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Il Soroptimist International è un’organizzazione vivace e dinamica per donne di oggi, impegnate in attività professionali e manageriali. Il nostro impegno è per un mondo dove le donne
possano attuare il loro potenziale individuale e collettivo, realizzare le loro aspirazioni e avere
pari opportunità di creare nel mondo forti comunità pacifiche.
Finalità: le Soroptimiste promuovono azioni e creano le opportunità per trasformare la vita
delle donne attraverso la rete globale delle socie e la cooperazione internazionale.
Valori: diritti umani per tutti, pace nel mondo e buonvolere internazionale, promozione del potenziale delle donne, trasparenza e sistema democratico delle decisioni, volontariato, accettazione
della diversità e amicizia.
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Il Notiziario è uno degli strumenti di comunicazione del Soroptimist.
È una pubblicazione che riassume tutta l’attività di un anno del Soroptimist Italia, centrale e
periferica, con evidenza dei progetti internazionali e nazionali, l’imprinting e l’attività della Presidente in carica, le sue principali iniziative, ed i molteplici e fondamentali progetti ed attività dei
singoli Club. Viene pubblicato una volta l’anno dopo la chiusura dell’anno sociale, attualmente
in sola versione pdf che viene posizionato sul sito web nazionale; alcune copie, stampate digitalmente, vengono conservate presso il Sep, per archivio storico. Il Notiziario viene alimentato dalle
informazioni che i singoli Club immettono nei loro siti web locali, specificamente nelle sezioni
Attività, Bandi e Progetti, e vi è pertanto un legame stretto tra questi due media. Per tale motivo le
redattrici del Notiziario sono anche il riferimento per le referenti web dei singoli Club.
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Referenti regionali
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Editoriale
OTTOBRE 19/SETTEMBRE 20

Nell’anno inimmaginabile, la forza di una grande rete

Chi mai avrebbe potuto immaginare, lo scorso ottobre 2019, quello che sarebbe di lì a poco avvenuto, con
lo scoppio e la diffusione della pandemia Covid19 dai primi mesi del 2020?
Una tragedia mondiale che si è diffusa velocemente, e in più fasi, che ha toccato nel vivo la vita di tutti, che
ha portato così tanti lutti e gravissimi problemi sanitari e sociali, che inciderà sensibilmente sulle economie
e sullo sviluppo.
Come avremmo potuto noi immaginare tutto questo, lo scorso ottobre 2019, riunendoci felici a Roma per
ascoltare la nuova Presidente Nazionale Mariolina Coppola, il suo entusiasmo e il vigore di un programma
mirato a dare sempre più forza e valore al nostro ruolo di donne, con nuovi Progetti ma facendo anche
tesoro dei precedenti?
Non potevamo, nessuno poteva.
Ed è stato, ed ancora è, un anno inimmaginabile.
Nella nostra associazione sono scomparse tante amiche carissime, la cui memoria onoreremo per sempre, e
tutti i nostri programmi sono stati stravolti. Sino a maggio è stato impossibile realizzare eventi in persona,
anche semplici incontri, e questa situazione ha impedito di riunirci, inaugurare, festeggiare, commemorare…
Ma da tutto questo è nata una energia fortissima, che ha messo in luce il grande valore della nostra organizzazione, la sua straordinaria “potenza di fuoco”, la sua sorprendente capacità di sfruttare e gestire i nuovi
strumenti di comunicazione e d’incontro, e di organizzare, anche in breve tempo, azioni di grande portata
nazionale e locale.
Vedrete in questo Notiziario tutto quel che è stato realizzato in quest’anno inimmaginabile (peraltro l’anno
del significativo anniversario del 70° dell’Unione), e sono certa ne sarete sorprese.
Da una parte, il grandissimo attivismo dei Club, che hanno scoperto nuovi modi d’incontro online, si sono
incredibilmente impegnati in decine di progetti emergenziali Covid19, in tanti e importanti progetti antiviolenza (in primis le stanze per sé, ma non solo), in quelli a sostegno della formazione di donne fragili,
nell’impegno all’adozione di asili come strumento civico in aiuto all’empowerment femminile, nei baby pit
stop, ed uno straordinario risultato d’iscrizioni per i corsi Bocconi di leadership 4.0… e molti altri ancora.
Dall’altra, un grande impegno centrale, della Presidente Nazionale Mariolina Coppola e del suo Board, focalizzato a sancire fondamentali Protocolli con Istituzioni Nazionali, che, biunivocamente, possono essere
avvantaggiate dal nostro operato ed allo stesso tempo possono avvantaggiare la conoscenza del Soroptimist
in Italia. Ma anche nella costruzione di rapporti stabili con Ministri e Ministeri, e con Istituzioni ed Associazioni impegnate sul tema del empowerment femminile, incluso il contributo alla creazione di nuovi
e significativi Movimenti nazionali dove il Soroptimist Italiano ha ora voce fortemente autorevole. E in
parallelo, un fortissimo impulso della Comunicazione, su tutti i fronti: Rivista, Sito Web Nazionale, Siti
Web Locali, Social e un grande lavoro di Ufficio Stampa, che ha portato il Soroptimist e i suoi valori nei
principali programmi TV e sulle grandi testate Nazionali.
Tutto ciò rafforzato da una novità d’impostazione lavori: i progetti supportati da gruppi di lavoro nazionali
affini per professionalità. Oggi li chiamiamo “le chat”, ma è un concetto molto più sottile, e potente. Il Soroptimist è fatto di ottime professioniste; messe insieme, oltre che conoscersi (il che fa comunque bene) esse
possono studiare e realizzare progetti di grandissimo valore nell’ambito dei nostri Obiettivi e nella nostra
Mission. Nel momento dell’emergenza questa impostazione ha prodotto uno straordinario lavoro, come gli
sportelli consulenziali telefonici/online gratuiti ma anche le analisi dettagliate di leggi e normative in vari
campi (che hanno portato a richieste formali di modifiche, o di emendamenti… poi accolti!) e tanto altro
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ancora che potete vedere nelle pagine qui dedicate. Un modello che si auspica possa essere replicato anche
fuori emergenza, negli anni a venire.
Una annotazione in merito a questo Notiziario: è certamente più lungo rispetto al passato, e spero non me
ne abbiate. Ma, nell’impostarlo, avevo in mente soprattutto la sua lettura… da parte di una nuova socia o di
una possibile nuova socia. Per darle un’idea chiara di cosa sia la nostra associazione, in tutte le sue sfaccettature, nel “colore” dato dalla Presidente Nazionale in carica e con le “sfumature” delle interpretazioni dei
tanti Club. Le cui diverse iniziative, inoltre, possono dare interessanti spunti di lavoro a tutte le Presidenti.
Infine, il mio più sentito ringraziamento va a quattro donne stupende, di grande valore ed empatia, che con
me collaborano per il Notiziario e per l’assistenza delle Referenti Web di tutti i SI Club Italiani: sono Carla
Sanjust, Linda Martinelli, Rosita Paradiso e Maria Adelaide (Mariella) Talevi. Inoltre, Carla è anche la
grafica impaginatrice volontaria di questo Notiziario. Ringrazio il Soroptimist per averci fatto incontrare,
e mi auguro che anche per voi possano nascere occasioni simili: giustifica tutta la fatica e l’impegno, ne fa
valere la pena.
Buona lettura, e, di cuore, buon 2021.
Cristina Bagnasco,
Responsabile Nazionale

Cristina

Carla

Carla
Linda

Mariella Rosita
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SI EUROPE
www.soroptimisteurope.org

BUREAU SIE 19/21

Presidente
Anna Wszelaczyńska, SI Krakow, Polonia
Incoming President
Carolien Demey, SI Kortrijk, Belgio
Immediate PastPresident
Renata Trottmann Probst, SI Zug, Svizzera
Vice Presidente
Nogueira Ramos, SI Lisbon Caravela, Portogallo
Vice Presidente
Vesselina Tzvetanova, SI Boyana, Bulgaria
Vice Presidente
Saija Kuusisto-Lancaster, SI Turku, Finlandia
Vice Presidente
Françoise Lathuille, SI Mont-Blanc, Francia
Tesoriera
Regine Vögele, SI Waldviertel-Schrems, Austria
Segretaria Generale
Hafdís Karlsdóttir, SI Kópavogur, Islanda
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PROGRAMME FOCUS SIE 19/21
Education

L’istruzione consente a donne e ragazze di realizzare il loro potenziale e di sostenersi. Permette inoltre a
donne e bambini di perseguire l’apprendimento permanente ed è un mezzo per sradicare e prevenire la
violenza contro le donne. Il Soroptimist avvia migliaia di progetti che promuovono l’istruzione o forniscono
formazione professionale. E in un solo anno Soroptimist International of Europe assegna circa 1.600 borse
di studio a donne e ragazze.

Empowerment delle donne

Il Soroptimist sviluppa, finanzia e realizza progetti che offrano alle donne un migliore accesso alle opportunità di empowerment economico. Il Soroptimist aiuta donne e ragazze a ottenere l’istruzione e le abilità
pratiche necessarie per entrare nella forza-lavoro e diventare economicamente indipendenti. Molti progetti
di empowerment economico sono condotti in collaborazione con organizzazioni di microcredito, aziende ed
altre istituzioni. Il Soroptimist fornisce alle donne le competenze e le risorse necessarie per eccellere come
imprenditrici, prestando aiuto per l’accesso al credito in modo che possano avviare le proprie attività. I progetti di empowerment economico si estendono a zone rurali remote, dove le donne sono spesso intrappolate
nella povertà e impiegate in compiti umili.

Violenza contro le donne

Da quasi un secolo il Soroptimist opera per eliminare la violenza contro le donne, e garantire la partecipazione delle donne alla risoluzione dei conflitti. Costruisce progetti per rispondere, prevenire ed eliminare la
violenza contro le donne in tutto il mondo, provvedendo alla costruzione di rifugi, dando aiuto alle vittime
di violenze, fornendo servizi di consulenza e sensibilizzando su questo problema. Molti dei progetti sono
condotti in collaborazione con governi locali e nazionali, responsabili politici ed altre organizzazioni che
lavorano per l’eliminazione della violenza contro le donne, attraverso migliori strategie e programmi di
prevenzione e risposta.

Salute e sicurezza alimentare

Il Soroptimist lavora per garantire alle donne e alle ragazze la sicurezza alimentare e l’accesso al più alto livello possibile di assistenza sanitaria. I progetti relativi alla salute prevedono la costruzione e il rinnovamento di ospedali, la fornitura di attrezzature mediche, la formazione di infermiere e ostetriche, test, screening
e molto altro, a seconda delle esigenze delle donne nelle diverse comunità. Il Soroptimist si impegna anche
per la riduzione di alcune delle cause della mortalità infantile, come la malnutrizione, le malattie trasmesse
dall’acqua e la mancanza dell’assistenza sanitaria primaria. Quale “global voice for women”, facciamo attivamente pressione per migliorare l’assistenza sanitaria a livello nazionale e locale, e promuoviamo l’istruzione
in tema di salute e diritti riproduttivi.

Sostenibilità

Il Soroptimist lavora per raggiungere una maggiore sostenibilità ambientale a livello locale, nazionale ed internazionale, con progetti che migliorino l’ambiente, rispondano ai bisogni delle donne e delle ragazze nelle loro
comunità, mitighino gli effetti dei cambiamenti climatici e forniscano aiuti dopo disastri naturali o provocati
dall’uomo. I progetti nel settore dell’ambiente sostenibile includono iniziative agricole sostenibili, gestione dei
rifiuti, iniziative ecologiche, la costruzione e il rinnovamento di strutture sanitarie e molto ancora.
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SI ITALIA
www.soroptimist.it

BUREAU SI UNIONE ITALIANA 19/21
Presidente
Mariolina Coppola, SI Club Napoli
Presidente Eletta
Giovanna Guercio, SI Club Asti
Immediata Past Presidente
Patrizia Salmoiraghi, SI Club Busto Arsizio
Vice Presidenti
Barbara Newman, SI Club Rimini
Enrica Ficai Veltroni, SI Club Firenze
Lucia Taormina, SI Club Tigullio
Rina Florulli, SI Club Catania
Gouverneurs
Laura Marelli, SI Club Pavia
Flavia Pozzolini, SI Club Firenze Due
Tesoriera
Francesca Pardini, SI Club Viareggio Versilia
Segretaria
Marta Onali, SI Club Valle Umbra

I Club in Italia, al 30/09/2020, sono 158, con 5.424 Socie.
Abruzzo 4 | Basilicata 2 | Calabria 7 | Campania 5 | Emilia Romagna 9 | Friuli Venezia Giulia 6 | Lazio 5 | Liguria 7
| Lombardia 23 | Marche 7 | Piemonte 13 | Puglie 8 | Sardegna 5 | Sicilia 16 | Toscana 20 | Trentino Alto Adige 4 |
Umbria 3 | Val d’Aosta 1| Veneto 13
Nuovi Club anno sociale 19/20
Matera, inaugurato 11/1/2020 | Maglie-Sud Salento, inaugurato 8/2/2020
Gemellaggi
Bergamo con il Club di Doyen Antanarivo, Madagascar | Cremona con il Club di Vallauris-Sophia-Antipolis, Mougen
(F) | Lecce con il Club di Marrakesch | Piacenza con il Club di Mandrosoa Antanarivo, Madagascar | Ragusa con il
Club di Lisboa Fundator | Valle Umbra con il Club di Gerusalemme
Net Lead Club | soroptimistlead@gmail.com
Soroptimist Net Lead è nato come network di professioniste under 35 anni senza limiti territoriali con un focus sulla
formazione, empowerment e leadership femminile. Ad un anno dalla sua fondazione ne fanno parte 40 giovani laureate,
professioniste negli ambiti più disparati. L’attuale Presidente è Giulia Salem, una delle quattro fondatrici, conosciutesi
grazie al Corso Bocconi 2019. Il 4.11.2020 la Federazione Europea ha accettato la richiesta dell’Unione Italiana di
tramutare il Network in un vero e proprio club. Il 16.01.2021 è prevista l’assemblea costitutiva che sarà seguita dalla presentazione della Charte da parte della Presidente di SIE. Ciò segnerà la fondazione ufficiale di Soroptimist International
Club Milano Net Lead: il primo club Soroptimist virtuale accettato in Europa e nel mondo.
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PROGETTI DELL’UNIONE ITALIANA 19/21
Education
Corso SDA Bocconi-Soroptimist

Formazione alla leadership per giovani donne che si affacciano al mondo del lavoro. Un rapporto ultra
trentennale con significative novità nell’edizione 2020: più temi d’attualità sulla trasformazione sociale,
più ore di corso (tre intere giornate), n° di borse raddoppiate rispetto al passato, più comunicazione esterna, con la promozione dell’iniziativa anche al di fuori del contesto soroptimista. Il Corso e il suo programma sono stati presentati a novembre 2019. Grandissimo l’impegno dei SI Club italiani: ben 119 hanno
aderito (erano 80 l’anno precedente) e 179 sono state le borsiste iscritte. I corsi, per tale numero elevato,
sono stati suddivisi in 3 edizioni, le cui date e modalità si sono aggiornate nel tempo a causa dell’emergenza Covid19: la prima e la seconda si sono svolte in presenza, nelle date 12-14 febbraio e 21-23 ottobre, la
terza si è svolta online, nelle date 4-6 novembre, il tutto con generale entusiastico riscontro.
Referente: Daniela Giacoletto.

“Le Donne Contano”: corso di alfabetizzazione finanziaria

Un corso sull’educazione finanziaria rivolto a donne di categorie fragili, ovvero donne che per varie ragioni hanno difficoltà ad accedere per conto proprio alle conoscenze di base dell’educazione finanziaria.
Obiettivo del corso è aiutarle ad acquisire le conoscenze di base per gestire e pianificare in autonomia le
proprie risorse economiche. Un percorso varato dal Protocollo d’ intesa firmato il 3/10/2019 tra il Soroptimist italiano ed il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione
finanziaria (www.quellocheconta.gov.it/it/). Il progetto, curato operativamente da esperti ed esperte delle
Filiali della Banca d’Italia, prevede la formazione di socie Soroptimist (corso online Banca d’Italia “Donne
e Denaro”) che poi, a loro volta, diventeranno formatrici sul territorio di donne in condizioni di fragilità
economica. Nel 2020 si sono messe a punto le tematiche formative - con una frenata nell’operatività a
seguito del Covid19 – ed i corsi di formazione alle socie delle varie Regioni italiane si sono quindi svolti
online nell’autunno 2020. Conseguentemente, i SI Club si attiveranno nella ricerca delle donne a cui
proporre il corso (in ambito servizi sociali, oratori, case del popolo, centri ricreativi per anziani, centri
antiviolenza, carceri...), ed i primi risultati di questa iniziativa si dovrebbero vedere nel 2021. Sono 153 i
SI Club che hanno aderito a questa proposta. Referente: Ela Pisacane.

“Scrivi con me una Favola”: progetto di supporto ai bimbi delle scuole primarie

Iniziativa nata durante il lockdown Covid19, dalla fantasia della socia Anna Genni Miliotti, scrittrice ed
esperta di infanzia e adolescenza, che ha lavorato in più riprese con i bambini del terremoto dell’Aquila, con
quelli di Norcia, perché la scrittura è strumento per aiutare i bambini che hanno subito, o stanno subendo
un trauma, a comprendere meglio, ma soprattutto ad esprimersi, trovando finalmente uno spazio adeguato,
pensato per loro. Anna ha scritto una favola, dal titolo Nel Paese di Santa Muchina: ma questa favola è senza
finale, che viene invece scritto dai bambini, con l’aiuto delle maestre o dei genitori. Il tutto da casa, e tutto
online. Dal materiale ritornato sarà realizzato un libro con più finali, pubblicato per Soroptimist da Franco
Angeli Editori. Molti Club hanno proposto questa iniziativa nelle scuole primarie delle loro città, ed anche
alle istituzioni locali preposte, con diffusa adesione. Il progetto e il testo sono stati inoltre tradotti in inglese,
tedesco, francese spagnolo, greco e polacco (e titolo più laico Nel Paese di Acqua Muchina) dalle socie del
gruppo Mondo Lingue, ed inviato a numerose Presidenti nella Federazione.

Empowerment delle donne
Mentoring Programme

Il SIE riconosce nel Mentoring uno strumento fondamentale per l’educazione, la responsabilizzazione
e la realizzazione di obiettivi di miglioramento per donne e ragazze. Il Mentoring è un modo efficace e
gratificante di condividere professionalità, conoscenze, abilità e valori, è uno dei modi in cui le socie del
Soroptimist possono sviluppare la loro missione e contribuire ulteriormente al miglioramento delle comunità locali, nazionali e internazionali. In ogni Unione vi è un’incaricata dal SIE, referente per questo im-
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portante programma: per l’Italia, la referente incaricata è la socia Serenella Panaro. L’Unione Italiana ha
quest’anno varato un programma di Mentoring a favore di 16 giovani Socie Net Lead, avente l’obiettivo
di sostenerne lo sviluppo personale e professionale. Tramite Bando dell’Unione promosso ad inizio anno
https://www.soroptimist.it/it/bandi-nazionali/bando-e-programma-mentoring-2020-83/, sono state selezionate le 16 corrispondenti Socie Mentors (su ben 28 candidature pervenute), strettamente prescelte
per requisiti più idonei all’abbinamento con i profili delle giovani Mentees.

Donne@lavoro SI Sostiene... in carcere

Col rinnovo del Protocollo d’intesa tra Soroptimist e DAP (Ministero di Giustizia-Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) effettuato dalla PN Mariolina Coppola ad ottobre 2019, sono proseguite le
azioni di questo progetto per la finalizzazione di percorsi inclusivi destinati alle detenute ristrette negli
istituti femminili. Iniziato sotto la presidenza di Patrizia Salmoiraghi, il Progetto ha visto nel biennio
17/19 l’impegno di 50 SI Club italiani, con l’attuazione di 60 iniziative formative in 30 istituti, arrivando
a coinvolgere circa 400 detenute. Sono stati realizzati corsi per parrucchiera, estetista, pasticciera, sarta,
cake design, governante, corsi per la manutenzione del verde e la coltivazione di orti e altrettanti luoghi
sono stati allestiti all’interno delle sezioni femminili con la donazione di tutte le attrezzature necessarie.
Circa 50 ad oggi sono le detenute che, dopo aver seguito i corsi, hanno fruito di borse-lavoro retribuite.
Oggi la maggior parte di questi Club, ben 43, ha mantenuto ed avviato nuovi contatti con le Direzioni
territoriali per proporre nuovi corsi e nuove formule di cooperazione, che dopo marzo 2020, causa Covid19, sono proseguiti, dove possibile, anche in modalità remoto. Ed ulteriori 9 Club hanno aderito per
la prima volta. L’emergenza Covid19 ha colpito duramente anche gli Istituti Penitenziari Italiani, con il
blocco e la chiusura di ogni forma di contatto con l’esterno, ed ha limitato, rallentato e talvolta fermato
tanti progetti, ma non ha impedito ai Club di collaborare, e far sentire la volontà di aiutare e supportare
le donne “ristrette”. Tante iniziative sono nate da parte dei Club che già collaborano con le Direzioni:
mascherine fatte realizzare in carcere nelle sartorie interne, donazioni di apparecchiature specifiche per
affrontare la pandemia. Referente: Paola Pizzaferri.
Azioni collettive promosse dall’Unione Italiana:
• Regalo Solidale: iniziativa commissionata ad ottobre 2019 alle detenute del Carcere di Bollate: 3.400
shopping bag in tessuto, personalizzate con un’etichetta celebrativa del 70° anniversario dell’Unione,
cucite nelle sartorie delle carceri milanesi di Bollate e San Vittore, per cui 3 aziende lombarde hanno
donato i 4.000 metri di tessuto necessario. 99 SI Club italiani le hanno acquistate e i fondi investiti
dall’Unione, unitamente a quelli raccolti - oltre 30.000 € - hanno garantito alcuni mesi di borse lavoro
a diverse donne “ristrette”.
• Corso sartoria base a Messina: in continuità con l’azione precedente, a luglio 2020 è iniziata una
seconda iniziativa dell’Unione, questa volta a favore di un carcere del Sud, la Casa Circondariale di
Messina: un corso di Sartoria base per 16 donne ristrette, sul tema della sartoria teatrale. In collaborazione con la Direzione dell’Istituto, l’Unione ha allestito un attrezzato Laboratorio con nuove macchine
da cucire, stoffa, materiali ed erogato formazione professionale. La situazione pandemica ha modificato
temporaneamente l’obiettivo, convertendosi nella realizzazione di 5.500 mascherine in tessuto blu personalizzato, donate a tutte le Socie, con il supporto organizzativo del club Messina e del Sep.
• Terza iniziativa: è in fase di organizzazione un terza iniziativa a carattere collettivo, che sarà presentata nell’anno 20/21

Progetti a favore della genitorialità e tasso di sostituzione

• Unicef-Soroptimist Baby Pit Stop: è stato avviato a febbraio 2020, e formalizzato poi ad inizio
ottobre 2020, il Protocollo d’intesa tra Soroptimist italiano ed Unicef Italia, che ci vede oggi partner
ufficiali, nazionali, in questa iniziativa storica di Unicef, a cui il Soroptimist vuole dare una connotazione
specifica. Non solo l’allattamento, ma un focus specifico sulla possibilità di frequentare le sedi preposte
allo scambio di cultura (Musei, Biblioteche, contesti simbolo generale di cultura) insieme ai propri piccoli, senza sforzo ma con grande piacere, e con tutto l’aiuto possibile da parte della comunità ospitante.
Quindi sì un luogo, ma anche un simbolo. Nel corso dell’anno 19/20, in una situazione oggettivamente
complessa a seguito dell’emergenza Covid19, sono stati 6 i Club che hanno concretizzato tali progetti,
in ben 10 àmbiti, ed 1 ulteriore lo ha realizzato l’Unione, a Napoli. A partire da ottobre il numero si è
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davvero di molto allargato, ma sta purtroppo subendo un ulteriore rallentamento a causa delle nuove
limitazioni autunnali emergenza Covid19. Il Baby Pit Stop realizzato dall’Unione, a Napoli, nel Museo
Madre, ha basato tutto il suo finanziamento su erogazione liberale del Teatro San Carlo, che, nell’ambito delle sue azioni a favore del sociale, è uso devolvere parte degli incassi di prove generali ad iniziative
benefiche. Modalità probabilmente in uso anche in altre città, e quindi suggeribile quale approccio di
fund rising anche per altri SI Club. Referente: Rina Florulli.

• Adotta un Asilo: il servizio di asilo nido rientra tra le politiche essenziali per la crescita di un Pa-

ese. La disponibilità di questo servizio può incidere sulle decisioni relative all’ampliamento del nucleo
familiare, ed alla partecipazione e permanenza femminile nel mercato del lavoro, e indirizzare i bambini
verso un’educazione libera da stereotipi. Eccone alcune modalità attuative: donare ad un asilo nido
libri e giocattoli ecologici contro gli stereotipi di genere, materiale didattico utile allo sviluppo armonico
del bambino, facendo eventualmente ricorso alle professionalità interne ai Club stessi. Divulgare
tramite incontri le innumerevoli opportunità che la normativa esistente offre alle madri già dal periodo del concepimento sino al terzo anno di vita del bambino (Nuova Legge di Bilancio 2020 Carta
Bimbi), sollecitando anche le donne ad usufruire di tutte le opportunità, ma in modo responsabile e
non assistenzialistico. Sensibilizzare le istituzioni (Assessorati alla Famiglia, alle Pari Opportunità,
Consultori ecc…) , Enti ed Associazioni ad istituire asili nido o strutture simili. Suggerire forme di
consorzio tra piccole aziende vicine, o altre realtà produttive, che possano favorire l’attività lavorativa
delle donne. Informare su formule alternative (micronido, tagesmutter, nido famiglia, co-working
ecc…). Diffondere la conoscenza di modelli di asilo nido virtuosi.
La pandemia Covid ha purtroppo rallentato o ridefinito anche le attività di questo settore, ma non si è per
nulla attenuata la sua improrogabile necessità. Al termine dell’anno sociale 19/20 sono stati 6 i SI Club
attivi in quest’ambito, ma l’interesse è elevato e vi sono altre iniziative in corso. Referente: Rina Florulli.

·

·

·

·

·

·

Concorso Giovani Talenti Femminili della Musica

L’Unione Italiana è stata antesignana nell’organizzazione di iniziative nazionali finalizzate all’ empowerment femminile, e il Concorso ne è un esempio. Iniziativa biennale intitolata ad Alda Rossi da Rios, prima
Presidente dell’Unione, ha lo scopo di valorizzare le giovani eccellenze femminili in campo musicale e
promuoverne le professionalità. Nel corso degli oltre 20 anni di sua effettuazione, il Concorso ha premiato
e sostenuto decine di giovani musiciste soliste, e molte hanno assunto ampia notorietà. L’iniziativa, che
raggiunge in questo biennio 19/21 la sua XII edizione, prevede preselezioni regionali, è regolata da specifico Bando, e vedrà la premiazione delle tre vincitrici, a Palermo, il 10-11 settembre 2021. E qui l’Unione
Italiana festeggerà anche il Centenario del Soroptimist International. Referente: Elena Zaniboni.

Violenza contro le donne
Orange the world 2019 #DECIDOIO

Il Soroptimist International d’Italia sostiene la campagna internazionale di Advocacy Orange the World,
promossa da UNWomen: 16 giorni di attivismo per dire no alla violenza contro le donne. In ogni Unione
vi è un’incaricata dal SIE, referente per questo importante programma: per l’Italia, la referente incaricata
è la socia Adriana Macchi. I Club dell’Unione partecipano realizzando iniziative ed azioni di sensibilizzazione. L’arancione è il colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere e Orange
the world è il filo conduttore delle diverse iniziative ed eventi programmati in questo periodo d’attivismo
che vede impegnati i Club nel sollecitare le istituzioni, la società civile, i media, i social, promuovendo
la mobilitazione contro la violenza e “vestendo” di arancione il mondo. Le forme e le modalità possono
essere tante: chiedendo alle amministrazioni di illuminare in arancione i monumenti simbolici e le strade,
posizionando banner e striscioni nei luoghi frequentati, indossando un capo arancione, colorando i propri
profili sui social network, realizzando e/o distribuendo oggetti e prodotti arancioni… insomma in ogni
modo suggerito dalla propria fantasia, per attirare l’attenzione, simbolicamente e non solo, per condividere
e mobilitare le coscienze, per ribadire che solo con l’impegno di tutti e con uno sguardo diverso è possibile
cambiare realmente.
La campagna Orange the world 2019 #DECIDOIO (25 novembre-10 dicembre 2019) è stata promossa,
in tanti e diversi modi, da oltre 100 SI Club italiani.
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Una Stanza tutta per sé

Dal 2015 l’Unione Italiana, con la presidenza di Leila Picco, ha avviato questo progetto (il cui titolo è
mutuato da un saggio di Virginia Woolf ) che ha lo scopo di sostenere la donna nel delicato momento
della denuncia delle violenze subite. Un ambiente protetto e accogliente all’interno delle sedi istituzionali
di denuncia può aiutare la vittima al racconto degli aspetti più gravi ed intimi, e, nel caso abbia figli con sé,
utile che in quest’area essi possano giocare e leggere in autonomia, raccogliendo, se il caso, eventuali loro
testimonianze. Per questo sono state stabilite linee guida per l’arredo che tengano conto della psicologia
dei colori e delle immagini. La stanza è, inoltre, dotata di un sistema audio video per la verbalizzazione
computerizzata che evita alla vittima più momenti di testimonianza e che può servire per la fase processuale successiva. Il progetto iniziale era stato avviato in accordo col Comando dei Carabinieri, e si è poi
esteso a realtà investigative diverse, come le Questure o sedi di Polizia. Inoltre, poiché non tutte tali sedi
dispongono dei locali necessari per l’allestimento di aule protette per l’audizione, e in alcuni casi è preferibile accogliere la testimonianza della donna in un luogo diverso da quello istituzionale, il progetto iniziale
si è ampliato con la “Stanza tutta per sé… portatile”, ovvero una valigetta con il kit informatico audiovideo per la verbalizzazione delle denunce. Le richieste arrivano ai Club, sempre più numerose, anche da
luoghi nelle quali un Club non è presente. Fondamentale quindi che vi sia conoscenza esterna dell’ubicazione delle stanze (dove si trovano, come raggiungerle, e utili, rassicuranti foto delle stanze stesse). A
questo scopo l’Unione Italiana ha predisposto sul proprio sito web, fin dal 2016, una mappa interattiva
delle stanze italiane, con precisazione delle sedi e delle dotazioni, all’indirizzo https://www.soroptimist.
it/it/progetti-nazionali/una-stanza-tutta-per-se-3/ (vi si può accedere anche dal sito web del Comando
Generale dei Carabinieri nella parte “Servizi per il cittadino”).
Il 25/11/19 la Presidente Nazionale Mariolina Coppola ha sottoscritto* con il Comandante Generale
dell’Arma dei Carabinieri, Gen. Giovanni Nistri, un nuovo formale protocollo finalizzato a disciplinare
l’attività di collaborazione nell’ambito del progetto Una stanza tutta per sé e le linee guida per l’allestimento delle stanze alle quali i Club si devono attenere. Poco dopo, è stato firmato con l’Ambasciata britannica
in Italia un Protocollo di collaborazione per facilitare la denuncia di donne straniere all’Arma dei Carabinieri. Referente: Leila Picco.
Stanze allestite nel biennio 15/17:
· n.83
nelle Caserme dei Carabinieri, n.6 in Questura, n.1 in Polizia Municipale, n.16 valigette audio/video.
Stanze allestite nel biennio 17/19:
· n.30
nelle Caserme dei Carabinieri, n.9 in Questura, n.18 valigette audio/video.
Stanze allestite nell’anno 19/20:
· n.13
nelle Caserme dei Carabinieri, n.1 in Questura, n.1 in Polizia Municipale, n.7 valigette audio/video.
Nel 2019/20 è Advisor di Progetto la past president Leila Picco; diverse altre “stanze” sono state attuate
e rese operative, ma ancora non sono state ufficialmente inaugurate a seguito delle restrizioni emergenza
Covid19.
Nel complesso, la quasi totalità dei SI Club italiani ha allestito una Stanza o donato valigette audio/video,
e, di questi, ben 23, ad oggi, ne hanno allestito più di una cadauno, o donato più valigette cadauno.
* nel periodo ott-dic 2020 il Protocollo con l’Arma dei Carabinieri è stato rinnovato nonché esteso a tutte le Forze dell’Ordine

Salute e sicurezza alimentare
I nuovi disturbi alimentari

Un tema di grande attualità, che vede coinvolte ampie fasce della popolazione giovanile, ma anche donne
e uomini più adulti ed ora i più piccoli. Anoressia nervosa, bulimia, disturbo da alimentazione incontrollata, vigoressia, ortoressia, drunkoressia: non solo nomi ma vere e proprie patologie con importantissime
complicanze sul fisico, tutte segnali di disagio psichico con radici importanti nell’età dello sviluppo, nella
famiglia e nella vita scolastica e sociale.
I SI Club italiani hanno intrapreso differenti iniziative locali, volte soprattutto ad allargare la conoscenza di questo fenomeno, realizzando così, prima dell’emergenza Covid19 primaverile, diversi Convegni in
differenti aree. Il tema è molto sentito, ed altre iniziative di questo tipo sono in programmazione, anche
su piattaforme online.

·
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·

L’Unione Italiana, a febbraio 2020, ha lanciato lo Studio I nuovi disturbi alimentari: linea sottile tra
normalità e patologia, rivolto agli studenti delle scuole superiori ed agli universitari. L’iniziativa vede coinvolte Università e scuole, il Centro per la cura dei DCA, col coordinamento del Club di Pesaro. Si tratta
di un questionario, in più step, sulla percezione soggettiva dell’immagine, l’autostima, i sintomi depressivi,
ansiosi ed ossessivi correlati, il perfezionismo, l’assunzione di farmaci, il livello di attività fisica quotidiana/
qualità di vita, l’alimentazione. La pandemia Covid19 ne ha purtroppo bloccato in primavera la completa
diffusione, e sono ora in sviluppo nuove formule di svolgimento. Referente: Patrizia Bontempelli.

Soroptimist e Nutrizione

È un gruppo Facebook della pagina Fb Soroptimist International d’Italia, nato da un’idea delle Biologhe
Nutrizioniste Soroptimist nel momento di isolamento forzato Covid19, per fornire un contributo sui
corretti principi di una sana alimentazione.

Sostenibilità

Protocollo con la Cattedra Unesco Università Federico II e con FICLU

L’Unione italiana ha sottoscritto un Protocollo d’intesa con la Cattedra Unesco Educazione alla Salute
e allo Sviluppo Sostenibile dell’Università Federico II di Napoli, con la finalità di realizzare iniziative in
collaborazione per promuovere la cultura della prevenzione ed avviare progetti ad elevato impatto sociale
per la tutela della salute. Un accordo che permetterà di concretizzare il concetto di educazione alla salute
per molti cittadini attraverso eventi e studi sempre più volti a comprendere e migliorare gli stili di vita.
Si è iniziato con la diffusione interna ai Club di un questionario preparato dai ricercatori, monitorando
così, in un campione indicativo, la prevenzione alla salute: risultati che saranno molto utili all’Università
per fare ricerca. Con slides specifiche preparate dall’Università, messeci a disposizione, si possono inoltre
promuovere incontri pubblici, allargati alle comunità territoriali.
Inoltre, l’ufficializzazione del rapporto con i Territori, conseguente la firma dell’ulteriore Protocollo con
FICLU Federazione Italiana delle Associazioni e Club per l’Unesco, permetterà a tutti i SI Club l’organizzazione di possibili iniziative locali ufficiali.

Progetto del Centenario 1921-2021

• Ambiente: il tema lanciato per tale progetto è l’ambiente, la sua tutela e salvaguardia; questo, sia per
la valenza fondamentale, oggi, di tale argomento, sia in ricordo delle nostre fondatrici che si riunirono
per salvare una foresta di sequoie, ottenendo sostegno dall’opinione pubblica. Sono state notificate ai
Club italiani le logiche ed il regolamento, per l’individuazione di progetti significativi sia per la portata
scientifica e culturale, l’originalità ed innovazione, sia per il maggiore impatto sociale che potrà derivare dalla sua realizzazione e la possibilità del raggiungimento di concreti risultati. Sono pervenuti 50
Progetti, con il coinvolgimento di 91 Club, e nel corso del 122° CND del 26/9/2020 la votazione ha
definito vincitore il Progetto Oasi delle Api – Saving the Bees, del Club Follonica – Colline Metallifere,
i cui obiettivi sono la tutela delle api perché garantiscono la salubrità dell’ambiente e salvaguardano la
biodiversità. Auspicata la moltiplicazione progettuale su questo specifico filone.
• 100 Anni – 100 Soroptmiste: selezione di 100 candidature di Socie straordinarie che hanno fatto la
differenza per il proprio Club. Dall’Italia sono pervenute 31 candidature.
https://www.soroptimist.it/it/attivita/100-anni-per-100-soroptimiste-33860/
Referente: Jaana Helena Simpanen.

Iniziative specifiche a sostegno dell’Emergenza Covid19

Il grande attivismo Soroptimista, lo spirito di servizio, il forte coinvolgimento emotivo, la capacità di
fare rete, lo sviluppo di diverse e nuove modalità di aggregazione e comunicazione sono stati alla base del
grande numero di iniziative intraprese sul fronte dell’emergenza sanitaria, ma non solo.
Un’azione corale, che include tutte le nostre strutture e figure (i SI Club, il Board e le funzioni e strutture
centrali), ancora fortemente necessaria al nostro Paese.

14 | SI ITALIA Progetti

Progetti Emergenziali per la Sanità e il Sociale

A seguito delle impellenti necessità sanitarie, a marzo 2020 è stata organizzata una grande Iniziativa
Nazionale relativa all’acquisto collettivo di quasi 24.000 mascherine certificate Ffp2 (in totale quasi
119.000 €), che in questo caso 78 Club avevano ordinato e pagato all’Unione, destinate alle strutture
locali che ne avevano bisogno (in primis Ospedali, ma anche RSA, Carceri etc). L’Unione si è impegnata in un grande sforzo organizzativo: dalla ricezione delle singole richieste e all’ordine, transazioni,
consegna Cina – Italia, trasporto e sdoganamento sino alle singole ridistribuzioni ai SI Club.
Unitamente o in aggiunta a questo, ulteriori 40 Club hanno effettuato molteplici attività di supporto
locale, tramite donazioni in denaro alle strutture sanitarie e/o acquistando presidi, attrezzature, materiali
sanitari. Ed operando anche su altri settori: quello sociale, offrendo specifici supporti finanziari, o di servizio, per spese solidali o altre iniziative a favore di situazioni di disagio sociale. E quello economico, aiutando
imprese al femminile a resistere nella attuale situazione di grave crisi economica, tramite crowfunding e/o
specifici progetti.

Fase 2: Solidarietà online, e non solo

La creazione di chat professionali interne (v. paragrafo specifico a pag. 18) ha permesso di creare aggregazioni di socie esperte in determinati ambiti, e specifici sottogruppi hanno portato avanti concrete
iniziative di supporto consulenziale professionale (nel rispetto dei relativi codici deontologici), ma anche
proposte di testi e modifiche legislative, nonché iniziative corali. Una divisione organizzativa utile anche
per i progetti che ulteriormente verranno.
Consulenze online gratuite su tematiche specifiche
• Sportello di Supporto Psicologico | marzo 2020
Il servizio è curato da un team di 30 socie tra psicologhe, psicoterapeute, psichiatre e psicanaliste
https://www.soroptimist.it/it/attivita/supporto-e-sostegno-32817/
• Sportello per Servizi Nutrizionali | marzo 2020
Impegno delle soroptimiste nutrizioniste
https://www.facebook.com/groups/3672036012870477
https://www.soroptimist.it/it/attivita/consigli-nutrizionali-33290/
• Sportello di Orientamento Legale | maggio 2020
Assistenza a soggetti fragili, in anonimato
https://www.soroptimist.it/it/attivita/sportello-orientamento-legale-33474/
• Sportello di Orientamento Commercialiste | maggio 2020
Nel rispetto del codice deontologico, consulenze gratuite ed anonime
https://www.soroptimist.it/it/attivita/sportello-orientamento-commercialiste-33459/
• Ambulatorio medico virtuale | maggio 2020
Varie specialità, brevi consigli telefonici
https://www.soroptimist.it/it/attivita/ambulatorio-virtuale-33458/
• Sportello Notarile | maggio 2020
Risposte alle domande più frequenti e stringenti
https://www.soroptimist.it/it/attivita/sportello-notarile-33429/
• Supporto alla Didattica | giugno 2020
Dalle socie professoresse, lezioni di supporto agli studenti da giugno a settembre
https://www.soroptimist.it/it/attivita/novita-supporto-alla-didattica-33605/
Dalle giovani Net Lead, videolezioni per studenti scuole superiori e maturandi, con l’utilizzo dei vari
social (Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube)
Materiale didattico: https://www.youtube.com/channel/UCRzEtDa-Gc5HUMkkWgvDEAQ
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Documenti/Pubblicazioni/Iniziative
• Proposta di Legge modificativa della disciplina della Crisi d’Impresa
A cura di socie della chat commercialiste e consulenti gestionali d’impresa (aree specifiche).
Tesa alla semplificazione nella gestione delle procedure di assistenza al sovraindebitamento personale e di impresa.
Proposta istruita dalla PN nelle sedi Istituzionali competenti. Diffuso in parallelo un comunicato
stampa specifico.
• Censimento delle agevolazioni per Mpmi Micro e Piccolo Medie Imprese
A cura di socie della chat commercialiste e consulenti gestionali d’impresa (aree specifiche).
Evidenza principale: quasi totale assenza di provvedimenti specifici destinati all’imprenditoria e al
lavoro autonomo femminili. Diffuso un comunicato stampa attinente:
https://www.soroptimist.it/riservato/comunicato-24072020-contributi-mpmi-femminili.pdf
Tabella Censimento: https://www.soroptimist.it/riservato/tabella-agg-censimento-agev.-credito.pdf
• Istanza per Parità di Genere in Commissione Governativa/Task Force Riforma Fiscale
A cura di socie della chat commercialiste e consulenti gestionali d’impresa (aree specifiche).
Richiesta formale di modifica della composizione di tale Commissione, che contava solo professionisti uomini (10 su 10). Diffuso comunicato stampa attinente. Modificata in 7 su 10.
• Tavola Sinottica con riordino delle scadenze versamenti Tributari (post lockdown)
A cura di socie della chat commercialiste e consulenti gestionali d’impresa (aree specifiche).
Un grande lavoro di chiarimento delle tempistiche fiscali mutate a seguito dell’emergenza.
• Insieme per ripartire
A cura di socie della chat banca e finanza
Guida pratica con le opportunità offerte dallo Stato a sostegno dell’economia reale;
• Vademecum per le Imprese
A cura di socie della chat avvocate d’impresa
Informazioni e consigli per il contesto imprese, oggi
• Proposta per le Fragilità
A cura di socie della chat avvocate familiariste
Proposta sulla fragilità (anziani) e consigli sulle questioni più frequenti nei rapporti familiari in tempo
di pandemia
• La carta della solidarietà Soroptimista
A cura di socie della chat magistrate
I temi Soroptimisti collegati agli articoli della Costituzione
https://www.soroptimist.it/public_nuovo/pdf/s.i.-carta-della-solidarieta-soroptimista-.pdf
• Proposta al Ministro dell’Università e Ricerca
A cura di socie della chat biologhe
• Lettera al Garante per l’Infanzia
A cura di socie della chat avvocate
• Manuale del Covid
A cura di socie delle chat mediche, odontoiatre, veterinarie, nutrizioniste.
https://www.soroptimist.it/public_nuovo/pdf/alfabeto-del-covid-19-revisione-definitiva.pdf
• L’Unione fa la Musica
A cura di socie della chat musiciste
Un video con l’Inno alla Gioia, arrangiato da una socia, e suonato e cantato da tante socie musiciste
https://youtu.be/DLjf9gIXNiM
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Borse di Studio

Federazione Europea SIE

Il SIE bandisce
• Annualmente, un numero importante di Borse di Studio (valore max cad 15.000 €) che hanno lo
scopo di sostenere:
donne in carriera e nelle professioni che intendano completare la loro formazione nell’ambito della
loro professione/carriera, in qualsiasi materia o livello di istruzione, ma con particolare attenzione
per le materie STEM;
donne nelle professioni che intendano compiere un cambio di attività o nella carriera, in qualsiasi
materia o livello di istruzione;
donne provenienti da paesi in via di sviluppo con un Club Soroptimist della Federazione Europea,
che desiderino migliorare la propria formazione professionale o istruzione ai fini di un avanzamento
nella carriera.

·
·
·

• Ogni due anni, la Borsa speciale intitolata a Mme Noel, rivolta a donne che abbiano intrapreso la
professione nella chirurgia plastica, e che intendano perfezionarsi in questo campo.
Ogni anno l’Unione Italiana può presentare alla Federazione Europea un massimo di 2 candidature.
Tra il 19 e il 20 sono state accolte le domande dei Club Genova Due e Lucca.
Referente: Lea Campos

Club Italiani

Oltre 30 i SI Club (al netto di segnalazioni per il Corso SDA Bocconi, rientranti nei capitoli precedenti)
che hanno erogato nel 2019/20 borse di studio di Club attinenti i temi dell’educazione, empowerment,
contrasto alla violenza, cibo e salute, ambiente o altri, per un totale di oltre 100.000 €.

Lavoro in Rete e collaborazione Istituzionale

L’anno sociale 19/20, pur nella contingenza di una inimmaginata e grave pandemia, ha visto l’Unione creare o rafforzare il peso di Reti Associative con rappresentatività Nazionale, ed aumentare la collaborazione
su fondamentali organi Istituzionali Nazionali.
Rapporti con Reti Associative:
• La fondazione delle Reti “Inclusione Donna” (60 associazioni femminili) e “Alleanza per l’Infanzia”
(50 associazioni), dove siamo rappresentate, rispettivamente, dalle socie Giuliana Cacciapuoti e Annamaria d’Ambrosio.
• La co-fondazione del Movimento “#datecivoce”, iniziato con l’obiettivo di maggior presenza di donne
nelle task force governative emergenza sanitaria Covid19, ed ora impegnato nell’ottenimento di una
corretta rappresentanza femminile in tutti gli organismi Istituzionali ed Associativi.
• Presenza storica nell’associazione nazionale di promozione sociale “Rete per la Parità” (dove è attuale
Consigliera la socia past presidente nazionale Anna Maria Isastia).
Rapporti con Organi Istituzionali:
• Istituzioni coinvolte nella firma di fondamentali Protocolli, base del nostro operato: Carabinieri, Ministero Giustizia-DAP, Polizia di Stato, Ministero Economia e Finanze, Ministero del Lavoro, MIUR
Unicef, Unesco e Club Unesco FICLU, Ambasciata Britannica in Italia, Commissione Parità Ministero del Lavoro.
• Ministri o Parlamentari incontrati dalla PN Mariolina Coppola in veste ufficiale: Teresa Bellanova,
Ministra Politiche Agricole; Elena Bonetti, Ministra Pari Opportunità e Famiglia; M. Elisabetta Casellati, Presidente del Senato; Mara Carfagna Vicepresidente Camera; Annamaria Lusardi, Direttrice
Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.
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Strumenti di monitoraggio

Il Comitato Pari Opportunità dell’Unione Italiana, presieduto da Tunia Gentili, ha messo a punto e
diffuso ai Club un questionario funzionale alla raccolta e monitoraggio delle informazioni e delle attività
svolte dagli Organismi dedicati alle P.O. nei singoli Territori, in termini sia di accordi firmati dai Club
localmente, sul tema, sia di presenza di socie Soroptimist all’interno di Organismi di P.O. In attesa di un
maggior afflusso informativo da parte dei Club, i risultati saranno diffusi nell’anno 20/21.

Riconoscimenti internazionali
SIE Best Practice Award 2020

Il Progetto Nazionale dell’Unione italiana “Donne@lavoro SI Sostiene... in carcere” ha ricevuto dalla
SI Federazione Europea il premio di “Miglior Progetto di Unione” (Union Best Project), con la motivazione: “A new dimension of freedom for women in prison through job traineeship”.

SIE April’s Project of the Month 2020

Il Progetto Nazionale “Fase 2 Solidarietà online/Sportello di Supporto Psicologico” è stato premiato dalla
SI Federazione Europea quale miglior progetto del mese di aprile 2020.

Comunicazione

L’anno 19/20 ha visto un’ampia azione su tutti i fronti della comunicazione.

La Voce delle Donne

Il nostro periodico ha rafforzato la sua impostazione di rivista settoriale destinata al pubblico esterno, con
articoli di ampio respiro specificatamente dedicati alle nostre tematiche portanti: un significativo biglietto
da visita del Club. Ne è stata intrapresa una distribuzione ampia e capillare online nelle sedi Istituzionali
più opportune, ed è stata avviata una differente forma di distribuzione della rivista cartacea ai Club, che
ha ridotto i costi imballo e distribuzione. Direttrice responsabile: Francesca Visentin.

L’Ufficio Stampa

L’Unione ha creato l’attività di Ufficio Stampa centrale per un’introduzione più efficace nei Media più
noti ed attinenti, e per la redazione e pressione con incisivi comunicati. Ne è sorta, ed è tuttora in atto,
un’ampia eco stampa, testimoniata dalla rassegna stampa diffusa quasi quotidianamente e raccolta sul
nostro Sito Web Nazionale. https://www.soroptimist.it/it/rassegna-stampa/

Il Sito Web Nazionale www.soroptimist.it

Vi è stato apportato un piacevole refresh grafico ed una più immediata visibilità di contenuti. Il Sito Web
del Soroptimist è la nostra vetrina istituzionale, rappresenta e identifica il Club agli occhi del pubblico
esterno, delle donne, delle associazioni ed istituzioni, di tutti coloro che, con un click, socie incluse, vogliano informarsi su di noi. Ed è anche, nella sua sezione riservata alle sole Socie, un utilissimo strumento
informativo interno, archivio di documenti per i Club e base per l’anagrafica; una sezione che si auspica
possa essere sempre più frequentata ed implementata.
Responsabili: Mara Costantino, Laura Sartini (tecnica).

I Siti Web dei Club www.soroptimist.it/club/nomedelclub

Anch’essi rappresentano, sul territorio, la vera vetrina Istituzionale del Club, riferimento informativo
e d’immagine sia per l’esterno che per le socie. La modernizzazione, la coerenza, l’efficacia della nostra
comunicazione web passa inoltre attraverso la capacità dei singoli Club di gestire il proprio sito web,
quello interno dell’orchestra web ufficiale del Soroptimist italiano. Nel corso del 19/20 è stata effettuata
un’ampia campagna in tal senso, basata su un’efficace proposta commerciale ottenuta dalla PN Mariolina
Coppola, promossa e resa operativa dal Team Notiziario. Cosicché ad oggi (dic. 2020) su 158 Club italiani, ben 147 sono i SI Club “autonomi”, ovvero proprietari del proprio dominio e spazio all’interno del
sito nazionale, e di questi, 64 lo sono diventati proprio quest’anno. Inoltre, già nel 19/20 è stata intrapresa
un’azione di formazione all’uso, diretta in particolare ai club da poco “autonomi”: un’iniziativa che sarà
ampliata a molti altri, nel corso del 20/21. Referenti: Team Notiziario (vedi pag. 2)
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Social

Grande implemento è stato dato alle pagine social istituzionali, lavorando su grandi temi sociali, pubblicando notizie internazionali, raggiungendo migliaia di visualizzazioni e moltissime condivisioni. È stato
introdotto, nell’anno, un ulteriore social (Instagram). Responsabile: Mara Costantino.
Ecco i riferimenti
Facebook https://www.facebook.com/SoroptimistInternationalItalia/
Instagram https://instagram.com/italiasi?igshid=13753xi0k2ukz
Twitter
https://twitter.com/siitalia
You Tube https://www.youtube.com/user/SoroptimistItalia/
Flickr
https://www.flickr.com/photos/soroptimistitalia/

Chat whatsapp

Uno strumento di comunicazione immediato, interno alla nostra associazione, suddiviso per categorie
professionali, per condividere idee e progetti e favorire la realizzazione di iniziative settoriali. Un grande
lavoro di Bora La Paglia, Adriana Macchi, Linda Martinelli e il Sep da cui sono nate le molteplici proposte e documenti conseguenti la prima emergenza Covid19, e molti altri ne seguiranno.
CHAT d’UNIONE
n. 2 - socie 287

CHAT RUOLI INTERNI
n. 3 - socie 348
n. socie

Unione
Think Tank

215
72

n. socie

Sorop Program Director
Soroptimist Estensione
Sorop Comitato P.O. Club

151
136
61

Chat Professionali n. 38 - 2719 Socie
n. socie

Soropculturarte
Soropt-Marketing
Soropt-Stem
Soroptimpresa
Soropagroalimentare
Soropt-Aziende
Soropturismo
Soropcommercio
Soropartiste
Soroptimist Banca Finanza
Soroptimist Mediche 1
Soroptimist Mediche 2
Soroptimist Mediche 3
Soroptimist Mediche 4
Sorop Odontoiatre
Soropveterinarie
Soropnutrizioniste
Soroptimist Biologhe
Soro Enti Locali

130
54
98
128
51
84
37
78
85
78
28
95
69
66
35
18
10
50
65

n. socie

Soro Amministrazione
Soro Stato
Soroptimist Avv. Impresa
Soroptimist Avv Famiglia
Soroptimist Avvocate
Sorop "Commercialiste"
Sorarchitett
Soroptimistmagistrate
Soroptimist Musiciste
Sorop Notaie
Si Mondo Lingue
Soroptimist A Sostegno
Soroptimist Scuola Primar
Sorop Scuola Sec I
Sorop Scuola Sec II
Sorop Ds Dirigenti Scolastiche
Sorop.Giornaliste
Soroptimist Pharmacists
Sociologhe Et Alia

58
77
42
61
92
25
145
30
60
70
130
92
70
95
114
49
85
120
45
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PRECEDENTI PROGETTI NAZIONALI

Anche nel biennio 19/20 diversi Club hanno sviluppato attività su vari e noti Progetti Nazionali promossi
nei bienni precedenti: SI... va in Biblioteca SI... fa STEM SI... sostiene il coraggio Aula d’ascolto per
Minori in Procure/Tribunali Codice Rosa Bianca Storia e identità (recupero Archivi) Toponomastica
femminile SI... va in Biblioteca.

·

· ·

· ·

·

··

PROGETTI DI RETE
Il Soroptimist International per la Via Francigena

Progetto di Rete proposto dal Club Lecce. La Via Francigena rappresenta un asse che unisce idealmente
e concretamente Nord Europa e Mediterraneo, e ne facilita il dialogo interculturale. Rappresenta una
indubbia attrattiva per i territori locali, un’occasione di riscoperta identitaria, un’opportunità di promozione territoriale ed un volano di sviluppo di un vitale indotto turistico-economico-ambientale per le
comunità che attraversa. Il progetto mira a coinvolgere tutte le comunità territoriali e culturali attraversate dagli itinerari della Via, per contribuire alla valorizzazione e promozione del patrimonio locale
– culturale, economico, storico, ambientale – attraverso una estesa rete integrata inter-istituzionale che
percorra l’Italia ed approdi in Europa, coinvolgendo i SI Club, in particolare quelli che vi insistono.

PRECEDENTI PROGETTI DI RETE
Anche nel biennio 19/20 diversi Club hanno sviluppato attività su vari Progetti di Rete iniziati nei bienni
precedenti, sempre aperti, ma magari meno noti e per questo se ne traccia un breve sintesi.

Rete C&C: Coltura e cultura delle donne per un ambiente sostenibile

Valorizzazione dei legami tra sostenibilità ambientale ed equità; ricerca di una relazione tra donne, agricoltura o allevamento e sostenibilità ambientale; valorizzazione delle migliori esperienze al femminile,
mettendo in luce l’impegno di donne produttrici, che tutelano la biodiversità e l’ambiente. Club originanti
(2014): Bergamo e Bolzano-Bozen. La rete è oggi costituita da oltre 40 SI Club. Nel 2020 si è svolto a
Piacenza il XXV incontro nazionale.

Golf Challenge Cup Soroptimist International

Challenge golfistico benefico “Circuito per l’Africa” sostiene il progetto “Funding The Future”, a favore
di ragazze madri, con corsi di educazione di genere, educazione sessuale e controllo delle nascite, corsi
professionali in artigianato e tematiche di sostenibilità. Le ragazze già formate possono poi unirsi in cooperative e attivare microcrediti per raggiungere sia un’indipendenza economica che il rinserimento sociale
per loro e per i loro bambini, nell’ottica di portare benefici socio-economici all’intera comunità. Club
originante (2008): Busto Arsizio. Nel 2020 , nel rispetto delle regole del distanziamento anti covid19, si
è svolta la 13° edizione del Challenge, con 8 tappe da luglio ad ottobre, che ha visto coinvolti 13 SI Club
italiani.

Maggie, il Tesoro di Seshat

è una App educational game gratuita rivolta a bambine e bambini delle scuole primarie per sviluppare
le capacità matematico scientifiche e di problem solving, per rimuovere l’ansia della matematica e per
promuovere l’interesse per gli studi STEM. La scelta della protagonista è mirata a mandare un messaggio
chiaro contro gli stereotipi di genere, già in fase scolastica. Club originante: (2017) Firenze, sostenuta da
49 SI Club. L’iniziativa ha vinto premi significativi ed è stata approvata dal MIUR. Ad ottobre 2019 il
progetto è stato ampliato con un’espansione-gioco intitolata “L’Albero Ished”, e la creazione di una Guida
dedicata ai Docenti della scuola primaria, intitolata Come e perché portare Maggie in classe.
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ATTIVITà DELL’UNIONE ITALIANA 19/21
Incontri Nazionali
03/10/2019, Roma | Centro Congressi ed Eventi
Meeting delle Presidenti e delle Segretarie
24/01/2020, Roma, Università La Sapienza
Convegno celebrativo del 70° dell’Unione
Divario di genere: cambiamo le regole
Importante occasione di visibilità sia per il tema
delle Pari Opportunità, problematico soprattutto in
Italia, che per la nostra Associazione. Un contesto in
cui sono state ufficializzate alle Istituzioni Nazionali
le linee programmatiche della PN Mariolina Coppola. I saluti istituzionali sono stati portati da Marta
Cartabia, Presidente della Corte costituzionale, e da
Elena Bonetti, Ministra alle P.O e Famiglia, . Sono
intervenuti rappresentanti apicali del Ministero di
Giustizia, del MIUR, dell’Arma dei Carabinieri,
delle Cattedre Unesco di Pari Opportunità e di Sviluppo Sostenibile, dei club Unesco FICLU, di Banca
d’Italia, dell’Ambasciata inglese, della Commissione
Femminicidio del Senato, degli Ordini Nazionali dei
Giornalisti, dei Commercialisti e degli Avvocati.
26/09/2020, Milano e online
Consiglio Nazionale delle Delegate
Svoltosi online (Board ristretto a Milano in presenza), per la prima volta nella storia soroptimista,
con l’accesso da parte di tutte le Delegate per la
votazione. Accesso successivo di moltissime socie
italiane, a cui sono stati presentate le numerose
relazioni in odg.

Incontri Interregionali

dei Club, la PN Mariolina Coppola e le VPN E.
Ficai Veltroni, R. Florulli, B. Newman, L. Taormina

Interventi della Presidente Nazionale
29/09/2019, Geneva
Beijing+25 Regional Review Meeting al Palais des
Nations
04/10/2019, Roma
Firma del Protocollo Educazione Finanziaria con
Annamaria Lusardi, Direttrice del Comitato per la
Programmazione ed il Coordinamento delle attività
di Educazione Finanziaria, istituito presso Banca
d’Italia
04/10/2019, Roma
Comitato di Presidenza
05/10/2019, Roma
Apertura Anno Sociale 2019-2020
Incontro con le Presidenti e le Programme Directors dei Club italiani
12/10/2019, Monza
60° Anniversario di Fondazione del Club Monza
17/10/2019, Roma
“Meno Occupate Meno Pagate” - Soroptimist
International d’Italia fa parte delle 48 associazioni
impegnate per far sentire il proprio punto di vista
sui temi dell’occupazione e rappresentanza femminili

09/11/2019, Firenze
Incontro dei Club di Toscana, Abruzzo, Emilia
Romagna, Marche, Umbria, presenti le socie dei
Club, la PN Mariolina Coppola e le VPN E. Ficai
Veltroni, R. Florulli, B. Newman, L. Taormina

18/10/2019, Lomellina
30°Anniversario di Fondazione del Club Lomellina

16/11/2019, Milano
Incontro dei Club di Lombardia, Friuli V.G., Liguria, Piemonte, Trentino, Valle d’Aosta, Veneto, presenti le socie dei Club, la PN Mariolina Coppola e
le VPN E. Ficai Veltroni, R. Florulli, B. Newman,
L. Taormina

22/10/2019, Roma
Protocollo con Ministero di Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP),
rappresentato dal Capo del Dipartimento, Francesco Basentini, per il progetto Si Sostiene in Carcere

23/11/2019, Napoli
Incontro dei Club di Lazio, Campania, Calabria,
Puglie, Basilicata, Sicilia, Sardegna, presenti le socie

18/10/2019, Rimini
Congresso Nazionale Soroptimiste Commercialiste

04/11/2019, Napoli
Protocollo con Cattedra Unesco “Educazione alla
salute ed allo sviluppo sostenibile”
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05/11/2019, Roma
Incontro con Unicef per la firma del protocollo
d’intesa per il Progetto Baby Pit Stop.
05/11/2019, Roma
Incontro con la Ministra Teresa Bellanova (Politiche Agricole, Alimentari e Forestali)
06/11/2019, Roma
Incontro con Console e Pro-Console Sezione
Consolare Ambasciata di Gran Bretagna
06/11/2019, Roma
Incontro con la Ministra Elena Bonetti (Pari Opportunità e Famiglia)
06/11/2019, Roma
“Standout Women Award” nella Sala della Regina
di Palazzo Montecitorio
09/11/2019, Firenze
Riunione Interregionale Soroptimist Club
10 -11/11/ 2019, Foligno
Incontro di preparazione del CND
14/11/2019, Padova
Serata dedicata a Maria Elisabetta Alberti Casellati, prima donna, padovana, Presidente del Senato
della Repubblica
15/11/2019, Milano
Forum internazionale dell’Imprenditoria Femminile
e Giovanile “GammaDonna”, presso Gamma Forum.
In quest’occasione, anche consegna di una borsa di
studio corso SDA Bocconi – Soroptimist ad una
vincitrice
16/11/2019, Milano
Cerimonia di Fondazione del Network Soroptmist
Net Lead
16/11/2019, Milano
Riunione Interregionale Soroptimist Club
21/11/2019, Roma
Incontro presso la Camera dei Deputati per il
rapporto “We world”
21/11/2019, Roma
Incontro con la coordinatrice di Inclusione Donna
21/11/2019, Roma
Incontro con dott.ssa Nervi di Unioncamere
22/11/2019, Roma
Incontro con Magda Bianco in Banca d’Italia, per

il Progetto di Educazione Finanziaria
23/11/2019, Napoli
Riunione Interregionale Soroptimist Club
25/11/2019, Roma
Senato della Repubblica: Orange the world: campagna di advocacy 2019 - Convegno: “Libere dalla
molestie, libere di scegliere”
25/11/2019, Roma
Accessibilità alle “Stanze tutte per sé” alle cittadine britanniche: firma convenzione con la Console
Britannica Joyce McDougall
10/12/2019, Grosseto
Soroptimist Day
11/12/2019, Grosseto
Celebrazione Nazionale dei 10 anni del Codice Rosa,
presso l’Ospedale della Misericordia: intervento
11/12/2019, Roma
Fed. Italiana dei Club e Centri per l’Unesco FICLU:
firma accordo con la Presidente, Teresa Gualtieri, a
Palazzo Carpegna del Senato della Repubblica
12/12/2019, Napoli
Cena degli Auguri con SI Club Napoli
13/12/2019, Roma
Incontro con Alleanza per l’Infanzia
16/12/2019, Milano
Incontro con Paola Pozzo, Cattedra Unesco
17/12/2019, Napoli
Cena degli Auguri SI Club Napoli Vesuvius
10-11-12/01/2020, Matera
Fondazione SI Club Matera
14/01/2020, Roma
Inclusione Donna, incontro con la Ministra Elena
Bonetti (Pari Opportunità e Famiglia)
22/01/2020, Roma
Insediamento Direttivo Inclusione Donna
24/01/2020, Roma
Convegno Nazionale per i 70 anni dell’Unione,
presso Università la Sapienza
25/01/2020, Roma
Comitato di Presidenza
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30-31/01/2020, Venezia
“La pediatria di genere e il contributo medico
femminile alla pediatria”, Convegno Nazionale SIP
presso Biblioteca San Domenico dell’Ospedale
Civile: intervento
07-08-09/02/2020, Maglie
Fondazione SI Club Maglie-Sud Salento
09/02/2020, Napoli
In Rai Napoli per Rai News 24
10/02/2020, Roma
Incontro con Mara Carfagna, Vicepresidente della
Camera dei Deputati
10/02/2020, Roma
In Vaticano per Radio Vaticano
12/02/2020, Milano
Inaugurazione della prima sezione 2020 del Corso
SDA Bocconi-Soroptimist
14 -15/02/ 2020, Cortina
39° settimana sulla neve
08/03/2020, online
Soroptimist diretta YouTube Giornata Internazionale della Donna
10/05/2020, online
Diretta Facebook Ladynomics “Il futuro che vogliamo. Le nostre idee per domani”

19/09/2020, Perugia
Inaugurazione Baby Pit Stop al Museo Archeologico dell’Umbria
25/09/2020, Milano
Comitato di Presidenza presso la sede SEP
26/09/2020, online da Milano
122° Consiglio Nazionale delle Delegate

Incontri Regionali delle Vice Presidenti N.
18/01/2020, Oristano
Lucia Taormina con i Club della Sardegna
01/02/2020, Milano
Rina Florulli con i Club della Lombardia
15/02/2020, Catania
Rina Florulli con i Club della Sicilia
15/02/2020, Torino
Enrica Ficai Veltroni con i Club del Piemonte e
Valle d’Aosta
15/02/2020, Rimini
Barbara Newman con i Club dell’Emilia Romagna
15/02/2020, Viterbo
Lucia Taormina con i Club del Lazio

26/06/2020, online
3a Riunione Comitato di Presidenza

22/02/2020, Pisa
Enrica Ficai Veltroni con i Club della Toscana

30/06/2020, Roma
Ospite di TG2 Italia “L’Universo femminile e le
sue declinazioni”

22/02/2020, Terni
Barbara Newman con i Club dell’Umbria

06/07/2020, online
“Non è andato tutto bene”: webinar a tutela degli
anziani con le avvocate soroptimiste
27/07/2020, Napoli
Museo Madre: il Baby Pit-Stop realizzato dall’Unione
6/08/2020, online
Collegamento in teleconferenza con il Carcere di
Messina per il progetto “Si sostiene in carcere”:
apertura del Laboratorio di sartoria
12/09/2020, Aversa
Inaugurazione di una “Stanza tutta per sé” presso il
Commissariato di Polizia di Stato

Il programma sarebbe dovuto proseguire con ulteriori incontri programmati in Abruzzo, Triveneto,
Marche, Calabria, Campania e Puglie, ma a seguito
del lockdown nazionale per emergenza Covid19 si è
interrotto dalla fine di febbraio a fine aprile 2020.
Gli incontri sono ripresi così online, permeati da uno
spirito di grande partecipazione ed emozione:
01/06/2020, online
E. Ficai Veltroni con i Club della Toscana
04/06/2020, online
E. Ficai Veltroni con i Club dell’Abruzzo
04/06/2020, online
L. Taormina con i Club di Campania e Calabria
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05/06/2020, online
E. Ficai Veltroni con i Club di Piemonte e Valle
d’Aosta
05/06/2020, online
R. Florulli con i Club della Sicilia
05/06/2020, online
L. Taormina con i Club di Liguria e Sardegna
06/06/2020, online
R. Florulli con i Club della Lombardia
07/06/2020, online
L. Taormina con i Club di Lazio, Basilicata, Puglie
A giugno, online
2 incontri di B. Newman con i Club delle Regioni
per cui è VPN

Anniversari
10° Treviglio
10° Teramo
40° Rovigo
20° Alto Friuli
30° Club Lomellina
65° Club Como
45° Club Lecce
60° Club Monza

settembre
settembre
settembre
settembre
settembre
ottobre
ottobre
novembre

2009-2019
2009-2019
1979-2019
1999-2019
1989-2019
1954-2019
1974-2019
1959-2019

60° Club Modena
45° Club L’Aquila
45° Club Parma
25° Club Grottaglie
60° Club La Spezia
50° Club Potenza
10° Club Acqui Terme
50° Club Verbano

marzo
aprile
aprile
maggio
maggio
maggio
giugno
giugno

1960-2020
1975-2020
1975-2020
1995-2020
1960-2020
1970-2020
2010-2020
1970-2020

In questo elenco, relativo alle date di fondazione e agli anniversari istituzionali, sono riportati anche anniversari relativi al mese di settembre 2019 (mese di transizione del Notiziario).
Inoltre, a causa lockdown e successive situazioni emergenziali, non tutti i Club hanno avuto modo di organizzare i festeggiamenti nel corso dell’anno sociale 2019-2020.

Nota:
I testi dei progetti riportati nella prima parte del Notiziario attingono quali fonti alle relazioni nazionali
2020; i numeri, ove inseriti, si riferiscono sia a tali relazioni, se aggiornate, sia ai risultati espressamente
segnalati da referenti di progetto, sia al conteggio specifico di quanto evidenziato dai Club nell’esposizione
dei singoli progetti. In riferimento a questi ultimi, sono stati trascritti, nella seconda parte, i soli progetti
ufficialmente terminati, non quelli presentati ma non ultimati a seguito delle varie problematiche legate alla
pandemia Covid19. La loro prossima realizzazione sarà riportata nei prossimi Notiziari.
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Progetti e attività dei Club

AACQUI TERME
Progetti Nazionali

29-11-2019
Medicina di genere
A Palazzo Robellini, con il patrocinio del Comune, il Club ha organizzato un incontro, aperto alla
cittadinanza, sulla Medicina di Genere. Hanno
partecipato i relatori: Emanuela Boffa e Gianni
Scarsi, cardiologi, Simonetta Garbero, ginecologa,
Elena Seksich dietista clinico ed Enrico Cazzola,
medico di medicina generale. Tema principale degli
interventi la prevenzione e gli stili di vita da seguire.
31-03-2020
Covid19: raccolta fondi per l’ospedale locale
Il Club ha aderito da subito alla raccolta fondi per
l’acquisto di attrezzatura e materiale di protezione
per gli operatori impegnati in questa emergenza che
vede coinvolto anche il nostro territorio.
20-05-2020
Covid19: insieme per l’ospedale di Acqui Terme
Il Club dà il proprio contributo a fianco dell’associazione “Pentagramma” per aiutare l’ospedale di
Acqui Terme. Il sindaco della città ha ringraziato
pubblicamente il Club, nel comunicato ai media.

Attività
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 2019-2021. Tante le amiche intervenute,
Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
15-02-2020
Interclub Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta
L’Interclub regionale dei Club del Piemonte e della
Valle d’Aosta, coordinato dalla VPN di area Enrica
Ficai Veltroni, si è svolto presso il Centro Congressi
Unione Industriali Il Circolo, a Torino, organizzato
dal Club di Torino.

05-06-2020
Interclub Piemonte e Valle d’Aosta online
Incontro in video conferenza tra la VPN E. Ficai
Veltroni e le Presidenti, le vice Presidenti e le socie
dei club piemontesi e valdostano per discutere dei
prossimi progetti comuni.

Agrigento
Progetti Nazionali
10-10-2019
SI sostiene in carcere: da Bollate a Petrusa
Il Club acquista 40 borse realizzate dalle detenute del carcere di Bollate. Le stesse borse vengono
utilizzate come ricompensa simbolica alle socie, per
il loro contributo in favore della Casa Circondariale
“Di Lorenzo” (Petrusa). Insieme ad altre Associazioni e Club Service della Provincia si sta provvedendo
al miglioramento della Sala adibita a Teatro per la
messa in scena dello spettacolo Le brutte anatroccole.
23-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Nei 16 giorni di attivismo antiviolenza, grazie ad
un’azione sinergica tra Soroptimist, Comune di
Agrigento ed Ente Parco saranno illuminati d’arancio -- le “Case troglodite” nel centro storico -- il
“Palazzo di Città” -- “L’ulivo patriarca” ai piedi del
Tempio della Concordia nella Valle dei Templi, cuore della città antica -- il Busto del filosofo Empedocle all’interno dell’omonimo Liceo Classico. Ma
non è tutto: il periodo si apre il 23 novembre con
il Convegno “Dalla violenza alla parità di genere”,
organizzato nel Liceo Scientifico “Leonardo”. Gli
studenti incontreranno il Magistrato Laura Vaccaro della Procura dei Minori di Caltanissetta. Il 25
novembre il Club, di concerto con altre associazioni
femminili, ha organizzato uno “special” televisivo su
un’emittente locale per parlare di violenza contro le
donne e far conoscere le importanti iniziative di tutela e protezione esistenti sul territorio, ad es. “Una
Stanza tutta per sé” e “Codice Rosa”.
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20-01-2020
Contrasto alla violenza di genere
Il Club ha organizzato un Laboratorio psicodinamico per l’educazione all’affettività e la parità di genere,
partendo dalla richiesta di sostegno emotivo adolescenziale, per imparare a gestire nel modo corretto le
differenze di genere, che emergono in questo periodo
della vita, molto delicato e complesso. L’obiettivo
generale del progetto è stato quello di “Fornire
un’esperienza esplorativa e di elaborazione dei propri
vissuti relazionali – affettivi e della propria identità di
genere, finalizzata alla reciprocità e al rispetto dell’altro”. Il progetto è stato realizzato in collaborazione
con l’I.C. Agrigento Centro e l’ASP di Agrigento.
Si svolge in tre fasi: Fase formativa in gruppo, Fase
informativa in assemblea, Fase elaborativa. Le prime
due fasi sono state condotte in presenza, con ragazzi
delle terze classi della scuola media inferiore, mentre
l’ultima si è svolta online per la sopraggiunta emergenza COVID 19. L’incontro conclusivo a cui hanno
partecipato i genitori ha restituito un feed back sulle
dinamiche affettive fornendo ai genitori un supporto
adeguato nel percorso di crescita dei loro figli.
23-03-2020
Covid 19: donazione mascherine e supporto psicologico
Per aiutare il personale medico e paramedico a fronteggiare l’emergenza Coronavirus, il Club ha deciso
di acquistare e donare all’ospedale “San Giovanni
di Dio” mascherine FFP2, che saranno consegnate
direttamente dal fornitore al nosocomio cittadino.
Inoltre continua l’attività di supporto psicologico
alle socie e alle loro famiglie per superare le difficoltà e le paure legate al momento attuale, che per la
loro drammaticità potrebbero sovrastarci.

Progetti di Rete o di Club
14-07-2020
Inaugurazione del Parco dei Girasoli
Nel quartiere di Villaseta un’oasi di tranquillità in una
realtà fragile. Taglio del nastro del Parco dei Girasoli donando ai bambini del quartiere periferico di
Villaseta la possibilità di giocare in un luogo sicuro. Il
Parco dei Girasoli, terzo realizzato negli ultimi quattro anni, nasce dalla collaborazione del Soroptimist
Agrigento in sinergia con il Comune di Agrigento, il
Lions Club, La Rete di Cristina, l’Accademia di Belle
Arti e alcuni privati. Il progetto, realizzato nel e per il
territorio, ben si allinea con gli obiettivi di Sostegno
alla Genitorialità perseguiti dal Club.

Attività
18-10-2019
Bando Bocconi: selezione e proposta

Il Club ha promosso la partecipazione al Bando
Bocconi edizione 2020 pubblicizzandolo sia presso
il locale Consorzio Universitario sia attraverso i
mass media locali. Il 7/1/’20 la commissione interna
ha colloquiato con la candidata individuata, laureata
in Giurisprudenza, che ha mostrato di possedere i
requisiti normativi e le capacità richieste. La selezionata parteciperà alla terza sessione del corso.
25-10-2019
Passaggio della campana
A Realmonte si è svolta la cerimonia del Passaggio della Campana del Club. A Jaana Simpanen è
subentrata Olga Milano, che sarà al timone del Club
per il biennio 19/21. Alla cerimonia sono intervenute
autorità civili e militari, presidenti di Club Service e
Associazioni del territorio con cui il Soroptimist ha
condiviso e continuerà a condividere iniziative e progetti. A seguire la cena conviviale, momento di relax,
per condividere i valori di amicizia e sorellanza.
15-11-2019
Passeggiata della Salute
ll Club, patrocinante, premia la 1a classificata alla
7a Passeggiata della Salute nella Valle dei Templi,
organizzata dall’ASP di Agrigento nell’ambito della
Giornata Mondiale del Diabete. Alla manifestazione erano presenti le scuole della provincia che si
sono cimentate in una passeggiata lungo la Via Sacra per comprendere l’importanza dell’attività fisica
nelle malattie croniche. La Presidente Olga Milano,
ha premiato la 1a classificata consegnando maglietta
e zainetto con il logo del Club.
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti da
Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21. Tante
le amiche intervenute, Presidenti e Programme
Director dei Club coinvolti.
25-11-2019
Insieme anche in TV contro la violenza sulle donne
Il Club promuove i 16 giorni di attivismo contro la
violenza sulle donne e della necessità di educare le
nuove generazioni alla parità di genere. Il Club è stato
presente alla puntata speciale della trasmissione Target
sull’emittente locale Tele Video Agrigento dedicata
al contrasto alla violenza sulle donne. Le associazioni
femminili della città di Agrigento si sono confrontate sul tema e la presidente del club, Olga Milano,
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ha illustrato le varie iniziative promosse dal club nei
sedici giorni di attivismo voluti dal progetto nazionale
Orange the World, soffermandosi inoltre su progetti
realizzati in passato, come “Una Stanza tutta per sé”
nata per aiutare le donne a sconfiggere la violenza
domestica. Ha organizzato e condotto la trasmissione
la nostra socia e giornalista Margherita Trupiano. Si è
avuta grande visibilità nella nostra provincia.
10-12-2019
Soroptimist Day 2019
Doppio impegno: Diritti umani e “SI sostiene... il
coraggio”. Al mattino, nei locali del Liceo Classico
“Empedocle”, il magistrato Ottavio Sferlazza ha intrattenuto i liceali con una conversazione sui diritti
negati, mettendo al centro il riconoscimento della
libertà come valore fondamentale. Nel pomeriggio,
nell’ambito del Progetto “SI sostiene”, la Presidente
e le socie hanno incontrato la chef Mareme Cissè,
di origine senegalese ma di adozione agrigentina,
che ha raccontato la sua esperienza di integrazione umana e professionale, spiegando con la sua
semplicità il coraggio che una donna deve dimostrare
per realizzare i propri sogni. È seguita una conviviale per assaporare il couscous realizzato dalla chef,
vincitrice del Campionato Mondiale di couscous.
15-02-2020
Interclub Regionale della Sicilia
L’interclub regionale dei Club della Sicilia coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto a
Catania, organizzato dal Club di Catania.
30-04-2020
Emergenza Covid 9: consegna mascherine
Il Club consegna mascherine al personale sanitario
dell’Ospedale San Giovanni di Dio.
Tutto ciò è stato possibile grazie ad un costante
lavoro di squadra, dove ognuna ha fatto la sua parte.
Un particolare ringraziamento va alla nostra PN
Mariolina Coppola e alle amiche del SEP, che hanno
coordinato tutta l’iniziativa con impegno e pazienza,
in un momento davvero difficile da ogni punto di
vista. È un grande orgoglio poter costituire, in questo momento così drammatico, una piccola boccata
d’ossigeno per gli operatori sanitari e i loro bisogni di
protezione per lavorare in sicurezza.
03-05-2020
Conversazione Informiamo Covid19
Tavola rotonda online con esperti, sui temi dell’emergenza in atto, guidata dal Club, dal titolo “Informiamo: tavola rotonda online – COVID 19”. Ospite la
dott.ssa A. Minio, pneumologa dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, che racconterà la sua esperienza
in prima linea nell’emergenza sanitaria Covid 19. A

seguire le socie con competenze sanitarie prenderanno
in esame le varie sfaccettature che ruotano intorno alla
gestione dell’emergenza per rispondere a domande
frequenti. L’incontro sarà moderato dalla giornalista e
socia Margherita Trupiano. Il service è stato curato dal
gruppo di lavoro Medicina di genere.
28-05-2020
Educazione all’Affettività
Si è svolto oggi il terzo e conclusivo incontro
-dibattito sul tema, dal titolo Prevenire la Violenza: Educazione Affettiva e Parità di Genere…con i
genitori. Il progetto di Educazione all’Affettività,
condotto dal Club in collaborazione con l’ASP di
Agrigento, ha coinvolto 90 studenti delle classi terze
della scuola secondaria di I grado dell’I.C. Agrigento Centro. Erano previste tre fasi: a gennaio un
laboratorio di psicodinamica, che ha coinvolto positivamente i ragazzi; la seconda fase di restituzione
teorica sull’argomento, a seguito del lockdown per
emergenza Covid 19 si è svolta online nelle classi
virtuali; la terza, oggi, si è svolta online con docenti
e genitori guidati dagli esperti Olga Milano, psicologa, Antonio Indelicato, neuropsichiatra infantile,
Domenico Costa, Direttore UOC Consultori ASP
Agrigento che si sono alternati sui temi dell’Educazione all’Affettività e parità di Genere. Ha aperto
l’incontro Anna Gangarossa, Dirigente Scolastico
dell’I.C. Agrigento Centro.
05-06-2020
Interclub della Sicilia online
Incontro in video conferenza tra la VPN R. Florulli
e le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club
siciliani per discutere dei prossimi progetti comuni.
02-09-2020
La Via Francigena delle Donne
Il Club aderisce al progetto SI per la Via Francigena
rispondendo alla proposta del SI Club di Lecce. La
presidente Olga Milano ha costituito un gruppo di
lavoro che, incontrandosi su piattaforma online, ha
stabilito le strategie di intervento da attuare, che si
spera possano avere una ricaduta positiva sul territorio. Sono stati già presi contatti con esperti del
settore ed operatori culturali che faranno da volano
alla realizzazione delle attività, in particolare valorizzando e promuovendo quelle che vedono donne
protagoniste-imprenditrici nelle realtà dei Comuni
lungo il percorso: la nostra sarà principalmente la
Via Francigena delle Donne.
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21-11-2019
Una Stanza tutta per sé
È stato inaugurato l’Ufficio per le audizioni protette realizzato dal Club in sinergia con il Comando
Carabinieri locale, grazie alla disponibilità collaborativa del Col. Lorusso e del Maresciallo Maggiore
Castioni. L’evento è avvenuto a seguito delle celebrazioni in cattedrale per la “Virgo Fidelis”, Patrona
dell’Arma dei Carabinieri, e si è tenuto presso il
Comando di piazza Vittorio Veneto, alla presenza
degli alti gradi dell’Arma, delle Autorità civili e
di molte socie. Si tratta della Stanza n. 131 per il
Soroptimist italiano, ed il Club è riuscito ad allestire
un ambiente interamente dedicato alle audizioni
protette di donne e minori, nel delicato momento
della denuncia. Un ambiente che tenda a rendere
meno traumatico l’approccio con gli investigatori
e a trasmettere una sensazione di accoglienza e di
attenzione per le sofferenze subite.
18-03-2020
Covid19: raccolta fondi/1
Il Club ha partecipato, unitamente ad altri Club
della città, a un format di raccolta fondi da destinare
all’Ospedale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
per l’emergenza Covid 19, devolvendo a questo
importante service la somma di 2.500 €. Un gesto
che vuole testimoniare la vicinanza delle socie al
problema che così profondamente sta colpendo tutte le città e la nostra in particolare. Il sostegno del
Club è per chi opera in prima linea, e non mancano
medici del Soroptimist, per curare le persone colpite
dal virus, nella certezza che con il contributo di tutti
riusciremo a sconfiggere la malattia.
28-03-2020
Covid19: raccolta fondi/2
Un secondo importante intervento del Club per
l’emergenza Covid-19: sono stati donati 5.000 € alla
Fondazione Uspidalet di Alessandria, per l’acquisto
di Caschi CPAP. La Fondazione Onlus Uspidaletche ha l’obiettivo di sviluppare le attività collaborando con l’Azienda Ospedaliera Santi Antonio e
Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, per favorire
il benessere dei pazienti attraverso il miglioramento
della qualità e quantità dei servizi offerti alla persona e offrire il supporto ai professionisti sanitari.

Progetti di Rete o di Club
18-10-2019
Sostegno a “Prendiamoci di petto”

Per la prevenzione e diagnosi precoce del tumore
mammario, una presenza partecipe e numerosa
quella del Club alla serata organizzata dall’Associazione Italiana Donne Medico a favore del progetto
pilota Prendiamoci di petto, sostenuto dal Club già
dallo scorso anno. Tutti i club service alessandrini si
sono riuniti per festeggiare il successo dell’iniziativa
per la diffusione della cultura della prevenzione e
diagnosi precoce del tumore mammario, destinata
a giovani donne nella fascia d’età dai 30 ai 40 anni,
escluse dallo screening gratuito nazionale, residenti
nel territorio del comune di Alessandria.

Attività
09-10-2019
Apertura anno sociale 2019/20
L’apertura dell’anno soroptimista è un appuntamento a cui si risponde sempre con grande partecipazione. Ritrovarsi con le amiche, le Sorelle, dopo la
pausa dei mesi estivi per riprendere le attività del
Club, è sempre bello. Ancora di più se il gruppo cresce, come è successo nell’incontro alla Fiscala, con
l’ingresso di due nuove socie: Maria Carmela Ferrara, cardiologa (conosciuta nella realizzazione del
progetto nazionale “SI parla di cuore”) e Lorenza
Regalzi, titolare della storica gioielleria alessandrina.
A loro il benvenuto della Presidente Rosa Mazzarello e di tutte le Socie.
25-10-2019
Lezione su Primo Levi
Primo Levi al microscopio per scoprire la sua arte
di chimico, un aspetto sconosciuto nel campo della
letteratura, un aspetto duale che lo vede passare, per
i testi anche molto importanti che scrisse, dal campo degli elementi della tavola periodica al campo di
sterminio. Elementi raccontati uno per uno come se
fossero viventi, e in un certo senso, soprattutto per
un chimico, lo sono. Ne ha parlato, in una interessante lezione dal tema Primo Levi: chimico e scrittore,
il professor Leonardo Marchese, Direttore del Dipartimento di Scienze e Innovazioni tecnologiche
dell’UPO durante l’incontro di Club.
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino – Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/20. Tante le amiche intervenute, Presi-
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denti e Programme Director dei Club coinvolti.
19-11-2019
Intermeeting con Lions Host
La stupidità, dal mondo della televisione fino al terreno politico. Il fastidio per la stupidità ha portato
il dott. Mario Garavelli a scrivere un libro sull’argomento, presentato dal Magistrato all’intermeeting di
Lions Host con il Club. Una serata in cui si è parlato
di idiozia con intelligenza a partire dalla brillante
presentazione del prof. Gianluigi Ferraris proseguita
attraverso l’esaustiva esposizione dell’autore. Nelle
pagine del testo sono snocciolati tutti gli ambiti
in cui la scarsa sensatezza umana si manifesta: dal
mondo della televisione alla politica senza dimenticare il terreno minato di internet e dei social, definiti
dall’autore “palcoscenico per gli imbecilli”.
12-12-2019
Soroptimist Day e Cena degli Auguri
Una serata tutta nostra, quella del Club, nel suo
giorno. Una cena per scambiarci gli auguri di Natale,
un appuntamento senza relatori perché a parlare è
l’amicizia. Così, nel Soroptimist Day abbiamo brindato a noi e al cuore bello del Club che ha sempre
lo sguardo rivolto agli altri. Le nostre raccolte fondi
andranno quindi a favore di progetti importanti: la
Fondazione Corti ed il locale “Prendiamoci di petto”
(mammografia gratuita alle under 40). Ed è questo
soprattutto il nostro Buon Natale. La serata è stata
ulteriormente rallegrata dall’ingresso di due nuove
socie: Patrizia Santinon e Sara Marasso.
26-01-2020
Le giovani SDA Bocconi 19 e SI Forma: impressioni
Si è scelta un luogo informale (Hosteria del
Vinacciolo, in città) perché le nostre ospiti erano
giovani ragazze. Grazie alla numerosa presenza di
socie e delle tre giovani che ci hanno narrato le loro
“impressioni” dai corsi SDA Bocconi 2019 e SI
Forma, la serata è risultata interessante, coinvolgente
e per nulla informale. Tre racconti spigliati, densi di
contenuti, di propositi e anche di gratitudine verso
il Club che ha offerto loro la possibilità di effettuare
un’esperienza “unica”. Tutte noi siamo state avvolte
dall’entusiasmo che traspariva dalle loro parole motivandoci sempre più a proporre anche per il futuro
esperienze formative.
04-02-2020
Intermeeting con Lions Host Alessandria
Il Maestro Gianni Coscia, per la musica della sua
fisarmonica, è ambasciatore di Alessandria nel
mondo. La serata proposta da Lions Host aveva un
presupposto accattivante: non solo musica ma anche
ricordi alessandrini di “un cammino compiuto con

Umberto Eco”, il nostro illustre concittadino scomparso di recente.
15-02-2020
Interclub Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta
L’Interclub regionale dei Club del Piemonte e della
Valle d’ Aosta, coordinato dalla VPN di area Enrica
Ficai Veltroni, si è svolto presso il Centro Congressi
Unione Industriali Il Circolo, a Torino, organizzato
dal Club di Torino.
17-02-2020
Intermeeting Soroptimist e Rotary
Intermeeting con il Soroptimist Club Acqui
Terme ed i Rotary di Alessandria e Acqui Terme
al ristorante “I due buoi” di Alessandria. Ospite,
Emanuela Rosa-Clot, Direttore editoriale di quattro
importanti riviste: Gardenia, Bell’Italia, Bell’Europa,
In viaggio, che è intervenuta con un’interessante
relazione dal titolo Una vita in giardino.
05-06-2020
Interclub Piemonte Valle d’Aosta online
Incontro in video conferenza tra la VPN Ficai
Veltroni e le Presidenti, le vice Presidenti e le socie
dei club piemontesi e valdostano per discutere dei
prossimi progetti comuni.
29-05-2020
Incontro online
Su piattaforma Zoom, fedeli allo slogan coniato
appositamente “Noi, oltre le… distanze”, le socie del
Club ed alcuni ospiti si sono collegati per ascoltare
la relazione di Elena Dorato, Architetto e Dottore
di Ricerca Urbanistica presso il Dipartimento di
Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara,
figlia di una nostra Socia. Elena ha affrontato una
tematica accattivante e per noi inedita, dal titolo
Città e Salute. Un tema sugli spazi vivibili in una
città “a misura d’uomo”, ora mirati al rispetto della
salute e del benessere dei cittadini.
10-06-2020
Chiusura anno sociale online
La conviviale di fine anno sociale si è tenuta su piattaforma Zoom per permettere alle socie e altre ospiti
dei Club piemontesi (Asti, Novara e Alto Novarese)
di partecipare all’ascolto di due relazioni incentrate
sul tema della comunicazione. Roberta Lombardi
ha condotto l’incontro presentando i due colleghi
relatori. La professoressa Cristina Meini, associata
DISUM - Vercelli, esperta in Filosofia della Comunicazione, e il Prof. Rubino - ricercatore nel Dipartimento di Diritto internazionale e Diritto UE.
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25-11-2019
Concorso di pittura
Seconda edizione del concorso di pittura “L’espressione dell’amore”, voluto per sensibilizzare il
territorio ed i giovani sul tema della violenza di
genere, che ha coinvolto 74 persone, per la maggior
parte studenti della Scuola Media di Tolmezzo. La
Presidente ha aperto i lavori spiegando il significato
del concorso ed ha poi premiato, a Palazzo Frisacco,
i vincitori, suddivisi nelle categorie Senior, Junior
e Junior Scuole. La premiazione è stata presentata
dal titolare dell’Home Gallery Espressioni d’arte
Claudio Demuro con la partecipazione di un ensemble di violini che ha eseguito musiche di Vivaldi.
Sono stati premiati Doris Tomat (sezione Senior),
Rachele Cimenti (sezione Junior) e Matteo Zamolo
(sezione Junior Scuola).
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Quest’anno la Giornata Internazionale contro la
violenza sulle donne è stata realizzata, per la prima
volta in collaborazione con il Comune di Tolmezzo.
Ospite la psicoterapeuta e psicologa Teresa Bruno,
molto apprezzata, che ha affrontato questa tema
complesso e di estrema attualità, offrendo al pubblico
importanti spunti di riflessione. Due gli incontri organizzati: uno il mattino, presso l’auditorium, con la
partecipazione di 450 studenti delle scuole superiori;
l’altro la sera, nella Sala Consigliare del Comune.

Progetti di Rete o di Club
19-10-2019
Adotta un sentiero
è questa un’iniziativa nata da Federica Quaglia,
Presidente del Club Udine, con l’intento di supportare concretamente il territorio montano gravemente danneggiato dalla Tempesta VAIA. Il progetto,
inizialmente condiviso dal Club Trieste e dal Club
Gorizia, è stato esteso agli altri SI Club della
Regione. Tutti i Club aderenti hanno destinato una
somma complessiva di 6.000 € per la ricostruzione
del Sentiero 3F, nel Comune di Sauris, ed alla futura
manutenzione.

Attività
14-10-2019
Inaugurazione anno sociale 19/20
ll nuovo anno soroptimista si è aperto con il pas-

saggio delle consegne: Maria Beatrice Polli passa
il testimone a Mariko Masuda, che guiderà il Club
nel prossimo biennio. Tante le socie presenti, e con
loro le socie e la Presidente del Club Cividale del
Friuli, Michela Domenis. La VPN Unione Austriaca Barbara Klaus, della Heidrun Konrad di Spittal,
che ci ha seguito fin dalla nascita del nostro club,
ci ha onorate con la sua presenza. La serata è stata
allietata da alcuni brani di musica classica eseguiti,
prima di cena, da Mariko Masuda e dal violoncellista Antonio Merici.
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
21-11-2019
La nostra storia
Presso la Biblioteca Comunale “Adriana Pittoni” a
Tolmezzo, in una sala gremita di persone, è stato presentato il libro La ricostruzione della società
friulana, 1945-1955, a cura di Monica Emanuelli e
Andrea Zannini. Sono intervenute l’autrice e Roberta Corbellini, già direttrice dell’Archivio di Stato
di Udine, che ha tenuto una relazione su “L’associazionismo femminile friulano tra Resistenza ed
emancipazione”.
10-12-2019
Interclub Soroptimist Day
Il Club ha organizzato il Soroptimist Day secondo
l’ormai tradizionale formula dell’interclub regionale.
La Presidente Mariko Masuda ha accolto le socie
di Cividale, Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine
per festeggiare insieme la ricorrenza mondiale, ma
anche il traguardo del 20o anno dalla nascita del
Club tolmezzino. La celebrazione si è così articolata: visita al Museo Carnico delle Arti Popolari “M.
Gortani” di Tolmezzo e inappuntabile e partecipata
cena di gala ad Arta Terme presso l’Hotel Gardel,
ospiti d’onore Barbara Klauss, VP del SI Austria e la
VPN Barbara Newman.
11-01-2020
Interclub con visita mostra
Il Club Pordenone ha organizzato una visita alla
mostra Il Rinascimento di Pordenone (Giorgione,
Tiziano, Lotto, Jacopo Bassano e Tintoretto). Alla
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visita hanno partecipato i Club Alto Friuli, Gorizia,
Tolmezzo e Cividale ,nonché l’amica austriaca Barbara Klaus del Club di Hermagor, VP dell’Unione
Austriaca. Grazie alla nostra socia Hélène, che ci ha
guidato in questa visita, abbiamo potuto apprezzare
il viaggio culturale nel Rinascimento. La giornata è
continuata con un momento conviviale e nel pomeriggio con altre visite al Museo Civico, al Duomo di
San Marco e alla mostra Pordenone Experience.

Masuda al violino di brani tradizionali giapponesi.
L’evento rientra nell’ambito del progetto finanziato
dalla Regione Friuli Venezia Giulia Sette note per la
Pace 2019-2020: Armonia d’Intenti con un’azione
solidale per il sostegno delle persone che si trovano
in disagio sociale dopo l’emergenza sanitaria.

21-01-2020
Letture in Biblioteca e non
Come ogni anno in occasione della giornata della
memoria, il Club si è riunito nella Biblioteca civica
“A. Pittoni” , di Tolmezzo, per la lettura di due
significativi testi La Banalità del male, di Hanna
Arendt, e Gli anni, di Annie Ernaux.

Progetti Nazionali

03-02-2020
Prendersi cura di sé
Nikol Nicolakis, in Store excellence coordinator e
socia del Club, ha esposto con professionalità alle
socie del Club le modalità di cura della propria pelle,
la scelta personalizzata del maquillage adatto alle diverse età ed alle diverse caratteristiche cutanee. Due
importanti consigli: ogni donna deve poter valorizzare ed enfatizzare ciò che sente più bello ed apprezzabile del suo viso, chi gli occhi, chi la bocca, l’incarnato... Impariamo a non soffermarci su alcuni dettagli
che appaiono dei difetti ai nostri occhi, quando nella
realtà non lo sono. Valorizzare la propria femminilità
e valorizzare la propria bellezza contribuiscono ad
accrescere la consapevolezza del proprio valore.
09-05-2020
L’Unione fa Musica - Fase 2
La Presidente del Club, Mariko Masuda, ha coordinato un video nazionale con le musiciste Soroptimiste italiane. Il brano scelto è stato l’Inno alla gioia,
per trasmettere un messaggio di speranza e positività condivisibile con tutti.
20-09-2020
Una Villa fra le Note
Il progetto di realizzare un concerto che consentisse
di riaprire i cancelli del parco e le porte della villa
della Fondazione Baschiera -Tallon, sede del Soroptimist Club di Pordenone, dopo mesi di silenzio e
la mancanza di rapporti sociali in presenza, è stata
la molla che ha mosso le presidenti M. Antonietta
Bianchi del Club di Pordenone e Mariko Masuda
del Club Alto Friuli a ritrovarsi con le socie per
questo evento dedicato alla Musica.
La villa rifiorisce grazie alla presenza degli artisti
dell’Associazione Amici della gioventù musicale di
Trieste. Graditissima l’interpretazione di Mariko

ALTO NOVARESE
25-11-2019
Orange the world #DECIDOIO
Aderendo al progetto “Orange the world” nei sedici
giorni di attivismo sono state programmate azioni
volte a sensibilizzare la popolazione sul tema del
contrasto alla violenza di genere: esposizione di
striscioni e pannelli “orange”, ad hoc, in luoghi del
territorio particolarmente visibili e frequentati.
25-11-2019
Villa Nigra in “orange”
La facciata di Villa Nigra, sede del Palazzo Comunale di Miasino, è rimasta illuminata di arancione
fino al 10 dicembre, su proposta del Club ed in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
28-11-2019
Panchina “orange” ad Armeno
Folta partecipazione, soprattutto al femminile, alla
cerimonia di consegna della panchina «orange» del
Club, al Comune di Armeno. A seguire, nella Sala
Consiliare, si è tenuto un incontro aperto al pubblico, in cui, oltre al sindaco di Armeno, Mara Lavarini, ed alla presidente del Club, Fiorella Mattioli
Carcano, sono intervenute socie particolarmente
impegnate nella sensibilizzazione della popolazione
sulla drammatica emergenza della violenza sulle
donne. Presente anche il Maresciallo Maggiore Remigio Di Blasi, della Caserma di Orta San Giulio, a
cui il Club ha consegnato a valigetta kit antiviolenza, con un pc portatile dotato di camera per video,
da utilizzarsi nelle audizioni protette delle donne
vittime di abusi, in caserma o sedi esterne.
30-11-2019
Panchina “orange” a Orta San Giulio
Nella piazza Ragazzoni di Orta, la Presidente Fiorella Mattioli Carcano ed Adriana Macchi, alla presenza del Sindaco, hanno inaugurato una panchina
“orange”. La panchina racchiude un forte significato
simbolico e la targa che vi è affissa contiene un
chiaro messaggio “diciamo NO alla violenza sulle
donne”: un modo per ricordare a tutti che ogni
forma di violenza deve essere eliminata.
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19-03-2020
Covid19: donazione presidio medico e mascherine
Il Club, per supportare le urgenti necessità derivanti dall’epidemia di Covid19, ha acquistato una
“macchina della tosse”, presidio medico destinato al
reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale di Borgomanero. Questa macchina è utilissima per i malati
colpiti da insufficienza respiratoria. Il dispositivo
è costato 6.700 €. Allo stesso ospedale il Club ha
destinato l’acquisto di 250 mascherine sanitarie per
l’importo di 1.500 €.
26-04-2020
Covid19: SI sostiene .. in carcere
Con un unico e trasversale service, i club del Quadrante, Alto Novarese, Asti, Biella, Novara, Valsesia,
Verbano e Vercelli, hanno risposto alle esigenze emergenziali, nate a seguito della pandemia in atto, ed ha
offerto un ulteriore contributo al progetto nazionale Si
Sostiene in carcere. È stato fornito, alle detenute del
Carcere di Vercelli già partecipanti al corso di sartoria,
tutto il materiale occorrente per la realizzazione di
mascherine chirurgiche Il confezionamento è avvenuto usufruendo le attrezzature donate dai Club.
03-06-2020
Un kit di prima necessità (seconda fase)
Il Club ha donato al P. S. dell’Ospedale di Borgomanero la seconda serie di kit con materiale di prima
necessità (pigiama, pantofole, biancheria e prodotti
per l’igiene personale) destinato a donne che si
trovano in momentanea situazione di emergenza, a
seguito di ricoveri per violenze.

Attività
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino – Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
10-12-2019
Soroptimist Day ed ingresso nuove Socie
Presso la sede del Club, l’agriturismo La Cappuccina di Cureggio, è stato celebrato il Soroptimist Day,
alla presenza di numerose socie e di alcuni ospiti. La
suggestiva cerimonia dell’accensione delle candele
è stata compiuta dalla presidente Fiorella Mattioli,
dalla past president Grazia Nuvolone, dalla past vice

presidente nazionale Adriana Macchi e dalla soror
Paola Nascimbene, ultima socia entrata nel club.
A seguire, sono state presentare le due nuove socie
Carla Biscuola e Paola Paganelli, che hanno ricevuto la spilla dalla presidente, segno di appartenenza e
di impegno a perseguire le finalità del Soroptimist
attraverso le loro azioni.
10-01-2020
Divulgazione scientifica
L’Istituto Tecnico Leonardo da Vinci, in collaborazione con il Comune di Borgomanero, ha presentato
alla stampa locale il progetto Dialogar di scienza, un
ciclo di quattro conferenze scientifiche tenute da
esperti, professori, innovatori, rivolte agli studenti
ma anche alla cittadinanza curiosa di scienza. Questo al fine di promuovere e stimolare un pensiero
critico scientifico ponendo attenzione all’innovazione digitale, alla parità di genere in ambito STEM,
alle fake news in ambito scientifico e medico ed alle
tematiche ambientali. Avendo individuato obiettivi
perfettamente in linea con le finalità e progetti nel
settore STEM del Soroptimist, l’Alto Novarese
sostiene con il suo patrocinio questa iniziativa.
15-02-2020
Interclub Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta
L’interclub regionale dei Club del Piemonte e della
Valle d’Aosta, coordinato dalla VPN Enrica Ficai
Veltroni, si è svolto al Centro Congressi Unione
Industriali Il Circolo, a Torino, organizzato dal Club
Torino.
05-06-2020
Interclub Piemonte Valle d’Aosta online
Incontro in video conferenza tra la VPN Ficai
Veltroni e le Presidenti, le vice Presidenti e le socie
dei club piemontesi e valdostano per discutere dei
prossimi progetti comuni.

ANCONA
Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange The World 2019 #DECIDOIO
Oggi i monumenti più importanti della nostra città
si sono colorati di arancione grazie alla collaborazione del Comune di Ancona e all’Autorità Portuale.
Il Club ha partecipato, con il Comune di Ancona
all’incontro sul tema: Quando le politiche e le azioni di
contrasto alla violenza di genere fanno rete.
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30-11-2019
Uomini per le Donne
Un convegno che risponde al Programma mondiale
del SI per il decennio 2011-2021: “Educate to lead”,
e all’appello della Presidente del SI per il biennio
2019-2021 “The road to equality”, tramite un excursus sugli uomini che dal ‘600 ad oggi hanno dato un
contributo importante verso la gender equality in Europa. Organizzato dal Club Jesi con la collaborazione
con 7 club: Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata,
Pesaro, Rimini e Valle Umbra. Presente anche il Club
di San Marino. 3 crediti formativi per i giornalisti.

Progetti di Rete o di Club
19-09-2020
Arte per la vita
Oggi si è realizzato il progetto del Club Arte per la
vita, in stretta collaborazione con la professoressa
Rosanna Berardi, dirigente della Clinica Oncologica degli Ospedali Riuniti di Ancona. La direttrice
dell’Accademia d’Arte di Brera, durante le misure
di contenimento per il Covid19, invitò gli alunni a
realizzare quadri che avessero come tema le caratteristiche storiche e paesaggistiche della Marche. Tra
questi sono state scelte 22 opere, donate alla Clinica,
posizionate lungo le pareti del reparto, formando una
vera galleria d’arte. La galleria è stata pensata come
un percorso espositivo tra “cura e cultura”, come fonte
di serenità per i malati che nel reparto affrontano
momenti di dolore e angoscia. Il Club ha devoluto
una cifra che ha permesso un adeguato allestimento.

Attività
23-10-2019
Inaugurazione anno sociale e passaggio di consegne
La presidente uscente Anna Maria e la nuova Presidente Maria Luisa si sono avvicendate alla guida
del Club, durante una piacevolissima conviviale.
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana,
Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla presenza della Presidente Nazionale e delle
quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse
le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
27-11-2019
Governare le città, trasformare il mondo
La sindaca Valeria Mancinelli a 360° su Città e Regione, ieri sera all’hotel Passetto, ospite d’onore della

serata organizzata dal Club. Il tutto nel periodo
Orange the World, periodo di attivismo per la lotta
contro la violenza sulle donne ed i bambini. La nostra Ancona: la sua trasformazione e le prospettive
tra commercio, turismo, infrastrutture e un rapporto
più deciso con il Governo nazionale.
10-12-2019
Soroptimist Day
Incontro iniziato con la cerimonia delle candele, ed
a seguire il prof. Lauro, esponente dell’Accademia
di Studi Leopardiani, ha intrattenuto le socie con il
racconto della vita di Paolina Leopardi, vittima della
ristretta mentalità dell’epoca, costretta alla reclusione
in casa fino all’età di sessant’anni. Unica nota positiva
nella vita di Paolina, quella di aver ricevuto un’istruzione pari ai suoi fratelli. All’età di sessant’anni
iniziò a viaggiare ed a visitare le più importanti città
d’Italia. Paolina ha lasciato una ricca corrispondenza
epistolare sia con le sue amiche che con il fratello
Giacomo. Un’ attrice ha letto alcune lettere di Paolina, in cui esprime tutta la sua solitudine, i suoi dubbi
e le sue insicurezze, oltre un sincero e a volte spietato
commento sui luoghi visitati.
22-01-2020
Violenza contro le donne: evoluzione normativa
La violenza di genere non si combatte solo con strumenti legislativi ma soprattutto con formazione e
cultura. È un fenomeno soprattutto culturale quello
che è emerso dalla relazione che l’avvocato Roberta
Montenovo, presidente dell’associazione Donne e
Giustizia, ha illustrato nel corso di una serata organizzata dal Club. La relatrice ha soffermato l’attenzione sul Codice Rosso e sulle sue lacune.
12-02-2020
Curare le donne con scienza e cuore
Relatrice Rosanna Berardi, Oncologa, Direttore
medico universitario Ospedali Riuniti Ancona.
Una raccolta fondi in favore della Clinica Oncologica, per rendere ancor più confortevoli gli spazi
dedicati ai pazienti e ai loro familiari.

APUANIA
Progetti Nazionali
07-01-2020
Il Regalo Solidale
Il Club ha partecipato al progetto nazionale del
Regalo Solidale acquistando le belle borse in tessuto
cucite dalle detenute del carcere di Bollate. Una
azione collettiva e corale per un aiuto concreto alle
donne “ristrette”.
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30-03-2020
Covid19: donazione mascherine FFp2
Aderendo al progetto nazionale Soroptimist, il Club
ha donato all’ospedale delle Apuanie oltre 500 mascherine Ffp2, per far fronte nel difficile momento
della pandemia, alla carenza dei presidi di protezione
necessari ai sanitari onde evitare la diffusione del
virus.
11-05-2020
Covid19: aiuti alle famiglie fragili
Avendo constatato la condizione di fragilità economica di molte famiglie a causa della pandemia,
il Club ha preso contatto con associazioni che sul
territorio fanno azione di volontariato, la San Vincenzo de Paoli di Carrara, la Misericordia di Massa e
la parrocchia del Duomo di Carrara, conferendo loro
somme idonee ad una prima assistenza per acquisto
di generi alimentari di prima necessità.

01-06-2020
Interclub della Toscana online
Distanziate, ma vicine. Per la prima volta l’Interclub
della Toscana si è svolto in modalità virtuale, a causa
della pandemia di Corona virus. Dietro i computer,
erano presenti quasi tutti i Club toscani, intervenuti
a turno per parlare dei loro progetti, sempre numerosi e intelligenti. In apertura, la VPN ha presentato
i progetti nati a seguito della pandemia, numerosi
e importanti, e quelli relativi al biennio, inevitabilmente rallentati dall’emergenza sanitaria.

AREZZO
Progetti Nazionali

08-03-2020
Arte al femminile
Il Club ha dedicato un’attenzione specifica al mondo
dell’arte e in particolare alle artiste come pratica di
empowerment della creatività femminile. Dopo la
mostra di pittura, fotografia e scultura organizzata in
occasione della giornata internazionale contro la violenza del 25 novembre, continua il dialogo con l’arte
attraverso i percorsi esistenziali e creativi di scultrici
di eccellenza, attraverso vari incontri atti a promuovere il talento femminile.

23-11-2019
Giornata contro la violenza alle donne
Premio Semplicemente Donna. In occasione della
giornata contro la violenza sulle donne, il Club si è
impegnato nell’organizzazione di diverse giornate
ed eventi. 7/11: conferenza stampa e presentazione
delle donne convocate da “Semplicemente Donna”;
22/11: svolgimento del Premio “Semplicemente
Donna”, a cui il Club partecipa e contribuisce,
che quest’anno si è svolto a Castiglion Fiorentino; 23/11: il Club, insieme all’organizzazione del
premio “Semplicemente Donna”, ha organizzato
presso il Liceo Classico di Arezzo un incontro tra
tre premiate e gli studenti. Sono state ascoltate
testimonianze di donne che hanno subito violenza o
che sono impegnate a combatterla.

Attività

Attività

09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana,
Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla presenza della Presidente Nazionale e delle
quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse
le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.

16-10-2019
Leonardo, Arezzo e la Valdichiana
L’inizio dell’anno sociale ci ritrova all’Hotel Minerva per la cena conviviale. La serata è stata resa
ancora più interessante dalla relazione del generale
Pampaloni dal titolo: Leonardo, Arezzo e la Valdichiana - la modernità nella cartografia del genio Da Vinci.

Progetti di Rete o di Club

22-02-2020
Interclub della Toscana
Si è svolto a Pisa l’Interclub della Toscana, condotto
dalla VPN Enrica Ficai Veltroni. Alla presenza di
quasi tutti i Club toscani, la VPN ha ripercorso e
illustrato i progetti e il programma di lavoro lanciati
dalla PN, Mariolina Coppola.

09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana,
Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla presenza della Presidente Nazionale e delle
quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui
nuovi progetti proposti da Mariolina Coppola, PN
per il biennio 19/21. Tante le amiche intervenute,
Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
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10-11-2019
Gita nella Val d’Orcia
Viste le precedenti belle esperienze di giornate
trascorse insieme, Città di Castello e Venezia, che
facilitano la conoscenza e l’armonia tra le socie, si è
proposta una gita nella Val D’Orcia.
Come è solito nelle nostre gite, durante il percorso
abbiamo conosciuto una donna speciale impegnata
sul fronte della produzione del vino, ex assessore
al comune di Siena, la signora Donatella Cinelli
Colombini, presso la sua Azienda a Trequanda.
18-12-2019
Serata per la cerimonia delle candele
La serata è stata dedicata alla Cerimonia delle Candele. Ha chiuso l’anno con una varietà di presentazioni e performances. Oltre alla presentazione di
due nuove socie, vi è stata l’esibizione di ragazzi del
Liceo Coreutico, che si sono esibiti in varie performances per mostrare il lavoro che svolgono all’interno del loro Istituto. Infine, Giulia Rupi, nota attrice
di teatro, orgoglio della città e figlia di una socia, si è
esibita in una serie di letture scelte per la serata.
15-01-2020
Conviviale con Barbara Bertocci
Ospite gradita della serata è stata Barbara Bertocci,
direttore creativo della casa di moda per bambini
Monnalisa, fashion brand venduto in tutto il mondo
in sedi prestigiose, da lei fondato col marito. Ha
raccontato la sua vita professionale ed aneddoti della
vita personale. Concludendo con un invito al Club
a visitare la fabbrica e gli uffici della società, in un
pomeriggio da concordare.
07-02-2020
Interclub con altre associazioni
Il Club ha partecipato alla conviviale interclub con
Fidapa, Ammi e Terziario Donna. La serata è stata
allietata da una interessante relazione del Prof. Umberto Borellini, docente di cosmetologia presso vari
atenei quali Tor Vergata - Roma e Pavia, dal titolo
“Pelle, amore e cosmetologia”

da Sara Perrotta, amica, socia e Biologa Nutrizionista, specialista in Scienza dell’Alimentazione, che
fa parte del gruppo interno Soroptimist e Nutrizione.
Tema dell’incontro è stato “Decalogo di Nutrizione
ai tempi del Corona Virus”. Si è parlato di nutrizione ideale ai fini della prevenzione delle malattie e
come condurre una vita sana.
01-06-2020
Interclub della Toscana online
Distanziate, ma vicine. Per la prima volta l’Interclub
della Toscana si è svolto in modalità virtuale, a causa
della pandemia di Corona virus. Dietro i computer,
erano presenti quasi tutti i Club toscani, intervenuti
a turno per parlare dei loro progetti, sempre numerosi e intelligenti. In apertura, la VPN ha presentato
i progetti nati a seguito della pandemia, numerosi
e importanti, e quelli relativi al biennio, inevitabilmente rallentati dall’emergenza sanitaria.

ASCOLI PICENO
Progetti Nazionali
30-11-2019
Uomini per le Donne
Un convegno che risponde al Programma mondiale
del SI per il decennio 2011-2021: “Educate to lead”,
e all’appello della Presidente del SI per il biennio
2019-2021 “The road to equality”, tramite un excursus sugli uomini che dal ‘600 ad oggi hanno dato
un contributo importante verso la gender equality
in Europa. Iniziativa organizzata dal Club Jesi con
la collaborazione con 7 club: Ancona, Ascoli Piceno,
Fermo, Macerata, Pesaro, Rimini e Valle Umbra.
Presente anche il Club di San Marino. 3 crediti
formativi per i giornalisti presenti.

Attività

22-02-2020
Interclub della Toscana
Si è svolto a Pisa l’Interclub della Toscana, condotto
dalla VPN Enrica Ficai Veltroni. Alla presenza di
quasi tutti i Club toscani, la VPN ha ripercorso e
illustrato i progetti e il programma di lavoro lanciati
dalla PN, Mariolina Coppola.

09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana,
Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla presenza della Presidente Nazionale e delle
quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui
nuovi progetti proposti da Mariolina Coppola, PN
per il biennio 19/21. Tante le amiche intervenute,
Presidenti e PD dei Club coinvolti.

05-05-2020
Conferenza online
Decalogo Nutrizione ai tempi del Corona Virus. Il
Club non si ferma!!! Conferenza via Zoom tenuta

24-07-2020
Adotta un alveare
Il Club ha aderito al progetto Adotta un alveare:
salverai le api e gusterai il loro miele. Un’iniziativa in
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sostegno degli apicoltori, per salvaguardare questi insetti così importanti per l’equilibrio del mondo. Alla
cerimonia era presente la VPN Barbara Newman.
30-09-2020
Premio Laurea Soroptimist Club Ascoli Piceno
Il Premio è stato assegnato, dalla commissione
giudicatrice, alla studentessa Cristiana Massitti, con
laurea triennale conseguita nell’anno accademico
19-20, presso la facoltà di Mediazione Linguistica
dell’Università degli Studi di Macerata. Cristiana si
è laureata discutendo una tesi online – nel periodo
di emergenza Covid – dal titolo Vinetas Biblicas di
Mada Carreno: tra riscrittura e traduzione femminista.
Il Premio di Laurea, istituito dal Club, era riservato a
studentesse che avessero conseguito laurea triennale
discutendo una tesi incentrata su tematiche riguardanti la donna e la sua condizione ed evoluzione
all’interno dei contesti socio-culturali e religiosi,
per studentesse nate e/o residenti nella provincia di
Ascoli Piceno.

mascherine chirurgiche Il confezionamento è avvenuto usufruendo le attrezzature donate dai Club.

Progetti di Rete o di Club
07-07-2020
Rete C&C Colture e Cultura: nuove testimonianze
Testimonianze femminili degli eccellenti prodotti del
territorio proposte da Paola Arpione dell’Agriturismo
Tre Colline in Langa di Bubbio, contadina per passione e produttrice di nocciole e di gelatine fatte col
mosto del moscato fermentato, e Monica Monticone
dell’Agriturismo Cascina Rey di Asti viticoltrice che
produce ottimo grignolino e un vino bianco dal nome
evocativo: Sagrintenen. Il tutto nell’ambito del Progetto di Rete C&C Coltura e Cultura, che, per i suoi
contenuti sociali, ambientali e culturali è stata premiata nel 2015 come Best Practice in Expo - Cascina
Triulza, dal Soroptimist italiano e da quello Europeo,
e, nel 2018 a New York presso le Nazioni Unite le
rappresentanti del SIE hanno portato Rete C&C
come esempio di “rafforzamento di donne rurali”.

ASTI

Attività

Progetti Nazionali

16-10-2019
Inaugurazione anno sociale e ingresso nuove socie
Presso il Ristorante Il Cascinale Nuovo di Isola
d’Asti si è svolta la Cerimonia del Passaggio della
Campana e si è festeggiato l’ingresso di quattro
nuove socie: Paola Besussi Finance Director Società
Eataly, Paola Fassio Fede Promotore finanziario,
Mariella Saracco Medico, neurologa e Marta Tergolina Imprenditrice.

06-04-2020
Covid19: raccolta fondi per l’Ospedale di Asti
Il Club ha partecipato alla raccolta fondi, con i numerosi Club di servizio della provincia di Asti, per
l’acquisto di letti speciali attrezzati per il reparto di
Rianimazione dell’Ospedale “Cardinal G. Massaia”
di Asti. Ogni posto letto ha un costo di circa 40.000
€ e il comune obiettivo è stato di raccogliere circa
250.000 € per potenziare il reparto, in questo momento critico per la grave pandemia Covid19.
Oltre al Club Asti, i clubs che hanno partecipato
all’iniziativa sono stati: International Inner Wheel Asti, Lions Asti Host, Lions Club Moncalvo
Aleramica, Lions Club Villanova D’asti, Lions Club
Castelnuovo Don Bosco, Lion Club Nizza-Canelli,
Lion Club Asti, Alfieri Rotary International Club
di Asti, Rotaract Club Asti, Anathlon Asti, Zonta
Club Asti, ai quali si sono aggiunti altri club di zona.
26-04-2020
Covid19: SI sostiene... in carcere
Con un unico e trasversale service, i club del Quadrante, Alto Novarese, Asti, Biella, Novara, Valsesia,
Verbano e Vercelli, hanno risposto alle esigenze emergenziali, nate a seguito della pandemia in atto, ed ha
offerto un ulteriore contributo al progetto nazionale Si
Sostiene in carcere. È stato fornito, alle detenute del
Carcere di Vercelli già partecipanti al corso di sartoria,
tutto il materiale occorrente per la realizzazione di

16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino – Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
17-11-2019
Consegnata la Pergamena al rione Cattedrale
Più di 200 partecipanti alla serata di premiazione
per la miglior presenza al corto storico del Palio. Il
rione Cattedrale ha vinto il premio con la rievocazione della storia della costruzione del coro ligneo
di Bernardino da Surso. Anche quest’anno, come da
tradizione, il Club ha assegnato il Premio Pergamena d’Autore, prestigioso riconoscimento attribuito
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al Rione, Borgo o Comune che mette in opera la
miglior rappresentazione durante il corteo storico
del Palio di Asti. Autore della Pergamena 2019 è
Paolo Bernardi, già Maestro del Palio 2019.

ASTI
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25-11-2019
Orange The World 2019 #DECIDOIO
In occasione della giornata Internazionale contro la
violenza di Genere, lo spettacolo teatrale interpretato dall’attrice Chiara Buratti che ha prestato la sua
voce ad un monologo, scritto e diretto da Eugenio
Carena, dal titolo Un sotanino rosso. Il monologo,
sotto forma di cantata, ha voluto rendere omaggio a
Eleonora Crova Gualenghi – Baronessa di Vaglio e
Signora di Nizza della Paglia e a tutte le altre figure
femminili le cui tormentate vicende sono sempre
attuali. Lo spettacolo ha messo in risalto la situazione di una donna che ha dovuto sopportare angherie,
violenza e soprusi.
10-12-2019
Codice Rosso
Presso il Polo Astigiano di Studi Universitari UniAstiss, nell’ambito degli eventi connessi alla ricorrenza
del 25 novembre, convegno di formazione sulle innovazioni legislative e le aspettative sociali sulla gestione
del Codice Rosso. Il Club, insieme al Comitato Pari
Opportunità dell’Ordine degli Avvocati Astigiani e
con il patrocinio del Comune di Asti, è stato promotore del Convegno Violenza di genere: Codice Rosso,
innovazioni legislative e aspettative sociali.
18-12-2019
Soroptimist Day
Presso lo Storico Refettorio del Seminario Vescovile
di Asti si è celebrato il Soroptmist Day con scambio
degli auguri di Natale. Presenti Cristina Cavalieri,
psicologa del lavoro e delle organizzazioni e counselor, che ha parlato di empowerment declinato al
femminile e Chiara Cerrato, in questi giorni giunta
al termine del proprio mandato di Consigliera
Provinciale di Parità. I centro tavola sono realizzati
dall’Anfass di cui Michela Pia è la Presidente. È stata ricordata la socia Teresita Massimelli, le cui figlie
Paola e Federica, a conferma del reciproco affetto,
hanno donato al Club una generosa offerta.
06-01-2020
Il Cestino dell’Avvento per la San Vincenzo
Ieri pomeriggio la presidente Maria Bagnadentro e
la segretaria Claudia Lentini hanno consegnato il
nostro Cestino dell’avvento ad Anna Bertello, presidente San Vincenzo, che gestisce il banco alimentare dell’associazione. Le socie hanno contribuito con
30 litri di olio, 4 kg di caffè e tanti altri generi di
prima necessità.

