oggi
studentesse Stem, incontrare Maya Lathi, diciannovenne studentessa al prestigioso MIT di Boston,
che li ha coinvolti con la sua interessante presentazione e attività interattiva e, da ultimo, dialogare
con due donne ingegneri locali che, raggiungendo posizioni dirigenziali, sono riuscite ad abbattere il famigerato soffitto di cristallo. Inoltre, presso
la Scuola primaria di Pontestura, grazie alla socia
maestra Luisa Oberti, il club, tra i 46 che hanno
creduto da subito al progetto, ha organizzato il
workshop “Imparare la matematica giocando” in
diretta streaming dalla Biblioteca delle Oblate di
Firenze il 29 settembre scorso, in occasione della
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I bambini della 5ª elementare di Pontestura

presentazione dell’educational app gratuita “Maggie - Il Tesoro di Seshat”, ideata per bambini/e dai 7
ai 12 anni con l’obiettivo di spianare loro la strada
alle Stem, esercitando il pensiero logico matematico e diminuendo il senso di inadeguatezza per
una materia da sempre considerata ostica. Alla
presenza del Sindaco, della Vicepreside di Cerrina,
del Dirigente Scolastico dell’Istituto Sacro Cuore,
di numerosi docenti e socie, dopo il saluto e l’in-

Maggie

La ragazza MIT Maya Lathi

troduzione della Presidente Wally Favre, è iniziato
il collegamento per seguire le ideatrici Enrica Ficai
Veltroni, presidente del club di Firenze, e Caterina
Primi socia del Club, Pietro di Martino, professore
di Matematiche complementari dell’Università di

Pisa, “padre” scientifico del gioco, Domiziana Suprani, sviluppatrice del gioco e la PN Patrizia Salmoiraghi. Al termine gli insegnanti hanno ricevuto
l’attestato di partecipazione.
Cristina Debernardi Bonzano
club di Casale

Allenare il pensiero logico matematico
Presso l’Istituto Comprensivo “Santa Chiara-Pascoli-Altamura” di Foggia lo scorso 19 febbraio è stata
presentata l’Educational App “Maggie e il Tesoro
di Seshat”. Le caratteristiche del progetto, alla presenza di insegnanti, genitori e alunni, sono state
illustrate da Mariolina Goduto Dirigente Scolastica, Claudia Lioia Assessore alla Pubblica Istruzione
Comune di Foggia, Anna Paola Giuliani Assessore
alla Cultura Comune di Foggia, Silvia Pellegrini
Dirigente Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio Regione Puglia, Milena Carducci facente veci della Dirigente
dell’Ufficio Scolastico Territoriale per la Provincia
di Foggia, Brigida Clemente Animatore digitale
ed esperta PNSD, Gabriella Del Vecchio Presidente
del Soroptimist International club di Foggia, Isabella Trulli, socia Soroptimist club di Foggia, che
ha curato alcuni particolari della presentazione.
Il videogioco gratuito per smartphone e tablet è
stato creato dal Soroptimist International d’Italia,
associazione di donne impegnate in azioni concrete per la parità di genere, nell’ambito del Progetto
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Maggie

Maggie

I ragazzi partecipanti e le relatrici

“SI fa STEM”, e sostenuto dal MIUR nell’ambito del
Protocollo firmato con Soroptimist nel maggio
2018 con l’obiettivo di “prevenire e contrastare la
violenza e la discriminazione di genere mediante
un corretto percorso formativo in ambito scolastico”. L’App Maggie sostiene le discipline STEM per
favorire lo studio delle materie scientifiche e allenare il pensiero logico matematico e il problem
solving da parte delle bambine e dei bambini della scuola primaria.
La Dirigente Scolastica, per l’occasione, ha tenuto a sottolineare che l’evento di presentazione
dell’App è stato inglobato nel percorso progettuale Erasmus plus KA2 dal titolo “Our school, our
playgraund” avviato lo scorso anno scolastico e
che prevede l’applicazione della metodologia del
game-based learning nella didattica. I giochi online diventano così parte integrante del processo di
insegnamento/apprendimento anche attraverso
il supporto digitale e quindi la Gamification. Con
la Educational App Maggie le regole, le formule e
i calcoli matematici si trasformano in gioco e gli
alunni, già coinvolti nel progetto Erasmus plus,
avranno l’opportunità di continuare lungo un percorso metodologico già avviato e in più di sentirsi
coinvolti in una sfida intellettuale, in forma problematica, eliminando del tutto l’ansia valutativa,
perché l’obiettivo sarà quello di guidare Maggie
nelle sue avventure. Il gioco si propone infatti di
appassionare i giovanissimi studenti alla mate-
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matica, alla sua logica e ai suoi contenuti, senza la
paura di sbagliare.
Al termine della presentazione un gruppo di alunni ha partecipato, nell’ambito del Progetto “Dauni
Junior”, ad un laboratorio a cura dell’Associazione
di promozione sociale MIRA e della Compagnia
teatrale “Piccola Compagnia Impertinente” presso
il Museo del Territorio, partner del progetto Regionale, sperimentando “dal vivo” il gioco educativo
mediante un percorso attivo nelle discipline della
matematica e dell’archeologia. Maggie, la vera archeologa, e altri personaggi legati alla storia del
territorio, hanno accompagnato bambini e bambine alla scoperta del Museo e dei suoi tesori mediante la risoluzione di problemi e giochi.
Teresa Scaltrito
club di Foggia

Maggie
Imparare la matematica giocando
Alunni stressati dalla matematica? Ragazze afflitte da ansia per questa materia? La soluzione a tali
problemi si chiama Maggie - il Tesoro di Seshat,
un nuovo educational game che intende avvicinare ragazze e ragazzi alle discipline scientifiche,
il club di Lomellina, sostenendo il programma
nazionale del Soroptimist International d'Italia, e
in accordo con le indicazioni del MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca – che evidenziano le esigenze di promuovere l'acquisizione
di competenze nelle materie scientifiche (area
STEM), ha organizzato a Vigevano il 19 gennaio
presso l'Auditorium San Dionigi, un incontro per
divulgare l'uso dell'app, scaricabile da Internet
gratuitamente.
All'incontro hanno partecipato, la Presidente
del club di Lomellina, Maristella Bonacossa, la
vicepresidente nazionale del Soroptimist, Paola
Pizzaferri, la matematica e redattrice dell'Area
Stem Mondadori Educational, Elena Panzeri, il
dirigente scolastico e preside del Liceo Classico
e Scientifico B. Cairoli di Vigevano, Alberto Panzarasa. L'incontro è stato moderato da Patrizia
Cei, assessore Istruzione Mede e socia del club di
Lomellina.
Nell'intervento di Elena Panzeri dal titolo “La
matematica è un gioco da ragazze – i problem
solving con Maggie“, alcuni dati, forniti da una
ricerca condotta dall'Università di Pisa su 1.600
studenti, hanno dimostrato che la matematica
fa paura e gli alunni hanno un senso di inadeguatezza e di sfiducia nelle proprie capacità; il
malessere è più accentuato nelle femmine. Per
superare questi ostacoli psicologici, che a volte
si tramutano addirittura in problemi di disagio fisico, si può affrontare la matematica giocando e
risolvendo enigmi. Il gioco quindi come strumento didattico che non implica vincoli di tempo o
valutazioni e come tale diverte, motiva e implica
il problem solving. Seguendo Maggie, una archeologa curiosa e intraprendente, gli studenti
possono affinare le proprie capacità logico-matematiche.
Alberto Panzarasa nel suo intervento “Imparare
la matematica giocando con le nuove tecnologie“ ha ricordato l'importanza del digitale nella

La locandina della presentazione della App

didattica della matematica e l'efficace utilizzo
delle risorse della rete, se ben gestite anche dai
docenti. Paola Pizzaferri ha parlato di “Il Soroptimist e lo STEM dalla scuola primaria all'ingresso
nel mondo del lavoro“, ricordando l'impegno per
diffondere e promuovere l'interesse delle ragazze verso le discipline scientifiche, che in futuro
potranno creare maggiori sbocchi di lavoro, superando stereotipi e offrendo pari opportunità.
Infatti lo stesso progetto Maggie è appoggiato
dal Miur, tanto che il 30 gennaio è stato presentato alla Camera dei Deputati a Roma.
Flavia Colle Franzoni
club di Lomellina
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Corso
Bocconi
Leadership in fiore

Le ragazze partecipanti alla prima sessione del corso

Visione, centro, empatia, desiderio ed autovalutazione: questi sono stati i concetti che riecheggiavano
nel corso “Essere leader al femminile” tenuto presso
la SDA Bocconi, grazie alle voci delle professoresse
Simona Cuomo ed Emilia Paolino e all’opportunità
concessa dal Club Soroptimist.
Un’esperienza fondata sulla volontà di creare un network, una rete a cui affiancarci, e di condividere le
proprie esperienze.
Ciò che meraviglia sono le intersezioni fra le varie
specializzazioni delle aspiranti leader e l’estrema ed
inaspettata comunanza di idee e difficoltà riguardo a
quello che, per noi giovani donne, è l’ambito del lavoro. Il mio è il cielo dell’ingegneria meccanica, una volta
ancora poco costellata dall’universo femminile, ma le
stelle presenti posso assicurare brillano intensamente.
Sono un ingegnere, rivolto alla competenza, all’inquadratura e anche a mettere la tuta da lavoro quando necessario. Consentitemi questo gioco, sono
anche “un’ingegnere”: pronta all’ascolto, a cercare
coesione in un gruppo e attenta alla mia estetica, alla
cura di me stessa. Considerando il mio dualismo, la
consapevolezza è la più grande conquista di questo
corso. Una donna è definita “pluriancorata”. Vogliamo essere tante cose insieme: professioniste, atlete,
cuoche, artiste, madri e possibilmente nonne. Ma
dopo tutto, questo non ci basta, tutto deve anche
essere perfetto, senza virgole fuori posto o granelli di
polvere imprevisti.
Ma perché “pluriancorate”? Ancorate a cosa?
Questo è l’obiettivo, la montagna da scalare, il percorso da intraprendere: trovare il proprio baricentro,
il proprio equilibrio da cui come un fiore poter far
partire petali sfaccettati e splendidamente imperfetti legati ad un solido corpo centrale, saldo e sicuro.
Tuttavia, nella moltitudine di aggettivi che ci risuo-
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nano in mente del genere femminile ed in particolare di un leader femminile, non troviamo sbruffona!
Non siamo propense all’autostima, a valorizzare ciò
che raggiungiamo. Non è fortuna ma pura e semplice fatica. Il self-branding è la soluzione presentatoci
per combattere questo piccolo ma rischioso difetto.
La prima impressione, come tutti sanno, è un abito
difficile da sfilare, forse démodé o forse super “in”,
ma in qualsiasi caso impresso nella nostra memoria.
Sono in realtà le micro-azioni nella nostra vita quotidiana ad affermarci in maniera importante: scegliamo noi il nostro hashtag, non lasciamo che siano gli
altri a farlo.
Dove però è giusto direzionarsi, dov’è la nostra
comfort zone? Un modello di donna aggressiva dai
connotati tratti maschili e diciamocelo a volte un po’
pesante o un modello più comprensivo, più materno
ma passivo?
Assertività è una delle tante pietre preziose che
colleziono da queste giornate. Essa è una strategia
rivolta più alla forma che al contenuto e richiede di
trovare un corretto raggio d’azione nel viaggio fra
le due dimensioni di aggressività e passività. Sorge
spontanea e alquanto ovvia una questione: come
mai tanta ricchezza e versatilità nelle caratteristiche
di una donna non riescono ad abbattere questo
soffitto di vetro verso la leadership? Sfortunatamente cadiamo nel tranello di definirci per stereotipi. E
quando ti butti a capofitto in quell’immagine, è lì che
la “gender fatigue” inizia a farsi sentire!!
Al termine del corso, tutte noi, sazie di concetti ed
immagini, abbiamo chiesto il conto alla cassa, il conto da pagare per affermarsi come leader.
La ricerca di una soluzione in pillole era fra le più richieste, veloce e costante ma sfortunatamente impossibile. Dobbiamo essere in grado di guardarci allo
specchio ed esaltare al meglio tutti i nostri bagagli
culturali, sociali e professionali.
Non esiste una pillola del successo. Ci dimentichiamo molto spesso che siamo tutti uguali: corpi mossi
da emozioni. Tante volte per farsi ascoltare ciò che
serve non è voce alta o una carezza materna, ma la
capacità di far vibrare emozioni con la giusta ingenuità verso contesto, genere e posizione, ma soprattutto a favore delle nuove generazioni, pioniere di
nuove idee.
Viola Cinquetti
Corsista Bocconi

Corso
Bocconi
Sogni e obiettivi de raggiungere
Mi chiamo Maddalena Carfora, ho 25 anni e sono
nata a Piombino. Ho frequentato il corso quinquennale di Scultura presso l’Accademia di Belle
Arti di Carrara dove mi sono diplomata nella sessione estiva dell’Anno Accademico 2017/2018 con
la mia tesi di laurea dal titolo: “Un Ponte tra Oriente
ed Occidente: Influenze Spirituali e Formali nell’Opera di Scultori Contemporanei”.
Una volta concluso il mio percorso di studentessa,
per una pura coincidenza di eventi sono stata informata dell’esistenza di questo corso presso la Bocconi
di Milano. Allettata dall’idea, seduta stante ho presentato la domanda e con mia grande fortuna sono stata
scelta per intraprendere questo soggiorno didattico
di tre giorni presso il capoluogo lombardo. Confesso
che affrontare questa esperienza bocconiana è stata
per me non solo fortuita, poiché nei miei programmi
post-laurea era previsto tutt’altro genere di esperienze, approfondimenti e workshops, ma anche incredibilmente interessante perché mi ha permesso di
affacciarmi ad un settore completamente differente
dai miei studi conclusi e quindi colmo di stimoli e di
nuovi confronti intellettivi.
La mia classe era composta di ragazze più o meno
mie coetanee, provenienti da tutta Italia, in possesso di preparazioni accademiche spesso diverse
dalla mia, ma tutte accumunate dagli stessi sogni
e obiettivi da raggiungere. Tutte noi abbiamo evidenziato una certa fragilità nei confronti del nostro futuro e quindi posso dire che partecipare
a questo corso è stato di grande aiuto anche dal
punto di vista evolutivo dei singoli soggetti. Ci ha
trasmesso, grazie alla professionalità delle insegnanti e alla presenza in campo di figure di rilievo nel mondo del business contemporaneo, una

buona dose di coraggio, necessario per affrontare
il nostro domani che sarà presto oggi.
Infatti, durante questi tre giorni con le docenti Simona Cuomo ed Emilia Paolino abbiamo affrontato in
particolare temi come la ricerca dei nostri veri desideri, l’assertività e da qui la comunicazione assertiva,
la fatica di genere, lo sviluppo di un proprio branding,
l’importanza del networking, argomenti che per la
loro unicità relazionale sono diventati fondamentali per le riflessioni sul proprio Io, sul nostro modo di
essere, sulla nostra collocazione in quanto “donne”
all’interno della società, su come essere leader di noi
stesse, su come vivere questo ruolo femminile in una
continua ascesa sociale e lavorativa.
Degno di gran nota è stato il confronto diretto
con Monica Architetto, Ilaria Lenzi ed Elena Rubin,
oggi donne di successo, che ci hanno regalato uno
stralcio delle loro storie personali, arricchendole
con le loro sensazioni e pensieri che hanno tratto
dal percorso di vita, consapevoli che anche dalle
scelte sbagliate intraprese, hanno comunque tratto una grande energia interiore e saggezza che le
hanno rese uniche, trasformando le loro fragilità
iniziali in grandi potenzialità professionali.
A mio avviso questo è stato un messaggio di indubbio valore poiché tutte noi, che ascoltavamo con
evidente interesse, ci siamo sentite direttamente
coinvolte e gratificate, perché sapevamo quanto la
fragilità nel prendere decisioni importanti è spesso un deterrente a proseguire nel nostro percorso
e quindi incrementare il coraggio, come loro sono
state in grado di fare, è equivalso ad aumentare la
fiducia in noi stesse e nel nostro lavoro.
Maddalena Carfora
Corsista Bocconi

Il gruppo di ragazze della seconda sessione del corso
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Concorso
Musica
Giovani talenti femminili

Il Concorso Giovani Talenti
femminili della musica, indetto dalla nostra Unione
italiana, si sta avviando a
grandi passi verso la sua
conclusione.
Tutti i Conservatori e gli
Istituti di Alta Formazione
Musicale italiani sono stati
contattati affinché entro
febbraio scegliessero una
candidata che rientrasse
nelle specifiche del concorso e che li rappresentasse al meglio. Un grazie
alle solerti responsabili regionali che, guidate dalle
coordinatrici Alba Crea, Micaela Pittaluga e Lorella
Del Rio ed aiutate dai Club dell’Unione, hanno portato ad un primo soddisfacente risultato.
Quasi tutti gli Istituti hanno risposto positivamente.
I pochi che hanno rifiutato di collaborare hanno
addotto motivazioni varie fra cui il dissenso per
un concorso “al femminile”. Noi abbiamo prontamente replicato dicendo che non vogliamo fare
la differenza sul panorama dei concorsi musicali
nazionali ma fare la differenza sulla vita delle donne che scelgono di intraprendere la carriera della
musicista, essendo l’obiettivo della nostra associa-
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La conferenza stampa di presentazione del concorso

zione il promuovere e il supportare le professionalità femminili.
La fase regionale si è tenuta nel mese di aprile
2019, presso le sedi concordate dalle responsabili
regionali in accordo con i Club di riferimento e con
giurie adeguate agli strumenti in concorso. In ogni
Regione è stata scelta una candidata che concorrerà alla fase nazionale.
La fase nazionale si terrà a Reggio Emilia, presso
l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Peri-Merulo”
dal 12 al 14 settembre 2019.
Consce dell’importanza di avere la Finale Nazionale nella propria città, grate all’Istituto musicale cittadino che ospiterà le selezioni, onorate di avere
ottenuto il patrocinio dell’Assemblea Legislativa

Concorso
Musica
regionale dell’Emilia Romagna per l’iniziativa, le
Soroptimiste di Reggio Emilia hanno programmato il 6 febbraio scorso una conferenza stampa di
presentazione del “Concorso per giovani talenti
femminili della Musica-Alda Rossi da Rios”.
«Il patrocinio concesso dall’Assemblea Legislativa
regionale al Concorso nazionale biennale per giovanissime musiciste intitolato ad Alda Rossi da Rios
e che da tempo qualifica ulteriormente l’alta formazione reggiana nel campo della Musica, costituisce
un esplicito riconoscimento alle tante importanti
realtà associative impegnate per il sostegno dei talenti femminili» − così ha dichiarato la consigliera
e presidente della Commissione regionale Parità e
Diritti delle Persone, Roberta Mori − «L’iniziativa portata avanti dal Soroptimist Club italiano rappresenta inoltre un bellissimo esempio di empowerment
femminile, in quanto concreta opportunità di valorizzazione e visibilità per ragazze che sacrificano tanta parte della loro giovinezza in nome di un ideale di
bellezza da condividere senza barriere.»
«Ringrazio in particolare la Presidente Nazionale del
Soroptimist Italia Patrizia Salmoiraghi e la Commissione Nazionale Musica dell’Associazione Soroptimist Italia e l’Istituto superiore di Studi Musicali Achille
Peri di Reggio Emilia – sottolinea poi la presidente
Mori − per la convinta dedizione con cui anno dopo
anno promuovono il protagonismo femminile consentendo alle ragazze di farsi conoscere, di imparare
a valutare se stesse nel confronto con altre musiciste
e rafforzare l’esemplarità del proprio impegno in un
contesto importante quanto competitivo. Va sempre ricordato infatti quanta fatica c’è dietro la passione artistica e quanto per le donne questa fatica sia
gravata da pregiudizi o da mancanza di sostegni che
spesso rendono inconciliabile carriera e famiglia.».
Nella bella cornice della Biblioteca “A. Gentilucci”
dell’Istituto musicale di Reggio Emilia, con la presenza di Patrizia Salmoiraghi, Presidente Nazionale,
Micaela Pittaluga, responsabile della Commissione
Nazionale Musica, Giorgia Iasoni, Presidente del club
di Reggio Emilia, Marco Fiorini, direttore del “PeriMerulo” ed Emanuela Caselli, presidente del Consiglio Comunale di Reggio Emilia, è stato presentato il
concorso, fiore all’occhiello del programma nazionale Soroptimist, che si svolgerà nella sua parte finale
proprio al Peri nel mese di settembre.
Alle candidate risultate vincitrici saranno assegnate
borse di studio aventi il seguente ammontare:
- Prima classificata € 3.500 (euro tremilacinquecento).

