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Il Soroptimist International è un’organizza-
zione vivace e dinamica per donne di oggi, im-
pegnate in attività professionali e manageriali. Il 
nostro impegno è per un mondo dove le don-
ne possano attuare il loro potenziale individuale 
e collettivo, realizzare le loro aspirazioni e avere 
pari opportunità di creare nel mondo forti comu-
nità pacifiche.

Finalità. Le Soroptimiste promuovono azioni e creano le opportuni-
tà 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 inter-
nazionale, promozione del potenziale delle donne, trasparenza e si-
stema democratico delle decisioni, volontariato, accettazione della 
diversità e amicizia.
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Soroptimist
International
d’Italia

Editoriale Anno Soroptimista 2016-2017

Sostegno, solidarietà, azioni di eccellenza

I
n termini di attività svolte dai Club, questo secondo anno del 
biennio sarà certamente ricordato per l’espansione e il consoli-
damento del Progetto Nazionale “Una Stanza tutta per sé”, ma 
anche per la mobilitazione suscitata dagli eventi sismici che han-
no scosso l’Italia e il mondo. La solidarietà è stata totale, e la 
qualità degli aiuti offerti di eccellenza, come nostro costume: dal 
sostegno ad attività femminili al recupero di realtà scolastiche e 
sportive per i minori; a ricostruzioni, a ripristino di luoghi di culto. 
Tutte azioni rivolte alle comunità, spesso coordinate dall’Unione e 
mirabilmente caratterizzate dalla rete tra più club.

I termini numerici sono sotto i vostri occhi nell’ultima pagina del presente 
Notiziario, che illustra la sintesi dell’anno soroptimista, ma il dettaglio è ri-
portato nelle pagine introduttive, con capitoli dedicati alle nostre principali 
realizzazioni e attività. Ottimo spunto, questo, per invitarvi come mio soli-
to a dedicare attenzione all’intero Notiziario: non soltanto alle Attività dei 
Club e tantomeno alle sole attività del proprio, ma anche all’operato com-
plessivo dell’Unione, alle inaugurazioni, ai gemellaggi, agli anniversari… 
È questo lo scopo del Notiziario annuale, che sarebbe troppo facile definire 
obsoleto, visto che la fine di settembre è passata da tempo, se esso si limi-
tasse a raccogliere le notizie dei club. Nella mia ultima relazione avevo indi-
viduato tre livelli di Notiziario: online dinamico (sono le notizie pubblicate 
via via sulle pagine dei Club), online statico (la versione del Notiziario pron-
ta per la stampa e caricata sul sito) e cartaceo. La versione annuale, online 
o cartacea che sia, possiede tutti i significati di una raccolta riassuntiva ma 
quanto più possibile completa, frutto di controlli incrociati e difficilmente 
ricavabile in autonomia dalle notizie frammentate.
Leggere il capitolo delle attività dell’Unione, svolte da Leila Picco in prima 
persona o, in qualche caso, dalle VPN, ci consegna un quadro di straordinario 
movimento in treno lungo tutto il Paese, e ancora una volta ci sembra di tro-
varci con lei, a fianco di Club ricchi di colorata ed entusiastica partecipazione.
All’incessante viaggiare della nostra Presidente si collega il primo di altri 
due eventi di grande rilievo: le molteplici attività connesse alla lotta contro 
la violenza sulle donne, in gran parte rappresentate da inaugurazione di 
“Stanze tutte per sé”, ancor più numerose dell’anno passato. Il sostegno 
del Soroptimist alle donne che hanno subito violenza, già basato sulla con-
venzione con l’Arma dei Carabinieri, si è manifestato con ulteriore evidenza 
attraverso i servizi televisivi, le interviste alla Presidente Nazionale, il Conve-
gno in Senato, il link alla mappa sul sito dei Carabinieri. Anche il progetto 
per i diritti dei minori ha registrato una crescita.
Il secondo eccezionale evento è stato il Congresso del SIE a Firenze “Own 
the Future”, che ha sancito la straordinaria affermazione di tante donne nelle 
discipline STEM e ha assegnato prestigiosi riconoscimenti all’Unione Italiana.
Il numero medio di attività per Club ha subito una lieve flessione, ma il fe-
nomeno non va visto negativamente. In realtà si tratta di un salto di qualità: 
sono decisamente aumentate le attività connesse a progetti, soprattutto di 
Club, e si sono ridotte le “Altre attività”. A favore di questo ha certamen-
te giocato lo sbilanciamento provocato dalle azioni pro-terremotati (ter-
zo evento di portata eccezionale), ma il presente editoriale ha meritato la 
parola “solidarietà” nel titolo perché essa non si è espressa soltanto con il 
terremoto, ma anche in relazione all’alluvione, ai migranti, all’accoglienza, 
alla disabilità, alle emergenze abitative. E sempre con la fantasia e la parte-
cipazione proprie dei nostri Club, che accompagnano spesso le loro azioni 
solidali con percorsi di cultura e bellezza.
Al termine di questo biennio di coordinamento il mio grazie va al team 
composto da Bruna, Lissie e Mara, ma anche ai Club di cui ho voluto man-
tenere l’affidamento, pur coordinando: quante care amiche, e che fantastici 
rapporti! Una scelta gratificante al massimo.
Buona lettura!

Rosanna Scipioni
Responsabile Nazionale
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Finalità 
e Obiettivi 

Programme 
Focus SIE

Progetti 
dell’Unione 

Italiana
2015-2017

Attività
dell’Unione 

Italiana

Finalità 1
Il Soroptimist International farà progredire la condizio-
ne femminile e la vita delle donne e ragazze attraverso 
l’istruzione, la valorizzazione delle loro potenzialità o le 
opportunità che glielo consentano.
Obiettivi
a) Aumentare le opportunità formali o informali di 

accesso all’apprendimento.
b) Eliminare la violenza contro donne e ragazze e ga-

rantire la partecipazione delle donne nella risolu-
zione dei conflitti.

c) Favorire il raggiungimento di un’autonomia eco-
nomica e di opportunità sostenibili per l’occupa-
zione femminile.

d) Garantire alle donne e alle ragazze la sicurezza ali-
mentare e l’accesso al più alto livello possibile di 
assistenza sanitaria.

e) Rivolgere l’attenzione alle esigenze specifiche delle 
donne e delle ragazze migliorando la sostenibilità 
ambientale e mitigando gli effetti del cambiamen-
to climatico e delle catastrofi ambientali.

Finalità 2
Il Soroptimist International rappresenterà una voce glo-
bale per incrementare le possibilità di accesso all’istruzio-
ne e a posizioni di comando alle donne e alle ragazze.

Obiettivi
a) Rafforzare e accrescere la presenza del Soroptimist 

International come organismo di difesa a tutti i li-
velli.

b) Intensificare le attività e partnership per migliorare 
la visibilità e il profilo internazionale del Soropti-
mist International.

1. Diritti umani per tutti – Lotta alla violenza contro le 
donne (“Una stanza tutta per sé”)

2. Diritti umani per tutti – I diritti dei minori (Spazi e 
locali a tutela dei minori che vivono o incontrano il 
genitore in carcere)

3. L’avanzamento della condizione della Donna (Pro-
getto Unioncamere)

4. Uguaglianza e sviluppo – Gli sprechi alimentari e il 
cibo che non c’è

5. La rete globale delle socie e il partenariato interna-
zionale

6. Educazione alla leadership (Corso Bocconi “Lea-
dership al femminile: costruiscila con noi”)

7. Concorso Giovani Talenti per la musica (biennale)
8. Premio XXVle “La leadership femminile e il soffitto 

di cristallo” (biennale)
9. Premio Soroptimist d’Italia (biennale)

Progetti precedenti dell’Unione Italiana
1. Protocollo di intesa MIUR - Soroptimist
2. Storia e identità (Recupero archivi)
3. Toponomastica femminile

Solidarietà nazionale (2016-2017)
Programmi e azioni a favore delle comunità colpite dal 
sisma

1 ottobre 2016, Roma
Incontro della Presidente Nazionale con le Presidenti e 
le Programme Director dei Club italiani.
7 ottobre 2016, Torino
Con riferimento al terremoto del 24 agosto e al pros-
simo Soroptimist Day, la PN Leila Picco comunica alle 
Presidenti, sulla scorta della decisione del Comitato 
di Presidenza del 30 settembre, l’invito a dirottare le 
somme precedentemente destinate al Progetto Nepal 
verso azioni tese al sostegno delle popolazioni colpite 
dal sisma. I progetti che i Club delle regioni coinvol-
te vorranno presentare dovranno essere rivolti al so-
stegno dell’avanzamento della condizione femminile, 
nell’accezione più ampia del termine, e ai Diritti umani 
con particolare attenzione ai Minori. 
7-8-9 ottobre 2016, Savona
Celebrazione del 40° anniversario del Club.
14 ottobre 2016, Padova
Partecipazione della VPN Carla Zanfrà al convegno 
“Graziana Campanato: Un impegno per la giustizia”.
15 ottobre 2016, Milazzo
Celebrazione del 15° anniversario del Club.
21 ottobre 2016, Mestre
La Vice PN Carla Zanfrà presenzia all’inaugurazione 
della “Stanza tutta per sé”, realizzata dal Club Venezia-
Mestre presso la Compagnia Carabinieri.
21-22-23 ottobre 2016, Terni
Celebrazione del 50° anniversario del Club.
28-29-30 ottobre 2016, Salò
Fondazione del Club Salò-Alto Garda Bresciano, con la 
presenza della Presidente Nazionale Picco. Flavia Poz-
zolini, Segretaria della Federazione Europea, ha conse-
gnato la Charte.
11-12-13 novembre 2016, Spadafora
Fondazione del Club Spadafora-Gallo Niceto, con la 
presenza della Presidente Nazionale Picco. Ulla Mad-
sen, Past Presidente Europea, ha consegnato la Charte.
15 novembre 2016, Siena
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé” presso il 
Comando Provinciale dei Carabinieri, con la presenza 
della PN Leila Picco.
17 novembre 2016, Caltanissetta
La Vice PN Bora La Paglia presenzia all’inaugurazione 

della “Stanza tutta per sé”, realizzata presso il Coman-
do Provinciale dei Carabinieri.
17 novembre 2016, Novara
Il Club consegna al Comandante Provinciale dei Cara-
binieri la valigetta-kit “Una stanza tutta per sé… porta-
tile”, alla presenza della VPN Laura Marelli.
19-20 novembre 2016, Chieti
Inaugurazione dello “Spazio Giallo” presso la Casa Cir-
condariale, percorso di accoglienza per i minori che in-
contrano il genitore detenuto, nell’ambito del Progetto 
Nazionale “Diritti dei minori”, alla presenza della PN.
19-20 novembre 2016, Venezia
Celebrazione del 60° anniversario del Club, con la pre-
senza della VPN Zanfrà.
24 novembre 2016, servizio RAI
Il Giornale Radio RAI 1 delle 13 e il Giornale Radio RAI 2 
delle 12.30 hanno trasmesso un servizio sul Progetto 
Nazionale Soroptimist “Una Stanza tutta per sé” per ce-
lebrare la giornata del 25 novembre. La stanza viene con-
siderata come una iniziativa importante e concreta per 
aiutare la donna a denunciare le violenze subite. All’inter-
no del servizio un’intervista alla PN Leila Picco.
25 novembre 2016, Crema
La Vice PN Laura Marelli presenzia all’inaugurazione della 
“Stanza tutta per sé” presso il Comando dei Carabinieri.
25 novembre 2016, Dueville
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé” dei Club Vi-
cenza e Bassano del Grappa presso il Comando dei Ca-
rabinieri, con la presenza della VPN Carla Zanfrà.
25 novembre 2016, Firenze
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé” dei Club Fi-
renze e Firenze Due presso la Caserma dei Carabinieri, 
con la presenza della PN Leila Picco.
25 novembre 2016, Nuoro
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé” presso il 
Comando Provinciale dei Carabinieri, con la presenza 
della VPN Edy Pacini.
25 novembre 2016, Padova
La VPN Carla Zanfrà presenzia all’inaugurazione di due 
“Stanze tutte per sé”, una per donne e una per minori, 
presso il Comando Legione Carabinieri.
25 novembre 2016, Ragusa Ibla
La Vice PN Bora La Paglia presenzia all’inaugurazione 
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della “Stanza tutta per sé”, realizzata dal Club Ragusa 
presso la Caserma dei Carabinieri.
25 novembre 2016, Sondrio
La Vice PN Laura Marelli presenzia all’inaugurazione 
della “Stanza tutta per sé” presso il Comando Provin-
ciale dei Carabinieri.
28 novembre 2016, Piacenza
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé” presso la Caser-
ma dei Carabinieri, con la presenza della PN Leila Picco.
1 dicembre 2016, Imperia
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé” presso il 
Comando Provinciale dei Carabinieri, con la presenza 
della VPN Laura Marelli.
2 dicembre 2016, Milano
La Presidente Nazionale ha convocato e presieduto il 
Comitato di Presidenza.
3-4 dicembre 2016, Genova
Celebrazione del 40° anniversario del Club Genova Due.
12 dicembre 2016, Taranto
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé” presso la Stazio-
ne dei Carabinieri, con la presenza della PN Leila Picco.
13 dicembre 2016, Lecce
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé” presso la Caser-
ma dei Carabinieri, con la presenza della PN Leila Picco.
19 dicembre 2016, Napoli
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé” presso la Stazio-
ne dei Carabinieri, con la presenza della PN Leila Picco.
14 gennaio 2017, Terni
Incontro della PN Leila Picco con i Club dell’Umbria, 
regione terremotata: Perugia, Terni, Valle Umbra.
19 gennaio 2017, Casale Monferrato
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé” presso la Caser-
ma dei Carabinieri, con la presenza della PN Leila Picco.
19 gennaio 2017, Chiavenna
Alla presenza della VPN Marelli, il Club Valchiavenna 
consegna al Comando Compagnia dei Carabinieri due 
valigette-kit “Una stanza tutta per sé… portatile”, uno 
per Chiavenna e uno per Novate.
19 gennaio 2017, Gela
La Vice PN Bora La Paglia presenzia all’inaugurazione 
dell’aula per colloqui tra detenuti e figli realizzata pres-
so la Casa Circondariale.
25 gennaio 2017, Cremona
La Vice PN Laura Marelli presenzia all’inaugurazione 
dell’aula per colloqui tra detenuti e figli realizzata dai 
due Club di Cremona e di Crema presso la Casa Cir-
condariale di Cremona.
6 febbraio 2017, Pontremoli
La Vice PN Edy Pacini presenzia all’inaugurazione della 
stanza colloqui e sala giochi realizzati dal Club Apuania 
presso il Carcere Minorile Femminile.
22 febbraio 2017, Gorizia
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé” presso il 
Comando Provinciale dei Carabinieri, con la presenza 
della PN Leila Picco.
27 febbraio 2017, Prato
La Vice PN Edy Pacini presenzia all’inaugurazione del-
lo spazio per incontri genitori-figli realizzato presso la 
Casa Circondariale “La Dogaia”.
1 marzo 2017, Milano
1° Corso di formazione “Leadership al Femminile. Co-
struiscila con noi” realizzato d’intesa con la SDA Boc-
coni di Milano. Apre il corso la PN Picco.
3-4 marzo 2017, Milano
La Presidente Nazionale ha convocato e presieduto il 
Comitato di Presidenza.
8 marzo 2017, Torino
Con una lettera alle socie, la Presidente Nazionale ri-
corda le motivazioni cui possono essere ricondotte le 
origini della Giornata Internazionale della Donna, non 
tutte provate ma sicuramente connesse alle condizioni 
di lavoro delle donne all’interno degli stabilimenti in-
dustriali. In questo biennio l’Unione italiana ha punta-
to su realizzazioni concrete in tre ambiti:
- la formazione professionale della donna;
- la lotta alla violenza di genere;
- favorire la serenità di bambine e bambini con geni-
tore in carcere.

8 marzo 2017, Grosseto
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé” presso il Co-
mando Provinciale dei Carabinieri, alla presenza della 
VPN Edy Pacini.
8 marzo 2017, Pescara
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé” presso il Co-
mando dei Carabinieri, con la presenza della PN Picco.
9 marzo 2017, Ascoli Piceno
Inaugurazione, alla presenza della PN, della stanza per 
i colloqui dei minori con il genitore detenuto, presso la 
Casa Circondariale.
11 marzo 2017, Brescia
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé” presso il 
Comando Provinciale dei Carabinieri, con la presenza 
della PN Leila Picco.
15 marzo 2017, Messina
La Vice PN Bora La Paglia presenzia all’inaugurazione 
della “Stanza tutta per sé” presso il Comando Provin-
ciale dei Carabinieri.
22 marzo 2017, Milano
2° Corso di formazione “Leadership al Femminile. Co-
struiscila con noi” realizzato d’intesa con la SDA Boc-
coni di Milano. Presenzia la PN  Picco.
24-25-26 marzo 2017, Aversa
Fondazione del Club Aversa, con la presenza della PN 
Picco. Maria Elisabetta De Franciscis, Presidente della 
Federazione Europea, ha consegnato la Charte.
31 marzo-2 aprile 2017, Palermo
Celebrazione del 60° anniversario del Club.
1 aprile 2017, Palermo
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé” presso la Sta-
zione di Polizia, con la presenza della PN Leila Picco.
6 aprile 2017, Acqui Terme
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé” presso il Coman-
do dei Carabinieri con la presenza della PN Leila Picco.
7 aprile 2017, Milano Bollate
La Vice PN Laura Marelli presenzia all’inaugurazione 
di una ludoteca 0-3 anni per bambini di mamme de-
tenute realizzata dal Club Merate presso la II Casa di 
Reclusione Milano Bollate.
7-8-9 aprile 2017, Alessandria
Conclusione e premiazione del Concorso “Giovani Ta-
lenti della Musica”, con la presenza della PN Leila Picco.
11 aprile 2017, Torino
La PN Leila Picco traccia la sintesi degli Incontri di Forma-
zione, ringraziando le VPN, il Comitato Statuti e Regola-
menti e tutte le socie che hanno partecipato. Il risultato 
espresso in numeri: 11 riunioni, 127 Club, 618 socie.
20 aprile 2017, Como
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé” presso il 
Comando Provinciale dei Carabinieri, con la presenza 
della PN Leila Picco.
22-23 aprile 2017, Lucca
Celebrazione del 40° anniversario del Club.
26 aprile 2017, Viareggio
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé” del Club Via-
reggio Versilia presso la Caserma dei Carabinieri, alla 
presenza della PN Leila Picco e della VPN Edy Pacini.
28-29-30 aprile 2017, Cagliari
Celebrazione del 50° anniversario del Club.
29-30 aprile 2017, Pisa
Celebrazione del 50° anniversario del Club, con la pre-
senza della VPN Edy Pacini.
4 maggio 2017, Settimo Vittone
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé” del Club 
Ivrea e Canavese presso la Stazione dei Carabinieri, alla 
presenza della Gouverneur Vanna Naretto.
5-6 maggio 2017, Arezzo
Celebrazione del 40° anniversario del Club, alla pre-
senza della VPN Edy Pacini.
6 maggio 2017, Arezzo
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé” presso la Sta-
zione Provinciale dei Carabinieri, con la presenza della 
VPN Edy Pacini.
7 maggio 2017, Marina di Castagneto
Celebrazione del 20° anniversario del Club Costa Etru-
sca, alla presenza della VPN Edy Pacini.
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12 maggio 2017, Rimini
La PN ha riunito e presieduto il Comitato di Presidenza.
12-13-14 maggio 2017, Rimini
119° Consiglio Nazionale delle Delegate, convocato e 
condotto dalla Presidente Nazionale Leila Picco.
17 maggio 2017, Asti
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé” presso il 
Comando Provinciale dei Carabinieri, con la presenza 
della PN Leila Picco.
18 maggio 2017, San Donà di Piave
La VPN Carla Zanfrà presenzia all’inaugurazione della 
“Stanza tutta per sé” realizzata dal Club San Donà di Piave-
Portogruaro presso il Comando Compagnia Carabinieri.
19 maggio 2017, Varese
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé” presso il Co-
mando Provinciale dei Carabinieri, con la presenza del-
la VPN Marelli.
20 maggio 2017, Montepulciano
Celebrazione del 25° anniversario del Club Chianciano Ter-
me-Montepulciano, alla presenza della VPN Edy Pacini.
20-21 maggio 2017, Udine
Celebrazione del 60° anniversario del Club.
24 maggio 2017, Locri
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé” del Club Reg-
gio Calabria presso il Comando Gruppo dei Carabinie-
ri di Locri, con la presenza della PN Leila Picco e della 
VPN Bora La Paglia.
25 maggio 2017, Parma
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé” presso il 
Comando Provinciale dei Carabinieri, con la presenza 
della VPN Zanfrà.
25 maggio 2017, Pavia
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé” presso il 
Comando Provinciale dei Carabinieri, con la presenza 
della VPN Marelli.
26 maggio 2017, Milano
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé” dei Club Mila-
no Fondatore e Milano alla Scala presso la Stazione Ca-
rabinieri Garibaldi, con la presenza della PN Leila Picco.
27 maggio 2017, Agrigento
Celebrazione del 20° anniversario del Club, con la pre-
senza della VPN La Paglia.
30 maggio 2017, Viterbo
Inaugurazione, alla presenza della VPN Pacini, dello 
Spazio per minori in attesa di colloquio con il genitore 
detenuto realizzato presso la Casa Circondariale.
31 maggio 2017, Roma
Presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica di 
piazza della Minerva, Convegno Nazionale su “Diritti 
umani e Pari Opportunità. Donne vittime di violenza: la 
denuncia e una stanza tutta per sé” con la Commissione 
Diritti Umani del Senato e il Comando Generale dei Ca-
rabinieri. Tra gli intervenuti Lucia Annibali, Consulente 
Sottosegretario Presidenza del Consiglio dei Ministri con 
delega alle Pari Opportunità; la Presidente Nazionale ha 
presentato i lavori che i nostri Club hanno terminato o 
stanno terminando nella realizzazione del Progetto Na-
zionale “Lotta alla violenza contro le Donne”.
10 giugno 2017, Brunico
La Vice PN Carla Zanfrà presenzia all’inaugurazione 
della “Stanza tutta per sé” del Club Pustertal-Val Pu-
steria, realizzata presso la Caserma dei Carabinieri.
17 giugno 2017, Breno
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé” del Club 
Iseo (BS) presso il Comando dei Carabinieri e consegna 
della valigetta “Una stanza tutta per sé… portatile” al Co-
mandante di Chiari, alla presenza della PN Leila Picco.
23 giugno 2017, Caserta
La Presidente della Federazione Europea Maria Elisa-
betta De Franciscis presenzia all’inaugurazione dello 
“Spazio Arcobaleno” presso la Casa di Reclusione di 
Carinola, per l’accoglienza dei minori che incontrano il 
genitore detenuto.
30 giugno 2017, Merate e Lecco
La PN Leila Picco presenzia all’inaugurazione di due 
“Stanze tutte per sé” realizzate dal Club Merate presso 
la Compagnia Carabinieri e dal Club Lecco presso il 
Comando Provinciale dei Carabinieri.

3 luglio 2017, Ancona
Alla presenza della PN Leila Picco, presentazione dei pro-
getti realizzati dai Club delle Marche (Ascoli Piceno, Fermo 
e Macerata) per il sostegno alla ripresa dell’attività produt-
tiva di giovani donne interrotta dai danni del terremoto.
6 luglio 2017, Cremona
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé” presso la Caser-
ma dei Carabinieri, con la presenza della PN Leila Picco.
12-13 luglio 2017, Firenze
Meeting delle Gouverneur della Federazione Europea, 
introdotto e presieduto da Elisabetta De Franciscis, 
Presidente della Federazione, con la partecipazione di 
Vanna Naretto e Giovanna Guercio per l’Unione Italia-
na (relazione del 9 settembre 2017).
14-15-16 luglio 2017, Firenze
Alla Fortezza Da Basso 21° Congresso del Soroptimist 
International of Europe, intitolato “Own the Future - 
Education, your passport to a better life”, al quale han-
no partecipato più di 1000 socie Soroptimist da tutto 
il mondo. Durante la sessione plenaria del Congresso 
“Donne ispiratrici in STEM” 50 ragazze STEM, dai 19 ai 
25 anni, provenienti dall’Italia, dall’Europa e dall’Afri-
ca, hanno avuto l’occasione di dialogare con quattro 
scienziate di livello internazionale.
L’Unione e i suoi Club hanno ricevuto dalla Federazione 
Europea, durante il meeting, prestigiosi riconoscimenti:
- il Soroptimist Extension Awards per i 5 nuovi club che 
sono stati fondati;
- il “Women in Sport” Prize nella categoria Atleta assegna-
to a una giovane ginnasta presentata dal Club di Udine.
Tra i progetti finalisti:
- Me and my city (Club Milano alla Scala e Milano Fon-
datore);
- Talent Scout (Club di Crema e Cremona);
- The STEM Competences and the Scientific Subjects 
for Women’s Condition (Unione Italiana);
- Aging in place (Club di Bergamo).
Le Borse di Studio europee sono state assegnate alle 
candidate dei Club di Venezia e di Bologna.
Maria Luisa Frosio è stata rieletta Presidente del Comi-
tato Borse di Studio e Nicoletta Morelli è stata eletta 
componente del Comitato Statuti e Regolamenti.
26 luglio 2017, Piazza Armerina
Inaugurazione, alla presenza della VPN La Paglia, dello 
Spazio colloqui dei minori con il genitore detenuto rea-
lizzato dal Club Niscemi presso la Casa Circondariale.
8-9-10 settembre 2017, Follonica
Fondazione del Club Follonica-Colline Metallifere, con 
la presenza della Presidente Nazionale Leila Picco. Fla-
via Pozzolini, Segretaria della Federazione Europea, ha 
consegnato la Charte.
11 settembre 2017, Arezzo
La Presidente Nazionale Leila Picco presenzia all’inau-
gurazione della “Stanza tutta per sé” realizzata dal 
Club Arezzo e dal Club Sansepolcro presso il Comando 
Provinciale dei Carabinieri.
14 settembre 2017, Bologna
Inaugurazione della Stanza d’ascolto protetto realizza-
ta dai nove Club dell’Emilia Romagna presso il Tribu-
nale dei Minorenni di Bologna, con la presenza della 
Responsabile Nazionale Notiziario Rosanna Scipioni.
16 settembre 2017, canale La7
Il progetto del Soroptimist International d’Italia “Una 
stanza tutta per sé” è stato presentato nella trasmis-
sione televisiva “Omnibus La7” che è andata in onda 
alle ore 8 sul canale La7. Ospiti della trasmissione: la 
Presidente Nazionale Leila Picco, il colonnello Roberto 
Riccardi, Capo ufficio stampa del Comando Generale 
dei Carabinieri, e il capitano Francesca Lauria, Coman-
dante della Sezione Crimini persecutori.
17 settembre 2017, Norcia
Alla presenza della PN Leila Picco, incontro dei Club 
Perugia, Terni e Valle Umbra a Norcia, per la cerimonia 
conclusiva del progetto a favore delle comunità umbre 
colpite dai terremoti del Centro Italia, e inaugurazione 
della nuova cappella in legno a S. Benedetto in Monte, 
alla quale il Soroptimist ha contribuito con la realizza-
zione delle vetrate e di due altari.
18 settembre 2017, Terni
Inaugurazione, alla presenza della VPN Pacini, dello 
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Spazio colloqui dei minori con il genitore detenuto 
realizzato presso la Casa Circondariale.
22 settembre 2017, Torino
La Presidente Nazionale comunica alle socie, via e-mail, 
che il link alla mappa interattiva ove sono collocate le 
aule per le audizioni delle donne che denunciano violen-
ze “Una stanza tutta per sé” è stato inserito sul sito web 
del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con il 
seguente percorso: 
http://www.carabinieri.it/ - Cittadino - Servizi - “Sorop-
timist – una stanza tutta per sé”.
22-23-24 settembre 2017, Gela
Celebrazione del 20° anniversario del Club.
23 settembre 2017, Trento
Celebrazione del 30° anniversario del Club, con la pre-
senza della VPN Zanfrà.
27 settembre 2017, Torino
Leila Picco, Presidente dell’Unione Italiana, giunta al ter-

mine del suo mandato, scrive alle socie una lettera di sa-
luto, trasmettendo segnali di soddisfazione a ogni livello 
e ringraziando tutte per la collaborazione ricevuta.
27 settembre 2017, L’Aquila
Inaugurazione dell’Aula di ascolto protetto per i minori 
presso il Tribunale, con la presenza della VPN Edy Pacini.
29 settembre 2017, Montepulciano
Il Club Chianciano Terme-Montepulciano consegna 
al Comandante dei Carabinieri la valigetta-kit “Una 
stanza tutta per sé… portatile”, alla presenza della 
VPN Edy Pacini.
29-30 settembre 2017, San Miniato
Fondazione del Club Valdarno Inferiore, con la presenza 
della PN Leila Picco. Marie-Claude Bertrand, Vicepresiden-
te della Federazione Europea, ha consegnato la Charte.
30 settembre 2017, Rimini
Celebrazione del 40° anniversario del Club, con la pre-
senza della VPN Carla Zanfrà.

Attività
Regionali
delle Vice
Presidenti 
Nazionali

1 ottobre 2016, Roma
Meeting delle VPN con le Presidenti e le PD dei Club 
di competenza.
19 novembre 2016, Novara
Incontro interregionale di Formazione su “Strumenti 
di comunicazione e regole statutarie” per i Club di 
Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, condotto dalla 
VPN Laura Marelli.
21 gennaio 2017, Caltanissetta
Incontro regionale di Formazione su “Strumenti di co-
municazione e regole statutarie” per i Club della Sicilia, 
condotto dalla VPN Bora La Paglia.
28 gennaio 2017, Roma
Incontro interregionale di Formazione su “Strumenti di 
comunicazione e regole statutarie” per i Club di Lazio, 
Abruzzo e Sardegna, condotto dalla VPN Edy Pacini.
4 febbraio 2017, Bari
Incontro regionale di Formazione su “Strumenti di co-
municazione e regole statutarie” per i Club della Pu-
glia, condotto dalla VPN Bora La Paglia.
11 febbraio 2017, Bologna
Incontro interregionale di Formazione su “Strumen-
ti di comunicazione e regole statutarie”, condotto dalla 
VPN Zanfrà e dalla VPN Marelli, per i Club dell’Emilia Ro-
magna, alcuni della Lombardia e Single Club San Marino.
11 marzo 2017, Perugia
Incontro interregionale di Formazione su “Strumenti 

di comunicazione e regole statutarie” per i Club di 
Marche e Umbria, condotto dalla VPN Zanfrà e dalla 
VPN Pacini.
12 marzo 2017, Vittoria
La VPN Bora La Paglia presenzia alla Giornata Interclub 
dell’Amicizia con i Club siciliani, compreso il nuovo 
Club Spadafora-Gallo Niceto.
26 marzo 2017, Milano
La VPN Laura Marelli presenzia all’Interclub delle Pre-
sidenti lombarde, sul tema “Insieme, progettare per 
crescere”.
1 aprile 2017, Viareggio
Incontro interregionale di Formazione su “Strumenti di 
comunicazione e regole statutarie”, condotto dalla VPN 
Marelli e dalla VPN Pacini, per i Club di Liguria e Toscana.
8 aprile 2017, Mestre
Incontro interregionale di Formazione su “Strumenti 
di comunicazione e regole statutarie” per i Club del 
Triveneto (Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, 
Veneto), condotto dalla VPN Zanfrà.
12 aprile 2017, Cureggio (NO)
La VPN Laura Marelli interviene all’Interclub regionale 
di Alto Novarese, Novara, Biella e Valsesia con il tema 
“Progettare e comunicare”.
20 maggio 2017, La Spezia
La VPN Laura Marelli presenzia all’Interclub ligure 
“Borghi di Liguria”.

Fondazioni

Anniversari
di Fondazione

29 ottobre 2016
Fondazione Club Salò-Alto Garda bresciano
12 novembre 2016
Fondazione Club Spadafora-Gallo Niceto
25 marzo 2017
Fondazione Club Aversa

9 settembre 2017
Fondazione Club Follonica-Colline Metallifere
30 settembre 2017
Fondazione Club Valdarno Inferiore

8 ottobre 2016
Club Savona: 40 anni
15 ottobre 2016
Club Milazzo: 15 anni
22 ottobre 2016
Club Terni: 50 anni
19 novembre 2016
Club Venezia: 60 anni
3 dicembre 2016
Club Genova Due: 40 anni
1 aprile 2017
Club Palermo: 60 anni

22 aprile 2017
Club Lucca: 40 anni
29 aprile 2017
Club Cagliari: 50 anni
30 aprile 2017
Club Pisa: 50 anni
5 maggio 2017
Club Arezzo: 40 anni
7 maggio 2017
Club Costa Etrusca: 20 anni
20 maggio 2017, Club Chiancia-
no Terme-Montepulciano: 25 anni

21 maggio 2017
Club Udine: 60 anni
27 maggio 2017
Club Agrigento: 20 anni
23 settembre 2017
Club Gela: 20 anni
23 settembre 2017
Club Trento: 30 anni
30 settembre 2017
Club Rimini: 40 anni

Gemellaggi
30 ottobre 2016
Gemellaggio Club Catania - Club San Marino
10 novembre 2016
Gemellaggio Club Cortina d’Ampezzo - Club Wien 
Belvedere (Austria)
25 novembre 2016
Gemellaggio Club Tigullio - Club Evora (Portogallo)

6 dicembre 2016
Gemellaggio Club Alessandria - Club Setúbal (Portogallo)
17 gennaio 2017
Gemellaggio Club Merate - Club Estoril Cascais 
(Portogallo)
7 aprile 2017
Gemellaggio Club Bari - Club Tavira (Portogallo)
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Inaugurazione 
di “Una 

Stanza tutta 
per sé”

Club Venezia-Mestre
21 ottobre 2016
Club Ancona
3 novembre 2016
Club Siena
15 novembre 2016
Club Caltanissetta
17 novembre 2016
Club Novara
17 novembre 2016
Consegna valigetta-kit
Club Catania
25 novembre 2016
Club Crema
25 novembre 2016
Club Firenze 
e Club Firenze Due
25 novembre 2016
Club Nuoro
25 novembre 2016
Club Padova
25 novembre 2016
Club Ragusa
25 novembre 2016, a Ragusa Ibla
Club Sassari
25 novembre 2016
Club Sondrio
25 novembre 2016
Club Vicenza e Club Bassano 
del Grappa
25 novembre 2016, a Dueville
Club Piacenza
28 novembre 2016
Club Imperia
1 dicembre 2016
Club Taranto
12 dicembre 2016
Club Lecce
13 dicembre 2016
Club Napoli
19 dicembre 2016
Club Casale Monferrato
19 gennaio 2017
Club Valchiavenna
19 gennaio 2017
Consegna valigetta-kit per 
Chiavenna
Club Valchiavenna
19 gennaio 2017
Consegna valigetta-kit per Novate
Club Gorizia
22 febbraio 2017
Club Novara
6 marzo 2017
Consegna valigetta-kit per 
Oleggio
Club Agrigento
8 marzo 2017
Club Grosseto
8 marzo 2017
Club Pescara
8 marzo 2017, a Montesilvano
Club Teramo
8 marzo 2017
Club Brescia
11 marzo 2017
Club Grottaglie
11 marzo 2017
Club Messina
15 marzo 2017
Club Palermo
1 aprile 2017

Club Acqui Terme
6 aprile 2017
Club Como
20 aprile 2017
Club Viareggio Versilia
26 aprile 2017, a Viareggio
Club Ivrea e Canavese
4 maggio 2017, a Settimo Vittone
Club Arezzo
6 maggio 2017
Club Asti
17 maggio 2017
Club San Donà di Piave-
Portogruaro
18 maggio 2017, a San Donà 
di Piave
Club Varese
19 maggio 2017
Club Reggio Calabria
24 maggio 2017, a Locri
Club Parma
25 maggio 2017
Club Pavia
25 maggio 2017
Club Milano Fondatore e 
Club Milano alla Scala
26 maggio 2017
Club Catanzaro
27 maggio 2017
Club Fermo
27 maggio 2017

Club Salerno
30 maggio 2017
Club Vittoria
9 giugno 2017
Club Pustertal-Val Pusteria
10 giugno 2017, a Brunico
Club Iseo
17 giugno 2017, a Breno
Club Iseo
17 giugno 2017, a Breno.
Consegna valigetta-kit per Chiari
Club Lecco
30 giugno 2017
Club Merate
30 giugno 2017
Club Cremona
6 luglio 2017
Club Cividale del Friuli
20 luglio 2017, a Udine
Club Macerata
7 settembre 2017
Consegna valigetta-kit
Club Arezzo 
e Club Sansepolcro
11 settembre 2017, ad Arezzo
Club Ravenna
12 settembre 2017
Club Chianciano Terme-
Montepulciano
29 settembre 2017, a 
Montepulciano.
Consegna valigetta-kit

Inaugurazione 
di Spazi, locali 

e realizzazioni a 
tutela dei minori 

che vivono o 
incontrano il 

genitore 
in carcere

Distribuzione delle “Stanze tutte per sé” realizzate sul territorio dell’Unione; i 
simboli quadrangolari indicano  la consegna della valigetta-kit, definita anche 
“Stanza tutta per sé… portatile”.

Programmi e 
azioni a favore 
delle comunità 

colpite dal sisma. 
Progetto 

permanente 
“Solidarietà 
nazionale”

 

Napoli
Salerno Potenza

Catanzaro

Reggio Calabria
Palermo 

Agrigento

Catania

Siracusa 
Ragusa 

Cagliari 

Sassari 

Nuoro 

Pescara 

Ascoli Piceno 

Terni
Grosseto

Livorno

Pisa

Siena
Arezzo

Firenze

RavennaBologna

Parma
Torino

Asti
Pavia

Milano Verona Venezia

Udine

Trieste

Bergamo

Ancona

Lecce

Gela

Taranto

Roma

Varese
Como Treviso

Padova

Messina
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Inaugurazione 
di Spazi, locali 

e realizzazioni a 
tutela dei minori 

che vivono o 
incontrano il 

genitore 
in carcere

Club Chieti, 19 novembre 2016
Inaugurazione dello “Spazio Giallo” presso la Casa Cir-
condariale, percorso di accoglienza per i minori che 
incontrano il genitore detenuto.
Club Gela, 19 gennaio 2017
Inaugurazione dell’aula per colloqui tra detenuti e figli 
realizzata presso la Casa Circondariale.
Club Crema e Club Cremona, 25 gennaio 2017
Inaugurazione dell’aula per colloqui tra detenuti e figli rea-
lizzata dai due Club alla Casa Circondariale di Cremona.
Club Catanzaro, 27 gennaio 2017
Realizzazione di una nuova stanza di accoglienza dei 
minori figli di detenuti nella Casa Circondariale di Vibo 
Valentia.
Club Apuania, 6 febbraio 2017
Inaugurazione della stanza colloqui e sala giochi realiz-
zati presso il Carcere Minorile Femminile di Pontremoli.
Club Prato, 27 febbraio 2017
Inaugurazione dello spazio per incontri genitori-figli 
realizzato presso la Casa Circondariale “La Dogaia”.
Club Ascoli Piceno, 9 marzo 2017
Inaugurazione della stanza per i colloqui dei minori 
con il genitore detenuto, presso la Casa Circondariale.
Club Napoli Vesuvius, 17 marzo 2017
Inaugurazione di quattro corner per i colloqui minori-
genitore detenuto all’interno della Casa Circondariale 
di Poggioreale.
Club Merate, 7 aprile 2017
Inaugurazione di una ludoteca 0-3 anni per bambini di 
mamme detenute realizzata presso la II Casa di Reclu-
sione Milano Bollate.
Club Viterbo, 30 maggio 2017
Inaugurazione dello Spazio per minori in attesa di col-
loquio con il genitore detenuto, realizzato presso la 
Casa Circondariale.

Club Caserta, 23 giugno 2017
Inaugurazione dello “Spazio Arcobaleno” presso la 
Casa di Reclusione di Carinola, per l’accoglienza dei 
minori che incontrano il genitore detenuto.
Club Siracusa, 26 giugno 2017
Inaugurazione della “Stanza Arcobaleno” per gli in-
contri dei figli con genitori detenuti presso la Casa Cir-
condariale di Cavadonna di Siracusa.
Club Niscemi, 26 luglio 2017
Inaugurazione dello Spazio colloqui dei minori con il 
genitore detenuto realizzato presso la Casa Circonda-
riale di Piazza Armerina.
Club Terni, 18 settembre 2017
Inaugurazione dello Spazio colloqui dei minori con il ge-
nitore detenuto realizzato presso la Casa Circondariale.
Club Treviso, Club Conegliano e Vittorio 
Veneto, Club San Donà di Piave-Portogruaro, 
19 settembre 2017
Inaugurazione dell’aula colloqui tra detenuti e familia-
ri, con interventi di insonorizzazione e adeguamento 
impianto di illuminazione, presso la Casa Circondariale 
di Treviso.
---------------------------------
Aule di ascolto protetto del minore
(Progetto Nazionale precedente)

Club Padova, 25 novembre 2016
Inaugurazione di una Stanza per minori presso il Co-
mando Legione Carabinieri.
Club Emilia-Romagna, 14 settembre 2017
Inaugurazione della Stanza d’ascolto protetto realizza-
ta dai nove Club dell’Emilia Romagna presso il Tribuna-
le dei Minorenni di Bologna.
Club L’Aquila, 27 settembre 2017
Inaugurazione dell’Aula di ascolto protetto per i minori 
presso il Tribunale.

Programmi e 
azioni a favore 
delle comunità 

colpite dal sisma. 
Progetto 

permanente 
“Solidarietà 
nazionale”

Gela, 5 ottobre 2016
Partecipazione alla cena per raccogliere fondi da desti-
nare alle popolazioni colpite dal terremoto del 24 ago-
sto 2016 organizzata in piazza Umberto dal Comune 
di Gela.
Terni, 5 ottobre 2016
Presso l’Hotel Garden il Club ha organizzato un con-
certo sul tema “Emozioni, pensieri e parole”, in onore 
di Lucio Battisti, originario della provincia di Rieti. Il 
ricavato è stato destinato al Fondo Calamità, in sup-
porto delle zone terremotate del Centro Italia.
Casale Monferrato, 6 ottobre 2016
All’Accademia Filarmonica è iniziato l’anno sociale con 
l’interessante relazione della socia PD Olga Raimon-
di Bonzano sulla sua partecipazione, insieme a circa 
60 soroptimiste italiane, al viaggio in Ungheria in oc-
casione del XXVle del Club di Budapest che, come ser-
vice, ha deciso di sostenere con una cifra importante i 
terremotati di Amatrice.
Parma, 8 ottobre 2016
In occasione del tradizionale Torneo Benefico di Burra-
co, dopo la premiazione delle prime 20 coppie classifi-
cate i partecipanti hanno potuto gustare, oltre ai molti 
piatti preparati dalle socie, un’ottima pastasciutta al-
l’amatriciana: un gesto piccolo ma significativo per 
contribuire alla raccolta fondi destinata alle vittime del 
terremoto in Italia Centrale.
Acqui Terme, 14 ottobre 2016
Presso il Caffè Mozart di Acqui Terme si è svolta la tradi-
zionale sfilata di moda, che ogni anno il Club organizza 
per raccogliere fondi a favore di importanti iniziative. 
Quest’anno l’intero ricavato della serata è stato devoluto 
al Fondo Calamità a sostegno delle popolazioni del La-
zio e delle Marche colpite dal terremoto del 24 agosto.
Chieti, 16 ottobre 2016
“Touch a Heart - Un contributo per Amatrice” è l’even-
to organizzato presso la sala parrocchiale della chiesa 

di San Francesco Caracciolo per una raccolta fondi a 
favore dei terremotati al quale il Club ha partecipato.
Fermo, 16 ottobre 2016
L’Accademia musicale Internazionale Maria Malibran, 
il Club di Fermo e l’Assessorato alla Cultura di Porto 
San Giorgio hanno patrocinato il Gran concerto di 
beneficenza dal titolo “Musica e Solidarietà per rico-
struire”, tenutosi al Teatro Comunale. Le offerte libere 
sono state devolute alla Protezione Civile regionale a 
supporto delle popolazioni del territorio Fermano col-
pite dal sisma.
Novara, 16 ottobre 2016
“Un SorRiso per il terremoto di Amatrice ed Arquata”, 
progetto finalizzato alla raccolta fondi a sostegno delle 
popolazioni colpite dal terremoto. È stato organizzato 
un “Picnic” solidale a Sillavengo, con distribuzione di 
“Cesti Picnic” di prodotti del territorio e un buono per 
un risotto all’amatriciana. Il ricavato è stato inoltrato al 
Fondo Nazionale Calamità dell’Unione per i progetti in 
fase di definizione.
Miranese-Riviera del Brenta, 20 ottobre 2016
Nell’incontro sul tema “Terremoto, territorio e calami-
tà naturali: conoscenza del luogo e possibili forme di 
prevenzione”, sono stati trattati i temi della messa in 
sicurezza del territorio e delle abitazioni e sono state 
riportate le testimonianze dirette degli operatori sul 
campo. Il ricavato della serata è stato devoluto a una 
studentessa di uno dei paesi colpiti dal terremoto, per 
contribuire al pagamento dei suoi studi universitari.
Valle d’Aosta, 20 ottobre 2016
A Cittadella dei Giovani di Aosta il Club ha organizzato 
una serata di raccolta fondi a favore delle popolazio-
ni terremotate con la partecipazione del Coro Monte 
Cervino. La Presidente ha ringraziato tutti i presenti 
per la generosità delle offerte ricevute, che andranno a 
costituire i fondi per un progetto dell’Unione Italiana a 
favore delle donne presenti nelle zone terremotate.
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Val di Noto, 5 novembre 2016
Aziende familiari, imprenditori e artigiani del gusto gran-
di e piccoli hanno presentato e fatto degustare i loro pro-
dotti biologici; presenti numerose imprenditrici, donne 
che ereditano dalle madri e dalle nonne antichi saperi, 
che coltivano grani antichi, che salvano la biodiversità. 
Tutto nello spirito della solidarietà, in quanto il ricavato è 
stato devoluto alle popolazioni colpite dal terremoto.
Napoli, 13 novembre 2016
Club riunito in conviviale nel Ristorante Mangiafoglia 
che partecipa all’iniziativa di versare, per ogni porzione 
di amatriciana, una quota al fondo destinato alla rico-
struzione dei borghi colpiti dal terremoto.
La Spezia, 20 novembre-8 dicembre 2016
Le socie hanno allestito uno stand di oggetti di ogni 
tipo raccolti presso socie, amici e amiche del Club e 
sponsor locali. L’iniziativa ha avuto un significativo ri-
scontro economico e divulgativo e il ricavato è stato 
devoluto al Progetto Nazionale in aiuto delle popola-
zioni terremotate.
Nuoro, 21 novembre 2016
La generosa collaborazione dei panettieri e dei ma-
cellai di Nuoro, nella sede del Centro Arcobaleno, ha 
permesso alle socie di preparare gustosi panini con 
“purpuzza e cipolle” per i numerosi pellegrini affluiti in 
città per la Festa della Madonna delle Grazie. Il ricavato 
è stato devoluto per il 50% come contributo per la co-
struzione della Biblioteca di Amatrice, e per il restante 
50% alla famiglia Sanna, nuorese, che per il terremoto 
ha perso il figlio e la casa.
Imperia, 24 novembre 2016
Prima di iniziare i lavori assembleari, le socie hanno 
scelto di rinunciare alla conviviale del mese di novem-
bre e di dedicare la spesa a una azione concreta per le 
zone terremotate.
Sansepolcro, 24 novembre 2016
Presso il Teatro Regina Elena la Compagnia “La Pieve 
Classica” ha presentato “La Traviata”. L’evento è stato 
organizzato con i Club service del territorio e il patro-
cinio del Comune, per una raccolta di fondi finalizzati 
alla ricostruzione della Scuola Alberghiera di Amatrice, 
danneggiata dagli eventi sismici che hanno colpito 
l’Italia Centrale.
Roma Tiber, 25 novembre 2016
Raccolta fondi per la Comunità di S. Egidio, pro terre-
moto, al Caffè Canova. Numerosi gli invitati e tutte le 
socie che hanno partecipano con l’acquisto di copie 
del Calendario 2017 illustrato con i quadri del Mae-
stro Carlo Cupini, donati al Club per questo service 
dalla moglie Maria Grazia Di Filippo Cupini.
Chianciano Terme-Montepulciano, 
26 novembre 2016
In occasione delle festività natalizie, presso il Palazzo 
S. Bellarmino, nella sede della Contrada di San Dona-
to, il Club ha allestito una mostra di preziosi presepi, 
provenienti da vari paesi del mondo e collezionati dalla 
socia, Presidente incoming, Angela Barbetti. Sono stati 
raccolti 8.000 euro, destinati ai bambini delle zone ter-
remotate del Centro Italia.
Mantova, 30 novembre 2016
In occasione del Soroptimist Day, è stata organizzata 
un’asta benefica di dolci prodotti dalle socie al fine di 
raccogliere fondi da inviare alle popolazioni colpite dal 
terremoto secondo le indicazioni della Presidente Na-
zionale.
Acqui Terme, 1 dicembre 2016
Come già avvenuto in occasione della Pasqua il Club 
ha fatto realizzare dei dolci di cioccolato natalizi. Tutte 
le socie si sono attivate per proporre i dolci del proget-
to “Dolce Natale” e raccogliere, dall’1 al 24 dicembre, 
le offerte che andranno a sostenere il progetto del So-
roptimist International d’Italia a favore delle popolazio-
ni colpite dai terremoti.
Merate, 1 dicembre 2016
Il Club ha celebrato il Soroptimist Day presso la Gelateria 
Spini di Robbiate, della socia Dolores Previtali, e la rac-
colta fondi, tramite una tombolata organizzata dalle so-
cie, è stata destinata alle zone terremotate di Amatrice.