15-02-2020
Interclub Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta
L’interclub regionale dei Club del Piemonte e della
Valle d’Aosta, coordinato dalla VPN Enrica Ficai
Veltroni, si è svolto al Centro Congressi Unione
Industriali Il Circolo, a Torino, organizzato dal Club
Torino.
05-06-2020
Interclub Piemonte Valle d’Aosta online
Incontro in video conferenza tra la VPN Ficai
Veltroni e le Presidenti, le vice Presidenti e le socie
dei club piemontesi e valdostano per discutere dei
prossimi progetti comuni.
15-09-2020
La cultura delle donne per una coltura ecosostenibile
Hanno aderito alla rete C&C colture e culture Monica Monticone, titolare dell’azienda Cascina Rey, e
Paola Arpione con il suo agriturismo Tre Colline in
Langa, produttrice di nocciole e moscato.
16-09-2020
Conviviale estiva
Numerosi ospiti alla serata estiva di ripresa in
presenza delle attività del Club, in cui la Presidente
Maria Bagnadentro ha ricordato la socia fondatrice Renza Rosso. Presentata la Presidente Eletta
Cristina Trotta, per il biennio 21/23, e le socie
Valeria Guasco e Ilaria Lombardi, consigliere per il
biennio 20/22. I principi fondativi del Club, ispirati
alla qualificazione della donna in ambito professionale, sociale e politico-culturale, alla promozione di
valori, universalmente validi, e alla realizzazione del
potenziale femminile individuale e collettivo hanno
trovato realizzazione nell’adesione al progetto C&C
Colture e Culture nella persona di Monica Monticone e Paola Arpione, due donne imprenditrici
nel settore agro alimentare astigiano, accompagnate
dalla Responsabile Provinciale della Coldiretti Micaela Soldano e dalla Coordinatrice Provinciale del
movimento donne e impresa Coldiretti di Asti.

AVERSA
Progetti Nazionali
22-11-2019
SI parla di cuore: primo step
Nell’ambito del progetto nazionale “SI parla di
cuore” si è tenuto il convegno sulla cardiologia di
genere organizzato dal Club. I relatori dott. Fabio
Mangiacapra, dott. Carlo Liguori, prof. Emanuele
Barbato e la dott.ssa Sara Emerenziani, grazie alla
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chiarezza dei lori interventi e alla loro competenza,
hanno spiegato perché sia necessaria una cardiologia
di genere, le peculiarità anatomiche delle donne e
le insidie diagnostiche, le differenza di genere nel
trattamento delle patologie cardiovascolari e la
necessità di una dieta al femminile.
01-12-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Orange è la lotta alla violenza contro le donne. Dal
25 novembre al 10 dicembre è stato illuminato con
luci di colore arancione il Monumento ai Caduti
posto nella Piazza Municipio di Aversa. Nella stessa
piazza è stata installata una postazione per la diffusione di materiale illustrativo con la distribuzione
di ombrelli di colore arancione simbolicamente per
contrastare la violenza contro le donne e per l’affermazione dei diritti umani.
01-03-2020
SI parla di cuore”: secondo step
Nell’ambito del progetto “SI parla di cuore”, il Club
ha organizzato una giornata di prevenzione cardiovascolare in rosa, in collaborazione con un team di cardiologi tra cui la socia Rita Castaldo e il dott. Fabio
Mangiacapra, i quali hanno effettuato gratuitamente
screening cardiovascolari riservati alle donne. Nell’occasione è stato distribuito materiale informativo per
la prevenzione e la cura delle malattie cardiovascolari
realizzato per l’occasione dagli stessi specialisti.
18-03-2020
Covid 19: donazione DPI al Comune di Aversa
In questo momento di emergenza nazionale il Club
ha sentito il dovere di dare il suo contributo donando duecento dispositivi di protezione individuale
all’Amministrazione comunale di Aversa al fine di
distribuirli a chi opera in prima linea. Un piccolo
gesto che ha rappresentato un aiuto concreto alla
comunità come sottolineato dal Sindaco di Aversa
nella sua lettera di ringraziamento al Club.
13-09-2020
Una Stanza tutta per sé
Inaugurata alla presenza del Capo della Polizia Gabrielli, della PN Mariolina Coppola e delle più alte
autorità civili, militari e religiose del territorio, presso
il Commissariato della Polizia di Stato di Aversa, la
Stanza tutta per sé è uno spazio protetto e confortevole destinato alle donne vittime di maltrattamenti
e abusi che, qui, potranno essere ascoltate e seguite.
Il progetto ha previsto anche la donazione di una
valigetta audio-video per consentire agli agenti di
polizia di raccogliere le testimonianze di chi è messa
alla prova non soltanto per le violenze subite, ma
anche per il “peso psicologico” che inevitabilmente si

avverte. A completare questa stanza, le decorazioni
dell’atrio d’accesso, dove un giovane artista aversano,
Antonio Mangiacapre, ha realizzato due murales che
rappresentano le molteplici condizioni dall’animo
della Donna.

Progetti di Rete o di Club
11-11-2019
La cultura è prevenzione
M. De Giovanni, autore de I Bastardi di Pizzofalcone, è stato molto applaudito al Teatro Cimarosa
di Aversa, dove il Club ha organizzato un incontro
per parlare del suo ultimo libro Dodici rose a Settembre. In quest’opera , uno dei personaggi principali,
l’assistente sociale Mina, cerca di aiutare una donna
di origini peruviane costretta a subire violenze dal
marito. Il tema ben si coniuga con la mission del
Soroptimist, volta a migliorare la nostra società
attraverso il ruolo delle donne al suo interno, a
sostenere l’avanzamento della condizione femminile,
accettazione delle diversità ed a contrastare ogni tipo
di violenza. De Giovanni ha inoltre dimostrato, con
la lettura dei suoi racconti, la sua capacità di sensibilizzare su temi importanti, e spesso sono proprio i
deboli e gli oppressi i protagonisti dei suoi racconti.

Attività
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti da
Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21. Tante
le amiche intervenute, Presidenti e Programme
Director dei Club coinvolti.
09-12-2019
Soroptimist Day: concerto di solidarietà
Presso il Teatro Cimarosa di Aversa si è esibita
l’Orchestra del Teatro San Carlo accompagnata
dai maestri Ivan Lualdi (tenore) e Linda Airoldi
(soprano). Presenti il Vescovo Mons. Angelo Spinillo, il Comandante della Compagnia dei CC. di
Aversa, Maggiore Terry Catalano e il Commissario
della Polizia di Stato di Aversa, Michele Gallozzi.
L’iniziativa, oltre a celebrare il “Soroptimist Day”,
ha coniugato la musica con il sostegno alle donne:
il ricavato della serata, infatti, è stato finalizzato a
realizzare il Progetto Una Stanza tutta per sé, presso
il Commissariato della Polizia di Stato di Aversa.
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04-06-2020
Interclub online Campania e Calabria
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei Club
campani e calabresi, per discutere dei prossimi
progetti comuni.

BBARI

Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the World 2019 #DECIDOIO
Celebrata la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con un incontro
presso il Circolo Canottieri Barion. Erano presenti la
Presidente del Club, Maria Antonietta Paradiso, che
nel suo intervento si è soffermata sulla realizzazione in
corso della Stanza per sé presso il Comando dei Carabinieri, la PP Michela Labriola, Avvocato di diritto di
famiglia, Antonio La Scala, Presidente dell’Associazione Gens Nova Onlus che opera a favore di soggetti
svantaggiati, l’assessore comunale al welfare Francesca
Bottalico, che ha fatto presente come il Comune di
Bari sopperisca da tempo con contributi alle necessità
di autonomia abitativa per le vittime.
17-04-2020
Covid 19: solidarietà a Caritas
Il Club si è prodigato nella lotta contro il virus
sostenendo, con un contributo di 2.000 €, la Caritas
Diocesana Bari-Bitonto, sempre attenta alle persone
bisognose e soprattutto a coloro che, in questo delicato momento, stanno soffrendo a causa del Covid19, ed a chi, per il timore di un possibile contagio, si
sente smarrito e teme con paura l’emarginazione e
la solitudine. Un gesto di vicinanza e solidarietà in
attesa di giorni migliori!

Attività
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti da
Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21. Tante
le amiche intervenute, Presidenti e Programme
Director dei Club coinvolti.
04-03-2020
Targa dedicata a Rose Montmasson

Nel giardino di Piazza Garibaldi, è stata inaugurata una targa dedicata a Rose Montmasson, unica
garibaldina tra i Mille che, nel maggio 1860 salì a
bordo del piroscafo Piemonte per partecipare alla
storica impresa. Una donna forte, combattente, la
cui memoria andava riscattata dall’oblio.
L’iniziativa, proposta dal Club, è stata realizzata in
collaborazione con le altre associazioni femminili
della città. La cerimonia si è svolta alla presenza del
vicesindaco E. Di Sciascio e della consigliera comunale con delega alla Valorizzazione del Territorio,
e segretaria del Club, Micaela Paparella, che ha
seguito tutto l’iter di realizzazione.
07-06-2020
Interclub online Basilicata, Lazio, Puglie
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club di
Basilicata, Lazio e Puglie per discutere dei prossimi
progetti comuni.

BASSANO DEL GRAPPA
Progetti Nazionali
24-11-2019
Orange the world #DECIDOIO
Una marcia per dire di no alla violenza di genere. È
l’iniziativa di Unisciti… al cuore delle donne, il tavolo
delle associazioni femminili bassanesi che propone
la II edizione della camminata, in occasione della
giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Il
ricavato della marcia servirà a finanziare progetti a
sostegno di donne fragili, che hanno subito violenza
fisica, psicologica e si trovano in condizione dipendenza economica di mariti o compagni maltrattanti.
20-01-2020
Consegna Borsa di Studio STEM
Nell’Aula Nievo, nel Cortile antico del Bo dell’Università di Padova, si è tenuta la cerimonia di consegna
della Borsa di Studio del valore di 2.500 € ad una
giovane studentessa della provincia di Vicenza, che
frequenta un corso di Laurea Magistrale in “STEM”
afferente alle Scuole di Scienze o Ingegneria dell’Università di Padova. La Borsa di Studio è stata finanziata dai Club Bassano del Grappa e Vicenza.
06-02-2020
Una Stanza tutta per sé ... portatile
La Presidente del Club, Federica Rossi, ha consegnato
al Comandante della Compagnia Carabinieri di Bassano un PC ed una fotocamera reflex con teleobiettivo
di ultima generazione, strumenti che saranno utilizzati
sul territorio per la raccolta di denunce da parte di
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donne vittime di maltrattamenti e stalking. La donazione fa parte del progetto nazionale del Soroptimist
Una Stanza tutta per sé. Il Club aveva già realizzato
una di queste Stanze a livello provinciale, insieme al
Club Vicenza. Quella di oggi è una ulteriore dotazione che verrà utilizzata per l’area bassanese.
01-07-2020
Covid19: il Club per i ragazzi
Lezioni e laboratori per ragazzi post lockdown.
Quest’anno i Centri Estivi non potevano permettersi di offrire ai partecipanti attività teatrali o di
danza tenute da professionisti esterni. Ci ha pensato
il Club, che ha voluto offrire cultura ed arte con e
al servizio dei bambini e delle famiglie. Valentina
Nicoli, per le arti performative, e Riccardo Benetti,
formatore teatrale, hanno eseguito una serie di interventi nei centri di Bassano e Romano di Ezzelino, a cui hanno partecipato centinaia di bambini
e ragazzi dalla scuola dell’Infanzia alla Secondaria
di I grado. L’intervento di fatto ha avuto più scopi:
offrire ai ragazzi, che erano rimasti per molto tempo
fermi nelle case, la possibilità di lavorare sulla percezione del corpo durante il distanziamento sociale,
sviluppando la capacità di adattamento e la possibilità di creare bellezza, partecipare a laboratori teatrali sui temi ambientali, offrire a due professionisti
del mondo culturale, che avevano dovuto sospendere
le loro attività durante il lockdown, un’opportunità
di riprendere il lavoro.

Attività
18-10-2019
Serata di apertura e passaggio tra Presidenti
Prima riunione dell’anno sociale 19/20, e per l’occasione il Club si è recato in visita al Museo Tipoteca
museo della stampa e del design tipografico, dove
sono conservate molte macchine tipografiche a caratteri mobili funzionanti e moltissimi font, collezioni di
caratteri sia in piombo che in legno. La visita è stata
una vera sorpresa per tutti i partecipanti, facendo
conoscere quanta genialità ed artisticità ci sia dietro
questo mestiere. La serata è proseguita nell’attiguo
ristorante Le Corderie, dove ha avuto luogo la cerimonia di passaggio delle consegne tra la Presidente
uscente Sonia Zonta e la Presidente entrante Federica
Augusta Rossi. Ospite del Club la nuova Assessora ai
Servizi Sociali del Comune di Bassano del Grappa,
Mavì Zanata, in rappresentanza del Sindaco.
28-10-2019
Proiezione film “Dafne”
Anteprima del Cineforum Soroptimist con il film
“Dafne”. Una trentacinquenne portatrice della
sindrome di Down, esuberante e trascinatrice, sa

organizzare da sola la sua vita ma vive ancora insieme ai genitori, Luigi e Maria. Un fatto inaspettato
manderà gli equilibri famigliari in frantumi all’improvviso. Presenti la protagonista Carolina Raspanti
e la critica cinematografica Arianna Prevedello.
10-11-2019
Mirta sulla coperta
Teleracconto di e con Paola Rossi liberamente ispirato al libro Mirta si fida.
14-11-2019
Baby Ciak
Proiezioni speciali mattutine a misura di bebè, per
mamme presenti e future.
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
04-02-2020
Lavoro ed imprenditoria al femminile
Presso il locale La Bossa buffona il Club ha ospitato quattro imprenditrici venete di successo, che ci
hanno simpaticamente raccontato il percorso le ha
portate ai vertici delle loro aziende. Si tratta di Edy
Dalla Vecchia, a capo di un’industria meccanica
di precisione del vicentino, Presidente AIDDA,
selezionata nel novembre 2019, insieme ad altre
sette imprenditrici del Nord Est, per testimoniare
la propria esperienza imprenditoriale al Parlamento
europeo. Era accompagnata da Patrizia Bizzotto,
information technology, Anna Giuliani, settore
farmaceutico e Mara Cielo, gioielleria.

BELLUNO – FELTRE
Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the World 2019 #DECIDOIO
Per celebrare la giornata contro la violenza sulle
donne, il Club ha organizzato un momento formativo presso la Prefettura di Belluno, tra un centinaio di
ragazzi dell’istituto Calvi e i soggetti pubblici e privati che intervengono in caso di violenza sulla donna.
Erano presenti per il Comune di Belluno l’assessore
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Lucia Pellegrini, il viceprocuratore Roberta Gallego,
il vicequestore Marco Dell’Arte, per i carabinieri il
maggiore Emanuela Cervellera, per l’ULSS1 la dott.
ssa Erika Leone, per l’associazione Belluno Donna la
presidente Anna Cubattoli e la presidente dell’associazione Dafne Francesca Pallotta. La presidente del
Club, Pierina Arrigoni, ha introdotto l’incontro, ricordando che la violenza nel rapporto di coppia è una
posizione culturale radicata, e solo una collaborazione
tra pubblico e privato potrà correggere tale deriva.
25-11-2019
Orange the World 2019 #DECIDOIO
Nella stessa giornata, alla sera, il Club e la Giunta
del Comune di Belluno hanno dato appuntamento
alla popolazione per un momento di riflessione e solidarietà, sotto la Prefettura, illuminata di arancione.
Durante l’incontro serale la prof.ssa Paola Brunello
ha letto la lettera di una trentaduenne bolognese
che chiede solidarietà per uscire definitivamente
dal tunnel di violenza in cui era stata trascinata. Il
Sindaco Jacopo Massaro ha ribadito l’importanza e
la vastità del problema della violenza di genere e in
qualità di Presidente della conferenza dei Sindaci
ha lanciato la proposta di “una assunzione diretta
di responsabilità di tale problematica da parte dei
Comuni. La giornalista Tiziana Bolognani ha ha
reso nota la creazione di un manifesto di categoria,
pensato per spronare ad un uso corretto del linguaggio, che non giustifichi o assolvi chi fa uso di
violenza a tutto svantaggio della vittima, quando si
parla di fatti di cronaca o di genere. Infine, l’assessore Francesca De Biasi ha informato che grazie ad un
fondo di solidarietà del CSV ed alla disponibilità di
Federalberghi, si è riusciti a mappare la Provincia e
a trovare la disponibilità di una ventina di strutture
alberghiere, attivabili dalle forze dell’ordine o dai
comuni in caso di urgenza, disponibili ad accogliere,
le donne vittime di violenza.
26-11-2019
Biblioteca Piloni
Nell’ambito del progetto “Torni a Belluno un gioiello dipinto da Cesare Vecellio” (e in quello nazionale
Si .. va in Biblioteca), il Club in collaborazione con
il Comune di Belluno, la Biblioteca Civica, e l’associazione Amici del Borgo, ha offerto ai cittadini
una rassegna di attività volte a raccogliere fondi ed
a divulgare l’importanza storica, artistica e identitaria della famosa Biblioteca Piloni, in particolare
della cinquecentina Scriptores historiae Augustae
di Svetonio, dipinta da Cesare Vecellio che si vuole
acquistare. Da fine settembre sono state organizzate
conferenze che hanno approfondito la storia della
famiglia Piloni: “La famiglia Piloni dalle origini
al cinquecento” con l’esposizione di documenti e

oggetti privati, la storia della biblioteca Piloni: ”Il
dolce inganno della biblioteca Piloni”, la pittura di
Cesare Vecellio: “L’arte di Cesare Vecellio: moda,
incisione e pittura” .Molto apprezzate le due visite
alla Biblioteca mechitarista de al monastero armeno
sull’isola di San Lazzaro, e le successive visite alle
chiese dei Ss. Filippo e Giacomo a Mussoi e dei
Ss.Pietro e Paolo a Bolzano Bellunese, con affreschi
cinquecenteschi. Non è mancata la cena ad ispirazione rinascimentale con musiche, costumi e cibi
dell’epoca e un simpatico apericena con ulteriori
informazioni sulla biblioteca Piloni e i suoi libri, per
coloro che ancora non avevano potuto presenziare
alle conferenze precedenti.
11-12-2019
Kit tecnico per l’Aula di ascolto protetto in Procura
Il Club ritorna in Procura per inaugurare le nuove strumentazioni donate per l’Aula di Ascolto
Protetto. Il viceprocuratore Gallego ha spiegato che
in provincia sono in aumento abusi, maltrattamenti
in famiglia, violenze sessuali e stalking, e che con
l’introduzione della nuova legge codice rosso si è
avuto un boom di indagini legati a questi reati. Per
tali motivi il Club ha donato un pc e una telecamera
molto piccola, ad alta definizione, che non richiede
luci, che permette di registrare anche i sussurri, per
nulla invasiva per gli interrogati, e che riduce al
minimo l’impatto traumatico ed il costo emotivo,
leggera e mobile, così da poter essere usata anche
nelle emergenze da carabinieri, polizia, guardia di
finanza e procura. Nel 2012 il Club aveva già arredato in Procura un’Aula per le audizioni e nel 2017
aveva fornito attrezzature informatiche per facilitare
i racconti traumatici di chi subisce violenze.
19-03-2020
Covid19: donazione mascherine agli Ospedali
Considerata la necessità di mascherine per proteggere il personale ospedaliero e gli stessi malati
nei presidi ospedalieri dell’USSL1 Dolomiti, e la
particolare difficoltà del loro reperimento, anche il
Club ha aderito al Progetto Nazionale, ed ha donato
n. 700 mascherine FFP2 agli Ospedali di Feltre,
Belluno, Pieve di Cadore ed Agordo.

Progetti di Rete o di Club
08-01-2020
Ambulatorio ostetrico – ginecologico in Pakistan
Le socie del Club hanno aderito al progetto Mother and childhealth center dell’associazione Missione
Shahbaz Bhatti, mettendo a disposizione una somma
sufficiente per attrezzare, arredare e rendere funzionale un ambulatorio ostetrico – ginecologico con
sala parto nella cittadina di Khushpur, distretto di
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Faisalabad, contribuendo così a completare un centro
di salute per le minoranze più svantaggiate del Pakistan. Con questa donazione le socie si augurano di
poter aiutare le donne a partorire con una assistenza
medica, evitando così complicanze e problemi. Il progetto è stato presentato dal diacono D’Alfonso, socio
dell’associazione MSB e promotore dell’iniziativa.
10-01-2020
Solidarietà disagio familiare
Con un gesto concreto di solidarietà, il Club in
occasione delle festività natalizie, dimostra ancora
una volta il suo impegno nel sostegno dei diritti
umani, per famiglie che vivono in una situazione
socio-economica precaria. Seguendo le indicazioni
della responsabile dei servizi sociali del Comune di
Belluno, Rossella Di Marzo, il Club si impegna a
sostenere le spese di semiconvitto per uno dei figli
di una famiglia in particolare difficoltà.

Attività
16-10-2019
Presentazione di quattro nuove socie
Presso il ristorante il Borgo di Belluno si è svolta la
conviviale con l’ingresso nel Club di quattro nuove
socie: Valeria Benni, Francesca Nali, Elisa Piccolotto,
Rosanna Zatta. Durante la cerimonia di investitura la
Presidente ha consegnato alle nuove socie lo Statuto,
il distintivo del Soroptimist, l’annuario ed ha augurato che queste nuove professionalità possano arricchire e dare ulteriore slancio all’azione del Club.
09-11-2019
Mozione per la popolazione Curda
Grande soddisfazione per il Club è stata veder
accolta all’unanimità, sia dal Consiglio Comunale di
Belluno che da quello di Feltre, la mozione a difesa
delle donne Curde e la condanna all’attacco e alle
violenze che il popolo curdo sta subendo da parte
della Turchia e dagli squadroni dell’Isis. Grande la
sensibilità dimostrata in entrambe le sedute, nelle
quali è stato sottolineato l’insostituibile ruolo svolto
dalle donne in una regione dilaniata da continui
combattimenti, e la fondamentale esperienza di autonomia amministrativa nei territori Rojava. È stata
ricordata la travagliata lotta della resistenza curda e le
ricadute del conflitto per noi europei, nonché il commosso ricordo di Hevrin Khalaf, la trentacinquenne
segretaria generale del partito Futuro Siriano, barbaramente trucidata il 13 ottobre a sangue freddo dai
miliziani filo-turchi nel nord-est della Siria. Hevrinsi
si batteva per i diritti delle donne, per il diritto alla
libertà del popolo curdo e anche per la coesistenza
pacifica fra curdi, cristiano-siriaci e arabi, sostenuta
per questo dall’apprezzamento di tutte le comunità.

16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
11-12-2019
Soroptimist Day
Il Club ha celebrato il Soroptimist Day presso il
ristorante Al Borgo di Belluno. Sono intervenute la
sindacalista regionale Anna Orsini, che ha esposto
una interessante relazione sulla disuguaglianza di
genere nel mondo del lavoro, in particolare nella
nostra provincia. Ed Anna Gobbato, giovane socia
Net Lead, che ha raccontato gli obbiettivi di questa
nuova formazione. La serata si è conclusa con una
ricca lotteria il cui ricavato è stato destinato al progetto nazionale in Africa e gli immancabili auguri
natalizi ai quali hanno partecipato socie e ospiti.
23-08-2020
Conviviale di fine anno 2020
Le socie del Club, finalmente in presenza, si sono
ritrovate presso la casa della socia Maria Cristina
Zoleo per trascorrere in piacevole compagnia l’ultimo periodo di presidenza di Pierina Arrigoni. È
stata l’occasione per ricordare la varietà e la vivacità
delle iniziative intraprese, le fatiche e le soddisfazioni ottenute e per rilanciare l’impegno a favore della
condizione della donna e dei diritti umani.

BERGAMO
Progetti Nazionali
05-11-2019
SI sostiene in carcere: Atelier Forme e Colori
Corso di hairstylist nella Casa Circondariale di Bergamo. Il Club, in piena sintonia con il progetto nazionale Donne@Lavoro ha lavorato per l’attuazione del
progetto, in ambito professionale e lavorativo, per le
donne detenute nella Casa Circondariale di Bergamo.
Il Club ha già collaborato negli anni con l’Istituto
cittadino realizzando manuali, corsi formativi dedicati
alla cura della persona e alla conoscenza di sé, ma
questo è il primo progetto di formazione professionalizzante predisposto per sostegno ed emancipazione
delle recluse. In accordo con la Direzione il corso è
stato progettato e rivolto a detenute inoccupate della
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Sezione femminile, attrezzando un’area di circa 150
mq, nella quale sono stati ricavate due sale laboratorio
e un salone da parrucchiere, in miniatura, ma professionali. Area e progetto sono stati denominati Atelier
Forme Colori. Il primo corso di hairstylist quest’anno
ha durata complessiva 120 ore e ben 17 detenute
si sono iscritte, 8 hanno portato a termine l’intero
percorso. Al termine del corso, semestrale, un esame
teorico e pratico della durata di una intera giornata,
ed il 25/9 consegna di attestato, utile dopo il termine
della reclusione. Il Club ha attivato il gruppo di lavoro
e sostenuto l’iniziativa sia organizzativamente che
economicamente (con aggiuntivi contributi personali
da parte di alcune socie) , acquistando materiali per la
ristrutturazione, attrezzature didattiche e professionali
selezionate dalla formatrice, una lavatrice ed un’asciugatrice. Ha inoltre avviato il tutoraggio che continuerà con nuove attività nell’Atelier, ed il sostegno
alla migliore allieva con l’attribuzione di una borsa di
studio biennale 19/21, per frequentare, presso ABF di
Bergamo, il corso di Acconciatore.
23/24-11-2019
Giornata internaz. contrasto alla violenza di genere
Sabato e domenica, in Città Alta, Piazza Vecchia
sarà ricoperta con i quadrotti 50x50 realizzati a maglia e/o uncinetto che verranno uniti per realizzare
coperte che, insieme, diventeranno un’immensa
opera condivisa. Le coperte saranno oggetto di
una raccolta fondi a favore dell’ Associazione Aiuto
Donna - Uscire dalla Violenza onlus per il sostegno
delle donne vittime di violenza. I quadrotti saranno
realizzati anche dal Soroptimist Club Bergamo,
che partecipa al progetto VivaVittoria, saranno in
giallo e blu, recheranno il logo del club e il nome di
chi li ha confezionati. In tale produzione il Club ha
coinvolto alunne ed alunni della 3B Scuola Primaria di Osio Sotto, lavorando su un telaio realizzato
con cartone di riciclo e bastoncini del gelato hanno
tessuto i quadrotti, e la lana fornita dal Club.
24-03-2020
Covid 19: sostegni
Il Club ha deliberato per sostenere l’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo un contributo pari a 5.000 €. Inoltre, per sostenere MT25
Onlus, i cui volontari in questa emergenza raggiungono al proprio domicilio le famiglie bisognose del
nostro territorio con i prodotti di prima necessità
donati e ritirati dai vari supermercati della città, il
Club ha deliberato un contributo di 1.000 €.
21-04-2020
Covid19: produzione di mascherine per la Casa
Circondariale.
A Casa Samaria, che fa parte integrante della Comu-

nità Opera Pia Calepio dove alcune detenute scontano
la pena in alternativa al carcere, in questo periodo di
emergenza Covid19 si è attrezzato un laboratorio
per la realizzazione di mascherine da consegnare alla
Casa Circondariale di Bergamo. Il Club sostiene il
laboratorio con la fornitura di tessuto TNT ed elastici.
La produzione è in corso. La nostra socia Fernanda
Maggioni Ghilardi, che ha un’affermata azienda che
produce camicie di ottima qualità, durante l’emergenza Covid19 ha messo a disposizione il laboratorio di
cucito per confezionare con tessuto TNT mascherine
lavabili. Lei stessa, pur non giovanissima, ha partecipato attivamente alla confezione.

Progetti di Rete o di Club
11-07-2020
13° Golf Challenge Cup: prima gara Club Bergamo
La gara, prima nella nuova programmazione post
Covid19 del Circuito per l’Africa, si è svolta presso
il Golf Club Brianza di Usmate Velate. A causa di
un forte temporale è stata interrotta a metà percorso, ma rimanendo valida, ha permesso le premiazioni, attribuite secondo i risultati ottenuti alla nona
buca. Erano presenti la Past Presidente nazionale
Patrizia Salmoiraghi, Paola Pizzaferri, del Club
di Merate, Giovanna Guercio del Club di Asti e
socie dei Club di Busto Arsizio, Bergamo, Ivrea e
Valchiavenna. Le socie Patrizia Fabbi e Annalisa
Lorenzini si sono aggiudicate il premio categoria
lady e il premio categoria Soroptimist.

Attività
08-10-2019
Inaugurazione anno sociale 19/20
Dopo l’annuale Messa in ricordo delle socie defunte
presso la Chiesa S.Leonardo, si è svolta nella sala
Donizetti dell’Hotel Excelsior San Marco la conviviale di apertura dell’a.s. 19/20, con il passaggio
delle consegne tra la presidente uscente Anna Paganoni Tomasi e la nuova presidente Ivana Suardi.
11-10-2019
Conferenza Bergamo Scienza
Il Club, presso l’Istituto ITIS Natta di Bergamo, ha
organizzato una conferenza: L’impronta di carbonio. Strumenti per la misurazione e la riduzione della
Carbon Footprint. I cambiamenti climatici originati
dalle attività antropiche rappresentano una delle più
grandi sfide globali.
25-10-2019
Orto scolastico di Sumba in Ruanda
Realizzato nel sud del Paese, e coordinato dalla
Condotta Slow Food Gasaka il cui referente è
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Thierry Ngendakumana, l’orto scolastico è stato
realizzato con la raccolta fondi della cena benefica
dell’8 marzo. Questa iniziativa va ad aggiungersi
al sostegno attivo del Club al circuito golfistico nel
biennio di presidenza 17/19. La rete di Slow Food
in Ruanda ha iniziato a lavorare sul progetto degli
orti in Africa, partendo da risorse proprie e in collaborazione con il Soroptimist International Club di
Bergamo, coinvolgendo le comunità locali allo scopo
di salvaguardare le conoscenze tradizionali.
06-11-2019
Convegno “Bon ton e vita quotidiana”
Presso l’Hotel Excelsior San Marco si è svolto il
convegno patrocinato dal Club e organizzato da
AIDDA sul tema “Bon ton e vita quotidiana –
Situazioni pratiche e cenni di educazione civica”.
Relatore professore e Membro Associazione Italiana
Maggiordomi Alessandro Baronti.
12-11-2019
Il Soroptimist per l’Ambiente
Presso Palazzo del Monte, a Bergamo si è svolta
la conviviale di Club sul tema: Il Soroptimist per
l’ambiente. Relatrici le socie Anna Paganoni, Irma
Cavallotti e Alessandra Melchioni Belcredi.
L’interessante e partecipata serata si è conclusa con
la cena buffet preparata dalle socie.
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
23-11-2019
Giornata mondiale contro la violenza sulle Donne
I fili che si sono intrecciati per Viva Vittoria, l’opera
relazionale che il 23 e 24 novembre colora per il
maltempo, non Piazza Vecchia a Bergamo, ma i
portici di Palazzo della Ragione, con una distesa di
coperte di lana realizzate per dire no alla violenza
sulle donne, sono tantissimi, più di dodicimila. Ma
ancor più numerose sono le storie che si sono intrecciate grazie a quest’evento: dalle socie e amiche
del Club, dalle nonne alle mamme e alle nipoti. A
macchia d’olio la notizia che si dovevano realizzare
almeno cinquemila quadrotti ha fatto il giro della
città e delle valli e il risultato è straordinario: quattromila coperte composte da quattro quadrotti l’una

attendono di essere scelte in cambio di un contributo per sostenere le case protette e gli sportelli
d’ascolto dell’Associazione Aiuto Donna.
10-12-2019
Soroptimist Day e Auguri di Natale
Le socie del Club, con familiari ed amici, si sono
ritrovate all’Hotel Excelsior per il consueto scambio
degli auguri per le prossime festività. La presidente
Ivana Suardi, dopo i saluti alle autorità intervenute,
ha esposto alle socie e a tutti i convenuti una sintesi
delle attività e dei progetti svolti nell’anno sociale
18/19 appena concluso, e lo stato di avanzamento di
quelli che continuano. Ha spiegato inoltre il significato del Soroptimist Day che si perpetua nel tempo
ricordando ai presenti la Dichiarazione Universale
dei Diritti che l’ONU ha adottato nel 1948 e che il
Soroptimist International ogni anno suggerisce ai
Club di festeggiare con una raccolta fondi da destinare a progetti internazionali. Anche quest’anno è
stata allestita una lotteria silenziosa il cui considerevole ricavato sarà destinato a più progetti.
28-01-2020
Conviviale con investitura di nuova Socia
Ospiti della socia Giovanna Terzi Bosatelli, si è
svolta la prima conviviale del nuovo anno. Dopo il
momento dedicato al ricordo della socia Lucia Boffi
Peveraro, recentemente scomparsa, si è aperta la conviviale con l’ingresso nel Club della nuova socia attiva
Maria Amodeo. Durante la cerimonia di investitura la Presidente ha consegnato alla nuova socia lo
Statuto e il distintivo del Soroptimist. La conviviale,
dopo una breve sintesi di aggiornamento dei progetti
in corso da parte della Presidente, è proseguita con il
completamento dei gruppi di lavoro. Al termine si è
svolta una cena buffet.
01-02-2020
Interclub Regionale della Lombardia
L’interclub regionale dei Club della Lombardia, coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto
a Milano, organizzato dal Club Milano alla Scala.
11-02-2020
Conviviale: serata dedicata alla Salute
Presso l’Hotel Excelsior San Marco si è svolta la
conviviale dedicata alla salute. è intervenuto quale
relatore Claudio Farina, primario della UOC Microbiologia dell’Azienda Osped. Papa Giovanni XXIII
di Bergamo, sul tema Microbi e uomini... fino al Coronavirus. La serata si è conclusa con una cena buffet.
06-06-2020
Interclub della Lombardia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli,
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le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club
lombardi per discutere dei prossimi progetti comuni.
21-04-2020
Lien d’Amitié 2020
Il Club ha ricevuto oggi dal SIE la lettera di conferma e il Certificato di Amitié tra il Club Bergamo e
il Club Doyen Antananarivo del Madagascar.
11-06-2020
Contrasto allo spreco
Le detenute della Casa Circondariale di Bergamo e
le donne ospitate in Casa Samaria hanno ricevuto
in dono dalla Onlus MT25, in collaborazione con
Club, i prodotti dolciari del negozio Dufry dell’Aeroporto “Caravaggio” di Orio al Serio. Nelle scorse
settimane questi prodotti sono già stati distribuiti a
circa 200 famiglie che beneficiano tutto l’anno del
sostegno alimentare di MT25, al Personale Sanitario del P.S. dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII,
quale segno di gratitudine per l’opera svolta in questi mesi in prima linea sul fronte della pandemia.
02-07-2020
Consegnati …500 Kg di angurie solidali.
Giovedì sono stati consegnati deliziosi prodotti della generosa terra ferrarese, 500 kg di angurie Cuore
dolce, in alcuni luoghi più colpiti dalla pandemia, le
RSA della Valle Seriana in provincia di Bergamo.
Questo grazie alla produttrice e socia Gabriella
Marchetti, al 2015 membro attivo della rete nazionale SI C&C ed al Club di Ferrara.
10-09-2020
13° Golf Challenge Cup Soroptimist International
La tredicesima edizione del challenge golfistico
“Circuito per l’Africa” vede coinvolti nella rete 13
club dell’Unione Italiana e 3 di quella Rwandese. Le
tappe dell’anno 2020, ri-programmate post lockdown
Covid19, sono 8, da luglio ad ottobre 2020, ospitate
da bellissimi circoli di golf che da anni ci accolgono
con generosità e spirito di collaborazione. L’iniziativa vede partecipi il Club Busto Arsizio Ticino Olona
(ideatore dell’iniziativa nel 2008), affiancato dai Club
Bergamo, Biella, Como, Genova, Ivrea & Canavese,
Lecco, Merania, Merate, Valchiavenna, Varese, Valle
d’Aosta, Vicenza. I club Rwandesi coinvolti sono Butare (gemellato dal 2012 con Busto Arsizio) , Butare
Astrida (gemellato dal 2015 con Como) e Ruhengeri
(gemellato dal 2019 con Varese). L’azione principale
della Challenge è il sostegno del progetto “Funding
The Future” a favore di ragazze madri, attraverso
corsi di educazione di genere, educazione sessuale
e controllo delle nascite, corsi di parrucchiera, corsi
di formazione professionale di sartoria, maglieria
e realizzazione di tappeti e di manufatti artigianali

come bijoux realizzati con materiali di riciclo. Le ragazze già formate possono poi unirsi in cooperative e
attivare microcrediti per raggiungere sia un’indipendenza economica che il rinserimento sociale per loro
e per i loro bambini, nell’ottica di portare benefici
socio-economici all’intera comunità.

BIELLA
Progetti Nazionali
14-03-2020
Covi19: mascherine all’Ospedale e ai Medici di base
Il Club ha aderito da subito al progetto nazionale di
acquisto collettivo di mascherine ffp2, e sono stati
stanziati 3.005 € per l’acquisto di 500 mascherine
destinate all’Ospedale. Il dono è giunto provvidenziale, in un momento drammatico di grande necessità. Il Club è anche riuscito a fornire una partita
di mascherine KN95 per i Medici di base, in prima
linea nell’emergenza.
18-03-2020
Covid19: donazione per attrezzature
Il Club ha fatto una donazione di 1.500 € agli Amici
dell’Ospedale di Biella, con cui spesso collabora, per
l’acquisto di materiale ad hoc destinato ai reparti di
Rianimazione, Semintensiva e Pronto Soccorso, i
più sotto pressione in questa fase della pandemia.
26-04-2020
Covid19: SI sostiene... in carcere
Con un unico e trasversale service, i club del Quadrante, Alto Novarese, Asti, Biella, Novara, Valsesia,
Verbano e Vercelli, hanno risposto alle esigenze emergenziali, nate a seguito della pandemia in atto, ed ha
offerto un ulteriore contributo al progetto nazionale Si
Sostiene in carcere. È stato fornito, alle detenute del
Carcere di Vercelli già partecipanti al corso di sartoria,
tutto il materiale occorrente per la realizzazione di
mascherine chirurgiche Il confezionamento è avvenuto usufruendo le attrezzature donate dai Club.
10-05-2020
Covid19: supporto alla Caritas
Il Club ha vissuto la pandemia prefiggendosi di aiutare
il Territorio a superare questa crisi inaspettata e terribile. Biella è stata colpita duramente e, oltre al lockdown
con tutte le problematiche che ha fatto nascere, ha
visto una crisi notevole sul campo del lavoro. Sono
state aiutate tre categorie: l’ospedale e i medici di base,
i bambini, vittime silenziose, e i meno abbienti. Abbiamo potuto supportare la Caritas con un contributo di
500€, per la disinfezione della sala mensa.
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14-06-2020
Covid19: famiglie e bambini
Il sostegno del Club a famiglie e bambini passa
attraverso un’iniziativa condivisa con il Comune di
Biella: abbiamo contribuito a pagare la retta, 1.200€,
di alcuni bambini, per la frequenza di sei settimane al
Centro Estivo, sollevando così le famiglie e dando ai
ragazzi un momento di serenità, lontano dai problemi famigliari e dalle difficoltà conseguenti al lungo
lockdown. Sempre per i bambini del Centro Estivo
abbiamo partecipato, con il centro commerciale I
Giardini di Biella, a una spesa solidale di 200€.

Progetti di Rete o di Club
10-09-20
13° Golf Challenge Cup
Anche il Club Biella partecipa al 13° Golf Challenge, il cui calendario è stato rivisto dopo il lockdown.
Organizzerà la gara finale, tipo louisiana, insieme al
Club Ivrea & Canavese, presso il Circolo Le Betulle, a Valcarozza, il 24 ottobre.

Attività
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale
(con i SI Club di Friuli V.G., Lombardia, Liguria,
Piemonte, Trentino, Valle d’Aosta, Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
15-02-2020
Interclub Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta
L’Interclub regionale dei Club del Piemonte e della
Valle d’Aosta, coordinato dalla VPN di area Enrica
Ficai Veltroni, si è svolto presso il Centro Congressi
Unione Industriali Il Circolo, a Torino, organizzato
dal Club di Torino.
05-06-2020
Interclub Piemonte e Valle d’Aosta online
Incontro in video conferenza tra la VPN Ficai
Veltroni e le Presidenti, le vice Presidenti e le socie
dei club piemontesi e valdostano per discutere dei
prossimi progetti comuni.
10-07-2020
Chiusura dell’anno soroptimista, in presenza
Serata conviviale di chiusura dell’anno soroptimista
sulla terrazza dell’hotel Agorà, con il Club finalmen-

te riunito con tutte le precauzioni del caso, dopo i
lunghi mesi di lockdown. Occasione per ricominciare
a parlare di progetti futuri ed al completamento di
quelli interrotti a marzo. Dopo gli auguri di una buona estate la foto di rito e un arrivederci a settembre!
29-08-2020
Mariella Perino, una vita per la scultura
Presso il Teatro sociale Villani è stato presentato il
libro su Mariella Perino, artista, scultrice, socia fondatrice del Club. Nell’opera, curata da Raffaella Greppi,
dal titolo Mariella Perino Opera omnia, evocati la famiglia, gli amici artisti, i viaggi e il Soroptimist Club
di Biella, di cui è socia fondatrice sin dal 1965.
10-09-2020
13° Golf Challenge Cup Soroptimist International
La tredicesima edizione del challenge golfistico
“Circuito per l’Africa” vede coinvolti nella rete 13
club dell’Unione Italiana e 3 di quella Rwandese. Le
tappe dell’anno 2020, ri-programmate post lockdown
Covid19, sono 8, da luglio ad ottobre 2020, ospitate
da bellissimi circoli di golf che da anni ci accolgono
con generosità e spirito di collaborazione. L’iniziativa
vede partecipi il Club Busto Arsizio Ticino Olona
(ideatore dell’iniziativa nel 2008), affiancato dai Club
Bergamo, Biella, Como, Genova, Ivrea & Canavese,
Lecco, Merania, Merate, Valchiavenna, Varese, Valle
d’Aosta, Vicenza. I club Rwandesi coinvolti sono Butare (gemellato dal 2012 con Busto Arsizio), ButareAstrida (gemellato dal 2015 con Como) e Ruhengeri
(gemellato dal 2019 con Varese). L’azione principale
della Challenge è il sostegno del progetto “Funding
The Future” a favore di ragazze madri, attraverso
corsi di educazione di genere, educazione sessuale
e controllo delle nascite, corsi di parrucchiera, corsi
di formazione professionale di sartoria, maglieria
e realizzazione di tappeti e di manufatti artigianali
come bijoux realizzati con materiali di riciclo. Le ragazze già formate possono poi unirsi in cooperative e
attivare microcrediti per raggiungere sia un’indipendenza economica che il rinserimento sociale per loro
e per i loro bambini, nell’ottica di portare benefici
socio-economici all’intera comunità.

BOLOGNA
Progetti Nazionali
24-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Clementine antiviolenza. Per il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza
sulle donne, e nel segno dei 16 giorni di attivismo
Orange the world, ancora una volta il Club ha affian-
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cato con il suo patrocinio l’associazione femminile
Confagricoltura Donna Emilia-Romagna, di cui la
socia Rosanna Scipioni è presidente. L’associazione è
scesa in piazza Re Enzo per il settimo anno arancione consecutivo, con l’offerta di clementine IGP
calabresi, il cui ricavato è stato interamente devoluto
alla Casa delle Donne per non subire violenza onlus.
18-03-2020
Covid19: donazione mascherine
Il Club ha aderito al Service del Progetto Nazionale
acquistando 165 mascherine Ffp2 (controvalore di circa 1.000 €) da destinare alla Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona, a seguito di un accorato appello ricevuto
dalla Presidente del Club del capoluogo marchigiano.
La Presidente del Club Ancona, Maria Luisa Martinuzzi, ha ringraziato tutte le socie del Club Bologna,
segnalando che l’utilizzo delle mascherine sarà seguito
personalmente dal dott. Ascoli, marito di una socia,
che pur pensionato è stato richiamato dall’Ospedale
per collaborare ancora con lo staff medico.
19-03-2020
Covid19: sostegno alla Fondazione Sant’Orsola
Il Club ha donato 2.000 € alla Fondazione Sant’Orsola di Bologna, che grazie alle donazioni ha già
avviato i seguenti progetti: Voucher per il personale
in prima linea per babysitter, educatori e badanti;
Alloggio gratuito per medici e infermieri; Consegna
della spesa al personale degli ospedali. Tutte iniziative a concreto sostegno dell’impagabile impegno
profuso, senza risparmio di cuore e di energie, dal
personale sanitario che fronteggia notte e giorno le
infinite esigenze dell’emergenza Covid19.

Progetti di Rete o di Club
21-01-2020
Arte contemporanea in città
Ospiti della società Azimut, nel Palazzo Tubertini
in via Oberdan 9, si è tenuta l’iniziativa promossa in
occasione di Arte Fiera, dal Club in interclub con
Fidapa, sezione di Bologna. Le socie Soroptimist
Anna Maria Bonaga, Rita Finzi e Patrizia Raimondi, con la socia Fidapa Giovanna Degli Esposti,
hanno illustrato i progetti messi in campo per Arte
Fiera 2020. Interventi delle Presidenti Lucia Gazzotti e Carla Faralli, nonché della socia ospitante
Vilma Travaglio, Wealth Manager & Private Asset
Advisor di Azimut. Al termine aperitivo e approfondimenti con artisti e curatori.
16-06-2020
Sostieni una donna, sostieni un’impresa
La Presidente e le socie del Club, sapendo che tante
donne si stanno impegnando al massimo per salvare

la loro attività e il posto di lavoro dei loro dipendenti, hanno deciso di aiutarle. A un gruppo di socie
battezzato Soroptimist Angels è stato affidato il
compito di organizzare l’iniziativa. Dopo un primo
bando che ha permesso di scegliere una piccola
impresa particolarmente meritevole di sostegno, il
Club ha creato un progetto per una campagna di
crowdfunding per sostenere altre piccole imprese
femminili danneggiate dalla pandemia Coronavirus.
Il Club ha inoltre realizzato un video per pubblicizzare il progetto. Chi donerà riceverà la gratitudine
delle imprenditrici e un presente da parte del Club,
appositamente studiato per i donatori.

Attività
23-10-2019
Passaggio consegne e inaugurazione anno sociale
Presso il Circolo della Caccia, al termine dell’Assemblea si è tenuto il passaggio di consegne dalla
Presidente uscente, Paola Monari, alla nuova Presidente Lucia Gazzotti. A seguire, la Cena di apertura
del nuovo anno sociale, con la partecipazione di
numerose autorità: il Cav. Del Lavoro e Presidente FIEG Andrea Riffeser Monti, ospite d’onore e
relatore, l’On. Gianluca Galletti, il Prefetto Patrizia
Impresa, il vicesindaco Marilena Pillati, il Colonnello dei Carabinieri Pierluigi Solazzo e signora, la
Presidente Fidapa Carla Faralli.
31-10-2019
Visita alla Biennale di Venezia con Patrizia Raimondi
La visita, organizzata dal Club, si è svolta sotto la
guida della socia Patrizia Raimondi, titolare della
Galleria d’Arte l’Ariete, a Bologna. La giornata si è
articolata in una passeggiata all’interno dei Giardini
della Biennale, con uno sguardo alle architetture di epoche diverse dei Padiglioni delle Nazioni
invitate e alle proposte artistiche più significative,
per concludersi con una carrellata lungo gli spazi
dell’Arsenale, comprendenti la visita alla mostra
del curatore Ralph Rugoff, al Padiglione Italia e ad
alcuni Padiglioni nazionali di particolare interesse.
09-11-2019
Riunione Interregionale
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana,
Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla presenza della Presidente Nazionale e delle
quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui
nuovi progetti proposti da Mariolina Coppola, PN
per il biennio 19/21. Tante le amiche intervenute,
Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro si è concluso con un pranzo allietato,
alla fine, da un brindisi di augurio per il Settantesi-
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tra i Club non ancora a conoscenza.

11-12-2019
Cena degli Auguri e Soroptimist Day
A Palazzo Grassi, sede del Circolo Ufficiali
dell’Esercito, la tradizionale Cena degli Auguri ha
costituito come sempre occasione di celebrare il
Soroptimist Day. Era ospite d’onore del Club Sua
Eccellenza Patrizia Impresa, Prefetto di Bologna,
che ha tenuto un intervento dal titolo Professione
Prefetto. Tra le altre autorità presenti: il Comandante Militare dell’Esercito per l’Emilia Romagna Colonnello Fabrizio Ghiretti, la vicesindaco Marilena
Pillati, la sociologa Egeria Di Nallo, la Presidente di
Fidapa Bologna Carla Faralli con la Past Presidente
del Distretto Nord Est Marta Lanzarotti.

05-05-2020
Premio “Covid 19, Fase 2: Impresa Donna”
Il Club bandisce un Premio che consiste nell’erogazione di una somma di 3.000 € a sostegno di una
piccola impresa, particolarmente colpita dagli effetti
conseguenti la chiusura temporanea dell’attività a
seguito dei provvedimenti emanati dal Governo
e dalla Regione ER per fronteggiare l’epidemia
di Covid19. Possono partecipare al concorso solo
donne titolari di imprese costituite in forma di ditta
individuale o società con il 100% di capitale sociale
posseduto da donne, con sede nel territorio metropolitano di Bologna.

BOLOGNA

mo anniversario del Club Firenze.

06-01-2020
Epifania tra i presepi bolognesi
Nel giorno dell’Epifania la socia Mirta Carroli,
scultrice, ha accompagnato le amiche del Club in
una visita che è ormai diventata una tradizione. La
passeggiata (5 km in totale) ha avuto inizio alle
ore 15 dal Museo della Beata Vergine di S. Luca, a
Porta Saragozza, con la mostra I Magi nostri contemporanei, comprendente opere della stessa artista che
guidava il gruppo, per spostarsi poi in centro città
per numerose altre visite.
25-01-2020
Notte bianca: passeggiata nell’’arte
Le socie Patrizia Tomba e Patrizia Conti, raccogliendo la consuetudine della socia scultrice Mirta Carroli,
impegnata ad esporre le sue opere, hanno organizzato
una passeggiata notturna nell’arte, con lo scopo di
visitare le esposizioni più interessanti di Art City e
in particolare quelle curate o organizzate da socie del
Club. Il programma è stato realizzato sulla base di
motivazioni quali le segnalazioni di socie e amiche e
mostre visitabili solo per poco tempo. Al gruppo di
socie Soroptimist si sono unite amiche e colleghe di
altre associazioni, come Fidapa e Rotary.
15-02-2020
Partecipazione all’Interclub Emilia Romagna
La Presidente del Club Bologna, Lucia Gazzotti,
ha partecipato ai lavori della mattinata insieme
alle socie Donatella Dal Rio e Rosanna Scipioni.
La Presidente ha illustrato i progetti del Club e
Rosanna Scipioni, invitata ad intervenire da Barbara
Newman e corrispondendo alla sua specifica richiesta, si è impegnata ad inviare le proposte di modifica
al questionario sugli stili di vita diffuso dalla PN,
mancando il tempo di parlarne nell’ambito dell’Interclub. Grande interesse ha riscosso anche l’illustrazione dell’iniziativa “Clementine anti-violenza”

03-06-2020
II edizione della borsa di studio STEM 20/21
Il Club intende ripetere l’ottima esperienza dell’anno passato, che ha consentito di assegnare una
borsa di studio di 3.000 € a una studentessa di liceo
classico con diploma contestualmente conseguito e
immatricolatasi in disciplina STEM. Quest’anno la
ripetizione dell’esperienza si carica di un ulteriore
significato, essendo palese agli occhi di tutti come
le competenze e il valore scientifico di donne con
specifica preparazione abbiano giocato un ruolo
importantissimo nella battaglia contro il Covid19.
18-06-2020
Assegnazione Premio Soroptimist Covid19
Si è tenuta al Centergross di Argelato, nel giardino
di Villa Orsi, una serata conviviale in cui è stato
assegnato il Premio Soroptimist Covid19, Fase 2:
Impresa Donna alla Società My Space Acconciatura,
di Rossella Balzano e Tetyana Trachuk. Nell’occasione è stato proiettato il video preparato dalle
Soroptimist Angels, che hanno illustrato a socie,
ospiti e accompagnatori il Progetto crowdfunding.
Presente alla serata la VPN Barbara Newman.
Durante l’incontro, tenuto nel rispetto delle attuali
normative, sono state consegnate le borse realizzate
nel carcere di Bollate.
16-09-2020
Conviviale in Interclub con Michele Brambilla
Serata conviviale all’Hotel Savoia in Interclub
con Rotary Club Bologna Nord, Rotary Club San
Giorgio di Piano Giulietta Masina, Rotary Club
Valle del Samoggia e Inner Wheel Club di Bologna.
L’avv. Davide Vicari, Presidente del Rotary Club
Bologna Nord e figlio della giornalista Valeria Vicari, socia del Club Soroptimist di Bologna, ha intervistato il nuovo Direttore di Qn Michele Brambilla,
con una conversazione avente per oggetto i suoi
interessi più importanti.
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25-09-2020
La scultura bolognese con Mirta Carroli
Come promesso nell’ambito della campagna di crowfunding Sostieni una donna, sostieni un’impresa, il Club
ha organizzato per i sostenitori dello step Una passeggiata in città un itinerario particolare sulle meraviglie
di Bologna, con la competente guida della socia Mirta
Carroli. L’itinerario, intitolato La scultura e i compianti
a Bologna, ha compreso il Compianto di Vincenzo
Onofri in San Petronio, il Compianto di Niccolò
dell’Arca in Santa Maria della Vita e il Compianto
di Alfonso Lombardi nella Cattedrale di S. Pietro. I
presenti, solo una parte dei ventidue donatori, hanno
seguito la visita con il massimo interesse.

Il 25, in collaborazione con il Comune, il Club ha
illuminato di arancione la facciata del Municipio.

29-09-2020
Passeggiata-premio alla scoperta dell’architettura
bolognese.
Come ulteriore ricompensa nell’ambito della
campagna crowfunding Sostieni una donna, sostieni
un’impresa, il Club ha organizzato per i sostenitori
dello step Alla scoperta di Bologna una passeggiata
in città alla scoperta della sua architettura e dei suoi
prestigiosi palazzi. La speciale visita, affidata ancora
una volta al carisma artistico della socia Mirta
Carroli e dedicata a dodici generosi sostenitori, si è
conclusa con un aperitivo in piazza Santo Stefano,
sotto i portici del bellissimo Palazzo Bolognini.

20-03-2020
Covid19: donazione mascherine
Il Club assieme al Club Pustertal-Val Pusteria e al
Club Merania, in collaborazione con i tre Rotary
dell’Alto Adige di Bolzano, Brunico e Merano, hanno
provveduto all’acquisto di 15.000 mascherine da
donare ai medici di base e a coloro che ne hanno necessità in questo momento di emergenza Coronavirus.

30-09-2020
Incontro con l’imprenditore Alberto Forchielli
Nel corso di una serata interclub con il Rotary Club
Bologna Nord presso il Savoia Hotel il Presidente
Rotary Davide Vicari ha intervistato l’imprenditore
Alberto Forchielli, giornalista e blogger, esperto di
economia e affari internazionali, sul tema delle sue
vere passioni. La Presidente Lucia Gazzotti ha omaggiato l’ospite con il libro del Club sulle socie fondatrici e una bottiglia di lambrusco molto particolare.

BOLZANO BOZEN
Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Il Club Bolzano - Bozen, in adesione al progetto
ORANGE THE WORLD, il 24 è stato presente,
assieme ad altre associazioni, alla Corsa Cittadina
per dire NO alla violenza sulle donne. Parte delle
quote incassate dalla manifestazione è destinata alle
donne ospiti nella casa GEA e in alloggi protetti,
strutture residenziali che permettono alle donne e ai
loro figli di allontanarsi dalla situazione di violenza
trovando accoglienza e protezione.

18-03-2020
Covid19: solidarietà
A Bolzano i Cacciatori di Briciole, associazione contro lo spreco, che raccoglie l’invenduto della giornata
da piccoli esercenti e supermercati, devolvendolo a
famiglie e persone in difficoltà, non riesce più a “raccogliere”. Il Club sostiene economicamente questa
associazione, e quindi fasce deboli della società che,
se pur non colpite dal virus, versano in grave stato di
necessità a causa dell’emergenza sociale causata dal
Covid19.

08-04-2020
Covid19: raccolta fondi
Il Club, donando 1.300 € al Comitato di Bolzano
della CRI, in prima linea in questo momento di
emergenza, vuole esprimere la propria compartecipazione e solidarietà attraverso un gesto concreto.

Attività
09-10-2019
Inaugurazione anno sociale
Cena di apertura dell’anno sociale 19/20 del Club
e passaggio di consegne tra la Presidente uscente
Manuela Del Fabro e la nuova Presidente, Gloria
Manzini. La nuova Presidente ha introdotto i progetti per l’anno in corso, quelli nazionali e quelli di
club. Alla cena sono state gradite ospiti la Presidente e la Segretaria del Zonta Club Bolzano-Bozen,
rispettivamente Elisabetta Scaramellino Stefani e
Danila Dellagiacoma.
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
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17-12-2019
Convegno al Centro Trevi
Il Club, in collaborazione con la Biblioteca Provinciale Claudia Augusta, organizza un convegno presso il Centro Trevi di Bolzano, con Ingrid Runggaldier, dal titolo: Mary Varale e Paula WiesingerSteger
un 6° grado al femminile, per parlare di alpinismo e
delle difficoltà che hanno sempre trovato le donne
in questo sport. L’evento rientra nel cartellone del
CAI di Bolzano, che portando in città la mostra
GASHERBRUM IV, ha coinvolto varie associazioni, creando un fitto cartellone di incontri/mostre e
convegni con tematica la montagna.
29-01-2020
Conferenza Soroptimist
Il Club organizza, in occasione della Giornata della
Memoria, a Bolzano presso il Centro Trevi, la conferenza dal titolo Imprenditori, medici, intellettuali,
scrittori, ebrei a Merano 1832-1914. Una passeggiata
per immagini. Relatrice Rosanna Pruccoli, storica,
nonché socia del Club Merania.
19-02-2020
Formazione per le socie
Il Soroptimist ha tra le proprie finalità l’avanzamento della condizione femminile creando opportunità
per migliorare anche la vita professionale delle donne, l’uguaglianza di genere e la parità dei diritti e per
fare ciò ritiene essenziale promuovere e sostenere
formazione delle donne. Una serata dedicata alle socie di Bolzano per l’approfondimento di tematiche
bancarie e finanziare ed assicurative in compagnia
del dott. Michael Atzwanger (BanorSimSpA).
12-08-2020
Premio con il Carro delle Muse
Il Club collabora da anni con l’associazione letteraria Il Carro delle Muse (tra la Giuria, la socia Dal
lago Veneri) che ha come fine la promozione, la
diffusione e l’organizzazione di un Premio letterario
internazionale di narrativa e poesia, rivolto a tutte le
donne di qualsiasi età e nazionalità, purché conoscano la lingua italiana. Il Premio è del tutto libero
e indipendente da condizionamenti di qualsiasi
genere e intende aiutare ogni donna che ha una
vocazione artistica non valorizzata e può aprire alle
donne partecipanti nuove opportunità.

BRESCIA
Progetti Nazionali
31-01-2020
SI va in Biblioteca: contributo librario di saggistica
Il Club anche quest’anno ha voluto continuare il
progetto nazionale SI va in Biblioteca offrendo alla
Civica Biblioteca Queriniana e al Sistema Bibliotecario Urbano un contributo librario di saggistica
che affronta a largo spettro la Questione femminile
(da un punto di vista storico, relazionale, economico, psicologico, artistico e letterari), con la certezza
che il contributo librario offerto dal Club andrà ad
arricchire la proposta di formazione alla lettura della
Civica Biblioteca. Per l’acquisto del fondo di libri, il
Club ha stanziato la somma di € 2.400. La consegna
dei libri, di cui si allega elenco, si è perfezionata e
completata nel mese di gennaio 2020. Nell’ambito
di tale progetto il Club aveva già offerto un contributo nel 2018 per l’acquisto di libri e audiolibri
per ipovedenti, dedicati soprattutto a bambini e a
giovani studenti del primo e del secondo ciclo della
scuola dell’obbligo.
21-03-2020
Covid19: aiutiAMO Brescia
Anche il Club fa parte della rete virale e contagiosa
di solidarietà avendo donato 5.000€. Organizzata
dalla Fondazione Comunità Bresciana per finanziare interventi di supporto alla sanità locale, in
pochi giorni la raccolta ha raggiunto la cifra di 11,5
milioni di euro ed è in continua crescita.

Attività
22-10-2019
Incontro malattie rare: la sindrome del Cri du Chat
La dott.ssa Giovanna Piovani dell’Università di
Brescia, Sezione di Biologia e Genetica, Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale, ci ha
intrattenute e formate su questa malattia rara, sindrome genetica causata dalla perdita di una regione
cromosomica sul braccio corto del cromosoma 5,
con un’incidenza che varia tra 1/15.000 e 1/50.000
nati vivi. Comporta un ritardo psicomotorio, microcefalia, anomalie del volto e dall’emissione di un
pianto molto tipico (simile al miagolio di un gatto,
causato principalmente da anomalie strutturali della
laringe e del sistema nervoso centrale. Ad oggi non
ci sono terapie farmacologiche che possono essere
utilizzate per migliorare o aiutare il paziente CdC,
ma solo la fisioterapia riabilitativa
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16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
10-12-2019
Conviviale Natalizia e Borse Solidali
Presso il ristorante La Sosta, la Presidente Camilla
Paolucci delle Roncole ha condiviso gli auguri natalizi con le socie, in una calorosa serata allietata dalla
musica del Associazione Bazzini Consort. Nell’occasione si è svolta una raccolta fondi a sostegno del Soroptimist Day, per l’acquisto delle belle Borse Solidali
realizzate dalle detenute del Carcere di Bollate.
21-01-2020
Cerimonia delle Candele e investitura nuove socie
Presso l’Hotel Ambasciarori di Brescia si è svolta
prima conviviale del 2020. Dopo la lettura dei tratti
salienti del nostro Statuto, della Mission e dei Valori
Etici del Soroptimist International D’Italia da parte
della Segretaria Luisa Nordio, la Presidente Camilla
Paolucci delle Roncole ha svolto la Cerimonia delle
Candele e presentato le tre nuove socie, Luisa Volta,
Chiara Onofri e Cristina Lanzani, che sono state
accolte calorosamente.
01-02-2020
Interclub Regionale della Lombardia
L’interclub regionale dei Club della Lombardia , coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto
a Milano, organizzato dal Club Milano alla Scala.
16-02-2020
Visita alla Mostra “Donne nell’Arte”
Visita guidata alla mostra Donne nell’Arte - da
Tiziano a Boldini, a Palazzo Martinengo. Un documentario di quanto l’universo femminile abbia
giocato un ruolo determinante nella storia dell’arte
italiana lungo un periodo di quattro secoli.
06-06-2020
Interclub della Lombardia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club
lombardi per discutere dei prossimi progetti comuni
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09-03-2020
Covid 19: fornitura mensa Caritas
In seguito alla Delibera del Presidente del Consiglio, del 9 marzo 2020, in cui si è decretata la
chiusura di numerosissimi servizi, tra cui la mensa
Caritas Diocesana di Brindisi, la Presidente Paola
Leo, il Consiglio e l’Assemblea, riunite telematicamente, hanno voluto intervenire fin dall’inizio, focalizzando la loro attenzione ad un service di aiuto
indirizzato a concittadini più bisognosi. Il Club si
è reso disponibile per una fornitura settimanale di
alimenti, protratta per tutto il mese di marzo, secondo le necessità segnalate dal responsabile diocesano
Caritas Don Piero Mita e dalla coordinatrice dei
volontari. Una fornitura alimentare continuativa,
che ha consentito di garantire pasti giornalieri da
asporto a circa 40/50 persone, e pacchi di alimenti
settimanali a oltre 20 famiglie, garantendo non
solo prodotti di prima necessità, ma anche alimenti
freschi come frutta, verdure, uova, carne.
10-06-2020
Covid 19: donazione saturimetri
Rispondendo alle esigenze manifestate della ASL
di Brindisi, sono stati donati dal Club 3 saturimetri
ad alta efficienza, dedicati all’assistenza domiciliare, fondamentali per la misurazione dei parametri
respiratori, ad integrazione e supporto dei sistemi
di telerefertazione già in dotazione alle strutture
sanitarie. Dopo la ricerca e l’individuazione dei
prodotti più idonei, una rappresentanza del Club ha
consegnato i saturimetri nelle mani del Direttore
Generale ASL dott. Pasqualone. Erano presenti il
Direttore Sanitario dott. Gigliobianco, il DS del
Distretto dott. Greco, la Direttrice Amministrativa
dott.ssa Carrozzo ed altri dirigenti. Tali dispositivi
medici verranno impiegati nelle attività ambulatoriali e domiciliari afferenti al Distretto Socio-Sanitario n.1 di Brindisi.
11-06-2020
Covid 19: donazione termoscanner
Durante il lockdown, altre richieste sono arrivate
all’attenzione del nostro Club e, sempre in sede di
Assemblea on line, abbiamo deliberato di acquistare 15 termoscanner Visiofocus pro consegnate ai
Volontari presso il Palazzo di Città, alla presenza
del Sindaco Riccardo Rossi e all’Assessore ai Servizi
Sociali Isabella Lettori, che aveva collaborato con il
nostro Club nell’individuare le necessità più impellenti del territorio. Le 15 associazioni destinatarie
sono: RCB Protezione civile Brindisi, Casa Betania,
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Comunità Balbis, Centro educativo minorile, CAV
“Ricomincio da me”, Centro Aggregazione Giovanile Paradiso, CAV Crisalide, Suore Vincenziane,Oltre l’orizzonte, AIDP Dante servizi sociali, Ass.
Migrantes, Cooperativa Eridanio, Punto luce spazio
mamme, Contrada Chiodi, Forum.
19-09-2020
Una Stanza tutta per sé
Presso la Caserma “A. Lorusso” del Comando CC.
Di Brindisi-Centro, alla presenza della Presidente
del Club Paola Leo, del Comandante della stazione
provinciale Col. Carrara, delle autorità locali, rappresentanze dei Club service soroptimisti regionali
e cittadini, nonché rappresentanti di Associazioni
coinvolte nel sostegno delle donne e dei Comitati
pari opportunità, è avvenuta l’ufficiale inaugurazione
della stanza riservate alle donne vittime di violenza,
dedicata alle nostra compianta socia fondatrice e
prima Presidente Adriana Pedio De Giorgi. Il lavoro di preparazione della Stanza ha visto impegnate
la Presidente e le socie fin dall’inizio del nuovo anno
soroptimista 19/20, con prevista inaugurazione il
7 marzo scorso, poi rimandata a causa dei DPCM
Covid19. Con grande soddisfazione del Club, nel
periodo di lockdown l’Arma dei Carabinieri Brindisi-Centro ha comunque utilizzato la stanza non
ancora inaugurata, ma già pronta per le esigenze per
cui è stata realizzata.

Progetti di Rete o di Club
01-02-2020
Rete C&C e Club Brindisi
Grazie alla collaborazione della Coldiretti di Brindisi e di Fiorella Fanizza, responsabile nazionale del
Gruppo Donna impresa, è stata individuata un’attivi
tà sul territorio della provincia di Brindisi, in agro di
Carovigno, rispondente alle caratteristiche ricercate
dalla rete C&C. Si tratta di un’Azienda agroalimentare gestita da sole donne (madre e tre figlie),
che svolge la propria attività allevando bovini di
razza “podolica” nel rispetto della biodiversità e della
qualità. Tutta la produzione di carne è utilizzata
nell’Agriturismo di proprietà che affianca l’Azienda,
che partecipa anche al circuito educativo delle Masserie Didattiche. È iniziata così una collaborazione
che vedrà il Club protagonista di numerose attività.

Attività
03-10-2019
La tratta degli esseri umani
Rinascere da una vergogna sociale ed internazionale è
il titolo dell’incontro realizzato nella Sala dell’Uni-

versità a Palazzo Nervegna. A parlare della tratta di
donne e bambini, Annachiara Sarto, giovanissima
direttrice della Onlus Protection 4Kids, che ha
illustrato le proposte per arginare questo fenomeno
attraverso studi, progetti e campagne informative
e di sensibilizzazione. La Onlus si occupa anche di
pedo-pornografia, delle implicazioni del deep web e
dark web, aree subdole e nascoste e ben più ampie
del surface web. Un filmato ha mostrato l’esperienza
dei campi profughi in Pakistan e in Grecia. Ospite della serata, la scrittrice nigeriana e mediatrice
culturale Blessing Okoedion, nominata “Eroe anti
Tratta” dal Dipartimento di Stato degli USA, che,
con parole forti e toccanti, ha narrato la sua storia
personale di neolaureata in informatica, finita con
l’inganno nella rete della tratta, e di come sia riuscita
a fuggirne riacquistando la libertà. La sua esperienza
è contenuta nel libro Il coraggio della libertà.
16-11-2019
Passaggio di consegne del Club
Nella suggestiva Sala delle Colonne del Palazzo
Granafei/Nervegna, la PP Sonia Rubini, direttrice del
CNA di Brindisi, ha passato il testimone a Paola Leo,
docente, traduttrice ed interprete, che ricoprirà la
carica di Presidente del Club nel biennio 19/21. Alla
presenza delle autorità civili e militari, delle Socie
soroptimiste della regione, dei rappresentanti e Presidenti dei Club service della città, la neo Presidente, ha
illustrato le linee programmatiche per il suo biennio
orientate alla parità di genere nelle sue molteplici
sfaccettature ed implicazioni sociali, allo sviluppo
sostenibile e all’ambiente. Alla neo Presidente vanno
gli incoraggiamenti e gli auguri di tutte le socie.
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti da
Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21. Tante
le amiche intervenute, Presidenti e Programme
Director dei Club coinvolti.
25-11-2019
Fiori recisi: universitari contro la violenza sulle donne
Il Club ha sostenuto l’iniziativa Fiori recisi, incontro
sul tema della lotta contro la violenza sulle donne,
organizzato con la direttrice del Polo Didattico
dell’ASL di Brindisi Gabriella Chionna, e destinato
agli studenti dei Corsi di laurea in Fisioterapia e Infermieristica. La scelta di queste figure professionali
è stata dettata dalla loro futura attività lavorativa,
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che li vedrà impegnati in prima linea nel soccorso e
nel recupero delle vittime di violenza. Ha collaborato all’iniziativa il Centro Antiviolenza Io Donna con
la relazione della psicologa Emanuela Coppola, che
ha illustrato le problematiche inerenti alla violenza
domestica considerata una violazione dei diritti
umani. Tali comportamenti sono una conseguenza
della discriminazione contro le donne, dal punto
di vista legale e pratico, e delle persistenti disuguaglianze tra uomo e donna. Ha partecipato all’incontro Anna Maria Calabrese, Consigliera comunale e
Presidente Commissione pari opportunità.

21-02-2020
“Una Stanza tutta per sé”
Oggi, alla presenza delle più alte cariche dei Carabinieri, dei Sindaci di Busto Arsizio, Legnano e
Gallarate, nonché del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è stata inaugurata la nuova
Caserma dei Carabinieri di Busto Arsizio. In questa
circostanza è stata inaugurata anche la “Stanza tutta
per sé” realizzata in questa sede, con il consueto taglio
del nastro. Siamo orgogliose di essere riuscite a realizzare questo grande obiettivo per aiutare le donne
vittime di violenza.

13-12-2019
Soroptimist Day
Come di consueto si è svolto l’incontro per la celebrazione del Soroptimist Day dedicato alla raccolta
fondi da destinare a sostegno della Fondazione Corti, progetto proposto dalla Presidente nazionale. La
serata è proseguita per l’usuale scambio di auguri di
Natale che si è svolto in un clima conviviale di festa
e di impegno per tutte le socie.

19-03-2020
Covid19: raccolta fondi e mascherine per gli Ospedali
Il Club ha donato la somma di 5.000 € alla Fondazione degli Ospedali onlus, che ha istituito una
raccolta fondi destinata agli ospedali di
Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano e Magenta e
finalizzata all’acquisto di apparecchiature per la
respirazione. In aggiunta è stata fatta una ulteriore
donazione di 400 mascherine. Uniti si vince.

07-06-2020
Interclub online Basilicata, Lazio, Puglie
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club di
Basilicata, Lazio e Puglie per discutere dei prossimi
progetti comuni.

BUSTO ARSIZIO -TICINO OLONA
Progetti Nazionali
05-12-2019
SI fa STEM: proseguono i progetti ESA e STEM
Il Club continua l’attività a favore di SI fa STEM
a cui si affianca il progetto ESA (Agenzia Spaziale
Europea di Darmstadt). Questa mattina, nella sede
del Liceo Scientifico Galilei di Legnano, è stata stipulata una convenzione a sostegno del progetto ESA
che coinvolge una studentessa delle classi quinte,
selezionata in base a criteri di merito. La studentessa
vincitrice, sostenuta dal nostro club, frequenterà uno
stage presso ESA, nel mese di Febbraio. Siamo orgogliosi di poter sostenere le eccellenze femminili in
ambito scientifico; dopo lo stage la studentessa sarà
nostra ospite per raccontarci la sua esperienza. Contestualmente si è avviato anche il progetto STEM
che, anche quest’anno, avrà la sede di riferimento
presso il Liceo Galilei, con l’obiettivo di promuovere
l’interesse per le carriere STEM. Sono state coinvolte le scuole superiori del territorio e siamo fiduciose
che ai tre incontri previsti (a gennaio, febbraio,
marzo) parteciperanno numerose studentesse.

Progetti di Rete o di Club
26-10-2019
12° Golf Challenge Cup Pro Africa
Presso il Golf Le Robinie di Busto Arsizio si è
disputata la gara per il 12° Golf Challenge Cup
– Circuito per l’Africa. Numerose sono state le
presenze e la successiva premiazione ha visto anche
la partecipazione di molte delle socie del club Busto
Arsizio Ticino Olona. Durante la premiazione è
stato proiettato un video al fine di mostrare come
il centro di formazione professionale per le giovani
donne rwandesi, e le ragazze madri, sia ormai del
tutto completato, inclusa la costruzione del muro
di cinta che protegge l’edificio. Un progetto la cui
realizzazione ci rende orgogliose.
19/07/2020
13° Golf Challenge Cup - la gara organizzata dal Club
Si è svolta oggi la gara “stableford”, 3a tappa nel Circuito 2020, il cui calendario è stato rivisto dopo il
lockdown, organizzata dal Club presso il Golf Club
Le Robinie Golf Club a Solbiate Olona (Va).

Attività
14-10-2019
Il passaggio di consegne con la nuova Presidenza
In questa circostanza la Presidente uscente, Marinella Fusi Picco Bellazzi, ha passato le consegne alla
nuova Presidente, Giuseppina Belloli. Tutto il Club
è grato a Pina, come confidenzialmente chiamia-
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mo la nostra Presidente, per aver accettato questo
incarico e le saremo concretamente vicine in questo
mandato. Ringraziamo anche per il loro impegno in
questo prossimo biennio Valentina Picco Bellazzi
e Marinella Fusi che assumeranno rispettivamente
l’incarico di segretaria e tesoriera.
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
18-11-2019
Il Muro di Berlino tra storia e cronaca
In occasione del trentesimo anniversario della
caduta del Muro di Berlino il professor Antonio M.
Orecchia, docente di Storia Contemporanea presso
l’Università degli Studi Insubria, ha presentato al
Club una relazione sulla costruzione e la caduta di
questo simbolo della lotta di potere tra i due blocchi
che governavano il mondo in quel periodo: quello
sovietico e quello occidentale a comando americano.
23-11-2019
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne
Al teatro Tirinnanzi di Legnano, rappresentazione
dal titolo Emozioni, Riflessioni, Storie di Vita, con
letture, drammatizzazioni, musiche e balli a cura degli
studenti delle scuole secondarie superiori del territorio, in collaborazione con la Rete Antiviolenza Ticino Olona e del Centro Antiviolenza Filo Rosa Auser
di Legnano. Il Club ha avuto l’onore di partecipare a
questa manifestazione ed è stato presente, insieme alle
altre associazioni, nell’atrio del Teatro; in tale occasione abbiamo anche distribuito il nostro segnalibro e la
spilla orange per sottolineare l’importanza di un’azione costante contro la violenza sulle donne.
2-12-2019
Soroptimist Day e cena degli auguri
Il Club ha celebrato il Soroptimist Day ricordando
l’impegno della nostra associazione per la promozione
del potenziale delle donne e la creazione di opportunità di cooperazione, al fine di valorizzare le proprie
capacità. Consueta tombolata benefica (grazie a Bruno Ceccuzzi per la simpatica conduzione) e scambio
degli auguri per le feste natalizie. In questa occasione
è stata presentata la nuova socia Paola Boeri, che
siamo liete di accogliere e a cui diamo il benvenuto.

01-02-2020
Interclub Regionale della Lombardia
L’interclub regionale dei Club della Lombardia, coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto
a Milano, organizzato dal Club Milano alla Scala.
10-02-2020
Cinema: la storia di Federico Fellini
Una piacevole serata parlando di un grande regista,
con la partecipazione del Dott. Flavio Giranzani,
noto medico pediatra, ma in questa sede membro
del Cineforum Marco Pensotti Bruni. La serata si
è aperta con la visione di un video con interviste e
immagini di Federico Fellini a cura di Vincenzo Mollica. Fellini è stato un grande regista, ma anche un
grande disegnatore che ci ha lasciato film e immagini
colorate, che hanno coinvolto le nostre emozioni più
profonde.
06-06-2020
Interclub della Lombardia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club
lombardi per discutere dei prossimi progetti comuni.
10-09-2020
13° Golf Challenge Cup Soroptimist International
La tredicesima edizione del challenge golfistico
“Circuito per l’Africa” vede coinvolti nella rete 13
club dell’Unione Italiana e 3 di quella Rwandese.
Le tappe dell’anno 2020, ri-programmate post
lockdown Covid19, sono 8, da luglio ad ottobre
2020, ospitate da bellissimi circoli di golf che da
anni ci accolgono con generosità e spirito di collaborazione. L’iniziativa vede partecipi il Club Busto
Arsizio Ticino Olona (ideatore dell’iniziativa nel
2008), affiancato dai Club Bergamo, Biella, Como,
Genova, Ivrea & Canavese, Lecco, Merania, Merate,
Valchiavenna, Varese, Valle d’Aosta, Vicenza. I club
Rwandesi coinvolti sono Butare (gemellato dal 2012
con Busto Arsizio) , ButareAstrida (gemellato dal
2015 con Como) e Ruhengeri (gemellato dal 2019
con Varese). L’azione principale della Challenge è il
sostegno del progetto “Funding The Future” a favore
di ragazze madri, attraverso corsi di educazione di
genere, educazione sessuale e controllo delle nascite,
corsi di parrucchiera, corsi di formazione professionale di sartoria, maglieria e realizzazione di tappeti
e di manufatti artigianali come bijoux realizzati con
materiali di riciclo. Le ragazze già formate possono
poi unirsi in cooperative e attivare microcrediti per
raggiungere sia un’indipendenza economica che il
rinserimento sociale per loro e per i loro bambini,
nell’ottica di portare benefici socio-economici all’intera comunità.
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29-09-2020
Soroptimist sostiene l’arte
Il Vicesindaco di Busto Arsizio, Manuela Maffioli, ha
presentato a Palazzo Cicogna la donazione, da parte
del Club, di due opere d’arte tessile dell’artista Lydia
Predominato. Si tratta di Fontana pop fiber e Le valige
dell’anima. L’evento è stato riportato dal giornale locale La Prealpina, che ha dedicato un articolo all’evento,
e ha avuto rilievo anche sul sito di Varesenews.

16-05-2020
Conclusione del progetto “Bambini, vittime invisibili
dei femminicidi”
Dopo aver organizzato una Tavola rotonda, finalizzata ad approfondire gli aspetti psicologici e
normativi delle vittime collaterali del femminicidio, e aver realizzato un calendario e allestito uno
spettacolo teatrale, il Club oggi ha potuto versare su
un conto corrente intestato a tre sfortunate sorelline
di Iglesias rimaste orfane della madre, la somma di
10.000 €, finalizzata al loro sostegno psicologico e
alla loro istruzione ed educazione.

Progetti Nazionali
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07-11-2019
Il Regalo Solidale
Il Club ha aderito alla proposta della PN Mariolina
Coppola, acquistando, nell’ambito del progetto Si Sostiene 19/21, ad uso Regalo Solidale del Soroptimist,
70 borse in tessuto realizzate dalle detenute delle
carceri milanesi di Bollate e San Vittore.

04-12-2019
Sostegno e solidarietà a una nuova Casa Protetta
Nonostante i Centri antiviolenza offrano alle donne
servizi di ascolto e supporto legale e psicologico,
un Centro su quattro dichiara di aver difficoltà a
trovare posti disponibili nelle case protette, privando
così molte donne della possibilità di avere la dovuta
protezione e ospitalità. Dato che tale difficoltà è
particolarmente sentita nella nostra isola il Club ha
voluto sostenere il progetto di una Casa Protetta più
grande e accogliente rispetto a quella precedentemente esistente, donando una somma per completare l’arredamento e consentire l’acquisto di diverse
suppellettili. La Casa Protetta, dotata di locali idonei
a garantire un confortevole alloggio alle donne vittime di violenza e ai loro figli, è diretta da Suor Anna
Cogoni, coadiuvata da specifiche figure professionali.

CCAGLIARI

25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Il Club ha organizzato una tavola rotonda dal titolo
Bambini vittime invisibili di femminicidio. Il femminicidio è in continuo aumento, ma le donne non
sono le uniche vittime, ce ne sono altre, invisibili,
dimenticate: i loro figli. Intervengono: Anna Cau,
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per
i minorenni di Cagliari, Grazia Maria De Matteis,
garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza,
Giuliana Centonze, psicologa e psicoterapeuta.
L’evento è stato accreditato con due crediti formativi
dall’Ordine degli Avvocati del Foro di Cagliari. La
tavola rotonda è stata inserita nel calendario degli
eventi organizzati dal Comune di Cagliari: Feminas.
Cagliari contro la violenza. Il Club, per finanziare un
progetto a sostegno dei bambini, ha inoltre realizzato 500 calendari da tavolo.
20-03-2020
Covid19: donazione kit diagnostici
Per sopperire con urgenza alla fornitura di materiale
diagnostico di cui i nostri ospedali hanno necessità,
il Club ha acquistato un Kit per 100 determinazioni
PCR del Covid-19. Sarà donato al laboratorio analisi dell’AOU di Cagliari, l’unico che effettua l’individuazione del Covid 19. Il nostro kit si aggiungerà
ai due acquistati dai club Rotary cittadini dando
all’AOU la possibilità di effettuare 300 determinazioni. Il team del laboratorio sta collaborando con il
gruppo del dott Orrù, che ha individuato la proteina
N del virus.

Attività
23-10-2019
Inaugurazione dell’anno e passaggio delle consegne
Nella sede del Club si è svolta l’inaugurazione
dell’anno sociale 19/20 e il passaggio delle consegne
fra la Presidente uscente Gina Rocca e la nuova
Presidente Maria Ledda. È stata presentata la
nuova socia Claudia Rabellino, avvocato di famiglia e successioni. Maria Ledda, nel suo discorso di
insediamento, dopo aver ringraziato per la fiducia e
la stima ricevuta, ha presentato le linee essenziali del
suo programma improntato sulla parità di genere, la
difesa dell’ambiente e i nuovi disturbi alimentari.
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmati-
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che, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti da
Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21. Tante
le amiche intervenute, Presidenti e Programme
Director dei Club coinvolti.
10-12-2019
Soroptimist Day e donazione Fondazione Corti
Il Club ha celebrato il Soroptimist Day visitando
la basilica di San Saturnino, uno dei più importanti
e antichi complessi paleocristiani della Sardegna.
La visita alla chiesa e all’adiacente necropoli è stata
guidata dal prof. Antonio Corda, docente di Storia
della Sardegna e storia romana presso la Facoltà
di Studi Umanistici della nostra Università. La
mattina si è conclusa con un incontro conviviale
presso il ristorante Galaia City. Prima del pranzo la
Presidente Maria Ledda, dopo aver ricordato il significato della ricorrenza, ha comunicato che, come
proposto a livello nazionale, il contributo del Club
per il Soroptimist Day sarà devoluto a un progetto
della Fondazione Corti destinato a rendere migliore
il domani dell’Uganda.
18-12-2019
Cena degli Auguri
Il Club si è riunito per la cena degli auguri. È stata
una serata piacevole all’insegna dell’amicizia e della
buona musica proposta dai due giovani talenti
Lucia Piastrelloni e Manuele Pinna che al violino
e al piano hanno eseguito brani di Wieniawski e
Beethoven. A conclusione della serata la Presidente
Maria Ledda, sottolineando che le festività natalizie rappresentano un momento perfetto per dare
sostegno a chi ogni giorno con impegno e passione
è vicino ai più deboli, ha comunicato che il Club
ha donato un contributo per la nuova casa protetta
che le Figlie della carità apriranno a gennaio per accogliere bambini e donne vittime di violenza.
17-01-2020
Visita alla mostra di Anna Marongiu
I SI Club sardi si sono incontrati a Nuoro per una
giornata culturale. Le numerose socie hanno visitato
presso il museo Man di Nuoro la prima retrospettiva
museale di Anna Marongiu (Cagliari 1907 - Ostia
1941). Anna Marongiu, alla quale nel 2017 il Club
di Cagliari ha intitolato una piazza della città, è stata
pittrice, illustratrice e acquafortista sarda. La visita è
proseguita presso la casa museo di Grazia Deledda.
18-01-2020
Interclub Sardegna
Incontro con la VPN Lucia Taormina ed i SI Club
sardi nella sede del club Oristano. Le 5 presidenti
hanno presentato progetti ed attività, in itinere e
programmate, la gran parte conformi alle linee guida

nazionali, illustrate in apertura da Lucia con precisione ed efficacia. Presenti in sala 48 amiche. Ottimi
gli interventi di Carla Sanjust e Susanna Raccis.
Concentrazione, progettualità di grande livello,
anche da sviluppare insieme. Il clima di coesione ed
amicizia è proseguito nella conviviale: cibo a metro
zero, cucinato secondo la migliore tradizione sarda.
29-01-2020
Incontro con Salvatore Niffoi
Il noto scrittore Salvatore Niffoi, presentato dalla
giornalista Stefania Piredda, ha tenuto una conversazione sulla sua produzione letteraria, illustrandone le
profonde radici che si immergono nella cultura sarda,
ed i riferimenti alle personalità femminili a lui vicine
che lo hanno maggiormente ispirato. La conviviale è
proseguita con la cerimonia di ingresso nel Club della socia-amica dott.ssa Dimitra Mitrena, titolare di
una delle più note e importanti farmacie di Cagliari,
punto di riferimento medicale di tutta la città.
09-02-2020
Spettacolo teatrale
Il Club ha organizzato lo spettacolo teatrale a due
voci di George Bernard Shaw Idillio Villereccio,
regista Federico Corda, interpreti Raffaello Cossu e
Manuela Merlo, finalizzata alla raccolta fondi per il
progetto “Bambini vittime invisibili di femminicidi”.
Nell’affollatissima sala del Seminario Arcivescovile
di Cagliari, la commedia brillante del grande Irlandese premio Nobel per la Letteratura ha suscitato
l’interesse e il pieno gradimento del pubblico, attento
e partecipe nel seguire il dialogo tra personaggi
espressione di mentalità e pregiudizi differenti. La
Presidente Maria Ledda ha ricordato l’importanza
dell’impegno del Club in azioni concrete a favore dei
bambini figli di vittime di violenza.
12-02-2020
Candidate per il Corso SDA Bocconi 2020
Leadership e Genere nella società 4.0 è il titolo del corso di formazione 2020 realizzato da SDA Bocconi.
Il Club, a seguito della domanda di 4 candidate, ha
selezionato una vincitrice e una idonea. Le dott.sse
Francesca Maridina Malloci e Francesca Marcello
hanno successivamente partecipato al corso.
26-02-2020
Il ruolo delle donne nella Resistenza italiana
Alla vigilia dell’8 marzo, il Club ha dedicato una
serata di studio alla partecipazione femminile alla
Resistenza al nazifascismo in Italia, tra il 1943 e il
1945, espressa da esponenti di famiglie di fede politica liberale. Sono intervenute con Rossella Pace,
curatrice delle memorie della Baronessa Cristina
Casana, le prof.sse Laura Pisano, Gabriella Da
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Re, Giovanna Caltagirone, davanti ad un pubblico
attento e partecipe, capace di cogliere la novità della
tematica affrontata, che amplia la visione storica sul
ruolo delle donne nella Resistenza, come dimostrato
dal dibattito che ne è seguito.
05-06-2020
Interclub online della Sardegna e della Liguria
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina, le
Presidenti, le vice Presidenti e le Socie dei club sardi e
liguri per discutere dei prossimi progetti comuni.
30-09-2020
Serata culturale, Due libri... Due socie...
Il Club si è riunito per una serata dedicata alla presentazione di due libri di due socie.
Il libro di Lia Nurchis, socia fondatrice, Ero una
bambina degli anni Trenta, presentato dalla socia M.
Teresa Petrini, vede la descrizione ricca di particolari
della Cagliari di quegli anni e della famiglia Nurchis.
La socia Cicci Ibba ha presentato l’ultima fatica di
M.Teresa Petrini, La magia dei ricordi nascosti. Dopo
averci ricordato il curriculum e la sua appartenenza
all’Associazione Medici Scrittori Italiani, la socia
presentatrice si è soffermata sulla trama del libro e le
descrizioni accurate del paesaggio sardo.

CALTANISSETTA
Progetti Nazionali
26-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
In occasione dei 16 gg di attivismo “Orange the
World”, presso ed in collaborazione con l’Istituto
d’Istruzione Superiore Sen. A. Di Rocco, la tavola
rotonda organizzata dal Club, dal titolo “#Decido
io”, con l’obiettivo di ampliare l’interesse dei giovani
su questo tema. Interventi del Sindaco, del Questore, della nostra Presidente, della Resp. del Codice
Rosa presso l’Ospedale, del Resp. della Caritas e
della Resp. del Centro Antiviolenza. è seguita una
dimostrazione di difesa personale ed un flash mob
delle alunne con la nostra t-shirt arancione. La sera,
per tutto il periodo, illuminati d’arancione il Palazzo
Comunale di Caltanissetta e la vicina Fontana del
Tritone.
31-03-2020
Covid19: progetto sociale
Le socie del Club hanno dato il via al progetto La
solidarietà non va in quarantena, adottando singolarmente un nucleo familiare indigente per la durata
del periodo emergenziale Covid19. L’emergenza
non è più solo sanitaria, ma sta aggiungendo povertà

a fasce sempre più ampie della popolazione, messa
in ginocchio per la chiusura di numerosi esercizi
commerciali e attività lavorative. La richiesta di aiuto da parte di singoli individui aumenta in maniera
esponenziale. È per questa motivo che si dato vita
all’iniziativa: per cercare di intervenire sul disagio
primario, fornendo sostegno economico e/o beni di
prima necessità.

Attività
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti da
Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21. Tante
le amiche intervenute, Presidenti e Programme
Director dei Club coinvolti.
18-12-2019
Soroptimist e solidarietà
Il Club, presieduto da Angela Caruso, in occasione
delle festività natalizie, in alternativa alla classica
cena degli auguri, ha deciso di donare alla Comunità
Terapeutica Assistita (per pazienti psichiatrici di
San Cataldo), materiale per il laboratorio didattico, quali cavalletti, tele, colori e pennelli. Una
scelta volta a favorire l’aggregazione in uno spazio
artistico ricreativo, che diventa strumento, al di là
del semplice dono, per veicolare emozioni. Erano
presenti, oltre alla Presidente Caruso, le socie fondatrici Adriana Guarneri e Bora La Paglia, e, per la
Comunità, Giusi Sammartino, psicologa, e Silvana
Ciralli, assistente sociale, promotrici dell’iniziativa
condivisa.
15-02-2020
Interclub Regionale della Sicilia
L’interclub regionale dei Club della Sicilia coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto a
Catania, organizzato dal Club di Catania.
05-06-2020
Interclub della Sicilia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli
e le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club
siciliani per discutere dei prossimi progetti comuni.
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Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Il Club si è impegnato, su più fronti, sulla tematica di sensibilizzazione contro la violenza sulle
donne. Nell’ambito del progetto Orange the world
è stata ideata una locandina affissa nelle scuole e
nei punti più strategici della città, e la Torre Civica
è stata illuminata di arancione dal 25 novembre al
10 dicembre. Inoltre, per il 5o anno consecutivo è
stato esposto in pieno centro cittadino lo striscione
recante il numero antiviolenza 1522. Il 25 novembre
pomeriggio è stato organizzato, in Sala Consiliare,
a cura dell’assessorato alle Pari Opportunità, un incontro di riflessioni condivise sul tema della violenza contro le donne con il contributo del Soroptimist
e del Tavolo Territoriale.
19-03-2020
Covid19: donazione per l’Ospedale
Vista l’emergenza Coronavirus che ha colpito in
maniera decisa tutta la nostra regione, il Club ha
tempestivamente agito con una donazione di 4.000
€, diretta e mirata all’ASL AL per l’Ospedale Santo
Spirito di Casale Monferrato. Tale importo è stato
utilizzato per acquistare materiali urgenti atti a
proteggere il personale dell’ospedale e per implementare l’attrezzatura destinata a tutti i ricoverati
che necessitavano di terapia intensiva.
13-04-2020
Covid19: donazione per il Comune
Per far fronte concretamente all’emergenza Covid19,
dopo un primo contributo pro Ospedale S. Spirito, il
Club si è subito attivato per un nuovo aiuto, questa
volta a favore del Comune. La Presidente Venizia
Grignolio Miglietta, in via telematica, ha consultato
le socie che, all’unanimità, si sono immediatamente
dichiarate favorevoli. L’importo donato, pari a 2000
€, è stato utilizzato dal Comune per dare un vero
aiuto all’Ospedale, a tutti i sanitari e volontari in
prima linea ma anche a tutti i cittadini di categorie a
rischio, appartenenti alle fasce più deboli.

Progetti di Rete o di Club
07-10-2019
Ricollocamento tele del restauro.
In occasione della ricorrenza della festa del Santo
Rosario, alla presenza del Vescovo e di don Antonio
Gennaro, le cinque tele I Misteri Gloriosi, restaurate
dal Club, sono state definitivamente ricollocate nella
volta della cappella della chiesa di San Domenico

che, al momento dell’inaugurazione del quarantennale, il 13/10/2018, si presentava ammalorata e pericolante. L’intervento di restauro appena concluso,
intrapreso dalla parrocchia, ha permesso il ritorno
delle tele nel luogo originario in sicurezza.

Attività
17-10-2019
Passaggio di consegne
Presso l’Accademia Filarmonica vi è stato il passaggio di Presidenza da Wally Favre Pastorello a
Venizia Grignolio Miglietta. Dopo il saluto e i
ringraziamenti a tutto il Club per il sostegno avuto
nel suo ricco biennio, la PP ha passato la spilla e le
consegne alla nuova Presidente. La quale, nel suo
discorso introduttivo, ha manifestato gioia e consapevolezza per il suo ruolo, e si è dichiarata pronta
ad iniziare l’avventura con concretezza, spirito di
amicizia e sempre nella direzione di declinare sul
territorio i principi guida del Nazionale.
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
26-11-2019
Intermeeting Soroptimist – Lions
L’iniziativa ha visto protagonista il tenore Enrico
Iviglia, che, oltre ad avere cantato, ha raccontato la sua
vita professionale e presentato il suo libro Ad alta voce.
19-12-2019
Cena degli Auguri
Durante la Cena degli Auguri è stata fatta una lotteria per raccogliere fondi da destinarsi alla costruzione di un Ospedale a Lacor, in Uganda.
28-01-2020
Intermeeting con Lions sulla criminologia in azienda
Presso l’Accademia Filarmonica, il Club Lions
Marchesi di Monferrato ha organizzato una serata
intermeeting con Lions Host e Soroptimist Casale,
dal titolo Criminologia e vittimologia in azienda. Ne è
stato relatore il prof. Salvatore Toti Licata, sociologo e criminologo. Sulla base della sua esperienza
nella gestione e organizzazione delle risorse umane,
consulenza aziendale e formazione psico-sociale, egli
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ha indicato come i lavoratori possano sentirsi meglio
all’interno delle loro aziende, e come quest’ ultime riuscendo a risolvere i conflitti interni, potenziando
sinergie operative, lavorando sulle soft skills e non
solo sulle hard skills -possano raggiungere obiettivi
importanti per lo sviluppo individuale e aziendale.
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15-02-2020
Interclub Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta
L’Interclub regionale dei Club del Piemonte e della
Valle d’Aosta, coordinato dalla VPN di area Enrica
Ficai Veltroni, si è svolto presso il Centro Congressi
Unione Industriali Il Circolo, a Torino, organizzato
dal Club di Torino.
05-06-2020
Interclub Piemonte e Valle d’Aosta online
Incontro in video conferenza tra la VPN Ficai
Veltroni e le Presidenti, le vice Presidenti e le socie
dei club piemontesi e valdostano per discutere dei
prossimi progetti comuni.
25-06-2020
Assemblea elettiva e apericena estivo
Dopo quasi quattro mesi di lontananza, finalmente le socie si sono potute ritrovare, anche se non
abbracciare, nel giardino del ristorante La torre
presso l’hotel Candiani, dove, nel pieno rispetto del
distanziamento, hanno eletto le nuove cariche e,
dopo l’assemblea, è stata loro servito un piacevole
apericena. La Presidente Venizia Grignolio ha annunciato che la vera e propria conviviale di chiusura
si svolgerà nel prossimo mese di settembre.

CASERTA
Progetti Nazionali

hanno mostrato particolare interesse per l’argomento. Sono intervenute diverse Autorità, dal Prefetto
di Caserta al Presidente del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere. La Presidente del Club, Giulia
Polverino, nel suo intervento ha parlato dei progetti
Orange the world e SI Sostiene. A tutti i presenti è
stata consegnata una brochure informativa sulle
attività del Soroptimist, alcuni articoli della Convenzione di Istanbul e un decalogo per la sicurezza
delle donne.
27-11-2019
Orange The World – Si sostiene
Continua l’attivismo per Orange the World con
l’organizzazione della proiezione pubblica del film
L’Affido - una storia di violenza, di Xavier Legrand,
vincitore del Leone d’Argento per la migliore regia
al Festival di Venezia 2017, inquietante ma appropriato al tema della violenza di genere. Numeroso
il pubblico presente in sala. Con i fondi raccolti, il
Club proseguirà il Progetto nazionale Si Sostiene,
finanziando il corso di formazione professionale per
donne che hanno subito violenza ed immigrate che
non sono autonome economicamente.
18-03-2020
Covid-19: raccolta fondi
Il Club casertano aderisce all’iniziativa Io Resto
Solidale promossa dall’ Inner Wheel Capua Antica
e Nova Caserta. Si tratta di una raccolta fondi per
l’acquisto di 1.000 mascherine, 150 tute anticontagio, 100 occhiali mascherine e 30 kit cuscini
da pronazione per AORN di Caserta. Le risorse
risparmiate per le conviviali di marzo annullate sono
state destinate a questo fine. Tante le associazioni
del territorio unite per lo stesso obiettivo: l’unione
fa la forza. Insieme si può... di più.

02-10-2019
Si Sostiene... il coraggio
Due donne vittime di violenza hanno iniziato il
Corso di Formazione per parrucchiera, sostenuto
dal Club. Il corso ha la durata di due anni sino al
diploma, col quale si potrà poi accedere al successivo
corso di specializzazione. Un team di socie del Club
svolge attività di mentoring e sostegno alle due
donne, attraverso visite costanti presso la scuola e
per l’eventuale risoluzione di problemi pratici.

30-03-2020
Covid-19: donazione mascherine 1
Le socie del Club restano a casa ma aiutano chi
non ha una casa. Donate 150 mascherine chirurgiche al Movimento l’Aura, onlus attiva sul territorio, che per mancanza di fondi e sospensione di
forniture alimentari ha chiuso “Casa l’Aura” dove,
giornalmente, erogava pasti ai senzatetto e persone
indigenti. Attualmente continua la sua attività “on
the road” fornendo pasti caldi e coperte, grazie alla
generosità di Club e Associazioni del territorio.

25-11-2019
Orange the World 2019 #DECIDOIO
Per la Giornata Internazionale contro la violenza
sulle donne, il Club ha affiancato con il suo patrocinio l’Università della Campania Luigi Vanvitelli.
Erano presenti molti Istituti Superiori, i cui studenti

06-05-2020
Covid-19: donazione mascherine 2
Il Club ha acquistato 150 mascherine FFP2 destinate agli operatori del Servizio di Emergenza
Sanitaria del 118 della ASL di Caserta. Il Direttore
Generale della ASL, Ferdinando Russo, e il Re-
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sponsabile del Servizio del 118 Roberto Mannella,
hanno ringraziato per il sostegno ricevuto.
10-05-2020
Covid-19: autotassazione per buoni spesa
Mettiamo in conto la solidarietà Covid 19: autotassazione di alcune socie per buoni spesa da 230€,
donati a famiglie in difficoltà. Con i fondi raccolti le
famiglie aiutate sono state sei.

Progetti di Rete o di Club
15-05-2020
Progetto di Rete C&C
Progetti di Coltura e Cultura ai tempi Covid 19.
Nel salotto virtuale della pagina Facebook di Valeria
Fusco, socia del Club, si è svolto l’incontro con
l’imprenditrice Anna Zeppetella, titolare dell’azienda
Masseria del Sesto, produttrice del cece di Teano e
del lupino gigante di Vairano. Durante l’incontro, in
diretta web, l’imprenditrice ha raccontato come viene
coltivato e viene raccolto il lupino gigante, parlando
soprattutto dei suoi effettivi benefici sull’organismo.
Feedback positivo: raggiunte più di 1.300 visualizzazioni ed arrivati ordini all’imprenditrice.

Attività
23-10-2019
Passaggio di consegne
Presso l’Hotel Royal di Caserta, incontro del Club
con passaggio di consegne tra la PP Antonella Varone e la nuova Presidente Giulia Polverino.
18-11-2020
Accordo per contrastare la violenza contro le donne
è stato siglato l’accordo d’intesa tra il Club, presieduto da Giulia Polverino, e l’Associazione Spazio
Donna, presieduta da Vanda Covre. Spazio Donna da
sempre promuove nel territorio campano percorsi
di sensibilizzazione alla non violenza e alla cultura
generale. Le linee guida partono dall’educazione
dei bambini 8-11 anni, seguendo questi passaggi:
- Percorsi di formazione alle differenze di genere
-Diffusione di una cultura di parità di genere e
superamento degli stereotipi di genere - Promozione di azioni di contrasto alla discriminazione ed al
bullismo - Sostegno di un’educazione ai sentimenti
con metodi partecipativi, esperienziali e specifici.
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della

Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti da
Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21. Tante
le amiche intervenute, Presidenti e Programme
Director dei Club coinvolti.
07-12-2019
Intervista alla Presidente del Club
La Presidente del Club ha partecipato alla trasmissione Goccia a goccia di Radio Prima Rete per
dare visibilità al Soroptimist, ai progetti in itinere e
pubblicizzare il bando Bocconi.
10-12-2019
Soroptimist Day 2019
Presso il ristorante Il Cortile di Caserta si è svolto il
Soroptimist Day; ospite della serata Sahera Dirbas,
regista palestinese che ha illustrato ai presenti la
condizione della donna palestinese.
08-01-2020
Conviviale Club Caserta
La socia Anna Ricciardi, delegata biennio 17/19,
ha ospitato il Club per relazionare formativamente
sulla propria esperienza di Delegata. In tal veste ha
partecipato a numerosi anniversari, ad un gemellaggio in Tunisia, incontri regionali, fondazioni di club
in Italia ed all’estero, due AGM ed alla 21a Convention Mondiale tenutasi a Kuala Lumpur lo scorso
luglio. L’appello della Presidente Mondiale 19/21
“The road to equality”, la Federazione Africana, la
Fondazione del Soroptimist Net Lead, One - Global Voice, One Global Emblem, la Celebrazione del
Centenario a San Francisco ott 2021, la Convention
Mondiale di Dublino lug 2023, accompagnati dalla
proiezione di un video ricordo dell’intensa attività
svolta, sono stati i temi approfonditi. L’accoglienza
musicale del Maestro Bruno Liverani, diplomato al Conservatorio, e un ottimo aperitivo hanno
concluso la piacevole serata all’insegna dell’amicizia
soroptimista.
02-02-2020
Burraco solidale
Presso il Palazzo Paternò di Caserta il Club ha organizzato un Burraco Solidale, il cui ricavato è stato
destinato per la realizzazione sul territorio di una
seconda stanza per l’ascolto protetto, nell’ambito del
Progetto nazionale Una Stanza tutta per sé.
05-02-2020
Libro “Storie di Famiglia”
Presso l’Hotel Royal a Caserta, il Club casertano ed
il Garden Club Caserta hanno presentato il libro
Storie di Famiglia, di Raffaele Mazzitelli. Numerose
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le socie presenti; con i proventi delle vendite sarà
riorganizzato il verde di una piazza della città.
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04-06-2020
Interclub online Campania e Calabria
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei Club
campani e calabresi, per discutere dei prossimi
progetti comuni.
11-06-2020
Giovani e Violenza Familiare ai tempi del Covid-19
Tutte le amiche collegate, anche da altri Club
dell’Unione, hanno ascoltato gli interventi sul tema
ad opera di Marinella Ferranti, Lidia Luberto e Lucia Taormina. Un interessante incontro di riflessioni,
scambi di opinioni, trascorso in amicizia.
02-07-2020
Assemblea elettiva in presenza
Nella cornice del bel giardino della socia Valeria
Fusco, le socie del Club si sono finalmente riunite in
presenza per le elezioni annuali. Prima delle votazioni, su invito della Presidente, le amiche presenti,
in un minuto di raccoglimento, hanno ricordato le
vittime del Covid19. Sono state elette la Presidente
biennio 21/23 Anna Ricciardi e altre cariche del
Club per il prossimo biennio.

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Progetti Nazionali
17-10-2019
Il Regalo solidale
Il Club partecipa all’iniziativa nazionale Regalo
solidale, acquistando 32 borse shopper realizzate dalle
detenute del Carcere di Bollate e San Vittore, sostenendo il progetto di creazione di laboratori di sartoria
nelle sezioni femminili delle due carceri.
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Settimana castiglionese della non violenza alle donne. In collaborazione con un’altra associazione del
territorio sono stati organizzati tre eventi: presentazione del libro sull’uso del linguaggio, camminata di
sensibilizzazione, rappresentazione teatrale di storie
vere di violenza, raccontate da donne.
28-02-2020
Si..va in Biblioteca
A ottobre 2019 il Club ha riproposto alle classi 4a
e 5a delle Scuole Primarie, a.s.19/20, il Concorso
Letterario sul tema dell’educazione di genere, con

particolare attenzione alla condizione della donna,
oggi. I ragazzi sono stati invitati a scrivere una fiaba
dal titolo Principesse ma anche senza principe. Abbiamo ricevuto ben 32 componimenti, ma la premiazione è purtroppo stata rimandata a data da destinarsi
15/5/2020
Covid19: donazioni
Sia a metà marzo che a metà aprile il Club ha donato,
ad una Associazione con cui collabora, generi alimentari di prima necessità per le famiglie in difficoltà.

Attività
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
10-12-2019
Cena di Natale
Cena con vari ospiti e premiazione de Un uomo dalla
parte delle donne, ed. 2019, il nostro premio destinato
a un uomo che si è distinto per vicinanza alle problematiche femminili. è andato al dott. Luca Cremonesi, scrittore e filosofo, in virtù della sua vicinanza al
nostro Club, manifestatasi con pubblicazioni su giornali locali, partecipazione alla lettura e valutazione,
con una nostra psicologa, dei compiti somministrati
alle scuole, sostegno alle nostre iniziative, moderatore in alcuni nostri eventi. Il dott. Cremonesi è inoltre
attento al linguaggio della comunicazione dei media
e appoggia il mondo femminile.
01-02-2020
Interclub Regionale della Lombardia
L’interclub regionale dei Club della Lombardia, coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto
a Milano, organizzato dal Club Milano alla Scala.
06-06-2020
Interclub della Lombardia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club
lombardi per discutere dei prossimi progetti comuni.
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CATANIA
Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO /1
Sedici giorni di attivismo per contrastare la violenza
contro le donne. Dal 15 nov. al 10 dic. il Club promuove attività culturali, eventi, dibattiti e meeting
in collaborazione con la Regione Sicilia, Comune di
Catania, enti locali ed associazioni civili e militari.
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO /2
Treno della non violenza: conferenza itinerante, patrocinata da Regione Sicilia e Comune di Catania,
con partenza da Catania verso Palermo, in cui si
sono celebrate le donne siciliane vittime di femminicidio. Nell’ambito del progetto “#TUNONSEISOLA”, il viaggio in treno si prefigge di condividere
percorsi, esperienze ed affrontare il tema della
violenza contro le donne, insieme alle organizzazioni attive nella società civile e militare.
05-12-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO/3
Impresa al femminile: Presente e prospettive future.
Importante appuntamento fra donne, al Museo “Salvatore Incorpora-Francesco Messina” di
Linguaglossa (CT). Insieme al Club Catania, sono
intervenute Margherita Ferro, Chiara Guglielmino
e altre donne che si sono distinte e si distinguono
nel nostro territorio. Si è parlato di azioni concrete, promozione dei diritti umani, promozione del
potenziale delle donne e sostegno all’avanzamento
della condizione femminile, accettazione della
diversità e creazione di opportunità.
20-03-2020
Covid19: donazione mascherine
Il Club risponde all’invito che l’Unione italiana per
l’acquisto collettivo di mascherine e FFP2, procedendo all’acquisto di 500 mascherine certificate, destinate
agli operatori sanitari dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania. Un piccolo aiuto per il personale
medico a cui il Club rivolge il proprio ringraziamento
e la propria riconoscenza per la dedizione e la professionalità mostrata in questo momento di gravoso
impegno sul fronte della lotta al Coronavirus.

Progetti di Rete o di Club
17-06-2020
Pianeta Terra: tuteliamo la nostra casa nell’Universo
Progetto di rete Club Catania (capofila) e Club Lipari Isole Eolie, in attuazione del progetto nazionale

di educazione ambientale e sensibilizzazione allo
sviluppo sostenibile. Grazie al programma di osservazione della Terra Copernicus, abbiamo oggi a disposizione moltissimi dati satellitari che ci permettono di
monitorare lo stato di salute dei mari, l’inquinamento
dell’aria, la deforestazione, gli effetti dei disastri naturali e l’impatto dei cambiamenti climatici. Questi
dati sono liberi e gratuiti, ma sono ancora troppo
poche le persone nel nostro Paese capaci di utilizzarli e di usufruirne. Questo progetto si propone di
promuovere tale innovativo programma europeo con
l’obiettivo di migliorare la gestione dell’ambiente in
cui viviamo, tramite tre gruppi di azioni: formazione–
studi di fattibilità – mostra itinerante.

Attività
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti da
Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21. Tante
le amiche intervenute, Presidenti e Programme
Director dei Club coinvolti.
13-12-2019
Convegno Violenza di genere: Codice Rosso
Il Club è promotore di questo convegno, presso
l’Autoyachting Club della città. Ospiti il Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Catania, il Dir.
Generale e il Dir. Sanitario Aziendale dell’A.O.E.
Cannizzaro di Catania, che hanno proposto riflessioni sulla normativa contro la violenza di genere (L.
19 luglio 2019, n.69) e sulle linee guida nazionali
per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere
in tema di soccorso assistenza socio-sanitaria alle
donne vittime di violenza (D.P.C.M. 24.11.2017).
05-06-2020
Interclub della Sicilia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli
e le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club
siciliani per discutere dei prossimi progetti comuni.
11-06-2020
Incontro dibattito online
Nostro dibattito online sul tema Anziani: da risorsa
essenziale a nuova fragilità?. A partire dal problema della fragilità degli anziani, venuto alla ribalta
con la pandemia, abbiamo cercato di sfatare molte
retoriche correnti sulla condizione degli anziani, sia
mostrando dati significativi sul loro profilo sociale
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e culturale, sia facendo ipotesi su misure di valorizzazione e attivazione. Ha introdotto la Presidente
Maria Grazia Patanè, ha relazionato la Socia Rita
Palidda, Prof. Ordinaria di Sociologia Economica.
Conclusione effettuata dalla VPN Rina Florulli.

CATANIA
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18-09-2020
Concreta-mente promuoviamo benessere
Si è svolto oggi, presso l’Autoyachting Club di Catania, il significativo e partecipato incontro organizzato dal Club all’insegna della concreta solidarietà
e del sostegno alle fragilità. Alla presenza della
VPN Rina Florulli e di significativi rappresentanti
delle Istituzioni, la nostra Presidente Maria Grazia
Patané ha condotto un incontro molto partecipato,
che ha visto la consegna di tablet da noi acquistati a
studenti e Case di Cura, a cui è seguito un intervento molto significativo sui temi della corretta alimentazione e dei disturbi alimentari proposto dalla socia
Giusi Manuele. In questo contesto vi è stata anche
la donazione di un defibrillatore al Teatro della città,
effettuato privatamente da una socia.

hanno poi esposto la locandina e il bollino arancione, nonché le attività di ristorazione che hanno
proposto stuzzicanti piatti arancione a base di zucca,
carote, arance, curcuma, e un menù contrassegnato
dal bollino arancione. Una parte dei proventi degli
incassi servirà a istituire una borsa di formazione
professionale per una donna vittima di violenza o in
situazione di fragilità, oltre che per altre attività di
educazione al rispetto di genere. L’iniziativa è realizzata grazie alla compartecipazione dell’Assessorato
alle Pari Opportunità che ha patrocinato l’evento.
06-01-2020
Ri-donazione libri alla Free Library Bambini
Nell’ambito del progetto “Si va in biblioteca”, nel
corso del passato biennio il Club aveva realizzato
due Free Library presso il Parco della Biodiversità. A
seguito di notizia giornalistica apparsa sulla Gazzetta
del Sud, secondo la quale i libri della Free Library
dedicata a i bambini sarebbero scomparsi, il Club è intervenuto tempestivamente con una nuova donazione.

Attività

CATANZARO
Progetti Nazionali
24-10-2019
Tutti a scuola di educazione finanziaria
Nel mese dedicato all’educazione finanziaria, ha preso
l’avvio, su iniziativa del Club, il corso di educazione
finanziaria organizzato e realizzato dalla Global Thinking Foundation, nell’ambito del progetto Donne al
quadrato che, dopo la prima lezione tenuta da personale della Banca d’Italia, ha curato tutte le successive, con
propri relatori. I temi affrontati sono stati: il budget
familiare, la pianificazione famigliare finanziaria
avanzata, rischi, prodotti e mercati finanziari, rivoluzione digitale e nozioni di previdenza, assicurazioni e
successioni. A conclusione del corso, accreditato anche
presso l’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, è stato
rilasciato un attestato di partecipazione. L’iniziativa è
stata patrocinata dall’Assessorato alle Pari opportunità del Comune, dalla Camera di Commercio e dalla
Banca d’Italia, con la partecipazione del Fidapa.
25-11-201
Orange the world 2019 DECIDOIO
Coloriamo di arancione Catanzaro per porre fine
alla violenza sulle donne. è importante sensibilizzare le coscienze, nella consapevolezza che insieme
si possa fare molto: da queste considerazioni si
muove la campagna internazionale Orange the World.
Il Club, guidato dalla Presidente Adele Manno,
quest’anno ha coinvolto le attività commerciali, che

14-10-2019
Avvicendamento delle Presidenti e 45° Anniversario
Alla presenza di Autorità, rappresentanti di altri
service club e numerose socie, cerimonia di avvicendamento delle Presidenti del Club. La socia
Adele Manno, avvocata, subentra quale Presidente all’uscente Cristina Segura Garcia. In questa
circostanza è stato ricordato anche il 45°anno dalla
fondazione del Club, ripercorrendone brevemente le
battaglie più importanti, sempre ispirate al raggiungimento di una piena emancipazione femminile. è
seguita la consegna di targa ricordo alla socia più anziana presente, Marinella Marino. La PP ha riassunto il percorso del suo biennio ringraziando i presenti
per il sostegno ricevuto e la neo Presidente Manno
ha anticipato il suo impegno futuro, che verterà sul
sostegno alla maternità, la realizzazione di un Baby
Pit Stop, l’adozione di un asilo nido sul territorio,
come da indicazioni del Soroptimist nazionale.
01-11-2019
Arte cinese per donne con malattie oncologiche
Il Club, nell’ambito del service promosso dal Club
Lions dal titolo Come sei bella, che ha istituito una
beauty unit all’interno del reparto di oncologia femminile dell’Ospedale Pugliese – Ciaccio di Catanzaro, ha offerto alle pazienti un’originale opportunità
di empowerment attraverso la pratica dell’antica arte
cinese del Tai Chi Chuan. Nello specifico, esercizi di
Chi Gong, molto efficaci per incrementare l’autodeterminazione e per far emergere risorse latenti al fine
di riappropriarsi del loro potenziale energetico per
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combattere la malattia. Tali esercizi si sono rivelati
idonei a contrastare gli effetti collaterali delle terapie
chemioterapiche, migliorando la qualità della vita
delle donne che li hanno praticati con regolarità.
08-11-2019
Partecipazione a corso pro-formativo
Il Club ha partecipato all’avvio del Corso di pantalonaia certificato, promosso dalla Consigliera di
Parità della Provincia e dalla Presidente dell’associazione Donne del Sud, consistente nella formazione
di 10 donne in condizioni di fragilità economica. Il
progetto, arenatosi a causa dell’emergenza Covid, ha
previsto una sfilata per la presentazione dei prodotti
realizzati con tessuti pregiati e su misura e la loro
promozione presso le socie e la collettività.
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI Club
di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia - Calabria
- Sicilia - Sardegna) alla presenza della Presidente
Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali.
Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date
indicazioni sui nuovi progetti proposti da Mariolina
Coppola, PN per il biennio 19/21. Tante le amiche
intervenute, Presidenti e Programme Director dei
Club coinvolti.
24-11-2019
Per non dimenticare ..non solo un codice rosso!
Il Club ha partecipato, accanto ai rappresentati istituzionali e del mondo delle associazioni, alla Tavola
Rotonda dal titolo Per non dimenticare …. Non solo un
codice Rosso, che ha aperto un focus sul “Codice rosso”
e sull’efficacia degli strumenti a tutela delle donne
vittime di violenza. L’analisi del difficile percorso dalla
denuncia alla collocazione nelle case-famiglia delle
donne, spesso con bambini, ha evidenziato le difficoltà
di un loro inserimento nel mondo del lavoro, necessario per una loro definitiva emancipazione. Il Club ha
presentato il proprio contributo, mediante il finanziamento di una borsa per OSS, a vantaggio di una donna ospite di una casa famiglia, indicata dal Presidente
della Fondazione Città Solidale Padre Piero Puglisi.
04-06-2020
Interclub online Campania e Calabria
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei Club
campani e calabresi, per discutere dei prossimi
progetti comuni.
23-06-2020
Assemblea socie per elezioni nuove cariche
Si è svolta, finalmente in presenza, l’assemblea delle

socie, presso la Farmacia Europea della socia Elisabetta Vigliante, per procedere all’elezioni della Presidente del biennio 21/23 e di altre cariche del Club.
Le socie augurano alla futura Presidente ed alle altre
socie neoelette un percorso gioioso e produttivo.
27-09-2020
Giornata al Parco, tra storia, identità e arte
In attuazione del progetto nazionale di educazione
ambientale e sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile in partenariato con la Federazione Italiana
delle Associazioni e i club per l’Unesco, il Soroptimist Catanzaro e la Ficu locali hanno organizzato
una passeggiata al Parco della Biodiversità quale
momento di riflessione, aperto alla società civile, sul
tema dell’ambiente e sulla necessità di preservare la
biodiversità. La giornata ha incluso anche la visita
alle sculture del parco ed al Museo Militare MUSMI, quale occasione di riflessione circa la necessità
di far dialogare ambiente e cultura.

CHIANCIANO TERME –
MONTEPULCIANO
Progetti Nazionali
22-04-2020
Covid19: donazione 1
L’ emergenza sanitaria e alimentare ha visto il Club
donare alle Confraternite delle Misericordie di Sinalunga, Montepulciano, Chianciano Terme e Torrita
di Siena l’importo di 3.000 € per l’acquisto di un ventilatore polmonare e di generi alimentari per le famiglie
bisognose. Inoltre, insieme al Comune di Sinalunga, il
Club ha contribuito, con 1.100 €, all’acquisto di strumenti informatici, per studenti in difficoltà economica
dell’istituto Comprensivo John Lennon: anch’essi
potranno così usufruire della didattica a distanza.
15-05-2020
Covid19: donazione 2
Con un contributo di 500 € il Club ha dato la
possibilità all’istituto Musicale Bonaventura Somma
di creare un nuovo sito internet, più attuale e con
servizi più completi.