- Seconda classificata € 2.500 (euro duemilacinquecento).
- Terza classificata € 1.500 (euro millecinquecento).
A tutte le finaliste, ospitate a Reggio dall’Unione Italiana, sarà rilasciato un attestato di partecipazione,
ed alle vincitrici i diplomi di 1°, 2° e 3° premio.
Micaela Pittaluga

Le soroptimiste presenti
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Borse
di Studio
Investire in educazione
Nel settembre 2015 i governi dei 193 Paesi membri
dell’ONU hanno sottoscritto l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Questo
programma d’azione ingloba 17 Obiettivi (Sustainable Development Goals,
SDGs). Tra questi spicca l’Obiettivo numero 4 che
mira a garantire “un’istruzione di qualità inclusiva
ed equa e a promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti”.
Sono stati già ottenuti risultati importanti per
quanto riguarda l’incremento dell’accesso all’istruzione, soprattutto per donne e ragazze. Il livello base di alfabetizzazione è migliorato in maniera significativa, è necessario tuttavia intensificare
gli sforzi per arrivare all’obiettivo dell’istruzione
universale. Per esempio, a livello mondiale è stata raggiunta l’uguaglianza tra bambine e bambini nell’istruzione primaria, ma pochi Paesi hanno
raggiunto questo risultato a tutti i livelli educativi.

Silvia Aiello

Arianna Marchiori
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Negli ultimi documenti programmatici e strategici
come il “Global Education Monitoring Report” (il
più recente è del 2017 mentre il prossimo GEM è
previsto per il 2019) l’UNESCO ribadisce che nonostante gli sforzi degli ultimi decenni per ridurre il
gender gap (divario di genere) nel settore educativo, resta ancora molta strada da fare per offrire a
tutti, e in particolare a donne e ragazze, accesso
a una istruzione di qualità. Per questo il Soroptimist continua ad investire in Educazione in modi
diversi e con diversi obiettivi sia a livello locale che
nazionale e internazionale.
In che modo le Soroptimiste della Federazione Europea possono cambiare in meglio la vita di donne e ragazze?
A questo scopo nel 1968 è stato creato il “Fondo
per le Borse di Studio” della Federazione Europea
del Soroptimist International. Tale Fondo è destinato a sostenere le donne che desiderano conti-

Borse
di Studio
nuare o completare il loro percorso educativo o
stanno tentando, spesso a fronte di situazioni economiche sfavorevoli, un cambiamento di carriera.
Un’attenzione particolare è poi riservata alle donne che vivono in Paesi in via di sviluppo e che intendono migliorare il proprio livello di istruzione.
Ogni anno la Federazione, attraverso il Fondo,
distribuisce risorse per un totale di circa 100.000
Euro. La somma annuale disponibile nel Fondo è
determinata dal numero delle socie: se il numero
diminuisce purtroppo anche la somma disponibile diminuisce.
Come opera la Commissione Borse di Studio?
Ogni anno la Commissione riceve una media di
35/40 domande. Le vincitrici vengono selezionate in base a una serie di criteri, tra cui l’idoneità
(e.g. la conformità ai requisiti SIE), la qualità della presentazione della domanda (e.g. le lettere
di presentazione, la completezza dei documenti
richiesti, ecc.), i risultati personali e professionali
(vale a dire il merito intrinseco della candidata), il
potenziale futuro (e.g. la qualità del programma di
studi, i risultati attesi e il possibile contributo agli
obiettivi del Soroptimist). Ad anni alterni vengono
premiate anche una o più donne impegnate nella chirurgia plastica ricostruttiva con una Borsa di
studio dedicata alla dott. Suzanne Noël, fondatrice del Soroptimist in Europa. L’elenco delle borsiste viene pubblicato ogni anno sul sito della Federazione dopo la riunione delle Governor.
La Commissione concentra il suo lavoro su candidate che, come si è detto, dimostrano di voler
migliorare la loro educazione, le loro competenze

Donata Dalla Riva

Oshafi Beshmira

o le loro opportunità professionali. Da alcuni anni,
in linea con le indicazioni delle Nazioni Unite, una
attenzione particolare viene riservata alle candidate che appartengono alle aree STEM (scienza,
tecnologia, ingegneria e matematica), cioè a quelle aree disciplinari in cui le donne sono ancora sottorappresentate in modo significativo. Ricordiamo
tutte la forte sottolineatura in questo senso della
precedente Direttrice Generale dell’UNESCO, Irina
Bokova : “Il divario di genere nelle aree STEM rende più deboli donne e ragazze e getta un’ombra su
intere società, interrompendo i progressi verso lo
sviluppo sostenibile”.
Sappiamo bene che l’istruzione è la chiave di volta
di tutto l’impegno soroptimista, come ci ricorda
anche il tema che ci porterà nel 2021 alle celebrazioni dei 100 anni di vita della nostra organizzazione: “Education and leadership”.
Il Soroptimist lavora, anche con il Fondo Borse di
Studio, per un mondo in cui ogni donna e ogni
ragazza possa godere della piena uguaglianza di
genere, un mondo in cui siano state rimosse tutte
le barriere legali, sociali ed economiche per il loro
empowerment. Centinaia di giovani donne hanno
beneficiato del sostegno finanziario del Fondo SIE,
centinaia di giovani donne hanno potuto realizzare il loro sogno per una vita migliore, molte di loro
sono anche diventate Soroptimiste raccogliendo
in una staffetta ideale il compito di sostenere le
donne e dare valore al loro futuro.
Maria Luisa Frosio
presidente della Commissione Borse di Studio
della Federazione Europea
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Fondazione Ikea
per il Soroptimist
Grande successo della Cena solidale

Grande successo della serata
di raccolta fondi, organizzata
per noi dalla multinazionale
svedese IKEA, presso il suo
ristorante di Carugate in occasione del 70° Anniversario
della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e per
noi data simbolo del Soroptimist day.
Lo scorso 10 dicembre il
ristorante al piano primo
è stato artisticamente decorato con
centro-tavoli di rami di pino e candele color arancio, colore simbolo della campagna “orange the
world” per il contrasto alla violenza ed ha accolto
con una cena solidale e variegati menù oltre 200
clienti e un folto gruppo di soroptimiste.
È stata l’occasione per comunicare i valori, la mission e i progetti che vedono in prima fila il Soroptimist Internatinal d’Italia in difesa dei diritti e ricordare in particolare quelli che grazie al sostegno di
IKEA i nostri club hanno potuto realizzare, in Italia
dalle stanze per i corsi di formazione nelle carceri
per il SI sotiene alle Aule protette nelle caserme
dei Carabinieri e non solo. L’iniziativa è stata infatti
il frutto dell’intensa collaborazione che, da ottobre 2017 ho il piacere di coordinare a nome del
Soroptimist con il partner scandinavo e che ha
permesso a tanti club italiani dalla Sicilia al Triveneto di avere un aiuto concreto per innumerevoli
progetti; nell’intervento che ho proposto, li ho ricordati tutti e ho illustrato al pubblico presente la
strategia Soroptimista per i diritti delle donne e le
tante azioni messe in atto dall’Unione Italiana sui
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Le partecipanti alla cena e a destra l'intervento
della VPN Paola Pizzaferri

temi del contrasto alla violenza, dell’emancipazione, della parità di genere e del lavoro femminile.
Con me, a rappresentare Soroptimist e condividere un Soroptimist Day molto speciale, erano presenti tante amiche: Anna Rosa Corselli Segretaria
Nazionale, Laura Fasano Direttrice della rivista “La
voce delle donne”, Maria Luisa Frosio Responsabile
Borse di Studio Europee e le presidenti e le socie di
tanti club lombardi e non solo.
Luisa Bancolini e Camilla Portoni di IKEA hanno
portato il saluto della multinazionale, ricordando numerosi progetti che l’azienda ha messo in
pratica sul fronte dei diritti. Maria Silvia Sesana
Assessore Comune di Merate ha sottolineato l’importanza di questa giornata e ne ha tracciato brevemente la storia.
Tra gli ospiti illustri che hanno onorato la serata
Daniela Borgonovo Procuratore della Repubblica
di Varese, firmataria del primo Protocollo per il SI
Sostiene il Coraggio.
La raccolta fondi è stata molto significativa perché
IKEA ha deciso di devolvere in toto l’incasso della
cena e ha scelto di destinare la donazione al progetto Women, Water and Stem per le studentesse
rwandesi.
Paola Pizzaferri
vice presidente nazionale Soroptimist
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Club di Ancona

Un 25 novembre diverso

A.M. Perdon, L. Contigiani, A. Marinelli e gli alunni della Secondaria
“Spontini” di Agugliano (AN)

Le scarpe rosse sulle scale della Secondaria “Spontini” di Agugliano (AN)

Il 23 novembre 2018 per la Giornata Internazionale
contro la Violenza alle Donne si è svolto presso la
Scuola Primaria “IV Novembre” ad Agugliano (AN),
un incontro durante il quale Anna Maria Perdon,
Presidente del Soroptimist club di Ancona, ha consegnato la targa, offerta dalla Presidente Patrizia
Salmoiraghi, per la nuova sezione della biblioteca,
intitolata “La Biblioteca dei Diritti”, costituita con i
libri donati dal Club. Dopo l’introduzione della dirigente Maria Alessandra Bertini, sono intervenute
la nostra socia Lidia Contigiani, psicologa e psicoterapeuta e Agnese Marinelli, Commissario della
Polizia di Stato, che hanno parlato di come riconoscere per tempo i segni di un atteggiamento prevaricatore nel partner e di come cercare aiuto per
sottrarsi a comportamenti violenti sia psicologici

che fisici. Erano presenti un’ottantina di studenti
della Secondaria di I grado “Spontini” di Agugliano,
coordinati da Stefania Palazzini. Nei giorni precedenti l’iniziativa, tutte le classi hanno approfondito
il tema della violenza di genere attraverso letture,
testimonianze e discussioni utilizzando anche testi
di alcune canzoni contemporanee. In particolare la
classe 2ªB ha presentato la canzone di Ermal Meta,
“Vietato morire” in cui il cantante racconta le violenze subite da sua madre e la 3ªB ha presentato due
canzoni: “Perché” di Alex Britti dove si indagano le
motivazioni che impediscono alla donna di denunciare le violenze subite e “Uomini contro” del rapper
Ensi dove si afferma che la violenza sulle donne è
un problema degli uomini.
Le classi 2ªA e 3ªA hanno letto citazioni e poesie di
uomini e donne del nostro tempo, da Papa Francesco a Madre Teresa di Calcutta a Marilyn Monroe.
Infine, ispirandosi al progetto d’arte ” Zapatos rojos”
dell’artista messicana Elina Chauvet, i ragazzi hanno creato una semplice istallazione con le loro scarpe rosse lungo le scale della scuola.
Anna Maria Perdon
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Opportunità e sfide della scienza

E. Alesiani, M. Moretti, la dirigente A. Durantini, L. Burattini,
A.M. Perdon, il prof. G. Morganti

Il 18 gennaio 2019, presso l’auditorium del Liceo
Scientifico Galileo Galilei di Ancona, si è svolto l’incontro dal titolo “Opportunità e sfide della formazione scientifica”, con Anna Maria Perdon, presidentessa del Soroptimist International club di Ancona e
Professore Ordinario di Automatica dell’Università
Politecnica delle Marche, al quale hanno partecipato gli studenti delle classi quarte e terze.
A.M. Perdon ha iniziato dicendo come la situazione attuale in Italia ed in Europa della preparazione
dei giovani nelle discipline STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics sia preoccupante.

Di fronte ad un mondo che sta andando sempre
più verso un’economia legata alla tecnologia, negli ultimi 15 anni il numero di ragazze e ragazzi
che non scelgono studi scientifici e/o tecnologici
è triplicato. Il fenomeno è ancora più accentuato
per quanto riguarda le ragazze: meno di una ragazza su 20 da paesi OCSE prende in considerazione carriere nel campo della scienza, tecnologia,
ingegneria e matematica. Per sfatare i non ancora
superati stereotipi sulla scarsa attitudine femminile per la scienza, ha presentato tre scienziate
dell’Università Politecnica delle Marche che hanno
illustrato le loro ricerche. Laura Burattini, Professore Associato di Bioingegneria, ha parlato delle sue
ricerche nel campo dei sistemi fisiologici e in particolare del sistema cardiovascolare. L’ing. Micaela
Morettini, PhD e assegnista di ricerca, ha illustrato
le sue ricerche nel campo della modellizzazione
del sistema metabolico. L’ing. Emma Alesiani, PhD
e assegnista di ricerca, ha presentato la sua ricerca
di Robotica Sottomarina nellaa progettazione di
sistemi robotici intelligente capaci di monitorare
in maniera semi-automatica lo svolgimento di attività da parte di equipe di sommozzatori.
A. M. P.

Ragazzi e ragazzi programmano robot

A.M. Perdon, presidente SI club di Ancona, A. Bertini dirigente
dell’I. C. “ Matteo Ricci”, S. Niccoli docente esperta, F. Camilletti
e L. Cesaretti TALENT srl e Università Politecnica delle Marche

Robot Lego Mindstorms EV3 programmati dagli alunni
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Far appassionare gli studenti, fin dai primi anni di scuola, alle
materie scientifiche. È questo il senso del progetto lanciato
dal Soroptimist club di Ancona che ha finanziato presso l’I. C.
Matteo Ricci tre incontri di formazione per docenti su coding e
robotica che hanno avuto un successo inaspettato, contando
la partecipazione di ben 60 insegnanti.
I risultati del progetto sono stati presentati sabato 15 dicembre 2018 nell’aula magna della scuola primaria IV Novembre di
Agugliano. I docenti hanno trasferito le competenze acquisite
agli alunni di una classe pilota di prima media (11 ragazze e 15
ragazzi) che si sono cimentati con grafica, animazione interattiva e con la programmazione di robot Lego Mindstorms EV3.
I ragazzi hanno risolto problemi quali far percorrere ai minirobot la distanza di un metro senza avere a disposizione sensori di distanza, o farli fermare a 25 centimetri da un ostacolo
e cambiare direzione. Hanno lavorato in gruppi, collaborando
tra loro e riuscendo a risolvere i problemi. Una bella esperienza
formativa che, grazie anche al kit Lego di Robotica Educativa
donato dal SI club di Ancona, potrà essere estesa ad altre classi
e avvicinare al pensiero logico matematico i ragazzi e soprattutto le ragazze, che preconcetti ancora diffusi considerano
non adatte alle scienze.
A. M. P.
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Club di Bari

Tris di manifestazioni
Chiusura d’anno solare con un bel tris di manifestazioni del club di Bari, sotto la nuova presidenza di
Mariantonietta Paradiso Volpe. Festeggiati per prima i cinquant’anni di permanenza nel Soroptimist
della socia Liliana Caico Spagnolo che nel club ha
ricoperto tutti i ruoli sociali, impegnandosi attivamente a vari livelli. Tra i suoi impegni più importanti
l’aver promosso la nascita della Consulta Regionale
Femminile a Bari e l’intervento sulla posizione dei
figli illegittimi, nell’ambito del dibattito nazionale
sulla proposta di un nuovo diritto di famiglia.
Secondo appuntamento il 13 dicembre, in occasione del Soroptimist Day, presso il Palace Hotel di
Bari sul tema: “Tutela dei Diritti Umani nel mondo
globalizzato” con la partecipazione della Presidente
Nazionale del Soroptimist International Italia, Patrizia Salmoiraghi, che ha parlato di “Progetti e strategia soroptimista per i diritti delle donne: contrasto
alla violenza, diritto al lavoro, all’emancipazione,
alla parità di genere”. Altro relatore dell’incontro,
il professor Ennio Triggiani, Ordinario di Diritto
dell’Unione Europea, che si è diffuso sulla “Attualità
della Dichiarazione Universale a 70 anni dalla sua
adozione e la tutela delle donne”.
Ha introdotto i due relatori la presidente Paradiso
che ha sottolineato l’importanza del tema in questione, nel momento in cui il riconoscimento dei
diritti umani non è realtà in molte parti del mondo.
Triggiani ha fatto un’ampia digressione storica
sull’importanza della Dichiarazione che ha creato i
fondamenti di una proliferazione di interventi per
la salvaguardia di diritti sociali, culturali, economici,
politici, fino al diritto alla privacy, per cui la persona
che vedesse violato uno solo di tali diritti oggi ha
la possibilità di rivalersi presso la Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo. Sul tema della discriminazione,
della violenza sulle donne e delle attività del Soroptimist per contrastare tali problemi si è incentrato
l’ampio intervento della Presidente nazionale che
ha ricordato le più importanti iniziative in corso realizzate dai vari club italiani. Le varie professionalità

La presidente nazionale Patrizia Salmoiraghi
e la presidente del club di Bari Mariantonietta Paradiso

rappresentate nei nostri club, ha detto, consentono di imprimere un cambiamento per migliorare la
condizione femminile con opportuni interventi e di
ottenere maggiori garanzie e provvedimenti per il
contrasto alla violenza sulle donne, su cui è stato fatto a più livelli un grosso lavoro di sensibilizzazione.
Ha sottolineato il rapporto molto stretto tra il Club
e l’Arma dei Carabinieri, con gli ordini professionali, l’opera di prevenzione nelle scuole, le ‘sentinelle’
formate per individuare tempestivamente i segni di
possibili maltrattamenti e la creazione della ‘stanza
tutta per sé’ che accoglie le donne che denunciano.
Quest’ultima iniziativa rientra nel progetto ‘Si sostiene il coraggio’ che parte dalla denuncia, passa
per la ‘stanza’ e poi aiuta la donna a trovare un lavoro. Altro tema importante, l’ individuazione delle
strategie giuste per favorire il lavoro femminile e
ridurre il gap esistente con le retribuzioni maschili,
un problema che rientra nel progetto ”Donne e Lavoro” di cui si occupa un’apposita commissione per
avanzare proposte ad aziende virtuose disposte a
ridurre detto gap. Poi, già ampiamente avviato, il
progetto ‘Si fa Stem’ per una sempre più numerosa partecipazione delle donne a studi di carattere
scientifico e su questa linea il ‘Si Aggiorna’, formazione permanente per il mentoring e il corso ‘In
Bocconi’ per preparare leader femminili.
Marisa Di Bello

Club di Bassano

L’armonia delle tenebre
Lunedi 28 gennaio gli studenti delle ultime classi
delle scuole secondarie di primo e secondo grado
della città di Bassano del Grappa, hanno assistito,

presso la Sala Da Ponte, ad uno spettacolo che
difficilmente potranno dimenticare. La loro compostezza e silenziosa partecipazione son state te-
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La locandina e l'articolo che parla della nostra iniziativa

stimonianza di quanto siano stati rapiti da ‘L’armonia delle tenebre’, spettacolo realizzato dal club
Soroptimist di Bassano in collaborazione con l’Assessorato Politiche dell’infanzia e il Gruppo ANA
Montegrappa, sezione di Marchesane. Dopo un
primo momento, in cui il Sindaco ha preso la parola per sottolineare come l’indifferenza possa essere determinante nell’affermazione di ogni totalitarismo, lo spettacolo, tratto da una tesi di laurea
specialistica del musicista F. Toso e incentrato sul
tema della Shoah declinato da un insolito punto di

vista musicale, ha avuto inizio. Sono stati sapientemente proposti otto brani a cura delle nostre
socie Marisa Dalla Vecchia al pianoforte e Raffaella Mocellin per la presentazione artistico-storica.
A loro il merito di aver saputo dar vita, insieme al
soprano Ilaria Ospici, Il baritono Davide Caldera,
il violino di Alessandro Pelizzo e il violoncello di
Alessia Bruno, ad un phatos ed una carica emotiva
che hanno coinvolto tutto il pubblico presente in
sala, dagli studenti ai docenti.
Elisabetta Guidolin

Club di Belluno Feltre

Dedicato alle donne che non hanno voce
Sullo scaffale di letteratura femminile attira l’attenzione un libro dal particolare titolo “Soror mea,
sponsa mea: arte e musica nei conventi femminili
in Italia tra Cinque e Seicento“. È un compendio di

La Certosa di Vedana

La socia Melita Fontana
durante l'esposizione
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Le studentesse del Liceo Renier
illustrano l'architettura della Certosa

atti raccolti nel corso di una settimana di convegni svoltisi a Bologna nel 2005, a cura di docenti di
prestigiose università.
Si tratta di un mondo ancora poco conosciuto:
quello di monasteri femminili che furono non solo
luogo di clausura ma una fucina operosa in cui
esercitare le arti quali la letteratura, la poesia, la
pittura, la musica, etc.
Si legge su «Scienze» che a Dalheim in Germania,
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in un monastero medievale, è stata ritrovata nello scheletro di una monaca una macchia di colore
blu nascosta tra i denti. Questa macchia, analizzata
scientificamente, è in grado di raccontarci, novecento anni dopo, una storia: quella di una monaca
amanuense, abilissima con i pennelli, che probabilmente era fra le pochissime artiste femminili del
genere nel Medioevo. Se finora si pensava infatti
che a maneggiare colori costosi e creare preziosissimi tomi religiosi fosse opera di uomini, la storia
del “dente blu” apre nuovi scenari sulle straordinarie
capacità delle donne amanuensi. La dottoressa C.
Warinner racconta di aver trovato «questo blu brillante e luminoso che non avevano mai visto prima»
e che, dopo accurati esami, è risultato avere a che
fare con i lapislazzuli, pietra preziosa e costosissima che anche artisti come Michelangelo facevano
fatica a reperire. Ciò confermerebbe il raro ruolo di
amanuense decisamente abile della monaca.
A pochi chilometri da Belluno, nella Certosa di Vedana, vivono in clausura una dozzina di giovani
donne provenienti dai vari Continenti. Sono giunte a Vedana da due anni. A loro abbiamo voluto
dedicare questo otto marzo, desiderose di conoscere da vicino la loro scelta di vita e come si svolge ancor oggi.