Brindisi, 10 dicembre 2016
Durante il Soroptimist Day si sono avviate iniziative a 
sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto nelle 
Marche e in Umbria.
Cosenza, 10 dicembre 2016
Ad Aprigliano Villa Filosa una conversazione a più voci 
su “Gastronomia e… Territorio” ha caratterizzato la 
celebrazione del Soroptimist Day. Dopo l’accensione 
delle candele si è svolta una riffa a favore delle popo-
lazioni terremotate, mettendo in palio oggetti legati 
all’arte della cucina.
Parma, 10 dicembre 2016
In occasione del Soroptimist Day, un pensiero è andato 
alle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto, 
alle quali si è deciso di devolvere fondi per iniziative del-
le socie di quelle zone, secondo il Progetto Nazionale.
Siena, 10 dicembre 2016
Presso l’Hotel Garden di Siena serata per la celebrazio-
ne del Soroptimist Day e Cena degli Auguri. Nel corso 
della conviviale è stata organizzata una ricca lotteria, il 
cui ricavato è stato destinato a favore dei terremotati 
del Centro Italia.
Lamezia Terme, 11 dicembre 2016
Presso il locale Qmè si è tenuta la Cena degli Auguri 
e si è celebrato il Soroptimist Day. Il Club ha dedicato 
questa giornata, che ogni anno in tutto il mondo pro-
muove la difesa dei diritti umani, all’iniziativa di solida-
rietà per le popolazioni interessate dal sisma dell’Italia 
Centrale. 
Sansepolcro, 11 dicembre 2016
Il Soroptimist Day si è svolto presso il Ristorante L’in-
canto. Nel corso della conviviale si è svolta una lotteria 
il cui ricavato è stato devoluto al Fondo Nazionale per 
il terremoto.
Lecco, 12 dicembre 2016
Presso il Ristorante Nicolin è stata ricordata l’importan-
te ricorrenza del Soroptimist Day e il Club ha dedica-
to la propria generosità alle zone colpite dal sisma in 
Centro Italia.
Palermo, 12 dicembre 2016
Celebrazione del Soroptimist Day al Circolo del Tennis 
con ospite il prof. Filippo Amoroso. La somma raccolta 
sorteggiando i doni offerti dalle socie è stata devoluta 
a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto nel 
Centro Italia.
Tigullio, 12 dicembre 2016
Presso il Grande Albergo di Sestri Levante il Club ha 
tenuto un incontro per celebrare il Soroptimist Day, 
ospite Cristiana Dentone, psicologa per la gestione 
delle grandi emergenze. In concomitanza con l’evento 
il Club ha stanziato una somma pro-terremotati.
Bologna, 13 dicembre 2016
La conviviale di celebrazione del Soroptimist Day e del-
lo scambio degli Auguri di Natale si è tenuta a Palaz-
zo Grassi, sede del Circolo Ufficiali dell’Esercito. Dopo 
l’esibizione di tre giovani allievi del Conservatorio e la 
cena, si è tenuta una piccola lotteria con oggetti do-
nati dalle socie, il cui ricavato è stato destinato ad aiuti 
alle popolazioni colpite dal sisma.
Catania, 13 dicembre 2016
Scambio degli auguri a casa della Presidente Maria Sil-
via. Durante la serata si è festeggiato l’ingresso della 
nuova socia Maria Scuderi e si è ricordato il Soroptimist 
Day, il cui ricavato sarà, quest’anno, devoluto a progetti 
per le zone dell’Italia Centrale colpite dal terremoto.
Firenze e Firenze Due, 13 dicembre 2016
Nel salone dei ricevimenti del Grand Hotel Minerva si 
è tenuta la Cena degli Auguri con le amiche di Firen-
ze Due. In chiusura la lotteria, condotta con vivacità 
dall’amica Monica Moscato e dal dottor Massimo Gia-
chi, a favore dei terremotati del Centro Italia.
Lecce, 13 dicembre 2016
Inaugurata la “Stanza tutta per sé”, la PN ha condot-
to la celebrazione del Soroptimist Day e, in adesione 
all’appello nazionale, sono state raccolte offerte per le 
popolazioni terremotate. In serata si è tenuta la Cena 
degli Auguri.
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Monza, 13 dicembre 2016
Il Club Monza ha dedicato l’annuale Soroptimist Day 
al service rivolto ai “Minori che incontrano i genitori in 
carcere”. A tal fine è stata predisposta un’estrazione a 
premi. Parte del ricavato è stato destinato anche alle 
popolazioni italiane colpite dal terremoto.
Torino, 13 dicembre 2016
Nella serata di celebrazione del Soroptimist Day sono 
stati raccolti fondi da destinare al Progetto Nazionale 
a sostegno di donne residenti nelle zone terremotate. 
Lo scambio degli Auguri è stato accompagnato dalla 
musica del Maestro Paolo Mosele.
Ancona, 14 dicembre 2016
Il Club ha celebrato al Grand Hotel Passetto il Sorop-
timist Day alla presenza dei Presidenti di Club service 
della città, del Direttore della Casa Circondariale di 
Montacuto e degli ospiti. La Presidente ha evidenziato 
che la raccolta fondi per la ricorrenza andrà a finan-
ziare l’adozione a distanza di una bimba e a sostenere 
progetti nazionali volti a favorire la ripresa nelle zone 
colpite da eventi sismici.
Belluno-Feltre, 14 dicembre 2016
Il Club ha celebrato il Soroptimist Day e lo scambio degli 
Auguri di Natale al Park Hotel Villa Carpenada. Si è te-
nuta una lotteria con oggetti donati dalle socie, il cui ri-
cavato è stato destinato ad aiuti alle popolazioni colpite 
dal sisma del Centro Italia, in particolare donne e bambi-
ni, con l’obiettivo di favorire la loro ripresa nello studio e 
nel lavoro, come indicato dalla Presidente Nazionale.
Casale Monferrato, 14 dicembre 2016
Presso l’Accademia Filarmonica è stato celebrato il So-
roptimist Day e si è svolta la Conviviale degli Auguri 
natalizi. A seguire la consueta tombola, il cui cospicuo 
ricavato quest’anno è stato destinato completamente 
alle popolazioni terremotate, come richiesto dalla Pre-
sidente Nazionale Leila Picco.
Gorizia, 14 dicembre 2016
Seguendo una consuetudine ormai consolidata, il 
Club ha festeggiato il Soroptimist Day, assieme agli 
altri Club della Regione, presso il Ristorante Al Parco 
di Buttrio. Il contributo del Soroptimist Day è stato de-
voluto per la realizzazione di un progetto a sostegno 
dell’avanzamento delle donne e dei diritti umani con 
attenzione ai minori a favore delle zone terremotate 
dell’Italia Centrale.
Ivrea e Canavese, 14 dicembre 2016
Presso la trattoria Moderna Il Simposio, serata per ri-
cordare il Soroptimist Day. La conviviale ha impegnato 
le socie nella raccolta di fondi per il service di Natale, 
dedicato interamente a un progetto per le popolazioni 
terremotate.
Venezia, 14 dicembre 2016
Cena degli auguri, con la consueta lotteria il cui ricava-
to sarà quest’anno devoluto per il sostegno alle popo-
lazioni terremotate, come da Progetto Nazionale.

Verona, 14 dicembre 2016
La prima parte della serata, svoltasi nel salone dell’Istitu-
to Salesiano con un concerto di musica jazz, è stata de-
dicata alla raccolta fondi per il service nazionale in favore 
delle popolazioni terremotate dell’Italia Centrale, che ha 
consentito l’invio all’Unione di 1.400 euro. A seguire, 
celebrazione del Soroptimist Day al Circolo Ufficiali.
Bolzano, 15 dicembre 2016
Il Club ha celebrato il Soroptimist Day con scambio de-
gli auguri natalizi. La tradizionale offerta, unitamente a 
quanto raccolto in occasione del Concerto per l’assegna-
zione delle Borse di Studio alle musiciste del Conserva-
torio di Bolzano nella serata successiva, è stata devoluta 
al Liceo Coreutico di Tolentino, scuola che ha riportato 
gravissimi danni a causa del recente sisma e con urgenti 
necessità di aiuto per la prosecuzione delle lezioni.
Cortina d’Ampezzo, 15 dicembre 2016
Il Club ha festeggiato il Soroptimist Day 2016 presso 
il ristorante Sottovip dell’Hotel Europa, sede del Club. 
Una conviviale piacevole e serena che si è conclusa con 
l’annuale tombolata il cui ricavato è stato destinato alle 
popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto.

Conegliano e Vittorio Veneto, 16 dicembre 2016
Al Ristorante di Castelbrando a Cison di Valmarino si 
è svolto il tradizionale Soroptimist Day, condividendo 
con il Club Treviso sia la cena che la consueta lotteria. 
Quest’anno la cifra raccolta è stata destinata alle vitti-
me del sisma del Centro Italia del 2016.
Gela, 16 dicembre 2016
Aderendo all’invito della Presidente Nazionale Leila 
Picco di donare i contributi del Soroptimist Day alle 
popolazioni del Centro Italia sconvolte dal terremoto, 
le socie hanno raccolto oggetti natalizi per allestire 
una bancarella di beneficenza aperta al pubblico fino 
al 6 gennaio 2017 presso il Palazzo Comunale della 
città di Gela.
Treviso, 16 dicembre 2016
Il Club ha festeggiato il Soroptimist Day con le amiche 
del Club di Conegliano e Vittorio Veneto, a Castelbran-
do a Cison di Valmarino, per ricordare la Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani. È stata anche quest’an-
no un’occasione per una raccolta fondi finalizzati a un 
service per la ricostruzione nelle aree colpite dal terre-
moto in Centro Italia.
Acqui Terme, 17 dicembre 2016
Anche quest’anno il Club ha organizzato, presso il Cen-
tro Congressi, il tradizionale spettacolo natalizio di dan-
za e moda bambini. Quest’anno l’intero ricavato della 
serata è stato conferito al Soroptimist International 
d’Italia per realizzare il Progetto Nazionale, concertato 
con i Club che appartengono alle aree colpite dai terre-
moti e volto a fornire l’opportunità di ripresa nello stu-
dio e nel lavoro alle donne, alle ragazze e ai bambini.
Salò-Alto Garda Bresciano, 17 dicembre 2016
Nella cornice della Fondazione Leonesia di Puegnago 
del Garda è stata organizzata, durante la Serata degli 
Auguri e celebrazione del Soroptimist Day, la raccolta 
fondi a favore delle zone colpite dal terremoto, con 
sottoscrizione a premi. Sono stati raccolti fondi per la 
realizzazione del Progetto Nazionale in favore delle co-
munità umbre colpite dal terremoto.
Chieti, 18 dicembre 2016
Si è tenuta la consueta festa di Natale per lo scambio 
degli auguri per condividere questo momento augu-
rale in “famiglia”. La tombolata, arricchita da tanti 
preziosi premi, ha concluso la giornata delle tradizioni 
consentendo al Club di raccogliere fondi da destinarsi 
alle popolazioni recentemente colpite dal terremoto.
Busto Arsizio-Ticino Olona, 19 dicembre 2016
Nella serata degli auguri è stata organizzata la tombo-
lata per la raccolta di fondi per le iniziative del Club: 
si è deciso di devolvere la raccolta di quest’anno per 
progetti soroptimisti nelle zone terremotate.
Udine, 19 dicembre 2016
Presso l’Astoria Hotel si è svolta la Serata degli Augu-
ri, con il gruppo vocale Beat One. Il concerto è stato 
voluto come service natalizio in aiuto alle popolazioni 
colpite dal terremoto dell’Italia Centrale.
Merania, 21 dicembre 2016
Presso l’Hotel Castel Rundegg si è svolta la cena di 
Natale, durante la quale è stato celebrato anche il So-
roptimist Day con la raccolta fondi per i terremotati 
dell’Italia Centrale.
Tigullio, 21 dicembre 2016
Per il saggio di bambini e ragazzi della scuola di danza 
D.A.C. presso il teatro delle Clarisse di Rapallo il Club 
ha previsto l’ingresso a offerta libera, con incasso della 
serata destinato alle popolazioni colpite dal terremoto.
Arezzo, 22 dicembre 2016
Il Club ha partecipato alla serata di solidarietà organiz-
zata dal Rotary Club di Arezzo, che coinvolge i mag-
giori club della città per uno scopo benefico di grande 
importanza, una raccolta fondi pro-terremotati.
Salerno, 10 gennaio 2017
Con la collaborazione di alcune associazioni salernita-
ne è stata organizzata presso il Circolo Canottieri Irno 
una serata con la Direttrice del Museo Archeologico 
Nazionale della Valle del Sarno dedicata a una raccolta 
fondi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto 
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in Centro Italia intitolata “Un’amatriciana per Amatri-
ce”. A conclusione sono stati gustati pasta all’amatri-
ciana e dolci preparati dalle socie.
Cuneo, 19 gennaio 2017
Al ristorante San Michele di Cuneo la Presidente ha 
comunicato ai presenti, al termine dell’Assemblea, la 
volontà del Club di devolvere un contributo alle po-
polazioni terremotate, tramite il Fondo Calamità del 
Soroptimist International d’Italia. Verrà inoltre appog-
giato un progetto inteso a promuovere l’interscambio 
tra Club e favorire la rinascita di quei territori, tramite 
amiche Soroptimiste di Club ubicati in zone terremo-
tate del Centro Italia.
Perugia, Terni e Valle Umbra, 27 gennaio 2017
I Club di Perugia, Terni e Valle Umbra hanno orga-
nizzato nella taverna del rione Spada a Foligno una 
conviviale, il cui ricavato è stato devoluto al progetto 
dell’Unione Italiana a favore delle popolazioni recente-
mente colpite dal sisma. Nel corso della cena sono stati 
raccolti ulteriori fondi, grazie a una pesca di beneficen-
za con premi offerti da varie attività commerciali delle 
tre città. In linea con le indicazioni della PN, i progetti 
operativi da attuarsi sono rivolti a concedere alle don-
ne che hanno perso il lavoro, in seguito al terremoto, 
una prima possibilità di riprendere a svolgere la loro 
attività professionale.
Lucca, 29 gennaio 2017
Il Club ha organizzato, presso l’Hotel Guinigi, un Tor-
neo di Burraco che ha riscosso un gran successo di par-
tecipazione. Sono stati messi in palio numerosi e ricchi 
premi, offerti anche grazie alla generosità delle socie, e 
il ricavato è stato devoluto alla popolazione del Centro 
Italia colpita dal terremoto.
Rovigo, 8 febbraio 2017
Ospiti dell’amica Anna Paola per festeggiare il Carne-
vale, la serata è stata l’occasione per organizzare una 
pesca col contributo di tutte le amiche e raccogliere 
fondi da devolvere in favore delle popolazioni colpite 
dal terremoto.
Viareggio Versilia, 8 febbraio 2017
Presso l’Hotel Palace di Viareggio si è svolto un Torneo 
di Burraco organizzato dal Club. Il ricavato di 1500 euro 
è stato inviato al Nazionale per la popolazione del Cen-
tro Italia colpita dal terremoto unitamente a 500 euro 
raccolte nel giorno del Soroptimist Day.
La Spezia, 10 febbraio 2017
Il Club organizza a cadenza semestrale un momento 
ludico, atteso dagli appassionati spezzini di burraco, 
che permette di mettere in luce le nostre attività e di 
raccogliere fondi. L’attenzione del Club si è rivolta nel-
l’occasione a sostenere il gruppo “Movimento per la 
terra”, di agricoltori e allevatori amatriciani che coordi-
na in modo immediato, sicuro e fattivo gli aiuti mate-
riali e di mano d’opera volontaria nei territori devastati 
dal sisma. Si è così conosciuta una realtà di volonta-
riato efficace e importante completamente autogestita 
dalle popolazioni locali.
Miranese-Riviera del Brenta, 12 febbraio 2017
In collaborazione con il Club Ascoli Piceno è stata con-
ferita una borsa di studio a una studentessa delle zone 
terremotate, residente ad Arquata del Tronto, il cui no-
minativo è stato fornito dal Club locale. A S. Benedetto 
del Tronto sono state consegnate 3 borse di studio, 
una delle quali offerta dal Club Miranese-Riviera del 
Brenta. Questo gesto di solidarietà è stato anche un 
momento di condivisione tra Club.
Reggio Emilia, 17 febbraio 2017
Nel Palazzo del Capitano del Popolo si è tenuto un 
concerto a favore delle popolazioni colpite dal ter-
remoto del Centro Italia. Il programma della serata 
prevedeva l’esibizione di Marco Bronzi al violino e di 
Davide Burani all’arpa.
Alto Novarese, 19 febbraio 2017
Presso il Ristorante Da Paniga di Borgomanero si è tenu-
to l’ottavo Grande Torneo di Burraco, consueto appun-
tamento di raccolta fondi dedicato quest’anno all’acqui-
sto di libri per le scuole delle zone colpite dal terremoto 
(azione collegata al progetto “My Book Buddy”).

Modena, 22 febbraio 2017
Per aiutare le popolazioni del Centro Italia colpite dal 
sisma le socie del Club di Modena, forti dell’aiuto rice-
vuto dal Soroptimist Italia in occasione del terremoto 
dell’Emilia del 2012, hanno promosso una serata di rac-
colta fondi per il progetto “Centro Monti della Laga”. 
Il centro di Cavezzo 5.9, costituito da container allestiti 
in modo funzionale alla costituzione di 17 attività com-
merciali, è stato donato alle popolazioni di Accumoli, 
trovando nuovo senso nel riutilizzo in un luogo diverso. 
Le spese necessarie per l’intervento sono state sostan-
ziate dall’aiuto economico della serata di beneficenza.
Macerata, 24 febbraio 2017
L’attività del Club di Macerata a favore delle popo-
lazioni interessate dal sisma 2016 si rivolge anche al 
patrimonio artistico danneggiato. Il Club si sta impe-
gnando nel recupero di alcune opere d’arte della zona 
di Camerino e specificamente del crocefisso di D. In-
divini, opera lignea del ’400 collocato nel Monastero 
delle Clarisse, presentato nella conviviale, e del ritratto 
della Santa Camilla Battista da Varano, di autore igno-
to del ’600, alla cui canonizzazione, nell’anno 2010, il 
Club di Macerata ha partecipato quale componente 
del Comitato d’onore.
Piombino, 25 febbraio 2017
Presso il Ristorante Borgo degli Ulivi di Riotorto si è 
svolta la conviviale Interclub con il Kiwanis Piombino 
Riviera Etrusca: la serata danzante in maschera ha per-
messo la raccolta fondi destinati alle popolazioni terre-
motate del Centro Italia.
Perugia, 27 febbraio 2017
Monica Montenero Presidente del Club di Madrid, ge-
mellato con il Club, che ha generosamente contribuito 
alla raccolta di fondi per la popolazione colpita dal si-
sma, è stata accolta in Umbria per una visita organiz-
zata, con grande spirito di collaborazione, dai Club di 
Perugia, Valle Umbra e Terni. Monica ha partecipato 
a una serata conviviale e il giorno successivo è stata 
accompagnata a Norcia per un saluto alle autorità a 
testimonianza della solidarietà del Club di Madrid.
Perugia, 3 marzo 2017
Al Palazzo dei Priori la Presidente ha tenuto la confe-
renza stampa di presentazione dell’opera “Il Drago 
Mercalli”. All’iniziativa, organizzata dal Club a soste-
gno delle popolazioni terremotate e in particolare dei 
bambini, hanno partecipato le massime autorità locali 
e un folto pubblico.
Macerata, 27 marzo 2017
Il Club ha cooperato per service offerti da altri Club o 
da privati, uno a favore del Liceo Coreutico di Tolenti-
no, la cui sede è inagibile ed è attualmente collocato 
in un edificio della zona industriale e necessitava del 
parquet per la palestra per la danza, e uno per la scuola 
media di Fiuminata. Metà della Provincia di Macerata è 
distrutta o semi-distrutta dal terremoto.
Perugia, 6 aprile 2017
Il prof. Massimiliano Rinaldo Barchi ha tenuto la con-
ferenza “Sisma: Ricordare, prevenire, progettare”, alla 
quale sono intervenuti esperti del sistema di Prote-
zione Civile e la Presidente Fidapa. All’evento hanno 
partecipato la Presidente e socie del Club gemellato di 
Verviers (Belgio), alle quali è stata presentata la xilogra-
fia “Il drago Mercalli” della socia Maria Elisa Leboroni, 
accompagnata dalla filastrocca della socia Edi Peterle, 
segno dell’impegno del Club a favore delle scuole delle 
regioni colpite dal sisma.
Padova, 11 aprile 2017
Il Club ha incontrato le amiche del club di Terni presso 
l’agriturismo di una delle tre donne cui è stato destina-
to il ricavato del service di Natale. Con la collaborazio-
ne del Club di Terni e Confagricoltura sono state iden-
tificate tre donne che hanno avuto significativi danni 
nell’attività di agriturismo che gestiscono nella valle di 
Norcia. È un piccolo contributo che vuole essere segno 
di solidarietà verso chi, dopo il terremoto, ha dovuto 
affrontare molti problemi.
Prato, 11 maggio 2017
Il Club ha collaborato all’iniziativa “Uniti per ricostrui-
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re” per contribuire alla messa in sicurezza e al restau-
ro del Ponte del Diavolo di Tolentino nel maceratese, 
danneggiato dal terremoto e via d’accesso al centro 
della città. Un’asta di beneficenza con premi di grande 
pregio messi a disposizione con grande generosità da 
privati, commercianti e aziende.
Chianciano Terme-Montepulciano, 21 maggio 2017
Presso Pievebovigliana, Comune terremotato della 
provincia di Macerata, si è svolta l’inaugurazione del 
campo di calcetto dedicato da più associazioni ai ra-
gazzi delle zone disastrate. I fondi devoluti al progetto 
dal Club Soroptimist sono stati raccolti grazie alla mo-
stra “Presepi dal Mondo”, tenuta durante il periodo 
natalizio. Per l’occasione è stata realizzata una targa 
del Club, consegnata al Sindaco di Pievebovigliana, da 
installare all’ingresso del campo di calcetto.
Lucca, 26 maggio 2017
Nell’Auditorium dell’Istituto Musicale L. Boccherini è 
andato in scena lo spettacolo teatrale “I cinque lin-
guaggi dell’amore”, liberamente tratto dall’omonimo 
libro di Gary Chapman. Il ricavato della serata è stato 
destinato a favore delle popolazioni del Centro Italia 
colpite dal recente terremoto.
Valle Umbra, 1 luglio 2017
Le Presidenti dei Club Soroptimist Umbri Maria Anto-
nietta Pelli del Club di Perugia, Anna Rita Manuali del 
Club di Terni e Rita Rocconi del Club Valle Umbra, in-
sieme ad alcune socie, hanno fatto visita a una impren-
ditrice di Norcia che, grazie al contributo del Soropti-
mist International, ha potuto riaprire la propria attività 
interrotta a causa dei danni conseguenti al sisma del 
2016. Nel mese di marzo 2017 la titolare aveva scritto 
chiedendo un aiuto. Si trattava di trasformare la pro-
duzione da pasta fresca a pasta secca così da poter 
utilizzare il laboratorio integrandolo con alcuni mac-
chinari. L’aiuto, tramite i fondi messi a disposizione dai 
Club dell’Unione, si è concretizzato nella fornitura di 
attrezzature che hanno reso possibile la riapertura del-
l’attività di produzione. Inaugurazione della struttura 
prevista per il 17 settembre, in occasione della visita 
della Presidente Nazionale Leila Picco a Norcia su invi-
to dei Club umbri.
Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, 3 luglio 2017
Presso la Sala Raffaello della Regione Marche ad Anco-
na, alla presenza della Presidente Nazionale e di altre 
autorità, le Presidenti dei Club di Ascoli Piceno France-
sca Rossi Bollettini, di Fermo Tunia Gentili e di Macerata 
Adelaide Pangrazi Ignazi hanno presentato i progetti 
realizzati in favore dei territori marchigiani colpiti dal 
sisma: Acquasanta Terme, Montefortino e Pioraco. La 
titolare di un’azienda di Acquasanta Terme (AP) specia-
lizzata in lavorazione di funghi porcini ha ricevuto dal 
Club un nuovo macchinario in sostituzione di quello 
distrutto dal sisma del 30 ottobre 2016, che ha consen-
tito all’azienda la ripresa dell’intero ciclo della produ-
zione. Il primo Progetto del Club di Fermo è a supporto 
dell’imprenditoria femminile a Montefortino (FM).
Macerata, 8 luglio 2017
Nel Comune di Pioraco, in Viale della Vittoria, con 
la presenza delle autorità locali, si è tenuta la cerimo-
nia di consegna e di inaugurazione dei moduli da adi-
bire ad attività commerciali gestite da donne, donati al 

Comune di Pioraco dal S.I. d’Italia, dal S.I. Club della 
Repubblica di San Marino, dai Club Soroptimist di Ma-
cerata, Fano, Costa Etrusca e Chamalières (Francia). 
I moduli sono stati realizzati in collaborazione con la 
Regione Marche.
Fermo, 5 agosto 2017
A Montefortino (FM) il Club di Fermo ha inaugurato 
il Bar-Edicola “Primavera”, modulo abitativo per at-
tività commerciale comprensivo del necessario per 
l’allestimento essenziale interno, donato dall’Unione 
Italiana nell’ambito delle iniziative a favore dei territori 
marchigiani e umbri colpiti dal sisma. Alla presenza di 
numerose autorità e della titolare dell’esercizio com-
merciale Stefania Cicco, vi è stata la cerimonia di in-
augurazione del primo progetto realizzato dal Club di 
Fermo e dedicato alla ricostruzione al femminile e al 
rilancio delle zone terremotate partendo dalle piccole 
attività economiche gestite da donne.
Cortina d’Ampezzo, 13 agosto 2017
In seguito al nubifragio avvenuto la notte tra venerdì 
4 e sabato 5 agosto nel Sestriere di Alverà, si è deci-
so insieme al Presidente della Onlus The Game Never 
Ends, Orlando Maruggi, di devolvere l’intero ricavato 
del concerto di beneficenza di venerdì 11 agosto a fa-
vore delle famiglie colpite.
Crema, 2 settembre 2017
Il Club ha destinato un contributo di solidarietà a so-
stegno del progetto identificato dall’Unione in colla-
borazione con i Club delle zone terremotate.
Cuneo, 14 settembre 2017
Il nuovo anno sociale è stato aperto con una conviviale 
presso l’Hotel “La Ruota” di Pianfei, che ha incluso una 
raccolta fondi pro-service tramite la lotteria dei pro-
dotti tipici donati a fine agosto dalle amiche del Club 
di Biel-Bienne (Svizzera). La Presidente ha ricordato 
come il Club abbia contribuito con un service impor-
tante alla realizzazione di azioni concrete a favore di 
donne colpite dal terremoto in Umbria, azioni incluse 
nel Progetto complessivo promosso dal Soroptimist In-
ternational d’Italia.
Perugia, Terni e Valle Umbra, 17 settembre 2017
I Club Perugia, Terni e Valle Umbra si sono incontra-
ti a Norcia, per la cerimonia conclusiva del Progetto 
promosso dall’Unione a favore delle comunità umbre 
colpite dai terremoti del Centro Italia. Sono state con-
segnate le targhe alle imprenditrici Giuliana Leopardi 
del Pastificio Leopardi e Arianna Verucci della Ciocco-
lateria Vetusta Nursia, sostenute nel rilancio della loro 
attività economica, e ai monaci benedettini, sostenu-
ti nella realizzazione delle vetrate e di due altari della 
nuova cappella in legno. Presenti la Presidente Nazio-
nale Leila Picco, le Presidenti dei tre Club umbri e le 
massime autorità.
Prato, 17 settembre 2017
La grande iniziativa di solidarietà “Uniti per ricostruire” 
promossa dai Club service pratesi assieme al Panathlon 
Club con raccolta di fondi per contribuire alla messa in 
sicurezza e al restauro del Ponte del Diavolo di Tolen-
tino nel Maceratese danneggiato dal terremoto e via 
d’accesso al centro cittadino, è stata coronata dall’inau-
gurazione della nuova pavimentazione del ponte.
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A
CLUB ACQUI TERME

PROGETTI NAZIONALI

6 aprile 2017
L’Aula per le audizioni riservata alle donne vittime di violenza, realizzata 
nell’ambito del progetto Soroptimist “Una Stanza tutta per sé” presso 
il Comando Compagnia Carabinieri di Acqui Terme, è stata inaugurata 
alla presenza della Presidente Nazionale del Soroptimist Leila Picco, 
della Presidente del Club Valeria Alemanni, delle socie e di numerose 
autorità: il Comandante Provinciale dei Carabinieri col. Enrico Scando-
ne, la Presidente del Tribunale di Alessandria dott.ssa Sandra Casacci, 
il Procuratore della Repubblica dott. Mario D’Onofrio, il Sindaco di Ac-
qui Terme Enrico Silvio Bertero.

ALTRI PROGETTI

14 ottobre 2016
Presso il Caffè Mozart di Acqui Terme si è svolta la tradizionale sfilata di 
moda, che ogni anno, grazie alla preziosa e fattiva collaborazione della 
socia Marisa Gazzola, il Club organizza per raccogliere fondi a favore 
di importanti iniziative. Quest’anno l’intero ricavato della serata è stato 
devoluto al Fondo Calamità a sostegno delle popolazioni del Lazio e 
delle Marche colpite dal terremoto del 24 agosto.

26 ottobre 2016
Presso il Cinema Teatro Ariston si è svolta la prima proiezione del docu-
film “Effetto Farfalla”. Il film, promosso da A.Ge.S.C. con il sostegno del 
Club di Acqui, la Fondazione SociAL e il Comune, all’interno del proget-
to MenoAlcolPiùGusto informa con linguaggio capace di catturare l’at-
tenzione dei ragazzi sui rischi connessi all’abuso di alcol. Il video, con la 
regia del giovane acquese Valerio Marcozzi, veicola il messaggio dell’im-
portanza di sapere scegliere. Dopo la seconda proiezione, il film è stato 
proiettato in tutte le scuole superiori della Provincia di Alessandria.
Link esterno: https://www.youtube.com/watch?v=UyBJXienBgI

1 dicembre 2016
Come già avvenuto in occasione della Pasqua il Club ha fatto realizzare 
dei dolci di cioccolato natalizi. Tutte le socie si sono attivate per pro-
porre i dolci del progetto “Dolce Natale” e raccogliere, dall’1 al 24 di-
cembre, le offerte che andranno a sostenere il progetto del Soroptimist 
International d’Italia a favore delle popolazioni colpite dai terremoti.

17 dicembre 2016
Anche quest’anno il Club, grazie alla preziosa collaborazione della 
“A.S.D. In Punta di Piedi” e di “Compagne di Scuola” ha organizzato, 
presso il Centro Congressi di Acqui Terme, il tradizionale spettacolo 
natalizio di danza e moda bambini. Quest’anno l’intero ricavato della 
serata è stato conferito al Soroptimist International d’Italia per realizza-
re il Progetto Nazionale, concertato con i Club che appartengono alle 
aree colpite dai terremoti e volto a fornire l’opportunità di “ripresa” 
nello studio e nel lavoro alle donne, alle ragazze e ai bambini.

24 marzo 2017
Venerdì 24 marzo, presso il Grand Hotel delle Terme, si è svolta la cena 
di beneficenza a sostegno della fondazione Onlus CIGNO: “Come 
Immaginare la Gestione di una Nuova Oncologia”. I progetti previsti 
sono la realizzazione di un giardino terapeutico e l’iniziativa “Non più 
soli”, per il sostegno ai malati privi di supporto familiare.
Alla serata è intervenuta la dott.ssa Paola Varese, Direttore S.O.C. me-
dicina oncologica presidio osp. di Ovada e responsabile scientifico del-
la fondazione. Durante la cena sono sfilati gli abiti della “Pellicceria 
Gazzola” e i gioielli della gioielleria “All’oro”.

16 aprile 2017
L’articolo del 16 aprile sul quotidiano “L’Ancora” ha dato risalto alla con-
clusione dell’edizione 2017 del progetto “MenoAlcolPiùGusto” per la 
sensibilizzazione all’uso consapevole dell’alcol da parte dei ragazzi delle 
scuole superiori cittadine. Fin dalla prima edizione del 2014 il Club di Ac-
qui Terme ha sostenuto il progetto promosso da A.Ge.S.C., sia economi-
camente che mettendo a disposizione le professionalità di alcune socie.

15 settembre 2017
Il 15 settembre, presso la Pro Loco di Ovrano, il Club ha organizza-
to una cena a sostegno del centro O.A.M.I. Onlus (Opera Assistenza 
Malati Impediti) di Acqui Terme, una struttura rivolta a persone con 
disabilità psicomotoria composta da due comunità alloggio e da un 
centro diurno socio-educativo. Il contributo è stato finalizzato alla rea-
lizzazione di laboratori didattici rivolti agli ospiti.

ALTRE ATTIVITÀ

4 maggio 2017
In occasione dell’Assemblea tutte le socie hanno dato il benvenuto alle 
nuove entrate nel Club: Monica Buffa e Milena Scaiola.
Tanta l’emozione per un giovane Club che continua a crescere.

12-14 maggio 2017
Le due delegate del Club, Carla Tardito e Martina Tornato, insieme 
alla Past Presidente e attuale Segretaria Silvia Camiciotti, hanno preso 
parte al 119° CND di Rimini dal 12 al 14 maggio.

25 maggio 2017
Ad Acqui Terme, i Club di Acqui Terme, Alessandria e Asti si sono riuniti 
in un Interclub in cui si è parlato di empowerment femminile contro 
la violenza e per il diritto di accesso. Relatrici della serata la socia di 
Acqui Cristina Brugnone (coach professionista con credenziale ICF) e 
la collega Raffaella Fatticcioni, che hanno presentato il coaching come 
una metodologia capace di far emergere le risorse latenti e portare 
l’individuo, attraverso un processo di crescita personale, a raggiungere 
il suo massimo potenziale.
La serata si è conclusa con una conviviale presso l’Enoteca Regionale.

CLUB AGRIGENTO
PROGETTI NAZIONALI

3 ottobre 2016
Nei locali di Federfarma la Presidente Rosaria Leto ha consegnato le 
locandine dell’App SHAW da esporre in tutte le farmacie della pro-
vincia al Presidente di Atifar-Federfarma, Claudio Miceli, che ha detto 
che saranno proprio le farmacie a diffondere l’app “anti-violenza”, al 
segretario, Pietro Amorelli, che si è soffermato sul ruolo di sentinelle 
che hanno i farmacisti, e alle amiche socie farmaciste.

25 novembre 2016
La Presidente del Club ha portato la voce del Soroptimist al Consi-
glio Comunale di Agrigento, che in collaborazione con il Centro An-
tiviolenza e Antistalking “Telefono Aiuto” ha promosso, presso l’Aula 
Consiliare, un Consiglio comunale monotematico aperto a tutta la 
cittadinanza, in occasione della Giornata Internazionale contro la vio-
lenza sulle donne per testimoniare la vicinanza alle vittime di violenza, 
rafforzare l’impegno a contrastare tale fenomeno e sensibilizzare la 
cittadinanza.

25 novembre 2016
Il Club ha partecipato all’incontro provinciale voluto dal Comune di 
Agrigento contro la violenza sulle donne che si è tenuto al Collegio dei 
Filippini. La Presidente Rosaria Leto nel suo intervento ha illustrato il 
progetto sull’affettività che il Club porta avanti con le scuole già dallo 
scorso anno e che ha visto coinvolti numerosi istituti e alunni. Par-
ticolarmente suggestiva è apparsa all’imbrunire l’illuminazione aran-
cione delle “case troglodite” e di Porta di Ponte realizzata proprio su 
proposta del Soroptimist come simbolo di un futuro senza violenza e 
discriminazione.

26 novembre 2016
In collaborazione con il Comune di Palma di Montechiaro, grazie alla 
collaborazione con la Vice Sindaca Assessora alla Cultura M. Moga-
vero, è proseguito il progetto “Dell’amore e di altri sentimenti”. Gli 
alunni del liceo “Odierna” destinatari del progetto, che si è sviluppa-
to secondo la formula collaudata che ha visto all’opera tre socie del 
Club, magistrata, psicologa e avvocata, si sono esibiti nella suggestiva 
cornice del palazzo ducale Tomasi di Lampedusa in una performance 
teatrale e musicale che ha emozionato per la drammaticità dell’argo-
mento trattato.

18 gennaio 2017
Nell’ambito del Progetto Nazionale “Diritti dei minori”, è stato inau-
gurato “Spazio Arcobaleno”: angolo ludoteca allestito per i bambini 
in visita al genitore recluso presso la Casa Circondariale Petrusa della 
città. Grazie alla sensibilità del Direttore e dei suoi collaboratori e con 
il contributo attivo delle socie, è stato portato a termine un progetto 
che permetterà di rendere più confortevole la temporanea presenza 
dei bambini nelle strutture carcerarie.

28 gennaio 2017
Presso l’ITCET “L. Sciascia” primo incontro con gli alunni nell’ambito 
del progetto “Alimentazione, salute e ambiente: non sprecare il cibo, 
difendi la tua salute e salva il pianeta”, percorso educativo contro lo 
spreco alimentare, a favore di una corretta nutrizione e per il giusto 
uso delle risorse dell’ambiente. Il progetto itinerante è interamente 
ideato e realizzato dalle socie del Club ed è stato inserito nella pro-
grammazione di 5 istituti di Agrigento e provincia.
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8 marzo 2017
Presso la caserma sede del Comando Prov. dei CC di Agrigento è stata 
inaugurata la “Stanza tutta per sé” alla presenza del Prefetto dott. Nico-
la Diomede e di autorità civili e militari. Nella conferenza stampa il Co-
mandante prov. col. Mario Mettifogo ha delineato il significato di que-
sta stanza e come l’arma curi la preparazione di personale specializzato. 
La Presidente Rosaria Leto ha illustrato il Progetto Nazionale e come è 
stato realizzato ad Agrigento finanziando tutte le necessarie opere di 
ristrutturazione, gli arredi e la tecnologia per le riprese dell’audizione.

18 marzo 2017
In collaborazione con i Club Lions della zona 25 e la sezione agrigentina 
della Fidapa, è stato organizzato un convegno sul tema “Codice rosa: 
aspetti normativi e nuovi percorsi assistenziali”, presso lo Spazio Teme-
nos della città. Il convegno, che è stato accreditato dall’Ordine degli av-
vocati e dall’Ordine dei medici e che si avvale di illustri relatori, intende 
fornire un utile apporto alla realizzazione nel pronto soccorso dell’ospe-
dale di Agrigento del percorso previsto per le vittime di violenza.

6 aprile 2017
Secondo incontro con le scuole con il progetto “Alimentazione e salu-
te, senza sprechi salvi il pianeta: percorso educativo contro lo spreco 
alimentare, a favore di una corretta nutrizione e per il giusto uso delle 
risorse dell’ambiente” ideato dalla Presidente e realizzato con il suppor-
to delle socie. Protagonisti sono stati i bambini delle classi quinte della 
scuola primaria “Lauricella” che dall’inizio dell’anno scolastico hanno 
iniziato a lavorare sui temi dell’alimentazione. L’incontro si è concluso 
con la degustazione di pane, lavorato con farine tipiche, e olio locale.

20 aprile 2017
Terzo incontro con le scuole che partecipano al progetto “Alimentazio-
ne, salute e ambiente: non sprecare il cibo, difendi la tua salute e salva 
il pianeta: percorso educativo contro lo spreco alimentare, a favore di 
una corretta nutrizione e per il giusto uso delle risorse dell’ambiente”. 
Presso l’Istituto Alberghiero “G. Ambrosini” di Favara è stata presen-
tata la legge contro lo spreco alimentare e nella cucina dimostrativa 
sono state preparate pietanze con il riutilizzo di cibi.

22 aprile 2017
Quarto incontro con le scuole nell’ambito del progetto “Alimentazione, 
salute e ambiente” presso l’Ist. Comprensivo “Garibaldi” di Realmonte.

27 aprile 2017
Quinto incontro con le scuole nell’ambito del progetto “Alimentazio-
ne, salute e ambiente” presso l’IPIA “Fermi” di Aragona.

26 maggio 2017
Nella prima parte della manifestazione per il ventennale la Presidente 
Rosaria Leto, con la socia Margherita Trupiano, ha fatto il punto delle 
attività e della vita del Club proiettando fotografie a testimonianza dei 
service fatti. La seconda parte è stata dedicata alla conclusione del pro-
getto “Alimentazione, salute e ambiente: non sprecare il cibo, difendi 
la tua salute e salva il pianeta” con la presentazione dei lavori realizzati 
dalle scuole che hanno partecipato. Tutte le scuole hanno ricevuto una 
targa in ricordo.

ALTRI PROGETTI

15 novembre 2016
In occasione della Giornata Mondiale del diabete, che in Italia interessa 
ben 4 milioni di pazienti, il Club Soroptimist ha dato il patrocinio alla 
“Passeggiata della salute”, collaborando con l’Asp di Agrigento e il 
parco archeologico della Valle dei Templi. Hanno aderito all’iniziativa 
circa 500 alunni delle scuole medie superiori, che alla fine hanno po-
tuto degustare pane con olio e spremute di arance, quale esempio di 
una sana alimentazione. La premiazione finale ha visto la Presidente, 
Rosaria Leto, consegnare 2 targhe-ricordo rispettivamente agli istituti 
“Fermi” e “Leonardo”.

5 gennaio 2017
Insieme ai Club Lions, Rotary, Panathlon e alla Fidapa concerto “Note 
di Natale” il cui ricavato è stato devoluto alla Croce Rossa per la sua 
attività di accoglienza degli immigrati nella provincia. Si è esibito il 
coro “Pentagramma a colori-Sergio Alletto” in musica corale classica 
e contemporanea ed è stata allestita la mostra fotografica “Humanity 
without borders” di Nuccio Zicari che ha presentato, attraverso le im-
magini, l’esperienza personale fatta nell’hotspot di Porto Empedocle a 
diretto contatto con gli immigrati.

16 settembre 2017
Insieme all’Associazione “Principi e Principesse”e al Club Nautico “Pun-
ta Piccola” è stata organizzata una cena di beneficenza per raccogliere 
fondi per l’acquisto di un gioco inclusivo da inserire nel parco giochi, 
in fase di realizzazione, al Villaggio Mosè, quartiere periferico della cit-
tà. Il Club abbellirà il luogo in cui sorgerà il parco giochi piantumando 
arbusti di alloro, simbolo del Soroptimist.

ALTRE ATTIVITÀ

16 ottobre 2016
Con l’Associazione Ande, in occasione della 10a edizione de “Le vie dei 
tesori” alla scoperta di luoghi ricchi di arte e storia, una visita guidata 
a Palermo, al Museo Diocesano, all’Archivio di Stato, al palazzo set-
tecentesco Alliata di Villafranca con una prestigiosa collezione d’arte 
tra cui la “Crocefissione” del Van Dyck e il “Tributo della moneta” di 
Matthias Stom, che ha rappresentato la Sicilia all’Expo di Milano. La 
giornata trascorsa insieme è servita, oltre che a riscoprire Palermo, a 
consolidare l’amicizia tra le socie e la solidarietà, indispensabili per una 
vita armoniosa del Club.

27 gennaio 2017
Al Circolo Empedocleo insieme all’Associazione Medici Cattolici di Agri-
gento è stata celebrata la Giornata della Memoria con il recital “Vite de-
gne di essere vissute”. È stato raccontato ciò che successe in Germania 
all’ascesa di Hitler quando la teoria della purezza della razza e la neces-
sità del contenimento della spesa assistenziale determinarono migliaia 
di soppressioni di cittadini tedeschi malati di mente o handicappati. 
Questo fu il prologo dell’olocausto e di Auschwitz. Le letture sono state 
curate da socie del Club e da soci AMCI, al piano Edoardo Savatteri.

27 maggio 2017
Passeggiata nella Valle dei Templi lungo la via Sacra e la via dei Sepolcri 
con visita al museo di Villa Aurea dove è stata allestita la mostra “I Tesori 
di Akragas”, reperti della città di proprietà del British Museum. Per il light 
lunch è stata scelta la terrazza panoramica dell’Hotel Villa Athena immerso 
nel verde della zona archeologica con vista sul Tempio della Concordia.

27 maggio 2017
Sempre nell’ambito delle celebrazioni per il ventennale, concerto 
“Emozioni del ’900”. Nel pomeriggio i pianisti Mariarita Pellitteri, so-
cia del Club, e Giuseppe Visconti si sono esibiti suonando a quattro 
mani musiche di C. Debussy, S. Rachmaninoff e G. Gershwin. Prima 
del concerto la sassofonista Giorgia Grutta, terza classificata al Concor-
so “Giovani Talenti della Musica”, si è esibita con due brani. La serata si 
è conclusa con la cena di Gala all’Hotel Baglio della Luna alla presenza 
del Sindaco Calogero Firetto.

2 giugno 2017
La Presidente Rosaria Leto è stata invitata dal Comandante provinciale 
dei Carabinieri di Agrigento a partecipare alla cerimonia in Prefettura 
per la festa della Repubblica con un intervento su tema “Il voto alle 
donne nel 1946”. La Presidente, dopo un breve excursus su come si 
è giunti al suffragio universale, si è soffermata in particolare sul signi-
ficato per le giovani donne del ’46 a cui era finalmente riconosciuto a 
pieno il diritto di cittadinanza.

10 settembre 2017
Al Club di Agrigento è stato conferito, per la sezione speciale impe-
gno sociale, il premio nazionale “Alessio Di Giovanni”, giunto alla 
20a edizione, che viene assegnato ogni anno dall’Accademia Teatrale 
di Sicilia e dal Comune di Raffadali. La giuria ha riconosciuto di alto 
valore morale e sociale la realizzazione di “Una Stanza tutta per sé” 
presso il Comando provinciale dei Carabinieri e della ludoteca “Spazio 
Arcobaleno” presso la Casa Circondariale Petrusa di Agrigento. La Pre-
sidente Rosaria Leto ha espresso compiacimento per un premio che ha 
concluso un ricco e significativo biennio di lavoro.

CLUB ALESSANDRIA
PROGETTI NAZIONALI

7-8-9 aprile 2017
Dal 7 al 9 aprile il Club ha ospitato gli eventi conclusivi del Concorso 
del Soroptimist International d’Italia “Giovani Talenti della Musica”: il 
concerto finale, alle 16.30 di sabato 8 aprile, nelle sale del Conservato-
rio di Musica “A. Vivaldi”, in via Parma 1, e a seguire la premiazione.
I light lunch di sabato e domenica, la cena di benvenuto di venerdì, la 
cena di chiusura di sabato e le visite guidate della città di Alessandria 
(sabato mattina) e all’antica chiesa di S. Maria di Castello (domenica 
mattina) hanno completato il programma organizzato dal Club.

6 giugno 2017
A Villa Badia di Sezzadio, dopo l’Assemblea, la dott.ssa Martina Caruso, 
laureata in Giurisprudenza e praticante presso uno studio di avvocati, 
ha raccontato la propria positiva e arricchente esperienza, maturata 
partecipando al Corso Bocconi “Leadership al femminile”.
Al termine della conviviale, per il ciclo “Io mi presento” la socia Antonella 
Daffonchio – consulente nel mondo dell’alta moda italiana – ha “presen-
tato” il proprio percorso professionale (iniziato a Milano verso la fine de-
gli anni Ottanta presso la Gianni Versace) tracciando un quadro inedito 
del mondo della moda che pone il Made in Italy al vertice mondiale.
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ALTRI PROGETTI

24 novembre 2016
Nell’ambito del ciclo “Declinazioni al femminile” la conviviale presso 
il Ristorante “Ai Due Buoi” ha avuto come ospite relatore il Direttore 
sanitario dell’Azienda ospedaliera di Alessandria, dott.ssa Elide Azzan, 
che ha parlato dello stato attuale della sanità locale e delle problema-
tiche derivanti dalla revisione della rete ospedaliera. Dalla sua coinvol-
gente esposizione sono emersi i molteplici aspetti e le difficoltà in cui si 
trovano attualmente le aziende sanitarie, ma soprattutto si è percepito 
il grande impegno di una donna alla dirigenza di un settore fortemen-
te complesso.

13 dicembre 2016
Mai serata di scambio di auguri natalizi è stata così allegra e caratte-
rizzata da sorrisi sinceri. Forse l’apparecchiatura, la disposizione dei 
posti a sedere, il rosso dei sottopiatti e delle candele, i fiori e quelle 
scritte augurali che si rincorrevano lungo il tavolo... La bellezza dello 
stare insieme si è arricchita del finalizzare la generosità del Club alle 
indicazioni del Soroptimist Nazionale e ad una realtà locale, l’Ostello 
femminile di Alessandria, che ospita mediamente una quindicina di 
donne bisognose di aiuto concreto e di relazioni con la società che per 
diversi motivi le ha emarginate.

10 gennaio 2017
“Valeria e Katia, le nostre due alessandrine che corrono sul tetto del 
mondo”: così la Presidente Giulia Boccassi ha introdotto le ospiti Valeria 
Straneo e Katia Figini in una serata particolare del ciclo “Declinazioni al 
femminile” tenutasi allo Zettel di Alessandria con affluenza di pubblico 
“esterno” al Club ma interessato e desideroso di condividere, con le 
socie e i loro ospiti, il racconto delle esperienze umane e sportive di due 
atlete impegnate in competizioni a livello mondiale e convinte che la 
loro testimonianza può essere di contrasto alla violenza sulle donne.

7 febbraio 2017
Conviviale alle ore 20, presso il Ristorante “Ai due buoi”, nell’ambito 
del ciclo “Declinazioni al Femminile”. È stata relatrice la dott.ssa San-
dra Casacci, dal 2010 Presidente del Tribunale di Alessandria, sul tema 
spinoso della giustizia, visto con gli occhi e la sensibilità di una donna 
che ha infranto il “soffitto di cristallo” affrontando un difficile percorso 
in salita che l’ha portata in Magistratura, svolgendo prevalentemente 
attività nel settore penale, da ultimo quale Giudice per le Indagini Pre-
liminari presso il Tribunale di Torino.

23 marzo 2017
Il 23 marzo alle 21, in Sala Ferrero presso il Teatro Comunale di Ales-
sandria, è stato messo in scena lo spettacolo teatrale a ingresso libero 
“Un cappello Borsalino”, che il Soroptimist di Alessandria ha promos-
so nell’ambito di Marzo Donna (serie di eventi inerenti alla ricorrenza 
dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, patrocinati dal Co-
mune di Alessandria).
La pièce era dedicata a una Donna speciale scomparsa da alcuni anni, 
Giovanna Usuelli Borsalino, che è stata socia fondatrice del Club e che 
ha curato le pubbliche relazioni e l’immagine di un marchio noto in 
tutto il mondo.

ALTRE ATTIVITÀ

12 ottobre 2016
Inaugurando l’anno sociale 2016-17 il Club ha effettuato il passaggio 
delle consegne. Giulia Boccassi, avvocato, Presidente della Camera pe-
nale di Alessandria, guiderà il Club per i prossimi due anni, succedendo 
a Rossana Boldi. Nell’ambito della serata sono state ammesse a far 
parte del Club quattro nuove socie: Roberta Paci (psicologa), Annama-
ria Amisano (bancaria), Annamaria Rabagliati (biologa), Danila Corsi 
(socia amica). Nell’illustrare i progetti per il futuro, la Presidente ha 
caldeggiato l’apporto di tutte le socie al fine di attivare sul territorio 
azioni efficaci di interesse collettivo.