Progetti di Rete o di Club
09-02-2020
Noi insieme
Service a favore della Casa Disabili Associazione Le
Rondini Maria Redditi con spettacolo presso il Teatro
“Ciro Pinsuti”, di Sinalunga, e la partecipazione,
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come attori, degli ospiti della casa. Uno spettacolo teatrale divertente ed emozionante, con grande
partecipazione del pubblico locale e delle Autorità di
rilievo territoriale tra cui l’assessore regionale Stefano
Scaramelli ed il sindaco di Sinalunga Edo Zacchei.

CHIANCIANO TERME –MONTEPULCIANO
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Attività
23-10-2019
Passaggio della campana
Si è tenuta a Casabianca la conviviale di passaggio della campana in cui la Past Presidente Angela Barbetti
ha “passato la campana” a Luigina Cappelletti. Alla
serata erano presenti le autorità locali, le presidenti
degli altri club service e la VPN E. Ficai Veltroni.
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un
brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.
01-12-2019
Premio Gori - Giovani Talenti Musicali
Presso la sala congressi dell’Hotel Excelsior di
Chianciano Terme, come ogni anno, il Club ha consegnato la Borsa di Studio alla allieva Erica Pazzola.
10-12-2019
Soroptimist Day
Per tale circostanza, il Club ha tenuto una conviviale presso il ristorante L‘Assassino di Chianciano,
dedicando la serata al Progetto Madagascar. La
dott.ssa Luisa Mucci, referente del progetto, ci ha
ampiamente illustrato, con documentazione ad hoc,
la situazione, nel paese africano, dei ragazzi in età
scolare, ed i lavori fatti dall’organizzazione. Il Club
ha consegnato il service destinato alla scolarizzazione dei ragazzi della Casa dei Ragazzi di Fort
Dauphin- Sud Madagascar.
22-02-2020
Interclub della Toscana
Si è svolto a Pisa l’Interclub della Toscana condotto
dalla VPN Enrica Ficai Veltroni. Alla presenza di
quasi tutti i Club toscani, la VPN ha ripercorso e
illustrato i progetti e il programma di lavoro lanciati
dalla PN, Mariolina Coppola.

28-02-2020
Presentazione della corsista Corso Bocconi
Conviviale con la partecipazione di Federica Faleri,
nostra corsista al Corso Bocconi, che ci ha riferito in
maniera dettagliata l’esperienza vissuta all’Università
Bocconi, e ringraziato il nostro Club ed il Soroptimist Nazionale per organizzare questi corsi molto
importanti e formativi.
01-06-2020
Interclub della Toscana online
Distanziate, ma vicine. Per la prima volta l’Interclub
della Toscana si è svolto in modalità virtuale, a causa
della pandemia di Corona virus. Dietro i computer
erano presenti quasi tutti i Club toscani, intervenuti
a turno per parlare dei loro progetti, sempre numerosi e intelligenti. In apertura, la VPN ha presentato
i progetti nati a seguito della pandemia, numerosi e
importanti, e quelli relativi al biennio, inevitabilmente rallentati dall’emergenza sanitaria.

CHIETI
Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the World 2019 #DECIDOIO
Per la campagna di sensibilizzazione contro la
violenza sulle donne, è stata effettuata la stampa di
tovagliette di carta con la grafica della campagna
Orange the World, e sono state distribuite nei bar e
negli esercizi di ristorazione della città, al fine di
sensibilizzare l’opinione pubblica contro la violenza
sulle donne. Inoltre, la fontana luminosa di piazza
Padre Valignani è stata colorata di arancio per tutto
il periodo della campagna, dal 25 nov. al 10 dic.
29-03-2020
Covid-19: donazione mascherine
Il Club, presieduto da Serena Pompilio, ha donato,
alla ASL Lanciano Vasto- Chieti, 150 mascherine
chirurgiche professionali. Si era precedentemente
messo in contatto con l’Unità Ospedaliera di Chieti
per sostenere, con questa donazione, gli operatori
sanitari impegnati in prima linea contro la pandemia e sopperire al grave problema della carenza dei
DPI. Un gesto in linea con le donazioni fatte dagli
altri Club che hanno accolto l’appello della PN.

Attività
18-10-2019
Passaggio delle Consegne
Nel ristorante Villa Majella, a Guardiagrele, si è
tenuto il passaggio del Martelletto e la presentazione
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Chieti

delle nuove cariche alle autorità locali, quali Sindaco,
Questore e Prefetto di Chieti. Durante la serata è
stato visionato il video relativo all’operato del mandato appena terminato e la nuova Presidente, Serena
Pompilio, ha presentato i progetti per il nuovo.
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19-21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un
brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.
10-11-2019
Solidarietà alle donne Curde
Presentazione dell’istanza di aiuto, da parte del
Club, al Consiglio Comunale di Chieti. Il Consiglio
si schiera a favore delle donne curde che amano la
libertà. Dopo il voto all’unanimità, lo stesso organo
prende l’impegno a fare pressioni ai più alti livelli
dello Stato dell’U.E. e delle organizzazioni internazionali, per cercare soluzioni più appropriate.
23-11-2019
Camminata con visita guidata
A spasso per le antiche porte della città: visita
guidata con spiegazione storico architettonica delle
antiche porte di accesso della città di Chieti. Il Club
ha realizzato 100 magliette con il logo Soroptimist,
proposte a donazione ai partecipanti, per indossarle durante tutta la manifestazione. L’iniziativa ha
avuto un doppio fine: quello salutistico e quello di
conoscenza storica culturale dell’antica Teate.
15-04-2020
#Io resto a casa
Campagna di sensibilizzazione per la prevenzione
alla diffusione del COVID 19. Manifesti virtuali
diffusi tramite le piattaforme social del Club e delle
socie stesse, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica a restare a casa nel periodo pandemico.
04-06-2020
Interclub dell’Abruzzo online
Incontro in video conferenza tra la VPN Ficai,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club
abruzzesi per discutere dei prossimi progetti comuni.

CIVIDALE DEL FRIULI
Progetti Nazionali
08-11-2019
Si Parla di Cuore: conclusione
Presso la sede di Civibank la PP Francesca Specogna
ha consegnato 1.500 € all’Associazione Lega Friulana
per il Cuore, nelle mani del Presidente Fausto Borghi.
Il progetto nel corso del 2019 si è concretizzato con
una camminata nella città con più di 150 partecipanti
e un evento/conferenza in Centro San Francesco con
tre significative relatrici, Francesca Picco direttore del
Dipartimento di prevenzione malattie cardiovascolari, Patrizia D’Acerno medico di base di Cividale del
Friuli e Mara Codardini dietista. A seguire, convivio
realizzato dalle Lady Chef del Friuli Venezia Giulia.
Il progetto si è realizzato grazie alla sponsorizzazione
di Civibank nella persona della Presidente Michela
Del Piero, sempre attenta al territorio e disponibile a
sostenere progetti concreti.
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDO IO
In occasione della giornata internazionale contro
la violenza sulle donne il Club ha organizzato tre
eventi. Sono stati distribuiti n. 15.000 sacchetti per
il pane in tutti i panifici e supermercati di Cividale
del Friuli e dintorni; ogni sacchetto riportava, su
banda arancione, il numero di telefono nazionale
antiviolenza 1522, che in tal modo ha raggiunto le
case di tantissime donne. Il Commissariato di Cividale del Friuli, grazie alla collaborazione del Vice
Questore dott. Alessio Camporese, è stato illuminato in arancione. È stato organizzato un Convegno
sul tema Le difficili libertà delle donne - tra violenze e
modelli culturali.
23-05-2020
Covid19: donazione mascherine
Il Club ha aderito con 2.500 € al progetto del SI
d’Italia, per l’acquisto di un consistente stock di
mascherine FFP2. Su indicazione della Protezione
Civile Regionale, abbiamo così donato 440 mascherine all’ospedale Santa Maria della Misericordia
di Udine, che ha ripartito i presidi di protezione
individuale a seconda delle esigenze dei vari reparti.

Attività
25-10-2019
Il nostro cambio del martello
La PP Francesca Specogna ha consegnato il martello alla nuova Presidente Michela Domenis, durante
un convivio presso il Ristorante Al Vescovo di Pulfero.
In un clima festoso e allegro erano presenti tutti i
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club della nostra regione e le Autorità Locali più
importanti. Eravamo fiere di avere con noi la VPN
Barbara Newman.

CIVIDALE DEL FRIULI
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16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
25-11-2019
Giornata contro la violenza sulle Donne
In questa giornata è stato illuminato di arancione
il Commissariato di Cividale del Friuli, grazie alla
collaborazione del Vice Questore Alessio Camporese. Il Club si è impegnato nell’apertura, per il 2020,
di una nuova Aula d’ascolto proprio nei locali della
Polizia di Cividale.
25-11-2019
Convegno sulla libertà delle Donne
Numerosa è stata la partecipazione delle socie del
Club al Convegno Le difficili libertà delle donne - tra
violenze e modelli culturali, con consegna del Premio
intitolato a Silvia Gobbato, giovane avvocatessa
uccisa a Udine.
Con grande orgoglio e soddisfazione, il Premio è
stato conferito ex aequo anche alla dott.ssa Monica
Consut di Cividale del Friuli.
10-12-2019
Interclub Soroptimist Day
Il Club Alto Friuli ha organizzato il Soroptimist
Day secondo l’ormai tradizionale formula dell’interclub regionale. La Presidente Mariko Masuda
ha accolto le socie di Cividale, Gorizia, Pordenone,
Trieste e Udine per festeggiare insieme la ricorrenza
mondiale, ma anche il traguardo del 20° anno dalla
nascita del Club tolmezzino. La celebrazione si è
così articolata: visita al Museo Carnico delle Arti
Popolari M. Gortani di Tolmezzo e inappuntabile e
partecipata cena di gala ad Arta Terme presso l’Hotel Gardel, ospiti d’onore Barbara Klauss, VP del
SI Austria e la VPN Barbara Newman. Alla serata
erano presenti il Sindaco di Tolmezzo, Francesco
Brollo, e la vice Sindaco, Fabiola De Martino.
11-12-2019
Presentazione libro
Presso il M.A.D.A. Temporary Lab si è tenuta la

presentazione del libro di Angelica Pellarini Portate
dall’Arcobaleno - Volti e storie di donne immigrate in
Italia. Il libro tratta del problema dell’immigrazione
femminile in Friuli. Hanno portato la loro testimonianza due donne, una dal Messico e una dalle
Filippine raccontando le loro storie. La serata è stata
presentata da Angela Caporale, che ha partecipato
al Corso Bocconi nel 2018, corsista del nostro Club.
11-01-2020
Interclub con visita Mostra
Il Club Pordenone ha organizzato una visita alla
mostra Il Rinascimento di Pordenone. Alla visita hanno partecipato i Club Alto Friuli, Gorizia, Tolmezzo
e Cividale, nonché l’amica austriaca Barbara Klaus
del Club di Hermagor, Vice Presidente dell’Unione
Austriaca. Grazie alla nostra socia Hélène, che ci ha
guidato in questa visita, abbiamo potuto apprezzare
il viaggio culturale nel Rinascimento. La giornata è
continuata con un momento conviviale e nel pomeriggio con altre visite al Museo Civico, al Duomo di
San Marco e alla mostra Pordenone Experience.
26-08-2020
Consegna Premio “Adelaide Ristori”
Nella serata di presentazione del programma del
Mittelfest, al teatro Ristori, l’attrice Giuliana Musso
ha ricevuto dalla presidente del Soroptimist Club di
Cividale, Michela Domenis, il premio Adelaide Ristori, attribuitole per la migliore interpretazione femminile dell’edizione 2019 del festival. L’attrice è stata
premiata per lo spettacolo La scimmia, un monologo
con testo originale ispirato al protagonista del racconto di Franz Kafka Una relazione per un’accademia.
L’attrice, vicentina di origine, ma friulana d’adozione,
ha voluto rivolgere dal palco un appello affinché si
aiutino i tanti artisti che a causa del Covid, e non
solo, stanno vivendo una situazione drammatica.
Sullo sfondo del palco , e titolante il premio, la figura
di Adelaide Ristori, la più celebre attrice drammatica
del pieno Ottocento, nata a Cividale.

COMO
Progetti Nazionali
01-10-2019
SI sostiene ... in carcere/1
Grazie alla disponibilità dell’estetista Sandra Rocchi
il Club ha potuto realizzare un corso di estetica,
cura della persona e massaggio plantare, sviluppato
in 6 lezione e seguito da 7 donne presso il Carcere
di Como. Il 16 dic. sono stati consegnati gli attestati
di partecipazione, durante la festa pre natalizia organizzata in carcere dal Club.
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08-10-2019
SI sostiene ... in carcere/2
Anche quest’anno il Club ha potuto proporre alle
donne della sezione femminile del carcere di Como
un corso di acconciatura, grazie alla disponibilità
della scuola professionale CIAS e dell’insegnante
Verleda Cini. Il corso si è svolto nel beauty salon
realizzato lo scorso anno all’interno della sezione
femminile, in collaborazione con il Club di Varese.
01-11-2019
Il Regalo Solidale
Il Club partecipa all’iniziativa nazionale Regalo
Solidale, acquistando 60 borse shopper realizzate
dalle detenute del Carcere di Bollate e San Vittore,
sostenendo il progetto di creazione di laboratori di
sartoria nelle sezioni femminili delle due carceri.
20-11-2019
SI sostiene .. in carcere/3
Grazie alla disponibilità di Milena Gilardi il Club ha
realizzato un nuovo laboratorio di due giorni con le
donne della sezione femminile del carcere di Como,
per la creazione di composizioni floreali e centrotavola natalizi, che saranno poi venduti alla manifestazione cittadina Como Città dei balocchi. Il 16 dic. sono
stati consegnati gli attestati di partecipazione, durante
la festa pre natalizia organizzata in carcere dal Club.
25-11-2019
Panchina Rossa
In collaborazione con il Comune di Como il Club ha
collocato una panchina rossa all’ingresso di Palazzo
Cernezzi, sede del Comune di Como. È stata apposta
una targa a memoria delle donne vittime di violenza.
18-04-2020
Covid19: tante donazioni
Durante il periodo dell’emergenza Covid9 il Club ha
supportato alcune situazioni di criticità sul territorio:
donazione agli ospedali cittadini tramite la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca; donazione
di guanti e mascherine alla Casa Circondariale Bassone di Como; donazione alla raccolta fondi promossa
dal Comune di Como per l’emergenza alimentare.
26-09-2020
Per gelosia d’amore
Presso l’Hotel Sheraton è stato presentato il libro
pubblicato a cura del Club, dal titolo Per gelosia
d’Amore di Licia Badesi. Storie vere di violenza sulle
donne tra fine 800 e inizi 900 in provincia di Como,
raccolte dagli atti processuali conservati presso l’Archivio di Stato di Como. Il ricavato della vendita
finanzierà un progetto a sostegno di donne vittima
di violenza sul territorio.

Progetti di Rete o di Club
25-11-2019
Donazione quadro ai Pronto Soccorso
Nel giorno dedicato alla lotta contro la violenza
sulle donne, il Club ha donato, ai due Ospedali S.
Anna di Como e S. Antonio Abate di Cantù, un
quadro realizzato da Milena Gilardi, per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne. Contiene anche i contatti utili per richiedere aiuto in
caso di violenza. Le opere sono state esposte nelle
sale d’attesa dei rispettivi Pronto Soccorso.
18-01-2020
Corsi anti-bullismo: conclusione
Presso l’aula magna dell’istituto comprensivo di
Como Rebbio sono stati presentati i risultati del
progetto Bullout che ha coinvolto tredici istituti
comprensivi e undici scuole superiori appartenenti
alla rete di scopo per la prevenzione e il contrasto
al fenomeno del bullismo e cyberbullismo della
provincia di Como. Le cooperative AttivaMente e
Pepita onlus hanno relazionato sull’azione formativa
e sugli interventi compiuti nelle scuole. Gli alunni,
di diverse età, hanno portato le loro testimonianze. Il Club, che già si è occupato in prima persona
del problema del bullismo nelle scuole, in questa
occasione ha partecipato al bando di rete insieme ad
altre associazioni e organismi come l’UNICEF.
18-01-2020
Corsi sostenibilità nelle scuole
Oggi, nell’aula magna dell’Università dell’Insubria a
Sant’Abbondio, si è svolta una festosa e coloratissima cerimonia di chiusura del progetto Esplorando la
sostenibilità, promosso e realizzato dal Club in collaborazione con la cooperativa Pandora. Il progetto
prevedeva tre incontri, programmati in ogni classe
durante le ore scolastiche tra novembre e dicembre,
con lo scopo di sensibilizzare gli alunni alla necessità di uno stile di vita sostenibile. In particolare
oggetto delle ricerche sono stati cibo, acqua, risorse
del pianeta e clima. Anche la conoscenza delle
difficoltà delle persone che abitano in altri luoghi
della terra è servita per indurre a comportamenti più
consapevoli. Hanno partecipato gli istituti comprensivi di Lora Lipomo, Como Centro Città via Fiume,
Capiago Intimiano, sono state coinvolte tre classi
quinte e una quarta. Presenti a questa manifestazione conclusiva alunni, maestre e genitori. Le pareti
dell’aula magna sono state tappezzate con i lapbook
(cartelloni non solo disegnati, ma anche in rilievo,
con finestrelle o altri espedienti apribili e manovrabili), risultato delle attività condotte negli incontri.
I bambini hanno fatto da ciceroni per illustrare le
opere da loro realizzate. è stato dato a ogni classe
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un Attestato di partecipazione ed è stata donata
a tutti i bambini una borraccia ecosostenibile col
logo del Soroptimist. Al termine, la prof. Pozzo ha
guidato i bambini in una visita dell’Università.
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30/08/2020
13° Golf Challenge Cup
Si è svolta oggi la gara “louisiana”, 6a tappa nel
Circuito 2020, il cui calendario è stato rivisto dopo
il lockdown, organizzata dai Club Como, Merate
e Lecco presso il Golf Club Circolo Villa d’Este a
Montorfano (Co).

Attività
12-10-2019
65° Anniversario di Fondazione
I festeggiamenti dei 65 anni di Fondazione del Club
si sono svolti presso Villa Passalacqua di Moltrasio.
Pranzo, presentazione del Service del 65° e visita
guidata alla Villa a cura del prof. Stefano Della Torre. Service del 65°: consegna di due quadri realizzati
dall’artista Milena Gilardi. L’immagine sensibilizza
le donne vittime di violenza alla denuncia e segnala
i numeri utili da chiamare. I quadri verranno esposti
nelle sale d’attesa del Pronto Soccorso dell’Ospedale
S. Anna di Como e dell’Ospedale di Cantù.
13-11-2019
Incontro con Emilio Mancuso
Cambiamenti climatici: quali conseguenze per la
salute del mare. Ospite della conviviale il biologo
marino Emilio Mancuso dell’Istituto per gli Studi
sul Mare, che ha parlato del rapporto tra uomo e
mare e ci ha illustrato quanto i cambiamenti climatici potranno avere effetti negativi sulla salute del
mare e sul suo ecosistema.
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
24-11-2019
Como città dei balocchi
Il Club ha partecipato alla 25a edizione della
manifestazione cittadina Como Città dei Balocchi,
allestendo una casetta messa a disposizione dall’organizzazione. Oltre ad una campagna informativa

contro la violenza sulle donne, sono stati venduti
centrotavola natalizi realizzati dalle donne della
sezione femminile del Carcere di Como durante il
corso di composizioni floreali promosso dal Club,
e bigiotteria confezionata dalle ragazze madri del
Rwanda grazie ai laboratori avviati e sostenuti dal
club di Butare Astrida, con cui siamo gemellati.
10-12-2019
Soroptimist Day
Per questa occasione si è svolta la conviviale celebrativa con la cerimonia delle candele. La serata è stata
allietata dall’accompagnamento musicale di una
giovane pianista del Conservatorio di Como e dal
Gioco dei regali, quest’anno declinato in un giocoquiz sulla sostenibilità.
01-02-2020
Interclub Regionale della Lombardia
L’interclub regionale dei Club della Lombardia, coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto
a Milano, organizzato dal Club Milano alla Scala.
01-03-2020
Bando Bocconi
Il Club ha proposto la candidatura di una giovane
laureata in Economia e Legislazione d’impresa
presso l’Università Cattolica di Milano, che è stata
poi selezionata per partecipare al corso Leadership e
genere nella società 4.0.
13-05-2020
Agenda Onu 2030: incontro online
La Presidente del Club, Simona Roveda, ospite
relatrice della conviviale online organizzata dal Club
Lomellina, ha illustrato gli obiettivi dell’Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile, in particolare quelli
legati alle finalità del Soroptimist. La serata è stata
seguita da numerosi Club.
06-06-2020
Interclub della Lombardia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club
lombardi per discutere dei prossimi progetti comuni.
25-06-2020
Rete antiviolenza provinciale
Nell’incontro odierno del Tavolo Rete antiviolenza
provinciale, coordinato dal Comune, è stata accolta
la domanda del SI Club Como di adesione alla rete.
Il Club potrà così essere più vicino alle esigenze e ai
bisogni delle donne vittime di violenza sul territorio. L’obiettivo della rete territoriale è di rinforzare
i servizi a supporto delle donne vittima di violenza,
attraverso incontri periodici di coordinamento, al
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fine di operare in modo integrato e sinergico nei
percorsi di supporto ed accompagnamento all’uscita dalla violenza. Ulteriore obiettivo è l’attività di
monitoraggio del fenomeno, nonché la promozione
di percorsi e iniziative formative inter-istituzionali
rivolte agli operatori del settore.
10-09-2020
13° Golf Challenge Cup Soroptimist International
La tredicesima edizione del challenge golfistico
“Circuito per l’Africa” vede coinvolti nella rete 13
club dell’Unione Italiana e 3 di quella Rwandese. Le
tappe dell’anno 2020, ri-programmate post lockdown
Covid19, sono 8, da luglio ad ottobre 2020, ospitate
da bellissimi circoli di golf che da anni ci accolgono
con generosità e spirito di collaborazione. L’iniziativa vede partecipi il Club Busto Arsizio Ticino Olona
(ideatore dell’iniziativa nel 2008), affiancato dai Club
Bergamo, Biella, Como, Genova, Ivrea & Canavese,
Lecco, Merania, Merate, Valchiavenna, Varese, Valle
d’Aosta, Vicenza. I club Rwandesi coinvolti sono Butare (gemellato dal 2012 con Busto Arsizio) , Butare
Astrida (gemellato dal 2015 con Como) e Ruhengeri
(gemellato dal 2019 con Varese). L’azione principale
della Challenge è il sostegno del progetto” Funding
The Future “a favore di ragazze madri, attraverso
corsi di educazione di genere, educazione sessuale
e controllo delle nascite, corsi di parrucchiera, corsi
di formazione professionale di sartoria , maglieria
e realizzazione di tappeti e di manufatti artigianali
come bijoux realizzati con materiali di riciclo. Le ragazze già formate possono poi unirsi in cooperative e
attivare microcrediti per raggiungere sia un’indipendenza economica che il rinserimento sociale per loro
e per i loro bambini, nell’ottica di portare benefici
socioeconomici all’intera comunità.
16-09-2020
Fare impresa in un mondo cambiato
La conviviale del Club ha avuto come ospite Rosalba
Casiraghi, presidente di Illimity Bank, che ci ha
parlato di come il mondo imprenditoriale e finanziario abbia subito dei cambiamenti a seguito della
pandemia. E di come la flessibilità e la capacità di
adeguamento ai nuovi bisogni dei consumatori siano
state la chiave vincente per superare le difficoltà sino
ad oggi incontrate.
26-09-2020
Passaggio di Presidenza
Presso l’Hotel Sheraton si è svolta la cerimonia di
passaggio di consegne da Simona Roveda alla presidente eletta per il biennio 20/22 Matilde Pellerin.
Festeggiamenti anche per la PN 21/23, Giovanna
Guercio, comasca di adozione, che ha presenziato
alla cerimonia del Club.
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17-11-2019
Corri in Rosa ed. 2019
Il Club ha partecipato alla manifestazione ludica
motoria Corri in Rosa di San Vendemiano, organizzata da Treviso Marathon, allestendo un gazebo
quale nostro punto informativo, per sensibilizzare
le partecipanti alla tematica della prevenzione del
rischio cardio-vascolare e stimolare un corretto
stile di vita. Grazie al supporto delle socie medico
e farmaciste, abbiamo misurato la pressione e dato
consigli per la prevenzione a decine di donne partecipanti alla corsa. Prevenire le malattie cardiovascolari significa combattere la prima causa di morte
nelle donne.
10-12-2019
Colpi di Testa
Sette Club veneti insieme (Miranese-Riviera del
Brenta, Venezia, Venezia-Mestre, San Donà di Piave-Portogruaro, Padova, Treviso, Conegliano-Vittorio Veneto) hanno iniziato nel 2017 e proseguito
fino ad oggi il progetto nazionale “SI sostiene .. in
carcere”. L’ultimo corso, dedicato alle donne detenute, intitolato “Colpi di testa”, ha preso avvio verso la
fine del 2019. Abbiamo dotato un locale del Carcere
Femminile di Venezia dell’attrezzatura e degli arredi
necessari per svolgere l’attività di parrucchiera. Il
corso è stato sospeso per l’emergenza Covid, ma si
concluderà a breve e prevede la formazione di dieci
detenute sui principali servizi di acconciatura.
19-05-2020
Covid19: donazioni
In questo tragico periodo di pandemia anche il
Club è stato costretto a sospendere ogni attività in
presenza già programmata e rinviare quelle in via
d’ideazione. Siamo comunque riuscite a partecipare alla rete di solidarietà che i nostri Club hanno
attivato, donando a ciascuna delle Amministrazioni
Comunali di Conegliano e Vittorio Veneto un contributo di 1500 €, per le famiglie che si sono trovate
in gravi situazioni economiche.

Progetti di Rete o di Club
16-10-2019
15° Corso di preparazione per neo-mamme
Il Club Conegliano - Vittorio Veneto organizza in collaborazione con U.O. di Pediatria e U.O. Ostetricia Ginecologia il 15°corso di preparazione per neo-mamme.
La partecipazione è gratuita ed è aperta a future e neo
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Mamme, a futuri e neo Papà e nonni, presso la Sala
Mons. Dal Col, Ospedale Civile di Conegliano.

Attività
09-10-2019
Inaugurazione anno sociale
All’apertura dell’anno sociale 19/20 hanno partecipato numerose socie ed ospiti personali. Ospiti del
Club sono state le maestranze che hanno generosamente collaborato alla realizzazione dell’Aula Audizioni presso la Caserma dei Carabinieri di Vittorio
Veneto. La Presidente Federica Della Libera augura
a tutte le Socie un buon e proficuo lavoro.
07-11-2019
Vista insieme alla Mostra
Visita del Club alla mostra Dagli Impressionisti a
Picasso, in Palazzo Sarcinelli a Conegliano, guidate
dalla prof.ssa Laura Pasin. Sessanta le opere che
abbiamo potuto ammirare, tutte provenienti dalla
Johannesburg Art Gallery. Le tele appartengono
agli ultimi due secoli di storia dell’arte, da William
Turner a William Kentridge, soffermandosi sui
grandi Preraffaelliti, per poi indagare il magico momento dell’Impressionismo. Documentando infine il
passaggio al nuovo secolo, con figure come quelle di
Matisse e Picasso e infine avvicinarsi al contemporaneo con artisti come Moore, Lichtenstein e Warhol.
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
23-11-2019
Appuntamento con la Storia
Luciano Tirindelli, membro della scorta di Giovanni Falcone, ha tenuto, davanti ad un auditorium
affollatissimo, una toccante conferenza sulla sua vita
passata a fianco del Magistrato e su ciò che successe
quel tragico giorno a Capaci. L’agente Tirindellisi
è salvato per un cambio di turno last moment con
l’agente Antonio Montinaro. Da quel momento si è
sentito in dovere di portare la sua accorata testimonianza in tutte le occasioni commemorative possibili
del tragico evento. Il Club ringrazia l’associazione
Unione Nazionale Cavalieri d’Italia Sezione di
Treviso e il Comune di Conegliano per il contributo

all’organizzazione di tale incontro.
27-11-2019
Service Sentiero SelvArt
Daniele Zovi, già Gen. della Guardia Forestale di
Stato, ci ha guidati in una piacevole passeggiata
lungo il Sentiero SelvArt, situato nel Comune di
Roana sull’Altipiano di Asiago colpito dal ciclone
Vaia nell’autunno 2018. I Club Bassano del Grappa,
Conegliano-Vittorio Veneto, San Donà di PiavePortogruaro, Miranese Riviera del Brenta, Rovigo,
Venezia-Mestre, Verona, Vicenza con la VPN Elisabetta Lenzini hanno realizzato un service finalizzato
alla ricostituzione dei boschi fortemente compromessi dal passaggio sull’Altopiano della tempesta Vaia.
In particolare, l’iniziativa soroptimista ha avuto come
obiettivo il ripristino di un sentiero, SelvArt, che
contiene lungo il suo percorso un numero rilevante di
opere artistiche, costruite prevalentemente con materiali lignei ed eseguite da artisti provenienti da vari
Paesi. L’opera dovrebbe diventare il sentiero boschivo
artistico più grande d’Europa.
30-11-2019
Vocal Skyline
Il Club ha partecipato al concerto Vocal Skyline per
sostenere il progetto Una stanza tutta per sé, in ricordo
del poeta Guido Di Carlo a dieci anni dalla scomparsa. Un service a favore dei più deboli, delle donne
e dei bambini maltrattati. Una serata entusiasmante
dove musica, scenografia, colori e movimento, insieme
alle parole, hanno contribuito a creare una vera poesia.
10-12-2019
Auguri di Natale 2019
Il Club ha incontrato i Detenuti della Casa Circondariale di Treviso, insieme alle loro famiglie, per lo
scambio di auguri in occasione delle festività natalizie,
consegnando giocattoli e dolciumi ai minori presenti.
Il tradizionale incontro con i detenuti e le loro famiglie in occasione delle festività natalizie è iniziato sin
dal 2017 grazie alla collaborazione con la Direzione
Carceraria, gli Educatori della Casa Circondariale e
l’Associazione di volontariato La Chioma di Berenice, che svolge, all’interno del carcere, un’attività di
supporto alle relazioni famigliari per assicurare la loro
continuità, nonostante la condizione di detenzione.
11-12-2019
Soroptimist Day
Il Club ha organizzato la cena del Soroptimist Day
in commemorazione della giornata mondiale dei
diritti umani che si celebra il 10 dicembre. La serata
è stata accompagnata da una lotteria, ricca di regali
offerti dalle socie e dagli sponsor, il cui ricavato è
servito a sostenere l’attività progettuale del Club.
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12-02-2020
Intelligenza artificiale e futuro dell’’uomo
Paolo Grigenti, docente di filosofia all’Università di
Padova, ha trattato per il Club il tema Intelligenza
artificiale e futuro dell’uomo. La sua relazione, ricca
di spunti, molto chiara ed attuale, ha messo in luce
come l’Eurocamera stia lavorando per proteggere i
consumatori nello sviluppo dell’intelligenza digitale
e dei processi decisionali automatizzati, pensando ad una normativa europea aggiornata sui temi
della sicurezza e della responsabilità. Con algoritmi
imparziali e meccanismi di revisione che tengano
l’essere umano al centro del processo gestionale.
L’intervento ha suscitato molto interesse tra le socie
e dato molti elementi per una seria riflessione sul
ruolo dei consumatori che, nel tempo, dovranno
diventare sempre più informati e responsabili per
affrontare, in modo consapevole, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella nostra vita di tutti i giorni.

CORTINA D’AMPEZZO
Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Nella Giornata internazionale contro la violenza
sulle Donne, istituita nel 1999 dalle Nazioni Unite,
il Club, aderendo con entusiasmo al progetto di advocacy Orange the World, ha raccolto fondi a favore
del progetto di rete Al fianco delle Donne, tramite
la vendita di ombrelli. Ed ha “colorato” di arancione il campanile di Cortina d’Ampezzo ed esposto
uno striscione, per tutti i 16 giorni di attivismo che
legano il 25 novembre al 10 dicembre, la giornata
internazionale dei diritti dell’uomo.
15-02-2020
Leadership al femminile e Community 4.0
Cortina celebra il talento oltre ogni stereotipo e
preconcetto grazie al Soroptimist Club Cortina
d’Ampezzo, con il progetto nazionale promosso
dall’Unione Italiana che prevede la sensibilizzazione
sul tema della Leadership al femminile e Community
4.0. Anna Maria Tarantola, Karole P.B. Vail, Domitilla Benigni e Cristina Finocchi Mahne si incontrano per la prima volta sul palco del Cinema Eden
a Cortina per raccontare la loro esperienza come
Presidenti, Direttori, Accademici: nomi al maschile
che sempre più vengono rivestiti da donne a tutto
tondo. Presenti per il saluto istituzionale il Sindaco
di Cortina Gianpietro Ghedina e l’assessore regionale al lavoro e all’istruzione. Modera Chiara Costa,
responsabile comunicazione di Cortina Marketing.

22-04-2020
Covid19: Croce Bianca Cortina
Il Club, grazie a un lascito dell’amata socia Mara
Puliè Giorgi, ha donato 15.000 € alla Croce Bianca
di Cortina d’Ampezzo per l’acquisto di un innovativo defibrillatore che permette funzioni di monitoraggio complete. Si tratta del primo monitor/defibrillatore di emergenza dotato di untouch/screen
che si avvale della ultima tecnologia di trasmissione
dati. Nel caso di un trasferimento di un paziente
con gravi patologie, anche Covid19, questo presidio
consente una tempestiva diagnosi e quindi l’immediatezza di terapie adeguate, grazie al collegamento
in tempo reale con l’ospedale di Belluno. Questa
tecnologia permette agli operatori della croce bianca
di operare sul territorio tenendo un alto livello di
assistenza sanitaria e potrà utilizzato anche nello
svolgimento delle manifestazioni sportive.
29-04-2020
Covid19: buoni spesa
In occasione della situazione di emergenza Covid19,
il Club ha donato buoni spesa a Don Ivano, parroco
della Parrocchia SS. Filippo e Giacomo di Cortina,
da distribuire alle famiglie bisognose della comunità.

Attività
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
13-01-2020
Incontro “L’ Amore non uccide”
Il Club, in collaborazione con l’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Cortina d’Ampezzo,
ha organizzato un incontro, moderato da Angela
Pierobon, durante il quale quattro donne - Giovanna Zizzo, Vera Squatrito, Barbara Bortolotti e Ketty
Ventura – hanno raccontato le loro esperienze.
11-02-2020
39° Settimana sulla Neve
Si rinnova la proposta di una bel periodo insieme, organizzato e coordinato dal Club dall’11 al 15 febbraio,
per svago, affetto, simpatia e reciproca conoscenza.
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20-08-2020
Estate Tizianesca 2020
Il Club Cortina d’Ampezzo, in collaborazione con
la Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore, ha
organizzato una conferenza del ciclo Estate Tizianesca 2020, con Stefania Mason, sul tema Carpaccio tra
Venezia e l’Oriente.

COSENZA
Progetti Nazionali
14-10-19
Il Regalo Solidale
Il Club ha partecipato al Regalo Solidale organizzato dall’Unione acquistando le belle borse in tessuto,
personalizzate per il Soroptimist, cucite dalle donne
ristrette del carcere di Bollate.
11/18/25 -11-2019
Contrasto alla violenza di genere
Codice Rosso e Nuova Operatività Investigativa.
Il Club, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza e con la Fondazione
Scuola Forense della Provincia di Cosenza, ha organizzato un ciclo di tre incontri per conoscere meglio
gli aspetti peculiari della Legge n. 69 del 19 luglio
2019, denominata Codice Rosso, che innova e modifica la disciplina penale della violenza domestica
e di genere. Il programma ha incluso interventi da
parte di operatori ed esperti che hanno analizzato i
diversi aspetti sottesi dalle nuove norme, approfondendo le novità per le vittime della violenza, i nuovi
reati e le applicazioni pratiche del Codice Rosso,
oltre agli aspetti connessi con il cosiddetto “revengeporn”. L’iniziativa divulgativa rivolta anche agli
addetti del settore ha assunto un carattere formativo
e ha dato diritto alla certificazione di tre crediti.
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Il Club partecipa alla campagna mondiale Orange
The World per contrastare la violenza contro le donne
e le ragazze illuminando, alla presenza di personalità
e cittadini, il Tribunale di Cosenza all’interno del
quale si è svolto il ciclo di seminari dal titolo Codice
rosso e Nuova Operatività Investigativa. Questo gesto
simbolico, simbolo di vita e di rinascita si è diffuso
proprio dal Palazzo di Giustizia nel quale si condannano i comportamenti illeciti e si riaffermano i diritti
per estendersi nella provincia grazie alla sensibilità
di amministratori comunali che hanno aderito ai
16 giorni di attivismo. L’ iniziativa ha coinvolto la
stampa e la radio locale pubblicando e trasmettendo
quotidianamente notizie su un monumento orange

cogliendo così l’occasione di attenzionare il problema
e dire NO alla violenza contro le donne.
30-11-2019
Contrasto alla violenza di genere
#decidoiopiccoledonnecrescono. Il Club ha realizzato
un service sul “Codice Rosso” presso l’IIS “PezzulloQuasimodo-Serra” di Cosenza, iniziativa fortemente
voluta dalla Dirigente scolastica nonché PP Rosita
Paradiso. Il Question Time degli alunni con Anita Frugiuele, attuale Presidente del Club, avvocato
penalista, si è focalizzato sul nuovo Codice Rosso,
senza soluzione di continuità con il ciclo di seminari
realizzati presso la Biblioteca del Tribunale sull’argomento. Hanno partecipato: Caterina De Rose, Presidente Acli Cosenza, che ha parlato del nuovo centro
antiviolenza inaugurato in città e i maestri di difesa
personale F. Sorrentino e M. Viola che hanno realizzato una performance dimostrativa con le alunne
presso la palestra dell’Istituto. La giornata è iniziata
con la mostra dei lavori degli alunni degli Istituti
secondari di I grado partecipanti al concorso L’evoluzione della donna nei tempi: diritti negati o riconosciuti,
e la premiazione nelle varie categorie partecipanti.
01-04-2020
Fase 2:Solidarietà on-line
Risposta immediata del Club alle istanze del territorio
grazie alla disponibilità della nostra socia nonché PP
Gianfranca Cosenza, che ha risposto alle richieste
di aiuto, soprattutto di giovani donne, impreparate
all’impatto emotivo di questo difficile momento. Il servizio gratuito di Assistenza psicologica è stato attivato
grazie al contributo professionale di numerose socie
psicologhe, psichiatre, psicoanaliste e psicoterapeute,
appartenenti a tutti i Club dell’Unione le quali hanno
risposto alle richieste previo appuntamento telefonico.
06-04-2020
Covid-19: spesa solidale
Un piccolo aiuto per le famiglie in disagio. Al tempo
del Covid 19 tante sono le famiglie che vivono in un
grande disagio sociale ed economico, anche a causa
della perdita del lavoro, pertanto il Club ha inteso
effettuare una raccolta di spesa solidale di cibo a lunga conservazione. L’idea è di fare donazioni successive per contribuire gli effettivi bisogni del territorio.

Attività
23-10-2019
Passaggio di consegne e 45°del Club
Presso la Sala Regal Garden di Zumpano (CS) si
sono svolte, in un unico evento sociale, la cerimonia del passaggio delle consegne e le celebrazioni
per il 45nnale del Club, alla presenza delle socie e
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COSENZA

delle Presidenti degli altri Club del territorio. La
PP Rosita Paradiso ha relazionato sulle attività del
biennio appena concluso, alcune delle quali riconducibili a Progetti Nazionali, altre a specifici Progetti
di Club, sviluppati su più direttrici: il contrasto alla
violenza, la medicina di genere, la diffusione della
cultura in generale, la realizzazione di 3 biblioteche
una delle quali nella sezione femminile del carcere
di Castrovillari e della “Stanza tutta per sé” presso
il Comando Provinciale dei CC. di Cosenza. Dopo
il passaggio delle consegne, la neo Presidente,
Anita Frugiuele, non nuova alla carica, ha presentato l’organigramma e le linee programmatiche per
il nuovo biennio, nel quale sarà dato particolare
rilievo alla dimensione giuridico- finanziaria. La
Celebrazione del 45nnale è stata affidata a Chiara
Sprovieri D’Ippolito che, riprendendo i fili della
memoria ha ricordato il momento della fondazione,
avvenuta grazie all’entusiasmo e alla disponibilità di
un gruppo di amiche, rimaste “sorores” per sempre.
L’evento celebrativo si è concluso con la consegna
di una targa ricordo alle due socie fondatrici Chiara
e Maria Luisa Sprovieri, e con la presentazione di
due nuove socie, conclusasi poi con la cena sociale e
l’augurale taglio della torta.
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti da
Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21. Tante
le amiche intervenute, Presidenti e Programme
Director dei Club coinvolti.
18-12-2019
Orange Soroptimist Day
L’ Orange si irradia dal Palazzo di Giustizia di
Cosenza all’intera Provincia. Presso il Salone degli
Specchi della Provincia di Cosenza si è svolto il
Soroptimist Day del Club, alla presenza dei 15
Sindaci delle Amministrazioni comunali che, dal 25
novembre al 10 dicembre hanno aderito alla campagna “Orange the world” illuminando di arancio
una piazza, un monumento, un edificio particolarmente emblematico delle loro realtà, per veicolare
il messaggio del NO alla violenza contro le donne.
Interessanti gli interventi delle autorità civili intervenute, quali il dott. Spagnuolo, Procuratore della
Repubblica di Cosenza e la dott.ssa Maria Luisa
Mingrone, Presidente del Tribunale di Cosenza. A
seguire, la suggestiva cerimonia dell’accensione delle
candele e brindisi finale che hanno unito idealmente

tutte le socie del mondo, quale simbolo di identità
comune e spirito di sorellanza.
08-03-2020
Fermiamo il Coronavirus
IORESTOACASA: la Presidente del Club, Anita
Frugiuele, ha realizzato e diffuso sui canali social
una locandina contenente consigli e attività da
realizzare in questo periodo “forzato” di permanenza
a casa rivolto alle donne e ai giovani.
23-04-2020
Giornata mondiale del Libro: le socie consigliano
Seguendo il pensiero di Francis De Croisset secondo il quale La lettura è un viaggio di chi non può
prendere un treno, la Presidente Frugiuele ha chiesto
a ciascuna socia di raccomandare un proprio libro
del cuore, in questi giorni di permanenza a casa,
legando a questa attività un concorso on-line per
premiare, con una pergamena digitale, la recensione
più bella di ogni libro indicato. I nomi dei vincitori
sono stati pubblicati sui vari account social.
22/ 29 marzo-5 aprile 2020
RestA(R)TE a casa
Al tempo del Covid-19, all’insegna del #restateacasacolsoroptimist, la Presidente Frugiuele ha
organizzato tre pomeriggi domenicali pieni di arte
e cultura. Gli incontri virtuali con la socia e storica
dell’arte Raffaella Buccieri, programmati in modalità LIVE sulla pagina Facebook del Club, hanno
avuto la durata di 1 ora cadauno e si sono sviluppati
sulla conoscenza dell’arte al femminile. Il programma, molto seguito anche da amici e appassionati è
stato il seguente: 1° incontro: Le artiste della modernità, 2° incontro Incontro Performer e Fotografe, 3°
incontro La pittrice delle donne.
04-06-2020
Interclub online Campania e Calabria
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei Club
campani e calabresi, per discutere dei prossimi
progetti comuni.

COSTA ETRUSCA
Progetti Nazionali
24-04-2020
Covid19: acquisto mascherine
Aderendo al progetto nazionale per l’acquisto di
mascherine FFP2, il Club Costa Etrusca ha stanziato oltre 1.500 € per l’acquisto di 260 mascherine,
da destinarsi all’Ospedale di Cecina. Le mascherine
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sono state consegnate all’Ospedale, con i ringraziamenti della struttura ospedaliera.

COSTA ETRUSCA

74 |

28-07-2020
Inaugurazione Biblioteca Sassetana
Seguendo il progetto nazionale SI ... va in Biblioteca,
il Club ha contribuito in modo rilevante alla creazione di una Biblioteca, a Sassetta. L’inaugurazione si è
tenuta sabato 25 luglio alla presenza della Presidente,
Caterina Barzi, del Sindaco e di numerose socie del
Club. È nata così la Biblioteca Sassetana, dedicata al
“maestro” di Sassetta Celestino Giorgerini, che sul
posto mancava.

Attività
16-10-2019
Apertura anno sociale
In occasione della conviviale d’inaugurazione
dell’anno sociale, tenutasi presso il ristorante I Ginepri a Marina di Castagneto, il Club ha consegnato
un assegno ad una ragazza del Togo, laureata in
lingue straniere, per consentirle di continuare i suoi
studi. Relatore della serata è stato il nuovo direttore
artistico del Teatro “De Filippo” di Cecina, Alessio
Pizzech, che ha parlato del suo progetto “Inopera”,
diretto a far conoscere e diffondere l’opera lirica ai
bambini delle scuole materne ed elementari.
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un
brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.
20-11-2019
L’intelligenza emotiva e lo smart working
Si è tenuta la seconda conviviale del Club, presso il
Ristorante Massimo a Marina di Cecina. Nel corso
della serata è stato ospitato Ignazio Surra, esperto di
coaching emotivo, il quale ha fatto un’interessante
relazione su L’intelligenza emotiva e lo smartworking.
In tempi difficili, sia sul piano lavorativo che interpersonale, egli ha spiegato come cercare di gestire
al meglio la qualità della vita, attraverso una buona
gestione di noi stessi.

12-12-2019
Cena degli Auguri
Si è tenuta la Cena degli Auguri del Club, presso il
Ristorante Ostro a Marina di Cecina. Ospiti della
serata l’Assessore alla cultura e un Consigliere comunale del Comune di Cecina, insieme al Presidente del
Lions Club ed a quello della Fidapa di Cecina. Nel
corso della serata sono stati consegnati due assegni ai
presidenti dell’Associazione Volontari Ospedalieri e
del Centro di Aiuto alla Vita per il sostegno ai malati
e alle donne in difficoltà. è stata presentata la nuova
socia dott.ssa Marianna Rossi, che svolge la sua attività lavorativa nel settore amministrativo della USL
Toscana Nord-Ovest. La cena è stata intercalata da
letture natalizie da parte di alcune socie.
23-01-2020
Conviviale con conferenza
Presso l’Hotel “Massimo” a Marina di Cecina si
è svolta la conviviale del Club con conferenza sul
tema L’Associazione Giovanni XXIII ed il suo impegno
vicino agli ultimi ed agli emarginati. Ad esporre la
propria intensa esperienza, in qualità di responsabile
Casa Famiglia e Consulente familiare, è stata la Sig.
ra Letizia Camarlinghi, che col marito ed i quattro
figli, condivide ogni giorno la propria vita con i più
poveri e bisognosi. Alla fine della conferenza e dopo
aver risposto ad alcune domande poste dai presenti,
alla Sig.ra Camarlinghi è stato consegnato un assegno a sostegno delle importanti attività benefiche
svolte.
21-02-2020
Cena annuale di beneficenza
Il Club ha organizzato una cena di beneficenza presso il ristorante “I Canottieri” di Rosignano Solvay,
finalizzata a raccogliere fondi destinati all’asilo che
Agostino Trussardi ha approntato nel Malawi. Alla
cena erano presenti un amico di Trussardi, Sig. Marco Baggiani, e la psicologa Serena Ricciardulli. Baggiani ha raccontato la vita che si svolge nei villaggi,
ha parlato dell’asilo approntato da Trussardi a Toleza
per fornire ai bambini un percorso scolastico e delle
altre opere che sono state da quest’ultimo realizzate
con la sua squadra per migliorare la vita nei villaggi
del Malawi. Al termine della cena è stata indetta una
lotteria e la somma ricavata, 1.020 €, verrà devoluta
all’asilo costruito da Agostino Trussardi a Toleza.
22-02-2020
Interclub della Toscana
Si è svolto a Pisa l’Interclub della Toscana condotto
dalla VPN Enrica Ficai Veltroni. Alla presenza di
quasi tutti i Club toscani, la VPN ha ripercorso e
illustrato i progetti e il programma di lavoro lanciati
dalla PN, Mariolina Coppola.
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01-06-2020
Interclub della Toscana online
Distanziate, ma vicine. Per la prima volta l’Interclub
della Toscana si è svolto in modalità virtuale, a causa
della pandemia di Corona virus. Dietro i computer
erano presenti quasi tutti i Club toscani, intervenuti
a turno per parlare dei loro progetti, sempre numerosi e intelligenti. In apertura, la VPN ha presentato
i progetti nati a seguito della pandemia, numerosi
e importanti, e quelli relativi al biennio, inevitabilmente rallentati dall’emergenza sanitaria.

CREMA
Progetti Nazionali
26-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Il Club partecipa alla campagna Orange the World:
16 giorni di attivismo per dire no alla violenza
contro le donne.

Progetti di Rete o di Club
12-10-2019
Inaugurazione Mostra
Sguardi al femminile sull’ Ambiente, per un
orizzonte di segni e immagini di eco-sostenibilità,
mostra organizzata nell’ex chiesa S. Maria di Porta
Ripalta sino al 20 ottobre. Premiazione delle opere
nel corso della giornata.
08-11-2019
Festival “Donne e Lavoro”
L’occupazione femminile nel cremasco: analisi e
prospettive. Ciclo di incontri aperto al pubblico con
coinvolgimento organizzativo del Club, e moderazione di alcuni incontri da parte della socia Rotta
Gentile. L’ampio programma si è svolto nelle date
8-9-10-16/11 in Sala Alessandrini, il 15/11 (per i
giovani delle scuole) nell’Aula Magna dell’Università, terminando il 22/11 con due spettacoli teatrali.

Attività
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presi-

denti e Programme Director dei Club coinvolti.
27-11-2019
Incontro con le socie di Perpignan
È con grande amicizia e cordialità che le socie del
SI Club di Perpignan (France) hanno accolto la PP
del Club Crema, Rosalba Torretta, in visita alla città
per motivi personali. L’incontro si è svolto presso
la sede del Club di Perpignan, riunito il Bureau del
Club, con la presidente Françoise Laurens, a cui
Rosalba ha portato i saluti del Club, della Sindaca
della città Stefania Bonaldi e dell’Assessora alle Pari
Opportunità Emanuela Nichetti. Lo scambio dei
guidoncini dei Club e del Comune di Crema ha
suggellato un momento di grande cordialità e simpatia reciproche. La sintonia ideale e progettuale dei
Club ha trovato consueta conferma nello scambio di
interessanti informazioni riguardo i progetti in fieri
e quelli a venire. Auspichiamo una visita del Club di
Perpignan nella nostra Crema!
01-02-2020
Interclub Regionale della Lombardia
L’interclub regionale dei Club della Lombardia, coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto
a Milano, organizzato dal Club Milano alla Scala.
26-02-2020
Declinazione della salvaguardia dell’’ambiente
Serata organizzata dal Club presso il Circolo del
Bridge e Burraco, con tematiche ispirate al testo I
colori dell’armonia, di Emma Sangiovanni, socia e
relatrice della serata.
06-06-2020
Interclub della Lombardia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club
lombardi per discutere dei prossimi progetti comuni.

CREMONA
Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Il Club aderisce alla campagna Orange the World
2019, organizzando molti e diversi eventi. L’esposizione, dal 25/11 al 10/12, in una delle vie centrali
della città, dello striscione con i numeri di emergenza antiviolenza. Sempre per lo stesso periodo,
l’installazione 100 ombrelli per dire no alla violenza
contro le donne, 100 ombrelli arancione saranno posizionati sotto il soffitto della Galleria XXV Aprile.
Inoltre, illuminazione in arancio delle finestre del
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Palazzo Comunale, ed anche attività nei negozi: 60
botteghe del centro, per tutto il periodo, applicheranno alle vetrine la vetrofania Orange the World, con il
logo del Soroptimist, ed esporranno oggetti di colore
arancione. A seguire, il 27/11, una conferenza a Palazzo Vidoni per parlare delle donne vittime e autrici di
reato, ed infine, il 10/12, Soroptimist Day, incontro e
momento di riflessione sulla violenza contro le donne
e in generale sui diritti umani, e sul ruolo che, su
questi argomenti, il Soroptimist può svolgere.

CREMONA
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21-12-2019
Adotta un asilo
Oggi, alla presenza delle Istituzioni, alcune socie del
Club hanno consegnato, in attuazione del progetto
nazionale “Adotta un asilo”, giocattoli ecologici e
altro materiale ai piccoli ospiti dell’asilo nido Primi
Passi della Fondazione Casa-famiglia Sant’Omobono, nonché libri ed altri doni alle loro mamme.
La Fondazione accoglie e accompagna donne in
difficoltà con bambini; dispone di un micro-nido
che accoglie 10 piccoli per volta, fino a tre anni di
età, e provvede a rispondere ad alcune esigenze specifiche dell’educazione e delle relazioni tra madri e
figli. È stata un’esperienza bellissima. Felici i piccoli
e le mamme per i regali ricevuti, felici le socie per
l’atmosfera gioiosa, per l’affettuoso entusiasmo dei
bambini che le hanno coinvolte nei loro giochi e che
non avrebbero voluto lasciarle andar via.
12-03-2020
Covid19: contributi per attrezzature e dispositivi
La Onlus Uniti per la Provincia di Cremona è
stata creata allo scopo di fronteggiare sul territorio
l’emergenza sanitaria Covid19, che ha colpito molto
duramente la nostra provincia. Fino ad oggi sono stati
raccolti 817.171 €. Il Club Cremona ha contribuito con 4.000 €. Sono già stati acquistati e donati: 2
ventilatori polmonari, 15 letti attrezzati per terapia
intensiva, 132 letti per terapia sub-intensiva e terapia
normale, dispositivi di protezione personale sufficienti
per 20 giorni, andati alla Croce Rossa di Cremona.
Inoltre sono stati destinati 5.000€ alla Croce Rossa
di Cremona per contribuire all’acquisto di un’auto
furgonata uso trasporto frigorifero dei tamponi,
e 73.000€ a Cremona Soccorso di Vescovato, per
l’acquisto di una nuova ambulanza. Alla Onlus hanno
aderito importanti Fondazioni ed Associazioni locali,
e grande eco ha avuto l’iniziativa sui media locali.
25-03-2020
Fase 2: solidarietà online
Anche due socie del Club nel team nazionale di
supporto e sostegno psicologico. Attivato dall’Unione, totalmente gratuito, per affrontare questo difficile momento, include 30 socie tra psicologhe, psi-

coterapeute, psichiatre e psicanaliste, per fare fronte
alle necessità di tantissime persone, fra cui molte
donne, che, a causa della crisi dovuta all’emergenza
sanitaria, attraversano un momento di difficoltà o
sono vittime di violenza domestica o relazionale.
04-05-2020
Covid19: sportello per cittadini e imprese
Anche il Club partecipa con due socie, avvocate di
diritto di famiglia, allo sportello multidisciplinare
istituito dall’Unione, in vista della ripresa graduale. Si occuperanno del settore famiglia, minori e
fragilità. Scopo dell’iniziativa, totalmente gratuita, è
fornire supporto alle donne e in generale a tutte le
persone in difficoltà, estendendolo anche a imprese,
artigiani, commercianti e a quanti versano in gravi
condizioni economiche dopo due mesi di lockdown.

Progetti di Rete o di Club
23-01-2020
Difficoltà nel crescere gli adolescenti
Gli Hikikomori, il fenomeno dei ragazzi invisibili.
Il Club, nell’ambito delle attività di prevenzione ed
educazione finalizzate alla tutela dei minori, e delle
ragazze in particolare, ha organizzato due incontri: il primo, il 22/1, con la giornalista e scrittrice
Laura Calosso, per parlare dei ragazzi invisibili, gli
Hikikomori, giovani che esprimono il loro disagio
stando in disparte, restando sempre chiusi nella
loro stanza. Un fenomeno nato in Giappone, molto
estesosi, e che affligge molti dei nostri ragazzi. Il
secondo, il 23/1, con i ragazzi del Liceo Classico
“Manin” di Cremona e di scuole medie venute da
tutta la provincia. Le relatrici hanno ripreso gli
argomenti della giornata precedente, evidenziando
però in modo particolare i sintomi che possono far
presagire un disagio che potrebbe condurre all’isolamento, esortando i ragazzi che vi si riconoscono a
farsi aiutare, ed i genitori, gli i insegnanti e compagni di scuola a dare sempre la massima attenzione
ad allievi e compagni che manifestino tali sintomi.
17-02-2020
Progetto Ambiente Plastic Free
In collaborazione con Padania Acque spa il Club
donerà all’ITIS di Cremona, che rappresenta la più
numerosa realtà scolastica della città, un Acquapoint
per sostenere e rendere possibile il progetto Plastic
free. Acquapoint è una macchina (sulla quale verrà
apposto il logo Soroptimist) che consente di bere
acqua del rubinetto depurata naturale, frizzante
o calda. I ragazzi dell’ITIS, grazie a questa apparecchiatura, potranno realizzare un progetto che
consiste nella pesatura della plastica usata prima
dell’introduzione della macchina. Gli alunni si
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doteranno di borracce ecologiche nelle quali versare
l’acqua uscita dalla macchina. A seguire promuoveranno una campagna di sensibilizzazione rivolta a
tutti gli utenti (1.080 studenti più le famiglie e gli
insegnanti). In seguito verrà effettuata una nuova
raccolta e pesatura della plastica con elaborazione
dei dati: dalla quantità di plastica prodotta ante e
post si calcolerà il minor quantitativo di CO2 emesso nell’ambiente. La scuola verrà insignita a livello
regionale del titolo di Green School.
19-02-2020
Ciclo di cure Neuropsichiatria infantile
Il Club ha deciso di sostenere i costi di un intero
ciclo di cura a due bambine in età prescolare con
disturbi del linguaggio e del comportamento mediogravi, presso il Centro Il pesce sull’albero di Cremona.
Il SSN ha tempi di attesa molto lunghi per bambini
che necessitano di cure neuropsichiatriche, e questo
costituisce un problema, soprattutto per le famiglie
meno abbienti che non possono provvedere privatamente al pagamento delle cure necessarie ai figli.
Queste cure, inoltre, hanno valenza se condotte in
modo continuativo, senza lunghe interruzioni. Ci
sono pertanto centri che si occupano della riabilitazione di bambini in età prescolare con disturbi
neuropsichiatri. Il Centro Il pesce sull’albero è stato
individuato dal Club come uno dei centri migliori e
più seri della città.

Attività
02-10-2019
Apertura dell’ anno soroptimista
Primo incontro del nuovo anno, col passaggio
di consegne tra la Presidente uscente, Antonella
Cecchi, e la nuova Presidente, Monica Poli, ma
anche con l’ingresso nel Club di quattro nuove socie. Antonella Cecchi ha parlato della sua
esperienza di Presidente, un compito impegnativo,
talvolta difficile, ma di grande soddisfazione e anche
di crescita personale. Ha poi ringraziato le socie
per l’attiva partecipazione alla vita del Club. Sulla
cultura si fonderà il programma di Monica Poli,
cultura intesa non solo nella sua accezione scolastica, ma come conoscenza che deriva dall’esempio,
dall’esperienza di vita. Ci saranno pertanto molti
incontri con donne che si racconteranno nelle loro
espressioni professionali e personali. Sono state poi
presentate le nuove socie: Germana Bignami, socia
amica, Silvia Lanzoni, responsabile pianificazione
e comunicazione per il Credito Padano, Gabriella
Martani, imprenditrice, Alessandra Sacchi, avvocato,
che hanno brevemente illustrato le loro percorso
professionale e di vita.

16-10-2019
Incontro con Antonella Boralevi
Stand Up for women: difendiamo le donne...parlandone. Antonella Boralevi è stata la prima ospite del
Club nell’ambito del progetto Stand up for women:
difendiamo le donne... parlandone. Un brillante excursus sul suo percorso di formazione, studi, carriera ed
esperienze da parte di questa scrittrice e giornalista
importante e molto conosciuta
06-11-2019
Incontro con Eleonora Saladino
Eleonora Saladino, psicologa ed economista, ha
parlato dello sviluppo psico-sociale della donna, in
una conferenza dal titolo Il viaggio della D.E.A. Un
interessante excursus su Domande, Emozioni, Azioni,
nonché su fasi, cicli, evoluzioni della vita al femminile, incentrato principalmente sull’autostima e su come
interpretare in positivo ogni stagione della vita.
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
25-11-2019
Orange the world 2019: installazione
Si è tenuta oggi, alla presenza dell’assessore alle politiche sociali Rosita Viola, l’inaugurazione dell’installazione Cento ombrelli per dire no alla violenza
contro le donne, in Galleria XXV Aprile. L’installazione, come pure l’organizzazione generale, è stata
curata con grande competenza dalla socia Maria
Mercedes Meloni. La Presidente del Club, Monica
Poli, e l’assessore Viola hanno spiegato le motivazioni e il significato dell’iniziativa. L’assessore ha poi
avuto anche lusinghiere parole di apprezzamento e
di ringraziamento per l’impegno del Club.
25-11-2019
Orange the world 2019: botteghe in arancio
Per tutto il periodo della campagna, da oggi oltre 60
botteghe del centro cittadino applicano alle vetrine la vetrofonia Orange the World, con il logo del
Soroptimist International ed espongono oggetti di
colore arancione
25-11-2019
Orange the world 2019: striscione antiviolenza
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Dal 25 novembre al 10 dicembre il Club espone in
una via del centro un grande striscione con il numero di emergenza antiviolenza.
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27-11-2019
Orange the world 2019: Palazzo Comunale arancione.
Col sindaco Gianluca Galimberti, l’assessore alle
Politiche Sociali e della Fragilità, Rosita Viola e a
molti Consiglieri Comunali, cerimonia di accensione delle luci arancioni poste alle finestre del Palazzo
Comunale, iniziativa organizzata dal Club.
27-11-2019
Orange the world 2019: Conferenza
A Palazzo Vidoni, conferenza della dott.ssa Marina
Azzini, magistrato di sorveglianza, sul tema La donna vittima e autrice di reato: storie ordinarie e straordinarie. Un percorso tra le donne vittime di violenza,
ma anche autrici di reato. L’analisi è focalizzata sui
risvolti psicologici ed umani delle donne che subiscono ogni tipo di maltrattamenti e violenze, ma
anche sulle donne che commettono reati e sulla loro
capacità di recupero.
05-12-2019
Talent Scout
Anche quest’anno i SI Club Crema e Cremona aderiscono al progetto Talent Scout. Oltre 200 studenti
parteciperanno al concorso, ideato e promosso dal
Gruppo Giovani Industriali e dalla Camera di Commercio di Cremona. I due Club collaborano al progetto premiando gli elaborati di due studenti su temi
riguardanti la promozione della figura femminile
nel mondo del lavoro. Referenti per il Club Crema
Elena Savi, per il Club Cremona Marisa Bellini.
13-12-2019
Cena degli auguri
La tradizionale cena degli auguri del Club si è tenuta quest’anno in un ambiente d’ eccezione, la Sala
Consulta del Palazzo Comunale, che si affaccia sulla
suggestiva piazza del Duomo, celebrando anche il
Soroptimist Day. L’incontro, iniziato con l’ascolto
degli inni e l’accensione delle candele, ha visto ospite l’assessora Barbara Manfredini, presente a nome
di tutto il Consiglio Comunale.
01-02-2020
Interclub Regionale della Lombardia
L’interclub regionale dei Club della Lombardia, coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto
a Milano, organizzato dal Club Milano alla Scala.
26-02-2020
Gemellaggio
Il Club ha ottenuto il Certificat d’Amitié con il Club

Vallauris-Sophia Antipolis-Mougins per sostenere
insieme il buon volere internazionale, la comprensione e promuovere l’amicizia, i valori etici del Soroptimist. Le socie del club Cremona attendono con gioia
di conoscere personalmente le sorelle francesi.
25-05-2020
Rosy Capeletti in tv a Cremona 1
La socia, membro del Comitato Estensione Nazionale ha illustrato le iniziative del Soroptimist
d’Italia a “Cremona 1”, stazione televisiva che può
essere vista, oltre che dalla zona di Cremona, anche
da buona parte del Nord Italia.
06-06-2020
Interclub della Lombardia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club
lombardi per discutere dei prossimi progetti comuni
16-09-2020
Assemblea delle socie in presenza
Dopo i molti mesi di forzato isolamento le socie del
Club, distanziate e munite di mascherine, si sono di
nuovo riunite in Assemblea per esplicare le formalità relative al Consiglio delle Delegate. Ritrovarsi,
dopo tanti tragici avvenimenti, è stato emozionante, anche se non è mancato qualche momento di
profonda tristezza al pensiero dei lutti che hanno
colpito tanti amici.
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17-11-2019
Giornate in Biblioteca
Il programma del Club mira a promuovere azioni ed
iniziative di formazione e di contrasto alla povertà
educativa, con la creazione di biblioteche, di restauro di libri, di progetti educativi nelle scuole. E la
partecipazione ad eventi culturali, come le Giornate
in Biblioteca, organizzate nel borgo di Santa Severina
dall’Associazione “I Borrelliani”, di cui alcune socie
fanno parte. Presentazione del libro Kroton e Scolacium,
a cura del Direttore del Museo archeologico nazionale
di Crotone, Gregorio Aversa. A parere della Presidente, Annamaria Sulla, la cultura è una risorsa, un
investimento e un fattore di sviluppo sociale ed economico, che va dunque curata in tutti i suoi aspetti. Il
dott. Aversa ha sottolineato la necessità di valorizzare
il nostro ricchissimo patrimonio, non solo salvaguardandolo ma promuovendolo in maniera sempre più
capillare, per raggiungere quante più persone possibili,
facendole diventare fruitori consapevoli.
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25-11-2019
Orange the world 2019 DECIDOIO
Al via i sedici giorni di attivismo promossi dal Club
contro la violenza sulle donne e in difesa dei diritti
umani. La violenza di genere non è una questione
che può essere affrontata soltanto dalle donne, per
quanto esse possano essere caparbie e determinate
alla risoluzione del problema, non possono farsene
carico da sole. Questo è il motivo per il quale il
Club si è rivolto alla cittadinanza per una riflessione
collettiva, illuminando d’ arancio il Palazzo di Giustizia, il Palazzo del Comune e la fontana di piazza
Francesco Corrado, nell’ambito della campagna
Orange the World promossa da UN Women. Accendendo le luci si sono volute accendere le coscienze
e dare voce a quelle donne umiliate, maltrattate,
violentate e uccise ogni giorno in ogni angolo del
mondo. Il colore arancione, che è diventato il simbolo di un futuro luminoso e ottimista esente dalla
violenza contro donne e ragazze, ha contribuito
ad unire simbolicamente la città di Crotone con le
tante città e capitali europee mobilitate sul tema.
25-11-2019
Il contrasto alla violenza contro le donne
La campagna di sensibilizzazione del Club non si è
fermata alla ricorrenza internazionale del 25 novembre ma si è estesa fino al 10 Dicembre, Giornata dei
Diritti Umani, chiedendo il sostegno e la collaborazione dei giovani studenti crotonesi. Nel mese di
novembre, infatti, le socie del Club si sono fatte promotrici di un appello alle scuole, attraverso un bando, sollecitando la riflessione su questi temi urgenti,
all’interno delle classi. Le scuole della Provincia
hanno alacremente risposto con iniziative singole ed
anche in rete unendosi in un corale rifiuto della violenza, “vestendo” di arancione anche il mondo della
scuola attraverso diverse iniziative che sono andate
dalle letture, agli elaborati scritti e grafici, ai flash
mob. Nei locali dell’Istituto Superiore “Santoni” di
Crotone, la presidente del Club, Annamaria Sulla,
ha voluto ringraziare tutti gli studenti che con il loro
prezioso contributo all’iniziativa hanno arricchito
il dibattito con riflessioni ed interventi stimolanti.
In questa direzione di sensibilizzazione, formazione
continua e di operatività sul campo prosegue l’attività del Club crotonese già pronto con nuove iniziative
per l’anno che si appresta ad iniziare.
11-04-2020
Covid-19: donazioni tecniche e consulenze
Significative donazioni tecniche per l’ Ospedale S.
Giovanni di Dio di Crotone. Il Club, accogliendo
l’accorata richiesta del territorio per reperire presidi
sanitari, atti ad affrontare l’emergenza Coronavirus,
si è attivato, collaborando in maniera sinergica con le

Associazioni del territorio, organizzando una raccolta
fondi che ha avuto un ampio riscontro tra la popolazione crotonese. La somma raccolta ha consentito
l’acquisto di un ventilatore polmonare, di broncoscopi monouso, di sei monitor multi-parametrici per
funzioni vitali e di maschere laringee per intubazione
per la terapia intensiva, un monitor per il reparto di
pediatria per terapia sub-intensiva ed ancora dieci
ventukit per ventilazione CPAP oltre agli indispensabili dispositivi di sicurezza per gli operatori del 118
e i kit per test sierologici da attivare sul territorio. Il
Club, inoltre, accogliendo l’invito della Presidente
nazionale, ha aderito, tramite le professionalità delle
proprie socie, all’Ambulatorio Virtuale, uno sportello
di consulenze gratuite in diversi ambiti, (consulenze
medico specialistiche, consigli nutrizionali, assistenza
psicologica, orientamento legale, notarile, etc,) che
copre tutto il territorio nazionale.

Attività
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti da
Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21. Tante
le amiche intervenute, Presidenti e Programme
Director dei Club coinvolti.
12-02-2020
Convegno sulla Violenza di Genere sul Lavoro
Il muro dell’indifferenza e del silenzio divide e lascia
sole le vittime di violenza sul lavoro, ma si può e si
deve abbatterlo! È quanto sostenuto dal Club in
un convegno svolto a Palazzo Giunti, in cui hanno
relazionato le avvocatesse e i magistrati del foro
crotonese. In apertura dei lavori la presidente del
Club, Annamaria Sulla, ha parlato della necessità di
far rumore sul fenomeno per aumentare la consapevolezza sul caso e sulla sua portata. Dimensioni
da emergenza: dall’ultima indagine ISTAT sono un
milione 404 mila le donne che nel corso della loro
vita lavorativa hanno subito molestie fisiche o ricatti
sessuali sul posto di lavoro. L’art 1 della dichiarazione Onu recita che “è violenza contro le donne ogni
atto di violenza fondata sul genere, che provochi un
danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica,
incluse le minacce, la coercizione o la privazione
arbitraria della libertà”. Su questi numeri bisogna
mantenere l’attenzione alta, dal momento che il
fenomeno della violenza sul luogo di lavoro, per vari
e ovvi motivi, è ancora poco denunciato.
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12/14 -02-2020
Candidata al Corso Bocconi
Il Club ha inoltrato all’Unione la candidatura per
la borsa di studio Bocconi Leadership e Genere nella
Società 4.0. Si tratta di Pamela Santaera, crotonese,
laureata all’Unical in “Scienze Pedagogiche per l’Interculturalità e la Media Education”, che nell’incontro
con le socie del Consiglio ha condiviso con entusiasmo le motivazioni di candidatura. Grande soddisfazione è stata espressa dalla Presidente Sulla, che si
adopererà affinché ci siano sempre nuove candidate.
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04-06-2020
Interclub online Campania e Calabria
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei Club
campani e calabresi, per discutere dei prossimi
progetti comuni.

CUNEO
Progetti Nazionali

Attività
11-10-2019
Apertura dell’anno sociale
Presso il Lovera Palace, apertura dell’anno sociale
caratterizzata dall’ammissione di ben 6 nuove socie
alle quali si aggiunge un trasferimento di una socia
di Piacenza. Ciò ha permesso al Club di passare da
38 a 45 socie. Nel corso della serata la Presidente,
Ingrid Brizio, ha brevemente relazionato sulla riunione annuale delle Presidenti dell’ottobre, a Roma.
La serata è stata animata da un clima di sorellanza,
dal quale si percepiva la volontà di fare unione per
realizzare concrete iniziative, mettendo a disposizione ognuna i propri talenti. Ed il bisogno di essere
unite per darsi reciprocamente supporto, non solo
all’interno del Club, ma anche nella vita di tutti i
giorni. Questi elementi messi insieme permettono
al Soroptimist di essere qualcosa di più di un club di
servizio, ovvero un sodalizio di donne legate da un
obbiettivo comune che è il progredire della condizione femminile.
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.

26-11-2019
Orange the world 2019 DECIDOIO
Grande successo di pubblico e di critica per lo spettacolo Pensieri e parole: quando essere donna è un’arte,
organizzato dal Club e dall’Associazione Donne
per la Granda, nell’ambito del ricco calendario di
eventi promossi dal Tavolo “Laboratorio donna”
del Comune. Vera Anfossi violino, Serena Garelli
soprano e Annamaria Del Grosso (socie di entrambi
i sodalizi femminili) hanno introdotto uno spettacolo breve, ma intenso, che alternava brani musicali,
cantati da Chiara Rosso, alla magistrale lettura di
testi scelti da Chiara Giordanengo ed eseguiti dalle
talentuose allieve dell’Accademia Teatrale del Toselli. La qualità dei concetti espressi, accompagnata da
una musica raffinata e ben contestualizzata ha reso
lo spettacolo, unico nel suo genere, all’altezza delle
aspettative degli organizzatori e del pubblico. Una
lezione di autoconsapevolezza ed autostima declinata in musica e parole, molto apprezzata dal pubblico
presente e che ha contribuito a sensibilizzare sul
fenomeno della violenza sulle donne.

12-12-2019
Soroptimist Day
Le socie del Club si sono ritrovate presso l’Hotel la
Ruota di Pianfei, sede del Club, nella giornata dell’anniversario della dichiarazione universale dei diritti
umani (1948) che chiude i sedici giorni di mobilitazione della campagna “Orange the World #Decido
io”. Erano presenti la VPN Enrica Ficai Veltroni, ed
il Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri di
Cuneo, Mario Simeoni. La serata si è conclusa con il
cerimoniale dell’accensione delle candele.

23-03-2020
Covid19: mascherine FFp2
Il Club ha aderito al Service Nazionale promosso
dalla PN Mariolina Coppola, acquistando e poi donando 200 mascherine Ffp2 (allocazione di 1.200 €)
metà per l’Ospedale di Cuneo e metà per l’Ospedale di Alba. Non è escluso che si possano valutare
ulteriori interventi per coinvolgere gli ospedali di
Fossano, Savigliano e Mondovì.

06-02-2020
L’importanza della comunicazione nel 2020
Presso il ristorante Peju, conviviale con ospiti per
incontrare una donna cuneese eccellente, Adele
Cavalleri, manager della comunicazione. Dopo aver
raggiunto una posizione apicale quale Capostruttura
e Direttore Programmi News del gruppo Mediaset, nel 2004 ha vinto il premio “Marisa Bellisario”, assegnato a donne che non si arrendono, che
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18-03-2020
Covid19: donazione mascherine
Il Club aderisce al progetto nazionale per l’emergenza Covid-19 con la donazione di 160 mascherine alla farmacia dell’Ospedale Umberto I, mascherine che verranno distribuite agli operatori sanitari
del nosocomio. La Direzione Sanitaria dell’Asp di
Enna ha ringraziato la Presidente e le socie per la
donazione, per il senso di generosità e la vicinanza
mostrata verso chi è impegnato in prima linea.

15-02-2020
Interclub Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta
L’Interclub regionale dei Club del Piemonte e della
Valle d’Aosta, coordinato dalla VPN di area Enrica
Ficai Veltroni, si è svolto presso il Centro Congressi
Unione Industriali Il Circolo, a Torino, organizzato
dal Club di Torino.

Attività

CUNEO

lottano per le loro idee e progetti, che rappresentano
un’opportunità di sviluppo per il Paese e di crescita
culturale per la società. La dott.ssa Cavalleri ha
dialogato, con le socie del Club e con le numerose
ospiti, sull’importanza della psicologia femminile,
legata al processo di scelta delle notizie, che sono
in grado di conferire al lavoro un taglio qualitativamente diverso e di guidare il gruppo di lavoro sulla
comunicazione verso contenuti mirati e sostanziali,
anziché di mero scoop sensazionale.

05-06-2020
Interclub Piemonte e Valle d’Aosta online
Incontro in video conferenza tra la VPN Ficai
Veltroni e le Presidenti, le vice Presidenti e le socie
dei club piemontesi e valdostano per discutere dei
prossimi progetti comuni.
12-06-2020
Chiusura dell’anno, finalmente insieme
Nel rispetto delle regole del distanziamento sociale,
nel pomeriggio si è svolta l’assemblea del Club, nei
locali dell’agriturismo Cascina Rosa di BottonascoCaraglio. Il nuovo direttivo del Club dovrà portare a
termine un importante progetto iniziato dall’attuale
Presidente Ingrid Brizio: Una Stanza tutta per sé.

EENNA
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25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Dieci giorni d’incontri nelle scuole per dire NO alla
violenza sulle donne. In questo importante periodo,
le socie del Club hanno incontrato i ragazzi delle
scuole secondarie di I e II grado della città, sul tema
specifico del contrasto alla violenza di genere. Le
nuove generazioni sono il terreno più importante per
rappresentare la situazione attuale e diffondere il senso di maggior consapevolezza. Per lasciare anche un
utile ricordo, ricorrente tra le pagine delle loro letture,
alla fine degli incontri è stato consegnato agli studenti
un pratico segnalibro su cui sono riportati gli obiettivi
della nostra campagna di sensibilizzazione.

15-10-2019
Passaggio della Campana
Nel corso di una bella cerimonia, si è insediata la
neo Presidente, Maria Carmela Pitta, che, dopo aver
ringraziato la Past President Anna Vasquez, in un
toccante discorso ha espresso la volontà di accogliere l’incarico di presidenza in piena umiltà, ma con
la volontà di servire i valori alti che il Soroptimist
propone: il rispetto per il valore di ogni persona
umana, l’amicizia, la condivisione e la solidarietà, la
pace, il bene comune. In armonia con le linee programmatiche Nazionali l’impegno sarà quotidiano
e punterà a generare e diffondere “cultura”, intesa in
primo luogo come “stile di comportamento” radicato
sui valori fondamentali dell’essere umano, al fine di
potere dare il nostro contributo per migliorare la
società in cui viviamo ed agiamo attraverso il ruolo
della donna.
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti da
Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21. Tante
le amiche intervenute, Presidenti e Programme
Director dei Club coinvolti.
04-12-2019
Convegno sui Diritti delle Donne
Nell’Aula Magna dell’Istituto di I grado Pascoli,
il Club, con il Convegno I Diritti delle Donne, ha
sostenuto la campagna di sensibilizzazione “Orange
the World 2019” contro la violenza e la discriminazione di genere. Loredana Trovato, prof.ssa Associata dell’Università di Trieste, ha relazionato con
passione e competenza sul tema Donne e Diritti tra
Storia e Letterature. Rosita Gloria, Ionica Stan e Salvina Russo, donne impegnate nel territorio, hanno
raccontato le loro storie per testimoniare la forza e
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il coraggio delle donne contro ogni pregiudizio, e
per riflettere sull’impegno necessario ad affermare
i principi di non discriminazione delle donne nel
mondo del lavoro.
13-02-2020
Incontro di Formazione
Presso la biblioteca Hennaion di Enna sì è tenuta
l’assemblea delle socie, ed un importante momento
d’aggiornamento e formazione per le nuove socie,
sul tema: Statuto e Regolamenti: novità e modifiche.
Attraverso le slides appositamente strutturate, la
socia Sandra Mingrino ha guidato le presenti in un
percorso di conoscenza approfondita del Soroptimist
International, con particolare attenzione agli aggiornamenti e modifiche apportate nel CND di Palermo.
15-02-2020
Interclub Regionale della Sicilia
L’interclub regionale dei Club della Sicilia coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto a
Catania, organizzato dal Club di Catania.
05-06-2020
Interclub della Sicilia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli
e le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club
siciliani per discutere dei prossimi progetti comuni
25-06-2020
Assemblea elettiva: si torna insieme
Nella terrazza del ristorante Garden di Pergusa,
rigorosamente distanziate, come previsto dalle norme
anti-covid, le socie del Club si sono ritrovate per l’elezione, fra le altre cariche, della futura presidente del
Club. Il 2021 sarà un anno importante, coincidente
con il 40° anniversario della fondazione del Club. Alla
socia Tiziana Campisi, Presidente eletta, il compito di
condurre il Club verso questo importante traguardo.

FFANO

Progetti Nazionali
22-01-2020
Matematica e natura
Di grande interesse scientifico la conferenza
organizzata dal Club nella sala ipogea della Mediateca Montanari MeMo, dal titolo Matematica e
Natura: elaborazioni di immagini con metodi ispirati
al comportamento collettivo di api e lucciole. Relatrice
d’eccellenza la prof.ssa Donatella Giuliani, insegnante di matematica nelle scuole medie superiori
e docente universitaria, che ha focalizzato la sua
ricerca sulla costruzione di un modello matematico

che permette di analizzare una fotografia nei minimi dettagli in un breve lasso di tempo e con elevata
accuratezza, senza intervento umano. Un progetto
che risponde a richieste provenienti da più settori,
da quello sanitario fino a comprendere, purtroppo,
anche quello bellico. Fra i numerosi partecipanti anche molti studenti, spronati dalla relatrice ad amare
e a studiare profondamente la matematica.
14-03-2020
Covid19: donazione
Il Club Fano ha deliberato di donare 1.500 € all’Associazione “Insieme per Marche Nord” per l’acquisto di materiale sanitario. Nello specifico, ventilatori
polmonari e strumentazione per la terapia intensiva,
utilizzati nell’emergenza Coronavirus.

Attività
10-10-2019
Passaggio della Campana
Al Circolo “Città di Fano”, Accademia degli Scomposti, sede del Club, si è svolta la serata inaugurale
del biennio 19/21 con il rituale passaggio della
collana che riporta i nomi di tutte le Presidenti che
si sono succedute. La Presidente uscente, Claudia
Sanchioni, ha ripercorso le tappe fondamentali
del biennio 17/19, mentre la Presidente entrante,
Francesca Del Vecchio, elogiando l’eccellente lavoro
svolto dalla collega, ha illustrato gli obiettivi del suo
biennio. In questa occasione è stato festeggiato anche l’ingresso di una nuova socia, Barbara Citterio,
docente di Microbiologia all’Università degli studi
di Urbino, presentata dalle socie Elisabetta Gentili e
Maria Vittoria Ventura.
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un
brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.
16-11-2019
Interclub Fano-Ascoli Piceno
Nella suggestiva cornice di Recanati, si è tenuto l’interclub organizzato dalle socie del Club Ascoli Piceno.
L’elevato livello culturale della giornata è stato sottolineato dalla visita dell’Orto sul Colle dell’Infinito,
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primo bene delle Marche restaurato e gestito dal FAI
Nazionale, di Palazzo Leopardi e della casa di Silvia.
12-12-2019
Soroptimist Day
Il Circolo “Città di Fano” Accademia degli Scompostiè stato la cornice per un’importante serata durante
la quale si sono celebrati il Soroptimist Day e la
Serata degli Auguri. La Presidente ha sottolineato
l’importanza del Soroptimist Day, ricordando la
dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, in piena corrispondenza con i valori etici e le finalità del
nostro club. A seguire, il concerto Il cammino delle
donne - Diritti e libertà. Il repertorio musicale è stato
introdotto ed accompagnato da Rita La Pira, che ha
aggiunto un tocco personale alla serata, recitando
una sua poesia scritta appositamente per la serata.
A seguire, la Cena degli Auguri ed infine l’usuale
lotteria che, grazie anche alla presenza dei numerosi
ospiti, ha permesso di raccogliere la ragguardevole
cifra di 1.010 €. L’importo è stato devoluto all’associazione “Oasi dell’accoglienza” che opera sul territorio, aiutando donne e bambini vittime di violenze.
03-02-2020
Carnevale insieme
Presso la sede del Club anche quest’anno si è festeggiato il Carnevale, ricorrenza che a Fano è particolarmente sentita in quanto vi si svolge la sfilata dei
carri allegorici più antica d’Italia. La serata è stata
allietata dal trio “Tubi lungimiranti”, con musiche
anni ‘70 molto coinvolgenti.
27-02-2020
Formazione interna
Tema Statuti e Regolamenti. Importante serata di
conoscenza ed approfondimento, condotta dalla socia
Maria Laura Veronese, corrispondente del Comitato
Statuti. Per facilitare la comprensione non sempre
facile dello Statuto, la relatrice ha consegnato a tutte
le socie una “brochure” riepilogativa, della quale ha
commentato dettagliatamente i punti salienti.

buto importante verso la gender equality in Europa.
Iniziativa organizzata dal Club Jesi con la collaborazione con 7 club: Ancona, Ascoli Piceno, Fermo,
Macerata, Pesaro, Rimini e Valle Umbra. Presente
anche il Club di San Marino. Il vicesindaco, dr. Luca
Butini, ha aperto i lavori portando i suoi saluti e quelli
dell’amministrazione. A seguire l’intervento della vicepresidente della Commissione Pari Opportunità della
Regione Marche, Anna Salvucci, e della VPN Barbara
Newman. “Uomini per le donne”: uomini che hanno
nel corso della storia sostenuto la pari dignità e l’uguaglianza della donna in maniera ideale e concreta al
tempo stesso; il tema è stato affrontato in 4 relazioni.
L’amica Anna Maria Isastia, PastPresident nazionale,
che ci ha onorate della sua presenza, ha tenuto una
conversazione coinvolgente, come nel suo stile. Le
altre relazioni sono state tenute dalla prof.ssa Silvia
Boero (Università Cà Foscari), dalla prof.ssa Lidia
Pupilli e dal prof. Marco Severini. Erano presenti, per
il Bureau Nazionale Soroptimist, Tunia Gentili, presidente della Commissione P.O., Maria Grazia Silvestri,
presidente della Commissione Estensione, Laura
Zuccarino, componente della Commissione Statuti. 3
crediti formativi per i giornalisti presenti.

Attività
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un
brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.

FERRARA

FERMO

Progetti Nazionali
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01-10-2019
Si .. va in Biblioteca
Il Club, nell’ambito di questo importante Progetto
Nazionale, si è impegnato a far conoscere la vasta Biblioteca che si sviluppa nelle dipendenze della chiesa
di Santa Francesca Romana dal 1988, incaricandosi
di comporre, stampare e distribuire un opuscolo divulgativo. L’opuscolo presenta e documenta il Centro
di documentazione CEDOC-SFR della Chiesa di
Santa Francesca Romana, Parrocchia cittadina.

30-11-2019
Uomini per le Donne
Un convegno che risponde al Programma mondiale
del Soroptimist International per il decennio 20112021 : “Educate to lead”, e all’appello della Presidente
del Soroptimist International per il biennio 19/21
“The road to equality”, tramite un excursus sugli
uomini che dal ‘600 ad oggi hanno dato un contri-
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09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un
brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.
15-02-2020
Interclub Emilia Romagna
All’hotel Ambasciatori di Rimini si è svolto
l’incontro dei Club dell’Emilia Romagna con la VPN
Barbara Newman. Dopo i saluti della Presidente del
club di Rimini, Rita Turci, è iniziato il confronto a
cui hanno partecipato socie e presidenti di Bologna,
Parma, Piacenza, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì
e Rimini. La VPN ha guidato i lavori esponendo le
linee nazionali e ascoltando attentamente gli spunti
che sono arrivati dalle relazione dei Club. La PP W.
Malucelli ha poi spiegato il programma del S.I, a
livello mondiale per il prossimo biennio.

FIRENZE
Progetti Nazionali
20-03-2020
Covid19: donazione mascherine
Il Club, in questa situazione di pandemia, ha
sposato il progetto nazionale donando all’Azienda
ospedaliera di Careggi 800 mascherine Ffp2. Un
piccolo sostegno per tutti gli operatori sanitari oggi
in prima linea contro il virus Covid19. La somma
stanziata è stata di 4.800 €.
01-04-2020
Covid19 un aiuto per Caritas Firenze
In poco più di due giorni le socie del Club si sono
unite e hanno offerto ciascuna un contributo che
ha permesso di raccogliere 2.000 € da donare alla
Fondazione Solidarietà Caritas fiorentina.

Progetti di Rete o di Club
08-10-2019
Maggie cresce

L’app Maggie cresce: un’espansione della app intitolata L’Albero Ished è presente sulle piattaforme
Android e iOs. La nuova avventura di Maggie, la
“Guida digitale gratuita Soroptimist” e “Come e
perché portare Maggie in classe” dedicata ai docenti
della scuola primaria, verranno presentate a Firenze
alla Fiera Didacta ottobre 2019.
14-12-2019
Consegna Borse di Studio
Nella sede del Dipartimento di Formazione, Lingue,
Intercultura, Letteratura e Psicologia dell’Università
di Firenze sono state consegnate, da parte del Club
Firenze, quattro Borse di Studio per le studentesse
più meritevoli che hanno intrapreso il Corso di Aggiornamento post laurea: Femminicidio oggi. Formare
nuove professionalità educative per la prevenzione e la
cura della violenza di genere, presieduto dalla Prof.ssa
Simonetta Ulivieri.

Attività
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un
brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.
10-12-2019
Insieme per gli auguri
I due Club Firenze e Firenze Due si sono ritrovati
insieme per la conviviale natalizia. Quasi cento persone, tra socie e ospiti, un clima sereno e all’insegna
dell’amicizia. Dopo la Cerimonia delle candele, il
Club Firenze Due ha presentato una nuova socia:
quale migliore occasione per accoglierla?
28-01-2020
Formazione e diritti		
Alessandro Fiesoli, referente della scuola di formazione AnotherSkin, ha presentato il lavoro che
da anni lo impegna per dare dignità e formazione
professionale alle donne vittime di tratta. Si tratta
dell’aver fatto della sua casa una casa-famiglia dove
accoglie giovani donne, soprattutto africane, vittime
delle mafie che le portano alla prostituzione sulle
nostre strade. Ora queste giovani donne conoscono
un’altra Italia, possono incontrare una psicologa che
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le aiuta, possono imparare l’italiano e un mestiere
nella scuola AnotherSkin (dove realizzano borse,
portachiavi ecc.), possono guadagnare qualcosa e,
soprattutto, trovano accoglienza e comprensione per
poter sperare di tornare a una vita normale. Il Club
ha deciso di dare un supporto, e si attiverà per dotare
la scuola di tessuti e accessori.
11-02-2020
Visita a Mostra
Le socie del Club hanno visitato la mostra Nel
Palazzo di Cosimo. I Simboli del Potere, a Palazzo
Vecchio, accompagnate dalla coordinatrice dell’esposizione, Valentina Zucchi, e da Beatrice e Paolo
Penko che hanno realizzato la Corona, lo Scettro e
il Toson d’Oro di Cosimo I, esposti in mostra.
22-02-2020
Interclub della Toscana
Si è svolto a Pisa l’Interclub della Toscana condotto
dalla VPN Enrica Ficai Veltroni. Alla presenza di
quasi tutti i Club toscani, la VPN ha ripercorso e
illustrato i progetti e il programma di lavoro lanciati
dalla PN, Mariolina Coppola.
02-03-2020
Volume restaurato dal Club
Inaugurazione della mostra Un Metodo per la Ricerca
- Anna Forlani Tempesti e i disegni della Biblioteca
Marucelliana. In questa occasione, presentazione
ufficiale del Volume delle Stampe di Stefano Della
Bella, restaurato dal Club Firenze.
01-06-2020
Interclub della Toscana online
Distanziate, ma vicine. Per la prima volta l’Interclub
della Toscana si è svolto in modalità virtuale, a causa
della pandemia di Corona virus. Dietro i computer
erano presenti quasi tutti i Club toscani, intervenuti a
turno per parlare dei loro progetti, sempre numerosi e
intelligenti. In apertura, la VPN Enrica Ficai Veltroni
ha presentato i progetti nati a seguito della pandemia,
numerosi e importanti, e quelli relativi al biennio,
inevitabilmente rallentati dall’emergenza sanitaria.
11-06-2020
Famiglia, Nazione e libri di cucina
Ilaria Porciani, prof.ssa di Storia contemporanea all’Università di Bologna e socia del Club, ha
parlato del ruolo della cucina, protagonista nella
costruzione della nostra Nazione, come delle altre.
Abbiamo scoperto il ruolo politico della famiglia, di
cui la donna è centro, del cibo, e di come, al seguito
delle Rivoluzioni americana e francese, esista una
rivoluzione “domestica”.

17-06-2020
Mai più indifesa
L’incontro con Chiara Gambino e Giampaolo Salvatore per la presentazione del loro libro Mai più indifesa, rimandato per l’emergenza sanitaria, si è tenuto
on line. Dopo la presentazione dell’editrice, Gabriella
Lanzillotto, i due autori, psicoterapeuti, hanno spiegato come la loro ricerca e attività terapeutica affronti
ad ampio respiro la relazione uomo-donna e come,
quando questa non è più armonica, si possa intervenire agendo sugli schemi della propria personalità per
portare ad operare scelte personali e consapevoli. Un
testo molto chiaro, accessibile a tutti.

FIRENZE DUE
Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the World 2019 #DECIDOIO
Libere. Capaci di dire no. In occasione della campagna di sensibilizzazione per i 16 giorni di attivismo
“Orange the world” contro la violenza contro le
donne, tutte le socie hanno distribuito volantini,
creati dal Club, in luoghi strategici della città da
loro frequentati, per sensibilizzare contro la violenza
sulle donne. Il Salone di parrucchiere ed estetica
B&C ha aumentato di 1 € il costo della messa in
piega per contribuire a finanziare un service che
potrebbe essere un “corso di orientamento al lavoro
di parrucchiera” nel carcere femminile di Sollicciano.
25-02-2020
SI sostiene .. in carcere
Nell’ambito di questo importante Progetto Nazionale, il Club Firenze Due ha promosso un “corso
base acconciatrice-hairstylist”, con attestato finale
di frequenza, spendibile, per 4 detenute della Casa
Circondariale di Sollicciano. Il Club, in accordo con
la direzione del carcere, ha fornito le tinture e tutta
l’attrezzatura necessaria allo scopo, nonché l’adeguamento dello spazio predisposto per diventare
un luogo per parrucchiera. Grazie alle competenze
fornite dal corso le partecipanti potranno mettere
subito in pratica queste tecniche anche all’interno
della struttura sia per se stesse sia per la comunità
carceraria femminile. La pandemia Covid19 ha frenato purtroppo l’effettuazione fisica del corso, che,
salvo modifiche, si svolgerà in autunno.
15-03-2020
Covid19: donazioni per CRI
Raccolti 1.000 € con donazioni delle “sorelle” che
hanno aderito immediatamente alla proposta della
Presidente. Il ricavato è stato offerto alla Croce Ros-

|

85

Progetti e attività dei Club

FIRENZE DUE

86 |

sa Italiana per l’acquisto di oltre 150 kit di protezione
per il personale che opera a contatto coi contagiati.
17-03-2020
Covid19: mascherine Ffp2
Il Club ha aderito alla proposta del’Unione per
l’acquisto collettivo di mascherine Ffp2, stanziando
€ 305. Le mascherine saranno consegnate all’Ospedale di Careggi.

Attività
07-10-2019
Apertura anno sociale
In questa occasione vi è stato il passaggio della spilla
da Piera Spannocchi, past president, a Gloria Giudizi, presidente in carica. Serata molto partecipata e
ricca di ospiti, tra i quali la VPN Enrica Ficai Veltroni e la presidente del Club Firenze, Teresa Trionfi.
06-11-2019
Conviviale con la Prefetto Lega
La Prefetto Laura Lega ci ha parlato del suo ruolo
istituzionale e del suo contributo di donna Prefetto
nella nuova organizzazione della Città. è questa la
prima tappa del percorso che ci guiderà ad approfondire il tema di quanto le donne incidano nella
società odierna, oltre ogni stereotipo di genere. Lontana dalla ricorrente immagine del burocrate, Laura
Lega è apprezzata per l’attenzione nello svolgimento
delle funzioni. L’ospite ha mostrato apprezzamento
per l’attività svolta dal Soroptimist International.
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un
brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.
18-11-2019
Marco Vichi racconta
Lo scrittore Marco Vichi ha raccontato i retroscena dei famosi romanzi incentrati sul commissario
Bordelli, che si muove in luoghi reali di Firenze e
dintorni – tuttora esistenti anche se in veste diversa
- spiegando la sua visione della città e dei cittadini in
antitesi o sintonia con il proprio personaggio. La serata è stata poi dedicata ad un service per l’Associazione

“Filo di Juta” che opera in Bangladesh con l’obiettivo
di togliere le bambine più povere dai matrimoni precoci, tramite una dote che potrà essere ritirata solo al
compimento del diciottesimo anno di età, se saranno
andate a scuola fino a quel momento. Ce ne ha parlato Alessandro Mossini, fondatore dell’Associazione,
che col suo lavoro intende dare una possibilità a chi è
meno fortunato e non l’avrebbe.
10-12-2019
Insieme per gli auguri
I due Club Firenze e Firenze Due si sono ritrovati
insieme per la conviviale natalizia. Quasi cento persone, tra socie e ospiti, un clima sereno e all’insegna
dell’amicizia. Dopo la Cerimonia delle candele, il
Club Firenze Due ha presentato una nuova socia.
20-01-2020
Riccardo Nencini ricorda Oriana Fallaci
Conviviale all’insegna del ricordo di una grande
figura femminile, Oriana Fallaci. Ne ha parlato
al Club il senatore Riccardo Nencini, sfruttando
i momenti della sua vita professionale per porre
l’attenzione sulla donna Oriana Fallaci. Hanno dato
il proprio contributo anche alcuni ospiti, che hanno
avuto modo di conoscerla personalmente.
03-02-2020
Visita alla Sinagoga e al suo museo
In adesione al giorno della memoria da poco trascorso, è stata organizzato una serata davvero significativa a livello culturale. Grazie alla socia Lea Campos è
stato possibile visitare la Sinagoga, il museo e cenare
in una saletta riservata al ristorante Kasher.
17-02-2020
Conviviale con la direttrice de “La Nazione”
Per l’occasione, e quale ulteriore intervento sul tema
dell’influenza delle donne sulla nostra società. Il Club
ha avuto ospite la direttrice de “La Nazione”. La dott.
ssa Pini, prima, ed al momento unica, direttrice di
quotidiano a tiratura nazionale, ci ha parlato del suo
ruolo e delle innovazioni da lei apportate al giornale.
22-02-2020
Interclub della Toscana
Si è svolto a Pisa l’Interclub della Toscana condotto
dalla VPN Enrica Ficai Veltroni. Alla presenza di
quasi tutti i Club toscani, la VPN ha ripercorso e
illustrato i progetti e il programma di lavoro lanciati
dalla PN, Mariolina Coppola.
04-03-2020
Cena col Cappello
Una bella iniziativa, aperta anche ai non soci, organizzata per reperire fondi per il service “Si sostiene..
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in carcere”, presso la Casa Circondariale di Sollicciano. La serata è stata molto piacevole e proficua,
ha alleggerito in maniera garbata gli animi turbati
dalla situazione nazionale riuscendo a dare un contributo concreto al progetto in itinere.
01-06-2020
Interclub della Toscana online
Distanziate, ma vicine. Per la prima volta l’Interclub
della Toscana si è svolto in modalità virtuale, a causa
della pandemia di Corona virus. Dietro i computer
erano presenti quasi tutti i Club toscani, intervenuti a
turno per parlare dei loro progetti, sempre numerosi e
intelligenti. In apertura, la VPN Enrica Ficai Veltroni
ha presentato i progetti nati a seguito della pandemia,
numerosi e importanti, e quelli relativi al biennio,
inevitabilmente rallentati dall’emergenza sanitaria.

FOGGIA
Attività
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti da
Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21. Tante
le amiche intervenute, Presidenti e Programme
Director dei Club coinvolti.
25-11-2019
La Stanza tutta per sé.. due anni dopo
La giornata mondiale contro la violenza sulle donne
è stata occasione per fare un bilancio delle attività
svoltesi nella Stanza tutta per sè, inaugurata nel
2018 presso la Caserma dei Carabinieri di Foggia,
nel quartiere San Lorenzo, zona sud della città. Il
Comandante Provinciale N. Lorenzon ha tracciato un bilancio del lavoro svolto e ha parlato di 58
casi, ascritti non solo al capoluogo ma anche alla
provincia. Una cifra enorme, se si pensa che si tratta
di casi denunciati, vera e propria violenza ordinaria,
consumata tra le mura domestiche. Un incontro che
ancora una volta ha mostrato l’attenzione del Club a
questo tema, su cui occorre porre costantemente attenzione, in aiuto alle donne, alle persone più fragili
ed a sostegno delle Istituzioni locali.
10-12-2019
Soroptimist Day
Nella Sala della Residenza Socio Sanitaria per

Anziani “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 leggendo poesie. Anche le signore ospiti della
struttura hanno dedicato ai bambini, e non solo, versi
del Natale della propria infanzia. L’evento si è svolto
alla presenza del Presidente della Fondazione Rocco
Magaldi, della Dirigente Scolastica Fulvia Ruggiero
e della Presidente del SI Club Foggia Gabriella Del
Vecchio. In pieno spirito soroptimista si è inteso
promuovere una serata all’insegna della solidarietà,
unendo le generazioni attraverso la musica.
01-03-2020
Burraco di beneficenza
Nel salone del Tennis Club di Foggia si è svolto un torneo di Burraco organizzato dal Club a
favore dell’Organizzazione no-profit “Fratelli della
stazione”. Il ricavato è stato destinato all’adozione,
per un mese, del dormitorio per persone senza fissa
dimora, gestito dall’Organizzazione. Venticinque
tavoli e 100 giocatori per aiutare la struttura della
Parrocchia di Sant’Alfonso de’ Liguori che accoglie
ogni notte circa 30 persone. L’adesione numerosa
all’iniziativa ha mostrato il volto più bello e prodigo
della comunità cittadina verso i più poveri. L’Organizzazione si pone l’obiettivo di realizzare al più
presto un Centro Diurno, con annesso dormitorio,
una mensa e dei laboratori per il reinserimento sociale dei senza fissa dimora e per realizzare il sogno
di molti di tornare a vivere una vita dignitosa. Tanti
i benefattori che hanno sponsorizzato il progetto,
dai privati all’Ordine degli Avvocati di Foggia e alle
tante attività commerciali.
07-06-2020
Interclub online Basilicata, Lazio, Puglie
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club di
Basilicata, Lazio e Puglie per discutere dei prossimi
progetti comuni.
11-09-2020
Premio Letterario “I Fiori Blu”
Nella Villa Comunale di Foggia si è svolta la serata
finale del Premio letterario nazionale “I fiori blu”,
nato dall’impegno dell’omonima Associazione, promotrice del progetto, in partenariato con l’Università di Foggia e la Biblioteca “La Magna Capitana”
sotto gli auspici del CEPELL e patrocinato dalla
Regione Puglia, dal Comune, dalla Provincia di
Foggia e dal Teatro Pubblico Pugliese. Il Club Foggia, che ha fortemente sostenuto questa iniziativa
tesa alla promozione della lettura, ha fatto parte, insieme ad altri club di servizio, della giuria popolare
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che ha selezionato la sestina dei libri finalisti sui 18
in concorso. A Massimo Recalcati, autore del libro
Mantieni il bacio è stato assegnato il premio della
Giuria Tecnica, presieduta da Paolo Mieli. La socia
Isabella Trulli ha illustrato le finalità del Premio,
sottolineando anche l’entusiastica partecipazione
delle associazioni.

FOLLONICA COLLINE METALLIFERE
Progetti Nazionali
18-10-2019
Il Regalo Solidale
Anche il Club ha aderito alla proposta della PN Mariolina Coppola, acquistando, ad uso Regalo Solidale
del Soroptimist, un certo quantitativo di bellissime
borse in tessuto, personalizzate Soroptimist, realizzate
dalle detenute delle carceri milanesi di Bollate e San
Vittore, che sono state poi consegnate alle socie durante le successive assemblee.
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO/1
Nella giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne, primo dei 16 giorni di attivismo mondiale Soroptimist, il Club ha organizzato
una sfilata silenziosa attraverso il centro cittadino.
Donne e uomini, in abiti color nero e con in mano
una candela arancione accesa, hanno sfilato con una
maschera bianca sul volto a simboleggiare la perduta
identità della donna. All’arrivo della sfilata sotto al
Monumento cittadino, illuminato in color arancio,
su una base “incoronata” di ombrelli arancione, sono
stati letti i nomi delle donne che dal 1° gennaio sono
morte per femminicidio. L’Amministrazione Comunale follonichese ha partecipato illuminando in
arancio “La Guglia”, mentre l’Associazione Olympia
De Gouges-Punto di Ascolto Antiviolenza cittadino
ha distribuito il suo materiale informativo.
10-12-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO/2
Dal 1/12, terzo Torneo di Padel doppio misto
organizzato dal Club, con il Patrocinio del Comune
di Follonica; incontro che grazie allo Sporting Club
cittadino è stato inserito all’interno del circuito Pink
Padel. Premiazione sotto l’obelisco illuminato di
arancione
21-03-2020
Covid19: doppia iniziativa
Il Club ha partecipato all’acquisto nazionale, col-

lettivo, di mascherine Ffp2, stanziando 2.440 € per
400 mascherine, in consegna all’Ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima ed al Primo Soccorso di
Follonica. Inoltre, unitamente al Lions Club Alta
Maremma ed ai due Rotary Follonica e Massa Marittima, il Club ha donato all’Ospedale S. Andrea di
Massa Marittima un ventilatore polmonare portatile, che potrà garantire ai medici un miglior esito alle
terapie ed alle esigenze di criticità dei pazienti. Il
costo del ventilatore polmonare è stato complessivamente di 6.500 €.
20-04-2020
Covid19: prodotti per gli scaffali Caritas
Per aiutare le persone in difficoltà che l’emergenza
Covid 19 ha reso ancora più numerose, il Club
ha contribuito a rifornire gli scaffali della Caritas
locale. Sono stati donati prodotti per donne e bambini, sia alimentari che per l’igiene personale. Una
parte delle socie ha anche effettuato una donazione
al Fondo di emergenza per solidarietà alimentare
promosso dal Comune di Follonica.
11-05-2020
Covid19: terza donazione
Grazie al contributo volontario delle socie, il Club
ha consegnato per la terza volta alimentari, prodotti
igienici femminili e per le prime necessità dell’infanzia, per le persone bisognose.
18-05-2020
Fase 2: solidarietà online
Due Socie del Club partecipano ai Team di Supporto Professionale organizzato dall’Unione italiana per
offrire un significativo contributo in un così difficile
momento per il nostro Paese. Una delle nostre socie
offre la sua consulenza nel gruppo delle Psicologhe, l’altra nel gruppo dei Consigli Nutrizionali,
con il quale ha anche aperto una pagina Facebook.
L’iniziativa nazionale è stata ampiamente promossa
dal Club sia tramite social (Facebook e Instagram in
primis, chatt/whapp sia interne che esterne) che con
comunicati stampa locali.
14-09-2020
Adotta un Asilo
Il Club ha adottato il Nido d’infanzia Comunale
“L’albero azzurro” a Scarlino Scalo. Le educatrici del
nido e l’Amministrazione comunale hanno accolto
favorevolmente la nostra offerta di materiale didattico e giocattoli contro gli stereotipi di genere che
potesse agevolare i processi evolutivi e cognitivi dei
bambini. Lo stato di pandemia ha purtroppo ritardato la consegna del materiale, perché innanzitutto
si è pensato a garantire il benessere e la sicurezza di
ogni bambino.
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26-09-2020
Progetto del Centenario
Il Progetto “L’Oasi delle Api”, presentato dal Club
Follonica Colline Metallifere, è risultato vincitore nella selezione italiana, ed è quindi il Progetto
Nazionale del Centenario che l’Unione presenterà
in SIE. La votazione è avvenuta durante il 122°
Consiglio Nazionale delle Delegate, tenutosi su
piattaforma online; il progetto ha ottenuto ben 117
voti, nell’ambito dei 3 soggetti “finalisti (il nostro e
quelli di Potenza e Martina Franca), selezionati tra i
50 pervenuti nazionalmente, proposti da 91 club. Il
Club è molto orgoglioso di questo risultato, per un
progetto rivolto alla fondamentale salvaguardia delle
api, tramite il recupero e risanamento di un’area o di
un terreno agricolo abbandonato e ripristino e valorizzazione di specie arboree tipiche del territorio,
utilizzando anche arnie trasparenti a fini divulgativi
e didattici.
27-09-2020
Incontro Agricoltura innovativa
Il Club, con il patrocinio del Comune di Follonica,
ha organizzato l’incontro Agricoltura innovativa ed
ecosostenibile, presso la Sala Leopoldina, previa prenotazione e nel rispetto del distanziamento richiesto. Durante l’incontro gli ospiti hanno illustrato
esperienze personali e professionali sull’argomento.
Roberta Ascrizzi, del Dipartimento di Farmacia
Università degli Studi di Pisa, ha illustrato il progetto “Orto di Nemo”, un esperimento di innovazione
avanzata legato alla coltivazione agricola subacquea
all’interno di biosfere; Luigi Galimberti, mente e
motore dell’azienda “Azienda Sfera Agricola”, che
ha illustrato la sua esperienza in merito alla produzione di pomodori, ortaggi ed erbe aromatiche,
utilizzando la tecnica idroponica, in serra senza
l’utilizzo di terra e con l’ausilio di poca acqua e
nessun pesticida; Domenico Marletta ha parlato dei
micrortaggi prodotti al chiuso, attraverso la tecnologia “vertical farming”, già in corso presso una
innovativa realtà grossetana.

Progetti di Rete o di Club
22-10-2019
Maggie, il Tesoro di Seshat
Il Progetto di Rete “Maggie, il Tesoro di Seshat” è
una App- educational game frutto della collaborazione di molti SI club italiani, sviluppata nell’ambito del progetto SI fa STEM, dove la scelta della
protagonista è mirata a mandare un messaggio
chiaro contro gli stereotipi di genere, già in fase scolastica. Su questo tema il Club ha incontrato giovani
studenti delle scuole primarie e secondarie, presso la

“Sala Martini” della Biblioteca della Ghisa cittadina,
in due giornate che hanno suscitato grande interesse. Al termine, costruzione tutti insieme dell’aereoplanino – origami di carta dell’avventurosa Maggie.

Attività
23-10-2019
Passaggio di consegne
Nei locali dell’Hotel Ristorante Ausonia di Follonica, si è svolta la cena e la cerimonia del passaggio
di consegne, dalla past Presidente Beatrice Bonetti
alla Presidente Eleonora Di Buduo. È stato il primo
passaggio di presidenza del neo-nato club toscano
che, nonostante la breve vita, ha al suo attivo tante
iniziative sul territorio. Anche per questo la presidente uscente non è riuscita a nascondere la propria
emozione: i primi due anni di vita di un club non
sono certo una passeggiata, l’impegno è stato tanto
e farà sicuramente da apripista per tutte le successive presidenze. In modo diverso ma ugualmente
emozionato, la nuova presidente ha garantito la
conclusione delle tante attività iniziate, rinnovando
parimenti l’impegno in molte nuove. Ospiti della
serata sono state la madrina, Lucia Rossi, del Club
Piombino, e molte care socie dai Club Siena, Grosseto ed Orbetello. Sono intervenuti anche rappresentanti degli altri service club del territorio.
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un
brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.
21-12-2019
Raccolta fondi per l’Asilo
A sostegno del progetto nazionale intrapreso “Adotta un asilo”, il Club ha allestito un punto vendita
all’interno dei Mercatini di Natale del Casello
Idraulico, per raccogliere fondi dedicati all’acquisto
di materiale didattico ad esso destinato. Sono state
vendute palline natalizie con lo stemma del Club,
tradottesi poi, ai fini del progetto, nell’acquisto di
libri, giochi e colori, alternativi al materiale didattico
tradizionali.
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19-01-2020
Sfilata di cani per il gattile
In prossimità della ricorrenza del patrono degli animali domestici Sant’Antonio Abate, raccolta fondi
a sostegno del gattile “Rifugio di Nella”, tramite
sfilata e vendita del calendario con foto di alcune
socie soroptimiste con i loro animali. L’iniziativa si
è svolta presso il Ristorante Eden Park nella Pineta
di Levante. L’intero ricavato della quota d’iscrizione e della vendita del calendario ha contribuito
ad aiutare i gattini abbandonati ospitati nel gattile
follonichese “Il rifugio di Nella”, gestito da Oipa.
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22-02-2020
Interclub della Toscana
Si è svolto a Pisa l’Interclub della Toscana condotto
dalla VPN Enrica Ficai Veltroni. Alla presenza di
quasi tutti i Club toscani, la VPN ha ripercorso e
illustrato i progetti e il programma di lavoro lanciati
dalla PN, Mariolina Coppola.
02-03-2020
Candidatura per corso SDA Bocconi
Il Club ha aderito all’importante iniziativa nazionale che vede uniti Soroptimist italiano e SDA Bocconi nel corso “Leadership e genere 4.0”. La candidata
del Club è Chiara Berretti, laureata magistrale in
Teoria e Tecnologia della Comunicazione. Avrebbe
dovuto recarsi a Milano per il corso del 4-5-6 marzo, ma a causa della pandemia esso è stato spostato
a novembre. Sarà per lei, comunque, una bellissima
esperienza!
01-06-2020
Interclub della Toscana online
Distanziate, ma vicine. Per la prima volta l’Interclub
della Toscana si è svolto in modalità virtuale, a causa
della pandemia di Corona virus. Dietro i computer
erano presenti quasi tutti i Club toscani, intervenuti
a turno per parlare dei loro progetti, sempre numerosi e intelligenti. In apertura, la VPN ha presentato
i progetti nati a seguito della pandemia, numerosi e
importanti, e quelli relativi al biennio, inevitabilmente rallentati dall’emergenza sanitaria.
27-09-2020
3° Anniversario, insieme
Al termine dell’incontro Agricoltura innovativa
ecosostenibile, il Club ha festeggiato il 3° anno di vita
presso il Malibu Kitchen Bar. Alla cena sociale hanno partecipato ospiti dei club di Chianciano-Montepulciano, Grosseto e Orbetello-Costa d’Argento.
Momento toccante l’accensione delle candele.

FORLÌ
Progetti Nazionali
26-10-2019
La Biblioteca in giardino
Una nuova Biblioteca è stata inaugurata nel parco
del quartiere Romiti intitolato a Maria Cristina
Gori, critica d’arte e socia del Club, scomparsa nel
2006. L’iniziativa, curata dal Club in collaborazione
con Enti e organismi del territorio, ha l’intento di
favorire la circolazione della cultura e delle idee,
secondo il progetto “Prendi un libro, lascia un libro”
(ed il progetto soroptimista “SI.. va in biblioteca”).
Il progetto prevede che ogni lettore possa prendere i
volumi, leggerli, restituirli oppure tenerli, mettendone altri in cambio. I due contenitori - uno ad altezza
di bambino e un altro ad altezza di adulto – sono
creazioni artistiche di Delio Piccioni. Ad occuparsi
del mantenimento e della cura di questa “biblioteca
in miniatura” saranno i ragazzi delle scuole adiacenti
e gli abitanti del quartiere.
25-11-2019
Orange the world: 2019 #DECIDOIO
Il Club, in merito a questo importante Progetto nazionale, ha organizzato, nel negozio “Fuori Luogo”,
che vende abbigliamento ed accessori realizzati da
donne carcerate o in condizioni di svantaggio, un
“Orange Tea Party”; e il 25% del ricavato delle
vendite di tutta la settimana, dal 25 al 30 novembre,
sarà destinato alla Casa Rifugio per le donne vittime
di violenza nel Comune di Forlì.
18-03-2020
Fase2: solidarietà on line
Manuale del Coronavirus. La socia Ivonne Grimaldi ha ideato e realizzato l’infografica del Manuale
del Coronavirus, iniziativa corale professionale, che
nasce da più club e socie, sulla proposta lanciata dalla
PN. Si propone un decalogo di attività per trascorrere le giornate in casa in modo salutare e conviviale,
tra esigenze lavorative e gestione della famiglia. Un
segno sincero e spontaneo per cercare di azzerare le
distanze tra le persone e farci capire che stare a casa
per limitare il contagio può essere vissuto come un
momento di rinascita, una nuova forma di resistenza,
una resilienza, contro un nemico invisibile.
20-03-2020
Covid19: donazione mascherine
Un piccolo ma importante gesto di solidarietà. Il
Club ha donato 200 mascherine al Dipartimento di
Cure Primarie e Medicina di Comunità di ForlìCesena. Una donazione che rinsalda il legame di reciprocità e solidarietà tra il Club e il territorio forlivese.
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20-04-2020
Vademecum per le donne vittime di violenza
Lo stress dovuto all’emergenza da Covid19 e la minore possibilità di accesso alle reti protettive possono
aumentare i rischi di violenza nei confronti delle
donne. L’isolamento imposto dal Coronavirus rallenta la corsa dell’epidemia ma non mette il freno agli
abusi domestici! Il Club, consapevole dell’importanza
fondamentale della cooperazione e della necessità
di fare rete per garantire una migliore azione di prevenzione e contrasto alle varie tipologie di violenza
contro le donne, ha offerto il suo contributo alla rete
di strategie messe in campo per arginare il fenomeno.
Per questo la presidente Anabela Ferreira ha fortemente voluto la realizzazione di una locandina e di
un breve video informativi per diffondere i numeri
antiviolenza a cui rivolgersi, perché la violenza domestica è diventata un’emergenza nell’emergenza.

Attività
25-10-2019
Inaugurazione dell’anno sociale
Nel corso della serata, al Circolo Tennis di Carpena,
è avvenuto il passaggio di consegne tra Raffaella
Orazi, Presidente uscente, e Anabela Ferreira, la
nuova Presidente per il biennio 19/21, ricercatrice
presso il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna, sede di Forlì.
Ospite della serata Delio Piccioni, l’artista forlimpopolese creatore della “casetta dei libri”, inaugurata
su iniziativa del Club il 26 ottobre nel parco del
quartiere Romiti.
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un
brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.
10-12-2019
Soroptimist Day
A Forlimpopoli è stato presentato il progetto
l’Abbejazzario, rassegna di musica jazz che vede il
contributo del Club Forlì. Cinque gli incontri previsti, in cui grandi musicisti racconteranno la storia
del jazz e vi sarò musica dal vivo proposta da diversi

gruppi, anche al femminile. L’ingresso è gratuito per
tutti gli under 14 e, grazie al sostegno del Club, 10
persone di famiglie in stato di disagio economico
potranno seguire gratuitamente l’intera rassegna.
24-01-2020
Alimentazione: normalità e patologia.
Interessante incontro, e conviviale, sui disturbi
alimentari. Ospite e relatrice della serata Patrizia
Bontempelli, Presidente del Club Pesaro, biologa
nutrizionista, esperta professionista nel vasto campo
dell’alimentazione. Titolo del suo intervento: La linea
sottile tra normalità e patologia che affronta i nuovi
disturbi alimentari che affliggono molti giovani: la
vigoressia, la drunkoressia e la ortoressia, per citarne
alcuni; situazioni da non sottovalutare e che devono
essere affrontate, spesso, sotto il profilo psichiatrico.
15-02-2020
Interclub Emilia Romagna
All’hotel Ambasciatori di Rimini si è svolto
l’incontro dei Club della regione Emilia Romagna
con la VPN Barbara Newman. Dopo i saluti della
Presidente del club di Rimini, Rita Turci, è iniziato il confronto a cui hanno partecipato socie
e presidenti di Bologna, Parma, Piacenza, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì e Rimini. La VPN
ha guidato i lavori esponendo le linee nazionali e
ascoltando attentamente gli spunti che sono arrivati
dalle relazione dei Club. La PP W. Malucelli ha poi
spiegato il programma del S.I, a livello mondiale per
il prossimo biennio.
20-02-2020
Il contrasto alla violenza di genere
Riunione conviviale. Ospite e relatore della serata è
stato Andrea Massimo Zeloni, Dirigente della Divisione Anticrimine presso la Questura di Forlì, sull’importante tema del contrasto alla violenza di genere,
campagna permanente anche della Polizia di Stato,
e centrale nell’azione soroptimista. Il Vice Questore
Zeloni, da 37 anni nella Polizia di Stato, Medaglia
d’argento al Valor Civile, un ricco curriculum di studi
specialistici ed ampie esperienze operative e investigative, nel ribadire la complessità del problema, con
risvolti drammatici per le donne coinvolte, ha, fra le
altre affermazioni, espressamente sostenuto sia il ruolo
della stampa e dei media, di grande responsabilità e
delicatezza, sia l’importanza dell’azione pedagogica
della scuola, azione formativa e preventiva da svolgersi
con autorevolezza e determinazione.
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GALLURA
Progetti Nazionali
06-12-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
È stata sposata con entusiasmo dall’amministrazione comunale di Palau l’installazione, voluta dal Club
Gallura, della panchina arancione, simbolo di un
posto occupato da chi a causa delle violenze subite
non può essere tra noi. Un posto vuoto che rappresenta una forte presenza.
18-03-2020
Covid19: donazione mascherine
Il Club si è mobilitato dando seguito all’iniziativa
nazionale per l’acquisto di mascherine Ffp2, destinato
alle strutture sanitarie locali. Ha così donato 150 mascherine all’Ospedale San G. Paolo II di Olbia; l’impegno nel reperire i fondi (976€) è stato immediato, vista
la generale difficoltà di reperire mascherine e far fronte
ad un problema che sembra non finirà a breve.
25-11-2019
Stanza Rosa Bianca Ospedale di Olbia
Il Club ha presentato il service per la creazione di uno
spazio protetto all’interno della struttura ospedaliera
di Olbia, idoneo alla accoglienza e alla assistenza
delle donne vittime di violenza. In Italia è noto come
“Codice Rosa”, un percorso di accesso al pronto
soccorso riservato a tutte le vittime di violenza, senza
distinzione di genere e di età. Il Club organizzerà sul
territorio eventi per la raccolta di fondi destinati alla
realizzazione del progetto. Si vuole, altresì, rendere
nota l’esistenza della struttura e far conoscere sempre
più l’egregio lavoro che azienda ospedaliera ed associazioni no-profit, come il Soroptimist Club Gallura,
svolgono quotidianamente per la prevenzione della
piaga della violenza sulle donne sul territorio.