Abbiamo così fatto partecipi dell’iniziativa le studentesse del Liceo Renier di Belluno ad indirizzo
artistico, preparate dalla loro docente, professoressa Patrizia Triches. Due di loro, nel parlatorio
delle clarisse, hanno intrattenuto noi e le monache illustrando i diversi significati dell’architettura
della Certosa, le trasformazioni avvenute nel tempo e la travagliata storia della Certosa di Vedana
dal 1459, anno di costruzione, ad oggi.
L’intervento della Madre Superiora delle Clarisse
Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento ha
ricordato che «nel silenzio della Certosa, l’adorazione e la preghiera sono le principali attività delle
ventiquattro ore. Si prega per la pace nel mondo,
per eliminare la fame e la povertà, per l’uguaglianza tra i popoli, per il rispetto della vita e delle diversità della persona umana». Con nostra sorpresa
abbiamo potuto constatare che sono valori universali che ci accomunano tutte pur nelle diverse
modalità operative.
La socia Melita Fontana ha poi illustrato la pratica
della musica e del canto nei monasteri femminili,
dove l’arte dei suoni, per lo più vocale, è sempre
stata un’importante attività della comunità.
Melita Fontana e Dina Tollot

Club di Bolzano-Bozen

Ebrei fra normativa e pregiudizio
Lo scorso 29 gennaio il club di Bolzano-Bozen ha
organizzato in occasione della Giornata della Memoria a Bolzano la conferenza dal titolo “Fra normativa e pregiudizio: la presenza ebraica nell’Antico Tirolo e in Alto Adige”.
Rosanna Pruccoli, storica e socia del club di Merania,
ha illustrato la storia degli ebrei in Europa e in Tirolo,
evidenziando tutte le tappe salienti della presenza
ebraica nell´antico Tirolo fin dai suoi esordi medievali
e fino all’Età moderna, tracciando la loro storia fatta
di esclusione, vessazioni, false accuse e uccisioni.
La storica ha spiegato che, stando alla documentazione fin qui reperita, i primi ebrei furono chiamati dai principi territoriali del Tirolo affinché ne
incentivassero l’imprenditoria ed il commercio. Fra
il 1347 ed il 1350 in Tirolo, a seguito di un lungo
periodo di carestie e pestilenze si ebbero le prime
uccisioni di ebrei, visti come i capri espiatori di
tanta disgrazia. Dopo i fatti di sangue legati invece alle false accuse di “omicidio rituale”, a Trento,
Rinn, Lienz e Monticolo, e al bando di tutti gli ebrei
dal territorio, per un lungo periodo di tempo in

Tirolo la presenza ebraica fu sporadica. È nell’Ottocento, invece, poco prima dell´emancipazione
concessa agli ebrei dallo stato asburgico nel 1867,
che nuclei familiari ebraici tornano a stanziarsi
nel Tirolo Meridionale con permesso imperiale e
provenienti dal Vorarlberg. I primi ebrei si stabilirono a Merano e Gries a partire dal 1832, quan-

Le relatrici della conferenza
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do le due località stavano
elaborando la propria vocazione turistica, furono
queste le famiglie che
si misero alla base dello
sviluppo aprendo i loro
banchi creditizi, con le
loro imprese, con le loro
competenze mediche
e scientifiche Gli esiti
della Prima guerra mondiale avevano portato a grossi sconvolgimenti in quello che

era il territorio tirolese. Con l’annessione all’Italia
la Comunitá si ingrandì ulteriormente. Non mancarono però i momenti drammatici di antisemitismo. All’indomani della dichiarazione di armistizio
annunciata dal Generale Pietro Badoglio, Himmler
inviò in Alto Adige il Brigadenführer delle SS Karl
Brunner che attivò tutte le locali organizzazioni
naziste e ordinò loro di arrestare tutti gli ebrei.
Fu organizzata la deportazione degli ebrei di Merano e Bolzano.
Ines Addonizio, Rosanna Pruccoli

Club di Caserta

Formarsi... per riscattarsi
Il club di Caserta ha aderito anche quest’anno sociale al progetto dell’Unione “SI sostiene il Coraggio”, attuando una iniziativa finalizzata alla formazione di donne vittime di violenza, per favorirne
il concreto inserimento nel mercato del lavoro ed
aiutarle ad intraprendere un percorso di “rinascita”.
E perché la formazione possa avere un reale riscontro nell’offerta lavorativa, è stata effettuata sul
territorio un’analisi di mercato da cui è emerso che
quella di parrucchiere è un’attività molto richiesta
soprattutto se sostenuta da una valida formazione professionale. Tra i criteri adottati per la scelta
del percorso formativo non sono state considerate
solo le buone prospettive di inserimento che l’attività artigianale-manuale consente, ma anche le
sue ripercussioni positive sulla persona e sui familiari, in quanto consente un buon margine di autonomia nella gestione dei tempi lavorativi.
Perciò le quattro donne beneficiarie del progetto, provenienti da case protette gestite da centri
antiviolenza sono state indirizzate verso corsi di
formazione biennale-triennale per parrucchiere,
tenuti da una scuola, accreditata presso la Regione Campania. Le partecipanti sono state preventivamente sottoposte ad un colloquio di ingresso
per verificarne la motivazione e l’adesione.
Determinante per la realizzazione del progetto è
stato il supporto dell’imprenditrice titolare della

Le donne beneficiarie del progetto con le socie

scuola, subito sensibile alle problematiche delle
donne da formare e pronta a farsi carico di parte
del costo del percorso formativo.
Il corso di formazione, iniziato a marzo, vuole dare,
insomma, un sostegno concreto a donne che hanno avuto il coraggio di uscire dal tunnel di violenze di cui sono state vittime e di intraprendere un
percorso di riscatto e di indipendenza.
“È un progetto che ha anche un particolare valore simbolico: è come una mano tesa, un ponte tra
ciò che è stato e ciò che può ancora essere, con
la consapevolezza – ha spiegato la presidente del
club di Caserta, Antonella Varone − che se non il
passato, si può certamente cambiare il futuro e cominciare una vita diversa”.
Lidia Luberto

Club di Catania

Con le amiche di Nice Azur
In occasione delle festività agatine nei giorni 4-7
febbraio il club di Catania ha ospitato la delegazione del club di Nice Azur con cui è gemellato dal
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2015, oltre che per i numerosi tratti in comune,
per le due Patrone, Santa Agata e Santa Reparata,
entrambe martirizzate giovanissime nel 251 d.C.
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Ospiti della socia Pina Calleri Alì

Il gruppo alla Società Storica Catanese in attesa della processione di S.Agata

durante le persecuzioni dell’imperatore romano
Decio. Accolte dalla presidente Maria Grazia Patanè e dalle socie catanesi, la delegazione nizzarda rappresentata dalla madrina e Past President
Katherine Fleury ha vissuto tre giorni di intenso e
impegnativo programma all’insegna dell’amicizia
soroptimista. La visita è stata anche occasione di
approfondimento della conoscenza della Festa di
S. Agata, per la sua valenza iscritta al REIS (Registro
delle Eredità Immateriali dell’Identità Siciliana),
atto propedeutico per il riconoscimento Unesco.
La visita alla Mostra “S. Agata alla Biblioteca” allestita presso le Biblioteche Riunite Civica e Ursino
Recupero e illustrata dalla direttrice Rita Carbona-

Visita al Museo archeologico Paolo Orsi di Siracusa

Escursione a Siracusa

ro, l’incontro con la studiosa Maria Teresa Di Blasi alla Società Storica Catanese, da dove le ospiti
hanno potuto ammirare la processione di S. Agata, sono stati momenti di approfondimento della
terza festa religiosa più importante al mondo.
Il soggiorno ha previsto anche un’esperienza culturale del patrimonio culturale aretuseo, grazie
all’ospitalità delle soroptimiste Donatella Aprile,
Soprintendente ai Beni Culturali e Mariella Musumeci, direttrice del Polo Museale di Siracusa e di
Lorenzo Guzzardi, direttore della Galleria Regionale di Palazzo Bellomo di Siracusa.
Maria Grazia Patanè

Leggere insieme
Con la partecipazione entusiasta del numeroso
pubblico intervenuto, volge al termine la Rassegna “Leggere insieme” del Soroptimist International club di Catania, nell’ambito del progetto
nazionale “SI va in biblioteca”. La manifestazione,
ideata e progettata dalla presidente Maria Grazia
Patanè, ha centrato l’obiettivo di contrastare la povertà educativa e di essere supporto alle strategie
culturali finalizzate ad assegnare alle biblioteche
il ruolo di “piazza del sapere”. Articolata in cinque
appuntamenti con la gradita formula dell’ascolto
di parole e musica dal vivo a cura del regista Ezio
Donato e del M° Matteo Musumeci, la rassegna ha

Gli attori Pippo Pattavina Ezio Donato con la presidente Maria
Grazia Patanè e il Pianista Giovanni Raddino
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La presidente Maria Grazia Patanè illustra le finalità del progetto e
presenta il regista Ezio Donato e il M° Matteo Musumeci

offerto con cadenza mensile riflessioni sulla donna
nelle varie declinazioni, con ospiti autorevoli per
gli argomenti di volta in volta trattati. L’apertura al
pubblico con ingresso libero dei prestigiosi locali di Palazzo Biscari in occasione degli incontri, di
norma riservati ai soci del Circolo, uno dei punti di
forza del progetto. Il primo incontro, in occasione
dei sedici giorni di Orange the world, ha ospitato
la riflessione del costituzionalista Agatino Cariola
su “Stato costituzionale e ripudio della violenza”,
seguita dalla lettura scenica con accompagnamento musicale alla fisarmonica di “Tentazione”
di G. Verga, racconto di un efferato femminicidio
dopo uno stupro, ad opera di tre balordi nella periferia milanese di fine Ottocento.
“Racconti e poesie di Natale”, letture sceniche da

Dante a Gozzano sul tema del Natale con accompagnamento musicale al pianoforte, hanno caratterizzato il secondo incontro alla vigilia delle festività natalizie.
La pratica della lettura ad alta voce in età prescolare e la necessità di praticarla ancora in età successiva per arginare la bassa percentuale di lettori in
Italia rilevata dall’ISTAT per il 2018, il tema trattato
dal regista Ezio Donato nell’introduzione al terzo
incontro “Il desiderio stellare del principe di Salina”, dedicato alla lettura di brani, accompagnati da
musiche dal vivo al pianoforte, tratti da G. Tomasi
di Lampedusa, “Il Gattopardo” e “Una sirena”. Il ruolo della donna nei diversi contesti sociali, vittima
o protagonista di passioni che determinano un
infelice destino e il perdurare della violenza sulla
donna nei tempi contemporanei, il tema di “Tre
donne intorno al cor”. L’italianista Fernando Gioviale, ospite del quarto appuntamento, con il profondo e sintetico profilo di tre “medaglioni” femminili della letteratura, Medea di Seneca, Sonja
di Cechov, Mommina di Pirandello, ha stimolato
riflessioni sulle figure femminili nella letteratura e
nel teatro, rievocate dalle letture sceniche accompagnate da musiche dal vivo al pianoforte. “Il mito
d’Europa”, quinto e ultimo incontro del 15 marzo
2019, è riservato a letture sceniche da Esiodo, Erodoto, Leopardi, accompagnate da musiche al pianoforte. L’archeologo Fabio Caruso dell’IBAM CNR
stimola riflessioni sull’Europa, sulle sue origini anche leggendarie che trovano nella terra siciliana
un’adeguata collocazione, alla vigilia di un’importante appuntamento elettorale.
M. G. P.

Club di Cosenza

Impegno civile e solidarietà di genere
Una giornata memorabile nel cuore della città vecchia, la biblioteca nazionale di Cosenza: così si potrebbe definire il Soroptimist day del club di Cosenza. Memorabile perché la data in sé è di
quelle cariche di significato per l’Occidente di oggi: il 10 dicembre
1948, a Parigi, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclamò
la Dichiarazione universale dei Diritti Umani per voce di una donna, Eleanor Roosevelt, moglie di Franklin Delano Roosevelt, Delegata degli Stati Uniti all’ONU. Ciò che contraddistingue maggiormente il Soroptimist è lo spirito carico di speranza e ottimismo, la
positività nell’approccio alla vita e ai progetti, come ha ricordato
la dottoressa Rita Fiordalisi, direttrice della Biblioteca Nazionale di
Cosenza, nell’aprire i lavori della giornata soroptimista. Dopo di lei
la presidente, Rosita Paradiso, ha ricordato le finalità dell’associazione, “raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile sulle sfide
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della povertà soprattutto attraverso l’accesso all’istruzione e la parità di genere in tutto il mondo”, e
i suoi progetti, “Orange the word”, manifestazione
contro la violazione dei diritti umani, in particolare
delle donne, che ogni anno dal 25 novembre al 10
dicembre tinge di arancione diverse città, e il progetto “Woman, Water & Leadership”, un progetto a
cui tutti i club Soroptimist del mondo aderiscono al
fine di incoraggiare “l’emancipazione e l’impegno
delle donne a tutti i livelli per raggiungere il loro po-

tenziale come agenti di cambiamento”. Ma il Soroptimist non è solo programmazione e pianificazione:
è anche impegno e cuore. Il club di Cosenza ha, infatti, scelto di sostenere questi progetti attraverso la
vendita di un libro di poesie, “A qualche centimetro
dal cuore”, scritto da una delle socie, Annalina Paradiso. A presentare il libro, spiegandone il senso profondo, sono intervenute le dottoresse Gianfranza
Cosenza e Irene Olivieri, editrice del libro.
Mariagrazia Palumbo

Donne@glasses: plurivaloriali

Le soroptimiste
davanti al carcere

La Casa Circondariale “R. Sisca” ha ospitato la manifestazione conclusiva del progetto Donne@
glasses realizzato grazie alla collaborazione tra il
Soroptimist International club di Cosenza, il Lions
club di Castrovillari e l’IPSIA “L. da Vinci” di Castrovillari.
In accordo con la direzione dell’istituto penitenziario sono state concordate visite oculistiche e
ortottiche per le donne ristrette, effettuate dall’oculista dell’ASP di Cosenza e Crotone, Antonella
Leone, e dall’optometrista Graziella De Rosis. Sulla base delle prescrizioni mediche gli allievi della
sezione Ottico dell’IPSIA hanno realizzato le lenti
correttive nell’ambito delle attività di alternanza
scuola-lavoro, mentre i due Club si sono attivati
nel reperire montature adeguate.
La presidente del Soroptimist di Cosenza, Rosita
Paradiso, ha presentato le attività correlate portate avanti dal club nella Casa Circondariale. Con il
motto “Con gli occhiali si legge meglio!” ha sottolineato la conseguenzialità nella pianificazione del
club che ha realizzato una biblioteca all’interno
delle sezioni femminili; per la medicina di genere
ha reso possibile uno screening di prevenzione
per il tumore al seno e adesso questo controllo vi-

sivo che ha messo in luce diversi disagi visivi: miopia, ipermetropia, astigmatismo, ambliopia. Inoltre per il SI forma si è pensato di fornire strumenti
per introdurre anche le donne ristrette nel mondo
del lavoro attraverso un corso di biblioteconomia,
realizzato in collaborazione con il CPIA “Valeria
Solesin” di Cosenza. A tal proposito sia il dirigente
scolastico, Elisabetta Cataldi, sia il presidente dei
Lions, Michele Martinisi, hanno sottolineato l’importanza educativa di quest’iniziativa anche per
gli allievi dell’Ottico che hanno avuto la possibilità di riflettere sull’importanza del lavoro non solo
come fonte di guadagno, ma anche come impegno sociale realizzato nel concreto di una buona
prassi che avrà ripercussioni anche sul territorio.
La presidente nazionale del Soroptimist International Club, Patrizia Salmoiraghi, ha richiamato
con forza l’importanza della sinergia e della collaborazione: inS.I.eme si moltiplicano le forze e si
raggiungono gli obiettivi. Questo modo di intendere l’impegno del club si concretizza nei numerosi protocolli d’intesa con enti e ministeri, sulla base
dei quali si può operare nelle carceri (protocollo
con DAP) e nelle scuole (protocollo con MIUR) attraverso azioni di formazione e di prevenzione sul-
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la salute. La valenza simbolica del progetto è quella di fornire occhiali per guardare meglio la realtà
e per guardarla da più punti di vista, per questo la
consegna degli occhiali ha riguardato sia le donne
ristrette sia le donne del territorio.
Il direttore della Casa circondariale, Giuseppe Carrà, essendo la Giornata internazionale della donna, ha sottolineato il ruolo delle donne nelle organizzazioni criminali. La maternità ha spesso contribuito a cambiare il proprio percorso di vita, per cui

è importante all’interno degli istituti penitenziari
proporre incontri educativi in senso più ampio.
Nella programmazione mensile della Casa circondariale è previsto un incontro con la sorella di Lea
Garofalo per presentare questa mamma che ha
portato avanti la sua rivoluzione mite in modo incisivo, ribellandosi alla criminalità organizzata allo
scopo di salvare la figlia.
Francesca Stumpo

Club di Enna

Una stanza tutta per sé
Il 6 Dicembre, presso il Comando Provinciale dei
Carabinieri di Enna, nell’ambito del progetto “Una
stanza tutta per sé”, in collaborazione con l’Arma è
stata allestita e inaugurata un’aula per le audizioni delle donne che denunciano violenze e abusi.
Presenti, oltre al Comandante Provinciale dei Carabinieri Saverio Lombardi e alla Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi, le massime autorità cittadine sensibili alla drammatica realtà delle donne
vittime di maltrattamenti, che hanno ritenuto l’iniziativa importante per il valore sociale e per la
risonanza che può avere presso la cittadinanza. La
presidente del club di Enna Anna Vasquez ha portato a compimento il progetto iniziato da tempo
che ha visto diverse socie impegnate in un lungo
lavoro di incontri e coordinamento. La stanza, la
diciottesima inaugurata in Sicilia, si innesta in un
importante percorso di tutela per le donne vittime di violenza ed è stata realizzata in uno spazio
il più possibile discreto e appartato, arredata con
mobili, piante e colori particolarmente tenui e distensivi, al fine di creare quanto più possibile un
ambiente rassicurante e confortevole dove sentirsi a proprio agio durante le fasi di denuncia; un
luogo diverso dalle stanze fredde delle caserme.