6 novembre 2016
L’intermeeting tra i Club Alessandria, Acqui Terme, Asti è iniziato con 
il Concerto del Trio di Milano nella formazione per flauto, oboe e fa-
gotto. Le esecuzioni, nell’Abbazia di Santa Giustina in Sezzadio, han-
no spaziato da Telemann a Beethoven, da Debussy a Vivaldi e sono 
state abbinate a pietre preziose e a riferimenti culturali in cui la musica 
e il “colore” delle stesse davano significato profondo alle scelte dei 
musicisti. Nelle sale dell’attigua Villa Badia i preziosi di Vendorafa sono 
stati indossati da bellissime modelle, figlie delle socie dei tre Club. 
L’evento si è concluso a tavola con oltre 140 presenze.

2 marzo 2017
Presso il Ristorante “I Due Buoi” di via Cavour, dopo l’Assemblea, si è 
tenuta la cena conviviale contenente, per il ciclo “Io mi presento”, la 
relazione della socia Francesca Fosson Aschero, giovane e intrapren-
dente avvocato (ma anche mamma di tre splendidi bambini) che svol-
ge la sua attività presso uno Studio specializzato in diritto di proprietà 

industriale e intellettuale. Con l’aiuto di immagini proiettate ha svol-
to una esaustiva relazione-informazione sull’intricato “mondo” della 
contraffazione dei marchi (le grandi firme della moda...) e dell’utilizzo 
indebito di idee e progetti intellettuali.

10 maggio 2017
A Palazzo Monferrato Camilla Salvago Raggi, socia fondatrice, ha con-
versato della sua ampia produzione letteraria con la prof.ssa Maria Clo-
tilde Bruno, dell’Associazione Italiana di Cultura Classica. Oltrepassata 
la soglia dei novant’anni, la prof.ssa Salvago Raggi, ultima discendente 
di un’antica famiglia genovese, non ha tentato un bilancio (a suo dire 
nessuno può farlo da sé), ma piuttosto ha evocato persone, situazioni, 
incontri e pensieri.
L’evento, organizzato in collaborazione con l’Università delle Tre Età 
Alessandria, la Società alessandrina di Italianistica e l’Unesco Alessan-
dria, era aperto alla cittadinanza.

CLUB ALTO FRIULI
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2016
In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, il Club Alto-
Friuli ha organizzato una serata aperta al pubblico presso la Home Galle-
ry di Tolmezzo (UD) dal titolo “Dis-crimine, parole e musiche per riflet-
tere”. La serata è stata caratterizzata da letture tratte da “La ciociara” di 
A. Moravia, “La donna che sbatteva nelle porte” di R. Doyle, “Ritorno a 
Jenin” di S. Abulhawa, “La bella addormentata nel bosco” di S.M.L. Pos-
sentini, a cura della socia Silvia Marcolini, e da musiche di J.S. Bach, 
Paganini, Sollima, Spasimo, E. Ysaye, presentate al pubblico da Antonio 
Merici al violoncello e dalla socia Mariko Masuda al violino. Ai presenti 
è stata distribuita in omaggio una grafica appositamente realizzata per 
l’occasione. La socia Luciana Gardel, chef dell’Hotel Gardel di Arta Ter-
me, con il contributo delle socie, ha predisposto un ricco buffet. 

ALTRE ATTIVITÀ

1 ottobre 2016
È proseguito il ciclo di letture presso la Biblioteca Civica di Tolmezzo (UD), 
a cura della socia Silvia Marcolini, con incontri aperti al pubblico che, 
come negli anni scorsi, hanno continuato a riscuotere successo con un 
aumento di presenze. Gli incontri sono stati a cadenza mensile, con i se-
guenti temi trattati. Ottobre 2016: “Assaggio di libri”; Dicembre 2016: 
“Le memorie di Adriano”; Gennaio 2017: “Le mappe per amanti smarri-
ti”; Febbraio 2017: “Corrispondenze”; Marzo 2017: “Una storia sempli-
ce”; Aprile 2017: “Per altri viaggi”; Maggio 2017: “Versi diversi”.

1 gennaio-31 maggio 2017
Gli Incontri di Lettura sono stati avviati con la selezione e presentazio-
ne a cura della socia Silvia Marcolini e si sono svolti presso la Biblioteca 
Civica “A. Pittoni” di Tolmezzo-Udine. Gli Incontri sono avvenuti il 
9 gennaio, il 13 febbraio, il 13 marzo, il 10 aprile e il giorno 8 maggio. 
Sono stati letti e discussi numerosi libri sui temi più diversi. Al termine, 
dalla lettura di un quadro di P. Mondrian e di C. Monet, il gruppo, con 
la tecnica del brainstorming, ha composto tre poesie: “Marzo Piovoso“, 
“Crocevie”, “Bene”.

23 gennaio 2017
Presso l’Hotel Gardel di Arta Terme, si è svolta una serata conviviale che 
ha visto la cerimonia di ingresso della nuova socia, la dott.ssa Bruna 
Silverio, festeggiata dalle socie presenti. 

21 e 27 marzo 2017
Il corso di cucina, a cura della socia Luciana Gardel, si è svolto presso 
l’Hotel Gardel di Arta Terme, provincia di Udine. Il 21 marzo 2017 
è stato dedicato ad antipasti caldi e freddi, alla scelta accurata degli 
ingredienti e alla valorizzazione dei prodotti locali, all’uso di erbette 
spontanee, formaggi locali e di malga, nel recupero di ricette della 
tradizione. Tema del 27 marzo le paste ripiene: delizie per il palato e 
per gli occhi, con la guida sapiente di Luciana Gardel alla quale il Club 
è estremamente grato. 

CLUB ALTO NOVARESE
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2016
Nel Salone della Biblioteca “Marazza”, nella giornata di contrasto alla 
violenza sulle donne, un incontro aperto al pubblico sul tema. Intro-
dotto dalla Presidente, Eugenio Borgna, psichiatra e saggista di fama 
internazionale, ha affrontato il tema delle radici della violenza e del-
l’importanza dell’educazione dei sentimenti.
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Presenze istituzionali al completo dagli amministratori provinciali al Sin-
daco, ai comandanti dei CC destinatari delle valigette nell’ambito del 
progetto “Una Stanza tutta per sé”, ai vertici dell’Asl destinatari del pre-
cedente service del Club nell’ambito del progetto “Codice rosa bianca”.

25 novembre-10 dicembre 2016
Il Club ha aderito alla campagna “Orange the World” chiedendo a 
nove Comuni del territorio (Ameno, Bogogno, Briga, Castelletto, Co-
mignago, Gozzano, Orta, Invorio, San Maurizio) di esporre dal 25 no-
vembre al 10 dicembre, in luoghi particolarmente frequentati e visibili, 
striscioni e pannelli arancioni atti a promuovere 16 giorni di attivismo 
contro la violenza e a sostenere la campagna nazionale di diffusione 
del numero di pubblica utilità 1522. Il periodo, iniziato nel giorno con-
tro la violenza sulle donne, si è concluso con la giornata del Soropti-
mist Day.

14 dicembre 2016
Barbara Bozzalla Pret, individuata dal Club per la partecipazione ai cor-
si di formazione promossi dalla Camera di Commercio in base all’ac-
cordo stabilito con Unioncamere, è stata premiata in occasione della 
5° edizione del Concorso “Impresa Femminile Singolare” ideato dal 
Comitato per l’imprenditoria femminile, per la promozione del terri-
torio che svolge attraverso la sua attività di organizzazione di eventi e 
spettacoli legati ai prodotti alimentari e artigianali locali.

10 febbraio 2017
Presso il Teatro degli Scalpellini, a S. Maurizio d’Opaglio, si è tenuto un 
incontro pubblico promosso dal Club sul tema “Violenza domestica, 
violenza subita: come uscire dalla spirale?”
Sono intervenuti Claudio Didino, Direttore del Dea, e Claudia Frascoia, 
Direttrice del Ciss. È seguita la proiezione del docu-film “Donne Den-
tro” di Marzia Pellegrino. Il successivo dibattito è stato anche occasio-
ne per fare il punto su iniziative come la “Stanza” presso il Pronto Soc-
corso e i kit per le testimonianze. Le presenze istituzionali al completo 
hanno ringraziato il Soroptimist per l’impegno su questi temi.

10 marzo 2017
Alle 18 si è tenuto, presso la sala SOMS di Borgomanero, un incontro 
aperto alla popolazione sul tema “Le identità e il carcere: donne e 
minori nella realtà degli istituti di pena”, iniziativa del Club inserita 
nell’ambito del Marzo in Rosa. Interventi di Carla Casalis, avvocato 
penalista del Foro di Novara e socia del Club di Novara, e di Gian-
franco Quaglia, giornalista. È stata l’occasione per parlare del Progetto 
Nazionale del Soroptimist, in particolare della prossima realizzazione 
di uno spazio esterno attrezzato per il gioco nella Casa Circondariale 
di Novara.
Al termine, serata conviviale a “Da Paniga”.

14-16 luglio 2017
Il Club ha iscritto la dott.ssa Alba Sicher, laureata STEM presso il po-
litecnico di Milano in Materiali e Ingegneria delle Nanotecnologie, a 
partecipare al Congresso Internazionale Soroptimist tenutosi a Firenze 
il 14/16 luglio. L’incontro con le quattro inspiring women del sabato 
mattina è stato ricco di spunti e particolarmente apprezzato da Alba.

17 luglio 2017
Il Club ha iscritto Silvia Borgonovo e Barbara Bozzalla al corso di coach-
ing organizzato nelle giornate di 17 e 24 luglio dal Comitato per la 
promozione dell’imprenditoria femminile e dalla Camera di Commer-
cio di Novara nell’ambito dell’accordo siglato dall’Unione con Union-
camere. “L’arte del comprendere e dello spiegarsi” è stata la proposta 
formativa.

ALTRI PROGETTI

19 febbraio 2017
Presso il Ristorante “Da Paniga” di Borgomanero, organizzato dal So-
roptimist Club Alto Novarese, si è tenuto l’ottavo Grande Torneo di 
Burraco, consueto appuntamento di raccolta fondi dedicato quest’an-
no all’acquisto di libri per le scuole delle zone colpite dal terremoto 
(azione collegata al progetto “My Book Buddy”).
Grazie alla generosità delle aziende e dei commercianti del territorio, 
oltre naturalmente a quella delle socie, sono state premiate tutte le 
32 coppie di giocatori.

14 marzo 2017
Giornata di sensibilizzazione organizzata con il Rotary Borgomanero-
Arona e sostenuta dal Comune di Gozzano per promuovere azioni di 
prevenzione ed educazione sul tema del cyberbullismo, con un testi-
mone d’eccezione: Paolo Picchio, padre di Carolina, la quattordicenne 
novarese morta suicida proprio a seguito di un video postato in rete. 
L’iniziativa si è sviluppata prima con 600 ragazzi delle scuole superiori 
e medie al Palazzetto dello Sport, poi in Sala Consiliare con genitori e 
cittadinanza. Le Forze dell’Ordine hanno invitato fortemente a raccon-
tare, perché l’assenza della famiglia e l’omertà dei coetanei lasciano 
spazio ai bulli.

27 maggio 2017
Sabato 27 maggio, presso il Palazzo dei Congressi di Arona, si è tenuto il 
concerto “Celebri pagine verdiane”, esecuzione di una selezione di arie 
verdiane. Il concerto era a sostegno del progetto “Non uno di meno” 
contro il disagio e la dispersione scolastica, rivolto agli studenti del pri-
mo anno dell’I.I.S. “Fermi” di Arona. Tra i numerosi ospiti che hanno 
apprezzato il programma, il Sindaco di Arona Alberto Gusmeroli.

ALTRE ATTIVITÀ

7 ottobre 2016
Venerdì 7 ottobre 2016, da “Paniga” a Borgomanero, si è svolta la ce-
rimonia del passaggio di consegne tra Anna Zonca e Grazia Nuvolone. 
La Presidente uscente ha voluto ricordare alcuni tra i progetti realizzati 
durante il suo biennio, ha ringraziato tutto il Club e ogni socia per 
l’apporto e il sostegno ricevuti, per l’impegno che ognuna ha profuso 
e che ha permesso la realizzazione con successo di tutte le iniziative.
Sono state quindi presentate le quattro nuove socie. Si tratta di Daniela 
Bagarotti, Lucilla Mazzetti, Marina Nicotera e Marianna Servidio.

21 ottobre 2016
Da “Paniga” a Borgomanero, nella serata tutta soroptimista, Adria-
na ha introdotto il tema con un excursus sulla storia, le finalità e la 
struttura del Soroptimist; Anna Rita ha proseguito chiarendo compiti 
e ruoli della figura della PD, Noemi ha illustrato alcuni dei progetti 
suggeriti dalla Federazione o messi in rete dai Club italiani. Grazia, la 
neo Presidente, ha posto l’attenzione sul metodo che intende seguire 
nel suo biennio con la massima condivisione, riprendendo alcuni temi 
sviluppati in passato, monitorandone al contempo i risultati ottenuti e 
implementandone di nuovi.

15 dicembre 2016
Celebrazione del Soroptimist Day con Piera Bossi, Giudice dibattimen-
tale presso il Tribunale di Busto Arsizio, che ha parlato sul tema “Vio-
lenza e famiglia: il ruolo del giudice tra psicologia e diritto”. Presenti 
il Comandante della Compagnia dei CC di Novara, Eliseo Mattia Vir-
gillo, e il Comandante di Borgomanero lgo. ten. Luca Bianchi Fossati, 
il Sindaco di Borgomanero Anna Tinivella, la Presidente della Consulta 
Femminile di Arona Carla Rossi, oltre a numerosi ospiti.

27 gennaio 2017
“Tellus instabilis – I terremoti nella nostra penisola: azioni e reazioni a un 
evento catastrofico”: socie, ospiti e soroptimiste di Club limitrofi hanno 
ascoltato il dott. Perazzoli, geologo, e Carlo Maria Pizzi, formatore di 
Protezione Civile, affrontare, ciascuno secondo le proprie competenze, 
l’argomento degli eventi sismici, così drammaticamente attuale.
La Presidente ha dedicato una riflessione conclusiva all’aspetto psicolo-
gico delle catastrofi: assistere o vivere esperienze tragiche sono traumi 
spesso insanabili e l’unico antidoto efficace rimane la sensazione del 
supporto sociale di soccorso. Quando ciò avviene, pur con tutte le 
difficoltà del caso, è veramente il primo grande aiuto.

12 aprile 2017
Mercoledì 12 aprile, presso l’Agriturismo “La Capuccina”, Interclub con 
i Club di Biella, Novara e Valsesia. Ospite e relatrice la VPN Laura Marelli, 
che ha intrattenuto le socie sul tema “Progettare e comunicare”.
La serata, in clima soroptimista, è stata molto partecipata e ha fornito 
opportunità per scambiare idee e imbastire possibili progetti comuni.

9 giugno 2017
Il 9 giugno le socie si sono ritrovate al Ristorante “San Carlo” di Arona 
per la consueta conviviale di chiusura estiva. Ospiti l’Assessore alle PO 
del Comune di Arona Marina Grassani e la Presidente dell’Associazione 
Amici dell’Istituto Fermi, Sabrina Lorini, che ha ringraziato il Club per il 
contributo e l’impegno in favore del progetto per il recupero scolastico 
“Non uno di meno”.

22 settembre 2017
L’ultima conviviale del 2016-2017 si è svolta ad Arona, presso il Ri-
storante “San Carlo”. Il relatore, arch. Massimo Semola, paesaggista 
specializzato in architettura del verde, ha fornito una puntuale illustra-
zione, uno stimolo e anche una riflessione su come “pensare un giar-
dino”, affinché la realizzazione dello stesso possa essere l’esito finale di 
una progettazione che risponda a canoni estetici precisi. Tra gli ospiti 
della serata anche il prof. Eugenio Bonzanini, che per dieci anni è stato 
capo delegazione FAI di Novara, e alcune socie del Club di Novara con 
la Presidente Lucia Bonzanini.

*CLUB ANCONA
PROGETTI NAZIONALI

3 novembre 2016
È stata inaugurata “Una Stanza tutta per sé” all’interno del Comando 
provinciale dei Carabinieri di Ancona. Al taglio del nastro, il Coman-
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dante provinciale colonnello Stefano Caporossi, la Presidente del Club, 
l’Assessore comunale ai Servizi Sociali e Pari Opportunità Emma Capo-
grossi, delegata dalla Sindaca della città dorica ed un nutrito gruppo di 
amiche e di rappresentanti del Comando Provinciale. Il Comandante 
Caporossi ha ringraziato il Club per l’iniziativa che va ad implementare 
gli strumenti dell’Arma a sostegno delle donne e nel contrasto ai reati 
di violenza di genere e atti persecutori.

23 novembre 2016
Il Questore dott. Oreste Capocasa ha relazionato sul tema “Violenza 
sulle donne: strumenti di protezione e limiti d’intervento”. Per contra-
stare il fenomeno è necessario fare cultura, ma anche realizzare servizi 
dedicati e perciò il Club si propone di dotare anche la Questura di una 
stanza per raccogliere le denunce delle donne vittime di violenza. Il 
Questore ha insistito sulla necessità di rivolgersi alle forze dell’ordine 
che dispongono di personale altamente preparato allo scopo, ed ha 
enfatizzato il ruolo fondamentale dell’educazione. Presente alla serata 
una poltrona con un drappo rosso.

ALTRI PROGETTI

5 ottobre 2016
Sono stati inaugurati 6 punti di allattamento “Bebè point” allestiti dal 
Comune di Ancona in collaborazione con il Club e la Sezione Regionale 
ADISCO e con il progetto grafico dell’Accademia di Design POLIARTE. 
Alla cerimonia è intervenuta la Sindaca di Ancona, lieta della realiz-
zazione dell’iniziativa e della collaborazione. La Presidente Antonietta 
Daniele, nel portare i saluti del Club, ha enfatizzato l’importanza che 
ha per il Club la difesa dei diritti dei minori in tutte le sue declinazioni 
ed il grande impegno profuso negli anni su questo tema. A seguire una 
tavola rotonda sul tema.

14 dicembre 2016
Il Club ha celebrato al Grand Hotel “Passetto” il Soroptimist Day alla 
presenza dei Presidenti di Club service della città, del Direttore del-
la Casa Circondariale di Montacuto e degli ospiti. La Presidente ha 
evidenziato che la raccolta fondi per la ricorrenza andrà a finanziare 
l’adozione a distanza di una bimba ed a sostenere progetti nazionali 
volti a favorire la ripresa nelle zone colpite da eventi sismici, ove è 
prevista la visita della Presidente Nazionale Leila Picco. La serata è stata 
allietata dalla presenza del maestro Pedro Alcàcer Doria, giovane mu-
sicista messicano. 

17 dicembre 2016
Il Club, nell’ambito del “Progetto minori”, presso il campo sportivo 
della Casa Circondariale di Montacuto, ha partecipato, offrendo anche 
il rinfresco, alla partita di calcio tra una rappresentanza di detenuti con 
figli contro detenuti senza figli, alla presenza della dirigente e dello 
staff, dell’Ombudsman delle Marche avv. Andrea Nobili e di volontari 
della Caritas diocesana, nell’ambito della campagna di sensibilizzazio-
ne nazionale “Non un mio crimine ma una mia condanna. I diritti dei 
grandi cominciano dai bambini”, organizzata dall’Associazione Bam-
binisenzasbarre, cui ha aderito il Comune.

4 gennaio 2017
Continua la collaborazione del Club con la Casa di Demetra, casa di 
seconda accoglienza per donne vittime di violenza, inaugurata a mar-
zo del 2015. Proprio in questi giorni, rispondendo ad una specifica 
richiesta della responsabile della struttura, gestita dalla Cooperativa 
“La Gemma”, Comune di Ancona, il Club ha acquistato un’asciuga-
trice, frigorifero con surgelatore e lettino per bambino completo di 
materasso, paracolpi e biancheria con piumino.

9 gennaio 2017
Il Club ha istituito una borsa di studio “Una donna per l’archeolo-
gia” per finanziare l’attività di schedatura informatizzata dei reperti 
archeologici. La Commissione, costituita dalla Presidente del Museo 
Archeologico delle Marche, dott. Frapiccini in qualità di esperto, dalla 
Presidente Antonietta Daniele e dalla socia Ilse Langer, ha qualificato 
al primo posto la dott.ssa Federica Galazzi. La conclusione del service 
verrà celebrata nel quarantacinquennale di fondazione con un evento 
serale, aperto alla cittadinanza presso la sede del Museo, con esposi-
zione di una selezione delle opere più rappresentative.

28 giugno 2017 
Il Museo Archeologico si amplia, grazie alla borsa lavoro finanziata dal 
Club a Federica Galazzi, giovane archeologa anconetana, per allestire 
due nuove sezioni, Romana e Tardo Antica. “L’amore per la cultura 
e per la nostra città – ha sottolineato Antonietta Daniele, Presidente 
del Club – è uno dei nostri capisaldi e nel 45esimo anno dalla nostra 
fondazione abbiamo voluto abbinare la crescita professionale di una 
giovane donna al miglioramento di questo magnifico museo”. Nella 
serata si è svolta la presentazione del lavoro e un’anteprima espositiva 
delle opere. 

ALTRE ATTIVITÀ

28 ottobre 2016
“Aumentare il fondo pro-terremotati” è il tema sul quale il Club ha 
aperto l’anno sociale al fine di sostenere le popolazioni colpite, come 
annunciato dalla Presidente Antonietta Daniele nella cerimonia che si 
è tenuta all’Osteria della Piazza dove, alle 21.18, si è avvertita distinta-
mente la scossa sismica che ha nuovamente devastato l’Appennino. La 
Presidente, nell’illustrare le azioni dell’anno sociale, ha ribadito l’impe-
gno del Club dorico per sostenere il diritto dei minori e delle donne, 
oltre al prosieguo dei services iniziati ed all’avvio di un progetto contro 
lo spreco di cibo.

25 gennaio 2017
“La mediazione come strumento d’intervento sociale” è il tema del-
l’incontro con l’avv.ssa Giulia Ginesi, segretaria dell’istituzione forense, 
ospite alla conviviale del Club che ha voluto dedicare la serata alla 
mediazione civile, che permette di dirimere una controversia tra più 
soggetti attraverso l’intervento di un terzo imparziale. Il 20% delle me-
diazioni ha avuto un esito positivo per le parti, in media con il trend 
nazionale. Le statistiche dicono anche che questa procedura sembra 
prendere sempre più piede tra gli anconetani. 

8 febbraio 2017 
“Produrre e conservare energia in casa: il futuro parte da Ancona” è il 
tema di uno studio che è stato illustrato alla conviviale dalla socia Anna 
Maria Perdon, docente alla facoltà di Ingegneria della Politecnica, che 
è in una fase di simulazione in laboratorio che ha raggiunto buoni 
risultati. Per concretizzarlo, il gruppo di lavoro parteciperà al bando 
dell’università per i progetti di ricerca 2017/2019. Lo sviluppo di questi 
sistemi, ha commentato la Presidente Antonietta Daniele, può contri-
buire al risparmio energetico e alla tutela dell’ambiente.

8 marzo 2017 
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, al Grand Ho-
tel “Passetto”, Nicoletta Frapiccini – Direttore del Museo Archeologico 
Nazionale delle Marche – è stata l’ospite della serata conviviale ed ha 
illustrato il ruolo delle donne nel mondo dell’archeologia, della ricerca 
e dello studio. Si può parlare di un’archeologia al femminile? Il percorso 
si è concluso con la presentazione di archeologhe che hanno profuso 
il proprio impegno nella Regione, lasciando un profondo segno nella 
storia dell’archeologia marchigiana: Liliana Mercando, Soprintendente 
negli anni ’70, Delia G. Lollini, Maria Giovanna Fabrini.

12 aprile 2017 
Dalle Marche per aiutare l’agroalimentare della Namibia, la dott.ssa 
Orletti si è raccontata al Soroptimist. C’è un po’ della nostra Regione in 
Namibia, Stato dell’Africa Meridionale con il quale l’Italia ha stretto un 
accordo di collaborazione per elevare i controlli sulla sicurezza alimen-
tare. Proprio dalle Marche, lo scorso anno, è partita Roberta Orletti, 
chimico anconetano dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Marche 
Umbria. Un’esperienza lavorativa, ma anche di vita, che la scienziata 
ha potuto raccontare nella conviviale di Club. 

18 maggio 2017 
Ancona ospita 109 minori stranieri non accompagnati. Di questi, quasi 
la metà sono arrivati nei primi quattro mesi del 2017. Parte da que-
sti numeri la relazione che l’Assessore comunale Emma Capogrossi ha 
fatto alla riunione conviviale di Club per lanciare l’affido familiare dei 
minori stranieri. Soddisfatta la Presidente Antonietta Mosconi che, ri-
cordando la continuità della collaborazione con l’Assessore Capogros-
si, ha sottolineato: “Accogliere richiede un cambio di mentalità per 
interfacciarsi con altre persone, altre culturale e un grosso coinvolgi-
mento di tutti i soggetti, pubblici e privati”.

13 giugno 2017
Serata conviviale per la chiusura dell’anno sociale a casa di Donatella, 
affettuosa ed instancabile padrona di casa, con rinvio al 28 giugno per 
l’Anniversario di Fondazione. 

CLUB APUANIA
PROGETTI NAZIONALI

6 febbraio 2017
Presso il Carcere Minorile Femminile di Pontremoli sono state inaugu-
rate la stanza colloqui e la sala giochi, alla presenza della Vice Presiden-
te Nazionale Anna Edy Pacini, della Presidente di Apuania Antonella 
Piccini, del Direttore del Carcere Mario Abrate, del Direttore Interre-
gionale del Centro di Giustizia di Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria e 
Massa-Carrara, Antonio Pappalardo, dell’Assessore alle politiche sociali 
Clara Cavellini. È stata anche apposta una targa del Club gemellato di 
Danzica che ha partecipato alla realizzazione.
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ALTRI PROGETTI

18 ottobre 2016
Il SIE ha formalizzato il Gemellaggio con il Club Caravela di Lisbona, 
fortemente voluto dalla Past Presidente di Apuania, Giulia Manfredini, 
e dalla Past Presidente di Lx Caravela, Rita Nogueira Ramos.

18 novembre 2016
In occasione del IV Anniversario dalla fondazione Lx Club Caravela di 
Lisbona, gemellato con il Club Apuania, è stata deciso di contribuire 
con 250 euro per una Borsa di Studio per una studentessa in medicina: 
Progetto “Climb Together”. In data 18 novembre sono stati proiettati 
i videomessaggi di Ulla Madsen (Past Presidente SI Europa), Christine 
Peer (Past-Vice Presidente SI Europa), Giulia Manfredini (Past Presiden-
te SI Apuania), Mara Constantin (Past Presidente di SI Padova).

ALTRE ATTIVITÀ

7-9 ottobre 2016
Nove socie del Club di Apuania hanno partecipato, a Danzica, alle cele-
brazioni per il 20° anniversario dalla fondazione. Durante la cerimonia di 
apertura sono stati piantati alberi rappresentativi di ogni Club gemellato. 
Al meeting hanno partecipato le autorità, la Presidente Europea eletta 
Renata Trottman, le Presidenti dei Club gemellati e le socie. È seguito il 
pranzo sociale e alla sera il concerto a Stary Manez. Nei giorni successivi 
si è svolta la visita al castello di Malbork e alla città di Danzica.

8 marzo 2017
Presso l’Hotel Excelsior, Marina di Massa, si è svolto il convegno 
“Obiettivo donna: uomini e donne le opinioni coincidono?”, con un 
intervento della dott.ssa Matilde Fondi, laurea IULM di Milano, sulla 
donna e il cinema, seguito da quello della dott.ssa Francesca Rivieri sul 
tema “donne e pubblicità”. A seguire tre interventi di uno psicologo, 
un sessuologo e una nutrizionista. Presenti i Presidenti dei Club di ser-
vice e numerose socie.

12 maggio 2017
Si è svolta la vista alla mostra “Arturo Dazzi 1881-1966, Roma - Carra-
ra - Forte dei Marmi”, patrocinata dal Club, allestita a Carrara e curata 
da Anna Vittoria Laghi, Past Presidente del Club Apuania.

24 giugno 2017
Presso il Castello Malaspina di Massa, si è svolto il Convegno nazionale 
“Imaginando” sulle moderne tecniche di imaging cardiaco, organizza-
to dalla Presidente Eletta del Club di Apuania Rita Bonini, alla presenza 
del Sindaco di Massa, Presidente dell’Ordine dei Medici della Provin-
cia di Massa-Carrara e delle maggiori autorità scientifiche nazionali 
in campo cardiologico. Una sezione è stata dedicata alle cardiopatie 
femminili. Il Club di Apuania ha dato il suo patrocinio.

7-22 luglio 2017
Presso Palazzo Binelli a Carrara si è svolta la mostra personale della pit-
trice e scultrice Vanda Pianini “Chiavi Piccole, Stanze Immense… I mille 
volti del femminile”. All’inaugurazione erano presenti varie autorità, fra 
cui il Sindaco di Carrara, la Presidente del Tribunale, il Direttore della CR 
Carrara, che ha offerto la sede della mostra. Anna Vittoria Laghi, critica e 
storica d’arte, nonché Past Presidente del Club, ha introdotto la mostra 
dedicata a figure femminili e al sentire dell’animo femminile.

*CLUB AREZZO
PROGETTI NAZIONALI

11 settembre 2017
Inaugurazione dell’aula per le audizioni protette realizzata dai Club di 
Arezzo e Sansepolcro, nell’ambito del progetto promosso a livello na-
zionale dall’Unione ed intitolato “Una Stanza tutta per sé”. Erano pre-
senti alla cerimonia la Presidente Nazionale del Soroptimist International 
d’Italia Leila Picco, il Comandante Provinciale dei CC col. dott. Giuseppe 
Ligato, le autorità cittadine, la Presidente del Comitato estensioni Adria-
na Macchi e le Presidenti dei Club di Arezzo e Sansepolcro. La cerimonia 
di inaugurazione è stata seguita da un brindisi.

ALTRI PROGETTI

18 novembre 2016
Il Club anche quest’anno ha aderito all’iniziativa del premio internazio-
nale “Semplicemente Donna” per celebrare la Giornata Mondiale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne, partecipandovi con una 
nutrita delegazione. La socia Alessandra Paglicci ha contribuito alla or-
ganizzazione della manifestazione premiando personalmente l’indiana 
Jasvinder Sanghera per i Diritti Umani e Civili. Jasvinder Sanghera si batte 
con la sua associazione “Karma Nirvana” contro i matrimoni forzati. Il 
suo lavoro e il suo impegno nel tempo hanno dato speranza alle donne.

20 dicembre 2016
Conferenza organizzata insieme dal Club e dalla Associazione Verso, 
“Una donna accanto ai bambini di strada”, per onorare le due set-
timane dedicate al tema della violenza contro la donna e gli indifesi 
in genere. È stato un evento dedicato anche alla Giornata Mondiale 
dei Diritti umani del 10 dicembre con due relatrici molto interessanti, 
una giornalista, Francesca Caminoli, e Zelinda Roccia, una coraggiosa 
donna italiana che da anni si dedica in Nicaragua a “tirare via dalla 
strada” i bambini che vivono soli, abbandonati e spesso utilizzati come 
guerriglieri nelle bande armate.

22 dicembre 2016
Il Club ha partecipato alla serata di solidarietà organizzata dal Rotary 
Club di Arezzo, che coinvolge i maggiori Club della città per uno scopo 
benefico di grande importanza, una raccolta fondi pro-terremotati.

22 febbraio 2017
Il Club ha organizzato uno spettacolo teatrale diretto da Gianni Bru-
schi, “Il Coraggio di Volare”, con giovanissimi attori di varie naziona-
lità e alcune delle ragazze ospitate nell’Istituto Thevenin. Le amiche 
dell’Inner Wheel Toscana hanno partecipato all’iniziativa. L’istituto ha 
come fine l’accoglienza per mamme con bambini, minori adolescenti, 
bambini in difficoltà scolastica e accoglienza di donne in situazione di 
disagio. Lo spettacolo ha lo scopo di dimostrare come un progetto co-
mune può unificare le diversità. È seguita una cena aperta e il ricavato 
della serata è andato all’Istituto. 

ALTRE ATTIVITÀ

5 ottobre 2016
Inaugurazione dell’anno sociale presso l’Hotel Minerva, ospite la Vice 
Presidente Nazionale avv. Edy Pacini, che ha portato il saluto della Pre-
sidente Nazionale.

16 novembre 2016
Ospite relatore della serata, presso l’Hotel Minerva, è stato il professor 
avvocato Gian Franco Ricci Albergotti che ha trattato il tema dell’ugua-
glianza fra le nazioni, i popoli e le culture, parlando anche del com-
plesso sistema editoriale negli Stati Uniti. Di grande interesse è stato il 
racconto della sua esperienza con i Maya, popolo ancora esistente che 
vive in villaggi isolati in Messico.

14 dicembre 2016
Conviviale di celebrazione del Soroptimist Day e Cena degli Auguri 
presso Villa Albergotti a Mugliano. La serata è stata allietata dalla pre-
senza di ottimi musicisti, con musica e canti in tema con il Natale e 
dall’ingresso di nuove socie che sono state accolte calorosamente.

25 gennaio 2017
Serata conviviale con il dott. Marcello Caremani con la relazione “Le 
vaccinazioni nel Terzo Millennio”. L’argomento delle vaccinazioni è di 
grande attualità e la relazione del dott. Caremani ci ha aiutato a chia-
rire molti aspetti di questo tema particolarmente trattato dai media e 
di particolare interesse per la Toscana. A fine relazione, il dibattito che 
ha permesso di chiarire i dubbi e comprendere lo stato dell’arte delle 
vaccinazioni.

17 febbraio 2017
Il Club ha partecipato al Convegno dedicato a un tema molto impor-
tante per la propria realtà locale dal titolo “Banche e imprese oggi: 
tra Italia ed Europa”, organizzato dal Rotary con la partecipazione del 
Club e di altri Club service cittadini, con relatori tra i più noti del setto-
re. La serata si è conclusa con una cena.

12 marzo 2017
Il Club partecipa allo spettacolo musicale di beneficienza “Go Greased 
Lightning” (rivisitazione di “Grease”). Si tratta di uno spettacolo che ri-
propone canzoni tratte dal musical “Grease” ripercorrendo l’atmosfera 
musicale degli anni ’50-’60 con i costumi, i balli del momento. Musica 
con orchestra e coro dal vivo. Lo spettacolo era organizzato dal Gar-
den Club e il Soroptimist vi ha partecipato come Interclub: service di 
beneficenza a favore dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune 
di Arezzo per il sostegno alle categorie disagiate.

15 marzo 2017
Serata conviviale per celebrare assieme la Giornata Internazionale delle 
Donne con la proiezione intitolata “Festa dell’Amicizia al Femminile”.

16 marzo 2017
Interclub con Rotary Club Arezzo Est all’Hotel Minerva. Il Sindaco 
ing. Alessandro Ghinelli nell’ambito della Conviviale ha tenuto una 
conferenza dal titolo “Arezzo 2020”.

25 marzo 2017
Interclub con Rotary Club Arezzo, presso Sala della Borsa Merci attra-
verso un Convegno in partnership con AUSL SudEst Toscana e Calcit 
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dal titolo “Progetto per la conoscenza consapevole e per la preven-
zione delle dipendenze giovanili da alcool e sostanze stupefacenti con 
conseguenti danni neurologici permanenti”.

5-7 maggio 2017 
Celebrazione del 40° anniversario del Club dal 5-7 maggio 2017 con un 
programma di tre giorni di festeggiamenti con cena di gala alla presenza 
della Presidente Nazionale Leila Picco, della Vice Presidente Edy Pacini, 
della Presidente Nazionale del Comitato estensione Adriana Macchi, del-
le socie del Club gemellato Ginevra Fondatore, oltre a numerose autorità 
cittadine e regionali e alle socie del Club di Arezzo e ospiti.

16 giugno 2017
Conviviale di chiusura presso l’Hotel Minerva, relatrice della serata la 
socia più giovane Cecilia Polci che ha parlato della sua esperienza ma-
turata compiendo a piedi il Cammino di Compostela. Cecilia ha otte-
nuto il Premio nazionale nel podismo e ha parlato anche della nuova 
disciplina sportiva nata negli ultimi anni, da lei stessa iniziata e di cui è 
trainer per gruppi di giovani donne che la praticano.

*CLUB ASCOLI PICENO
PROGETTI NAZIONALI

9 marzo 2017
Alla presenza della Presidente Nazionale il Club ha inaugurato, presso 
la Casa Circondariale Marino del Tronto, lo spazio protetto per i collo-
qui dei genitori detenuti con i figli minori.

ALTRI PROGETTI

12 febbraio 2017
Presso l’Auditorium Tebaldini di San Benedetto del Tronto il Club ha as-
segnato le borse di studio agli studenti residenti nel Comune di Arquata 
del Tronto, gravemente colpito dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.

3 luglio 2017
Presso la Sala Raffaello della Regione Marche, alla presenza della Presi-
dente Nazionale e del Presidente della Regione Luca Ceriscioli, le Pre-
sidenti dei Club di Ascoli Piceno, Macerata e Fermo hanno presentato 
i progetti realizzati in favore dei territori marchigiani colpiti dal sisma: 
Acquasanta Terme, Montefortino e Pioraco. La titolare di un’azienda di 
Acquasanta Terme (AP) specializzata in lavorazione di funghi porcini 
ha ricevuto dal Club un nuovo macchinario in sostituzione di quello 
distrutto dal sisma del 30 ottobre 2016, che ha consentito all’azienda 
la ripresa dell’intero ciclo della produzione.

ALTRE ATTIVITÀ

6 novembre 2016
Il Club ha organizzato tre domeniche in musica dedicate all’ascolto di 
giovani pianisti. L’evento si è svolto nei giorni 6, 13 e 20 novembre 
2016 presso il foyer del Teatro Ventidio Basso. Alla fine di ogni concer-
to è stato offerto un aperitivo con i vini delle cantine locali.

10 febbraio 2017 
“Terremoti cratere Centro Italia” è il titolo dell’incontro organizzato 
dal Club presso la Sala Consiliare del Comune di San Benedetto del 
Tronto, che si è prefisso di raccontare i terremoti del Centro Italia tra 
scienza, storia, leggende, timori e paure.

12 marzo 2017
Per ricordare la festa e i diritti delle donne il Club, unitamente alle 
associazioni femminili e al Comune, ha organizzato l’evento dal titolo 
“Quando è il potere ad essere violento” #womensday.

13 marzo 2017
Per ricordare la festa e i diritti delle donne il Club ha organizzato l’even-
to dal titolo “Donna e Madre” #womensday.

*CLUB ASTI
PROGETTI NAZIONALI

15 gennaio 2017
Selezione di una candidata per partecipare al Corso nazionale di for-
mazione Bocconi.

4 febbraio 2017 
Si è svolta la selezione regionale del Concorso Nazionale del Soropti-
mist “Giovani Talenti della Musica” Alda Rossi da Rios, presso l’Istituto 
Musicale Giuseppe Verdi di Asti. La Giuria, composta da Daniela Ti-

mon, Presidente del Club, Marlaena Kessick, musicista e soroptimi-
sta Responsabile regionale del Concorso, Fabio Luz musicista, Carlo 
De Bortoli cantante lirico, Arturo Sacchetti musicista, ha premiato la 
violinista Anna Molinari, presentata dal Conservatorio di Novara, che 
ha eseguito mirabilmente Movimenti dal Concerto in Re Maggiore di 
Tchaikovsky.

13 aprile 2017 
In occasione del 21esimo Congresso del Soroptimist of Europe (14-
16 luglio 2017 Fortezza da Basso - Firenze) il Club di Asti ha dato la 
possibilità a una giovane donna STEM di partecipare al Congresso, 
garantendo la copertura delle spese di viaggio, di soggiorno e di regi-
strazione al Congresso.

ALTRI PROGETTI

12 ottobre 2016
Il Club in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale e UNI-
ASTISS Asti Studi Superiori ha organizzato un corso di Alta Formazione 
in Diritto Costituzionale “Donne e Diritto”, a settant’anni dal Diritto di 
Voto, svolto da ottobre 2016 a febbraio 2017.

25 ottobre 2016
Cena dei Club astigiani a favore della LILT di Asti dedicata alla raccolta 
fondi campagna “Nastro Rosa”.

12 novembre 2016
Presso la Scuola Alberghiera delle Colline Astigiane, è stato premiato il 
Comune di Moncalvo con il premio Soroptimist “Pergamena d’Auto-
re”, opera del Maestro Guido Mastallone per la miglior partecipazione 
alla sfilata del Palio 2016. La Giuria è stata presieduta dalla socia Maria 
Pia Sardi de Lillo e composta da Adelaide Ricci prof.ssa Medievalista 
presso l’Università degli Studi di Pavia, Mariarosa Masoero prof.ssa or-
dinario di letteratura italiana presso l’Università degli Studi di Torino, 
Paolo Galloni scrittore storico e saggista e dal Maestro Carlo De Bortoli 
cantante lirico e musicologo.

25 novembre 2016
“Tela libera tutte!” è il corso per studenti organizzato in partnership 
con le Istituzioni e gli altri Club service della città con un nutrito pro-
gramma in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne.

10 gennaio 2017
Consegnato il contributo all’associazione di volontariato Noix de Kola 
attiva sul territorio dal novembre del 2010, composta da una ventina 
di volontari, che promuove l’integrazione sociale dei cittadini migranti 
partendo dalla tutela dei diritti, in particolare del diritto all’apprendi-
mento linguistico, quale strumento di costruzione dei diritti di cittadi-
nanza, di creazione di relazioni ed espressione della propria identità. 
La scuola offre un servizio di babysitting in uno spazio bimbi allestito 
in una sala attigua alla classe, per consentire la frequenza ai corsi a 
studentesse con figli. 

4 febbraio 2017
Consegnato durante una Conviviale dedicata, il premio “Maria Sillano 
Sabatini” per la miglior presenza nella “sfilata dei bambini” del sabato 
precedente il Palio di Asti. La Giuria composta dalle socie del Club, 
Daniela Timon, Giovanna Guercio, Marida Faussone, Maria Cristina 
Della Sala Spada e Marlaena Kessick, ha assegnato il premio al Borgo 
San Pietro.

3 marzo 2017
Presso il Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA), durante la serata 
di formazione dedicata alla sicurezza sul lavoro, è stato presentato il 
service del Club: una biblioteca multiculturale per gli studenti immi-
grati, dall’Africa, dell’Est Europa e dall’America del Sud.

4 giugno 2017
Si è tenuto presso il Castello di Belveglio il Concorso “Giulietta Si-
mionato” per Cantanti Lirici, alla XXIII edizione. Per la prima volta il 
Club, con la Presidente presente in giuria, ha voluto offrire un Premio 
Speciale per la Migliore Voce Italiana ed è stato assegnato a Fabiola 
Amatore, di Torino. Il Concorso, realizzato in collaborazione con la Re-
gione Piemonte, aveva come Presidente di Giuria il Maestro Marcello 
Abbado. Sono stati consegnati i premi in denaro a tutti i vincitori, e al 
pubblico e finalisti è stato offerto un rinfresco della Cantina Marchesi 
della Rocchetta di Incisa.

9 giugno 2017
Nel corso di un’apericena presso la Caffetteria di Palazzo Mazzetti, la 
dott.ssa Ludovica Fiore ha raccontato il progetto “Una piroga nel del-
ta” per attività di supporto medico-sanitario nelle zone più isolate del 
fiume Casamance in Senegal a cura della CPAS - Comitato Pavia Asti 
Senegal Onlus. Durante la serata è stato consegnato il contributo-ser-
vice del Club.



21

ALTRE ATTIVITÀ

12 ottobre 2016
Il Club ha aperto l’anno sociale con la presentazione di nuove quattro so-
cie: Francesca Contursi, Martina Dezzani, Martina Gado e Cristina Trotta.

6 novembre 2016
Presso l’Abbazia di Santa Giustina e Villa Badia, in Interclub con Ales-
sandria e Acqui Terme, si è tenuto il concerto di flauto, oboe e fagotto 
del Trio di Milano Kessick, Rizzi e Crisafulli dal titolo “Note preziose”. 
Lo spettacolo è stato arricchito dalla presentazione delle preziose col-
lezioni Vendorafa create da Daniela Lombardi.

16 novembre 2016
Presso l’Agriturismo “La Possavina” di Penango si è svolto un interes-
sante Interclub Asti-Casale. Relatore d’eccezione Don Ciotti. Don Ciot-
ti ha raccontato con passione la storia di Libera – Associazione contro 
le mafie – e di Cascina Graziella, Cascina nelle campagne di Moncalvo 
confiscata alla mafia e in corso di ristrutturazione per trasformata in un 
Centro di Accoglienza per donne vittime di violenza.

10 dicembre 2016
È stato celebrato, presso lo Spazio San Giovanni, il Soroptimist Day e la 
Cena degli auguri di Natale. Ospiti due donne straordinarie: Giovanna 
Guercio, Gouverneur del S.I. d’Italia che ha guidato le socie alla cele-
brazione del Soroptimist Day, ed Enrica Tavecchio consorella del Club 
di Cuneo, famosa come Nonna Ciccia per le sue pillole-aforismi scritti 
ai potenti della terra, che ci ha raccontato con la sua innata simpatia 
che “Ridere fa bene alla Salute!”.

1 febbraio 2017
Presso Laura’s Restaurant Hotel Palio, ospite Giovanna Giordano. Scrit-
trice ed imprenditrice torinese, dal liceo classico si è laureata in Scienze 
dell’Informazione molto tempo prima che i computer arrivassero sulle 
scrivanie. Durante la serata Giovanna, con grande ironia, ha proposto 
un approccio all’informatica amichevole e divertente.

15 febbraio 2017
Presso il Mercato 66, Giuseppe Boccignone, fisico, professore Associa-
to presso l’Università degli Studi di Milano Dipartimento di Informati-
ca, introdotto dalla socia Maria Pia Bussa, ha intrattenuto con un’ami-
chevole conversazione sul tema “Gli elefanti non giocano a scacchi, 
riflessioni su emozioni e coscienza nelle macchine”.

10 marzo 2017
Presso Palazzo Mazzetti, il Club ha partecipato all’appassionante raccon-
to della dott.ssa Eva Mesturino, proposto da Torino Spettacoli, riferito 
alla missione umanitaria Cute Project in Benin “Patulè in terra rossa, 
storie di persone incontrate in Benin, ospedale di N’Dali”. Il testo, letto e 
interpretato da Irene Mesturino, è parte integrante del catalogo Benin, 
con straordinarie immagini documento del fotografo Carlo Orsi.

15 marzo 2017 
Presso la Sala delle Colonne della Biblioteca Civica Astense “Giorgio Fa-
letti” il Club ha celebrato la Festa della Donna con la conferenza dal tema 
“Uguali per legge. La discriminazione delle donne nel mondo del lavoro: 
come riconoscerla, come combatterla” tenuta dalla dott.ssa Rita Sanlo-
renzo, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

5-26 aprile 2017
Presso il Cinema Lumiere, Rassegna Cinematografica “Segni particolari 
migrante 2017” organizzata da Noix de Kola. Al centro della rassegna 
le storie di donne che vivono in paesi diversi da quelli di origine, le loro 
difficoltà e le loro forze. La rassegna è stata realizzata anche grazie al 
service del Club. La Presidente del nostro Club ha introdotto il film del 
19 aprile “Fiore del Deserto” che narra la storia di una modella somala 
che ha subito mutilazioni genitali.

7 aprile 2017
A Palazzo Ottolenghi si è tenuta la conferenza del prof. Giulio Cesare 
Zavattini “La relazione di coppia tra crisi e realizzazione di sé”.

25 maggio 2017
Presso la Sala Conferenze di Pl. Robellini, in Interclub con Acqui Terme, 
Alessandria e Asti, la dott.ssa Cristina Brugnone ha tenuto una relazio-
ne su “Empowerment femminile contro la violenza e per il diritto di 
accesso – il Coaching metodologia di potenziamento dell’individuo”. 
A seguire un’apericena presso l’Enoteca Regionale di Acqui Terme.

18 giugno 2017
Si è svolta la chiusura dell’anno sociale. Dopo una visita alla Canti-
na Bosca, cattedrale sotterranea patrimonio dell’UNESCO, di Canelli, 
cantina in “rosa” diretta dalla signora Bosca e relativa degustazione la 
giornata è proseguita a Moasca nel Castello sede del Ristorante “Tra la 
Terra e il Cielo” dove è stato servito il pranzo.

CLUB AVERSA
PROGETTI NAZIONALI

12 maggio 2017
Convegno Interclub con il Club di Caserta “Figli e genitori detenuti, 
un legame oltre le sbarre” presso la Scuola Nazionale dell’amministra-
zione di Caserta.

27 maggio 2017
Presso “La locanda degli artisti” a Orta di Atella serata di beneficenza a 
sostegno del progetto “Lo spazio tutto per sé” per consentire i colloqui 
dei genitori detenuti con i figli minori in un ambiente riservato.

30 settembre 2017
Nella Casa Circondariale Filippo Saporito di Aversa Cerimonia di inau-
gurazione di un’area giochi per gli incontri dei minori con il genitore 
detenuto alla presenza delle socie e delle autorità locali, il Vescovo di 
Aversa monsignor Spinillo e la Direttrice del carcere dottoressa Elisa-
betta Palmieri.

ALTRE ATTIVITÀ

25 marzo 2017
Alla presenza della Presidente dell’Unione Italiana Leila Picco e altre 
autorità soroptimiste Maria Elisabetta De Franciscis, Presidente della 
Federazione Europea, ha consegnato la Charte.

B
*CLUB BARI

PROGETTI NAZIONALI

30 ottobre 2016
Il Club Bari ha ritenuto di arricchire la toponomastica cittadina, promuo-
vendo l’intitolazione a Marilena Bonomo dei giardinetti di piazza IV No-
vembre, sul Lungomare di Crollalanza, di fronte al Teatro Margherita, 
prossima sede dedicata all’arte contemporanea. Luogo più appropriato 
non si sarebbe potuto scegliere. Ad ottobre, l’autorizzazione della Pre-
fettura per l’intitolazione, in deroga ai dieci anni dalla scomparsa previsti 
dalla legge, è stata trasmessa al Club dalla Presidente del I Municipio, 
Micaela Paparella, che ha caldeggiato la proposta sin dall’inizio.

ALTRI PROGETTI

1 dicembre 2016
Presso l’Aula Magna del Dipartimento FOR.PSI.COM dell’Università degli 
Studi di Bari, nell’ambito del progetto “Generare culture non violente” 
si è tenuto l’incontro “Oltre il Giusto e l’Ingiusto: Giustizia e Perdono”. 
Relatori: avv. Michaela Labriola (Presidente Soroptimist International 
Club Bari); prof.ssa Rosalinda Cassibba; dott.ssa Lidia De Leonardis; 
dott.ssa Anna Coppola De Vanna; sig.ra Rosamaria Scorese.