Attività
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti.
25-11-2019
Lo Yoga ti rende libera di decidere

Il Club ha organizzato per il 25 novembre un’iniziativa speciale dal titolo “Lo Yoga ti rende libera
di decidere”. Yoga flying flow e lettura della storia
mitologica indiana della principessa Sita con i
maestri del Centro Yoga Quarto chakra. Lo yoga
può aiutare le persone a riconnettersi attraverso una
pratica gentile, non giudicante e basata sulle scelte.
Grazie allo yoga specifico, è possibile imparare a
riappropriarsi del proprio corpo e della propria vita.
Se “Il trauma è l’esperienza di non avere scelta” lo
yoga può insegnare alle persone che sono le uniche a
poter scegliere cosa e come voler agire.
04-01-2020
Arte, cultura e benessere per la Stanza Rosa
Il Club ha organizzato un progetto culturale e artistico con l’obiettivo solidale di realizzare la “Stanza
rosa” al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni
Paolo II di Olbia, un ambiente protetto per accogliere le vittime di violenza. Il progetto comprende
una lunga serie di eventi culturali e vede impegnate diverse figure professionali: pittori e musicisti,
psicologi e psicoterapeuti, nutrizionisti e mediatori
familiari, sportivi e cultori della enogastronomia.
17-01-2020
Visita alla mostra di Anna Marongiu
I Club sardi si sono incontrati a Nuoro per una
giornata culturale. Le numerose socie hanno
visitato, presso il museo Man di Nuoro, la prima
retrospettiva museale di Anna Marongiu (Cagliari
1907 - Ostia 1941). Anna Marongiu, alla quale nel
2017 il Club di Cagliari ha intitolato una panoramica piazza della città, è stata pittrice, illustratrice e
acquafortista sarda. La visita è proseguita presso la
casa museo di Grazia Deledda.
18-01-2020
Interclub Sardegna
Incontro con la VPN Lucia Taormina ed i SI Club
sardi nella sede del club Oristano. Le 5 presidenti
hanno presentato progetti ed attività, in itinere e
programmate, la gran parte conformi alle linee guida
nazionali, illustrate in apertura da Lucia con precisione ed efficacia. Presenti in sala 48 amiche. Ottimi
gli interventi di Carla Sanjust e Susanna Raccis.
Concentrazione, progettualità di grande livello,
anche da sviluppare insieme. Il clima di coesione ed
amicizia è proseguito nella conviviale: cibo a metro
zero, cucinato secondo la migliore tradizione sarda.
05-06-2020
Interclub online della Sardegna e della Liguria
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina,
le Presidenti, le vice Presidenti e le Socie dei club sardi
e liguri per discutere dei prossimi progetti comuni.
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Progetti Nazionali
30-04-2020
Covid-19: voucher buoni spesa
Viste le difficoltà conseguenti possibili perdite di
lavoro a causa del Covid19, il Club ha devoluto fondi ai Comuni di Salò e San Felice con la finalità di
monetizzarli in buoni spesa da assegnare, a discrezione dei servizi sociali, alle famiglie bisognose.

Progetti di Rete o di Club
19-02-2020
Ambulatorio medicina scolastica
Vista l’opportunità di reintrodurre la medicina scolastica nella scuola primaria, in accordo con il Dirigente scolastico di Desenzano, dott. Viara, la Presidente
e le socie del Club hanno contattato medici che, a
titolo volontario, hanno prestato la loro opera all’interno delle scuole. L’obiettivo era quello di riscontrare
eventuali danni prevalentemente di tipo posturale nei
bambini, dovuti ad un utilizzo eccessivo di cellulari,
tablet e pc, con conseguenti, precoci problematiche
ortopediche. Le visite si effettueranno in campo
ortopedico ed oculistico, fino alla fine dell’anno.
Questo progetto, in futuro, potrebbe prevedere un
ampliamento dell’offerta con altri ambulatori.
20-02-2020
Il Giardino Terapeutico per l’Alzheimer
Il giardino, come hanno dimostrato numerose
sperimentazioni eseguite negli Stati Uniti e in Gran
Bretagna, è luogo sicuro e piacevole per i malati
di Alzheimer, rallenta il decorso della patologia e
riduce l’utilizzo di farmaci. è questo il motivo che
ha spinto il Club ad organizzare un “giardino terapeutico” presso il IRCCS Fatebenefratelli di Brescia.
Un ambiente in grado di ridurre lo stress, libero ma
protetto, in cui i pazienti affetti da demenza possano
trarre beneficio riuscendo a rilassarsi e nel contempo un nuovo modello di cura che vede al centro la
persona/paziente.

Attività
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il

biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
22-11-2019
Giornata contro la violenza sulle donne
Si è tenuta una Maratona di Lettura sul tema del
rispetto e dei diritti delle donne, in primis diritto
alla vita, una vita libera! Contestualmente è stata
inaugurata la “Panchina rossa” collocata nel giardino di Villa Burnati a Desenzano, per ricordare le
numerose donne vittime di violenza che ogni anno
perdono la vita per colpa della brutalità di un uomo
o, peggio, del muro dell’indifferenza altrui.
03-12-2019
Serata Associazione Ambrosoli
L’Associazione Civile Giorgio Ambrosoli è un’associazione libera, senza scopo di lucro. Nasce dal desiderio di un gruppo di cittadini milanesi di ricordare
valori di onestà, rispetto delle leggi, cura del bene
comune incarnati in maniera esemplare dalla figura di
Giorgio Ambrosoli. Ma anche da molte altre persone,
come Guido Galli o Libero Grassi, che nel corso della
storia recente del nostro Paese hanno perso la vita per
difendere i diritti di tutti.
18-12-2019
Conviviale e nuove socie
Quattro nuove socie entrano nel Club, con entusiasmo, e sono state “spillate” nel corso della serata
conviviale a Soiano.
01-02-2020
Interclub Regionale della Lombardia
L’interclub regionale dei Club della Lombardia, coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto
a Milano, organizzato dal Club Milano alla Scala.
08-02-2020
I giardini possibili
Riparte la rassegna di incontri in collaborazione
con l’associazione “Divagazione di sguardi” sul tema
I Giardini Possibili, reali e metaforici. Partecipano
personaggi di spicco nei vari settori.
26-02-2020
Incontro Culturale
Presentazione del libro di Michele Sgarro Ipotesi
d’incontro tra Pirandello e D’annunzio, a Manerba del
Garda, alla presenza di un pubblico interessato e colto.
06-06-2020
Interclub della Lombardia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club
lombardi per discutere dei prossimi progetti comuni.
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GELA
Progetti Nazionali
13-12-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Collocazione di una panchina arancione nel patio
dell’Ospedale di Gela. Anche dopo il 25 novembre,
continua l’impegno del Club per la realizzazione
di iniziative di sensibilizzazione al contrasto della
violenza di genere
17-03-2020
Fase 2 solidarietà online
Sorores psicologhe per un sostegno in chat. La socia
Tiziana Provenzano, psicologa e psicoterapeuta ha offerto la sua disponibilità ad ascoltare e supportare chi
vive con angoscia lo sconvolgimento di vita causato
dalla quarantena e dalla preoccupazione per il futuro.
21-03-2020
Covid19: raccolta fondi
Il Club ha aderito prontamente alla raccolta fondi
“Aiutiamo l’Ospedale di Gela” con un contributo in
denaro per l’acquisto di una barella di bio-contenimento e di presidi sanitari, quali mascherine, disinfettanti, guanti monouso.

25-11-2019
Giornata contro la violenza sulle donne
Tavola rotonda e proiezione del cortometraggio
“Ergo sum”- Il Club, insieme ai Club Fidapa ed
Inner Wheel di Gela, ha organizzato presso il
Teatro “Eschilo” un momento di riflessione aperto
alle scuole della città, con un focus sulla condizione
degli orfani da femminicidio.
13-12-2019
Soroptimist Day
Il Club con i bambini della scuola primaria “L.
Capuana”, per riflettere insieme su bullismo,
cyberbullismo e i diritti dell’infanzia, guidati dalla
psicologa Stefania Pagano. Gli alunni sono poi stati
coinvolti in un’iniziativa di solidarietà in favore dei
piccoli degenti del reparto di pediatria dell’Ospedale
“Vittorio Emanuele”, con doni natalizi.
19-12-2019
Festa degli auguri Natalizi
27-01-2020
Giornata della Memoria
Drammatizzazione per le scuole “Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire
che accada di nuovo”. Anna Frank.

31-03-2020
Covid19: Il virus... solidale
Il Club aderisce all’iniziativa promossa dal Comune
di Gela per una raccolta di beni di prima necessità per i neonati di famiglie che vivono il disagio
dell’emergenza Covid19.

01-02-2020
Corso SDA Bocconi
Due giovani neolaureate gelesi al corso SDA Bocconi “Leadership e genere nella società 4.0”: sono Carla
Varrica, laurea in Farmacia, e Alberta Segura, laurea
in Amministrazione, finanza aziendale controllo.

23-05-2020
Covid19: Donazione presìdi sanitari di protezione
Un altro segno di attenzione e sostegno ai medici e
agli operatori sanitari dell’Ospedale di Gela da parte
del Club, per affrontare la II fase dell’emergenza,
con la donazione di mascherine che, nei prossimi
mesi, saranno necessarie in grandissima quantità.

15-02-2020
Interclub Regionale della Sicilia
L’interclub regionale dei Club della Sicilia coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto a
Catania, organizzato dal Club di Catania.

Attività
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti da
Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21. Tante
le amiche intervenute, Presidenti e Programme
Director dei Club coinvolti.

21-05-2020
Videoconferenza “La nuova normalità”
Tra reale e virtuale: aspetti psico-sociali della distanza fisica forzata. Videoconferenza con interventi
delle professoresse Rina Florulli, vice-presidente Soroptimist Italia, psicologa, Giusi Argento, presidente del Club Gela, Rossella Incardona, pedagogista
clinico, e del professor Francesco Pira, sociologo.
05-06-2020
Interclub della Sicilia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli
e le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club
siciliani per discutere dei prossimi progetti comuni
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GENOVA
Progetti Nazionali
07-11-2019
Il Regalo Solidale
Anche il Club Genova ha aderito alla proposta della
PN Mariolina Coppola, acquistando, ad uso Regalo
Solidale del Soroptimist, un certo quantitativo di
bellissime borse in tessuto, personalizzate Soroptimist, realizzate dalle detenute delle carceri milanesi
di Bollate e San Vittore.
19-03-2020
Covid19: donazione
I due Club Genovesi hanno donato 3.000 € per la
Farmacia dell’Ospedale San Martino di Genova,
centro di smistamento materiale sanitario per tutta
la Regione Liguria -Protezione Civile

Progetti di Rete o di Club
09-06-2020
Sostegno al 13° Golf Challenge Soroptimist
Anche quest’anno il Club sostiene con una donazione Circuito golfistico per l’Africa, nell’ambito
del progetto di rete “Funding The Future”a favore
di ragazze madri in Rwanda. Vengono attivati
corsi di educazione di genere, educazione sessuale
e controllo delle nascite, corsi di parrucchiera, corsi
di formazione professionale di sartoria , maglieria
e realizzazione di tappeti e di manufatti artigianali
come bijoux realizzati con materiali di riciclo. Le ragazze già formate possono poi unirsi in cooperative
e attivare microcrediti per raggiungere sia un’indipendenza economica che il reinserimento sociale,
per loro e per i loro bambini, nell’ottica di portare
benefici socio economici all’intera comunità.

Attività
15-10-2019
Inaugurazione dell’anno sociale
La nuova Presidente, Paola Sessarego, ha aperto
l’anno sociale con una scintillante conviviale, in uno
degli ambienti più innovativi di Genova: il ristorante
MOG, all’interno del restaurato Mercato Orientale.
La Presidente ed Antonella Rossini, nuova Segretaria, hanno proposto una serata molto piacevole, illustrandoci sia la storia di questa particolare location,
sia gli appuntamenti principali del Club per i prossimi mesi. Il Club ha inoltre accolto la nuova socia
Stefania Ivaldi, figlia della compianta e amata past
Presidente Carla Castelli. Tutto scintillava: dall’allestimento così elegante, ai sorrisi radiosi delle amiche,
di nuovo insieme per un nuovo anno Soroptimista.

31-10-2019
Passaggio di consegne
La prima Assemblea dell’anno è stata preceduta dal
simbolico momento del passaggio di consegne tra la
Presidente uscente, Cristina Bagnasco, e la Presidente entrante, Paola Sessarego. Il biennio di Cristina svoltosi anche in coincidenza con la grande tragedia del ponte Morandi - è stato ricco di concrete
iniziative, e sincera testimonianza e riconoscimento
ne sono state le parole di un biglietto molto commovente, scritto dal Club per questa circostanza. Si
apre ora il biennio di Paola Sessarego, da sempre così
vicina a tutte noi, all’insegna del motto “Nessuna di
noi è meglio di tutte noi messe insieme”. A Paola
vanno tutti i nostri più affettuosi auguri!
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
16-11-2019
La fondazione del soroptimist net lead 2.0
Non poteva mancare il Club Genova alla Fondazione del Soroptimist Net Lead, Club “virtuale”
composto da giovani donne, che ambisce alla creazione di una comunità internazionale di ragazze che
aspirano a ruoli di leadership, senza vincoli territoriali e culturali. Ne è Vicepresidente e Social Media
Coordinator la nostra Chiara Dardani, giovane
genovese da noi iscritta, lo scorso febbraio 19, al
Corso Sda Bocconi Leadership al Femminile, che ci
spiegò, lo scorso maggio, a Voltri, il sogno di questo
progetto da lei co-immaginato, oggi realtà.
20-11-2019
La Dogaressa di Palazzo Ducale
Un incontro davvero interessante con Serena Bertolucci, donna di grande carattere, da poco Direttrice
del nostro splendido Palazzo Ducale (e già Direttrice di Palazzo Reale), che, su invito della Presidente
del Club, ha incontrato le socie sul tema “Genova”.
Ha introdotto la nostra splendida realtà sotto alcuni
profili diversi e molto curiosi, davvero avvincenti.
Il tutto, con una verve sensazionale, grande competenza e, chiaramente, da vera “dogaressa”, con
un grande progetto in mente, per la Cultura, per la
Città di Genova.
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10-12-2019
Soroptimist day donazione
Il Club accoglie l’appello della PN Mariolina Coppola per il Soroptimist Day, giornata della dichiarazione universale dei diritti umani, donando fondi
alla Fondazione Piero e Lucille Corti, che sostiene
ed assiste il St. Mary’s Hospital Lacor, situato a
Gulu, nel Nord dell’Uganda.
18-12-2019
Serata degli Auguri di Natale
Si è svolta presso Villa Pagoda, a Genova Nervi,
la serata degli Auguri di Natale. Il Club è accorso
numeroso, con socie e gentili ospiti. Sono intervenute la VPN Lucia Taormina insieme alla Presidente ed alla Past Presidente del Club Genova Due,
Annamaria Pinasco e Paola Benedusi. Una calda
atmosfera natalizia ha accompagnate tutta la serata,
conclusasi con la raccolta fondi dello scambio dei
doni, occasione sempre amata e richiesta.
13-02-2020
Visita alla Mostra
La mostra “Anni Venti in Italia”, una delle perle del
programma 19/20 di Palazzo Ducale, a Genova, ha
schiuso le sue porte ai due Club genovesi, permettendo di ammirare un’ampia esposizione di opere di
grande significato artistico e storico. Guida di assoluta eccezione è stata la Direttrice stessa di Palazzo
Ducale, Serena Bertolucci, davvero straordinaria nel
racconto e nella spiegazione di particolarità e curiosità. Alla visita è seguito un momento di convivialità.
19-02-2020
Crisi di panico
La socia psicoterapeuta Giovannella Nasta Stropeni
ha introdotto una serata di Club ricca di interessanti
informazioni sulle crisi di panico. Momenti che possono cogliere tutte noi e ripetersi, ma da cui spesso
...si può “uscire”. Ne è stato specifico e brillante
relatore il professor Fabrizio Bracco, dell’Università
di Genova, molto attivo nella ricerca in questo significativo settore, e in passato allievo di Giovannella.
Molto interessanti gli approfondimenti forniti dai
due esperti alle numerose domande delle Socie.
26-03-2020
Sensibilizzazione istituzioni pubbliche
Durante il lungo periodo di lockdown è emerso il
problema sempre presente, ma ora ancora più pressante, della violenza sulle donne. Si è così pensato di
inviare una lettera, sottoscritta da tutti i Soroptimist
club della Liguria, indirizzata ai vari Enti (Regione,
Comuni, Questure, Carabinieri), con lo scopo di
sensibilizzare, pubblicizzare attraverso i canali TV e
i social i numeri di soccorso antiviolenza, e poten-

ziare in particolare i servizi di assistenza alle donne
vittime di violenza. A seguito di questa richiesta vi è
stata risposto da parte della Consigliera di Parità di
Regione Liguria, e propria disponibilità ad inserire
il numero telefonico 1522 e i link dei Centri Antiviolenza della Liguria sui Siti Istituzionali.
15-04-2020
Sostegno ad associazioni genovesi
Anche quest’anno, ancora più difficile per gli effetti
sociali della pandemia Covid19, il Club rinnova il
sostegno a due Associazioni con cui ha stretto da
tempo un solido legame. Sono l’Associazione San
Marcellino, che dedica la propria opera ed impegno
all’accoglienza e alla comprensione delle persone
in condizione di emarginazione urbana estrema e,
in particolare, di senza dimora. E l’Associazione
Ligure per Minori, ALPIM, che opera su problemi
connessi al disagio minorile, proponendosi come
anello di raccordo tra le situazioni penali e civili e
mediatore nelle difficoltà di rapporti.
28-05-2020
Fase2 : solidarietà online
Assistenza professionale solidale. Anche due Socie
del Club nelle task force di Supporto psicologico
e professionale organizzato dall’Unione per offrire
servizi utili e solidali nel periodo Fase 2 Covid19,
ma anche elaborare progetti utili per il futuro. Una è
coinvolta nel gruppo delle Psicologhe, la seconda nel
gruppo delle Avvocate. L’iniziativa è stata diffusa
sia tramite un’ampia azione informativa (sia via
facebook che con chatt/whapp interne ed esterne)
che con articoli stampa usciti sulle testate della
nostra Regione conseguentemente alla promozione
dell’iniziativa nella nostra area.
05-06-2020
Interclub online della Sardegna e della Liguria
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club sardi e liguri per discutere dei prossimi progetti comuni.
08-07-2020
Assemblea elettorale, nuovamente insieme
Un momento molto significativo per tutto il Club,
dopo i mesi di lockdown ed un ulteriore periodo di
distanziamento. Ne è stata importante occasione
l’Assemblea Elettorale del Club, che ha visto l’elezione della prossima Presidente, di 4 Consigliere,
della Delegata e della ViceDelegata.
L’incontro si è svolto nella bella cornice della collina di Camogli, all’aperto, in pieno rispetto delle
normative vigenti. Al termine, un piacevolissimo
rinfresco sotto gli ulivi, con una spettacolare “torta”
dedicata al Club. Dopo le votazioni, finalmente, la
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consegna del distintivo ufficiale di Nuova Socia alla
nostra giovane e carissima Stefania Ivaldi.
21-07-2020
Premio Tesi Laurea Luisa Massimo
Il Club ha aperto, dopo l’ampio successo della prima
edizione, il bando per la II edizione del Premio
Soroptimist Luisa Massimo per Tesi di Laurea
Magistrale a tema Emato-Oncologico, svolta da
studentessa dell’Università di Genova. Il Premio è
dedicato alla nostra illustre Socia, la professoressa
Luisa Massimo, Maestra di Pediatria, Medaglia
d’Oro della Repubblica Italiana per la Medicina,
creatrice dell’Emato-Oncologia pediatrica, innovatrice nella formazione infermieristica e nei servizi di
caring a supporto delle famiglie. Tutte i dettagli del
Bando sul sito web del Club.

GENOVA DUE
Progetti Nazionali
19-03-2020
Covid19: donazione
I due Club Genovesi hanno donato 3.000 € per la
Farmacia dell’Ospedale San Martino di Genova,
centro di smistamento materiale sanitario per tutta
la Regione Liguria -Protezione Civile.

Progetti di Rete o di Club
10-03-2020
Donazione “Abbraccio Don Orione”
A seguito della conferenza organizzata per il
Soroptimist Day 2019, dedicata al tema dei Diritti
Umani, ed in particolare ai diritti dei bambini in
situazioni di difficoltà, il Club ha deciso di devolvere
un importo in aiuto dell’Associazione “L’Abbraccio
di Don Orione”. L’Associazione accoglie bimbi da
0 a 1 anno, in condizioni di estrema segretezza in
quanto, a seguito di situazioni famigliari estremamente difficili, non devono essere trovati da nessuno, in particolare dai genitori.
03-06-2020
Donazione Centro di accoglienza “Soleluna”
Il Club ha donato 6.200 contenitori per alimenti
alla mensa sociale del Centro di accoglienza per
persone bisognose ‘’Associazione Soleluna Onlus’’, di
Cornigliano, per sostenere il suo grande impegno nel
fornire pasti caldi alle persone in stato di bisogno.
In questo particolare momento di lockdown l’associazione non ha più potuto servire i pasti al tavolo,
come ha sempre fatto, ma ha dovuto organizzarsi

per fornire ai bisognosi, che aumentano ogni giorno,
cibo in contenitori da asporto, con un aumento cospicuo dei costi. Il Club ha ordinato un quantitativo
necessario per un mese di pasti da asporto.

Attività
24-10-2019
Inaugurazione dell’anno sociale
Il Club ha inaugurato l’anno sociale con una conferenza dedicata ad uno dei grandi temi fondamentali
e suggeriti dalla PN per il biennio, ovvero “Sviluppo
sostenibile e ambiente”. L’incontro si è intitolato
Economia Sostenibile - qualche riflessione sui legami tra
energia, economia e ambiente, ed è intervenuta quale
relatrice l’ing. Giovanna Gabetta, amica e socia del
Club Milano alla Scala nonché socia di AIDIA
sezione di Milano.
12-11-2019
Conferenza con Enrica Zinno
Possono la cultura, il libro e la favola salvare l’ambiente in pericolo e il mare soffocato dalla plastica?
In questa conferenza l’argomento dello sviluppo
sostenibile e dell’ambiente sono stati affrontati da
Enrica Zinno con un taglio un po’ particolare: infatti siamo state accompagnate in un percorso ideale,
attraverso l’analisi dei problemi reali del degrado
ambientale, problemi affrontati con il sorriso e la
forza terapeutica della favola.
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
02-12-2019
Conferenza sul pittore JanMassys
Lilla Galass, socia del Club, è un’ esperta sulle tecniche quattrocentesche e cinquecentesche della pittura
e dell’underdrawing, indagate per mezzo della
riflettografia all’infrarosso e verificate nell’ambito
dei rapporti artistici tra Italia e Fiandre. Nella sua
conferenza JanMassys: sguardi contemporanei sull’arte
del passato, svoltasi nella Sala Munizioniere di Palazzo Ducale, ha illustrato le sue ultime ricerche sul
pittore fiammingo JanMassys e sull’arte fiamminga
del Cinquecento.
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11-12-2019
Soroptimist Day
Presso Banca Mediolanum le Socie hanno organizzato un convegno per trattare un problema importante: il rispetto dei Diritti dei Minori in particolari situazioni di stress. Relatori sono stati il dott.
Manfredini, che ha svolto l’argomento dell’hospice
pediatrico e dell’inguaribilità dei bambini, insieme al
prof. Bentivoglio, che ha portato l’esempio dell’associazione “L’Abbraccio”, ed alla prof.ssa Battaglia, che
ha parlato dei principi etici da tutelare nell’infanzia.
19-12-2019
Cena degli Auguri
In questa occasione il Club ha dato il benvenuto a
due nuove socie, Iris Fontana e Laura Gaggero, consegnando loro il Distintivo e lo Statuto. A seguire,
le nuove amiche hanno illustrato la loro professione.
Dopo la cena è stata effettuata una raccolta benefica,
che sarà devoluta in favore dell’associazione “L’Abbraccio di Don Orione”, che si occupa di neonati
abbandonati e di madri con figli in difficoltà.
28-01-2020
Educazione finanziaria
Educazione finanziaria: verso una parità di genere. Perché
e Come. Conferenza con presentazione del Progetto
Nazionale relativo all’Educazione Finanziaria. Sono
intervenuti, quali relatori, Marina Avallone e Enrico
Beretta, rispettivamente direttrice e membro dello staff
di direzione della sede di Genova di Banca d’Italia.
18-02-2020
Conferenza RICIBO
Riciclare il cibo in modo funzionale e organizzato.
RICIBO è un progetto di rete cittadino per il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari, a
fini di solidarietà sociale, nel Comune di Genova. Si
intende realizzare una Piattaforma Integrata di tutti
i progetti esistenti allargandone quanto possibile il
campo di azione sul territorio cittadino.
05-06-2020
Interclub online della Sardegna e della Liguria
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina, le
Presidenti, le vice Presidenti e le Socie dei club sardi e
liguri per discutere dei prossimi progetti comuni.
08-09-2020
Consegna del SIE Scholarship Grant 2020
La candidata del Club, Marie Claire Gegera, originaria del Burundi, ha ottenuto la borsa di studio di
3.500 € a seguito del progetto presentato dal Club
al SIE. Un importo che potrà aiutarla a frequentare
il V anno di Scienze cognitive e processi decisionali
dell’Università di Milano, e laurearsi entro il 2021.

GORIZIA
Progetti Nazionali
06-11-2019
Endometriosi, malattia silenziosa
Il Club nell’ambito del Progetto Istituzionale
“Medicina di genere”, si affianca all’Associazione
Endometriosi Friuli Venezia Giulia su un tema a
cui occorre dare voce. A tal fine, ha organizzato
una conferenza sul tema Endometriosi una malattia
silenziosa, ospite Sonia Manente, Presidente dell’Associazione. L’Endometriosi colpisce 1 donna su 10
ed è una patologia impattante sull’esistenza di chi
ne è affetto. Malattia cronica molto dolorosa, può
rendere difficile la vita affettiva, sociale e lavorativa,
e paga anche lo scotto dei tabù e degli stereotipi
legati al ciclo mestruale. è la malattia di genere più
rappresentativa ma poco discussa e popolare, creando un’offesa alla dignità delle donne che ne soffrono.
Considerato che la diagnosi risulta il più delle volte
tardiva, l’Associazione si è impegnata a produrre
un documento informativo e a stendere un piano
assistenziale – terapeutico per sostenere la diagnosi
precoce attraverso tutte le metodiche disponibili.
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Il Club ha organizzato una raccolta fondi a favore
dell’Associazione “Da Donna a Donna” che gestisce
una casa protetta per donne maltrattate. La raccolta fondi è stata possibile grazie alla generosità di
un’Azienda londinese, la Blackdog Digital, che ha
creduto nell’iniziativa e ha donato 100 chiavette USB
arancioni caratterizzare con il logo Soroptimist. La
richiesta è andata addirittura oltre la disponibilità,
garantendo così un importante sostegno all’Associazione che si occupa di dare protezione, in situazioni di
grave pericolo, alle donne maltrattate e ai loro figli.
22-04-2020
Covid19: donazione attrezzature
Il Club ha offerto il suo contributo alla lotta contro il
Covid-19 donando, alla struttura complessa di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Gorizia, un sofisticato apparecchio per l’ozono terapia, che, conclusasi
l’emergenza del Corona virus, potrà essere impiegato
per diversi altri scopi, come la terapia del dolore. Al
momento permette al nosocomio di Gorizia di applicare quei protocolli che prevedono l’uso dell’ozono
terapia per evitare l’intubazione dei pazienti.

Progetti di Rete o di Club
19-10-2019
Adotta un Sentiero
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I SI Club del Friuli Venezia Giulia hanno ripristinato, grazie ad un service congiunto, il sentiero che
porta a Malga Pieltinis, completamente distrutto
dalla Tempesta Vaia del 29 ottobre 2018. Il sentiero è stato inaugurato alla presenza del Sindaco di
Sauria, Ermes Petris, e delle Presidenti dei singoli
SI Club coinvolti.

Attività

la VPN Barbara Newman, la Vicepresidente del
Soroptimist Austria Barbara Klaus e l’Assessore alle
Pari Opportunità Milena Bernobich. La Presidente
Mara Salviato ha inoltre ricordato la preziosa collaborazione che lega il Club all’ Arma dei Carabinieri,
consolidata da un protocollo di intesa, grazie al
quale è stato realizzato, presso il Comando Provinciale di Gorizia, il progetto “ Una stanza tutta per
sé”, con l’allestimento di un locale protetto.

10-12-2019
Interclub Soroptimist Day
Il Club Alto Friuli ha organizzato il Soroptimist
Day secondo l’ormai tradizionale formula dell’interclub regionale. La Presidente Mariko Masuda
ha accolto le socie di Cividale, Gorizia, Pordenone,
Trieste e Udine per festeggiare insieme la ricorrenza
mondiale, ma anche il traguardo del 20° anno dalla
nascita del Club tolmezzino. La celebrazione si è
così articolata: visita al Museo Carnico delle Arti
Popolari “ M. Gortani” di Tolmezzo e inappuntabile
e partecipata cena di gala ad Arta Terme presso
l’Hotel Gardel, ospiti d’onore Barbara Klauss, Vice
Presidente del SI Austria e la Vice Presidente Nazionale Barbara Newman. Alla serata erano presenti
il Sindaco di Tolmezzo, Francesco Brollo, e la vice
Sindaco, Fabiola De Martino.

16-06-2020
Dopo la donazione ....
L’ Asugi ha organizzato, alla presenza del Primario di
Anestesia e Rianimazione Massimiliano Saltarini e
del Direttore sanitario dell’Ospedale Daniele Pittioni,
con la partecipazione del Sindaco di Gorizia Ziberna
e dell’Assessore al Welfare Silvana Romano, un incontro con la Signora Antonia, prima paziente curata,
peraltro con ottimi risultati, con l’apparecchiatura
donata dal Club. Il Club è stato ringraziato, e, a nome
proprio e di tutta le socie, la Presidente ha invece voluto ringraziare in questa occasione tutto il personale
sanitario per l’abnegazione con cui ha svolto il proprio
lavoro nei momenti più difficili della pandemia.

11-01-2020
Interclub con visita Mostra
Il Club Pordenone ha organizzato una visita alla
mostra Il Rinascimento di Pordenone (Giorgione,
Tiziano, Lotto, Jacopo Bassano e Tintoretto). Alla
visita hanno partecipato i Club Alto Friuli, Gorizia, Tolmezzo e Cividale ,nonché l’amica austriaca
Barbara Klaus del Club di Hermagor, Vice Presidente dell’Unione Austriaca. Grazie alla nostra socia
Hélène, che già guidato in questa visita, abbiamo
potuto apprezzare il viaggio culturale nel Rinascimento. La giornata è continuata con un momento
conviviale e nel pomeriggio con altre visite al Museo
Civico, al Duomo di San Marco e alla mostra Pordenone Experience.

Progetti Nazionali

01-02-2020
Premio Donna dell’Anno
Il Capitano Barbara Salvo, Comandante della
Compagnia Carabinieri Gradisca d’Isonzo, è stata
insignita del premio “Donna dell’anno”, istituito dal
Club Gorizia per mettere in risalto le figure femminili che si sono particolarmente distinte nel loro
ambito professionale. Il Capitano Salvo è infatti la
prima donna nella Provincia di Gorizia che ricopre
l’incarico di Comandante di una Compagnia di Carabinieri. Erano presenti alla cerimonia di consegna

GROSSETO
25-03-2020
Covid19: donazioni per Ospedale Grosseto
Il Club ha aderito al Progetto Nazionale acquistando 300 mascherine Ffp2 da donare all’Ospedale
Misericordia di Grosseto. E per la medesima struttura ospedaliera ha anche promosso una raccolta
fondi, riuscendo così ad acquistare un respiratore
che è già stato consegnato.
08-04-2020
Nel Paese di Santa Muchina
La socia Anna Genni Miliotti, scrittrice ed esperta
di infanzia e adolescenza, ha creato la favola dal
titolo Nel paese di Santa Muchina, lasciandola senza
finale. Questo lo scriveranno i bambini, con l’aiuto
delle maestre che vorranno collaborare, o con i genitori. Tutto da casa, e tutto online. L’iniziativa, molto
apprezzata dall’Unione Italiana, è così diventata il
Progetto Nazionale “Scrivi con me una Favola…”,
a cui poi hanno aderito molti altri Club in Italia.
L’Unione ha fatto tradurre in varie lingue la Favola,
e l’iniziativa è stata presentata alle Presidenti di
molte Unioni in vari Paesi Europee.
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Attività
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un
brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.
22-11-2019
Convegno Diritti del Fanciullo
In occasione del trentennale della sottoscrizione
della convenzione internazionale ONU sui Diritti del Fanciullo, il Club ha organizzato, insieme
all’Osservatorio Nazionale sul diritto di Famiglia, il
Convegno Il caso Bibbiano e le esperienze a confrontosulle criticità dei procedimenti giuridici in tema di affidamento e adozione, che ha visto una grande partecipazione, circa 250 persone. Il convegno ha offerto
un’occasione di aggiornamento e di riflessione che
ci auguriamo propositiva nei confronti dell’interesse
centrale del minore.
11-12-2019
Soroptimist Day 10 anni Codice Rosa
Un Soroptimist Day rilevante, festeggiato in occasione del decennale del Codice Rosa insieme alla
dott.ssa Vittoria Doretti che lo ha ideato insieme
alla sua eccezionale squadra. Era presente la PN
Mariolina Coppola unitamente a diverse Assessore
del Comune e della Provincia. Il Club ha dedicato il
Premio “Anna Briganti” al concorso per la realizzazione di una panchina rossa, donata all’Ospedale Misericordia ed inaugurata proprio in questa splendida
circostanza. Un grazie sentito va anche ai bravissimi
alunni della Scuola Musicale e alla loro direttrice
Gloria Mazzi. Contro la violenza e il femminicidio.
22-02-2020
Interclub della Toscana
Si è svolto a Pisa l’Interclub della Toscana condotto
dalla VPN Enrica Ficai Veltroni. Alla presenza di
quasi tutti i Club toscani, la VPN ha ripercorso e
illustrato i progetti e il programma di lavoro lanciati
dalla PN, Mariolina Coppola.
01-06-2020
Interclub della Toscana online
Distanziate, ma vicine. Per la prima volta l’Interclub

della Toscana si è svolto in modalità virtuale, a causa
della pandemia di Corona virus. Dietro i computer
erano presenti quasi tutti i Club toscani, intervenuti
a turno per parlare dei loro progetti, sempre numerosi e intelligenti. In apertura, la VPN ha presentato
i progetti nati a seguito della pandemia, numerosi e
importanti, e quelli relativi al biennio, inevitabilmente rallentati dall’emergenza sanitaria.

GROTTAGLIE
Progetti Nazionali
10-03-2020
Covid-19: donazione mascherine
Il Club è andato incontro alle necessità della Croce
Rossa Italiana-Comitato Autonomo di Grottaglie
e, aderendo al Progetto Nazionale, ha donato 60
mascherine FFP2 per le esigenze dei volontari che
si sono prodigati quotidianamente nell’assistenza
domiciliare ai bisognosi e soprattutto agli anziani.
La Croce Rossa di Grottaglie, per affrontare l’emergenza sanitaria, ha attivato tre servizi gratuiti per la
popolazione: il “Pronto farmaco”, ritiro delle ricette
mediche e l’acquisto dei medicinali dalla farmacia,
il “Pronto spesa”, portare la spesa a domicilio e il
“Pronto amico”, fornire uno spazio di ascolto e
condivisione con l’amico bisognoso per affrontare
questi lunghi periodi di isolamento.
24-04-2020
Fase 2: Solidarietà on-line
Dall’idea della chat delle Biologhe Nutrizioniste
Soroptimist è nato, durante la pandemia, il gruppo
libero di Facebook “Soroptimist e Nutrizione”, con
lo scopo di fornire un contributo, gratuito e volontario, di otto professioniste del settore sui corretti
principi di una sana alimentazione. Del gruppo ha
fatto parte anche Angela Astone, socia del Club
Grottaglie, perfezionata in Scienza dell’alimentazione, giornalista scientifica, ed ogni martedì ha
trattato del ri-uso del cibo e di igiene alimentare.

Attività
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti da
Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21. Tante
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Pignatelli-Grottaglie in collaborazione con il Club
Grottaglie, Università dell’Età Libera (Ud’EL)
Grottaglie, Fridays for future-Grottaglie, Babele
–Associazione promozione sociale. Il Club, insieme a Ud’EL, ha donato una somma in denaro per
ospitare 2 rifugiati relatori del convegno, attivisti per
i diritti umani, provenienti entrambi dal continente
africano. Il primo, John Mpaliza, meglio conosciuto come “The Peace Walking Man” è un cittadino
congolese che ha anche la cittadinanza italiana, vive
in Italia da molto tempo si occupa di far conoscere
la situazione di sfruttamento diffusa dei bambini
congolesi che lavorano nelle miniere di coltan e
cobalto. Il secondo è lo scrittore maliano Soumalia
Diawara, in Italia da meno anni, rifugiato politico,
che attraverso le sue poesie racconta il perché si
fugge dall’Africa e da tutte quelle zone nel mondo
in cui i diritti non sono assolutamente garantiti.

GROTTAGLIE

le amiche intervenute, Presidenti e Programme
Director dei Club coinvolti.
10-11-2019
Il Soroptimist al fianco delle Donne
La tavola rotonda è stata organizzata dal Club insieme
al Comune di Grottaglie, all’Ordine degli Avvocati
di Taranto, alla Fondazione Scuola Forense Taranto,
al Liceo “Moscati” di Taranto e all’Università dell’Età
Libera (Ud’EL) di Grottaglie. L’obiettivo era quello
di sensibilizzare e informare (dal punto di vista legale)
i giovani e le famiglie su come intervenire in caso di
violenza e in particolare di violenza sulle donne. L’
iniziativa ha conferito crediti ecm per gli avvocati.
09-12-2019
Sensibilizzazione all’Arte per i bimbi del Nido
Presso il Museo della Ceramica di Grottaglie, città
di antica tradizione della ceramica, si è svolta una
singolare iniziativa organizzata dal Club, in rete con
l’Amministrazione comunale ed alcune agenzie culturali del territorio. Si è inteso promuovere, assieme, un
programma di azioni sociali e culturali verso i bimbi
del Nido d’infanzia comunale per una sensibilizzazione precoce all’Arte e alle sue diverse manifestazioni. Di fatto, un gruppo di bimbi ha potuto metter
le mani nell’arte del nostro Territorio, plasmando
il Bambin Gesù del Presepe. Questo è per il Club,
guidato dalla Presidente Caterina Liuzzi, il primo
tassello di un “mosaico culturale” che si concluderà
nel mese di giugno 2020, frutto di buone pratiche e di
collaborazione nella Rete dei Servizi del territorio. Un
momento propizio, un modo diverso e coinvolgente
per far amare, fin da piccoli, l’artigianato d’arte che è,
da sempre, la vera ricchezza della zona.

IIMPERIA

14-12-2019
Insieme per dare una voce al silenzio
Questo programma radiofonico, su radio Deltauno, è
stato ideato per sensibilizzare e informare la popolazione sull’esistenza, a Grottaglie, di uno sportello
anti-violenza istituito dal Comune in collaborazione
con l’associazione Alzaia Onlus, che, da sempre, si
prende cura dei soggetti più deboli della società, donne e bambini. Questo programma è realizzato con il
contributo del Club Grottaglie. Offre uno spiraglio
di salvezza a donne vittime di violenza offrendo gratuitamente consulenza e supporto attraverso l’ascolto
telefonico, colloqui di accoglienza, consulenza sociale,
consulenza legale e consulenza psicologica.
29-01-2020
Uguali diritti per un unico mondo
Il convegno sulla tutela dei diritti umani: Vecchie e
nuove discriminazioni, diritti negati ed eco sostenibilità è stato organizzato dall’Istituto Comprensivo

07-06-2020
Interclub online Basilicata, Lazio, Puglie
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club di
Basilicata, Lazio e Puglie per discutere dei prossimi
progetti comuni.

Progetti Nazionali
10-11-2019
Il Regalo Solidale
Il Club ha aderito al Progetto Nazionale “Si sostiene” acquistando le borse confezionate dalle carcerate
di Bollate e facendone poi dono alle signore durante
la cena degli Auguri di Natale del 19/12, dove le
bellissime borse hanno riscosso grande successo.
21-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Il Club ha celebrato con un Convegno il 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne, unendosi al Soroptimist
International nell’attività di contrasto alla violenza di
genere. Relatrici della serata, ognuna con la propria
diversa testimonianza, la Sindaco e la Vicesindaco di
Vessalico, Paola Giliberti e Valeria Rolando, insieme a
Martina Gandolfo, psicologa e coordinatrice del centro antiviolenza Farida, e Francesca Fossati, insegnante in pensione, volontaria presso il centro antiviolenza.
19-12-2019
Cena degli Auguri per Lacor
Durante la cena di Natale, raccolta fondi tramite una
piacevole lotteria, dedicata al progetto per il Lacor.
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Le donazioni raccolte saranno totalmente devolute al
“progetto Amuru”, a seguito incontro con i responsabili che avverrà a marzo 2020 ad Imperia. A fine
serata la Presidente ha distribuito a tutte le signore
presenti il regalo natalizio, le borse realizzate dalle
donne ristrette nella casa circondariale di Bollate.
20-01-2020
Nati per leggere
Il progetto “Nati per leggere” dedicato alle lettura
di libri ai bambini di età 0/6 anni, attivo da 3 anni
presso la Biblioteca Civica “Lagorio”, ad Imperia,
necessitava di un arricchimento dei libri in lettura. Il Club ha provveduto all’acquisto, secondo le
richieste della responsabile della biblioteca. Il progetto “Nati per leggere”, attivo da tre anni, e inserito
nel progetto nazionale 2018 Soroptimist “SI va in
biblioteca” per il Club Imperia. Dopo gli incontri di
novembre 2019, prosegue la sua attività con il Club
anche nel 2020, con incontri organizzati per le varie
e specifiche fasce di età.
17-03-2020
Covid19: donazione 1
Il Club ha acquistato 600 mascherine Ffp2 da donare all’Ospedale di Imperia.
20-03-2020
Covid19: donazione 2
Il Club ha acquistato e donato 25 tute tyvek, 500
camici monouso, 500 cuffie,500 sovra scarpe, 24 paia
di occhiali, al personale sanitario della Asl1.
21-07-2020
Covid19: donazione 3
Il Club ha donato 600 € al Social Market, iniziativa
che vive di donazioni, voluta e realizzata dal Rotary
Club Imperia. È gestito da volontari e fornisce
tessere prepagate a soggetti indigenti segnalati
direttamente da enti o associazioni presenti in città.

Progetti di Rete o di Club
30-10-2019
Ripristino del parco di ex ospedale
Il Comune di Costarainera ha coinvolto il Club Imperia nella partecipazione, in qualità di associazione
di sostegno, al bando di concorso della Regione
Liguria finalizzato alla riqualificazione e valorizzazione ambientale del territorio. Nello specifico è
stato proposto il ripristino del parco dell’ex ospedale
“G.F Novaro”, con una specifica progettualità per
permetterne la fruibilità con percorsi di fitness,
zone giochi, zona di meditazione, di naturoterapia
e ortoterapia. Il progetto si è aggiudicato il primo
posto ed ora il parco è utilizzabile.

Attività
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
30-01-2020
Protocollo Centro Prov. Antiviolenza
Presso il Centro Provinciale Antiviolenza di
Imperia, il Club ha firmato il Protocollo con cui si
impegna a sostenere le attività ed iniziative dello
stesso Centro. Il Centro offre a tutte le donne vittime di violenza un luogo sicuro dove poter chiedere
aiuto, senza giudizio o pregiudizio e intraprendere
percorsi di rinascita e autonomia. Erano presenti,
alla firma del protocollo, Martina Gandolfo responsabile del Centro Antiviolenza, la Presidente del
Soroptimist Club Imperia Cristina Romano Spica
e le socie Marinella Tua, Caterina Castagneto e
Patrizia Seguini.
20-02-2020
Incontro con Lucinda Buia
Durante la conviviale, la socia Lucinda Buia, del
Club Sanremo, ha presentato la relazione Io dormo
ma il mio cuore veglia, citazione dal cantico dei
cantici, che farà da filo conduttore per la lettura del
quadro “le due madri” di Segantini e le sue analogie
con “ la fuga in Egitto” del Caravaggio.
26-03-2020
Sensibilizzazione Istituzioni Pubbliche
Durante il lungo periodo di lockdown è emerso
il problema sempre presente, ma ora ancora più
pressante, della violenza sulle donne. Abbiamo così
pensato di inviare una lettera, sottoscritta da tutti
i Soroptimist club della Liguria, indirizzata ai vari
Enti (Regione, Comuni, Questure, Carabinieri), con
lo scopo di sensibilizzare, pubblicizzare attraverso i
canali TV e i social i numeri di soccorso antiviolenza, e potenziare in particolare i servizi di assistenza
alle donne vittime di violenza. A seguito di questa
richiesta vi è stata risposto da parte della Consigliera di Parità di Regione Liguria, che evidenzia la
propria disponibilità ad inserire il numero telefonico 1522 e i link dei Centri Antiviolenza della
Liguria sui Siti Istituzionali.
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005-06-2020
Interclub online della Sardegna e della Liguria
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina, le
Presidenti, le vice Presidenti e le Socie dei club sardi
e liguri per discutere dei prossimi progetti comuni.
10-09-2020
Il Club ha accolto tre nuove socie nella serata di
apertura dell’anno 20/21, finalmente in presenza.
L’ultima conviviale era stata a febbraio poi, a seguito
dell’emergenza Covid, i nostri incontri si sono tutti
svolti sulla piattaforma Zoom. Forte era il desiderio di ritrovarsi e rivedersi. Occasione felice per
accogliere le nostre nuove socie Barbara, Chiara e
Maddalena, e dare il via ad un nuovo inizio insieme.

ISEO
Progetti Nazionali
21-11-2019
Orange the World 2019 #DECIDOIO
Il riscatto del lavoro. Da “ Una Stanza tutta per sé”
aperta due anni fa presso la Caserma dei Carabinieri
di Breno (Bs) e dalla costante e preziosa collaborazione col Comando stesso, è partita la segnalazione
di Martha, una giovane donna pronta e desiderosa di
trovare un lavoro per il riscatto della sua vita. Ed il
lavoro le è arrivato proprio attraverso il nostro Club
e la generosità di un’imprenditrice che ne ha colto
il carattere vivace e sincero, la reale disponibilità
al lavoro, e si è così decisa... ad assumerla nella sua
azienda. è stato un “Orange Dinner” davvero grande
con l’immenso orgoglio d’aver fatto davvero qualcosa di speciale, nell’aver aperto un cammino virtuoso
a favore della pari dignità di tutte le donne.
15-03-2020
Covid19: acquisto dispositivi
Contributo del Club alle due ASST del territorio,
Franciacorta e Vallecamonica, rappresentate dagli
ospedali Covid19 di Chiari ed Esine, per l’acquisto
di dispositivi medici richiesti dall’emergenza salute.
23-09-2020
Adotta un asilo
Proseguendo l’impegno a favore dei minori, sono
state individuate due scuole dell’infanzia - la Scuola
Materna “Cristini Franchi” di Marone sul lago di
Iseo e la Scuola Materna “Maria Bambina” di Prestine in Val Camonica –alle quali sono stati consegnati libri ed altro materiale educativo. Le maestre
si sono mostrate molto contente, apprezzando i libri
donati. Grande anche la gioia dei bambini di fronte
a questi libri e giochi inattesi.

Attività
07-11-2019
Lavoro dignitoso e crescita economica
Incontro Soroptimist Iseo sull’ 8° goal dell’Agenda ONU. Approfondire i contenuti dell’Agenda
Onu 2030: questo l’obiettivo del ciclo di incontri
programmati dalla neo Presidente Eleonora Maria
Spinelli, con particolare riferimento ai temi dell’inclusione sociale, tutela ambientale e crescita economica. L’incontro odierno si è focalizzato sul tema del
“Lavoro Dignitoso e Crescita Economica”, proposto
da Alessandra Favalli, marketing & sustainable
development strategist, intervistata dalla socia Annamaria Iuticone, esperta in PR. Alessandra Favalli
ha esposto alcuni principi di marketing unitamente
ad esempi concreti di cooperazione sociale, evidenziando nuovi scenari per una economia sostenibile,
rispettosa dell’uomo e dell’ambiente. Ne è esempio,
a Verona, una cooperativa sociale di tipo B, operativa
nel campo della moda. La moda sostenibile può far
star bene e farci sentire in armonia con l’ambiente.
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
09-01-2020
Interclub Iseo-Salo’ Alto Garda Bresciano
“La città è di tutti?”: una serata di grande interesse,
insieme i due Club, affrontando il tema dell’Obiettivo
11 Agenda ONU: rendere inclusivi gli insediamenti
umani. Sono intervenute Ivana Passamani, nostra
socia, ed Olivia Longo, entrambe docenti alla Fac. di
Architettura di Brescia. In forma di conversazione a
due, le relatrici hanno presentato un progetto innovativo che prevede l’installazione di microarchitetture
per persone con diversi livelli di disabilità.
01-02-2020
Interclub Regionale della Lombardia
L’interclub regionale dei Club della Lombardia, coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto
a Milano, organizzato dal Club Milano alla Scala.
06-02-2020
Le donne e l’andrangheta
Serata di grande partecipazione per un argomento
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di vivo interesse, affrontando il tema dell’Obiettivo 16 Agenda ONU: Pace e giustizia attraverso le
istituzioni. È intervenuta Silvia Bonardi, Magistrato
della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Milano, già nostra socia, parlando de Le donne
e l’andrangheta. Intervistata dalla socia Francesca
Pangrazio, Silvia ha tracciato un quadro documentatissimo. Il ruolo tradizionale vede la donna
come fedele custode dei valori mafiosi. Ma alcune
donne hanno saputo infrangere i codici millenari di
criminalità e hanno deciso, anche a costo della vita,
di essere libere di scegliere.
15-05-2020
Il progetto del Club per il Centenario
Il Club ha partecipato alla selezione dei progetti
del Centenario con un soggetto che si pensa verrà
comunque realizzato, e facilmente replicabile in altre
zone. Si tratta dell’impianto di una vera sequoia (Sequoia Semprevirens, simbolica dell’azione compiuta
dalle Fondatrici), nelle città, quale vero monumento
naturale di arte urbana. La Sequoia non è pianta
autoctona europea, ma si è perfettamente adattata al
nostro clima, tanto che in tutta Italia ci sono esemplari monumentali. Oltre ad essere una iniziativa ambientalista riteniamo che questa idea possa avere un
impatto sociale, in quanto un albero così imponente
può diventare centro attrattivo e punto d’incontro.
06-06-2020
Interclub della Lombardia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli, le
Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club lombardi per discutere dei prossimi progetti comuni.
12-09-2020
Campagna di comunicazione antiviolenza
La Presidente Spinelli ha inaugurato oggi la campagna di comunicazione antiviolenza sui mezzi pubblici delle linee Trenord e Arriva Trasporti, che da oggi
e nei prossimi mesi porterà l’immagine/cartellone di
una “panchina rossa” nelle strade del nostro territorio. Le cinque panchine rosse saranno fisicamente
installate a breve, in zone di ampio passaggio nei
comuni di Iseo, Rovato, Corte Franca, Breno, Edolo,
a simbolico ricordo delle vite spezzate dalla violenza.
17-09-2020
Finalmente insieme!
Bellissimo appuntamento del Club, finalmente “in
presenza”, a Cologne, nell’affascinante Cappuccini
Resort, nel rispetto delle normative di sicurezza. Dopo
una piacevole cena, si è svolta l’Assemblea del Club,
introdotta dalla Spinelli per le decisioni del Club pre
Consiglio Nazionale della Delegate 2020, al quale
interverranno le nostre Delegate Gallarotti e Brunelli.

ISOLA D’ELBA
Progetti Nazionali
11-12-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Varie sono le iniziative organizzate dal Club: il 24/11,
incontro con la psicologa Alessandra Delle Fave,
l’avvocate Cesarina Barghini e Francesca Iovine, per
parlare di violenza sulle donne più fragili, disabili,
anziane e partorienti – il 5/12 , alla presenza dell’Assessore del Comune di Portoferraio, Chiara Marotti,
e del direttore sanitario del Presidio, Graziano Bruno
Maria, il Club ha posizionato una vela all’interno
dell’ospedale di Portoferraio, per tutto il periodo – il
7/12 la scrittrice Gloria Peria, affiancata dall’editrice
Angela Galli, ha parlato del suo libro D’amori, di colori
e di incanti – La contessa Lara e l’isola d’Elba – l’ 8/12,
tra le luminarie che maggiormente attirano il pubblico, il Club ha organizzato un angolo informativo sul
Soroptimist e sulla campagna contro la violenza sulle
donne, con vendita di ombrelli arancione, destinate a
sostenere una casa protetta per vittime di violenza – il
10/12, proiezione di Casa di Bambola di Ibsen.
09-03-2020
Covid19: donazioni
Per rispondere alle molteplici necessità, il Club ha
donato un centinaio di mascherine, realizzate grazie
all’opera di volontariato di L. Li Greci e L. La Rosa,
all’Arciconfraternita della Misericordia di Portoferraio, che si è poi occupato della loro distribuzione
alla comunità elbana. Ha inoltre sostenuto la Caritas
di Portoferraio e l’Associazione Amici per l’Elba con
la donazione di buoni spesa per famiglie in difficoltà.
23-03-2020
Si .. parla di cuore
Una camminata nello spettacolare scenario del
Monte Capanne - Madonna del Monte (Marciana) all’insegna della amicizia e per sensibilizzare la
comunità sulle malattie cardiovascolari e l’incidenza
sulle donne. Hanno partecipato la biologa nutrizionista Anna Colombi, la cardiologa Moira Servi e la
insegnante di Educazione motoria Simonetta Neto,
che hanno chiarito i benefici di una corretta alimentazione e di una vita attiva per ridurre l’insorgenza
di queste malattie.

Attività
12-10-2019
Apertura anno sociale
Presso l’Hotel Biodola si è svolta la cerimonia del
passaggio della campana: la Presidente uscente Laura Marcattilj ha passato il testimone alla Presidente
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eletta Rossella Celebrini, in una atmosfera di serena
giovialità. Durante la serata, Laura Marcattilj ha
ricordato i services conclusi nel suo biennio di presidenza, che hanno interessato soprattutto il tema
della formazione delle giovani donne e l’esaltazione
della amicizia tra donne e tra club. Rossella Celebrini ha illustrato le linee guida del suo programma,
che sarà incentrato su cultura, ambiente e sostegno
per le fasce più deboli.
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un
brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.
10-12-2019
Soroptimist Day
A chiusura del lungo periodo di attivismo “orange”, nella giornata internazionale dei diritti umani
proiezione di ‘Casa di bambola’, di Ibsen. Con
l’introduzione di Maria Gisella Catuogno, poetessa
e scrittrice elbana, si è parlato di Nora e del testo
teatrale, pungente critica sui tradizionali ruoli di
marito e moglie in epoca vittoriana. Questo dramma, alla sua uscita, suscitò scandalo e polemiche per
femminismo estremo.

20-12-2019
Sport e giovani donne
Il Club ha premiato una studentessa del Liceo
Scientifico Foresi, Guya Ernano, per essersi qualificata 6a assoluta al Campionato Italiano femminile
di Surfcasting, con ammissione al mondiale 2020.
Una nuova dimostrazione della capacità delle donne
a misurarsi in campi storicamente maschili, oltre
che un riconoscimento per incoraggiarle a perseverare. L’iniziativa è stata realizzata in un contesto di
premiazione di cittadini elbani che hanno raggiunto
ottimi risultati in svariati sport.
25-01-2020
Presentazione libro
Luca Razzauti, giovane laureato, autore del libro X
Fragile, ha presentato la sua opera autobiografica in
molte librerie italiane. È la storia di un ragazzo che
si trova a crescere con le difficoltà dell’handicap, ma
con la forza di chi sa che può farcela anche di fronte

ad avversità insormontabili perché c’è qualcuno che
crede in lui. L’iniziativa è stata realizzata grazie al
sostegno del Club Isola d’ Elba.
30-01-2020
Piccola biblioteca in ricordo di Mara
In ricordo di Mara Verri, socia fondatrice del nostro
Club prematuramente scomparsa lo scorso anno,
è stato inaugurato un angolo biblioteca all’interno
della Scuola dell’Infanzia Carpani a Portoferraio, per
invogliare i bambini alla lettura sin dall’età pre-scolare.
Il Club ha contribuito con l’acquisto di alcuni libri,
la cui scelta è stata condivisa con le insegnanti; anche
genitori vi hanno contribuito. è stata inoltre posizionata una targa in ricordo di Mara, giovane mamma
che teneva moltissimo alla formazione del propri figli.
01-02-2020
Monica Falchi ci parla dell’autismo
Conviviale presso il ristorante La Rada a Portoferraio. Ospite della serata Monica Falchi, donna
impegnata nel lavoro, nello sport e soprattutto nella
difficoltosa crescita e sviluppo di un ragazzo autistico, il figlio Lorenzo. Monica ci ha parlato della sua
esperienza di mamma e di come l’autismo non sia
da considerarsi una “malattia” ma un diverso modo
di percepire la realtà. Un grande esempio di donna
che non si è mai fermata di fronte alle difficoltà che
la vita le ha messo di fronte.
22-02-2020
Interclub della Toscana
Si è svolto a Pisa l’Interclub della Toscana condotto
dalla VPN Enrica Ficai Veltroni. Alla presenza di
quasi tutti i Club toscani, la VPN ha ripercorso e
illustrato i progetti e il programma di lavoro lanciati
dalla PN, Mariolina Coppola.
25-02-2020
Festa di Carnevale benefica
In pre-allarme per l’emergenza Covid19, il Club e
il Rotary Isola d’Elba, insieme, hanno mantenuto
l’impegno con l’associazione Diversamente Sani
per la quale hanno organizzato una raccolta fondi
in occasione di “Mascherando”, Gala di Carnevale,
presso il ristorante La Caletta.
01-06-2020
Interclub della Toscana online
Distanziate, ma vicine. Per la prima volta l’Interclub
della Toscana si è svolto in modalità virtuale, a causa
della pandemia di Corona virus. Dietro i computer
erano presenti quasi tutti i Club toscani, intervenuti
a turno per parlare dei loro progetti, sempre numerosi e intelligenti. In apertura, la VPN ha presentato
i progetti nati a seguito della pandemia, numerosi
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e importanti, e quelli relativi al biennio, inevitabilmente rallentati dall’emergenza sanitaria.
11-06-2020
Su Facebook, incontri oltre le distanze
Dopo il lockdown, il Club ha organizzato Incontri...
Oltre le distanze, ciclo di appuntamenti in diretta
Facebook, con esperti di alimentazione e yoga. Il 6
giugno la biologa nutrizionista Anna Colombi ha parlato di Nutrizione consapevole. Successivamente, due
appuntamenti con Chiara Frediani, esperta di yoga,
mezzo per raggiungere l’equilibrio, disciplina orientale
molto diffusa, utile a mantenersi in forma ma anche
a ritrovare un equilibrio psico-fisico, particolarmente
utile in questo periodo di ansia pandemica.

IVREA e CANAVESE
Progetti Nazionali
08-12-2019
Orange the world con Maisha
Nell’ambito del progetto di collaborazione con
Maisha onlus per il supporto a donne vittime di
violenza nella Repubblica Democratica del Congo, l’équipe MAISHA-ONG, con il coordinatore
regionale Willy Asakaya Kabanda, ha consegnato
alle rappresentanti di 120 donne una macchina da
cucire dono del Club. Uno strumento importante, e
quest’anno… con il logo Orange the World!
20-03-2020
Covid 19: mascherine e attrezzature
Il Club ha aderito al Service Nazionale per l’acquisto collettivo di mascherine Ffp2, stanziando 2.000
€, destinate agli ospedali di Ivrea e Cuorgnè. Il Club
ha inoltre deliberato una donazione di 3.000 € a
favore dell’ Unità di Crisi ASL To4, per l’acquisto di
attrezzature e presidi per l’ area Canavese.
25-09-2020
Post Covid 19: solidarietà con Caritas
In un periodo in cui l’emergenza sanitaria è diventata sempre più emergenza sociale ed economica, il
Club ha rivolto la propria attenzione e solidarietà
alle fasce più deboli. Ha così individuato nelle esigenze della Caritas Diocesi di Ivrea un service che
potesse agevolare il lavoro di chi opera ogni giorno
a raccogliere e distribuire le eccedenze alimentari
destinate alla comunità eporediese in difficoltà.
Grazie al ricavato della raccolta fondi effettuata
durante la Serata Soroptimist degli Auguri 2019
ed alla somma già destinata dal Club per il service,
ha potuto acquistare una cella frigorifera di grandi
dimensioni per la conservazione degli alimenti

freschi che vengono donati quotidianamente da
alcuni supermercati locali e distribuiti alle famiglie
in situazioni disagiate. Una rappresentanza di socie
del Club, guidate dalla Presidente Gabriella Nobile,
ha incontrato in presenza e adottando le opportune
misure di sicurezza e distanziamento, i responsabili
e operatori della Caritas Diocesi di Ivrea per la
consegna ufficiale della cella frigorifera.

Progetti di Rete o di Club
10-09-20
13° Golf Challenge Cup
Anche il Club Ivrea e Canavese partecipa al 13°
Golf Challenge, il cui calendario è stato rivisto
dopo il lockdown. Organizzerà la gara finale, tipo
“louisiana”, insieme al Club Biella, presso il Circolo
Le Betulle, a Valcarozza, il 24 ottobre.

Attività
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
15-02-2020
Interclub Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta
L’Interclub regionale dei Club del Piemonte e della
Valle d’Aosta, coordinato dalla VPN di area Enrica
Ficai Veltroni, si è svolto presso il Centro Congressi
Unione Industriali Il Circolo, a Torino, organizzato
dal Club di Torino.
05-06-2020
Interclub Piemonte e Valle d’Aosta online
Incontro in video conferenza tra la VPN Ficai
Veltroni e le Presidenti, le vice Presidenti e le socie
dei club piemontesi e valdostano per discutere dei
prossimi progetti comuni.
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Progetti Nazionali
30-11-2019
Uomini per le Donne
Un convegno che risponde al Programma mondiale
del SI per il decennio 2011-2021: Educate to lead,
e all’appello della Presidente del SI per il biennio
2019-2021 “The road to equality”, tramite un excursus sugli uomini che dal ‘600 ad oggi hanno dato
un contributo importante verso la gender equality
in Europa. Iniziativa organizzata dal Club Jesi con
la collaborazione con 7 club: Ancona, Ascoli Piceno,
Fermo, Macerata, Pesaro, Rimini e Valle Umbra.
Presente anche il Club di San Marino. 3 crediti
formativi per i giornalisti presenti.
25-03-2020
Covid19: donazione mascherine
Anche il Club Jesi ha aderito al progetto nazionale
per l’acquisto di mascherine FFP2. Le mascherine
ordinate sono state destinate alla CRI, Comitato
locale di Jesi, che le utilizzerà per i propri volontari
e, se necessario, le metterà a disposizione di altri
operatori, compreso l’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi.
Il “Carlo Urbani” è un piccolo ospedale in primissima linea, intitolato ad un medico, originario delle
nostre terre, ricordato come la prima persona che
riconobbe la SARS (epidemia scoppiata in Estremo
Oriente nel 2003). Riuscì a convincere le autorità
locali ad adottare misure di quarantena, grazie alle
quali il numero delle vittime accertate si fermò a
775. Lui stesso, colpito dal virus, non sopravvisse alla
malattia ma diede un grande contributo alla ricerca.
12-06-20
Covid19: raccolta fondi spesa solidale
“Dona con noi” è il messaggio che il Club Jesi ha
coniato per promuovere e sostenere una raccolta
di prodotti alimentari e generi di prima necessità,
destinata ad aiutare le persone che a causa del virus
si sono trovate in maggiore difficoltà. L’operazione, partita il 9 aprile, è stata realizzata grazie alla
generosa collaborazione del supermercato SìconTe
ed è stata sostenuta dai fondi messi a disposizione
dal Club e dall’altruismo delle tante persone che,
sino al 12/6, hanno alimentato costantemente la
raccolta. La distribuzione del materiale raccolto
è stata affidata prima al Centro Servizi Caritas
cittadino e poi anche alla CRI Comitato locale di
Jesi. L’ultima settimana di “spesa solidale” è stata
dedicata esclusivamente alla raccolta di prodotti per
donne e bambini.

Progetti di Rete o di Club
30-09-2020
Volume “S.o.r.e.l.l.e.”
S.o.r.e.l.l.e.: una parola che esprime il nostro essere
Soroptimiste - Orgogliose - Resilienti - Eclettiche
- Libere - Leali - Empatiche. Racconti, pensieri e
impressioni di soroptimiste al tempo del Covid19.
Questo volume è una raccolta dei pensieri delle socie
in un momento così difficile. C’è chi ha vissuto
piuttosto serenamente la clausura imposta, chi non
ha potuto mollare, in difesa della famiglia, chi è
stata in prima linea, chi ha sofferto molto. Per alcune di noi la sofferenza è stata tale da non sentirsi
di raccontarla… a loro e al loro silenzio va tutto
il nostro rispetto. Un sentito ringraziamento va
rivolto alle amiche che hanno messo a disposizione
i disegni realizzati dai loro figli, che, con la loro
semplicità e profondità, arricchiscono i messaggi ed
abbelliscono la raccolta.

Attività
30-11-2019
Tre nuove socie
A Palazzo Grizi, in occasione dei festeggiamenti
per il primo anniversario della fondazione del Club,
10/11/2018, tre nuove socie entrano a far parte
della famiglia Soroptimist: Elisa Bucco (giovane
designer); Miriam Montemarani (giovane architetta
e wedding planner); Lorella Ragni (manager presso
azienda farmaceutica). L’ufficialità del loro ingresso
è stata suggellata dalla presenza della VPN Barbara
Newman, della PPN Anna Maria Isastia, di altre
cariche nazionali, e da tante amiche dei Club marchigiani e del Club San Marino.
11-12-2019
Soroptimist Day
I capelli, da sempre simbolo di femminilità, sono
oggetto di cure da parte delle donne. Il dramma
si presenta se i capelli si diradano o si perdono in
conseguenza di malattie che richiedono il ricorso
a farmaci antitumorali. In occasione del progetto
Women, Water & Leadership, a proposito dell’utilizzo dell’acqua, il Club ha iniziato a parlare di
cuffie refrigerate da utilizzare contro l’alopecia da
chemioterapici. Il dr. Rodolfo Mattioli, Specialista
in Oncologia e già Primario dell’Ospedale di Fano e
Pesaro, ha fornito, attraverso l’illustrazione della sua
esperienza, importanti informazioni sulle potenzialità delle cuffie refrigerate, spiegando per quali tipologie di tumore è efficace questa strumentazione,
che i risultati variano da soggetto a soggetto, e che
comunque il freddo prodotto dalla cuffia refrigerata
non è facilmente tollerabile da tutte le donne.
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10-02-2020
Ci sta a cuore
L’idea di realizzare un service a favore di un ospedale di Raipur (India) che tra l’altro si prende cura
di piccoli pazienti con cardiopatie congenite, che
coinvolgono le valvole del cuore, nasce per iniziativa del dr. Marco Pozzi, cardiochirurgo pediatrico,
che per il biennio 20/21 sarà presidente del Rotary
Club Jesi. All’ospedale Sri Satya Sai Sanjeevani
(Raipur) vengono operati gratuitamente 1300 bambini all’anno. Altri bambini, purtroppo molti, non
possono essere operati per la mancanza di valvole
cardiache necessarie per sostituire quelle dei loro
cuori malati. Per non lasciare questi bambini al loro
infausto destino, il Club Jesi ha deciso di contribuire alla realizzazione di una “banca homograft”, il cui
costo complessivo è quantificato in € 130.000.
12-02-2020
Candidata Bocconi
Il Club ha selezionato e presentato due candidate
per il Corso Bocconi: Eugenia Raffaeli e Cecilia
Montali. La prima è laureata in medicina e sta completando la specializzazione; la seconda è laureata
in giurisprudenza e sta frequentando un corso di
preparazione al concorso in magistratura. Entrambe
sono state ammesse una alla sessione di febbraio e
l’altra a quella di ottobre.
20-02-2020
Incontro: Ignoranza e violenza
Patrizia Catozzi per la CRI e Paola Moreschi, Presidente della locale Casa delle Donne, hanno illustrato
le difficoltà che incontrano nel nostro territorio le
donne oggetto di violenza, senza tralasciare di descrivere il tipo di supporto che le rispettive associazioni sono in grado di fornire. L’incontro, dal titolo
Ignoranza: terreno fertile per la violenza, si è rivelato
particolarmente utile per lo sviluppo di un progetto da parte del nostro Club, affinché la violenza di
genere non trovi terreno fertile nell’ignoranza.
23-03-2020
Soroptimist tea time
Riunioni al tempo del Covid19: #iostoacasa, ma
noi non ci fermiamo. La tecnologia ha consentito al
Club di rivedersi e condividere (visivamente), alle 17
in punto, il nostro tea ed i dolci che ognuna aveva
preparato. È stato un incontro importante per superare l’isolamento a cui siamo obbligate per colpa di
questo terribile virus, presente anche Rosa del Club
Ancona. Un grande aggiornamento comune, con
pensieri e parole rivolti alle socie impegnate quotidianamente nella sanità, al privato, ai figli lontani, al
lavoro ed a tanti problemi. Ma anche un importante
momento per pensare alle attività da intraprendere

quando la vita tornerà ad una nuova normalità.
09-05-2020
Covid19: incontrarsi nelle emozioni
Ascoltare-ascoltarci: esercizio online per scoprire
che insieme è più facile elaborare disagi e paure
scatenati dalla pandemia. Un pomeriggio in cui le
socie del Club si sono ritrovate per condividere le
sensazioni e le emozioni scatenate in ognuna di noi
dal continuare a lavorare in prima linea o dal vivere
improvvisamente lontano dagli affetti più cari o
dall’avere visto il virus passare molto, troppo, vicino
a chi amiamo. Come ci siamo sentite in questo
periodo? Quali criticità abbiamo incontrato e quali
risorse abbiamo riconosciuto e sviluppato? La prima
a parlare è stata una delle sorelle più esposte, un
medico anestesista presso l’Ospedale Regionale;
sebbene sia abituata ad operare in emergenza, ha
trovato questa esperienza estremamente difficile.
Con il suo racconto ha trasmesso pathos e speranza
ed ha agevolato i racconti di tutte le altre collegate.
Le due ore trascorse insieme hanno rafforzato il
senso di appartenenza e di coesione.
25-06-2020
Ritrovarsi, con grande gioia
Una serata che ha visto finalmente insieme le socie
del Club, dopo 4 mesi, nel giardino di casa Di
Santo, nel rispetto delle norme sul distanziamento. Stare insieme, abbracciarsi a distanza, è stato
come risvegliarsi dal letargo e reimpossessarsi della
propria vita e riprendere a pensare ai nostri progetti.
Le idee che emergono quando si sta insieme sono
davvero tante: pronte a realizzarle!
29-09-2020
Pubblicazione degli Atti del Convegno Acqua
Sono finalmente andati in stampa gli Atti del
Convegno tenutosi il 18/5/19 nell’ambito del progetto Water, Women and Leadership, promosso da
Renata Trottman (all’epoca Presidente del SIE). La
pubblicazione degli Atti del Convegno è stata possibile grazie all’incessante coordinamento di Maria
Giovanna, la nostra PD, alla competenza e alla creatività di Paola, che ha curato la grafica e la stampa,
a tante socie che si sono impegnate nella correzione
dei testi e nella ricerca delle fotografie, e naturalmente a Francesca, la nostra prima Presidente.
24-09-2020
Serata “Ci sta a cuore”
Le amiche del progetto “Ci sta a Cuore”, a favore di
un ospedale indiano che si prende cura dei piccoli
malati cardiopatici (realizzato con il Club gemellato di Liverpool ed il Rotary Club Jesi), hanno
finalmente potuto organizzare la serata, prevista
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per fine marzo 2020 e poi doverosamente spostata
causa pandemia. Ospiti di Laura Di Santo, che ci
ha viziate con l’ottimo cibo preparato da lei, e di suo
padre Folco, che ci ha ospitate nel giardino della sua
casa, abbiamo trascorso una piacevolissima serata di
grande serenità e amicizia, complice anche il clima
ancora mite. Durante l’incontro, conclusivo del primo biennio di vita del Club Jesi, sono state presentate alle socie la raccolta Atti del Convegno Acqua e la
raccolta dei racconti sul periodo di lockdown.

LL’AQUILA

Progetti Nazionali
27-03-2020
Covid19:primo step
Aderendo al Progetto proposto dal Soroptimist Nazionale, e previa tempestiva verifica del fabbisogno
da parte della Presidente Francesca Pompa, il Club
aquilano ha donato 1.000 mascherine all’Ospedale
della città, San Salvatore, distribuite poi nei reparti
assistenza Covid19.
16-04-2020
Covid-19: secondo step
La pandemia ha creato gravi difficoltà sociali, e per
le famiglie in difficoltà è stata attivata una raccolta
fondi che ha coinvolto anche il Club, con grande
partecipazione. Al conto corrente attivato insieme
ad altre associazioni e club service sono arrivati così
circa 3.000€.

Attività
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un
brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.
01-01-2020
Corso Tai
Nel corso dei mesi di gennaio-marzo 2020 si è
tenuto un corso di Tai per le socie del Club, presso i
locali della One Group (Presidente del Club).

04-06-2020
Interclub dell’Abruzzo online
Incontro in video conferenza tra la VPN Ficai,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club
abruzzesi per discutere dei prossimi progetti comuni.

LA SPEZIA
Progetti Nazionali
25/26/27-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Il Club ha programmato una serie di iniziative sia
autonome (apposizione di un banner di mt 1x3 sulla
cancellata del Civico Ospedale con il messaggio ed
i loghi ”Orange the world” ) che in collaborazione
con la Polizia di Stato, offrendo sostegno alla campagna “Questo non è amore”, con organizzazione
gazebo e distribuzione materiale informativo nelle
piazze principali della città. Ausilio delle socie per
informazioni e chiarimenti alla popolazione.
marzo-aprile-maggio 2019
Covid 19: donazioni
La pandemia ed il lockdown hanno paralizzato gli
incontri e la convivialità, ma non il fare. Il Club è
riuscito a raccogliere, anche tramite gruppi spontanei di persone, un’ingente somma, affidataci con
fiducia ed empatia, a riconoscenza del nostro lavoro
sul territorio. E grazie anche alla presenza nel Club
di numerosi medici, a partire dal Primario di infettivologia, dott.ssa Artioli , nonché le dottoresse Di
Palma, Bertonati, Sirianni, Carreri e Borzone, che si
sono spese senza sosta durante l’emergenza. Il denaro raccolto è stato indirizzato a necessità specifiche
richieste dai reparti di emergenza (mascherine tute
dispositivi apparecchi di prima diagnosi)

Progetti di Rete o di Club
08-12-2019
Progetto permanente
Consueta donazione alla mensa dei poveri dei
Frati Francescani che quotidianamente offrono ai
bisognosi della città una mensa in due turni, sia per
il pranzo che per l’asporto di cibo. Per il Club è un
“progetto permanente”, visto il ruolo fondamentale
di impatto sociale sulla nostra città. Si parla di circa
100 pasti al giorno, senza contare i pacchi viveri
vivande, vestiario e farmaci.
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Attività
10-10-2019
Inaugurazione anno sociale
Il Club si è riunito per l’inaugurazione dell’anno sociale 19/20 presso L’Osteria della Corte. La consueta
serata di ritrovo e convivialità, che ha permesso alle
socie tutte di incontrarsi nuovamente dopo la pausa
estiva, e di riprendere il filo di idee ed iniziative dello
scorso anno, ha visto l’ingresso di tre nuove socie.
8-11-2020
Conferenza Sanità
Abbiamo avuto l’onore di avere gradito ospite
l’illustre Prof. Franco Mosca, professore emerito di
Chirurgia presso l’Università di Pisa, padre della trapiantologia in Italia, che ha tenuto presso l’NH Hotel della Spezia la conferenza dal titolo Dall’Ospedale
per pazienti acuti alla medicina territoriale: problemi
sociali. Ha moderato la socia Isa Corradi, già Docente di neuropsichiatria presso lo stesso Ateneo.
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
12-12-2019
Soroptimist Day
Presso la Sala Consiliare della Provincia della Spezia,
il Club ha organizzato un incontro con Cristina Bigi,
direttore della Casa Circondariale della Spezia, con
Madia D’Anna, responsabile della Polizia Penitenziaria e con Licia Vanni, capo Area adattamento. La
Casa Circondariale, che vede reclusi solo uomini, ha
una dirigenza quasi esclusivamente femminile, ed è
riconosciuta a livello nazionale come una realtà modello per attività e reintegro. La conferenza, che verteva sul tema La professionalità femminile nella realtà
penitenziaria, è stato un vivace momento di scambio
fra la città e queste protagoniste poco conosciute, che
hanno interessato l’uditorio con la testimonianza del
loro lavoro, e ci hanno affascinato per la competenza, il grande spirito di servizio e l’umanità con cui
svolgono il loro compito. A seguire la nostra consueta
Cena degli Auguri, momento di serenità ed allegria
conviviale, nel corso della quale abbiamo realizzato
una raccolta fondi grazie alla consueta lotteria.

01-07-2020
Anniversario 60°
A causa della pandemia, abbiamo dovuto rinunciare
al nostro tanto atteso sessantennale, che avremmo
voluto onorare con un evento pubblico, dedicato
alla nascente e brillante facoltà universitaria di
Ingegneria Nautica, che tanti giovani richiama nella
nostra città. Purtroppo l’evento, già programmato
e compartecipato dalle Autorità Cittadine, è stato
accantonato in vista di tempi migliori. È stato
comunque possibile salutarci nella cornice del Santuario dei Frati di Gaggiola, nostro “posto del cuore”
per un piccolo, distanziato momento conviviale che
ci ha visto però felici ed emozionate, e tutte insieme,
intorno ad una bellissima e buonissima torta con un
60 propiziatorio!

LAMEZIA TERME
Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Per il lungo periodo di attivismo, il Club, guidato
da Concetta Giglio, ha intrapreso diverse iniziative. Il 25/11, presentazione della III ed. del service
“Siamo tutti con te”, a sostegno delle donne vittime
di violenza; il 29/11, incontro con tutti gli Istituti
superiori della città per parlare di violenza di genere
e codice rosso, tema di cui si è discusso anche nel
Convegno organizzato il giorno successivo, insieme
a Procura, Ordine degli Avvocati, Corte d’Appello
e la Polizia di Stato. Inoltre, sono stati illuminati il
Comune, il Tribunale, la Caserma della Polizia di
Stato e quella dei Carabinieri. Nei locali frequentati
dai giovani sono state distribuite le locandine con il
motto “DecidoIo”. Durante tutti i 16 giorni di attivismo le scuole superiori hanno accolto, in un viaggio itinerante, il banner contro la violenza fornito
dal Club, mentre le scuole primarie e secondarie di
I grado sono state invitate ad organizzare un’attività
collegata con il goal 5 dell’Agenda ONU 2030 dedicato alla parità di genere. Le attività sono state poi
presentate il 10 dicembre in occasione del Soroptimist day e a conclusione del progetto Orange.
02-04-2020
Covid19: donazione mascherine e DPI
Il Club è sceso in campo a sostegno del personale
sanitario che lavora all’ospedale Giovanni Paolo II,
ha infatti donato mascherine, occhiali protettivi,
calzari, guanti e tute che serviranno per allestire
l’area screening Covid19 all’interno del nosocomio cittadino. Si tratta di dispositivi di protezione
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individuale indispensabili in questa grave fase di
emergenza, necessari per i sanitari che operano
quotidianamente in prima linea nella lotta contro il
dilagare del Coronavirus.

Attività
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti
da Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21.
Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
05-12-2019
Si conversa...sulla vita
Il libro Cara Premier ti scrivo, di Daria Colombo,
delegata alle Pari Opportunità di genere del Comune di Milano, è stato presentato in città, presso la
libreria Tavella, dalla Presidente del Club Concetta
Giglio. L’autrice raccoglie in queste pagine “momenti di vite normali, comuni, colti e raccontati nella
medesima giornata: vite affacciate sullo stesso Paese,
nello stesso momento come un’istantanea del nostro
tempo”. I personaggi del libro vivono alla ricerca
di una mappa per orientarsi in un mondo troppo
distante da quello che avevano pensato, pronti - se
la mappa non c’è - a disegnarla essi stessi, per non
arrendersi al presente. Un filo che racconta un’Italia
complessa e vitale, ferita ed esposta alle intemperie
di questo tempo e alle sue trasformazioni, comunque
sostenuta dalle spinte più nobili che abitano le azioni e le passioni delle persone di cui è ricco soprattutto l’universo femminile.
10-12-2019
Soroptimist Day
Goal 5 dell’Agenda ONU 2030. Al Chiostro di
San Domenico gli alunni delle scuole primarie e
di I grado, su iniziativa del Club lametino, hanno
realizzato alcune performance artistiche (manufatti,
brevi performance teatrali, canti, flash mob, ecc.
preparate nelle settimane precedenti, in classe, assieme ai docenti) da condividere con la città, sul Goal
5 dell’Agenda 2030 dell’ONU, la parità di genere.
Educare i bambini alla bellezza, all’uguaglianza, e al
rispetto di principi e diritti universali per diventare
cittadini consapevoli: è questo il leitmotiv dell’iniziativa che ha visto come protagonisti tanti studenti
di età diversa. L’evento rientra nel ricco cartellone
“Orange the world”, anche con banner affissi alle

finestre delle scuole, per sensibilizzare sui temi fondamentali delle pari opportunità, la difesa dei diritti
umani e la lotta contro la violenza sulle donne.
11-12-2019
Auguri di Natale
Presso il Frida Kahlo, si è svolta la conviviale di
Club, per lo scambio degli Auguri di Natale. Con
un brindisi Orange si è portato a termine il periodo
dei 16 giorni di attivismo e sensibilizzazione contro
la violenza di genere.
20-02-2020
Tubercolosi tra scienza e cultura
Il Club ha organizzato un incontro dal titolo
Tubercolosi tra scienza e cultura, presso il Salone del
Circolo di Riunione. La presentazione del libro di
Gesualdo Bufalino Diceria dell’Untore è stata intervallata da brani in pianoforte.
04-06-2020
Interclub Campania e Calabria online
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei Club
campani e calabresi, per discutere dei prossimi
progetti comuni.

LATINA
Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Drappo arancione sulla Torre del Comune, sotto
la quale le socie si sono riunite prima di recarsi,
accompagnate dal Sindaco di Latina, all’Hotel Europa, dove si è svolto il convegno Violenza e molestia
sulle donne in ambito lavorativo. Sono intervenute:
Patrizia Ciccarelli, Assessora ai Servizi Sociali e
Pari Opportunità, che ha descritto la realtà del territorio e in quale maniera vengono aiutate le donne
che si rivolgono all’assessorato; Olivia Oliviero,
medico ospedaliero e socia del Club, che ha parlato
degli aspetti sanitari, delle problematiche e del percorso protetto che si fa presso la struttura ospedaliera; Valentina Macor, giovane avvocata penalista, che
ci ha edotto sul femminicidio e lo stalking.
17-03-2020
Covid19: donazione presidi ospedalieri
Il Club ha aderito, con una donazione in danaro,
a Insieme per Latina - Reparto Malattie Infettive
tramite l’Agifar, associazione dei giovani farmacisti,
che, con il supporto dell’Ordine dei Farmacisti di
Latina, ha promosso una raccolta fondi a sostegno
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del Reparto di Malattie Infettive del Santa Maria
Goretti di Latina, per aiutare medici e infermieri
sprovvisti di mascherine, visiere e tute.

Progetti di Rete o di Club
30-10-2019
Mostra e Open Day Soroptimist
Oggi, in chiusura della Mostra Il ruolo delle donne
durante la Grande Guerra, allestita nei Saloni della
Biblioteca Comunale di Roma dal 15 al 30 ottobre,
si è svolto un Open Day Soroptimist, al quale hanno partecipato tutti i club del Lazio (Roma, Roma
Tiber, Roma Tre, Viterbo, Latina ed anche il Club
Parma), occasione importante per far conoscere la
nostra Associazione, le sue finalità, i suoi obiettivi.
Il programma ha previsto una visita guidata alla
Mostra, e successivamente, alla presenza di Giovanna Stefania Cagliostro, Commissario dello Stato per
la Regione Sicilia, e partecipanti numerose socie, vi
sono stati vari e significativi interventi, tra cui quelli
di Maria Canale curatrice della Mostra, di Anna
Maria Isastia già Presidente Nazionale del Soroptimist, di M. Ortensia Banzola architetta, di Ornella
Capelli presidente del SI Club Parma. Conclusione di Daniela Monaco Presidente Nazionale del
CNDI, organizzatore della Mostra, che fa parte
del programma ufficiale delle commemorazioni del
Centenario della Prima Guerra Mondiale, a cura
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Attività
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti
da Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21.
Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
17-12-2019
Convegno
Il Club ha organizzato il convegno Le radici culturali europee. Sono intervenute: Giovanna Gualdi,
scrittrice socia di Roma Tiber, che ha prodotto un
documentario interessantissimo partendo dalle
origini del nostro pianeta; Sandra Pedagna Leccese,
vice presidente MFE, Movimento Federalista Europeo, che ha parlato del Manifesto di Ventotene,
di Altiero Spinelli. Pina Sorrentino, PD del Club, è
stata moderatrice del dibattito.

01-02-2020
Weekend con Modigliani
Due giornate a tema culturale, a Livorno, insieme
alle amiche del Club Livorno, ed a socie di molti altri
Club, sulle orme di Modigliani. Visita alla sua abitazione, alle gallerie di due socie, momenti di conoscenza reciproca. Cena sociale con scambio di guidoncini
tra la presidente di Livorno, Fiorella Chiappi, e la
nostra Maria Celeste Redi. Durante la cena la socia
livornese Carla Guastalla ha relazionato su Le Donne
di Modigliani. A seguire, visita alla Mostra e alla
Sinagoga, e successivo momento conviviale.
15-02-2020
Interclub Regionale del Lazio
L’interclub regionale dei Club del Lazio, coordinato dalla VPN di area Lucia Taormina, si è svolto
presso l’Hotel Terme Salus, a Viterbo, organizzato
dal Club di Viterbo
07-06-2020
Interclub online Basilicata, Lazio, Puglie
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club di
Basilicata, Lazio e Puglie per discutere dei prossimi
progetti comuni.

LECCE
Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Per una cultura della prevenzione, della violenza e
delle molestie di genere sui luoghi di lavoro il Club,
presieduto da Alessia Ferreri, ha organizzato una
giornata di iniziative volte alla sensibilizzazione, alla
prevenzione e al contrasto delle violenze e molestie
di genere sui luoghi di lavoro. In particolare, presso
il Cinema Massimo di Lecce, si è tenuto il workshop No Mobbing, no straining, rivolto ai giovani
delle V classi degli Istituti scolastici di II grado. A
seguire, è stato proiettato il film Mi piace lavorare
di Francesca Comencini. Infine, la città di Lecce
si colorerà di arancione e al Club si uniranno le
Istituzioni del territorio per contrastare la violenza
di genere, e promuovere la non discriminazione e il
rispetto dei diritti umani.
28-02-2020
Alta formazione Leadership al femminile
Presentazione del corso di alta formazione sulla
leadership al femminile “Find the leader in you”
che il Club e la CCIAA Lecce, in partnership con
AIDP Puglia, hanno organizzato per donne laure-
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ate, professioniste e imprenditrici, residenti a Lecce
e provincia. Il corso si articola in 5 pomeriggi e si
tiene presso la sede della CCIAA di Lecce.
08-04-2020
Covid19:1-solidarietà alimentare
A seguito dell’emergenza, si sono accentuate
situazioni di disagio economico diffuso su tutto il
territorio locale; il Club ha realizzato un service di
“solidarietà alimentare” donando generi alimentari
di prima necessità ad oltre cento famiglie in stato di
necessità e rischio di emarginazione sociale.
27-04-2020
Covid19:2-donazione mascherine
Donazione di 300 mascherine Fffp2 a personale medico e socio assistenziale, la cui attività, per il Soroptimist, è necessaria poiché rivolta in favore di persone
in condizioni di grande fragilità. In particolare, i
dispositivi di sicurezza sono stati consegnati ai Medici di base di Lecce, che rappresentano il “primo filtro”
tra il paziente affetto dal virus e il sistema sanitario,
agli operatori dei Consultori Familiari della città, ad
operatori socio-sanitari di Case di Cura per anziani,
agli operatori della Fondazione Chiara Luce Badano e
del Centro Ambarabà che ospitano minori anche con
madri su richiesta dei servizi sociali, e la Comunità di
Sant’Egidio, che assiste le persone senza fissa dimora.
07-05-2020
Covid19: 3-solidarietà alimentare
Sempre con grande entusiasmo e spirito di servizio
il Club ha realizzato la terza iniziativa Covid19, con
la consegna di generi alimentari di prima necessità per ulteriori 100 famiglie indigenti delle aree
periferiche della città di Lecce, per il tramite delle
parrocchie San Vincenzo de Paoli, Santa Maria
della Pace e Santa Rosa.
15-06-2020
Covid19: 4-donazione mascherine
Cerimonia ristretta per la consegna individuale,
ai piccoli pazienti di oncoematologia pediatrica
dell’Ospedale di Lecce, di mascherine waterlight.
è stato, questo, il 4° service Covid19 del Club, donando queste particolari mascherine non usa e getta
ma lavabili e sempre utilizzabili. Un modo giocoso e
colorato di rispettare le regole del distanziamento.
16-07-2020
Inaugurazione Baby Pit-Stop
Il Club con il Comitato UNICEF Lecce, ha inaugurato il primo Baby Pit-Stop della città, presso
il Museo Provinciale Sigismondo Castromediano.
è prevista la realizzazione di un secondo Baby Pit
Stop, in autunno 2020.

Progetti di Rete o di Club
08-04-2020
Progetto Via Francigena
Il progetto di rete, proposto dal Club Lecce, è
connotato da una forte valenza storico-culturale e
rappresenta un’indubbia attrattiva per i territori locali,
un’occasione di riscoperta identitaria, opportunità di
promozione territoriale e volano di sviluppo di un
vitale indotto turistico-economico-ambientale per le
comunità che attraversa. Il Club ha ideato, pianificato
ed attuato un’ azione di sistema incentrata proprio
sulla Via Francigena, coinvolgendo i Soroptimist
Club, italiani e non, in particolare quelli nei quali
insiste la Via Francigena, attraverso la riscoperta di
storie, tradizioni, fedi e comunanza di intenti e visioni
sociali. Per creare soprattutto, e coltivare attivamente,
un partenariato sociale pubblico e privato, nel rispetto
dell’ottica di genere e della mission soroptimista.

Attività
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti
da Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21.
Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
10-12-2019
Soroptimist Day
Incontro/conversazione sui diritti delle donne e sul
tema della disuguaglianza retributiva, con esperte
del settore. L’evento ha coinciso con l’anniversario
della Dichiarazione Universale dei diritti umani ed
ha chiuso i 16 giorni di mobilitazione della Campagna “Orange the World”. La serata ha avuto anche
l’obiettivo di raccogliere fondi per un’iniziativa proposta dalla PN Mariolina Coppola, la Fondazione
Corti e l’ospedale in Africa. Territori molto lontani,
dove la generosità può però fare la differenza e
cambiare la vita delle persone.
18-12-2019
Natale solidale
Per gli altri, con gli altri: è l’impegno costante del
Club al servizio della comunità. Lo stesso spirito ha
animato la festa degli auguri natalizi, che quest’anno è stata dedicata gioiosamente ai ragazzi della
Fondazione DIV.Ergo, che ha ospitato le socie a
Casetta Lazzaro. La Fondazione ha scopo esclusivo

|

113

Progetti e attività dei Club

lecce

114 |

di solidarietà sociale e si rivolge a minori, giovani,
anziani, portatori di disabilità intellettiva e soggetti
appartenenti alle fasce deboli della società e bisognosi di sostegno educativo, affettivo e relazionale.
06-01-2020
SI per la Via Francigena: primo step
Entusiastica presentazione della guida in lingua
inglese dei percorsi della Via Francigena del Salento, la cui traduzione è stata curata dal Club Lecce.
L’iniziativa si inquadra nel Progetto di rete che il
Club sta portando avanti.
29-01-2020
Parità, diritti e differenze di genere
Il Club ha organizzato, nell’ambito del ciclo di
iniziative sulla parità, diritti e differenze di genere,
il doppio appuntamento “Piccole Donne 20.20”. Il
programma ha previsto prima la visione del film Piccole Donne presso il cinema cittadino, a cui è seguita
una lezione senza tempo di educazione sentimentale
e di educazione di genere.
08-02-2020
Gemellaggio Club Lecce con Club Marrakech
Il SIE ha comunicato l’ufficialità del gemellaggio tra
il Club Lecce e il Club Marrakech: un gemellaggio
accolto con grande gioia, fortemente voluto sia in
considerazione della prossimità territoriale, sia per lo
scambio attivo di idee e progetti che ha già prodotto
la programmazione di iniziative congiunte.
16-02-2020
SI per la Via Francigena: secondo step
Riprendono le domeniche delle donne francigene organizzate dal Club nell’ambito del Progetto
di rete. Nella campagna salentina ancora un po’
dormiente, tra stradine sterrate, tratturi, immersi nel
silenzio, durante le “camminate francigene” aperte a
tutti, si continuano a vivere momenti di approfondimento culturale, di cammino e di convivialità.
06-05-2020
Ingresso nuove socie
Una aperichat molto speciale, online: l’ingresso di
due nuove sorores, con un emozionante tuffo nelle
tecnologie digitali, linfa che corrobora l’azione di
servizio del Club.
07-05-2020
Il nostro #datecivoce social
Un urlo virtuale e concreto, un flashmob che ha
attraversato la Rete e le reti. L’invito rivolto a uomini e donne che credono nei valori della diversità
e credono nella necessità che vengano valorizzate le
differenze attraverso l’applicazione delle leggi sulla

parità di genere in tutti i luoghi decisionali del Paese e in particolare nelle commissioni “task force”.
25-05-2020
SI per la Via Francigena: terzo step
Conferenza online con gli interventi di Fabio Attolico, funzionario Regione Puglie Cultura e Turismo,
della VPN Lucia Taormina e della Presidente del
Club Alessia Ferreri.
07-06-2020
Interclub online Basilicata, Lazio, Puglie
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club di
Basilicata, Lazio e Puglie per discutere dei prossimi
progetti comuni.

LECCO
Progetti Nazionali
30-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Presso il Centro Commerciale Isolago alcune socie
hanno organizzato un punto/informazione per
sensibilizzare la popolazione sul tema della violenza
contro le donne, accompagnata dalla distribuzione
di arance.
29-07-2020
Covid19: sostegno CRI Lecco
Il Club ha voluto garantire la propria solidarietà,
durante l’emergenza Covid, sostenendo, tramite
la Croce Rossa di Lecco, le donne e i bambini più
bisognosi.

Progetti di Rete o di Club
30-08-2020
13° Golf Challenge Cup
Si è svolta oggi la gara “louisiana”, 6a tappa nel
Circuito 2020, il cui calendario è stato rivisto dopo
il lockdown, organizzata dai Club Como, Merate
e Lecco presso il Golf Club Circolo Villa d’Este a
Montorfano (Co)

Attività
09-10-2019
Apertura anno sociale
In occasione dell’apertura del nuovo anno sociale è
avvenuto il passaggio di consegne alla presidenza, tra
Silvia Villa e Giulia Aondio, nuova Presidente che,
come vuole lo statuto, resterà in carica due anni.
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30-10-2019
Intermeeting con Rotary Lecco
Intermeeting con il Rotary Lecco e altri club di
servizio della zona, presso NH Hotel Pontevecchio, ospite il Presidente della Regione Lombardia,
Attilio Fontana.
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
11-12-2019
Soroptimist Day
Un’occasione, anche, per lo scambio degli auguri natalizi, presso la sede sociale del Club, all’NH Hotel
Pontevecchio in Lecco. Dagli anni 50 il Soroptimist
International ha adottato come principio ispiratore
la Dichiarazione Universale dei Diritti e da allora,
il 10 dicembre, è momento di incontro e riflessione
sulle motivazioni dell’essere Soroptimista, ma anche
occasione per raccogliere fondi, finalizzati alla realizzazione di progetti umanitari, che riguardano donne
e bambini in situazioni disagiate nel mondo.
01-02-2020
Interclub Regionale della Lombardia
L’interclub regionale dei Club della Lombardia, coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto
a Milano, organizzato dal Club Milano alla Scala.
08-02-2020
In occasione della giornata mondiale contro lo
spreco alimentare, insieme a Legambiente ed il
Distretto del Montebarro, in Piazza XX Settembre
a Lecco, si è tenuta una campagna di sensibilizzazione che ha visto il Club Lecco tra i sostenitori.
06-06-2020
Interclub della Lombardia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club
lombardi per discutere dei prossimi progetti comuni
30 luglio/ 2 agosto 2020
Partecipazione all’evento Lecco Film Fest
Lecco Film Fest è un’iniziativa innovativa nel panorama italiano per il contenuto e i linguaggi utilizzati, poiché propone uno sguardo tutto al femminile

sul mondo del cinema, della cultura e della società.
LFF non è un festival sul mondo femminile, ma
uno spazio per la narrazione femminile, trasversale
a tutti gli ambiti in cui le donne portano il proprio
fondamentale contributo. Il Club ha partecipato
come sponsor, e con la partecipazione attiva della
Presidente Giulia Aondio all’evento inaugurale,
intitolato Tempo di coraggio, tempo di donne. L’iniziativa, tra le prime dopo il periodo di lockdown, ha
avuto grande successo e molta risonanza sui media
e sulla stampa, grazie anche alla presenza di molte
celebrità del mondo del cinema e dello spettacolo.

LIPARI - ISOLE EOLIE
Progetti Nazionali
14-10-2019
Il Regalo solidale
Nell’ambito del progetto nazionale “SI Sostiene in
carcere”, il Club ha acquistato 55 shopping bags
realizzate dalle detenute delle carceri milanesi di
Bollate e San Vittore. Un progetto importante che
ha consentito di finanziare le borse lavoro di diverse
donne ristrette, nei momenti più critici del periodo
Covid, che per le carceri purtroppo persiste e continua a bloccare le attività lavorative interne.
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Il Club ha aderito ai 16 giorni di attivismo (25 nov.
-10 dic.) in contrasto ad ogni forma di violenza
contro le donne, realizzando attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica. Una delle iniziative è
stata l’organizzazione di un torneo di calcio a cinque
misto, dal nome “Diamo un calcio alla violenza”.
Il torneo ha visto protagoniste sei squadre, con un
totale di 46 giocatori, di cui 15 donne.
01-04-2020
Covid19: donazione mascherine
Aderendo all’iniziativa nazionale sono state acquistate 300 mascherine del tipo FFP2 che il Club ha
destinato all’Ospedale Civile di Lipari.

Progetti di Rete o di Club
17-06-2020
Pianeta Terra: tuteliamo la nostra casa nell’Universo
Progetto di rete Club Catania (capofila) e Club Lipari Isole Eolie, in attuazione del progetto nazionale di
educazione ambientale e sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile. Grazie al programma di osservazione
della Terra “Copernicus”, abbiamo oggi a disposizione moltissimi dati satellitari che ci permettono di
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monitorare lo stato di salute dei mari, l’inquinamento
dell’aria, la deforestazione, gli effetti dei disastri naturali e l’impatto dei cambiamenti climatici. Questi dati
sono liberi e gratuiti, ma sono ancora troppo poche
le persone nel nostro Paese capaci di utilizzarli e di
usufruirne. Questo progetto si propone di promuovere tale innovativo programma europeo con l’obiettivo
di migliorare la gestione dell’ambiente in cui viviamo,
tramite tre gruppi di azioni: formazione– studi di
fattibilità – mostra itinerante.
09-11-2019
Progetto Mirabilia
Il Club, in collaborazione con Camera di Commercio di Messina, Federalberghi Isole Eolie e Camera di Commercio di Pordenone-Udine, capofila,
partecipa al progetto di rete del sistema camerale
nazionale per la valorizzazione delle Imprese e dei
Territori con riconoscimento UNESCO, dal nome
“Mirabilia: European Network of Unesco Sites”.
Obiettivo del progetto è quello di sviluppare un modello “pilota” di collaborazione con i soggetti gestori
del sito UNESCO delle Isole Eolie e gli stakeholders locali, in linea con i principi del turismo responsabile e sostenibile nei tre pilastri economico, sociale
ed ambientale, basato sul Codice Etico Globale del
Turismo UNWTO World Tourism Organisation.
31-07-2020
Democrazia partecipata
Il progetto, elaborato e sottoscritto da rappresentanti di associazioni e gruppi di cittadini, intende
proporre uno specifico intervento nell’ambito delle
attività sociali, scolastiche, educative, culturali e
sportive. è finalizzato a favorire la partecipazione
femminile alla vita politica, intesa non solo come
presenza nelle istituzioni, ma come contribuzione
attiva alla vita pubblica della comunità. Si vogliono
creare occasioni di confronto politico, sociale e culturale, tenuto conto delle modalità e dei tempi che
caratterizzano la vita quotidiana delle donne (non
sempre compatibili con l’impegno sociale), organizzando, contestualmente ed in un unico luogo, attività
destinate alle donne e laboratori ludici ed educativi
per bambini, con la collaborazione delle associazioni
locali e valorizzandone le esperienze e i saperi.

Attività
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmati-

che, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti
da Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21.
Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
24-11-2019
Reading contro la violenza
In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il Club, insieme all’Assessorato ai
Beni Culturali di Lipari, alle associazioni culturali
I.Dee e Magazzino di mutuo soccorso Eolie, ha
organizzato un reading dal titolo Di’ la verità anche
se la tua voce trema, accompagnato dalla proiezione
del documentario “La rivoluzione delle donne”, di
Mylène Sauloyin . è intervenuta Renate Muller
Baghel, P.D. e Past President del Club, che ha presentato le numerose iniziative del Soroptimist sul
tema della violenza sulle donne.
14-12-2019
Soroptimist Day
Alla presenza del Sindaco del Comune di Lipari
Marco Giorgianni, del Direttore del Presidio Ospedaliero di Lipari Vincenzo Compagno, e di tutte le
sorelle, si è dato luogo alla cerimonia delle candele ed
ingresso di quattro nuove socie, linfa vitale del Club.
Nella stessa serata è stata ufficializzata la donazione
di venti cuscini per il reparto di Medicina Generale
del P.O. di Lipari. La serata si è conclusa con la cena
conviviale e lo scambio degli auguri di Natale.
29-12-2019
Eolie, Donne e cultura - Premio Caterina Conti
Al Palacongressi di Lipari, la Presidente Anna Spadaro e l’Assessore alla Cultura T. De Luca, hanno
presentato Eolie, Donne e cultura - Premio Caterina
Conti ed. 2019, volto alla valorizzazione del patrimonio umano e culturale, e di un linguaggio teatrale
che parli di sentimenti e di rispetto. L’iniziativa ha
l’importante obiettivo di far conoscere cultura e
specificità eoliane, valorizzare tematiche di genere,
acquisire input esterni attraverso l’intervento di
relatrici/ori di elevato livello, trascorrere momenti
d’arte e cultura insieme a donne eoliane o che con
le Eolie hanno un particolare legame. Il Premio per
l’edizione 2019 è stato assegnato a Rosita Rijtano,
giovane giornalista professionista eoliana, redattrice
de La via Libera, nuovo magazine di Libera (associazione antimafia fondata da Don Luigi Ciotti).
15-02-2020
Interclub Regionale della Sicilia
L’interclub regionale dei Club della Sicilia coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto a
Catania, organizzato dal Club di Catania.
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05-06-2020
Interclub della Sicilia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli
e le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club
siciliani per discutere dei prossimi progetti comuni
12-07-2020
Settimana alle Eolie
La Presidente e le Socie del Club hanno organizzato la “Settimana alle Isole Eolie” che si è svolta
dal 12 al 19 Luglio 2020. La pandemia Covid19
ha purtroppo ridotto notevolmente quest’anno gli
spostamenti per vacanze, ma il nostro arcipelago
ha accolto con grande gioia le socie che, seppur in
numero ridotto, sono arrivate ed hanno qui trascorso momenti sereni.

LIVORNO
Progetti Nazionali
21-10-2019
Angolo lettura nella scuola d’infanzia
è stato inaugurato all’Istituto Santo Spirito, nei locali della scuola d’infanzia, l’angolo lettura allestito
con il contributo del Club, nell’ambito del Progetto
Nazionale “Si... va in biblioteca”. La Direttrice
dell’Istituto ha ringraziato per aver consentito di
realizzare questo spazio accogliente, colorato e rilassante dove i bambini possono ascoltare e partecipare
attivamente alla lettura di un libro.
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
In occasione del 25/11, giornata contro la violenza
sulle donne, il Club ha invitato il Comune a illuminare di arancione il gazebo della Terrazza Mascagni.
La violenza alle donne non si riduce ad una giornata di ricordo, ma deve essere presente in ognuno di
noi ogni giorno ed in ogni momento della giornata.
15-03-2020
Covid19: raccolta fondi
Il Club, nella difficile situazione sanitaria causata dalla
pandemia, ha attivato una campagna di raccolta fondi
per sostenere la Terapia Intensiva dell’Ospedale di
Livorno, servizio vitale per la popolazione a rischio.
05-03-2020
Educazione finanziaria
Il Club ha aderito al Progetto Nazionale di Educazione Finanziaria, e con Banca d’Italia, sede di
Livorno, ha intrapreso i corsi di primo livello, nei
pomeriggi del 3 e 4 marzo.

28-03-2020
Fase 2: solidarietà online
Lo Sportello di assistenza psicologica, attivato dalle
socie specialiste del Soroptimist Italiano in periodo
pandemico, ha visto partecipe anche la Presidente Fiorella Chiappi, psicologa e psicoterapeuta. Il
servizio a Livorno è attivo il giovedì dalle ore 17.00
alle ore 19.00 al numero in locandina.
16-05-2020
Covid 9: emergenza sociale
Il Club, aderendo alle linee indicate dall’Assessorato
al Sociale del Comune di Livorno, ha attivato il
service Insieme si può. Per l’emergenza alimentare e
non solo per supportare economicamente associazioni territoriali, accreditate, che agiscono quotidianamente a favore di singoli e famiglie in difficoltà,
consegnando pasti a domicilio, pacchi alimentari e
prime necessità per l’infanzia. Si è scelto di aiutare
la Fondazione Caritas Livorno onlus per famiglie in
difficoltà economica. Il primo contributo di 1.500€
ha permesso di contribuire all’acquisto di latte in
polvere, omogeneizzati e pannolini per bambini; col
secondo, di 1,050€, all’acquisto di prodotti alimentari. Alla cifra erogata dal Club hanno contribuito
anche donazioni di socie ed amici.
07-06-2020
Covid-19: Premio Impegno Emergenza
Il Club, a completamento delle attività messe in
atto durante l’emergenza sanitaria, ha istituito un
premio di 500€, assegnato poi alla giovane Veronica
Lenti, laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Specializzanda in Farmacia Ospedaliera. A
riconoscimento del suo impegno e disponibilità nel
garantire gli approvvigionamenti e le forniture dei
reparti ospedalieri, nonché i medicinali ai pazienti
territoriali. Il premio non vuole essere solo un riconoscimento per l’impegno mostrato, ma anche un
incentivo per la sua carriera futura di professionista.

Attività
16-10-2019
Inaugurazione anno sociale
Allo Yacht Club si è svolta la cena di apertura
dell’anno sociale 19-20 con il passaggio di campana
fra la PP Barbara Cuchel e la Presidente Eletta
Fiorella Chiappi. Alla cerimonia erano presenti
numerose autorità civili e militari e le socie con
ospiti. Barbara Cuchel ha percorso i due anni del
suo mandato ricchi di eventi che hanno evidenziato
l’importante ruolo del Club nel tessuto cittadino;
Fiorella Chiappi, nel suo discorso di insediamento
ha illustrato le strategie e i progetti che cercherà di
metterà in atto durante il suo mandato, allacciando-
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si ai due temi fondamentali proposti a livello nazionale: Parità di genere ed emancipazione e Sviluppo
sostenibile e ambiente.
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un
brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.
02-12-2019
Una finestra sul Soroptimist nel mondo
La socia Stefania Briganti ha generosamente ospitato il Club ed alcuni ospiti nella sua dimora, relazionando sulle attività che il Soroptimist compie nel
mondo. Una lunga storia nata nel 1921 ad Alameda
ed arrivata al Congresso mondiale di quest’anno, a
Kuala Lumpur, in cui delegate di 122 paesi hanno
relazionato su quanto fatto e sui cinque grandi
temi della Presidente internazionale: le mutilazioni
genitali femminili, i matrimoni infantili, i diritti
delle donne anziane, la violenza domestica, la nuova
schiavitù dei tempi moderni e le migrazioni.
10-12-2019
Soroptimist Day
In questa importante e simbolica giornata il Club si
è riunito a casa della socia Anna Mura, e nell’occasione vi è stata la presentazione di tre nuove socie:
l’agronoma Carlotta Miniati, la titolare di una
gioielleria Patrizia Galleni e l’avvocato di diritto
internazionale Francesca Salvadorini.
18-12-2019
Scambio degli auguri
Serata degli auguri natalizi presso lo Yacht Club di
Livorno, con molte socie ed ospiti. Il maestro Enrico Bernini, insieme alla giovane violinista Lorenza
Sabatini, hanno allietato i presenti con musiche
natalizie e classiche. Riflessioni delle socie Giovanna Mazzoni e Alessandra Martuscelli su Donne:
amicizia e consapevolezza”.
22-01-2020
Mostra sul Futurismo
Il Club ha organizzato una visita alla mostra sul “Futurismo” allestita a Pisa a Palazzo Blu e curata da Ada
Masoero. La guida ha illustrato il percorso espositivo

composto da più di cento opere dei maestri del futurismo inserendo il movimento futurista nel contesto
storico e sviluppandolo dalla sua nascita fino all’ultimo periodo. Spiccano fra i tanti bei quadri opere
di Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Fortunato
Depero, Enrico Prampolini, Gino Severini. Piacevole
pomeriggio di arte, storia e cultura fra amiche.
01-02-2020
Weekend con Modigliani
Nell’ambito delle manifestazioni organizzate a
Livorno per il centenario della morte di Amedeo
Modigliani, il Club ha organizzato un percorso
turistico per conoscere l’artista livornese. Il programma è stato proposto alle socie degli altri Club
italiani, ha incontrato largo favore e suscitato vivo
interesse, e numerose socie, in arrivo da ben 23
Club italiani, hanno trascorso nella nostra città il
primo week-end di febbraio. Vi è stata la visita alla
sua abitazione, alle gallerie di due socie, con tanti
momenti di conoscenza reciproca. Alla sera, incontro conviviale allo Yacht Club, con partecipazione
della Vice Sindaca Monica Mannucci e dell’Assessore alla cultura Simone Lenzi. Significativo
l’intervento della socia Carla Barsotti Guastalla,
vicepresidente nazionale dell’ADEI WIZO, che
ha relazionato su Le Donne di Modigliani. Il giorno
dopo, visita alla Mostra sul pittore, alla Sinagoga, e
successivo momento conviviale
06-02-2020
Convegno sulla Mutilazione Genitale Femminile
Nella giornata che ricorda questa terribile pratica, si
è svolto il Convegno MGF Ieri, oggi, domani, presso
CESDI di Livorno, in cui è intervenuta, a rappresentanza del Soroptimist, la socia Stefania Briganti,
che ha illustrato l’organizzazione del SI con maggior dettagli per l’Africa, evidenziando i Progetti
fatti, e in atto, su questo tema. Particolare interesse
ha destato la descrizione dell’attività pubblica e
privata di 6 attiviste africane supportate dal SI,
grazie al Progetto promosso dalla nuova Presidente
internazionale, Sharon Fisher.
10-02-2020
Incontri Donne oggi
Un ciclo di incontri organizzati in collaborazione
con la tv privata Telegranducato, nell’ambito della
trasmissione Arcobaleno. Ogni mese sino a giugno, la tv svolge interviste con donne impegnate
nel mondo del lavoro. Ne sono promotrici le socie
Luciana Marino, neurologa dirigente Asl, ed Elisa
Amato, già dirigente CSA Livorno. Il primo incontro ha avuto luogo l’8 gennaio, ed i tale occasione è
stata invitata la Presidente del Club, Fiorella Chiappi, per la presentazione della nostra associazione.
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12-02-2020
Il bello della lettura
Ciclo di incontri mensili Il bello della lettura,
condivisione di brani e sentimenti, ospitate da ex
socie seniores, un modo molto piacevole ed affettuoso per tenerci sempre unite. Abbiamo iniziato il
21/11/19, commentando il libro Un’amico ritrovato
di Fred Uhlman , e leggendo poesie sull’amicizia. Il
15/1/20, secondo incontro su brani del libro Storie
di solidarietà al femminile di Vittoria Bosna, ed il
12/2 terzo incontro a tema Ricordando la Shoa, a
pochi giorni dalla giornata internazionale della
Memoria.
22-02-2020
Interclub della Toscana
Si è svolto a Pisa l’Interclub della Toscana condotto
dalla VPN Enrica Ficai Veltroni. Alla presenza di
quasi tutti i Club toscani, la VPN ha ripercorso e
illustrato i progetti e il programma di lavoro lanciati
dalla PN, Mariolina Coppola.
26-02-2020
Incontro e Conviviale
La socia Stefania Briganti è intervenuta col tema
Il Soroptimist International e le Mutilazioni Genitali
Femminili nell’incontro odierno della Rassegna
Letteraria “Migramente”, organizzata dal CeSDI in
collaborazione col Comune moderato dalla Consigliera di Parità Cristina Cerrai.
A seguire, ospiti della socia Laura Lomi De Giacomi, conviviale del Club con ospite Cristina Francioli, direttrice dell’Archivio di Stato di Livorno.
01-06-2020
Interclub della Toscana online
Distanziate, ma vicine. Per la prima volta l’Interclub
della Toscana si è svolto in modalità virtuale, a causa
della pandemia di Corona virus. Dietro i computer
erano presenti quasi tutti i Club toscani, intervenuti
a turno per parlare dei loro progetti, sempre numerosi e intelligenti. In apertura, la VPN Enrica Ficai
Veltroni ha presentato i progetti nati a seguito della
pandemia, numerosi e importanti, e quelli relativi
al biennio, inevitabilmente rallentati dall’emergenza
sanitaria.
30-06-2020
Bando “Premio Francesca Calabrese De Feo”
A memoria della socia Francesca Calabrese De Feo,
prematuramente scomparsa, il Club ha istituito
un premio annuale “Stem” del valore di 500€ per
giovane studentessa che abbia frequentato una
scuola superiore della città di Livorno e che abbia
superato l’esame di maturità con la votazione di
100/100. Questo riconoscimento intende premia-

re una ragazza che si sia distinta durante tutto il
suo percorso scolastico raggiungendo un’eccellente
preparazione generale con particolare riguardo alle
discipline scientifiche.
03-07-2020
Chiusura dell’anno, in presenza
Piacevole pomeriggio letterario ospiti nel giardino
della socia Mariella Calabrese De Feo, nel rispetto
delle norme del distanziamento, ma molto felici di
essere nuovamente insieme. In questa occasione,
presentazione del libro Andava fatto, la Giusta Lida
Basso Frisini, scritto dal figlio, Pierluigi Frisini.
Un’idea narrativa nata nel corso del nostro terzo
incontro letterario, sul tema della Shoà.
16-09-2020
Intervista al Maestro Beatrice Venezi
La socia Sonia Faccin, PD del Club, ha intervistato,
durante il Festival Mascagnano tenutosi a Livorno
dal 9 al 19 settembre, il Maestro Beatrice Venezi,
Direttore Principale Ospite dell’Orchestra della Toscana e Direttore Principale dell’Orchestra Milano
Classica, membro della Consulta Femminile del
Pontificio Consiglio per la Cultura per il triennio
2019-2021, una tra le poche donne al mondo a
dirigere orchestre a livello internazionale. Durante
un breve colloquio telefonico ci ha raccontato come
questo percorso, che la vede oggi protagonista della
scena internazionale, non sia stato assolutamente
facile. Solo la sua tenacia e la determinazione, generati da uno spiccato spirito critico, le hanno consentito di non rimanere intrappolata in una visione
ormai vetusta del mondo della musica classica.
28-09-2020
Le Musiciste dell’Arma dei Carabinieri
In occasione del Concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri, ultimo appuntamento del 1°
Festival Internazionale Pietro Mascagni, il Club ha
intervistato due delle quattro musiciste che appartengono alla Banda dell’Arma, un grande insiemi
musicale di fama internazionale, che quest’anno
festeggia il bicentenario. Le musiciste intervistate
sono state il luogotenente Anna Maria Barbaria ed
il maresciallo ordinario Perla Cormani, entrambe
clarinettiste. La musica aiuta a vivere in armonia,
insegna, appaga, crea legami, offre opportunità di
lavoro e permette, come nei casi di Anna Maria e
di Perla, di realizzare il sogno di tutti i musicisti:
suonare in un’orchestra di fama internazionale.
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LODI
Progetti Nazionali
18-03-2020
Covid19: donazione mascherine
Nel periodo centrale dell’emergenza Covid 19, grande desiderio, da parte del Club, di essere presenti ed
aiutare il nostro Territorio. Con grande impegno ed
entusiasmo il Club ha così aderito al Progetto Nazionale Covid19, acquistando 700 mascherine Ffp2
e donandole all’Azienda Ospedaliera di Lodi , con
uno stanziamento di fondi superiore ai 4.000 €.
01-08-2020
SI... forma: borsa lavoro
Borsa lavoro sostenuta dal Club per una ragazza
fragile, poi assunta. Ami è una ragazza della Costa
D’Avorio con diagnosi di disturbo dello spettro autistico e ritardo mentale. La sua formazione lavorativa, tra luglio e settembre, ha comportato la scelta e
trattamento della frutta, per il confezionamento di
confetture nel laboratorio alimentare della Cooperativa L’Officina, a Codogno. Oggi Ami è stata assunta
a tempo indeterminato e questo ci riempie di gioia.
Questo progetto è stato realizzato dal Club nell’ambito del progetto nazionale “Sì Forma” ed è finanziato
con uno stanziamento interno del Club. Appena possibile, visiteremo il laboratorio e incontreremo Ami e
lo staff direttivo della Cooperativa, con cui resteremo
in contatto per monitorarne sviluppi e bisogni.

Attività

supporto ed aiuto. Il Club Lodi attribuisce grande
importanza e valore sociale al progetto della Stanza
tutta per sé, tanto che, dopo l’allestimento di quella
inaugurata presso il Comando dei Carabinieri del
capoluogo, ne è prevista una anche presso il Comando dei Carabinieri di Codogno.
01-02-2020
Interclub Regionale della Lombardia
L’interclub regionale dei Club della Lombardia, coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto
a Milano, organizzato dal Club Milano alla Scala.
06-06-2020
Interclub della Lombardia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club
lombardi per discutere dei prossimi progetti comuni
10-06-2020
Conseguenzeemotive della Quarantena
Convegno online del Club post emergenza Covid 19, svoltosi su piattaforma Zoom, sul tema: Il
cervello fra emozioni e pensieri: pillole per trovare un
equilibrio in Fase 2, relatrice la socia Chiara Cimbro,
psicologa e psicoterapeuta. La relatrice ha dapprima individuato i sintomi di disagio emotivo che
l’emergenza ha provocato, sia a livello individuale
che collettivo, approfondendone i vari aspetti. Ha
fornito poi alcune linee guida, da adattarsi ad ogni
situazione specifica, per superare il disagio e riacquistare l’equilibrio psicofisico.

16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.

24-06-202
Conferenza online: alimentazione e benessere
L’estate è alle porte: il benessere attraverso l’alimentazione. Conferenza online organizzata dal
Club, con intervento di Cristina Amianti, biologa
nutrizionista, su una corretta alimentazione in vista
dell’estate. I nutrienti dei quali ha bisogno il nostro
corpo, come funziona il metabolismo, la giusta
associazione dei cibi, questi sono alcuni dei temi
affrontati: il tutto corredato da preziose indicazioni
pratiche. Una conferenza di vero benessere!

17-11-2019
Burraco benefico
Iniziativa di raccolta fondi a sostegno del nostro
progetto “Una stanza tutta per sé”. Il Club ha
pensato di iniziare una consuetudine, da ripetere
ogni anno, organizzando, tra ottobre e novembre,
un torneo di Burraco come raccolta fondi per le iniziative di Club (fatto salvo cause di forza maggiore).
I premi sono stati messi a disposizione dalle socie
del Club e il gestore del Circolo è stato di notevole

10-07-2020
Donazione alla Protezione Civile
Acquisto e dono di una batteria di pentole per
cucina da campo alla Protezione Civile di Codogno,
che potrà usarla in servizio. Una nostra socia di
Codogno, impegnatasi come volontaria nella Protezione Civile sin dal lockdown, ha fatto conoscere
al Club la necessità di dotare la sezione di Codogno
di pentole per la cucina da campo, ed il Club ha
prontamente risposto.
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LOMELLINA
Progetti Nazionali
23-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Il Club, in occasione della Giornata contro la Violenza sulle Donne, ha collaborato con il Comune
di Mede per il convegno Violenza sulle donne:
un’emergenza dai mille volti, al Castello Sangiuliani.
Sono stati presentati i percorsi di Empowerment
economico e relazionale per donne in uscita dalla
violenza, a cura del Centro Kore. Il 24/11, a Mortara, nell’Auditorium si dibatterà il tema: La violenza
sulle donne: insieme per dire stop all’indifferenza,
insieme ad ospiti molto qualificati, e, al termine,
lezioni introduttive alle tecniche di difesa personale.
L’impegno continua a Vigevano, nella stessa giornata di domenica, con una fiaccolata. Simbolo della
lotta alla violenza di genere quest’anno sono stati
gli ombrelli arancioni e le panchine rosse, che molte
città hanno ospitato. A Garlasco una è stata dedicata a Chiara Poggi e installata alla presenza della sua
mamma, delle autorità locali e, in rappresentanza
del Soroptimist Lomellina, della past presidente
Maristella Bonacossa e della socia Angela Gualla.
18-03-2020
Covid19: primo step
Anche il Club si è mobilitato, dando il proprio
sostegno agli ospedali schierati in prima linea per la
gestione delle emergenze da Coronavirus. La presidente Enrica Vaccari ha consegnato 650 mascherine,
presidi indispensabili e quasi introvabili, all’ Ospedale
Civile di Vigevano. È un aiuto alla protezione del
personale medico in riconoscenza alla loro professionalità e abnegazione che dedicano alla loro missione.
26-03-2020
Covid19: secondo step
Alla fornitura delle mascherine è seguita la donazione di 92 camicie di popeline di cotone, realizzate
su richiesta dello stesso Ospedale di Vigevano,
per dare conforto e dignità ai malati ricoverati in
terapia intensiva, oltre a 100 camici monouso per il
personale ospedaliero.
07-04-2020
Covid19: terzo step
Lo step successivo è stata la consegna di 3 saturimetri all’Ospedale di Mortara. Si cerca così di coprire,
in modo tempestivo, le varie esigenze dei nosocomi dislocati sul territorio lomellino. A seguito di
ulteriori sollecitazioni, il 16 aprile sono state donate
300 mascherine Ffp2 all’Ospedale San Martino di
Mede e 200 alla Croce Rossa di Mortara.