Le Soroptimiste della stanza
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Il taglio del nastro nella stanza

All’iniziativa l’Arma dei Carabinieri, nella persona
del Comandante dottor Lombardi, ha aderito con
convinzione nella consapevolezza dell’utilità di
uno spazio riservato e discreto che creasse le condizioni ottimali per rendere testimonianza e chiedere aiuto per quelle donne che già hanno tanto
sofferto. Presenti all’inaugurazione anche diverse
associazioni femminili del territorio che hanno
offerto la loro collaborazione per progetti futuri,
segno che l’importanza e purtroppo attualità del
tema, motiva tutti ad azioni mirate nel territorio,
anche ad Enna infatti i casi di violenza sono diversi, non sempre denunciati, a cui si aggiungono
casi di femminicidio tristemente noti alla cronaca
nazionale.
Sandra Mingrino
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Club di Foggia

Si canta con noi

Coro della solidarietà- Scuola primaria Gabelli

Nella Sala della Residenza “Fondazione G. Palena
Onlus”, il “Coro della solidarietà” delle voci bianche
dei bambini della Scuola primaria “Gabelli” di Foggia ha rallegrato gli anziani ospiti, intonando canti
della tradizione natalizia e non solo, alla presenza
del presidente della Fondazione dottor Rocco Magaldi, della Dirigente Scolastica professoressa Fulvia Ruggiero e della presidente Club Soroptimist
Gabriella Del Vecchio. Anche quest’anno, l’iniziativa, fortemente sostenuta da tutti gli organizzatori, si è svolta presso la Residenza Socio Sanitaria
per Anziani, una realtà dedicata alla filantropia,
alla cultura e all’assistenza dei bisognosi. L’evento, in pieno spirito “soroptimistico”, ha inteso pro-

11 dicembre 2018 Soroptimist Day

muovere una serata all’insegna della solidarietà e
dell’incontro, alla presenza di famiglie e parenti.
Al termine dell’esecuzione musicale, le socie del
Club Soroptimist hanno donato a ogni bambino
del coro un dolce Babbo Natale di cioccolato.
La musica, ancora una volta, è stato il linguaggio
comune attraverso cui si sono espressi i vissuti di
ognuno, con toni allegri e nostalgici; è stato il ponte che ha unito le generazioni e i desideri sottesi.
La serata si è conclusa con un allegro scambio di
auguri tra le socie.
Teresa Scaltrito

Club di Follonica

La donna tra storia e racconto
In occasione della Giornata internazionale della
Donna, il club di Follonica-Colline Metallifere ha
organizzato presso la Sala Tirreno una rappresentazione dal titolo “La Donna tra storia e racconto”.
L’intento è stato quello di raccontare la Storia d’Italia dal Risorgimento ai giorni d’oggi attraverso
biografie di Donne che si sono distinte per l’impegno a favore dell’emancipazione femminile e dei
diritti dei minori raccontate in prima persona da
sette socie del Club presentate da una voce narrante che ha introdotto i personaggi ed il periodo
storico in cui sono vissute.
La prima a raccontare la storia della sua vita è stata
Cristina Trivulzio di Belgioioso detta anche la suf-

La locandina dell’evento organizzato dal club di Follonica-Colline Metallifere
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fragista Princess seguita da Anna Maria Mozzoni,
pioniera del femminismo in Italia e Ersilia Majno
Bronzini promotrice dell’Unione Femminile ed
esperta di lavoro minorile proseguendo con la
storia di una delle dieci maestre marchigiane pioniere del diritto al voto alle Donne.
A seguire Teresa Labriola, prima professoressa
universitaria in Italia e sostenitrice del suffragio
femminile e di Adele Bei sindacalista e politica
italiana nonché unica donna che nella prima le-

gislatura sedette al Senato della Repubblica con
106 senatori di diritto.
Lo spettacolo si è concluso con l’interpretazione
del monologo di Paola Cortellesi in difesa delle
Donne recitato in occasione dell’apertura della
62° edizione del David di Donatello.
Brani musicali e proiezioni di immagini hanno accompagnato tutto il corso della serata.
Monica Signori

Orange the world 2018

La locandina dell’evento

Nella foto Claudia Bracci, Donatella Spadi, Monica Signori, Eleonora Di Buduo, Stefania Tognozzi,
Laura Montomoli, Linda Martinelli a rappresentanza del Club

Nell’ambito dell’iniziativa “Orange the World”,
dopo il successo del 2017, il Club ha organizzato
il 2° torneo di Padel doppio misto che si è svolto
domenica 2 dicembre 2018 allo Sporting club di
Follonica alla presenza del Sindaco Andrea Benini.

L’evento seguito da buffet e premiazioni per i vincitori è stato finalizzato a favore di una giovane
follonichese per la riabilitazione mediante ippoterapia presso il “Centro Ippico Palazzi”.
M. S.

Club di Forlì

Nel mese di ottobre 2018 è diventata socia del nostro club
Giulia Ricci: nulla di strano se non fosse che Giulia è nata
nel 1994! Giovane, molto giovane sì, al punto che qualcuno potrebbe dire… troppo giovane, se non fosse che
Giulia è già un'ottima clavicembalista e organista. Una
categoria professionale così "atipica" rende la sua presenza nel Soroptimist un valore aggiunto e la sua giovinezza
porta nuovo entusiasmo e passione nella vita del club,
per il quale si è già rivelata una preziosa risorsa. Un'attraLa nuova socia Giulia Ricci
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zione reciproca quella fra il club di Forlì e Giulia, che
ancor prima di essere socia attiva aveva collaborato
attivamente a una serie di concerti d'organo offerti
dal Soroptimist alla città.
È proprio in parrocchia che Giulia comincia ad appassionarsi a questo strumento fin dai tredici anni,
avendo già alle spalle sette anni di pianoforte, che
tuttavia non abbandona, continuandone lo studio
nel Liceo Musicale “A. Masini” di Forlì. Nel 2016 la
“folgorazione” per il clavicembalo che la porta a dedicarsi in toto alla musica antica, un percorso che
perfeziona prima al Conservatorio di Pesaro, cui
si iscrive subito dopo la Maturità Classica, e ora in
quello di Firenze. Carattere piuttosto schivo e riservato, dolce ma decisa nelle sue scelte, Giulia trova
perfetta consonanza con questa musica e con questo strumento, il clavicembalo, dove la femminilità
esprime le sue corde più intime e delicate. Ed ecco

la perfetta sintonia con un club al femminile come
il Soroptimist, che ne ha colto appieno le potenzialità: la generosità, la passione e lo spirito di servizio
ne fanno già una vera soroptimista.
Wilma Malucelli

Club di Genova

50 anni nel Soroptimist
I 50 anni nel Soroptimist di Donatella Aurili Ruggiero possono essere definiti da due parole: amicizia ed entusiasmo. È molto giovane quando, a
Livorno, nel 1968 le propongono di contribuire
a fondare un club Soroptimist: accetta con gioia
e ne sarà una efficientissima consigliera, segretaria, tesoriera e delegata. Nel 1975 si trasferisce a
Genova dove viene accolta con grande amicizia
dalle Soroptimiste che l’avevano già conosciuta
nei vari Consigli Nazionali e come socia-visitatrice. A Genova Donatella continua la sua attività di
insegnante di lingua e letteratura inglese e nordamericana alle superiori. Le piace fare ricerche
particolari sul mondo anglo-americano, che visita molto spesso, e parlarne e scriverne... e ancora
oggi, dopo tanti anni, i suoi ex alunni accorrono a
sentirla quando parla nelle più importanti associazioni culturali della nostra città. Sono noti, in Italia
e in USA, i suoi studi su un’italiana eccezionale da
lei scoperta: Blandina Segale, nata nel 1850 a Cicagna in Val Fontanabuona, alle spalle di Chiavari,
emigrata con la sua famiglia in Ohio nel 1854 e,
in seguito, come suora della Santa Seton, missionaria in Colorado e New Mexico, fra cowboy, pellirosse ed emigrati italiani, attualmente con causa
di beatificazione in corso. Su di lei Donatella ha
organizzato grandi eventi in Ohio e in Italia. Oltre
a questi interessi per anni Donatella è stata anche
consigliere nella società di progettazione navale
della sua famiglia. Le sue capacità, unite alla sua

esperienza, sono state preziose per il nostro club
dove ha ricoperto ogni tipo di carica fino alla Presidenza nel biennio 1999-2001. Ed è a casa sua
che, per tradizione, vengono ogni anno presentate le nostre nuove socie, accolte e coinvolte con
amicizia ed entusiasmo, nel nostro cammino di
Sorores Optimae.
Cristina Bagnasco

Donatella Aurili Ruggiero festeggiata dalle socie del club di Genova,
ottobre 2018
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Per uscire dall'incubo
Da pochi mesi anche Genova ha la sua “Stanza tutta per sé”, negli ambienti della sede centrale della
Questura, in via Diaz 2. Dopo circa un anno di lavoro, i nostri due Club genovesi hanno inaugurato, il
20 febbraio scorso, la prima “Stanza tutta per sé”
della città, ma anche la 117ª in tutta Italia.
All’incontro inaugurale con simbolico “taglio del
nastro” è intervenuta la nostra VPN Adriana Macchi, ed ha portato un saluto e generale ringraziamento il Questore Sergio Bracco. Il gruppo della
Questura ci ha parlato delle varie modalità con cui
le forze di Polizia si stanno impegnando sul fronte della violenza su donne e minori, nell’ambito
di un programma di grande respiro chiamato “...
questo non è amore”. E sono seguiti i significativi
interventi di tre dirigenti donne a capo delle sezioni Anticrimine, Prevenzione Generale e Soccorso

La stanza tutta per sé a Genova

Il taglio del nastro, al centro la vpn Adriana Macchi

Pubblico, Contrasto ai reati contro le fasce deboli.
La VPN Macchi ha illustrato l’attività e la diffusione dell’associazione, dando a tutti molti ulteriori
dettagli su questo nostro importante progetto
nazionale. Sono poi intervenute le presidenti dei
due Soroptimist Club genovesi, Cristina Bagnasco
(club di Genova) e Paola Benedusi (club di Genova
Due), che hanno maggiormente dettagliato sull’evoluzione di questa iniziativa, e su quanto in essere nelle loro realtà.
Questo importante programma genovese è stato sostenuto dai nostri due Club Genovesi sia in
termini economici che organizzativi, ma abbiamo
avuto anche un piccolo contributo dal club di Genova Due del Fidapa e dell’associazione ADEI Wizo.
club di Genova e club di Genova Due

Club di Grottaglie

Donne a 360°
Lunedì 10 dicembre 2018 alle ore 20:30, presso la
location Risto-Bio della Planet Beauty di Mimma
Calzolaio, in contrada Carnevale di Villa Castelli, è
stata organizzata la serata conviviale del Soroptimist Day del club di Grottaglie. L’incontro è stato
vissuto all’insegna della valorizzazione della donna a 360°. La presidente Caterina Liuzzi ha organizzato questo evento, in collaborazione con la socia
Marilena Cavallo e con il Trio Guitar ArmoniEnsemble e con tutte le socie del Club.
Marilena Cavallo, nel suo intervento, ha spaziato
nell’universo del mondo femminile della storia,
dando risalto ad alcune figure importanti quali
Maria Montessori nel campo della letteratura, e
Margherita Hack nel campo delle scienze. Le pa-
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role di Marilena e le dolcissime musiche del Trio hanno deliziato e hanno
saputo trasportare l’assemblea in una dimensione senza confini, “oltre”
ogni barriera esistente. Le donne, nella storia, hanno lasciato una impronta indelebile sia nel campo letterario che scientifico, come giustamente
sottolineato dalla nostra socia Marilena Cavallo.
Maria Schinaia

Genova nel cuore
È tristemente nota la tragedia che, la mattina del
14 Agosto 2018, ha colpito la città di Genova: il cedimento del ponte Morandi che, con un terribile
boato, ha sommerso le mille voci di una città che
ora guarda attonita tanto dolore.
Il club Soroptimist di Grottaglie, unitamente agli
altri club italiani, ha voluto essere presente e vicino alla comunità di Genova realizzando una raccolta fondi.
Domenica 24 febbraio alle ore 16,00, presso Maristaer, stazione aeromobili della Marina Militare di
Grottaglie, si è tenuto un torneo di burraco che si
è avvalso della generosità di molti commercianti

per i premi e, in considerazione della nobilissima
causa, ha visto una nutrita e partecipata presenza
di uomini e donne.
Nel discorso introduttivo e di avvio della serata, la
presidente del club, Caterina Liuzzi, ha illustrato
l’iniziativa, facendone conoscere le finalità: acquistare, con il contributo di tutti i club, un carrello
tenda per ospitare due vigili consentendo loro di
dormire sui luoghi dei disastri oppure un’automedica 4x4 con sirena e lampeggiante oppure attrezzature tecniche di primo soccorso.
Marisa Patruno

Caterina Liuzzi presidente del Club e il comandante Marco Joudioux

La sala burraco

Club di Isola d'Elba

L'angolo per la lettura facilitata
Il giorno 8 ottobre all'Isola d'Elba, all'interno della
Biblioteca Foresiana, è iniziato un nuovo servizio a
favore delle categorie più deboli.
L'angolo per la lettura facilitata è stato allestito dal
club dell'Isola d'Elba pensando moltissimo agli

studenti con problemi di lettura, siano dislessici,
autistici, non vedenti, ma anche alle persone anziane amanti della lettura e che nella lettura potrebbero trovare un valido compagno per allietare
il molto tempo libero, oltre che a stranieri, in par-
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ticolar modo alle donne, che spesso non lavorano
ed hanno meno occasioni per apprendere la lingua italiana e quindi evolversi. Nella biblioteca è
stato attrezzato un angolo con vari cd di audiolibri
e con cuffiette monouso ed i titoli sono stati scelti
pensando proprio alle diverse esigenze. L'audiolibro si può ascoltare in loco, ma anche noleggiare
ed ascoltare presso la propria abitazione, oppure
a scuola, per chi non riesce a seguire le normali
lezioni. L'inaugurazione, a cui, oltre alle autorità
locali, era presente la nostra presidente nazionale
Patrizia Salmoiraghi, è stata emozionante, perché
del servizio ha subito usufruito una studentessa
del Liceo Classico non vedente, una ragazza con
tanta voglia di imparare che potrà davvero beneficiare di questa iniziativa.
Laura Marcattilj

La pn Patrizia Salmoiraghi consegna la targa

Club di Latina

SI va in biblioteca
Il 10 gennaio 2019 è stato organizzato un nuovo
incontro di lettura con i bambini, sempre presso
la “Miniscuola di Laura Figini”, ormai biblioteca del
S.I. di Latina, confermata con l’affissione della targa assegnata al Club per questo progetto durante
il Consiglio Nazionale di Rapallo.
Protagonisti sono stati i papà, quei papà che hanno accolto l’invito a partecipare: con gioia si sono
seduti tra i bambini e letto insieme a loro il libro
preferito che ciascuno ha portato con se. L’incontro si è concluso con un momento pittorico e la
consumazione di una merenda.
Lidia Palumbo
Bimbi e papà leggono

Laboratorio di burattini
Il giorno 25 gennaio 2019, presso la biblioteca del SOROPTIMIST, club di Latina, nella “miniscuola” di Laura Figini, numerosi
bambini hanno accolto il nostro invito a partecipare al laboratorio di burattini condotto e animato da Maria Letizia Volpicelli.
Maria Letizia ha iniziato a mostrare un libro, leggendo la storia del “pesciolino d’oro”, facendo osservare le immagini, stimolando commenti e osservazioni. Maria Letizia ha quindi
assegnato ai bambini varie figure ritagliate su cartoncino e
sorrette da bastoncini. Ha invitato i bambini a colorare pesciolini e varie figure. Raccolto il materiale colorato e ridistribuito secondo i ruoli dei personaggi della storia, ha stimolato i bambini a ricostruire la storia, animando attivamente la
scena con l’aiuto delle figure assegnate.
L. P.
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Club di Lecce

Leggi un libro, scambialo e fallo viaggiare

Il gruppo book exchange a Leuca

Aderendo con entusiasmo al progetto nazionale,
il Soroptimist International club di Lecce ha interpretato l’azione SI va in Biblioteca come promozione della lettura in luoghi diversi dalla tradizionale
sede istituzionale delle biblioteche cittadine. Si è
pensato di allestire angoli di lettura dove è possibile leggere un libro, portarlo via con sé e donarne
qualcuno, nell’ottica dello scambio culturale e del
sapere che travalica le frontiere.
Sono nati così i nostri Book Exchange.
Il primo è stato allestito, con libri donati dalle Socie del Club, il 23 luglio 2018 nella splendida località estiva di Santa Maria di Leuca-Finibus Terrae
d’Italia-presso la sede di Villa La Meridiana di Caroli Hotels.
Il fiocco giallo-blu è stato sciolto da Antonio Caprarica, giornalista e scrittore di rilievo internazionale,
e dalla presidente del Club, Maria Rosaria Buri. Lo
scrittore ha donato il suo ultimo libro, ‘Royal Baby’
e il 13 agosto ha seguito il nostro progetto itinerante nella cornice dei Giardini Botanici La Cutura, antica struttura rurale che ospita una delle più

ricche raccolte di piante rare, meta di visitatori da
tutto il mondo. Sulla scia del successo di pubblico
riscosso dall’iniziativa, e con l’intento di promuovere in maniera capillare la lettura come fonte di
progresso individuale e dibattito culturale, il 31 luglio 2018 è stato inaugurato il primo Book Exchange permanente a Lecce, presso il suggestivo Caffè Cittadino, con la partecipazione del Sindaco e
dell’assessore alla Cultura A. Agnoli.
Un’altra sede permanente di Book Exchange è
stata avviata lo scorso 20 gennaio presso l’Hotel
Riviera a S. Maria al Bagno, grazie all’accoglienza
del resort della costa jonica, cui le socie hanno donato libri in varie lingue. Tre altri punti di lettura
e scambio permanenti sono prossimi all’apertura:
nello storico Circolo Tennis, in una parrocchia periferica e nel reparto di oncoematologia pediatrica.
P. Scoletta

Lo scrittore Antonio Caprarica

Diamo colore al nostro futuro
Il 15 dicembre 2018, nella sezione femminile della Casa Circondariale di Borgo S. Nicola, Lecce, si
è svolta la cerimonia di chiusura del Corso per
parrucchiera offerto a dieci donne detenute. Il
progetto organizzato in conformità con l’azione
programmatica nazionale SI Sostiene, e varato il
13 dicembre 2017, alla presenza della presidente
Nazionale Patrizia Salmoiraghi si è concluso con la
consegna dei diplomi alle allieve che hanno ese-

guito una live performance e una sfilata. La presidente del Club, Maria Rosaria Buri Barsi, ha condiviso con la direttrice del carcere, Rita Russo, con la
docente Maria Antonietta Miglietta, e le altre socie
presenti, le emozioni e la gioia di aver fatto sorridere le allieve del corso e sperare in un futuro di possibilità lavorative nel settore. La direttrice Russo ha
annunciato che il salone sarà aperto al pubblico su
appuntamento in alcuni giorni della settimana. Il
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corso è stato totalmente organizzato e offerto dal
Soroptimist club di Lecce, che ha donato la poltrona lavatesta e altri arredi; la docente, dottoressa
Maria Antonietta Miglietta, da dicembre socia del
Club, ha donato l’attrezzatura tecnica e i prodotti
della azienda Roverhair, che ringraziamo per aver
sostenuto l’iniziativa.
Maria Rosaria Buri Barsi