20 marzo 2017 
Nella piccola zona di verde tra il Lungomare Augusto Imperatore e Lun-
gomare di Crollalanza, di fronte al Circolo della Vela di Bari, si è svolta 
una cerimonia per l’intitolazione ed il posizionamento di una targa 
che ricordi la gallerista Marilena Bonomo Macario, socia del Club, per 
le sue doti di grande umanità e professionalità. All’evento hanno pre-
senziato e ricordato Marilena, insieme alla Presidente Michela Labriola, 
il Sindaco di Bari ing. Antonio De Caro, e la socia prof. Mimma Pasculli 
– Dipartimento Lettere Lingue e Arti – Università Bari.

13 giugno 2017
Il Rettore dell’Università di Bari “Aldo Moro”, Antonio Felice Uricchio, 
ha premiato il miglior progetto degli studenti, realizzato all’interno 
del corso di Pedagogia sociale e interculturale a.a. 2016/2017 tenuto 
dalla prof.ssa Silvia Calaprice in sinergia con il Soroptimist Club di Bari 
e l’associazione R.E.S.S.

ALTRE ATTIVITÀ

4 febbraio 2017
Presso la sala convegni del Palace Hotel in Via Francesco Lombardi n. 13 
si è svolto l’Incontro Interregionale Puglia. L’evento è stato presenziato 
dalla Vice Presidente Nazionale Bora La Paglia che ha parlato di “Stru-
menti di Comunicazione”. È intervenuta la Presidente del Comitato Sta-
tuti Nicoletta Morelli che ha parlato delle “Regole Statutarie” del Club.
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23 febbraio 2017 
Presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” si è 
svolto l’incontro sul tema dela violenza minorile dal titolo “La violenza, il 
trauma, la resilienza: storia di un abuso minorile”. Sono intervenuti il prof. 
Paolo Cendon, autore del libro “L’orco in canonica” pubblicato da Marsi-
lio ed., la dott.ssa Maria Grazia Foschino Barbaro, responsabile del Servizio 
Psicologia GIADA del Policlinico Giovanni XXIII, e don Angelo Cassano, 
Parroco della chiesa di San Sabino di Bari. Durante l’incontro, moderato 
dalla giornalista della “Gazzetta del Mezzogiorno” Enrica Simonetti, socia 
del Club, l’intervento programmatico della dott.ssa Chiara D’Agostino, 
sul tema della “Manipolazione del ricordo tra illusione e realtà”.

*CLUB BASSANO DEL GRAPPA
PROGETTI NAZIONALI

21 ottobre 2016
La Presidente Daniela Sostero e la Past Presidente Morena Martini, Sin-
daco di Rossano Veneto, hanno intitolato quattro vie del Comune di 
Rossano Veneto a donne che si sono distinte nella storia locale, nazionale 
ed internazionale: Madre Teresa di Calcutta, Oriana Fallaci, la partigiana 
e deputata Maria Agamben Federici e la patriota Maddalena Montalban 
Comello. Alla cerimonia di intitolazione è seguita una conversazione su 
Oriana Fallaci con il Direttore del “Gazzettino” Roberto Papetti.

25 novembre 2016
È stata inaugurata la stanza per le audizioni presso la nuova Caserma 
di Dueville (circa a metà strada tra Vicenza e Bassano). Il service è nato 
dalla collaborazione con il Club di Vicenza. La stanza verrà utilizzata da 
tutte le caserme della provincia. A scoprire la targa le Presidenti dei due 
Club, Daniela Sostero e Cristina Toniolo, alla presenza del Comandante 
provinciale col. Alberto Santini, del magistrato Camilla Amedoro del 
Tribunale di Vicenza e di Antonio Cappelleri, Procuratore della Repub-
blica. Ha chiuso l’evento la Vice Presidente Nazionale Carla Zanfrà.

27 novembre 2016
In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle don-
ne, il Soroptimist Club Bassano con le altre associazioni femminili del 
territorio ha aderito ad un’iniziativa promossa dal Comune di Bassano. 
L’evento “Per uscire insieme dalla violenza” si è tenuto nella piazza 
principale di Bassano del Grappa con lancio di centinaia di palloncini 
rosa e presentazione e distribuzione del nuovo volantino della rete an-
tiviolenza recentemente costituita.

18 maggio 2017
Il Soroptimist Club Bassano del Grappa ha istituito una borsa di studio 
per sostenere una giovane studentessa del territorio bassanese nel suo 
corso di studi di laurea magistrale afferente alle Scuole di Scienze o Inge-
gneria (lauree STEM) dell’Università di Padova. Il premio è di 2500 euro. 
La commissione giudicatrice si è riunita il 18 maggio 2017 presso gli 
uffici dell’Università di Padova ed ha assegnato la borsa ad una giovane 
studentessa iscritta al corso di laurea magistrale in Ingegneria civile.

ALTRI PROGETTI

7 ottobre 2016
Unitamente ad altri Club service e associazioni culturali e di categoria 
del territorio, il Soroptimist Club Bassano ha partecipato alla campa-
gna di salvaguardia della sezione di Bassano dell’Archivio di Stato, luo-
go deputato alla conservazione della memoria e della storia cittadina, 
che rischiava di chiudere ed essere assorbito dalla sezione di Vicenza 
a causa delle ingenti spese di mantenimento. Il contributo del Club è 
stato di 1000 euro.

20 aprile 2017
Il Premio Club Service è realizzato dai Club Soroptimist, Lions, Rotary 
ed Inner Wheel della provincia di Vicenza da 27 anni ed è rivolto a 
progetti selezionati dai Club proponenti. Quest’anno è stato vinto dal-
l’Associazione ANFFAS di Bassano, distintasi tra sette candidature, con 
la proposta di un ascensore per “Casa Rubbi”, centro diurno e comu-
nità alloggio per persone con disabilità. La cerimonia di consegna si è 
svolta a Palazzo Bonin Longare a Vicenza, con la partecipazione della 
Vice Presidente Nazionale Carla Zanfrà, delle Presidenti dei Soroptimist 
Vicenza e Bassano e numerose socie.

3 giugno 2017
Anche quest’anno il Club, con altri Club Services e Associazioni Culturali 
Bassanesi, ha promosso il 9° Premio Fotografico “(Salva)guarda@Bassa-
no” che intende portare un contributo al dibattito sullo sviluppo territo-
riale della città, uno stimolo di riflessione per la cittadinanza ad osserva-
re il modificarsi della realtà territoriale. Il tema del 2017 è stato “Liber@
Mente: sport e tempo libero nella città che cambia”. Il Concorso, aperto 
a tutti i residenti di Bassano e del territorio limitrofo, è stato vinto da una 
studentessa dodicenne, premiata nella Biblioteca Comunale.

ALTRE ATTIVITÀ

8 novembre 2016
Visto che il Soroptimist con i problemi di genere ha una lunga con-
suetudine ed è nei suoi programmi intervenire con azioni formative 
sulla costruzione dell’identità di genere e per prevenire e contrastare 
il fenomeno della discriminazione e della violenza sulle donne, è stata 
organizzata una serata di formazione all’Hotel Belvedere di Bassano 
per le socie e loro ospiti, tenuta dalla dott. Lidia Alfano dell’ULSS n. 3, 
che ha presentato le sue ricerche sulla prevenzione della violenza sulle 
donne, l’educazione di genere e la cosiddetta “ideologia gender”.

13 dicembre 2016
A casa Sostero si sono riunite le socie per festeggiare insieme il Natale 
con una fetta di panettone e un brindisi natalizio. La Presidente Daniela 
Sostero ha colto l’occasione per informare le socie, particolarmente nu-
merose, dello stato di avanzamento dei progetti del Club e raccogliere 
nuovi spunti dalle presenti. È stata anche l’occasione per accogliere in 
amicizia due future nuove socie in attesa dell’entrata ufficiale.

17 gennaio 2017
Visita di socie e amiche alla mostra “Frammenti 1917-2017” presso il 
Museo Civico di Bassano, composta di fotografie di Bassano del Grap-
pa durante la prima guerra mondiale. La visita è stata condotta dalla 
dott.ssa Donata Grandesso, che si è soffermata con particolare inte-
resse sulle figure femminili locali che operarono nell’“Ufficio Notizie di 
Bassano” durante la guerra.

26 gennaio 2017
Alla Fattoria Sociale Conca d’Oro a Pove, relazione della prof. Valeria 
Sandri su “I pellegrinaggi medievali” che, partendo dal cammino di 
Abramo, ha sviluppato in modo magistrale l’argomento dal significato 
di cammino nell’antichità fino ai grandi percorsi verso Roma, Gerusa-
lemme e Santiago, nati nel Medioevo ma oggi ritornati alla ribalta.

5 febbraio 2017
È stato organizzato, grazie alle socie Marisa Dalla Vecchia, pianista, e 
Raffaella Mocellin, storica d’arte, con il contributo del soprano Dia-
na Trivellato, un concerto presso la Libreria Palazzo Roberti per offrire 
proposte culturali al territorio, attraverso figure di donne che si sono 
distinte nella storia per la loro complessa e significativa personalità 
e che sono state degnamente rappresentate attraverso il linguaggio 
musicale e pittorico. Sono state rievocate le figure di Maria Stuarda, 
Cleopatra, Anna Bolena, Elisabetta I, donne coraggiose e volitive che 
hanno segnato la storia.

21 febbraio 2017
All’hotel Belvedere relazione del dott. Alessandro Bizzotto, Responsa-
bile del Servizio di Controllo Ambientale dell’ARPAV nella provincia di 
Vicenza, che ha scelto di dare un taglio un po’ curioso alla sua relazio-
ne, parlando di aspetti dell’acqua poco conosciuti e facendo chiarezza 
su molte notizie false. Grande interesse da parte delle socie.

23 marzo 2017
Presso il Ristorante Ottone ha avuto luogo la piccola, ma sempre emo-
zionante, cerimonia di ingresso di tre nuove socie: Lidia Alfano, Miche-
la Costa e Fiorenza Rossi, preceduta dalla cerimonia delle candele. Du-
rante la serata la direttrice del Museo Civico Chiara Casarin ha parlato 
di “come l’arte contemporanea valorizza l’arte antica”.

2 aprile 2017
Concerto alla libreria Palazzo Roberti “Coraggiose inquietudini”, lettu-
re e presentazione di due figure femminili a cura della socia Federica 
Augusta Rossi, con brani musicali eseguiti dal soprano Diana Trivellato 
e dalla socia pianista Marisa Dalla Vecchia. Si tratta di due donne che 
hanno molto inciso nella letteratura in Italia, con il comune coraggio 
di lottare per una cultura più libera: Fernanda Pivano, traduttrice dei 
grandi autori americani, e Milena Milani, che diede voce alla volontà di 
emancipazione sessuale delle donne e perciò subì sequestri e processi 
per oltraggio al pudore.

23 maggio 2017
Ospite la giornalista economica di Radio24 Debora Rosciani, tema del-
l’intervento “Donne ed Economia”, ispirato al suo saggio “Donne di 
denari”.

30 maggio 2017
Serata all’agriturismo Corte del Maso. In preparazione al service sul 
bullismo, che sarà proposto nel prossimo anno scolastico, la sociologa 
Mariselda Tessarolo ha tenuto una relazione su “Importanza dei mo-
delli nell’adolescenza: il bullismo come modello negativo “. Alla con-
clusione ci sono stati molti interventi delle socie, che hanno portato le 
loro esperienze professionali e /o personali.
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*CLUB BELLUNO-FELTRE
PROGETTI NAZIONALI

26 novembre 2016
In attuazione del Protocollo d’Intesa per la prevenzione ed il contrasto 
della violenza contro le persone in condizioni di vulnerabilità, è stato 
deciso di celebrare la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne 
con la pubblicazione sui siti istituzionali e profili social network degli 
enti partecipanti della frase comune, proposta dalla Prefettura #Gior-
nataMondialeControlaViolenzasulleDonne: “Solo un piccolo uomo usa 
violenza sulle donne per sentirsi grande – Anonimo”, per dare risalto 
all’impegno nel contrasto alla violenza.

9 marzo 2017
L’impegno del Club continua in ambito scolastico puntando sempre 
alla formazione delle nuove generazioni. L’8 marzo di quest’anno è 
stato celebrato nell’aula consigliare del Comune capoluogo con un 
convegno cui hanno partecipato le studentesse della 5° classe del-
l’Istituto Calvi che hanno esposto il ruolo della donna, la sua eman-
cipazione e una specifica ricerca su Caterina Panciera Besarel, celebre 
concittadina alla quale si auspica venga intitolata una sala del restau-
rato Palazzo Fulcis, sede del nuovo Museo. Relatrice la dott.ssa Orietta 
Ceiner, responsabile dell’Archizio storico e del Museo Civico.

ALTRI PROGETTI

26 ottobre 2016
Sottoscritto a Palazzo dei Rettori a Belluno un Protocollo d’intesa per la 
costituzione di una “task-force interistituzionale” per la promozione di 
strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della vio-
lenza contro le persone in condizioni di vulnerabilità. L’accordo consen-
tirà di istituire in provincia di Belluno una “cabina di regia” tra i firmatari: 
Prefettura, Procura della Repubblica, Comuni di Belluno e Feltre, Forze 
dell’Ordine, U.L.S.S. n. 1 di Belluno e n. 2 di Feltre, Ufficio Scolastico 
Territoriale, Soroptimist Club Belluno-Feltre, Belluno Donna, Dafne.

31 ottobre 2016
Le socie del Club e loro familiari hanno partecipato alla visita guidata 
della mostra: “Dolomiti d’acqua. Il viaggio della pittura dai monti ver-
so Venezia e la laguna”, a Belluno presso il Palazzo Crepadona. La visita 
è stata guidata dalla storica dell’arte Marta Azzalini, che ha rinunciato 
al suo compenso per i progetti del Club. La somma raccolta costituisce 
il primo fondo destinato a finanziare il recupero della prima grammati-
ca greca scritta in latino da un nostro concittadino, Urbanus Bolzanio, 
stampata da Aldo Manuzio, famoso editore veneziano, nel 1497.

24 novembre 2016
Si è svolta presso la Sala Savio dell’ex asilo Dortora di Bolzano Bellune-
se la conferenza dal titolo “Urbano Bolzanio: da Bolzano Bellunese alle 
corti rinascimentali” a cura di Marco Perale. L’intellettuale bellunese ha 
informato la cittadinanza del corposo programma di sensibilizzazione 
dei bellunesi alla raccolta dei fondi necessari per l’acquisto dell’opera. 
L’intero progetto è promosso da Club, dal Comune di Belluno assie-
me alla Biblioteca Civica e dal Circolo Culturale 25 Aprile di Bolzano 
Bellunese. Durante la serata sono stati raccolti i primi fondi destinati 
all’acquisto del volume.

3-4 dicembre 2016
Anche quest’anno, per la ricorrenza di San Nicolò, si è svolto il merca-
tino di solidarietà in piazza dei Martiri a Belluno. Le socie hanno prima 
imparato, poi confezionato e offerto cioccolatini e cioccolate prodotte 
nel Laboratorio del maestro cioccolatiere Mirco della Vecchia. La som-
ma raccolta servirà a finanziare una attrezzatura destinata alla Casa 
Coletti di Feltre per donne in difficoltà.

14 dicembre 2016
Il Club ha celebrato il Soroptimist Day e lo scambio degli auguri di 
Natale al Park Hotel Villa Carpenada. I maestri di chitarra, componenti 
del Bach Guitar Duo, Florindo Baldissera e Vittorino Nalato, hanno ese-
guito musiche di Bach, Pachelbel e Handel. Si è tenuta una lotteria con 
oggetti donati dalle socie, condotta da Nadia Della Vecchia e Michela 
Marrone. Il ricavato è stato destinato ad aiuti alle popolazioni colpite 
dal sisma del Centro Italia, in particolare donne e bambini, con l’obiet-
tivo di favorire la loro ripresa nello studio e nel lavoro, come indicato 
dalla Presidente Nazionale.

18 dicembre 2016
Secondo appuntamento per raccogliere fondi destinati al ritorno in pa-
tria dell’importante e rara opera dell’illustre concittadino Urbano Bolza-
nio (Belluno 1442 - Venezia 1524) “Institutiones Graecae Grammaticae” 
del 1497 attraverso la visita alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Bolzano 
Bellunese guidata da Marta Azzalini, poi alla Peschiera di Valli di Bolzano, 
con il geologo Manolo Piat, per concludersi all’ex Latteria di Bolzano Bel-
lunese con un buffet di prodotti tipici offerti dalle associazioni di zona.

13 gennaio 2017 
Si è riproposta presso la sala di lettura della Biblioteca Civica di Belluno 
la conferenza “Urbano Bolzanio: da Bolzano bellunese alle corti rina-
scimentali” a cura di Marco Perale per la realizzazione del progetto di 
acquisto del raro e prezioso incunabolo di cui fu autore l’umanista bel-
lunese Urbano Bolzanio (Belluno 1442 - Venezia 1524) “Institutiones 
Graecae Grammaticae”.

3 febbraio 2017
Per contribuire a rendere Palazzo Fulcis un luogo di crescita culturale 
ma anche di incontro e di condivisione in continua evoluzione, il Club 
ha offerto un pianoforte, inaugurato con un concerto di una giovane 
pianista bellunese, Silvia Carlin.

7 maggio 2017
Presentato a Belluno il “FAI Giovani” presso l’Aula Magna del Semina-
rio Gregoriano. Il Club, sempre sensibile al “pianeta giovani” e attento 
alla salvaguardia dell’ambiente, ha voluto sostenere questa importante 
iniziativa che prevede incontri a carattere culturale, visite ed escursioni 
“fuori porta” oltre alla scoperta e alla valorizzazione del territorio bellu-
nese. A seguire visita ai chiostri ed alla chiesa di San Pietro.

9 giugno 2017
La conviviale di giugno ha visto la preziosa partecipazione delle “Future 
piccole Soroptimiste”, le quali hanno ascoltato con molta attenzione la 
mission e l’etica del Club, esprimendo la loro gioia e gratitudine per es-
sere state invitate. Credo – ha detto la Presidente – che in un momento 
di assenza di valori, la mission del Soroptimist, basata sulla pace, sulla 
solidarietà, sulla accettazione della diversità e l’amicizia, costituisca ve-
ramente un riferimento importante per le future piccole socie. 

ALTRE ATTIVITÀ

12 ottobre 2016
Al ristorante La Carpenada, il 12 ottobre 2016, si è tenuta la cena di 
apertura dell’anno sociale 2016-2017 e il passaggio di consegne tra la 
Presidente uscente Maria Cristina Zoleo e la nuova Presidente, per il 
biennio 2016-2018, Ornella Costantini. Due nuove socie hanno fatto 
il loro ingresso ufficiale nel Club, accolte dalle numerose socie presenti 
alla serata, Luisa Bortoluzzi e Giuliana Bolge.

3 novembre 2016
Quest’anno per il tradizionale mercatino di San Nicolò, organizzato 
per far conoscere il Club alla cittadinanza e raccogliere fondi per i servi-
ces dell’anno si è pensato di offrire cioccolatini. Il maestro cioccolatiere 
Mirco Della Vecchia si è reso disponibile a tenere un corso dedicato, 
nella sua Accademia, per imparare a fare cioccolatini. La serata ha vi-
sto la partecipazione di numerose socie e amiche che hanno appreso 
molte informazioni sul cacao e la sua trasformazione in cioccolato. Il 
maestro ha messo a disposizione del Club il compenso previsto per la 
serata di insegnamento.

15 febbraio 2017
“Donne e tradizione gastronomica” è il tema della conviviale, presso il 
Ristorante Lorenzo III del Park Hotel Villa Carpenada, con due esperti 
relatori sull’argomento: il prof. Francesco Piero Franchi, che ha intro-
dotto la serata con una conversazione dal titolo “Il Cibo delle Madri”, e 
il dott. Franco Maria Zambotto, che alla fine della cena ha relazionato 
sul tema “Il Cibo delle Tribù”. Tra gli ospiti la dott.ssa Chiara Brandalise 
del Consorzio Tutela del Formaggio Piave che ha offerto i formaggi 
degustati nel menu della serata.

8 marzo 2017
Conviviale per la celebrazione della Giornata Internazionale della Don-
na presso l’Hotel Villa Carpenada di Belluno. Ha partecipato il prof. Ro-
mano Cavagna, Presidente dell’AMI (Associazione Mazziniana Italiana) 
Provinciale che ha intrattenuto le socie illustrando il ruolo della donna 
e le battaglie sostenute nel corso degli anni per raggiungere l’eman-
cipazione.

26 maggio 2017
Il Club, in sinergia con Unicredit, ha invitato le donne del territorio 
al Convegno “Donne Informate”, tenutosi presso la Sala Muccin del 
Centro Giovanni XVIII, sul tema della sostenibilità del dialogo banca-
famiglia. L’evento ha avuto il patrocinio del Comune, della Provincia di 
Belluno e della Fidapa, sezione di Belluno.

26 giugno 2017
Il Club, in sinergia con l’Ass.ne Campedel, ha promosso un concerto di 
musica sacra, costituito dal sestetto vocale femminile “Esafonia” diret-
to dalla Maestra Radmilla Visentin.



24

*CLUB BERGAMO
PROGETTI NAZIONALI

25 ottobre 2016 
Presso la Fondazione ISB, conviviale all’insegna dell’evoluzione del 
progetto “C&C” in “educazione e lotta allo spreco alimentare” per 
sostenere l’Organizzazione di Volontariato Onlus MT25 impegnata sul 
territorio a ritirare gli alimenti freschi invenduti e prossimi alla scadenza 
nei supermercati e logistica per distribuirli alle persone bisognose. Il 
furgone frigorifero reca sullo sportello il logo del Club. Con la Fonda-
zione ISB è stato stipulato un accordo di massima per la formazione 
degli studenti direttamente nelle sedi delle aziende produttrici soste-
nute con il progetto “C&C”.

25 novembre 2016
Il Club ha aderito all’appello del SIE ad attivarsi con l’obiettivo di sensi-
bilizzare l’opinione pubblica sulla violenza fondata sul genere a partire 
dal 25 novembre per 16 giorni fino al 10 dicembre, Giornata Inter-
nazionale dei Diritti dell’Uomo, sotto il segno del colore ARANCIO, 
realizzando un righello segnalibro plasticato in arancio che è stato di-
stribuito, con apposito gazebo, sulla piazza di Bergamo. 

13 giugno 2017
Presso l’Azienda Agricola “Caminella”, ospiti della Presidente, la candi-
data scelta per la partecipazione al Corso Bocconi 2017 “Leadership al 
Femminile, costruiscila con noi” ha relazionato il Club in merito al con-
tenuto del corso, alle sue aspettative e obiettivi raggiunti, precisando 
che “come condiviso con la mia mentore prima dell’inizio del corso, 
il mio obiettivo era approfondire il tema dell’assertività. Le mie aspet-
tative sono state pienamente soddisfatte”. Dopo i ringraziamenti per 
l’opportunità fornitele, è seguita la conviviale in amicizia e sorellanza.

ALTRI PROGETTI

13 dicembre 2016
A Palazzo del Monte, premiazione del Concorso “Un Ponte di ricordi” 
che conclude il Progetto “Anziani - Aging in place”. La Commissione 
valutatrice composta dalla Presidente Giovanna Terzi Bosatelli, dalla 
rappresentante del Dirigente Scolastico prof.ssa Teresa Capezzuto, 
della psicologa Emilia Strologo, dalla scrittrice Giusi Quarenghi, dalla 
socia e prof.ssa Mariangela Vaccari all’unanimità dopo aver esaminato i 
433 elaborati pervenuti hanno proclamato i vincitori dei premi previsti 
dal bando ed assegnato ulteriori premi. 

13 dicembre 2016
Nella sala dei Mille dell’Hotel Excelsior San Marco si è svolta la consue-
ta Cena degli Auguri. Presenti l’Assessore alla coesione sociale Carolina 
Marchesi in rappresentanza del Sindaco, il Questore Fabiano Girolamo, il 
Direttore Sanitario dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII Fabio Pezzoli, i Pre-
sidenti di vari Club di Servizio della città e numerose socie accompagnate 
dai propri familiari ed amici. Il ricavato ha permesso di sostenere il proget-
to europeo “My Book Buddy” e la Missione di Getema-Wollega Etiopia 
per l’acquisto di medicinali. Nella sala, allestito un “Posto Occupato”.

14 febbraio 2017 
Presso Palazzo del Monte si è tenuta la conviviale con l’intervento del 
dott. Giuseppe Agosta Presidente di BIOMEDIA per la presentazione 
del progetto “Family Health”, una piattaforma informatica di preven-
zione, archiviazione e non solo di tutta la documentazione e storia 
sanitaria familiare dove ci si può iscrivere gratuitamente. Tale piatta-
forma in fase di sperimentazione a partire dal 16 marzo prossimo sarà 
disponibile a tutti in condivisione, se autorizzati, gli operatori sanitari, 
laboratori di ricerca, analisi e diagnostica.

6 marzo 2017 
Al Teatro Sociale il Club in collaborazione con i Lions Club Le Mura 
e Città di Dalmine, Inner Wheel, Amitié Sans Frontières, BPW Italy, 
Rosa Camuna, Kiwanis Orobico, Rotaract di Città Alta, l’Associazione 
Italiana Giovani Avvocati, per rispondere, nella Giornata Internazionale 
della Donna, alla necessità del Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico 
dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII con la donazione di un colposcopio, 
indispensabile per la diagnosi di violenza sulla donna e sui minori, ha 
organizzato la rappresentazione teatrale “Stasera Ovulo”, atto unico di 
Carlotta Clerici con Antonella Questa.

6 maggio 2017 
Presso il Ristorante “La Secchia Rapita” di Modena si è svolto il 13° 
incontro di degustazione nell’ambito del progetto “C&C” organizzato 
dalle socie del Club di Modena. Presenti 14 Club e la Presidente Na-
zionale incoming Patrizia Salmoiraghi. Per il Club, rappresentato da 
Anna Paganoni, Marialuisa Cordone, Ivana Suardi e Anna Valtellina, i 
prodotti da degustare sono stati i salumi dell’azienda Fustinoni. Anna 
Paganoni, Presidente Eletta, sarà anche la coordinatrice nazionale del-
l’estensione del medesimo progetto alla lotta allo spreco alimentare.

8 maggio 2017
Le socie Anna Valtellina e Gabriella Cortinovis Savoldi hanno accom-
pagnato gli studenti della Fondazione IBS alla visita didattica pres-
so l’Azienda agricola “Il Faggio” di Albino nell’ambito del progetto 
“C&C - Formazione”. Hanno partecipato l’insegnante coordinatrice la 
prof.ssa Pirovano Clara, il prof. Gianluca Pieretti e l’assistente educa-
trice Alida Belli. La peculiarità dell’Azienda agricola è l’allevamento di 
capre e relativa produzione di formaggi freschi e stagionati che gli 
studenti hanno potuto realizzare con le produttrici titolari dell’Azienda 
che il Club continua a sostenere.

26 maggio 2017 
Presso la Scuola D’Arte Applicata “Andrea Fantoni”, durante la festa 
della Scuola, ha avuto luogo la premiazione degli studenti che hanno 
realizzato video istituzionali su commissione del Club. 1° Jailson Andra-
de, che è stato in grado di presentare in modo esaustivo le finalità del 
Soroptimist; 2° ex aequo Anacoura Jahmilah e Perniceni Giada; 3° Pe-
corella Sofia. Ha consegnato i premi la Presidente Giovanna Terzi Bo-
satelli, presenti anche le socie Maria De Beni, Johanna Cattaneo, Anna 
Pagnini, Ivana Suardi, Mariangela Vaccari e Anna Valtellina. Al Club è 
stata donata una litografia.

30 maggio 2017 
La Presidente Giovanna Terzi Bosatelli, alla presenza dei Club soste-
nitori, che hanno condiviso l’iniziativa “Stasera ovulo”, e autorità, ha 
ufficialmente consegnato, con un simbolico assegno, la somma desti-
nata all’acquisto di un “colposcopio” per il Pronto Soccorso Ostetrico 
Ginecologico dell’ASST Papa Giovanni XXIII, necessario per la diagnosi 
di violenza sulle donne e sui minori. La Past Presidente Nunzia Coppola 
Lodi ha sinteticamente rappresentato i progetti realizzati e in corso sul 
contrasto alla violenza sulle donne e i minori. 

24 giugno 2017
14° incontro di degustazione dei prodotti delle aziende al femminile 
che partecipano al Progetto Nazionale “Contrasto allo spreco alimen-
tare del progetto C&C” a Lamezia Terme, con la Presidente Lucia Gre-
co e Giusy Mazzocca, presenti le socie del Club di Bergamo, Varese, 
Cosenza, Catanzaro e Val di Noto. È stata un’occasione per ritrovarci, 
scoprire le bellezze di Lamezia, la fragranza degli alimenti e i profu-
mi della Calabria nel contesto dell’Azienda agricola “Costantino” che 
partecipa al progetto C&C con un olio extravergine di oliva di pregio.

23 luglio 2017 
Presso il Circolo Golf di Villa Paradiso si è svolta la 7a tappa del “10° 
Golf Challenge Cup” per l’Africa. Presenti alla manifestazione i Club di 
Ivrea e di Varese, per Bergamo Ivana Suardi, Anna Valtellina e Raffaella 
Giavazzi che ha vinto il premio Soroptimist. È risultata come sempre 
una bella manifestazione all’interno del progetto “Soroptimist d’Italia 
per l’Africa” che ha lo scopo di ottenere il riconoscimento dei diritti 
umani uguali per tutti ed in particolare alle donne.

ALTRE ATTIVITÀ

11 ottobre 2016 
Presso la saletta Colonna dell’Hotel Excelsior San Marco, Giovanna Ter-
zi Bosatelli, al suo secondo anno di presidenza, ha inaugurato l’anno 
sociale con una breve relazione sulle attività e sui progetti svolti, in 
corso e futuri. La Vice Presidente Laura Zuccarino, la Programme Di-
rector e Presidente Eletta Anna Tomasi Paganoni hanno relazionato 
sui programmi nazionali. È seguita la cerimonia di investitura di tre 
nuove socie: Silvia Baldis Maffiuletti restauratrice socia attiva, Tiziana 
De Franceschi Vismara chef manager socia attiva e Patrizia Numa Al-
legrini socia amica.

7 novembre 2016
Si è svolto, presso il Golf Club “Le Robinie” di Solbiate Olona, l’incon-
tro con il Club di Busto Arsizio Ticino Olona e la Presidente Mondiale SI 
Yvonne Simpson, presente la Vice Presidente Nazionale Laura Marelli, 
la Presidente Nazionale Eletta Patrizia Salmoiraghi, Maria Luisa Frosio 
della Federazione Europea, 10 Club italiani e 2 svizzeri Lugano e Bellin-
zona. Per il Club c’erano Anna Paganoni Tomasi, Nunzia Coppola Lodi, 
Raffaella Giavazzi, Anna Valtellina e Ivana Suardi. “Educate to lead”, 
questa la strada da seguire: così ha sottolineato Yvonne Simpson.

8 novembre 2016
A Palazzo del Monte, conviviale Interclub di Bergamo e Treviglio P.B., 
relatrici Annamaria Minervini sull’occupazione femminile a livello na-
zionale e locale, Lia Bergamini sulle difficoltà obiettive delle donne che 
intendono intraprendere un’attività imprenditoriale, la dott.ssa Silvia 
Campana di “Bergamo Sviluppo”, per illustrare i corsi gratuiti di for-
mazione per nuove piccole imprese al femminile e le opportunità del 
progetto “Crisalide”: un pool di consulenti a disposizione dalla proget-
tazione alla nascita delle nuove start up al femminile. La socia Raffaella 
Giavazzi ha chiuso i lavori.
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28 novembre 2016
Presso Palazzo del Monte, conviviale dedicata al progetto “Mento-
ring”, con l’avvicendamento, dopo il consueto indirizzo di saluto della 
Presidente, di Raffaella Giavazzi per introdurre il tema e presentare le 
relatrici, Laura Zuccarino, socia e dirigente Bankitalia e Nicole Soranzo, 
professoressa dell’Università di Cambridge e genetista presso Sanger 
Institute (UK), due donne di elevato spessore che hanno sostenuto il 
mentoring quale best practice per rafforzare il ruolo delle donne e mi-
gliorare il balance gender nelle posizioni di responsabilità.

24 gennaio 2017
A Palazzo del Monte si è tenuta la prima conviviale del 2017. Alla 
presenza di numerose socie la Presidente Giovanna Terzi Bosatelli ha 
aperto la conviviale con la cerimonia di investitura di tre nuove so-
cie: Gabriella Cortinovis Savoldi presentata dalle madrine Christiana 
Von Wunster e Maria Teresa Piovesan Labaa, Roberta Carzaniga Alpi 
presentata dalle madrine Raffaella Giavazzi ed Anna Valtellina, Irma 
Cavallotti Bollati presentata dalle madrine Mariangela Vaccari e Maria 
Cristina Rodeschini.

5 aprile 2017
Presso Palazzo del Monte, conviviale con l’investitura della socia ami-
ca Marina Callioni Felli, presentata dalle socie Anna Falanga e Roberta 
Sestini, e della socia attiva Anna Pagnini presentata dalle socie Daniela 
Gennaro e Patrizia Numa. Nicoletta Morelli, socia e Presidente del 
Comitato Statuti dell’Unione, ha rappresentato alle socie dei Club di 
Bergamo e Treviglio P.B. l’argomento “Statuti e Regolamenti”, trat-
tato negli incontri regionali organizzati dalla Vice Presidente Laura 
Marelli.

2 maggio 2017 
A Palazzo del Monte, tavola rotonda sulle problematiche relative al-
l’AIDS, come informare e prevenire, relatori: Gabriella Gavazzeni Mo-
roni, il prof. Andrea Gori, la dott.ssa Livia Trezzi, la dott.ssa Antonella 
Giannellini e il dott. Diego Ripamonti. L’argomento trattato con pro-
fessionalità e competenza ha suscitato un’interessante discussione alla 
quale hanno partecipato oltre alle socie dei Club di Bergamo e di Tre-
viglio P.B., il Presidente della Consulta universitaria Andrea Saccogna e 
Fabiola Arioli del CUT, Centro Universitario Teatrale, e molti ospiti.

14 giugno 2017 
Presso l’Aula Magna dell’Università di Bergamo, la Sede di Milano della 
Banca d’Italia, con la collaborazione della Filiale di Bergamo, ha pre-
sentato il rapporto “L’economia della Lombardia”, relatori Giuseppe 
Sopranzetti e Salvatore Gangone, Remo Morzenti Pellegrini, Paola 
Monti, Davide Arnaudo. Intervenuti Andrea Moltrasio, Stefano Sca-
glia e Gianluigi Viscardi. Il Club è stato rappresentato dalla Presidente 
Giovanna Terzi Bosatelli e dalle socie Michelina Aspromonte, Emanuela 
Lanfranco, Anna Pagnini, Agostina Penna, Ivana Suardi, Mariangela 
Vaccari, Anna Valtellina e Mariagrazia Volpi.

17 giugno 2017 
Visita guidata dalla socia Maria Cristina Rodeschini, direttrice, alla Pi-
nacoteca dell’Accademia Carrara di Bergamo recentemente restaurata 
e riaperta al pubblico. La galleria si sviluppa su 28 sale abbracciando 
cinquecento anni di capolavori dai maestri del primo Rinascimento (Pi-
sanello, Mantegna, Foppa, Bellini e Botticelli) ai maestri del sedicesimo 
fino al diciannovesimo secolo (Raffaello, Tiziano, Lotto, Moroni, Tiepo-
lo, Canaletto, Baschenis, Guardi e Hayez). Hanno partecipato 21 socie 
e 6 ospiti, con entusiasmo per la professionalità e il riguardo che Maria 
Cristina ha riservato all’incontro.

13 luglio 2017
Presso il ristorante dell’Hotel Albani in Firenze Giovanna Terzi Bosa-
telli, con Anna Valtellina e Ivana Suardi, ha partecipato all’incontro 
organizzato dal Club di Treviglio P.B. con il Club gemello di Dakar del 
Senegal. Una serata all’insegna dell’amicizia solidale, un momento di 
conoscenza e confronto.

CLUB BIELLA
PROGETTI NAZIONALI

4 ottobre 2016
Presso il Circolo Sociale Biellese si è tenuto il tradizionale passaggio 
di consegne. La Presidente uscente Carmen Primo ha fatto il bilancio 
del proprio mandato, che ha visto come momento particolarmente 
sentito la celebrazione del 50° di fondazione del Club, e la nuova Pre-
sidente Gigliola Boglietti ha illustrato le linee guida del suo program-
ma. Durante la serata è stata presentata la nuova socia Caterina Sella, 
avvocato, e Anna Porro, laureata in Ingegneria civile e vincitrice della 
selezione per il corso di Leadership al femminile presso l’Università 
Bocconi, ha relazionato sulla sua esperienza.

ALTRE ATTIVITÀ

17 gennaio 2017
Nella conviviale presso il Circolo Sociale di Biella la Presidente ha pre-
sentato con emozione due figure d’eccezione: lo scenografo della 
Scala di Milano Angelo Lodi e la moglie Emanuela Finardi, anch’essa 
scenografa. Angelo Lodi, biellese di origine, dopo l’Accademia di Brera 
è entrato alla Scala e in seguito è stato impegnato all’Arena di Verona e 
alla Fenice di Venezia. Ha progettato grandiose scenografie e dal 2000 
è capo-scenografo alla Scala. Al termine della conferenza, arricchita da 
video-proiezioni, l’oratore, coadiuvato dalla moglie, ha risposto alle 
domande svelando parecchi trucchi del mestiere.

21 febbraio 2017
Nella sera del 21 febbraio la conviviale del Soroptimist Club di Biella ha 
avuto come ospite, nonché relatore, Stefano Mosca, Direttore dell’ATL 
di Biella. Argomento della serata il Progetto 015, che intende far rivi-
vere il centro cittadino mediante l’apertura di punti-vendita di prodotti 
d’eccellenza locali. Numerose le socie intervenute e le domande poste 
al relatore che, anche mediante la proiezione di slides, ha reso molto 
interessante l’incontro.

16 maggio 2017
La serata del Club, Presidente Gigliola Boglietti, ha avuto quale ospite 
Consuelo Battistelli, presentata dalla Past Presidente Luisa Mattei, che 
ha trattato il tema: “Donne, disabilità e accessibilità al lavoro”. La rela-
trice, che ha recentemente promosso e organizzato la prima Conferen-
za Nazionale sul tema della “Gestione della disabilità” in partnership 
con il Politecnico di Milano e alcune aziende multinazionali, ha saputo 
catturare l’attenzione su un tema di grande attualità e molto vicino allo 
spirito del Soroptimist, che da sempre si batte per le pari opportunità 
delle donne nella società.

CLUB BOLOGNA
PROGETTI NAZIONALI

17 febbraio 2017
Presso l’Opificio Golinelli in via Paolo Nanni Costa 14, alle ore 19, 
una visita guidata all’esposizione di opere d’arte contemporanea ha 
preceduto la relazione, alle ore 19.30, della prof.ssa Beatrice Fraboni. 
Vera eccellenza nelle STEM, in particolare nel campo della Fisica della 
materia, la relatrice, introdotta dalla socia Susanna Zerbini, ha parlato 
di Nanoscienza indossabile: tessuti intelligenti che indossati parlano di 
noi. Che cos’è uno “smart textile” fra scienza, innovazione e tecnolo-
gia. Un light dinner ha concluso la serata.

14 settembre 2017
I nove Club dell’Emilia Romagna hanno inaugurato la Stanza d’ascolto 
protetto realizzata dal Club di Bologna presso il Tribunale dei Minoren-
ni della Regione, alla presenza del Presidente del Tribunale per i minori 
Giuseppe Spadaro, del Direttore dell’IMP Alfonso Paggiarino, della Di-
rigente del Centro per la Giustizia Minorile Silvia Mei e di molte altre 
autorità civili e militari. Presenti alcune Past Presidenti e la Responsabile 
Nazionale del Notiziario Rosanna Scipioni.
L’Aula d’ascolto risponde a un Progetto Nazionale Soroptimist ed è 
frutto di un service regionale tra i nove Club dell’Emilia Romagna.
La cerimonia si è conclusa con un cocktail.

ALTRI PROGETTI

13 dicembre 2016
La conviviale di celebrazione del Soroptimist Day e dello scambio degli 
auguri di Natale si è tenuta a Palazzo Grassi, sede del Circolo Ufficiali 
dell’Esercito, in via Marsala 12. Durante la serata tre giovani allievi del 
Conservatorio hanno eseguito musiche di Gershwin, e al termine della 
cena si è tenuta una piccola lotteria con oggetti donati dalle socie, il 
cui ricavato è stato destinato ad aiuti alle popolazioni colpite dal sisma, 
come indicato dalla Presidente Nazionale.

3 marzo 2017
Presso il Circolo Ufficiali dell’Esercito a Palazzo Grassi, il Club ha organizza-
to, in Interclub con Aidda e Fidapa, la prima di una serie di serate dedica-
te all’Europa. Il primo appuntamento ha visto relatrice Lucia Serena Rossi, 
professore ordinario di Diritto dell’Unione Europea presso l’Università di 
Bologna, che ha parlato di “Immigrazione: la scelta dell’Europa”. Non 
può infatti essere ignorato che i flussi immigratori sono destinati a condi-
zionare in modo irreversibile il futuro degli Stati Uniti d’Europa. La serata 
conviviale, comprensiva di conferenza e cena, è iniziata alle 19.30.

30 marzo 2017
Il 30 marzo alle ore 19.00, in Interclub con Aidda e Fidapa, il Club di 
Bologna ha ospitato Presso il Grand Hotel Majestic “già Baglioni”, in 
via Indipendenza 8, la seconda conferenza dedicata all’Europa, nel-
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l’ambito degli incontri collegati ai festeggiamenti per la ricorrenza dei 
60 anni dalla firma dei Patti di Roma. Relatore il prof. Stefano Zama-
gni, Ordinario di Economia politica dell’Università di Bologna, che ha 
tenuto una conferenza su “Le radici della crisi europea tra tradimenti e 
speranze”. Un cocktail ha chiuso la serata.

28 aprile 2017
Il 28 aprile, ancora in Interclub con Aidda e Fidapa, il Club di Bologna 
ha ospitato presso il Circolo della Caccia a Palazzo Spada, in via Ca-
stiglione 25, il terzo incontro dedicato all’Europa, con connotazione 
di intervista; a condurla è stata la Past Presidente del Club Jadranka 
Bentini. Il prof. Patrizio Bianchi, già Rettore dell’Università di Ferrara e 
ora Assessore regionale al Coordinamento delle politiche europee per 
lo sviluppo, è stato intervistato da Jadra Bentini sul tema: “Il ruolo del-
l’Italia nel progetto europeo”. Un cocktail-dinner ha chiuso la serata.

19 maggio 2017
Il 19 maggio alle 19.00, ancora in Interclub con Aidda e Fidapa, il Club 
di Bologna ha ospitato presso il Grand Hotel Majestic “già Baglioni”, 
in via Indipendenza 8, il quarto e ultimo incontro dedicato all’Europa, 
a conferma dell’impegno profuso dalle donne nell’interpretare fonda-
menti e speranze del tormentato processo di unificazione europea. 
L’On. Sandro Gozi, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con 
delega alle Politiche europee, è stato intervistato da Lucia Serena Rossi 
sul tema: “Prospettive dell’integrazione europea”.
Un cocktail ha chiuso la serata.

ALTRE ATTIVITÀ

2 novembre 2016
Presso l’Accademia Filarmonica, in via Guerrazzi 20, il Club ha tenuto 
un incontro con Nicola Sani, Sovrintendente del Teatro Comunale, sul 
tema “Il Teatro Comunale di Bologna: quali prospettive?”.
Un cocktail ha concluso la serata.

4 novembre 2016
Il 4 novembre, presso il Club Domino in via Castiglione 16, il Club ha 
ospitato il prof. Angelo Panebianco, che ha tenuto una conferenza sul 
tema della riforma costituzionale.
Conclusione della serata con un cocktail.

21 gennaio 2017
In previsione di Artefiera, il 21 gennaio il Club ha visitato due note Gal-
lerie cittadine: la Forni e l’Ariete. Alle 17,30 alla Galleria Forni, in via Fari-
ni 26/F, la socia Beatrice Buscaroli, curatrice della mostra, ha illustrato le 
opere esposte dell’artista scultore Girolamo Ciulla e dell’artista Giorgio 
Tonelli. Alle 18.30 visita alla Galleria L’Ariete della socia Patrizia Raimon-
di, in via D’Azeglio 42, dove è stata inaugurata la mostra delle ope-
re dell’artista Maurizio Bottarelli curata da Claudio Cerritelli. Lo stesso 
maestro Bottarelli era presente e disponibile a parlare delle sue opere.

11 febbraio 2017
Il Club ha ospitato a Bologna dalle 10 alle 16, presso l’Hotel Corona 
d’Oro, la Giornata di Formazione soroptimista organizzata dall’Unione 
per i Club dell’Emilia Romagna, alcuni Club della Lombardia e il single 
Club di San Marino. I lavori della giornata, che verteva sul tema “Re-
gole statutarie e forme di comunicazione”, sono stati coordinati dalla 
Vice Presidente Nazionale Carla Zanfrà, con il supporto di altre figure 
nazionali presenti, tra cui la Vice Presidente Nazionale Laura Marelli.

7 aprile 2017
Il 7 aprile alle ore 17.00 le amiche del Club sono state guidate dalla 
socia Paola Rossi Giovanardi nella visita alla Mostra-evento “Costruire 
il Novecento. Capolavori della Collezione Giovanardi”, nata dalla col-
laborazione tra Augusto Giovanardi e Genus Bononiae ed esposta a 
palazzo Fava, in via Manzoni 2, fino al 25 giugno.
La Mostra-evento ospita i 90 dipinti realizzati dai più grandi pittori 
italiani del ’900 collezionati dai genitori di Paola Giovanardi.

8 giugno 2017
Le socie si sono incontrate nell’abitazione della Presidente Rita Finzi 
per ascoltare la socia Anna Soncini Fratta parlare della sua attività di 
ricerca sulla letteratura francese e francofona e dei nuovi programmi 
di formazione da lei creati, ispirati a criteri di eccellenza e capaci di 
conciliare la tradizione della ricerca in ambito umanistico con le sfide 
del mondo contemporaneo. Per tali ricerche Anna Soncini ha ricevuto 
dall’Université de Haute-Alsace un dottorato Honoris Causa, pertanto 
è stata invitata a parlarne a tutte le socie, che la Presidente ha infine 
ospitato con una cena di chiusura.

27 settembre 2017
Presso il Circolo del Tennis ai Giardini Margherita, a Bologna, il Club 
si è riunito in una serata conviviale dedicata al passaggio di consegne 
dalla Presidente Rita Finzi alla nuova Presidente Paola Monari, nonché 
alla presentazione di sette nuove socie.
La serata si è conclusa con la cena presso il Ristorante del Circolo.

*CLUB BOLZANO
PROGETTI NAZIONALI

17 novembre 2016
Una rappresentanza del Club ha partecipato, su invito della Associazio-
ne Alchemilla e alla presenza dell’Assessore provinciale Sabina Kasslat-
ter e di rappresentanti di altri Club cittadini, alla tradizionale cerimonia 
di presentazione di una agenda tutta al femminile: “Alchemilla 2017”. 
L’agenda fu stampata per la prima volta nel 1993, su iniziativa di un 
gruppo di donne tra cui l’Assessore Kasslatter. Il Club ha contribuito 
scrivendo una pagina informativa sul lavoro svolto nel 2016 nell’ambi-
to del progetto “La Cultura delle donne per una Coltura ecosostenibi-
le” e lo “Spreco alimentare”.

20 novembre 2016
Il Club ha partecipato alla V edizione della Corsa e Camminata cittadi-
na per dire NO alla Violenza contro le Donne. L’iniziativa ha avuto lo 
scopo di sensibilizzare e prevenire il fenomeno della violenza di genere 
attraverso un percorso che si snoda per le vie più centrali della città, 
rendendo la manifestazione visibile ed aperta a chiunque abbia voluto 
sostenere questa battaglia.

17 gennaio 2017
La Presidente e la socia Bruna Dal Lago, in qualità di mentore, hanno 
incontrato la candidata del Club dott.ssa Tanja Gasparini, laureata in 
giurisprudenza, per la partecipazione al Corso SDA Bocconi “Leader-
ship al Femminile”.

29 marzo 2017
Si è tenuta la conviviale con la candidata al Corso Bocconi 2017 “Lea-
dership al Femminile, costruiscila con noi”. La candidata ha relazionato 
circa le modalità di partecipazione, i contenuti ed i risultati ottenuti. 
Ha manifestato altresì la propria soddisfazione, confermando la validità 
dell’iniziativa che quest’anno ha coinvolto 149 candidate, e ringrazia-
to il Club per l’opportunità offertale. Ricordiamo che la dott.ssa Tanja 
è stata affiancata dalla nostra socia storica Bruna Maria che già in pas-
sato ha accettato con piacere l’impegnativo compito di avvicinare le 
nostre candidate al corso Bocconi.

26 giugno 2017
Durante un’informale cerimonia, è avvenuta la consegna al Presidente 
dell’Associazione Cacciatori di Briciole Christian Bacci della targa da af-
figgere sulla seconda bicicletta finanziata dal Club e che andrà a infoltire 
i mezzi che in città provvedono alla raccolta dei cibi invenduti. Decine 
di volontari escono ogni sera a cavallo delle loro biciclette per raggiun-
gere la fitta rete di distribuzione creata in questi anni dagli infaticabili 
fautori della Onlus; a oggi si raggiunto le 1000 “briciole” al giorno che 
vengono distribuite agli indigenti e ad altre associazioni benefiche.

ALTRI PROGETTI

4 ottobre 2016
Il Club ha rinnovato la convenzione per la stagione 2016/2017 con la 
Fondazione Haydn di Bolzano e Trento per una reciproca promozione 
delle iniziative.

15 dicembre 2016
Il Club ha celebrato il Soroptimist Day con scambio degli auguri nata-
lizi. La tradizionale offerta, unitamente a quanto raccolto in occasione 
del Concerto per l’assegnazione delle Borse di Studio alle musiciste del 
Conservatorio di Bolzano nella serata successiva, è stata devoluta al 
Liceo Coreutico di Tolentino, scuola che ha riportato gravissimi danni 
a causa del recente sisma e con urgenti necessità di aiuto per la prose-
cuzione delle lezioni.