Attività
10-10-2019
Cambio ai vertici del Club
Dopo due anni di attività frenetica, Maristella Bonacossa cede il testimone ad Enrica Vaccari Gallo,
già presidente nel biennio 2005-2007. Durante
la serata, suggellata dalla cerimonia delle candele,
sono stati ricordati i numerosi service del biennio
trascorso, fra i quali spiccano SI fa Stem, SI parla di
cuore, SI sostiene in carcere (corso di gelateria presso il Carcere di Vigevano e corso di addestramento
per l’archiviazione della biblioteca alla sezione
femminile). Importante anche l’adesione al progetto
Donne@Lavoro con la sottoscrizione dell’accordo con la Procura della Repubblica di Pavia, per
inserire nel mondo del lavoro, attraverso periodi di
tirocinio volontario, una donna vittima di violenza
(ha iniziato il 1/10 presso il Tribunale di Pavia).
20-10-2019
Il Club di Lomellina ha festeggiato 30 anni
Nel weekend del 18-20 ottobre il Club ha festeggiato a Vigevano i 30 anni di attività. Momenti
conviviali, culminati nella serata di Gala con la
presenza della PN Mariolina Coppola e delle socie
di tanti Club, si sono alternati ad appuntamenti di
apprendimento e conoscenza di una eccellenza del
nostro territorio, il riso. Infatti, sabato 19 si è svolto
il convegno Lomellina, terra di riso, con testimonianze e interventi di esperti del settore, seguito dalla
visita allo stabilimento Curti del Gruppo Euricom.
Il lungo weekend si è concluso la domenica mattina
con una visita guidata del centro Storico di Vigevano, del Castello e del Museo Diocesano, aperto di
recente.
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
11-12-2019
Soroptimist Day
Il lungo cammino delle donne verso la parità: questo il tema sviluppato dalla relatrice Wilma Malucelli, Past PN, con una serie di slides che hanno
testimoniato l’impegno del Soroptimist International nel mondo. The Road to Equality è l’appello
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scelto dalla presidente internazionale, la canadese
Sharon Fisher, per combattere piaghe sociali come
l’infibulazione, le spose bambine, la condizione delle
donne rifugiate, la lotta alla violenza domestica.
Fra questi, l’infibulazione, ancora troppo diffusa nel
mondo. Sei donne attiviste e giornaliste si prodigano in Gambia, Senegal, Sierra Leone, Nigeria,
Kenia e Somalia per sensibilizzare la popolazione su
questa piaga sociale.
22-01-2020
L’oscura fabbrica del Duomo
Questo il titolo di un libro fra leggenda e realtà, di
Andrea Sartori, che è stato oggetto di una serata organizzata dal Club insieme al Rotary Club Mede, a
Vigevano. Incentrato sulla difesa della lingua e della
cultura italiana, il libro è stato raccontato dal suo
autore, di origini lomelline, svelando i misteri che
hanno avvolto la costruzione del Duomo di Milano.
Vi si intrecciano storie di caccia alle streghe, inquisitori e sparizioni, sullo sfondo di una vicenda,citata
anche in alcune fonti, che indica la costruzione del
Duomo essere nata da un incubo di Gian Galeazzo
Visconti. Uno spunto che tinge anche di “giallo” il
testo presentato.
01-02-2020
Interclub Regionale della Lombardia
L’interclub regionale dei Club della Lombardia, coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto
a Milano, organizzato dal Club Milano alla Scala.
29-04-2020
Distanti ma vicini con gli incontri su Zoom
Il Club ha organizzato un incontro sulla piattaforma Zoom, invitando la professoressa Luisa Rosti,
ordinaria di Politica Economica all’Università di
Pavia e docente di Economia del Lavoro, che ha
parlato di Donne e Coronavirus. Alla serata hanno
aderito anche socie di altri Club italiani, collegandosi da Milano, Sanremo, Roma, Novara, Bergamo,
Pavia e dalla Sicilia. Un modo “conviviale” per essere
vicini pur nella distanza. La relatrice ha intrattenuto
i presenti su come cambierà con il coronavirus la
divisione del lavoro di genere, e quale impatto avrà
sulla carriera delle donne. Le conclusioni? Non
cambierà nulla in sostanza, poiché il talento femminile avrà ancora difficoltà a rivelarsi nei percorsi di
carriera, soprattutto nei ruoli apicali.
13-05-2020
Agenda Onu 2030: sostenibilità a 360 gradi
Incontro su zoom organizzato dal Club, che così ha
potuto coinvolgere relatori e pubblico da tutta Italia.
Simona Roveda, direttore editoriale e comunicazio-

ne del Gruppo LifeGate, oltre che presidente del
Club Como, ha illustrato l’Agenda ONU 2030 per
lo sviluppo sostenibile, soffermandosi sui 17 punti
che compongono l’Agenda. L’argomento, di grande
attualità, ha suscitato l’interesse di 83 partecipanti
di 27 Club.
27-05-2020
Il teatro ai tempi del Coronavirus
Il Club ha continuato ad indagare gli effetti della
pandemia nei vari settori, attraverso una serie di
incontri online con personaggi coinvolti nelle
rispettive aree di competenza. Dopo l’economia
e l’ambiente, è stata la volta del teatro, un settore
profondamente segnato dal Covid19 e in attesa di trovare soluzioni in linea con le norme di
distanziamento. Sull’argomento sono intervenuti
online l’attrice di teatro e tv Maria Amelia Monti
e l’autore Edoardo Erba. Hanno affrontato il tema
Immaginare il teatro del futuro, sperimentando una
nuova forma di teatro, scegliendo la modalità online
e facendosi aiutare dalla tecnologia.
06-06-2020
Interclub della Lombardia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club
lombardi per discutere dei prossimi progetti comuni
24-06-2020
Finanza Etica - scenari per il futuro
La serie di incontri sugli scenari post Covid,
organizzati dal Club online Zoom, si sono conclusi, prima del periodo estivo, con l’intervento della
Presidente di Banca Etica Anna Fasano, giovane,
dinamica e competente relatrice che ha intrattenuto
le socie di molti Club sul tema Finanza etica – Scenari per il futuro”.

LUCCA
Progetti Nazionali
18-03-2020
Covid19: donazione strumentazione
Il Club, congiuntamente al Rotary di Lucca, nella
situazione di forte necessità conseguente alla pandemia Covid19, ha acquistato, e poi donato all’Ospedale San Luca di Lucca, un video laringoscopio con
due monitor, nonché una fornitura di mascherine,
seguendo il suggerimento ricevuto dal Direttore
della Rianimazione e della Direzione Sanitaria. Dotazioni che, appena disponibili, sono state consegnate direttamente al reparto di Rianimazione.
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19-09-2020
Covid 19: assistenza sociale
Il Club ha sostenuto economicamente l’attività di
due artigiane lucchesi, presentate dalla Camera di
Commercio di Lucca -una fotografa e una parrucchiera - che hanno dichiarato di essere in difficoltà
causa Covid19.

Attività
14-10-2019
Consegna Borsa di Studio SIE
In occasione della giornata d’apertura del nuovo anno
sociale del Club, la Presidente Katharine MacNeil, ha
consegnato a Isabel Cristina Pèrez Verona la Borsa
di Studio SI Europa anno 19/20, del valore di 8.000
€ che le consentirà di continuare il suo progetto di
ricerca scientifica all’interno di IMT. Le Borse di
studio SIE hanno infatti lo scopo di sostenere donne
che intendano completare la loro formazione, a
qualsiasi livello di istruzione. Il supporto economico
è rivolto nello specifico a candidate che provengano preferenzialmente da paesi in via di sviluppo e
abbiano intrapreso un corso di studi o di formazione
soprattutto in discipline scientifico-tecnologiche.
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un
brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.
19-11-2019
Convegno volontariato e Soroptimist
Il Club ha organizzato, presso l’Hotel Guinigi, il convegno Il volontariato a Lucca ed il Soroptimist. Sinergie
al femminile, allo scopo di rinnovare l’attenzione su
quanto, a Lucca, è stato fatto dalle donne per la difesa
tenace dei loro diritti, per il sostegno ai minori e dalle
persone in difficoltà. In particolare, sono state ricordate due donne lucchesi che, nella storia della città
si sono particolarmente distinte per il loro impegno
nel volontariato: Maria Eletta Martini e Maria Pia
Bertolucci, quest’ultima recentemente scomparsa.
22-02-2020
Interclub della Toscana
Si è svolto a Pisa l’Interclub della Toscana condotto

dalla VPN Enrica Ficai Veltroni. Alla presenza di
quasi tutti i Club toscani, la VPN ha ripercorso e
illustrato i progetti e il programma di lavoro lanciati
dalla PN, Mariolina Coppola.
01-06-2020
Interclub della Toscana online
Distanziate, ma vicine. Per la prima volta l’Interclub
della Toscana si è svolto in modalità virtuale, a causa
della pandemia di Corona virus. Dietro i computer
erano presenti quasi tutti i Club toscani, intervenuti
a turno per parlare dei loro progetti, sempre numerosi e intelligenti. In apertura, la VPN Enrica Ficai
Veltroni ha presentato i progetti nati a seguito della
pandemia, numerosi e importanti, e quelli relativi
al biennio, inevitabilmente rallentati dall’emergenza
sanitaria.
19-09-2020
Scambio di consegne... finalmente insieme
Pranzo conviviale in piena osservanza delle norme
emergenziali, per l’ultima Assemblea presieduta
da Katharine Mac Neil, che ha così concluso il
suo biennio di Presidenza del Club, ed a seguire
lo scambio di consegne con la Presidente eletta,
Francesca Molteni. Il primo atto condiviso dalle
due Presidenti, in nome della continuità, è stato
l’omaggio, anche floreale, reso a tre Socie che hanno
raggiunto la bella età di 90 anni, ancora molto attive,
vere e proprie colonne dell’Associazione: Brunilde
Lazzareschi, fra le fondatrici del Club, antiquaria e
poetessa; Maria Pacini Fazzi, fondatrice nel 1966
dell’omonima Casa Editrice, Commendatore della
Repubblica Italiana; Edda Bresciani, Professore
emerito dell’Università di Pisa Egittologa di fama
internazionale, la prima donna in cattedra per
l’Egittologia. Il Club, che si onora di averle come
socie fin dagli inizi, si rallegra di questo importante
anniversario; ma soprattutto vuole ringraziarle per
l’amicizia, per il sostegno e per l’esempio concreto di
promozione e valorizzazione della donna, dimostrato in tanti anni di dedizione alla vita del Club.

MACERATA
M

Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the worl 2019 #DECIDOIO
Il Club, oltre alla creazione di una Stanza tutta per
sé presso il Comando dei Carabinieri di Macerata
e di Tolentino (in allestimento) e di un’ Aula di
ascolto protetto per minori presso il Tribunale di
Macerata, si è attivato per realizzare diversi progetti
per contrastare la violenza sulle donne. Questo col
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sostegno al lavoro femminile e con services legati
alle necessità oggettive del territorio, soprattutto nei
momenti difficili del post sisma. Tante le iniziative assunte in occasione del 25 novembre e per i
16 giorni successivi, in modo corale insieme alle
Istituzioni: convegni, spettacoli, conferenze, manifestazioni. Macerata e Tolentino si sono colorate di
Arancione.
30-11-2019
Uomini per le Donne
Un convegno che risponde al Programma mondiale
del SI per il decennio 2011-2021: “Educate to lead”,
e all’appello della Presidente del SI per il biennio
19/21 “The road to equality”, tramite un excursus
sugli uomini che dal Seicento ad oggi hanno dato
un contributo importante verso la gender equality
in Europa. Iniziativa organizzata dal Club Jesi con
la collaborazione con 7 club: Ancona, Ascoli Piceno,
Fermo, Macerata, Pesaro, Rimini e Valle Umbra.
Presente anche il Club di San Marino. 3 crediti
formativi per i giornalisti presenti.
21-05-2020
Covid19: donazione barelle
Il Club ha voluto dimostrare la sua vicinanza e la
sua partecipazione alle urgenze in sanitarie donando
due barelle, complete nella loro dotazione, al Pronto
Soccorso dell’Ospedale di Macerata, Area Vasta
3. Consegna del gagliardetto al Direttore di Area
Vasta 3, Alessandro Maccioni e all’ingegnere clinico
Maria Costantino.

Progetti di Rete o di Club
14-12-2019
Nati per Leggere
Durante la cena degli auguri di Natale è stata
consegnata a Lucia Tubaldi, responsabile Regionale
del progetto Nati per Leggere, la “valigia” di libri da
leggere con i bambini presso il centro vaccinazioni
dell’Area Vasta 3 di Macerata. Il Progetto, iniziato
nel 2015 per il reparto Pediatria dell’Ospedale di
Macerata, è stato portato avanti dal Club donando
libri di qualità per l’infanzia, per arricchire la valigia
delle storie destinata proprio al Centro Vaccinale.

Attività
25-10-2019
Laboratorio di Frontiera 2.0
Alla conviviale, tenuta presso il Ristorante Villa Giustozzi di Pollenza, sono intervenute Suor
Angela Garcia, vicepresidente del progetto Laboratorio di Frontiera 2.0 , e Laura Barassi, educatrice
e psicologa per il laboratorio. Ha coordinato gli

interventi la nostra amica psicologa Stefania Scodanibbio. Le relatrici hanno spiegato ed illustrato sia
la loro struttura che il progetto di accoglienza ed inserimento nel mondo del lavoro di donne vittime di
violenza e di sopraffazione. La serata ha visto ospiti
le socie M. Adelaide Talevi, del Club Jesi e referente
nazionale del Notiziario per l’area, e Tunia Gentili,
del Club Fermo, presidente del comitato nazionale
Consulte e P.O.
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un
brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.
22-11-2019
Insieme a Camerino per la Ricerca AIRC
Il Club, in collaborazione con i SI Club Fermo
e Jesi, il Rotary Club di Camerino, Tolentino e
Macerata, l’Innerwheel di Camerino e il Kiwanis di
Macerata ha organizzato il convegno Insieme a Camerino per la Ricerca, con raccolta fondi a favore di
AIRC, svoltosi nell’Aula 3 della Scuola di Camerino. Hanno salutato gli ospiti, il Sindaco di Camerino, Sandro Sborgia, la Presidente del SI Club
Macerata, Cinzia Cecchini, il Presidente del Rotary
di Camerino, Mario Cavallaro, il Presidente AIRC
Comitato Marche Anna Costa Volpini, il Direttore
Generale Area Vasta 3, Alessandro Maccioni. Ha
coordinato i lavori Cristina Monachesi, Ordine dei
Medici ed Odontoiatri della Provincia di Macerata
e socia Soroptimist Club di Macerata. Significativi
sono stati gli interventi scientifici in tema oncologico, immunologico, genetico, psicologico, sugli stili di
vita e sulle conseguenze di disastri naturali.
14-12-2019
Festa degli Auguri
Presso il ristorante Il Casolare dei Segreti si è
tenuta la cena conviviale per gli Auguri di Natale e Nuovo Anno. Serata in grande amicizia, con
l’ufficializzazione dell’ingresso di due nuove socie:
Rosaria Moroni e Mariluisa De Martiis. A seguire, un balletto con la bella Anna Konoviez, atleta
acrobata di pole dance, che ci ha stupito con esercizi
perfetti di coordinamento cervello – muscoli. A
conclusione, la tradizionale lotteria di Natale: grazie
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alla generosità delle socie che hanno messo in palio
simpatici regali, il Club ha raccolto circa 750 €.
16-12-2019
Sostegno a formazione post laurea
Il Club, al fine di sostenere la formazione postlaurea di una giovane laureata, mette a disposizione
un sostegno di 250 € per contribuire alla quota di
iscrizione alla 4h European Summer School on
nutrigenomics che si terrà dal 22 al 26 giugno a Jesi.
Per poter accedere alla selezione si invita a presentare richiesta secondo le indicazioni riportate sul sito
della Summer School.
30-01-2020
Lodz, lo sguardo tragico degli innocenti
Nella settimana dedicata alla Memoria della
Shoah, il Club, con l’Accademia Georgica di Treia,
ha proposto una riflessione su questa tematica. È
intervenuta la prof.ssa Letizia Evangelisti, che oltre
alle sue attività di ricerca, ha partecipato, al progetto
del MIUR Insegnare la Shoah. Quali soroptimiste ci
fa piacere che una donna, peraltro Maceratese, si sia
distinta a livello nazionale ed internazionale nella
ricerca e nell’analisi di documenti che ricostruiscono un aspetto quasi disumano della nostra storia
umana. L’iniziativa è stata effettuata presso la Sala
Castiglioni della Biblioteca Mozzi-Borgetti.

MAGLIE SUD-SALENTO

FONDAZIONE 08.02.2020

Progetti Nazionali
16-04-2020
Covid19: donazione di strumentazione
Grazie alla raccolta fondi, denominata prendiamocicura, interamente destinata a favore dell’ospedale
Veris Delli Ponti, il Club Maglie-Sud Salento ha
consegnato un saturimetro – pulximetro professionale al reparto terapia intensiva del presidio ospedaliero salentino. La campagna solidale a sostegno del
personale medico e sanitario del territorio prosegue
su piattaforma web “go founding”.
28-04-2020
Covid19: donazione mascherine
Insieme contro il Covid-19. Il Club ha aderito con
entusiasmo al service dell’Unione acquistando mascherine FFP2 destinate al reparto malattie infettive
dell’Ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina.
16-06-2020
Covid19: donazione elettrocardiografo

Donato un elettro-cardiografo a 12 canali al reparto
Cardiologia dell’Ospedale “Veris Delli Ponti” di Scorrano: è così che il Club Maglie-Sud Salento realizza la
sua ennesima attività solidale iniziata durante l’emergenza Covid. La donazione arriva grazie al ricavato
della raccolta fondi #prendiamocicura avviata i primi
di marzo sulla piattaforma www.gofundme.com.

Attività
08-02-2020
Fondazione SI Club Maglie-Sud Salento
Alla presenza della PN Mariolina Coppola, è stato
fondato il Soroptimist International Club Maglie
– Sud Salento. Ha consegnato la Charte Vasselina
Tzvetanova, VicePresidente del Soroptimist International d’Europa. Madrina del nuovo Club è Maia
Rosaria Buri Barsi, Club di Lecce.
22-02-2020
Rassegna di teatro di prosa
Con lo scopo di raccontare l’universo femminile,
promuovere il rispetto dei generi e favorire la cultura
della parità, i SI Club Lecce e Maglie Sud Salento,
insieme, hanno patrocinato la rassegna di teatro di
prosa Storie di Donne - visioni al femminile, organizzata dall’associazione culturale Corte De’ Miracoli che
si svolgerà da febbraio a maggio… un altro modo per
promuovere la cultura del rispetto dei generi.
13-04-2020
Aperitivo virtuale e Pasquetta solidale
A sostegno dell’emergenza sanitaria tanti Club si
incontrano sul web; l’ideazione degli eventi sul web,
aperitivo virtuale e Pasquetta solidale, si rivela da
subito modello efficace di incontro e progettualità
fra le socie del Club e scambio di idee con altri
Club dell’Unione, oltre che mezzo per raggiungere
obiettivi per nuovi services.
04-06-2020
Interclub Campania e Calabria online
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei Club
campani e calabresi, per discutere dei prossimi
progetti comuni.
29-06-2020
Prima assemblea di nuovo in presenza
Nuovi i temi affrontati. Rinnovo di cariche sociali,
l’affettuosa accoglienza alle nuove sorores.
Quanti sorrisi... Il nostro Club cresce, prestando
ascolto alla voce di donne, tutte speciali! Tanto entusiasmo e la volontà di rimettersi in cammino, sono
stati i sentimenti che hanno animato la splendida
serata trascorsa nel cuore della Grecia salentina.
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MANTOVA
Progetti Nazionali
22-03-2020
Covid19: donazioni
Il Club ha aderito alla proposta nazionale acquistando mascherine Ffp2 da consegnare all’Ospedale Carlo Poma di Mantova, stanziando 1.220 €.
Inoltre è stata effettuata una donazione di 2.000 €
all’Ospedale Carlo Poma per l’acquisto di attrezzature e materiale sanitario.

Attività
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
17-01-2020
Convegno sulla vaccinazione da adulti
Patrocinato dall’ Ordine dei Medici il convegno
Vaccinarsi da adulti: perché?, organizzato dall’ ASST
Mantova, ATS Val Padana e Comune di Mantova, è stato presieduto da Anna Maria Petrobelli,
Presidente del Club Mantova, e da Giampiero
Carosi, presidente della MISI. Il pubblico molto
numeroso ha visto la presenza come relatori di G.
Carosi, professore emerito dell’Università di Brescia,
di S. Casari, direttore Struttura Malattie Infettive
dell’Ospedale cittadino, di Fabrizia Zaffanella (infettivologa) che hanno illustrato il bilancio/ vaccini
fra benefici e rischi. Sono stati illustrati i dati scientifici, i centri dove accedere ai vaccini, la loro gratuità assicurata dal loro inserimento nei LEA (Livelli
Essenziali Assistenza). Importante il suo valore
sociale con la protezione della collettività, “immunità di gregge” che si realizza quando la copertura
vaccinale raggiunge il 95% della popolazione.
01-02-2020
Interclub Regionale della Lombardia
L’interclub regionale dei Club della Lombardia, coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto
a Milano, organizzato dal Club Milano alla Scala.
06-06-2020
Interclub della Lombardia online

Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli, le
Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club lombardi per discutere dei prossimi progetti comuni.

MARTINA FRANCA
Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
In occasione del 25 novembre il Club, con il
patrocinio dell’Amministrazione comunale ed
in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche
Sociali, ha organizzato la pubblica conferenza Lotta
contro la violenza: un fiore da coltivare, presso la Sala
Consiliare del Palazzo Ducale. L’incontro si inserisce nel Progetto di Club “Alfabetizzazione emotiva
ed affettiva”, volta a promuovere una riflessione sui
processi che possono generare violenza. A partire
dal 25 novembre e sino al 10 dicembre il Club ha
stampato e distribuirà nei negozi e nelle vetrine
della città i pieghevoli del Soroptimist d’Italia per la
campagna Orange The World.
16-03-2020
Covid19: donazione mascherine
Il Club ha aderito con slancio alla proposta d’acquisto collettivo nazionale, ed ha acquistato 120
mascherine sanitarie Fffp2 per l’ASL Taranto e la
Farmacia territoriale distrettuale e 70 mascherine a
beneficio della Croce Rossa Italiana, Comitato di
Martina Franca, per un totale di € 1.140.
10-04-2020
Covid19: raccolta fondi per generi alimentari
L’impegno del Club prosegue in ambito sanitario
e sociale. Nell’arco di quindici giorni, nonostante
le difficoltà di spostamento, è stata consegnata alla
CRI-Comitato di Martina Franca la somma di
€ 1.100, frutto di una raccolta fondi organizzata
dalle socie soroptimiste, da destinare all’acquisto di
generi alimentari e di prima necessità per famiglie
con bambini, particolarmente indigenti.
20-08-2020
Si... cammina per il cuore: donazione strumentazione
Nella sede della CRI Comitato di Martina Franca,
nel rispetto delle recenti norme anti-Covid19, si è
tenuto un incontro tra il Direttivo ed il Club per
ufficializzare la donazione di un apparecchio Multiparametrico acquistato con i fondi raccolti durante
la manifestazione SI cammina per il cuore del 22
settembre 2019. Il presidente CRI Lecce, Angelo
Marangi, esprimendosi anche a nome delle persone
che ne stanno già usufruendo, ha ringraziato tutto il
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Club per tale iniziativa oltre che per le tante donazioni ricevute durante l’emergenza Covid 19.
26-09-2020
Progetto del Centenario
Il progetto del Club, finalista per la votazione nel
122° CND, pone l’attenzione sullo sviluppo sostenibile auspicato dall’Agenda Onu 2030 (economia
circolare) visto nell’ambito delle aree rurali, contesti
territoriali il cui bagaglio di cultura e tradizioni,
oltre che del saper fare, sembra esserne il perfetto
catalizzatore. In più, qui molte possono essere le
occasioni di empowerment al femminile, rafforzando la preparazione di imprenditrici e lavoratrici di
queste aree, nei vari settori coinvolti.

Progetti di Rete o di Club
01-02-2020
Alfabetizzazione emotiva e affettiva
Il Progetto ha la finalità di intervenire a monte
sui processi che possono generare violenza, organizzando incontri tra esperti e adulti, portatori di
educazione e primi maestri di vita, per adottare
comportamenti educativi ed affettivi sempre più
consapevoli. Nel mese di febbraio sono stati avviati
gli incontri con i Dirigenti Scolastici delle scuole primarie di Martina Franca, per pianificare gli
incontri con i genitori per la presentazione del
progetto del Club. Gli incontri, programmati per il
mese di marzo e aprile, sono stati rinviati a date da
destinarsi, a causa dell’emergenza Covid19.
01-03-2020
L’imprenditoria della donna in Agricoltura
Il progetto si inserisce tra le attività del Club indirizzate a potenziare la consapevolezza delle donne
verso le opportunità di lavoro legate allo sviluppo
e alla crescita sostenibile del proprio territorio. Il
progetto ha previsto due momenti di comunicazione/confronto: il primo, durante il quale sono state
illustrate le opportunità offerte dalle attuali misure
di sviluppo rurale applicate sul territorio attraverso l’azione del G.A.L. Valle d’Itria; il secondo,
con l’intervento di un esponente del Ministero
dell’Agricoltura, durante il quale si sono illustrate le
potenzialità di azione nel prossimo futuro, facendo
riferimento alla nuova fase di programmazione della
PAC. Il Club, a causa dell’emergenza nazionale
legata all’epidemia Covid19, ha rinviato gli incontri
successivi a data da destinarsi.

Attività
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti
da Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21.
Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
10-12-2019
Soroptimist Day
Consueto e rinnovato impegno del Club in tema di
Diritti Umani, con il coinvolgimento dell’avv. Gianfranco Ferrante, Istruttore e Consigliere di Diritto Internazionale della Croce Rossa Italiana. Il relatore si è
soffermato su alcuni articoli della Dichiarazione, la cui
violazione ha riguardato periodi storici relativamente
vicini alla realtà odierna. Nel corso della serata sono
stati raccolti fondi da destinare, su invito della Presidente Nazionale, alla Fondazione Corti in Uganda.
16-02-2020
Educazione alla salute-cibo e sicurezza
Il Club aderendo al Progetto Nazionale “Educazione alla salute e sviluppo sostenibile”, ha inviato n.25
questionari compilati dalle socie, come previsto dal
primo step del progetto in questione.
08-03-2020
Borsa di Studio talento musicale/nome
Nel ricordare la ricorrenza dell’8 marzo, il Club
continua il percorso intrapreso da diversi anni in
collaborazione con la Fondazione Paolo Grassi,
grazie al quale aiuta una giovane cantante lirica a
completare la propria formazione presso l’Accademia di Belcanto Rodolfo Celletti, con la Borsa di
Studio “Giuseppina Camassa”, istituita dal Club per
valorizzare e potenziare talenti musicali del territorio, per l’importo di € 1.000. Destinataria per il
2020 sarà la soprano Lidia Fridman.
07-06-2020
Interclub online Basilicata, Lazio, Puglie
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club di
Basilicata, Lazio e Puglie per discutere dei prossimi
progetti comuni.
26-06-2020
Prima assemblea in presenza
Nell’accogliente dimora della Presidente Eletta Dora
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Rinaldi, la Presidente e le socie del Club hanno
potuto re-incontrarsi dopo circa quattro mesi di
lontananza. Preceduta dal Consiglio, l’Assemblea
delle socie ha votato per il rinnovo delle cariche, ed
approvato il nuovo organigramma. L’occasione è stata
propizia per incontrare per la prima volta le quattro
nuove socie. Il proseguimento della serata si è svolto
in un festoso clima di amicizia e di convivialità.
19-07-2020
Borsa di studio talento musicale/consegna
Nel Chiostro di San Domenico, messo a nostra
disposizione dalla Fondazione Paolo Grassi e dal
suo Presidente Franco Punzi, si è svolta la cerimonia di consegna della Borsa di Studio “Giuseppina Camassa”, quest’anno destinata al soprano
Lidia Fridman. Istituita nel 2004, in occasione del
Ventennale della fondazione del Club, nel 2019 la
Borsa è stata intitolata a “Giuseppina Camassa”,
all’indomani della scomparsa di questa soroptimista
che tante energie ha profuso per la crescita culturale
ed artistica di Martina Franca e del suo Festival.
In questa occasione la Presidente del Club Rosa
Maria Vinci, ha anche attribuito un riconoscimento
a Carmela Speciale, da lungo tempo impegnata
nella realizzazione dei costumi per gli spettacoli del
Festival della Valle d’Itria.

MATERA

FONDAZIONE 11.01.2020

Progetti Nazionali
30-07-2020
Una stanza tutta per sé
è stata inaugurata, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Matera, la “Stanza tutta per sé”
grazie all’impegno delle socie del Club Matera. Un
progetto importante portato a compimento con
impegno e solerzia, a soli sette mesi dalla fondazione del Club, con tutte le difficoltà del periodo di
emergenza. La realizzazione di un’aula di ascolto
protetto per donne vittime di violenza, nell’ambito
del Progetto nazionale nato nel 2015, vede oggi
la presenza di numerose “stanze” organizzate da
molti Club Soroptimist in tutta Italia, in particolare
nelle Caserme dei Carabinieri, nelle Questure e nei
Tribunali. L’obiettivo del nuovo spazio è offrire alle
vittime di violenze o abusi un ambiente dedicato,
che tenda a rendere meno traumatico l’approccio
con gli investigatori e a trasmettere una sensazione
di accoglienza della persona e di attenzione per le
sofferenze subite.

Attività
11-01-2010
Fondazione del SI Club Matera
Alla presenza della PN Mariolina Coppola, è stato
fondato il Soroptimist International Club Matera.
Ha consegnato la Charte Flavia Pozzolini, quale
Rappresentante SIE. Madrina del nuovo Club è
Margherita Perretti, Presidente del Club Potenza.
07-06-2020
Interclub online Basilicata, Lazio, Puglie
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club di
Basilicata, Lazio e Puglie per discutere dei prossimi
progetti comuni.
05/30-09-2020
Mostra d’Arte a Matera
Questo periodo di parziale isolamento ha consentito al Club di riflettere e mettere in luce le contraddizioni e le difficoltà di volta in volta vissute
durante il lockdown. Dall’incontro e dallo scambio
di esperienze ha preso corpo un progetto dal titolo
“Gabbie: istruzioni per l’uso”, che trova il suo spazio
di realizzazione nella galleria SpazioSculptureArt,
nel centro storico di Matera. Quattro personalità
artistiche differenti per ambiti d’interesse, per età
anagrafica, ma in sintonia nella ricerca degli aspetti
più intimi dell’animo umano, hanno proposto una
interpretazione del luogo attraverso diverse forme
d’arte: fotografia, scultura, installazione e cinema.
Lo spettatore, in un ambiente immersivo di sicura
suggestione, ha potuto godere di una doppia prospettiva di visita, interna ed esterna allo spazio.
29-09-2020
Adesione a Rete Donna
Avviata la collaborazione del Club con il Comune
di Matera per l’adesione al protocollo di intesa
“Rete donna”. Il protocollo prevede il funzionamento dei servizi “Sportello di ascolto Donne vittima di
violenza” e “Casa Rifugio”. Lo Sportello di ascolto
è un servizio messo a disposizione dal Comune di
Matera per segnalare episodi di violenza di genere;
attivo tutti i giorni h 8-20, permette di richiedere un appuntamento che sarà fissato in un luogo
riservato, comunicato alla persona che lo richiede.
“Casa Rifugio” è un luogo da otto posti messo a disposizione dal Comune di Matera per le donne che
vogliono allontanarsi dal compagno/marito violento
e non vogliono trasferirsi presso altri familiari.
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Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Il Club ha aderito alla campagna Orange the World
con numerose iniziative. Si è iniziato con una passeggiata delle socie, in centro, con ombrelli arancioni, ed in quell’occasione vi è stato anche un breve
incontro con il Presidente austriaco Alexander Van
der Bellen che ha espresso la sua solidarietà. Grazie
alla collaborazione del Comune, è stata illuminata
la cupola del Kurhaus, uno dei simboli di Merano,
capolavoro liberty tra i più noti dell’area alpina.
Le socie hanno attivato, nell’intero periodo sino
al 10/12, e come accade da anni, la campagna del
“Posto occupato”, ovvero sedia con il drappo rosso,
locandina e scarpe rosse vengono posizionati in tutte le scuole cittadine di lingua italiana e tedesca, in
Comune, nel Centro per la Cultura, nella Biblioteca
Civica, e si coinvolgono studenti, docenti, personale
non docente, operatori culturali.
24-03-2020
Covid19: donazione mascherine
Anche il Club ha partecipato al progetto nazionale
per l’acquisto di mascherine ffp2, in collaborazione
con i Club Bolzano e Pustertal-Val Pusteria, nonché
il Rotary Club Merano, il Rotary Club BressanoneBrunico ed il Rotary Club Bolzano. Le mascherine
sono state destinate ai medici di base e dagli operatori della Croce Bianca e Rossa dell’Alto Adige.

Progetti di Rete o di Club
31-10-2019
Premio Soroptimist International d’Italia 17-19
Con una cerimonia svoltasi presso il Museo della
Donna di Merano, il Club ha consegnato il Premio
Soroptimist d’Italia 2017-2019 a Monika Hauser,
fondatrice di Medica Mondiale , ente che opera in
zone di guerra e di crisi, e promuove la riabilitazione di donne che hanno subito violenza e traumi.
L’ente ha aperto centri anche in Kosovo, Liberia e
Afghanistan. Monika Hauser era stata proposta per
il Premio dal Club.
04-05-2020
Gara delle Papere 2020, 3a edizione…online
La “Gara delle Papere 2020 meranese”, a causa del
Covid19, non si è tenuta quest’anno nelle acque tortuose del torrente Passirio, bensì sotto forma di una
gara virtuale, in internet, rivelandosi un grandissimo
successo, con numeri straordinari: oltre 81.500 utenti
(tra i quali 3.100 tedeschi, 1.660 austriaci) hanno

visitato la pagina web www.garadellepapere.it, creata
in tempi record. La gara, rimasta online 14 giorni,
dal 10 al 25 aprile, ha visto la partecipazione di 270
papere e 350 generosi sostenitori, che hanno consentito di raccogliere fino a 22.000 €, fondi poi distribuiti alle seguenti organizzazioni: Donne contro la
violenza onlus (5.000 €), Cilla - punto d’incontro per
giovani (5.000€) e alla Comunità San Vincenzo di
Merano (12.000 €).
La gara virtuale delle papere di Merano 2020 è
un’iniziativa di beneficenza congiunta dei Service Club: Soroptimist Club Merania, Lions Club
Merano Host, Lions Club Merano Maiense, Rotary
Club Merano, Rotaract Club Bolzano, Kiwanis Club
Merano e le Round Table di Bolzano e Merano.

Attività
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
16-12-2019
Soroptimist Day e Festa di Natale
Dopo la cerimonia delle candele si è festeggiato
il Soroptimist Day con una raccolta fondi per un
service e gli auguri di Natale con il coro delle socie.

MERATE
Progetti Nazionali
01-10-2019
Si sostiene… in carcere
Prosegue il progetto continuativo Navicella a favore
del settore femminile del Carcere di Bollate, II Casa
di Reclusione Carcere di Milano. Iniziativa continuativa del Club, si è avviata ad ottobre 2013 con
l’inizio del biennio di presidenza di Paola Pizzaferri.
è uno spazio dedicato alla formazione delle detenute, la Navicella appunto, sala di lettura attrezzata
che il Club ha ricostruito e completamente arredato, decorato ed allestito (librerie, sedie, poltrone
da lettura, tende, parquet e anche una tv, un lettore
dvd, un pc; centinaia di libri, riviste e cd musicali..)
Questo luogo molto bello è oggi la stanza degli
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incontri delle socie con le donne recluse, scambiando competenze, conoscenze professionali, ma anche
fornendo attività di supporto e tutoraggio educativo-formativo, e che le “ragazze ristrette” possono
frequentare in autonomia per “istruirsi”, leggere,
costruire una nuova consapevolezza, acquisire
competenze spendibili nel sociale e nel mondo del
lavoro. Tra le varie attività intraprese, da settembre
‘14 è stato organizzato ed ufficializzato un Cineforum, l’ultimo sabato del mese, qui ospitato e che
prosegue tutt’oggi. Da marzo ‘19 le ragazze ristrette,
dopo il dibattito finale, scrivono una recensione
che viene pubblicata sulla Rivista Carte Bollate. E
anche quest’anno prosegue l’attività di mentoring
alle donne che lo frequentano.
24-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Il Club ha realizzato tre importanti iniziative sinergiche. Come ogni anno dal 2013 si è iniziato con
l’esposizione, nella piazza della città, dello Striscione
Antiviolenza: 10 metri di messaggio “orange” col
numero di Pronto Intervento, rimasto esposto fino
al 10 dicembre. Vi è stata poi l’adesione, con oltre 10
associazioni territoriali, a Convegni, iniziativa per il
contrasto alla violenza sulle donne che culmina con
il Flash Mob “Ora Basta”, il 24 novembre. Infine, il 1
dicembre, è stato organizzato un importante evento
pubblico sportivo, a Brivio: una partita di campionato di calcio femminile che si è tinta di arancione
grazie a Soroptimist. Con la collaborazione delle
rispettive Società sportive, Polisportiva Oratorio 2B
e A.C.Lesm., il calcio femminile è infatti sceso in
campo per dire basta alla violenza di genere: le atlete
hanno fatto il loro ingresso in campo indossando una
maglia arancione, colore simbolo di un futuro senza
violenza di genere, con la scritta #DECIDOIO.
23-03-2020
Covi19: donazione camici e mascherine
Il Club ha aderito con slancio alla campagna nazionale, e ha deciso di impegnarsi donando camici e
mascherine ai medici di medicina generale del territorio, in mancanza di sufficienti presidi di protezione
individuale. Sono stati così acquistati 100 camici e
200 mascherine Ffp2 , in consegna all’ATS Brianza e
che li distribuirà ai medici nel distretto di Merate.
26-03-2020
Fase 2: Solidarietà online
Covid19: il Club partecipa all’iniziativa nazionale
di Soroptimist che ha varato un team per assistenza psicologica gratuita, mettendo a disposizione le
competenze della socia psichiatra Eva Milani, che si
unisce ad un team di 30 “sorelle socie”, tra psicologhe, psicoterapeute, psichiatre e psicanaliste.

16-04-2020
Covid19: emergenza violenza alle donne
L’emergenza Covid 19 lo è maggiormente per le
Associazioni che si occupano di donne maltrattate
e di violenza domestica; la convivenza obbligata fa
emergere nuovi casi e la necessità di ricoveri sicuri per
mamme e bambini. Dal 2004 il Club sostiene, con un
progetto continuativo, la Onlus “Altra Metà del Cielo
-Telefono Donna”, che si occupa di donne che hanno
subito violenza e gestisce due Case Rifugio segrete e
tre case di seconda accoglienza. Il momento critico
ha richiesto nuovi sforzi economici per ospitare nuovi
nuclei familiari. Il Club ha perciò promosso, con altre
realtà territoriali, una raccolta fondi specifica per
questa associazione, contribuendo fin da subito con
la somma di 800 € e con diverse donazioni personali
da parte delle socie, anche con supporti professionali.
Questo ulteriore impegno si aggiunge alla donazione
di oltre 2.000 € per dispositivi di protezione individuali ai medici di base, agli 800 € devoluti al Centro
di aiuto alla Vita di Merate per le famiglie in difficoltà
e raggiunge ad oggi la cifra considerevole di quasi
4.000 € messa a disposizione dal nostro sodalizio.
29-04-2020
Covid19: copri mascherine donate da socia
Un’ importante azione solidale dalla socia Fabiana
Bassani, stilista con Sartoria ed Atelier a Milano, ma
bloccata da marzo nella sua città di origine Finale
Ligure. Fabiana ha ideato e realizzato decine di fantasiose mascherine in tessuto (anche per i più piccoli), da
indossare su quelle chirurgiche di protezione individuale, e le ha messe in vendita per clienti e amiche che
hanno versato un libero contributo direttamente alla
Protezione Civile locale. Fabiana ha lanciato anche un
simpatico SOS SARTE su FB e messo a disposizione
la sua professionalità e tecnica per coinvolgere altre
creative replicare questa generosa iniziativa.
13-05-2020
Covid 19: donazione pc
Il Club, grazie alla generosità della socia Carla Bono, ha potuto donare un pc a Maddalena,
vincitrice lo scorso anno di una Borsa di studio
che il nostro club ha intitolato alla memoria della
Presidente fondatrice Anna Paola Bianchi. Maddalena sta seguendo con grande profitto e ottimi
risultati il Corso Professionale di Assistente Socio
Assistenziale (ASA) presso la Scuola di Fondazione
Clerici della città. In questo momento di emergenza
e distanziamento, priva di qualsiasi strumento tecnologico, non poteva seguire e frequentare le lezioni
a distanza. Prontamente la socia tutor Paola Fabbri
ci ha segnalato l’urgente necessità e, ancor prima
che ci attivassimo per un acquisto, Carla ha raccolto
l’appello con il suo dono.
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31-07-2020
Best PracticeAward 2020 all’Unione Italiana.
L’orgoglio del Club, capofila del Progetto Nazionale
premiato, il “Donne@Lavoro SI SOSTIENE in
Carcere”. In questo mese di luglio, il Club, pieno di
orgoglio, ha festeggiato con l’Unione Italiana il Best
Practice Award 2020 della Federazione Europea,
che tra centinaia di iniziative di alto livello ha
conferito il 1°premio proprio a tale progetto, che ha
visto la nascita e l’organizzazione di corsi formativi
professionali abilitanti per le donne carcerate.

Progetti di Rete o di Club
30-08-2020
13° Golf Challenge Cup
Si è svolta oggi la gara “louisiana”, 6a tappa nel
Circuito 2020, il cui calendario è stato rivisto dopo
il lockdown, organizzata dai Club Como, Merate
e Lecco presso il Golf Club Circolo Villa d’Este a
Montorfano (Co).

Attività
11-10-2019
Apertura anno sociale
Serata di apertura del nuovo anno sociale con passaggio della Campana per la nuova Presidente del
Club, Augusta Comi, presso l’Agriturismo San
Genesio. Durante la serata, tanti graditi ospiti: Maria
Luisa Frosio, SIE Educational Consultant, e Valerie
Saunders, Soroptimist Club di Leeds. Maria Luisa ha
parlato del ruolo del Soroptimist in ambito europeo e
internazionale, e Valerie dei progetti del suo club. Ci
ha onorato della sua presenza anche la PPN Patrizia
Salmoiraghi, grande amica del Club. La nuova presidente Comi ha tracciato le sue linee progettuali, ed a
seguire Saule Kilaite, violinista di fama internazionale,
ha proposto momenti musicali di grande emozione.
22-10-2019
SI Sostiene Cineforum
Incontro mensile al Carcere di Bollate, per il Cineforum nella sala “Navicella” del settore femminile
della struttura. Bel pomeriggio delle socie con una
ventina di ragazze ristrette, condividendo, dopo la
proiezione (film “Le donne del 6°piano), un dibattito ricco di emozioni e percorsi personali di vita.
A seguire, merenda insieme e un po’ di festa con la
torta preparata dalle mamme del nido per Agata e
Daniela, che a brevissimo usciranno in affidamento
con un lavoro da contabili.
08-11-2019
Mostra Mercato a sostegno dei progetti del Club
Da venerdì 8 novembre a domenica 10, il Club ha

organizzato la sua tradizionale Mostra Mercato
nell’Oratorio della Chiesa di Arlate, per sostenere
la Casa Rifugio per donne maltrattate (associazione “Altra Metà del Cielo”) ed il progetto didattico
C&C Non spreco il cibo non lo butto. Oggetti e
complementi di arredo, decorazioni, bioux, gioielli,
accessori, abbigliamento e tante originali proposte
per i doni di Natale. Anche quest’anno, grazie ai
tanti amici ed amiche che hanno partecipato e ci
sono venute a trovare e all’impegno di tante socie,
abbiamo centrato gli obiettivi dei nostri due service.
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
22-11-2019
SI Sostiene Cineforum
Incontro mensile al Carcere di Bollate, per il Cineforum nella sala “Navicella” del settore femminile
della struttura. In tema con la giornata del 25/11,
insieme abbiamo visto The Help, un film tratto dal
bestseller mondiale del 2009 di Kathryn Stockett,
che racconta la storia di alcune domestiche afroamericane che allevano i bambini delle famiglie bianche a Jackson, nel Mississipi degli Anni Sessanta.
Circa trenta donne “ristrette” hanno partecipato e
molto apprezzato il racconto e i contenuti del film,
che hanno stimolato un dibattito ricco di punti di
vista al termine della proiezione. Non è mancata la
riflessione sui 16 giorni di attivismo di Orange the
World contro la violenza alle donne, tematica che
spesso tocca ed ha toccato tante delle partecipanti.
28-11-2019
Obiettivo Estensione
La serata, aperta agli ospiti, ha visto l’ingresso di
una nuova socia, Stefania Sacchi, imprenditrice e
l’incontro con l’amica sorella turca Fighen Cakir, del
club Soroptimist Karsiyaka di Smirne, Turchia, club
gemello dal 2010. Gradita ospite ed esperta Maria
Rosa Capeletti, membro del Comitato Nazionale
Estensione, che ci ha illustrato i focus del programma nazionale Estensione, in particolare la fondazione di nuovi club. Una bella e coinvolgente serata
in amicizia, tra noi socie e con la presenza delle
Assessore alla Cultura e ai gemellaggi dei Comuni
di Merate e Olgiate, Molgora.
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12-12-2019
Soroptimist Day
Tombolata di raccolta fondi, ospiti nella casa della
nostra socia Carla Bono. Dopo una deliziosa cena
cucinata con il contributo di tutte le socie presenti,
come da tradizione del Club è stata organizzata una
ricca tombolata, che ci ha permesso di raccogliere
fondi destinati al President Appeal 19/21 Road to
Equality della Presidente Mondiale Sharon Fisher,
ed al suo primo progetto “six women leading the
media”: 6 attiviste in 5 paesi per contrastare le mutilazioni genitali femminili che qui persistono. Parte
dei fondi raccolti è stata destinata anche al Progetto
Nazionale a favore della Fondazione Corti e del
progetto sanitario in Uganda.
19-12-2019
Concerto di Natale
Come da tradizione, anche quest’anno il Club ha
organizzato il suo Concerto di Natale alla Chiesa
romanica di Arlate. Con tanti amici ed ospiti ci siamo riunite all’ascolto del coro gospel tutto femminile di InControCanto. Una serata ricca di emozioni che ci ha coinvolte tutte nell’atmosfera profonda
ma gioiosa dell’attesa della nascita di Gesù. Al
termine, affettuosi ringraziamenti al parroco Don
Dionigi che ci ospita fin dalla nostra Fondazione,
e poi brindisi con panettone e vin brulè, sempre
offerto dalla Casa dei Sapori di Calco.
10-01-2020
SI Sostiene Cineforum
Incontro mensile al Carcere di Bollate, per il Cineforum nella sala Navicella. Per l’inizio dell’anno,
proposto un film cult del periodo natalizio Una
poltrona per due, scelta azzeccata che ha permesso a
tutte di sorridere e passare un pomeriggio divertente protraendo il clima delle festività e soprattutto
di condividerlo insieme. Il tema ci ha permesso di
riflettere e di dibattere sulle potenzialità che ognuno
di noi ha e che ci può essere sempre un’occasione
per ricominciare. Paola e Maria Alessandra e le due
nuove socie Eva e Stefania hanno organizzato anche
un simpatico apericena che ha concluso la giornata.
31-01-2020
SI Sostiene Cineforum
Incontro mensile al Carcere di Bollate, per il Cineforum nella sala Navicella. Scelto dalla socia Eva
Milani abbiamo visto Calendar Girls, una commedia inglese che narra la storia vera di un gruppo di
signore dello Yorkshire che per sostenere un ospedale
decidono di posare nude in un calendario. Un caso
mediatico forte per gli ambienti old stylebritish,
ma anche un caso importante di solidarietà sociale
e di vite vissute, che ci ha permesso di sorridere ma

soprattutto di riflettere sui nostri comportamenti, su
quanto si è chiamati a fare per gli altri. Sempre di
più il dibattito finale è stato partecipato, e ognuna
delle presenti ha dato un suo personale contributo.
Al termine un piccolo rinfresco anche per festeggiare
Agata e Adriana che hanno ottenuto l’art.21 e la possibilità di iniziare un percorso lavorativo diurno fuori
dal carcere nel loro ambito professionale di contabili.
01-02-2020
Interclub Regionale della Lombardia
L’interclub regionale dei Club della Lombardia, coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto
a Milano, organizzato dal Club Milano alla Scala.
29-02-2020
Back to Work Soroptimist/1
Il Club, in conferenza stampa, presenta il Bando
Pubblico per il progetto “Back to Work Soroptimist”, un percorso gratuito di formazione pensato
per aiutare le donne con più di 40 anni, disoccupate da tempo ma con precedenti lavorativi, per
rimettersi in gioco e rientrare nel mondo del lavoro.
Attraverso diversi incontri con esperti formatori, le
partecipanti potranno seguire percorsi motivazionali e riprogettarsi professionalmente, sviluppare
potenzialità e risorse, aumentare l’autostima e infine
prepararsi a sostenere un colloquio di lavoro.
06-06-2020
Interclub della Lombardia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club
lombardi per discutere dei prossimi progetti comuni
27-06-2020
Bando Back to work Soroptimist/2
Il Club, ospite del Comune di Olgiate M., nell’ambito del Bando Pubblico lanciato a febbraio, ha
incontrato donne ultraquarantenni, attualmente
disoccupate, selezionate dalla Commissione interna
per partecipare a questo percorso di formazione,
pensato per aiutare chi da tempo è fuori dal mercato del lavoro e desidera rimettersi in gioco per
rientrarvi. L’incontro, presieduto dalla Presidente
Augusta Comi alla presenza di una decina di socie,
ha permesso di conoscere le partecipanti, che hanno
raccontato le loro storie professionali, vicende
personali e familiari, e le motivazioni per una nuova
chance del loro futuro lavorativo. Una bella occasione di confronto al femminile, coordinato dal formatore Ilki Yang, che ha stimolato tutte a raccontarsi
ed inquadrare le aspettative di ognuna, in vista del
percorso vero e proprio che inizierà a settembre.
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Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Importante momento di sensibilizzazione sul tema
della violenza sulle donne. Inizio con l’appuntamento nella piazza del Palazzo di Giustizia, davanti alla
“Panchina rossa” installata lo scorso anno per interessamento del Club, quale simbolo della lotta alla
violenza contro le donne. Dopo i saluti istituzionali
della Presidente Girasole e del Dirigente scol. Longo,
gli alunni della scuola secondaria di I grado “Verona
Trento” hanno effettuato un Flash Mob per dire “No
alla violenza di genere”. Alla sera, si è rinnovata l’iniziativa Orange the World con l’illuminazione della
Prefettura, del Santuario di Montalto e della Fontana
del Nettuno. Sono state distribuite le spillette della
campagna con il motto #DecidoIo. Un’azione concreta che, nel segno del colore arancione, ha voluto
mobilitare le coscienze, su un tema così importante.
12-05-2020
Covid19: donazione mascherine
Il Club ha aderito all’iniziativa Nazionale per l’acquisto collettivo di mascherine Ffp2, acquistando
100 mascherine per l’AOU Policlinico di Messina.
La Presidente Girasole ha espresso intenzione di
fare molto di più, in questo momento così difficile
per tutti. Gratitudine è stata espressa dall’Azienda
ospedaliera per la donazione ricevuta.
10-08-2020
SI sostiene... in carcere/1
Laboratorio di sartoria. L’iniziativa si inserisce nel
progetto Nazionale Donne@Lavoro/SI sostiene... in
carcere. A Messina, accanto alle attività già introdotte negli ultimi tre anni, come la cura del verde,
il cake design e il laboratorio di scrittura, anche il
corso di sartoria nella Casa Circondariale di Gazzi
(ME) potrà offrire alle detenute possibili opportunità formative ed occupazionali. Qui l’Unione ha
organizzato il corso ed attrezzato un laboratorio
con nuove macchine da cucire, stoffa e materiali, per
realizzare 5.500 mascherine distribuite poi a tutte
le socie italiane. Un percorso supervisionato sul
territorio dal Club Messina.
27-09-2020 PN
SI sostiene .. in carcere/2
Il Club ha intrapreso, nella Casa Circondariale di
Gazzi (ME), un nuovo percorso formativo–lavorativo di “Trucco e parrucco per il Teatro”, incentrato
sull’acquisizione di competenze come strumento di
riabilitazione. Tale progetto si inserisce quale com-

pletamento dell’esperienza di laboratorio di cucito
che le detenute hanno precedentemente acquisito
grazie all’affido della grande iniziativa dell’Unione:
la realizzazione delle mascherine in tessuto.

Progetti di Rete o di Club
10-12-2019
Soroptimist Day e Premio del Club
Il Club, in questa specifica ricorrenza ha rinnovato
l’appuntamento con il tradizionale “Premio Soroptimist Città di Messina”, giunto alla III edizione,
ed è un importante momento di confronto su temi
d’attualità. L’ambito riconoscimento quest’anno è
stato assegnato dal Club a don Umberto Romeo,
presidente del Centro Prima Accoglienza Savio, e a
padre Francesco Pati, Presidente dell’Associazione
S. Maria della Strada, due esempi di carità e amore
verso il prossimo che da molti anni sono attivi in
città. La serata è stata l’occasione per presentare il
Decalogo del buon cittadino, progetto portato avanti con grande tenacia dal Club. Sono stati inoltre
premiati gli studenti del Liceo Artistico Basile che
hanno illustrato il cartellone. Nel corso della manifestazione è stata promossa una raccolta fondi con
vendita biglietti e sorteggio finale di preziosi doni
concessi da aziende messinesi.
28-01-2020
Conoscere Messina per amarla
L’impegno del Soroptimist per far conoscere la
città. Nell’arte l’identità da ritrovare: questo il nome
di un progetto promosso dal Club in collaborazione
con molti club service e associazioni che operano
in città e con il patrocinio del Comune. Attraverso sei incontri tematici si accendono i riflettori su
alcuni dei beni culturali più rappresentativi della
città. Obiettivo, verso i giovani, stimolare l’amore
per la città ed un impegno, da parte delle Istituzioni, al loro buon mantenimento, alla qualità urbana
circostante e al grado di accessibilità e fruizione.
Inoltre, con il concorso La città che vorrei si sono
coinvolte attivamente le scuole, con scritti o grafici,
e conseguenti premiazioni. Illustri ospiti, dopo ogni
incontro, hanno messo il loro sapere a disposizione
di tanti studenti.

Attività
17-10-2019
Apertura anno sociale
Con la simbolica cerimonia del passaggio della
Campana è stato dato il via al nuovo anno, presenti
tutte le socie, rappresentanti dei quattro Club territoriali ed Autorità invitate. La Presidente uscente,
Rosa Musolino, ha tracciato un bilancio delle atti-
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vità svolte, ponendo l’attenzione sulla realizzazione
di un’aula di lettura presso l’istituto “Boer-Verona
Trento” e sul progetto Conoscere Messina per amarla.
Nell’arte l’identità da ritrovare. L’impegno della
neopresidente Viviana Girasole, improntato sulla
continuità rispetto al precedente biennio, seguirà le
linee guida tracciate dalla PN Mariolina Coppola.
In particolare, si punterà sulla Parità di Genere ed
Empowerment, Sviluppo Sostenibile ed Ambiente,
Medicina di Genere, e collaborazione con gli altri
club d’Italia per la realizzazione del Libro Bianco
con le proposte di politiche di welfare per combattere la denatalità, da sottoporre ai tavoli istituzionali. Il Club Messina si prefigge anche l’obiettivo di
adottare un asilo sul territorio, con libri contro gli
stereotipi e giocattoli ecologici.
09-11-2019
San Martino…Insieme
Il Club ha dato ufficialmente il via al nuovo biennio
all’insegna della convivialità e della tradizione. Su
iniziativa del vicino Club Milazzo le socie si sono
ritrovate ad Olivarella, dove laboratorio di idee e
spirito ludico si sono armonicamente fusi, per ragionare su progetti futuri sinergicamente condivisi. Un
modo originale per condividere idee e iniziative in
vista della festa di San Martino, ricorrenza celebrata
in tutta Italia durante l’Estate di San Martino e in
Sicilia associata alla maturazione del vino nuovo.
18-11-2019
Conferenza
Il Club si è ritrovato per condividere un importante momento di studio e approfondimento, grazie
al contributo della socia Corradina Polto, prof.ssa
Ordinaria di Geografia nell’Università di Messina.
Nel corso della conferenza Sicilia. Uomo e Territorio,
la relatrice ha tracciato l’evoluzione nel tempo del
rapporto uomo-territorio in Sicilia, ripercorrendo
le tappe del processo insediativo, condizionato dalle
peculiarità territoriali e dai processi storici ed economici che ne hanno caratterizzato le dinamiche.
Al termine della conferenza le socie hanno condiviso un momento di convivialità.
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti
da Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21.
Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.

16-12-2019
Incontro dibattito sui vaccini
Il Pregiudizio nei confronti dei vaccini: questo il tema
di un incontro dibattito che ha visto protagonisti
genitori e alunni dell’Istituto Boer Verona Trento.
Un proficuo appuntamento nato dalla collaborazione tra il Club e l’istituto scolastico. L’incontro si è
svolto in due giornate, il 13 e il 16 dicembre, ed ha
rappresentato un importante momento di confronto su un tema, quello dei vaccini, particolarmente
attuale; una conferenza di supporto alla genitorialità
per tentare di fare chiarezza sull’argomento, grazie
al contributo dell’infettivologo Placido Mondello.
15-02-2020
Interclub Regionale della Sicilia
L’interclub regionale dei Club della Sicilia coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto a
Catania, organizzato dal Club di Catania.
05-06-2020
Interclub della Sicilia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli
e le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club
siciliani per discutere dei prossimi progetti comuni

MILANO FONDATORE
Progetti Nazionali
23-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Il Club ha co-organizzato un torneo di calcio femminile nel ricordo della giovane sportiva iraniana
Sahar Khodayari (1990-2019). Al torneo ha fatto
seguito una tavola rotonda in tema di sport al femminile, per celebrare i 16 giorni di attivismo contro
la violenza sulle donne, l’integrazione e la lotta al
razzismo. In adesione alla campagna ONU Orange
the World, il Club ha anche distribuito arance e
magliette celebrative della giornata.
13-12-2019
Biblioteche in reparto
Nell’ambito del Progetto Nazionale SI... va in biblioteca, il Club ha organizzato l’allestimento di una
biblioteca nell’area sala d’attesa della Breast Unit
dell’Ospedale San Carlo, a Milano, per le donne in
cura presso questo reparto, alleggerendo e rendendo più piacevole il tempo d’attesa. Sono già stati
individuati 2 spazi da utilizzare allo scopo, uno in
area Radiologia, l’altro in Brest Unit. In parallelo, si
è pensato di proporre lo stesso servizio nell’Hospice
Pediatrico VIDAS, con dotazione di scaffalature e
libri per i bambini che sono in cura presso l’Hospice.
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15-03-2020
Covid19: donazione mascherine
Il Club ha accolto l’appello della PN per l’acquisto
collettivo nazionale di mascherine Ffp2, acquistando
duecento mascherine donate poi alla Croce d’Oro.
15-03-2020
Covid19: raccolta fondi
Il Club ha risposto all’appello dei due grandi Ospedali Milanesi -Policlinico e Niguarda- che hanno
chiesto aiuto alla cittadinanza per far fronte alle necessità dei tanti malati di Covid19, donando 1.500 €.

Progetti di Rete o di Club
08-11-2019
Vaccinazione anti-HPV
L’infezione da Papilloma Virus Umano (HPV) è
sessualmente trasmessa, è molto diffusa e può essere
causa diretta di cancro in entrambi i sessi. Le principali società scientifiche consigliano la vaccinazione anche nei maschi, con l’obbiettivo di prevenire il
tumore maligno nell’uomo e ridurre la circolazione
e trasmissione del virus. Per diffondere l’importanza
della vaccinazione, dal 2017 il Club si è impegnato
sia con lezioni frontali che con pieghevoli illustrativi, tradotti in 16 lingue, nelle scuole e nelle comunità straniere. Nel 2018 ha prodotto, con il supporto
di un’esperta della comunicazione, 3 videoclip che
nel 2019 sono stati tradotti in inglese.
15-01-2020
Restauro Busto Marmoreo
Per ricordare la socia Franca Chiappa, che tanto ha
dedicato al Soroptimist, è stato deciso di restaurare un busto marmoreo di Ida Sacchi, una giovane
morta a 17 anni nel 1881, esposto alla Cà Granda.
Franca Chiappa fu fondatrice e responsabile per
circa mezzo secolo dell’ufficio stampa e delle relazioni esterne dell’Ospedale Maggiore Policlinico:
una funzione che all’inizio, nel 1959, rappresentava
un’assoluta novità nel mondo ospedaliero. Ma il suo
nome è legato anche ad una grande battaglia che
ha portato al restauro della magnifica Abbazia di
Mirasole donata da Napoleone all’Ospedale.
02-03-2020
Mommypreneurs
Spesso le donne vittime di violenza familiare hanno
un problema che le costringe ad attendere prima di
denunciare: la difficoltà di rendersi economicamente
autonome, di poter provvedere a sé e ai propri figli,
e anche di avere un lavoro motivante e “rewarding”
in termini psicologici oltre che economici. Non è
raro che avessero iniziato una carriera prima del
matrimonio, e che l’abbiano poi abbandonata spinte

dal marito. Il problema del rientro nel mondo del
lavoro esiste anche per donne meno sfortunate, che
ad esempio dopo la nascita di un figlio non hanno
più la possibilità di accedere ad avanzamenti di carriera o nei peggiori dei casi perdono il lavoro. Fra le
iniziative che propongono una via d’uscita c’è il progetto europeo Mommypreneurs, la cui attuazione in
Italia è affidata all’incubatore d’impresa del Politecnico di Milano (PoliHub). Il progetto offre due
percorsi formativi – uno per le tecnologie digitali,
l’altro verso l’imprenditoria, totale 2 mesi in classe
e online – la cui organizzazione è studiata in modo
da limitare le ore di insegnamento frontale e fornire
invece significative attività on-line, con soluzioni di
remote learning e di auto-apprendimento. Il Club,
grazie alla sponsorship di Micron Foundation, ha
consentito la partecipazione a due donne (seguite
dal Centro anti-violenze della Clinica Mangiagalli),
una interessata a sviluppare le proprie competenze digitali, l’altra a crearsi una competenza verso
l’imprenditorialità.
17-06-2020
L’ascolto del vento – webinar in 10 fasi
Progetto per la gestione delle possibili conseguenze
della pandemia sul benessere del corpo e della mente, rivolto ai SI club della Lombardia e organizzato
dal Club Milano Fondatore con il Club Sondrio.
Esso intende dare spazio alla solidarietà, condivisione e consapevolezza sociali che interessano soprattutto i soggetti fragili a favore dei quali il Soroptimist, sin dalla sua fondazione nel 1921, opera. Il
filo rosso dei webinar è la relazione mente-corpo,
una medicina proattiva, stimolatrice della salute. Gli
incontri saranno 10, quasi tutti interattivi, condotti
dalle socie di Milano Fondatore: Lucia Baronio
Chirurgo Vascolare e Medico di Medicina Generale, -Adriana Bazzi Medico e Giornalista, -Simonetta Betti Psicologo Clinico e Psicoterapeuta, -Elena
Caravelli Ginecologa, Roberta Grisetti Oncologa
palliativista, -Barbara Nardi Cardiologa, Eva Sattler Dornbacher Dermatologa, -Delia Vergadoro
Ginecologa/Oncologa, -Giuseppina Montecalvo
Neurologa del Club Sondrio e Giorgio Majorino
Psicologo e Psicoanalista.

Attività
26-10-2019
Leadership al femminile
Incontro organizzato dal Club, dal titolo Leadership
femminile: da una chimera alla realtà, nella sala del
Grechetto della Biblioteca Sormani di Milano, in
occasione della presentazione del libro Soroptimiste:
colte, impegnate, generose: donne nella Milano del ‘900,
a cura di Mariagiovanna Sami e Letizia Vergnano
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Pecorell. L’incontro, coordinato dalla socia Monica Amari Staglieno, ha permesso alle relatrici di
evidenziare come un ruolo attivo delle donne nella
vita professionale permette di avere una società più
inclusiva ed etica. Sono intervenute: Anna Maria
Isastia, Sapienza-Università di Roma, Past PN,
Carmen Leccardi, Università degli Studi di Milano
Bicocca, Francesca Pini, Corriere della Sera-Sette”.
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
20-11-2019
Breast Unit: questa sconosciuta
Relazione di Andrea Cordovana, Specialista in Chirurgia Generale, che da anni si occupa della patologia della mammella, con lunga esperienza chirurgica
e senologica, e dal 2017 Direttore della Senologia
- Breast Unit dell’ASST Santi Paolo e Carlo. Con
un excursus molto vivace e interattivo sulle Breast
Unit, egli ha focalizzato l’attenzione su quanto poco
diffuse e poco conosciute esse siano, nonostante la
loro rilevanza anche nella prevenzione. Inoltre, ha
riferito sulla Biblioteca che abbiamo realizzato nella
sua struttura, e sull’importanza di associazioni come
il Soroptimist in tali contesti.
25-11-2019
Concerto
In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, si è svolto, nella bellissima cornice del Museo del
Novecento, a Milano, il Concerto Ritratto di donna.
In programma, anche brani di Giulia Recli, socia del
Club dalla fondazione, e prima compositrice di poemi
sinfonici eseguiti ad inizio ‘900 in teatri di grande prestigio in tutto il mondo, ed unica musicista insignita
dell’ordine di Commendatore della Repubblica.
11-12-2019
Soroptimist Day
I due Club Milanesi - Milano Fondatore e Milano
alla Scala - hanno celebrato insieme il Soroptimist Day a conclusione della campagna Orange the
world dei 16 giorni precedenti. Sono intervenute,
per parlarci della loro esperienza, donne in prima linea nel contrasto alla violenza di genere: Alessandra
Kustermann, Direttore di Ginecologia e Ostetricia

del Pronto Soccorso e Accettazione Ostetrico – Ginecologico e Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD), Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano; Maria Letizia
Mannella, Procuratore Aggiunto presso il Tribunale
di Milano per la tutela della famiglia, dei minori e di
altri soggetti deboli; Marilisa D’Amico, Professore
ordinario di Diritto Costituzionale e Prorettore con
Delega alla Legalità, Trasparenza e Parità di Diritti
presso UniMi, socia del Club Milano Fondatore;
Patrizia Salmoiraghi, Immediate PastPresident SII;
ha coordinato gli interventi Adriana Bazzi, inviata
del Corriere della Sera, socia del Club Milano Fondatore. Nella serata sono stati consegnati i Premi di
Studio per 2 ragazze orfane a causa di femminicidio.
01-02-2020
Interclub Regionale della Lombardia
L’interclub regionale dei Club della Lombardia, coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto
a Milano, organizzato dal Club Milano alla Scala.
08-03-2020
8 marzo dai Club Lombardi
I Club Lombardi uniti da una inimmaginabile calamità, si sono uniti per dare un messaggio positivo
ai Club dell’Unione: Insieme ce la faremo. Grazie a
tutte le Amiche il cui sostegno ci è di grande conforto. Grazie alla nostra Presidente, Francesca Poli e
al nipote Alberto, per la realizzazione del video.
20-05-2020
Conferenza
La conferenza Le donne alla prova dell’emergenza Covid19, interessante e densa di messaggi, è stata tenuta
da Yasmine Ergas, Direttrice Associata dell’Institut
for the Study of Human Rights e Professore Aggiunto dell’International Law and International Human
Rights Law alla School of International and Public
Affairs della Columbia University, dove Yasmine dirige
anche il programma in Gender and Human Rights.
06-06-2020
Interclub della Lombardia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club
lombardi per discutere dei prossimi progetti comuni
06-06-2020
Aperitivo in musica, online
Il Club ha potuto assistere al bellissimo concerto pianistico della socia Anna Gellan e godere di
ottima musica live in compagnia di Bach, Mozart,
Beethoven e Schubert. È seguito poi un aperitivo
insieme, ma rigorosamente …a casa propria!
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08-06-2020
Mostra...online
La Pandemia ci aveva tolto il piacere di una visita
guidata alla bella mostra L’alba dei libri. Da Gutenberg a Manuzio, allestita nella Sala Maria Teresa
della Biblioteca di Brera. Era dedicata alle avventurose origini della stampa, una straordinaria ed
autentica rivoluzione culturale che mise il prezioso
strumento della parola a disposizione di un pubblico ancora ristretto, ma appassionato e pronto alla
comunicazione. Aldo Coletto e Anna Torterolo ci
fanno oggi vivere virtualmente questa esperienza, con immagini che ricostruiscono lo sviluppo
dell’esposizione.
28-06-2020
Finalmente insieme
Assemblea e picnic culturale, ospiti della socia Sabrina Vittore nel suo castello di Sillavengo. Abbiamo così visitato anche due antiche chiesette: Santa
Maria Vetera o di San Germano, e la Chiesa di
Santa Maria Nova; ci ha fatto da guida la bravissima Silvia Bergamaschi, ex socia del club di Novara.

MILANO alla SCALA
Progetti Nazionali
15-04-2020
Covid 19: il sostegno del Club
Il Club si è fortemente impegnato sul fronte di
questa emergenza, donando 1.000 € al Club Lodi a
sostegno delle famiglie monoparentali, cioè a carico
della donna in questo momento di emergenza Covid 19. E donando inoltre 7.000 € all’Ospedale San
Raffaele di Milano.
07-09-2020
Covid19: I Stay Connected
Service realizzato con la cooperativa Rosa che gestisce alcune case d’accoglienza per disabili. Il Club ha
deciso di collaborare con una Casa che accoglie sei
donne, con disabilità di diversa gravità. È stato loro
donato un tablet con cui comunicare con familiari,
assistenti, medici e amici. Il problema della comunicazione con l’esterno è emerso in tutta la sua gravità
nel periodo della chiusura, in cui le ospiti subivano
il più totale isolamento rispetto al mondo esterno. Una volta alla settimana, una socia del Club si
dedica per circa 20 minuti a parlare con due ospiti,
attraverso il tablet che viene utilizzato anche per
seguire corsi di danza, di ginnastica, di cucina, ecc.,
oltre che per comunicare con le famiglie. Partner:
Roswitha Ott Fund (CH) e Soroptimist club Bad
Ragaz (CH).

Attività
06-11-2019
Apertura dell’anno sociale
Il Club ha aperto l’anno sociale 19/20 con Mons.
Alberto Rocca, dottore della veneranda Biblioteca
Ambrosiana, nonché direttore della Pinacoteca e
della Classe di Studi Borromaici della stessa biblioteca. Monsignor Rocca ci ha illustrato magnificamente il Pensiero di Leonardo, con il supporto di
immagini a corollario della sua grande e raffinata
competenza sull’arte e la personalità di Leonardo.
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
30-11-2019
Giornata culturale Leonardo Da Vinci
Si è tenuta una giornata dedicata a Leonardo da Vinci
con la visita alla Sala delle Asse ed ai luoghi del Castello
Sforzesco. Hanno partecipato anche socie provenienti
da club lombardi, valdostani, marchigiani e campani.
11-12-2019
Soroptimist Day
I due Club Milanesi - Milano Fondatore e Milano
alla Scala - hanno celebrato insieme il Soroptimist Day a conclusione della campagna Orange the
world dei 16 giorni precedenti. Sono intervenute, per
parlarci della loro esperienza, donne in prima linea nel
contrasto alla violenza di genere: Alessandra Kustermann, Direttore di Ginecologia e Ostetricia del Pronto Soccorso e Accettazione Ostetrico – Ginecologico
e Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD),
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico, Milano; Maria Letizia Mannella, Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Milano per
la tutela della famiglia, dei minori e di altri soggetti
deboli; Marilisa D’Amico, Professore ordinario di
Diritto Costituzionale e Prorettore con Delega alla
Legalità, Trasparenza e Parità di Diritti presso UniMi,
socia del Club Milano Fondatore; Patrizia Salmoiraghi, Immediate Past President SI Italia; ha coordinato
gli interventi Adriana Bazzi, inviata del Corriere della
Sera, socia del Club Milano Fondatore. Nella serata
sono stati consegnati i Premi di Studio per 2 ragazze
orfane a causa di femminicidio.
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15-12-2019
Auguri di Natale
Si è tenuta oggi la storica, graditissima riunione per lo
scambio degli Auguri, ospiti della socia Nucci Notari.
22 -01-2020
Incontro sulla sostenibilità in città
L’incontro del Club è stato focalizzato sulla Sostenibilità in città, con l’architetta Barbara Blasi che da
più di 30 anni si occupa di sostenibilità e profonda
conoscitrice di Milano e della sua storia urbanistica.
01-02-2020
Interclub Regionale della Lombardia
L’interclub regionale dei Club della Lombardia, coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto
a Milano, organizzato dal Club Milano alla Scala.
12-02-2020
La Luna è di tutti
Il Club ha ospitato Patrizia Caraveo, Direttrice di
Ricerca presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica
(INAF) e astrofisica di fama internazionale, che ci
ha intrattenute sul tema La luna è di tutti. Ha affrontato il tema della conquista della luna e di tutte
le implicazioni che questa comporta senza tralasciare aneddoti interessanti e divertenti, alcuni vissuti
da lei stessa e dai suoi collaboratori.
01-05-2020
Liana Bortolon: il richiamo della bellezza
Realizzazione di un audiovisivo digitale ad illustrare
la vita, la personalità, la professione, l’impegno e
la testimonianza di Liana Bortolon, critica d’arte,
socia defunta del SI Club Milano alla Scala, da
donare alla Galleria Rizzarda Museo di Feltre e alla
Biblioteca dell’Università Cattolica di Milano. Partner: Galleria Rizzarda Museo di Feltre; Biblioteca
dell’Università Cattolica Milano; Regista Francesca
Giuffrida; fotografo Daniele Catenazzi.
06-06-2020
Interclub della Lombardia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club
lombardi per discutere dei prossimi progetti comuni
19-09-2020
Visita al cartone di Raffaello
A chiusura del biennio di presidenza di Giulia
Fasciolo, di nuovo insieme, in presenza, con la
visita al cartone di Raffaello, esposto alla Biblioteca
Ambrosiana, restaurato e, finalmente esposto nella
sua interezza (285 x 804 cm.) in una sala dedicata
tutta al cartone, protetto da un cristallo delle stesse
dimensioni, esso stesso opera mirabile. Mons. Rocca

ci ha introdotte all’opera con un preciso inquadramento storico e artistico dell’opera.

MILAZZO
Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Il Club, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Barcellona PG, ha dato il via alla campagna
“Orange the world” con il Convegno La violenza
sulle donne e sui minori: aspetti giuridici, psicologici,
sociali. L’evento è stato patrocinato dal Comune
di Milazzo, che per l’occasione ha fatto illuminare d’arancio il Castello della città. L’iniziativa,
introdotta dalla Presidente, Agata Spampinato e
molto partecipata, ha visto le relatrici intervenire
sulle varie sfaccettature del tema - legale, sociale,
culturale e sanitario - mettendo in evidenza le
novità introdotte dal Codice Rosso, che modifica
la disciplina penale sulla violenza domestica e di
genere, corredandola di inasprimenti di sanzione e
di 4 nuovi reati.
13-02-2020
Convegno Cibo e Mente
Nell’ambito del progetto nazionale I nuovi disturbi alimentari: linea sottile tra normalità e patologia si inserisce
il convegno “Cibo e Mente”, organizzato dal Club con
interventi di esperti, quali Clemente Cedro dell’Università di Messina, presidente della sezione Sicilia
della Società Italiana di Psichiatria, e Nicola Cicero,
Docente di Chimica degli Alimenti del Dipartimento
di Bio-morfologia dell’Università di Messina. L’evento
rappresenta il primo step del progetto-studio, prima
di passare alle successive fasi operativo-metodologiche
che prevedono il coinvolgimento attivo della popolazione scolastico-universitaria.
30-4-2020
Covid19: donazione mascherine
Aderendo al progetto nazionale, le socie del Club,
con il proprio contributo personale, hanno acquistato mascherine Ffp2, poi donate ai due Ospedali
del territorio, il Fogliani di Milazzo ed il CutroniZodda di Barcellona PG, quest’ultimo trasformato,
a causa dell’emergenza sanitaria, in Covid Hospital.
Un modo per esprimere solidarietà e vicinanza a chi
è impegnato in prima linea, ed in particolare agli
operatori sanitari dei due ospedali territoriali, che,
nonostante l’annosa carenza di personale e di mezzi,
tra cui i DPI, stanno affrontando con grande sacrificio, anche personale, la grave emergenza sanitaria.
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15-09-2020
Baby Pit Stop a Milazzo
Aderendo al progetto nazionale “Baby-Pit-stop”,
promosso dall’Unicef con il supporto di Soroptimist
International d’Italia, il Club, in accordo con le autorità locali, ha individuato nella “Biblioteca ZirilliPellegrino” il luogo più idoneo per la realizzazione
del Baby Pit-Stop. Ed è proprio, all’interno della
“Sala Lettura Bambini” che è stata attrezzata un’area
che permetterà alle mamme di allattare e cambiare
il pannolino ai bimbi, in un ambiente accogliente
e dedicato. All’inaugurazione hanno preso parte la
VPN Rina Florulli, il Sindaco di Milazzo Giovanni Formica, la Presidente del comitato provinciale
UNICEF Angela Rizzo Faranda, il Presidente
Regionale UNICEF Sicilia Vincenzo Lorefice.

Attività
13-10-2019
Apertura anno sociale
In questa circostanza, la campana soroptimista ha
scandito il passaggio di consegne tra la Presidente
uscente Mattia Lazzara e la nuova Presidente Agata
Spampinato. Molto significativi i discorsi di entrambe. La Presidente Lazzara ha ripercorso le numerose
iniziative realizzate dal Club: progetto STEM, progetto Biblioteca, donazione di un videoproiettore ai
bambini del reparto di Pediatria dell’ospedale di Milazzo. Collaborazione, ottimismo e gioco di squadra
sono stati, invece, gli auspici della nuova Presidente
Spampinato, i cui programmi seguiranno le linee
guida Nazionali, esaltando i temi che promuovono
una maggiore consapevolezza del valore della donna.
06-11-2019
San Martino insieme
Su iniziativa del Club Milazzo, prendendo spunto
dalla ricorrenza di San Martino associata alla maturazione del vino nuovo, si sono incontrati a Olivarella i
Club della provincia di Messina. Laboratorio di idee e
spirito ludico si sono armonicamente fusi, per lavorare
su progetti futuri da realizzare condividendo idee,
contatti e risorse in modo da dare valore ad iniziative
sinergiche e far sentire la propria presenza in modo
corale. Un momento intenso di confronto di proposte
ed idee da realizzare nel prossimo anno sociale.
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti

da Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21.
Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
06-12-2019
Soroptmist Day
Giornata dedicata ad Inclusione Donna, tema sulle
effettive Pari Opportunità sviluppato dalla nostra
VPN Rina Florulli, relatrice per l’occasione, presenti
Socie ed Istituzioni locali. è stato posto l’accento
sulle problematiche sociali e politiche che limitano
l’accesso delle donne alle attività lavorative e sono
state avanzate proposte base per progetti locali e
collettivi, per far emergere dalle pressioni sociopolitiche di culture a forte connotazione maschilista. Ad accompagnare l’evento, l’esecuzione musicale
delle arpiste “Gemelle Palazzolo” e l’esposizione di
alcune opere pittoriche dedicate alle donne, dell’artista Daniela Celi, che per l’occasione, ha offerto in
beneficenza un pendant di olio su tela raffigurante
l’Annunciazione dell’Angelo a Maria.
15-02-2020
Interclub Regionale della Sicilia
L’interclub regionale dei Club della Sicilia coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto a
Catania, organizzato dal Club di Catania.
21-02-2020
Ballo Interclub benefico
Il Club ha organizzato il ballo benefico a tema Le
Fiabe, insieme a Lions Club e Kiwanis Club, al Castello di Milazzo. Con il ricavato della serata verrà
dato seguito alle attività programmate dai rispettivi
club service.
26-05-2020
Covid19: incontro webinar
L’incontro on-line è stato organizzato per discutere
sugli effetti del lockdown, i suoi aspetti scientifici ed
etico-comportamentali. Erano in collegamento Padre Alberto Carrara, Antropologo e Neuroscienziato, Direttore del gruppo di Neurobioetica, Ateneo
Pontificio “Regina Apostolorum” e Università Europea, Roma; Alberto Pisani Professore di Neurologia, Università degli Studi di Messina, specialista in
neurologia, specialista in Psichiatria, già Direttore
dell’UOC di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina;
Marinella Ferrante, psicoterapeuta e scrittrice, Presidente del Club Roma Tiber. La discussione è stata
introdotta e moderata dalla presidente del Club,
Agata Spampinato, con riflessioni e considerazioni
conclusive proposte dalla VPN Rina Florulli.
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05-06-2020
Interclub della Sicilia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli
e le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club
siciliani per discutere dei prossimi progetti comuni
27-06-2020
Funzione religiosa e albero limone
Il Club ha voluto ricordare le vittime del Covid19
con la celebrazione di una Messa dedicata alle vittime
della pandemia. A celebrare la funzione, che si è svolta
nel Duomo di Milazzo, il Vicario episcopale Mons.
F. Farsaci, le autorità civili e militari del comune di
Milazzo e le rappresentanze del personale sanitario
dei due ospedali di zona. Al termine della celebrazione è stato messo a dimora, dinanzi alla casa comunale,
un alberello di limone e posta un targa in ceramica,
realizzata dalla nota ceramista Valeria Cotruzzolà,
come segno di speranza e di rinascita, che riporta una
frase, tratta dalla poesia I limoni di Eugenio Montale.
04-08-2020
Festa d’estate
Nel rispetto assoluto delle norme anti Covid19, e con
l’obiettivo di sostenere progetti del Club, si è svolta
a Villa Hera la tradizionale festa d’estate, quest’anno
denominata Festa dell’Armonia e dei Colori. è stata
effettuata una raccolta fondi per i progetti nazionali
“SI sostiene” e “Una stanza tutta per sè”. La giovane
Sofia Puliafito è stata eletta testimonial della festa, e
le è stata donata, a premio simbolico, una delle “borse
solidali” realizzate dalle detenute di Bollate, acquistate
anche dal nostro Club. Il progetto “Si sostiene... in
carcere” è stato recentemente ampliato coinvolgendo
la casa circondariale di Gazzi a Messina, dove, accanto
ad altre iniziative già attuate, è stato avviato un laboratorio di sartoria per il confezionamento di mascherine, ma verrà attivato anche per prossime iniziative.

MIRANESE-RIVIERA DEL BRENTA
Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Il Club ha collaborato col Tavolo Intercomunale
Pari Opportunità della Riviera del Brenta, per la
campagna di sensibilizzazione, dal 25 novembre,
contro la violenza sulla donna. L’iniziativa è stata caratterizzata dalla distribuzione di sacchetti del pane,
in tutti i panifici che hanno aderito, con la scritta La
violenza non è pane quotidiano. Con questa iniziativa
è stato sostenuto il Centro Antiviolenza Estia, molto
attivo, con sportello a Mira-Ve, parte del territorio
dove il Club opera.

10-12-2019
Colpi di Testa
Sette Club veneti insieme (Miranese-Riviera del
Brenta, Venezia, Venezia-Mestre, San Donà di
Piave-Portogruaro, Padova, Treviso, ConeglianoVittorio Veneto) hanno iniziato nel 2017 e proseguito fino ad oggi il progetto nazionale “SI sostiene
.. in carcere”. L’ultimo corso, dedicato alle donne
detenute, intitolato “Colpi di testa”, ha preso avvio
verso la fine del 2019. Abbiamo dotato un locale
del Carcere Femminile di Venezia dell’attrezzatura e degli arredi necessari per svolgere l’attività di
parrucchiera. Il corso è stato sospeso per l’emergenza Covid, ma si concluderà a breve e prevede la
formazione di dieci detenute sui principali servizi di
acconciatura.
04-05-2020
Covid19: donazione mascherine
Il Club ha attivato un service per l’acquisto di
mascherine da donare a tutti gli operatori sanitari
degli Ospedali di Mirano e Dolo impegnati nella
lotta contro il coronavirus. La donazione di 2.500
mascherine chirurgiche è stata possibile grazie a un
canale di solidarietà aperto verso l’Azienda Zero dal
Club Lions Rosalba Carriera della Riviera del Brenta
nei confronti della sanità del territorio. Con questo
gesto le socie del Club hanno voluto dimostrare la
loro vicinanza al personale dell’ULSS3, impegnato
quotidianamente in questo percorso così difficile.
19-06-2020
Covid19: donazione attrezzature
Le socie del Club hanno realizzato un service a
favore dei Carabinieri operativi nell’area del Brenta,
donando loro 20 barriere protettive in plexiglas,
consapevoli che l’emergenza Covid-19 ha fatto
emergere nuovi bisogni, quali quello del distanziamento sociale. La consegna è avvenuta presso
la tenenza di Mira, alla presenza del Comandante
Provinciale dei Carabinieri della Legione Veneto,
Generale Fabrizio Parrulli e del Comandante Provinciale di Venezia, Colonnello Mosè De Luchi e
della presidente del Club Maela Masato. I pannelli
saranno posizionati negli uffici preposti al primo
contatto con i cittadini e garantiranno una maggiore protezione a militari ed utenti.

Attività
03-10-2019
Pubblico incontro grafologia
Grafologia scienza per l’uomo: dalla scrittura alla
personalità: incontro ad ingresso libero organizzato
dal Club preso il Teatro Villa Belvedere, a Mirano.
Ha relazionato Carlo Barin, docente di Grafologia
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teoretica alla scuola Patavina di Grafologia Asergraf
(PD), e perito grafologo c/o il Tribunale di Padova,
sezione civile e penale. Un’occasione per conoscere
i segreti di questa scienza, ancora poco conosciuta,
ed ulteriore possibilità di conoscere se stessi. Infatti
questa disciplina presenta varie forme di applicazioni: dalla conoscenza di sé, alla possibilità di selezionare personale nell’ambito lavorativo, seguendo
attitudini ed inclinazioni individuali, alla ricerca
del partner compatibile, alla perizia grafica, su base
grafologica per dirimere questioni d’identificazione
di falsi soprattutto in questioni economiche.
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
01-12-2019
Contro la violenza sulle donne
In collaborazione col Comune di Noale Pari Opportunità, nell’ambito del progetto “Insieme per le
donne”, il Club ha partecipato alle iniziative contro
la violenza sulla donna ed alle attività di sostegno e
valorizzazione della figura femminile. Inoltre, ha patrocinato una rappresentazione teatrale che mette in
risalto 13 donne che hanno precorso i tempi. Ancora
molte restano le conquiste sul piano sociale e lavorativo femminile da raggiungere, e a questo vogliamo
contribuire accostandoci alle autorità locali.
27-01-2020
Serate radiofoniche
Il Club, nel Giorno della Memoria, ha realizzato
un servizio radiofonico focalizzato sul tema della
Shoah, le sue cause , le discriminazione dell’uomo
contro altri uomini, per ricordare che anche oggi si
assiste ogni giorno a tante piccole discriminazioni
verso chi ci sembra diverso da noi, per sottolineare
l’importanza della memoria ed indurre a riflettere
sull’assurdità di questi comportamenti.
01-02-2020
Macchine da cucire per Paulina ed Erika
“Home Rosario de Soano” a Morogoro è una casa di
protezione e riparo per ragazze disabili in Tanzania,
sotto la responsabilità della Missione delle Sorelle Terziarie Cappuccine. Il Centro accoglie ragazze disabili a
cui le famiglie, povere, riescono ad offrire possibilità di

alfabetizzazione o di lavoro. Sono quindi le più fragili,
ma qui, invece, possono trovare una vita più dignitosa,
anche con il lavoro. Con le macchine da cucire donate
dal Club potranno diventare sarte, realizzando il loro
desiderio e ottenendo il loro riscatto sociale.
02-03-2020
Serate radiofoniche tra Memoria e Carnevale
Il Club ha organizzato una serie di dirette radiofoniche su Radio Venezia Sound, per far conoscere al
maggior numero di persone i temi del Soroptimist. Il
primo si è svolto il 27/1, condotto da una socia esperta, sul tema della Giornata della Memoria. Il secondo
si è svolto in occasione del Carnevale, ed in questa
occasione altre socie hanno intrattenuto i radioascoltatori con notizie storiche e frivolezze sul Carnevale
di Venezia, evento che movimenta ogni anno fiumi di
turisti. Hanno intervallato notizie storiche a fatti ed
aneddoti di carattere sociale e ricreativo, ad esempio
sull’uso della maschera, come “arma” per allontanare
gli spiriti maligni e come strumento di momentanea
illusione, che permetteva ad ognuno, almeno in quel
breve periodo, di essere chi voleva.

MODENA
Progetti Nazionali
01-03-2020
Baby Pit Stop ai Musei Civici
Nell’ambito di questo progetto, proposto dall’Unicef
per garantire i diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale dei Diritti dei Bambini, e a cui Soroptimist Nazionale ha aderito, si prevede l’allestimento,
in ambienti a carattere Culturale, di aree attrezzate
che garantiscano alle mamme di allattare e cambiare
il pannolino al piccolo quando si trovano fuori casa.
Il Club lo ha approntato nei Musei Civici di Modena, consapevole che favorire l’allattamento naturale è
un’opera di prevenzione cruciale.
29-03-2020
Covid9: aiuto alla CRI Modena
Il Club sostiene la preziosa opera della Croce Rossa
di Modena, contribuendo al progetto Il Volontario
Consapevole, che prevede, immediatamente, l’acquisto di presidi di protezione per gli operatori sanitari.
30-03-2020
Covid19: donazioni
A seguito della grave emergenza Covid19, il Club
ha deciso di fare una donazione alla AUSL per gli
Ospedali di Modena. Si tratta di due ospedali che
sono classificati fra i venti migliori ospedali del
mondo, ma che nell’attuale situazione necessitano
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di materiali di protezione per personale sanitario. Il
Club ha preso contatto con l’Azienda Ospedaliera
per organizzare l’acquisto di mascherine Ffp2/Ffp3,
caschi per ventilazione e tute.

Progetti di Rete o di Club
06-10-2019
Ricerca storica sostenuta dal Club
Nell’ambito dell’evento pubblico annuale “Patrimonio Mondiale in Festa”, la dott.ssa Sonia Testi ha
presentato, nelle sale dell’Arcivescovado, la ricerca
2019-1319: Ghirlandina a ritroso nel tempo: Enrico
da Campione e la conclusione del cantiere campionese
tra Duomo e Ghirlandina, con letture dell’attore
Marco Bertarini. Ha parlato in particolare della
sfera dorata posta in cima alla torre. Questa ricerca
è stata condotta grazie ad un nostro finanziamento.
13-01-2020
Uno spazio verde dedicato a Tina Zuccoli
Nell’ambito del progetto Toponomastica al femminile, il Club ha operato per la creazione di uno spazio
verde dedicato a Tina Zuccoli, soroptimista naturalista ed esploratrice del Polo Nord. La chiamarono “la
maestra polare”: accompagnata dal marito, cominciò
a girare il mondo su un furgoncino, continuò sulle
baleniere, fra gli stregoni lapponi e i cacciatori di
orsi. Visitò decine di volte l’Artico. Tra gli anni Cinquanta e i Settanta scrisse una quindicina di libri di
viaggio, realizzò film e reportage, partecipò a progetti
scientifici ed ecologici. Preparava le sue spedizioni
di viaggiatrice, scrittrice e fotografa nelle scuole
della provincia di Modena, galvanizzando i bambini.
Riuscì a consegnare agli astronauti dell’Apollo 11
oggetti e immagini da portare in orbita.
15-03-2020
Lucrezia Borgia: rilettura delle sue lettere
Il Club ha finanziato lo studio di Diane Ghilardo che è confluito nella pubblicazione del volume
Lettere di Lucrezia Borgia (1494-1519). Sono state
esaminate criticamente 700 lettere custodite nell’Archivio Storico di Modena. La ricerca ha evidenziato
il volto inedito e inusuale di Lucrezia Borgia; donna
descritta nell’immaginario collettivo come affascinante e letale, mondana, corrotta. Il ritratto che i documenti della corte estense, custoditi dall’Archivio
di Stato di Modena dal 1598, offrono della duchessa
è completamente diverso: saggia imprenditrice,
mecenate e donna di potere.

Attività
16-10-2019
Inaugurazione dell’Anno Sociale

L’apertura dell’anno sociale ha avuto luogo, alla presenza di numerosi ospiti, nella Rocca Boncompagni
Ludovisi di Vignola, dove abbiamo assistito ad un
concerto dell’Ensemble di Fiati dell’ISSM Vecchi
Tonelli: giovani veramente bravissimi ed ammirevoli per la passione con cui uniscono allo studio
delle materie scolastiche lo studio musicale. Si sono
esibiti in brani di Gounod e Dvorak. Al termine
della applauditissima esibizione ci siamo trasferiti a
Palazzo Barozzi per un cocktail.
27-10-2019
Burraco di beneficenza
Presso il ristorante Vinicio ha avuto luogo il Burraco
di Beneficienza che il Club organizza con cadenza
biennale. Hanno partecipato circa 200 persone. È
stata raccolta una somma consistente, destinata alla
cooperativa sociale “Il Megafono”, che si occupa di
supportare persone di età adulta non autosufficienti
o parzialmente non autosufficienti, con diverse tipologie di disabilità. Come sempre, grazie alla generosa
disponibilità di alcune socie sono stati messi in palio
premi particolarmente ricchi: senz’altro questo è uno
dei motivi per cui l’iniziativa ha riscosso tanto successo in città, dando l’opportunità di far conoscere il
Club a una più ampia platea.
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale
alla presenza della Presidente Nazionale e delle quattro VPN. Si sono ripercorse le linee programmatiche,
e date indicazioni sui nuovi progetti proposti da
Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21. Tante
le amiche intervenute, Presidenti e Programme
Director dei Club coinvolti. L’incontro si è concluso
con un pranzo allietato, alla fine, da un brindisi di
augurio per il 70° anniversario del Club Firenze.
13-11-2019
Serata conviviale
Il Club ha organizzato una serata conviviale invitando la dott.ssa Francesca Piccinini, direttrice dei
Musei Civici, e la dott.ssa Sonia Testi che ci hanno
illustrato i risultati della loro ricerca 2019-1319:
Ghirlandina a ritroso nel tempo, che è stata oggetto
di un nostro Service. Grazie al nostro contributo
hanno potuto raccogliere una notevole quantità di
notizie sulla palla in cima alla Ghirlandina, che ha
permesso di svelare ulteriori segreti della storia della
torre e della nostra città.
18-12-2019
Festa degli Auguri
Presso il ristorante Vinicio di Modena, si è svolta,
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in un’atmosfera calda e gioiosa, la tradizionale Festa
degli Auguri Natalizi, che ha visto la partecipazione
di un centinaio di persone, tra socie ed ospiti. La
serata è stata allietata da un duo di musiciste che
hanno suonato musica classica e contemporanea.
Come cadeaux natalizi sono state regalate le borse
solidali realizzate nel carcere di Bollate ed acquistate
anche dal nostro Club.
19-01-2020
Conviviale con Marco Buticchi
Serata conviviale con il noto scrittore Marco
Buticchi, per la presentazione del suo ultimo libro
Stirpe di navigatori. Buticchi è il maestro italiano
dell’avventura, grande viaggiatore, amante della
storia, curioso ed attento osservatore. Ci ha spiegato
i meccanismi che spingono uno scrittore a tessere
le trame dei suoi libri, colorando il suo discorso con
interessantissimi aneddoti e particolari. Serata molto
stimolante che ha destato interesse e tante domande
da socie ed ospiti.
29-01-2020
Una socia ci presenta il suo libro
La nostra socia Paola Giovetti, autrice del volume
Donne di potere, ci ha parlato di alcune tra le figure
che compaiono nel libro. Tra le altre ha approfondito la personalità di Lucrezia Borgia, usata dal padre
come pedina politica; di M.me di Chatelet, matematica, fisica e letterata francese, uno dei più grandi
ingegni del XVIII secolo; di Caterina De’ Medici,
sovrana e reggente di Francia; di M.me De Stael,
scrittrice che ebbe il merito di esporre nelle sue opere i nuovi canoni estetici che favorirono la diffusione
della poetica romantica; di Golda Meir prima donna
capo di governo in Israele.
15-02-2020
Interclub Emilia Romagna
All’hotel Ambasciatori di Rimini si è svolto l’incontro
dei Club della regione Emilia Romagna con la VPN
Barbara Newman. Dopo i saluti della Presidente del
club di Rimini, Rita Turci, è iniziato il confronto a
cui hanno partecipato socie e presidenti di Bologna,
Parma, Piacenza, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì
e Rimini. La VPN ha guidato i lavori esponendo le
linee nazionali e ascoltando attentamente gli spunti
che sono arrivati dalle relazione dei Club. La PP W.
Malucelli ha poi spiegato il programma del S.I, a
livello mondiale per il prossimo biennio.
26-09-2020
Presentazione di libro .. finalmente insieme
Nel Giardino dell’Archivio di Stato, all’aperto per
rispettare le norme anti Covid, ha avuto luogo la
presentazione del libro Lucrezia Borgia - lettere

1494-1519, a cura di Diane Ghirardo, pubblicazione che il Club ha finanziato in occasione del
Sessantennale del Club di Modena. Nonostante le
limitazioni, il pubblico era folto e riempiva tutto il
giardino interno, e molti gli interventi. La curatrice dell’opera vive a Los Angeles e , non potendo
presenziare, ha inviato un testo che è stato letto
dalla Vicedirettrice dell’Archivio; ha parlato il Prof.
Angioini, coautore del libro e la nostra Presidente
ha brillantemente spiegato che cosa è il Soroptimist.

MONZA
Progetti Nazionali
10-04-2020
Covid19: donazione attrezzature
Il Club ha effettuato una donazione alla Cooperativa La Meridiana Due (Associazione di volontariato
orientata agli anziani) per l’acquisto di indumenti
specifici usati dai loro operatori, per far fronte
all’emergenza sanitaria Covid19.
01-05-2020
Covid19: donazione mascherine e consulenze prof.
Il Club ha accolto la proposta dell’Unione, acquistando 200 mascherine Ffp2, aggiungendo un
ulteriore acquisto di mascherine, camici e guanti,
destinandoli sia all’Associazione Intensivamenteinsieme di Monza, di cui la nostra socia Tiziana Fedeli,
responsabile del reparto di Neonatologia di Monza, è Presidente, nonché alla RSA Sant’Andrea di
Monza. L’ Associazione Intensivamenteinsieme opera
all’interno del reparto di neonatologia dell’Ospedale
San Gerardo di Monza ed ha utilizzato la donazione per l’acquisto di DPI, destinandoli al dipartimento materno infantile di Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma, che è il centro
di riferimento per mamme e neonati COVID-19.
Un gesto, questo, per noi importantissimo, originato
anche da una tassazione spontanea delle socie. In
parallelo alcune socie del Club hanno aderito ai
team professionali Psicologhe e Commercialiste,
creati dall’Unione e fruibili non solo dalle socie ma
anche dall’intera collettività.
11-09-2020
Si .. sostiene il coraggio
Partenza del progetto “Si Sostiene Il Coraggio” in
collaborazione con la Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Monza: la donna individuata, che aveva subito violenza e che coraggiosamente ha sporto
denuncia, ha iniziato il tirocinio volontario presso
gli uffici della Procura. La Convenzione era stata
precedentemente firmata dalla Presidente del Club,
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Silvia Osculati, e da Manuela Massenz, Procuratore
Aggiunto presso il Tribunale di Monza. Obiettivi è
favorire il reinserimento socio-lavorativo di donne
che hanno subito violenza, provvedendo alla loro formazione attraverso tirocini e attività di volontariato.
29-09-2020
Il Club Monza per la sostenibilità
Il Club, nell’ambito del Progetto Nazionale “Sviluppo
sostenibile ed ambiente” si è posto l’obiettivo di informare il territorio in merito alle smart cities, nell’ambito dei diversi settori - mobilità, efficienza energetica, ambiente, comunicazione ecc. – per migliorare la
qualità della vita. In accordo con l’Ufficio di Servizio
Gestione del Verde del Comune di Monza, si è individuato il progetto “Tornano gli agrumi in Villa Reale”, che prevede l’innesto, la coltivazione e la messa
a dimora, all’interno delle Serre Comunali della Villa
Reale, di alcuni agrumi storici che originariamente
erano all’interno dell’antica Orangerie della Villa già
nei primi anni dell’800. Il Club ha provveduto alla
fornitura di 27 vasi in cotto per la messa a dimora di
tali agrumi, lungo il viale di accesso nel giardino delle
Serre. A ricordo del Service è stata distribuita alla
cittadinanza una pubblicazione a cura del Club dal
titolo Tornano gli agrumi in Villa Reale.

Attività
07-10-2019
Campagna Nastro Rosa
Il Club partecipa alla campagna nazionale “Nastro
Rosa” realizzata dalla Lega Italiana Lotta Tumori,
volta a sensibilizzare le donne sulla necessità di sottoporsi ad opportuni esami per la diagnosi precoce del
tumore al seno. È stata offerta la possibilità di avere
una visita senologica, direttamente sul Truck della
LiLT. All’iniziativa collaborano il Comune di Lissone,
l’Associazione Commercianti di Lissone, il Rotaract
Monza Nord Lissone ed il Rotaract Brianza Monza.
13-10-2019
1959-2019 : 60°Anniversario del Club
Il Club Monza ha raggiunto un traguardo importante: ha compiuto sessant’anni! Dall’11 al
13 ottobre si sono tenuti i festeggiamenti per
celebrarne degnamente la fondazione. Tre intense
giornate all’insegna dell’amicizia e della cultura, con
la presenza delle amiche di altri S.I. Club (Pavia,
Venezia, Firenze, Roma, Salerno, Milano, Asti,
Bergamo, Lecco, Merate, Novara Vicenza e Valle
d’Aosta e Salò) nonché della cittadinanza e delle
autorità monzesi. I festeggiamenti si sono declinati
in un articolato programma, intriso della storia e
della cultura che caratterizzano la città di Monza. Il
giorno 11, inizio della celebrazione, con il Cocktail

di Benvenuto presso le Cucine di Villa Reale di
Monza - il giorno 12: Visita guidata alla Corona
Ferrea nella Cappella Teodelinda ed alla Biblioteca
Capitolare del Duomo di Monza; a seguire: Colazione dell’Amicizia presso il Chiostrino del Duomo
di Monza; e quindi : Visita guidata alla Villa
Medici Giulini di Briosco, sede di un importante
collezione di strumenti musicali antichi a tastiera e
concerto itinerante nelle sale della villa; per finire
con Cena di Gala, e toccante cerimonia delle candele alla presenza della PN Mariolina Coppola, la
Past President Patrizia Salmoiraghi e con l’Assessore del comune di Monza alle pari opportunità
Martina Sassoli che ha reso onore alla storia del
Club e ricordato la sua importanza e rilevanza nel
territorio monzese. Durante la serata, la Presidente del Club, Silvia Osculati con la Past President
Tiziana Fedeli e con la Presidente Incoming Angela
Levatino, ha ricordato l’orgoglio e la responsabilità
di essere soroptimiste – il giorno 13: Conclusione
dei festeggiamenti con la visita guidata alla Cappella Espiatoria ed ai giardini della Villa Reale.
25-10-2019
Convegno sulla donna nel Rinascimento
Il Club è stato organizzatore e promotore del
Convegno La donna nella società rinascimentale, con
l’analisi di due ritratti femminili di Leonardo che
mostrano una condizione femminile nuova: cultura
ed erudizione femminile danno inizio al percorso
di emancipazione della donna nella società italiana.
Sono intervenute Elena Riva, docente di Storia
contemporanea all’ Università Cattolica di Milano, che ha parlato di Donne di governo e cortigiane
nel Rinascimento Lombardo, e Gloria de Remigis,
attrice, che ha proposto letture da testi letterari.
Il numeroso pubblico presente ha notevolmente
apprezzato i temi proposti.
13-11-2019
Conferenza presso il Memb
Il Memb - museo etnologico di Monza e Brianza
- è istituzione culturale di grande valore nel nostro
territorio. Venne fondato nel 1959 dalla Soroptimista Pina Sacconaghi, lo ha mantenuto vivo il contributo di Anna Sorteni, ed oggi ne è direttrice Silvana
Giacovelli. Per ricordare tale impegno e sottolineare
l’importanza del Memb, presso la sua sede nel Mulino Colombo, è stata organizzata la conferenza Emozionare, interpretare, giocare: il Museo oggi, relatrice
Rosanna Pavoni, Museologa e Direttore Scientifico
delle Fondazione Guido Magistretti di Milano.
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
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Monza

i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
01-02-2020
Interclub Regionale della Lombardia
L’interclub regionale dei Club della Lombardia, coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto
a Milano, organizzato dal Club Milano alla Scala.
06-06-2020
Interclub della Lombardia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli, le
Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club lombardi per discutere dei prossimi progetti comuni.

NNAPOLI

Progetti Nazionali
23-11-2019
Orange the world 2029 #DECIDOIO
Per dire No alla violenza contro le donne, nel segno
dei 16 giorni della campagna di attivismo “Orange
the World”, il Club ha sostenuto la squadra di calcio
femminile under 15 Dream Team - Arci Scampia,
che, nella giornata odierna, nonostante la pioggia,
ha giocato in trasferta sul campo della F.G.C.I.
Un’avventura agonistica rosa di una squadra che pur
appartenendo ad una realtà sociale particolare, come
il quartiere Scampia, è riuscita a realizzare i propri
sogni dando un “calcio” ai pregiudizi, agli stereotipi
di genere e ad ogni forma di violenza.
15-01-2020
Una stanza tutta per sé... portatile
Donazione, presso la Stazione dei Carabinieri di Capodimonte, da parte del Club, alla presenza della PN
Mariolina Coppola, del Kit per le registrazioni audiovisive delle vittime di violenza. Presenti la stampa e
numerose emittenti televisive, sono intervenuti il Comandante Provinciale dei CC. di Napoli Gen. Canio
Giuseppe La Gala; il Procuratore per i minorenni di
Napoli Maria de Luzenberger; il Procuratore aggiunto di Napoli Raffaello Falcone. L’evento rinnova la
collaborazione tra l’Arma ed il Soroptimist, rinsaldata
dal nuovo Protocollo d’intesa Nazionale.
15-03-2020
Covid19/ primo step
Fornitura di tessuto TNT per la realizzazione di

mascherine, alle detenute della Casa Circondariale
femminile di Pozzuoli (Na). è questo un tessuto
normalmente utilizzato per proteggere le piante dal
freddo, ma che in base ad analisi svolte in Toscana
ha una tenuta analoga al materiale delle mascherine
chirurgiche vendute in farmacia.
20-03-2020
Covid19/ secondo step
Il Club ha aderito al Progetto Nazionale acquistando
300 mascherine tipo Ffp2 da destinare all’Azienda
Ospedaliera dei Colli di Napoli. Inoltre, le socie hanno lanciato una raccolta fondi a favore dell’Ospedale
Cotugno di Napoli, eccellenza campana che assicura
la migliore assistenza sul territorio. Attraverso la
somma di 3.600 €, raccolta poi entro il mese di aprile, è stato così garantito sostegno economico immediato per l’acquisto di materiale di prima necessità.
19-06-2020
Covid19/terzo step
Per le famiglie bisognose del quartiere Forcella a
Napoli, il Club ha consegnato i pacchi solidali, distribuiti tramite l’Associazione Amici di Carlo Fulvio
Velardi. Contengono confezioni di caffè prodotto
dalla Cooperativa Lazzarelle che all’interno della
Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli gestisce
una torrefazione, e prodotti di prima qualità (farina di
grano antico; biscotti con farina di granturco agostinello; confettura di marasche) provenienti dall’azienda biologica della coltivatrice Maria Antonietta
Moffa, aderente al Progetto C&C., la quale ringrazia
per l’iniziativa che le ha dato speranza per il futuro.

Attività
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti
da Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21.
Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
02-12-2019
Soroptimist Day
Il Club Napoli unito partecipa.
04-12-2019
Seminario “Abbi cura di te”
Il Club, assieme all’Associazione Dream Team
-donne in rete- che opera sul territorio del quartiere
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di Scampia, ha organizzato, insieme a scuole, istituzioni ed associazioni, un incontro per i più giovani,
promuovendo consapevolezza e autodeterminazione
necessarie al benessere della vita delle donne e dei
territori, con esempi positivi di riscatto.
13-07-2020
Laboratorio di pittura solidale ed inclusivo
Il Club, unitamente al Comune di Napoli, ASL
Napoli I -Centro Dipartimento di Salute MentaleA.P.S. Annalisa Durante, MIBACT, Associazione
Psichè, Cultura-Futuro-Urbano, ha promosso
l’evento La pittura dei ribelli –laboratorio d’arte e di
inclusione nel quartiere Forcella a Napoli, guidato da
Giuseppe Menozzi (a Napoli per promuovere la sua
mostra al PAN), presso la Biblioteca Casa di Quartiere Annalisa Durante. Un percorso d’integrazione
attraverso l’arte per i più deboli (autistici e con
disturbi mentali) che, lesi ancor più dal lockdown
da Covid 19, sono stati chiamati ad esprimersi nelle
forme della c.d. “#pitturadeiribelli”.
04-06-2020
Interclub Campania e Calabria online
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei Club
campani e calabresi, per discutere dei prossimi
progetti comuni.
29-09-2020
Passaggio delle consegne
Nella Villa Imperiale a Napoli, alla presenza di
numerose socie e della PN Mariolina Coppola, si
è trascorso un piacevole pomeriggio autunnale che
ha visto il passaggio delle consegne tra le Presidenti
Anna Rosaria Iorio e Maria Giovanna Gambara.
Al termine della cerimonia è stata presentata la
nuova socia Marta Tortono, avvocata specializzata
in diritto di famiglia. Auguri di buon lavoro alla
neo Presidente, che ci rappresenterà per il prossimo
biennio 20/22, alla Segretaria Alessandra Franco ed
alla Tesoriera M.Pia Della Morte.

NAPOLI VESUVIUS
Progetti Nazionali
24-11-2019
Orange the world 2029 #DECIDOIO
Passeggiata Partenopea. Il Club ha organizzato una
passeggiata “orange” con la partecipazione della Presidente della Commissione Parlamentare di Inchiesta
sul Femminicidio, Sen. Valeria Valente, per dire No
alla violenza contro le donne, utilizzando anche grandi
ombrelli colore arancio - simbolo scelto quest’anno

dalla Presidente Nazionale, Mariolina Coppola, presente all’evento- rigorosamente aperti nonostante la
splendida giornata di sole, per sensibilizzare i passanti
e attirare la loro attenzione sul tema.
27-01-2020
Progetto Ortoressia e drunkoressia negli adolescenti
Presso l’Auditorium G. Zannini della Clinica Mediterranea di Napoli si è tenuto un Convegno sui
disturbi alimentari negli adolescenti, con particolare
riguardo all’ ortoressia e alla drunkoressia, partendo dalla prevenzione primaria alla riabilitazione,
con la presentazione di alcune esperienze concrete.
Organizzata dal Club, l’iniziativa ha avuto lo scopo
di richiamare l’ attenzione su questi disturbi ed approfondirne gli aspetti clinici, con l’aiuto di esperti
che con spirito di solidarietà offrono il loro tempo e
le loro competenze per una corretta divulgazione.
01-04-2020
Covid19: raccolta fondi
La Mensa del Carmine, a Napoli, da oltre 30 anni
offre attività di sostegno ai senza dimora, che a
causa dell’emergenza Coronavirus diventano sempre
più difficili da gestire. Il Club ha donato l’importo
di 1.000 €, frutto di una raccolta fondi tra le socie,
alla storica mensa napoletana. Sono attualmente
più di 700 le persone bisognose che vi si rivolgono
quotidianamente.

Attività
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti
da Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21.
Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
25-11-2019
Silent Scream
Gli alunni dell’Istituto Mazzini di Napoli hanno
messo in scena la rappresentazione “Silent Scream”,
in occasione della giornata internazionale contro la
violenza sulle donne. Gli studenti si sono esibiti in
diverse specialità come il canto, la danza, il teatro, la
lettura di testi e poesie, hanno accolto ospiti illustri
come giornalisti e giuristi, al fine di sensibilizzare i
loro compagni ed il pubblico presente ed unirsi al
coro mondiale sulla necessità di gridare al mondo
- abbattendo l’infame muro del silenzio - il rispet-
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to, la dolcezza… in una parola quella gentilezza e
comprensione, fondamentale nella relazione uomodonna. La Scuola deve promuovere l’educazione sentimentale, spesso sconosciuta a uomini brutali, che
ancora oggi spezzano la vita delle donne. Si ringrazia
per il coordinamento le proff. Soraya Achour, Maria
Vittoria Fimiani, Donata Lombardi e Fulvia Lovero.
04-06-2020
Interclub Campania e Calabria online
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei Club
campani e calabresi, per discutere dei prossimi
progetti comuni.

NEBRODI
Progetti Nazionali
10-12-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Molto ampio il programma di attivismo “orange
2019” che ha coinvolto il Club dal 25/11 ad oggi.
Abbiamo organizzato infatti un Convegno a San
Fratello, con i ragazzi delle scuole medie, a cui ha
partecipato anche l’Assessore Regionale agli Enti
Locali, Bernadette Grasso. A seguire, un evento a
Brolo, dal tema Ferite: mai più violenze sulle donne,
con i ragazzi dell’Istituto Turistico Alberghiero. Era
costituito da una proposta teatrale, dalla proiezione
di un video e cerimonia finale; un’iniziativa coordinata dalla socia Marinella Speziale, responsabile
dell’Istituto Alberghiero e Segretaria del nostro
Club. Abbiamo poi provveduto alla fornitura di mattonelle in ceramica, da colorare orange, destinate ai
bambini delle scuole materne di Stefano ed Acquedolci e ad alcune in Sant’Agata di Militello. Inoltre,
coccarde arancioni, personalizzate con il nostro logo,
hanno decorato gli alberi di arance lungo la strada
nazionale che attraversa Acquedolci e lungo il corso
di Capo d’Orlando. Splendidamente poi, il Castello
di Brolo è stato illuminato di arancione. Ed infine
è stato organizzato un convegno a Capo d’Orlando,
collaborazione tra i Consulenti del Lavoro e l’Ordine
degli Avvocati del Foro di Patti, con attribuzione di
crediti formativi, sul tema delle Pari Opportunità e
focus su Violenza nei luoghi di lavoro. Nei luoghi in
cui si sono tenuti i tre incontri è stata posta una targa
di ceramica, realizzata in fabbrica dalla nostra socia
Lina Nigrone, imprenditrice di Santo di Stefano di
Camastra, riportante il motto #DECIDOIO.
29-04-2020
COVID19: donazione mascherine
Nell’ambito del Progetto Nazionale, il Club ha do-

nato le mascherine Ffp2 al Reparto di Pediatria del
presidio ospedaliero di Sant’Agata di Militello, e al
Reparto Pediatria - l’Unità Operativa Complessa di
Pediatria e Terapia Intensiva Neonatale - dell’Ospedale di Patti. Erano presenti per i due ospedali, il
Direttore Sanitario Paolina Reitano, ed i Primari
Giuseppe Velardi, Antonino Sinagra, Umberto Musarra e Gaetano Roccamo e Caterina Cacace; per il
Club, la Presidente Giovanna Re, la PD Costanza
Letizia, la Delegata Tiziana Franchina e la socia
Daniela Ullo (psichiatra).

Attività
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti
da Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21.
Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
15-02-2020
Interclub Regionale della Sicilia
L’interclub regionale dei Club della Sicilia coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto a
Catania, organizzato dal Club di Catania.
05-06-2020
Interclub della Sicilia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli
e le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club
siciliani per discutere dei prossimi progetti comuni

NISCEMI
Progetti Nazionali
10-12-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Il Club ha organizzato un ampio programma di attività per la campagna advocacy “Orange the world
2019”, in collaborazione con Istituzioni, Scuole e
Club attivi sul Territorio.
Per l’intero periodo 25/11 – 10/12: esposizione
continua, sulla facciata della Biblioteca Comunale
di Niscemi, del banner “Orange the world 2019
DecidoIo” e illuminazione in arancione del prospetto esterno; alcuni bar di Niscemi hanno utilizzato
i “Tovaglioli orange” distribuiti gratuitamente dal
Club, per sensibilizzazione della clientela; esercizi
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commerciali hanno colorato d’arancione la vetrina;
“Mangia o bevi in arancione e sostieni un centro
antiviolenza”: molti pubblici esercizi di Niscemi
hanno donato 1€ ad un centro antiviolenza, per
ogni aperitivo o piatto ordinato; presso il Ristorante
Cibus dello socia Stefania Di Giovanni, degustazione di pietanze orange; molti aperitivi -pizze – pause
dolci in arancione sono state calendarizzate da
diversi pubblici esercizi della città. E nelle tre giornate 7-9-12 dicembre si sono svolti tre importanti
incontri/dibattiti nelle scuole medie e superiori.
13-02-2020
Finanziaria..mente
Il Club ha sposato con entusiasmo le finalità del
Progetto Nazionale di Educazione Finanziaria, nella
certezza che questo tema abbia un ruolo importantissimo nella formazione delle nuove generazioni e
nell’affermazione della gender equality. Con l’intento di avvicinarsi ad ambienti in cui le competenze
finanziarie sono meno diffuse, la Presidente Rosaria
Caputo ha pensato di coinvolgere gli Studenti
dell’Istituto di Istruzione Superiore Leonardo Da
Vinci di Niscemi impegnati nel programma di
alternanza scuola lavoro, e le giovani donne iscritte
al Centro di Istruzione e Formazione Professionale
Futura, che seguono percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in
Sicilia. Per una prima conferenza presso la Biblioteca Comunale, sui temi della Risparmio, sulle
Assicurazioni e la Previdenza, è intervenuta, via
Skype, Annamaria Lusardi, Direttrice del Comitato
Interministeriale per la Programmazione e il Coordinamento delle attività di Educazione Finanziaria,
e Giuseppe Preti consulente finanziario. L’iniziativa
è stata introdotta dal Vicesindaco Pietro Stimolo.
20-03-2020
Covid19: donazione mascherine
Il Club ha aderito al Progetto Nazionale acquistando
100 mascherine Ffp2, poi donate al Presidio Ospedaliero “Gravina e Santo Pietro” di Caltagirone.
29-05-2020
Scrivi con me una favola….
I bambini del terzo circolo didattico di Niscemi
(V C e D del plesso L. Pirandello) hanno aderito
al Progetto Nazionale “Scrivi con me una favola”.
I giovani scrittori, con sensibilità e fantasia, hanno creato quattro finali per la favola “Nel paese
di Santa Muchina” di Anna Genni Miliotti. Un
laboratorio di scrittura creativa, naturalmente molto
condizionato dal particolar momento, che ha dato
risultati sorprendenti. I lavori sono già stati inviati
all’autrice che, entusiasta della partecipazione dei
nostri giovanissimi writers, stamattina ha voluto

incontrarli online, insieme alle loro fantastiche
maestre. Oltre all’autrice Miliotti, erano presenti
Beatrice Bonetti, PD nazionale che cura il progetto,
e le maestre.
13-09-2020
Baby Pit Stop al Museo Civico
Oggi il Club ha inaugurato il Baby Pit Stop nel
Museo Civico di Niscemi, un’area attrezzata per
accogliere le mamme che vogliono allattare e cambiare il pannolino. La saletta è stata arricchita, oltre
che da una foto degli anni 50 donata da Franco
Mongelli direttore del Museo, anche dall’opera
pittorica-un pannello in plexiglas dipinto a specchio
in acrilico con rilassanti immagini-realizzata da
Marzia Nigito, neo socia. La cerimonia si è svolta
alla presenza della VPN di area, Rina Florulli, e
del Presidente del Comitato Regionale Unicef per
la Sicilia, Enzo Lorefice. Al termine, una giovane
mamma ha voluto allattare la figlioletta inaugurando così ufficialmente l’area. La Presidente Rosaria
Caputo, in questa circostanza, ha dato il benvenuto
a due nuove socie, Maria Lusinda Carmisciano e
Marzia Nigito.