Club di Lomellina

Donne, diritti e parità: la strada è ancora lunga

La presidente della Lomellina Maristella Bonacossa
con Laura Fasano

Alla vigilia della giornata della donna, il Soroptimist Lomellina il 5 marzo ha dedicato una serata
all’argomento “Donne, diritti e parità oggi” affrontato con ricchezza di riferimenti, date ed esempi
dalla relatrice Laura Fasano, direttrice della rivista
“La Voce delle Donne” ed ex vicedirettrice de “Il
Giorno”.
Il passato recente sembrerebbe riconoscere alle
donne importanti conquiste con leggi ad hoc, dalla procreazione assistita nel 2004, alle pari opportunità nel mondo del lavoro nel 2006, dalle quote
rosa nei consigli di amministrazione nel 2011 (ma
i ruoli apicali sono ricoperti ancora solo dal 18%
delle donne), alla legge sulla violenza alle donne
nel 2013, fino al divorzio breve nel 2015. Ma qual
è la realtà vera?
Nella politica il “Rosatellum“ prevedeva un equilibrio di rappresentanza nelle liste. In realtà le depu-

56

tate sono 185 su un totale di 639 presenze, le senatrici 83 su 315. Nel campo amministrativo, ci sono
solo due donne governatrici e nove sono i capoluoghi di provincia guidati da una sindaca. Nel mondo
del lavoro, fa notare Laura Fasano, la situazione è
anche peggiore. Innanzitutto la grande differenza
di trattamento economico, il “gender pay”.
Facendo una ipotesi di calcolo, per arrivare a una
effettiva parità di salario, bisognerà aspettare 217
anni, cioè fino al 2236. Ancora troppe donne devono abbandonare il lavoro quando nasce il primo
figlio e la distribuzione degli incarichi in famiglia
pesa ancora troppo sulla donna. Quindi le pari
opportunità devono passare attraverso reali politiche di conciliazione fra lavoro in casa e fuori casa,
e un nuovo sistema di welfare.
“Quando si parla di pari opportunità − ricorda Fasano − non vuol dire sottrarre lavoro agli uomini,
ma mettere in circuito quei valori di cui le donne
sono portatrici, come i valori etici e morali, la sensibilità e la tenacia”.
Anche sotto il profilo dell’educazione, le statistiche indicano che le donne sono più istruite degli
uomini e si laureano con risultati migliori. Anche
il gap tra i tipi di facoltà scelte si sta colmando. Infatti, se in passato le donne erano numericamente
inferiori nei percorsi STEM, oggi stanno crescendo, grazie anche al progetto di sensibilizzazione
portato avanti dal Soroptimist e dai vari club sul
territorio.
Laura Fasano ha infine ricordato il grave problema
della violenza sulle donne, altro grande tema caro
al Soroptimist, che lo vede impegnato attivamente prima, durante e dopo la giornata internazionale del 25 novembre, dedicata a questo cruciale
tema.
Flavia Colli Franzone
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Club di Messina

La campagna contro la violenza
Per 16 giorni il cub di Messina ha coinvolto tutta
la città per dire di no alla violenza: il 25 e 26 novembre, con la presentazione della locandina che
è stata affissa in alcuni luoghi strategici della città,
sono stati illuminati in arancione alcuni monumenti della città – la Prefettura, la Fontana Orione
del Montorsoli e il Santuario di Montalto.
Le luci color arancio sono state accese anche l’8
dicembre giorno dell’Immacolata inizio dell’Avvento scandito dal Concerto di Natale che ha fatto
risuonare di musiche e canti religiosi il santuario
gremito di partecipanti e fedeli.
Un’altra data importante, che il club ha voluto far
coincidere con la chiusura del periodo Orange
World, è stata il Soroptist Day caratterizzato dal
Premio Soroptimist “Città di Messina”, quest’anno
alla seconda edizione 2018. Il premio è conferito a
personalità della città che si sono particolarmente
distinte in attività rivolte al sociale ed a favore dei
più deboli.
La targa è stata consegnata al Prefetto Carmela Librizzi per il rilevante impegno profuso nello svolgimento della sua attività istituzionale a difesa dei
diritti delle donne, testimonianza di grande sensibilità e di grande umanità; all’avvocata Carmen
Currò presidente emerito del CeDAV, il primo del-

Le socie di Messina

la Sicilia, per l’impegno
ventennale a difesa delle
donne, della famiglia,
dei minori, divenendo
punto di riferimento per
la comunità; alla professoressa Carla Fortino
presidente dell’associazione Il Bucaneve per
l’impegno profuso a favore dei bimbi ricoverati e dei loro genitori
esempio di generosità e rispetto verso la
sofferenza; al dottor
Francesco Certo medico cardiologo per l’impegno
profuso come medico nella comunità messinese
come medico e come cittadino a favore dei poveri,
esempio di passione e impegno sociale; alla profesoressa Teresa Pugliatti per le doti di alta professionalità ed i fondamentali contributi nel campo
della storia dell’arte, esempio di donna messinese
che ha ottenuto importanti riconoscimenti e successi a livello nazionale ed internazionale.
La serata è stata occasione per la presentazione
delle nuove socie del club, ed illustrare alcuni dei
progetti più importanti promossi dalla presidente
Rosa Musolino insieme a tutte le soroptimiste.
Sono stati illustrati i progetti in corso:
1. La socia Rosalba Ristagno ha presentato la
brochure informativa realizzata nell’ambito della
campagna mondiale “Orange the world contro la
violenza dipingi il mondo di arancio”, redatta in
condivisione con la Prefettura, e con l’adesione
del Comune. L’intento è quello di diffondere l’opuscolo in maniera capillare su tutto il territorio
messinese.
2. La socia, nonché segretaria del club, Carmela
Spadaro ha presentato il progetto scuola “Educazione al Rispetto” nato dalla sottoscrizione di un
un protocollo d’intesa tra la scuola secondaria
di primo grado “Boer-Verona Trento” ed il club di
Messina. Il progetto, patrocinato dalla Prefettura e
dal Comune, prevede una serie di incontri di cui il
primo “Umani contro la violenza. Educare al rispetto” è rivolto agli studenti; il secondo “I nuovi pericoli dell’adolescenza” (bullismo e cyberbullismo)
è rivolto agli insegnanti ai quali è richiesto di fare
la loro parte, con un’azione trasversale alle diver-
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se discipline, senza sostituirsi alle famiglie, ma in
continua sinergia con esse; il terzo incontro “Laboratorio interattivo. Dalla parola al comportamento
violento” attività svolta in classe con i ragazzi con il
coinvolgimento dei docenti; il quarto vedrà il coinvolgimento delle famiglie.
3. La socia Mirella Vinci infine ha illustrato il progetto di club “Conoscere Messina. Nell’arte l’identità da ritrovare”. Il progetto prevede una serie di
incontri con le scuole medie superiori che si con-

cluderanno a maggio 2019. Dopo il primo apprezzato incontro sulle fontane di Messina, il progetto
ha raccolto l’adesione di numerosi altri club service e associazioni.
Nel corso della proficua serata è stata promossa
una raccolta di fondi che sono stati destinati al CeDAV, all’associazione Il Bucaneve e all’ Associazione Terra di Gesù.
Rosalba Ristagno

Le mani delle Donne
È stata una giornata speciale dedicata alle Donne il
7 marzo presso il foyer del Teatro Vittorio Emanuele.
Alle 15.30 la mostra inaugurata col taglio del nastro da parte della Prefetto Librizzi e dell’Assessore ai servizi sociali Calafiore, è stata seguita da una
lettura di brani scelti in tema tratti dalla letteratura
(Pirandello, Vittorini, Neruda, Severini, Totò…) che
si sono alternati a pezzi musicali ad arpa eseguiti
dall’attrice G. Battaglia e dall’arpista D. Ferraro.
L’esposizione dei lavori di splendida precisione manufatturiera è stata un viaggio a ritroso nel tempo:
coperte dipinte e ricamate, tovaglie, con trine, pizzi
e merletti, a tombolo, ad intaglio, abiti da sposa realizzati ai ferri, arazzi, dipinti, gioielli nati dalla grande
maestria delle lavoratrici del corallo rosso di Sciacca,
argenti, dolci tipici locali e bouquet floreali realizzati
con sottili e fragilissime foglie di zucchero vere opere d’arte che nessuno dei presenti avrebbe voluto
distruggere mangiandole! Ed ancora cappellini d’epoca, opere di modiste locali. A fianco una mostra
fotografica degli antichi lavori da dove emerge tutta
la fatica e la dedizione profusa dalle donne.
La presidente Rosa Musolino, coordinatrice del
convegno, ha evidenziato come l’evento, nato da
un’idea della socia Patrizia Billè, abbia preso forma
grazie alla sinergia di tutte le socie, alcune delle
quali hanno gentilmente prestato il materiale per
la mostra. Con questo incontro – ha detto Rosa
Musolino – vogliamo superare gli stereotipi che
hanno sempre accompagnato la figura femminile,
valorizzare il lavoro delle donne storicamente sottovalutato o ignorato, spesso silenzioso e duro. Il
lavoro riconosciuto nella sua reale dimensione che
permetta l’acquisizione del rispetto dovuto, contro
ogni forma di maschilismo. Le mani sono l’espressione della forza della mente, citando Kant “sono la
finestra della mente”. In neuro-anatomia la mano,
che ha grande rappresentazione nell’area cerebrale
dell’homunculus, è l’effettore dell’attività cerebrale,
è strumento di comunicazione.
Patrizia Billè nella sua relazione introduttiva, ha
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coinvolto l’uditorio in quel “corto circuito empatico” nel quale ella stessa si era trovata quando, scoperto un antico copriletto realizzato a mano della
madre, ha immaginato la donna “regina della casa
e angelo del focolare immersa in un mondo tranquillo e protetto non frutto di scelta personale”.
Alle ragazze di buona famiglia borghese non era
permesso un elevato grado di cultura, relegate ad
un ruolo marginale e subalterno, si rifugiavano nel
lavoro manuale nel quale riversavano le loro capacità creative, la loro intelligenza e la loro versatilità
che non poteva estrinsecarsi altrimenti. Dal 1968 in
poi è iniziata l’evoluzione della personalità, le donne esprimevano anima e cervello. Oggi le attività
manuali sono una libera scelta e sostegno economico. In passato lasciate nell’ombra, oggi le mani
delle donne sono quelle delle parrucchiere, delle
premiate chef, delle donne medico-chirurghe…
Mario Bolognari professore di antropologia e direttore del Dipartimento Civiltà Antiche e Moderne
dell’UniME ha parlato de “Le mani che cambiano”
(espressione ambigua e ambivalente) per cinque
generazioni corrispondenti al numero di generazioni che ciascuno nell’arco della propria vita
conosce e che per noi si può includere in un arco
temporale da fine 1800 a i primi anni 2000. Cambiamenti molto significativi avvenuti per le donne
in vari campi: il livello di istruzione si è innalzato,
sono sorti nuovi ruoli lavorativi, ma anche per gli
uomini, il linguaggio del corpo è mutato, prima nascosto e riservato oggi scoperto e più curato. Una
volta si facevano figli per tutta la vita che era anche
più breve. Le mani di oggi fortemente lavorative
giocano sulla scena sociale. Con il migliorare delle
conoscenze però nasce la competizione ed ancora una volta le donne vengono discriminate: nel
lavoro privato le donne sono pagate meno che gli
uomini.
Marianna Genzabella Furnari professoressa di Filosofia Morale del dipartimento di Civiltà Antiche
e Moderne dell’UniME ha parlato de “Le mani che
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curano”. Ha parlato della filosofia della medicina,
l’enigma della cura medica: la mano che tocca, la
mano che cura è la medicina. Le mani della madre,
come dice M. Recalcati, sono il suo primo volto per
il figlio. Un filo rosso unisce mente e mani che sono
la presa sul mondo. Il mito di Cura ci racconta che
l’uomo fu forgiato dalle mani della dea che modellò la terra traendone la figura di un uomo e con ciò
impresse se stessa; la psicologia ci insegna che la
donna ha la capacità di percepire l’altro come sé,

di percepire la natura esterna come interna con una
naturale propensione empatica. Ancora oggi sono
le donne che rimangono accanto a chi ha bisogno
di cura, con le loro mani delicate e forti mantengono, curano e riparano il nostro mondo sebbene vi
sia stata una grande evoluzione socio-culturale in
cui anche gli uomini hanno imparato a curare con le
loro “mani di padri”.
R. R.

Club di Milano Fondatore

Non un nemico da combattere

La relatrice Cristina Maggia

La prima conviviale del 2019 è stata molto speciale:
l’ingresso di due nuove socie spillate dalla nostra
Presidente Nazionale e la relazione di Cristina Maggia, giudice minorile di vecchia data e di grande
passione: ecco un breve sunto del suo intervento.
La modalità di lavoro “diversa” che connota il mondo minorile consente molto spesso il raggiungimento di una giustizia sostanziale con risultati assai positivi di recupero e benessere sociale.
Nella maggior parte dei casi la violazione della
norma è sintomo di esclusione sociale e di marginalità e non di scelte devianti libere e consapevoli.
La legge italiana sul processo penale minorile approvata nel 1988, prima della convenzione Onu sui
diritti del fanciullo, fece scelte di ricostruzione e di
recupero di speranza e di non stigmatizzazione del
reo. Il minore autore di reato è un soggetto da responsabilizzare rispetto alla condotta deviante e
alle sue conseguenze. La legge italiana, ancora attualissima, ha consentito di raggiungere ottimi risultati e ha portato quasi all’azzeramento della recidiva. Nessun sistema europeo brilla come l’italiano,
unico ad avere una magistratura specializzata, per
civiltà e efficacia. Il tasso di delinquenza giovanile
è in Italia 10 minori su 1000 soggetti imputati, in
Francia 43, in Germania 82 e 33 nel Regno Unito.
Il processo penale minorile in Italia è ispirato a

principi come futuro, speranza, possibilità di ricostruire la stima di sé danneggiata da una scelta
sbagliata. I percorsi riparativi del processo penale minorile non sono percorsi buonisti, portano a
responsabilizzazione, a conoscenza e a esperienza
del limite come regola da rispettare.
L’istituto principale per la ricostruzione è la “messa alla prova“. In Italia il processo può essere sospeso per consentire al ragazzo di sottoporsi agli
impegni, previsti dalla messa alla prova, di lavoro,
studio, sport, volontariato, o altro per il tempo che
il giudice stabilirà valutando la gravità del fatto e
i bisogni di crescita del ragazzo. Un percorso di
messa alla prova diventa spesso percorso di crescita personale, che restituisce dignità, valore di sé
e soprattutto speranza.
L’istituto della mediazione, che insegna a vedere
l’altro da sé, i diritti e i dolori dell’altro, consente
un apprendimento che, una volta acquisito, resta
un patrimonio per ogni eventuale futuro conflitto.
Occorrono tempo, pazienza e l’aiuto di coloro che
fanno informazione e cultura perché una mentalità attecchisca.
In assenza di azioni concrete, che non possono costare zero, i diritti restano semplici parole sulla carta.
Francesca Poli

La “spillatura“ di Adriana Spazzoli, con Patrizia Salmoiraghi,
Francesca Poli, Diana Bracco e Wilma Malucelli
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Diario di un 90esimo
Il nostro 90esimo ha lasciato un segno? Che stimoli ci ha dato per il futuro?
Al nostro interno ha sicuramente aumentato, soprattutto nelle più giovani, lo spirito di coesione
e di orgoglio di appartenere ad una Associazione
così prestigiosa. Il valore sociale dei service che
stiamo conducendo ha dato impulso alla voglia di
partecipare da parte di molte.
19 ottobre
Cocktail di benvenuto all’UniCredit Tower, espressione della Milano contemporanea, proiettata verso il futuro.
Come non ripensare al luogo della prima foto in
cui si vedono le nostre fondatrici, posare davanti
al fotografo per ricordare la fondazione del Club?
Quel luogo non era un’importante istituzione finanziaria, ma era Cova, un caffè, considerato il
luogo di ritrovo per eccellenza della società milanese e allora, come oggi, ritenuto un emblema di
Milano.
Il fatto che nel 1928 le Soroptimiste avessero deciso di riunirsi in un luogo pubblico era da considerarsi una dimostrazione di emancipazione. Gli
incontri tra donne avvenivano nella gran parte dei
casi nei salotti di derivazione ottocentesca. Le nostre fondatrici invece, come si direbbe oggi, erano
“avanti”!
20 ottobre
Convegno “Donne che costruiscono il futuro” mo-

derato da Adriana Bazzi nostra socia e PD nazionale, nell’auditorium Testori. Tra le presentazioni
interessanti e di alto livello, segnalo quella di Arturo Sica, psicoterapeuta, specializzato nella cura dei
“maltrattanti”. Ci ha parlato del contrasto alla violenza in un modo al quale siamo meno abituate,
e cioè guardando il fenomeno dal punto di vista
maschile.
Momenti molto toccanti sono stati l’assegnazione
dei premi di studio a tre orfane vittime di femminicidio e il pensiero rivolto ad Amanda Olivi che
tanto avrebbe desiderato essere presente.
Alla cena di gala hanno partecipato moltissime
socie. La cena è stata allietata da un concerto pianistico al femminile, regalatoci dalla pianista Anna
Gellan, nostra cara socia.
Piuttosto insolito il rituale dello scambio dei guidoncini: un po’ di confusione e allegria all’insegna
dell’Amicizia e del senso di appartenenza al Soroptimist.
Erano presenti le rappresentati di 60 club italiani e
stranieri. Sono state spillate due nuove socie dalla nostra presidente dell’Unione d’Italia Patrizia
Salmoiraghi e dalla Presidente della Federazione
Europea Renata Trottmann. In un perfetto italiano,
Renata ha acceso la candela per la Federazione
Europea complimentandosi per la vitalità del club
testimoniato anche dalle nuove adesioni.
F. P.

Club di Monza

INSIEME #Controleviolenze
Eventi numerosi a Monza rivolti alla cittadinanza
nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il Club ha aderito domenica 25 novembre presso lo Stadio Brianteo. La città
di Monza è stata designata dalla Lega Pro come capofila per l’iniziativa #Controleviolenze, ricordata in
tutti gli stadi. Alla partita Monza-Imolese, lo stadio
cittadino ha ospitato per la prima volta una delegazione composta da uomini e donne delle associazioni locali che hanno affiancato Sindaco e Assessori per lanciare un messaggio unitario di contrasto
al femminicidio e a ogni forma di violenza contro
le donne. Il tavolo cittadino per le Pari Opportunità
ha sempre condiviso la necessità di rendere questa
Maria Cristina Villa e il dirigente sportivo Adriano Galliani

60

Gli
Eventi

Le autorità presenti: da sinistra Giovanna Vilasi, prefetto, Maria
Cristina Villa, Martina Sassoli, assessore alle Pari Opportunità,
Desirée Merlini, assessore ai Servizi Sociali

campagna di sensibilizzazione una battaglia di tutta
la collettività, di uomini e donne insieme, e non solo
di genere. Tutti insieme per testimoniare il proprio
impegno personale e civico e dire no a ogni forma
di violenza, convinti che ognuno di noi può fare la
differenza. Coreografie a tema, magliette, striscioni,
poster bianchi commemorativi, l’ingresso dei capitani in campo con fiocco bianco al braccio insieme
alle giocatrici del Fiamma Monza, unitamente ad
Associazioni, Autorità Civili e Militari, hanno animato il momento pre-partita coinvolgendo il pubblico
sugli spalti, dalla curva alla tribuna, dagli addetti
alla sicurezza agli ospiti illustri, dai calciatori della
squadra locale a quella ospite, dagli studenti delle
scuole presenti in rappresentanza ai loro genitori.
Uomini, donne, bambini e adolescenti di età, colore
della pelle e orientamento politico diverso, insieme
per dire NO a ogni forma di violenza e costrizione
nei confronti della libertà della persona. Una presa
di coscienza e un’emozione trasversali che hanno
percorso con commozione e suggestione campo
e spalti. Il Club ha colto l’occasione di presentare la
propria mission a testimonial presenti quali Adriano Galliani, imprenditore e dirigente sportivo, da
quest’anno amministratore delegato della Società
Sportiva Monza 1912 s.r.l., e il già fuoriclasse del calcio Christian Vieri.
M. Cristina Villa

SI fa Stem

Venerdì 11 gennaio 2019 per la “Notte Bianca dei
Licei Classici” (progetto nazionale MIUR), il Club
è stato invitato a partecipare dal Liceo Classico
cittadino “B. Zucchi” per parlare di STEM, scienza
e tecnologia. Un prestigioso invito e una grande
opportunità per illustrare nuovamente il progetto
e far conoscere il Club, considerando che lo scorso
anno la Notte Bianca del Liceo Zucchi ha contato
5000 ingressi. Lo spazio dedicato dalle ore 20 alle
21 nell’aula 125 è stato utilizzato per l’esposizione
della relazione “Parliamo di Stem: Scienza e tecnologia allo Zucchi” già tenuta con successo agli allievi
del Liceo nel mese di ottobre 2018. Il 15 ottobre
scorso infatti il Club in un’aula dello stesso Liceo,
alla presenza di studentesse e studenti in pro-

Due momenti dell'iniziativa "Notte Bianca dei Licei Classici"
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cinto di scegliere la facoltà universitaria, ha relazionato sulle possibilità occupazionali in ambito
Stem, spiegando come superare gli stereotipi che
portano al gender gap Stem. Hanno partecipato
come relatrici la presidente Silvia Osculati, la vicepresidente e tutor d’aula Paola Dal Bianco, la responsabile per il Club del progetto SI fa Stem Sara
Polito, la past presidente Tiziana Fedeli. Insieme a
loro, le dottoresse provenienti al Concorso Bocconi, Francesca Mariani ingegnere biomedico, Francesca Bianchi laureanda magistrale in ingegneria
gestionale, Camilla Rigotti ingegnere magistrale e
poi medico chirurgo specializzata in pediatria, tutte testimonial Stem, coordinate dalla referente del

Concorso Bocconi, la socia Carla Rossi. Numerose
socie del Club hanno partecipato come supporter
ai due eventi. Sempre nell’ambito del progetto
Stem, di cui il Club è alla seconda fase, è stata ospitata alla fine di gennaio una studentessa del Mit
di Boston. Il suo intervento presso il Liceo Zucchi
si è tenuto nella mattinata del 29 gennaio La sera
stessa è stata invitata dalle socie del Club a cena
presso lo Sporting club di Monza, sede abituale
degli appuntamenti di Club. Grazie alla socia Zizeth Maroun per l’ospitalità della studentessa nei
suoi giorni di permanenza in città.
M.C. V.