16 dicembre 2016
Il Club ha destinato una Borsa di Studio per le vincitrici della selezione 
promossa all’interno del Conservatorio di Bolzano, Anna Banas violon-
cello e Katarzyna Golofit pianoforte. La consegna è avvenuta durante il 
concerto finale nella Sala Benedetto Michelangeli dello stesso Conser-
vatorio nell’ambito di una serata aperta al pubblico, con raccolta fondi 
da destinare al Liceo Coreutico “F. Filelfo”, Scuola di Danza e Musica, 
di Tolentino (Macerata), gravemente danneggiata dal terremoto che 
ha colpito il Centro Italia. I contributi raccolti concorreranno all’acqui-
sto di un pianoforte.

16 febbraio 2017
Ha avuto inizio il progetto “Idee 2025. Idee per lo sviluppo condiviso del-
la Città di Bolzano”, voluto dall’attuale Sindaco della città al quale il Club 
ha aderito con due rappresentanti sui temi della Cultura (Paola) e dell’Ur-
banistica (Manuela). Si tratta di un percorso di pianificazione strategica 
della città che il Comune di Bolzano ha ripreso per l’aggiornamento dello 
stesso, coinvolgendo in modo ampio il tessuto cittadino. Tale percorso si 
è concluso con l’approvazione del documento finale (reperibile sul sito 
del Comune) da parte del Consiglio Comunale in data 6 luglio 2017. 
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ALTRE ATTIVITÀ

1 ottobre 2016
La Past Presidente Paola Bassetti, storica dell’arte, in qualità di cura-
trice dell’evento “Tutta tua la città – Associazione Culturale Cristallo”, 
conduce le socie attraverso un affascinante percorso nei luoghi del 
passato, la Bolzano dei primi anni del Novecento, ora in rapida e quasi 
frenetica trasformazione, in uno strenuo tentativo di renderne sempre 
più ampia la conoscenza e costruirne una memoria condivisa.

4 ottobre 2016
Il Club, rappresentato da alcune socie, ha partecipato alla rassegna 
cinematografica “Nel paese delle donne – Viaggio sulle orme della 
creatività al femminile”, su iniziativa della Biblioteca della donna.

5 ottobre 2016
Il Club ha inaugurato il nuovo anno soroptimista con un incontro con-
viviale nella sede storica, Hotel Laurin. Dopo aver accolto con un calo-
roso benvenuto le nuove socie entranti, Barbara Farina e Lucia Nardel-
li, è stata presentata una breve sintesi del progetto annuale.

28 ottobre 2016
Il Club ha organizzato, presso la Sala Conferenze Antica Sala della Die-
ta Tirolese, la presentazione del libro “Libere di sapere. Il diritto delle 
donne all’istruzione dal Cinquecento al mondo contemporaneo” di 
Alessia Lirosi, Edizioni di Storia e Letteratura, alla presenza di Anna 
Maria Isastia, autrice della prefazione, che ha introdotto la conferen-
za. L’incontro è stato presentato e condotto dalla scrittrice bolzanina 
Bruna Dal Lago Veneri. All’evento hanno collaborato l’Ufficio Pari Op-
portunità della Provincia di Bolzano e l’Archivio storico e la Biblioteca 
della Donna di Bolzano.

10 novembre 2016
Il Club si è recato in visita al Museo delle Donne di Merano nella nuo-
va sede in piazza del Grano dove la dott.ssa Prader, direttrice della 
struttura, ha riservato alle partecipanti una calorosa accoglienza intro-
ducendo la collezione permanente. L’esposizione mette a fuoco, attra-
verso la moda e gli oggetti della vita quotidiana, il percorso storico-so-
ciale-culturale delle donne a partire dal XVIII sec. Il Museo appartiene 
alla rete dello IAWM International Association of Women’s Museums 
con sede e Bonn.

15 novembre 2016
Il Club di Bolzano-Bozen ha partecipato all’inaugurazione della Mostra, 
organizzata dalla Camera di Commercio di Bolzano presso il Palazzo 
Mercantile, “Fabbriche, Castelli e Modernità. Franz Anton von Kofler: 
un protagonista nella Bolzano dell’800”, imprenditore, uomo politico, 
collezionista di castelli, che gioca un ruolo rilevante dal punto di vista 
economico e culturale nella storia della città.

18 gennaio 2017
Le socie, all’unanimità, hanno confermato, per il 2017, di voler aderire 
individualmente al sostegno finanziario della Onlus “Il Papavero – Der 
Mohn”, in favore delle terapie palliative. 

18 gennaio 2017
Il Club, nell’approssimarsi della Giornata della Memoria del 27 gen-
naio, ha organizzato un incontro informativo e commemorativo su 
come gli avvenimenti legati a tale momento storico abbiano interes-
sato anche la città di Bolzano. Presso l’Hotel Laurin, la dott.ssa Carla 
Giacomozzi, studiosa e autrice di numerosi saggi, nonché responsabile 
dell’Archivio Storico del Comune di Bolzano, ha illustrato, attraverso 
immagini e documenti storici, il suo lavoro di approfondimento e rico-
struzione della vicenda storica legata al Lager di Bolzano. 

27 gennaio 2017
Il Club ha partecipato nella sala del Circolo Cittadino all’incontro con 
la scrittrice Francesca Melanie che ha trattato il tema del confronto tra 
la cultura di un mondo tanto distante dal suo come quello di Dubai e 
quindi alla ricerca di un nuovo equilibrio. Così, la ragazza occidentale 
si trova catapultata in una nuova realtà, in un mondo da sogno, che 
però rischia di trasformarsi in una gabbia dorata che vorrebbe denun-
ciare il lato oscuro e retrogrado di una società che appartiene ancora 
al deserto.

15 febbraio 2017
Serata con i partner privilegiati del Club. Il Direttore del Conservatorio 
Monteverdi di Bolzano dott. Unterhofer ha parlato dell’organizzazio-
ne e dell’attività dell’Istituzione illustrando la programmazione della 
Libera Università di Bolzano. È intervenuto il sig. Christian Bacci, idea-
tore dell’iniziativa contro lo spreco alimentare della Onlus Volontarius 
“Cacciatori di Briciole” con la quale il Club collabora per l’acquisto 
delle bici con dotazione per la raccolta. Illustre ospite della serata il 
Sindaco Renzo Caramaschi, che ha illustrato gli interventi relativi al 
governo della città.

21 febbraio 2017
Il Club ha partecipato alla conferenza organizzata presso il Palazzo del 
Consiglio provinciale di Trento dalle Commissioni Pari Opportunità 
della Provincia di Trento e della Provincia di Bolzano, in collaborazione 
con il Club di Trento, con l’obiettivo di stimolare una riflessione col-
lettiva su come eravamo, come siamo e come saremo a partire dalla 
sentenza della Corte costituzionale n. 33/1960, che segnò l’inizio delle 
modifiche legislative che hanno portato all’eliminazione delle discrimi-
nazioni contro le donne per l’accesso alle carriere pubbliche. Relatrici 
Anna Maria Isastia e Rosa Oliva.

2 marzo 2017
Il Club ha aderito all’invito della Biblioteca “Claudia Augusta” che, 
presso il Centro Trevi, ha organizzato una conferenza che ha sviluppa-
to il delicato tema del conflitto generazionale tra madri e figlie. Presen-
ti la scrittrice Marina Manganaro e Rosetta Infelise Fronza docente di 
Filosofia - Studio Teologico Accademico di Bolzano e Bressanone. 

8 marzo 2017
Visita a Palazzo Mercantile e Museo Mercantile di Bolzano. In occasio-
ne del 20° anno dall’inaugurazione del Museo allestito all’interno del 
Palazzo Mercantile di Bolzano, le socie Paola Bassetti, critica d’arte, 
e Lucia Nardelli, già Segretario generale della Camera di Commercio 
che ha avuto sede nel palazzo fino al 1997, hanno guidato il Club di 
Bolzano e alcune ospiti alla scoperta di questo palazzo storico, unico 
esempio di architettura barocca italiana in ambito tirolese. 

3 aprile 2017
Partecipazione alla conferenza “Mediterraneo, un mare tante storie. Il 
Mare Nostrum genesi dell’Occidente”, con Marco Pugliese, insegnan-
te e articolista. In questo primo incontro è stata sviluppata la storia, 
spiegati gli scenari di un mare che per l’Italia, l’Europa e il mondo ha 
rappresentato la culla della civiltà occidentale. Per capire, per capirsi.

19 aprile 2017
Visita musei a Merano. Il Museo delle Donne occupa dal 2010 i due 
piani superiori del Convento delle Clarisse (1309) sulla piazza del Gra-
no di Merano. Il Museo ospita una mostra permanente e periodica-
mente mostre temporanee. In questa occasione una rappresentanza 
del Club ha fatto visita alla mostra “Io sulla vetta. Una storia alpina al 
femminile”, in prestito dal Museo delle Donne di Hittisau. La serata 
si è conclusa con una piacevole conviviale presso il Weingartnen di 
Terlano.

20 aprile 2017
La Presidente e la Segretaria del Club, membro della Federazione, han-
no partecipato, presso la sede del Centro Interculturale delle Donne 
(Biblioteca della Donna), all’assemblea annuale della Federazione delle 
Associazioni culturali femminili; l’assemblea è stata presieduta da Ales-
sandra Spada e Franca Toffol. Viene auspicata una sempre maggiore 
interazione tra le associazioni federate. 

24 maggio 2017
Il Club di Bolzano chiude il proprio anno sociale nella cornice del Tha-
ler Aròme, e con l’illustrazione dei risultati e gli obiettivi raggiunti nel 
biennio volto a conclusione.

20 giugno 2017
Giornata a Fiè allo Sciliar. Iniziata la pausa estiva, molte socie con la 
voglia di trascorrere una giornata insieme hanno risposto all’invito di 
una socia che ha organizzato e offerto una conviviale nella cornice di 
Fiè, ai piedi dello Sciliar. Lo stare insieme è sempre motivo di spunti 
e di riflessioni sulle finalità dell’Associazione e sulle prossime attività. 
Roni ha voluto invitare tutte le presenti nella propria casa a due passi 
dal laghetto dove, in giardino, si è conclusa una giornata all’insegna 
dell’amicizia. 

CLUB BRESCIA
PROGETTI NAZIONALI

11 marzo 2017
Si è tenuta l’inaugurazione dell’aula delle audizioni nell’ambito del 
Progetto Nazionale “Una Stanza tutta per sé”, progetto nato dal pro-
tocollo d’intesa tra il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e 
l’associazione Soroptimist International d’Italia. L’ambiente è stato al-
lestito a cura del Soroptimist International Club di Brescia, all’interno 
del Comando Provinciale dei Carabinieri di Brescia, in piazza Tebaldo 
Brusato 19. Al taglio del nastro, accanto al colonnello dott. Luciano 
Magrini, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Brescia, erano pre-
senti la Presidente Nazionale del Soroptimist International d’Italia, Leila 
Picco, e la Presidente in carica del Club di Brescia, Paola Bonfadini, 
unitamente ai rappresentanti delle istituzioni cittadine.
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*CLUB BRINDISI
PROGETTI NAZIONALI

26 novembre 2016
In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle don-
ne è stato organizzato un convegno, tenutosi presso il Nuovo Teatro 
Verdi, a cui hanno partecipato figure istituzionali di alto livello (un 
pubblico ministero, un avvocato, un ginecologo, significativamente 
individuati fra figure maschili) e la Consigliera per le Pari Opportunità. 
A seguire, in serata è stato presentato uno spettacolo, curato dalla 
Compagnia “Meridiani Perduti’” guidata dalla regista e attrice Sara 
Bevilacqua, dal titolo “Farfalle”. Entrambi gli eventi sono stati seguiti 
da un pubblico folto ed interessato.

2-3 marzo 2017
In occasione della Giornata dedicata alle Facoltà STEM, è stata inaugu-
rata una mostra fotografica presso il trecentesco chiostro della chiesa di 
S. Paolo, sui mestieri femminili, rimasta aperta fino alla fine di marzo. 
Presso il Salone dell’Autorità Portuale si è tenuto un convegno, in colla-
borazione con l’USP, le cui relatrici sono state una dirigente scolastica, 
la prima donna ingegnere nucleare, la prima pilota militare di aerei, 
una dirigente dell’ENEA ed una ricercatrice dell’Università del Salento. 
Hanno partecipato studentesse delle scuole superiori di Brindisi.

10 maggio 2017 
Presso il Tribunale di Brindisi è stata collocata una targa in memoria 
della socia Rosa Casaburi, giudice del medesimo Tribunale, alla quale 
va un riconoscimento particolare per essersi particolarmente impegna-
ta nella istituzione di una stanza di ascolto per minori, intitolata a Me-
lissa Bassi, presso il Tribunale.

ALTRI PROGETTI

10 dicembre 2016
Durante il Soroptimist Day si sono avviate iniziative a sostegno delle 
popolazioni colpite dal terremoto nelle Marche e in Umbria.

30 giugno 2017 
È stata riproposta la Borsa di studio intitolata alla socia Adriana Pedio, 
per la migliore tesi sugli aspetti culturali della città di Brindisi.

*CLUB BUSTO ARSIZIO TICINO OLONA
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2016
Presso il Comune di Gallarate la Presidente Marida Tagliabue ha tenuto 
una conferenza stampa per presentare il Segnalibro preparato apposi-
tamente per la Giornata, cogliendo l’occasione per ricordare le finalità 
di Soroptimist ed esponendo la sedia con il “posto occupato”. Il se-
gnalibro è stato distribuito presso numerose scuole di tutto il territorio 
del Club (Busto, Gallarate, Legnano) e presso le farmacie di Legnano e 
sono state esposte anche sedie con il “posto occupato”. A Busto Arsi-
zio è stato affisso anche lo striscione “Chiama il 1522”.

ALTRI PROGETTI

22 ottobre 2016
Si è giocata la nona gara della 9° Golf Challenge Cup Soroptimist 
d’Italia, con vittoria della soroptimista Eva Ferrario. Nella conviviale, 
Patrizia Salmoiraghi ha presentato lo stato del progetto “Funding the 
future” che ha visto il completamento dell’ampliamento della Maison 
des Femmes e la continuazione dei corsi di taglio e cucito, di orti-
coltura e l’inizio di un corso sull’alimentazione. Nuova referente sarà 
Simona Gervasini del Club Como. La giovane italo-rwandese, Yvonne 
Tangheroni, ha raccontato la sua vita fra Italia e Rwanda, la sua storia 
di vittima sopravvissuta al genocidio.

21 novembre 2016
Ospite la dott.ssa Silvia Aiello, giovane chirurga plastica, vincitrice 
della Borsa di Studio Europea “Suzanne Noel”, presentata dal Club. 
La dott.ssa Aiello, prima italiana a vincere questa borsa di studio, ha 
parlato della sua esperienza a Vienna, dove ha partecipato al cor-
so prescelto, della sua carriera, ricca di esperienze in Italia e all’este-
ro, e delle sue scelte di vita che l’hanno portata a questa importante 
tappa professionale. Dinamica, determinata e decisa Silvia Aiello di-
mostra interessanti capacità di leadership: siamo certe che percorrerà 
professionalmente molte tappe significative.

19 dicembre 2016
Si è tenuta la tradizionale serata degli auguri, in occasione della quale 
è stata organizzata la tombolata per la raccolta di fondi per le iniziative 

del Club: si è deciso che la raccolta di quest’anno sarà devoluta per 
progetti soroptimisti nelle zone terremotate. Ha condotto simpatica-
mente la serata l’amico Bruno Ceccuzzi, a cui va tutto l’affetto delle 
socie del Club.

1 marzo 2017
Distribuzione dei segnalibri “M’ama, non m’ama” agli studenti e alle 
studentesse delle scuole superiori del territorio in occasione della Gior-
nata Internazionale della Donna.

ALTRE ATTIVITÀ

7 novembre 2016
Visita amichevole di Yvonne Simpson, Presidente di Soroptimist Inter-
national, ospite personale della Presidente, Marida Tagliabue, presenti 
la VPN Laura Marelli, la Presidente Commissione Borse di Studio SI/E 
Maria Luisa Frosio, la Direttrice della Rivista “La Voce delle Donne” 
Laura Fasano e molte amiche di altri Club SI italiani e svizzeri. Yvonne 
ha parlato di Soroptimist, menzionando le iniziative che riguardano 
l’educazione, dalla Leadership Academy in Macedonia alle borse di 
studio europee, al progetto Book Buddy e ricordando l’appello del 
Soroptimist Day “Educate to lead: Nepal”.

5 dicembre 2016
Celebrazione del Soroptimist Day con la presentazione di due nuove 
socie, Nicoletta Donelli (insegnante di inglese e Vice Preside dell’Isti-
tuto Dell’Acqua di Legnano) e Gaia Marinoni (radiologa), e con una 
relazione del prof. Claudio Bonvecchio, ordinario di Filosofia delle 
Scienze Sociali presso l’Università dell’Insubria di Varese, sul tema, 
molto appropriato all’occasione, “Necessità dei Diritti e Apologia dei 
Doveri”.

13 marzo 2017
È stata ospite del Club l’architetto Angela Baila che, dopo la conviviale, 
ha parlato, con l’entusiasmo di chi ama sinceramente la propria profes-
sione, di due temi che hanno suscitato l’interesse delle socie presenti: 
“Nuove tecniche di restauro” e “Riflessioni sullo Stile Liberty”.

22 marzo 2017
La stilista Gabriella Campagna, da oltre 20 anni attiva come costumi-
sta, disegnatrice, modellista e storica del costume, ha parlato delle sue 
esperienze professionali. Ha lavorato per maestri come Carlo Cecchi, 
Antonio Latella e Geppy Gleijeses, maturando la sua personale visione 
del rapporto che lega l’Artista al Costume. Un legame tecnico, ma 
soprattutto intellettuale e passionale come forma di “appropriazione”. 
Cura in prima persona la confezione artigianale delle sue creazioni, 
coprendone integralmente l’arco creativo e realizzativo. Il titolo della 
relazione: “La moda passa, lo stile resta”.

4 aprile 2017
Interessante conferenza di Daria Banchieri, Presidente del Club di Va-
rese e archeologa, sul sito palafitticolo dell’isolino Virginia, sul lago di 
Varese, patrimonio dell’Unesco e famoso per il suo parco preistorico e 
la bellezza della natura. La conferenza ha proposto foto e testimonian-
ze. Erano presenti molte socie dei due Club e altrettanto numerosi 
ospiti.

8 maggio 2017
Accolta la nuova socia Maria Cristina Finotti, imprenditrice del setto-
re metalmeccanico, con una piacevole conviviale, che si è conclusa 
con una simpatica e curiosa conferenza su “Le donne del Titanic” del 
dott. Claudio Bossi.

19 giugno 2017
Una interessante presentazione da parte di Maria Luisa Frosio, Presi-
dente della Commissione Borse di Studio di SIE, sull’attività della Fe-
derazione Europea circa la proposta della Presidente di Federazione, 
Maria Elisabetta De Franciscis, “Invest in education”. Dopo cena, una 
performance letteraria (con recita di poesie), artistica (con la presen-
tazione di quadri della Presidente Marida Tagliabue) e musicale (con 
belle musiche originali alla chitarra), è diventata l’occasione per par-
laredi un sottile e affascinante legame fra le tre arti “Dalle parole alle 
immagini - Dalle immagini alle parole”.
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C
CLUB CAGLIARI

PROGETTI NAZIONALI

31 marzo 2017
In attuazione del Progetto Nazionale dedicato all’allestimento di aree car-
cerarie destinate agli incontri tra detenuti e figli minori e sulla scorta di 
accordi intervenuti nei decorsi mesi con la Direzione del carcere, che ha 
manifestato al riguardo entusiasmo e plauso per l’iniziativa, è stato conse-
gnato alla Casa Circondariale di Uta-Cagliari un complesso di attrezzature 
(tavolo da ping pong, scivoli, altalene e giochi didattici) che il Club ha 
destinato all’arredo dell’area verde all’aperto dove attualmente si svolgo-
no gli incontri tra i reclusi e i loro bambini. È stato significativo che, per la 
realizzazione della palestra destinata alle detenute della Casa Circondaria-
le di Uta, il Club di Cagliari sia entrato nella top 5 dei Best Practice Awards 
2016 premiati dalla Federazione Europea per la categoria “salute”.

28 aprile 2017
Una bella e panoramica piazza è stata intitolata all’artista cagliaritana 
Anna Marongiu Pernis. La finalità del progetto, presentato dalla Vice 
Presidente Maria Ledda, è stata quella di riportare alla luce le presenze 
femminili significative per la storia e la cultura del territorio, offrendo 
alle donne la possibilità di riconoscersi in significativi personaggi fem-
minili. Durante l’inaugurazione, la Presidente Leila Picco ha ricordato 
le finalità e l’operato del Soroptimist, mentre il Vice Sindaco Luisa Anna 
Marras ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra l’Ammi-
nistrazione comunale e le associazioni di servizio. Alla cerimonia ha 
partecipato anche il fratello dell’artista, Enrico Marongiu.

3 maggio 2017
Presso l’Hotel Caesar’s, la dott.ssa Francesca Manca, presentata dalla 
socia mentore Margherita Ledda, ha parlato della sua partecipazione 
al Corso Bocconi “Leadership al femminile. Costruiscila con noi”. Il 
Corso, oltre che offrirle concreti strumenti per affrontare il mercato del 
lavoro, è stato anche un momento di riflessione sui possibili limiti che 
la maggior parte delle donne incontrano nella vita professionale.

ALTRI PROGETTI

7 maggio 2017
Il Club ha consegnato un defibrillatore alla Polisport Rugby Red Fox di 
Cagliari, società impegnata nel diffondere tra i giovani la pratica spor-
tiva come modello di vita sociale. La cerimonia di consegna è avvenuta 
presso i campi sportivi di rugby di Capoterra durante un concentra-
mento di squadre delle categorie giovanili under 6, 8, 10 e 12 orga-
nizzato dalla Federazione Regionale di Rugby. Dato che la Polisportiva, 
oltre che curare l’attività di 50 bambini, svolge anche attività didattica 
presso diverse strutture scolastiche di Cagliari (Convitto Nazionale, 
Liceo Scientifico Pacinotti, Liceo Scientifico Michelangelo e altri), la 
platea dei beneficiari del defibrillatore risulterà molto ampia.

ALTRE ATTIVITÀ

26 ottobre 2016
Presso l’Hotel Caesar’s di Cagliari, si è svolta l’inaugurazione dell’anno so-
ciale alla presenza della Presidente del Soroptimist International Yvonne 
Simpson, venuta in vacanza in Sardegna dalla lontana Australia, e della 
Tesoriera Internazionale Susanna Raccis. La Presidente uscente Nelly Ma-
rongiu ha rievocato, anche con l’aiuto di slide, le tappe salienti del suo 
mandato, mentre la Presidente entrante ha illustrato le linee generali del 
suo programma, improntato alla valorizzazione della multiculturalità.

14 dicembre 2016
Presso l’Hotel Caesar’s, si è svolta la Cena degli Auguri, allietata dall’esi-
bizione del chitarrista Francesco Morittu accompagnato dalla soprano 
Natalia Bocci.

25 gennaio 2017
Presso l’Hotel Caesar’s si è svolta la conferenza del prof. Antonio Vernier 
dal titolo “Acqua per vivere, acqua per sopravvivere”, dedicata al proble-
ma sempre più attuale del corretto e razionale uso dell’acqua, dichiarata di 
recente dall’Unesco come bisogno imprescindibile e diritto inalienabile.

22 febbraio 2017
Presso l’Hotel Caesar’s, il prof. Albert Abi Aad, libanese, docente del-
l’Università di Cagliari, ha parlato di “calligrafia araba”, introducendo 
le socie del Club nel mondo misterioso delle scritture del bacino me-
dio-orientale e del ruolo propulsivo che la stesura del Corano ha svolto 
nella progressiva cristallizzazione dei simboli grafici che caratterizzano 
questa lingua così complessa.

28-30 aprile 2017
La celebrazione del cinquantennale è iniziata il 28, presso l’ottocente-
sco Palazzo Boyl, alla presenza della Presidente Leila Picco, della Past 
Presidente Anna Maria Isastia, della rappresentante della Federazione 
Europea Maria Luisa Frosio e delle amiche giunte da numerosi Club. 
Dopo una visita al quartiere di Castello, la serata si è conclusa con una 
cena sarda. Il 29, dopo l’intitolazione di una piazza all’artista cagliarita-
na Anna Marongiu Pernis, presso il Convento di San Giuseppe, la Vice 
Presidente Paola Introini ha presentato la storia del Club. La giornata si 
è conclusa con la cena di gala e lo scambio dei doni e dei guidoncini. 
Il 30, presso la Cittadella dei Musei, la socia Giuseppa Tanda e i suoi 
collaboratori hanno tenuto una conferenza su “I Giganti di Mont’e Pra-
ma”, seguita dalla visita al Museo Archeologico. Infine, la socia Stella 
Piro ha accolto le amiche nella sua casa e offerto il pranzo conclusivo.

CLUB CALTANISSETTA
PROGETTI NAZIONALI

17 novembre 2016
Presso il Comando Provinciale dei CC è stata inaugurata “Una Stanza 
tutta per sé”, Progetto Nazionale condiviso dalla Presidente Lia Gran-
de a conclusione del suo biennio, alla presenza delle più alte autorità 
cittadine, il Presidente del Tribunale e della Corte d’Appello, il Procura-
tore del Tribunale dei Minorenni, il Comandante Provinciale dei CC, il 
capitano della Guardia di Finanza, il Questore, il Sindaco, la VP Nazio-
nale Soroptimist. Il Vicario del Vescovo ha benedetto la stanza.

25 novembre 2016
Tavola rotonda presso l’emittente televisiva privata TFN dal titolo “Violen-
za sulle donne: il punto sulla nostra realtà”. Moderatrice Annalisa Giunta, 
giornalista e socia del Club. Partecipanti: la Presidente Rossella Giannone, 
Roberta Fuschi, giornalista e autrice di un libro sulla violenza di genere, 
Daniela Migliore, psicologa del Centro antiviolenza di Caltanissetta, Ester 
Vitale, Segretaria Territoriale Uil Enna e Caltanissetta, già componente fo-
rum permanente contro le molestie di genere c/o Ass.to Reg.le Politiche 
Sociali e Milena Avenia, Associazione Onde Donneinmovimento.

ALTRE ATTIVITÀ

21 gennaio 2017
Il Club ha ospitato l’incontro regionale di formazione su “Sistemi di 
comunicazione e regole statutarie”, a cura della VPN Bora La Paglia 
e della Presidente del Comitato Statuti, Nicoletta Morelli. Hanno par-
tecipato, oltre alle socie nissene, i seguenti Club: Agrigento, Catania, 
Enna, Gela, Milazzo, Niscemi, Palermo, Ragusa, Siracusa, Spadafora-
Gallo Niceto, Val di Noto e Vittoria (13/16), per un totale di 72 socie, 
che hanno seguito con attenzione e coinvolgimento i lavori e hanno 
contribuito all’ottima riuscita della giornata.

25 giugno 2017
Celebrazione del trentacinquesimo anniversario della fondazione.

CLUB CASALE MONFERRATO
PROGETTI NAZIONALI

16 novembre 2016
All’Agriturismo “La Possavina” di Penango si è svolto l’Interclub Ca-
sale Monferrato-Asti a favore del progetto Cascina Graziella. La casa, 
sequestrata alla mafia, dopo la ristrutturazione rinascerà per accogliere 
donne con un passato di violenza e/o dipendenza. Relatore d’eccezio-
ne Don Luigi Ciotti che, quale Presidente di Libera, da anni si batte per 
il riuso sociale dei beni che devono essere restituiti alla collettività e di-
ventare simbolo di cambiamento e di una ritrovata legalità, moderna e 
condivisa. In quest’ottica, Cascina Graziella è una grande opportunità 
di responsabilità sociale.

25 novembre 2016
Anche quest’anno il Club ha lavorato in stretta collaborazione con l’am-
ministrazione comunale, esponendo nuovamente il grande striscione 
contro la violenza e contribuendo alla realizzazione dello spettacolo 
#womanshot, progetto artistico di tre giovani casalesi basato su esibi-
zioni dal vivo di danza contemporanea, proiezioni e letture focalizzate 
sul complesso mondo femminile. Il ricavato è stato devoluto all’Asso-
ciazione “L’albero di Valentina”, Onlus cittadina da anni impegnata a 
fianco delle donne vittime di violenza e in prevenzione ed educazione 
anti-violenza, soprattutto nelle scuole.

19 gennaio 2017
Nell’ambito del Progetto Nazionale “Una Stanza tutta per sé” e in col-
laborazione con l’Arma dei Carabinieri è stata realizzata dal Club, pres-
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so la Caserma di Casale Monferrato, l’Aula per le audizioni delle donne 
vittime di violenza, la sessantaquattresima in Italia.
All’inaugurazione sono intervenute Leila Picco, Presidente Nazionale, 
e numerose autorità civili e militari. Dopo il taglio del nastro e la visita 
dello spazio, ristrutturato e arredato dal Club secondo il protocollo, 
è stato offerto un rinfresco. Poi tutte le soroptimiste sono state ospiti 
della PD Olga Raimondi Bonzano.

9 marzo 2017
Presso l’Accademia Filarmonica conviviale e tavola rotonda, in inter-
meeting con Rotary e Rotaract, sul tema “Femminicidio e violenza di 
genere”. Ne hanno parlato dal punto di vista legale le soroptimiste 
Tiziana Rota e Chiara Reposo, rispettivamente avvocato civilista e pe-
nalista. Sono inoltre intervenuti il procuratore capo della Repubblica di 
Pavia Giorgio Reposo e la psicologa Valeria Dealessi.
La dott.ssa Carlotta Sartorio ha concluso parlando del centro antivio-
lenza alessandrino “Me.dea” da lei fondato nel 2008 per restituire di-
gnità alle donne violate, e dell’importanza delle case rifugio.

ALTRI PROGETTI

14 dicembre 2016
Presso l’Accademia Filarmonica è stato celebrato il Soroptimist Day e si 
è svolta la conviviale degli auguri natalizi.
A seguire la consueta divertente tombola il cui cospicuo ricavato que-
st’anno è stato destinato completamente alle popolazioni terremotate, 
come richiesto dalla Presidente Nazionale Leila Picco.

23 settembre 2017
Sabato pomeriggio 23 settembre a Moncalvo la Presidente Paola Ro-
botti ha presentato gli assegnatari dei Premi Guglielmo Caccia e Orsola 
Maddalena Caccia durante l’evento culturale “Sulle orme di Guglielmo 
e Orsola Maddalena Caccia” organizzato nell’ambito del Progetto “Città 
e Cattedrali” e sostenuto dal Soroptimist Club di Casale Monferrato.

ALTRE ATTIVITÀ

6 ottobre 2016
All’Accademia Filarmonica è iniziato l’anno sociale con l’interessante 
relazione della socia PD Olga Raimondi Bonzano sulla sua partecipa-
zione, insieme a circa 60 soroptimiste italiane, al viaggio in Ungheria in 
occasione del XXVle del Club di Budapest che, come service, ha deciso 
di sostenere con una cifra importante i terremotati di Amatrice.

9 febbraio 2017
All’Accademia Filarmonica la scrittrice Silvia Tesio ha intrattenuto le 
socie, con verve ed energia, sulla storia della sua vita e le tematiche dei 
suoi scritti, evidenziando sensibilità profonda verso le problematiche 
femminili e famigliari.
Nata a Torino, ha vissuto e lavorato in Toscana e a Roma dapprima 
come copywriter in varie agenzie, fra cui il gruppo Armando Testa. Ha 
esordito nel 2009 nella narrativa e, dopo aver scoperto e subito amato 
Casale Monferrato scegliendola come residenza, ha deciso di ambien-
tarvi il suo secondo romanzo, ricco di richiami autobiografici, una sorta 
di cammino nella memoria.

27 aprile 2017
Presso l’Accademia Filarmonica, conviviale seguita da un originale e 
brillante intervento di Carla Casalis, socia del Club di Novara, sulla 
figura delle streghe nella storia, relativi processi ed esecuzioni. L’amica 
novarese, avvocato penalista, è un’esperta dell’argomento, a cui si è 
appassionata fin dai tempi dell’Università. Tra i numerosi spunti di ri-
flessione, una domanda ripresa anche dalla stampa locale: la caccia alle 
streghe è davvero finita?

12-14 maggio 2017
La delegata Paola Bugatti ha partecipato al 119° Consiglio Nazionale 
delle delegate che si è svolto a Rimini dal 12 al 14 maggio e ha ricevu-
to da parte della Presidente dell’Unione Italiana, Leila Picco, la perga-
mena di ringraziamento per il contributo dato al Progetto Nazionale 
“Una Stanza tutta per sé”.

14 maggio 2017
Come tutti gli anni il Club Casale Monferrato, grazie all’impegno della 
socia Tiziana Rota, avvocato, con l’aiuto di numerose amiche ha orga-
nizzato la vendita delle azalee per la ricerca a favore di AIRC sia nella 
piazza principale della città che in diversi piccoli comuni della zona.

25 maggio 2017
Durante una serata conviviale presso l’Accademia Filarmonica, Angelo 
Miglietta, professore casalese ordinario di Economia allo IULM di Mila-
no, ha proposto il tema della gestione del nostro patrimonio culturale, 
che potrebbe essere una vera opportunità per l’Italia, e ha riportato 
alcuni esempi e modelli liberali che lo Stato potrebbe adottare per 
valorizzare le ricchezze senza eguali del nostro bel Paese.

15 giugno 2017
Presso il Ristorante Dubini di Mombello Monferrato si è svolta la serata 
conviviale estiva del Club. La delegata Paola Bugatti ha relazionato 
sul 119° Congresso Nazionale di Rimini e la Presidente Paola Robotti 
ha colto l’occasione per fare il punto della situazione sul suo ricco e 
positivo biennio ormai vicino al termine, ringraziare e salutare tutte le 
amiche e introdurre la Presidente incoming Wally Favre Pastorello.

14-16 luglio 2017
Le socie Olga Raimondi Bonzano e Cristina Debernardi Bonzano han-
no partecipato al 21° Congresso Europeo del SI “Own the future. Edu-
cation, your passport to a better life” che si è svolto a Firenze presso la 
Fortezza da Basso. In un’atmosfera di vera condivisione internazionale 
si è potuto assistere a interventi di alto livello: dalla lectio magistralis su 
Marie Curie alle parole ispiratrici di quattro scienziate di fama mondia-
le rappresentanti discipline STEM, per arrivare alla sessione interattiva 
in cui 50 studentesse in STEM provenienti da tutta Europa e dall’Africa 
hanno potuto interloquire con loro.

*CLUB CASERTA
PROGETTI NAZIONALI

12 maggio 2017
Figli e genitori detenuti: un legame “oltre le sbarre” è il tema del Con-
vegno organizzato dal Club per un focus sul diritto all’affettività del 
minore che ha il papà o la mamma reclusa e sul diritto alla genitorialità 
del detenuto, affrontato con il dott. Cesare Romano, Garante dell’In-
fanzia e dell’Adolescenza e la dott.ssa Adriana Tocco, Garante delle 
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, entram-
bi del Consiglio Regionale della Campania, la dott.ssa Alessandra Ra-
gozzino, psicoterapeuta, e la dott.ssa Carmela Campi, Direttore della 
Casa di Reclusione di Carinola.

24 maggio 2017 
La giovane Elsa Nappa, laurea magistrale in Giurisprudenza, ammes-
sa alla partecipazione al Corso di formazione Leadership al femminile 
“Costruiscila con noi”, ha raccontato la sua esperienza. “Il Corso ha 
rappresentato un momento di crescita – ha riferito la giovane profes-
sionista – soprattutto mi ha aiutato ad avere consapevolezza delle mie 
capacità e delle mie potenzialità, mi ha insegnato come sia importante 
avere fiducia in se stessi e a comunicare nell’ambito di un colloquio di 
lavoro questa fiducia anche attraverso la gestualità”. È stata mentore 
della giovane Elsa la socia Lidia Luberto.

23 giugno 2017
Riqualificare uno spazio verde già esistente, renderlo accogliente e 
gradevole con la delimitazione di fioriere, la ricostruzione del prato e 
la collocazione di uno scivolo e di un’altalena è stato il progetto, dal 
titolo “Spazio Arcobaleno”, che il Club ha perseguito nell’ambito della 
tutela dei diritti dei minori che hanno il genitore recluso. Si è svolta 
l’inaugurazione di quest’area verde nella speranza che il bambino o 
l’adolescente che debba incontrare il genitore detenuto possa trovarsi 
in un ambiente meno ostile e austero.

ALTRI PROGETTI

26 novembre 2016
aA29 Project Room Caserta ha inaugurato l’opening della mostra “Wo-
men”, in collaborazione con il Club di Caserta. Parte del ricavato verrà 
utilizzato per la realizzazione, nell’ambito del progetto SIE in partena-
riato con “My Book Buddy”, di una biblioteca presso la Scuola Sta-
tale Elementare “Edmondo De Amicis” di Caserta. La mostra espone 
i lavori di tre artiste, Mirjam Appelhof, che prende ispirazione dalla 
vita creando opere di poesia, Maria Grazia Galesi, che lavora con un 
linguaggio fotografico, scultoreo e performativo, e Patrizia Posillipo, 
che esplora percorsi di ricerca individuale e collettiva.

6 febbraio 2017
Il Club ha presentato la candidatura della dott.ssa Verrillo, laureata in 
Biologia con 110/110 cum laude presso l’Università degli Studi del-
la Campania “Luigi Vanvitelli”, per il conseguimento di una borsa di 
studio del SIE Scholarship Fund. La dott.ssa Verrillo vorrebbe portare 
a termine le sue ricerche presso l’Istituto di Bioscienze e Biorisorse del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche di Napoli sulle proprietà farmacolo-
giche della pianta mediterranea “Ruta Graveolens”, relative soprattut-
to alla sua azione sulle cellule tumorali.

7 febbraio 2017
Il Club ha proposto, per l’assegnazione del Premio Soroptimist d’Ita-
lia, la candidatura di Suor Rita Giarretta, fondatrice di “Casa Rut”, un 
centro di accoglienza per le donne immigrate vittime della tratta degli 
esseri umani. Il suo impegno si è profuso per l’accoglienza e la forma-
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zione di queste giovani donne per facilitare il loro ingresso nel mondo 
del lavoro e renderle così autonome. Suor Rita è stata la promotrice del 
Cooperativa New Hope, un laboratorio di sartoria etnica per la confe-
zione di manufatti venduti nella Bottega Fantasia, uno spazio parteci-
pato di colori e creatività.

17 febbraio 2017
Per il progetto della Federazione Europea “My Book Buddy”, di pro-
mozione dell’alfabetizzazione, che si inserisce nel progetto europeo 
2015-2017 “Invest on education”, il Club ha contribuito, con la dona-
zione di arredi e di collane di libri, a creare, presso l’Istituto Comprensi-
vo De Amicis-Da Vinci uno spazio destinato alla pratica della lettura al 
fine di renderla un’attività gradita, condivisa con gli insegnanti e con i 
genitori. I bambini hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa e hanno 
sottolineato l’evento con canzoncine e filmati in cui protagonista indi-
scusso è stato l’“amico Libro”!

12 maggio 2017
Il Club ha dato la sua adesione ad un progetto della Questura di Ca-
serta: la pubblicazione di un decalogo rivolto agli anziani, contenente i 
consigli ritenuti più opportuni per evitare di cadere nella rete delle truffe 
perpetrate a danno degli over 65. Il decalogo dal titolo “I reati in danno 
degli anziani: come difendersi per non disperarsi” ha visto la collabo-
razione del CO.DE.SI. (Comitato per il Decoro e la Sicurezza urbana), 
dell’Associazione Polizia di Stato Sez. F Masone e di altre associazioni 
presenti sul territorio che si sono occupate della sua distribuzione.

11 giugno 2017
Al fine di promuovere l’imprenditoria femminile e nel contempo va-
lorizzare il territorio, dopo il successo dello scorso anno il Club si è 
impegnato a realizzare, con il patrocinio del Comune e la sponsorizza-
zione dell’Unione industriali, la seconda edizione di “Casertavecchia in 
fiore”. Il Concorso a premi per i migliori addobbi ha incentivato una 
competizione e lo spettacolo degli sbandieratori e di duelli in costumi 
medioevali. È stato altresì bandito un Concorso fotografico, rivolto a 
tutti i fotoamatori, che ha premiato la più bella fotografia del borgo.

ALTRE ATTIVITÀ

28 novembre 2016
Le socie del Club hanno incontrato presso la residenza “Le Sale” le can-
didate socie del futuro Club di Aversa. L’incontro, molto cordiale, è stato 
organizzato con l’intento di creare uno spirito di amicizia e per accom-
pagnare nel mondo soroptimista le future socie attraverso una conver-
sazione con la Presidente della Federazione Europea Maria Elisabetta 
De Franciscis e la socia Silvana Sciaudone, che hanno offerto spunti di 
riflessione sui valori e sull’organizzazione del Soroptimist International. 

10 dicembre 2016
Preceduta da alcuni brani musicali interpretati dal giovane musicista 
Alfonso Brandi, il Club ha celebrato il Soroptimist Day. La Presidente 
Rita Muto ha proposto la proiezione di alcune immagini del disperato 
esodo delle popolazioni che vedono giornalmente violati i loro diritti. 
Erano presenti la Presidente della Federazione Europea Maria Elisabetta 
De Franciscis, il Sindaco di Caserta avv. Carlo Marino, il Procuratore del-
la Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. dott.ssa M. Antonietta 
Troncone e il Presidente del Rotary Club, dott. Giustino de Iorio.

8 marzo 2017
La Giornata Internazionale della Donna è stata ricordata dal Club e nel-
la circostanza, dopo una breve riflessione della Presidente Rita Muto sul 
significato della ricorrenza, l’amica prof.ssa Livia Natale, appassionata 
d’arte, ha illustrato l’opera e la vita di Artemisia Gentileschi, pittrice 
romana del ’600, che negli anni ’70 del secolo scorso è diventata una 
icona del femminismo internazionale sia per la sua ricerca di indipen-
denza e affermazione artistica sia per la sua travagliata vicenda legata 
ad un processo da lei stessa intentato per stupro.

25 marzo 2017
Presso la Pinacoteca del Seminario vescovile di Aversa, cerimonia della 
fondazione del nuovo Club, patrocinata dal Club di Caserta, di cui 
è stata madrina la socia Gemma Mottola, con neo socie dall’ampia 
varietà di profili professionali ed una positiva composizione giovani-
le, alla presenza della Presidente della Federazione europea, Elisabetta 
De Franciscis, che ha consegnato la charte, la Segretaria Generale della 
Federazione europea Flavia Pozzolini, la Presidente dell’Unione italia-
na, Leila Picco, la Vice Presidente Nazionale Bora La Paglia, la Presiden-
te del Comitato Estensione, Adriana Macchi.

*CLUB CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 
“GRIDONIA GONZAGA”
Nessuna documentazione pubblicata.

*CLUB CATANIA
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2016
Presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, presenti tutte le autorità civi-
li, militari e la magistratura, si è inaugurata l’Aula per le Audizioni, realizza-
ta nell’ambito del Progetto Nazionale “Una Stanza tutta per sé”, dedicata 
alle donne vittime di violenza. Un ambiente sobrio e accogliente, ingentili-
to dai dipinti della socia Maria Antonia Marino, protetto e rassicurante che 
garantisca alla donna riservatezza e tranquillità. La Presidente Maria Silvia 
Monterosso ha evidenziato come la violenza sia un problema culturale e 
una responsabilità sociale, ringraziando per l’articolo su Globus.

6 dicembre 2016
Selezione della candidata per il Concorso “Giovani Talenti della Musi-
ca”: il Club di Catania è stato rappresentato, alla selezione regionale, 
dalla giovane Giulia Giuffrida, iscritta al secondo anno del biennio di 
II livello di violino presso l’Istituto musicale “V. Bellini” di Catania.

3 gennaio 2017
Nell’ambito del service nazionale, decollano “I Momenti del cuore”, 
progetto rivolto ai bambini che incontrano il genitore in carcere, che 
ha come obiettivo quello di aumentare il numero di ore e le occasioni 
d’incontro tra il genitore e i figli al fine di migliorare i rapporti di genito-
rialità, di familiarità e conoscenza. Il primo dei sei incontri previsti è stato 
dedicato alle feste natalizie per far vivere una mattinata di gioia e norma-
lità a genitori e figli nei “luoghi dell’affettività” allestiti dalle soroptimiste 
catanesi all’interno dell’Istituto Penitenziario Minorile di Bicocca.

1 febbraio 2017
Corso di formazione “Leadership al femminile” d’intesa con la SDA 
Bocconi di Milano. Il Club ha selezionato, in sua rappresentanza, la 
dott.ssa Veralice La Naia, con laurea magistrale in Neurobilogia, affi-
dandole come mentoring Giovanna Brullo, socia del Club.

1 marzo 2017
Soroptimist-SDA Bocconi: primo turno del Corso di formazione “Lea-
dership al femminile: costruiscila con noi” con 42 ragazze provenienti 
da tutta Italia, tra cui Veralice La Naia, selezionata dal nostro Club.

6 marzo 2017
Presso l’Auditorium Nicolas Green dell’I.C. “G. Parini” si è tenuta la 
conferenza stampa di presentazione del progetto in rete “Io sono Tu 
sei” nell’ambito del progetto contro la violenza di genere, per la pre-
venzione e contrasto degli stereotipi, per l’educazione alle differenze, 
progetto predisposto in rete con il Circolo Didattico “M. Rapisarda” di 
Catania, il Liceo Classico “Cutelli” di Catania e l’Istituto Tecnico Indu-
striale “Archimede” di Catania. Tra i partner del progetto, il Club, per 
offrire il proprio contributo di esperienza nel settore.

20 marzo 2017
Il Club, con Maria Silvia Monterosso, Rina Florulli, Anna Maria Basile 
e Rita Palidda, ha organizzato il II incontro dei “Momenti del Cuore”, 
nell’ambito del Progetto Nazionale “Diritti dei Minori”, figli che incon-
trano il genitore in carcere, trasformando la sala dei colloqui del Carce-
re Minorile di Bicocca in un laboratorio che, per la Festa del Papà, ha 
visto insieme genitori e figli giocare, colorare, impastare per favorire la 
continuità di relazione parentale che dovrà essere esercitata al termine 
della detenzione.

ALTRI PROGETTI

26 novembre 2016
A Modica, posa della prima pietra della Casa di Toti, una comunità resi-
denziale per disabili che concili impresa sociale e occupazione, ribaltan-
do il concetto di assistenza al disabile, che da fruitore del servizio, assi-
stito da tutor specializzati, ne diventa il gestore. Il sogno di Muni Sigona 
per il figlio Toti, ragazzo speciale, diventa progetto e opera. Le socie del 
Club, presenti numerose all’evento, sostengono il progetto, insieme ad 
altri Club service ed a tante imprese siciliane dal cuore d’oro.

8 dicembre 2016
Aspettando il Natale: partecipazione delle socie al Mercatino di Soli-
darietà dell’Unitre a favore del progetto “La casa di Toti”, aiutiamo a 
costruirla…

13 dicembre 2016
Scambio degli auguri a casa della Presidente Maria Silvia. Un Natale 
all’insegna della tradizione: presepi, zampogne, canti, albero e doni, 
tombola, crispelle e panettone, in un clima di gioiosa amicizia e solida-
rietà. Durante la serata si è festeggiato l’ingresso della nuova socia Ma-
ria Scuderi, imprenditrice dell’import-export legnami, e si è ricordato il 
Soroptimist Day, il cui ricavato sarà quest’anno devoluto a progetti per 
le zone dell’Italia Centrale colpite dal terremoto.
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3 febbraio 2017
Visita della Presidente Francesca Nicolini e delle socie del Single Club 
di San Marino per siglare un Gemellaggio all’insegna della Fede e della 
Solidarietà: Sant’Agata, patrona di Catania e compatrona della Repub-
blica di San Marino; Catania gemellata con Borgo Maggiore anche 
come patrimonio Unesco; il garofano bianco dedicato da Mara Ver-
bena, fiorista e socia sanmarinese alla Santuzza; i progetti condivisi in 
Ruanda. Un nutrito programma ha consentito agli ospiti di assistere ai 
festeggiamenti agatini e di godere dell’ospitalità siciliana.

2 aprile 2017
In occasione della Giornata Mondiale dell’Autismo, il Club ha parteci-
pato all’evento “Orientare le risorse: oltre l’autismo” organizzato da La 
Casa Di Toti, Un Futuro Per L’autismo, Autismo Oltre Onlus. L’evento 
si è svolto allo Sheraton Hotel Catania. Il seminario, che ha dato lo 
spunto per allargare a 360 gradi lo sguardo sull’autismo, ha ricevuto la 
Medaglia della Presidenza della Repubblica.

4 maggio 2017
All’interno delle manifestazioni dedicate alla salute della Donna, il Club 
sponsorizza anche economicamente, col patrocinio del Comune di Ca-
tania e del Ministero della Salute, la terza edizione di “Maggio in…for-
ma”: l’iniziativa dell’A.N.D.O.S e della Fondazione Etica&Valori Marilù 
Tregua, che riserva particolare attenzione alla prevenzione, diagnosi e 
cura delle patologie umane e offre gratuitamente alle donne, tra i 40 
e i 49 anni, la mammografia presso la sede del comitato catanese. Il 
Club aderisce al “Maggio in…forma” per offrire alle donne un impor-
tante servizio sociale.

5 maggio 2017
Nella Sala Consiliare del Comune di Catania si è tenuto il Concorso 
“Valorizziamo Eccellenze”; il Club ha consegnato una borsa di studio 
ad uno studente selezionato dall’Associazione Culturale “G. Turrisi 
Colonna” Onlus. La Presidente della Onlus-Associazione Culturale 
“G. Turrisi Colonna”, Anna Maria Di Falco, e il Comitato Direttivo han-
no consegneranno 15 borse di studio agli alunni eccellenti.

31 maggio 2017
Presso il Coro di Notte del Monastero dei Benedettini di Catania, si è 
svolto il Concerto solidale “Una voce per Toti”. Dopo il benvenuto della 
Presidente e i saluti istituzionali della professoressa di Musicologia e Sto-
ria della Musica Maria Rosa De Luca e della docente del Dipartimento 
Lisania Giordano, socia del Club, la musicologa Erica Capizzi ha presen-
tato le eccezionali soprane Pina Sofia, socia del Club, e la figlia Carmen 
Maggiore, accompagnate dal pianista Stefano Sanfilippo. La musica si è 
fatta solidarietà, il ricavato è stato devoluto per “La Casa di Toti” Onlus.

ALTRE ATTIVITÀ

25 ottobre 2016
Presso il Circolo Unione Catania si è svolta la Cerimonia del passaggio 
della campana tra Licia Aresco e Maria Silvia Monterosso. Presenti la 
VPN Bora La Paglia e le Past Presidenti Nazionali Giovanna Catinella e 
Wilma Malucelli e autorità civili e militari. La Presidente ha esposto le 
linee guida del suo biennio per lavorare sui progetti nazionali, interna-
zionali ed europei senza perdere di vista la realtà locale per produrre 
cultura ed azione concreta. Investire sull’educazione, contrastare la 
violenza di genere, migliorare i diritti dei minori e dei migranti, com-
battere gli sprechi alimentari.