Attività
12-10-2019
Apertura anno sociale
Cerimonia di passaggio della Campana presso La
Vecchia Masseria.
13-10-2019
Insieme per un paese più pulito
Un evento promosso dal Lions Club locale e
patrocinato dal Comune a cui ha preso parte anche
il Club Niscemi, insieme ad altre 15 associazioni,
impegnate nella bonifica delle aree più sporche della
città. Le socie, insieme ai tantissimi volontari armati
di guanti e tanta buona volontà, hanno messo il loro
tempo libero al servizio della comunità dimostrando, per il secondo anno consecutivo, che con piccoli
gesti è possibile fare grandi cose. In poche ore i
volontari e le volontarie hanno bonificato le zone
individuate e conferito in discarica i rifiuti abbandonati abusivamente. Nella piazzetta antistante il
centro socioculturale sono stati organizzati laboratori di riciclo dedicati ai più piccoli ai quali Slowfood ha offerto una merenda bio.
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
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Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti
da Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21.
Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
12-12-2019
Orange the world19 per le scuole
Ecco i dettagli degli incontri svolti con le scuole.
Il 7/12 nel Centro Socio Culturale Toto Liardo di
Niscemi, interclub con Lions, Fidapa, Inner Wheele
associazione “L’Aquilone” sul tema Femminicidio e
Violenza di genere. Le quattro P: prevenire, promuovere, punire e proteggere, rivolto agli studenti del
triennio dell’I.S. “Da Vinci” di Niscemi e dell’Istituto di istruzione e formazione professionale “Futura”.
Relazioni dell’avv. Maria Concetta Tringali, che ha
presentato il suo libro Femminicidio e Violenza di
genere-Appunti per donne che vogliono raccontare e
del criminologo Nicola Malizia e della marescialla
Angela Accardo in servizio presso la stazione dei
carabinieri di Niscemi.
Il 9/12 incontro dibattito con le classi III della
scuola media dell’I.C. “F. Salerno” di Niscemi, sul
tema Noi oltre la violenza di genere: linguaggi, stereotipi e comportamenti da superare. Interventi della
Dirigente Licia Salerno, della psicologa Valentina
Spinello, nonché delle avvocate e socie del Club di
Niscemi, Valentina Rizzo e Lucia Spata.
Il 10/12 incontro dibattito con le classi III della
scuola media “G. Verga”, sul tema Noi oltre la violenza di genere: linguaggi. stereotipi e comportamenti
da superare. Interventi del Dirigente Cannizzo, della
psicologa Valentina Spinello, e delle avvocate e socie
del Club di Niscemi, Valentino Rizzo e Lucia Spata.
A conclusione degli incontri del 9 e del 10 i ragazzi
partecipanti hanno ricevuto un glossario sulla violenza di genere realizzato dal Soroptimist d’Italia in
collaborazione con Scuola Channel.
15-02-2020
Interclub Regionale della Sicilia
L’interclub regionale dei Club della Sicilia coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto a
Catania, organizzato dal Club di Catania.
05-06-2020
Interclub della Sicilia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli
e le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club
siciliani per discutere dei prossimi progetti comuni

NOVARA
Progetti Nazionali
23-11-2019
Convegno “Il cuore delle donne”
Nell’ambito del Progetto Nazionale “SI... parla di
cuore”, il Club ha organizzato questo pubblico Convegno, svoltosi al Castello Visconteo Sforzesco, che
ha visto gli interventi di autorevoli relatori: Angelo
Sante Bongo, Primario Emerito della SOC Cardiologia 2 AOU Maggiore della Carità di Novara,
che ha evidenziato le differenze tra i sintomi delle
malattie cardiovascolari femminili e quelle maschili;
Roberta Rosso, Dirigente medico cardiologo SOC
Emodinamica Cardiologia 2 AOU Maggiore della
Carità di Novara, che ha dettato “le istruzioni per
l’uso” per aiutare le donne ad acquisire una maggiore
consapevolezza ed una adeguata sensibilità sulla propria salute; Federico D’Andrea, Presidente Ordine
dei Medici chirurghi e Odontoiatri della Provincia di
Novara e Primario Emerito di Dietetica e Nutrizione clinica AOU Maggiore della Carità di Novara,
che ha illustrato come gli stili di vita che si sono
modificati negli ultimi decenni abbiano influenzato
il rischio di malattie cardiache nelle donne.
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Il Club ha esposto anche quest’anno, sulla facciata del Comune di Novara, il banner arancione
con logo e scritta Chiama il 1522 se sei vittima di
violenza. Inoltre, insieme al Comune di Novara e
Novara Box, ha dato il via al corso di autodifesa “Io
ho paura...no la tua sicurezza sei tu”, rivolto a donne
maggiorenni; la socia Eleonora De Leonardis,
psicologa, vi ha affiancato incontri rivolti agli aspetti
psicologici. La Cupola di San Gaudenzio, simbolo
della città di Novara, le notti del 23, 24 e 25 novembre, è stata illuminata di arancione per sostenere la
campagna di advocacy del Soroptimist; un’iniziativa
resa possibile dal sostegno del Comune di Novara,
partner in molte attività sul territorio.
17-03-2020
Covid19: donazione di respiratore polmonare e
mascherine
Per andare incontro alle urgenti necessità segnalate dall’equipe di Anestesiologia e Rianimazione
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore
della Carità di Novara, il Club ha donato al reparto
di Rianimazione un respiratore polmonare.
Inoltre, nell’ambito del Progetto di acquisto
collettivo nazionale, il Club Novara ha acquistato
500 mascherine destinate all’Azienda Ospedaliera
cittadina. Le mascherine sono state consegnate al
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reparto di rianimazione con il ringraziamento dei
medici che le attendevano.
26-04-2020
Covid19: SI sostiene... in carcere
Con un unico e trasversale service, i club del Quadrante, Alto Novarese, Asti, Biella, Novara, Valsesia,
Verbano e Vercelli, hanno risposto alle esigenze
emergenziali, nate a seguito della pandemia in atto, ed
ha offerto un ulteriore contributo al progetto nazionale
Si Sostiene in carcere. È stato fornito, alle detenute del
Carcere di Vercelli già partecipanti al corso di sartoria,
tutto il materiale occorrente per la realizzazione di
mascherine chirurgiche Il confezionamento è avvenuto
usufruendo le attrezzature donate dai Club.
26-08-2020
Covid19: solidarietà sociale
Il Club, in aiuto alle tante persone e famiglie che
si trovano in difficoltà a seguito della pandemia, ha
effettuato donazioni a due Fondi gestiti dalla Fondazione Comunità Novarese onlus. Il Fondo AiutiAmo Novara, costituito dal Comune di Novara, e
il Fondo Rete Caritas della Diocesi di Novara. Alle
somme devolute ai due fondi, uguale importo 1.150
€, hanno contribuito, oltre al Club, anche socie e
amiche del club con contributi volontari per 1.280 €.

Progetti di Rete o di Club
09-12-2019
Acqua pura plastic free in UPO
Il Comitato dei Club Novaresi, di cui fa parte il SI
Club Novara, ha realizzato il service “Acqua pura
plastic free in UPO”: 3500 borracce in alluminio, con moschettone, sono state distribuire alle
matricole dell’Università del Piemonte Orientale
a Novara. Il Service, presentato dal rettore Gian
Carlo Avanzi durante la Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 19/20, si inserisce in un
più ampio progetto di riqualificazione e sostenibilità
ambientale promosso dalle Università Italiane.

Attività
03-10-2019
Apertura dell’anno sociale
Serata al Club Unione, dedicata all’apertura del
nuovo anno sociale 19/20, con la suggestiva cerimonia delle candele ed ospite Adriana Macchi, VPN
uscente e cara amica del Club Novara. Il Club ha
poi accolto l’ingresso della nuova socia Eleonora De
Leonardis, psicologa libera professionista, che ha
ricevuto dalla Presidente Gloria Conti il distintivo
del Soroptimist e lo Statuto.

07-11-2019
Relazione “Breve storia del Muro di Berlino”
In occasione del trentennale della caduta del Muro,
la socia Ada de’ Molinari Silva, professoressa di
discipline pittoriche, scenografia ed esperta di storia
dell’arte, ha tenuto una relazione, al Club Unione,
sul tema Breve storia del Muro di Berlino, presentando i vari avvenimenti che si sono succeduti. La relatrice ha avuto molte occasioni di visitare Berlino,
prima e dopo la caduta del Muro, e ha raccontato
diverse esperienze personali.
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
05-12-2019
SI... sostiene in carcere
Serata dedicata al Progetto “Donne@Lavoro SI… sostiene in carcere”, avviato presso la Casa Circondariale di Vercelli con l’istituzione di un corso di sartoria
nel 2017 dai Club Vercelli, Alto Novarese, Biella,
Novara e Valsesia e proseguito nel 2018 con l’adesione anche del Club di Asti. Rita Buccetti, Presidente
del Club Vercelli, capofila, ha raccontato lo svilupparsi del progetto, che ha coinvolto alcune detenute,
e si sono poste le basi per i possibili futuri sviluppi.
Presenti alla serata diverse socie dei club promotori.
18-12-2019
Auguri di Natale
Le socie del Club si sono riunite al Club Unione per i consueti auguri di Natale con parenti e
amici. La serata è stata aperta da Micaela Marello
Garavelli, che ha allietato i presenti con il suo vasto
repertorio musicale. Gli auguri della Presidente
Gloria Conti e un classico canto natalizio hanno
concluso la serata.
16-01-2020
Consigli sulla sicurezza stradale
Serata con il Vice Questore Franco Fabbri, Dirigente Sezione Polizia Stradale Novara, su un
argomento di grande attualità. Il dott. Fabbri con
chiarezza e schiettezza e allo stesso tempo con la
delicatezza di chi sa che l’argomento trattato e le
immagini proposte sono molto dure, ha parlato
di quanto succede sulle nostre strade, di quante
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persone perdono la vita, e di come la perdono, per
distrazione, fretta, superficialità, irresponsabilità
proprie o di altri automobilisti.
06-02-2020
Prefetto e Donna
Il Club, presso il Club Unione, ha ospitato S.E. il
Prefetto di Novara, Rita Piermatti, in una piacevole
serata conviviale durante la quale ha parlato dell’essere donna svolgendo una funzione così complessa.
15-02-2020
Interclub Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta
L’Interclub regionale dei Club del Piemonte e della
Valle d’Aosta, coordinato dalla VPN di area Enrica
Ficai Veltroni, si è svolto presso il Centro Congressi
Unione Industriali Il Circolo, a Torino, organizzato
dal Club di Torino.
20-02-2020
Destini femminili tra Matrimonio e Convento
La prof.ssa Silvana Bartoli ha intrattenuto le socie
e i loro ospiti con una relazione sul tema Destini
femminili tra Matrimonio e Convento. Al termine
della sua relazione la prof.ssa Bartoli ha risposto alle
molte domande dei presenti.
05-06-2020
Interclub Piemonte e Valle d’Aosta online
Incontro in video conferenza tra la VPN Ficai
Veltroni e le Presidenti, le vice Presidenti e le socie
dei club piemontesi e valdostano per discutere dei
prossimi progetti comuni.

NUORO
Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Nella giornata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, il Tribunale di Nuoro, illuminato
per l’occasione con un fascio di luce arancione, è
stato scelto dal Club come sede per la visione del
cortometraggio Il cristallo, di Manuela Tempesta,
vincitrice del Premio Universal. Alla presenza del
Colonnello dei Carabinieri, del Prefetto, della Polizia e di un attento pubblico, hanno commentato il
filmato il Magistrato di sorveglianza Adriana Carta,
il Procuratore generale della Repubblica Patrizia
Castaldini, il Presidente del Tribunale Vincenzo
Amato. Il Club inoltre ha distribuito agli ospiti
ombrelli arancioni con lo stemma del Soroptimist.

19-03-2020
Covid19: donazione
Il Club ha aderito al Progetto Nazionale, coinvolgendo le socie e generosi amici del Club. Sono stati
raccolti 2.400 € con cui è stato possibile acquistare 400 mascherine Ffp2, che verranno donate al
personale sanitario dell’Ospedale San Francesco di
Nuoro, unico presidio attrezzato per curare i contagiati dal Coronavirus Covid19.

Attività
13-11-2019
Inaugurazione dell’anno sociale
Nel giorno di inizio di attività del Club, la nuova
Presidente Cristina Puligheddu ha indicato le linee
programmatiche per l’intero biennio. In accordo
col programma nazionale, è stato preso impegno di
completare l’archivio delle numerose attività svolte
dal nostro Club, fra le quali due Consigli nazionali
(nel 25° e nel 40° anno di vita del Club). Nel corso
della serata sono state presentate cinque nuove socie
ed è stata regalata una spilla col distintivo Soroptimist alla Presidente uscente, Antonia Pessei.
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti
da Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21.
Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
17-01-2020
Visita alla mostra di Anna Marongiu
I SI Club sardi si sono incontrati a Nuoro per
una giornata culturale. Le numerose socie hanno
visitato presso il museo Man di Nuoro la prima
retrospettiva museale di Anna Marongiu (Cagliari
1907 - Ostia 1941). Anna Marongiu, alla quale nel
2017 il Club di Cagliari ha intitolato una panoramica piazza della città, è stata pittrice, illustratrice e
acquafortista sarda. La visita è proseguita presso la
casa museo di Grazia Deledda.
18-01-2020
Interclub Sardegna
Incontro con la VPN Lucia Taormina ed i SI Club
sardi nella sede del club Oristano. Le 5 presidenti
hanno presentato progetti ed attività, in itinere e
programmate, la gran parte conformi alle linee guida
nazionali, illustrate in apertura da Lucia con preci-
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sione ed efficacia. Presenti in sala 48 amiche. Ottimi
gli interventi di Carla Sanjust e Susanna Raccis.
Concentrazione, progettualità di grande livello,
anche da sviluppare insieme. Il clima di coesione ed
amicizia è proseguito nella conviviale: cibo a metro
zero, cucinato secondo la migliore tradizione sarda.

sui nuovi progetti proposti da Mariolina Coppola,
PN per il biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club
coinvolti. L’incontro si è concluso con un pranzo
allietato, alla fine, da un brindisi di augurio per il
Settantesimo anniversario del Club Firenze.

05-06-2020
Interclub online della Sardegna e della Liguria
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina, le
Presidenti, le vice Presidenti e le Socie dei club sardi
e liguri per discutere dei prossimi progetti comuni.

10-12-2019
Soroptimist Day
Il Club ha parlato con i Giovani di Diritti Umani e l’ha fatto durante una conferenza aperta alle
scuole, organizzata nella simbolica data del 10/12,
a chiusura del periodo di advocacy orange the world.
Coordinatore Cosimo Loré, docente dell’Università
di Siena e Lecce, che collabora anche col Consiglio
d’Europa (organizzazione internazionale chiamata
a vigilare proprio sul rispetto della dignità delle
persone da parte degli stati membri dell’unione).
Auditorium di Orbetello gremito, riempito dai giovani del liceo lagunare che hanno discusso di Diritti
Umani non solo con il professor Loré ma anche con
Elena Guarino, presidente del Club, l’imprenditrice
Manuela Manetti e la giornalista Barbara Uloremi,
entrambe socie Soroptimist.

nuoro
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19-06-2020
Il Regalo Solidale
Le socie si sono incontrate in piazza Sebastiano Satta
per festeggiare la fine del lockdown e ritirare le borse
realizzate dalle detenute del Carcere di Bollate. Su
proposta della Presidente, si è deciso di segnalare la
nostra stimata socia Maria Mureddu come testimonial del SIE “We stand up for women for 100 years”.
La serata si è conclusa con una cena in allegria.

OORBETELLO-COSTA D’ARGENTO
Progetti Nazionali

25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
In apertura della campagna Soroptimist Orange the
world 2019 #DECIDOIO, volta a combattere ogni
forma di violenza di genere, in collaborazione con altre associazioni è stata organizzato una serata contro
la violenza sulle donne, aperta alla cittadinanza. La
campagna si conclude il 10 dicembre, con una grande Conferenza aperta alle scuole, sui Diritti Umani.
21-03-2020
Covid19: donazione respiratore
I Club Grosseto ed Orbetello-Costa d’Argento
hanno promosso una raccolta fondi per donare un
respiratore all’Ospedale Misericordia di Grosseto,
una gara di solidarietà sia online che attraverso il
passaparola, che si è conclusa con l’arrivo dell’apparecchiatura nel principale nosocomio della provincia.

Attività
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria . Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale
alla presenza della Presidente Nazionale e delle
quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni

22-02-2020
Interclub della Toscana
Si è svolto a Pisa l’Interclub della Toscana condotto
dalla VPN Enrica Ficai Veltroni. Alla presenza di
quasi tutti i Club toscani, la VPN ha ripercorso e
illustrato i progetti e il programma di lavoro lanciati
dalla PN, Mariolina Coppola.
01-06-2020
Interclub della Toscana online
Distanziate, ma vicine. Per la prima volta l’Interclub
della Toscana si è svolto in modalità virtuale, a causa
della pandemia di Corona virus. Dietro i computer
erano presenti quasi tutti i Club toscani, intervenuti
a turno per parlare dei loro progetti, sempre numerosi e intelligenti. In apertura, la VPN ha presentato
i progetti nati a seguito della pandemia, numerosi e
importanti, e quelli relativi al biennio, inevitabilmente rallentati dall’emergenza sanitaria.

ORISTANO
Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Il Club ha partecipato alla campagna di contrasto
contro la violenza creando dei corner nelle vetrine
di due negozi situati in vie di grande passaggio, di
proprietà di due socie. In ciascuna vetrina sarà po-
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sizionato un banner, un quadro dell’artista Alfredo
Tanchiscon simboliche pennellate di arancione ed
oggetti (gioielli e pelletteria) che richiamano i colori
dell’immagine prescelta. Inoltre ha donato al Centro
Antiviolenza Donna Eleonora diversi buoni spesa
spendibili in due importanti esercizi commerciali
cittadini. Erano presenti, oltre alla Presidente ed alla
Tesoriera del Club, anche l’Assessore alle Pari Opportunità e la Presidente della Commissione Comunale di Parità, che avevano sostenuto il Club nelle
attività di raccolta fondi ed azioni di promozione dei
messaggi antiviolenza. Il Club si è anche impegnato
a promuovere l’approccio alla buona lettura con le
donne ed i bimbi ospitati nella casa protetta.
18-03-2020
Covid19: donazione mascherine
Il Club, aderendo al Progetto Nazionale di acquisto
collettivo, si è attivato per dare il proprio contributo a sostegno degli operatori sanitari del S. Igiene
Pubblica della ASSL Oristano, donando 400 mascherine Ffp2 nel periodo in cui se ne riscontravano
gravi difficoltà di approvvigionamento.

Progetti di Rete o di Club
25-06-2020
Concorso Case Fiorite
Iniziativa del Rotary, in collaborazione con Soroptimist Oristano, Lions, Rotaract, Comune di Oristano, che ha riscosso grande successo. Obiettivo:
migliorare il decoro urbano e rendere più gradevoli
e accoglienti strade e scorci di visuale della città
e delle borgate. Dal 2019, con il coinvolgimento
delle scuole, è stata introdotta la sezione dedicata ai
bambini, per i quali la valenza didattica dell’iniziativa è quella di promuovere, fin dalla prima infanzia,
l’amore per il proprio territorio, il rispetto e il buon
rapporto con la natura, l’organizzazione e la cura
degli spazi di vita. Nel rispetto delle norme per la
prevenzione del contagio da Covid19, nel giardino dell’Hospitalis Sancti Antoni ad Oristano si
sono svolte le premiazioni per i migliori davanzali,
balconi, terrazzi e giardini della città e borgate, della
sezione bambini e della rosa più antica e profumata.
22-07-2020
La lettura è un dono
Nell’ambito del progetto “Nati per leggere”, il giardino dell’Hospitalis Sancti Antoni, a conclusione
dell’iniziativa condivisa dal Comune di Oristano
con i Comuni di Arborea e Zeddiani, ha ospitato la
prima festa dedicata ai bambini nati nel 2019 e alle
loro famiglie. Durante l’evento è stato consegnato
ai partecipanti un kit contenente il libro A fior di
pelle ed altri materiali utili ai fini di promozione e

stimolo alla lettura, strumento utile ed efficace per
favorire nei bambini lo sviluppo del linguaggio,
dell’apprendimento, delle capacità intellettive ed
emotive. Il Club ha condiviso e sostenuto l’iniziativa per le finalità e i contenuti già promossi dal
progetto nazionale Soroptimist “Si va in biblioteca”
con la sottoscrizione di un accordo di collaborazione e un contributo economico.

Attività
12-10-2019
Inaugurazione anno sociale
Passaggio di consegne al vertice del Club. Dopo due
anni di intenso e proficuo lavoro, Gianna Meconcelli
lascia la presidenza a Caterina Murru. Lo scambio
è avvenuto nel corso di una serata di festa, presenti
anche il Prefetto, il Questore, i Presidenti Lion e
Rotary, oltre a numerosi amici.
12-10-2019
Serata musicale
Un gruppo di cantanti lirici veneti e piemontesi,
coordinati da Georg Buchel Work, ha offerto al
Club una serata musicale per contribuire al finanziamento delle opere di restauro delle cumbessias
del Santuario di Nostra Signora del Rimedio in
Donigala Fenughedu, finalizzato alla creazione
di una casa di accoglienza per parenti di pazienti
lungo-degenti ricoverati nel centro riabilitativo
Maria Bambina. Nel corso della serata sono stati
premiati lo scrittore e giornalista Pietro Marongiu e
la poetessa Fulvia Tolu, selezionati per partecipare al
Festival di musica e letteratura internazionale 2020
a Zurigo. Marongiu ha donato al Club diverse copie
del suo romanzo La danza della farfalla, attualmente
alla fiera internazionale del libro a Francoforte.
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti
da Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21.
Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
29-11-2019
Dopocena musicale
Il gruppo Bossanova e dintorni ha offerto al Club un
live per contribuire al finanziamento del restauro delle cumbessias del Rimedio in Donigala Fenughedu, e
dell’ampliamento della casa di accoglienza per parenti
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di ricoverati nel centro riabilitativo Maria Bambina,
che versano in situazione di disagio socioeconomico.
Gli artisti hanno ricordato la grande cantante Elis
Regina, umiliata per le proprie idee politiche.

simo. La Presidente del Club ha illustrato gli scopi
del S.I. e ringraziato per il sostegno, attraverso la
raccolta fondi, al progetto Cumbessias.

10-12-2019
Soroptimist Day
La presidente ed alcune socie del Club Sassari
hanno voluto festeggiare con noi il Soroptimist Day,
offrendo una generosa donazione per l’arredo di una
parte della casa di accoglienza Cumbessias, secondo
lotto. Hanno visitato il nucleo ormai operativo, ammirato il recupero ed incontrato il team di gestione
della struttura. Tutto il gruppo si è poi spostato
nell’abitazione dell’amica Roberta ed in un clima di
serena amicizia abbiamo celebrato il 10 dicembre e
programmato azioni da condividere anche con gli
altri club isolani.

05-06-2020
Interclub online della Sardegna e della Liguria
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina,
le Presidenti, le vice Presidenti e le Socie dei club
sardi e liguri per discutere dei prossimi progetti
comuni.

PPADOVA

17-01-2020
Visita alla mostra di Anna Marongiu
I club sardi si sono incontrati a Nuoro per una
giornata culturale. Le numerose socie hanno
visitato presso il museo Man di Nuoro la prima
retrospettiva museale di Anna Marongiu (Cagliari
1907 - Ostia 1941). Anna Marongiu, alla quale nel
2017 il Club di Cagliari ha intitolato una panoramica piazza della città, è stata pittrice, illustratrice e
acquafortista sarda. La visita è proseguita presso la
casa museo di Grazia Deledda.
18-01-2020
Interclub Sardegna
Incontro con la VPN Lucia Taormina ed i SI Club
sardi nella sede del club Oristano. Le 5 presidenti
hanno presentato progetti ed attività, in itinere e
programmate, la gran parte conformi alle linee guida
nazionali, illustrate in apertura da Lucia con precisione ed efficacia. Presenti in sala 48 amiche. Ottimi
gli interventi di Carla Sanjust e Susanna Raccis.
Concentrazione, progettualità di grande livello,
anche da sviluppare insieme. Il clima di coesione ed
amicizia è proseguito nella conviviale: cibo a metro
zero, cucinato secondo la migliore tradizione sarda.
25-01-2020
Antologia poetica
Il Club ha patrocinato la presentazione dell’antologia poetica Il profumo rosa degli asfodeli, per festeggiare il 70° dell’Unione italiana, promuovendo l’arte
al femminile. Le sei autrici hanno recitato alcune
poesie, intervallate dal suono dolce del flauto di M.
Pia Lixi, giovane promettente flautista. Il giornalista e antropologo Bachisio Bandinu ha analizzato
l’essenza della poetica delle scrittrici, evidenziando
i vantaggi del “Fare insieme”. Pubblico numerosis-

Progetti Nazionali
24-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDO IO
Nel contesto della campagna di attivismo contro
la violenza, avviata da UN Women ed abbracciata
da Soroptimist International, il Club scenderà in
piazza offrendo del pane in sacchetti con l’indicazione del numero verde del centro antiviolenza e la
frase per molte donne la violenza è pane quotidiano.
Le offerte che raccoglieremo per il pane andranno
interamente devolute al Centro Veneto Progetti
Donna, che si occupa di coordinare i centri antiviolenza nella nostra regione.
10-12-2019
Colpi di testa
Sette Club veneti insieme (Miranese-Riviera del
Brenta, Venezia, Venezia-Mestre, San Donà di Piave-Portogruaro, Padova, Treviso, Conegliano-Vittorio Veneto) hanno iniziato nel 2017 e proseguito
fino ad oggi il progetto nazionale “SI sostiene .. in
carcere”. L’ultimo corso, dedicato alle donne detenute, intitolato “Colpi di testa”, ha preso avvio verso la
fine del 2019. Abbiamo dotato un locale del Carcere
Femminile di Venezia dell’attrezzatura e degli arredi
necessari per svolgere l’attività di parrucchiera. Il
corso è stato sospeso per l’emergenza Covid, ma si
concluderà a breve e prevede la formazione di dieci
detenute sui principali servizi di acconciatura.
10-04-2020
Covid19: donazione mascherine
Rispondendo ad un’esigenza manifestata dalla
Croce Verde di Padova, il Club ha procurato e
donato 1.000 mascherine, reperite grazie alla rete di
contatti e la pro attitudine delle socie. è stato così
possibile rispondere ad un bisogno di una realtà
vicina a noi, naturalmente in ossequio al progetto
delineato dall’Unione.
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20-09-2020
SI... sostiene il coraggio
Il Club di Padova intende dare continuità al progetto dello scorso anno “SI sostiene il coraggio” con il
Charity Program della Maratona di Padova 2020. È
possibile donare cliccando sul link alla Rete del Dono.

Attività
14-11-2019
Maria Elisabetta Alberti Casellati
Una serata dedicata alla prima donna, padovana, a ricoprire il suolo di Presidente del Senato, alla presenza della PN Mariolina Coppola. In collaborazione
con i Club Service cittadini, la Presidente del Senato
della Repubblica ha portato la sua testimonianza di
donna che ha raggiunto un prestigioso traguardo.
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.

PALERMO
Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Aderendo alla campagna di advocacy internazionale, il Club, con i principali club service cittadini,
ha promosso e partecipato ad alcuni eventi, tra cui
il Convegno La violenza declinata: racconti scritti
e narrati , organizzato dall’Ateneo palermitano,
svoltosi presso il Teatro Biondo. In tale circostanza
la PP Giulia Letizia, molto attiva nel movimento
“Una sciarpa rossa”, ha tenuto una significativa
relazione. Momento clou è stato il Convegno del
27/11, organizzato dai Club femminili in rete, per
discutere della legge del 19/7, detta “Codice Rosso”,
con le relazioni del medico legale Stefania Zarbo e
dell’avv. Francesco Punzo. Al termine, tutti a vedere
il Teatro Massimo, simbolo per eccellenza di Palermo, che si colorava di arancione.
16-04-2020
Covid19: donazioni
Il Club ha aderito al Progetto Nazionale di acqui-

sto collettivo, acquistando 100 mascherine Ffp2
destinate all’U.O.C. Unità Operativa Complessa
Farmacia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di
Palermo. Il Club ha inoltre donato 1.000 € alla Protezione Civile per l’acquisto di materiale sanitario,
e 500 € alla CRI Comitato di Palermo, a sostegno
delle famiglie bisognose. Ed ulteriori 500 € sono
stati destinati all’Organizzazione Umanitaria Internazionale Life and Life Onlus, presente in tre Paesi
del Terzo Mondo e a Palermo già da 10 anni, che
sostiene soprattutto le famiglie con figli, fornendo
beni di prima necessità per i più piccoli.
30-05-2020
Fase 2 Covid: solidarietà on-line
Le oltre 5.000 socie del Soroptimist d’Italia si sono
raggruppate in task force omogenee per professionalità per poter offrire servizi utili e solidali nel
periodo Fase 2 Covid19, ma anche per elaborare
progetti utili per il futuro. Dal Club, oltre al piacere
e l’onore di avere una socia coinvolta nel gruppo
delle psicologhe, è partita anche un’ampia azione
informativa di tale servizio nazionale.
28-09-2020
Seconda Stanza tutta per sé
La seconda “Stanza tutta per sè” del Club è stata
inaugurata nel capoluogo siciliano, presso la Caserma “G. Carini”, sede del Comando Provinciale
dei CC. Le disposizioni imposte dall’emergenza
Covid hanno limitato la partecipazione delle Socie
al solo Consiglio Direttivo, guidato dalla Presidente Anna Maria Pepi. Erano presenti il Prefetto di
Palermo dott. Forlani; il Procuratore Aggiunto del
Pool “Fasce deboli” della Procura di Palermo, dott.
ssa Picozzi; il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Palermo, Gen. di Brigata Arturo Guarino;
il Comandante del N.O. della Compagnia Piazza
Verdi, Ten. Giada Conti, che è anche Coordinatrice
Operativa della “Rete antiviolenza”, col delicato
compito di affiancare i colleghi nel dialogo con le
vittime di reati di genere. Notevole la risposta dei
media all’iniziativa, dal Giornale di Sicilia alle emittenti televisive, fra cui la RAI regionale. Durante
l’evento è stata sottolineata l’importanza di far rete
lavorando in sinergia per combattere l’increscioso
fenomeno della lotta alla violenza di genere il cui
punto dolente è la scarsità di denunce.

Attività
14-10-2019
Passaggio della Campana
La cerimonia del Passaggio della Campana si è
svolta a casa della Past PN Giovanna Catinella. La
Presidente uscente, Ada Florena, ha tracciato un bi-
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lancio delle attività e dei progetti portati a termine,
fra cui quello nazionale della “Stanza tutta per sé”.
La Presidente incoming Annamaria Pepi ha illustrato le linee guida del suo programma, sulla scorta
di quanto indicato dalla PN Mariolina Coppola
nell’incontro di Roma. Vi è stato poi il “passaggio
del collare” e del distintivo di Past Presidente, simboli di coesione e continuità nella vita del Club che
ha da poco compiuto il suo 65° compleanno. Ospiti
della padrona di casa anche due sacerdoti della
chiesa di San Francesco Di Paola, per i cui bisogni e
necessità è stata raccolta una piccola somma.
11-11-2019
Dibattito sulle donne
L’incontro sul tema Violenza sulle donne ed educazione emotiva: quale legame?, in sintonia con quello
nazionale sulla violenza alle donne - come ha sottolineato la Presidente Anna Maria Pepi - si è svolto
presso la Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli.
Relatrice Carla Zappulla, ordinario di Psicologia dello
Sviluppo all’Università di Palermo, che ha illustrato,
assieme alla collega Rosanna Di Maggio, docente di
Scienze Psicologiche e Pedagogiche, un progetto della
sua cattedra che ha coinvolto alcune scuole dell’Infanzia di Palermo, animando un proficuo dibattito.
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti
da Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21.
Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.

L’11° Ciclo di Concerti Natalizi organizzati dal
Club Palermo e numerosi club service cittadini ha
offerto gratis alla cittadinanza dieci spettacoli nelle
chiese più belle della città. Dieci luoghi di culto in
alcuni casi aperti raramente e sconosciuti ai più,
selezionati dall’architetto Giacomo Fanale che ne
ha illustrato la storia e il valore artistico, alcuni dei
quali autentici gioielli aperti solo in occasioni speciali e sconosciute ai più. Introducendo la visita del
2 gennaio a San Francesco di Paola, fra le più belle
e frequentate della città, la Presidente Anna Maria
Pepi, di fronte a un folto e variegato pubblico, ha
presentato il Soroptimist, ed illustrato il suo programma biennale, che si focalizza per ampia parte
sul crescente fenomeno della violenza sulle donne.
18-01-2020
Visita di Palazzo Steri
Guidate da Maria Concetta Di Natale, storica
dell’arte e Past Presidente del Club, le socie hanno
visitato lo Steri, sede del Rettorato Universitario.
L’edificio è oggetto e teatro della Mostra Chiaromonte - Lusso, prestigio, politica e guerra nella Sicilia
del Trecento, aperta e visitabile fino al 31 gennaio. Fu
in quell’epoca che i Chiaromonte, nobile famiglia
siciliana, imposero il loro stile di raffinata eleganza,
di cui lo Steri è pregevole esempio.

10-12-2019
Soroptimist Day
La conviviale del Soroptimist Day si è aperta con
un momento culturale: la relazione dello psichiatra
Franco La Rosa sul rapporto fra mente e cuore nella
vita della donna. È seguita la consegna del Premio
“Elda Pucci”, assegnato per il biennio 17/19 al Vice
Questore Rosaria Maida, in prima linea contro la
violenza di genere. Infine, il ricordo della socia Francesca di Carpinello, nota pittrice da poco scomparsa.
Due sue opere, offerte da una socia, sono state messe
in palio nel consueto sorteggio, i cui proventi confluiscono su un’unica opera umanitaria, scelta dalla PN.

13-02-2020
I diritti dei figli di genitori separati
Incontro a due voci su un tema importante e tristemente attuale: prendendo spunto dalla Carta dei
diritti dei figli nella separazione dei genitori, le Avv.
A. Bianchini e M. Taormina Crescimanno, socia del
Club, hanno illustrato i 10 articoli del documento
stilato dall’ Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, volto ad assicurare ai figli minorenni il diritto
di continuare ad amare ed essere riamati da entrambi
i genitori. Ispirata ai principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
la Carta è il risultato di un lungo lavoro di ascolto sia
dei ragazzi che di esperti in ambito giuridico, sociale,
psicologico e pedagogico. Le due relatrici, civiliste
di lunga e solida esperienza, si sono avvicendate
nell’illustrare le finalità e l’importanza del suddetto
documento volto a tutelare il benessere dei minori.
Pubblico attento e numeroso che ha animato anche
un vivace dibattito, con evidenza della difficoltà,
per gli avvocati, di trovare un approccio univoco ai
problemi della separazione, dal momento che assai
diversi sono i comportamenti delle coppie, spesso
incapaci di nascondere ai figli rancori e conflittualità.

26 dicembre/ 6 gennaio 2020
11° Ciclo Concerti Natalizi
Itinerario culturale fra musica, arte e architettura.

15-02-2020
Interclub Regionale della Sicilia
L’interclub regionale dei Club della Sicilia coordi-
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nato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto a
Catania, organizzato dal Club di Catania.
05-06-2020
Interclub della Sicilia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli
e le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club
siciliani per discutere dei prossimi progetti comuni.

PALMI
Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
In arancione anche il Club Palmi per dire NO alla
violenza contro le donne, con l’illuminazione del centralissimo Mausoleo di F. Cilea, compositore palmese.
Tutte le socie, nonostante il tempo inclemente, si sono
unite alla presidente, Marisa Mercurio Perelli, per
esprimere la forte decisione di contrasto alla violenza
con un primo atto, cui seguirà la realizzazione della
“Stanza tutta per sé” presso la locale Caserma dei
Carabinieri. L’ombrello, che ogni socia sfoggerà per
tutto l’inverno, servirà a ricordare a tutti che le donne,
a Palmi, grazie al Soroptimist I. non saranno più sole.
31-03-2020
Covid19: donazione respiratore e DPI
Il Club si è impegnato, insieme ad altri club Lions,
Fidapa, Inner Will, Kiwanis e Maria Cristina in una
raccolta fondi per un totale di 3.750 € .Tale somma è
stata destinata all’acquisto di un respiratore, consegnato all’ospedale di Gioia Tauro, nonché materiale
DPI distribuito anche nell’ospedale di Polistena.

Progetti di Rete o di Club
13-02-2020
Progettiamo una città senza crimine
Prosegue l’attività del Club in collaborazione con la
Polizia di Stato, fianco a fianco nella lotta contro la
violenza sulle donne. Convegno fortemente voluto
dalla presidente Marisa Mercurio Perelli per gli
studenti degli Istituti Superiori della città, su questo
tema di stretta attualità. è intervenuto il Questore, Maurizio Vallone, e formidabili sono state le
relatrici, l’avv. Maria Teresa Santoro e l’avv. Clara
Veneto, che hanno interagito con i ragazzi delle
scuole, sull’argomento del dibattito. Un intervento
molto apprezzato quello dell’avv. Concetta Grillo,
criminologa e particolarmente toccante è stato il
racconto di Annie Russo, figlia di Maria Antonietta
Rositani, vittima di un grave episodio di violen-

za perpetrato da parte dell’ex marito, che aveva
cosparso il corpo della donna di benzina dandola
alle fiamme dentro un’autovettura. Il racconto di
Annie e gli interventi dei relatori hanno fortemente
sensibilizzato l’uditorio.

Attività
25-10-19
Passaggio di consegne
Il Club ha festeggiato la nuova presidente, Marisa
Mercurio Perelli, in una conviviale a cui hanno preso parte anche Presidenti di altri club service della
città. Dopo la proiezione di un video che sintetizzava le attività del Club nei due anni precedenti, la
Presidente eletta ha preso la parola per presentare le
sue linee programmatiche secondo l’indirizzo dato
dalla Presidenza nazionale: la lotta alla violenza
contro le donne sarà un primo punto fermo della
sua gestione e si concretizzerà nella attuazione della
“Stanza tutta per sé” cui seguiranno altre iniziative
e progetti.
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti
da Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21.
Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
04-06-2020
Interclub Campania e Calabria online
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei Club
campani e calabresi, per discutere dei prossimi
progetti comuni.

PARMA
Progetti Nazionali
15-03-2020
Covid19: raccolta fondi per gli Ospedali
Il Club ha contribuito, stanziando fondi, alla campagna di raccolta fondi a favore degli Ospedali di
Parma, Fidenza-Vaio e Borgotaro, dove tanti operatori
sanitari, fra cui anche nostri famigliari, stanno letteralmente combattendo in prima linea contro l’emergenza
Coronavirus. Stiamo a casa e #aiutiAMOparma.
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03-06-2020
Covid19: mascherine alla CRI Parma
Il Club ha promosso un aiuto concreto a favore
della CRI sez. Parma donando mascherine Ffp2 ai
volontari, che continuano, anche in questa fase della
pandemia da Covid 19, il loro generoso ed indispensabile lavoro. Importante in questa iniziativa la collaborazione con l’Unione Parmense degli Industriali.

Progetti di Rete o di Club
30-10-2019
Mostra e Open Day
Nell’ambito della programmazione annuale del
CNDI, largo spazio è stato dato alle singole Associazioni confederate, in occasione della Mostra. Il
ruolo delle donne durante la Grande Guerra, allestita nei Saloni della Biblioteca Comunale di Roma
dal 15 al 30 ottobre. La giornata di chiusura ha visto
così svolgersi un Open Day Soroptimist, al quale
hanno partecipato tutti i club del Lazio (Roma,
Roma Tiber, Roma Tre, Viterbo, Latina) ed il Club
Parma, un’occasione importante per far conoscere la
nostra Associazione, le sue finalità, i suoi obiettivi.
Il programma ha previsto una visita guidata alla
Mostra, e successivamente, alla presenza di Giovanna Stefania Cagliostro, Commissario dello Stato per
la Regione Sicilia, e partecipanti numerose socie, vi
sono stati vari e significativi interventi, tra cui quelli
di Maria Canale, curatrice della Mostra, di Anna
Maria Isastia, già Presidente Nazionale del Soroptimist, di M. Ortensia Banzola, architetta, di Ornella
Capelli, presidente del SI Club Parma. Conclusione di Daniela Monaco, Presidente Nazionale del
CNDI, organizzatore della Mostra, che fa parte
del programma ufficiale delle commemorazioni del
Centenario della Prima Guerra Mondiale, a cura
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Attività
17-10-2019
Inaugurazione dell’anno sociale
Inizio del nuovo anno sociale con passaggio delle consegne fra Anna Maria Ferrari e Laura Malvezzi, nuova Presidente. Laura ha pronunciato un breve discorso
in cui ha espresso la volontà di lavorare insieme a tutte
le Socie nel segno della continuità e dell’impegno. A
rendere ancora più completa la serata, la presentazione
di due nuove Socie: Anna Petruzziello, commercialista, e Michela Rossi, architetta, Professore Ordinario
presso il Politecnico di Milano.
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Um-

bria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un
brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.
21-11-2019
Serata Cinema
Raccolta fondi a favore del Centro Antiviolenza.
Ancora una volta la Serata Cinema Soroptimist si
è rivelata un grande successo. Circa 500 persone
hanno voluto sostenere l’iniziativa del Club assistendo alla prima visione del film L’ufficiale e la spia
preceduta da buffet con specialitá del territorio.
24-11-2019
Anteprima Libro-Atti
A conclusione della Mostra Fotografica Documentale dedicata al ruolo delle donne durante la Grande
Guerra, la socia Maria Ortensia Banzola ha presentato in anteprima il volume Parma 1915-1918: l’opera
della donna in tempo di guerra, che raccoglie gli Atti
del Convegno con lo stesso titolo svoltosi nel 2016.
10-12-2019
Soroptimist Day
La Presidente Laura Malvezzi, salutando le Autorità, le socie ed i numerosi Ospiti, ha voluto sottolineare il profondo significato della giornata del
10 dicembre, data della Proclamazione dei Diritti
Umani. Durante la serata conviviale, svoltasi in un
clima di grande cordialità ed amicizia, sono state
ricordate le attività svolte dal Club, alcune completate ed altre in via di realizzazione.
19-01-2020
Gran Torneo di Burraco Benefico
Il Club ha contribuito ad organizzare, con le altre
Associazioni della città, il Gran Torneo di Burraco
Benefico, a sostegno del progetto Parma facciamo
squadra. Destinatari della raccolta fondi di quest’anno
il nuovo Centro Oncologico dell’Ospedale di Parma
ed il Reparto di Oncologia dell’Ospedale di Vaio (PR).
12-02-2020
Presentazione nuova socia
Grande festa nel Club per l’Ingresso della nuova
socia Angelica Dallara, Ingegnere Aeronautico.
Angelica, presentata dalle socie Simona Peschiera
ed Anna Maria Ferrari, ha brevemente parlato della
sua formazione professionale e della sua vita di
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moglie e di mamma oltre che di imprenditrice; ha
voluto soprattutto sottolineare il suo impegno in
azienda per aiutare le donne a conciliare mondo del
lavoro ed impegni di famiglia.
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un
brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.

PAVIA
Progetti Nazionali
14-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Per la celebrazione della giornata contro la violenza,
il Club ha organizzato un Incontro con gli Organi
Istituzionali del Comune di Pavia in temi di Pari
Opportunità, e ha apposto uno striscione all’edificio
del Comune di Pavia, per i giorni di celebrazione
nazionale. Nel corso dell’incontro svoltosi all’Associazione Motonautica di Pavia, la Presidente Bergonzoli
ha introdotto Barbara Longo, Assessore alle Pari
Opportunità, e Maria Spitti, Responsabile dell’Ufficio
Pari Opportunità e Politiche Temporali. L’Assessore
Longo ha riferito che il Club fa ufficialmente parte
del Tavolo Antiviolenza Istituzionale di Pavia e
Provincia, nell’ambito di una rete di progetti contro la
violenza di genere. La dott.ssa Maria Spitti ha presentato i temi comunali della Promozione dei principi di
parità e pari opportunità, prevenzione e contrasto delle
discriminazioni, valorizzazione della cultura di genere,
ed ha tracciato un quadro di attività dell’Assessorato, specificando le aree politiche e le macro-aree di
intervento. Ha inoltre indicato che in tutto il Comune
di Pavia sono presenti tre Centri Antiviolenza per i
quali si sta lavorando anche con progetti finanziati
dalla Regione ed ha sottolineato il ruolo importante
della comunicazione, anche con vari mezzi (manifesti,
brochures, segnalibri e campagne sociali).
10-12-2019
Seconda Stanza tutta per sé
Si è inaugurata presso la Questura di Pavia la
“Stanza tutta per sé”, uno spazio protetto ed esclu-

sivamente dedicato alla raccolta delle denunce, con
personale della Polizia specificatamente formato
sulla tutela dei soggetti deboli. La realizzazione della Stanza - per noi la seconda dopo quella presso il
Comando Provinciale dei Carabinieri - è stata una
tappa di un percorso di formazione, informazione e
sostegno sul tema della violenza di genere sviluppato quest’anno dal Club in più iniziative.
20-03-2020
Covid19: donazione attrezzature
Sentite le necessità del reparto di Rianimazione
del Policlinico San Matteo, il Club ha deciso di
concentrare i propri sforzi destinando 11.000€,
raccolti con la donazione di ogni singola socia oltre
che del Club stesso, per l’acquisto di strumentazione
a supporto della fase di rianimazione del paziente.
Si tratta di accessori utili per il funzionamento di
macchina ECMO, che è l’apparecchio di circolazione extracorporea che temporaneamente può
eseguire funzioni di cuore e polmoni, utilizzata in
rianimazione per trattare pazienti con insufficienza
respiratoria acuta grave.

Attività
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
10-12-2019
Convegno presso la Questura
In occasione dell’inaugurazione della “Stanza tutta
per sé”, la Questura di Pavia ha organizzato il
Convegno Donne e Polizia: protagoniste del cambiamento. Erano presenti tutte le Autorità cittadine e
Provinciali, varie Associazioni, ed oltre 200 studenti
delle ultime classi di licei e istituti tecnici della città.
Un convegno molto interessante, dove 6 donne
della Polizia hanno raccontato la loro significativa
esperienza professionale.
14-05-2020
Videoconferenza sul Turismo responsabile
Conferenza online del prof. Corrado Del Bò, Professore associato di Filosofia del Diritto, c/o il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università Statale
di Milano, Docente di Etica e Filosofia del Turismo
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al corso di laurea “Scienze del turismo” Fondazione Campus Lucca, sul tema Turismo responsabile:
riflessioni filosofiche a partire dal progetto SI “La Via
Francigena”. è stato sottolineato quanto l’industria
del Turismo debba confrontarsi con l’ecosostenibilità
ambientale. All’incontro virtuale hanno partecipato,
oltre alle socie di Pavia, le due VPN, la Presidente
del Comitato Estensione, diverse Presidenti e socie
di altri Club italiani. In particolare la Presidente di
Lecce, Club capofila del progetto “La Via Francigena”, al quale Pavia ha aderito, ha illustrato le finalità
del progetto di Rete, primo tra tutti la valorizzazione culturale della Via Francigena.
25-05-2020
Il nuovo Museo KOSMOS
Il prof. Paolo Mazzarello, professore ordinario di
Storia della Medicina c/o l’Università di Pavia, e
Presidente del Sistema Museale di Ateneo di Pavia,
ci ha guidate in videoconferenza alla scoperta di Kosmos, il nuovo Museo di Storia Naturale dell’Università di Pavia, inaugurato a settembre del 2019.
Un viaggio attraverso la conoscenza, le scoperte e le
conquiste della scienza, con l’intento di ripercorrere
il cammino del progresso e dell’evoluzione. Erano
online con noi anchela VPN Rina Florulli, con Presidenti e socie di numerosi altri club italiani.

PERUGIA
Progetti Nazionali
28-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
In occasione della “Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza contro le donne”, che
l’ONU celebra il 25 novembre, il Club ha promosso
una conferenza in partnership con l’Università per
Stranieri di Perugia e, in adesione alla campagna
ONU “Orange the world”, ha fatto illuminare di
arancione la torre medievale degli Sciri, in collaborazione con il Comune di Perugia.
23-01-2020
Disturbi del comportamento alimentare
L’ incontro, organizzato dal Club, ha inteso promuovere una maggiore consapevolezza sui disturbi del
comportamento alimentare, che rappresentano una
nuova modalità di esprimere il proprio disagio psichico, prevalentemente, da parte delle donne. I disturbi
del comportamento alimentare DCA - l’anoressia,
la bulimia, il disturbo da alimentazione incontrollata - sono patologie che alterano la qualità della vita
dei giovani pazienti e delle loro famiglie, possono
provocare conseguenze fisiche anche gravissime e

sono in costante crescita nei Paesi industrializzati.
Le donne con anoressia in Italia sono circa 25.000;
quelle con bulimia circa 100.000. Negli anni 60/70
il cibo per milioni di giovani inizia a divenire un
nemico e si diffondono i Disturbi del Comportamento Alimentare. La società occidentale veicola modelli
femminili caratterizzati dalla magrezza e dalla giovinezza. I modelli si incarnano in figure di riferimento,
attrici, show girl, fashion blogger che rappresentano
un obiettivo da raggiungere. Per molte ragazze la
magrezza è il simbolo di alcune caratteristiche di alto
valore sociale. Il disturbo del comportamento alimentare esprime grandi temi, paure e contraddizioni della
nostra epoca, connessa con la sicurezza di sé, con il
cibo amico e nemico, con l’ossessione per l’apparenza.
06-02-2020
Disturbi del comportamento alimentare
Prosegue con successo il ciclo di incontri organizzati dal Club sui disturbi del comportamento alimentare in collaborazione con Laura Dalla Ragione,
Direttore della Rete DCA dell’USL1 Umbria e
Patrizia Moretti, ricercatrice e psichiatra dell’Università degli Studi di Perugia.
21-03-2020
Covid19: raccolta fondi
Il Club ha devoluto la quota di 3.000 € per l’acquisto di materiale sanitario, destinato al personale del
Reparto di Malattie infettive dell’Ospedale S. Maria
della Misericordia di Perugia.
Con un atto concreto di solidarietà le socie del Club
hanno inteso esprimere vicinanza e sostegno a chi
si prende cura dei malati con professionalità e abnegazione. Daniela Francisci, Direttore del Reparto
di Malattie Infettive dell’Ospedale S. Maria della
Misericordia di Perugia, ha manifestato la riconoscenza del suo staff all’iniziativa.
03-09-2020
Baby Pit Stop a Passignano
La Presidente ha inaugurato a Passignano il Baby
Pit Stop, uno spazio, all’interno del Centro lettura
Biblioteca dei Piccoli, che si propone di diventare un luogo di tutela e di diffusione della cultura
dell’allattamento al seno. L’iniziativa, nata dal
Protocollo d’intesa tra Soroptimist International
d’Italia e Unicef Italia, si propone di tutelare e
diffondere la Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, in particolare il diritto alla salute
e l’importanza dell’allattamento al seno sia come
bisogno primario sia come momento di crescita
affettiva e culturale. Il Baby Pit Stop s’inserisce
nell’ambito del Programma Unicef Ospedali e Comunità Amici dei bambini e prevede l’allestimento
di aree attrezzate per accogliere le mamme che vo-
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gliono allattare i propri figli quando si trovano fuori
casa. Il Club ha sostenuto l’iniziativa mettendo a
disposizione l’arredo.
18-09-2020
Baby Pit Stop a Paciano
Anche il Comune di Paciano ha accolto l’invito del
Club a realizzare un Baby Pit Stop, in questo caso
presso la Banca della Memoria del Trasimeno, a
Palazzo Baldeschi. Alla cerimonia di inaugurazione
sono intervenuti Fausto Santeusanio, Presidente
Comitato Provinciale UNICEF Perugia, Cinzia
Marchesini, Assessore alla Cultura del Comune
di Paciano e Maria Luisa Passeri, Presidente del
Soroptimist Club Perugia.
19-09-2020
Baby Pit Stop a Perugia
Nel Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria,
presente la PN Mariolina Coppola, inaugurazione
di un ulteriore Baby Pit Stop, i cui arredi sono stati
messi a disposizione dal Club, opera finanziata dal
MiBACT in cui sono intervenute anche le allieve
della Accademia di Belle Arti di Perugia con decorazioni liberamente ispirate a materiali etruschi.
22-09-2020
Baby Pit Stop a Tuoro
Il Baby Pit Stop diventa realtà anche a Tuoro: nella
Biblioteca Comunale è stata realizzata una stanza
accogliente in cui le mamme possono fare una breve
sosta (pit stop), per soddisfare le esigenze dei loro
piccoli, dalla necessità di una poppata al cambio
di un pannolino. La cerimonia di inaugurazione è
avvenuta alla presenza del Sindaco di Tuoro, Maria
Elena Minciaroni, della Presidente del Soroptimist
Club Perugia, Maria Luisa Passeri e della Presidente
dell’UNICEF per la Regione Umbria, Iva Catarinelli.
23-09-2020
Baby Pit Stop a Castiglione del Lago
Quinta realizzazione del Club Perugia in questo
importante progetto nazionale. Il Baby Pit Stop è
stato realizzato nel Palazzo della Corgna di Tuoro

Progetti di Rete o di Club
14-11-2019
Agorà della lettura
Il progetto “Agorà della lettura- Leggere per incontrarsi e incontrarsi per leggere”, proposto dalla
Fondazione Fontenuovo, è proseguito con un’ulteriore iniziativa presso la Casa di Quartiere S. Anna.
Qui alcune socie del Club, per rendere piacevole
il soggiorno degli anziani, hanno letto brevi testi e
poesie, creando un clima gioviale fra ospiti, opera-

tori e visitatori. La Presidente ha illustrato le attività
del Club agli ospiti della Casa di quartiere che si
sono dimostrati attenti e interessati. Il pomeriggio è
stato reso vivace da un intrattenimento musicale da
parte di un operatore del settore.
15-06-2020
Adotta un documento
La Presidente Maria Luisa Passeri ha consegnato al
Direttore dell’Istituto archivistico di Perugia, Luigi
Rambotti, la donazione del Club a favore del Progetto “Adotta un documento”, in ricordo di Clara
Cutini, Presidente del Soroptimist Club di Perugia
nel biennio 2004-2006 e già Direttore dell’Istituto
archivistico della città. Ciò consentirà di intervenire
sulle carte della serie archivistica “Ebrei”, per il restauro conservativo di importanti testimonianze di
intere famiglie vittime della persecuzione antiebraica in epoca fascista.
Il Club desidera ricordare Clara Cutini, nella sua
infaticabile opera a favore dell’Archivio di Stato che
culminerà a settembre con l’intitolazione di una sala
dell’edificio in suo onore.

Attività
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un
brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.
10-12-2019
Soroptimist Day
La Giornata internazionale dei diritti umani è stata
un’occasione per ricordare la prima donna medico
in Italia che ha posto al centro della sua attività di
ricerca la difesa delle esigenze del bambino e dei
suoi diritti: Maria Montessori. Il rispetto della personalità del bambino, secondo la Montessori, può
migliorare la società e conquistare alla pace e alla
tolleranza tutti gli esseri umani.
13-12-2019
Cena degli Auguri
La Presidente ha ospitato le socie del Club ed alcune amiche del Club Valle Umbra per la tradizionale
cena degli auguri, nella sua abitazione. La serata è
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stata allietata dalla lettura di poesie da parte delle
socie Edi Peterle e Liliana Versiglioni, promotrici
dell’iniziativa cittadina “Il libro del cuore”.
22-02-2020
Interclub dell’Umbria
L’interclub regionale dei Club dell’Umbria, coordinato dalla VPN di area Barbara Newmann, si è
svolto presso il Garden Hotel a Terni, organizzato
dal Club Terni.
28-09-2020
Passaggio della campana
Il futuro nella memoria. La Presidente ha celebrato
il passaggio della campana, al termine del biennio,
alla presenza della VPN, Barbara Newman, delle
Presidenti e delle amiche dei Club della regione,
i Club Terni e Valle Umbra. La cerimonia è stata
l’occasione per presentare il libro Il futuro nella
memoria, una pregevole sintesi delle attività del
Club dal 1956, anno della sua fondazione ad oggi,
elaborata da Laura Zazzerini, figlia di Clara Cutini,
già Presidente del Club e recentemente scomparsa.

09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un
brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.
27-11-2019
La costruzione del corpo sessuato
Conferenza della prof.ssa Fatima Farina sulla
Costruzione sociale del concetto di corpo. La relatrice,
sociologa e docente dell’Università di Urbino, ha
illustrato attraverso immagini eloquenti, e citazioni
letterarie e filosofiche, come agisce nella società la
costruzione del concetto di corpo sessuato. Presente
l’Assessore allo sport e benessere Mila Della Dora.
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30-11-2019
Uomini per le Donne
Un convegno che risponde al Programma mondiale del SI per il decennio 2011-2021: “Educate
to lead”, e all’appello della Presidente del SI per il
biennio 2019-2021 “The road to equality”, tramite
un excursus sugli uomini che dal ‘600 ad oggi hanno dato un contributo importante verso la gender
equality in Europa. Iniziativa organizzata dal Club
Jesi con la collaborazione con 7 club: Ancona,
Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro, Rimini e
Valle Umbra. Presente anche il Club di San Marino.
3 crediti formativi per i giornalisti presenti.

27-05-2020
Covid19: donazione
Nell’ambito dell’emergenza Covid19, il Club, a
sostegno del proprio territorio, ha deciso di donare
la cifra di 1.500 € a favore del Centro Regionale
di Microbiologia e Virologia di Pescara, attraverso
l’Associazione Onlus Tutela dei diritti del malato.
Il Centro di Microbiologia e Virologia, impegnato
ad eseguire l’esame dei tamponi a livello regionale,
ha ringraziato il Club attraverso le parole della Presidente dell’Associazione Fiorella Cesaroni, anche a
nome di Paolo Fazii, Direttore U.O.C. Microbiologia e Virologia del Presidio Ospedaliero di Pescara.

Attività

Attività

16-10-2019
Apertura dell’anno sociale.
Passaggio delle consegne al Soroptimist Club Pesaro, dove la collana di rito è stata indossata da Patrizia Bontempelli, nutrizionista. La nuova Presidente,
che succede a Cinzia Picciafuoco e resterà in carica
per il biennio retto a livello nazionale da Mariolina
Coppola, ha esposto le sue linee programmatiche. Il
Club ha festeggiato anche l’ingresso di una nuova
socia, Patrizia Ammazzalorso.

09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un
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brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.
04-06-2020
Interclub dell’Abruzzo online
Incontro in video conferenza tra la VPN Ficai,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club
abruzzesi per discutere dei prossimi progetti comuni.
18-07-2020
Soroptimist summer meeting
Su convocazione della Presidente Daniela Puglisi Caselgrandi, il Club si è finalmente riunito in presenza
per discutere del rinnovo delle cariche. All’incontro è
seguito un gradevole aperitivo serale sul mare, durante il quale si è ritrovato l’autentico clima soroptimista,
amichevole e collaborativo, occasione nella quale si è
condivisa la speranza di poter ricominciare la proficua
attività del Club, dopo il lungo periodo di necessario
distanziamento sociale a causa del Coronavirus.

e altre hanno gestito all’arrivo il punto di ristoro.
22-03-2020
Covid19: donazioni
Il Club ha aderito all’iniziativa nazionale a supporto
delle aziende sanitarie, acquistando 350 mascherine
del tipo Ffp2 che saranno consegnate alla farmacia
dell’Ospedale Civile di Piacenza. Già dall’inizio
dell’emergenza le socie hanno inoltre “adottato”,
tramite la fornitura quotidiana di generi alimentari,
il reparto di Infettivologia, in cui operano sia la
Presidente che la Vicepresidente del Club.
04-04-2020
Covid19: aver cura di chi cura
Prosegue con regolarità e quotidianamente il service
del Club, nato all’indomani dell’emergenza e volto a
garantire cibo e bevande al personale dell’Unità Operativa di Malattie Infettive dell’Ospedale di Piacenza.
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22-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO/1
Presso il Palazzo della Provincia, in occasione del
tavolo provinciale di confronto contro la violenza alle
donne dal titolo Insieme per prevenire e contrastare le
condotte violente, la Vice Presidente Claudia Manini
ha presentato un progetto elaborato dal Club, rivolto
alle scuole e proposto, con l’invito a lavorare in rete
per tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di
questo tema. L’incontro è iniziato con la toccante lettura, da parte di Debora Pomarelli, della lettera da lei
scritta alla sorella Elisa, la giovane piacentina uccisa
il 25 agosto 2019 dall’amico Massimo Sebastiani. Al
termine del convegno è stato formulato un pacchetto
di richieste e proposte da sottoporre al Governo,
consegnato al senatore Pietro Pisani, membro della
Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul Femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere.
23-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO/2
Camminare insieme senza paura: in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne è stata organizzata, insieme ad altre
associazioni, una camminata ludico motoria presso il
parco cittadino della Galleana. L’incasso della manifestazione, che prevedeva la possibilità di un itinerario
di 5/10 km, è stato devoluto alla Caritas Diocesana di
Piacenza, per un progetto di aiuto a donne vittime di
violenza. Un gruppo di socie ha effettuato il percorso

29-02-2020
La Rete C & C
La cultura delle donne per una coltura ecosostenibile Si è svolto a Piacenza il 25° incontro della Rete
C&C. Il programma è iniziato con la visita guidata
alla Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi, cui ha fatto seguito un pranzo leggero, anche con degustazione di prodotti della fattoria “Erbucchio”, alla quale è
stato assegnato il bollino Soroptimist. Intervento di
Anna Paganoni, coordinatrice di rete del progetto.
11-03-2020
Cinema al femminile
Per celebrare la Giornata Internazionale della Donna,
il Club ha organizzato, presso la multisala Politeama
di Piacenza, la proiezione di Piccole Donne, film di
Greta Gerwig candidato a sei premi Oscar. Il ricavato
della serata sarà utilizzato come di consueto per sostenere la formazione di una giovane in difficoltà.

Attività
24-10-2019
Educazione Finanziaria: incontro informativo
Il Club ha organizzato un incontro formativo per
presentare alle insegnanti delle classi quinte del
VIII Circolo Didattico - scuole primarie “Don
Minzoni” e “Carella” - il progetto nazionale Educazione Finanziaria finalizzato anche alla formazione
delle nuove generazioni e alla sensibilizzazione
degli scolari al risparmio. Sono stati consegnati 150
salvadanai a forma di maialino, personalizzati con il
logo Soroptimist, con l’intesa che le classi lavorino
su questo tema e riferiscano poi sull’attività svolta.
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27-10-2019
Inaugurazione dell’anno sociale
Presso il Circolo dell’Unione, nel corso dell’assemblea
di apertura dell’anno sociale, la Presidente Giovanna
Ratti ha tenuto una relazione sulla storia del Soroptimist a livello internazionale e locale, soffermandosi
anche sulle finalità e sulle principali norme statutarie e regolamentari. Ampio spazio ha poi dedicato
all’illustrazione delle linee programmatiche della PN
Mariolina Coppola per il biennio in corso.
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un
brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.
29-11-2019
A fianco dell’AUSL nella lotta all’AIDS
In occasione della giornata mondiale AIDS 2019
il Club ha affiancato l’AUSL di Piacenza nella
campagna di sensibilizzazione al test HIV attraverso
la realizzazione e la distribuzione di un segnalibro
informativo sulle modalità di contagio e di prevenzione. In un’apposita tenda allestita in città, circa 200
persone, hanno potuto effettuare in modo anonimo
e gratuito il test HIV ed hanno ricevuto il segnalibro
informativo, la cui distribuzione proseguirà in ambulatori medici, centri prelievi, case della salute ecc.
13-12-2019
Soroptimist Day
Presso il Grande Albergo Roma ha avuto luogo la
tradizionale cena dedicata alla celebrazione del Soroptimist Day ed allo scambio degli auguri natalizi.
Alla serata, allietata da un giovane duo che ha eseguito musiche degli anni Sessanta, hanno partecipato anche autorità e rappresentanti degli altri club di
servizio della città. La Presidente Ratti ha ricordato
finalità, attività, progetti della nostra Associazione,
nonché il significato del Soroptimist Day. Argomenti poi sottolineati nel suo intervento dalla VPN
Barbara Newman, ospite d’onore della serata.
14-12-2019
Regali di Natale in Madagascar
Avvicinandosi le festività natalizie, la nostra socia
piacentina Gaia Paradiso, attualmente in Mada-

gascar per lavoro presso l’agenzia delle Nazioni
Unite Programma Alimentare Mondiale, si é recata
presso la prigione femminile di Antananarivo, con
capienza di 550 donne e 33 bambini, per distribuire
2 kg di riso, 1 kg di fagioli, 1 bustina di sale e vestiti
per le donne, peluche, caramelle per i bambini. In
compagnia di un vitale ed energetico gruppo di socie Malagasy, il gruppo si é poi diretto presso l’asilo
nido costruito dal Soroptimist Club Antananarivo
Mandrosoa, per distribuire palloni, macchinine e
bambole per 43 bambini dai 3 ai 5 anni, condividendo una buona torta Malagasy. Un momento
di condivisione e di riflessione sull’inclusione e il
ricordo di tutte le donne e i bambini che si trovano
in condizioni vulnerabili e alle quali un sorriso e un
regalo riempiono il cuore, incoraggiano e donano
una speranza. Grazie Madagascar per aprirci gli
occhi e il cuore.
28-12-2019
Gemellaggio con Antananarivo Mandrosoa
Presso l’Albergo Roma si é svolto un incontro
conviviale nel corso del quale la socia Gaia Paradiso,
rientrata dal Madagascar in Italia per le vacanze di
fine anno, oltre a raccontare della sua esperienza di
lavoro presso l’Agenzia delle Nazioni Unite Programma Mondiale degli Alimenti, ha fornito dettagli
in merito alle attività svolte dal club di Antananarivo
Mandrosoa, con cui il Club Piacenza si é recentemente gemellata, e in particolare sul progetto di
ampliamento e ristrutturazione di un asilo-scuola
nella capitale malgascia che verrà finanziato grazie
alla generosa donazione di una socia del nostro Club.
15-02-2020
Interclub Emilia Romagna
All’hotel Ambasciatori di Rimini si è svolto
l’incontro dei Club della regione Emilia Romagna
con la VPN Barbara Newman. Dopo i saluti della
Presidente del club di Rimini, Rita Turci, è iniziato il confronto a cui hanno partecipato socie
e presidenti di Bologna, Parma, Piacenza, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì e Rimini. La VPN
ha guidato i lavori esponendo le linee nazionali e
ascoltando attentamente gli spunti che sono arrivati
dalle relazione dei Club. La PP W. Malucelli ha poi
spiegato il programma del S.I, a livello mondiale per
il prossimo biennio.
18-04-2020
Il book della Campagna Facebook marzo 2020
Presentiamo il progetto dei post relativi alla campagna Facebook che si è svolta a marzo 2020 sulla
pagina del club con gli slogan “Piacenza resiste” e
“Sorores con Piacenza”
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27-04-2020
Il Book della Campagna Facebook aprile 2020
Presentiamo il book dei post relativi alla campagna
Facebook che si é svolta ad aprile 2020 sulla pagina
del club con lo slogan “La nostra vita nei giorni del
COVID-19”.
09-07-2020
Tre mesi di Covid-19 a Piacenza
Conversazione sulla piattaforma Zoom di Gloria
Taliani, direttrice della Clinica Malattie Infettive
dell’Ospedale Umberto I di Roma e Professore Ordinario dell’Università La Sapienza. Taliani, accogliendo l’appello della Protezione Civile, è stata in servizio
per alcuni mesi presso l’Ospedale di Piacenza, e nel
rispondere alle domande poste dalla Presidente Ratti,
ha illustrato i motivi della sua scelta, la situazione
sanitaria che ha trovato, l’esperienza professionale e
umana che ha vissuto, i possibili scenari futuri circa i
contagi e i comportamenti corretti per evitarli.
09-07-2020
Primo incontro in presenza
A Rivergaro, nel giardino della casa di campagna
della socia Grazia Gabbiani, ha avuto luogo la prima
assemblea dopo la lunga interruzione degli incontri
legata all’emergenza Covid19. La Presidente Giovanna Ratti ha ricordato le attività svolte nei primi mesi
dell’anno sociale, gli appuntamenti e i progetti che
si è reso necessario annullare o rinviare, ma anche le
varie azioni intraprese, quali le tre campagne sulla pagina Facebook del club, il sostegno fornito all’Azienda Sanitaria locale, alla Caritas e alla Croce Rossa.
08-09-2020
Il book della campagna Facebook maggio – luglio agosto 2020
Presentiamo il book dei post relativi alle campagne
Facebook che si sono svolte a maggio 2020, sulla
pagina del club con lo slogan “Parole che lasciano
il segno. La scelta delle sorores di Piacenza”. Ed a
luglio e agosto, con lo slogan “La mia estate”.

PIOMBINO
Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Arance contro la violenza di genere. Grande risultato di affluenza e di partecipazione per il banchetto
delle arance. Un ringraziamento alla Sicilfruit, che
ha procurato ottime arance, e a tutti i commercianti che hanno aderito alla campagna Orange the
World per l’eliminazione della violenza di genere,

sia esponendo nelle vetrine e nelle loro attività un
fiore arancio, colore simbolo della campagna, sia
contribuendo economicamente alla raccolta fondi.
Adesione particolarmente apprezzata in un momento come questo, non troppo facile per tante
attività. Anche il Comune di Piombino ha aderito,
illuminando in arancio il Palazzo Comunale.
15-03-2020
Covid19: raccolta fondi
Il Club ha partecipato alla campagna di raccolta
fondi per potenziare i presidi della Terapia Intensiva dell’Ospedale di Piombino, organizzata, tramite
Gofundme, da Alessio Demi, anestesista dell’ospedale
cittadino. Oltre alla donazione di 500 €, fatta dal
Club, molte socie hanno contribuito anche a livello
personale.
29-03-2020
Covid19: solidarietà sociale
A marzo e a maggio il Club ha sostenuto la raccolta
alimentare della San Vincenzo de Paoli, che assiste,
in zona, circa 160 famiglie, per un totale di circa 570
persone, alcune anche con gravi disabilità. Nell’emergenza Covid le difficoltà sono aumentate per tanti
di loro: con i contributi ricevuti l’associazione ha
potuto offrire un pacco alimentare più completo per
la settimana precedente la Santa Pasqua, e nei mesi
successivi la fornitura degli alimenti di base scatolati.
Il Club ha contribuito alla raccolta fondi con € 1.100.
06-04-2020
Fase2: solidarietà online
Una delle nostre socie fa parte del team costituito da
psicologhe, psicoterapeute, psichiatre e psicanaliste
per il servizio gratuito di sostegno psicologico, attivato per aiutare chi, a causa dell’emergenza sanitaria, si
trovi in un momento di difficoltà o sia, vittima di violenza domestica in questo momento così complesso.

Progetti di Rete o di Club
07-02-2020
Corso di autodifesa
Per il contrasto alla violenza di genere, inteso nel
senso più ampio del termine, in occasione delle
iniziative per l’otto marzo il Club ha offerto la possibilità a 10 ragazze di partecipare in modo totalmente gratuito ad un corso di autodifesa (Metodo
MGA) tenuto da tecnici qualificati, per aumentare
nelle donne e nelle ragazze la consapevolezza che ci
si può difendere e che tutto parte dalla prevenzione.
22-02-2020
Premio Matilde Minichino
VII edizione del Concorso “Liberamente – Premio
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Matilde Minichino”, a squadre, organizzato da
ISIS Carducci Volta Pacinotti, rivolto agli studenti
delle scuole superiori di ogni indirizzo e dedicato a
Matilde, studentessa del liceo classico di Piombino,
prematuramente scomparsa. I giochi sono costruiti
intorno ad un testo ogni anno diverso: quiz sull’autore e sulla trama del libro, su film e musica collegabili al testo e, per finire, una prova di scrittura creativa. Il concorso è ispirato alla trasmissione televisiva
Per un pugno di libri, e vede la partecipazione di
squadre formate da 5 studenti, provenienti sia dalla
Toscana che da altre regioni. Sono previste prove sul
testo e sull’autore, gare di abilità logica, di letteratura, di scrittura creativa, blog di cinema e musica. Alla
squadra vincente è assegnato un premio di 500 € in
buoni libro, elargito dal nostro Club. L’entusiasmo
con cui i giovani partecipano ogni anno è per il Club
motivo di ottimismo e di incentivo per continuare a
promuovere amore per la cultura.

Attività
18-10-2019
Apertura anno sociale
Nella sala polivalente dell’ISIS Einaudi-Ceccherelli,
conviviale di apertura dell’anno sociale organizzata
dai ragazzi del settore eno-gastronomico. Menù
ottimo, servizio attento e cortese, i ragazzi hanno spiegato le motivazioni che li hanno portati a
scegliere questo indirizzo e hanno parlato dei loro
obiettivi e dei loro sogni. Hanno contribuito alla
riuscita della serata le classi III e V Sala e Vendita,
III e V Cucina, IV e V Accoglienza. Nel corso della
serata, la dott.ssa Maddalena Carfora ci ha raccontato la sua partecipazione al corso Essere leader al
femminile. Costruisci la tua leadership con noi.
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un
brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.
10-12-2019
Cena degli Auguri
Celebrazione del Soroptimist Day e festa degli
auguri. La serata è stata animata dall’esibizione
musicale dei Retrò Trio. La vendita di biscotti pro-

dotti artigianalmente da una socia ha permesso di
raccogliere fondi da utilizzare per i service previsti.
26-01-2020
Visita alla Mostra Modigliani
Visita guidata alla Mostra dedicata ad Amedeo Modigliani, a Livorno, in occasione del centenario della sua
morte del pittore livornese. 26 opere dell’artista e più
di 100 altri capolavori dell’Ecole de Paris, appartenuti
ai due collezionisti più importanti che hanno accompagnato e sostenuto Modigliani nella sua vita. La visita
è stata preceduta da una conviviale presso il Ristorante
Ca’ Moro, Social Bateau: un peschereccio ormeggiato
davanti ai Quattro Mori, trasformato in ristorante e
gestito dalla Cooperativa Sociale Parco del Mulino.
22-02-2020
Interclub della Toscana
Si è svolto a Pisa l’Interclub della Toscana condotto
dalla VPN Enrica Ficai Veltroni. Alla presenza di
quasi tutti i Club toscani, la VPN ha ripercorso e
illustrato i progetti e il programma di lavoro lanciati
dalla PN, Mariolina Coppola.
01-06-2020
Interclub della Toscana online
Distanziate, ma vicine. Per la prima volta l’Interclub
della Toscana si è svolto in modalità virtuale, a causa
della pandemia di Corona virus. Dietro i computer
erano presenti quasi tutti i Club toscani, intervenuti
a turno per parlare dei loro progetti, sempre numerosi e intelligenti. In apertura, la VPN ha presentato
i progetti nati a seguito della pandemia, numerosi
e importanti, e quelli relativi al biennio, inevitabilmente rallentati dall’emergenza sanitaria.

PISA
Progetti Nazionali
23-03-2020
Covid19: donazioni
Il Club, tramite il Progetto Nazionale, ha sostenuto
lo sforzo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Pisana, in prima linea nella lotta contro il Covid19,
con l’acquisto collettivo di mascherine Ffp2, e
donazione di 5.000 € per l’acquisto di materiale e
strumentazione idonea all’emergenza.
23-03-2020
Fase2: solidarietà online
Il Club ha condiviso il progetto nazionale di assistenza psicologica gratuita, tramite la socia Susanna Banti che ha messo a disposizione la propria
professionalità.
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Attività
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un
brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.
05-02-2020
Stage medico pro-Rwanda
Il Club ha ospitato il medico ruandese Innocent Nzeyimana per uno stage presso la U.O. di
Urologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Pisana, grazie alla Fondazione Arpa. L’iniziativa è
stata presentata nel corso di una conviviale in cui
è intervenuto Girolamo Morelli, medico chirurgo
specializzato in Chirurgia Urologica, responsabile
del servizio di ecografia della Clinica Chirurgica
dell’Università di Pisa, che ha illustrato la collaborazione assistenziale intrapresa con le strutture
sanitarie ruandesi. Il progetto prevede la formazione, tramite la partecipazione a stage effettuati presso
la struttura ospedaliera di Pisa, di medici ruandesi
specialisti o specializzandi in urologia.
22-02-2020
Interclub della Toscana
Si è svolto a Pisa l’Interclub della Toscana condotto
dalla VPN Enrica Ficai Veltroni. Alla presenza di
quasi tutti i Club toscani, la VPN ha ripercorso e
illustrato i progetti e il programma di lavoro lanciati
dalla PN, Mariolina Coppola.
01-06-2020
Interclub della Toscana online
Distanziate, ma vicine. Per la prima volta l’Interclub
della Toscana si è svolto in modalità virtuale, a causa
della pandemia di Corona virus. Dietro i computer
erano presenti quasi tutti i Club toscani, intervenuti
a turno per parlare dei loro progetti, sempre numerosi e intelligenti. In apertura, la VPN ha presentato
i progetti nati a seguito della pandemia, numerosi
e importanti, e quelli relativi al biennio, inevitabilmente rallentati dall’emergenza sanitaria.

PISTOIA – MONTECATINI TERME
Progetti Nazionali
24-11-2019
Adottiamo un Asilo
Il Club ha organizzato la “Grande tombola della
tradizione 2019” il cui ricavato è stato devoluto al
progetto “Adotta un Asilo”.
15-12-2019
SI.. cammina con il cuore
In collaborazione con l’organizzazione “Gli amici
del cuore”, il Club ha organizzato una camminata
cittadina a Montecatini Terme. In tale occasione ha
venduto magliette con il logo del progetto “Si parla
di cuore” devolvendo l’intero ricavato all’acquisto di
un apparecchio per il Cardiocamper dell’organizzazione promossa dai medici cardiologi dell’Ospedale
di Pescia (PT). Il Cardiocamper è un ambulatorio
cardiologico mobile di primo livello per effettuare
check-up per la prevenzione primaria e secondaria
delle malattie cardiovascolari.
17-04-2020
Covid19: donazione mascherine
Il Club ha donato 3.000 mascherine tipo Ffp2
all’Ospedale di Pistoia per l’emergenza sanitaria
Covid19. Il personale medico ha ringraziato sia per
la donazione che per l’ottima qualità del materiale.

Attività
25-10-2019
Apertura dell’anno sociale
Presso l’Hotel Columbia, si è svolta la cena di
apertura dell’anno sociale. Ospite della serata è stata
Elisabetta Benucci, filologa e storica della letteratura italiana, che ha presentato il suo libro Paolina
Leopardi lettere (1822-1869). La relatrice ha fatto
emergere una diversa figura di questa donna, vista
sempre solo come la sorella del grande poeta, ma
che in realtà fu persona molto attiva e con desiderio
di emancipazione, che esaudì solo dopo la morte
della madre. Durante la serata Manuela Giuliani
Del Buono, giunta al suo secondo anno di Presidenza, ha riepilogato brevemente attività e services
svolti durante l’anno sociale 18/19 ed ha ringraziato
tutte le socie per la grande partecipazione.
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
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programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un
brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.

presidente Manuela Giuliani Del Buono la quale
ha ricordato che, anche in un periodo veramente
difficile per tutti, il Club non si è fermato nelle sue
attività, rimodulandole in base alle nuove situazioni,
ha aumentato la sua coesione interna e rafforzato lo
spirito soroptimista.

04-12-2019
Serata degli Auguri
Presso l’Hotel Belvedere di Montecatini Terme si
è svolta la cena degli auguri del Club, con conferenza su Leonardo da Vinci, nell’anniversario dei
500 anni dalla sua morte. Marino Balducci, docente
dell’Università di Stettino in Polonia, ha trattato
l’argomento di Beatrice e la Vergine delle Rocce
evidenziando quanto Leonardo fosse influenzato e
ispirato da Dante Alighieri. A seguire, Sara Taglialagamba, direttrice della fondazione Carlo Pedretti,
a Vinci, nonché grande conoscitrice di Leonardo, ha
parlato di Cosmogonia- Leonardo e Dante.

PORDENONE

15-12-2019
Concerto di Natale
Presso il Salone storico delle Terme Excelsior di
Montecatini Terme, il Club ha organizzato il Concerto di Natale in collaborazione con gli “Amici della
musica” di Montecatini Terme.
22-02-2020
Interclub della Toscana
Si è svolto a Pisa l’Interclub della Toscana condotto
dalla VPN Enrica Ficai Veltroni. Alla presenza di
quasi tutti i Club toscani, la VPN ha ripercorso e
illustrato i progetti e il programma di lavoro lanciati
dalla PN, Mariolina Coppola.
01-06-2020
Interclub della Toscana online
Distanziate, ma vicine. Per la prima volta l’Interclub
della Toscana si è svolto in modalità virtuale, a causa
della pandemia di Corona virus. Dietro i computer
erano presenti quasi tutti i Club toscani, intervenuti
a turno per parlare dei loro progetti, sempre numerosi e intelligenti. In apertura, la VPN ha presentato
i progetti nati a seguito della pandemia, numerosi
e importanti, e quelli relativi al biennio, inevitabilmente rallentati dall’emergenza sanitaria.
10-07-2020
Cena di chiusura anno
Per la cena di chiusura dell’anno sociale 19/20, il
Club è stato ospite della socia e tesoriera Isabella
Balducci Nucci. La serata si è svolta in perfetta
sicurezza, come richiesto dall’emergenza sanitaria.
Con la serata si è concluso anche il mandato della

Progetti Nazionali
22-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Un segnalibro a promemoria dei numeri di telefono
a cui rivolgersi in caso di violenza subita ma anche
di violenza arrecata, un oggetto piccolo, che può
stare tra le pagine dei libri, anche a scuola. A questo
ha pensato il Club Pordenone, in occasione della
“Giornata Internazionale contro la violenza sulla
donna”, incontrando subito il sostegno della Commissione Pari opportunità del Comune di Pordenone, dell’Assessorato alle Pari Opportunità e degli
gli altri club service di Pordenone (Fidapa, Inner
Wheel, Lions Club Pordenone Naonis, Lions Club
Pordenone Host, Rotary club Pordenone, Rotary
club Pordenone Alto Livenza).
17-03-2020
Covid19: donazione mascherine
Il Club, nell’ambito del Progetto nazionale, ha
deliberato l’acquisto di 300 mascherine Ffp2 da
destinare all’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale.
L’adesione al progetto è stata possibile grazie alla
socia Gabriella Nadalin, primaria e direttrice della
S.o.c Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di San
Vito al Tagliamento, che insieme ai colleghi sta
vivendo giornate particolarmente intense e faticose
in questo periodo di emergenza.
08-04-2020
Covid19: solidarietà per Caritas
Il Club ha destinato una somma di denaro alla Caritas
di Pordenone per fronteggiare nell’immediato le
necessità di famiglie in difficoltà, con possibilità per
ciascuna socia di effettuare a titolo personale una donazione aggiuntiva. Il Direttore della Caritas Diocesana ha inviato una lettera di ringraziamento al Club.

Attività
14-10-2019
Apertura dell’anno sociale
L’anno sociale 19/20 si è aperto con una serata in
Villa Baschiera-Tallon, sede del nostro Club e del
Rotary. Oltre alle numerose socie e alle ospiti di
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club service cittadini intervenute alla serata, ospite
e relatrice Monica Cairoli (rotariana), dottore forestale dalle numerose esperienze professionali. Tema
della serata sono stati gli alberi, dal punto di vista
della sostenibilità e del paesaggio, in un ampio ed
articolato intervento.
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
10-12-2019
Interclub Soroptimist Day
Il Club Alto Friuli ha organizzato il Soroptimist Day
secondo l’ormai tradizionale formula dell’interclub
regionale. La Presidente Mariko Masuda ha accolto
le socie di Cividale, Gorizia, Pordenone, Trieste e
Udine per festeggiare insieme la ricorrenza mondiale,
ma anche il traguardo del 20° anno dalla nascita del
Club tolmezzino. La celebrazione si è così articolata:
visita al Museo Carnico delle Arti Popolari “ M.
Gortani” di Tolmezzo e inappuntabile e partecipata
cena di gala ad Arta Terme presso l’Hotel Gardel,
ospiti d’onore Barbara Klauss, Vice Presidente del SI
Austria e la VPN Barbara Newman. Alla serata erano presenti il Sindaco di Tolmezzo, Francesco Brollo,
e la vice Sindaco, Fabiola De Martino.
16-12-2019
Incontro di Natale
Il Club, quest’anno, per l’incontro di Natale ha
scelto la Fondazione Opera Sacra Famiglia di Pordenone, già Villaggio del fanciullo, una realtà che
dal 1948 si occupa di formazione professionale e di
servizi socio-educativi. La serata ha visto protagonisti cinque ragazzi – Ali, Jawad, Mizan, Gerardo
e Farouk – che insieme ad altri 37 minori stranieri
non accompagnati fanno parte (o hanno fatto parte,
perché due di loro oggi vivono già in piena autonomia) della comunità educativa assistenziale che
opera all’interno della Fondazione, grazie alla quale
ricevono accoglienza, formazione, calore (spesso
hanno terribili odissee alle spalle) e un percorso
che li porta all’inserimento nel mondo del lavoro
e all’autonomia. Una serata densa di emozioni e
riflessioni, condivisa con il presidente della Fondazione, Eugenio Adriano Rosset, la direttrice Silvia
Astorri, la responsabile della comunità educativa
Lucia Mignanelli e tutto lo staff di una realtà, alle

porte di Pordenone, che in silenzio porta avanti uno
straordinario lavoro.
11-01-2020
Interclub con visita Mostra
Il Club ha organizzato una visita alla mostra Il
Rinascimento di Pordenone (Giorgione, Tiziano, Lotto, Jacopo Bassano e Tintoretto). Alla visita hanno
partecipato i Club Alto Friuli, Gorizia, Tolmezzo
e Cividale, nonché l’amica austriaca Barbara Klaus
del Club di Hermagor, Vice Presidente dell’Unione
Austriaca. Grazie alla nostra socia Hélène, che ci ha
guidato in questa visita, abbiamo potuto apprezzare
il viaggio culturale nel Rinascimento. La giornata è
continuata con un momento conviviale e nel pomeriggio conaltre visite al Museo Civico, al Duomo di
San Marco e alla mostra Pordenone Experience.
20-09-2020
Una Villa fra le Note
Il progetto di realizzare un concerto che consentisse
di riaprire i cancelli del parco e le porte della villa
della Fondazione Baschiera -Tallon, sede del Soroptimist Club di Pordenone, dopo mesi di silenzio e
la mancanza di rapporti sociali in presenza, è stata
la molla che ha mosso le presidenti M. Antonietta
Bianchi del Club di Pordenone e Mariko Masuda
del Club Alto Friuli a ritrovarsi con le socie per
questo evento dedicato alla Musica.
La villa rifiorisce grazie alla presenza degli artisti
dell’Associazione Amici della gioventù musicale di
Trieste. Graditissima l’interpretazione di Mariko
Masuda al violino di brani tradizionali giapponesi.
L’evento rientra nell’ambito del progetto finanziato
dalla Regione Friuli Venezia Giulia Sette note per la
Pace 2019-2020: Armonia d’Intenti con un’azione
solidale per il sostegno delle persone che si trovano
in disagio sociale dopo l’emergenza sanitaria.

POTENZA
Progetti Nazionali
15/04/2020
Covid19: raccolta fondi
Il Club si è fatto carico di una raccolta fondi da
destinare alla Protezione Civile Regione Basilicata
al fine di fornire presidi di prima necessità e DPI
agli addetti ai lavori.

Attività
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
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Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti
da Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21.
Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
11-01-2020
Estensione: fondazione del Club Matera
Motivo di orgoglio del Club Potenza è stata la fondazione del Club Matera, che ci ha visto promotrici
di tale iniziativa. Madrina è stata la socia Margherita Perretti.
31-05-2020
50° anniversario del Club
Cinquant’anni di cooperazione, muovendo dai
valori del passato e orientate verso nuove prospettive di crescita per il futuro, con azioni di advocacy e
importanti progetti di sostegno delle donne.
07-06-2020
Interclub online Basilicata, Lazio, Puglie
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club di
Basilicata, Lazio e Puglie per discutere dei prossimi
progetti comuni.

PRATO
Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO/1
Il Castello dell’Imperatore, uno dei monumenti
simbolo di Prato, si è illuminato d’arancione per la
campagna di advocacy nazionale del Soroptimist.
A completamento del ciclo di eventi, oltre a quello
organizzato nell’Aula Consiliare del Comune, la
deposizione di un mazzo di fiori arancioni presso la
“Stanza tutta per sé”, allestita dal Club presso il C.C.
di Prato, alla presenza del Comandante Provinciale
dei Carabinieri Colonnello Marco Grandini.
26-11-2019
Orange the world 2019 DECIDOIO/2
Come consuetudine, nel giorno dedicato alla
violenza di genere, il Club ha accolto i cittadini per
una serata di riflessione sul tema. è stato proiettato
il film L’amore rubato, tratto dall’omonimo libro di
Dacia Maraini, presso il Salone Consiliare. È seguito un dibattito, moderato dalla socia Marilena Chiti, a cui hanno partecipato Laura Canovai Sostituto

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Prato, Andrea Cicogni Psichiatra del C.A.M., Anna
Maria De Carolis per l’Associazione C.T. e Virginia
de Nanni Vice Ispettore di Polizia.
15-03-2020
Covid19: donazione strumentazione
Il Club ha donato una fornitura di pulsossimetri
all’Ospedale della Città impegnato durante l’emergenza sanitaria. Le socie Tiziana Giovannini ed
Elena Lenzi, in contatto con il Dirigente Dante
Mondanelli ed l’infettivologo Alessandro Nelli,
hanno consentito al Club di dare un segno tangibile
di vicinanza alla città.
15-06-2020
Covid9: solidarietà per Cives
Il Club, in questo lungo periodo di difficoltà, ha dato
il proprio contributo per le famiglie in difficoltà,
tramite una donazione all’Associazione Cives, che
da quattordici anni svolge attività di volontariato
ed assistenza in città distribuendo aiuti alimentari
ed abbigliamento. è ospitato all’interno di una ex
fabbrica di tessuti, le cui proprietarie hanno messo a
disposizione dei volontari gli spazi necessari per ricevere e distribuire i prodotti alle famiglie indicate dai
centri di assistenza, Caritas diocesana e parrocchie.
23-06-2020
Il Regalo Solidale
Al fine di sostenere il recupero delle donne carcerate, il Club ha deciso di acquistare le borse realizzate
dalle detenute del Carcere di Bollate, progetto collettivo Nazionale. Tali borse sono state distribuite
durante l’Assemblea di Club del 23/6.

Progetti di Rete o di Club
18-02-2020
Convegno Donne, Lavoro e Denatalità
Nell’ambito dei diritti delle donne al lavoro ed alla
maternità, il Club ha organizzato un Convegno per
riflettere sul tema. Hanno partecipato la dirigente dei
servizi demografici e statistica del Comune di Prato
Rosanna Lotti, la socia psicologa e psicoterapeuta
Roberta Giommi, il magistrato già presidente del Tribunale di Prato Salvatore Palazzo, la Past Presidente
Elisabetta Cherubini. La Presidente del Club Elena
Augustin e l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Prato Ilaria Santi hanno aperto i lavori.
09-05-2020
Arte di Parole
Il Club ha presenziato alla cerimonia, organizzata in
modalità on line, della consegna del Primo Premio del
Concorso letterario per Scuole Secondarie “Arte di
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Parole”, giunto alla sua IX edizione. Testimonial d’eccellenza il cantante toscano Piero Pelù, che ha esaltato
la profondità dei molti racconti da lui esaminati, della
particolarità dell’abbinamento di parole a musica e
dell’importanza di “rompere il silenzio” specialmente
in un momento come quello attuale. Il Primo premio,
finanziato dal Club Prato, è stato assegnato alla giovane Eleonora Agostinelli di Parma che ha presentato la
storia di due medici ai tempi del Covid19. Il tema del
concorso “dentro&fuori” ha consentito ai ragazzi di
parlare dei loro disagi interiori con un forte aggancio
alla pandemia. Il premio letterario “Arte di Parole”
rientra tra le eccellenze del MIUR.

Attività
08-10-2019
Inaugurazione dell’anno sociale
In occasione della conviviale di apertura dell’Anno
Sociale 19/20, la nuova Presidente del Club, Elena
Augustin, ha incontrato socie ed autorità cittadine
nello splendido refettorio del Convitto Nazionale
Cicognini, sul tema “Donne & Carriera”. Ospite
d’onore della serata, Maria Francesca Conti, prima
Comandante donna della storia dei Vigili del Fuoco
di Prato, che ha posto al centro del proprio intervento la specificità dell’essere donna nella attività
che impegna i Vigili del Fuoco.
07-11-2019
La casa dei suoni
Il Club Prato assieme ad altri club service della
città, ha contribuito all’investimento di una camera
acustica che permette ai musicisti di ascoltarsi bene
l’un l’altro e al pubblico di godere a pieno della
musica, tridimensionalmente. Un bene comune importantissimo per la vita culturale della nostra città
sperimentato nella stagione precedente.
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un
brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.
03-12-2019
Organo restaurato
è tornato al suo perfetto funzionamento l’organo

Ghilardi-Lorenzini nella Chiesa di San Francesco
a Prato dopo l’intervento di manutenzione straordinaria finanziato dal Club durante il periodo
di presidenza di Elena Augustin ed Elisabetta
Cherubini, assieme al Rotary Club della città. In
occasione della inaugurazione del restauro è stato
organizzato un concerto d’organo del Maestro Gabriele Giacomelli con gli attori Cristina Borgogni e
Paolo Lorimer preceduto da lectio divina dell’Abate
di San Miniato al Monte Don Bernardo Gianni.
12-01-2020
Soroptimist Day
Celebrato dal Club con l’invio, ai presidi delle scuole medie superiori di Prato, di un invito a leggere in
classe l’articolo 1 della dichiarazione universale dei
Diritti Umani per sensibilizzare i giovani. Inoltre,
presso il Golf Club le Pavoniere, si è svolta la conviviale con ospite la Past PN Wilma Malucelli, che
ha presentato il progetto “The Road to Equality”, in
cui il Soroptimist supporta in cinque paesi africani
le donne impegnate in una campagna mediatica per
porre fine alle mutilazioni genitali femminili.
27-01-2020
Giornata della memoria
Nel giorno che ricorda l’abbattimento dei cancelli di
Auschwitz, il Club ha organizzato, presso la Prefettura, un incontro a commemorazione dell’evento. A
seguito della proiezione del film La Shoah raccontata
dalla testimonianza filmata delle sorelle Bucci, è stato
organizzato un dibattito che ha coinvolto la Presidente Elena Augustin, il Sindaco di Prato Matteo
Biffoni, Andrea Davis e Mario Fineschi della comunità ebraica di Firenze e Chiara Shiunnach esperta
di “didattica della Shoah” della comunità ebraica di
Firenze. Presenti anche i massimi esponenti delle
autorità locali, civili e militari.
22-02-2020
Interclub della Toscana
Si è svolto a Pisa l’Interclub della Toscana condotto
dalla VPN Enrica Ficai Veltroni. Alla presenza di
quasi tutti i Club toscani, la VPN ha ripercorso e
illustrato i progetti e il programma di lavoro lanciati
dalla PN, Mariolina Coppola.
25-02-2020
Cena benefica per Fondazione FILE
In serata conviviale, il Club ha invitato Patrizia Casini, diplomata in arti grafiche presso l’Istituto Statale
d’Arte e laureata in Architettura, per una breve conferenza dal titolo I volumi ed i decori delle vesti ai tempi di
Leonardo da Vinci. In tale occasione è stata organizzata
una lotteria il cui ricavato è stato devoluto alla FILE,
Fondazione Italiana di Leniterapia, collegata all’Ho-
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spice di Prato “Fiore di primavera”. Tale service è stato
fortemente voluto dal Club per commemorare la socia
ed amica Maria Lodovica D’Anchino Affortunati.
Presente alla serata Sabrina Pientini, direttrice delle
cure palliative dell’Area di Prato, Pistoia ed Empoli.
26-05-2020
Il futuro di Prato
Il Club ha organizzato un incontro online per parlare di Prato e delle sue nuove progettualità. Erano
collegate 24 socie e la VPN Enrica Ficai Veltroni,
ascoltando l’ospite e relatrice Irene Sanesi, Presidente della Fondazione per le Arti contemporanee
in Toscana e Presidente dell’Opera di Santa Croce
di Firenze. Il tema trattato era il nuovo progetto
“Immagini di Prato” realizzato attraverso una piattaforma multimediale, accolta e lanciata da Toscana
TV e TV Prato, che raccoglierà idee e suggerimenti
riguardo al futuro della nostra città.
01-06-2020
Interclub della Toscana online
Distanziate, ma vicine. Per la prima volta l’Interclub
della Toscana si è svolto in modalità virtuale, a causa
della pandemia di Corona virus. Dietro i computer
erano presenti quasi tutti i Club toscani, intervenuti
a turno per parlare dei loro progetti, sempre numerosi e intelligenti. In apertura, la VPN ha presentato
i progetti nati a seguito della pandemia, numerosi
e importanti, e quelli relativi al biennio, inevitabilmente rallentati dall’emergenza sanitaria.
09-06-2020
Violenza & lockdown
Il problema delle donne che vivono con uomini
violenti si è ulteriormente aggravato durante il periodo di lockdown. Il Club si è riunito online per la
relazione dell’Avv. Alessia Sorgato, nostra ospite. La
relatrice ha spiegato di come, durante il periodo di
chiusura, le donne abbiano potuto comunicare con
le Associazioni antiviolenza, grazie a messaggi in
codice ed App sui telefoni cellulari. La App Shaw
del Soroptimist è stata una delle prime in Italia e di
ciò, il mondo della tutela delle donne maltrattate,
è profondamente riconoscente. Durante la serata è
stato affrontato anche il tema del “Revenge Porn”
ancora poco evidenziato dai media, ma estremamente grave e diffuso, perché riguarda, purtroppo,
molti giovani tra ragazze e ragazzi.
23-06-2020
Fine anno, finalmente in presenza
Serata di nuovo in presenza con tante socie per
l’appuntamento di fine anno sociale. Dopo i saluti e
l’emozione della Presidente Elena Augustin nel ritrovarsi di nuovo insieme, il sindaco Matteo Biffoni ha

ripercorso i mesi difficili vissuti dalla città durante il
lockdown sottolineando il lavoro di squadra di tutta
la comunità pratese. Donatella Dal Rio, Presidente
del Comitato Finanze nazionale e past president del
Club Bologna, ha illustrato la nuova disciplina del
Terzo Settore (ETS) nella quale i club service sono
considerati parte integrante di un gruppo di enti: è in
questo scenario che potrà essere ancora più rafforzata
la collaborazione con le istituzioni.

PUSTERTAL - VAL PUSTERIA
Progetti Nazionali
16-10-2019
Il Regalo Solidale
Partecipazione al Progetto Nazionale del Regalo
solidale: le socie del Club hanno acquistato alcune
borse fatte dalle detenute del carcere di Bollate.
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Il Club ha coinvolto la città di Brunico in questo
importante progetto di advocacy. Sono stati infatti
illuminati in arancione gli edifici più significativi,
e si è svolta la tavola rotonda Il coraggio di chiedere
aiuto. Qui il Sindaco, Roland Griessmair, ha sottolineato che “non siete sole”, grazie all’importante rete
di assistenza presente sul territorio, ed ha invitato i
presenti a dire NO alla violenza, in ogni sua forma,
e a non chiudere gli occhi di fronte a situazioni di
disagio. Tra i presenti Lara Niederegger, del servizio
Casa delle Donne, e il Comandante dei Carabinieri
di Brunico Stefano Borghetto, presso la cui caserma
era stata inaugurata due anni fa la nostra “Stanza tutta per sé”. Al termine un Orange Cocktail. Infine, nel
periodo dal 25/11 sino al 10/12 sono state distribuite
a Brunico sciarpe di colore arancione per sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza su questo tema.
01-03-2020
Covid19: mascherine Ffp2
Il Club ha partecipato al progetto d’acquisto collettivo Nazionale con l’acquisto di mascherine destinate all’Ospedale di Brunico.
01-03-2020
Covid19: donazione mascherine
I tre Club dell’Alto Adige, Pustertal-Val Pusteria,
Bolzano-Bozen e Merania, in collaborazione con
i club Rotary dell’Alto Adige hanno provveduto
all’acquisto di 11.500 mascherine da donare ai medici di base, pediatri, croce bianca e a coloro che ne
hanno necessità in questo momento di emergenza
Nazionale.

Progetti e attività dei Club

PUSTERTAL - VAL PUSTERIA

17-03-2020
Materiale di prima accoglienza
Il progetto Orange the World ha permesso l’acquisto di materiale di prima accoglienza (materiale
per l’igiene, biancheria, indumenti, giochi) che è
stato consegnato al servizio “Casa delle Donne”, che
accoglie donne con bambini costretti a scappare a
causa di violenze.

Attività
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.

RRAGUSA

Progetti Nazionali
20-11-2019
SI Sostiene... il coraggio
Su questo significativo argomento, il Club ha organizzato l’ incontro odierno con una signora, vittima
di violenza familiare, che la Procura di Ragusa
aveva individuato per l’effettuazione di un semestre
di tirocinio volontario presso la propria sede. A
tirocinio effettuato, la signora ha voluto incontrarci
per raccontare i benefici di questa iniziativa, e la sua
testimonianza toccante si può riassumere nelle sue
stesse parole: una rinascita fisica, mentale e morale.
Grandissima la sua gioia quando la nostra Presidente, Carmela Leone, le ha comunicato che il progetto
proseguirà per altri sei mesi, grazie al generoso
contributo economico della SAMOT di Ragusa.
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Il Club ha fatto sentire la propria presenza, pensiero e voce contro la violenza sulle donne, con una
“Camminata per dire NO”, fatta insieme all’Associazione di Camminatori AMUNI, alla Cooperativa
PROXIMA, che accoglie donne immigrate in serie
difficoltà, ed al Movimento ADESSO BASTA, sorto da pochi mesi dopo due femminicidi avvenuti nel
2019 nella nostra città. La “camminata” si è conclusa
davanti al Palazzo di Città, con la piena adesione del
Sindaco e dei Consiglieri Comunali.

02-04-2020
Covid19: donazione mascherine
Il Club ha donato 1.300 mascherine chirurgiche a
diverse strutture sanitarie, assecondando le richieste
pervenute da diversi Primari degli Istituti Ospedalieri. La consegna è stata fatta, presente il Direttore
Generale dell’ASP Azienda Sanitaria Provinciale
di Ragusa, Angelo Aliquò, all’Ospedale Giovanni
Paolo II di Ragusa (n. 900), a Neurologia dell’OMPA di Ragusa Ibla (150), a Medicina dell’Ospedale
Maggiore di Modica (250).

Progetti di Rete o di Club
20-11-2019
Prevenzione del tumore al seno
Ritorna anche quest’anno, a seguito delle numerose
richieste di docenti referenti dell’ambito “salute”
di vari Istituti Superiori, il progetto del Club sulla
prevenzione del tumore al seno (iniziato due anni fa
sotto la presidenza di Antonella Rollo). 40 studentesse del Liceo Scienze Umane di Ragusa sono state
visitate da Valentina Sallemi, radiologa e senologa,
che, per il terzo anno consecutivo, ha dedicato tempo e professionalità per insegnare alle ragazze come
autopalparsi ai fini della prevenzione.

Attività
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti
da Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21.
Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
15-02-2020
Interclub Regionale della Sicilia
L’interclub regionale dei Club della Sicilia coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto a
Catania, organizzato dal Club di Catania.
05-06-2020
Interclub della Sicilia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli
e le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club
siciliani per discutere dei prossimi progetti comuni

|

173

174 |

Progetti e attività dei Club

RAVENNA
Progetti Nazionali
12-12-2019
Una Stanza tutta per sé a Faenza
È stata inaugurata presso la sede della Compagnia
dei Carabinieri di Faenza la “Stanza tutta per sé”
per l’ascolto delle donne vittime di violenza, attuata
dal Club Ravenna. Erano presenti il Maggiore dei
Carabinieri di Faenza Antonietta Petrone, la Presidente Soroptimist Ravenna Maria Cinzia Medri,
e la PastPresident Gabriela Finetto e il Sindaco del
Comune di Faenza Giovanni Malpezzi.

Progetti di Rete o di Club
03-01-2020
Donazione Bambole “Pigotta”
Il Club ha donato, ai bambini ospiti della Pediatria
dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna,
alcune bambole “Pigotta” confezionate dalle volontarie dell’Unicef. Il service si inserisce nella serie
di collaborazioni che il Club ha mantenuto con il
reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale
di Ravenna; collaborazioni iniziate già nel 2002 e
che, negli anni, si sono concretizzate in donazioni
di apparecchiature di supporto o di allestimento di
salette della Pediatria al fine di rendere più confortevole il soggiorno dei bambini ospitati in questi
reparti. Il regalo di una “Pigotta” ha anche una sua
importante simbologia, perché unisce chi ha volontariamente confezionato la bambola, il bambino che
la riceve in dono e i bambini che, grazie all’Unicef,
verranno inseriti in un programma di lotta alla
mortalità infantile nel mondo.
Erano presenti il primario della Pediatria, dott.
Marchetti, medici e personale del reparto di Pediatria e Neonatologia, la presidente del Club Cinzia
Medri con alcune socie e la presidente della sezione
ravennate dell’Unicef.

Attività
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un

brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.
15-02-2020
Interclub Emilia Romagna
All’hotel Ambasciatori di Rimini si è svolto
l’incontro dei Club della regione Emilia Romagna
con la VPN Barbara Newman. Dopo i saluti della
Presidente del club di Rimini, Rita Turci, è iniziato il confronto a cui hanno partecipato socie
e presidenti di Bologna, Parma, Piacenza, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì e Rimini. La VPN
ha guidato i lavori esponendo le linee nazionali e
ascoltando attentamente gli spunti che sono arrivati
dalle relazione dei Club. La PP W. Malucelli ha poi
spiegato il programma del S.I, a livello mondiale per
il prossimo biennio.

REGGIO CALABRIA
Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO/1
In occasione della Giornata Internazionale contro
la Violenza sulle Donne, il Club ha organizzato una
Conferenza/Dibattito con gli studenti del Liceo
“T.Gullì”, relatrice Giovanna Campolo, Past President e neuropsichiatra e presente il Dir. Scolastico
Francesco Praticò, dal tema “La violenza, questa
sconosciuta?”. A seguire, nel pomeriggio, cerimonia
dell’illuminazione orange del Castello Aragonese, a
cura dell’Amministrazione Comunale.
01-12-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO/2
Organizzazione dell’evento “In cammino e in silenzio per dire BASTA alla violenza sulle donne”, a cui
hanno partecipato numerose autorità civili e tante
giovani donne. Emblematico protagonista è stato
proprio il silenzio: un silenzio che però parla, denuncia, richiede giustizia, sostiene e riscatta spezzando,
finalmente, l’assuefazione al subdolo potere della
paura. La “Camminata silenziosa” di donne e uomini
uniti, con indosso una coccarda arancione, preceduta da uno striscione del Soroptimist, si è svolta sul
Corso cittadino (i cui negozi hanno tutti esposto la
locandina dell’evento) fino al Lungomare, dove sono
state distribuite altre coccarde e segnalibri arancione
realizzati dalle sorores. In Piazza Italia - punto di
partenza e di arrivo - è stata posizionata una sedia
con un drappo rosso per significare il “posto occupato”, ed un gazebo con materiale illustrativo sugli
scopi del Soroptimist International e sulle iniziative
adottate dal Club dalla sua costituzione, 53 anni fa.
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05-03-2020
1° incontro di Educazione Finanziaria
Il Club, in collaborazione con la Banca d’Italia e con
il patrocinio dell’Assessorato al Bilancio del Comune
di Reggio Calabria, ha organizzato il 1° incontro di
Educazione Finanziaria presso la Filiale della Banca
d’Italia di Reggio, per avviare a favore delle donne
un corso di alfabetizzazione finanziaria offrendo la
conoscenza di elementi utili per un’autonomia.
03-04-2020
Covid19: mascherine e donazione strumentazione
Il Club, oltre ad avere aderito al Progetto nazionale
acquistando 200 mascherine FFP3 per gli operatori
socio-sanitari della città impegnati in prima linea
in questo drammatico momento di emergenza, ha
promosso un gesto concreto di solidarietà a favore
dell’Ospedale cittadino. è stato così donato, al Reparto di Anestesia e Rianimazione del G.O.M., il
“Precision Flow Plus”, un apparecchio ad alti flussi,
utilizzabile per le forme da Coronavirus, anche
fuori dalla terapia intensiva, sui pazienti sintomatici
ricoverati in isolamento in malattie infettive. Tutto
ciò è stato reso possibile grazie al fatto che, all’iniziativa promossa dal Soroptimist, hanno aderito
con immediatezza, slancio e generosità numerosi
Club e Associazioni del territorio grazie ai quali è
stato possibile raggiungere la cifra di circa 13.000€
necessaria all’acquisto del prezioso strumento.
26-06-2020
I nuovi disturbi alimentari
Nell’ambito del progetto nazionale sui nuovi
disturbi alimentari, il Club ha organizzato una
Video Conferenza on-line sul tema I nuovi disturbi
alimentari: linea sottile tra normalità e patologia, per
sensibilizzare sul progressivo diffondersi, specie tra
i giovani, di varie patologie, tra cui drunkoressia,
vigoressia e ortoressia. Allo scopo di riconoscerne le
differenze, definirne i percorsi di cura e prevenirne le
gravi conseguenze, tali disturbi sono stati illustrati e
approfonditi dalla neuropsichiatra Giovanna Campolo e dalla psicoterapeuta Olga Liriti. L’evento ha
rappresentato il primo step per l’avvio del progettostudio, cui seguiranno successive fasi operativo-metodologiche che prevedono il coinvolgimento attivo
degli studenti delle Scuole superiori e universitari.

Attività
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti

Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti
da Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21.
Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
14-05-2020
300 Kg di dolci per la Casa Circondariale
Grazie all’iniziativa del Club e delle 3 Delegazioni
provinciali dell’Accademia Italiana della Cucina,
l’imprenditore vicentino Dario Loison, titolare
dell’omonima azienda pasticcera, tra le più prestigiose nel settore e attiva dal 1938, ha donato oltre
300 kg di prodotti dolciari, che sono stati distribuiti
alla Sezione femminile della Casa Circondariale
di Reggio Calabria ed alle mense dei bisognosi di
Locri e Polistena. Un gesto concreto e significativo
per regalare un sorriso e alleviare con la “dolcezza”
questo triste momento di grande difficoltà.
10-12-2019
Soroptimist Day
Incontro del Club per ascoltare l’interessante testimonianza di una giovane imprenditrice, Simona
Mauro che, dopo essersi laureata alla Bocconi, è
ritornata in Calabria prendendo le redini dell’impresa di famiglia; ha parlato delle sua esperienza
lavorativa e delle difficoltà incontrate dall’essere un’imprenditrice donna. Successivamente la
Presidente ed alcune socie sono andate nel locale
Carcere per consegnare i regali di Natale ad una
rappresentanza di detenute, per i loro figli. Anche il
Direttore ha apprezzato tale gesto, dando atto della
costante attenzione del Club per la problematica
poco conosciuta dei bambini nelle Carceri. Infatti
anche l’anno scorso era stato realizzato un allegro e
colorato spazio ludico per i bambini di età inferiore
ai tre anni che vivevano con le mamme detenute e
per quelli più grandi che si recavano in visita.
04-06-2020
Interclub Campania e Calabria online
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei Club
campani e calabresi, per discutere dei prossimi
progetti comuni.

REGGIO EMILIA
Progetti Nazionali
25-11-2019
Il Regalo Solidale
Il Club ha acquistato ben 100 delle belle borse in
tessuto fatte produrre, collettivamente col Progetto
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Nazionale dell’Unione (in totale 3.500), alle carcerate di San Vittore e Bollate, con tessuto donati da
aziende lombarde. Le borse sono state protagoniste,
più avanti nel tempo, degli incontri in presenza post
lockdown.
30-03-2020
Covid19: raccolta fondi
Il Club ha raccolto 6.140 €, che sono stati donati
all’Unità Operativa di Rianimazione dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, con l’aiuto
della socia Laura Grenzi. Siamo felici di aver dato il
nostro contributo in questo momento così difficile,
e ringraziamo i medici, gli infermieri e a tutto il
personale sanitario.

Progetti di Rete o di Club
12-06-2020
Premio Maramotti : un filo che ci lega
Un filo per unire, un filo per tessere rapporti e abiti.
Un filo per dare opportunità a studentesse meritevoli. Il Premio, istituito dalla famiglia Maramotti
con la collaborazione del SI Club Reggio Emilia,
viene assegnato ogni anno agli studenti meritevoli
dell’Istituto Nobili e del Liceo Chierici. Quest’anno
aveva come tema Moda e natura: una perfetta simbiosi; le vincitrici sono state Elena Urlotti e Nicole
Cortese. Per quanto la moda sia un incredibile e
affascinante artificio, spesso torna ad esaltare le
origini dell’uomo e lo può fare con la scelta di fibre
naturali, oppure scegliendo cromie che caratterizzano i paesaggi del nostro pianeta. La premiazione
quest’anno si è svolta in live streaming con la partecipazione del dr Luigi Maramotti in rappresentanza
della Fondazione Maramotti, e della Presidente del
Club, Chiara Davoli Buia.

Attività
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un
brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.

10-12-2019
Soroptimist Day
Festa degli auguri nella Giornata mondiale dei
diritti umani. Nel salone del Capitano del Popolo,
all’interno dell’Hotel Posta, si è svolta l’annuale
cena per celebrare questa ricorrenza. Il Club si
è ritrovato con amici e amiche per festeggiare la
giornata più importante dell’anno, celebrata da tutti
i Club del mondo. Le offerte raccolte durante la
cena sono state devolute alla Fondazione Corti, che
opera in Uganda, per permettere ai più bisognosi – donne, bambini, poveri e chi soffre di malattie
croniche – di trovare cure mediche accessibili presso
il St. Mary’s Hospital Lacor.
15-02-2020
Interclub Emilia Romagna
All’hotel Ambasciatori di Rimini si è svolto
l’incontro dei Club della regione Emilia Romagna
con la VPN Barbara Newman. Dopo i saluti della
Presidente del club di Rimini, Rita Turci, è iniziato il confronto a cui hanno partecipato socie
e presidenti di Bologna, Parma, Piacenza, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì e Rimini. La VPN
ha guidato i lavori esponendo le linee nazionali e
ascoltando attentamente gli spunti che sono arrivati
dalle relazione dei Club. La PP W. Malucelli ha poi
spiegato il programma del S.I, a livello mondiale per
il prossimo biennio.
30-03-2020
Pasqua Solidale
In occasione della Pasqua, il Club ha contribuito
con una donazione all’iniziativa “Pasqua Solidale
Nondasola”, per essere vicini a chi vive in situazioni di difficoltà sotto vari profili. In collaborazione
con la Casa del Miele, il Club ha venduto le uova
pasquali. Nondasola è un’associazione che da anni
lavora attivamente sul territorio reggiano in difesa
delle donne vittime di abusi fisici e psicologici, in
questo momento ancora più in difficoltà.

RIMINI
Progetti Nazionali
02-04-2020
Covid19: donazione
Il Club Rimini e il Lions Club Rimini Riccione
Host insieme sostengono l’ospedale “Infermi” di
Rimini mettendo a disposizione le proprie risorse in favore dei reparti che si trovano in prima
linea ad affrontare questa emergenza dai contorni
drammatici. Dietro specifica richiesta del Direttore
dell’Unità Operativa di Anestesia Rianimazione
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Giuseppe Nardi, e del Direttore dell’Unità Operativa di Pneumologia Luigi Arcangelo Lazzari Agli,
è stata acquistata un’ampia dotazione di presìdi
medici per agevolare la postura dei pazienti in
rianimazione, utilissimi ad alleviare la loro sofferenza favorendone la respirazione, nonché una serie di
dispositivi pneumologici specifici per la diagnostica.
Il Club ha donato per questa iniziativa 5.500 €, ed
aveva precedentemente contribuito con 1.500 € per
il reparto di Pneumologia di Riccione.
30-11-2019
Uomini per le Donne
Un convegno che risponde al Programma mondiale del SI per il decennio 2011-2021: “Educate
to lead”, e all’appello della Presidente del SI per il
biennio 2019-2021 “The road to equality”, tramite
un excursus sugli uomini che dal ‘600 ad oggi hanno dato un contributo importante verso la gender
equality in Europa. Iniziativa organizzata dal Club
Jesi con la collaborazione con 7 club: Ancona,
Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro, Rimini e
Valle Umbra. Presente anche il Club di San Marino.
3 crediti formativi per i giornalisti presenti.

Progetti di Rete o di Club
18-10-2019
Congresso Nazionale Soroptimiste Commercialiste
Il Congresso Nazionale delle Commercialiste Soroptimiste, con la partecipazione della PN Mariolina
Coppola, si è tenuto a Rimini il 18-19 ottobre 2019,
presso l’Hotel Continental. Il congresso ha posto
l’attenzione ai temi: Donne nei CDA – Sovrindebitamento - Terzo Settore, temi fortemente legati
alla Mission soroptimista. L’iniziativa ha avuto il
patrocinio del CNDCEC (e crediti formativi) ed era
aperto anche alle non commercialiste, potenzialmente interessate ai temi trattati importanti per i club.
23-10-2019
Giovani a teatro con il Soroptimist
Presso l’hotel Ambasciatori è avvenuta la consegna
dei 14 abbonamenti agli studenti scelti dal Club
in sinergia con le Scuole Superiori per il progetto
“A teatro con il Soroptimist”, da anni in essere con
grande apprezzamento testimoniato dalla costante
collaborazione delle istituzioni comunali. I giovani
erano emozionati e consapevoli di dover esporre
il frutto di tale nuova esperienza in recensioni
individuali pubblicate poi sul sito web del teatro
Galli. Oltre alle Socie, erano presenti tanti genitori
e docenti, a testimoniare il rapporto con il territorio.
20-05-2020
Nuove Idee Nuove Imprese

L’edizione 2020 di “Nuove Idee Nuove Imprese”,
la business plan competition che premia i progetti
d’impresa più innovativi, si ripresenta in questo suo
19° anno con alcune novità relative al processo di
digitalizzazione, accelerato in questi mesi dall’emergenza Covid19. La prima fase, quella dedicata alla
formazione rivolta a tutti i partecipanti, che prenderà
il via a luglio, si svolgerà online sulla piattaforma
Zoom. Non cambia, invece, la finalità del “contest”:
promuovere lo sviluppo dell’imprenditorialità locale
fornendo gli strumenti per sviluppare e “dare le
gambe” alle idee particolarmente innovative, che il
periodo di lockdown può avere stimolato. In palio un
sostanzioso montepremi di 24.000€: 10.000 € al progetto vincitore, 6.000 € al secondo, 3.000 € al terzo.
Si aggiunge il premio di 5.000 € messo a disposizione dal Club Rimini , al progetto meritevole il cui
gruppo sia composto da almeno il 50% di presenza
femminile e che abbia come capogruppo una donna.

Attività
02-10-2019
Inaugurazione anno sociale
Presso l’Hotel Ambasciatori ha avuto inizio il nuovo anno soroptimista del Club con una conviviale,
al cui termine la Presidente Rita Turci ha illustrato
lo stato dell’arte dei numerosi progetti che perdureranno, e le linee guida dei prossimi e delle diverse
attività con cui intende concludere il suo biennio.
Erano presenti, oltre ai Presidenti degli altri club
service della città, alcuni relatori dei futuri incontri
e Paola Fantini, docente di Fisica, che ha coordinato con altri docenti universitari il percorso STEM
presso il liceo Einstein nella primavera scorsa.
06-11-2019
Conviviale e ingresso nuova socia
Si è svolta all’hotel Ambasciatori una conviviale
a tema La cura della bellezza nella storia. La socia
Patrizia Ghetti Farfaneti, farmacista e studiosa di
evoluzione della farmacopea, ha tenuto una relazione
dal titolo Pillole di storia della cosmesi, insieme a Michela Rivi, esperta del settore e in massaggi olistici,
illustrando il tema con l’ausilio di immagini esplicative e di valore storico artistico. Nel corso della serata
ha fatto il suo ingresso nel Club la nuova socia Alessandra Cellucci, consulente finanziaria Mediolanum
presentata da Patrizia Ghetti e Annamaria Balli.
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
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programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un
brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.
13-11-2019
Incontro con Andrea Bianchino
Il Club, insieme a Rotaract e Agora, ha organizzato un incontro con Andrea Bianchino, noto vocal
coach, formatosi presso Università europee ed
americane, che ha trattato il tema: L’arte di comunicare con l’istinto. Ed anche attraverso l’esecuzione di
brani di famosi cantanti, ha espresso la sua visione
del rapporto emozione-ragione, in particolare nel
rapporto famigliare e di coppia.
27-11-2019
Mostra “Per documento e meraviglia”
Proseguendo il progetto “SI .. va in biblioteca” ,
visita guidata del Club alla mostra Per documento
e meraviglia, accompagnate dalla Direttrice nelle
sale storiche della Biblioteca Gambalunga, ove
sono esposti antichi testi autografi e codici miniati,
nonché il grande tavolo multimediale- donato dal
Soroptimist insieme ad altri club service femminiliche consente di “sfogliare” virtualmente pagine in
realtà intoccabili, sviluppando così le possibilità di
conoscenza e cultura della cittadinanza.
10-12-2019
Soroptimist Day e cena degli Auguri
Presso l’Hotel Ambasciatori si è svolta la serata dedicata alla riflessione sul tema proposto dal Soroptimist International per la ricorrenza del 10 dicembre,
a cui la Presidente ha dedicato la prima parte del
suo intervento, molto sentita dai presenti. A seguire,
ha rivolto un messaggio augurale accompagnata
dalle note musicali di brani natalizi al pianoforte.
Infine, una lotteria sponsorizzata da socie e commercianti cittadini, che ha consentito di raccogliere
una cospicua somma per il restauro di un prezioso
crocefisso del Trecento Riminese.
22-01-2020
Donne: studiarne il passato per capire l’Oggi
All’Hotel Continental, in interclub con Agora e
Inner Wheel, il Club riminese ha organizzato una
conviviale dal tema Tanachvil e le altre, storia di
donne nel mondo antico, tenuta da Federica Guidi,
archeologa responsabile comunicazioni del Museo
archeologico di Bologna. Puntuali riferimenti testuali corredati da immagini edite e inedite si sono
alternati nella relazione a riferimenti al presente e al

ruolo degli storici –uomini- nel divulgare le vicende
delle donne nel mondo etrusco, greco e romano.
Le fonti evidenziano che nel primo godevano di
maggior libertà e considerazione.
15-02-2020
Interclub Emilia Romagna
All’hotel Ambasciatori di Rimini si è svolto l’incontro dei club della regione Emilia Romagna con
Barbara Newman Vice presidente nazionale . Dopo
i saluti della presidente del club di Rimini, Rita
Turci, è iniziato il confronto a cui hanno partecipato socie e presidenti di Bologna Parma, Piacenza,
Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì e Rimini. La Vice
Presidente ha guidato i lavori esponendo le linee
nazionali e ascoltando attentamente gli spunti che
sono arrivati dalle relazione dei club. La Past President W. Malucelli ha poi spiegato il programma del
S.I, a livello mondiale per il prossimo biennio.
05-09-2020
Visita culturale
Alla mostra “Ulisse l’arte e il mito” , ai Musei San
Domenico di Forlì, un’emozionante esperienza sul
tema del viaggio. Oltre 200 opere tra e più significative di ogni tempo, dall’antico al ‘900.
09-09-2020
Conviviale sul pittore Giulio Turci
Presso l’Hotel Ambasciatori di Rimini, il Club
insieme a Rotary Club Rimini e Lions Rimini Host
hanno organizzato una serata conviviale dedicata al
pittore Giulio Turci, dal titolo: “Sguardi paralleliprofilo di un artista”. Sono intervenute la relatrice,
Franca Fabbri, docente di Storia dell’Arte Moderna e
Contemporanea presso la Libera Accademia di Belle
Arti di Brescia e la figlia del pittore Miresa Turci.