Club di Napoli Vesuvius

Una rivoluzione positiva

L'incontro per SI fa Stem

Il club di Napoli Vesuvius ha organizzato presso il
Circolo del Tennis Napoli una raccolta fondi destinata a finanziare tirocini formativi per donne vittime di violenza, in sinergia con la Delegata alle Pari
Opportunità del Comune di Napoli, la professoressa Marino, che ha illustrato l’iniziativa con il coinvolgimento dell’Associazione DEDALUS. L’evento
si è svolto con grande partecipazione delle socie
e del pubblico.
Martedì 29 gennaio 2019, presso l’Aula Magna del
Liceo Classicom“Umberto I” di Napoli, si è svolto il
secondo incontro del progetto STEM. La studentessa Lyli Huo del MIT di Boston ha incontrato le
allieve del quarto e quinto anno del liceo ed ha
illustrato la sua brillante esperienza. Nel corso della conferenza sono intervenute le socie Elisabetta
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Le socie di Napoli Vesuvius

Reale, ingegnere, e Antonella Passarelli, docente
di Analisi matematica presso l’Università “Federico
II” di Napoli, che hanno raccontato il proprio percorso professionale con la finalità di promuovere
le carriere STEM, individuando nuovi sbocchi occupazionali.
Il 4 dicembre 2018 Il club di Napoli Vesuvius ha
organizzato un Convegno sul tema “Donne e Diritti... una rivoluzione positiva” con la partecipazione della già senatrice Elena Marinucci, presidente della prima Commissione Nazionale per la
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La senatrice Elena Marinucci con Anna Maria Isastia (al centro)

Parità uomo donna presso Il Consiglio dei Ministri.
L’evento ha realizzato un confronto sul percorso
storico, legislativo e culturale svolto per l’acquisizione di diritti per le donne. Sono intervenute: la
past president Anna Maria Isastia, la delegata Pari
Opportunità del Comune di Napoli, la consigliera
di Parità della Regione, la presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di
Napoli, l'avvocato Marinella De Nigris -Presidente
Onda Rosa,
Daniela Farone

Club di Padova

La sala protetta
Il giorno 10 gennaio 2019 si è svolta presso il Tribunale di Padova l’inaugurazione della Sala protetta per la deposizione di testimoni vulnerabili.
L’evento è al contempo la conclusione e l’inizio di
un nuovo percorso, di un progetto che ha visto il
coinvolgimento, oltre che del club di Padova, anche del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Padova ed il convinto sostegno del
Presidente facente funzioni del Tribunale, dottor
Francesco Spaccasassi, e del procuratore aggiunto
dottoressa Valeria Sanzari.
La creazione di uno spazio dedicato, in cui persone vittime di reati che destano particolare allarme
sociale (donne maltrattate e/o abusate) e soggetti
più deboli (giovani e anziani) possano prestare la
propria testimonianza senza entrare in contatto
con i presunti responsabili dei reati stessi, è stata
fortemente voluta dagli operatori di giustizia nella
convinzione che si debba evitare ulteriori stress a
persone già duramente provate e si possano avere
così testimonianze più obiettive e serene.
Grazie al generoso contributo del club di Padova,
la stanza è dotata di un sofisticato sistema di video
registrazione collegato tramite un monitor all’aula
in cui si svolge il processo. Il testimone può così
rilasciare la propria deposizione vedendo nel monitor il Collegio giudicante, ma non l’imputato.
Al risultato sperato di una maggiore tranquillità e serenità contribuiscono anche i quadri con i colori morbidi e soggetti rassicuranti che decorano le pareti della
stanza, opere di un gruppo di studenti del Liceo Artistico “Modigliani”, guidati dal professor Lorini.
Il giorno dell’inaugurazione, dopo l’introduzione
del presidente dottor Spaccasassi e gli interventi
della dottoressa Sanzani e dell’avvocato Schiavinato, la presidente del club Soroptimist, Marina
Manna nel suo intervento ha sottolineato che la

La sala inaugurata a Padova e le socie del Club

stanza è intitolata alla dottoressa Graziana Campanato, illustre magistrato e socia del Club, per il
suo impegno instancabile e appassionato a favore
delle donne e, in particolare, di quelle vittime di
violenza e abusi. Ha inoltre ricordato due precedenti azioni del club realizzate in collaborazione
con le forza dell’ordine e a favore di soggetti deboli e bisognosi di protezione e assistenza:
la predisposizione presso il Comando Carabinieri
di una stanza per le audizioni delle donne vittime
di violenza, aula anch’essa intitolata alla socia Graziana Campanato; la creazione di una pensilina davanti al carcere Due Palazzi di Padova per alleviare
l’attesa dei visitatori dei detenuti.
Alla cerimonia hanno preso parte parecchi magistrati e avvocati, una rappresentanza del Liceo
Artistico “Modigliani” e, per il club Soroptimist, la
Vice presidente nazionale dott.ssa Elisabetta Lenzini, e numerose socie.
Mirella Parisi Petrella
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Club di Parma

SI Sostiene il coraggio
Anche quest’anno nel mese di novembre il Club Soroptimist ha organizzato una Serata Cinema che si è
rivelata un successo.
L’evento benefico, patrocinato dal Comune di Parma, rientra fra le iniziative promosse per contrastare la violenza di genere.
I fondi raccolti saranno infatti devoluti a sostenere
progetti a favore e sostegno del Centro Anti Violenza di Parma, la cui Presidente ha voluto sottolineare l’importanza dell’aiuto fattivo del Club
Soroptimist che anche quest’anno creerà borse
di studio per donne che vogliano ricominciare a

vivere dopo essere uscite da una spirale tremenda
di sopraffazione, prevaricazione ed abusi.
Erano presenti quasi 500 ospiti che, accolti dalle
Socie, hanno dapprima apprezzato un gustoso
buffet che presentava piatti tipici del territorio e
poi assistito alla proiezione del film in prima visione “A private War”.
Il film racconta la vera storia di Marie Colvin, una
reporter di guerra che lavorò per tanti anni per il
settimanale britannico The Sunday Time.
Anna Maria Ferrari

Il 70° dei diritti umani
«Tutti gli esseri umani
nascono liberi ed eguali
in dignità e diritti».
Con queste parole inizia
il primo dei 30 articoli della Dichiarazione
Universale dei Diritti
Umani, adottata all'unanimità dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
La
Dichiarazione,
principale fonte dei
diritti umani, sancisce i diritti civili,
politici, economici,
sociali e culturali di tutte le
persone, indipendentemente dall'appartenenza
etnica, politica, religiosa o dal genere sessuale.
Sono diritti umani, ad esempio, il diritto alla vita,
alla libertà e alla sicurezza individuale, la presunzione di innocenza fino a prova contraria, la garanzia di un trattamento uguale per tutti dinanzi
alla legge, lo svolgimento di processi imparziali e
pubblici, il non essere fatto schiavo o sottoposto a
torture o a punizioni crudeli, arbitrariamente arrestato, incarcerato o esiliato.
Tutti poi hanno diritto a lavorare, a ricevere un'istruzione, ad avere una nazionalità, a prendere
parte al governo del proprio Paese, a costituire o
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ad aderire a un sindacato o a un partito e a richiedere asilo in caso di persecuzione.
I valori sottesi sono quelli della pace e della democrazia, della libera espressione delle idee, della coesistenza tra modelli sociali e credo religiosi e del
rispetto delle diversità. Su queste basi si fondano
le ragioni stesse del nostro vivere quotidiano.
Ovunque nel mondo i diritti umani dovrebbero
garantire la tutela della dignità di ogni persona.
Non v'è dubbio che la nozione di Diritti umani,
specialmente come essa è stata illustrata nella
Dichiarazione universale delle Nazioni Unite del
1948, è diventata una specie di bene comune di
tutta l'umanità.
Tuttavia, ancora oggi, la sistematica violazione dei
diritti umani pone in questione sia la loro effettiva
universalità sia il loro fondamento: la dignità della
persona.
Non si può non essere, oggi, profondamente preoccupati e angosciati del fatto che i diritti umani
sono massicciamente violati in tutto il mondo a
causa di povertà, conflitti, terrorismo, violenza,
pregiudizio e malgoverno.
L’universalità dei diritti umani rimane più formale
che reale nel mondo contemporaneo.
Di fronte agli ostacoli che quotidianamente vediamo frapporsi alla diffusione dei diritti inderogabili,
spetta a ciascuno di noi contribuire a che ogni persona possa godere pienamente dei propri diritti.
Maria Pia Bariggi
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Con gli occhi delle donne
fra l’altro, del Consiglio di Amministrazione del Teatro Regio di Parma.
Patrizia Salmoiraghi ha esordito esprimendo grande apprezzamento per le attività svolte dal Soroptimist club di Parma ed ha sottolineato l’impegno
profuso da tutte le Socie per realizzare sia service
legati a progetti nazionali sia iniziative destinate a
sostenere realtà del proprio territorio.
Anna Maria Meo ed Ilaria Dallatana hanno invece
raccontato al numeroso pubblico presente dell’amicizia fra due “donne in carriera” e della grande stima reciproca che rende loro facile lavorare insieme
per ideare e realizzare progetti importanti.
Maria Vittoria Valdré Salvi
La Pn a Parma

La serata ha riunito due relatrici di grande spessore ed un’ospite eccezionale ed il risultato è stato
un racconto a 360 gradi, che mescola esperienze
private e professionali: il lavoro e la vita visti con
gli occhi di una donna.
Il 9 gennaio scorso, presso l’Antica Tenuta Santa
Teresa, il Soroptimist club di Parma, presieduto da
Anna Maria Ferrari, ha organizzato una conviviale che ha visto protagoniste donne che ricoprono
importanti incarichi professionali: Patrizia Salmoiraghi, presidente Nazionale Soroptimist, Anna
Maria Meo, Direttrice Generale del Teatro Regio
di Parma ed Ilaria Dallatana, già Direttore di RAI 2,
esperta di comunicazione e media, ora membro

Il tavolo d'onore

Club di Perugia

La rete per la vita
La Giornata Internazionale dei Diritti umani è stata
celebrata dal Soroptimist club di Perugia alla presenza dell’imprenditrice e socia del club di Brescia
Pia Cittadini, testimone di una vita dedicata ad
affrontare con tenacia e coraggio le tematiche relative al lavoro femminile e alle pari opportunità.
Nell’azienda Cittadini Spa, gestita con una prevalenza di organico femminile, Pia ha sempre attuato
politiche all’avanguardia di conciliazione famiglialavoro, di sostegno alla maternità e di valorizzazione delle competenze e professionalità femminili
nei ruoli chiave dell’organizzazione del lavoro. L’impegno nel sociale si è tradotto nella promozione di
alcuni progetti di solidarietà internazionale, finalizzati a migliorare la condizione delle donne. Fra questi il Progetto “Reti di solidarietà femminile” è stato

A sinistra l’imprenditrice Pia Cittadini
e a destra la presidente del SI club di Perugia, Maria Luisa Passeri.
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realizzato con la costruzione di uno stabilimento
per la produzione di reti da pesca nella poverissima regione del Tamil Nadu, in India, colpita dallo
tsunami. Inaugurato nel 2008, lo stabilimento “Sangaman”, che in lingua tamil significa “insieme”, ha
garantito un lavoro dignitoso ad una cinquantina
di donne vedove, in passato discriminate ed emarginate. Un altro importante progetto di solidarietà,
“Un telaio per chinchorros”, è stato ideato da Pia
Cittadini a beneficio delle donne indios della Colombia, per meccanizzare la tessitura delle amache,
da sempre lavorate a mano, garantendo un reddito alla loro comunità. Una testimonianza di solidarietà è stata data da Pia Cittadini alla Onlus GILS,

per la ricerca sulla sclerosi sistemica, malattia rara
di genere. In qualità di componente del Direttivo
Nazionale di tale Associazione, Pia Cittadini ha contribuito a finanziare una borsa di studio per una
giovane ricercatrice, nel 2017, in memoria del marito Giovanni. Nell’ambito della prevenzione delle
malattie femminili, nel 2018, è stata chiamata a far
parte del centro di Documentazione della Medicina
di genere, presso “Casa Industria”. Tutte queste maglie, annodate sempre con grande coraggio e apertura di cuore, sono diventate “la rete della vita” che
oggi Pia Cittadini continua a tessere con passione
insieme ai figli.
Maria Gloria Nucci

Le donne nella Scienza
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Il manifesto dello spettacolo

Ilaria Capua con la presidente

La Giornata internazionale delle Donne e delle
Ragazze nella Scienza dell'11 febbraio 2019, è stata per la prima volta rappresentata a Perugia con
eventi di successo che hanno avuto le donne quali
protagoniste di rilievo. Il Soroptimist club di Perugia ha partecipato alla cerimonia di conferimento a
Ilaria Capua, medico veterinario e virologa di fama
internazionale, del dottorato honoris causa in “Sanità e Scienze sperimentali veterinarie”. La professoressa Ilaria Capua, nel sottolineare il suo legame
con l’Università di Perugia, dove si è laureata, ha
lanciato un appello al potenziale della diversità: “La
diversità si nutre di apertura, di mancanza di pregiudizi e del valore che porta con sé – ha dichiarato
la scienziata – Più donne nelle posizioni apicali e
maggiore internazionalizzazione”. Poi si è così rivolta alle donne: “Nell’ambiente professionale è tutta

salita, ma prendetevi il futuro e afferrate ogni opportunità, non arrendetevi alle difficoltà e cercate la
forza dentro di voi”. La giornata è poi proseguita al
Teatro Morlacchi di Perugia, con il monologo “Due
donne ai raggi X – Marie Curie e Hedy Lamarr, ve le
racconto io” di Gabriella Greison, ﬁsica, giornalista
e scrittrice. Lo spettacolo celebra l’esaltante vita di
Marie Curie, alla quale universalmente sono riconosciute doti da grande scienziata.
Lo spettacolo è una metafora delle piccole azioni
quotidiane e di grandi progetti, mossi dalla ricerca verso la conoscenza. Con lo spettacolo, che ha
avuto grande successo fra i giovani, è stata richiamata l’attenzione sull’importanza di promuovere
una maggior partecipazione di donne e ragazze
alle attività formative e professioni scientiﬁche.
M. G. N.
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Club di Pisa

Il “Cuore di tutti” batte nel carcere di Pisa
In ottemperanza al Programma Nazionale che prevede di svolgere campagne di informazione sulla
medicina di genere e in particolare sui rischi legati
alle malattie cardiovascolari nel sesso femminile,
nell’ottica di una salute più equa per tutti, il club di
Pisa ha aderito al Progetto “Cuore di tutti”, finalizzato a realizzare un servizio di teleconsulto e screening cardiologico negli istituti di reclusione.
I reclusi hanno mediamente un livello di salute
più basso rispetto a quello della popolazione in
generale e sono particolarmente colpiti da malattie di tipo cardiovascolare causate dalla vita penitenziaria, tanto che studi clinici ed epidemiologici
mostrano che queste rappresentano la loro prima
causa di decesso. Il servizio di teleconsulto permetterà di svolgere attività diagnostica di primo
soccorso nel caso di eventi acuti sospetti, attività
di follow up dei cardiopatici cronici ed indagini cliniche di supporto per lo sviluppo di un programma di screening delle patologie cardiovascolari.
L’iniziativa del progetto nasce da una collaborazione tra partner esecutivi, quali il Consiglio dell’Ordine degli avvocati Pisa, la Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno, la Fondazione G. Monasterio e
il PRAP Toscana, e altri partner, quali il Ministero di
Giustizia e il Soroptimist Pisa.
Cettina Battaglia

Il tavolo dei relatori

Il pubblico presente

Rosalie Montmasson: la “donna negata”
Il club di Pisa ha avuto il piacere di ospitare Cristina
Cagianelli, storica dell’arte, che ha sapientemente
coinvolto la platea presentando la storia di Rosalie
Montmasson, donna di grande coraggio e forza
d’animo, unica rappresentante femminile alla spedizione dei Mille, le cui intense vicende e dimostrazioni di perseveranza e coraggio sono rimaste
a lungo nascoste nell’ombra, cancellate dalla storia, rimosse dai libri e dalle memorie dell’epoca.
Solo in tempi recenti l’importanza storica della sua
figura è venuta alla luce anche grazie al libro di
Maria Attanasio che ha ridato voce e identità a Rosalie. La scrittrice ne ha cercato le tracce scavando
fra i documenti, ripercorrendo i luoghi, appassionandosi alla vita di questa donna ribelle ad ogni
condizionamento e sudditanza facendo un ritrat-

to di una grande donna,
negata e dimenticata.
Rosalie per venti anni fu
moglie di Francesco Crispi: si erano incontrati a
Marsiglia, lui esule in fuga
dalla Sicilia borbonica,
lei originaria della Savoia, dedita ad umili lavori.
Rosalie lo seguì in tutti gli
esili, condividendone gli ideali, senza riserve e senza paura. Divenne mazziniana, entrò a poco a poco
nella vita delle riunioni clandestine, assumendo un
ruolo stimato anche dallo stesso Mazzini.
Dopo l’impresa dei Mille, durante la quale il suo
ruolo di infermiera fu particolarmente impor-
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La relatrice con la presidente

tante nella battaglia di Calatafimi, ci fu la svolta
monarchica del Crispi, per il quale Rosalie era diventata solo un impiccio sentimentale e politico:

diventato potente ministro, riuscì a farsi annullare il matrimonio.
Da quel momento Rosalie fu fatta sparire dalla sua
vita, dai libri e dalla storia risorgimentale.
Questa storia ci porta per l’ennesima volta a riflettere sui problemi legati all’emancipazione
femminile. La questione femminile è dovuta alla
storia, non alla biologia. Le donne non sono fatte
in modo diverso, ma hanno vissuto una storia diversa, imposta dal patriarcato che le ha demonizzate, colpevolizzate, chiuse dentro un destino e un
ruolo stereotipato spesso limitativo e umiliante.
Anche se oggi le cose sono molto cambiate, restano ancora tante forme di discriminazione contro
cui combattere.
C. B.