12 novembre 2016
Maria Silvia Monterosso e Rina Florulli presenti all’inaugurazione del 
16° Club siciliano “Spadafora-Gallo-Niceto” per condividere questo si-
gnificativo momento e portare alla Presidente M. Luisa Pino e alle socie 
tutte gli auguri del Club di Catania.

10 gennaio 2017
“The con te” musicale a casa di Rina Florulli. Un pomeriggio in ami-
cizia: la magia della musica e la gioia di cantare insieme… La socia 
soprano Pina Sofia lancia l’idea e la sfida di un Coro di soroptimiste 
catanesi: prove di voci su testi degli inni soroptimist.

20 gennaio 2017
All’Hotel Mercure Excelsior, intermeeting Soroptimist, Inner Weel e 
Italia Nostra su un tema di spinosa attualità: “I terremoti: vulnerabili-
tà degli edifici”. Relatori l’ing. Luigi Bosco, Assessore ai lavori pubblici 
e protezione civile, la soroptimista Mirella Patané, Sovrintendente ai 
beni ambientali e culturali, l’ing. Rosario Patané, che hanno affrontato, 
ognuno secondo le proprie competenze, il fenomeno terremoto come 
evento naturale e geofisico, gli aspetti dell’educazione e prevenzione, 
messa in sicurezza degli edifici e della salvaguardia del patrimonio cul-
turale ed artistico della città.

21 gennaio 2017
La Presidente e numerose socie hanno partecipato, a Caltanissetta, al-
l’Interclub regionale “Strumenti di comunicazione e regole statutarie” 

organizzato dalla Vice Presidente Bora La Paglia e da Nicoletta Morelli, 
Presidente Comitato Statuti nazionale. La gioia di ritrovarsi tra amiche 
coniugata all’aggiornamento e all’impegno di studio

8 marzo 2017
Al Teatro Fellini “Donna in Festa” spettacolo musicale con Edoardo 
Guarnera e Toti Sapienza. Brindisi con buffet e tante sorprese. Alle so-
cie del Soroptimist è stato regalato un CD con i migliori successi di 
E. Guarnera. Piacevole e spensierata serata all’insegna della buona mu-
sica e del bel canto... Anche questo è un modo per rendere omaggio 
alla Donna... Posto occupato non poteva mancare...

12 aprile 2017
Le socie si sono incontrate per gli auguri di Pasqua al Ristorante “Il 
Pozzo” per condividere – tra una pizza e un brindisi – una serata in 
gioiosa convivialità.

14-15 maggio 2017 
Visita al single Club di San Marino gemellato. Due giorni all’insegna 
della condivisione di intenti e progetti di cui ricevono ringraziamento 
la Presidente Francesca Nicolini, la Gouverneur Isabella Gumpert, la 
Segretaria Alba Baredi, la Presidente Eletta Aurora Cherubini e tutte le 
socie. Una delegazione del Club (la Presidente Maria Silvia Monterosso 
con Rina Florulli, Cettina Cavallaro, Rosalba Barbera, Antonia Marino, 
Anna Basile), insieme a M. Luisa Frosio, è stata ricevuta in udienza dai 
Capitani Reggenti, per la prima volta nella storia due donne: S.E. Mim-
ma Zavoli e S.E. Vanessa D’Ambrosio. 

22 maggio 2017
Insieme all’Inner Wheel, il Club ha visitato la Mostra del grande genio 
olandese Escher, al Palazzo della Cultura di Catania, città in cui l’artista 
giunse – l’ultima volta – nel maggio del 1935 nel suo ideale Grand Tour 
nella penisola. La mostra dell’incisore, intellettuale e matematico che 
ha colonizzato l’immaginario collettivo con le sue opere visionarie, ha 
offerto la possibilità di esplorare mondi simultanei costruiti con ele-
menti percettivi bidimensionali e tridimensionali, assemblati da leggi 
matematiche e geometriche caratteristiche della sua arte.

19 luglio 2017
Presso l’Olèa, le socie si sono riunite per la serata conviviale per salu-
tarsi prima della pausa estiva. Durante la serata è stata presentata la 
nuova socia Natalina Lisitano Latteri. Ospite della serata la scrittrice 
Marcella Burderi che ha piacevolmente intrattenuto le socie su storie 
e tradizioni siciliane.

CLUB CATANZARO
PROGETTI NAZIONALI

27 gennaio 2017
Realizzazione di una nuova stanza di accoglienza dei minori figli di 
detenuti nella Casa Circondariale di Vibo Valentia. 

27 maggio 2017
Presso la Stazione Carabinieri Bellamena di Catanzaro è stata realizza-
ta, nell’ambito del Progetto Nazionale “Una Stanza tutta per sé”, l’Aula 
per l’audizione di donne vittime di violenza, inaugurata con la parte-
cipazione del Prefetto, del Questore, del Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Catanzaro e delle legali rappresentanti della Case 
Rifugio per donne vittime di violenza presenti a Catanzaro.

ALTRE ATTIVITÀ

10 novembre 2016
Convegno scientifico tenutosi nella Sala Consiliare Comunale sul tema 
della maternità da umanizzare per il rispetto della madre e del bambi-
no durante il parto. Si sono confrontati medici dell’Azienda ospedalie-
ra cittadina con Michel Odent, autore di “Abbracciamolo subito”.

8 marzo 2017
Incontro presso il centro Polivalente in occasione della giornata e scio-
pero generale delle donne con Rosita Mercatante giornalista, Francesca 
Prestia cantastorie, Amalia Lostumbo attrice e Silvia Laugelli violinista.

4 maggio 2017
“Altrove Art Tour” Progetto educativo alternativo e innovativo di av-
vicinamento alle arti visive per le scuole, realizzato con partner quali-
ficato e Cultore della materia, che mediante incontri in aula e tour nel 
centro storico cittadino ha inteso coinvolgere e guidare studenti di una 
scuola media di periferia a conoscere e riconoscere l’arte nel centro 
storico della loro città.
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CLUB CHIANCIANO TERME-
MONTEPULCIANO

PROGETTI NAZIONALI

29 settembre 2017
Presso “La Locanda dell’Amorosa” è stata inaugurata, nell’ambito del 
progetto del Soroptimist International d’Italia, “Una Stanza tutta per 
sé… portatile”. La cerimonia si è svolta alla presenza di autorità religiose, 
civili, militari e soroptimiste, oltre alla numerosa presenza di socie prove-
nienti anche da altri Club. Il progetto, voluto fortemente dalla Presiden-
te Alessandra Bracciali, ha come finalità il sostegno alle donne violentate 
e maltrattate che, molto spesso, non trovano il coraggio di denunciare.
Il concreto contributo del Club si è realizzato attraverso la donazio-
ne al Comando di Carabinieri di Montepulciano di una “valigetta kit” 
contenente un programma di audio-video-registrazione, in grado di 
raccogliere la testimonianza di vittime di violenza.

ALTRI PROGETTI

26 novembre 2016
In occasione delle festività natalizie, a Montepulciano, presso il Palazzo 
S. Bellarmino, nella sede della Contrada di S. Donato, il Club ha allestito 
una mostra di preziosi presepi, provenienti da vari paesi del mondo, col-
lezionati dalla socia, Presidente incoming, Angela Barbetti. Grazie allo 
spirito di collaborazione di tutte le socie, sono stati raccolti 8.000 euro, 
destinati ai bambini delle zone terremotate del Centro Italia.

21 maggio 2017
Presso Pievebovigliana, Comune terremotato della provincia di Mace-
rata, alla presenza del Sindaco, delle autorità locali e della cittadinanza, 
si è svolta l’inaugurazione del campo di calcetto dedicato ai ragazzi 
delle zone disastrate. L’iniziativa è stata realizzata grazie anche alla par-
tecipazione del Rotary di Chianciano-Chiusi-Montepulciano e Rotaract 
di Montepulciano. I fondi devoluti al progetto dal Soroptimist Club di 
Chianciano Terme-Montepulciano sono stati raccolti grazie alla mostra 
“Presepi dal Mondo”, ideata dalla socia Angela Barbetti nell’ambito 
dell’iniziativa “La Casa di Babbo Natale”, a Montepulciano, durante il 
periodo natalizio. Per l’occasione è stata realizzata una targa del Club, 
consegnata al Sindaco di Pievebovigliana, che sarà installata all’ingres-
so del campo di calcetto.

27 maggio 2017
Presso l’Istituto musicale “Bonaventura Somma” di Chianciano Terme 
si è svolta la premiazione del miglior allievo. Come deciso dal Club, la 
Presidente ha consegnato all’allievo premiato una borsa di studio di 
500 euro.

3 giugno 2017
Presso il Teatro Poliziano di Montepulciano si è svolto il consueto con-
certo per l’assegnazione di una borsa di studio del valore di 350 euro 
da parte del Club, per la migliore allieva dell’Istituto di musica “Hans 
Werner Henze” di Montepulciano.

ALTRE ATTIVITÀ

7 ottobre 2016
Presso l’Hotel San Biagio di Montepulciano è stata tenuta una riunione 
con la presenza della Segretaria di Redazione de “La Voce delle Don-
ne” Luciana Grillo. Con l’occasione, è stata inaugurata la nuova sede 
del Club e si è aperto il nuovo anno sociale. La Presidente, Alessandra 
Braccali, ha illustrato gli eventi futuri, tra i quali il venticinquennale del 
Club, che sarà celebrato il 20 maggio 2017, presso la canonica del 
tempio di San Biagio a Montepulciano.

10 dicembre 2016
In occasione del Soroptimist Day, il Club ha organizzato una visita gui-
data alla Pieve di Corsignano a Pienza, particolare costruzione roma-
nica a tre navate spartite da pilastri quadrangolari. È seguita la visita al 
Museo Diocesano. La giornata si è conclusa con una conviviale presso 
il ristorante “La Terrazza della Val d’Orcia”.

3 marzo 2017
Presso la sede del Club, su invito della Presidente Alessandra Bracciali, 
è intervenuto l’avv. Paolo Tiezzi Maestri per presentare l’attività del-
l’Istituto per la valorizzazione delle abbazie storiche della Toscana di 
cui è Presidente. Al termine di questa interessante conferenza, il Consi-
glio unanime ha deliberato di iscrivere il Club all’Istituto suddetto, per 
avere l’opportunità di collaborare ad alcuni eventi e service.

20 maggio 2017
In Montepulciano, presso il tempio di San Biagio, si sono svolti i fe-
steggiamenti del 25° anniversario della fondazione del Club. La serata 
ha avuto inizio, alla presenza di socie provenienti da altre regioni e di 
autorità civili ed istituzionali, con una visita guidata del “tempio”, pro-

gettato da Antonio da Sangallo il Vecchio, del 1518. Nella canonica, 
dopo i saluti della Vice Presidente Nazionale Edy Pacini e della Presiden-
te del Club Alessandra Bracciali, è andato in scena lo spettacolo teatrale 
“Anna”, di Lorenzo Meacci, tratto da un soggetto originale della socia 
Angioletta Rachini. Al termine si è svolta la conviviale presso il Ristorante 
“La Grotta”, nel corso della quale la Presidente ha ripercorso le tappe di 
questi venticinque anni. La serata si è conclusa con gli interventi della 
Vice Presidente Nazionale e del Vescovo Mons. Stefano Manetti.

16 giugno 2017
Con la conviviale presso il Ristorante “Miglio verde”, ad Abbadia di 
Montepulciano, si è chiuso l’anno sociale 2016-2017 con la parteci-
pazione delle socie, di amici e familiari. La Presidente ha ricordato i 
traguardi raggiunti ed in particolare l’impegno profuso per il progetto 
“Una Stanza tutta per sé”, a supporto delle donne che hanno subito 
violenza, che è in itinere e si realizzerà in autunno, all’apertura del 
nuovo anno sociale, con la consegna al Comando dei Carabinieri di 
Montepulciano della valigetta, contenente un sistema audio-visivo di 
registrazione.

*CLUB CHIETI
PROGETTI NAZIONALI

19 novembre 2016
All’interno della Casa Circondariale di Chieti si è inaugurato, alla pre-
senza delle massime autorità cittadine, della Presidente Nazionale Leila 
Picco, della Direttrice del Carcere Giuseppina Ruggiero e della Pre-
sidente del Club Francesca Pucci, lo “Spazio Giallo”, un percorso di 
accoglienza che aiuta il minore a orientarsi e ad attenuare l’impatto 
con un ambiente potenzialmente traumatico. Il progetto è stato for-
temente voluto dal Club. Nel corso della serata è stata presentata la 
nuova socia Paola Sabella, Direttore Generale della Camera di Com-
mercio di Chieti.

25 novembre 2016
Partecipazione all’iniziativa promossa dall’Associazione Culturale Tri-
foglio, con la presentazione alla presenza dell’Assessore alle Politiche 
Sociali della Regione Abruzzo, Marinella Sclocco, di un video, realiz-
zato dalla Cooperativa Alpha, Video Testimonianza, di donne uscite 
dalla violenza in occasione della quale è stato ringraziato il Club per il 
contributo offerto nell’attivazione della Casa Rifugio TETI, attivata dalla 
Cooperativa Alpha in convenzione con il Comune di Chieti.

ALTRI PROGETTI

16 ottobre 2016
“Touch A Heart. Un contributo per Amatrice” è l’evento organizzato 
presso la sala parrocchiale della chiesa di San Francesco Caracciolo per 
una raccolta fondi a favore dei terremotati al quale il Club ha parte-
cipato.

18 dicembre 2016
Si è tenuta la consueta festa di Natale per lo scambio degli auguri per 
condividere questo momento augurale in “famiglia”. Il clima sereno, 
allietato dai bambini, e i giochi per i grandi e piccini sono stati gli 
ingredienti di questo scambio augurale. Durante il pranzo i bambini 
si sono cimentati in recite di poesie natalizie emozionando gli ospiti 
attraverso un viaggio nelle tradizioni. La tombolata, arricchita da tanti 
preziosi premi, ha concluso la giornata delle tradizioni consentendo al 
Club anche di raccogliere fondi da destinarsi alle popolazioni recente-
mente colpite dal terremoto.

16 marzo 2017
“Il Guerriero di Capestrano tra conoscenza archeologica e immagina-
zione creativa”: incontro conclusivo della manifestazione con premia-
zione della 5aB del Liceo Artistico.

10 aprile 2017
Restauro dell’“Adorazione dei Magi” del XVI secolo di autore anonimo 
ad opera del Club in partnership con i Club service del territorio. Una 
colonna divide il dipinto verticalmente e regge la precaria tettoia sotto 
la quale siedono a terra la Vergine con il Bambino e San Giuseppe per 
ricevere i doni dei re. Un vecchio barbuto si appoggia sulla base della 
colonna e conversa con un giovane dietro di lui. Nel cielo notturno 
brilla la stella cometa. Al centro in basso è raffigurato lo stemma dei 
Ramignani-Piccolomini, probabili committenti del dipinto.

ALTRE ATTIVITÀ

4 dicembre 2016
Presso il Museo Costantino Barbella di Chieti, si è tenuta una conferen-
za sull’ossidiana liparota, tenuta dall’artista Rosanna Spadaro di Lipari, 
che poi ha accompagnato le socie durante il percorso della mostra 
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“Meligunis Lipàra - L’Oro dei Vulcani: dal manufatto al gioiello” con 
esposizione dei gioielli dai lei stessa realizzati. Alcuni dei gioielli esposti, 
oltre ad essere creazioni innovative dell’artista, rappresentano riprodu-
zioni di gioielli antichi esposti al Museo Barnabo’ Brea di Lipari.

*CLUB CIVIDALE DEL FRIULI
PROGETTI NAZIONALI

14 marzo 2017
I dati riportati nell’articolo del “Gazzettino” su “Stalking e violenza 
domestica” evidenziano la collaborazione delle Associazioni presenti 
nel territorio con le Forze dell’Ordine: nel progetto ci siamo anche noi 
del Soroptimist!

22-23 marzo 2017 
“Conoscere e Prevenire la Violenza di Genere” è il Corso di Formazione 
e Informazione promosso dal Club e tenuto presso l’Aula Magna del 
Liceo Classico. 

23 marzo 2017
Nell’ambito dell’impegno atto a migliorare le condizioni di vita delle 
donne e la tutela dei diritti, valutate le esigenze locali e su sollecita-
zione degli operatori di settore, è stato programmato il corso di for-
mazione informazione “Conoscere e prevenire la violenza di genere”. 
Per i contenuti proposti e per la valenza dei relatori si presenta come 
un’iniziativa di notevole interesse che ha raccolto importanti patrocini, 
in primis quello della Polizia di Stato, collocandosi nel percorso iniziato 
con il finanziamento di una borsa di studio consegnata lo scorso anno 
presso l’Università di Udine.

27 aprile 2017
I Club Soroptimist della provincia di Udine: Alto Friuli, Cividale del Friuli 
e Udine, in accordo con la Camera di Commercio di Udine, hanno 
emesso il bando per l’erogazione di sei borse di formazione per la fre-
quenza gratuita ad uno dei seguenti corsi: Amministrazione-finanza e 
controllo, Internazionalizzazione, Estimo Immobiliare, Comunicazione.

20 luglio 2017
La realizzazione presso la Questura di Udine dell’Aula per le Audizioni 
delle donne vittime di violenza si inserisce nel Progetto Nazionale “Una 
Stanza tutta per sé”. La dotazione di arredo è stata possibile grazie 
all’apporto in partnership di aziende udinesi con il sostegno della Pre-
sidenza del Consorzio per la Zona Industriale di Udine. Le pareti sono 
arricchite dalle grafiche provenienti dal Centro Internazionale Podrec-
ca Signorelli di Cividale del Friuli grazie al sostegno del Comune, Asses-
sorato alla Cultura, e da un’opera realizzata da studentesse dell’Istituto 
d’Arte Sello di Udine.

ALTRI PROGETTI

25 novembre 2016
I Club di Cividale del Friuli, Udine, Pordenone e Gorizia hanno finan-
ziato la seconda edizione del Premio di Laurea in memoria di Silvia 
Gobbato, consegnato dalle Presidenti dei Club alla vincitrice nel corso 
di una cerimonia che si è tenuta presso l’Università degli studi di Udi-
ne, al Dipartimento di Scienze Giuridiche al termine della tavola roton-
da “Giudizio e Pregiudizio di Genere” coordinata dalla nostra amica 
Adriana Bazzi, già Gouverneur dell’Unione Italiana.

3 dicembre 2016
Cerimonia di consegna del Premio “Amore Per Cividale” XII edizione, 
Premio istituito dai Club service cittadini e assegnato a persone che 
con la loro opera appassionata abbiano promosso il patrimonio ar-
tistico, culturale, turistico e religioso di Cividale, non trascurando gli 
aspetti sociali.

ALTRE ATTIVITÀ

20 ottobre 2016
Le socie hanno visitato la mostra del maestro orafo Sergio Mazzola, 
accolte e guidate dalla figlia Clarice che ne è l’erede della tradizione 
orafa. Nel contesto di Santa Maria dei Battuti, sito della mostra, la dot-
toressa Chiara Dalla Costa ha parlato della sua esperienza al Corso Boc-
coni e successivamente sono state accolte nel Club tre nuove socie.

14 dicembre 2016
I Club del Friuli Venezia Giulia hanno celebrato assieme, come da con-
suetudine, il Soroptimist Day in una serata di riflessione e amicizia. 
Cristina Greggio, Presidente del Comitato Consulte, ha parlato dei va-
lori del Soroptimist con particolare attenzione all’impegno sui diritti 
umani. Le socie Flavia Brunetto, pianista, e Rita Maffei attrice hanno 
regalato alle socie un momento “speciale”. La serata è stata organizza-
ta dal Club di Cividale nel venticinquesimo anno di fondazione.

4 gennaio 2017
Grazie alla socia Dina Rapuzzi, coadiuvata dal figlio Paolo, rotariano, si 
è iniziato il nuovo anno, in clima di amicizia, con i Club service civida-
lesi. Nella cornice di Villa Cabassi Nanchini a Corno di Rosazzo, il Club 
ha brindato al nuovo anno dopo aver ascoltato la relazione dello chef 
Gianfranco Vissani sul mondo della cucina vissuta come arte e come 
ricerca dei prodotti più autentici della terra in dialogo con le Presidenti 
dei Club promotori, Luisella Bellinaso per il Soroptimist, Elena Domenis 
per il Rotary e Bruna Tullio in rappresentanza dell’Inner Wheel.

9 marzo 2017
Siria e Turchia, quale futuro? I Club service della città, con il patrocinio 
del Comune di Cividale promuovono un ciclo di incontri su temi di par-
ticolare attualità. Questo appuntamento è stato con il prof. dott. Paolo 
Scarante, già ambasciatore Italiano ad Ankara (Turchia), veneziano di 
nascita, definito “l’ultimo Bailo a Istanbul”. Con riferimento alla storia, 
è stato analizzato il futuro di un paese chiave dell’area mediterranea.

17 giugno 2017 
L’avvocato Antonio Picotti, cividalese, accanto alla professione forense 
coltivò con passione l’interesse per il patrimonio storico, artistico e musi-
cale. Fu promotore della cultura nel Cividalese e coinvolse i Club service 
cittadini in numerosi progetti; più volte il Club lo ebbe come illustre 
relatore. A Palazzo Antonini è stata assegnata alla memoria la targa Ram-
pazzo-Ricci a cura dell’Accademia di studi pianistici “A. Ricci” presieduta 
dalla nostra socia Flavia Brunetto. Ad arricchire l’evento una lezione con-
certo promossa dall’Accademia Ricci in collaborazione con il Club.

*CLUB COMO
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2016 
Per il quarto anno consecutivo, il Club, per sottolineare e diffondere 
l’iniziativa della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, 
si è reso promotore dell’esposizione per alcuni giorni di uno striscio-
ne dedicato. Lo striscione è stato posizionato di fronte al Tribunale di 
Como, in via Cesare Battisti, luogo simbolico di amministrazione della 
giustizia, e accanto al mercato delle bancarelle sempre molto frequen-
tato. Oltre alla data del 25 novembre vi compare l’invito a chiamare il 
1522 per le vittime di violenza.

20 aprile 2017
Nell’ambito del service nazionale “Una Stanza tutta per sé”, presso il 
Comando Provinciale dei Carabinieri di Como, è stata inaugurata l’au-
la protetta riservata alle donne vittime di violenza nel difficile momen-
to della denuncia. L’importanza dell’evento è stata sottolineata dalla 
presenza del Comandante provinciale colonnello Andrea Torzani, del 
Viceprefetto Giuliana Longhi, del Presidente della Provincia Maria Rita 
Livio e di rappresentanti di associazioni, come “Telefono donna”. Era-
no presenti la Presidente Nazionale Leila Picco, la Presidente di Como 
Annarita Polacchini e numerose socie.

ALTRI PROGETTI

19 gennaio 2017
È partito il corso di formazione per le socie in previsione del service 
coaching da offrire alle giovani. La formatrice è la coacher Elena Mauro, 
già relatrice della precedente conviviale. Gli incontri sono a cadenza 
mensile per sperimentare quanto appreso nell’intervallo di tempo tra 
due incontri.

13 marzo 2017
Il Club ha partecipato, come di consuetudine, a uno spettacolo pro-
posto dal cartellone del Teatro Sociale, imperniato su una figura fem-
minile. Quest’anno le socie hanno assistito a “L’allegra vedova” che ha 
avuto come protagonista la poliedrica Maddalena Crippa, accompa-
gnata da un quartetto di musicisti. Interprete unica di più personaggi, 
cantante, ballerina, ha fatto rivivere le vicende della famosissima ope-
retta di Franz Lehar, in un’atmosfera da café chantant con leggerezza 
e divertimento. Lo spettacolo è stato introdotto dalla socia Mariellina 
Confalonieri.

12 aprile 2017
Il service coaching proposto dalla Presidente Polacchini è giunto alla 
fine della parte propedeutica. Un gruppo di lavoro, costituito da una 
dozzina di socie del Club, ha seguito il corso tenuto da Elena Mauro, 
Business Consultant ed Executive Coach. Nella riunione finale le cor-
siste hanno fatto il punto della situazione e hanno previsto la scrittura 
del bando per la selezione delle ragazze e le modalità di diffusione 
dello stesso per poter dare concretamente inizio al service. Ad alcuni 
incontri ha partecipato con vivo interesse la Presidente Nazionale Elet-
ta Patrizia Salmoiraghi.
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27 agosto 2017 
Si è tenuta presso il Golf Club Villa d’Este di Montorfano il 10° Golf 
Challenge Cup Soroptimist International d’Italia “Circuito per L’Africa” 
18 buche Stableford Louisiana. Il ricavato va a sostegno del progetto 
“Funding the future Maisons des femmes: formazione professionale e 
microcredito”.

ALTRE ATTIVITÀ

26 ottobre 2016 
Conviviale di apertura a tema: “Come il coaching può aiutare un percor-
so di lavoro e di vita?” Relatrici Elena Mauro – Executive and Business 
Coach Luisa Valentini – Partner e CEO di Quest srl –Executive Search.

14 dicembre 2016 
Nella sede sociale, Michela Prest, docente di Fisica e alta tecnologia 
press, ha focalizzato il suo intervento sui progressi della fisica nucleare. 
Alla base delle scoperte sono i rivelatori di particelle che permettono 
di vedere un “prodotto” da osservare con intuizione e creatività per 
individuare i fenomeni utili per la ricerca. Tra i risultati raggiunti: la 
scoperta del bosone di Higgs (2012), delle onde gravitazionali (2016), 
la lettura del papiro di Ein Gedi, altrimenti indecifrabile (1970), ma 
soprattutto i progressi nel campo della medicina nucleare a livello di 
diagnostica e di cura.

26 gennaio 2017
Presso lo Yacht Club di Como ha avuto luogo la conviviale conferenza-
spettacolo “Verità e bugie dell’uomo Pinocchio”. Valentina Binda (laurea-
ta in Lettere) e l’attore Stefano Dragone hanno dato una rilettura delle 
avventure del burattino cogliendone il nesso che le collega alla struttura 
dei più famosi viaggi e alle situazioni dei più noti protagonisti della let-
teratura: da Enea a Dante, da Teseo al capitano Achab, da Cappuccetto 
Rosso al mago Merlino, pure con un riferimento alle Sacre Scritture.

29 marzo 2017
Presso la sede sociale, relatore della serata Mons. Saverio Xeres, cano-
nico del Capitolo della Cattedrale di Como e docente nel seminario 
diocesano, sul tema “Le reliquie: storia e spiritualità”. Le reliquie dei 
santi sono sempre state oggetto di culto da parte dei fedeli, anche se 
col rischio (già denunciato nel II sec. d.C. dal vescovo di Antiochia) 
di diventare una forma di idolatria. Sul fenomeno si sono pronunciati 
all’interno della Chiesa, ma se ne sono occupati anche i grandi della 
letteratura come Dante, Petrarca, Calvino. Oggi le reliquie mantengo-
no un loro valore unico. 

5 aprile 2017
Visita alla mostra in Biblioteca, curata dall’amica Chiara Milani che ha 
ripercorso l’apporto delle donne nella scienza considerando quanto 
abbia potuto essere difficile essere donna e scienziata nel passato. No-
stro piccolo apporto deve essere quello che, per il futuro, essere donna 
e scienziata possa essere più accessibile, promuovendo l’accesso alle 
STEM per le ragazze. 

19 aprile 2017
Appuntamento delle socie a Erba presso il Museo Civico, la cui diret-
trice è la socia Barbara Cermesoni. L’occasione è stata la visita dello 
studio presso Villa Ceriani dello scenografo Ezio Frigerio e della moglie, 
la costumista premio Oscar Franca Squarciapino, che hanno illustrato 
le opere della loro collezione donata al Comune di Erba e i loro ultimi 
progetti realizzati in Cina e in Kazakistan. La Squarciapino ci ha mostra-
to bozzetti, tessuti,foto e filmati dei suoi principali lavori. La serata si è 
conclusa con una conviviale che ha donato altri aneddoti della lunga 
carriera artistica.

20 settembre 2017
La Presidente Annarita Polacchini, Consigliere delegato al Parco Scien-
tifico e Tecnologico ComoNext di Lomazzo, ha organizzato una visita a 
ComoNext con aperitivo. ComoNexT, il Parco Scientifico Tecnologico 
(PST) situato all’interno dell’antico cotonificio Somaini di Lomazzo, ospi-
ta circa 120 aziende di cui 35 start-up e vi lavorano circa 600 persone 
(http://www.comonext.it). L’invito è stato esteso ai Club Lombardi e del 
Ticino. La visita si è estesa ad alcune aziende e start-up insediate.

CLUB CONEGLIANO E VITTORIO VENETO
PROGETTI NAZIONALI

16 dicembre 2016
Al Ristorante di Castelbrando a Cison di Valmarino si è svolto il tradizio-
nale Soroptimist Day. Ormai è una piacevole tradizione condividere con 
il Club Soroptimist Treviso sia la cena che la consueta lotteria che ne 
segue. Quest’anno la cifra raccolta è stata destinata alle vittime del sisma 
del Centro Italia del 2016. Presenti il Senatore dott. Franco Conte (Com-
missione Tutela e Promozione Diritti Umani), il dott. Francesco Massi-

mo (Direttore Casa Circondariale di Treviso) e la giovane dott.ssa Marta 
Lupi, che ha relazionato sul corso frequentato all’Università Bocconi.

14 aprile 2017
Rappresentato dalla socia Giovanna Casellato, il Club ha partecipato 
alla manifestazione organizzata nel centro di Conegliano allo scopo di 
sensibilizzare i cittadini sul fenomeno purtroppo crescente della violen-
za sulle donne. La manifestazione è nata da una collaborazione fra Poli-
zia di Stato, il CAV del Comune di Vittorio Veneto e lo Sportello Donna 
del Comune di Conegliano. Durante l’evento sono stati distribuiti gli 
opuscoli informativi sull’App SHAW.

14 giugno 2017
Durante la serata di chiusura dell’anno sociale, presso il Ristorante Mi-
ron al Relais Le Betulle, la socia Federica Della Libera ha condiviso la 
sua esperienza di delegata al Consiglio Nazionale di Rimini con le socie 
presenti. Ospiti: Maria Teresa Casagrande, esperta in restauro ed affre-
schi, ha raccontato la sua esperienza durante la realizzazione del murale 
della Casa Circondariale di Treviso, e Vera Lazzarotto, della sua parteci-
pazione al Corso Bocconi “Leadership al femminile”, offerto dal Club.

19 settembre 2017
Nell’ambito del Progetto Nazionale “Diritti Umani – Diritti dei Minori” 
e in collaborazione col Club Treviso e il Club San Donà di Piave e Porto-
gruaro, presso la Casa Circondariale di Treviso S. Bona è stata inaugu-
rata l’aula colloqui detenuti e familiari, dopo un adeguato intervento 
di insonorizzazione e adeguamento dell’impianto di illuminazione.

ALTRI PROGETTI

8 ottobre 2016
Presso l’Ospedale di Vittorio Veneto è stata inaugurata la XII edizione 
del corso di preparazione per neo-mamme che si terrà tutti i saba-
ti fino al 26 novembre compreso. È un tradizionale e oramai atteso 
service del Club che fornisce un sostegno concreto ai nuovi genitori 
dando loro importanti informazioni che spaziano dall’alimentazione 
della nuova mamma, al primo periodo di vita del nuovo nato fino a 
dare chiarimenti anche riguardo alla tutela giuridica della mamma che 
lavora. La partecipazione è da sempre gratuita, ed è bello vedere come 
sempre più partecipano anche i nuovi papà.

11 novembre 2016
Presso la sala “Monsignor Dal Col” dell’Ospedale Civile di Conegliano, 
si è tenuto un corso ECM intitolato “Medicina di genere: la salute su 
misura”, aperto agli operatori sanitari e dipendenti ULSS 7 Regione 
Veneto. Le relatrici, tutte socie Soroptimist, hanno portato il loro con-
tributo da professioniste offrendo ai presenti una importante chiave di 
lettura sulla Medicina di genere come nuovo approccio alla persona e 
alla malattia. Il vivace dibattito finale è stata la prova del forte interesse 
sull’argomento che ha dato a tutti molti spunti di riflessione.

18 dicembre 2016
Presso il Teatro “Da Ponte” di Vittorio Veneto si è tenuto un concerto 
di giovani talenti musicali. Il Club Soroptimist Conegliano e Vittorio 
Veneto insieme ad altri Club Rotary si è molto speso per la comuni-
cazione esterna dell’evento e per la prevendita dei biglietti affinché la 
manifestazione avesse successo. La somma raccolta è andata a favore 
di un giovane e straordinario talento musicale del violino, Emanuele 
Bastanzetti, affinché possa proseguire i suoi studi di perfezionamento 
alla Royal Academy di Londra.

11 febbraio 2017
Presso Castelbrando a Cison di Valmarino si è svolta la “Festa dell’Amici-
zia – moda&service”, un Interclub organizzato dal Rotary Treviso Piave 
al quale, fra i molti Club presenti (Rotary, Inner Wheel, Lions e Pana-
thlon) ha aderito anche il Club Conegliano e Vittorio Veneto. Una vera 
festa dell’amicizia con una sfilata di moda, che ha avuto come obiettivo 
donare al Centro di Formazione Professionale “La Nostra Famiglia” di 
Conegliano una “bici degli abbracci”, destinata a un ragazzo autistico.

18 febbraio 2017
Presso l’abitazione della socia Diana Angi a Vittorio Veneto si è svolto 
un vero English Tea Party. L’evento, organizzato da amiche inglesi e 
curato in ogni dettaglio (dalle porcellane originali ai dolci) è stato un 
originale modo di trascorrere un pomeriggio d’inverno ed ha avuto 
lo scopo di raccogliere fondi per sostenere il progetto “Spazio giochi 
Inclusivo” proposto dalla Commissione Pari Opportunità del Comune 
di Conegliano per arredare uno spazio dedicato ai bimbi diversamente 
abili in un parco della città.

21 aprile 2017
È stato effettuato il bonifico a sostegno del progetto “Spazio Giochi 
Inclusivo” proposto dalla Commissione Comunale per le Pari Oppor-
tunità del Comune di Conegliano, che verrà realizzato presso il Parco 
Mozart collocato nel centro della città. Hanno collaborato a questa 
iniziativa anche l’Inner Wheel Conegliano e Unindustria.
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9 settembre 2017
In un giardino pubblico (Giardino Mozart) della città di Conegliano è 
stato inaugurato un Parco Giochi Inclusivo, frutto di un progetto della 
Commissione Pari Opportunità del Comune di Conegliano e fortemen-
te voluto e sponsorizzato anche dal Club Conegliano e Vittorio Veneto. 
Questo parco, grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche e ad 
alcuni giochi costruiti ad hoc, permetterà a tutti i bimbi di giocare insieme 
indipendentemente dalle loro abilità e capacità fisiche. Un progetto inno-
vativo, ma anche un segnale forte di civiltà, volto a ridurre le differenze.

ALTRE ATTIVITÀ

5 ottobre 2016
Si è svolta a Castelbrando presso Cison di Valmarino la consueta serata 
di apertura dell’anno sociale durante la quale è avvenuto il passaggio 
di testimone fra la Presidente uscente Gabriella Bonotto Dalla Torre e la 
nuova Presidente Patrizia Chiamulera Zucchermaglio, che ha illustrato 
le principali attività in programma. Ha allietato la serata la giovane 
arpista Giada Dal Cin.

18 ottobre 2016
Presso il Relais Le Betulle, Ristorante Miron, con il Rotary Conegliano Vit-
torio Veneto si è svolto un Interclub che ha visto come relatrice Alessan-
dra Patelli, atleta della nazionale di canottaggio, che ha partecipato alle 
recenti Olimpiadi a Rio rappresentando il nostro paese e la nostra città. 
Alessandra, che è figlia della socia Cristina Sardi Patelli e del dott. Paolo 
Patelli, ha parlato della sua esperienza, del suo impegno e di come si può 
conciliare uno sport agonistico con una brillante carriera universitaria.

23 novembre 2016
Presso il Relais Le Betulle, Ristorante Miron, si è svolto un incontro che 
ha applaudito come relatrici le socie Lucia Casagrande, Dirigente me-
dico di Terapia Antalgica e Marianna Fortunato, Dirigente medico U.O. 
Nefrologia, che hanno riproposto, per le socie presenti e gli ospiti, la 
relazione tenuta durante il corso dell’11 novembre, ma personalizzan-
dola ed integrandola con informazioni utili anche per una platea di 
“non addetti ai lavori”.

28 novembre 2016
Presso il Convento dei Frati Cappuccini di Conegliano si è svolta una mes-
sa in suffragio della socia fondatrice del Club Conegliano e Vittorio Vene-
to Carla Mutton e dei famigliari di altre due socie. In questa occasione è 
stata fatta una donazione in loro memoria al convento stesso, allo scopo 
di acquistare attrezzature necessarie ai frati che accolgono ogni giorno 
con un pasto caldo tutti coloro che si trovano in stato di bisogno. 

13 dicembre 2016
Presso il Ristorante Cà del Poggio a San Pietro di Feletto si è svolto un 
Interclub, con Rotary Conegliano, Lyons Vittorio Veneto e Inner Wheel 
Conegliano con il seguente tema: “Il futuro delle aziende sanitarie del 
Trevigiano”. Il relatore è stato il dott. Francesco Benazzi, Direttore delle 
Aziende Sanitarie della Provincia di Treviso.

8 febbraio 2017
Presso il Ristorante Miron al Relais Le Betulle si è svolto un Interclub 
con il Rotary, Inner Wheel e Rotaract che aveva come argomento: 
“Quando madri e padri delinquono: la difficile relazione tra genitori e 
figli, dal carcere alle misure alternative”. La relatrice, la dott.ssa Chiara 
Ghetti (già Direttrice Uff. Esecuzione Penale Esterna del Ministero della 
Giustizia), ha fatto luce sul tema, con esempi e proponendo soluzioni 
a un problema sempre più pressante per l’attuale situazione delle car-
ceri. Ospite per la serata anche il magg. Salvatore Gueli, Comandante 
dei Carabinieri di Conegliano.

22 febbraio 2017
Alcune socie hanno partecipato al Thè dell’Amicizia durante la 36° set-
timana sulla neve a Cortina d’Ampezzo presso l’Hotel Miramonti 
Majestic.

4 marzo 2017
Presso il ristorante Miron al Relais Le Betulle con il Rotary Club Coneglia-
no Vittorio Veneto e Club Treviso, Inner Wheel e Rotaract Club Coneglia-
no incontro con la prof.ssa Antonia Arlsan, che ha raccontato le vicende 
delle sue antenate armene, tessendo un racconto che origina dai tempi 
antichi per arrivare fino ai giorni nostri. Presente alla serata anche la Pre-
sidente dell’Associazione culturale Talenti di Donna Edy Della Vecchia.

5 aprile 2017
Presso il Ristorante Miron al Relais Le Betulle incontro con la prof. Lau-
ra Pasin, che ha presentato la mostra “Bellini e i Belliniani” allestita a 
Conegliano, Palazzo Sarcinelli, dal 25 febbraio al 18 giugno 2017.

28 aprile 2017
È stata organizzata una visita guidata alla mostra “Bellini e i Belliniani” 
alla quale hanno partecipato 48 persone, socie e gradite/i ospiti.

5 maggio 2017
È stata organizzata una conferenza aperta alla cittadinanza dal titolo: 
“Medicina di Genere: la salute su misura”, relatrice la prof.ssa Giovan-
nella Baggio, ordinario di Medicina Interna e Medicina di Genere pres-
so l’Università di Padova e Presidente del Centro Studi Nazionale sulla 
Salute e Medicina di Genere, di cui è fondatrice. Hanno presentato e 
moderato il dibattito le due socie Lucia Casagrande, Dirigente medi-
co di Terapia Antalgica e Marianna Fortunato, Dirigente medico U.O. 
Neurologia.

26 maggio 2017
È stata organizzata una visita al Museo Tipoteca che si trova a Cor-
nuda (TV) alla quale hanno aderito socie con familiari ed amici. La 
visita alla Tipoteca (Museo della Stampa e del Design tipografico) ha 
permesso di scoprire e meglio conoscere la storia dei caratteri, gli stru-
menti originali del tipografo e apprezzarne i processi creativi appro-
fondendo tutto ciò che è cultura della stampa e della comunicazione 
visiva. Ha fatto seguito una cena fra i partecipanti alla visita.

*CLUB CORTINA D’AMPEZZO
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2016
In piazza Di Bona è stato inaugurato dalla Presidente Katia Tafner 
Ghedina “The Wall of Dolls” a favore dell’eliminazione della violenza 
contro le donne. Un messaggio forte, incisivo che il Club ha voluto 
dare alla popolazione, sensibilizzandola e coinvolgendola in questo 
progetto ideato da Jo Squillo, invitandola a portare una bambola da 
appendere al “muro di bambole” in segno di solidarietà verso le donne 
che subiscono violenza.

27 gennaio 2017
È stato proiettato il film “L’amore rubato” tratto liberamente da un libro 
di Dacia Maraini: racconta quattro storie di donne che subiscono violen-
za sia psicologica che fisica. L’evento è nato dalla collaborazione con la 
Cassa Rurale e Artigiana di Cortina e delle Dolomiti e il Soroptimist Club 
Cortina. In rappresentanza delle donne è intervenuta Daniela Mereghet-
ti, campionessa di sci, presente a Cortina in occasione del Campionato 
Mondiale di Sci Femminile. Durante la serata sono stati raccolti fondi a 
favore dell’Onlus We World che combatte la violenza di genere.

ALTRI PROGETTI

13 ottobre 2016
Conviviale di apertura dell’anno sociale che ha visto il passaggio di 
consegne tra Maria Grazia Franchi e Katia Tafner. Emozionante il di-
scorso di chiusura della Presidente uscente, che ha svolto un egregio 
lavoro, e altrettanto toccante il discorso della nuova Presidente che 
cercherà di portare con la sua giovane età un nuovo contributo al 
Club. Durante la serata la Past Presidente, a chiusura dei suoi numerosi 
service e appuntamenti, ha consegnato il Premio Alis Levi a Angela Ita-
liano considerata studente meritevole, per aiutarla nell’avanzamento 
del suo percorso di studi nel campo dell’Arte.

15 dicembre 2016
Il Club ha festeggiato il Soroptimist Day 2016, tra le care amiche del 
Club, presso il Ristorante Sottovip dell’Hotel Europa, sede del Club. 
Una conviviale piacevole e serena che si è conclusa con l’annuale tom-
bolata il cui ricavato è stato destinato alle popolazioni del Centro Italia 
colpite dal terremoto.

9 febbraio 2017
Il Club ha deciso di sostenere il progetto sull’acqua potabile in Ugan-
da con Surge, promosso dal SI Club Gulf-Dubai, inviando un contri-
buto per l’acquisto di filtri per l’acqua e offrire programmi educativi 
d’importanza cruciale. Solo nello scorso anno più di 40.000 persone in 
Uganda hanno ricevuto acqua potabile e l’accesso ai servizi igienico-
sanitari grazie a Surge e ai suoi partner nella Comunità locale.

11 agosto 2017
Il Club ha organizzato un Concerto di beneficenza, in collaborazione 
con il Corpo musicale di Cortina, a favore della Onlus “The Game Ne-
ver Ends”. L’intero ricavato è stato devoluto alla citata associazione per 
sostenere lo sport paralimpico.

12 agosto 2017
Il Club ha organizzato presso il Grand Hotel Savoia una conferen-
za per sensibilizzare la popolazione sui pericoli della rete, fenomeni 
preoccupanti quali il cyberbullismo e Blue Whale. È stata l’occasione 
per dare suggerimenti ad adolescenti e famiglie su come affrontare le 
problematiche offrendo soluzioni concrete. Sul palco: Maria Rita Parsi 
(psicoterapeuta, membro Comitato ONU per i Diritti dei fanciulli e 
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delle fanciulle), Elena Donazzan (Assessore all’Istruzione, formazione, 
lavoro e pari opportunità della Regione Veneto), Cristiana Clementi 
(formatore emotivo-relazionale), un rappresentante della Polizia di Sta-
to (Polizia Postale).

13 agosto 2017
In seguito al nubifragio avvenuto la notte tra venerdì 4 e sabato 5 ago-
sto nel Sestriere di Alverà, si è deciso insieme al Presidente della Onlus 
The Game Never Ends, Orlando Maruggi, di devolvere l’intero ricavato 
del Concerto di Beneficenza di venerdì 11 agosto a favore delle fami-
glie colpite.

ALTRE ATTIVITÀ

19 febbraio 2017
La 36° edizione della Settimana sulla neve si è svolta dal 19 al 25 feb-
braio 2017 nella cornice di Cortina d’Ampezzo.

29 giugno 2017
Presso la Terrazza dell’Hotel Ancora di Cortina d’Ampezzo si è tenuta 
la serata di chiusura dell’anno sociale alla presenza delle nuove socie: 
Eleonora Rizzoli, Paola Coletti e Gioia De Bigontina.

21 luglio 2017
Il Club ha organizzato, in Sala Cultura Don Pietro Alverà, un incontro 
informativo sui vaccini per approfondire aspetti di un argomento di 
scottante attualità. La PD Lilia Giacconi ha invitato come relatori la 
dott.ssa Rosanna Mel (Dirigente medico Servizio Igiene e Sanità Pub-
blica della ASL 1 Dolomiti) e l’avv.ssa Uliana Casali (avv. dello Stato 
presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna) e come mode-
ratore il dott. Marco de Francesco (giornalista del “Corriere del Vene-
to”). L’incontro era rivolto ai genitori e ha cercato di dare delle risposte 
esaurienti alle loro preoccupazioni.

13 agosto 2017
La Presidente del Soroptimist Club di Cortina ha rilasciato due inter-
viste, a Radio Club 103 e a Radio Cortina, in merito al Concerto di 
Beneficenza dell’11 agosto. Di seguito i link degli interventi:
http://www.radioclub103.it/2017/08/09/soroptimist-international-
club-di-cortina-intervista-alla-presidentessa-katia-tafner-audio/
https://www.radiocortina.com/2017/08/09/soroptimist-international-
club-di-cortina-dampezzoorganizza-un-concerto-di-beneficenza-del-
corpo-musicale-di-cortina-a-favore-delle-famiglie-di-alvera-colpite-dal-
recente-nubifragioascolta-linte/

14 agosto 2017
La Presidente del Soroptimist Club di Cortina ha rilasciato un’intervista 
a Radio Cortina in merito alla conferenza tenuta sul cyberbullismo dal 
titolo “Adolescenti nella rete”. Di seguito il link dell’intervento:
https://www.radiocortina.com/2017/08/11/le-insidie-delle-nuove-
tecnologie-e-limmaginario-prigioniero-cyberbullismo-blue-whale-ge-
nerazione-h-millenials-quali-strumenti-per-le-nuove-famiglie-sabato-
12-agosto-2017-alle-ore-18-00-pre/

CLUB COSENZA 
PROGETTI NAZIONALI

26 novembre 2016
La Presidente e alcune socie hanno presentato, in una trasmissione tele-
visiva ad hoc negli studi di TEN (TelEuropa Network), il progetto “Nuova 
cultura di genere e nuove generazioni: educare i bambini al superamento 
di pregiudizi di genere e al contrasto di stereotipi negativi”, giunto alla 
terza edizione per il riscontro positivo presso le scuole della provincia.

3 dicembre 2016
Nell’ambito del progetto di promozione delle STEM, presso il Liceo 
Classico G. da Fiore di Rende, si è svolto il seminario “La ricerca astrofi-
sica in Calabria”, tenuto dalla dott.ssa Silvia Perri, ricercatrice UNICAL. 
Dato l’interesse suscitato dall’iniziativa, è stato necessario procedere 
ad un sorteggio degli studenti partecipanti. L’evento ha coinvolto cir-
ca 60 allievi delle ultime classi. Al termine è stato somministrato un 
questionario di chiusura, la cui valutazione è stata inserita in un Power 
Point, da utilizzare per successive applicazioni.

14 febbraio 2017
Per San Valentino flash mob in contemporanea mondiale contro la vio-
lenza di genere “Perché quando le donne ballano, il mondo sorride”, 
presenti 22 associazioni femminili nel territorio, per dire No alla violen-
za sulle donne. Alle ore 18.30 il flash mob internazionale “Break the 
Chain”, (Rompiamo le catene), testo scritto e prodotto da Tena Clark, 
con musiche di Tena Clark e Tim Heintz in corso Mazzini a Cosenza. La 
parola d’ordine di One Billion Rising è Solidarietà: contro lo sfruttamen-
to delle donne, contro il razzismo e il sessismo ancora diffusi. 

25 febbraio 2017
“L’alfabeto delle donne: M come Matematica”, per stimolare le ragazze 
a intraprendere la carriera universitaria iscrivendosi alle facoltà scienti-
fiche. Nell’ambito del progetto di promozione delle STEM, si è svolto 
un incontro con gli studenti dell’ultimo anno, seminario che ha visto 
come protagonista la socia Manuela Carini, ricercatore dell’UNICAL 
nell’ambito del Dipartimento di Ingegneria Ambientale e Territorio ed 
Ingegneria Chimica (DIATIC).

6 marzo 2017
Per commemorare l’8 marzo sono stati coinvolti gli allievi adolescenti 
dell’Istituto “B. Telesio” - Spezzano della Sila. La dirigente e socia Rosi-
ta Paradiso ha presentato l’iniziativa e il Club, sono poi stati proiettati 
due filmati sull’iter storico e sociale della ricorrenza e sulla storia del-
la mimosa. Gli allievi hanno prodotto disegni, realizzazioni con DAS, 
composizioni scritte, riflessioni e loro considerazioni su quanto visto e 
ascoltato, illustrati nell’Aula Magna. Suggestivo l’albero dei diritti con 
le immagini del percorso fatto fino ad oggi dalle donne. 

11 marzo 2017
Presso il Liceo Sc. “E. Fermi” per il mese delle STEM incontro nell’ambi-
to del progetto “L’alfabeto delle donne: N come Nanotecnologie”. Gli 
studenti hanno assistito a un seminario tenuto dalla dott.ssa Noemi Li-
sette Gonzales, panamense, ricercatrice dell’UNICAL. È stato ricordato 
come a Gagliato, piccolo paese calabrese, ogni anno si svolge il festival 
delle nanotecnologie alla presenza di scienziati di fama internazionale. 
Al termine della relazione è stato somministrato un questionario per 
validare l’efficacia del seminario.