ROMA
Progetti Nazionali
15-10-2019
Il Regalo Solidale
Il Club partecipa al regalo solidale collettivo nazionale, acquistando borse in tessuto prodotte dalle donne
carcerate a San Vittore e nel Carcere di Bollate.
29-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Convegno dal titolo Modi e luoghi della violenza
di genere, organizzato con i Club laziali. Relazioni
molto interessanti, in particolare quella della nostra
relatrice, Cristiana Arditi di Castelvetere, Componente CPO Ordine Avvocati di Roma, che ha par-
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lato della violenza intrafamiliare e di cosa prevede il
“Codice Rosso”. L’intervento di Chiara Colosimo,
Consigliera Regionale del Lazio, ha confermato la
grande importanza di questi convegni per una più
diffusa informazione.
03-12-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
I tre SI Club Roma, Roma Tiber e Roma Tre
hanno organizzato una cena letteraria dedicata ad
Artemisia Gentileschi, dal titolo “La forza di una
donna nell’arte” a cura del prof. De Bonis. Il profilo
di questa donna, figlia, artista e prodigio, ha affascinato tutte le socie partecipanti, in un momento
conviviale molto interessante ed inteso.
20-03-2020
Covid19: donazioni
Il Club ha donato 200 mascherine al Laboratorio di
Virologia -Unità SARS-CoV-2/COVID-19, Policlinico Umberto I Università “La Sapienza” di Roma.
Inoltre, insieme al Club Roma Tre, sono stati effettuati interventi per i Presidi Ospedalieri del “San
Filippo Neri” (ASL Roma 1), per l’acquisto di maschere in silicone ad alto grado di protezione utili
agli operatori sanitari coinvolti in prima linea , e del
“Fatebenefratelli - Isola Tiberina”, per il noleggio di
un ventilatore polmonare. Somma complessivamente donata: 6.700 €.
14-09-2020
Una Stanza tutta per sé
La Stanza tutta per sé è stata realizzata in collaborazione dai 3 SI Club romani - Roma, Roma Tiber e
Roma Tre- presso la sede dell’Arma dei Carabinieri in
via In Selci 88. È localizzata in una delle parti esterne
agli uffici, vicino al posteggio privato della caserma,
garantendo così massima riservatezza a favore delle
denuncianti. È stato sufficiente, in accordo con gli
interlocutori, installare unicamente una telecamera
nascosta e un registratore vocale, poiché l’attrezzatura
tecnica è già presente nella struttura. Come da accordi
con l’Arma, le denuncianti, da qualsiasi Stazione siano
provenienti, verranno accompagnate presso la stanza,
unica a Roma in grado di accoglierle adeguatamente.
Da oggi la “Stanza” è operativa, mentre l’inaugurazione formale è rimandata a data da destinarsi in base
alle disposizioni emergenziali sul distanziamento.

Progetti di Rete o di Club
30-10-2019
Mostra e Open Day Soroptimist
Oggi, in chiusura della Mostra Il ruolo delle donne
durante la Grande Guerra, allestita nei Saloni della
Biblioteca Comunale di Roma dal 15 al 30 ottobre,

si è svolto un Open Day Soroptimist, al quale hanno partecipato tutti i club del Lazio (Roma, Roma
Tiber, Roma Tre, Viterbo, Latina ed anche il Club
Parma), occasione importante per far conoscere la
nostra Associazione, le sue finalità, i suoi obiettivi.
Il programma ha previsto una visita guidata alla
Mostra, e successivamente, alla presenza di Giovanna Stefania Cagliostro, Commissario dello Stato per
la Regione Sicilia, e partecipanti numerose socie, vi
sono stati vari e significativi interventi, tra cui quelli
di Maria Canale curatrice della Mostra, di Anna
Maria Isastia già Presidente Nazionale del Soroptimist, di M. Ortensia Banzola architetta, di Ornella
Capelli presidente del SI Club Parma. Conclusione di Daniela Monaco Presidente Nazionale del
CNDI, organizzatore della Mostra, che fa parte
del programma ufficiale delle commemorazioni del
Centenario della Prima Guerra Mondiale, a cura
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10-12-2019
Soroptimist Day - Africa Project
Il Club ha celebrato il Soroptimist Day effettuando una ricca raccolta fondi per il progetto “ Africa
Project”. La raccolta fondi è stata realizzata con la
vendita di particolari spille “soroptimist” confezionate con plastica riciclata. Presentato dalla nostra
socia Rosetta Martinez, il progetto sanitario e scolastico, nato nel 1999 in Kenya, è operativo grazie
all’opera di don Antonio, missionario cattolico. Il
nucleo dell’iniziativa è costituito da un ospedale,
una scuola materna ed una elementare. Il centro
ospita 120 alunni che ricevono ogni giorno i pasti
principali, oltre che materiale scolastico e assistenza medica. L’ospedale offre a circa 6.000pazienti,
che mensilmente visitano la struttura dotata di
un servizio di medicina generale, pronto soccorso,
reparto maternità, un centro di diagnosi e cura della
tubercolosi e dell’HIV ed infine un servizio per le
urgenze H 24. Vi sono inoltre due case famiglia che
ospitano circa 80 minori, un centro d’ascolto ed una
casa accoglienza per le partorienti affette da HIV .

Attività
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti
da Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21.
Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
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09-02-2020
Borsa Bocconi 2020
Il Club presenta una candidata per il corso Bocconi
, che è specialista in Anestesia, Rianimazione Terapia intensiva del Dolore presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico Gemelli, Roma.
15-02-2020
Interclub Regionale del Lazio
L’interclub Regionale dei Club del Lazio, coordinato dalla VPN di area Lucia Taormina, si è svolto
presso l’Hotel Terme Salus, a Viterbo, organizzato
dal Club di Viterbo.
27-02-2020
Presentazione libro
Il Club organizza, nella sala degli Atti Parlamentari
- Biblioteca del Senato, la presentazione del libro
“Per un mondo più giusto”, scritto dalla senatrice
Elena Marinucci con testi sulla questione femminile e socialismo. Presenti l’autrice e la curatrice, la
socia Annamaria Isastia.
25-05-2020
Borsa di Studio Fondazione Club Roma
La Fondazione Soroptimist Club Roma, in attuazione alle sue finalità ha istituito una borsa di
studio per approfondire, con la redazione di una
tesi, l’argomento “Approcci non convenzionali alla
somministrazione di farmaci: i vettori a base di
nanoparticelle polimeriche”. Il bando è riservato
ad una studentessa universitaria dei corsi di laurea
magistrale o dottoranda della Facoltà di Scienze
MM.FF.NN., Facoltà di Farmacia e Medicina,
Facoltà di Ingegneria civile ed industriale delle Università di Roma.
07-06-2020
Interclub online Basilicata, Lazio, Puglie
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club di
Basilicata, Lazio e Puglie per discutere dei prossimi
progetti comuni.

ROMA TIBER
Progetti Nazionali
29-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Convegno dal titolo Modi e luoghi della violenza
di genere, organizzato con i Club laziali. Relazioni
molto interessanti, in particolare quella della nostra
relatrice, Cristiana Arditi di Castelvetere, Componente CPO Ordine Avvocati di Roma, che ha par-

lato della violenza intrafamiliare e di cosa prevede il
“Codice Rosso”. L’intervento di Chiara Colosimo,
Consigliera Regionale del Lazio, ha confermato la
grande importanza di questi convegni per una più
diffusa informazione.
03-12-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
I tre SI Club Roma, Roma Tiber e Roma Tre
hanno organizzato una cena letteraria dedicata ad
Artemisia Gentileschi, dal titolo “La forza di una
donna nell’arte” a cura del prof. De Bonis. Il profilo
di questa donna, figlia, artista e prodigio, ha affascinato tutte le socie partecipanti, in un momento
conviviale molto interessante ed inteso.
11-12-2019
Il Regalo Solidale
Come da invito della Presidente Nazionale abbiamo aderito con entusiasmo al progetto acquistando
66 borse in tessuto, cucite dalle donne recluse nel
carcere di Bollate.
22-03-2020
Covid19: donazioni
Il Club ha accolto con immediato interesse l’occasione di acquisto collettivo di mascherine ffp2,
offerto dalla PN, decidendo di privilegiare l’Ospedale Spallanzani, centro d’eccellenza sanitario, che
sin dall’inizio dei ricoveri Covid 19 ha dovuto
far fronte a infinite richieste. Il Club ha donato
all’Ospedale 427 mascherine Ffp2.
23-03-2020
Fase 2: Solidarietà online
La Presidente del Club, Marinella Ferranti, psicoterapeuta, si è resa disponibile per lo sportello
di supporto psicologico organizzato dall’Unione
tramite le socie specialiste. Numerose le telefonate
sulla difficoltà della convivenza in casa con persone
violente, anche con figli disabili, per alcuni l’impossibilità di raggiungere i propri cari, la disperazione
nel veder morire gli amici, il rischio di perdere il
lavoro, la persistente paura di ammalarsi, il fermo
dei progetti di studio come, ad esempio, la laurea, il
blocco della vita sociale ed affettiva, l’ansia generata
da clima di incertezza diffusa.
14-09-2020
Una Stanza tutta per sé
La Stanza tutta per sé è stata realizzata in collaborazione dai 3 SI Club romani - Roma, Roma Tiber
e Roma Tre- presso la sede dell’Arma dei Carabinieri in via In Selci 88. È localizzata in una delle
parti esterne agli uffici, vicino al posteggio privato
della caserma, garantendo così massima riservatezza
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a favore delle denuncianti. È stato sufficiente, in
accordo con gli interlocutori, installare unicamente
una telecamera nascosta e un registratore vocale,
poiché l’attrezzatura tecnica è già presente nella
struttura. Come da accordi con l’Arma, le denuncianti, da qualsiasi Stazione siano provenienti,
verranno accompagnate presso la stanza, unica a
Roma in grado di accoglierle adeguatamente. Da
oggi la “Stanza” è operativa, mentre l’’inaugurazione
formale è rimandata a data da destinarsi in base alle
disposizioni emergenziali sul distanziamento.

Progetti di Rete o di Club
30-10-2019
Mostra e Open Day Soroptimist
Oggi, in chiusura della Mostra Il ruolo delle donne
durante la Grande Guerra, allestita nei Saloni della
Biblioteca Comunale di Roma dal 15 al 30 ottobre,
siè svolto un Open Day Soroptimist, al quale hanno
partecipato tutti i club del Lazio (Roma, Roma
Tiber, Roma Tre, Viterbo, Latina ed anche il Club
Parma), occasione importante per far conoscere la
nostra Associazione, le sue finalità, i suoi obiettivi.
Il programma ha previsto una visita guidata alla
Mostra, e successivamente, alla presenza di Giovanna Stefania Cagliostro, Commissario dello Stato per
la Regione Sicilia, e partecipanti numerose socie, vi
sono stati vari e significativi interventi, tra cui quelli
di Maria Canale curatrice della Mostra, di Anna
Maria Isastia già Presidente Nazionale del Soroptimist, di M. Ortensia Banzola architetta, di Ornella
Capelli presidente del SI Club Parma. Conclusione di Daniela Monaco Presidente Nazionale del
CNDI, organizzatore della Mostra, che fa parte
del programma ufficiale delle commemorazioni del
Centenario della Prima Guerra Mondiale, a cura
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
04-12-2019
Adottiamo una stanza dell’associazione Peter Pan onlus
Il service del biennio della presidente Marinella
Ferranti è rivolto al sostegno dell’associazione Peter
Pan onlus, che opera in modo costante ed irreprensibile a favore delle famiglie dei minori oncologici
in cura presso l’ospedale Bambin Gesù. Gli operatori sono volontari, le famiglie ospitate vengono scelte
dall’ospedale stesso, su graduatoria di richiedenti
ospitalità che tiene conto della lontananza da Roma
e delle disponibilità economiche. Le famiglie dei
ricoverati vengono ospitate intere, figli, madre e
padre, e in mancanza di essi anche i nonni, perché i
minori ammalati non si sentano emarginati dalla famiglia. Adottare una stanza significa contribuire ai
costi complessivi dell’obiettivo principale dell’associazione: far stare bene le famiglie nonostante tutto.

Il nostro impegno: adozione della stanza per famiglie “Gli Gnomi nel Bosco”, sino al 31/5/2020, con
stanziamento di 2.500 €.

Attività
23-10-2019
Il Calendario dei Service
Primo incontro per l’organizzazione del Calendario
dei service, 12 mesi interpretati a modo nostro in
amicizia e allegria. Nell’abitazione della socia Silvana Augero abbiamo costruito le basi per il Calendario di club che venderemo per il service a favore
di Peter Pan onlus, associazione romana che ospita
le famiglie dei minori oncologici dell’Ospedale
Bambin Gesù, ma non solo.
06-11-2019
Calendari in vendita per la Comunità di Sant’Egidio
Vendita Calendari offerti dalla socia Maria Grazia
Cupini; i Calendari con le opere del maestro Carlo
Cupini vengono richiesti dai collezionisti e venduti
all’interno di incontri di Club e non.
06-11-2019
Corso di Telaio per Donne in Biblioteca
Realizzazione di service a favore della formazione
delle donne all’uso del telaio presso la Biblioteca
Casa del Parco.
11-12-2019
Service a favore della Comunità di Sant’Egidio
Un aiuto alle comunità civili siriane. Il Club, tramite il prof. Dante, nella conviviale odierna ha potuto
offrire un aiuto concreto alla Comunità che a Roma
notoriamente si occupa dei pasti per i poveri. Ciò
si è reso possibile grazie alla vendita dei calendari gentilmente offerti dalla Past President Maria
Grazia Di Filippo.
13-11-2019
Le tessiture al femminile. Giocasta, Penelope ed
alcune altre.
Relazione a cura del dott. Danilo Moncada Zarbo di
Monforte, Psicoterapeuta. Il relatore, psicologo di
fama internazionale, ha messo in rilievo la questione
della costruzione della personalità di donne archetipiche in relazione ai tempi attuali. Molta partecipazione all’evento che è risultato di grande interesse.
23-11-2019
Incontro con i club Soroptimist dell’Umbria
Abbiamo incontrato ad Amelia (Tr) le rappresentanti dei SI Club di Perugia e Valle Umbria per
attivare e rinforzare l’amicizia e parlare dei reciproci
progetti. Con grande spirito d’amicizia abbiamo
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passato insieme un bella giornata, visitando anche
il Museo cittadino; l’assistenza e la compagnia di
Marcello Aldega (Fondazione Aldega) ha arricchito
il significato della giornata soroptimista.

dal Club di Viterbo.

23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti da
Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21. Tante
le amiche intervenute, Presidenti e Programme
Director dei Club coinvolti.

Progetti Nazionali

25-11-2019
La violenza sulle donne e sui minori – streaming
La presidente del SI Club Milazzo, Agata Spampinato, ha coinvolto la Presidente del Club, Marinella
Ferranti, nel convegno odierno, focalizzato anche
su tematiche psicologiche, giuridiche e sociali,
collegandosi in streaming, con un intervento dal
titolo Violenza assistita: una proposta di prevenzione.
L’esperienza è stata molto significativa in quanto ha
spezzato l’oggetto mitico della distanza tra club, e
abbiamo sperimentato che ci possiamo sentire accanto anche senza prendere treni, aerei o macchina.
12-02-2020
Visita a casa di Associazione Peter Pan Onlus
Un gruppo di socie del Club ha visitato una struttura
dell’associazione e constatato la funzionalità delle attività rivolte ai minori oncologici e alle loro famiglie.
15-02-2020
Interclub Regionale del Lazio
L’interclub Regionale dei Club del Lazio, coordinato dalla VPN di area Lucia Taormina, si è svolto
presso l’Hotel Terme Salus, a Viterbo, organizzato
dal Club di Viterbo.
20-02-2020
Burraco di beneficienza
Iniziativa benefica per il progetto a favore dell’associazione Peter Pan Onlus; il torneo ha avuto grande successo: 13 tavoli, ricchi premi, ottimo incasso completamente devoluto al service. Si ringraziano tutti coloro
che hanno collaborato e partecipato con entusiasmo.
15-02-2020
Interclub Regionale del Lazio
L’interclub Regionale dei Club del Lazio, coordinato dalla VPN di area Lucia Taormina, si è svolto
presso l’Hotel Terme Salus, a Viterbo, organizzato

ROMA TRE
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
In occasione della Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne, il Club ha promosso una campagna di sensibilizzazione sul territorio collocando
locandine arancioni in via Cola di Rienzo ed altre
vie commerciali di Roma.
29-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Convegno dal titolo Modi e luoghi della violenza
di genere, organizzato con i Club laziali. Relazioni
molto interessanti, in particolare quella della nostra
relatrice, Cristiana Arditi di Castelvetere, Componente CPO Ordine Avvocati di Roma, che ha parlato della violenza intrafamiliare e di cosa prevede il
“Codice Rosso”. L’intervento di Chiara Colosimo,
Consigliera Regionale del Lazio, ha confermato la
grande importanza di questi convegni per una più
diffusa informazione.
03-12-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
I tre SI Club Roma, Roma Tiber e Roma Tre
hanno organizzato una cena letteraria dedicata ad
Artemisia Gentileschi, dal titolo “La forza di una
donna nell’arte” a cura del prof. De Bonis. Il profilo
di questa donna, figlia, artista e prodigio, ha affascinato tutte le socie partecipanti, in un momento
conviviale molto interessante ed inteso.
20-03-2020
Covid19: donazioni
Insieme al Club Roma, sono stati effettuati interventi
per i Presidi Ospedalieri del “San Filippo Neri” (ASL
Roma 1), per l’acquisto di maschere in silicone ad
alto grado di protezione utili agli operatori sanitari
coinvolti in prima linea, e del “Fatebenefratelli - Isola
Tiberina”, per il noleggio di un ventilatore polmonare. Somma complessivamente donata: 6.700 €.
14-09-2020
Una Stanza tutta per sé
La Stanza tutta per sé è stata realizzata in collaborazione dai 3 SI Club romani - Roma, Roma Tiber
e Roma Tre- presso la sede dell’Arma dei Carabinieri in via In Selci 88. È localizzata in una delle
parti esterne agli uffici, vicino al posteggio privato
della caserma, garantendo così massima riservatezza
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nato dalla VPN di area Lucia Taormina, si è svolto
presso l’Hotel Terme Salus, a Viterbo, organizzato
dal Club di Viterbo.

Progetti di Rete o di Club

ROVIGO

30-10-2019
Mostra e Open Day Soroptimist
Oggi, in chiusura della Mostra Il ruolo delle donne
durante la Grande Guerra, allestita nei Saloni della
Biblioteca Comunale di Roma dal 15 al 30 ottobre,
siè svolto un Open Day Soroptimist, al quale hanno
partecipato tutti i club del Lazio (Roma, Roma
Tiber, Roma Tre, Viterbo, Latina ed anche il Club
Parma), occasione importante per far conoscere la
nostra Associazione, le sue finalità, i suoi obiettivi.
Il programma ha previsto una visita guidata alla
Mostra, e successivamente, alla presenza di Giovanna Stefania Cagliostro, Commissario dello Stato per
la Regione Sicilia, e partecipanti numerose socie, vi
sono stati vari e significativi interventi, tra cui quelli
di Maria Canale curatrice della Mostra, di Anna
Maria Isastia già Presidente Nazionale del Soroptimist, di M. Ortensia Banzola architetta, di Ornella
Capelli presidente del SI Club Parma. Conclusione di Daniela Monaco Presidente Nazionale del
CNDI, organizzatore della Mostra, che fa parte
del programma ufficiale delle commemorazioni del
Centenario della Prima Guerra Mondiale, a cura
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Progetti Nazionali

roma tre

a favore delle denuncianti. È stato sufficiente, in
accordo con gli interlocutori, installare unicamente
una telecamera nascosta e un registratore vocale,
poiché l’attrezzatura tecnica è già presente nella
struttura. Come da accordi con l’Arma, le denuncianti, da qualsiasi Stazione siano provenienti,
verranno accompagnate presso la stanza, unica a
Roma in grado di accoglierle adeguatamente. Da
oggi la “Stanza” è operativa, mentre l’’inaugurazione
formale è rimandata a data da destinarsi in base alle
disposizioni emergenziali sul distanziamento.

Attività
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti
da Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21.
Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
15-02-2020
Interclub Regionale del Lazio
L’interclub Regionale dei Club del Lazio, coordi-

07-06-2020
Interclub online Basilicata, Lazio, Puglie
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club di
Basilicata, Lazio e Puglie per discutere dei prossimi
progetti comuni.

25-11-2019
Orange the world 209 #DECIDOIO
La campagna di attivismo contro la violenza sulle
donne, nell’area del Polesine, ci ha viste testimoni
attive nella piazze di Rovigo e Adria, con volantinaggio, insieme alle farmaciste di Federfarma, per
la campagna Mimosa. Si è poi puntato sull’illuminazione orange: a Rovigo dei Palazzi di Provincia,
Comune e delle Torri, ad Adria del Teatro Comunale e del Ponte Chieppara, del Castello ad Arquà e
del monumento dei Carbonari a Fratta. In particolare, l’illuminazione del ponte Chieppara ha assunto
un significato importante: tale struttura conduce al
quartiere dove viveva una giovane vittima di femminicidio, Giulia, avvenuta circa un mese fa.
27-03-2020
Covid 19: raccolta fondi
Il Club ha deciso di supportare l’Istituto Sacra
Famiglia di Fratta Polesine in forte difficoltà per la
pandemia. La struttura, gestita da religiose, svolge sia
funzione di casa di riposo per anziane che di centro
socio-riabilitativo per portatrici di handicap mentale
di sesso femminile. L’epidemia ha colpito le ospiti
per contagio da parte di un’operatrice. La donazione
del Club, pari a 7.000 €, vuole essere un aiuto tangibile in un momento di forte sofferenza nell’assistenza
alle ospiti, e si concretizzerà sia nell’acquisto di presidi di protezione che in personale di supporto.
30-03-2020
Fase 2: solidarietà online
2 Psicologhe del Club a sostegno del progetto nazionale di sostegno psicologico. Condividiamo molto questo progetto, così significativo soprattutto per
donne che vivono nell’ambiente domestico ristretto
e con grandi tensioni. Il counseling psicologico è a
disposizione di tutta la popolazione scossa dall’attuale pandemia.
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Attività
09-10-2019
Apertura dell’anno sociale
Passaggio di consegne tra la past president Tecla
Pati e la nuova presidente designata Marilena Moscardin. La nuova presidente ha accolto il compito
con orgoglio ed emozione, con volontà di collaborazione aperta a tutte le socie. Coinvolgente la
cerimonia delle candele, momento unificante con le
socie fondatrici presenti e attive. Marilena Moscardin ha analizzato nel suo intervento le motivazioni
e gli intenti della nostra associazione, proponendo
al suo esordio una riflessione sui nostri obiettivi.
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.

01-07-2020
Serata di chiusura ai tempi della pandemia
Il Covid 19 ha sconvolto la vita di tutti noi ma la
voglia di rimanere in contatto e agire non è cambiata! Durante la quarantena i nostri scambi di esperienze, slanci e sentimenti non si è ridotta, anzi… il
contrario. Questa sera, in piena sicurezza e all’aperto,
grazie all’ospitalità di Mirella Fortin ci siamo ritrovate per la chiusura dell’anno 19/20 con tanta voglia
di continuare ad agire. è stata anche occasione per
comunicare ufficialmente il risultato delle elezioni per
le future cariche che abbiamo svolto per via postale
dopo aver discusso attentamente le corrette modalità.
25-09-2020
Soroptimist e A.N.D.O.S
Il Club ha aderito, insieme ad altre associazioni,
all’Ottobre Rosa promosso per un’ efficace prevenzione del tumore al seno, che si attua con visite
gratuite alle donne che si rivolgono ad A.N.D.O.S.
Le conseguenze della pandemia e della secondaria
crisi economica colpisce le famiglie e la prevenzione
della salute e spesso la componente più fragile come
le donne ne paga il prezzo. Queste iniziative ci
trovano sempre solidali come già successo in passato.

SSALERNO

12-12-2019
Soroptimist Day
Si è tenuta la cena conviviale dedicata alla giornata Internazionale dei diritti umani, momento di
incontro sui valori fondativi e progetti umanitari.
È stata nostra gradita ospite Silvia Nair Viscardini,
cantante, pianista, compositrice di canzoni e colonne sonore nota a livello internazionale, di origine
rodigina, che ci ha presentato una breve selezione
delle sue musiche. E’ stata inoltre ospite della serata,
il Prefetto di Rovigo, Maddalena De Luca, che
conferma il nostro legame di collaborazione istituzionale con la città.
10-01-2020
Corso SDA Bocconi Leadership 4.0
La Commissione territoriale composta dalla
Presidente Marilena Moscardin, dalle socie Anna
Paola Bordin e Gianna Pola e dalla la Segretaria
Margherita Bellè si è riunita per valutare le candidature pervenute per la partecipazione al Corso di
formazione “Leadership e genere nella società 4.0”
presso lo SDA Bocconi di Milano. La selezione è
stata superata da Flavia Ferrari - laureata in Ingegneria aerospaziale presso Politecnico di Torino - e
Angela Stievano - laureata in medicina e chirurgia
presso l’Università di Padova. Ad entrambe il nostro
in bocca al lupo per il loro futuro!

Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Al teatro Genovesi il via al progetto Orange the
World, con il sorriso un po’ cinico di Aldo Nicolaj
che mette in risalto l’esprit femminile e la cattiva
coscienza degli uomini. La serata è stata finalizzata ad una raccolta fondi a favore dell’associazione
di volontariato “Venite Libenter Onlus” e della
Casa di Accoglienza “Casa Betania”, che rivolgono
particolare attenzione alle donne in difficoltà ed ai
loro bambini. La lotta alla violenza sulle donne è
possibile soprattutto attraverso un cambiamento
culturale e sociale che necessariamente deve iniziare
e coinvolgere i più giovani: per tale convinzione il
Club ha deciso di coinvolgere vari Istituti superiori della città, dove saranno esposti - per tutto il
periodo dei 16 gg di attivismo del progetto Orange
- banner di colore arancione, e nelle assemblee di
istituto i ragazzi si confronteranno e discuteranno
sull’emergenza del problema.
24-03-2020
Covid 19: donazione mascherine e raccolta fondi
Su richiesta della socia Cinzia Procaccini, cardiologa presso l’UTIC Ospedale San Giovanni di Dio
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e Ruggi d’Aragona, il Club ha provveduto ad un
primo acquisto di mascherine FFP2 consegnate
poi nel mese di Aprile, ed ha lanciato una raccolta
fondi per sopperire ad altre necessità del nosocomio
salernitano.
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03-02-2020
Un Paese di sana e robusta Costituzione
È iniziato il lavoro con i ragazzi dell’Istituto Pirro
di Salerno sul Progetto “Un Paese di sana e robusta
Costituzione”, al fine di allestire una rappresentazione teatrale per interpretare il senso della Costituzione Italiana attraverso canti e brani recitati.

Attività
18-10-2019
Inaugurazione anno sociale
Inaugurazione del nuovo anno sociale dopo la pausa
estiva: iniziato, con le socie presenti, sotto i migliori
auspici, con una visita allo storico Palazzo dell’Episcopio di Ravello.
28-10-2019
Le donne nel noir
Incontro con Piera Carlomagno, scrittrice e giornalista de “Il Mattino” di Napoli, responsabile della
comunicazione per alcuni enti con Edizioni Cento
Autori. Alla presenza di numerose socie e ospiti
l’autrice del romanzo Una favolosa estate di morte ha
messo in risalto i profili delle donne nel misterioso
mondo del noir, non solo come scrittrice ma anche
quale Presidente dell’associazione letteraria noir
Porto delle nebbie.
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti
da Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21.
Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
10-12-2019
Soroptimist Day
Al Teatro Genovesi una serata con parole e musica
per celebrare il Soroptimist Day e la chiusura della
campagna contro la violenza sulle donne, coincidente con la giornata internazionale della dichiarazione dei Diritti Umani.

08-01-2020
Un nuovo progetto editoriale
Presso il salone di rappresentanza della Provincia
si sono riuniti i rappresentanti di 35 Associazioni
attive nel territorio per la presentazione di un nuovo
progetto editoriale: “Il quotidiano del Sud- L’Altra
Voce della tua città”, illustrato dai redattori e responsabili con un incontro aperto alla cittadinanza
dal titolo La stampa locale nell’era di Internet.
19-01-2020
Piccole Donne scrivono: tavola rotonda
Nel Teatro dell’Istituto scolastico Genovesi - Da
Vinci si è svolta una tavola rotonda incentrata sui
racconti presentati dalle giovanissime scrittrici, per
la 1a edizione del concorso “Piccole donne scrivono”. Alcuni allievi dell’Istituto, che costituiscono
un gruppo di lettura, coordinati dalla Prof.ssa Pina
Masturzo, hanno espresso le sensazioni e le emozioni suscitate dalla lettura di questi racconti. Nel corso
della serata è stata presentata la 2a edizione del concorso rivolto alle studentesse delle scuole superiori
di Salerno, per un racconto breve da consegnare
entro e non oltre il 10 marzo 2020.
29-01-2020
Insieme per non dimenticare
Insieme ad altre sette associazioni di significativa presenza nel territorio si è organizzato, per la
Giornata della Memoria, uno spettacolo di danza
dal titolo “Come posso ricordare il volto che non so
dimenticare”, messo in scena dal gruppo MV dance
Factory con la Direzione Artistica di Maria Vittoria
Maglione presso il Teatro Genovesi.
05-02-2020
La donna fra retaggio e ri-nascita
Con i Club Inner Wheel, Rotary e Fondazione Menna, all’insegna della condivisione di principi comuni,
il Club Salerno ha partecipato all’ incontro al Palazzo
di Città sul tema La donna fra retaggio e ri-nascita.
19-07-2020
“Piccole Donne scrivono”: premiazione
Nell’ambito di Salerno Letteratura Festival, presso
il Museo Diocesano, premiazione della vincitrice
della seconda edizione del premio Piccole Donne
scrivono, bandito dal club e riservato alle studentesse
degli Istituti superiori della città.
15-09-2020
Finalmente di nuovo insieme
Finalmente, dopo tanto tempo di contatti solo
virtuali, di nuovo insieme in assemblea per dare
mandato alla Delegata per il Consiglio Nazionale,
tirare le conclusioni dell’anno e del biennio che si
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stanno per concludere e impostare in linea di massima le attività future.

SALÒ - ALTO GARDA BRESCIANO
Progetti Nazionali
23-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Diamo voce al silenzio: questo il titolo dell’evento
promosso dal Club e andato in scena nella cornice di
Sala dei Provveditori, a Salò. Gli studenti dell’I.I.S.
di Valle Sabbia “G. Perlasca” hanno presentato uno
spettacolo teatrale di letture, musiche, danza e immagini, incentrato sulla violenza di genere. I testi sono
stati scritti dagli studenti, le immagini sono state create dagli studenti della sezione grafica dell’I.T.I.S. di
Vobarno. L’iniziativa ha inteso offrire una riflessione
sulla questione femminile come un problema principalmente culturale, che rispecchia una situazione
di arretratezza del paese, anche nei rapporti uomo/
donna dal momento che le donne vengono uccise
proprio in quanto donne. Il Club ha poi posizionato,
sotto il loggiato della magnifica patria, un’installazione costituita da un drappo arancione, sormontato da
scarpette rosse, candele e una gabbia centrale con un
uomo e una donna, per significare come una relazione possa rivelarsi una prigione.
11-03-2020
Covid19: raccolta fondi
Una sottoscrizione fondi per sostenere tanti sanitari
dell’Ospedale di Gavardo così fortemente impegnati ed in situazioni di difficoltà. I doni sono destinati
all’acquisto di macchinari sanitari per la terapia
intensiva e la rianimazione.
15-03-2020
Covid19: donazione mascherine
Il Club ha aderito al progetto nazionale per acquisto
collettivo mascherine Ffp2 acquistandone 100 e donandole al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Gavardo.
21-03-2020
Covid19: donazione saturimetri
Il Club ha donato 40 saturimetri al Pronto Soccorso di
Gavardo. Per poter effettuare le misurazioni di battito
cardiaco e del livello di saturazione dell’ossigeno nel
sangue, il paziente deve posizionare un dito sul sensore
fotoelettrico del dispositivo, il quale si apre facilmente
come una “molletta”. I livelli del battito cardiaco e della saturazione di ossigeno nel sangue misurati vengono
visualizzati sul display dopo pochi secondi.

22-03-2020
Covid19: donazione attrezzature 1
StarMed è una gamma di caschi per la terapia
CPAP e la ventilazione meccanica non-invasiva
(NIV). Sono stati progettati per offrire una soluzione innovativa, versatile e confortevole in alternativa
alle tradizionali interfacce paziente. Sono ben tollerati anche per periodi prolungati e contribuiscono a
ridurre i rischi associati alle intubazioni endotracheali e all’uso della maschera facciale.
30-03-2020
Covid19: donazione attrezzature 2
Il Club ha donato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Gavardo (Bs), nostro ospedale di zona, un
Monitor a colori schermo 10,4 soft touch multiparametrico carrellato, e stampante top gamma, per
applicazioni ambulatoriali ed operazioni di pronto
soccorso.
03-04-2020
Covid19: donazione attrezzature 3
Il Club ha donato al Pronto Soccorso dell’Ospedale
di Gavardo un pulsossimetro compatto per applicazioni ambulatoriali ed operazioni di pronto soccorso. Lo strumento rileva SpO2, pulsazioni ed indice
di perfusione (PI). I valori SpO2 possono essere
visualizzati sia in formato numerico con grafico a
barre che come pletismogramma a schermo intero.
01-05-2020
Covid 19: aiuto per mediazione famigliare
Il Progetto, realizzato in collaborazione con l’Istituto di mediazione Famigliare di Brescia, offre un
aiuto alle famiglie che si possono trovare in difficoltà nei rapporti con i vicini a causa del lockdown.
Ogni conflitto può essere risolto con la mediazione
e con il buon senso.
10-07-2020
Stanza tutta per sé .. portatile
è stato consegnato questa mattina, nella Stazione dei Carabinieri di Salò, il kit informatico -per
registrare le denunce delle vittime di violenza destinato alla “Stanza tutta per sé”, inaugurata nel
luglio 2016, come spazio dedicato alle deposizioni
di vittime di abusi o violenza di genere.
13-07-2020
Covid 19: aiuti per famiglie in difficoltà
Dopo i sostegni di tipo sanitario, il Club ha pensato
alle famiglie in difficoltà economiche. è stata quindi
deciso di sostenere il fondo della Scuola di Musica
“Lucia Bolleri” della Banda cittadina di Salò, grazie
a Borse di Studio Soroptimist che permetteranno ai
ragazzi di frequentare l’anno: un aiuto concreto alle
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famiglie in difficoltà. Il progetto è stato finanziato
con la vendita di bigiotteria confezionata da alcune
socie e con una donazione.
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17-10-2019
Formazione alla mediazione scolastica prevenzione
violenza
Un protocollo di intesa è stato stilato dal Club con
la Dirigente dell’I.C. di Manerba (Plesso di Puegnago), per attività di formazione sulla mediazione
e la prevenzione della violenza, sia per i ragazzi
che per i docenti di questa zona (dopo l’esperienza
presso l’I.C. di Salò). Il progetto prevede interventi
finalizzati a favorire l’apprendimento di competenze
nella gestione dei conflitti, ovvero nella gestione
dell’aggressività, in tre passi: formazione in aula del
gruppo docente e sensibilizzazione dei genitori supervisione del gruppo docente formato - sensibilizzazione delle classi coinvolte e individuazione
degli studenti mediatori, i quali seguiranno un
percorso di formazione, finalizzato a trasmettere le
competenze del mediatore in ambito scolastico e il
supporto alla costruzione dello spazio di mediazione, la supervisione durante l’anno delle situazioni
trattate e il monitoraggio dell’attività di mediazione.
22-10-2019
La percezione della violenza nei giovani
Affrontare la violenza di genere vuol dire confrontarsi
con stereotipi fortemente radicati che distorcono la visione del problema e la ricerca delle possibili soluzioni:
su questo tema il Club ha pensato a un progetto per
porre all’attenzione dei giovani adolescenti la complessità della violenza di genere, in particolare la relazione
tra vittima e persecutore. La famiglia e la scuola spesso
non sono in grado di arginare tale indirizzo mediatico ed è così che la percezione del fenomeno assume
forme contrastanti e ambigue. Sono pertanto stati organizzati due incontri con gli studenti di terza e quarta
del CFP SCAR di Roè Volciano. Il primo (22/10) sarà
condotto dalle socie Ilaria Marchetti, sociologa, e Barbara Botti, avvocato, e verterà sugli aspetti sociologici e
legali della di genere. Il secondo (30/10) sarà condotto
dalla socia Virna Mombelli, insegnante di shiatzu e
operatrice di tecniche olistiche, verterà sul tocco e la
vicinanza tra i giovani.

Attività
12-10-2019
Giornata del malato reumatico
In occasione della Giornata del malato reumatico,
a Brescia, un importante incontro per approfondire

la conoscenza e i metodi di cura di questa patologia
nella donna.
25-10-2019
Apertura anno sociale
Inaugurazione dell’anno sociale per il Club SalóAlto Garda Bresciano, presenti socie e numerosi ospiti. La Presidente, Angela Cannizzaro, ha illustrato i
progetti del Club per questo anno, ultimo della sua
presidenza. Emozionante la spillatura di due nuove
socie, Emiliana Ravera e Luisa Caini. Al termine della serata una lotteria con numerosi e bellissimi premi.
31-10-2019
Incontro con i ragazzi dell’ITIS Perlasca
Inizio del progetto “Violenza sulla donna - Rompiamo il silenzio”. Massimo Lussignoli e la socia
Ilaria Marchetti hanno dialogato con i ragazzi con
i ragazzi dell’ITIS “G. Perlasca” e dell’Istituto comprensivo di Idro affrontando il tema degli stereotipi
e della violenza di genere. Il progetto si concluderà
con uno spettacolo in Sala Provveditori a Saló.
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
13-12-2019
Soroptimist Day
Le socie del Club si sono incontrate per celebrare il
Soroptimist Day e scambiarsi gli auguri di Natale,
alla presenza di numerosi ospiti. Al termine un’asta
per raccogliere fondi da devolvere al progetto SIE,
per sostenere 6 donne coraggiose che lottano contro
le mutilazioni genitali femminili in Africa.
09-01-2020
Interclub con il SI Club Iseo
Organizzato insieme al Club Iseo, Presidente Eleonora M. Spinelli, l’incontro ha posto l’attenzione sulla
città e i suoi problemi, dal rispetto dell’ambiente alla
inclusione sociale, dall’abbattimento delle barriere
architettoniche al risparmio energetico. Alla conferenza, dal tema “La città è di tutti?”, hanno partecipato l’architetta Olivia Longo, docente dell’Università
degli Studi di Brescia DICTAM, e chairman è stata
la socia architetta Ivana Passamani, docente presso la
stessa Università. La partecipazione è stata numerosa.
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01-02-2020
Interclub Regionale della Lombardia
L’interclub regionale dei Club della Lombardia, coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto
a Milano, organizzato dal Club Milano alla Scala.
19-02-2020
Serata dedicata alla formazione
Le socie Susanna Raccis, già Tesoriera Nazionale,
e Bruna Lazzerini, già APD Nazionale, sono state
con noi per una interessante serata in cui abbiamo
parlato di valori del Soroptimist e di progetti.
27-05-2020
Conferenza Covid9 ed Emergenza in P.S., online
Toccante conferenza della socia Maria Cristina Savio, che con grande emozione ci ha parlato dei giorni convulsi vissuti, da lei e dal personale sanitario del
pronto soccorso dell’Ospedale di Gavardo, durante
la pandemia da Covid19. La videoconferenza, sulla
piattaforma Zoom, è stata molto partecipata. Grazie
alla VPN Rina Florulli che è stata sempre con noi.
06-06-2020
Interclub della Lombardia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli, le
Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club lombardi per discutere dei prossimi progetti comuni.
04-09-2020
Giornata dedicata al Progetto C&C
Abbiamo ospitato le amiche soroptimiste del Coordinamento Nazionale del Progetto di Rete C&C del
quale il nostro Club fa parte. È stata una splendida
giornata vissuta nello spirito soroptimista che anima
tutte noi. Nel pomeriggio non poteva mancare una
visita alle nostre imprenditrici, ed amiche, Sabrina
Lee Massa dell’azienda agricola “Buoni frutti” di
Villanuova S/C, e Silvia Zenesini dell’azienda agricola “Bee Zen” a San Bartolomeo di Saló.
06-09-2020
Spiedo Solidale per Ospedale di Gavardo
In collaborazione con “I Gnari del Gropel”, associazione no profit, è stato organizzato, a titolo benefico, lo spiedo alla bresciana d’asporto, il cui ricavato
è destinato all’acquisto di un ventilatore polmonare
per il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Gavardo.
18-09-2020
Chiusura anno sociale
Serata di chiusura dell’anno sociale, finalmente in
presenza, alle Terme di Vallio, dove siamo state
calorosamente accolte dal Direttore Sergio Berardi che ci ha fatto da guida nello splendido parco
e ha tenuto una conferenza sulle acque minerali.

Il nostro Club si è arricchito di tre nuove socie
che sono state spillate durante la serata. Abbiamo
consegnato un assegno per il nostro contributo al
Fondo per la Musica per la Scuola di Musica “Lucia
Bolleri” della banda di Saló. Grande emozione della
nostra Presidente Angela Cannizzaro, che conclude
il suo mandato biennale e lascia il posto alla nuova
Presidente Tamara Fabris.

SAN DONÀ DI PIAVE PORTOGRUARO
Progetti Nazionali
23-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Convegno presso il Centro Culturale Leonardo da
Vinci di San Donà di Piave. Testimonianze da parte
di rappresentanti dell’Ordine dei Chimici, dell’Ordine
degli Avvocati e della giornalista, scrittrice e fotografa
Stefania Prandi, autrice del libro Oro Rosso. Fragole,
pomodori, molestie e sfruttamento nel Mediterraneo.
10-12-2019
Colpi di Testa
Sette Club veneti insieme (Miranese-Riviera del
Brenta, Venezia, Venezia-Mestre, San Donà di Piave-Portogruaro, Padova, Treviso, Conegliano-Vittorio Veneto) hanno iniziato nel 2017 e proseguito
fino ad oggi il progetto nazionale “SI sostiene .. in
carcere”. L’ultimo corso, dedicato alle donne detenute, intitolato “Colpi di testa”, ha preso avvio verso la
fine del 2019. Abbiamo dotato un locale del Carcere
Femminile di Venezia dell’attrezzatura e degli arredi
necessari per svolgere l’attività di parrucchiera. Il
corso è stato sospeso per l’emergenza Covid, ma si
concluderà a breve e prevede la formazione di dieci
detenute sui principali servizi di acconciatura.

Attività
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.

SAN DONÀ DI PIAVE -PORTOGRUARO
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18-11-2019
Prima le donne
Un cantautore e uno scrittore insieme su un palco,
presso il Municipio di Portogruaro, per raccontare,
dal punto di vista degli uomini, le Donne attraverso canzoni che parlano d’amore, storie di grandi
donne, versi dei grandi poeti, risate, racconti di vita
quotidiana e musiche.
15-12-2019
Torneo di Burraco
Iniziativa organizzata presso Spazio Zenit di San
Donà di Piave. Il ricavato è destinato al sostegno
dell’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno.

SANREMO
Progetti Nazionali
09-01-2020
Il Regalo solidale
I proventi della lotteria di fine anno sono stati utilizzati per partecipare all’acquisto di borse di stoffa
realizzate dalle detenute del carcere di Bollate (SI...
sostiene in carcere), un’iniziativa d’acquisto collettivo lanciata dalla PN Mariolina Coppola.
09-03-2020
Covid19: donazioni -1
Contributi - FFP2 e FFP9, visiere e saponi a
Ospedale e SHauser locali. Donazione all’Associazione “Cuore in movimento”, guidata dal cardiologo
dottor Mascelli per acquisto di mascherine FFP2 e
altre, destinate all’Ospedale di Sanremo.
04-05-2020
Progetto Pelagos (proposta per il Centenario)
Presentazione online del Progetto Pelagos, per il
bando del Centenario, da parte della presidente
Nicoletta Canton ai SI Club della costa tirrenica.
14 -05-2020
Covid19: donazioni-2
Il Club ha acquistato, insieme al Rotary Club
Hanbury di Sanremo, strumenti di protezione per il
personale sanitario (300 visiere).
26-05-2020
Covid 19: donazioni-3
Contributo per l’acquisto di 3 dispenser elettronici
di gel sanificante per le tre sedi dell’Associazione
Hauser-Spes di Ventimiglia destinata ai giovani
portatori di handicap, che sono preparati per la
qualifica di cuochi e giardinieri.

28-05-2020
Covid 19:donazioni per il sociale
Il Club ha acquistato derrate alimentari a favore di
un paio di famiglie abitanti nella Pigna di Sanremo,
non iscritte nella lista della Caritas, una delle quali
in difficoltà per la perdita di lavoro da parte del
capofamiglia.

Progetti di Rete o di Club
15-01-2020
Acqua Potabile ad Haiti
Il Club ha sostenuto l’Associazione “Popoli in arte”
con sede in città, fondata nel 2015 e atta a stimolare
la costituzione di artisti educatori per coinvolgere
la popolazione locale e/o straniera in processi di
consapevolezza relativa a temi sociali. L’associazione
agisce con educatori haitiani, che prepara perché
formino gruppi abitanti in villaggi all’interno del
Paese, nei quali manca l’acqua potabile. Il sostegno
offerto dal Club è consistito nel dono di € 1.000,
per procurare strumenti e materiale didattico
destinati ai formatori, con il compito di insegnare
come utilizzare clorina, indispensabile ad Haiti per
ottenere acqua pura e potabile.
15-03-2020
Sportello psicologico per donne fragili
Istituito a cura del Club, per l’area XXMiglia ed
Arma, uno sportello di consulenza psicologica per
donne fragili del territorio. Realizzato dagli specialisti Monica Ascari, Marina Briselli, Sandro Brezzo,
Patrizia Sciolla. Il Club collaborerà con il C.A.V.
“Insieme senza violenza”, di Sanremo e Ventimiglia,
e il referente dottor Gandolfo. I nomi dei professionisti sono stati suggeriti dalla Socia Emanuelli. Il
Service è pubblicizzato tramite locandine affisse in
luoghi stabiliti (mercati, grandi magazzini etc.); le
consulenze telefoniche degli psicologi alle interessate saranno realizzate gratuitamente.

Attività
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
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19-11-2019
Convegno sul Genio Femminile
Presso l’Hotel Villa Sylva, durante la seconda conviviale, la relatrice Valentina Silvia Zunino, laureata
in conservazione dei beni culturali, impegnata sulla
valorizzazione dei monumenti ed opere d’arte, ha
relazionato su “Rappresentare e celebrare il genio
femminile: percorsi tra arte, storia e paesaggio nella
Liguria di ponente”. La relatrice ha esaminato alcuni monumenti (targhe dedicatarie, busti-ritratto)
e luoghi (vie, raccolte museali locali) che hanno per
oggetto o ricordano una donna vissuta nel ponente
ligure, che si è distinta per il suo particolare “genio
femminile”, ovvero per aver espresso il proprio talento nell’ambito sociale, intellettuale, professionale.
07-12-2019
Soroptimist Day
Presso la Biblioteca Civica F. Corradi, il Club ha
celebrato la giornata mondiale dei diritti dell’uomo in collaborazione con il CIES Onlus (Centro
Informazione e Educazione allo Sviluppo) di Roma,
rappresentato dalla sanremese dott.ssa Serena Modena. Si è parlato del rientro volontario dei migranti
nel paese di origine. La relatrice ha illustrato le differenze fra rimpatrio forzato e rimpatrio volontario
assistito. È seguito un concerto di musica classica
eseguito da giovani e valenti allievi della scuola di
musica Respighi di Sanremo. In questa circostanza il
Club ha confermato anche l’adesione alla proposta
della Presidente Nazionale, per una donazione alla
Fondazione Corti, in Uganda.
27-01-2020
Giornata della Memoria della Shoah
Conferenza di Paolo Veziano. L’autore offre con
i suoi libri una vasta documentazione, che mette
in luce quanto la Riviera di Ponente sia stata un
luogo nevralgico per la “questione ebraica” dal 1938
al 1940, come emerge già nella sua opera Ombre di
confine. La vicenda della Comunità di Sanremo non
è paragonabile a quella delle comunità di altre città
di mare... Semmai la vocazione turistica di Sanremo
induce ad un confronto con Nizza o i centri della
Costa Adriatica: tutti luoghi di ritrovo, punti di
attrazione culturale, dal ben rinomato clima, per gli
Ebrei della prima metà del Novecento. La relazione
di Paolo Veziano, così ricca di particolari storici,
essendo basata su documenti ufficiali, sostenuta da
rigoroso studio e decennali ricerche, ha suscitato
vivo interesse, coronato da un caloroso applauso.
26-03-2020
Sensibilizzazione istituzioni pubbliche
Durante il lungo periodo di lockdown è emerso il
problema sempre presente, ma ora ancora più pres-

sante, della violenza sulle donne. Si è così pensato di
inviare una lettera, sottoscritta da tutti i Soroptimist
club della Liguria, indirizzata ai vari Enti (Regione,
Comuni, Questure, Carabinieri), con lo scopo di
sensibilizzare, pubblicizzare attraverso i canali TV e
i social i numeri di soccorso antiviolenza, e potenziare in particolare i servizi di assistenza alle donne
vittime di violenza. A seguito di questa richiesta vi è
stata risposto da parte della Consigliera di Parità di
Regione Liguria , e propria disponibilità ad inserire
il numero telefonico 1522 e i link dei Centri Antiviolenza della Liguria sui Siti Istituzionali.
05-06-2020
Interclub online della Sardegna e della Liguria
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina,
le Presidenti, le vice Presidenti e le Socie dei club
sardi e liguri per discutere dei prossimi progetti
comuni.

SANSEPOLCRO
Progetti Nazionali
22-03-2020
Covid19: donazione strumentazione
I Club Services della Valtiberina, Soroptimist, Rotary,
Lions, Inner Wheel e Fidapa hanno donato un sistema
audio di controllo al Pronto Soccorso dell’Ospedale
di Sansepolcro. L’impianto, già installato e funzionante, ha l’obiettivo di fare da filtro tra l’operatore e il
paziente che transita dalla rampa del Pronto Soccorso.
Non è più necessario scendere dall’auto per parlare con
l’operatore, perché le parti comunicano tramite l’apparecchio senza avere alcun contatto, fattore fondamentale nel momento dell’emergenza Coronavirus.

Attività
19-10-2019
Borse di studio
Presso la Palestra dell’I.C. Statale “Buonarroti” di
Sansepolcro si è tenuto il Dukes Opening Show, presentazione ufficiale di tutte le squadre della Dukes
Basket Sansepolcro che parteciperanno alla stagione
sportiva 19/20. Durante l’evento, il Club in collaborazione con l’Inner Wheel Club, ha consegnato una
borsa di studio a due giovani cestiste della Dukes,
Gaia Nappi e Alisa Karacaci, distintesi per il fair
play, un concetto che non si esaurisce nel semplice
rispetto delle regole ma che promuove valori, tanto
importanti nella vita quanto nello sport, come l’amicizia, il rispetto del prossimo e lo spirito di gruppo.
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26-10-2019
Conferenza “SI parla di Cuore”
Il Club ha organizzato presso Palazzo Alberti, la
conferenza Si parla di Cuore, patrocinata dal Comune di Sansepolcro e Unione Montana dei Comuni
della Valtiberina Toscana. Tra i relatori Giovanni
Falsini (Cardiologo Ospedale di S.Donato Arezzo)
e Paolo Sereni (Chirurgo Cardiovascolare Ospedale di S. Donato Arezzo), che, dopo i saluti della
Presidente Monica Cenni, hanno relazionato con lo
scopo di sensibilizzare ed educare alla prevenzione
dell’infarto e delle malattie cardiovascolari, promuovendo la consapevolezza dei fattori di rischio in
tali malattie e offrendo indicazioni per un miglioramento delle abitudini di vita. Ha moderato Candida
Olivieri, dottoressa, socia del Club.
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un
brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.
02-02-2020
Interclub su Leonardo da Vinci
Si è svolto, presso il ristorante L’incanto in Sansepolcro, il convegno in Interclub tra Soroptimist Sansepolcro, Fidapa e Inner Wheel su Leonardo da Vinci
da Firenze, da Milano, da Roma, da Amboise. Relatrice della serata la Prof. Romanelli Gentili Bistoni.
22-02-2020
Interclub della Toscana
Si è svolto a Pisa l’Interclub della Toscana condotto
dalla VPN Enrica Ficai Veltroni. Alla presenza di
quasi tutti i Club toscani, la VPN ha ripercorso e
illustrato i progetti e il programma di lavoro lanciati
dalla PN, Mariolina Coppola.
01-06-2020
Interclub della Toscana online
Distanziate, ma vicine. Per la prima volta l’Interclub
della Toscana si è svolto in modalità virtuale, a causa
della pandemia di Corona virus. Dietro i computer
erano presenti quasi tutti i Club toscani, intervenuti
a turno per parlare dei loro progetti, sempre numerosi e intelligenti. In apertura, la VPN ha presentato
i progetti nati a seguito della pandemia, numerosi

e importanti, e quelli relativi al biennio, inevitabilmente rallentati dall’emergenza sanitaria.

SASSARI
Progetti Nazionali
12-05-2020
Covid19: donazioni
Nel corso di questo periodo emergenziale a causa
della Pandemia da COVID19, il Club ha prestato
la propria opera per fornire all’ATS di Sassari di
un discreto quantitativo di mascherine, necessarie
per dotare i medici operanti negli ospedali cittadine
dei DPI necessari per svolgere in sicurezza il loro
prezioso lavoro.

Progetti di Rete o di Club
20-02-2020
Borsa di Studio Malattie Infettive
Dopo la raccolta dati sulle Malattie Sessualmente
Trasmissibili, effettuata in due anni con la collaborazione di ca 15.000 studenti delle Scuole Superiori
di Sassari, per la relativa catalogazione e sintesi si è
deciso di attribuire una borsa di studio a un giovane
medico specializzando in Malattie Infettive, affinché realizzi una pubblicazione organica di natura
scientifica e sociologica, che possa costituire la base
per futuri interventi in materia. Il progetto ha avuto
grande successo e sta proseguendo anche in altre cittadine, sempre con la attiva collaborazione dell’Istituto di Malattie Infettive dell’Università di Sassari.

Attività
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti
da Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21.
Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
10-12-2019
Soroptimist Day con il Club Oristano
La Presidente ed alcune socie del Club hanno
festeggiato il Soroptimist Day con il Club Oristano,
offrendo una generosa donazione per l’arredo di una
parte della casa di accoglienza Cumbessias, secondo
lotto (progetto del club di Oristano). Hanno visitato
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il nucleo ormai operativo, ammirato il recupero ed
incontrato il team di gestione della struttura. Tutto
il gruppo si è poi spostato nell’abitazione dell’amica
Roberta ed in un clima di serena amicizia abbiamo
celebrato il 10 dicembre e programmato azioni da
condividere anche con gli altri club isolani.
18-01-2020
Interclub Sardegna
Incontro con la VPN Lucia Taormina ed i SI Club
sardi nella sede del club Oristano. Le 5 presidenti
hanno presentato progetti ed attività, in itinere
e programmate, la gran parte conformi alle linee
guida nazionali, illustrate in apertura da Lucia con
precisione ed efficacia. Presenti in sala 48 amiche.
Ottimi gli interventi di C. Sanjust e S. Raccis. Concentrazione, progettualità di grande livello, anche da
sviluppare insieme. Il clima di coesione ed amicizia
è proseguito nella conviviale: cibo a metro zero,
cucinato secondo la migliore tradizione sarda.
05-06-2020
Interclub online della Sardegna e della Liguria
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina, le
Presidenti, le vice Presidenti e le Socie dei club sardi
e liguri per discutere dei prossimi progetti comuni.

SAVONA
Progetti Nazionali
30-11-2019
Orange the world2019 #DECIDOIO
Il Club ha organizzato il corso Da donne INDIFESE a donne IN-DIFESA, con l’intervento del
Maestro Michele Farinetti dell’Associazione Sportiva “Gymnasium IDS”. La partecipazione è stata
aperta alla cittadinanza, con preferenza per donne
e ragazze. Si è imparato come valutare situazioni
e circostanze, scegliendo l’azione adeguata per salvaguardare la propria incolumità. Sono stati forniti
esempi pratici dei giusti comportamenti di sicurezza
da adottare nelle situazioni a rischio. Uno psicologo
inoltre ha spiegato la gestione della paura nelle situazioni di emergenza e la psicologia del confronto.
08-03-2020
Una stanza tutta per sé...portatile
In occasione della ricorrenza dell’8 marzo, nell’ambito del progetto Soroptimist nazionale “Una stanza
tutta per sé”, è stato consegnato al Gruppo dei
Carabinieri di Savona il kit valigetta da utilizzare
per l’audizione delle vittime di violenza familiare.
Il kit, ritenuto di grande utilità, è da quel momento
in uso ai militari, ma la cerimonia di inaugurazione

e presentazione ha dovuto essere rinviata a causa
dell’emergenza sanitaria.
01-04-2020
Covid19: raccolta fondi
Il Club ha effettuato una raccolta fondi per il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale “San Paolo”
di Savona. A differenza di altre iniziative sorte in
questo periodo, quella del Soroptimist si è distinta in
quanto i fondi raccolti sono stati versati dai cittadini
immediatamente, e direttamente, all’Ospedale cittadino, senza dispersione e senza intermediari. è stata
la stessa ASL a fornire un IBAN dedicato. Il Club
ha dato avvio alla raccolta con un versamento di
2.000 € prelevati dalle risorse di cassa, cui si sono affiancate immediatamente tutte le socie. C’è stata una
grande partecipazione da parte della cittadinanza.
09-04-2020
Covid19: donazioni
Acquisto, con i fondi del Club, di 250 mascherine
destinate al Reparto di rianimazione dell’Ospedale
San Paolo di Savona, tramite l’acquisto collettivo
nazionale.

Attività
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
06-12-2019
Soroptimist Day
Il capolavoro mozartiano del Requiem per soli
coro e orchestra è stato eseguito dai musicisti del
Conservatorio di Cuneo in occasione del Soroptimist Day, in commemorazione commossa di tutte
le donne vittime di femminicidio. Hanno partecipato 120 esecutori giunti da tutte le Regioni vicine.
Erano presenti le maggiori autorità, e grande è stata
l’affluenza di pubblico. La serata è stata allietata
dalla presenza di una delegazione di tutti i Club Soroptimist liguri, e della VPN Lucia Taormina. Sono
stati raccolti fondi per il progetto “Casa Demiranda”
della Caritas locale.
26-03-2020
Sensibilizzazione istituzioni pubbliche

Progetti e attività dei Club

savona

Durante il lungo periodo di lockdown è emerso il
problema sempre presente, ma ora ancora più pressante, della violenza sulle donne. Si è così pensato di
inviare una lettera, sottoscritta da tutti i Soroptimist
club della Liguria, indirizzata ai vari Enti (Regione,
Comuni, Questure, Carabinieri), con lo scopo di
sensibilizzare, pubblicizzare attraverso i canali TV e
i social i numeri di soccorso antiviolenza, e potenziare in particolare i servizi di assistenza alle donne
vittime di violenza. A seguito di questa richiesta vi è
stata risposto da parte della Consigliera di Parità di
Regione Liguria , e propria disponibilità ad inserire
il numero telefonico 1522 e i link dei Centri Antiviolenza della Liguria sui Siti Istituzionali.
05-06-2020
Interclub online della Sardegna e della Liguria
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina, le
Presidenti, le vice Presidenti e le Socie dei club sardi
e liguri per discutere dei prossimi progetti comuni.
19-07-2020
Terza Rassegna Giovani Musicisti-online
La Rassegna Giovani Musicisti, giunta alla III edizione, ha dovuto essere effettuata interamente online
a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Hanno partecipato giovani promesse della musica della zona ed
altri provenienti dalle Regioni vicine. I ragazzi si sono
esibiti sulla piattaforma Skype, eseguendo alcuni brani
classici della tradizione con strumenti quali viola, arpa,
pianoforte, percussioni. Il pubblico era formato da
amici, parenti e dalle socie Soroptimist. Durante le altre edizioni, fatte in presenza, erano stati raccolti fondi
per l’AIAS di Savona, che si occupa della riabilitazione
delle persone con disabilità. In questo caso, purtroppo,
non è stato possibile mettere in campo alcuna raccolta
fondi, ma ci è sembrato importante dare continuità
all’iniziativa.

SIENA
Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Nell’ambito della campagna di advocacy, il Club ha
organizzato una serie di iniziative, iniziando con
la distribuzione di segnalibri e shopper di colore
arancio nelle scuole, nelle librerie e in tanti negozi.
Il 25/11 il Club ha partecipato all’iniziativa del Comune di Siena “Una, qualcuna, me stessa – un nuovo punto di vista dell’universo femminile”, aderendo
al Manifesto per un uso responsabile dell’immagine
femminile, ed il 4/12 si terrà il Convegno La tutela

delle persone vulnerabili e gli interventi operativi alla
luce della normativa del Codice Rosso. Infine, in tutti
i 16 giorni sino al 10/12 viene illuminata di arancio
Fonte Gaia in Piazza del Campo, a Siena.
04-12-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO- Convegno
Il Club, nell’ambito delle attività di contrasto alla
violenza di genere, ha organizzato il Convegno La
tutela delle persone vulnerabili e gli interventi operativi alla luce della normativa del Codice Rosso, con la
finalità di proporre una campagna di informazione
e di conoscenza sulla nuova normativa ed in particolare sulle problematiche relative alle modalità
applicative della stessa, coinvolgendo tutte le figure
interessate. L’iniziativa, organizzata con il Patrocinio
del Comune di Siena, vede la collaborazione con il
Procuratore Capo della Repubblica e gli interventi di relatori di eccellente competenza in materia.
Apertura dei lavori da parte del Sindaco, del Prefetto
e della VPN Enrica Ficai Veltroni; hanno relazionato
il Procuratore Capo della Repubblica, il Comandante
Provinciale dei Carabinieri, il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, la Presidente dell’Ordine degli Avvocati e la Presidente dell’Ass. Artemisia
di Firenze. L’iniziativa è stata sviluppata sul tema
Orange the World, colorando di arancione tutta la
comunicazione dell’evento e donando ai partecipanti
una piccola spilla arancio da indossare.
24-03-2020
Covdi19: donazione presidi medici
Il Club si è focalizzato sull’acquisto di presidi medici per il Policlinico “Le Scotte” di Siena, struttura
di riferimento per la città e la provincia, dopo aver
sentito le esigenze dal Primario del Reparto di Terapia Intensiva. Innumerevoli sono state le donazioni esterne al Club di parenti e amici, oltre a quella
delle sorores: ciò ha permesso l’acquisto di presidi
medici necessari ed urgenti; nello specifico 1.075
DPI, tra tute TNT cat. III, calzari lunghi monouso
cat. III e sovra-occhiali, consegnati al reparto.
13-06-2020
Covid19: pacchi alimentari
Per fronteggiare l’emergenza socio-economica, il
Club Siena ha fatto più donazioni a cadenza mensile: 40 pacchi alimentari alla Caritas Diocesana di
Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino; 20 pacchi
alimentari anche alla Caritas della Parrocchia di
San Miniato alle Scotte di Siena; 50 pacchi alimentari alla Caritas di Poggibonsi, comprensivi di
prodotti per l’infanzia con alcuni giochi e 20 pacchi
alla Parrocchia di Don Mauro a San Gimignano;
ulteriori 30 pacchi alimentari sono stati destinati
alla Caritas di Sovicille e Sarrocco.
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14-09-2020
Covid19: aiuto a studenti in difficoltà
Il Club ancora attivo per fronteggiare l’emergenza
socio-economica a supporto delle famiglie in situazione di necessità. In questo complesso anno scolastico,
il Club sta aiutando 9 studenti delle scuole medie secondarie di I e II grado del nostro territorio, donando
loro tutti i libri necessari per frequentare la scuola.

Attività
09-10-2019
Passaggio della campana
Presso l’Hotel Garden di Siena, si è tenuta la conviviale di apertura del nuovo anno soroptimista, con
il Passaggio della Campana: la Presidente uscente
Sara Galgani ha passato ufficialmente la carica alla
nuova Presidente Eleonora Coppola, alla presenza
della Past President Nazionale ed attuale Gouverneur del Soroptimist d’Italia Flavia Pozzolini e delle
massime autorità cittadine. Durante la conviviale
sono state presentate ufficialmente le tre nuove socie del Club. La serata è stata allietata dal concerto
dei MEGG Quartet, giovane band senese.
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un
brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.
13-11-2019
Conferenza “Donna e Sport”
Il Club ha organizzato, presso l’NH Hotel, la
conferenza sul tema Donna e Sport: sfidare il cronometro e battere i tempi, per un approfondimento di
questo connubio nel corso dei secoli sino ad oggi.
La relatrice Melania Sebastiani, esperta in Womens and Gender Studies, ci ha parlato anche di
una importante figura senese, Ida Nomi Venerosi
Pesciolini, che agli inizi del ‘900 portò per la prima
volta in Italia il gioco della pallacanestro, istruendo
un gruppo di giovani ginnaste della Mens Sana.
Ha partecipato anche la campionessa mondiale di
pattinaggio Laura Perinti, oggi allenatrice e nello
staff tecnico della Nazionale.

10-12-2019
Soroptimist Day
Presso l’Hotel Garden il Club ha celebrato questa importanze ricorrenza, stanziando sia la quota
dedicata ai piccoli omaggi, usualmente acquistati per
questa iniziativa, nonché il ricavato della tradizionale
lotteria, a favore della Fondazione Onlus Corti, impegnata da sempre in Uganda per la cura e lo sviluppo, e
della Fondazione Querini Stampalia, uno dei più importanti complessi artistici di Venezia che ha subito
gravi danni dopo l’acqua alta dello scorso 12 novembre. La serata è stata allietata dal concerto tenuto da
alcuni allievi della Florence Cello Ensemble.
30-01-2020
Giornata della Memoria
In occasione dell’annuale commemorazione internazionale delle vittime della Shoah, il Club ha organizzato la conferenza Alba Valech Capozzi - A24029
- Memorie femminili della deportazione, con la lettura
dei più significativi passaggi riportati nel toccante
libro lasciato da Alba Valech, scrittrice italiana di origine ebraica, superstite dell’Olocausto ed autrice nel
1946 di uno dei primissimi memoriali della deportazione di ebrei italiani dal campo di concentramento
di Auschwitz. La conferenza si è tenuta nel Palazzo
della Provincia e ha visto la partecipazione di Anna
di Castro, della Comunità Ebraica di Firenze – sezione di Siena e di Laura Mattei, dell’Istituto Storico
della Resistenza Senese e dell’Età Contemporanea.
11-02-2020
Conferenza “La Scuola delle Idee”
Il Club ha organizzato, presso il Palazzo Comunale
Accabì Hospital Burresi di Poggibonsi, la conferenza
La scuola delle idee, al fine di approfondire il connubio
tra scuola e innovazione. L’incontro è stato tenuto
dalle due insegnati della Scuola Media Marmocchi di Poggibonsi ed ha visto la partecipazione dei
ragazzi dell’Officina Marmocchi, con i quali negli
ultimi anni sono stati realizzati i progetti su ambiente, bullismo, mafia, violenza domestica che hanno
ottenuti molti riconoscimenti; la Prof.ssa Cortigiano
è, tra l’altro, una dei quattro vincitori ex-aequo del I
premio ed. 2020 di Atlante Italian Teacher Award.
22-02-2020
Interclub della Toscana
Si è svolto a Pisa l’Interclub della Toscana condotto
dalla VPN Enrica Ficai Veltroni. Alla presenza di
quasi tutti i Club toscani, la VPN ha ripercorso e
illustrato i progetti e il programma di lavoro lanciati
dalla PN, Mariolina Coppola.
01-06-2020
Interclub della Toscana online
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Distanziate, ma vicine. Per la prima volta l’Interclub
della Toscana si è svolto in modalità virtuale, a causa
della pandemia di Corona virus. Dietro i computer
erano presenti quasi tutti i Club toscani, intervenuti
a turno per parlare dei loro progetti, sempre numerosi e intelligenti. In apertura, la VPN ha presentato
i progetti nati a seguito della pandemia, numerosi
e importanti, e quelli relativi al biennio, inevitabilmente rallentati dall’emergenza sanitaria.

SIRACUSA
Progetti Nazionali
08-11-2019
SI... va in Biblioteca col Soroptimist
Taglio del nastro per la biblioteca scientifica “Rita
Levi Montalcini”, curata dal Club all’interno
dell’istituto I.I.S. Einaudi di Siracusa, nell’ambito
del Progetto nazionale “SI va in Biblioteca”. Ne
sono state “madrine” la giovane dottoressa Manuela
Cavallaro e la nostra Presidente Nelly Greco, che
ha poi consegnato alla Dirigente dell’Istituto I.I.S.,
Teresella Celesti, la targa del progetto, che nominerà questo nuovo ambiente. Le studentesse hanno
quindi relazionato sull’allestimento della Biblioteca
che oltre ai testi ed alcune attrezzature di fisica
ospita anche foto di scienziate donne. Molto interessanti sono state le loro riflessioni personali.
Il Soroptimist ha lasciato così un altro segno
indelebile. Facciamo sì che le biblioteche diventino
luoghi di incontro e non posti angusti e obsoleti.
15-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Il Club, con l’ Accademia del Giovani, ha organizzato
una rappresentazione teatrale presso l’Auditorium
I.I.S. Einaudi, dal titolo Non è colpa mia: un docu-spettacolo che parla di donne e coraggio, donne vittime di
violenza che si incontrano in un luogo immaginario
e raccontano la loro storia, con dolore ed un pizzico
d’ironia. Un’iniziativa voluta dal Club per coinvolgere
e sensibilizzare la cittadinanza, dare opportunità ad
una Compagnia di Giovani Talenti, nonché acquistare strumenti di lavoro necessari per il Codice Rosa.
Ed infatti il ricavato è stato devoluto all’acquisto di
strumentazione utile al servizio Codice Rosa operativo
presso l’Ospedale Umberto I di Siracusa.
02-04-2020
Covid19: donazione attrezzature
Il Club ha donato dispositivi personali individuali,
necessari al quotidiano lavoro di medici e infermieri.

02-04-2020
Covid19: sostegno sociale a famiglie in difficoltà
In questo periodo così triste per tutti, molte famiglie
si trovano in difficoltà economiche e il Club ha voluto
dare un piccolo supporto anche ai nuclei familiari di
quartieri a rischio. Rivolgendosi alle parrocchie dislocate in due punti diversi della città, e su consiglio dei
parroci della zona, ha acquistato prodotti alimentari
per l’infanzia e buoni spesa presso un supermercato.

Attività
08-11-2019
Incontro Si fa STEM
Il Club ha presentato la conclusione del progetto
“Si fa STEM” presso l’I.I.S. Einaudi della città.
Per l’occasione, è stata invitata a parlare Manuela
Cavallaro, ricercatrice in Fisica Nucleare premiata
per la ricerca sui neutrini con l’Erc Starting Grant
2016, che opera presso i Laboratori nazionali del
Sud dell’INFN di Catania. Ha parlato della propria
esperienza personale, dell’impegno, dell’abnegazione e del senso di fare ricerca che è già insito nella
ricerca stessa per scoprire il mondo che ci circonda
e come interagisce con noi. Si è poi soffermata sul
progetto N.U.R.E di cui si occupa, focalizzato sui
Neutrini e loro specificità. La ricercatrice ha trasmesso alle ragazze tutto il suo entusiasmo nel fare
ricerca, il suo convincimento di rimanere in Sicilia
perché in Italia, nonostante non si investa molto
nella ricerca, i giovani possiedono una formazione
di altissimo livello, laboratori qualificati, competenze a livello internazionale utili per potere raggiungere grandi risultati.
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti
da Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21.
Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
10-12-2019
Codice Rosa ASP Siracusa: donazione
Il Club ha consegnato alla referente del Codice
Rosa - operativo presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Umberto I” di Siracusa - alcuni strumenti (una
poltrona ed una macchina fotografica) utili all’assistenza di donne oggetto di violenza, acquistati con
il ricavato della rappresentazione teatrale Non è colpa
mia, dello scorso novembre. Erano presenti alla do-
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nazione: il Direttore Sanitario, Anselmo Madeddu;
la responsabile del Coordinamento attività di Prevenzione e Cura violenza di genere e Codice Rosa,
Adalgisa Cucè; il Direttore Sanitario dell’ospedale
Umberto I di Siracusa, Giuseppe D’Aquila; il nostro
Club rappresentato dalla Presidente, Nelly Greco,
dalla Segretaria Salvina Schiavone e ad numerose
socie. Il dr. Madeddu, a nome dell’Azienda, e tutti
gli altri presenti hanno rivolto parole di apprezzamento per l’operato del Club a favore delle donne
oggetto di violenza e dei loro bambini.
10-12-2019
Soroptimist Day
Incontro tra socie e amiche sul tema: I Club di
Service: sentinelle sociali a salvaguardia dei Diritti
dell’Uomo. Una riflessione sulla mission, le origini,
la struttura delle nostre realtà, per essere sempre più
efficaci verso i bisogni della società contemporanea.
La socia Ina Cannata ha parlato dei motivi che
hanno spinto le pioniere a fondare il Soroptimist e
dell’importanza delle regole da osservare per raggiungere obiettivi concreti; la socia Tania Casici ha
fornito informazioni sulle modalità della gestione
finanziaria del nostro Club. Inoltre il Club sosterrà
la Fondazione Corti, onlus operante in Uganda,
dalla proposta della PN Mariolina Coppola.
18-12-2019
Auguri di Natale
Presso il Grande Hotel Villa Politi, a Siracusa, alla
presenza 60 persone, tra Socie e graditi Ospiti, in
un’atmosfera allietata da musiche, canti e coreografie in costume d’epoca, abbiamo avuto l’onore di
ospitare la VPN Rina Florulli ed alcune socie del
Club Catania e del Noto. La VPN Florulli ha tracciato le linee guida dei progetti nazionali, e la nostra
Presidente, augurando ai presenti un sereno Natale,
ha ribadito che ogni soroptimista deve privilegiare
attività di promozione, divulgazione e solidarietà. In
questa circostanza il Club ha donato panettoni agli
assistiti della parrocchia di San Salvatore Siracusa.
Padre Luigi, presente per la circostanza, ha ringraziato e si è soffermato sull’aspetto religioso del
Natale, festa d’amore e di gioia. La VPN Florulli ha
poi consegnato lo Statuto, l’Annuario e il Distintivo
alla nuova socia Lucia Patrizia Bellino Di Pietro,
imprenditrice. La serata si è conclusa con cena
augurale e scambio di doni.
25-01-2020
Seminario per la salvaguardia ambientale
Il Club ha organizzato il seminario Before The Flood”,
tra Scienza e Coscienza, rivolto a ragazzi di 17-18
anni, finalizzato alla salvaguardia dell’ambiente, in
collaborazione con l’Istituto Tecnico E. Fermi. Gli

studenti con il supporto dei docenti, potranno realizzare un progetto sulla protezione dell’ambiente che,
dopo opportuna selezione, potrà essere presentato
dal Club per partecipare al Progetto Nazionale del
Centenario. I relatori - la dott.ssa C. Casa, direttore
di Legambiente Sicilia; il prof. S. Adorno, docente
universitario, storico e scrittore; l’ing. G. Bellina,
direttore generale Erg Power – , hanno ampiamente
sviluppato il concetto di sostenibilità sia dal punto di
vista storico che scientifico, dando indicazione di possibili percorsi alternativi, concreti e strutturati, per un
un’ambiente meno compromesso da fattori umani.
15-02-2020
Interclub Regionale della Sicilia
L’interclub regionale dei Club della Sicilia coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto a
Catania, organizzato dal Club di Catania.
05-06-2020
Interclub della Sicilia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli
e le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club
siciliani per discutere dei prossimi progetti comuni
28-09-2020
Passaggio di consegne
Alla presenza della VPN Rina Florulli si è svolta
la cerimonia del passaggio delle consegne tra Nelly
Greco, outcoming president, e Mariagiovanna Carnemolla, incoming president, in un’atmosfera serena
a casa della socia Rosalba Ventura. La presidente
uscente, Nelly Greco, ha sintetizzato il lavoro, le
attività, gli interventi del club nel territorio siracusano. La presidente entrante, Giovanna Carnemolla
ha voluto esprimere l’importanza che ogni socia
riveste all’interno del club. La VPN ha rafforzato
il concetto di come ogni socia può dare il proprio
contributo per far crescere il Soroptimist.

SONDRIO
Progetti Nazionali
24-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO-1
Promosso dal Club Sondrio, il Laboratorio Teatrale “Quadrato magico” ha presentato lo spettacolo
Donne, regia di Gigliola Amonini, da un’idea di
Edoardo Galeano, giornalista, saggista e scrittore
uruguayano. Donne da ricordare per il loro coraggio
con cui si sono addossate il peso di una causa, per
la fierezza della loro risposta al potere. Attraverso
memorie, riflessioni, provocazioni e tanta poesia,
la messa in scena ricostruisce la loro storia e la loro
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battaglia alla conquista di nuovi spazi liberi celebrando la bellezza di esseri umani. L’intero ricavato
della serata è stato devoluto a favore di “Coraggio di Frida”, associazione che gestisce un centro
antiviolenza. L’iniziativa è stata da noi organizzata
nell’ambito della Giornata internazionale della lotta
contro la violenza sulle donne
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO-2
In questa giornata particolare, il Club ha organizzato un presidio nella piazza centrale della città,
distribuendo brochure informative, palloncini con
il logo di Soroptimist e un opuscolo realizzato dalle
Forze dell’Ordine sulla lotta contro la violenza sulle
donne. Anche l’ amministrazione di Morbegno ha
collaborato su questo importante tema, inaugurando
nel centro della città una panchina rossa, realizzata
dai ragazzi dell’I.I.S. Romegialli, illuminando di
colore arancio la Torre della Biblioteca Comunale
e apponendo lo striscione “STOP alla violenza” in
piazza Sant’Antonio, per affermare l’impegno del
Soroptimist per la difesa dei diritti delle donne e
dire un forte NO alla violenza sulle donne.
15-03-2020
Covid19: raccolta fondi
Il Club, assieme a Lions Club Chiavenna, Morbegno, Sondrio Host, Sondrio Masegra, Valtellina
Riders e Rotary Club Sondrio, ha promosso una
grande raccolta fondi destinata alle aziende ospedaliere del territorio- Sondrio, Chiavenna e Morbegno
- con cui sono stati acquistati respiratori portatili,
mascherine e altri materiali sanitari indispensabili.
28-04-2020
Covid19: secondo step
L’iniziativa ha coinvolto molteplici organizzazioni
di service locali ed anche di fuori regione, ed è stata
promossa da Alida del Nero Bordoni, socia del Club
per il sostegno dell’Ospedale Civile di Sondrio,
delle RSA del territorio valtellinese (dove il virus ha
duramente colpito ospiti ed operatori) e della CRI di
Sondrio. Sono stati devoluti: all’Ospedale di Sondrio
600 mascherine FFP2, alle RSA di Chiavenna, Morbegno, Talamona, Ardenno, Sondrio, Chiuro e Villa
di Tirano 3.560 mascherine FFP2, 7.000 camici monouso, 2.500 mascherine chirurgiche, 20.000 guanti
vinile, 410 tute, 10 visiere, 420 occhiali, 2 generatori
ozono, 1 generatore di vapore. Un’ultima donazione
è stata poi riservata alla CRI Sezione di Sondrio. È
stato trasmesso infine ai Presidenti ed al Personale
delle Istituzioni beneficiate un messaggio di solidarietà, una solidarietà vera, sentita e concreta.

Attività
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
22-11-2019
Inter-meeting Lions e Soroptimist
Il SI Club Sondrio, il Lions Club Sondrio Masegra,
Lions Host e Lions Tellino hanno organizzato, un
inter-meeting in occasione delle celebrazioni del
cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci.
Relatrice della serata la socia Lucica Bianchi, che
ha presentato la conferenza Il vero volto di Leonardo.
Un tema ricorrente dell’opera di Leonardo da Vinci
è il ritratto, in cui l’artista poté mettere a frutto gli
studi anatomici avviati a Firenze, interessandosi
soprattutto ai legami tra le fisionomie e i “moti
dell’animo”, cioè gli aspetti psicologici e le qualità
morali che trasparivano puntualmente dalle caratteristiche esteriori. La manifestazione si è svolta con il
patrocinio del Comitato Internazionale “Leonardo
da Vinci Immortal Light”.
13-12-2019
Soroptimist Day
Una Cena degli Auguri a celebrazione anche della
giornata per i diritti dell’uomo. La presidente Giusi
Montecalvo ha illustrato i tanti progetti che sono
stati sviluppati durante l’anno, ricordando il gemellaggio con il Club di Praga e il nostro impegno nella
rete antiviolenza del Comune di Sondrio Il Service
legato a questa giornata andrà alla missione del presidio ospedaliero nelle Isole Solomon per la fornitura
di farmaci e materiale urgente, presidio ospedaliero
per il quale la nostra socia Piera si adopera da anni.
01-02-2020
Interclub Regionale della Lombardia
L’interclub regionale dei Club della Lombardia, coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto
a Milano, organizzato dal Club Milano alla Scala.
06-06-2020
Interclub della Lombardia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli, le
Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club lombardi per discutere dei prossimi progetti comuni.
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SOVERATO
Progetti Nazionali
25-11-2019
Una stanza tutta per sé
Il Club, in occasione della giornata internazionale
contro la violenza sulle donne, ha inaugurato, nella
Caserma dei Carabinieri di Soverato, l’Aula per le
audizioni delle donne vittime di violenza, nell’ambito
del progetto “Una stanza tutta per sé”. è un ambiente rassicurante e confortevole, dotato di un moderno
sistema di registrazione audio-video. In una sala
gremita di cittadini ed autorità, segnale di attenzione
su un tema di drammatica attualità, la Presidente
Gabriella Maida ha spiegato l’iniziativa ai presenti,
sottolineando la necessità di aiutare le donne nel momento delicato della denuncia, in quanto il silenzio e
l’indifferenza uccidono quanto la violenza. Con una
grande nota di speranza concretizzata anche in un
quadro posto nella stanza. Presenti all’iniziativa la
VPN Lucia Taormina, che ha ripercorso lo sviluppo
del progetto e la sua diffusione su tutto il territorio
nazionale, il Cap. Gerardo De Siena e il Col. Antonio Montanaro, che hanno evidenziato come dopo la
prima fase della denuncia la vittima sia poi sostenuta
da un team specializzato di psicologi.
22-04-2020
Covid19: donazione mascherine
Il Club ha aderito al Progetto Nazionale acquistando 165 mascherine Ffp2 che sono state destinate al
Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Soverato, che è il punto di riferimento di un ampissimo
comprensorio. L’iniziativa è stata un segno tangibile e
concreto del contributo dell’Associazione nel momento emergenziale ed anche un segno di riconoscenza e
gratitudine per il servizio reso dagli operatori sanitari.
Il primario del P. S. Cosimo Zurzolo ha espresso con
emozione un forte ringraziamento al Soroptimist per
l’aiuto fornito in un momento di grande difficoltà.

Attività
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti
da Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21.
Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.

04-06-2020
Interclub Campania e Calabria online
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei Club
campani e calabresi, per discutere dei prossimi
progetti comuni.

SPADAFORA GALLO - NICETO
Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO-1
Per i 16 giorni di attivismo Orange il Club ha
organizzato diverse iniziative, coinvolgendo le Amministrazioni dei Comuni di Spadafora, Torregrotta
e Villafranca per illuminare d’arancione alcuni
simboli della città.
Il programma articolato in vari tempi ha interessato
anche i ragazzi della scuola media “G. Verdi” sul
tema Educare al rispetto dell’Altro.
27-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO-2
Nella Casa Circondariale di Gazzi il colore arancione ha portato una ventata di energia simbolo
di speranza per una nuova vita fuori dalle carceri.
Con l’organizzazione del Club, a seguito del Corso
di Cake Design, nel Teatro “Piccolo Shakespeare a
cura di “D’aRteventi”, le detenute si sono esibite
raccontando i gusti culinari di personaggi famosi
(letterati, poeti, artisti), emozionando e coinvolgendo i presenti. Sulla scena erano esposte le torte
decorate durante il Laboratorio frequentato dalle
ragazze, pienamente appoggiato dalla Direttrice del
Carcere Angela Sciavicco.
A seguire sono stati consegnati gli attestati, insieme all’esperta di Cake Design Donatella Fiorentino
dell’Associazione Conpait Sicilia (Confederazione
Pasticceri Italiani) che ha ringraziato le detenute per
ciò che le hanno trasmesso durante i laboratori. Significativo l’intervento della nostra VPN Rina Florulli.
L’evento si è concluso con un buffet organizzato nel
Foyer del Teatro, riunendo tutti nella stessa stanza.
02-04-2020
Covid19: donazione pannolini
In questo momento di generale difficoltà sociale
dovuta al Covid, e seguendo i principi di sorellanza
e vicinanza a donne e bambini, il Club ha deciso di
donare 100 pannolini lavabili per bebè (del valore
economico di circa 2.000 €). I Comuni di Torregrotta e Villafranca Tirrena si sono detti subito entusiasti:
li hanno già ritirati e provvederanno a consegnarli alle
famiglie che più ne hanno bisogno, afferenti alle loro
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strutture di assistenza sociale territoriale.
Il pannolino ecologico si compone di un pannolino
in spugna di cotone o altra fibra naturale, di una
mutandina copri-pannolino di tessuto impermeabile,
ed entrambi sono lavabili in lavatrice. Da vari studi è
emerso che l’uso di questi pannolini riduce i problemi
di allergie cutanee perché la pelle rimane a contatto
con tessuto naturale traspirante. Inoltre, per singola
famiglia, e nonostante i cicli di lavaggio necessari, si
tratta di un notevole risparmio economico (un terzo
rispetto a quelli usuali), ed ha anche un impatto
ecologico significativo sul sistema dei rifiuti urbani.
All’interno di ogni confezione abbiamo inserito una
brochure per spiegare l’utilizzo ed il lavaggio.
25-04-2020
Covid19: donazione mascherine
Il Club ha consegnato mascherine alle detenute
della Casa Circondariale di Gazzi-Messina, come
segno della generosità e l’altruismo che ci appartengono da sempre.

Attività
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti
da Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21.
Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
15-02-2020
Interclub Regionale della Sicilia
L’interclub regionale dei Club della Sicilia coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto a
Catania, organizzato dal Club di Catania.
05-06-2020
Interclub della Sicilia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli
e le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club
siciliani per discutere dei prossimi progetti comuni

TTARANTO

Progetti Nazionali
15-04-2020
Covid19: sostegno al Banco Alimentare

L’emergenza Covid ha reso necessario un intervento a favore delle fasce deboli. Il Club ha voluto
sostenere il Banco Alimentare di Puglia (Presidente
Gigi Riso), che copre il fabbisogno di oltre 600
strutture caritative della Puglia. L’obiettivo, secondo
la Presidente Corciulo, è stato il sostegno a famiglie
in stato di bisogno con bambini molto piccoli: pur
presenti nella catena della solidarietà, possono essere, nell’emergenza, tra i soggetti più svantaggiati.

Attività
10-10-19
Passaggio delle consegne.
Momento molto intenso, per il passaggio di consegne tra la Presidente uscente, Barbara Gambillara,
e l’entrante, Tati Corciulo. In sintonia con la nuova
progettazione e confidando in un coinvolgimento
non solo delle socie, ma anche delle forze sociali e
degli altri club e associazioni, la presidente Corciulo ha fatto suo il motto proposto nella convention
nazionale: “l’unione fa la forza”.
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti
da Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21.
Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
10-12-19
Soroptimist Day
“Poteri e Diritti: la tutela del nostro territorio”:
questo il tema della partecipata conferenza per la
giornata dei Diritti Umani, prima della attività del
biennio della Presidente Tati Corciulo. è stato un
importante momento di riflessione sulle motivazioni dell’essere “Soroptimista”, anche in relazione a
quei diritti-doveri che spesso si danno per scontati
in una società civile, come il diritto della libera
circolazione degli uomini e delle donne o di tutti gli
altri diritti umani che riguardano donne e bambini in situazioni disagiate nel mondo. L’incontro,
coordinato da Antonio Morelli, già Presidente del
Tribunale dei Minori e del Tribunale di Taranto,
ha avuto due relatori speciali, Antonia Bellomo,
Prefetto del Comune di Taranto, che ha portato la
sua esperienza di donna e amministratore, e Giuseppe Bellassai, Questore di Taranto, che ha fatto
uno screening accurato del territorio sulla questione
sicurezza e diritti - doveri connessi.
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21-02-20
Incontro col sinologo Francesco Sisci
Francesco Sisci, editorialista de Il Sole 24 Ore, già
corrispondente de La Stampa a Pechino, è stato
ospite del Club, nell’incontro tenutosi a Palazzo
Arcivescovile presente Monsignor Filippo Santoro, iniziativa organizzata con Mandese Librerie.
Ha introdotto l’evento la Presidente del Club, Tati
Corciulo. Il noto sinologo ha approfondito alcuni
aspetti della “grande trasformazione” cinese, assieme
ai rischi e alle opportunità che ne derivano per
l’Europa e il Mondo Occidentale, con uno sguardo
particolare a Taranto, alla interminabile querelle
del suo sviluppo e alla diatriba salute-lavoro. Si è
parlato di porto e di sviluppo come occasione per
Taranto di essere centro di snodo dei grandi traffici
del Mediterraneo.
07-06-2020
Interclub online Basilicata, Lazio, Puglie
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club di
Basilicata, Lazio e Puglie per discutere dei prossimi
progetti comuni.
10-07-20
Concorso di scrittura creativa
Il concorso di scrittura creativa è un’iniziativa che
vede ormai da moltissimi anni protagonista il Club.
Una serata trascorsa nel cuore del Borgo antico
per essere vicino ai giovani, ma anche per tastarne
il polso. I temi sempre vari e al passo con i tempi
vogliono offrire uno spaccato del pensiero delle
giovani generazioni. Quest’anno il focus era il tema
della violenza spesso non espressa e non dichiarata.

TERAMO
Progetti Nazionali
24-11-2019
Orange the World 2019 #DECIDOIO
Il Club, per sensibilizzare la cittadinanza sull’emergenza della violenza contro le donne ha organizzato
una camminata solidale per il centro della città,
aperta a tutti i cittadini: lungo il percorso, tratteggiato da palloncini colore arancio, vi sono state
soste per momenti di riflessione e letture sul tema.
Nella Villa Comunale, dinanzi al monumento delle
“scarpette rosse”, in ricordo delle vittime di femminicidio, i presenti hanno ascoltato la testimonianza
di una donna che, dopo 25 anni di violenze da parte
del marito, ha trovato il coraggio di dire basta. Con
l’occasione sono stati raccolti fondi per il Centro
Antiviolenza “La Fenice”.

17-03-2020
Covid19: primo step
Il Club, con la Presidente Anna Di Russo, ha effettuato una raccolta fondi tra le socie ed ha provveduto all’acquisto di 100 kit di protezione individuale
che sono stati messi a disposizione della Asl di
Teramo, per il Reparto di Cardiologia. Un piccolo
contributo per agevolare il lavoro svolto dagli operatori sanitari, che con abnegazione e sacrifici hanno
affrontato l’emergenza.
28-03-2020
Covid19: secondo step
Il Club ha donato una fornitura di calzari al Reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Mazzini di Teramo, raccogliendo la richiesta di aiuto
proveniente da quel settore. Inoltre, ha donato 200
mascherine Ffp2 alla Farmacia dell’Ospedale, che le
ha distribuite secondo le varie necessità.
13-06-2020
Covid 19: terzo step
Il Club ha organizzato una raccolta fondi a favore
della Caritas. Le socie hanno preparato un kitpochette, con due mascherine chirurgiche, un paio
di guanti e 100 ml di gel igienizzante, acquistabili
con offerta libera interamente devoluta alla Caritas
di Teramo.

Attività
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale
alla presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
L’incontro si è concluso con un pranzo allietato, alla
fine, da un brindisi di augurio per il Settantesimo
anniversario del Club Firenze.
29-11-2019
Donne, Diritti e Parità oggi
Organizzato presso l’Archivio di Stato un incontro
con Laura Fasano, giornalista, già Vice-direttrice
de “Il Giorno” e Direttrice de “La Voce delle
Donne”, periodico del Soroptimist International.
L’incontro è stato moderato dalla dott.ssa Italia
Calabrese, con interventi di Tania Bonnici Castelli, presidente CPO, Anna Paola Di Dalmazio,
Responsabile del Centro Antiviolenza La Fenice, la
pubblicista Chiara Morrone. Ha concluso l’incontro
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un intervento musicale a cura degli allievi del Conservatorio “Gaetano Braga” di Teramo. Nella sala, a
cura dell’Archivio di Stato, è stata allestita un’esposizione di documenti relativi a processi riguardanti
il tema della violenza. La direttrice dell’Archivio di
Stato, Carmela Di Giovannantonio, ha illustrato
i documenti giudiziari messi in esposizione nelle
teche relativi ad episodi di violenza sulle donne nel
1700/1800. Il convegno ha riscosso molto interesse
per la particolare attenzione ai tanti segmenti del
difficile percorso sulla parità dei diritti tra uomo e
donna, con la speranza di un mondo senza violenza.
14-12-2019
Festa degli Auguri e solidarietà
Presso il RSA Centro psico-geriatrico di Teramo, il
Club ha concluso il progetto EPI MIND realizzato
grazie alle collaborazioni con Croce Rossa Italiana,
Fattoria Didattica “il Bruco” di Roseto degli Abruzzi, Conservatorio G. Braga di Teramo e Compagnia
ASMED –Balletto di Sardegna. L’evento è iniziato
con la S. Messa celebrata dal Vescovo, Mons. Lorenzo Leuzzi, il quale ha sottolineato l’importanza
della realizzazione di progetti che danno il vero
senso alla vita. Il Club Teramo quest’anno ha voluto
dare una veste diversa allo scambio degli Auguri,
rinunciando alla tradizionale cena e vivendo un
momento più intimo e consono allo spirito evangelico del Natale.
4-06-2020
Interclub dell’Abruzzo online
Incontro in video conferenza tra la VPN Ficai,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club
abruzzesi per discutere dei prossimi progetti comuni.
18-06-2020
Prima assemblea in presenza
Si è tenuta la prima assemblea post lockdown del
Club. Si sono rinnovate le cariche elettive per il
biennio 21/23.
24-06-2020
Donazione al Centro Antiviolenza “La Fenice”
È stato consegnato al Centro Antiviolenza “La
Fenice” un kit di videosorveglianza donato dal Club.
Erano presenti la Presidente Anna Di Russo ed
alcune socie. Alla piccola ma significativa cerimonia
di consegna hanno partecipato anche la Consigliera
provinciale delegata al sociale, Beta Costantini, la responsabile del Centro, Annapaola Di Dalmazio e la
segretaria generale della Provincia, Daniela Marini.
10/07/2020
Mostra “Visioni di un tempo sospeso”/1
Il sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed

di Teramo, in collaborazione con il nostro Club, e
con patrocinio del Comune e della Provincia di Teramo, ha promosso una mostra fotografica per continuare a sostenere il Centro antiviolenza La Fenice.
La mostra, che viene inaugurata oggi nel Chiostro
della Madonna delle Grazie, è intitolata Visioni di un
tempo sospeso, e propone gli scatti dei fotografi A. Di
Antonio e A. Marini realizzati a Teramo durante il
lockdown imposto dall’emergenza sanitaria. Le fotoche ritraggono una Teramo vuota, desolata come le
giornate delle donne vittima di violenza domestica hanno riempito un catalogo fotografico poi venduto
a una cifra simbolica, il cui ricavato è stato devoluto
al Centro Antiviolenza per il rinnovo del contratto
del Numero Verde (che le vittime di violenza possono comporre per chiedere aiuto).
21/07/2020
Mostra “Visioni di un tempo sospeso”/2
Attività parallele e chiusura. La collaborazione con
la Sezione Femminile del Sindacato dei Medici
Anaao Assomed si è rivelata proficua ed efficace,
grazie alla mostra Mostra fotografica di 11 giorni,
al cui interno sono stati inseriti 4 eventi a tema. Il
primo è stato un incontro sul tema Covid19 col
primario delle Malattie infettive de L’Aquila, Presidente regionale dell’ Anaao Assomed dr. Grimaldi,
presieduto dalla presidente della Commissione delle
Pari Opportunità Tania Bonnici Castelli. Il secondo
incontro ha visto un confronto tra uno psichiatra in
prima linea durante il periodo del Covid, il dott. De
Berardis, e la nostra socia Italia Calabrese, esperta
sulle problematiche psicologiche post-Covid, che
ha parlato di strategie adattive post-Covid 19. La
terza serata è stata un vero e proprio spettacolo,
con la messa in scena di “Ri-tratti di donne”, tratto
dal libro Donne di Alessandra Bucci, da parte della
compagnia tutta al femminile “Le Sognattrici”.
L’ultimo evento, che ha anche concluso la mostra,
si è incentrato sull’intervento di una life coach
(motivatrice), la dr.ssa Bruna Diano, la quale ha
sottolineato l’importanza che le donne acquisiscano
consapevolezza delle proprie risorse, delle proprie
capacità e potenzialità. L’incontro, introdotto e
moderato dalla nostra socia Sonia Delle Monache,
ha ospitato un piccolo gruppo di bambine, ognuna
vestita a rappresentare un sogno professionale; il
tutto allietato dalla diciassettenne talentuosa violinista teramana, Alessia Carusi.
21-09-2020
XI Charter Night. Il Club compie 11 anni.
Si è tenuta presso il Relais Corte dei Tini l’undicesima Charter Night del Soroptimist Club Teramo.
è stato emozionante festeggiare insieme questo traguardo! Siamo “Sorelle”, unite dallo stesso obiettivo:
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aiutare le donne a valorizzarsi, ad organizzarsi, a vincere. Causa emergenza Covid19 si sono, giocoforza,
limitate di molto le occasioni di incontro, ma festeggiare questo giorno è servito come auspicio per riappropriarci della vita normale. Nel rispetto delle norme
anti-Covid, la Presidente Anna Di Russo, eccellente
portavoce delle emozioni di tutto il Club, ha acceso la
prima candela seguita dalle altre socie. Sono state poi
presentate al Club due nuove socie che arricchiscono
il gruppo di nuove attitudini e professionalità.

TERNI
Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Il Club Terni, in collaborazione con vari Comuni della provincia ed Enti locali ha illuminato di arancione
monumenti e palazzi storici, nella serata del 25/11: a
Terni l’Arco di Porta Sant’Angelo e Palazzo PalaSi,
a Narni il Ponte di Augusto, a Ferentillo la chiesa di
Santa Maria, ad Arrone la Torre medievale simbolo
del paese e l’Agriturismo Casa Mattei, a Montefranco la porta del paese nonché varie aziende Coldiretti
Donna Impresa in tutta la provincia di Terni. In collaborazione con la presidente del Tribunale di Terni,
Rosanna Ianniello, ha realizzato il 28/11 un convegno
sul nuovo codice rosso dal titolo Giornata contro la
violenza di genere, tenutosi a Palazzo di Giustizia,
presenti anche diversi consiglieri comunali, l’assessore
Ceccotti e il viceprefetto Gambassi.
19-03-2020
Covid19: donazione attrezzature/1
Il Club è vicino al personale dell’Azienda Ospedaliera di Terni con un progetto di fornitura di
presidi sanitari per l’emergenza Covid19: tramite la
presidente Alessandra Ascani sono state consegnate visiere para schizzi (in policarbonato) ad alcuni
reparti dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria. Ciò
permetterà ai sanitari che si trovano ad avere una
grave carenza di materiali, di proteggere sé stessi ed
i pazienti con un presidio indispensabile ad impedire eventuali contagi e dispersione di droplet. La
consegna è avvenuta alla presenza dell’epidemiologa
Cinzia Di Giuli, della Presidente del Soroptimist
Alessandra Ascani e del primario del Pronto Soccorso Giorgio Parisi.
30-04-2020
Covid19: donazione attrezzature/2
Completata la consegna delle mascherine Ffp2,
nell’ambito del progetto di acquisto collettivo nazionale Soroptimist, al Pronto Soccorso, al Reparto di

Medicina d’ Urgenza e al Reparto di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni.

Attività
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un
brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.
13-12-2019
Soroptimist Day 2019
Il Soroptimist Club di Terni ha celebrato il Soroptimist Day presso la residenza dell’amica Emilia
Riffelli Bartolucci, palazzo Pressio Colonnese.
Stefano de Majo ha scritto ed interpretato Girotondo dell’amore universale. Racconti di Natale, accompagnato al pianoforte dal maestro Longaroni. La
conviviale che ne è seguita è stata preparata dallo
Chef Federico Manzini. La serata si è conclusa tra
tante emozioni e riflessioni.
09-02-2020
Il Cuore delle Donne
Si è tenuto presso l’Hotel Garden di Terni, nel
contesto degli eventi valentiniani patrocinati dal
Comune di Terni, il convegno organizzato dal
Soroptimist Club di Terni dal titolo “l Cuore delle
Donne: l’universo psicoaffettivo delle donne. Ospiti
del convegno sono stati Georgette Khoury, cardiologa, che ha spiegato cosa succede quando il cuore
incontra il cervello e la Maria Rita Parsi, psicoterapeuta, Presidente della Fondazione Fabbrica della
Pace e Movimento Bambino Onlus, già Membro
del Comitato Onu per i diritti dei fanciulli/e, che ha
tenuto una lettura magistrale sull’universo psicoaffettivo femminile. All’evento è seguito un apericena,
il ricavato del quale è stato utilizzato per l’allestimento della stanza delle audizioni protette per i
minori presso la Procura di Terni.
22-02-2020
Interclub dell’Umbria
L’interclub regionale dei Club dell’Umbria, coordinato dalla VPN Barbara Newmann, si è svolto presso
il Garden Hotel a Terni, organizzato dal Club Terni.
Ingresso nuove socie e visita Palazzo Montani.
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TIGULLIO
Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Il Club, per questa importante campagna di advocacy, ha chiesto ai Sindaci del Tigullio di illuminare in
arancio un monumento o un edificio significativo,
come accade in molte città del mondo. Sono stati
così illuminati di arancio il Castello Brown a Portofino, il Palazzo Comunale di Santa Margherita
Ligure, il Chiosco della Musica e la Fontana delle
Rane a Rapallo, l’ex Palazzo di Giustizia a Chiavari, il porticato Brignardello a Lavagna, la fontana
davanti al Palazzo Comunale a Sestri Levante, il
Palazzo Comitale dei Fieschi a Cogorno, la Casa
di Colombo a Terrarossa Colombo Moconesi. Sarà
anche illuminata di arancio la splendida Abbazia
della Cervara, a Portofino, per iniziativa della proprietaria, la soroptimista Mide Osculati.
21-02-2020
Raccolta fondi pro Fondazione Corti
Ieri sera nella prestigiosa cornice dell’Hotel Due
Mari di Sestri Levante, insieme ai Lions di Sestri
Levante, si è svolta la serata di raccolta fondi pro
Fondazione Lucilla e Piero Corti, tema del progetto
nazionale. La Presidente Silvia Balicco ha consegnato il ricavato ai Rappresentanti della Fondazione
qui presenti, con ampia esposizione, anche fotografica, dell’attività passata e presente della Fondazione in Uganda, e dei progetti futuri (realizzazione
periferici di primo intervento).
30-03-2020
Covid19: donazioni e assistenza psicologica
Il Club ha risposto con iniziative concrete all’emergenza Covid19. Dopo le prime iniziative messe in
campo per rispondere alla carenza di mascherine
o per dare un sostegno materiale all’Asl 4 con una
donazione di 5.000 €, il passo seguente è stata la
disponibilità per lo Sportello Psicologico Fase 2
Solidarietà online.

Attività
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il

biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
06-12-2019
Soroptimist Day
Il Club ha celebrato il Soroptimist Day partecipando al Concerto del Conservatorio di Cuneo tenutosi a Savona presso la Chiesa di S. Andrea Apostolo,
organizzato dal Club di Savona. Il Conservatorio
al gran completo ha eseguito il “Requiem” di W.A.
Mozart , riscontrando un grande successo di pubblico.
19-12-2019
Spettacolo di Danza per beneficenza
Lo spettacolo a cura dell’Associazione Danza e
Cultura, organizzato per il Club dalla Socia Annamaria Genovese, è stato introdotto dalla nostra
Presidente Silvia Balicco. L’incasso dello spettacolo
verrà devoluto alla Fondazione Corti per il Lacor
Hospital Uganda. Un altro momento di solidarietà
per aiutare chi ha bisogno.
12-01-2020
Spettacolo teatrale “Zero in Condotta”
Il Club e in particolare la socia Annamaria Genovese ha organizzato una serata all’insegna della
solidarietà con lo spettacolo teatrale Zero in Condotta, della compagnia “Gli Instabili di Recco”, che
si è svolto presso il Teatro delle Clarisse a Rapallo. I
proventi della serata sono stati destinati alla Fondazione Corti per il Lacor Hospital Uganda.
26-03-2020
Sensibilizzazione istituzioni pubbliche
Durante il lungo periodo di lockdown è emerso il
problema sempre presente, ma ora ancora più pressante, della violenza sulle donne. Si è così pensato di
inviare una lettera, sottoscritta da tutti i Soroptimist
club della Liguria, indirizzata ai vari Enti (Regione,
Comuni, Questure, Carabinieri), con lo scopo di
sensibilizzare, pubblicizzare attraverso i canali TV e
i social i numeri di soccorso antiviolenza, e potenziare in particolare i servizi di assistenza alle donne
vittime di violenza. A seguito di questa richiesta vi è
stata risposto da parte della Consigliera di Parità di
Regione Liguria , e propria disponibilità ad inserire
il numero telefonico 1522 e i link dei Centri Antiviolenza della Liguria sui Siti Istituzionali.
05-06-2020
Interclub online della Sardegna e della Liguria
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina,
le Presidenti, le vice Presidenti e le Socie dei club
sardi e liguri per discutere dei prossimi progetti
comuni.

|

203

204 |

Progetti e attività dei Club

TORINO
Progetti Nazionali
20-03-2020
Covid19: donazioni per Ospedali
Il Club Torino ha contribuito con 2.000 € a due
raccolte di fondi per fornire attrezzature e materiali
all’Ospedale ostetrico-ginecologico Sant’Anna e
agli altri maggiori ospedali della città.
12-05-2020
Covid19: sostegno alla didattica a distanza in carcere
Il Club ha fornito dodici radioline per le detenute
iscritte al polo scolastico della Casa Circondariale
“Lorusso e Cutugno”, per permettere la continuazione a distanza della didattica e delle attività
di formazione e culturali interrotte a causa della
pandemia. Un’emittente radiofonica cederà parte
dei suoi spazi radiofonici ai docenti, che potranno
quindi raggiungere allieve e allievi, detenute e detenuti per fare lezione.

Progetti di Rete o di Club
03-10-2019
Borsa di Formazione Camera Commercio Torino
Erogazione odierna del seminario “La leadership, il
leader: dov’è l’inghippo?” organizzato dalla Camera
di Commercio di Torino, a cui partecipano anche
due donne la cui iscrizione è stata finanziata dal
Club Torino tramite specifico bando. L’incontro,
rivolto a tutte coloro che hanno ruoli di responsabilità o che si preparano ad assumerli, ha l’obiettivo
di aiutare le partecipanti ad individuare il proprio
stile di leadership, fornendo loro spunti, strumenti e
competenze per diventare un leader efficace.
01-11-2019
Borsa di Formazione lavoro 2019-20
Prosegue il sostegno da parte del Club al Concorso
Letterario Nazionale Lingua Madre, con l’assegnazione di una borsa di formazione e lavoro per una giovane
addetta all’Ufficio Stampa del Concorso, selezionata
in collaborazione tra le due parti. Le giovani assegnatarie maturano un’esperienza umana e lavorativa che
permette di trovare un’occupazione nel settore.
25-09-2020
Borsa di formazione lavoro 2020-2021
Nell’anno difficile della pandemia l’attività del
Concorso Letterario Nazionale Lingua Madre, non
ha conosciuto soste, adattandosi al contesto con
iniziative online. Il lavoro dell’Ufficio Stampa e della
Comunicazione è stato intenso e ha potuto benefi-

ciare della collaborazione di una giovane stagista per
la quale il Club ha finanziato, per il secondo anno
consecutivo, una borsa di formazione.

Attività
14-10-2019
Conferenza moda e società nella seconda metà del ‘900
Presso il Circolo del Centro Congressi dell’Unione
Industriale, Monica Bruno, curatrice dell’allestimento della mostra Iconica. Torino artefice d’Eleganza, aperta a Palazzo Chiablese dal 19 al 22/9, ha illustrato il mondo della moda a Torino dagli anni ‘50
agli anni ‘80, e le socie Wanda Maifredi e Elisabetta
De Wan hanno parlato del lavoro e dell’importanza
degli Ateliers, che hanno fatto di Torino la capitale
della moda, in quel periodo seconda solo a Parigi.
Professionalità, creatività e raffinatezza che hanno
contribuito e sostenuto la definizione dello “stile”
della città, fatto di sobrietà ed eleganza, oltre ad aver
costituito un patrimonio economico e lavorativo.
11-11-2019
Conversazione sulla Migrazione
Alessandra Venturini, socia del Club, professore ordinario di Politica Economica e specialista di studi sulla
migrazione, ha tenuto per le socie una conversazione
su Migrazione: problematiche e complessità della governance. La relazione, supportata da dati e argomentazioni, ha ben illustrato le tante facce del complesso
problema dell’immigrazione, massima preoccupazione
dei cittadini europei. È inoltre stato sottolineato che
associazioni come il Soroptimist, ricche di competenze professionali, possono dare un grande contributo
nella governance del fenomeno migratorio.
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
22-11-2019
Conclusione della XIV edizione concorso Lingua Madre
Alla conclusione della XIV edizione del Concorso
nazionale letterario Lingua Madre, incontro Racconti di donne straniere in Italia. Presentazione antologia
2019, aperto da Daniela Finocchi, ideatrice e anima
dell’iniziativa. Sono intervenute Paola Casagrande,
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torino

Direttora Promozione Cultura, Turismo e Sport
della regione Piemonte, Federica De Dominicis,
Presidente del SI Club di Torino e Luisa Ricaldone,
Presidente della Società delle Letterate. Ciascuna
ha sottolineato l’importanza del Concorso come
strumento di integrazione e riscatto delle donne
migranti, che attraverso la scrittura rielaborano le
proprie storie, spesso dolorose, e le rendono note.

27-11-2019
Convegno Consulta Femminile Regionale
Organizzazione dei Centri Antiviolenza in Piemonte: Stato dell’arte e prospettive: questo il titolo del
convegno organizzato dalla Consulta Femminile Regionale del Piemonte nelle giornate Arancioni, a cui
il Club era invitato, rappresentato dalla Presidente
Federica De Dominicis, che ha illustrato l’attività del
SI Club Torino, dei Club Piemontesi e dell’Unione
sul tema del contrasto alla violenza di genere, con
particolare riferimento al progetto “Una Stanza tutta
per sé”. Ha ricordato che l’accordo siglato nel 2015
con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri,
di recente rinnovato, ha portato a oggi alla realizzazione, da parte dei diversi Club Soroptimist, di 130
“stanze” presso Caserme, Questure, Stazioni di Polizia e il numero è in costante crescita. Erano presenti
Michele Randolfi (Legione Carabinieri PiemonteValle d’Aosta), Loredana Borinato (Ispettore Capo
del Nucleo di prossimità dei Vigili urbani di Torino),
e le dirigenti dell’Assessorato Coesione sociale e Pari
Opportunità della Regione, Antonella Caprioglio
e Adriana Bisset, che hanno esposto dati relativi ai
centri antiviolenza: presenza sul territorio regionale,
loro frequentazione e i diversi servizi offerti, nonché
le modalità di intervento.
09-12-2019
Soroptimist Day
Con la cerimonia delle Candele, che ricorda a tutte
l’appartenenza al Club della propria città, all’Unione
Nazionale, alla Federazione Europea e al Soroptimist
Internazionale, le socie del Club hanno aperto l’incontro che festeggia il Soroptimist Day, giornata della
Dichiarazione Universali dei Diritti Umani. A seguire, la consueta cena per lo scambio degli Auguri per
le prossime festività, in un clima di gioiosa amicizia.
13-01-2020
Relazione sulla fragilità del patrimonio architettonico
La nostra socia Monica Naretto, architetto, Prof.
Associato di Restauro al Politecnico di Torino, ha
tenuto una relazione sul tema: Fragilità e potenzialità del patrimonio architettonico: attualità, esperienze
di ricerca, restauri. Una promenade tra le Residenze
sabaude, illustrando quanto sia complesso il restauro
architettonico di edifici storici, in cui si deve tenere

conto delle stratificazioni delle opere, dei materiali
usati, della valutazione degli impianti di illuminazione e idraulici in vista, non solo della loro
conservazione e del loro adeguamento, ma anche
della conversione d’uso per una diversa fruizione.
Sono state proiettate immagini riguardanti studi
e progetti rivolti a settori di alcune delle Regge
Sabaude che contornano Torino e perciò definite
“Corona di delizie”.
15-02-2020
Interclub Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta
L’Interclub regionale dei Club del Piemonte e della
Valle d’Aosta, coordinato dalla VPN di area Enrica
Ficai Veltroni, si è svolto presso il Centro Congressi
Unione Industriali Il Circolo, a Torino, organizzato
dal Club di Torino.
05-06-2020
Interclub Piemonte e Valle d’Aosta online
Incontro in video conferenza tra la VPN Ficai
Veltroni e le Presidenti, le vice Presidenti e le socie
dei club piemontesi e valdostano per discutere dei
prossimi progetti comuni.

TRENTO
Progetti Nazionali
13-03-2020
Covid19: raccolta fondi
Il Club ha donato un sostegno economico al
Reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale
di Rovereto, quasi interamente dedicato a ospitare
pazienti Covid19.

Attività
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
10-03-2020
Docu-film
Vite, paure e desideri di quattro bimbe protagoniste in un docu-film realizzato dalla regista trentina
Katia Bernardi. Una fiaba moderna dove tutto è
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possibile. L’evento, organizzato dal Soroptimist di
Trento, si è tenuto presso la sala della Fondazione
Caritro di Trento.

TREVIGLIO PIANURA BERGAMASCA
Progetti Nazionali
06-11-2019
SI... forma nel sito archeologico di Treviglio
Nell’ambito del Cava Day, promosso da Confindustria Bergamo, è stata illustrata la realizzazione
del progetto “SI... forma un’ archeologa in cava”. Il
progetto ha visto la neolaureata Valentina Uglietti
impegnata negli scavi del sito di Treviglio (Necropoli romana del I-IV secolo d.c. presso Cava NCT) per
conto della Sovrintendenza Beni Culturali e del
Soroptimist Italia; partner del progetto anche i Soroptimist Club di Lodi e Piacenza e Confindustria.
Erano presenti numerose autorità civili e militari di
Bergamo e Treviglio, e la Immediate Past President
del Soroptimist, Patrizia Salmoiraghi. Molto apprezzata l’iniziativa dalla stampa locale, e sono state
organizzate visite guidate con numerose scolaresche.
25-11-2019
Orange The World 2019 #DECIDOIO
In collaborazione con ASST Bergamo ovest, Città
di Caravaggio e Circolo Fotografico “Il Caravaggio”, una mostra fotografica di donne le cui esperienze ne hanno caratterizzato l’esistenza. La mostra
è stata allestita nell’Ospedale di Treviglio Caravaggio. Le foto sono state poi raccolte in un libro dal
titolo Il coraggio delle donne.
26-03-2020
Covid19: donazione mascherine
Un aiuto nella pandemia Covid19: le mascherine
Ffp2, acquistate con i fondi del Club, autofinanziato, sono state consegnate al Magazzino Economale
ASST Bergamo Ovest - Ospedale di Treviglio. Al
Club è pervenuta lettera di ringraziamento da parte
del Direttore Generale ASST Bergamo Ovest.

Progetti di Rete o di Club
21-11-2019
Rassegna “Al cinema con le donne”
Attenta riflessione alle tematiche della famiglia
dove le donne sono il nucleo principale e sostengono il maggior carico emozionale oltre che lavorativo.
La rassegna cinematografica, che prevede proiezioni
da novembre fino a maggio, è organizzata dal nostro

Club con la collaborazione dell’Ass. “Nuvole in
viaggio”, presso Anteo Spazio Cinema di Treviglio.
Prestano il loro contributo le nostre socie Laura
Rossoni (avvocato diritto di famiglia) e Sabina
Albonetti (psicologa e psicoterapeuta), nell’introduzione alle proiezioni e con la mediazione del
successivo dibattito.
28-02-2020
Dakar & Treviglio Pianura Bergamasca
La collaborazione tra il nostro Club e quello senegalese di Dakar, gemellato nel 2017, che era iniziato
con la fornitura di sementi e la costruzione di un
pozzo per l’acqua, prosegue oggi con la destinazione
di fondi per un asilo per le donne che lavorano. Il
progetto è seguito direttamente da una socia del Club
e dalle rappresentanti del Club di Dakar, che almeno
una volta all’anno si recano sul luogo. Sono state
mostrate foto che testimoniano la gioia dei bimbi ed
il lavoro di tutte le persone coinvolte nel progetto.
Continueremo a seguirlo con l’intenzione di proporlo
per sovvenzioni anche al Soroptimist Europa.
14-09-2020
Concorso Letterario Nazionale “Tre Ville”
Il Concorso include, oltre alle due sezioni principali
e le tre sezioni Junior Poesia, Narrativa e Lingua
inglese, anche un Premio Speciale Soroptimist
assegnato all’opera che meglio valorizza il ruolo
della donna nella famiglia, nel lavoro e nella società.
Quest’anno il Premio, giunto alla sua XXII edizione, è andato all’opera Pacchetto di Gabriella Pirazzini. Menzionati anche i lavori Luce dei miei occhi di
Estefania Mejja Negrete, Paguri di Carola Cestari,
Avanguardie in Paradiso di Daniele Ossola.

Attività
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
01-02-2020
Interclub Regionale della Lombardia
L’interclub regionale dei Club della Lombardia, coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto
a Milano, organizzato dal Club Milano alla Scala.

TREVIGLIO - PIANURA BERGAMASCA
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09-02-2020
Un viaggio nelle arti e nelle idee di donne straordinarie
Le grandi figure femminili della storia qui celebrate
dal nostro Club, in grande stile, insieme all’Associazione ex Alunni Simone Weil (storico liceo classico
del territorio). Donne famose di oggi per onorare anche tutte quelle che famose non sono, ma che hanno
lasciato la loro impronta nelle arti e nella scienza. La
manifestazione è stata allietata da alcune artiste del
Conservatorio Musicale che si sono esibite su spartiti
musicali antichissimi, un vero tuffo nel mondo femminile del passato.

gela Giussani, rappresentante locale FAI e docente
all’Istituto Salesiano di Treviglio. Durante la cena
a seguire, svoltasi a Caravaggio, presentazione della
nuova Socia Patrizia Pellegrini, gemmologa. Ospiti
Ivana Suardi, Presidente Club Bergamo, e Anna
Maria Possenti, Presidente Lions Club Milano
Loggia dei Mercanti.

06-06-2020
Interclub della Lombardia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli, le
Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club lombardi per discutere dei prossimi progetti comuni.

25-11-2019
Orange the World 2019 #DECIDOIO
Il Club ha aderito alla campagna di advocacy internazionale con un ampio programma di iniziative di
sensibilizzazione. Dal 25/11 al 10/12, il Comune di
Treviso, su richiesta del Club, illuminerà in arancione il Museo Civico Bailo, la fontana di Piazza San
Leonardo e la scultura in ferro di via Roma. Inoltre,
per sensibilizzare la città e coinvolgere l’opinione
pubblica sull’importante tema della prevenzione e
del contrasto della violenza sulle donne, saranno
collocate, in punti strategici della città, locandine con il numero verde 1522. Una campagna di
comunicazione su FB per 16 giorni divulgherà un
post arancione con logo Orange the world e scritta
“Chiama il 1522 se sei vittima di violenza”.