Club di Prato

Perché l’ho fatto: intervista con lui
Questo è il titolo della serata svoltasi il 26 novembre 2018 presso il Salone Consiliare del Comune di
Prato, nelle giornate contro la violenza sulle donne.
La serata è stata organizzata con il patrocinio e la
collaborazione del Comune di Prato dell’Assessorato all’Istruzione Pubblica e Pari Opportunità e
con la Casa Circondariale di Prato.
Al centro il video di un’intervista fatta ad uomini

violenti detenuti, per reato di maltrattamenti e violenze su donne, nella Casa Circondariale di Prato.
Alla serata hanno collaborato i ragazzi delle scuole
cittadine, medie e medie superiori, Convitto Nazionale Cicognini Liceo scientifico N. Copernico,
Istituto Tecnico T. Buzzi .
Elisabetta Cherubini

Per non dimenticare

Le socie in sinagoga
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Domenica 20 gennaio il Soroptimist International
club di Prato, per non dimenticare la shoah e le
sofferenze sofferte dal popolo ebraico, ha voluto
visitare la Sinagoga di Firenze, una delle più grandi
e antiche d’Italia.
La visita alla Sinagoga è stata preceduta dalla visita guidata al museo, che ospita una ricca collezione di oggetti cerimoniali d’arte ebraica. La visita
al museo è servita ad avvicinare e a far capire alle
socie di Prato e ai loro accompagnatori, le usanze,
le credenze e i comportamenti dei fratelli ebrei.
La ricca collezione del museo di argenti tessuti
proviene dalle vecchie sinagoghe del ghetto.
Dalla loro storia si evince come la sofferenza sia un elemento quasi distintivo, sofferenza che ha raggiunto
l’apoteosi con la shoah e l’intento di annientamento.
Il museo ha al suo interno una stanza dove i nomi
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degli ebrei di Firenze, deportati, sono scritti sulle
pareti, nella stanza c’è una grande immagine di
una bambina deportata il cui sorriso è una pugna-

lata al cuore, al pensiero delle sofferenze che la
vita le ha riservato.
E. C.

Sono impura posso entrare?
Interdizione delle Donne nell’Asia centro meridionale tra tradizione e religione
La serata si è svolta nel Salone Consiliare della Provincia di Prato, con la partecipazione di autorità
cittadine.
Dopo un’introduzione dell’antropologo Luca Mori
è stato proiettato il documentario girato in Nepal
dal giovane Videomaker Filippo Brachetti.
Filippo Brachetti ha spiegato le modalità e le
problematiche incontrate nello svolgimento del
lavoro. Il Video mostra, in modo molto chiaro, le
condizioni, nelle quali devono vivere le donne nel
periodo del ciclo mestruale, all’interno delle stalle. Filippo Brachetti ha sottolineato l’arretratezza
della zona dove sono state fatte le riprese, lontane
dalle grandi città, come il motivo del sopravvivere
in modo così duro, di queste usanze del passato.
Usanze che anche se in modo più attenuato, ma
sopravvivono ancora anche nelle città più grandi.
Come ha testimoniato la giovane antropologa Lucia
Gentile, che ha trascorso in India alcuni anni, e che ha
vissuto personalmente il condizionamento, nella vita
di tutti i giorni, durante il periodo del ciclo mestruale.
In chiusura della serata è intervenuta Suor Marinella, domenicana del Convento di Santa Maria
del Rosario di Prato, che ha spiegato come nelle

La locandina dell'evento

loro molte missioni in India, si impegnino a scolarizzare le bambine per salvare le piccole dall’ignoranza e dalla segregazione cercando di dare loro
un futuro migliore.
E. C.

Club di Rovigo

Per parlare di Stem
Si è svolto presso l’Istituto “Viola-Marchesini”
il simposio tra gli allievi e il giovane studente di
architettura Daniel Landez del MIT, ultimo incontro relativo al progetto “STEM” condotto dal club
di Rovigo, in collaborazione con gli istituti della Scuola Secondaria “IC Rovigo 4”, liceo classico
“Celio-Roccati” e Istituto “Viola-Marchesini” che ha
coinvolto ben 400 studenti. Il progetto intende
favorire la promozione delle pari opportunità, al
fine di incoraggiare, in modo paritario studentesse e studenti, ad una lettura attenta riguardante le
materie scientifiche, tecnologiche e matematiche,
nonché di incentivare le studentesse allo studio di
tali materie.

Ad incidere sulle scelte del percorso formativo
delle studentesse non sono i risultati scolastici,
quanto la convinzione, che alcuni ambiti siano
tipicamente maschili. Nel prossimo futuro gli stipendi più alti e le posizioni in assoluto più richieste saranno quelle riservate agli specializzati nelle
discipline STEM. Promuovere la partecipazione
femminile a tali studi significa favorire politiche di
inclusione e partecipazione.
Il giovane Daniel Landez è stato calorosamente accolto in città anche dal sindaco Massimo Bergamin
insieme all’assessore Alessandra Sguotti,presso il
Teatro Sociale, un gioiello architettonico rodigino.
Dopo la visita ai capolavori artistici all’Accademia
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dei Concordi, si è tenuto l’incontro con gli studenti;
il giovane americano è stato accolto dalla preside
Isabella Sgarbi, principale partner nel progetto,la
giornata è stata molto partecipata e coinvolgente, con uno scambio reciproco di conoscenze ed
esperienze. Tutti i partecipanti si sono detti arric-

chiti. E’ stato interessante e significativo apprendere come al MIT, una delle facoltà scientifiche
più prestigiose al mondo, vengano formati team
di lavoro equilibrati sia nel genere che nelle etnie.
Alessandra Bortolazzi

Club di San Donà di Piave-Portogruaro

Violenza di genere

I partecipanti alla conferenza, a sinistra Portogruaro a destra San Donà di Piave

Anche nel 2018, come oramai da diversi anni, il
Soroptimist club di San Donà di Piave-Portogruaro
ha collaborato con le Amministrazioni Comunali delle due Città nell’organizzazione degli eventi
per la Giornata internazionale di contrasto alla violenza di genere: un tanto è per noi motivo di orgoglio, in quanto prova della considerazione che il
Soroptimist ha saputo acquisire nel territorio.
Sia la conferenza di Portogruaro che la conferenza
di San Donà di Piave hanno avuto quale titolo "La
violenza di genere e le sue ricadute nella famiglia
e nella società".
Il programma è stato però differenziato, anche per
dare al pubblico una duplice occasione di approfondimento (alcune persone hanno assistito ad
entrambe le iniziative, parimenti aperte alla cittadinanza tutta).
In sostanza si è inteso esaminare le ripercussioni,
dolorosissime, di eventi delittuosi siffatti sui figli
(che d’improvviso si ritrovano senza madre e anche senza padre), sui familiari e sulla società tutta
nonché gli innegabili costi anche sanitari che ne
conseguono (la necessità di cure, di percorsi psicologici, di rieducazione).
La conferenza di Portogruaro, in collaborazione
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con l’Ordine degli Avvocati di Pordenone, è stata concepita quale tavola rotonda con autorevoli
relatori: Rosanna Rovere, avvocato, presidente
dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone; Irma
Conti, avvocato, Cavaliere della Repubblica; Esmeralda Di Risio, avvocato, presidente della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati
di Pordenone; Gian Piero Turchi, docente presso
l’Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia; Fabiana Nascimben, medico, responsabile
del percorso per le donne che subiscono violenza
della AAS5; Alessandra Fava, psicologa presso centro d’ascolto sulla violenza di genere della Cooperativa L’Arco; Chiara Albanese, psicologa psicoterapeuta presso U.O.S. Consultorio Familiare della
AULSS4.
La parte scientifica è stata arricchita da intermezzi
musicali e letterari a cura di Emma Castellano, arpista, vincitrice della Borsa di Studio Soroptimist
club di San Donà di Piave-Portogruaro anno 2018,
e delle lettrici volontarie della biblioteca civica “Nicolò Bettoni” di Portogruaro.
La conferenza di San Donà di Piave, in collaborazione con la Camera degli Avvocati di San Donà di Piave, ha visto invece relazioni di altrettanto autorevoli
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relatori: Silvia Lasfanti, vice sindaco del Comune di
San Donà di Piave, assessore delegato alle Opportunità Sociali, Crescita e Cittadinanza, Comunicazione e URP; Alberto Vigani, avvocato, presidente
della Camera degli avvocati di San Donà di Piave;
Dimitri Girotto, avvocato, professore associato di
istituzioni di diritto pubblico e costituzionale pres-

so l’Università di Udine; Stefano Bruno Ferraro, avvocato; Elisabetta Mantovani, avvocato.
Particolarmente toccante è stato il video messaggio di Stefania Mattioli, madre di Claudia Ferrari,
vittima di femminicidio, che ora cresce le nipotine,
rimaste orfane di madre in tenera età.
S.G.

Club di Siena

Contro gli stereotipi
“Orientare le ragazze delle scuole secondarie verso
facoltà scientifiche, guidandole ad una scelta consapevole, non dettata da idee preconcette o da scarsa
fiducia nelle proprie capacità e promuovendo l’interesse per le carriere STEM”. Con queste parole è stato
presentato il progetto SI FA STEM all’Ufficio Scolastico Regionale ed ai Dirigenti Scolastici.
Il club di Siena ha attivato il progetto coinvolgendo
un gruppo di 50 studentesse dell’Istituto Tecnologico “T. Sarrocchi” e del Liceo Scientifico “G. Galilei”, due
realtà importanti per la città che fin da subito hanno
dimostrato un forte interesse per l’iniziativa.
Sabato 10 novembre si è tenuto il primo incontro, occasione per le allieve di incontrare una giovane donna del
nostro territorio impegnata in una professione STEM:
l’ingegnere Maria Pozzi, dottoranda in Ingegneria e
Scienza dell’Informazione a Siena, dove fa parte del
team del SIRSLab, laboratorio impegnato nella progettazione di robot pensati per l’interazione con l’uomo.
Una passione nata sui banchi del liceo classico, che ha
trasmesso con entusiasmo alle studentesse anche avvalendosi di una presentazione interattiva.
Il secondo incontro si è svolto lunedì 28 gennaio, con
la partecipazione della studentessa Lilia Poteat, proveniente dal MIT di Boston, che ha incontrato le giovani individuate per il progetto insieme a moltissimi
altri studenti. Lilia, oltre a riportare la sua esperienza
di studentessa e di donna, ha mostrato come le discipline STEM vengano affrontate anche di fuori del
nostro paese, permettendo di avvicinare un mondo

Un momento dell’incontro con la studentessa del MIT di Boston

La Presidente con Lilia Poteat del MIT di Boston

lontano, e fatto sentire la determinazione delle giovani studentesse che scelgono le STEM.
Molta adesso l’attesa da parte delle scuole per l’incontro conclusivo in aprile, quando gli studenti
avranno la possibilità di conoscere una scienziata
italiana che possa rappresentare un esempio reale
per il loro futuro: l’ingegnere Chiara Casarotti, primo
ricercatore presso la Fondazione Eucentre di Pavia e
Capo del Dipartimento di Supporto alle Emergenze.
Sara Galgani

Club di Trento

Nonostante il velo
L’Arabia Saudita e la condizione femminile sono
state al centro della conversazione che si è svolta
presso Mondadori Store tra Luciana Grillo, socia del
Soroptimist e curatrice di una rubrica settimanale

di critica letteraria, e Michela Fontana, giornalista
e saggista milanese che, dopo aver vissuto in vari
Paesi, è arrivata in Arabia Saudita accompagnando
il marito che vi andava per motivi di lavoro.
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Le relatrici dell'incontro, Michela Fontana e Luciana Grillo

Il mondo delle donne da lei descritto nel bel libro
inchiesta “Nonostante il velo” è un mondo arcaico,
dove le tradizioni hanno un grande peso e le donne sono considerate beni preziosi, da proteggere,
da controllare, da guidare, anche in anni recenti
in cui il petrolio ha reso questo Regno ricchissimo
e dunque più incline a conoscere il consumismo
e l’occidente. È pur vero che l’Arabia Saudita si
distingue da tutti gli altri Paesi della stessa area
geografica, come gli Emirati, il Qatar o l’Oman: il
Regno è un Paese islamico dove la segregazione
femminile è una norma, dove solo il 17% delle
donne cerca un impiego, dove le scuole e le università sono rigidamente separate – a parte quella di Gedda voluta dal re Abdullah nel 2007 per
sottrarre ai vertici religiosi il controllo sui centri di

cultura e di ricerca più moderni. Michela Fontana
ha raccontato le storie delle donne che ha conosciuto, frequentato e intervistato, di diverse provenienze sociali e di varia condizione economica
– donne d’affari, professioniste, islamiste, figlie o
madri – tutte combattute fra il desiderio di libertà
e la consapevolezza delle restrizioni.
Sempre coperta dall’abito tradizionale e accompagnata dall’autista, ha incontrato le donne che
guidarono un’auto per protestare contro il divieto,
ha ascoltato la descrizione di incredibili e brutali
violenze subite, ha sottolineato il doppio binario
che contraddistingue la vita delle donne quando
sono in patria e quando vanno all’estero, quando
si ritrovano fra sole donne e quando partecipano
a ricevimenti insieme ai mariti. Ed ha concluso che
non si può chiedere a un popolo cresciuto in una
cultura diversa dalla nostra di seguire una strada
tracciata da altri.
Luciana Grillo

Le protagoniste dell'incontro

L’incontro con una grande donna
Al terzo appuntamento con i documentari realizzati da registe trentine su donne trentine, il club ha
presentato alla cittadinanza la storia di Lidia Menapace, novarese di origine, arrivata in Trentino dopo
il matrimonio con un medico trentino che le aveva
promesso fin dal primo incontro di lasciarla libera
di vivere secondo i suoi desideri. La libertà, infatti,
è stata la compagna costante della sua vita: libertà
di studiare, di lavorare, di manifestare il suo pensiero e di sostenere i diritti delle donne alla dignità,
alla parità di salario, all’impegno politico, ecc. Nel
documentario “Non si può vivere senza una giacchetta lilla”, girato dalle registe Chiara Orempuller,
Novella Benedetti e Valentina Lovato e montato da
Elena Alessia Negriolli – dunque tutto al femminile (o quasi, perché il produttore è Aurelio Laino) –
appare una donna forte e determinata, la cui vita è
stata davvero intensa: prima partigiana, poi pacifi-
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sta, femminista convinta e militante, senatrice della
Repubblica e consigliera provinciale a Bolzano. Le
registe, però, sono state attente nell’evitare una politicizzazione del documentario, e hanno cercato
– riuscendoci perfettamente – di far emergere il carattere di questa donna coraggiosa che ha accettato di raccontare la sua vita mostrando foto dei suoi
familiari, raccontando del padre rinchiuso in campo di concentramento e della madre che ha sempre spinto le figlie alla conquista dell’indipendenza economica, delle nonne – la paterna austera, la
materna gioiosa e incredibilmente moderna – e del
marito, al quale è stata legata per più di cinquanta
anni. E commuovendosi…
Le immagini scorrono nel silenzio attento degli
spettatori che hanno seguito lo svolgersi del documentario con interesse e ammirazione.
L. G.
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La nostra rivista in archivio
Nel mese di maggio 2018 il club ha consegnato tutti i suoi documenti alla Fondazione Museo Storico di
Trento; ora la consegna è stata completata perché –
grazie alla preziosa e indispensabile collaborazione
del Sep – abbiamo consegnato quasi tutte le copie

Consegna delle copie di Voce delle donne al Museo storico.
In foto Luciana Grillo e Alma Chiettini con la responsabile del museo

della nostra rivista, fin dal primo numero uscito nel
2005.
Le responsabili del Museo hanno accettato molto
volentieri l’idea di catalogare tutti i numeri, lasciando
nell’emeroteca l’ultimo numero a disposizione del
pubblico.
Noi ci siamo impegnate a fornire ogni tre mesi un numero della “Voce delle Donne/Soroptimist News”, perché la storia del Soroptimist International d’Italia sia
non solo conosciuta e apprezzata, ma anche costantemente aggiornata.
In cambio, la Direzione offrirà al Soroptimist club di
Trento l’abbonamento gratuito a una delle sue riviste.
Anche questo è un modo di rapportarsi con il territorio, scambiando informazioni utili, di comprovato
spessore culturale.
L. G.

Club di Treviglio

Per abbattere gli ostacoli

Le socie con Daniel K. Landez

Il Progetto SI Fa STEM a Treviglio è stato organizzato principalmente in due tempi. Nel primo si è
proceduto ad un incontro fra la scienziata Raffaella Giavazzi, direttrice dell’Istituto Mario Negri di
Milano e responsabile della ricerca scientifica, con
circa 240 studenti frequentanti i tre maggiori istituti superiori del territorio: il Liceo Scientifico Galilei di Caravaggio, il Liceo Classico Simone Weil e
l’Istituto Oberdan di Treviglio. A seguito di questo
incontro, visto il grande interesse degli studenti e
dei docenti, si è invitato il giovane studente Daniel
K. Landez, che sta frequentando la facoltà di ingegneria presso il prestigioso istituto MIT di Boston,
a parlare e confrontarsi con i ragazzi.
Dopo la presentazione da parte della presidente
del Soroptimist di Treviglio dottoressa Anna Di
Landro e i saluti della dirigente scolastica Gloria

Un gruppo di studenti

Albonetti, che ringraziava il club per l’opportunità offerta agli studenti con questi due incontri, il
giovane Daniel illustrava come sia riuscito dopo
i primi anni di studio in Texas, dove risiede la sua
famiglia, ad essere ammesso a questa prestigiosa
università e a coprirsi le spese annuali con una borsa di studio ottenuta per i suoi eccellenti risultati
conseguiti durante tutto il suo percorso di studio.
Nel suo intervento ha sottolineato come la donna,
al pari dell’uomo, possa e debba fare ricerca grazie
anche alle doti di attenzione e di volontà di approfondimento delle problematiche, tipiche del genere femminile. Queste attitudini possono colmare aspetti che sono carenti nell’uomo e facilitare la
collaborazione al fine di migliorare sempre di più
i risultati delle ricerche. Dopo questa introduzione
Daniel ha ricordato le figure femminili che si sono
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distinte nel campo della ricerca e le poche che
sono state insignite del premio Nobel. Sottolineava in fine i maggiori risultati ottenuti dalle donne
in campo scientifico e portava esempi concreti di
quanto è stato inventato da donne, come le scale
antiincendio, la motosega, il sottomarino e tra le
più recenti, la lavapiatti. Cercava poi di stimolare la

discussione indicando un metodo su come affrontare e risolvere determinati problemi partendo
dalla conoscenza prima e dall’ approfondimento
poi, delle tematiche da affrontare durante il percorso di studio.
Maria Gabriella Bassi

Club di Trieste

Il nostro compleanno
Nella prestigiosa cornice della Sala Piccola Fenice
di Trieste si è tenuta la celebrazione dell’anniversario della fondazione del Soroptimist International club di Trieste, costituito il 20 giugno 1951. In
particolare sono state ricordate tre socie fondatrici
di personalità molto elevata: Evelina Ravis, medico
pediatra e psichiatra che ne fu la prima presidente,
Styra Goldstein Campos, imprenditrice e Mirella
Schott Sbisà, artista.
La presidente del club Gabriella Clarich, nel ringraziare la presente Vicepresidente Nazionale Elisabetta Lenzini da Padova, le varie rappresentanti
dei club della Regione e il numeroso pubblico intervenuto, ha ricordato l’importanza delle realizzazioni attuate nella nostra città in difesa e sostegno
delle persone in difficoltà, quali le donne che subiscono violenza e le persone disabili. Ha introdotto
poi i temi della serata, iniziando dalla pubblicazione di un saggio storico biografico su Evelina Ravis realizzato dalla socia Anna Rosa Rugliano con
ricerche negli archivi e presentato dalla giornalista
Marina Silvestri, in cui è messa in evidenza l’evoluzione della presenza della donna nella società tra
otto e novecento; la socia Franca Amione, autrice
del capitolo riguardante gli studi di Medicina della
Ravis a Vienna, ne ha tracciato i punti salienti.
L’intervento di Lea Campos, figlia di Styra Campos
nonché docente all’Università di Firenze, ha sottolineato il carattere di una donna che con una giovinezza difficile è riuscita ad affermarsi e a sostenere
altre donne mediante l’associazionismo; convinta
che bisogna dare ai giovani gli strumenti per essere in grado di affrontare un futuro migliore, Styra
si è sempre prodigata di costituire borse di studio:
perciò in sua memoria la famiglia continua ad offrire, tramite il Soroptimist club tale opportunità
per una giovane STEM, che voglia dedicarsi a una
disciplina scientifica.
È stato presentato un breve video contro lo spreco alimentare e il concetto del riciclo del cibo in
natura Sarà offerto alle scuole elementari per sol-