22 aprile 2017
Presso l’Istituto Comprensivo “B. Telesio” - Spezzano della Sila si 
è svolto, nell’ambito del progetto di promozione delle STEM, il se-
minario “Il mondo della matematica” della prof.ssa Manuela Carini, 
docente UNICAL del Dipartimento di Ingegneria per l’Ambiente e il 
Territorio. La relatrice ha voluto, con questo incontro, avvicinare gli 
allievi e specialmente le ragazze della scuola secondaria di primo grado 
al mondo della matematica, spesso non molto amata, e precisamente 
alla matematica dei frattali.

25 maggio 2017
Si è conclusa la terza edizione del Progetto “Nuova cultura e nuove ge-
nerazioni” con la partecipazione di 4 classi: 2 quinte elementari e 2 di 
prima media che hanno creato racconti, poesie, disegni e produzioni 
multimediali raccolte in CD. Durante la cerimonia di premiazione si è 
svolto un Gemellaggio con l’Istituto Comprensivo di Argenta (Ferrara), 
presente la Dirigente prof.ssa Neda Tumiati e due docenti. Nell’ambito 
del progetto di promozione delle STEM si è svolto un seminario con 
gli studenti dell’ultimo anno con la socia Manuela Carini, ricercatore 
all’Unical nell’ambito del DIATIC.

ALTRI PROGETTI

10 ottobre 2016
Per il progetto “L’alfabeto delle donne”: “D come dominio del dolo-
re”, iniziativa svolta in collaborazione con l’Associazione Mogli Medici 
Italiani, sul tema “Dominio del Dolore” trattato da diverse angolazioni. 
La socia Francesca Greco ha sottolineato il diritto delle pazienti alla 
cura del dolore, ha parlato della normativa e ha esposto casi realmente 
affrontati. La dott.ssa Pecoriello ha trattato il concetto di dolore presso 
i filosofi, nell’arte e nella cultura in genere e di quanto sia fondamenta-
le l’assistenza basata sulla rete sanitaria.

17 novembre 2016 
Nell’ambito del ciclo di conferenze e service dedicato alle professiona-
lità femminili denominato “L’alfabeto delle donne”, si è svolto l’evento 
“E come Editoria”, incontro con la dott.ssa Irene Oliverio, titolare della 
casa editrice EdiBios di CS, che ha tenuto una relazione dal titolo “Edi-
toria al femminile: un’impresa possibile”. Successivamente si è svolta 
la cerimonia d’ingresso nel Club di tre nuove socie: Eleonora Saia, Di-
rigente scolastico di un Liceo Classico, Manuela Carini, prof. associato 
presso la Facoltà d’Ingegneria dell’UNICAL, Raffaella Aloe, chimico.

10 dicembre 2016
Ad Aprigliano Villa Filosa una conversazione a più voci su “Gastrono-
mia e… Territorio, Seduzione, Abilità, Arte e Tradizione” ha caratte-
rizzato la celebrazione del Soroptimist Day. Sul tema sono intervenuti 
il Sindaco di Aprigliano, Mariantonia Iulianello, Sara Serafini, Nuccia 
Carmagnola. Dopo l’accensione delle candele si è svolta una riffa a 
favore delle popolazioni terremotate, mettendo in palio oggetti legati 
all’arte della cucina. A conclusione degustazione di prelibatezze della 
gastronomia del territorio.

9 febbraio 2017
Nell’ambito del progetto “L’alfabeto delle donne”: “H…, I come In-
clusione, L come Lingua”. Per la Presidente Marialuigia Campolongo 
presentare professionalità femminili significative in un territorio difficile 
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come quello calabrese è un valore aggiunto e per capire l’inclusione 
si deve dare uno sguardo alla formazione. La Presidente Eletta Rosita 
Paradiso ha spiegato che una scuola inclusiva deve educare al rispetto di 
tutte le differenze e fornire gli strumenti per capire la multiculturalità. La 
socia Maria Grazia Palumbo, docente di Italiano per stranieri all’UNICAL, 
ha parlato degli assetti linguistici migratori. 

20 marzo 2017
Il progetto “L’alfabeto delle donne: O...P come Opportunità Pari” è 
andato avanti in sinergia con quello sulle Stem e quello sull’educa-
zione di genere. L’impegno per le pari opportunità deve essere vivo a 
vari livelli: locali, nazionali e internazionali. Interessante il tema trattato 
da Teresa Gualtieri “Il diritto alla città”, in relazione alla pianificazione 
urbana, considerando che la città è fruita più dalle donne ma è pro-
gettata dagli uomini e illustrando interessanti studi e realizzazioni più 
mirate alle esigenze femminili.

8 giugno 2017
Nell’ambito del progetto “L’alfabeto delle donne” sono state trattate 
le ultime lettere: “R come Restauro architettonico, S come Storia del-
l’arte, T come Territorio, U come Urbanistica”, dando voce a giovani e 
valenti professioniste in settori che prima erano appannaggio degli uo-
mini, donne che sono una speranza per il futuro. La Presidente Cam-
polongo ha dichiarato che coordinare il progetto con altre associazioni 
è stato un valore aggiunto.

CLUB COSTA ETRUSCA
ALTRI PROGETTI

4 febbraio 2017
Presso il Liceo Fermi di Cecina è stata fatta la prima di due conferenze 
(uno dei due service del Club), tenuta dal mental coach Ignazio Surra, 
sul tema “Salute e benessere nella scuola”. Il dott. Surra, psicologo da 
più di 20 anni, si occupa di crescita personale, aiutando a sviluppare 
ed ottimizzare competenze e caratteristiche di ogni individuo.

18 marzo 2017
Presso il Teatro De Filippo di Cecina, il Club Soroptimist Costa Etrusca 
ha organizzato il consueto spettacolo di beneficenza messo in scena 
dalla Compagnia amatoriale Effetto Teatro. Un pubblico numeroso e 
partecipe, ha permesso di aiutare, col ricavato della serata, la Fonda-
zione Fibrosi Cistica di Verona.

21 aprile 2017
Nella suggestiva chiesa del carcere di Volterra, all’interno di un even-
to denominato “Cene galeotte”, si è svolta la conviviale del mese di 
aprile. Nel corso della cena è stato portato a termine uno dei service 
del Club, ovvero la donazione di un computer che possa agevolare i 
detenuti nel potersi mettere in contatto con i propri familiari.

ALTRE ATTIVITÀ

6 ottobre 2016
Presso il Ristorante I Ginepri a Marina di Castagneto, si è svolto il pas-
saggio della Campana tra Pamela Tovani e Manuela Santini. La nuova 
Presidente è un’insegnante di francese, ama l’arte e il teatro, fa parte 
del gruppo teatrale amatoriale di Guardistallo (PI) ed è un’appassiona-
ta ceramista e pittrice.

13 dicembre 2016
Circondati da uliveti, presso l’Agriturismo “il Palazzino” a Bibbona, il 
Club Costa Etrusca ha voluto salutare, con la Cena degli Auguri, tutte 
le socie ed i loro graditi ospiti. Nell’occasione è stato anche celebrato 
il Soroptimist Day.

4 febbraio 2017
Presso “Il Fitto” a Cecina, il prof. Giovanni Manetti, ordinario di Filosofia 
e Teoria dei linguaggi e docente di Semiotica presso il Corso di Laurea 
in Scienze della comunicazione e Teoria e storia della semiotica, nel Cor-
so di Laurea Magistrale in “Strategie e tecniche della comunicazione”, 
presso l’Università di Siena, ha tenuto una conferenza dal titolo “Che 
cosa è la Semiotica? E come si può dire che una volta sia stata salvata 
dall’eruzione del Vesuvio?”. Il prof. Manetti ha intrattenuto a lungo i par-
tecipanti parlando della relazione tra segni-linguaggio-comunicazione.

6-7 maggio 2017
Il 6 maggio presso l’Agriturismo “il Palazzino” a Bibbona e il 7 maggio 
presso il Ristorante “I Ginepri” a Marina di Castagneto, si sono svolti i 
festeggiamenti per il ventesimo anniversario della fondazione del Club 
Costa Etrusca. Fra le tante amiche presenti, la Vice Presidente Naziona-
le Edy Pacini e la Presidente Nazionale eletta Patrizia Salmoiraghi. Un 
ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti i Club italiani intervenuti 
e alle amiche gemellate del Club francese di Chamaliéres.

*CLUB CREMA
PROGETTI NAZIONALI

23 novembre 2016
Un gruppo di socie ha partecipato, in rappresentanza del Club, alla 
maratona “ApeRunning: edizione in Rosa”, a sostegno della Giorna-
ta Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il 
ricavato dell’iniziativa sarà devoluto alla rete Con-Tatto, rete contro il 
maltrattamento delle donne che opera nell’intero Cremasco, di cui il 
Club fa parte.

25 novembre 2016
Il Club di Crema ha aderito al Progetto Nazionale “Una Stanza tutta per 
sé”, realizzando presso il locale Comando dei Carabinieri una stanza 
riservata con l’obiettivo, condiviso con l’Arma, di sostenere la donna 
nel delicato momento della denuncia di violenze e nel percorso verso 
il rispetto e la dignità della sua persona. La stanza, dotata di sistema di 
registrazione audio e video, è stata inaugurata nella Giornata Internazio-
nale per l’eliminazione della violenza contro le donne alla presenza delle 
VPN Laura Marelli, delle autorità locali e provinciali e dei media locali.

1 dicembre 2016
Anche per l’anno 2016 il Club ha aderito all’iniziativa promossa dal-
l’Unione lavorando alla selezione di una candidata che ha partecipato 
gratuitamente al Corso di Formazione “Leadership al femminile. Costrui-
scila con noi” realizzato d’intesa con la SDA Bocconi. Il bando è stato 
diffuso a mezzo stampa e web e la selezione si è conclusa con la nomina 
della candidata dott. Eleonora Bulloni, socia mentore Alessandra Vaiani.

25 gennaio 2017
Presso la Casa Circondariale Ca del Ferro si è svolta l’inaugurazione, 
nell’ambito del Progetto Nazionale sui diritti dei minori, della nuova 
stanza per i colloqui dei detenuti con i figli minori. Il progetto è stato 
portato avanti dai Soroptimist International Club Cremona e Club Cre-
ma, che lo hanno finanziato. All’inaugurazione hanno partecipato, la 
VPN Laura Marelli, la PDN Rosy Cappelletti nonché un nutrito gruppo 
di socie cremonesi e cremasche.

1 febbraio 2017
Il Club di Crema ha aderito al progetto della Federazione Europea sele-
zionando una giovane, brillante ed appassionata neo-laureata in Scien-
ze Fisiche (curriculum di Fisica della materia) che da poco ha iniziato un 
dottorato di ricerca a Utrecth, in Olanda. Grazie al supporto del Club, 
la giovane scienziata ha l’opportunità di partecipare al 21° Congresso 
della Federazione Europea di Firenze e incontrare eminenti scienziate 
nell’ambito della sessione interattiva “Inspirational Women in STEM”.

ALTRI PROGETTI

18 ottobre 2016
Dalla sua fondazione, ogni anno il Club offre a una giovane talentuosa 
del territorio, previo superamento di un esame per titoli e colloquio, 
una borsa di studio che le permetta di passare dalla laurea triennale alla 
laurea magistrale, così da sostenere preparazione e consapevolezza in-
dispensabili per la realizzazione della propria personalità e delle proprie 
aspirazioni. Quest’anno il bando è stato vinto dalla dott.ssa Bortolotto, 
la premiazione è avvenuta durante una cerimonia aperta al pubblico.

1 dicembre 2016
Nell’ambito del progetto “Romanzi in città”, seconda edizione, coordi-
nata dal Liceo Classico/Scientifico, in 28 classi è stato scelto un roman-
zo da leggere su tematiche riguardanti lo sport ed il benessere/malat-
tia. È stata invitata, presso il Teatro San Domenico, Bebe Vio, reduce 
dalla vittoria dei giochi paraolimpici di Rio De Janeiro e già testimonial 
del Soroptimist International d’Italia per l’accettazione della disabilità. 
Il Club ha partecipato al progetto unendosi all’accoglienza di Bebe Vio 
e della sua famiglia mettendo a disposizione un contributo destinato 
a sostenere le spese.

25 gennaio 2017
In collaborazione con il Gruppo Giovani Industriali Cremona, Agen-
zia Randstand e Bosch i Club di Cremona e Crema hanno messo in 
palio un premio per il miglior tema/articolo di giornale elaborato da 
studente/studentessa, sviluppato sulla traccia: “Diversi studi testimo-
niano che le differenze di genere costituiscono un valore aggiunto in 
termini di competitività d’impresa, facendo registrare una maggiore 
performance, una più spiccata apertura verso i mercati esteri e verso la 
digitalizzazione. Argomenta questa tesi con tue considerazioni, anche 
supportate da dati e ricerche esistenti sul web”.

17 marzo 2017
Il Club ha cooperato al bando regionale “Donne in Tesi” con il quale 
sono state premiate le miglior tesi triennale e magistrale scritte, su temi 
relativi alla presenza femminile nelle aree economiche sociali, politiche 
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scientifiche e artistiche della società, da giovani residenti in Lombardia, 
per promuovere la ricerca e gli studi in materia di politiche di genere e 
pari opportunità. Quest’anno il Club ha messo a disposizione dei vinci-
tori un corso di perfezionamento di livello superiore con l’opportunità 
di affiancamento di una socia mentore. La premiazione si è svolta pres-
so il Comune di Crema.

1 settembre 2017
Nell’ambito di un laboratorio di cucito, attivato in precedenza, in cui 
operano donne vittime di violenza, il Club ha fornito stoffe – offerte da 
sponsor tecnici – dando incarico al laboratorio di produrre shopper e 
borse da spiaggia con logo del Club da offrire durante gli eventi del SI 
a cui le socie del Club partecipano. Le somme che il Club devolve per 
questa commessa verranno utilizzate per proseguire il corso di forma-
zione professionalizzante per le donne oltre i dodici mesi previsti (fino 
a settembre 2017); le somme raccolte con le borse verranno quindi 
reimpiegate nel progetto.

2 settembre 2017
Il Club ha destinato un contributo di solidarietà a sostegno del pro-
getto identificato dall’Unione in collaborazione con i Club delle zone 
terremotate.

ALTRE ATTIVITÀ

9 novembre 2016
Presso la sede Sociale, si è tenuta la presentazione del percorso di 
Mentoring alla dott.ssa Paola Zucchi, vincitrice del Bando SDA Bocconi 
ed. 2015, da parte della socia Stefania Poletti. La socia Poletti ha rela-
zionato inoltre sul suo intervento al Convegno sull’Africa organizzato 
dal Club di Terni in cui ha presentato il progetto del Club Microcredito 
in Niger (ottobre 2015).

24 novembre 2016
Nell’ambito delle manifestazioni per il 25 novembre, nella Sala dei Ri-
cevimenti del Comune di Crema la socia Rosalba Torretta, appartenen-
te al gruppo di psicoanalisi de Il Ruolo Terapeutico, ha coordinato una 
serata dal titolo “Le risorse delle donne: Disturbi dell’Umore, Ansia, 
Depressione e Dipendenze: le donne si ammalano in modo diverso 
dagli uomini?”. Il tema della Medicina di Genere è stato trattato in 
particolare sotto l’aspetto emozionale e psicologico.

14 dicembre 2016
Durante la serata, aperta ad amici e conoscenti, sono state presentate 
due nuove socie, Paola Zucchi e Marisa Pariscenti e l’amica del Club di 
Pavia, Laura Marelli, Vice Presidente Nazionale, ha tenuto una relazio-
ne dal titolo: “Soroptimist International: una storia incominciata quasi 
100 anni fa.”.

*CLUB CREMONA
PROGETTI NAZIONALI

23 novembre 2016
“Non muro, ma porta. Forza e fragilità al femminile nell’arte di Anna 
Mainardi”: Elena Bugini, storica dell’arte, ha tenuto una conferenza 
emozionante, analizzando l’opera dell’artista e in particolare l’installa-
zione “Le porte sognate”, dove la porta diviene il simbolo della femmi-
nilità, dell’accoglienza, della pienezza affettiva, in contrapposizione al 
muro, che può significare segregazione o difesa, in ogni caso risposta 
negativa all’aggressività dell’uomo “predatore”. Il Club, inoltre, ha 
esposto anche questo anno, dal 24/11 al 10/12, lo striscione contro 
la violenza.

25 gennaio 2017
Presso la Casa Circondariale di Cremona, alla presenza di Laura Marel-
li, Vice Presidente Nazionale, ha avuto luogo l’inaugurazione dell’aula 
colloqui detenuti-figli con annessa ludoteca, un service effettuato dai 
Club di Crema e Cremona. Oltre alla Direttrice del carcere, sono in-
tervenute le Presidenti dei Club, Elena Savi ed Elena Salomoni, e mol-
tissime socie. La ludoteca e le aule adibite ai colloqui sono diventate 
ambienti allegri ed accoglienti grazie ai materiali acquistati dai Club 
e al lavoro degli stessi detenuti. In dotazione anche pennarelli, fogli, 
libri e pupazzi.

6 luglio 2017
Presso la Caserma dei Carabinieri di Cremona, alla presenza della Pre-
sidente Nazionale Leila Picco, del tenente colonnello Cesare Lenti, Co-
mandante Provinciale dei Carabinieri di Cremona e di autorità civili e 
militari, è stata inaugurata un’aula per le audizioni delle donne vittime 
di violenza, cioè un luogo in cui le donne potranno trovare un’acco-
glienza non fredda e formale, ma rassicurante e rispettosa.

14 luglio 2017
Il Club ha sostenuto la partecipazione di una giovane cremonese, Vero-
nica Martini, laureata in chimica medica, al 21° Congresso Europeo del 
Soroptimist che si è tenuto a Firenze, nell’ambito del progetto europeo 
STEM (acronimo di Science, Techonolgy, Engineering and Mathema-
tics), che è stato uno dei temi principali dell’incontro. Vi hanno par-
tecipato la Presidente Elena Salomoni e Rosy Capeletti, PD Nazionale. 
L’esperienza è stata davvero unica e interessante.

ALTRI PROGETTI

26 ottobre 2016
Nella sede di via Baldesio a Cremona, la dott.ssa Paola Cattenati, Presi-
dente del CRIAF (Centro Riabilitazione Infanzia Adolescenza Famiglia), 
ha tenuto una conferenza dal titolo “Ragazze fuori e dentro la rete: 
prevenire la violenza, il bullismo ed il cyberbullismo”. Obiettivo dell’in-
contro: fare il punto e tentare di indicare strategie di contrasto su que-
sti fenomeni in grande espansione nella scuola e in rete con particolare 
attenzione al genere femminile, alle ragazze, sempre più vittime, ma 
anche protagoniste attive, di bullismo e cyberbullismo.

28 aprile 2017
Il Club di Cremona ha candidato Maria Bresciani al premio del Sorop-
timist International Europeo “Women in Sport”. Maria Bresciani è una 
giovane nuotatrice cremonese, detentrice del record DSISO (Down 
Syndrome International Swimming Organisation) per i 200 metri a 
farfalla, e vincitrice di ben 63 medaglie internazionali, di cui 42 d’oro. 
Ai Trisome Games, tenutisi a Firenze nel luglio del 2016, ha vinto 6 ori, 
4 argenti e 4 bronzi, 14 medaglie su 14 gare. A lei è andata anche la 
coppa della DSISO quale miglior nuotatrice femminile.

6 giugno 2017 
Per il secondo anno,il Club con il Club Crema ha partecipato al pro-
getto Talent Scout organizzato dai Giovani Industriali e dalla Camera 
di Commercio di Cremona, premiando, con una tessera prepagata, 
l’elaborato di uno studente delle Superiori sul tema delle Pari opportu-
nità nel mondo del lavoro e dei vantaggi in termini di maggior compe-
titività e redditività che l’inserimento a tutti i livelli nelle aziende delle 
donne può produrre. La premiazione ha avuto luogo presso l’Associa-
zione Industriali e il premio del Club è andato allo studente cremasco 
Thomas Ferrari.

17 giugno 2017
Presso il Palazzo Comunale di Cremona ha avuto luogo la consegna 
delle borse di studio Pigoli-Zucchi. Istituite dal comm. Zucchi in me-
moria della moglie, socia fondatrice del Club, premiano il risultato 
scolastico di giovani diversamente abili e vengono assegnate annual-
mente da una commissione di cui fa parte la Presidente in carica. Que-
st’anno sono state assegnate due borse a studenti della scuola primaria 
e media e una a uno studente universitario.

16 luglio 2017
Il progetto Talent Scout dei Soroptimist Club di Crema e Cremona è 
entrato nella rosa dei finalisti dei Best Practice Awards, premi della Fede-
razione Europea, assegnati a Firenze durante il 21° Congresso Europeo.

20 settembre 2017
Presso “Lo Studiolo” di via Beltrami, le socie di Cremona hanno in-
contrato la dott.ssa Veronica Martini, che ha partecipato per il Club di 
Cremona al Congresso Europeo di Firenze (progetto STEM) e la dott.
ssa Daria Tagliasacchi che ha seguito il Corso Soroptimist-Bocconi lo 
scorso anno.

ALTRE ATTIVITÀ

13 dicembre 2016
La Cena degli auguri del Club di Cremona, che tradizionalmente avviene 
per Santa Lucia, è stata anche l’occasione per festeggiare il Soroptimist 
Day. La Presidente ha illustrato etica e finalità dell’Associazione, insieme 
alle più recenti attività del Club, e ha letto alcuni brani della lettera di 
auguri della Presidente Nazionale. Molto suggestiva anche la cerimonia 
dell’accensione delle candele. Le socie hanno poi posato per una foto di 
gruppo che è stata inviata via e-mail, con gli auguri di Buon Natale, alle 
amiche del Club gemello di Staffordshire Moorlands in Gran Bretagna.  

8 febbraio 2017
Alla saletta Mercanti, la dott.ssa Maria Serena Porcari, Consigliere de-
legato di Dynamo Camp, ha parlato di questa bellissima istituzione, in 
Italia dal 2004, che offre a bambini e adolescenti gravemente amma-
lati una vacanza completamente gratuita in una splendida oasi verde. 
Con entusiasmo e passione la relatrice ha spiegato le attività sportive 
e ricreative, le precauzioni mediche e le diverse tipologie di vacanze, 
ma anche le strategie messe a punto per raccogliere i notevoli fondi 
necessari alla Fondazione e le attività che permettono al progetto di 
autofinanziarsi sia pure in parte.
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22 febbraio 2017
Don Bruno Bignami ha parlato, alla sala Mercanti, de “Il percorso 
umano e cristiano di Don Primo Mazzolari”. L’oratore ha delineato un 
avvincente ritratto del grande sacerdote cremonese (1890-1959) che, 
passato attraverso la spaventosa esperienza della Prima Guerra Mon-
diale, si oppose fermamente al fascismo, denunciò le terribili condizio-
ni di vita dei braccianti e, nel secondo dopoguerra, lavorò per la pace e 
la giustizia sociale, pur nella incomprensione, se non nella ostilità della 
Chiesa. Solo poco prima della sua morte, nel 1959, Giovanni XXIII ne 
comprese ed affermò tutto il valore. 

1 marzo 2017
Alla saletta Mercanti, la dott.ssa Simona Finessi ha parlato di “Fare 
impresa con responsabilità sociale”. L’oratrice ha raccontato di aver 
iniziato, dopo la laurea in Lettere e la specializzazione in Pubblicità e 
Comunicazione, un’attività di grande successo che spazia dall’editoria 
alla promozione e creazione di eventi. All’interno di queste occupazio-
ni, l’oratrice ha saputo inserire la raccolta fondi per l’associazione che si 
occupa della ricerca e della cura delle leucemie pediatriche, mettendo 
così il suo tempo e la sua esperienza al servizio della società.

15 marzo 2017
Grazia D’Annunzio, cremonese trapiantata a New York dove lavora per 
prestigiose riviste di moda, ha tenuto alla Fondazione Cremona una 
conferenza dal titolo “Da Sabrina a La La Land: la moda nei film di Hol-
lywood”. Dopo avere chiarito che il vestito, in un’opera cinematografica, 
deve prima di tutto sottolineare il carattere del personaggio, l’oratrice ha 
percorso la moda nel cinema iniziando dagli anni ’30, quando i costu-
misti americani si ispiravano alle creazioni dei sarti parigini, fino al film 
Sabrina e ai giorni nostri, dove talvolta è l’alta moda a ispirarsi ai film.

5 aprile 2017 
Mariagrazia Lombardi ha tenuto, alla Sala Mercanti, una conferenza 
dal titolo “Le fiabe e l’amore”. La relatrice, che è laureata in Lettere 
e ha seguito, tra gli altri, corsi di specializzazione in Psicologia della 
grafia e dell’età evolutiva, ha esposto le varie modalità di innamora-
mento (che sono conseguenza del primo rapporto madre-figlio) che 
si riscontrano anche in alcune fiabe, come “La sirenetta” di Andersen, 
che raffigura l’innamorata che si annulla nell’amato, o “Barbablù” di 
Perrault, che invece rappresenta l’uomo psicopatico e predatore.

12 aprile 2017
Nadia Sforza, medico allergologo e socia del Club, ha parlato alla Sala 
Mercanti su “Allergia: malattia dei paesi industrializzati”. La relatrice ha 
specificato che si può parlare di allergia solo in presenza di anticorpi 
IgE e ha poi parlato delle modalità di sviluppo e dei fattori scatenanti 
delle allergie che, a parte la predisposizione genetica, sono tipici dei 
paesi industrializzati: l’eccessiva igiene, l’inquinamento ambientale, il 
fumo della madre in gravidanza, l’obesità e la carenza di vitamina D. 
Ha infine trattato esaurientemente le intolleranze alimentari.

14 giugno 2017
Le socie e i loro ospiti si sono ritrovate in un momento di convivialità 
per salutarsi, in vista della sospensione estiva delle attività, e festeggia-
re l’ingresso della nuova socia, Paola Cattenati, responsabile del CRIAF 
(Centro Riabilitazione Infanzia Adolescenza e Famiglia) di Cremona; tra 
gli altri suoi incarichi: membro della Commissione Nazionale sul disagio 
adolescenti e bullismo, membro dell’Osservatorio Regionale della Lom-
bardia sul fenomeno del bullismo e membro dell’Osservatorio Provin-
ciale di Cremona per la cittadinanza, la costituzione e l’educazione.

CLUB CUNEO
PROGETTI NAZIONALI

24 novembre 2016
Per celebrare la Giornata Internazionale contro la violenza sulle don-
ne il Club ha organizzato, al Ristorante San Michele, una conviviale 
sul tema: “Stop alla violenza! Tuteliamo la dignità femminile”. È stata 
relatrice la dott.ssa Maura Anfossi, psicologo clinico psicoterapeuta, 
docente e formatrice in ambito sanitario e infantile, nonché scrittrice 
e autrice di saggi. Il Club ha aderito all’invito della Presidente Europea 
Elisabetta De Franciscis e del Segretario Generale delle Nazioni Unite 
per un “mondo in arancione”, colore scelto come simbolo per un av-
venire migliore, senza violenza.

ALTRI PROGETTI

19 gennaio 2017
Giovedì 19 gennaio 2017, al Ristorante San Michele di Cuneo, la Pre-
sidente ha comunicato ai presenti, al termine dell’Assemblea, la volon-
tà del Club di devolvere un contributo alle popolazioni terremotate, 
tramite il Fondo Calamità del Soroptimist International d’Italia. Verrà 
inoltre appoggiato un progetto inteso a promuovere l’interscambio tra 

Club e favorire la rinascita di quei territori, tramite amiche soroptimiste 
di Club ubicati in zone terremotate del Centro Italia.

18 maggio 2017
A Dronero, in Palazzo Savio, ha avuto luogo il “Service in Musica” del 
Club di Cuneo, che ha donato 1000 euro all’Istituto Civico Musicale 
Donadio per l’acquisto di un impianto stereo. Sono intervenuti alla 
cerimonia il Sindaco di Dronero e la signora Elizabeth Goletti, che lo 
scorso anno aveva donato all’Istituto la sua preziosa collezione storica 
di strumenti musicali. Dopo l’intermezzo musicale interpretato dalla 
direttrice Rosmarie Braendle al pianoforte e da Entela Buraniqi al violi-
no, e la visita alla mostra Goletti, conclusione dell’evento con un buffet 
degli allievi dell’Istituto Alberghiero di Dronero.

14 settembre 2017
Il nuovo anno sociale è stato aperto con una conviviale presso l’Hotel La 
Ruota di Pianfei, che ha incluso una raccolta fondi pro-service tramite 
la lotteria dei prodotti tipici donati a fine agosto dalle amiche del Club 
di Biel-Bienne (Svizzera). La Presidente ha ricordato come il Club abbia 
contribuito con un service importante alla realizzazione di azioni concre-
te a favore di donne colpite dal terremoto in Umbria, azioni incluse nel 
Progetto complessivo promosso dal Soroptimist International d’Italia.
Amicizia, il fil rouge che unisce i cuori: la citazione di Enrica Tavecchio 
ripresa dalla Presidente.

ALTRE ATTIVITÀ

15 ottobre 2016
Il nuovo anno sociale è stato inaugurato presso la tenuta “I Berroni” a 
Racconigi, bellezza artistica, architettonica, storica e naturale costruita 
nel 1773 per il nobile De Laugier come dimora di villeggiatura. La con-
tessa Castelbarco, attuale proprietaria, ha guidato la visita al parco, ad 
alcuni edifici rurali, nonché agli eleganti locali decorati della Villa.
Al termine le socie hanno pranzato al Ristorante Il Castello in Racco-
nigi. Il “don” della campana soroptimista ha sancito, ufficialmente, il 
passaggio del testimone dalla Presidente Sabina Osmic’ alla neo eletta 
Maria Grazia Versiglia.

27 ottobre 2016
Nella chiesa di Sant’Ambrogio di via Roma a Cuneo è stata celebrata, 
dal parroco don Luca Favretto, l’ormai tradizionale Santa Messa dei 
Santi dedicata dal Soroptimist Club di Cuneo alle socie defunte e ai 
loro familiari che non sono più con noi. Si tratta di un momento di 
preghiera e di raccoglimento che quest’anno è stato ancora più sugge-
stivo grazie al talento di due socie musiciste: Vera Anfossi, all’organo, e 
Serena Garelli, soprano, al flauto traverso.
Dopo la funzione religiosa la serata è proseguita al Ristorante San Mi-
chele con l’assemblea delle socie.

10 novembre 2016
Il 10 novembre le socie del Club di Cuneo si sono riunite alla Pizzeria 
Express per una serata di formazione soroptimista: Enrica Tavecchio, 
con il suo consueto stile ironico e divertente, ha scritto e interpretato, 
con l’ausilio di Piercarla Maccario, un dialogo tra una old e una new 
entry del Club. Con questa coinvolgente finzione teatrale le relatrici 
hanno ripercorso la lunga strada compiuta dal Soroptimist Internatio-
nal e la storia del Club di Cuneo, fondato il 6 ottobre 1984. Enrica si 
è anche soffermata sulla complessa simbologia del logo Soroptimist, 
rafforzando l’orgoglio delle socie.

15 dicembre 2016
Nel Ristorante La Ruota di Pianfei serata di celebrazione del Soropti-
mist Day, scambio degli auguri natalizi e ingresso ufficiale di quattro 
nuove socie: Serena Garelli cantante lirica, Silvana Martino Dirigente 
bancaria, Paola Olivero Assessora del Comune di Cuneo, Anna Trevisio 
Primario di Neuropsichiatria infantile.
Graditi ospiti della serata il Sindaco di Cuneo Federico Borgna e la Vice 
PN del Soroptimist d’Italia Laura Marelli. La serata conviviale è stata 
allietata dalle socie musiciste: Vera Anfossi al violino e Serena Garelli 
soprano, accompagnate alla tastiera dal giovane Lorenzo Martini.

23 febbraio 2017
Presso l’Hotel Palazzo Lovera ha avuto luogo la serata conviviale con 
l’ingresso ufficiale di tre nuove socie e la prestigiosa presenza della 
Gouverneur Giovanna Guercio.
Le tre nuove socie sono: Elena Rossi Aimeri di Mondovì, Amministra-
tore unico dell’Immobiliare Gerda, Olimpia Gandini di Cuneo, inse-
gnante nella Scuola Primaria, Raffaella Gramagli di Piasco, Direttore 
del Centro di Formazione Professionale di Cuneo. Le madrine Sabina, 
Nora e Ingrid hanno presentato con entusiasmo le nuove socie.
Giovanna Guercio ha poi spiegato il proprio ruolo in rappresentanza 
del SI d’Italia all’interno del SI of Europe.

12 marzo 2017
Nell’ambito delle manifestazioni di “8 Marzo e dintorni” del Comune 
e in collaborazione con Incontri d’Autore, il Club ha organizzato lo 
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spettacolo “Il mio universo femminile”, dedicato alla donna.
La conversazione del famoso scrittore, giornalista e conduttore televisivo 
astigiano Bruno Gambarotta è stata intervallata da brani di musica classi-
ca, interpretati da Vera Anfossi al violino e Clara Dutto al pianoforte.
Gambarotta ha raccontato della sua infanzia, trascorsa in un vero e 
proprio gineceo, della nonna materna Margherita, vissuta fino a 
97 anni, e di alcune buffe figure femminili dei suoi romanzi.

27 aprile 2017
Continua, con un nuovo incontro, la tradizione di amicizia e profondo 
rispetto del Club di Cuneo per gli Alpini. Socie commosse hanno can-
tato l’Inno d’Italia di fronte al monumento agli Alpini della Divisione 
Cuneense realizzato accanto ai binari della stazione Cuneo-Gesso, da 
cui nell’estate del 1942 partirono 15.000 giovani per la campagna di 
Russia e meno di 1500 fecero ritorno. Il Presidente del Memoriale, Aldo 
Meinero, ha rivolto alla Presidente e a tutte le socie un ringraziamento 
commovente e molto sentito per la testimonianza di affetto e gratitu-
dine tributata a tale immane sacrificio.

17 giugno 2017
Il Club ha scelto come meta culturale e naturalistica per chiudere l’anno 
sociale Saliceto Langhe, piccolo paese appartenente al circuito culturale 
della Langa medioevale. Le socie hanno visitato la chiesa di San Marti-
no, l’imponente castello gotico-rinascimentale, la chiesa di San Lorenzo, 
uno dei principali monumenti rinascimentali del Piemonte, e la cappella 
di Sant’Agostino, che racchiude un gioiello della pittura tardo gotica.
Durante il pranzo: bilancio dell’anno trascorso, relazione delle dele-
gate sul CND di Rimini, condivisione di obiettivi futuri, infine saluti 
augurali della Presidente.

29 agosto 2017
Il 29 agosto è stato speso all’insegna dell’amicizia Soroptimista in chia-
ve internazionale: una delegazione di amiche soroptimiste svizzere 
provenienti dal Club gemellato di Biel-Bienne ha incontrato le sorop-
timiste cuneesi.
La Presidente ha organizzato, presso il Ristorante delle Terme, una 
cena a tema sul valore dell’amicizia fra donne e sull’approfondimento 
di concetti di solidarietà, di scambio e di confronto sulle condizioni di 
sviluppo del mondo femminile. Al termine scambio di doni.
Il giorno successivo la delegazione ha visitato, accompagnata dal co-
lonnello Meinero, il Memoriale degli Alpini di Cuneo.

E
CLUB ENNA

PROGETTI NAZIONALI

10 dicembre 2016 
Per il Soroptimist Day, dopo l’introduzione della Presidente sulle fina-
lità e sugli obiettivi dell’Associazione, sono intervenute Maria Grasso, 
Presidente dell’Associazione Donne Insieme “Sandra Crescimanno”, 
impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne, che ha realizzato 
una struttura di prima accoglienza a indirizzo segreto per donne vitti-
me di violenza accompagnate da figli minori nella quale il Club ha cu-
rato l’allestimento di un’aula giochi. Hanno allietato la serata l’attrice 
Elisa Di Dio e la cantautrice Francesca Incudine.

19 marzo 2017
Per la festa del papà il Club ha scelto di donare un sorriso alle famiglie di 
otto detenuti che hanno pranzato con figli o genitori presso la Casa Cir-
condariale “L. Bodenza” di Enna. La Direttrice del carcere dott.ssa Bel-
lelli ha permesso la realizzazione di questo progetto, reso possibile dalla 
disponibilità delle socie disposte al servizio dei detenuti e dei loro cari.

ALTRI PROGETTI

11 giugno 2017
In collaborazione con tutti i Club service cittadini è stata organizzata 
una alla raccolta fondi a favore dell’AIRC; il Club ha partecipato con la 
vendita del libretto “Sapori e Saperi di Sicilia. L’Arancinu” realizzato da 
un gruppo di socie.

ALTRE ATTIVITÀ

18 novembre 2016
Presso il Cinema Grivi di Enna è stato presentato il film cortometrag-
gio “La Viaggiatrice” del giovane regista ennese Davide Vigore, che 
affronta il tema dell’attuale condizione femminile, rappresentando le 
problematiche, i sogni e le aspirazioni di tre donne, diverse tra loro per 

età, nazionalità, estrazione sociale e professione, tratteggiandone con 
rara sensibilità le figure. A seguire è stato presentato il film “I Cantasto-
rie” di Gian Paolo Cugno.

28 novembre 2016
Presso il Teatro Comunale Garibaldi di Enna si è tenuto il concerto “La 
Musica per la Ricerca” dell’Orchestra d’Archi Panormis, diretta da An-
tonino Giuseppe Geraci, organizzato in sinergia con la Sezione di Enna 
dell’AIRC e con la Sezione di Enna della Fidapa. Sono stati eseguiti 
numerosi brani del repertorio classico ed arie tratte dalle più famose 
opere liriche nonché un brano composto dallo stesso Direttore Gera-
ci ed un brano composto dal noto musicista ennese Francesco Paolo 
Neglia.

30 novembre 2016
Presso il Ristorante “Le Tre Rose” si è svolta la cerimonia del passag-
gio della Campana dalla Presidente Angela Carolina Rocca Bruno alla 
nuova Sandra Mingrino Restivo. La Past Presidente ha illustrato le ini-
ziative e gli eventi organizzati nel biennio 2014-2016 e raccolti in una 
pregevole pubblicazione. La nuova Presidente ha illustrato gli obiettivi 
che si propone di realizzare, ribadendo il proprio impegno di operare 
proficuamente, con la fattiva collaborazione di tutte le socie. La serata 
si è conclusa con la rappresentazione di una piece scritta dal dott. Rino 
Bruno.

8 marzo 2017
Presso l’Istituto Confucio in collaborazione con la sezione di Enna della 
Fidapa incontro su “La donna cinese e la donna europea: due culture a 
confronto” a cura della prof.ssa Sun Ao, direttrice dell’Istituto, che ha 
relazionato sulla donna moderna in Cina, e del prof. Alessandro Tosco 
docente di lingua e cultura cinese Università Kore di Enna.

12 maggio 2017
Partecipazione al seminario organizzato dal Centro Studi Federico II di 
Svevia, nell’ambito della Settimana Federiciana con la collaborazione 
del Comitato ennese Società Dante Alighieri su “L’incanto della Paro-
la: la Scuola Poetica Siciliana nella cultura euro-mediterranea.” Dopo 
i saluti di Cettina Rosso, Presidente della Casa d’Europa e socia del 
Club, e di Anna Vasquez Presidente incoming, ha introdotto i relatori 
la prof.ssa Paola Rubino che ha ringraziato il Club Soroptimist per i due 
grandi banner con la trasposizione in caratteri gotici di due poesie di 
Federico II. 

23-24 maggio 2017
Il dott. Cachia, Direttore dell’Office of the Commissioner for mental 
Health, con altri esperti maltesi e la Past Presidente del Club di Malta 
con cui quello di Enna è gemellato, sono venuti a Enna per visita-
re, accompagnati dalla Past Presidente Carolina Rocca, le strutture di 
accoglienza e comunità alloggio per disabili mentali del territorio. Al 
pranzo conclusivo si sono detti soddisfatti della visita che hanno ri-
tenuto proficua e che consolida l’amicizia fra i due Club attraverso 
progetti concreti di cooperazione e scambio.

F
CLUB FANO

ALTRE ATTIVITÀ

10 novembre 2016
“Le donne nella storia di Fano” è l’argomento con il quale il dott. Mar-
co Belogi, grande cultore di studi storici della regione Marche e Pre-
sidente della associazione “Le Cento Città” per le Marche, ha intrat-
tenuto le socie del Soroptimist con ospiti, presso la sede del Circolo 
“Città di Fano”. Dall’antichità ad oggi il dott. Belogi ha accompagnato 
le socie in un viaggio nella storia delle donne di Fano, dalle popolane 
alle cortigiane, dalle aristocratiche alle contadine.

15 dicembre 2016
Presso il Circolo “Città di Fano” si è celebrato il Soroptimist Day e si 
è tenuto il concerto natalizio diretto dal Maestro Sauro Nicoletti, con 
il soprano Giovanna Donini. Numerosi ospiti, familiari e amici hanno 
partecipato alla tradizionale cena per lo scambio degli auguri natalizi, 
al termine della quale si è svolta anche una raccolta fondi da destinare 
alla beneficenza. Il Sindaco, intervenuto alla serata, ha ringraziato la 
Presidente Rita Mattioli per l’attività svolta dal Soroptimist come Club 
service della città.

9 febbraio 2017
Presso il Circolo “Città di Fano” si è tenuta la serata con apericena 
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dedicata alla relazione della professoressa Cecilia Prete, docente di 
Storia dell’arte moderna e Museologia all’Università di Urbino, che ha 
catturato l’attenzione delle socie e degli ospiti con una coinvolgente 
conferenza su “Come si legge un quadro”, offrendo numerose strate-
gie e input per la conoscenza e la comprensione di un’opera d’arte.

9 marzo 2017
Presso il Circolo “Città di Fano” si è tenuta la serata con apericena 
dedicata alla relazione del professor Ettore Franca, che ha intrattenuto 
le socie sul tema “Street food o cibo di strada”.
Ha aperto la serata la Presidente Rita Mattioli, dando la parola al pro-
fessore. Di cibo di strada si parla già in epoca romana, anche a Pompei 
c’erano i bar dove si poteva mangiare, poi in epoche successive si è 
sempre conosciuto il cibo offerto nelle osterie. Oggi perlopiù è folclo-
re, e in tutte le città italiane si possono degustare numerose specialità 
locali, dal Trentino alla Sicilia.

25 maggio 2017
Nella serata del 25 maggio il Soroptimist Club di Fano ha ospitato in 
qualità di relatori, presso il Circolo “Città di Fano”, il dottor Giovanni 
Del Gaiso e il dottor Davide Schembri, che hanno catturato l’attenzio-
ne delle socie e degli ospiti con una conferenza dal titolo molto accatti-
vante: “Nutrire l’alimentazione”: le ultime ricerche che rendono la no-
stra alimentazione sempre più sana e mirata a uno sviluppo armonico 
della persona. Vivace e coinvolgente il dibattito che ne è seguito.

10 giugno 2017
Si è svolta presso il Ristorante “Alla Lanterna” la cena per la chiusura 
dell’anno sociale.
Tra i numerosi ospiti intervenuti la prof.ssa Maria Assunta Maiorano, 
alla quale è stata donata una targa al merito in qualità di Presidente 
del Circolo “A. Bianchini” di Fano con la seguente menzione: “Che ha 
profuso grandi doni nascosti nella mente e nel cuore ed esplosi in una 
rara sensibilità letteraria, artistica e soprattutto umana, arricchendo 
con comunicativa empatica semplice gli animi degli iscritti”.

CLUB FERMO
PROGETTI NAZIONALI

7 ottobre 2016
Nell’ambito del Progetto Nazionale dedicato ai minori con genito-
ri reclusi è stato organizzato, all’interno di Villa Bonaparte a Porto 
San Giorgio, il Torneo di Burraco a scopo benefico “Gioca per la Soli-
darietà”, con incasso destinato a supportare la seconda fase delle atti-
vità a sostegno dell’Istituto Penitenziario di Fermo per il tramite della 
Direttrice dott.ssa Eleonora Consoli.

1 dicembre 2016
L’incontro presso il Caffè Letterario di Fermo, teso a sensibilizzare l’opi-
nione pubblica sul tema della violenza sulle donne, ha visto il Club 
affiancato dalla Commissione provinciale per le Pari Opportunità di 
Fermo, la Commissione per le Pari Opportunità regionale e l’Assesso-
rato comunale alla Cultura.
La presenza di Istituzioni, Enti e Forze dell’Ordine impegnati nella lotta 
contro questa forma di violenza ha fornito informazioni sugli strumenti 
di contrasto esistenti: rafforzamento della “rete territoriale” e promo-
zione di una cultura formativa nel campo delle relazioni affettive e 
sentimentali.

3 dicembre 2016
L’iniziativa, svolta a Fermo presso lo spazio artistico-letterario Ar-
thasylum, si incardina nel periodo comprendente la Giornata Interna-
zionale per l’eliminazione della violenza sulle donne e le due settimane 
di sensibilizzazione e informazione denominato dall’ONU tramite il 
tema “Orange the World”. 
In tale contesto sono state commentate le immagini fotografiche rea-
lizzate da Simonetta Peci, frutto della sua collaborazione con i CAV 
Territoriali, con Pina Ferraro Fazio, Consigliera di Parità della Provincia 
di Ancona, e con la Presidente Meri Marziali della Commissione Pari 
Opportunità della Regione Marche.

2 febbraio 2017
Il Club ha patrocinato e sostenuto, volendo porre l’attenzione alle te-
matiche STEM, la giornata inaugurale di FermHamente, Festival della 
Scienza, che ha visto l’organizzazione di convegni, laboratori, exhibit, 
eventi educativi insieme alla presenza di Istituti scolastici del territorio, 
le Università marchigiane, le Istituzioni territoriali, le Associazioni e il 
tessuto imprenditoriale.
Speciale l’incontro con l’ing. Piera Levi Montalcini, Presidente dell’As-
sociazione Levi-Montalcini e nipote della prof.ssa Rita Levi Montalcini, 
Premio Nobel per la Medicina e unica donna italiana ad averlo con-
seguito.

27 maggio 2017
Il 27 maggio alle 12, presso il Comando Compagnia Carabinieri di 
Fermo, è stata inaugurata “Una Stanza tutta per sé”, come da colla-
borazione firmata dalla Presidente del Club Soroptimist Tunia Gentili e 
dal Comandante della Compagnia Carabinieri cap. Rolando Peluso.
La Presidente ha illustrato ai presenti che la stanza è stata completa-
mente compiuta dai giovani ragazzi provenienti dalle scuole per Ope-
ratore Meccanico e Operatore del Legno di Pié di Ripa e Recanati, 
coordinati dalla dott.ssa Eleonora Scattolini e dall’arch. Felicini.

30 giugno 2017
Presso il Caffè Letterario di Fermo il Club, con la collaborazione del-
l’Osservatorio di Genere, dell’Ambito Sociale e del Comune di Fermo, 
ha ospitato il Convegno avente a tema la toponomastica al femminile: 
un incontro specificatamente dedicato a quelle donne che hanno la-
sciato una traccia indelebile nel territorio con il loro impegno politico 
e sociale, nella ricerca storico-letteraria e nelle scoperte scientifiche, 
come Ada Natali di Massa Fermana, prima Sindaca d’Italia, Alessandra 
Nibbi, egittologa di Porto San Giorgio, Ginevra Corinaldesi, prima dot-
toressa in Italia che ebbe l’incarico di medico condotto.

ALTRI PROGETTI

16 ottobre 2016
L’Accademia musicale Internazionale Maria Malibran, il Club di Fermo 
e l’Assessorato alla Cultura di Porto San Giorgio hanno patrocinato il 
Gran concerto di beneficenza dal titolo “Musica e Solidarietà per ri-
costruire”, tenutosi al Teatro Comunale. Le offerte libere sono state 
devolute alla Protezione Civile regionale a supporto delle popolazioni 
del territorio fermano colpite dal sisma.
La serata ha reso omaggio a Ferruccio Busoni nel 150esimo anniversa-
rio della nascita, con l’esecuzione di opere di Mozart e Busoni da parte 
dei Maestri Cristiano Rossi al violino e Marco Vincenzi al pianoforte.

9 marzo 2017
“Raccontarsi. Donne che non tremano” − Convegno Territorio Provin-
cia di Fermo. L’iniziativa, organizzata dal Club di Fermo, ha posto al 
centro il sisma e l’impegno politico di donne impegnate nelle istituzio-
ni. I ricordi delle scosse, la paura che continua a mescolarsi al senso di 
responsabilità, l’impegno quotidiano per la costruzione di un futuro. 
Sono state tante e variegate le riflessioni colte nel corso dell’incontro, 
all’interno della Sala Convegni delle Piccole Cisterne Romane della Cit-
tà di Fermo, alla presenza di S.E. la Prefetta di Fermo dott.ssa Mara di 
Lullo e di tante altre autorità al femminile.

14-15 aprile 2017
Proseguendo l’attività condivisa con l’Associazione Nautica Picena 
all’insegna dell’attenzione dedicata alle giovani generazioni e dell’in-
contro positivo con l’attività sportiva agonistica, il Soroptimist Club di 
Fermo ha supportato e patrocinato anche quest’anno la tradizionale 
Regata “Vele di Pasqua in Adriatico” della FIV (Federazione Italiana Ve-
lica)/ASNP (Associazione Nautica Picena), alla sua IV Edizione, riservata 
alla Classe Optimist (bambini dai 9 ai 14 anni).

3 luglio 2017
Presso la Sala Raffaello della Regione Marche, ad Ancona, si è tenuta 
la conferenza stampa di presentazione dei progetti attuati e in via di 
attuazione in favore dei territori marchigiani colpiti dal sisma, alla pre-
senza della Presidente del SI d’Italia Leila Picco, del Presidente della 
Regione Marche Luca Ceriscioli e delle Presidenti dei Club Soroptimist 
di Fermo Tunia Gentili, di Ascoli Piceno Francesca Rossi Bollettini e di 
Macerata Adelaide Pangrazi Ignazi, unitamente ai Sindaci dei Comuni 
di Montefortino, Acquasanta Terme e Pioraco.
Il primo progetto del Club di Fermo è a supporto dell’imprenditoria 
femminile a Montefortino (FM).