18-07-2020
Programma C&C, in conviviale ..in presenza
Il Club, nell’ambito del programma C&C - sostegno alle aziende agroalimentari femminili - sta
seguendo il progetto vigoroso di una piccola azienda
agricola dedicata all’allevamento delle capre di razza
Saanen ed alla produzione di formaggi di capra,
gestita da due giovani ragazze, Jessica e Gloria.
Con questo progetto sosteniamo le aziende agroalimentari del territorio portando ad una maggiore
conoscenza i prodotti alimentari ed il loro utilizzo in
cucina. Durante la conviviale odierna, in presenza, è
stata presentato il Blog Dolci Emozioni in Cucina2,
col quale collaboriamo per il progetto C&C. In
questa occasione una dietista del locale ospedale ha
illustrato le caratteristiche ed i benefici dei prodotti
derivati dal latte caprino. Anche la relazione dell’immunologa clinica dott.ssa Manzotti, su sistema
immunitario ed alimenti, è stata molto interessante.
25-07-2020
Rassegna cinematografica
Ciclo di proiezioni cinematografiche organizzate
dal nostro Club con la collaborazione dell’Ass.
“Nuvole in viaggio”, presso Anteo Spazio Cinema
Treviglio, con intervento delle nostre socie psicologa e avvocato che conducono anche il successivo
dibattito col pubblico. I precedenti appuntamenti
sono stati il 30 gennaio, 13 febbraio, 9 e 25 luglio al
Chiostro della Biblioteca.
23-09-2020
Anniversario del Club ed investitura nuova socia
Cerimonia di 11°anniversario in forma ristretta, con
visita guidata alla chiesa di Madonna dei Campi di
Lavenzano, storica meta di pellegrinaggio votivo
delle donne. Guida d’eccezione la Prof.ssa Pieran-

TREVISO
Progetti Nazionali

10-12-2019
Colpi di Testa
Sette Club veneti insieme (Miranese-Riviera del
Brenta, Venezia, Venezia-Mestre, San Donà di Piave-Portogruaro, Padova, Treviso, Conegliano-Vittorio Veneto) hanno iniziato nel 2017 e proseguito
fino ad oggi il progetto nazionale “SI sostiene .. in
carcere”. L’ultimo corso, dedicato alle donne detenute, intitolato “Colpi di testa”, ha preso avvio verso la
fine del 2019. Abbiamo dotato un locale del Carcere
Femminile di Venezia dell’attrezzatura e degli arredi
necessari per svolgere l’attività di parrucchiera. Il
corso è stato sospeso per l’emergenza Covid, ma si
concluderà a breve e prevede la formazione di dieci
detenute sui principali servizi di acconciatura.
03-05-2020
Covid19: raccolta fondi
In questo momento di emergenza sanitaria, il Club
ha lanciato una raccolta fondi per sostenere le strutture sanitarie, i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario così fortemente coinvolto. I fondi
raccolti verranno interamente devoluti all’Azienda
ULSS 2 Marca Trevigiana.
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01-07-2020
Covid 19: donazione a Casa Rifugio
Il Club, in questo momento di emergenza ma anche
di maggiore fragilità per le donne vittime di violenza,
ha deciso di perseguire il suo impegno al contrasto
alla violenza e di donare alla Casa Rifugio di competenza del comune di Treviso un PC tablet con stampante. La dotazione tecnologica consentirà ai figli
delle donne ospitate di poter accedere alla didattica
online o a risorse multimediali e alle donne di tenere i
contatti con le famiglie. Inoltre, la casa rifugio è stata
dotata di una macchina da cucire Necchi Q132A.

Progetti di Rete o di Club
06-12-2019
“Oltre la Scena” 2019
Il Museo Civico Bailo con Oltre la scena si fa palcoscenico, e ospita un “caffè” speciale, con Federica Rosellini, attrice trevigiana, rivelazione alla recente mostra
cinematografica di Venezia. A introdurre l’incontro il
violoncello di Marcela Nazar, musicista cilena diventata trevigiana per amore. L’appuntamento, organizzato
dal Club nell’ambito del cartellone di Oltre la scena è
occasione per raccontare la carriera di questa giovane
e talentuosa interprete, in un talk condotto da Elena
Filini in cui, nella dimensione intima di un museo che
si fa salotto, si intrecciano ricordi di vita, aspirazioni,
arte, musica e teatro. Con i “caffè al museo” il Club
Treviso vuole raccontare storie al femminile in cui
talento, coraggio e disciplina sono gli ingredienti per
poter realizzare il sogno di una carriera.
27-12-2019
Progetto internazionale “Culture and Professions”
A seguito del gemellaggio (2017) tra i Soroptimist
Club di Treviso e di Wien Ringstrasse sono iniziate
idee per sviluppare una progettualità comune, volta
alla formazione, valorizzazione e promozione delle
professionalità femminili di entrambe le città. Si è
concretizzata nel service internazionale “Culture
and Professions”, per la cui prima edizione, che si
svolgerà nel 2020, viene scelto come tema principale
“la musica”, quale elemento di congiunzione storico
culturale tra le due città gemellate. Il progetto
prevede attività culturali tra le due nazioni con uno
scambio di ospitalità tra studentesse orientato a
favorire la crescita personale e professionale. Le partecipanti al progetto potranno conoscere l’approccio
formativo e l’ambito professionale relativo alla musica della nazione ospitante. Sarà data la possibilità
di vivere e comprendere la città, la sua cultura e la
sua storia. Sono previste visite nei teatri, conservatori, conferenze, concerti, incontri con professionisti
e studenti. L’obiettivo finale del progetto è fare in

modo che attraverso questa esperienza, si creino
networks di relazioni e conoscenze e che queste si
possano trasformare in opportunità.
20-03-2020
Campagna social #iorestoacasa
In questo momento di emergenza, di piazze vuote, di tempo sospeso, la nostra città non smette di
stupirci e ci svela tutta la sua bellezza. Tutti noi, con
grande senso collettivo, “restiamo a casa” e lo faremo
fin quando sarà necessario. Il Club, per diffondere
l’hastag #iorestoacasa, lancia una campagna di comunicazione social per rafforzare il senso di comunità e
responsabilità della città di Treviso. Verranno diffuse
quattro immagini che ritraggono i luoghi simbolici
della città, completamente vuoti, immagini che ci
fanno pensare e che di riflesso mettono in luce la
straordinaria bellezza di Treviso. La campagna forti.
La campagna è divulgata ogni 4 giorni attraverso i
nostri canali social WhatsApp e Facebook.

Attività
15-10-2019
Apertura Anno Sociale
Nel corso della serata è stata accolta nel Club una
nuova Amica, un momento per tutte noi di rinnovata Amicizia e di condivisione.
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
30-11-2019
Leggere insieme ad alta voce
Lo scrittore cadorino Francesco Vidotto, autore
del romanzo Meraviglia, ha incontrato, al Museo
Civico Bailo di Treviso, al mattino 120 studenti
delle scuole superiori ed un pubblico adulto nel
pomeriggio. Ha parlato di sé, rivelando gentilezza
di spirito e grande profondità di pensiero, amore e
sincerità di scrittura. L’incontro è stato realizzato
grazie all’associazione “Leggere insieme ad alta
voce”, in collaborazione con il SI Club Treviso, e
con il patrocinio del Comune di Treviso.

treviso
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11-12-2019
Soroptimist Day
Nel corso di questa significativa serata è stata accolta nel Club una nuova Amica, un momento profondamente sentito, di Amicizia e di condivisione.

01-04-2020
Covid19: raccolta fondi
A concreto beneficio dei pazienti affetti da coronavirus, il Club ha raccolto 3.000 €, destinandoli alle
strutture di terapia intensiva del capoluogo.

13-02-2020
Conviviale Pari Opportunità
Serata dedicata al tema delle P.O. insieme al Comune di Treviso, nelle figure di Gloria Tessarolo,
Assessore alle Pari Opportunità, e Valeria Zagolin,
Presidente della Commissione Pari Opportunità. è
stata anche presentata la ricerca L’altra faccia della
luna – Le donne trevigiane nella politica italiana, un
progetto di cui sono coordinatrici Stefania Barbieri,
socia del Club Treviso, e Valeria Zagolin.

25-06-2020
Donazione defibrillatori
In programma da qualche tempo ma rimandata a
causa della pandemia, è avvenuta nei giorni scorsi la
consegna al Museo Storico e Parco del Castello di
Miramare di due defibrillatori, da parte del Soroptimist e dell’Associazione Amici del cuore di Trieste.
La piccola cerimonia si è tenuta nella Sala della
Biblioteca del Castello con il direttore Andreina
Contessa, felice di aver ricevuto un dono tanto
utile che permetterà, dopo un’adeguata preparazione all’utilizzo da parte del personale, di avere uno
strumento di sicurezza in più. I due defibrillatori
verranno posizionati nel Parco e nel Museo. Il
dono, consegnato da Fabienne Mizrahi, presidente
del Club Trieste, e da Rodolfo Edera presidente
dell’Associazione Amici del Cuore, è frutto della
raccolta avvenuta in occasione dell’iniziativa di
aprile 2019 “Si Cammina per il cuore a Miramare”,
camminata non competitiva a sostegno della campagna di Soroptimist International per l’informazione sulla medicina di genere e in particolare sulle
malattie cardiovascolari nelle donne

11-06-2020
Incontro di chiusura, finalmente insieme
Il Club si è incontrato, dopo il periodo d’emergenza,
per un saluto prima dell’estate. L’aperitivo si è svolto
a Treviso a Ca’ dei Carraresi, nel consueto clima di
amicizia e condivisione.

TRIESTE
Progetti Nazionali
28-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO-1
Il Club, in collaborazione con il Teatro Miela, ha
organizzato uno spettacolo teatrale dal titolo Io non
sono un numero, con l’intento di rendere evidente
come un numero diventa uno strumento utile per
capire la realtà, ma anche un mezzo con il quale
ridurre a oggetto le persone, spogliandole della loro
particolare individualità. Ne è nata una riflessione
approfondita sul tema dell’oggettivizzazione e della
disumanizzazione della donna.
27-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO-2
All’Hotel Savoia è stata ospite relatrice del Club
Patrizia Romito, docente all’Università di Trieste,
membro del Comitato di ricerca nazionale francese
“Violences et rapports de genre”, di “HeForSheProgetto Università Italia” e “Orange the World
- Insieme contro la violenza sulle donne”, con
numerose pubblicazioni sul tema, ha portato il
discorso sulla Violenza alle donne in tre direzioni:
il femminicidio e la violenza domestica, la violenza
sessuale e psicologica. Denominatore comune e
fonte anche di ingiustizia nei tribunali è l’atteggiamento diffuso della superiorità del maschio sulla
femmina e quindi dell’uomo sulla donna.

Attività
02-10-2019
Apertura anno sociale
All’Hotel Savoia di Trieste si è tenuta la riunione di
inizio anno del Soroptimist Club con la Presidente
Fabienne Mizrahi. Ospiti la Presidente del Club di
Gorizia Mara Salviato e Silvia Braico insegnante
del corso professionale di Parrucchiera nel Carcere del Coroneo. È entrata formalmente nel Club
la nuova socia Sonia Miani. Dopo la lettura della
lettera della borsista STEM erogata nel nome di
Styra Campos, della lettera d’augurio della Presidente nazionale uscente Patrizia Salmoiraghi, e le
congratulazioni alla Segretaria Daria Parma per la
nomina a Preside, è stata presentata l’ospite Francesca Matteucci, astrofisica relatrice sulle Donne
Nobel e il rapporto nella società tra donne e uomini
nel mondo scientifico.
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quat-
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tro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
18-11-2019
Consegna diplomi del corso parrucchiera
Nel Carcere del Coroneo sono stati consegnati i
Diplomi alle detenute che hanno partecipato al
Corso di Parrucchiera sostenuto dal Club nell’anno
sociale 18/19, presenti Ottavio Casarano direttore del Carcere, Chiara Miccoli, educatrice, Silvia
Braico, docente del Corso, la Presidente del Soroptimist Club Trieste, Fabienne Mizrahi, nonché la
Presidente del Club Udine Federica Quaglia, che
continuerà il service l’anno prossimo con il Club
Pordenone. Il Club Trieste aveva allestito un Salone
da Parrucchiere nell’area della Sezione Femminile,
per consentire di esercitarsi nella professione.
10-12-2019
Interclub Soroptimist Day
Il Club Alto Friuli ha organizzato il Soroptimist
Day secondo l’ormai tradizionale formula dell’interclub regionale. La Presidente Mariko Masuda
ha accolto le socie di Cividale, Gorizia, Pordenone,
Trieste e Udine per festeggiare insieme la ricorrenza
mondiale, ma anche il traguardo del 20° anno dalla
nascita del Club tolmezzino. La celebrazione si è
così articolata: visita al Museo Carnico delle Arti
Popolari “ M. Gortani” di Tolmezzo e inappuntabile
e partecipata cena di gala ad Arta Terme presso
l’Hotel Gardel, ospiti d’onore Barbara Klauss,
Vice Presidente del SI Austria e la VPN Barbara
Newman. Alla serata erano presenti il Sindaco
di Tolmezzo, Francesco Brollo, e la vice Sindaco,
Fabiola De Martino.
15-01-2020
Presentazione nuove socie
Si è svolta la riunione conviviale presso il Marina San
Giusto per la presentazione di due nuove socie: Sonia
Miani, avvocato, e Paola Del Negro, direttrice OGS.
Paola Del Negro non ha potuto intervenire mentre Sonia Miani ha dato un’immagine di sé molto
brillante e allo stesso tempo umana e sensibile,
rivolta non solo alla professione forense ma anche
all’insegnamento con uno spiccato atteggiamento di
ascolto delle persone. Carla Mocavero, di ritorno da
Perugia dove aveva presentato il suo ultimo libro, ha
consegnato al nostro Club il guidoncino offerto dal
Club Perugia.
29-01-2020
Il manifesto della comunicazione non ostile

La Presidente ha ricordato Fulvia Costantinides,
recentemente scomparsa, fondatrice del Club. Lea
Campos era presente con Ludovica Crosato, assegnataria della Borsa di Studio Styra Campos per donne
STEM. Rosy Russo, persona di caratura internazionale, alcuni anni fa ha creato una rete di rapporti per
il progetto di lotta alla violenza in rete: il Manifesto,
ormai tradotto in 31 lingue, “Parole O_Stili”, con un
decalogo di situazioni di violenza verbale. Il punto iniziale è che la realtà virtuale è reale, in quanto le parole
vengono da persone reali e raggiungono persone reali.
19-02-2020
Il coronavirus spiegato dal virologo
Pierlanfranco D’Agaro, virologo, ha spiegato, alle
socie riunite, che i virus con la loro struttura a RNA
hanno facili mutazioni e sono molto adattabili ad
ambienti e ad “ospiti” diversi; si pensa al pipistrello
come primo portatore. Si ritiene che il mercato
usuale in Cina, dove si macellano animali vivi al
momento dell’acquisto, costituisca un ambiente
umido favorevole al contagio da animale a uomo. Il
Covid-19 si diffonde per le vie respiratorie ma è ancora poco studiato, e i mezzi a disposizione per arginare il contagio, al momento, sono soltanto quelli
tradizionali dell’isolamento e della quarantena.
26-06-2020
Incontro presso Orto Botanico
Questo lungo periodo di emergenza ha comportato la sospensione dei nostri incontri, ma non ci
ha impedito di operare con iniziative a sostegno
delle attività di cura e delle persone in difficoltà.
In questo modo, ci siamo tenute vicine e abbiamo
continuato ad operare secondo i fini che lo spirito
soroptimista prevede. Rivedendo i programmi già
presentati e approvati, prevediamo delle occasioni di
incontro, garantendo la sicurezza di tutte noi.
22-07-2020
Le Eccellenti: storie di discriminazione
Spettacolo in cui, in scena, si vedono donne, professioniste sia del teatro, sia della ricerca. La storia di
discriminazione delle scienziate Rosalind Franklin,
Lise Meitner, Cecilia Payne, Katherine Johnson ed
altre sono una sorta di specchio in cui le protagoniste si ritrovano, per confrontarsi e riflettere a loro
volta sulle loro storie. Un tanto per far emergere
quanto poco sia ascoltato e sostenuto ancora oggi
il talento delle donne e per capire quanto forte sia
la loro esclusione in ambito economico, sociale,
politico. Parlare di donne e di lavoro in un sistema
patriarcale come quello in cui viviamo, rappresentando le aspettative, i sogni ed il rapporto con il
quotidiano, per dare uno sguardo più articolato su
ciò che viviamo ogni giorno.
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ammessa all’ISEF -Istituto Superiore di Educazione Fisica- che all’epoca si chiamava Accademia, ed
ha lasciato Trieste per seguire gli studi ad Orvieto;
finiti gli studi ha accettato un lavoro a Firenze dove
si è diplomata in Tiflologia, il che le ha permesso
di insegnare Educazione Fisica ai ciechi; successivamente ha lavorato a Vittorio Veneto per poi
approdare alla scuola a Trieste).

09-09-2020
Premiazione Mini Maker Faire
Con l’entusiasmo per le donne STEM, in occasione
del Mini Maker Faire, in piazza Unità, il Club ha
premiato, quale donna inventrice, la fisica Alessandra de Vitis, per la realizzazione di una sua versione
del dispositivo Enigma, inventato per decifrare
messaggi criptati.

30/03/2020
Covid19:donazione attrezzature
Il Club, visto l’aggravarsi della pandemia, ha destinato 9.000€, raccolti in tempi record con libera
sottoscrizione delle socie, all’AO Udinese, per
l’acquisto di un ventilatore respiratore trasportabile
a uso delle ambulanze, necessario e prezioso per gli
interventi d’urgenza su contagiati da Covid19.

10-09-2020
Premio “I Migliori Disegni”
Presso il Castello di Miramare ha avuto luogo la
premiazione de “I Migliori Disegni”, realizzati dai
bambini delle scuole primarie “Giotti “e “Rodari”, per illustrare tre storie su Miramare, scritte
dall’amica Carla Carloni. L’evento si è svolto in
presenza delle maestre e dei piccoli artisti. Le storie
sono state già tradotte in più lingue.
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31-07-2020
Conclusione Service Letismart
Letismart: la denominazione è stata scelta dal suo
inventore Marino Attini, Presidente UICI Trieste,
per ricordare la moglie Letizia prematuramente
scomparsa. Un service per le persone non vedenti.
Di ultima realizzazione una scatolina minuscola che
funziona con un “personal tag” adattabile alle proprie esigenze dal singolo fruitore. Il bastone parla
cinque lingue e si orienta in un ambiente urbano
meglio dei bastoni intelligenti precedenti, consentendo al suo possessore una mobilità più ampia. La
giovane beneficiaria del nostro Service si chiama
Lisa, è nata in provincia di Treviso e dopo le scuole
superiori e un anno di Università a Portogruaro,
è approdata a Trieste dove si è laureata prima alla
Facoltà di Lettere e poi alla Scuola di Lingue, specializzandosi nella Traduzione delle lingue Inglese,
Francese e Spagnolo. Lisa ha vari interessi: ama il
Teatro Lirico e di Prosa e ha dedicato alcuni anni
al Canto presso la Casa della Musica eseguendo da
solista brani del genere Soul e Blues.

UUDINE

24-09-2020
Serata Conclusiva, in presenza
Nella Sala Piccola Fenice, messa a disposizione
dalla socia Cecilia Monciatti, si è svolta la serata
conclusiva del mandato di presidenza di Fabienne
Mizrahi, con la partecipazione della PN Mariolina
Coppola e di numerose socie dei Club della Regione e dell’Austria. Incontro in presenza con le dovute
cautele, dedicato alla Scienza con un intervento di
Sergio Paoletti presidente di Area Science Park e
curatore degli eventi scientifici internazionali ESOF
e NEXT, e uno spettacolo su Rita Levi Montalcini. È stata premiata Maria Paulin Zocconi socia
dal 1964 (nata il 17 marzo 1920, nel 1938 è stata

Progetti Nazionali
27/03/2020
Covid19: donazione mascherine
Nella situazione pandemica, il Club ha deliberato
l’acquisto di 350 mascherine chirurgiche (importo
totale di 2.135€) destinate al Reparto di Terapia
Intensiva dell’AOU Santa Maria della Misericordia
di Udine, diretto dal dott. Amato De Monte.

19-10-2019
Adotta un sentiero e apertura dell’anno sociale
A Sauris di Sotto è stata posta, alla base del sentiero
3F località Eimblateribn, la targa Soroptimist
International FVG, a conclusione del progetto
“Adotta un sentiero”, ideato dalla Presidente Federica Quaglia condiviso dalle Presidenti Fabienne
Mizrahi di Trieste, Giuliana Battigelli di Gorizia,
dalla vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini,
e accolto da altri Club del Friuli Venezia Giulia. Il
service in favore dell’area colpita dalla Tempesta
VAIA ha destinato al Comune di Sauris 6.000€
per la ricostruzione del sentiero, con impegno per
la futura manutenzione. La giornata ha conciso con
l’apertura dell’anno sociale del Club, ed ha compreso anche trekking, visite alla Chiesa di S. Osvaldo,
ai laboratori artigianali e un pranzo insieme ai Club
Trieste, Gorizia, Cividale, Pordenone e Alto Friuli.
Dopo il discorso del sindaco Petris, il taglio del
nastro all’imbocco del sentiero e gli interventi delle
Presidenti, appuntamento per tutti al ristorante Alla
Pace a Sauris di Sotto per concludere in amicizia
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una mattinata ricca di molteplici valenze: sociali,
culturali, ecologiche ed economiche.

Attività
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
18-11-2019
Pietro Valle racconta il caso Villa di Verzegnis
Al Palace Hotel l’arch. Pietro Valle ha illustrato
l’eccezionale iniziativa di interazione arte-paesaggio
sviluppata a Villa di Verzegnis, paese semiabbandonato della Carnia, da Egidio Marzona, pronipote
tedesco di emigrati di Verzegnis e collezionista
d’arte. Marzona ha voluto dare forma a un Art Park
pubblico, acquistando un’area di 15.000 mq; qui, dal
1989, hanno collocato manufatti artisti quali Bruce
Nauman, Sol LeWitt, Dan Graham, Richard Long
etc. Nel prato non ci sono barriere né indicazioni
di proprietà, non esistono confini tra gli orti e il
bosco alle pendici della montagna. All’interno del
paese, edifici crollati e squarci improvvisi tra i muri
rivelano gli spazi una volta abitati in una alternanza
di vuoti, terreni inselvatichiti ed edifici ricostruiti.
02-12-2019
Una giornata in un castello medioevale
La socia Simonetta Minguzzi, docente di archeologia cristiana e medioevale all’università udinese, ha
svolto una lezione sulla vita quotidiana nei castelli
del Friuli in età di mezzo. Accanto alle fonti scritte
e iconografiche, le immagini degli scavi condotti
nei castelli di Ahrensperg della Motta, di Prampero,
di Partistagno e di Zucco, hanno fornito un’idea
delle strutture murarie e degli spazi, degli arredi e
dei manufatti provenienti anche dalle più lontane
parti dell’Impero, attestanti l’alto tenore di vita degli
abitanti. In chiusura la Presidente ha presentato la
nuova socia Martina Locatelli.
10-12-2019
Interclub Soroptimist Day
Il Club Alto Friuli ha organizzato il Soroptimist
Day secondo l’ormai tradizionale formula dell’interclub regionale. La Presidente Mariko Masuda
ha accolto le socie di Cividale, Gorizia, Pordenone,

Trieste e Udine per festeggiare insieme la ricorrenza
mondiale, ma anche il traguardo del 20° anno dalla
nascita del Club tolmezzino. La celebrazione si è
così articolata: visita al Museo Carnico delle Arti
Popolari “ M. Gortani” di Tolmezzo e inappuntabile
e partecipata cena di gala ad Arta Terme presso
l’Hotel Gardel, ospiti d’onore Barbara Klauss,
Vice Presidente del SI Austria e la VPN Barbara
Newman. Alla serata erano presenti il Sindaco
di Tolmezzo, Francesco Brollo, e la vice Sindaco,
Fabiola De Martino.
16-12-2019
Serata degli Auguri
Affidata alla capacità organizzativa della socia Maddalena Mayneri, la serata conviviale degli auguri nel
salone del Palace Hotel si è incentrata su una ricca
tombola il cui ricavato andrà a sostenere i services
del Club, in particolare il progetto interclub “SI...
sostiene in Carcere”, per finanziare il corso professionale di parrucchiera per le detenute della Casa
Circondariale di Trieste. Ed il progetto musicale
educativo Odelette, che si attuerà a Chiang Saen in
Thailandia, e formerà le ospiti, bambine e ragazze
salvate dalla strada, presso la Casa delle Suore della
Divina Provvidenza.
20-01-2020
50 anni degli Amici della Musica
La socia Luisa Sello, presidente e direttrice artistica
dell’Associazione Amici della Musica di Udine, ha
relazionato sui primi 50 anni di vita dell’istituzione,
in attesa di celebrarne il centenario fra due anni.
Doverosa serata per dare il giusto risalto alla storia
della prestigiosa società concertistica, costituita
ufficialmente nel 1922, che ebbe in cartellone fin
dagli esordi esponenti del concertismo internazionale. Luisa, suonando il flauto in trio con le giovani
allieve Sara Brumat e Ksenija Franeta, ha incorniciato la sua documentata esposizione con musiche
di Ciaikoskij, Boismortier, Bizet e Castérède.
03-02-2020
I cambiamenti del clima
Sergio Nordio, meteorologo presso l’OSMER Arpa
del FVG e “anchorman” delle previsioni meteo di
RAI Regione, ci ha spiegato cosa sono la meteorologia e la climatologia e con quali tecnologie
e strumenti oggi lavora il previsore. In tema di
cambiamenti climatici, ha evidenziato la tendenza
a un aumento della temperatura media a livello
planetario dovuto all’effetto serra. Dettagliati sono
stati l’esame delle varianti, temperature, piovosità,
regime dei venti, e delle differenziazioni climatiche in Friuli, nonché le valutazioni dei mutamenti
registrati nell’arco di più di cento anni.
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Significativo il cambiamento climatico nel nostro
territorio, dove, per il particolare sistema orografico,
le masse calde provenienti dal Mediterraneo entrano
in contatto con quelle fredde continentali del Nord,
creando fenomeni tanto imprevedibili quanto rilevanti. Nordio ha ricordato come il 27 ottobre 2018, con
temperature che oscillavano attorno ai 20-21 gradi, è
scoppiata VAIA, una delle tempeste più violente che
abbiano colpito il Nord Est negli ultimi 150 anni.
17-02-2020
Il nuovo Piano Paesaggistico Regionale
La socia Stefania Casucci, architetto presso la
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, ha disquisito sul tema
del paesaggio, bene primario da tutelare secondo
il dettato della Costituzione. Prima di illustrare
Piano Paesaggistico Regionale (PPR Decreto 24
aprile 2018). Casucci ha esaminato le leggi di tutela,
evidenziando che solo nel 2004 Il Codice dei Beni
Culturali introduce il concetto di paesaggio come
l’insieme di tutto il territorio regionale visto nella
sua dimensione identitaria, la cui valorizzazione
concorre allo sviluppo della cultura nelle dimensioni
del conservare, dell’ideare e del fare.
18-06-2020
Ultimo incontro dell’anno, online
La Presidente, introducendo l’incontro con un
riassunto delle attività svolte durante la sospensione
per l’emergenza Covid19, ha ricordato la donazione
di mascherine protettive e di un respiratore portatile
al reparto di terapia intensiva dell’ospedale S. Maria
della Misericordia di Udine e la presentazione
del progetto del Centenario “Sentieri d’amare”, in
collaborazione con i Club Friuli Venezia Giulia. A
seguire, la socia Blanca Martinez, medico anestesista, ci ha raccontato della sua interessante esperienza di organizzazione di un nuovo reparto di terapia
intensiva presso l’ospedale di Vittorio Veneto nei
tragici momenti della pandemia. La sua relazione
ha suscitato sentimenti di commozione e di gratitudine per quanto Blanca e i colleghi medici hanno
fatto in ogni luogo per contrastare la pandemia in
atto. La socia Luisa Sello ha concluso il collegamento eseguendo alcuni piacevoli brani al flauto.

VVAL DI NOTO

Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Il Club illuminerà d’arancio, in collaborazione con
l’amministrazione Comunale, piazze, monumenti e
teatri dei comuni che fanno parte della Val di Noto.

Inoltre, distribuzione, nei ristoranti più famosi dei
comuni della Val di Noto, dei bollini “orange the
world” da applicare sui menù.
19-03-2020
Covid19: donazione mascherine
Il Club ha aderito al progetto d’acquisto collettivo nazionale di mascherine Ffp2, organizzato
dall’Unione, acquistando, insieme alla Croce Rossa
Italiana Comitato di Noto, 100 mascherine che
sono poi state donate all’Ospedale Trigona di Noto.
14-04-2020
Covid19: raccolta fondi online
Insieme per donare la gioia della Pasqua.
2.500 € donati con azione sinergica del SI Club Val
di Noto e delle associazioni Associazione Come
Don Bosco, I Delfini di Lucia Associazione Super
Abili. Momento di grande affettuosa sinergia tra
noi e le altre associazioni. Il ricavato è stato tramutato in prodotti alimentari per famiglie del territorio
di Avola e Noto.

Attività
26-10-2019
Apertura anno sociale
Avvio dell’anno sociale con l’iniziativa Un Premio al
talento – donne che hanno fatto la storia della propria
vita. Protagoniste Monica Cerin, per il suo braccialetto salvavita, Giuliana Fiori, esperta in iconografia che ha raccontato la storia delle immagini del
Palazzo del Principe, Marinella Schifitto, ideatrice
e proprietaria dell’azienda Bioverde che promuove
e valorizza i prodotti del territorio, Carla Favata,
presidente e direttrice della scuola più prestigiosa di
danza storica di Siracusa, Paola Noto, apicultrice, ed
infine le sorelle Giulia, Elisabetta, Alessandra Canzoniero premiate per il loro olio di oliva DOP.
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI Club
di Campania, Basilicata, Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia
e Sardegna) alla presenza della Presidente Nazionale e
delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmati- che, e date indicazioni sui
nuovi progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per
il biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
23-11-2019
Dialogos- Serata benefica
Serata benefica in occasione della giornata antiviolenza sulle donne, organizzata dal nostro Club col
patrocinio del Comune di Avola, presso il teatro
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Garibaldi. Due donne dialogano, attraverso musica
e poesia, sulla fragilità e grandezza dei rapporti
umani per contrastare ogni violenza e costruire una
cultura del rispetto, della parità e della legalità. Con
Alessia Tornetta chairwoman, Sandra Landi voce
narrante e Antonella Rollo al pianoforte.
01-12-2019
Alchimia di saperi e sapori
Evento e tour enogastronomico presso Castello
Crisilio, ad Avola, che vede raccolte e rappresentate tante giovani imprenditrici, nostre guide alla
scoperta dell’universo dei sapori. Un’occasione di
formazione ed esperienza per i ragazzi dell’istituto
Alberghiero di Rosolini e Avola. Presenti esperti di
nutrizione per parlare dello spreco alimentare ed il
cibo che non c’è. Charity event con nostro sostegno.
15-02-2020
Interclub Regionale della Sicilia
L’interclub regionale dei Club della Sicilia coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto a
Catania, organizzato dal Club di Catania.
29-02-2020
Il canto degli angeli – serata benefica
A Noto, nella Chiesa di S.Caterina, un pubblico
nutrito e commosso ha assistito al concerto benefico
di arpa e voce di Ginevra Gilli e del chitarrista Salvatore Bolone, organizzato anche dal nostro Club a
favore del progetto “Donne s legate”. Il concept ha
guidato gli artisti in un crescendo di brani per cantare la donna e l’amore. Un mondo migliore nascerà
dalla riscoperta e valutazione del Divino Femminile.
23-05-2020
Mercati turbolenti e pandemie
Conferenza online da noi organizzata sul tema La
finanza e i mercati ai tempi del Covid. La pandemia
dal punto di vista finanziario ha fatto crollare le
borse, il petrolio e l’oro. Ne deriva la percezione che
il mondo è finito. La figura del Consulente Finanziario in questa situazione aiuta il risparmiatore a
tutelare i propri risparmi.
30-05-2020
Una, nessuna, centomila
Rappresentazione teatrale organizzata dal Club
nel Salone delle Feste di Palazzo del Principe, a
Noto, in collaborazione con assoc. Progetto Donne
S Legate. L’idea nasce dall’ incontro di due psicoterapeute formate in EMDR, Maria Alecci e Nunzia
Fasano, animate dal desiderio di aiutare le donne a
svincolarsi da tutte quelle catene che sono legacci,
nodi che impediscono la libertà, la possibilità di
esprimere il potenziale ed affermare i propri talenti.

Sulla scena 4 donne interpretano storie realmente
accadute alla presenza di una terapeuta che le aiuta
a trovare il coraggio di emergere prendendo posto
e valore nel proprio mondo. Ad accompagnarle la
voce e il suono celestiale dell’Arpa di Ginevra Gilli.
05-06-2020
Interclub della Sicilia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli
e le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club
siciliani per discutere dei prossimi progetti comuni

VALCHIAVENNA
Progetti Nazionali
27-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Ti do i miei occhi è il titolo del film proiettato
nell’Auditorium di Colico nell’ambito della serata
organizzata in occasione del 25/11, guidata dalla
relatrice dott.ssa Zanetti, storica volontaria e formatrice di Telefono Donna, che ha coordinato anche il
successivo dibattito. Promotori dell’evento sono stati
l’Inner Wheel Club di Colico ed il SI Club Valchiavenna, particolarmente sensibile al tema, come testimoniato dal suo contributo per l’apertura del Centro
Antiviolenza a Chiavenna “Il coraggio di Frida”.
Hanno collaborato anche il Centro Antiviolenza Telefono Donna di Lecco e il Comune di Colico, che
ha concesso gratuitamente l’uso dell’Auditorium.
04-04-2020
Covid19: produzione mascherine
Le socie del Club, con il contributo di alcune
signore dei Comuni di Piuro e Villa di Chiavenna,
hanno prodotto al momento più di 1.000 mascherine, distribuite in alcuni negozi alimentari e farmacie,
gratuitamente, ma molte persone hanno lasciato una
donazione. Il denaro raccolto è stato devoluto alla
Parrocchia di Villa di Chiavenna e Piuro, e distribuito alle famiglie più bisognose.
Covid19: raccolta fondi
Raccolta fondi realizzata tra tutti i Club Soroptimist e Associazioni Lions e Rotary della provincia,
nonché Rotaract di Milano ed USA, e altre Associazioni di volontariato. Si è comperato materiale
DPI destinato al personale delle RSA di Sondrio,
Chiavenna, Morbegno, Chiuro, Villa di Tirano,
di Talamona e Ardenno. Le socie del Club hanno
continuato a produrre e distribuire mascherine per i
bambini e i ragazzi; altre donazioni sono state devolute alla Croce Rossa e a famiglie bisognose.
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Progetti di Rete o di Club
08-08-2020
13° Golf Challenge Cup
Si è svolta oggi la gara “stableford”, 5a tappa nel
Circuito 2020, il cui calendario è stato rivisto dopo
il lockdown, organizzata dai Club Valchiavenna,
presso il Golf Club Menaggio e Cadenabbia Golf
Club, Grandola ed Uniti. Il Club è stato rappresentato dall’amica Antonella De Sanctis.
07-09-2020
Per “Don’t forget Nepal”
Presso il Golf Club Valtellina a Caiolo si è svolta la
Coppa Del Zoppo Memorial Lorenzo Moro/del Zoppo
bresaole, il cui ricavato è stato destinato al proseguimento del finanziamento del progetto “Don’t forget
Nepal”. Il service consiste nella scolarizzazione, per
10 anni, presso un collegio, di due bambine della
Valle del Langtang, ma anche a contribuire al finanziamento dell’Orfanatrofio.
In occasione dell’incontro, il Club ha anche donato
al SI Kathmandu una consistente offerta per gli aiuti
di prima necessità delle zone alluvionate nel 2017.

Attività
25-10-2019
I 5 anni del Club
Il Club ha festeggiato il suo quinto compleanno
presso il ristorante “Lanterna Verde” a Villa di
Chiavenna e nell’occasione sono state presentate tre
nuove socie. Nel corso della cerimonia la Presidente ha ricordato le tante tappe di questo periodo,
con numerose attività a favore delle donne della
comunità locale. Ulteriori interventi di socie hanno
illustrato agli ospiti i service più significativi, come
“Don’t forget Nepal”, con cui si sostengono le spese
scolastiche di alcune bambine nepalesi, e la borsa di
studio finanziata dal progetto ITF per studentessa
meritevole, per un anno scolastico in Germania.
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
13-12-2019
Cena degli Auguri

Serata piacevole, all’insegna dell’amicizia, presenti
anche le nuove socie Teresa, Rosanna e Gabriella,
che hanno acceso le prime tre candele. Sono stati
trattati vari argomenti, tra cui il sostegno dello
sportello distaccato del Centro Antiviolenza di
Sondrio “Sola mai”, per il quale si presentano difficoltà di finanziamento.
01-02-2020
Interclub Regionale della Lombardia
L’interclub regionale dei Club della Lombardia, coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto
a Milano, organizzato dal Club Milano alla Scala.
20-05-2020
Olimpiadi della Matematica
Il Club ha finanziato in parte le Olimpiadi della
Matematica “Mateinitaly” che l’I.C. “Giovanni
Bertacchi” di Chiavenna (SO) ha intrapreso per le
classi quarte e quinte elementare, e che si sono svolte, in modalità online, mercoledì 20/5. Il concorso
“Mateinitaly” è organizzato con la collaborazione
del Centro Pristen dell’Università Bocconi e del
centro “Matematita” dell’Università degli Studi di
Milano. La somma stanziata non sarà spesa in toto,
ma servirà come fondo per il prossimo anno, per lo
stesso progetto. La Presidente del Club è in contatto con le insegnanti che la tengono aggiornata.
06-06-2020
Interclub della Lombardia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli, le
Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club lombardi per discutere dei prossimi progetti comuni.
03-07-2020
Un cuore a medici e infermieri
A nome del Club, la socia Caterina Catanzaro
consegna i cuori confezionati da molte persone
della Provincia di Sondrio per ringraziare medici e
infermieri dell’ospedale di Chiavenna.
14-07-2020
Il Coraggio di Frida
Il Club ha “vestito la rotonda” per ricordare la sede
dislocata del centro anti-violenza il “Coraggio di
Frida”, a Chiavenna, gemello di quello attivo a Sondrio. Il Club era stato promotore dell’apertura dello
sportello decentrato e continua a sostenerlo collaborando attivamente con le operatici e le volontari.
19-07-2020
Notte Rosa alle cascate
Nella manifestazione alle Cascate di Borgonuovo di
Piuro, alcune volontarie del Centro “Il coraggio di
Frida” e alcune socie del Club Valchiavenna hanno
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garantito la loro presenza nel gazebo fino alla
manifestazione finale di “notte alle cascate”. È stato
raggiunto un traguardo considerevole, grazie alla
presenza e alla generosità di numerose persone che
hanno apprezzato le squisitezze esposte.

VALDARNO INFERIORE
Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Club, a Ponte a Egola, ha ristrutturato
e dipinto di arancione una panchina quale simbolo
permanente del contrasto alla violenza sulle donne.
Nello stesso giorno, su proposta del Club, il monumento più rappresentativo del Comune di San
Miniato, la Rocca di Federico II, è stato illuminato
d’arancione.
09-03-2020
Un ulivo per l’8 marzo
Quest’anno il Club Valdarno Inferiore ha voluto
sottolineare il tema azione delle donne-pace nel
mondo, mettendo a dimora, con la collaborazione del
Comune di San Miniato, in Piazza XXV aprile a San
Miniato Basso, una Olea Europaea. La cerimonia si
doveva svolgere in persona con un gruppo di ragazzi
delle elementari, ed avevamo preso accordi con l’Istituto Sacchetti di San Miniato Basso, ma le restrizioni di questi giorni ci hanno costrette ad affidare il
nostro messaggio di pace alla rete. Ci auguriamo che
anche così esso arrivi, in modo forte, ai più giovani.

Attività

quasi tutti i Club toscani, la VPN ha ripercorso e
illustrato i progetti e il programma di lavoro lanciati
dalla PN, Mariolina Coppola.
01-06-2020
Interclub della Toscana online
Distanziate, ma vicine. Per la prima volta l’Interclub
della Toscana si è svolto in modalità virtuale, a causa
della pandemia di Corona virus. Dietro i computer
erano presenti quasi tutti i Club toscani, intervenuti
a turno per parlare dei loro progetti, sempre numerosi e intelligenti. In apertura, la VPN ha presentato
i progetti nati a seguito della pandemia, numerosi
e importanti, e quelli relativi al biennio, inevitabilmente rallentati dall’emergenza sanitaria.

VALLE D’AOSTA
Progetti Nazionali
13-11-2019
Orange the World 2019 #DECIDO IO
Nell’ambito del programma di Advocacy contro
la violenza sulle donne, il Club ha programmato
diverse, significative iniziative: apposizione su un
balcone di piazza Chanoux dello striscione Chiama
il 1522 se sei vittima di violenza, la distribuzione
nelle aule di studio dell’Università Valle d’Aosta
delle cartoline “Orange the World”, l’illuminazione
in arancio della monumentale Porta Pretoriana e
apposizione di manifesti per spiegare l’iniziativa;
l’inaugurazione di “ Una Stanza tutta per sé” presso
il Comando dei Carabinieri di Aosta in collaborazione con Zonta Club Aosta Valley.
Un programma pubblicato ufficialmente nella “Rete
Regionale 25 novembre”.

09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un
brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.

22-11-2019
Inaugurazione “Una Stanza tutta per sé” ad Aosta
Proprio nel giorno del rinnovo del Protocollo
Nazionale tra il Soroptimist e il Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri, ad Aosta, presso la Caserma del Comando dei Carabinieri, viene inaugurata la 131° Stanza, a dimostrazione della validità
del progetto avviato nel 2015 sotto la presidenza
nazionale Picco.

22-02-2020
Interclub della Toscana
Si è svolto a Pisa l’Interclub della Toscana condotto
dalla VPN Enrica Ficai Veltroni. Alla presenza di

14-01-2020
Educazione Finanziaria Aosta
Il Club, avendo aderito al Progetto Nazionale,
ed incontrato Banca Italia Aosta per organizzare

16-03-2020
Covid19: donazione fondi
Il Club dona 5.000 € all’Azienda USL della Valdaosta.
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gli incontri mensili, ha partecipato oggi al primo
incontro, sul tema L’innovazione nel sistema dei
pagamenti, FinTech e cryptoasset. Ne seguiranno altri
quattro, entro fine giugno.
20-08-2020
27°Giornata Soroptimista Estiva
Organizzato dal Club, si è rinnovato anche quest’anno l’appuntamento con tante socie di altre regioni.
Ritrovo a Fenis, e successiva visita allo storico Castello, quindi al MAV Museo dedicato all’artigianato
tradizionale della Valle d’Aosta. A seguire aperitivo e
pranzo, poi riflessioni tra soroptimiste, nel verde, ed
in chiusura visita “Au Potager de Grand-mere”.

Attività
07-10-2019
Passaggio di consegne
In occasione della cerimonia di apertura dell’anno
sociale, presso il ristorante “La Societé di Aosta”, la
Presidente uscente Manuela Zublena ha passato il
testimone a Vanna Naretto che guiderà il Club per il
prossimo biennio. Grazie Manuela, auguri a Vanna.
20-11-2019
Striscione “Chiama il 1522” e Cartoline in Università
Nell’ambito delle attività Orange 2019, come ogni
anno anche oggi il Club ha apposto lo striscione
“Chiama il 1522 se sei vittima di violenza” sul balcone
di fronte Municipi, ad Aosta. Inoltre, sono state consegnate 100 cartoline “Orange the world” all’Università
di Aosta, da distribuire nelle aule di studio, con l’indicazione del link bando Bocconi/Soroptimist 2020.
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
10-12-2019
Soroptimist Day
Presso l’Hotel Etoile du Nord, il Club ha dedicato la serata a sensibilizzare il pubblico sui progetti
realizzati e quelli in itinere.Vi è stato poi l’ingresso
di due nuove Socie, Paola Baggio e Stefania Fanizzi.
Ed infine, raccolta fondi destinata in parte all’appello
Presidente SI, in parte all’Appello Presidente Unione
Italiana e in parte all’Associazione Flauto Magico

per le famiglie di bambini con sindrome di Down.
13-01-2020
Incontro formazione/informazione
Presso l’Hotel Hostellerie du Cheval Blanc in Aosta,
il Club si è ritrovato per un’ apericena a cui è seguito
un momento di confronto sui progetti nazionali, sulle
linee guida della Federazione Europea e sugli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
20-01-2020
Settimana della Legalità -1
Il Club è firmatario del Protocollo di Intesa per la
prevenzione e il contrasto alle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare. Per
questa ragione, partecipa, dal 20 al 24 gennaio, alla
settimana della Legalità in Bassa Valdaosta, e, sul
tema “Le Violenze”, espone agli studenti delle classi
terze dell’Istituzione Scolastica Liceale, Tecnica e
Professionale di Verres, l’impegno del Soroptimist
contro la violenza e la discriminazione di genere.
Relatrice, la socia Maria Teresa Brunod.
15-02-2020
Interclub Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta
L’Interclub regionale dei Club del Piemonte e della
Valle d’Aosta, coordinato dalla VPN di area Enrica
Ficai Veltroni, si è svolto presso il Centro Congressi
Unione Industriali Il Circolo, a Torino, organizzato
dal Club di Torino.
03.03-2020
Settimana della Legalità -2
Dal 3 al 9 marzo, il Club partecipa alla settimana
della Legalità ad Aosta. Sul tema “Il Rispetto”,
espone agli studenti delle Scuole secondarie di I e
II grado di Aosta l’impegno del Soroptimist contro
il Bullismo e il Cyberbullismo, già affrontato con il
Concorso “Diciamo SÌ al rispetto e NO al bullismo”
05-06-2020
Interclub Piemonte e Valle d’Aosta online
Incontro in video conferenza tra la VPN Ficai
Veltroni e le Presidenti, le vice Presidenti e le socie
dei club piemontesi e valdostano per discutere dei
prossimi progetti comuni.
31-07-2020
Concorso fotografico “Cogli l’attimo”
Il Club, per contribuire alla sensibilizzazione sui
cambiamenti climatici, tema portante anche nel
progetto del Centenario 2021, propone un concorso
fotografico, in collaborazione con i rappresentanti
dei Fridays For Future, rivolto ai giovani, oggi tra i
più sensibili a questa tematica.
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Valle Umbra
Progetti Nazionali
26-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
In occasione della giornata internazionale contro la
violenza sulle donne, il Club, insieme al Comune
di Foligno e agli studenti delle Scuole superiori di
Foligno, ha partecipato ad un incontro aperto alla
cittadinanza. Al termine i partecipanti hanno dato
vita ad un corteo verso Viale Mezzetti. Qui è stata
collocata la “Panchina rossa”, su cui sono state posizionate due scarpette rosse, da sempre considerate
il simbolo di una femminilità gioiosa, che ciascuna
donna ha voluto, vorrebbe, vuole esprimere liberamente e senza costrizioni e che invece sempre più
spesso e senza ritegno si sceglie di uccidere.
30-11-2019
Uomini per le Donne
Un convegno che risponde al Programma mondiale del SI per il decennio 2011-2021: “Educate
to lead”, e all’appello della Presidente del SI per il
biennio 2019-2021 “The road to equality”, tramite
un excursus sugli uomini che dal ‘600 ad oggi hanno dato un contributo importante verso la gender
equality in Europa. Iniziativa organizzata dal Club
Jesi con la collaborazione con 7 club: Ancona,
Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro, Rimini e
Valle Umbra. Presente anche il Club di San Marino.
3 crediti formativi per i giornalisti presenti.
10-12-2019
Nuovi disturbi alimentari delle giovanissime
Il Club ha organizzato, presso Villa Roncalli a Foligno, il Convegno Dall’ortoressia alla drunkoressia - I
nuovi disturbi alimentari delle giovanissime. Relatori
sono stati Francesca Bianconi, psicologa, e Marco
Ceci, psicologo, ha coordinato Monica Sassi. Sul
tema dei disturbi alimentari si è spaziato dalle più
conosciute Anoressia Nervosa e Bulimia, alle patologie emergenti come il disturbo da alimentazione
incontrollata (improvvise abbuffate senza metodi
di compenso), la Vigoressia (patologia che porta la
persona a focalizzarsi estremamente sull’accumulo
ipertrofico di massa muscolare), l’Ortoressia, ovvero
la tendenza ad avere una selettività estrema dettata
da una ricerca eccessiva di cibi sempre più salutari
non dettata da un’attenzione alle forme corporee.
Si è inoltre posto l’accento sulla sempre crescente
problematica dell’obesità, considerando tutte le
complicanze e malattie collaterali connesse al sovrappeso. Ciò che si rileva sul piano epidemiologico
è che sempre più i disturbi colpiscono anche i più
piccoli, e sempre più i disturbi alimentari interes-

sano anche il genere maschile, per quanto risulti
ancora in grande prevalenza femminile. Proseguendo il confronto, sono emerse tematiche importanti,
come l’influsso della società e della famiglia come
mediatore, poiché il disagio psichico affonda le sue
radici principalmente nell’età dello sviluppo.
09-03-2020
Azione 3: Si sostiene... il coraggio
Il Club ha deciso di dedicare la propria attenzione
alla realizzazione di progetti volti a sostenere il
Coraggio di denunciare violenze. In questo ambito
si colloca il Progetto “SI sostiene... il coraggio”, con
la finalità di promuovere azioni che creino opportunità di trasformare la vita delle donne. È nato così
un Protocollo siglato con la Procura della Repubblica di Spoleto per dare la possibilità a donne
vittime di violenza, che abbiano avuto il coraggio di
denunciare, di iniziare un tirocinio presso gli Uffici
Giudiziari.
27-03-2020
Covid19: donazione attrezzature
“Il grande cuore dei folignati in favore dell’ospedale”: è con questo spirito che il Club, insieme ad un
gruppo di amici, hanno risposto all’appello lanciato
da due medici. Negli ultimi giorni avevano chiesto
un sostegno per il reperimento urgente di presidi di
protezione personale per il personale sanitario.
28-08-2020
Intitolato ad Assisi uno spazio viario
Alla presenza delle autorità civili, religiose, all’esponente del Consiglio Nazionale del Soroptimist e del
Club Valle Umbra è stata scoperta la targa viaria
intestata alla Beata Angelina da Montegiove che
è stata solennemente benedetta da Sua Eccellenza
Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi.

Attività
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un
brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.
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10-11-2019
Il Club Valle Umbra compie 5 anni
Il Club ha festeggiato i suoi 5 anni di attività, con la
graditissima presenza della PN Mariolina Coppola. Durante un incontro conviviale la Presidente
Maria Luigia Fino ha voluto ringraziare le socie
che si sono impegnate con passione e armonia per
progettare, organizzare e rendere il club una realtà
importante per la nostra “Valle” e per le donne.
Auguri Valle Umbra!
22-02-2020
Interclub dell’Umbria
L’interclub regionale dei Club dell’Umbria, coordinato dalla VPN di area Barbara Newmann, si è
svolto presso il Garden Hotel a Terni, organizzato
dal Club Terni.
24-06-2020
Una socia in ruolo istituzionale Pari Opportunità
Regionale
Con delibera della Presidente della Giunta Regionale del 24 giugno 2020, la socia Francesca Cesarini, la cui candidatura era stata presentata dal Club, è
stata eletta membro dell’Assemblea del Centro per
le Pari Opportunità della Regione Umbria.
23-09-2020
Gemellaggio col Club Jerusalem Hanan Nashaf
Il SIE ha certificato il gemellaggio tra il Club Valle
Umbra e il Club Jerusalem Hanan Nashaf (Israele).
Alcune socie, tramite collegamento Zoom, hanno
potuto, recentemente, fare conoscenza con le socie
del Club di Gerusalemme. Nel corso del collegamento virtuale si è parlato dei reciproci progetti,
realizzati ed in itinere. Nella consapevolezza che
il Gemellaggio genera contatti con realtà diverse
ma unite dagli stessi ideali soroptimisti, il Club
ha avuto contatti anche con il Club di Annemasse
(Soroptimist Union of France): alcune socie hanno
incontrato a Ginevra una loro delegazione. L’occasione è servita per scambiare idee e notizie su
progetti realizzati di particolare interesse.

VALSESIA
Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Il Club aderisce alla campagna internazionale di
advocacy contro la violenza sulle donne colorando
di arancione monumenti, strade e piazze della zona,
come confermato dai Sindaci di Varallo, Borgosesia,
Quarona, Serravalle, Grignasco, Prato Sesia e Gat-

tinara alla nostra Presidente Rosanna Salvoldi. Il
programma degli eventi include anche lo spettacolo
teatrale La passione dei numeri Emmy e Sofja per le
scuole superiori di Borgosesia, inaugura la Poltroncina Rossa ed organizza un Burraco benefico.
22-04-2020
Covid19: raccolta alimentare
In questo momento di emergenza sanitaria ed
economica, le socie del Club si sono mobilitate per
garantire la distribuzione di generi alimentari alle
persone duramente colpite da questa crisi. Il Club
ha raccolto 7 quintali di viveri destinati alle Parrocchie di Varallo, Quarona, Grignasco e Valduggia.
23-04-2020
Covid19: tablet per la Comunità Montana
Il Club, su indicazione della responsabile del Socio
Assistenziale dell’Unione Montana dei Comuni
della Valsesia, ha acquistato un tablet per i piccoli
assistiti, per fare i compiti e per sostegno psicologico, ed eventualmente per collegamenti con i loro
genitori. Un altro gesto di solidarietà in questo
momento così sfavorevole per tutti.
26-04-2020
Covid19: SI sostiene .. in carcere
Con un unico e trasversale service, i club del Quadrante, Alto Novarese, Asti, Biella, Novara, Valsesia,
Verbano e Vercelli, hanno risposto alle esigenze
emergenziali, nate a seguito della pandemia in atto,
ed ha offerto un ulteriore contributo al progetto
nazionale Si Sostiene in carcere. È stato fornito, alle
detenute del Carcere di Vercelli già partecipanti al
corso di sartoria, tutto il materiale occorrente per la
realizzazione di mascherine chirurgiche. Il confezionamento è avvenuto usufruendo le attrezzature
donate dai Club.
24-09-2020
Presentazione del corso “Non ci cascare”
Previsto per l’inizio di marzo, a Quarona, poi “congelato” per via del lockdown, è stato presentato ieri
il progetto di prevenzione della violenza sulle donne
“Non ci cascare! Impara a smascherare il pericolo travestito da agnello”. L’iniziativa, organizzata dal Club
Valsesia in collaborazione con il Comune di Quarona, nasce da un’idea di Jacopo Barillari, mediatore
culturale, ed è stata sviluppata con Annarita Masieri,
laureata in Psicologia Clinica. Si svolgeranno 5 lezioni di autodifesa, indipendenti tra loro, gratuite, rivolte
alle donne, per riconoscere e prevenire l’esplodere
della violenza maschile; prima lezione il 1°ottobre.
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Progetti di Rete o di Club
14-10-2019
Premio di Studio in memoria di Elena Loro Piana
Iniziativa del Club intitolata alla socia fondatrice
Elena Nathan Loro Piana. Giunto oggi alla sua V
edizione, il premio viene assegnato alle studentesse
più meritevoli che dopo il diploma continuano gli
studi. Per questa edizione, presso l’Istituto Alberghiero di Varallo, è stato consegnato alla studentessa
Camilla Bruno, che ha frequentato l’Indirizzo
Accoglienza, si è diplomata con un voto finale di
93/100 e si è iscritta all’università, percorso turismo.
Il Dirigente Scolastico Alberto Lovatto, ha ringraziato il Club Valsesia; la vice Preside Maria Giovanna Cannas, ha indicato che Camilla Bruno si è
distinta non solo negli studi, ma anche per la sua
comunicatività e capacità di coinvolgimento.

Attività
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
25-11-2019
Spettacolo teatrale “La passione dei numeri”
A Borgosesia, al teatro Pro Loco messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale, per gli studenti delle scuole superiori valsesiane è stato messo
in scena lo spettacolo “La passione dei numeri
Emmy e Sofja”, nato dal libro di Maria Rosa Panté
La scienza delle donne, sceneggiato da Costanza
Daffara e Sara Urban, interpretato da Sara Urban e
dedicato a due donne matematiche.
L’attività era stata inserita nel nostro programma
Orange the World 2019; con l’occasione è stata
data visibilità alla “poltroncina rossa” per ricordare
simbolicamente le donne vittime di violenza.
25-11-2019
Orange burraco
Attività inserita nel nostro programma Orange the
World 2019. Il Club ha organizzato un torneo di
burraco benefico, il cui ricavato viene devoluto alla
“Stanza per le audizioni protette” presso la Caserma
dei Carabinieri di Borgosesia da noi realizzata negli
scorsi anni.

11-12-2019
Soroptimist Day
In occasione della giornata mondiale per i Diritti
Umani il Club ha organizzato una conviviale musicale benefica. La raccolta fondi della serata è stata
devoluta alla Biblioteca “Farinoni Centa” di Varallo
Sésia, per il completamento dell’arredo.
15-12-2019
Ricordo di Stefania Stefani Perrone
Presso il Salone dell’Incoraggiamento di Palazzo dei
Musei, alla presenza di un folto pubblico, il Club
ha promosso e realizzato l’incontro per ricordare la
figura di Stefania Stefani Perrone, che per trent’anni fu direttrice del Sacro Monte, direttrice della Pinacoteca, socia fondatrice dell’Inner Wheel Valsesia
ma soprattutto fondatrice e prima Presidente del SI
Club Valsesia, in cui promosse importanti services,
come la realizzazione di percorsi per i disabili per la
visita del Sacro Monte, ed anche la pubblicazione di
una Guida per disabili su tutta l’area della Valsesia,
da Prato ad Alagna. L’incontro è stato animato da
interventi di studiosi in diversi settori, e ciascuno
ha ricordato un aspetto della multiforme attività di
Stefania, donna straordinaria che riuscì a fondere in
modo armonioso le competenze di storica dell’arte
e di insegnante, in grado di affascinare gli studenti,
semplicemente inducendoli a guardare la bellezza
quotidiana sotto i loro occhi. Il Club ha fatto apporre
una targa nella Pinacoteca di Varallo, all’ingresso delle sale dedicate all’arte del Seicento e del Settecento,
a ricordo della sua fondatrice, per il suo fondamentale contributo di appassionata Direttore Artistico.
23-12-2019
Progetto cuore
In occasione del Natale, presso l’oratorio di Borgosesia, il Club ha organizzato un pomeriggio di auguri
e di scambio dei doni per consegnare, alla responsabile dei Servizi Socio Assistenziali dell’Unione dei
Comuni Montani, il ricavato del «Progetto cuore»,
voluto dal Club per aiutare i minori in difficoltà, che
sarà utilizzato per pagare le loro visite mediche e
cure dentistiche , ed acquisto di materiale didattico.
É stato un pomeriggio di fiabe, giochi, magie e tanto
divertimento alla presenza di Babbo Natale.
15-02-2020
Interclub Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta
L’Interclub regionale dei Club del Piemonte e della
Valle d’Aosta, coordinato dalla VPN di area Enrica
Ficai Veltroni, si è svolto presso il Centro Congressi
Unione Industriali Il Circolo, a Torino, organizzato
dal Club di Torino.
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05-06-2020
Interclub Piemonte e Valle d’Aosta online
Incontro in video conferenza tra la VPN Ficai
Veltroni e le Presidenti, le vice Presidenti e le socie
dei club piemontesi e valdostano per discutere dei
prossimi progetti comuni.
31-07-2020
Mostra Fotografica “Dalle donne per le donne”
Presso la Biblioteca Civica Farinone-Centa, in
Palazzo Racchetti a Varallo, è stata inaugurata la
mostra fotografica di Raffaella Bordini che apre
la strada al progetto “Non ci cascare”, sulla prevenzione della violenza contro le donne, iniziativa
promossa e finanziata dal Club. Diciotto fotografie
in b/n raccontano il percorso di una giovane donna
vittima di violenza psicologica; altre venti foto,
sempre in b/n ma con la sciarpa arancione ben in
evidenza, raccontano di come la forza delle altre
donne, la loro vicinanza e l’aiuto di istituzioni e
professioniste, possano aiutare chi si sente persa
e ormai senza speranza. Introduzione a cura di
Rosanna Salvoldi Prosino, Presidente di Valsesia,
e Piera Mazzone, Direttore Biblioteca Civica. La
mostra ha riscontrato un buon successo di pubblico
durante i 15 giorni di apertura.
20-09-2020
Il Club sul Monte Tovo
Le socie del Club hanno scalato i 1.100 mt del
Monte Tovo, nell’ambito delle attività sul tema
“SI...parla di cuore”. Ha partecipato anche Francesco Bori, fisioterapista, illustrando l’importanza del
movimento per uno stile di vita sano, rendendo il
cuore più robusto e resistente alla fatica. Gli infermieri presenti hanno completato l’opera misurando
la pressione.

VARESE
Progetti Nazionali
01-10-2019
SI... Sostiene in carcere
è ripreso, presso il Beauty Salon della Casa Circondariale del Bassone di Como, il corso di Parrucchiera-HairStylist CIAS, iniziativa avviata dai Club
Como e Varese nel 2018, nell’ambito del progetto
nazionale di riferimento. Il corso 2019/20 vede la
partecipazione di 6 donne ristrette, un programma
di 30 ore suddivise in 10 incontri* consegna finale
di attestato di frequenza.
Nella stessa struttura, è ripreso l’accompagnamento** del Club alle donne ristrette per ottimizzare

il “Giardino delle Semplici”, da area incolta a oasi
di bellezza e libertà, dove coltivare anche erbe
aromatiche, fiori e frutti. Nel 2019/20 sono state
formate altre 3 nuove ragazze e il 12/2/20 sono
stati consegnati alla ragioneria del carcere € 300
(frutto di quanto ottenuto dai sacchetti di Melissa
del Giardino, cuciti da una delle ragazze partecipante al precedente corso di sartoria), soldi che sono
stati versati sui conti delle tre ragazze che hanno
lavorato in “Giardino” nel 2019. *Effettivi 7 a causa
lockdown **Rallentamenti si sono poi avuti in periodo
di lockdown per impossibilità di incontro.
01-10-2019
Si... Sostiene il Coraggio in Tribunale
Prosegue questo progetto, che vede coinvolti i Club
Varese e Club Busto Arsizio Ticino Olona sulla base
di Convenzione con la Procura della Repubblica
Tribunale di Varese, per formazione rivolta a donne
che hanno subito violenza con un percorso verso
la riconquista della propria autostima, della propria autonomia e del rispetto sociale e familiare. Su
proposta della dott.ssa Borgonovo, Procuratore Capo
del Tribunale di Varese, le donne selezionate verranno inserite in particolari uffici della Procura ove
potranno svolgere il periodo formativo. In particolare
verrà affidato loro il compito di digitalizzazione di
numerazione fascicoli e fotocopiatura di atti, o loro
eventuale traduzione. L’iniziativa è subito iniziata,
ma poi sospesa a marzo 2020, e non più ripresa per
regolamentazione restrittiva frequentazione Tribunali
26-11-2019
Orange the World 2019 #DECIDOIO
Il Club ha promosso una campagna di sensibilizzazione antiviolenza sulle donne, realizzando dapprima la locandina con indirizzi e numeri telefonici
utili, a seconda delle necessità (dallo Sportello per le
vittime di violenza con sede nel Palazzo di Giustizia
ai diversi centri antiviolenza di Varese e Provincia,
riconosciuti dalla Regione Lombardia). Locandine
affisse in differenti ambienti pubblici: nel Comune,
nella Biblioteca Comunale, nelle scuole, negli ambulatori medici, nei negozi di parrucchiere è stata
veicolata anche dai social con #orangetheworld .
09-03-2020
Covid19: donazioni all’Ospedale e alla CRI
Il Club ha voluto sostenere, con due donazioni,
l’Ospedale cittadino (attraverso ASST Sette Laghi)
e la CRI sezione di Varese. A tal fine, ha anche fatto
appello per donazioni individuali dirette. Grazie
all’impegno della socia Elisa Bortoluzzi sono stati
avviati contatti con i Club della Svizzera interna, e
ben tre club hanno risposto con grande generosità
e sensibilità agli appelli, con donazioni alla CRI
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sezione Varese (si tratta dei SI Club Zug, - Schwyz
- Innerschweiz).
Inoltre, la socia Elisa Bortoluzzi ha svolto una continua opera di sensibilizzazione presso fondazioni e
enti filantropici e ha collaborato nella creazione di
una piattaforma per raccogliere un database di azioni filantropiche attivate per l’emergenza sanitaria
e utile ad associazioni o enti che vi possono trarre
informazioni e anche usufruire delle relative azioni.
28-03-2020
Covid19: vittime di violenza domestica
Il prolungato periodo di convivenza forzata ha creato
condizioni drammatiche per molte donne vittime di violenza domestica. Il Club ha realizzato la
locandina “Noi ti aiutiamo! Sempre” con i principali
riferimenti telefonici e mail, e, previo accordo con
l’Ordine dei Farmacisti , la ha veicolata nelle farmacie del territorio.
27-04-2020
Covid-19: SI... Sostiene in carcere
Grazie all’interessamento delle socie Daria Banchieri e Anna Baraldi, il Club ha donato due
termometri a infrarossi per la rilevazione della
temperatura corporea, strumenti attualmente molto
difficili da reperire, consegnandoli direttamente alla
Comandante Cristina Cobetto.
07-05-2020
Fase 2 : solidarietà online
Le socie del Club Varese hanno risposto con
entusiasmo a questo nuovo servizio di consulenza
promosso a livello nazionale. Le socie Giovanna
Zuccaro ed Elisa Corsi hanno partecipato allo sportello legale, Franca Bellorini allo sportello notarile,
Luisa Marzoli allo sportello delle commercialiste
mentre Tiziana Cardelli e Paola Ambrosetti allo
sportello per consulenze medico-specialistiche.

Progetti di Rete o di Club
21-10-2019
Le giornate rosa dentro
Nei mesi di ottobre e novembre, il Club organizza,
presso il Carcere del Bassone di Como, una serie di
incontri per fornire corretta informazione e maggiore
sensibilizzazione alla diagnosi precoce del tumore
alla mammella, i due fattori determinanti per la
diminuzione della mortalità di questa importante
patologia. Rivolti alle donne ristrette ed alle dipendenti del carcere, il progetto ha previsto ambulatori
dedicati allestiti all’interno del Carcere grazie alla
disponibilità di specialisti senologi che lavorano nelle
Breast Unit dell’ASST Sette Laghi e ASST Lariana e grazie al supporto di l’Associazione C.A.O.S.

onlus, che il Club, riconoscendo il grande impegno
profuso, sostiene con una donazione di € 1.500.
22-02-2020
Rispettiamo le differenze
Incontri nella scuola per una cultura non violenta,
oltre gli stereotipi. Progetto del Club, in collaborazione con l’I.C. “Don Rimoldi di Varese”. Tra febbraio e marzo, 5 incontri con gli studenti di 2 media
per riflettere sui temi del rispetto e della diversità,
per promuovere la cultura della non-violenza e favorire il contrasto agli stereotipi di genere, culturali
e sociali, terreno su cui nascono, anche nei giovanissimi, forme di discriminazione e violenza.
Si alterneranno magistrati, docenti,professionisti di
grande valore ed esperienza.
*Effettuato solo il 1° incontro, causa lockdown
10-09-20
13° Golf Challenge Cup
Anche il Club Varese partecipa al 13° Golf Challenge, il cui calendario è stato rivisto dopo il
lockdown. Organizzerà la 7° gara, tipo “stableford”,
presso il Golf Club Varese, il 17 ottobre 2020.

Attività
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
23-11-2019
Camminata contro la violenza alle donne
Il Club partecipa alla camminata di sensibilizzazione per contrastare la violenza sulle donne, in centro
città, organizzata da RIV e dal Coordinamento
Donne –CGL,CISL, UIL in partenariato con il
Comune di Varese. Lungo il percorso, i gazebo dei
Centri Anti-Violenza, delle Case Rifugio e della CRI. Al termine della camminata, ai Giardini
Estensi si è svolta una sfilata di moda organizzata
dall’Associazione Violenza Donna e dal SI Club
Varese, la cui socia Anna Carla Bassetti ha fornito
gli abiti e ne ha seguito l’organizzazione. Il ricavato dalla manifestazione è stato devoluto ai centri
antiviolenza della Rete RIV.
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10-12-2019
Soroptimist Day
In questa giornata simbolica, presentazione del progetto “Le giornate rosa dentro”, alla presenza delle
più alte autorità cittadine e di un folto pubblico di
socie ed ospiti. Hanno potuto usufruire del percorso
di prevenzione, da noi promosso, 52 donne di cui 32
donne ristrette e 20 donne del personale dipendente
del carcere. Alla serata è intervenuta, relazionando
sul progetto nazionale, Paola Pizzaferri, coordinatrice nazionale “SI..Sostiene in carcere”, con evidenza
dell’importanza della rete dei club e dell’associazionismo.
01-02-2020
Interclub Regionale della Lombardia
L’interclub regionale dei Club della Lombardia, coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto
a Milano, organizzato dal Club Milano alla Scala.
22-02-2020
1° Incontro Rispettiamo le differenze!
All’I.C. “Don Rimoldi” di Varese si è svolto il primo
dei 5 incontri del Club nella classe seconda per
riflettere sui temi del rispetto e della diversità, per
promuovere la cultura della non-violenza e favorire il
contrasto agli stereotipi di genere, culturali e sociali,
terreno su cui nascono, anche nei giovanissimi, forme
di discriminazione e violenza. Hanno relazionato
Giuseppe Battarino, magistrato, scrittore e saggista,
ed Elettra Aldinio, scrittrice e studentessa universitaria. Oltre alle socie, presenti la Dirigente scolastica
Luisa Oprandi ed un folto gruppo di ragazzi.
04-06-2020
Scenari finanziari ai tempi del Covid-19
Il Club ha organizzato un incontro su piattaforma
Zoom dal titolo L’anno del cigno nero. I nuovi equilibri economico finanziari ai tempi dell’emergenza Covid-19. Mercati e scenari futuri. Relatrice, la dott.ssa
Stefania Lambri - Relationship Manager di Banca
Generali Private S.p.A. L’incontro ha voluto coniugare il progetto nazionale di Educazione finanziaria
con il momento particolarmente eccezionale causato
dall’emergenza sanitaria Covid-19. Si è dunque
parlato, da un punto di vista economico-finanziario,
di cosa è successo nei primi mesi dell’anno, quali le
reazioni dei vari Paesi, quali gli scenari futuri.
06-06-2020
Interclub della Lombardia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli, le
Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club lombardi per discutere dei prossimi progetti comuni.

VENEZIA
Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the World 2019 #DECIDOIO-1
In occasione della Giornata Internazionale contro la
violenza sulle donne, la Caserma dei Carabinieri a San
Zaccaria è stata illuminata con il colore arancio. Nel
pomeriggio il Club si è riunito per l’Assemblea delle
Socie ed alcune hanno posato con gli ombrelli arancio.
28-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO-2
Presso la sala Tommaseo dell’Ateneo Veneto si
è tenuto un convegno con il titolo Codice Rosso:
quale tutela per le donne?, con il contributo dei club
veneziani, F.I.D.A.P.A., Inner Wheel, Soroptimist
International e Zonta, per dire NO alla violenza
sulle donne. Annamaria Marin, Presidente Camera
Penale Veneziana “Antonio Pognici”, ha illustrato
le nuove normative entrate in vigore con la nuova
legge; la Ten. Lucilla Esposito, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Venezia e Mestre,
ha comunicato l’importanza della “stanza tutta per
sé” realizzata all’interno delle caserme dei carabinieri in tutta Italia con il contributo del Soroptimist
nonché della formazione a cui vengono preparati
i militari che devono raccogliere le denunce delle
donne maltrattate; Debora Turchetto, Medico Ginecologo, ha parlato delle difficoltà in cui si è trovata
per riuscire ad avere l’ammissione delle donne ad
aver subito violenza, che spesso per paura e per non
avere la possibilità di essere tutelate preferivano tacere. In base ad uno studio americano risulta che chi
denuncia, se non ha la possibilità di essere protetta,
rischia 7 volte di più di venire uccisa dal proprio
partner. L’incontro è stato molto partecipato.
10-12-2019
Colpi di Testa
Sette Club veneti insieme (Miranese-Riviera del
Brenta, Venezia, Venezia-Mestre, San Donà di
Piave-Portogruaro, Padova, Treviso, ConeglianoVittorio Veneto) hanno iniziato nel 2017 e proseguito fino ad oggi il progetto nazionale “SI sostiene... in
carcere”. L’ultimo corso, dedicato alle donne detenute, intitolato “Colpi di testa”, ha preso avvio verso la
fine del 2019. Abbiamo dotato un locale del Carcere
Femminile di Venezia dell’attrezzatura e degli arredi
necessari per svolgere l’attività di parrucchiera. Il
corso è stato sospeso per l’emergenza Covid, ma si
concluderà a breve e prevede la formazione di dieci
detenute sui principali servizi di acconciatura.
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17-01-2020
Si... forma: progetto N.A.VE
In collaborazione con il Comune di Venezia, il
Club è stato partner del progetto N.A.VE. Network
Antitratta per il Veneto. Sono state selezionate 9
ragazze in difficoltà, che hanno potuto frequentare
un corso-base di formazione per servizi estetici,
presso la Scuola di Formazione Professionale San
Luigi di San Donà di Piave. Il corso si è svolto in
due fasi, a causa delle restrizioni dovute al Covid19,
ed al termine sono stati consegnati gli attestati di
partecipazione. Alle 5 ragazze ritenute più meritevoli sarà data la possibilità di frequentare un
ulteriore corso di specializzazione. L’obiettivo non si
limita strumenti per imparare un lavoro, ma risponde all’impellente esigenza di tenere queste giovani
lontane dal mondo dello sfruttamento.
19-03-2020
Covid19: donazione mascherine
Il Club ha aderito al Progetto Nazionale acquistando mascherine protettive Ffp2 da donare all’Ospedale Fatebenefratelli di Venezia.
19-03-2020
Covid19: donazione tablet e pc
Il Club, con il contributo volontario di tutte noi, ha
acquistato quattro tablet e cinque portatili per far
fronte all’esigenza di tenere in contatto i degenti
con le loro famiglie, in questo momento difficilissimo in cui sono state interrotte tutte le relazioni dirette con i familiari. Due tablet sono stati
destinati all’Ospedale Fatebenefratelli e 2 al Centro
per anziani San Lorenzo dell’IRE. Dei cinque pc
portatili, 2 sono stati consegnati ad una struttura
protetta di Venezia con due sedi, una in città ed una
a Mestre, che ospita giovani ragazze, 3 all’Ospedale
Civile di Venezia, come richiesto, per agevolare il
lavoro dei medici nelle corsie.
15-06-2020
Adotta un asilo – stanza dei lattanti
Il Club ha aderito a questo Progetto Nazionale
nella convinzione che gli asili facciano parte di una
rete di servizi alla persona che consente di aiutare
concretamente le madri lavoratrici. A Venezia è stato individuato l’asilo nido G.B. Giustinian, colpito
tra l’altro anche dalla marea eccezionale del 12/11
u.s. ed a favore del quale, insieme alla Proloco del
Comune di Monselice, abbiamo dato un contributo
economico finalizzato all’acquisto di alcuni arredi
e per interventi di manutenzione urgenti necessari
per l’apertura del centro estivo. Inoltre, avvalendoci, dell’aiuto professionale di una socia, abbiamo
realizzato un progetto di allestimento di una “stanza
campione” allo scopo di dare un’idea di quello che

potrebbe essere un ambiente accogliente e confortevole “a misura di bambino”.

Progetti di Rete o di Club
17-10-2019
Premio Loro Biga - II Edizione 2019
Aperto il bando di concorso per giovani avvocati
iscritti agli Ordini del Veneto. Il Club Venezia ha
deciso per il secondo anno consecutivo, di finanziare
un’iniziativa diretta a premiare le migliori note di
commento a sentenze, redatte da giovani avvocati
iscritti agli Ordini del Veneto, che riguardino il
tema del contrasto della violenza contro le donne.
12-02-2020
Dalla colpa al riconoscimento
Il Club ha sostenuto un progetto dedicato al contrasto ed alla prevenzione del bullismo in ambito
scolastico intitolato “Dalla colpa al riconoscimento:
percorso fra regole e valori”, che ha coinvolto due
classi del Liceo Artistico Statale Guggenheim di
Venezia. Il progetto, pur non ancora compiutamente
realizzato a causa dell’emergenza covid19, ha avuto
riscontri molto positivi sia tra gli studenti che tra
gli insegnanti. Presentazione presso l’Hotel Ala, nel
corso dell’incontro con Sara dell’Armellina, Presidente dell’Associazione “La Voce”.

Attività
12-10-2019
Caccia al tesoro per Marina
Evento per finanziare un concorso per una borsa
di studio in memoria di Marina Magrini. Presso
la Serra dei Giardini il Club si è ritrovato per una
caccia al tesoro organizzata per raccogliere fondi da
utilizzare per finanziare e bandire un concorso aperto
a tutti i giovani per il miglior articolo su argomenti
settecenteschi, cari a Marina ed oggetto dei suoi
studi. L’iniziativa ha avuto successo, i partecipanti
(suddivisi in coppie) hanno dovuto camminare per la
città alla ricerca di luoghi e sculture poco conosciuti
cercando di arrivare primi. Alla premiazione dei
migliori classificati è seguito un rinfresco per tutti.
15-10-2019
Apertura anno sociale
Presso il ristorante Il Platano, al Lido di Venezia,
presenti anche alcune Presidenti e Delegate di altri
Club, inaugurazione dell’anno sociale all’insegna
dell’amicizia e della collaborazione. Obiettivo della
nostra Presidente sono le collaborazioni e soprattutto la firma di protocolli con Enti Istituzionali per
poter realizzare progetti a lungo termine, più incisivi sul territorio. Seguendo così le linee guida della
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nostra associazione: promuovere azioni e creare
opportunità per le donne, attraverso la rete globale
delle socie e mediante il partenariato.
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
13-12-2019
Soroptmist Day
Incontro “I diritti umani dalla Carta di Parigi
all’Agenda 2030 - What next?”, con Silvana Arbia,
giurista e giudice della Corte di Cassazione Internazionale, già premiata dal Soroptimist International d’Italia nel 2013 per il lavoro svolto alla Corte
dell’Aia contro il genocidio avvenuto durante la guerra in Rwanda e contro il crimine dei bambini soldati.

15-12-2019
Cena degli Auguri
Presso il ristorante A la Vecia Cavana abbiamo
trascorso una bellissima serata allietata dalla musica
di un bravo pianista ed un’ottima cena.
30-01-2020
Convegno Pediatria di Genere
Il Soroptimist ha contribuito a promuovere un
incontro della Società Italiana di Pediatria/Sezione
del Veneto su Pediatria di Genere e il Contributo
Medico Femminile alla Pediatria del Veneto, presso la
Biblioteca San Domenico dell’Ospedale Civile di
Venezia. All’incontro ha partecipato la PN, Mariolina Coppola.
13-09-2020
Serata di chiusura, finalmente in presenza
Assemblea generale, finalmente in presenza, per le
decisioni inerenti il 122° Consiglio Nazionale delle
Delegate. Ci siamo ritrovate in giardino, nella Residenza d’Epoca Albergo Quattro Fontane al Lido,
attenendoci a tutte le regole imposte dall’emergenza
sanitaria. è stato un bellissimo momento conviviale.

VENEZIA MESTRE
Progetti Nazionali
10-12-2019
Colpi di Testa
Sette Club veneti insieme (Miranese-Riviera del
Brenta, Venezia, Venezia-Mestre, San Donà di Piave-Portogruaro, Padova, Treviso, Conegliano-Vittorio Veneto) hanno iniziato nel 2017 e proseguito
fino ad oggi il progetto nazionale “SI sostiene .. in
carcere”. L’ultimo corso, dedicato alle donne detenute, intitolato “Colpi di testa”, ha preso avvio verso la
fine del 2019. Abbiamo dotato un locale del Carcere
Femminile di Venezia dell’attrezzatura e degli arredi
necessari per svolgere l’attività di parrucchiera. Il
corso è stato sospeso per l’emergenza Covid, ma si
concluderà a breve e prevede la formazione di dieci
detenute sui principali servizi di acconciatura.

Attività
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
30-01-2020
Convegno Pediatria di Genere
Il Soroptimist ha contribuito a promuovere un
incontro della Società Italiana di Pediatria/ Sezione
del Veneto su “Pediatria di Genere e il Contributo Medico Femminile alla Pediatria del Veneto”,
presso la Biblioteca San Domenico dell’Ospedale
Civile di Venezia. All’incontro ha partecipato la
PN, Mariolina Coppola.

VERBANO
Progetti Nazionali
03-10-2019
Toponomastica femminile
Il Comune di Domodossola ha voluto rendere omaggio alla compianta Paola Angela Ruminelli, filosofa e
benefattrice, intitolandole la piazza antistante Palazzo
San Francesco nel centro storico cittadino. In collaborazione con l’omonima Fondazione da lei creata, il
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Club ha sostenuto l’iniziativa, per sottolineare ancora
una volta che la parità di genere passa anche attraverso il giusto riconoscimento culturale e sociale a donne
meritevoli e chiedere una maggiore attenzione alla
toponomastica femminile, al fine di non disperdere la
memoria di donne protagoniste della storia locale.
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Il Club ha lavorato con le Istituzioni per l’illuminazione in arancio del Palazzo di Città, a Domodossola, dal 25 novembre al 10 dicembre, organizzando
anche altre iniziative.
12-03-2020
Covid19: contributo a Fondazione Comunitaria VCO
Il Club ha deciso di contribuire alla raccolta fondi,
organizzata dalla Fondazione Comunitaria del
VCO a favore della ASL del Verbano Cusio Ossola,
con un primo versamento di 2.000 € e di riservare
un contributo di minore entità in caso di necessità
di acquisti urgenti (tamponi, mascherine) in accordo coi responsabili sanitari.
26-04-2020
Covid19: SI sostiene .. in carcere
Con un unico e trasversale service, i club del Quadrante, Alto Novarese, Asti, Biella, Novara, Valsesia,
Verbano e Vercelli, hanno risposto alle esigenze
emergenziali, nate a seguito della pandemia in atto,
ed ha offerto un ulteriore contributo al progetto
nazionale Si Sostiene in carcere. È stato fornito, alle
detenute del Carcere di Vercelli già partecipanti al
corso di sartoria, tutto il materiale occorrente per la
realizzazione di mascherine chirurgiche Il confezionamento è avvenuto usufruendo le attrezzature
donate dai Club.

Attività
09-10-2019
Inaugurazione anno sociale con donazione
Al Grand Hotel Majestic di Pallanza, il Club ha
inaugurato il nuovo anno sociale consegnando
12.000 € alla Fondazione Comunitaria del VCO.
La cifra è destinata ad alimentare il “Fondo Tutela
Donne e Minori”, dedicato a sostenere azioni di
contrasto alla violenza. Le socie del Club ringraziano
tutti i partecipanti al “Picnic sotto le stelle”, organizzato nello scorso mese di giugno, per aver contribuito
in modo concreto al sostegno delle donne vittime di
violenza.
17-10-2019
Genitori Connessi
È iniziato a Verbania, con l’incontro con il dott.

Stefano Moriggi, il percorso “Genitori Connessi” che
il Club ha proposto ai genitori della scuola primaria
dell’I.C. di Verbania-Intra. Con questo progetto si
intende favorire un uso corretto e critico delle TIC nei
bambini, con la collaborazione di genitori consapevoli.
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
05-02-2020
Omaggio al pane di ieri
In occasione della giornata contro lo spreco alimentare, il Club ha organizzato, presso il ristorante
sociale Villa Olimpia di Pallanza, una cena pensata
dallo chef Enrico Giromini per rendere omaggio
al pane, in collaborazione con la Condotta Slow
Food Lago Maggiore e Verbano, di cui era presente
la responsabile Maria Cristina Pasquali. È stata
l’occasione per riflettere sullo spreco alimentare e
per conoscere i programmi educativi progettati dalla
Condotta Slow Food.
15-02-2020
Interclub Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta
L’Interclub regionale dei Club del Piemonte e della
Valle d’Aosta, coordinato dalla VPN di area Enrica
Ficai Veltroni, si è svolto presso il Centro Congressi
Unione Industriali Il Circolo, a Torino, organizzato
dal Club di Torino.
05-06-2020
Interclub Piemonte e Valle d’Aosta online
Incontro in video conferenza tra la VPN Ficai
Veltroni e le Presidenti, le vice Presidenti e le socie
dei club piemontesi e valdostano per discutere dei
prossimi progetti comuni.
18-07-2020
50° Anniversario del Club
In occasione di questo importante anniversario, il
Club ha scelto di restaurare un antico abito femminile, da oggi in mostra a Palazzo Silva: nell’eleganza
del costume vigezzino convivono finezza sartoriale,
buongusto femminile e semplicità montanara. Il
restauro di questo costume ha rappresentato per il
Club l’emblema del rispetto per le donne, che nel
passato si sono prodigate affinché oggi si possa
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godere di maggiori opportunità e uguaglianza. Sotto
quel vestito la donna è stata spesso costretta a celare
aspirazioni, talenti e doti intellettuali, identità, cultura e amore per la propria terra.

VERCELLI
Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Il Club Vercelli aderisce alla campagna di Advocacy
“vestendo” in arancione la città. Con l’amministrazione comunale è stata illuminata di arancio la
“manica delle donne”, luogo affascinante della città
e carico di significato (un tempo era riservato alle
donne nell’antico ospedale). Abbiamo così voluto
“accendere” le luci su una tematica, purtroppo, di
sempre maggior attualità, per condividere e mobilitare le coscienze sulla gravità e la dimensione del
problema e sulla necessità di aumentare la consapevolezza e l’impegno di tutti.
03-12-2019
Nuovo Elettrocardiografo per la cardiologia
È stato consegnato oggi dal Club l’elettrocardiografo che andrà a completare un ambulatorio dedicato
anche alla malattia di genere. Un risultato, quello
di oggi, che consolida il percorso intrapreso il 19/5
scorso con “Si Cammina con il Cuore”, promossa
dal Club nell’ambito del progetto “Si parla di cuore”
per sensibilizzare l’opinione pubblica 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, uomini e donne.
21-03-2020
Covid 19: donazione mascherine e DPI
In adesione al progetto nazionale di acquisto collettivo di mascherine Ffp2, il Club dona 300 mascherine
all’Ospedale S. Andrea di Vercelli. Inoltre, a doveroso
supporto ai medici di base, anch’essi in prima linea
nel fronteggiare l’emergenza , il Club ha operato in
autonomia, acquistando, 100 camici , 50 sovra-occhiali, 500 mascherine chirurgiche e 30 saturimetri.
26-04-2020
Covid19: donazioni collettive
L’impegno del Club in occasione dell’emergenza
Covid 19 si è sviluppato su più fronti, cercando
di unire le forze in campo e organizzando service
con gli altri club di servizio vercellesi (Rotary club
Vercelli, Rotary club S. Andrea Vercelli Santhià
Crescentino, Rotary club Viverone Lago, Lions
e Kiwanis). Da questo sforzo congiunto sono

stati donati tre defibrillatori/monitor specialistici
per tecniche di rianimazione avanzate in favore
dell’Ospedale S. Andrea di Vercelli , come da indicazioni fornite dalla Direzione Generale dell’ASL.
Complessivamente l’esborso economico sostenuto
dal Club è stato di 5.400 €.
26-04-2020
Covid19: SI sostiene .. in carcere
Con un unico e trasversale service, i club del Quadrante, Alto Novarese, Asti, Biella, Novara, Valsesia,
Verbano e Vercelli, hanno risposto alle esigenze emergenziali, nate a seguito della pandemia in atto, ed ha
offerto un ulteriore contributo al progetto nazionale
Si Sostiene in carcere. È stato fornito, alle detenute
del Carcere di Vercelli già partecipanti al corso di
sartoria, tutto il materiale occorrente per la realizzazione di mascherine chirurgiche Il confezionamento è
avvenuto usufruendo le attrezzature donate dai Club.
01-06-2020
Covid 19: donazione strumentazione
Nel delicato passaggio alla Fase due dell’emergenza
epidemiologica, il Club prosegue la concreta manifestazione della propria vicinanza ai medici e ai
pediatri di base, baluardo della sanità troppo spesso
non adeguatamente protetto, attraverso la fornitura
di 20 saturimetri e 500 mascherine chirurgiche,
strumenti semplici ma essenziali, nel controllo e
nella prevenzione della malattia
20-09-2020
Adotta un asilo
In adesione al progetto nazionale, il Club ha donato
gli arredi per le sale nanna, un angolo morbido, uno
scivolo-palestrina da esterno in favore del Micro
nido “Tata Mia”, realtà del territorio vercellese destinata all’accoglienza totalmente gratuita di bimbi
da zero a tre anni appartenenti a famiglie disagiate
e/o figli di mamme sole. Per noi, un progetto a
concreto sostegno delle mamme in difficoltà, che
possono così contare su un ambiente accogliente
e sicuro per i loro piccoli in questo periodo-Covid,
ma non solo, ripartendo proprio da un luogo centrale nell’affrontare la lotta alla povertà educativa.

Progetti di Rete o di Club
20-10-2019
Premio Soroptimist al Concorso Musicale Viotti
Al Teatro Civico, nella serata finale della 70° ed. del
Concorso Internazionale di Musica “Gian Battista
Viotti”, il Club, rappresentato dalla Presidente Rita
Buccetti, ha conferito un premio di 1.000 € alla
concorrente donna meglio classificata, la pianista
ventiquattrenne Yilan Zhao, che ha conquistato il
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terzo posto assoluto. Il “Viotti”, uno dei simboli
più prestigiosi della città di Vercelli, costituisce
una formidabile occasione di crescita per giovani
musicisti ed ha lanciato le carriere dei più talentuosi
strumentisti e cantanti lirici di tutto il mondo. Il
Club, fedele alla sua mission di promuovere il potenziale delle donne e sostenere l’avanzamento della
condizione femminile anche nell’ambito musicale,
ormai da 45 anni mette in palio un premio, consistente in una somma di denaro, per la concorrente
più meritevole di incoraggiamento, contribuendo
così alla continuazione dei suoi studi.

Attività
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
01-12-2019
Visita al Museo Borgogna
Le Soroptimiste vercellesi visitano le mostre del
Museo Borgogna dove hanno scoperto le opere
del pittore e miniatore vercellese del ‘400 Eleazaro
Oldoni, attraverso uno speciale e suggestivo laboratorio sensoriale seguito dalla visita guidata alla
mostra. L’esperienza è proseguita alla scoperta degli
acquerelli botanici realizzati da Angela Petrini in
occasione dei 40 anni dell’associazione Donne & riso
di Vercelli. Tra i fiori dipinti, rose, camelie, iris ed
ellebori, anche il fiore e la pianta del riso.
22-01-2020
Conviviale con il Bibliofilo Macciò
Personaggio poliedrico, cardiologo ospedaliero,
il dott. Sergio Macciò per la sua grande passione
per i libri è diventato un ragguardevole collezionista di volumi rari, collaborando con la biblioteca
Capitolare di Vercelli ed aprendo un blog dedicato.
Durante la piacevole serata, davanti ad un pubblico
attento, ha illustrato gli aspetti più interessanti del
libro inteso quale oggetto, partendo dalla storia della carta e della stampa ma soprattutto raccontando
passaggi fondamentali e curiosità su come le vesti
editoriali si sono succedute nel tempo, svelando
anche retroscena sull’uscita di libri celeberrimi, quali
Il diario di Anna Frank o Il Gattopardo o Se questo è
un uomo.

15-02-2020
Interclub Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta
L’Interclub regionale dei Club del Piemonte e della
Valle d’Aosta, coordinato dalla VPN di area Enrica
Ficai Veltroni, si è svolto presso il Centro Congressi
Unione Industriali Il Circolo, a Torino, organizzato
dal Club di Torino.
05-06-2020
Interclub Piemonte e Valle d’Aosta online
Incontro in video conferenza tra la VPN Ficai
Veltroni e le Presidenti, le vice Presidenti e le socie
dei club piemontesi e valdostano per discutere dei
prossimi progetti comuni.

VERONA
Progetti Nazionali
28-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Convegno organizzato dal Club, presso il Circolo
Unificato dell’Esercito, per illustrare la recente legge
antiviolenza 68/2019, detta anche “Codice Rosso”. La
Presidente, ringraziati per la presenza Autorità e ospiti,
ha dato la parola all’ Assessore alle P.O. Francesca
Briani, che ha sottolineato come Verona sia sotto
questo aspetto un comune virtuoso, avendo istituito da
anni l’efficiente Centro Antiviolenza Petra. Il Procuratore aggiunto Bruno Bruni e l’Avv. Elisa Montresor
hanno quindi illustrato la legge nei vari aspetti.

Progetti di Rete o di Club
28-05-2020
Premio di Laurea Women First 2018
Si è svolta online la consegna del Premio di laurea
“Women First”, istituito nel 2010 dal Club in
collaborazione con l’Università degli Studi scaligera
e rivolto alle giovani laureate dell’Ateneo veronese.
L’edizione 2018 vede come vincitrice la dottoressa
in Lingue e Letterature Straniere Aminat Emma
Badmus per la tesi “Femminismo senza frontiere:
donne occidentali e africane, la lotta per l’emancipazione e la sfida dei ruoli di genere in L’Ibisco viola
(di Chimamanda Ngozi Adichie)e in La vita segreta
delle mogli (di Baba Segidi Lola Shoneyin)”.

Attività
07-11-2019
Apertura dell’anno sociale
Presso il Circolo Unificato dell’Esercito ha avuto luogo l’apertura dell’Anno Sociale del Club. La Presidente, ringraziati per la gradita presenza Autorità e ospiti,
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ha dato la parola al Vicesindaco Luca Zanotto che
ha portato il saluto del Sindaco e si è complimentato
con il Club per i service in favore della città. Dopo la
cena, Francesca Rossi, direttrice dei Musei Civici, ha
illustrato questo straordinario sistema museale, notando anche come l’intera città di Verona sia un museo
diffuso per l’eccellenza artistica dei suoi monumenti.
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
13-12-2019
Soroptimist Day
Celebrazione di questa significativa giornata, al Circolo Unificato dell’Esercito, con ampia presenza di
socie. Prima di iniziare una cena in amicizia, la Past
Presidente Silvia Zenati ha rievocato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, notando come
i suoi contenuti fossero già presenti, con 27 anni di
anticipo, nello statuto del Soroptimist. Nel dopo-cena si è svolta la tradizionale pesca benefica del Club.
16-01-2020
Una stanza tutta per sé - aggiornamento
Presso il Circolo Unificato dell’Esercito si è tenuto un
incontro con il Col. Pietro Carrozza Comandante provinciale dei Carabinieri per fare il punto sulla “Stanza
tutta per sé”, realizzata dal Club Verona nel 2018
nella caserma dell’Arma. Il Colonnello è grato al Club
perché la stanza è stata più volte usata; inoltre, per fare
denuncia le donne chiedono personale femminile, che
a Verona è presente e preparato, e che viene preferito
anche nei casi di violenza su minori. Infine, diverse
donne hanno ringraziato i Carabinieri per essere state
ascoltate in luogo accogliente e riservato.
13-02-2020
Sostenibilità: modello di sviluppo che fa bene
Presso il Circolo Unificato dell’Esercito, la Presidente ha presentato al Club Marta Avesani, consulente
e formatrice in ambito di economia sostenibile, e
presidente della Federazione Italiana per l’economia del bene comune. Avesani ha indicato che gli
imprenditori devono trovare modi nuovi di produrre
tenendo conto delle limitate risorse del pianeta, e
contenere l’impatto sul clima perché gli squilibri
naturali incidono negativamente sull’economia.

VIAREGGIO VERSILIA
Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO-1
Per il 16 giorni di attivismo internazionale, anche
quest’anno è stato illuminato d’arancione il Palazzo
delle Muse a Viareggio. Inoltre il Club ha posizionato, presso l’Ospedale Unico Versilia, la grande
vela con il numero 1522 del Centro antiviolenza e
stalking nazionale. Ed ha apposto, sul terrazzo del
Museo “GAMC”, un grande striscione anti-violenza sulle donne.
29-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO-2
Incontro di formazione per offrire una panoramica
della legislazione e delle politiche in materia di
parità di genere in Italia dal titolo “Politiche di genere: quali obiettivi ancora da conquistare?” Molto
significativi i temi: uguaglianza di genere nel lavoro,
presenza delle donne nei ruoli istituzionali e nelle
posizioni decisionali, recenti misure per combattere
la violenza contro le donne/Codice Rosso. Hanno sviluppato l’argomento la Presidente del Club
Brunella Dinelli, insieme alla moderatrice avv. Carla
Guidi, i relatori prof. Andrea Pertici, prof.ssa Anna
Loretoni, lgt. Michele Minuz accompagnato dal
Comandante della sezione di Viareggio Edoardo
Cetola, Ilaria Bonuccelli caposervizio de “Il Tirreno”, Francesca Navari giornalista de “La Nazione”
ed Enrica Ficai Veltroni , VPN Soroptimist.
24-09-2020
“Una Stanza per sé” a Querceta
Il Club, in collaborazione e su richiesta dell’Arma
dei Carabinieri, il 24 settembre ha inaugurato l’Aula
di ascolto presso la Stazione dei Carabinieri di
Querceta. È la seconda “Stanza tutta per sè”, dopo
quella alla Stazione dei Carabinieri di Viareggio,
che il Club realizza sul territorio della Versilia.

Attività
09-11-2019
Riunione Interregionale Firenze
Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria. Si è svolto a Firenze l’incontro interregionale alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro
Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le linee
programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti
proposti da Mariolina Coppola, PN per il biennio
19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e
Programme Director dei Club coinvolti. L’incontro
si è concluso con un pranzo allietato, alla fine, da un
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brindisi di augurio per il Settantesimo anniversario
del Club Firenze.
16-12-2019
Cena degli Auguri
Il Club ha festeggiato il Soroptimist Day come di
tradizione in casa della socia Maria Vittoria Figaia,
con scambio degli Auguri, ed ha donato un contributo da destinare al progetto Nazionale “Fondazione Corti”, che sostiene il St. Mary’s Hospital Lacor,
in Uganda. I fondi raccolti con la lotteria, 1.000 €,
sono stati destinati alla Comunità educativa per minori “Elisabetta De Sortis“ Istituto per l’Assistenza
e la Protezione per l’infanzia, per cui era presente il
legale rappresentante dr. Gabriele Cipriani.
06-02-2020
Burraco benefico
Il Burraco di beneficienza, tradizionale evento del
Club, è stato finalizzato alla raccolta di fondi per
“Il Cireneo” della Comunità Papa Giovanni XXIII
di Massarosa, fondata da Don Oreste Benzi. Ricchi
premi e splendido buffet.
13-02-2020
Le generazioni del cambiamento
Presso il Grand Hotel Principe di Piemonte, a Viareggio, si è tenuto l’incontro, inserito nel programma ufficiale del Carnevale di Viareggio, che vede
come partners la Fondazione Carnevale e il Centro
Giovani Calciatori di Viareggio. Erano presenti giuristi, calciatrici, arbitre e personaggi dello sport che
hanno illustrato gli aspetti legislativi, le esperienze
personali, le prospettive professionali di donne dello
sport calcistico: un confronto della realtà del calcio
femminile dal passato al presente.
22-02-2020
Interclub della Toscana
Si è svolto a Pisa l’Interclub della Toscana condotto
dalla VPN Enrica Ficai Veltroni. Alla presenza di
quasi tutti i Club toscani, la VPN ha ripercorso e
illustrato i progetti e il programma di lavoro lanciati
dalla PN, Mariolina Coppola.
01-06-2020
Interclub della Toscana online
Distanziate, ma vicine. Per la prima volta l’Interclub
della Toscana si è svolto in modalità virtuale, a causa
della pandemia di Corona virus. Dietro i computer
erano presenti quasi tutti i Club toscani, intervenuti
a turno per parlare dei loro progetti, sempre numerosi e intelligenti. In apertura, la VPN ha presentato
i progetti nati a seguito della pandemia, numerosi
e importanti, e quelli relativi al biennio, inevitabilmente rallentati dall’emergenza sanitaria.

VICENZA
Progetti Nazionali
22-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Presso il Teatro Astra in Vicenza la piece teatrale
“Madri”, scritta dalla socia Raffaella Calgaro, che
affronta in modo nobile e delicato il tema della violenza di genere. Organizzato di concerto con altre
associazioni femminili della nostra città e aperto
alla cittadinanza, l’evento ha voluto essere il nostro
particolare modo per celebrare la giornata contro la
violenza alle donne.
23-01-2020
Consegna borsa di studio STEM
Università di Padova: i SI Club Vicenza (rappresentato da Cristina Toniolo) e di Bassano hanno
consegnato la borsa di studio STEM a Francesca
Cenzi, iscritta alla laurea magistrale delle Scuole di
Ingegneria e di Scienze.

Progetti di Rete o di Club
10-02-2020
Il kit della donna digitale che cerca lavoro
Corso organizzato dal CPV e sostenuto dal Soroptimist Vicenza. Dedicato a chi cerca lavoro ma non
trova affinità nel mondo digitale.
01-08-2020
13° Golf Challenge Cup
Si è svolta oggi la gara “louisiana”, 4a tappa nel
Circuito 2020, il cui calendario è stato rivisto dopo
il lockdown, organizzata dal Club Vicenza presso
il Golf Club Asiago. Dopo la premiazione, cena
presso la club house. La consueta lotteria di beneficenza ha regalato ricchi premi offerti da sponsor
e socie. Il consistente ricavato - più di 5.000 € - è
destinato in parte al progetto per l’Africa “Funding
the future”, e in parte alla Casa di Riposo di Asiago,
duramente provata dall’emergenza Covid19.
18-09-2020
Progetto Smartwomen 2020
Il Soroptimist Vicenza è partner del CUOA nel
progetto “Smartwomen”.
18-09-2020
Post Covid 19: ripartire dalle donne
Orientamento all’imprenditorialità. Il Club è partner del CPV in un progetto a favore di donne disoccupate a fronte della DGR della Regione Veneto.
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Attività
25-10-2019
Altopiano di Asiago
Pomeriggio e cena tra i Boschi e sull’Altopiano, per
celebrare l’anno è passato da quando l’uragano Vaia
tanta distruzione e dolore ha portato nelle nostre
terre. Il Club Vicenza è fiero di aver dato il proprio
contributo alla rinascita dei nostri boschi. Il sentiero
Selvart rivive anche grazie a noi.
12-11-2019
Serata formativa con Bruna Lazzerini
Incontro con la socia Bruna Lazzerini, avvocato,
presidente incoming del S.I. Club di Venezia, nonché APD Nazionale nel biennio 17/19, che ci ha
illustrato i ruoli, i compiti e gli incarichi della APD
e della PD a livello di Club.
16-11-2019
Riunione Interregionale a Milano
Si è svolto a Milano l’incontro interregionale (con
i SI Club di Friuli V.G. - Lombardia - Liguria Piemonte - Trentino - Valle d’Aosta - Veneto) alla
presenza della Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti Nazionali. Si sono ripercorse le
linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi
progetti proposti da Mariolina Coppola, PN per il
biennio 19/21. Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
26-11-2019
Premio Service 2019 a coop. sociale “Il Pomodoro”
La Cooperativa Sociale “Il Pomodoro”, a Bolzano
Vicentino, ex casa padronale risalente al ‘600 e di
proprietà dell’Ipab di Vicenza, divenuta fattoria
sociale, è stata insignita del Premio Service 2019.
Le socie intervenute hanno avuto modo di gustare i
prodotti “a kilometro zero” e di ascoltare una breve
storia della vita e dell’attività condotta dai soci della
Cooperativa.
10-12-2019
Serata degli Auguri
Tradizionale “Festa degli auguri” presso la Foresteria
di Villa Valmarana ai Nani, Vicenza. Socie e ospiti
per la cena e la lotteria di beneficenza.
15-01-2020
Visita Mostra
Visita alla mostra Kandinskij, Goncarova, Chagall.
Sacro e bellezza nell’arte russa, presso Palazzo Leone
Montanari, Gallerie d’Italia, Vicenza. Dopo la
visita, apericena presso il Caffè Olimpico offerto da
alcune socie.

28-01-2020
Gender Pay Gap
Tavola rotonda sul “Gender pay-gap” presso Palazzo
Bonin Longare, sede di Rappresentanza di Confindustria Vicenza. Si è parlato di pari e diverse opportunità delle donne nel mondo del lavoro. I relatori
hanno illustrato da vicino il fenomeno delle differenze retributive e di opportunità lavorative e professionali che ancora oggi separano il mondo femminile da
quello maschile. A seguire, una cena conviviale.
13-02-2020
Visita Mostra
Visita alla Mostra Ritratto di donna. Il sogno degli
anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi presso la
Basilica Palladiana, Piazza dei Signori, Vicenza:
immagini di grande fascino in un centinaio di opere
esposte, fra dipinti, disegni, sculture, abiti e gioielli,
e racconto inedito della modernità degli anni Venti,
rappresentato dalle donne icone della pittura di
Oppi. A seguire, ospiti per un buffet a casa della
socia Lavinia Vettore.
07-04-2020
Riunione di club online
Incontro online delle socie del Club di Vicenza
per uno scambio di auguri nell’imminenza delle
festività Pasquali.
18-05-2020
La luce di domani (quadri di Livia Carta)
Un’emozionante visita virtuale ai quadri che la
socia Livia Carta ha realizzato, donandoli poi con
assoluta generosità al nostro Club. I quadri di Livia
potranno essere acquistati con una semplice procedura di vendita, e il ricavato sarà devoluto a Caritas
Diocesana Vicentina, a beneficio e sostegno delle
nuove situazioni di povertà causate dalla pandemia.
30-06-2020
Conviviale di fine anno
Presso l’Agriturismo Fusari ad Altavilla Vicentina,
finalmente il club si è riunito per un saluto di fine
anno sociale e per ripercorrere quanto realizzato
nel primo anno di presidenza di Luisetta Peronato.
Maria Grazia Ricatti ha aggiornato le socie sul
seguito dell’iniziativa “Soroptimist nuota con noi”.
02-07-2020
Consegna Premio Service 2020
La vice Presidente del Club, Isabella Cominato, assieme alla socia Cristina Toniolo hanno consegnato,
a nome del Club Service di Vicenza Rotary, Lions
e Inner Wheel, l’assegno del valore di 15.000 € alla
Presidente Samantha Laperna di “Oltre Le Parole
ASD”, a Montecchio Maggiore. Ha presenziato an-
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che la vice Sindaco Milena Cecchetto. L’associazione si occupa di ippoterapia, riabilitazione equestre
e pet therapy ; utilizzerà la somma del premio per la
copertura del paddock, il luogo deputato all’attività
terapeutica, in vista dei mesi autunnali. Alla cerimonia ha simbolicamente partecipato il pony Clara.

VITERBO
Progetti Nazionali
16-10-2019
Il Regalo Solidale
Il Club aderisce al progetto nazionale: “regalo solidale - acquisto borse”, proposto dalla PN Mariolina
Coppola. Le borse in tessuto sono realizzate dalle
detenute del Carcere Femminile di Bollate, con etichetta personalizzata. Un’azione unitaria, collettiva,
non a pioggia .. che può dare molto alle persone.
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Il Club ha acquistato 25 ombrelli arancioni da usare
per la campagna di advocacy, e, nella Sala Regia del
Comune di Viterbo, insieme ad altre associazioni ha
presentato il progetto “Non Ci Arrendiamo”, con
proiezione video e presentazione 3 poster realizzati
dai ragazzi dell’Istituto Orioli - Viterbo.
30-11-2019
Seconda donazione per la Stanza tutta per sé
Materiale informatico, stampante e seconda valigetta. Il Club ha ufficializzato la seconda donazione per la “stanza tutta per sé” presso il Comando
Provinciale Carabinieri di Viterbo. Inaugurata nella
primavera del 2019 con la dotazione di valigetta
tecnica, ora evidenzia ulteriori esigenze. In accordo
con il Comando, la forniremo di una stampante
supertecnologica ed acquisteremo una “seconda valigetta” per la possibilità di acquisizione di denunce
anche fuori la sede.
17-01-2020
SI... va in Biblioteca: attrezzatura
A conclusione del progetto nazionale sviluppato nel
biennio 2017-2019 donazione di attrezzature per la
videoproiezione (proiettore e telo automatizzato) al
Polo Bibliotecario Umanistico Sociale di Viterbo.

Progetti di Rete o di Club
30-10-2019
Mostra e Open Day Soroptimist
Oggi, in chiusura della Mostra Il ruolo delle donne

durante la Grande Guerra, allestita nei Saloni della
Biblioteca Comunale di Roma dal 15 al 30 ottobre,
si è svolto un Open Day Soroptimist, al quale hanno partecipato tutti i club del Lazio (Roma, Roma
Tiber, Roma Tre, Viterbo, Latina ed anche il Club
Parma), occasione importante per far conoscere la
nostra Associazione, le sue finalità, i suoi obiettivi.
Il programma ha previsto una visita guidata alla
Mostra, e successivamente, alla presenza di Giovanna Stefania Cagliostro, Commissario dello Stato per
la Regione Sicilia, e partecipanti numerose socie, vi
sono stati vari e significativi interventi, tra cui quelli
di Maria Canale curatrice della Mostra, di Anna
Maria Isastia già Presidente Nazionale del Soroptimist, di M. Ortensia Banzola architetta, di Ornella
Capelli presidente del SI Club Parma. Conclusione di Daniela Monaco Presidente Nazionale del
CNDI, organizzatore della Mostra, che fa parte
del programma ufficiale delle commemorazioni del
Centenario della Prima Guerra Mondiale, a cura
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
25-02-2020
Cena di Solidarietà con donazione
Il Club, insieme ad altri club service cittadini, ha organizzato una cena di Solidarietà con raccolta fondi
per UOC Oncologia Viterbo. Sono stati raccolti 650
€ per l’acquisto di un monitor, utilizzato durante le
discussioni multidisciplinari (PDTA) dei pazienti
oncologici.

Attività
06-10-2019
Inaugurazione dell’anno sociale
All’ Hotel Salus Terme, nostra sede, è avvenuto
il passaggio di consegne tra la presidente uscente
Rossana Rosatelli e la nuova presidente Giovanna
Verrico, presenti anche la madrina Rita Tolomei
dal Club Roma, la presidente del club Roma Tiber,
Marinella Ferranti, il Colonnello Andrea Antonazzo, Comandante provinciale Carabinieri di Viterbo,
il Prefetto di Viterbo Giovanni Bruno e molti amici
e socie del Club.
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti
da Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21.
Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
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13-02-2020
Corso Bocconi 2020
Angelica De Paolis e Claudia Sorrentino sono le
due neolaureate selezionate dal Club per partecipare al Corso di formazione “Leadership e genere
nella società 4.0” SDA Bocconi. Al loro rientro il
club organizzerà un incontro dove le due ragazze ci
racconteranno la loro esperienza al corso.
15-02-2020
Interclub Lazio a Viterbo
Presso la nostra sede Hotel Terme Salus è stato
organizzato l’Interclub Lazio. Alla presenza della
VPN Lucia Taormina e dei Club del Lazio, dopo
aver discusso delle linee programmatiche nazionali,
il Club ha presentato il progetto per il Centenario,
“Il giardino di S. Faustino”, per la valorizzazione
del giardino della Chiesa di S. Faustino, accolto
con entusiasmo da tutti i club del Lazio che hanno
quindi deciso di sostenerlo nella presentazione alla
selezione nazionale.
27-02-2020
Corso di Mentoring Net Lead
Partecipazione con esito positivo da parte della socia
avv. Rosita Ponticiello al bando di selezione per il
Corso di Mentoring “Soroptimist Net Lead”.
07-06-2020
Interclub online Basilicata, Lazio, Puglie
Incontro in video conferenza tra la VPN Taormina,
le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club di
Basilicata, Lazio e Puglie per discutere dei prossimi
progetti comuni.
18-09-2020
Soroptimist Open Day
Per festeggiare i nostri primi cinque anni di fondazione abbiamo scelto di presentare e far conoscere
l’associazione ed il Club alle nostre amiche. È stato
un piacevole pomeriggio pieno di emozioni. Rivedere le foto e raccontare della nostra fondazione,
i primi service, i progetti realizzati. Gradite ospiti
sono state Anna Maria Isastia (Past PN) e Rita Tolomei (madrina), che hanno ripercorso le difficoltà
e l’entusiasmo della fondazione, e hanno mostrato orgoglio e sorpresa per il percorso realizzato.
L’incontro si è concluso con la nota positiva della
possibilità di nuovi ingressi in associazione da parte
di alcune partecipanti.

VITTORIA
Progetti Nazionali
25-11-2019
Orange the world 2019 #DECIDOIO
Il Club, nei 16 giorni di attivismo contro la violenza
alle donne, promuove un importante programma di
eventi in collaborazione con le Istituzioni locali, con
le Scuole e con altri Club e Associazioni femminili
della città. Il 25/11 si colorerà di arancione il Teatro
Comunale; ci sarà poi la presentazione di due libri,
il primo di Katja Centomo Franca Viola. La ragazza
che disse no e il secondo di Ilenia Menale Sul Corpo
delle Donne. Inoltre, gli alunni del “San Biagio”
coloreranno di arancione la panchina adiacente alla
Piazzetta della Scuola, dove verrà apposta una targa
con il significato dei 16 giorni di attivismo. E gli
altri Istituti di II grado della città aderiranno alla
Campagna Orange con discussioni sul tema.
19-03-2020
Covid19: donazione mascherine
Il Club ha acquistato 100 mascherine Ffp2 con certificato di conformità, che saranno consegnate direttamente all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria. Questo è il
momento della solidarietà sociale e quindi è doveroso sostenere i professionisti del settore sanitario.
28-03-2020
Fase 2: Solidarietà online
Il Club aderisce al progetto nazionale di Assistenza
Psicologica dando il suo contributo attraverso la
disponibilità di due psicologhe, socie del Club, Pinuccia Caglia e Mirella Denaro. Le socie forniranno
il loro supporto professionale per chi farà richiesta,
soprattutto donne che vivono nell’ambiente domestico grandi tensioni.
30-03-2020
Covid19: donazione attrezzature
La Presidente Valeria Sanzone consegna oggi il
ventilatore Garbin Evo, acquistato dal Club grazie a
finanziamenti di privati, all’Unità di terapia intensiva dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, nelle mani
della dott.ssa Del Campo e della dott.ssa Stracquadaini anestesiste del reparto di Rianimazione. Si
tratta di un importante presidio a tutela della salute
di tutta la collettività.
10-06-2020
Scrivi con me una favola
Il Club prosegue la collaborazione con le scuole del
territorio promuovendo il Progetto Nazionale “Scrivi
con me una favola”, con alunni della primaria del
“San Biagio” e del Circolo didattico “G.Rodari”. Gra-
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zie alla disponibilità delle docenti, i ragazzi diventano
protagonisti di un percorso di scrittura creativa che
li vede impegnati nella stesura del finale della favola
della socia Anna Genni Miliotti “Nel Paese di Santa
Muchina”. L’incontro via web odierno con l’autrice è
stato un momento di confronto prezioso e significativo che ha innescato un dialogo educativo vivace e
coinvolgente, di grande valore formativo.
25-06-2020
Covid19: raccolta fondi
Il Club, in Rete con scuole, Associazioni e Istituzioni della città, ha partecipato ad una raccolta fondi
per l’acquisto di un PC Panel, donato all’Ospedale
Guzzardi di Vittoria.

Progetti di Rete o di Club
30-04-2020
Percorsi di libertà
Il Club aderisce alla Rete di Scuole, Istituzioni e Associazioni, che ha dato vita al percorso di formazione
intitolato Questioni di Genere - la Scuola non Tratta.
Nel webinar “Percorsi di libertà” sono intervenuti
prestigiosi relatori; molto pregnante la relazione della
VPN Rina Florulli, sottolineando il pericolo di un generalizzato arretramento della leadership delle donne
che, anche nella narrazione istituzionale, vengono relegate ad un ruolo di complementarietà che non rende
loro giustizia. Ospite d’eccezione la scrittrice Dacia
Maraini, che ha parlato di libertà, di relazioni e della
necessità, per le giovani donne, di prendere consapevolezza della propria identità, per poi essere capaci di
fondare una nuova relazione tra i sessi.
23-07-2020
Ti Sostengo
La Rete di Scuole, Istituzioni e Associazioni, di cui
il Club fa parte, promuove l‘iniziativa “ Ti Sostengo - Campagna di prossimità solidale per persone
vulnerabili”, organizzata dal CISS a favore delle
vittime della tratta e di altri soggetti fortemente
vulnerabili. Una campagna basata sul sistema di
“adozione”; nella selezione delle persone da sostenere si è data priorità ai nuclei mono genitoriali con
donne capo-famiglia. Con ognuna delle persone
sostenute si elaborerà un realistico progetto di vita
che ne consenta l’uscita progressiva dalle situazioni
di vulnerabilità precedenti.
30-09-2020
Concorso Letterario
Indetto il Concorso Ritorno a Itaca, promosso dal
Club col patrocinio dell’ATP di Ragusa e della
Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria. Rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di

II grado, mira a suscitare nelle giovani generazioni
l’amore per il sapere e la letteratura intese come occasione per attingere alle risorse interiori di ognuno
e alla ricerca di sé e dell’altro. Prorogata la scadenza
al 30 dicembre 2020.

Attività
20-10-2019
Passaggio della campana
Cerimonia del Passaggio della Campana tra Fausta
Occipinti e Valeria Sanzone, la nuova Presidente per
il biennio 19/21. Dopo il saluto agli ospiti presenti
ed alle socie, e dopo aver ringraziato la past president la neo presidente Sanzone ha esposto in una
breve relazione finalità e obiettivi del suo nuovo
biennio alla guida del Club. È stata una piacevole
giornata all’insegna dell’amicizia e dei valori più
peculiari dello spirito soroptimista.
20-11-2019
Go Blue petizione visiva
In occasione dei 30 anni dall’approvazione della
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Club ha aderito all’iniziativa “Go Blue
petizione visiva” illuminando di blu il Teatro Comunale, un monumento simbolo della città, quest’anno
sbigottito teatro di uno scempio che non può e non
deve essere dimenticato. La “petizione visiva” è stata
infatti dedicata ai due fanciulli martiri innocenti,
troppo prematuramente sottratti all’affetto dei loro
genitori. Nella stessa giornata, al mattino, la Presidente Valeria Sanzone e la socia Nella Faraci hanno
parlato della “Convenzione dei Diritti dei Fanciulli”
agli alunni dell’IC “L. Sciascia”. Contestualmente
è stata apposta la targa donata dal Club alla scuola
nell’ambito del Progetto “Si... va in Biblioteca”.
23-11-2019
Riunione Interregionale a Napoli
Si è svolto a Napoli l’incontro interregionale (SI
Club di Campania - Basilicata - Lazio - Puglia Calabria - Sicilia - Sardegna) alla presenza della
Presidente Nazionale e delle quattro Vice Presidenti
Nazionali. Si sono ripercorse le linee programmatiche, e date indicazioni sui nuovi progetti proposti
da Mariolina Coppola, PN per il biennio 19/21.
Tante le amiche intervenute, Presidenti e Programme Director dei Club coinvolti.
12-12-2019
Patrocinio di seminario Ordine degli Avvocati
Nell’ambito della VII edizione del “Vittoria Peace
Film Festival”, il Club ha patrocinato il seminario
dell’Ordine degli Avvocati Verso la Globalizzazione
dei diritti umani. Ri-orientare la globalizzazione

vittoria

Progetti e attività dei Club

economica verso la globalizzazione dei diritti umani
è necessario e possibile; mettere al centro le donne
e gli uomini è possibile, ma vuol dire mettere sullo
stesso piano dei valori il lavoro produttivo e quello
riproduttivo, farsi carico della società, come le donne
da sempre si fanno carico della famiglia. Questo è
il “meglio” che chiediamo per il mondo e il senso
dell’iniziativa patrocinata.
14-01-2020
Incontro di formazione: “Che genere di scuola”
Il Club, in collaborazione con l’IC “San Biagio” in
rete con altre Scuole, Istituzioni e Club cittadini, ha
organizzato la giornata di formazione Che genere di
scuola. Questo per formare i/le giovani ad assumere
consapevolezza della propria soggettività sessuata, affinché creino tra di loro relazioni di civiltà
improntate al rispetto della “differenza”. Necessario
in primis, per il personale docente, un supporto
in-formativo adeguato a supportare i ragazzi e le ragazze nella costruzione delle loro identità di genere.
Per accompagnarli adeguatamente ad un approccio
affettivo nelle relazioni e ad una sessualità-affettiva,
fin dalla giovanissima età e inoltre contrastare la
dispersione scolastica di stranieri/e minori non
accompagnate/i e dare loro un maggiore supporto.
30-01-2020
Giornata della Memoria
Presso la sala Capriate il Club promuove, in occasione della Giornata della Memoria, l’evento Chi salva
una vita salva il Mondo. Rappresentazione per voce e
musica: “Gino Bartali, la staffetta di Dio”.
10-02-2020
Le Foibe, una tragedia italiana
In occasione del Giornata del Ricordo il Club ha
organizzato un momento di riflessione per tenere
viva la memoria delle vittime delle foibe, l’esodo
forzato degli istriani, fiumani e dalmati e della complessa vicenda del confine orientale d’Italia. Dopo i
saluti istituzionali, la professoressa Tullia Giardina,
ha affrontato l’argomento, mentre l’attrice Liliana
Stimolo ha interpretato alcune letture: Voci dall’esodo.
15-02-2020
Interclub Regionale della Sicilia
L’interclub regionale dei Club della Sicilia coordinato dalla VPN di area Rina Florulli, si è svolto a
Catania, organizzato dal Club di Catania.
20-02-2020
Incontro di formazione: Donne e Media
Il Club patrocina, in collaborazione con lC “San
Biagio” in rete con altre scuole, Istituzioni e Club
cittadini, la Giornata di formazione Donne e Diritti

- Donne e Media. Tra le relatrici la socia Francesca
Corbino. Dopo i saluti istituzionali della DS Antonia M. Vaccarello e del Commissario Straordinario
Filippo Dispenza, si è svolta una tavola rotonda con
interessanti interventi previsti degli avvocati, magistrati e giornalisti presenti.
05-06-2020
Interclub della Sicilia online
Incontro in video conferenza tra la VPN Florulli
e le Presidenti, le vice Presidenti e le socie dei club
siciliani per discutere dei prossimi progetti comuni
12-07-2020
Prima assemblea in presenza
Dopo il lungo periodo di lontananza, primo
incontro nel pieno rispetto delle regole del distanziamento. Un momento importante per rilanciare la
programmazione delle attività e iniziative del Club,
che non si sono comunque mai interrotte.
04-08-2020
Il Muro delle Bambole
Il Club è tra i sostenitori dell’iniziativa.
La battaglia contro la violenza sulle donne va fatta
propria e non delegata ad altri. La vera grande
sfida è sentirsi tutti i giorni questo impegno etico e
morale sulle proprie spalle.
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