74

Il tavolo delle relatrici e l’esibizione al violino

lecitare i bambini al rispetto del cibo come bene
prezioso.
Infine è stata ricordata Mirella Schott Sbisà da parte della figlia Paola Sbisà, socia del nostro Club, che
nel tracciare il profilo della madre, figura ben nota
a Trieste per aver sostenuto per decenni la Scuola
di Grafica dell’Acquaforte, che ora è a lei intitolata,
ne ha fatto un vanto a livello nazionale ed internazionale; una ventina di sue incisioni sono state
messe a disposizione del Club a fini di sostenere
una borsa di studio per una giovane artista che
voglia specializzarsi nella tecnica dell’acquaforte e
per un service che verrà realizzato in carcere per le
donne recluse con un corso di disegno adatto ai
bambini per la realizzazione di un murales per la
sala di attesa.
Annarosa Rugliano
Gabriella Clarich
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Club di Val di Noto

Prendersi cura dei bambini
Il Progetto Girasole così è stato denominato, prevede l'acquisto di presidi medici e l'offerta di cure
a favore dei minori ospiti della “Casa di Sarah” di
Avola. Comunità Residenziale per Minori. I professionisti che offrono In forma gratuita cure mediche
e sostegno psicologico sono il dottor Scarso Piergiovanni, odontoiatra la dottoressa Pioppo Maria
Carmela pediatra, il dottor Murè Michele otorinolaringoiatra la dottoressa Suor Fortuna Giusi
psicologa Psicoterapeuta, la dottoressa Iachelli
Sebastiana, ortopedico, la dottoressa Collerone
Lucia oculista la dottoressa Alecci Maria psicologa,
psicoterapeuta. Insieme per dare ai bambini, la cui
infanzia è stata negata, una realtà tessuta insieme,
adulti e bambini. Insieme per dare ascolto ed risposta ai loro bisogni e alle loro esigenze. Insieme per creare una rete di aiuto che proprio nella
malattia trova ancor più la sua ragione d'essere.
Un progetto che non si esaurisce in un momento
ma destinato a dare il proprio contributo a tutte
quelle realtà in cui i bambini sono privati di cure e
sostegno. Prendersi cura dei bambini e delle bambine in particolare quelli più bisognosi di aiuto e

Le soroptimiste con il gruppo di medici

sostegno, far parte della mission del club e di tutti
coloro il cui spirito di generosità e dedizione anima l'operato.
I bambini si appropriano di ogni forma e dimensione umana autenticamente condivisa, sono come i
girasoli si rivolgono al sole, alla luce, al calore.
Nilde Russo

Contro gli sprechi alimentari
“L’estate di San Martino”, un salone del gusto, una vetrina per aziende locali
dove saperi e sapori si intrecciano. Il 10 novembre 2018, nel magico scenario
del Palmento di Rudinì, si è tenuta la VII edizione. Cinque brevi conferenze sul
tema del cibo, hanno preceduto la degustazione dei prodotti enogastronomici
di 30 aziende del territorio. Hanno relazionato: Marco Mariani sul tema Formazione Nuova Impresa, Antonina Coletta, in collaborazione con Giusy Mazzocca sul tema dello Spreco Alimentare, Roberto Tardino su L’Antica Arte del
Thai e Daniele Tedeschi sul tema della Nutrigenomica e Salute. Ospite d’onore
la referente nazionale del progetto C&C Anna Paganoni, che ha relazionato
sullo spreco alimentare all’interno del Progetto Cultura delle donne per una
Coltura ecosostenibile. Molte le sorelle soroptimiste coinvolte nel Progetto che hanno offerto i prodotti C&C, arricchendo la già variegata gamma
di “esperienze gustative”. Un altro importante risvolto è stata l’apertura al
campo dell’istruzione con la partecipazione della Sezione Alberghiero e
Enogastronomia dell’Istituto Superiore Archimede di Rosolini. Gli studenti, coordinati dai loro docenti, hanno realizzato show cooking e curato l’accoglienza, all’interno del progetto di Alternanza Scuola
Lavoro. L’Estate di San Martino ha offerto un momento di crescita e sperimentazione in un contesto non
convenzionale alle giovani leve dell’enogastronomia del territorio. Il ricavato della serata è stato devoluto
in beneficenza.
Cinzia Spadola
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Club di Valsesia

La valigetta portabile

Rita Buccetti consegna la valigetta portatile

I club di Vercelli e Valsesia hanno celebrato congiuntamente il 25 novembre 2018, la giornata contro la
violenza sulle donne. Nella sala del Circolo Ricreativo,
affollata di socie e di rappresentanti delle forze di polizia, le presidenti dei due club Rita Buccetti e Daniela Campra hanno consegnato al questore di Vercelli
Dott. Sergio Molino una valigetta contenente un P.C.
portatile dotato di telecamera e microfono ad altissima frequenza che consentirà alle forze dell’ordine di
raccogliere le denunce in un ambiente dove le donne possano sentirsi protette e meno intimorite. Si è
così concretizzato un importante service, denominato, sulla scorta dei progetti nazionali: ”Una stanza
tutta per sé...portatile”. Il questore ha ringraziato per
il dono le soroptimiste della provincia, sottolineando
l’utilità, anche a livello investigativo, di questa apparecchiatura, manifestando l’intenzione di utilizzarla
anche nei casi di denunce per violenze subite da an-

ziani e da minori. Le vittime, ha proseguito il questore, meritano grande attenzione ed è fondamentale
offrire loro, nel delicato momento della denuncia, la
massima protezione.
Con l’ausilio di alcune diapositive e di un breve
ma toccante filmato sono stati poi illustrati due
protocolli utilizzati dalla polizia per la prevenzione
delle violenze sulle donne e per la valutazione del
rischio di recidiva in casi di violenza fra partner.
È stato poi illustrato il ruolo significativo dell’Ufficio Minori, che spesso interviene in caso di reati
domestici. Anche in questa evenienza la valigetta
si dimostra utile, in quanto il filmato rivela il linguaggio del corpo del minore, spesso più illuminante di tante parole.
È poi intervenuta Adriana Macchi, vicepresidente
nazionale di area del Soroptimist, che ha ribadito
quanto il club abbia a cuore il contrasto di qualsiasi forma di violenza, come si può arguire dai due
service nazionali: le aule di ascolto all’interno di
procure e tribunali, e le “aule tutte per sé” in molte stazioni dei carabinieri, nelle due forme: reali e
portatili. I numeri sono molto significativi: quella
di Vercelli è la 114ª aula.
In conclusione di serata la presidente Buccetti ha
riaffermato la volontà del club, in totale aderenza
alle proprie finalità costitutive, di aiutare le donne
a denunciare le violenze e di sostenerle in un percorso di recupero della propria dignità ed indipendenza economica.
Rita Buccetti

Club di Vercelli

Credere nei propri sogni
Grande successo presso le studentesse delle scuole secondarie di Vercelli del Progetto “SI fa STEM”
Il 25 novembre 2018 nell’aula magna dell’I.I.S “Cavour” la presidente Rita Buccetti lo ha presentato
ad un centinaio di allieve dell’I.I.S. “Cavour” stesso
e l’I.I.S. “Lagrangia”.
Particolarmente Interessante e significativa per le
studentesse presenti è stata la testimonianza della
socia ed ex allieva del Cavour Sara Viazzo, ingegnere e socia del club di Vercelli. Dopo aver presentato i
dati sulle carriere STEM ed esempi di scienziate che,
rompendo il famigerato “soffitto di cristallo” sono
arrivate ai massimi livelli in campo professionale.
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ha portato la sua testimonianza di donna che ha
studiato e lavora in questo settore. Dopo di lei altre
ex allieve dei due istituti che hanno intrapreso studi
scientifici hanno illustrato ad un attentissimo uditorio il loro percorso di studi, le difficoltà incontrate, la
loro voglia di non arrendersi ma di lottare e infine i
successi ottenuti in ambito scientifico.
Il 29 gennaio 2019 Maya Lathi, ventenne californiana, studentessa del M.I.T. di Boston, ha incantato un
attentissimo pubblico illustrando in inglese i suoi
studi in materie scientifiche presso la più prestigiosa università tecnologica americana. Con un discorso ispirato e fortemente motivazionale ha quindi
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Le socie vercellesi

invitato le ragazze a rifiutare gli stereotipi di genere, a insistere anche in caso di insuccessi (si impara
dai propri errori), a coltivare relazioni con persone
che possano dare sostegno, a credere nelle proprie
potenzialità, a puntare in alto e a credere nei propri
sogni ispirandosi al motto “We can do it!”.
Nell’ultimo incontro dell’8 febbraio la dottoressa
Gabriella Franzini, co-fondatrice ed amministratrice delegata di EIDOS MEDIA, azienda milanese
produttrice di software per la gestione di contenuti editoriali adottato da importanti giornali
di tutto il mondo, ha trattato il rapporto donnelavoro. Ripercorrendo la sua carriera, iniziata con

una laurea in matematica e uno stage negli U.S.A.,
la manager ha esortato le ragazze ad essere duttili, a lavorare per imparare il più possibile senza
rinunciare a costruirsi una famiglia, a proseguire
con tenacia, a non smettere mai di studiare. Bisogna ignorare i detrattori e ricordare che ciò che fa
la differenza sono competenza, determinazione,
condivisione dei successi e capacità di cogliere le
opportunità di lavoro che ai nostri giorni le lauree
tecnico-scientifiche offrono alle donne.
L’attenzione e la partecipazione dimostrata dalle
studentesse che hanno aderito al progetto consente di ritenere proficuamente raggiunto l’obiettivo di sensibilizzare le ragazze sul tema, mai
come ora così attuale, dell’approccio senza timori
e pregiudizi alle carriere STEM.
R. B.

Club di Verona

Consegna del “Premio di Laurea Women First”
Il “Premio di Laurea Women First”, istituito nel
2010, rappresenta un fondamentale punto di
contatto fra il Soroptimist club di Verona e l’Università degli Studi scaligera, ed è nato per incentivare la promozione del ruolo femminile in ambito
culturale, sociale, lavorativo. Tale Premio, per un
ammontare di 1000 euro, è destinato a giovani
laureate della nostra città, residenti in Provincia
di Verona, e viene assegnato da una commissione
mista Soroptimist-Università. È attribuito, ad anni
alterni, a neo laureate con tesi in discipline umanistiche che trattino temi attinenti alla realtà femminile, e a neo laureate con tesi in materie medicoscientifiche, basate su ricerche rivolte al benessere ed alla salute fisica o psicologica della donna.
Giovedì 14 febbraio 2019, presso la sala convegni
dell’Ordine dei Medici di Verona, dopo il saluto
della Presidente SI Buniato e l’introduzione della
past president Merolli, Tanita Buzzi ha presentato
alle socie ed agli ospiti del Club, la tesi di laurea
con la quale ha vinto il “Premio Women First”. Si

La presidente SI Francesca Buniato, la vincitrice del Premio Tanita
Buzzi, e le socie Molino, Merolli e Zuppini, organizzatrici della serata

tratta di una ricerca in campo medico dal titolo:
“Dieta ed esiti riproduttivi. Adesione alla dieta mediterranea in un campione di donne in età fertile:
studio epidemiologico e analisi della letteratura.”
Con grazia e chiarezza la giovane dottoressa ne
ha esposto i contenuti, sottolineando l’influenza
della nutrizione della gestante sul feto, e chiaren-
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do come anche la dieta seguita dalla donna prima del concepimento, incida poi sulla maternità.
Molto approfondita l’analisi dei risultati scientifici.
La presidente SI Francesca Buniato ha consegnato
l’assegno, e il relatore della tesi, professor Zanconato, è intervenuto elogiando le doti intellettuali
di Tanita, assicurando la pubblicazione del lavoro,
e formulando i migliori auguri per una carriera

certo promettente. La socia Annamaria Molino,
medico, ha ricordato che la Dieta Mediterranea
è stata dichiarata dall’Unesco “Patrimonio immateriale dell’Umanità” ed ha lodato la vincitrice del
Premio, che non solo si è laureata con 110 e lode,
ma che, durante il difficile corso accademico, ha
sempre lavorato per mantenersi agli studi.
Margherita Frigo Sorbini

Club di Viareggio-Versilia

Corso Karate per donne ipovedenti e non vedenti
Si è concluso a Viareggio presso la sede della Misericordia il Corso autodifesa per donne ipovedenti e
non vedenti, il primo che sia mai stato organizzato
in Italia e realizzato dal club Soroptimist Viareggio
Versilia in collaborazione l’Unione Italiana Ciechi.
Le donne hanno sostenuto un vero e proprio esame di Karate davanti ad un pubblico partecipe e
affettuosamente vicino. Il Corso ha reso possibile
il sogno di chi mai avrebbe pensato di accedere
ad una attività sportiva che richiede preparazione
tecnica e capacità fisica e di poter conseguire il diploma di primo livello di cintura gialla di Karate.
Per questo l’entusiasmo e la commozione delle atlete hanno contagiato i presenti nella consapevo-

lezza che qualcosa di magico si stava realizzando.
La past presidente Coletta Parodi che durante
il proprio mandato ha dato il via alla iniziativa,
l’attuale vicepresidente del Club Leila Parenti ed
il presidente Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti della sezione della provincia di Lucca, dottor
Massimo Diodati, hanno illustrato il percorso del
progetto e presentato le singole atlete. l Maestri di
Karate Stefano Tonelli e Mauro Gori, unitamente
all’allieva Sara Lotti, cintura nera di Karate e socia
del Club che ha curato l’organizzazione del Corso,
si sono detti soddisfatti della preparazione di tutte
le partecipanti ed hanno consegnato i diplomi.
Patrizia Seppia

Borsa di Studio Alga Soligo Malfatti
Il Soroptimist International club di Viareggio-Versilia ha consegnato il 23 Gennaio, presso l’Istituto
Tecnico Nautico Statale Artiglio di Viareggio, la 35ª
Borsa di studio in memoria di Alga Soligo Malfatti, socia fondatrice del nostro club e prima donna
ad essere Ufficiale della Marina Italiana, per mano
della presidente del Club Brunella Dinelli, a Melissa Micheli, migliore diplomata con voto massimo
dell’anno scolastico 2917-2018. È la prima volta
che, da quando la Borsa di studio è stata istituita
nel 1984, viene premiata una ragazza e questo
fa ben sperare a nuove diplomate future. Presenti alla premiazione la mamma di Alga, la signora
Berta Soligo, il comandante della Capitaneria di
Porto di Viareggio Giovanni Calvelli e la preside

dell’istituto Nautico Artiglio, la professoressa Nadia Lombardi.
La presidente del Club ha illustrato agli studenti
presenti, rapiti dal racconto, la storia di Alga e le
motivazioni della Borsa di studio a lei dedicata.

La consegna delle borse di studio

Toponomastica femminile: Piazza Bianca Bianchi
Il Soroptimist club di Viareggio-Versilia promuove
dal 2008 la Toponomastica Femminile, proponendo
alle Amministrazioni dei sette Comuni della Versilia,
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l’intitolazione dei luoghi territorio a figure ed eventi
importanti per la storia delle donne. Il 9 marzo 2019
a Lido di Camaiore è stata inaugurata “Piazza Bianca
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Il momento dell’intitolazione della piazza

Bianchi” una delle 21 donne elette all’Assemblea Costituente come rappresentante della Toscana.
Bianca Bianchi nata a Vicchio nel 1914 il e morta a Firenze nel 2000, professoressa di filosofia insegnò in
diverse città italiane, fu allontanata durante il periodo
fascista dalla scuola per i suoi metodi che prevedevano nel programma didattico anche l’inserimento
della cultura ebraica e così fu costretta ad emigrare
in Bulgaria. Al suo rientro in Italia, dopo la caduta del
regime, partecipò ad azioni partigiane come staffetta, si iscrisse al PSIUP ed fu eletta come componente dell’Assemblea Costituente. Ricoprì a 32 anni la
carica di Segretaria della Presidenza dell’Assemblea

Costituente e si scontrò fin dal suo primo intervento,
con gli uomini del suo partito e di quelli avversari che
accettavano con difficoltà la presenza delle donne
in Aula. Si occupò durante i lavori della Costituente
della tutela giuridica dei figli naturali, l’obbligatorietà
del riconoscimento materno, la ricerca di paternità,
l’unificazione dei servizi assistenziali ai figli illegittimi.
È stata vicesindaco di Firenze e assessore per questioni legali negli anni 70-75. Uno dei suoi libri più
famosi è Il colore delle nuvole che racconta la sua vita.
All’inaugurazione della Piazza Bianca Bianchi, posta
in una zona di nuova costruzione non lontana dal
mare, erano presenti, la presidente del Soroptimist
club di Viareggio-Versilia Brunella Dinelli, il vice sindaco di Camaiore ed assessore ai lavori pubblici e
Polizia Municipale dottor Marcello Pierucci, il presidente del Consiglio Comunale di Camaiore Andrea
Favilla, e la consigliera Comunale delegata alle Pari
Opportunità professoressa Gloria D’Alessandro.
Un'altra azione del Soroptimist a favore della memoria storica e civile al femminile!
P.S.

Club di Vicenza

In vasca ad occhi chiusi
Avvicinare alla pratica sportiva le persone cieche o
ipovedenti organizzando lezioni di nuoto a loro dedicate: questo l’obbiettivo del progetto del club di
Vicenza che ha avuto anche il patrocinio del Comune
e una grande risonanza nella stampa locale.
Un’iniziativa innovativa e unica, che ha visto il Soroptimist collaborare con l’Unione Italiana Ciechi e
Ipovedenti, il Gruppo Sportivo Non Vedenti e una
struttura sportiva privata; una sinergia virtuosa che il
club di Vicenza ha ideato e curato in tutte le fasi e che
si è avvalsa anche di due prestigiose collaborazioni:
Cristina Albicini, campionessa di nuoto ipovedente
e Federica Fornasiero, istruttore della Federazione
Italiana Nuoto Paraolimpico, esperta di disabili visivi.
Le persone cieche o ipovedenti, in difficoltà nella gestione delle attività quotidiane, tendono col tempo
ad isolarsi e a ridurre le occasioni di uscita non strettamente necessarie. Lo sport viene precocemente
sacrificato, anche perché non è possibile per un non
vedente seguire una lezione frontale tradizionale. In
una situazione di progressiva perdita dell’autonomia, lo sport dovrebbe invece inserirsi come attività
necessaria ed irrinunciabile: il recupero psicofisico infatti, unitamente al miglioramento della prontezza di
riflessi, della flessibilità e della percezione del proprio
corpo, consente ai disabili visivi di acquisire automatismi utili nelle attività di tutti i giorni, con notevoli

In piscina per l'iniziativa

vantaggi per la sicurezza e l’autonomia di movimento. Il club di Vicenza è intervenuto offrendo ai non
vedenti la possibilità di cominciare a praticare uno
sport, attraverso l’offerta di lezioni di nuoto.
Il nuoto è stato scelto per varie ragioni: l’acqua per le
persone non vedenti è un elemento sensorialmente
stimolante, le variabili spaziali sono minori e quindi
viene sviluppato il senso dell’orientamento, è uno
dei pochi sport che il non vedente può praticare in
totale autosufficienza, senza la necessità di una guida, è uno sport relativamente poco costoso. I corsi
sono tenuti da istruttori formati a cura del club di Vicenza per l’attività con disabili visivi e la speranza è di
raggiungere un gran numero di persone di tutte le
età, dai bambini agli adulti, facendo loro amare questo sport e traendone grande beneficio.
Maria Grazia Ricatti
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