5 agosto 2017
A Montefortino (FM) il Club di Fermo ha inaugurato il bar-edicola “Pri-
mavera”, modulo abitativo per attività commerciale comprensivo del 
necessario per l’allestimento essenziale interno, donato dall’Unione 
Italiana nell’ambito delle iniziative a favore dei territori marchigiani e 
umbri colpiti dal sisma.
Alla presenza del Sindaco Domenico Ciaffaroni, del Comandante della 
Stazione dei Carabinieri Forestale Parco di Montefortino Giuseppe 
Lappa, del Comandante Stazione Carabinieri di Montemonaco Da-
vide Proietti, della Presidente Commissione P.O. Comune di Amandola 
Simona Ambrosi e della titolare dell’esercizio commerciale Stefania 
Cicco, vi è stata la Cerimonia di inaugurazione del primo progetto 
realizzato dal Club di Fermo e dedicato alla ricostruzione al femminile 
e al rilancio delle zone terremotate partendo dalle piccole attività eco-
nomiche gestite da donne.
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*CLUB FERRARA
PROGETTI NAZIONALI

29 aprile 2017
Il Club, con la Presidente Daniela Fratti, nell’ambito del progetto “So-
stegno alla genitorialità in carcere”, ha acquistato materiale ludico e 
didattico (pennelli, creta, tempere, cestino da pallacanestro, porta da 
calcio, trampolino elastico), che è stato consegnato alle operatrici abi-
litate all’ingresso in carcere. L’attività è in collaborazione con il Comu-
ne di Ferrara, l’Assessorato alle Pari Opportunità, l’Ufficio garante dei 
detenuti e la Casa Circondariale. L’obiettivo è migliorare le condizioni 
di visita di bambini e ragazzi (fino a sedici anni) ai padri detenuti. 

14 settembre 2017
I nove Club dell’Emilia Romagna hanno inaugurato la Stanza d’ascolto 
protetto realizzata dal Club di Bologna presso il Tribunale dei Minori 
della Regione, alla presenza del Presidente del Tribunale per i Minori Giu-
seppe Spadaro, del Direttore dell’IMP Alfonso Paggiarino, della Dirigente 
del Centro per la Giustizia Minorile Silvia Mei e di molte altre autorità ci-
vili e militari. Presenti alcune Past Presidenti e la Responsabile Nazionale 
del Notiziario Rosanna Scipioni. L’Aula d’ascolto risponde a un Progetto 
Nazionale Soroptimist ed è frutto di un service regionale tra i nove Club 
dell’Emilia Romagna. La cerimonia si è conclusa con un cocktail.

ALTRI PROGETTI

23 novembre 2017
Nel Salone d’onore della Pinacoteca Nazionale, a Palazzo dei Diaman-
ti, si sono tenuti gli eventi correlati al Progetto Alcina, in collaborazione 
tra Club, Pinacoteca e Bal’danza, in occasione dei 500 anni della prima 
pubblicazione dell’“Orlando Furioso”: accanto ad un laboratorio di-
dattico, l’allestimento e rappresentazione dell’opera “La liberazione di 
Ruggiero dall’isola di Alcina”, commissionata a Francesca Caccini nel 
1625, e la conferenza “La figura femminile nella società ferrarese del 
primo seicento, al tempo dell’Alcina di Francesca Caccini” tenuta dalla 
Presidente del Club di Ferrara Ferrara Daniela Fratti.

19 gennaio 2017
Le Associazioni femminili di Ferrara – AIDM, ANDE, ANDOS, Centro 
Donna Giustizia, CIF, FIDAPA, SOROPTIMIST, UDI – con il patrocinio 
del Comune di Ferrara, hanno organizzato una serata “Tra immagina-
zione e realtà. Proiezione di sequenze cinematografiche”. Sono state 
rappresentate sequenze di film, scelte e commentate con grande sen-
sibilità dal dott. Andrea Tincani, sulla violenza nei confronti delle don-
ne. L’iniziativa ha l’obiettivo di innescare un processo culturale mag-
giormente efficace nel contrasto delle tante discriminazioni di genere, 
in particolare alla violenza maschile sulle donne.

1 febbraio 2017
Continua il progetto di recupero e valorizzazione del patrimonio arti-
stico della città di Ferrara con il restauro di due altorilievi di Madonna 
con Bambino, in terracotta policroma. Il Club è partecipe del progetto 
unitamente a Ferrariae Decus e Club Ambassador. Nell’incontro a Pa-
lazzo Bonacossi i Presidenti e i responsabili del restauro hanno discusso 
riguardo la possibile collocazione delle opere a restauri ultimati, che 
potrebbe essere nel Palazzo Schifanoia.

30 marzo 2017
Il Club ha dato avvio alla ventesima edizione del Concorso a titoli per il 
Premio Soroptimist Club di Ferrara per la Ricerca Scientifica. Per l’anno 
2017 il premio è rivolto a giovani donne che abbiano conseguito la 
laurea in Architettura presso l’Università di Ferrara.

3 maggio 2017
Il Club ha stretto, già nel 2015, una convenzione pluriennale con i Musei 
di Arte Antica, Ambassador Club, Ferrariae Decus e Comune, per il recu-
pero del patrimonio artistico della città. A seguito di ciò, presso Palazzo 
Bonacossi, si è tenuta una conferenza, nella quale è stato presentato alla 
città il completamento del restauro di una scultura in terracotta policro-
ma del XV secolo, di autore ignoto. Oggi questo altorilievo titolato “Il 
Bambino bacia la Vergine” è collocato in mostra permanente.

18 maggio 2017
A Palazzo Tassoni, sede della facoltà di Architettura di Ferrara, il Club, 
con la Presidente Daniela Fratti, ha conferito alla vincitrice il Premio So-
roptimist per la ricerca scientifica. Tra dodici concorrenti, segnalate dal 
corpo docente, la commissione interna ha selezionato Elena Dorato, 
giovane ricercatrice, laureata in architettura, che, dopo aver maturato 
numerose esperienze all’estero, ora si occupa di progetti per “città 
d’acqua e città attive”.

26 maggio 2017
Presso il Municipio di Ferrara, il Club, con la Presidente Daniela Fratti, 
ha organizzato un seminario di formazione, aperto alla cittadinanza, 

dal titolo “VaccinarSI: i vaccini tra informazione e disinformazione”. 
In un momento così delicato per la nostra società, Daniela Fratti ha 
invitato sanitari e giornalisti a confrontarsi pubblicamente sulla indi-
spensabilità dei vaccini e sulla serietà della informazione. A tutti gli 
operatori del settore sanitario e giornalistico che hanno partecipato, 
sono stati riconosciuti crediti formativi.

ALTRE ATTIVITÀ

2 dicembre 2017
Nella sede del Museo Archeologico Nazionale, Salone delle Carte Geo-
grafiche di Palazzo Costabili, si è svolta la conferenza “Presentazione 
della Cattedrale San Giorgio di Ferrara e l’evento sismico 2012” orga-
nizzata dal Club con Ambassador, Ferrariae Decus, con i contributi dei 
tecnici che stanno operando per le opere di risanamento e consolida-
mento e con il patrocinio del Comune di Ferrara, per scoprire i segreti 
del Duomo partendo dall’esperienza del restauro. La ricerca, storica e 
tecnica, ha permesso di svelare molti segreti conservati gelosamente 
per secoli.

5 maggio 2017
In occasione della Giornata Mondiale delle ostetriche il 5 maggio 
2017, il Soroptimist di Ferrara ha partecipato con la conferenza “L’arte 
di nascere”. La manifestazione si è tenuta presso la Sala della Musica 
nel Chiostro di S. Paolo e la Presidente Daniela Fratti ha presentato 
una sua ricerca che dimostra che a Ferrara, nel 1570, è nata la prima 
maternità e nel 1580 è sorta una struttura destinata alle madri vittime 
di violenza. In questa occasione a Daniela Fratti è stata consegnata una 
onorificenza, a riconoscimento del suo impegno.

*CLUB FIRENZE
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2016
Presso la Caserma dei Carabinieri a Scandicci, è stata inaugurata l’Aula 
per le audizioni, realizzata in collaborazione con il Club Firenze Due 
nell’ambito del Progetto Nazionale “Una Stanza tutta per sé”. Alla ce-
rimonia sono intervenute, oltre alle autorità, la Presidente Nazionale 
Leila Picco e la Vice Presidente Nazionale Edy Pacini.

14 febbraio 2017
Presso il Grand Hotel Minerva, è stato consegnato a Margherita Zani 
il premio in memoria di Raffaella De Dominicis, socia del Club Firenze 
e pioniera nel campo della radiologia. Il riconoscimento nasce dall’ini-
ziativa della Past Presidente Giovanna Giusti che, raccogliendo la solle-
citazione del Soroptimist nazionale sulla promozione di giovani donne 
impegnate nello STEM, ha accolto la candidatura della giovane ricerca-
trice, impegnata da qualche anno nel settore della fisica medica.

23 maggio 2017
Il Club ha aderito al Progetto STEM della Federazione Europea, iscri-
vendo al 21° Congress Soroptimist International of Europe “Own the 
future” due ragazze STEM: Ilaria Clemente, classe 1994, che laureata 
in Biologia Molecolare all’Università di Firenze ha conseguito il dotto-
rato in Biochimica e Biologia Molecolare, ed Elena Vaglio, classe 1997, 
che sta studiando Ingegneria Aerospaziale all’Università di Pisa. Le due 
giovani avranno così l’opportunità unica di incontrare alcune grandi 
scienziate ispiratrici e tante altre meritevoli ragazze STEM provenienti 
da tutta la Federazione Europea. 

15 luglio 2017
Si è tenuto a Firenze il 14, 15, 16 luglio 2017 il 21° Congresso del Soro-
timist International of Europe, intitolato “Own the future – Education, 
your passport to a better life”. Due le ragazze STEM sponsorizzate dal 
Club Firenze: Ilaria Clemente, brillante ventitreenne con dottorato in 
Biochimica e Biologia Molecolare, ed Elena Vaglio, 19 anni, al primo 
anno di Ingegneria Aeronautica. Ad Ilaria Clemente è andato l’onore 
di aprire, con la sua domanda a Christine van Broeckhoven, la sessione 
di dialogo con le scienziate ispiratrici. Al Congresso hanno partecipato 
più di 1000 socie Soroptimist da tutto il mondo.

ALTRI PROGETTI

27 novembre 2016
Anche quest’anno il Club contribuisce a sostenere la Rassegna musi-
cale dedicata alle donne compositrici di ogni epoca, giunta ormai alla 
XVII edizione. La Rassegna di quest’anno, ha spiegato l’organizzatrice 
Maria Vittoria Tonietti, ha come tema il passaggio dal clavicembalo al 
fortepiano. Questo primo concerto è una sorta di viaggio che percorre i 
due secoli in cui il clavicembalo ha dominato la scena internazionale, nel 
Seicento e Settecento, attraverso le composizioni per viola da gamba e 
clavicembalo di alcune fra le compositrici più famose del loro tempo. 
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13 dicembre 2016
Nel salone dei ricevimenti del Grand Hotel Minerva, si è tenuta la cena 
degli auguri con le amiche di Firenze Due. Alla presenza di ottanta 
persone, fra socie dei Club e loro ospiti, la serata è stata animata da 
un gioioso spirito di festa e dalla performance teatrale di una giovane 
attrice, Elena Pierattini, che ha recitato un breve monologo, scelto, 
sceneggiato e scenografato dalla Presidente Enrica Ficai Veltroni, e dal-
la Segretaria Eva Pallotta. In chiusura, la lotteria, condotta con vivacità 
dall’amica Monica Moscato e dal dottor Massimo Giachi, a favore dei 
terremotati del Centro Italia.

8 marzo 2017
Presso l’Archivio di Stato di Firenze, il Club ha voluto testimoniare il suo 
contributo a Wikipedia, orientato alla presenza della donna nel grande 
progetto culturale rappresentato dall’enciclopedia mondiale online. Alla 
presenza dei rappresentanti delle istituzioni preposte alla gestione degli 
archivi e di studiosi, professionisti e studenti della Scuola di archivistica 
di Firenze è stato illustrato il service “Donne per Wikipedia” orientato 
alla redazione di voci al femminile nell’enciclopedia e al supporto dato 
a giovani documentariste partecipiall’attività di redazione delle voci.

11 luglio 2017
Il pin commissionato dalla Federazione Europea per commemorare il 
21° Congresso del SIE a Firenze è stato creato da Anna Bini e Beatrice 
Cellai Penco, artiste e artigiane orafe socie del Soroptimist Club Firen-
ze, e realizzato dalla bottega orafa fiorentina Penko. Il ricavato della 
vendita di questi spillini andrà a finanziare progetti della Federazione 
Europea.

ALTRE ATTIVITÀ

22 ottobre 2016 
“A spasso con Dante”, organizzata dalla Presidente Enrica Ficai Vel-
troni, è una passeggiata nel centro storico di Firenze alla scoperta di 
alcune delle 34 lapidi dantesche disseminate per la città. A guidare il 
gruppo di appassionati danteschi una socia, Eva Pallotta, che ha illu-
strato aspetti storico-artistici e letterari inerenti il percorso scelto. Con 
partenza da piazza San Giovanni, davanti al Battistero, il giro si è sno-
dato fra strade principali, vicoli e piazze della Firenze medievale, in 
quella parte che è stata particolarmente segnata dalle lotte intestine 
fra opposte fazioni.

10 novembre 2016
Nella sede della fiorentina Lega Navale italiana, si è tenuta una confe-
renza a due voci sul videogioco: sono intervenuti il giovane ricercato-
re dott. Giulio Ammannato, della Scuola di Psicologia dell’Università 
di Firenze, con una chiacchierata intitolata “App discriminante App 
raccapricciante – Breve storia ragionata dei videogiochi” e il dott. Da-
rio Trovato, insieme all’ing. Giuseppe Lapenta, fondatori di Balzo srl 
(www.balzo.eu), azienda fiorentina creatrice di videogames, con un in-
teressante excursus sulle diverse tipologie di videogioco da loro create. 

18 novembre 2016
Su iniziativa e organizzazione dell’amica Eleonora Pecchioli, e guidate 
dalla dott.ssa Donatella Cavallina, le socie hanno visitato, a Palazzo 
Strozzi, la prima grande mostra italiana dedicata a uno dei più celebri 
e controversi artisti contemporanei, Ai Weiwei. Una retrospettiva di 
grande interesse che ha permesso di far conoscere questo artista con 
ogni probabilità poco noto alla gran parte del pubblico italiano attra-
verso opere tutte che fanno di Ai Weiwei un simbolo della lotta per la 
libertà di espressione.

4 dicembre 2016
Si è tenuto il secondo concerto della Rassegna musicale dedicata alle 
donne compositrici di ogni epoca, con letture e suggestioni tratte dai 
testi di Frances F. Burney, Jane Austen e cronache dell’epoca. Il concer-
to ha presentato alcuni duetti per fortepiano espressamente dedicati, 
da due fra i musicisti più in voga sulla scena londinese fra ’700 e ’800, 
alle numerose musiciste che, a Londra e altrove, erano subito state 
attratte dalle potenzialità del nuovo strumento, contribuendo signifi-
cativamente alla sua diffusione.

6 dicembre 2016
Visita al Giardino di Archimede, il primo Museo della Matematica in 
Italia, nato a Firenze nel 2004 e dedicato interamente a questa scienza e 
alle sue applicazioni. Stimolo all’iniziativa sono state le sollecitazioni della 
Federazione Europea in ambito STEM. Il Direttore del Museo, il professor 
Enrico Giusti, ha spiegato come il Giardino di Archimede proponga varie 
e articolate attività di visita guidata e di laboratorio, rivolte in particolare 
alle scuole di ogni ordine e grado, attraverso cui è possibile incontrare 
diversi aspetti della matematica in modo diretto e tangibile. 

10 gennaio 2017
Nell’abitazione della Presidente Enrica Ficai Veltroni si è tenuta la con-
ferenza dell’archeoantropologa dott.ssa Vania Milani, dal titolo “L’ul-
tima veste: il valore delle donne tra ’600 e ’700 scoperto attraverso la 

comunità di Roccapelago”. La relatrice ha illustrato quanto rinvenuto, 
tra dicembre 2010 e marzo 2011, durante i lavori di restauro della 
chiesa della Conversione di San Paolo a Roccapelago di Pievepelago, 
sull’Appennino modenese.

28 gennaio 2017
Guidate dalla socia Donata Grossoni, storica dell’arte e curatrice di 
una sezione della mostra, visita al “Tempo reale e tempo della realtà. 
Gli orologi di Palazzo Pitti dal XVIII al XX secolo”. I 60 orologi esposti, 
selezionati da un patrimonio di oltre 200 esemplari, la maggior parte 
storicamente legati al Palazzo oppure acquisiti in seguito a donazioni, 
sono ambientati in una suggestiva scenografia di arredi e dipinti coevi e 
appaiono al visitatore di oggi veri e propri oggetti di meraviglia, perché 
punto di incontro tra arte e scienza, mirabili nei meccanismi e negli stili.

19 febbraio 2017
Visita dell’abitazione-studio di Sauro Cavallini, guidate dalla socia Bar-
bara Santoro, storica dell’arte e amica dello scultore recentemente 
scomparso. È stata l’occasione per ammirare le sue sculture in bronzo, 
tra cui il magnifico studio de “L’Ultima Cena”, grandiosa opera pur-
troppo incompiuta. A parlare di Sauro Cavallini è stato il figlio Teo che 
ha raccontato della personalità eclettica di padre, che pur prediligendo 
la scultura in bronzo, si è confrontato con altre forme di espressione, 
riuscendo a ottenere risultati che gli sono valsi importanti riconosci-
menti e commissioni di grande rilievo.

28 febbraio 2017
Le socie con i loro ospiti sono state guidate dalle socie Mara Miniati, 
storica della scienza,ed Elena Pestellini, fisica astronomica, nella visita 
della mostra “Astronomia e Fisica. Dalla Specola ad Arcetri”. Era presen-
te alla visita anche uno dei curatori, il prof. Massimo Mazzoni, che ha 
approfondito molti degli argomenti affrontati dalla mostra e ha rispo-
sto alle numerosissime domande delle visitatrici. Il tour è proseguito fin 
nel Torrino, da dove si gode una favolosa vista su Firenze a 360 gradi.

13 marzo 2017
Conviviale alla Trattoria “I Briganti” di piazza Giorgini, prima della vi-
sione del film “Il diritto di contare” diretto da Theodore Melfi, che 
racconta la storia vera della matematica, scienziata e fisica afroameri-
cana Katherine Johnson, che collaborò con la NASA, sfidando razzismo 
e sessismo e tracciando le traiettorie per il Programma Mercury e la 
missione Apollo 11.

23 marzo 2017
Guidate dalla Past Presidente Giovanna Giusti le socie e i loro ospiti 
hanno visitato la mostra “Bill Viola. Rinascimento Elettronico”, apprez-
zando le suggestive opere di questo maestro della videoarte, le quali, 
nella cornice rinascimentale di Palazzo Strozzi, dialogano con alcuni 
capolavori dei grandi maestri del passato – Pontormo, Paolo Uccello, 
Masolino, Cranach – che sono stati per lui fonte di ispirazione e hanno 
segnato l’evoluzione del suo linguaggio.

1 aprile 2017
La Presidente, la segretaria, la Presidente Eletta e altre socie del Club 
Firenze, insieme alla Referente Nazionale del Notiziario Mara Minia-
ti, hanno partecipato all’Interclub che riuniva a Viareggio tutti i Club 
toscani e quelli liguri. La Presidente Enrica Ficai Veltroni ha avuto l’oc-
casione di presentare un progetto nascente, che ha l’obiettivo di sen-
sibilizzare le bambine sul tema STEM tramite la creazione di un educa-
tional game per dispositivi mobile, e che necessita della collaborazione 
di più Club. La riunione è stata piacevolmente organizzata dal Club 
Viareggio-Versilia.

7 aprile 2017
Insieme al cinema a vedere il film “Libere, disobbedienti e innamorate” 
opera prima della regista palestinese Maysaloun Hamoud. Il film, che 
racconta le vicende di tre ragazze arabe che condividono un apparta-
mento a Tel Aviv, è una riflessione sull’indipendenza e sull’emancipa-
zione femminile.

11 aprile 2017
“Sempre un passo avanti a me stessa”: frase di Sarah Bakewell per 
esprimere in un flash uno dei principi dell’esistenzialismo, esprime 
bene anche uno dei principi del Soroptimist: un’associazione di donne 
che si pone l’obiettivo di sviluppare il potenziale delle donne, cercan-
do di sostenere con progetti concreti il loro cammino verso la piena 
espressione di sé nella vita e nel lavoro, dunque verso la libertà. Di 
Essere e di Libertà hanno parlato, presso la Libreria “Todo Modo”, da-
vanti a un folto pubblico, Sarah Bakewell e Vittoria Franco, invitate a 
dialogare dal Soroptimist Club Firenze.

29 aprile 2017
Il Club di Pisa ha festeggiato il suo 50° anniversario e, per l’occasione, 
la Presidente, Margherita Giunta, ha invitato la Presidente Enrica Ficai 
Veltroni a far da madrina. Enrica ha ricordato come Pina Ciotti Marzi, 
docente al Magistero di Firenze e corrispondente RAI, socia del Club 
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Firenze dal 1951, fece innamorare del Soroptimist la sua amica Vittoria 
Kienerk, figlia del pittore Giorgio Kienerk, storica dell’arte e docente 
al Liceo Classico Galilei di Pisa e come insieme decisero di fondare il 
Club di Pisa. Il sodalizio tra le due donne ispira ancora oggi l’amicizia 
tra i due Club.

30 maggio 2017
Guidate dal professor Paolo Grossoni, del dipartimento di Biologia Ve-
getale dell’Università di Firenze, e dal dottor Paolo Luzzi, responsabile 
e curatore dell’Orto Botanico, le socie hanno visitato l’Orto Botanico di 
Firenze. Oltre alla magnifica collezione di piante presenti, le socie hanno 
potuto apprezzare anche la Metasequoia Glyptostroboides e la Parrotia 
Persica, che nel 2015 il Club Firenze ha donato all’Orto Botanico in se-
guito ai danni provocati dalla tromba d’aria dell’agosto di quell’anno.

*CLUB FIRENZE DUE
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2016
Presso la Caserma dell’Arma dei Carabinieri di Scandicci, si è tenuta 
l’inaugurazione dell’aula di audizione per le donne che denunciano 
violenze ed abusi, alla presenza della Presidente Nazionale Leila Picco 
e delle massime istituzioni cittadine. È seguito il pranzo presso l’Istituto 
Alberghiero “Saffi”. Il progetto ha avuto risalto sulla stampa. Il proget-
to è stato portato avanti insieme al Club Firenze.

25 maggio 2017
Il Club, riconoscendo il ruolo della formazione come elemento che 
può favorire la crescita personale e professionale di quanti si avvicina-
no al mondo del lavoro, ha bandito un Concorso per l’assegnazione 
di una borsa di studio a favore di una giovane laureata (triennale) in 
chimica, fisica e astrofisica, e ingegneria che intenda completare gli 
studi universitari.

ALTRI PROGETTI

1 ottobre 2016
Il Club ha attivato la propria pagina Facebook.

5 novembre 2016
In occasione dei 50 anni dall’alluvione di Firenze il Club ha contribui-
to al restauro di un volume: Magl. 4.2.487 vol I, Razzi Silvano, “Delle 
vite delle donne illustri per santità”, raccolte dal P. abate don Silvano 
Razzi, camaldolese, tomo I-VI. Presso la sala “Galileo” della Biblioteca 
Nazionale vi è stata la presentazione, alla presenza del Direttore della 
Biblioteca e della restauratrice. È seguita la visita guidata della Bibliote-
ca Nazionale, al termine della quale si è pranzato insieme.

13 dicembre 2016
Si è tenuta la festa degli auguri insieme al Club Firenze. Serata in al-
legria con lotteria finale, a sostegno dei terremotati, che ha visto la 
consegna di ricchi premi.

15 gennaio 2017
È stata fatta una donazione a sostegno dei progetti solidali dell’Associa-
zione VoaVoa! Onlus-Amici di Sofia, dedicati alle famiglie con bambini 
colpiti da patologie inguaribili, rare neurodegenerative. Grazie al con-
tributo, l’associazione potrà continuare a crescere e operare a favore 
delle “famiglie Voa Voa” attraverso servizi e progetti mirati di sostegno 
economico, legale, psicologico e socio-sanitario offerti gratuitamente, 
attraverso la promozione della cultura dell’inclusione.

14 marzo 2017 
All’Istituto Alberghiero “Saffi” si è tenuto l’incontro di informazione 
e formazione rivolto a DS, Docenti, Genitori. L’incontro è il risultato 
del progetto del Club Firenze Due in collaborazione con l’Istituto Al-
berghiero “Saffi”, “Istruzioni per un uso corretto del web da parte dei 
ragazzi”. Presenti il capitano Angelo Murgia del Comando Provincia-
le dell’Arma dei Carabinieri di Firenze e la P.M. Ornella Galeotti della 
Procura Ordinaria del Tribunale di Firenze. L’incontro ha il Patrocinio 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’invio a tutte le scuole di Firenze 
da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale.

ALTRE ATTIVITÀ

3 ottobre 2016
Si è tenuta a casa della socia Eleonora Francois la conviviale di apertura 
dell’anno soroptimista. Piera Spannocchi, Presidente Eletta, ha parlato 
del “Reagire allo stress con la resilienza”. L’argomento ha trovato l’in-
teresse di tutte le socie e dei loro ospiti. Hanno aperto l’anno soropti-
mista la Vice Presidente Nazionale Anna Edy Pacini e la Presidente del 
Soroptimist Club Firenze.

15 ottobre 2016
Si è svolta una visita con la guida particolare di Mara Miniati, socia del 
Club Firenze, al Museo della scienza e della tecnica.

23 gennaio 2017
La prima conviviale dell’anno “Gesù e le donne” ha visto una numero-
sa partecipazione. Il professor Alessandro Andreini, docente di teologia 
presso la “Gonzaga University” di Firenze ha parlato del rapporto pari-
tario che Gesù aveva con le donne e di come questo si sia successiva-
mente perso nella chiesa. Il prof. Andreini, nella maggior parte del suo 
discorso, ha esposto la visione dello scrittore Andrea Bianchi presente 
nell’ultimo suo scritto. Donne cariche di umanità che si rapportano 
con il Cristo in modo lineare e senza sovrastrutture. 

3 febbraio 2017
La socia ed amica Claudia Manfredi ha vinto la XXVI edizione del pre-
mio Donna Inner Wheel Toscana 2017. Alla premiazione erano presen-
ti alcune socie del Club tra cui la Presidente Eleonora Pagni.

11 febbraio 2017 
Le socie hanno visitato il Museo dell’Istituto degli Innocenti, guidate 
dalla socia Cristina Acidini. Lo Spedale degli Innocenti fu il primo bre-
fotrofio specializzato in Europa e una delle prime architetture rinasci-
mentali al mondo su progetto di Filippo Brunelleschi. La costruzione 
della struttura iniziò nel 1419 a spese dell’Arte di Por Santa Maria e 
l’ospedale fu inaugurato il 25 gennaio 1445. L’Arte della Seta finanzia-
va lo Spedale, tramite il versamento obbligatorio degli iscritti. È stato 
un percorso suggestivo fra architettura e dipinti nell’ambito di un par-
ticolare spaccato di vita. 

20 febbraio 2017
Si è tenuta la cena conviviale dedicata alla nostra associazione, guidati 
dalla relazione della socia Flavia Pozzolini dal titolo: “Sorelle, amiche, 
socie: le declinazioni del Soroptimist”.

6 marzo 2017
Si è svolta a Villa Viviani una conviviale particolare: la socia Sandra 
Landi, scrittrice e saggista, insieme al musicista Guido Marzano alla 
chitarra, ha accompagnato alle portate la lettura di poesie e brani 
della tradizione letteraria, tutti inspirati al cibo. Con un po’ di ironia 
ogni piatto ha avuto le sue citazioni: da Dante a Boccaccio, da Neruda 
a Eco, non tralasciando brani esilaranti della contemporaneità. Una 
“Cena Letteraria” dove il gusto del palato è stato accompagnato da 
parole e musica che non hanno tralasciato battute sulla “Donna ai 
fornelli” e l’uomo “Chef d’autore”.

20 marzo 2017
Si è tenuta, presso Villa Viviani, la conviviale in cui è stato relatore 
il dott. Paolo Ermini, Direttore del “Corriere della sera” fiorentino. Il 
titolo dell’intervento è stato “Lui, lei e il giornalismo (storia, politica, 
costume)”. Al termine dello stimolante intervento, sono seguite varie 
domande fatte dalle socie, che hanno contribuito a rendere molto in-
teressante la serata.

8 maggio 2017
Conviviale con relatrice il capitano pilota Chiara Padovani sul tema: 
“Una pilota di aerei militari”. Ragazza giovane di 34 anni, capitano 
pilota di aerei da caccia, il suo intervento ha subito evidenziato l’entu-
siasmo con cui fin da ragazzina ha intrapreso questa strada in mezzo 
ad un mondo maschile. Non sempre è stato facile – ha affermato – ma 
la passione per il volo le ha fatto superare ogni difficoltà. Ha partecipa-
to a varie missioni internazionali, dagli Stati Uniti ai paesi dell’Asia. Nel 
2017 ha iniziato un corso per diventare capo equipaggio su velivolo 
C27J a Pisa. 

22 maggio 2017
La socia Lea Campos Boralevi ha parlato di “Religione e politica: dalla 
Firenze del David alla cronaca quotidiana”, partendo dalle elezioni in 
Iran, che i giornali definiscono “Stato teocratico”, per riportarci indie-
tro, all’Umanesimo fiorentino e alla Repubblica di Pier Soderini, che 
collocò il David di Michelangelo sull’Arengario, quale simbolo della 
libertà repubblicana. Ha illustrato la forza dei modelli politici tratti dalla 
Bibbia nell’età moderna, citando gli esempi della Repubblica olandese 
e di quella inglese di Cromwell, e ci ha raccontato la lunga storia del 
concetto di “teocrazia”.

5 giugno 2017
visita guidata all’Osservatorio di Arcetri con l’osservazione della volta 
celeste, grazie alla collaborazione con il Club Firenze ed alla disponibi-
lità della socia Elena Pestellini.

14 giugno 2016
Cena presso Villa Viviani insieme al Club Firenze, come è abitudine per 
la conviviale d’estate, a chiusura del biennio.
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CLUB FOGGIA
ALTRI PROGETTI

18 dicembre 2016
Partecipazione al “Mercatino della solidarietà” organizzato nel Cen-
tro polivalente “Parcocittà”, con la vendita di tutti gli oggetti natalizi 
realizzati dalle detenute nell’ambito del “Progetto Donna” che vede 
impegnato il Club Soroptimist di Foggia con il Carcere di Foggia.

22 aprile 2017
Concorso Lirico Internazionale “Andrea Cheniér”, borsa di studio del 
Club alla migliore voce lirica femminile svoltosi presso l’Auditorium 
“S. Chiara”.

6 maggio 2017
Concerto del Coro della Solidarietà della Scuola Primaria “Gabelli” 
presso la Chiesa della Misericordia sostenuto dal Club da diversi anni.

ALTRE ATTIVITÀ

14 ottobre 2016
Inaugurazione del nuovo anno sociale e passaggio delle consegne.

14 dicembre 2016
Celebrazione del Soroptimist Day e scambio degli auguri presso il ri-
storante “La Botte”.

10 aprile 2017
Presso la Sala Mazza del Museo Civico Convegno dal titolo “Simone 
Weil… della vita, della persona e della liberta” in memoria di Teresa 
Natale Presidente del passato del Club di Foggia.

5 maggio 2017
Nell’ambito dei festeggiamenti per il 50esimo Anniversario di Fonda-
zione del Club conferenza dal titolo “Le Orme di Eva”, relatrici Maria 
Teresa Infante, scrittrice-poetessa, Gabriella Laura Del Vecchio, musici-
sta e socia del Club, e l’attrice e regista Tonia D’Angelo.

CLUB FORLÌ
PROGETTI NAZIONALI

14 settembre 2017
I nove Club dell’Emilia Romagna hanno inaugurato la Stanza d’ascolto 
protetto realizzata dal Club di Bologna presso il Tribunale dei Minoren-
ni della Regione, alla presenza del Presidente del Tribunale per i minori 
Giuseppe Spadaro, del Direttore dell’IMP Alfonso Paggiarino, della Di-
rigente del Centro per la Giustizia Minorile Silvia Mei e di molte altre 
autorità civili e militari. Presenti alcune Past Presidenti e la Responsabile 
Nazionale del Notiziario Rosanna Scipioni.
L’Aula d’ascolto risponde a un Progetto Nazionale Soroptimist ed è 
frutto di un service regionale tra i nove Club dell’Emilia Romagna. La 
cerimonia si è conclusa con un cocktail.

ALTRI PROGETTI

1 ottobre 2016
Nel Cortile del San Domenico si è tenuto l’evento “Bulli e bollati”, 
promosso dal Club di Forlì per la prevenzione del bullismo giovanile e 
la promozione del benessere sociale. Aperto al pubblico, era inserito 
nelle manifestazioni della Settimana del Buon Vivere. Sono intervenute 
Elisa Damiani ed Elisabetta Vignali, le psicologhe a cui il Club di Forlì 
ha affidato il progetto rivolto agli alunni di una scuola media inferiore 
di Forlì. La tavola rotonda è stata occasione di confronto su questo 
drammatico problema e anche condivisione di strumenti efficaci a 
combatterlo.

13 gennaio 2017
Nel corso della “Notte dei Licei Classici”, è stata presentata la donazio-
ne da parte del Club alla Biblioteca del Liceo Classico “G.B. Morgagni” 
di Forlì di un pregevole fondo librario della Casa Ed. Laterza sulla sto-
ria delle donne e sulle loro conquiste del secolo scorso, che ricorderà 
alle nuove generazioni che i diritti e le libertà acquisiti devono essere 
conosciuti e coltivati. “Educate to lead” è la mission che il Soroptimist 
persegue nella convinzione che l’Educazione è la chiave di ogni pro-
gresso, e i libri donati saranno un utile supporto per approfondimenti 
e studi su materie “di genere”.

5 febbraio 2017
Presso il Circolo Democratico, alle 15.30, si è tenuto un Burraco bene-
fico per raccogliere fondi a sostegno del progetto “Giù la maschera”, 
di prevenzione contro il bullismo, in una classe di una Scuola Media 

inferiore cittadina. Il Club finanzia due psicologhe, che guidano gli 
alunni nel percorso di indagine del problema, in stretto contatto con 
le famiglie e col supporto dei docenti. L’evento nella prestigiosa corni-
ce del Circolo cittadino ha avuto successo, e il Club ha riscosso ampi 
consensi per le sue attività.

30 maggio 2017
Presso la Scuola Media P. Zangheri di Forlì, alle ore 11, si è tenuta la 
cerimonia di consegna dei premi per i migliori elaborati sul tema del 
bullismo nelle classi seconde. I premi per i primi tre classificati con-
sistevano in buoni acquisto di materiale librario, mentre gli studenti 
segnalati, sebbene non vincitori, hanno ricevuto attestati di merito.
Il premio viene assegnato annualmente in memoria della socia Rosetta 
Bazzocchi, insegnante e dirigente scolastica.

ALTRE ATTIVITÀ

7 ottobre 2016
Alla conviviale di inaugurazione dell’anno sociale presso il Circolo della 
Scranna era ospite relatore il dottor Stefano Medas, che parla di viag-
gi di esplorazione nel mondo antico dal Mediterraneo all’Atlantico. 
Il dottor Medas è archeologo nautico, autore di molte pubblicazioni 
scientifiche sull’argomento e di un romanzo edito da Mondadori, “Rex 
Iuba”. È entrata anche la nuova socia Paola Guidi.

30 novembre 2016
Della conviviale tenutasi il 30 novembre al Circolo della Scranna è sta-
ta ospite la dott.ssa Monica Fantini, Vice Presidente della Fondazione 
Cassa dei Risparmi di Forlì nonché organizzatrice della Settimana del 
Buon Vivere, che riscuote ogni anno sempre maggiore successo e par-
tecipazione. Di grande interesse la sua testimonianza di impegno e 
forza d’animo, doti necessarie a una donna nel mondo dell’imprendi-
toria. È entrata anche la nuova socia Ivonne Grimaldi.

3 marzo 2017
Il Club ha tenuto, presso il Circolo della Scranna, un incontro dedicato 
a Caterina Sforza, emblema del Club. Relatore Gabriele Zelli, studioso 
e autore di una serie di volumi sulla storia locale, che ha raccontato gli 
episodi più significativi in cui sono emersi il coraggio e la determinazio-
ne di questa donna, signora di Forlì sul finire del Quattrocento e inizio 
del Cinquecento, risoluta a difendere la sua città sia dagli attacchi delle 
fazioni a lei contrarie che dalle milizie di Cesare Borgia.
Era presente la scrittrice portoghese Lidia Jorge, che nel pomeriggio 
aveva preso parte alla rassegna “Incontri con l’autore”.

23 maggio 2017
Per celebrare la Giornata Mondiale della Salute della donna, ricorsa il 
22 aprile, il Club è stato invitato a patrocinare l’incontro “Noi Donne 
dopo i 40: gli specialisti per voi” che si è svolto a Faenza il 23 maggio 
2017. La Presidente del Soroptimist di Forlì ha aperto la serata presen-
tando il Club e medici specialisti (ginecologo, endocrinologo, nutri-
zionista, dermatologo) hanno parlato del tema salute donna over 40. 
L’evento ha posto una particolare attenzione sui temi di prevenzione, 
cura e benessere fisico e mentale nella seconda parte della vita delle 
donne.

20 giugno 2017
Presso il Circolo Villa Carpena si è tenuta una cena di saluto prima delle 
vacanze estive: ospite Giulia Civelli, responsabile della casa protetta 
del Comune di Forlì a cui è stata donata la somma di 800 euro come 
service contro la violenza sulle donne.
Il contributo è un service che è ormai divenuto annuale e il Club di Forlì 
è un punto di riferimento per il Comune nelle azioni volte a combatte-
re la violenza sulle donne.

28 settembre 2017
Nella Sala Assemblee del Palazzo del Monte di Pietà, nel pomeriggio, si 
è tenuto un Convegno sulla salute della Donna Over, organizzato dal 
Soroptimist in collaborazione con la Federazione Italiana Osteoporosi 
in occasione della “Settimana del Buon Vivere”. Il dibattito ha messo 
in luce un approccio produttivo e consapevole al cambiamento: come 
affrontarlo e come prevenire le malattie o carenze legate ai mutamenti 
fisiologici del corpo femminile.

29 settembre 2017
Presso il Chiostro dei Musei del San Domenico, nel pomeriggio, si è 
tenuto il Convegno organizzato dal Club Soroptimist nell’ambito del-
la “Settimana del Buon Vivere” in collaborazione con l’Associazione 
Italiana di Psicogeriatria. Il tema affrontato, di fronte a un folto pub-
blico, ha spaziato dalle modalità di allenamento della mente e della 
memoria alle strategie di mantenimento attraverso l’attività fisica e la 
socializzazione.
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G
CLUB GALLURA
Documentazione non pervenuta.

*CLUB GARDA SUD
ALTRI PROGETTI

26 ottobre 2016
Presso il Ristorante Monastero di Soiano la dott.ssa Luisa Cappello, Presi-
dente della Cooperativa Sociale Starterprius, ha fornito un aggiornamen-
to sul progetto“Costruiamo insieme una scuola a Damasco”. Il contributo 
di Club serve a garantire l’istruzione per due anni a quattro ragazzi presso 
l’istituto scolastico gestito dalla Chiesa siriaco-ortodossa di Damasco.

11 marzo 2017
Seconda edizione della passeggiata aperta a tutti “Procediamo tutte 
insieme” per la Giornata Internazionale della Donna, in collaborazione 
con il Comune di Desenzano e la Commissione Pari Opportunità. La 
partecipazione è stata numerosa anche quest’anno e l’evento ha avuto 
visibilità sulla stampa locale.

ALTRE ATTIVITÀ

9 novembre 2016
Presso il Ristorante Monastero di Soiano la prof.ssa Maria Grazia 
von Nordheim ha esposto alcune “Considerazioni sul poeta latino 
Orazio”. Abbiamo fatto un bel ripasso tutte!

23 novembre 2016
Presso il Ristorante Monastero di Soiano, Alberta Cavazza, proprietaria 
con la mamma e sei fratelli dell’Isola del Garda, ha parlato della storia 
di questo gioiello del lago insieme ai ricordi di una vita da isolana, 
a contatto diretto con la natura, in uno scenario fantastico, ma non 
sempre comodissimo per la vita di tutti i giorni.

1 gennaio-31 marzo 2017
Nella Sala dei Provveditori a Salò, serie di incontri coordinati dalla socia 
Mariele Buizza sul tema: “Corpo e Mente. Un dialogo possibile”.

2 febbraio 2017
Presso Villa Fenaroli di Rezzato, Interclub organizzato dal Club di Iseo con 
la partecipazione dei Club di Brescia, Garda Sud e Salò-Alto Garda Bre-
sciano. Relatore il dott. Valerio Valenti, Prefetto di Brescia, che ha illustra-
to il tema “Le donne nell’amministrazione e nelle Forze dell’Ordine”.

22 febbraio 2017
Presso il Ristorante Monastero di Soiano ospite la signora Daniela Pigo-
li della AIBWS, Associazione Italiana della Sindrome di Beckwith-Wiede-
mann, ha parlato della sua esperienza di mamma di Dora, una bimba 
che alla nascita presentava i sintomi della sindrome Beckwith-Wiedemann. 
Questa malattia genetica rara e congenita comporta un iperaccrescimento 
cellulare di gravità variabile. Fondamentale la diagnosi precoce. L’AIBWS è 
molto attiva nel sostegno psicologico ed economico alle famiglie colpite.

8 marzo 2017
Presso il Ristorante Monastero di Soiano incontro con la dott.ssa Maria 
Grazia Ardissone, direttrice amministrativa dell’IRCCS, più noto come 
Centro“Fatebenefratelli” sorto a Brescia nel 1882, e con il dottor Orazio 
Zanetti, primario dell’Unità operativa che si occupa dei pazienti malati 
di Alzheimer, sul tema della sindrome di Alzheimer e le possibili cure. Pur 
nel progressivo decadimento nella sfera cognitiva rimane però attiva nel 
malato la capacità sensoriale che può essere stimolata con la musica, i 
massaggi, la terapia della luce. In questa ottica il Giardino di Alzheimer 
offre potenzialità di cura efficaci, agendo su tutti i cinque sensi.

31 marzo-2 aprile 2017
Organizzato dalla nostra impareggiabile Sandra Caruso Fabris, fine 
settimana ad alto contenuto culturale nel capoluogo veneto. Sotto 
la guida della perfetta conoscitrice dell’arte, della storia e dei costu-
mi della Serenissima, dott.ssa Bruna Caruso, abbiamo potuto vedere 
luoghi insoliti e segreti. Magica e commovente la vista notturna della 
Basilica di San Marco.

19 aprile 2017
Partecipazione alla gita a Padova organizzata dall’Inner Wheel di Salò 
e Desenzano del Garda con visita all’Orto Botanico e colazione presso 
il Circolo Ufficiali.

7 giugno 2017
A Montichiari, visita guidata al Museo Lechi e alla Mostra Bariselli. Di 
seguito, con l’ausilio della guida locale, al Castello Bonoris e conclusio-
ne per il pranzo nella corte del Castello.

CLUB GELA
PROGETTI NAZIONALI

26 novembre 2016
Presso il Teatro Eschilo di Gela insieme al Club di Niscemi, al Comu-
ne di Gela e alle locali sezioni di Fidapa e Inner Wheel, Ass. culturale 
Palco Uno ed Emetra, manifestazione “L’urlo dei silenzi. Artisti contro 
la violenza sulle donne”.

19 gennaio 2017
Presso la Casa Circondariale di Gela si è inaugurata la Stanza dei collo-
qui dei minori. Uno spazio colorato, accogliente, a misura di bambino, 
con libri e giochi affinché bimbi incolpevoli incontrino il proprio genitore 
recluso in un ambiente idoneo alla loro età. La VPN Bora La Paglia nel 
suo intervento ha messo in evidenza come il Club di Gela abbia realizza-
to tutti i progetti nazionali programmati. Un plauso alla socia Marilena 
Rampanti, che con grande professionalità ha ideato e curato la stanza dei 
colloqui e tutte le altre stanze che nel corso degli anni si sono realizzate.

26 maggio 2017
È stato presentato anche quest’anno al Dipartimento della Pari Oppor-
tunità il progetto STEM 2017 “La tecnologia è Donna”.

ALTRI PROGETTI

5 ottobre 2016
Partecipazione alla cena per raccogliere fondi da destinare alle popo-
lazioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 organizzata in piazza 
Umberto dal Comune di Gela. 

11 novembre 2016
Su iniziativa del Club è stata celebrata nel reparto dell’ospedale V. Ema-
nuele di Gela la giornata nazionale dedicata agli Hospice che ricorre in 
occasione della festività di S. Martino, protettore delle cure palliative. 
Il reparto diretto dal dott. G. Alario accoglie i malati terminali e le loro 
famiglie, che in un momento così difficile non restano soli ma pro-
tetti. Nella mattinata è stato proiettato un video dei ragazzi del Liceo 
“Eschilo” di Gela che ha lasciato nei presenti un messaggio di speranza 
anche quando la morte ha il sopravvento sulla vita.

16 dicembre 2016
Aderendo all’invito della Presidente Nazionale Leila Picco di donare i 
contributi del Soroptimist Day alle popolazioni del Centro Italia scon-
volte dal terremoto, le socie hanno raccolto oggetti natalizi per allesti-
re una bancarella di beneficenza aperta al pubblico fino al 6 gennaio 
2017 presso il Palazzo Comunale della città di Gela. Oltre alla banca-
rella si è potuto visitare la mostra dei presepi a cura di Fabiola Polara, 
socia del Club e Presidente della Pro-Loco.

6 aprile 2017
In una giornata ricca di emozioni i Club femminili Soroptimist, Fidapa 
e Inner Wheel hanno incontrato i ragazzi di Don Luigi Petralia, sacer-
dote in prima linea, che affronta le difficili situazioni di un quartiere 
disagiato, accogliendo e aiutando i minori ad intraprendere un percor-
so di vita migliore, nel rispetto della legalità. Un semplice incontro per 
regalare ai ragazzi un sorriso e un uovo di Pasqua AIRC. È stato anche 
un modo per dare un contributo alla ricerca contro il cancro.

10 aprile 2017
I Club femminili Soroptimist, Fidapa e Inner Wheel hanno organizzato 
presso la Casa della Piccola Misericordia un pranzo per i bambini biso-
gnosi e le loro famiglie. Le socie, con grande spirito di fratellanza e nel 
segno della pace hanno condiviso il pranzo sedendo alla stessa tavola 
con gli ospiti speciali e don Lino di Dio, Rettore del Centro di spirituali-
tà nazionale della Misericordia di Gela, che ha benedetto il cibo.

22 aprile 2017
Presso il Teatro Eschilo di Gela è stato rappresentato il musical “Il Ri-
sorto” per sostenere l’opera dei Salesiani a favore delle popolazioni 
martoriate della Siria. Promotrice dell’evento di beneficenza la famiglia 
salesiana e l’Associazione DB. Il Club ha aderito in considerazione della 
nobile causa.

24 giugno 2017
Con la presenza delle istituzioni, di ospiti e numerose socie è stato 
inaugurato lo spazio verde della rotonda posta all’ingresso ovest della 
città e di tutti gli spazi-spartitraffico adiacenti. Il Club ha deliberato la 
gestione dello spazio con piante verdi e fiori per dare un segnale di 
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amore per la città e renderla più accogliente alla vista dei cittadini e dei 
turisti. La cura dello spazio sarà continuato anche dalle future Presiden-
ti del Club per non disperdere il lavoro fatto quest’anno. 

27 agosto 2017
Presso il Teatro Eschilo partecipazione al Premio “Rocco Federico” con 
la consegna di una borsa di studio ad un giovane disabile che si è 
distinto negli studi.

2-3 settembre 2017
L’Amministrazione Comunale di Gela, le Associazioni di volontariato, i 
Club service, tutti insieme per organizzare, in occasione della festa pa-
tronale, il Secondo Palio dell’Alemanna con tanti giochi, attività teatrale 
e in particolare un Corteo storico con i costumi medievali. La sinergia 
tra Associazioni e Amministrazione comunale fa ben sperare per il futuro 
turistico di Gela. Hanno partecipato al Palio gruppi dei paesi viciniori.

ALTRE ATTIVITÀ

1 ottobre 2016
Evento organizzato insieme al Comune presso il Teatro Eschilo, per acco-
gliere e onorare Monica Contrafatto, caporal maggiore dell’Esercito, me-
daglia di bronzo ai campionati paraolimpici di Rio 2016. Nel ringraziare 
tutti la campionessa ha invitato i giovani a “guardare oltre i problemi 
fisici” perché la forza e il coraggio di andare avanti devono essere l’obiet-
tivo per trovare il senso della vita e lo sport aiuta a trovarlo. Si ricorda che 
Monica ha perso una gamba durante un’azione militare in Afghanistan.

9 ottobre 2016
Presso la chiesa di Sant’Agostino di Gela è stata celebrata una messa in 
onore della Madonna del Parto, raffigurata in un quadro che nel 2012, 
sotto la Presidenza di M. Faraci, è stato restaurato dall’artista e socia 
Maria Grazia Vitale. La messa, officiata da don Lino Di Dio, è stata pre-
ceduta dalla benedizione alle mamme in attesa da parte del Vescovo 
ed è stata ricordata la socia Angela Insinga mancata anni addietro.

10 dicembre 2016
Per il Soroptimist Day, la Presidente M. Falconeri nel suo discorso di 
apertura ha ribadito gli obiettivi del Soroptimist incentrati soprattut-
to sul rispetto dei diritti umani per tutti, così come individuati dalla 
Dichiarazione del 10 dicembre 1948. Rina Florulli, del C. Estensione 
dell’Unione, ha evidenziato come ancora oggi si debba lottare per af-
fermarli. Infatti si parla di principi etici che non trovano ancora appli-
cazione perché non supportati da norme e leggi certe. In serata oltre 
ai consueti auguri sono state accolte 6 nuove socie.

19 dicembre 2016
Tutti i Club service di Gela assieme all’Oratorio Centro Giovanile 
“S. Domenico Savio” di Gela hanno organizzato presso il Teatro Eschi-
lo un concerto con danze e canti natalizi per ricordare l’importanza del 
S. Natale, affinché sia per tutti un momento di pace e fratellanza.

27 gennaio 2017
In occasione della “Giornata della Memoria” le varie associazioni citta-
dine unite hanno voluto portare nella scuola il ricordo e il significato di 
questo evento con un incontro dal titolo “Sogni e desideri di un’infan-
zia spezzata. Ho sognato la cioccolata per anni”.

20 febbraio 2017
Presso il Liceo classico “Eschilo” di Gela si è tenuta una conferenza sull’ali-
mentazione organizzata da tutti i Club cittadini. Il prof. Nicola Funel del-
l’Università di Pisa, ricercatore AIRC per lo studio delle neoplasie pancrea-
tiche, ha parlato della correlazione tra l’alimentazione e l’insorgenza dei 
tumori e dell’importanza dell’attività fisica. Interessante e utile lo schema 
della piramide alimentare organizzata con gli alimenti che si dovrebbero 
consumare una volta al mese, una volta a settimana e ogni giorno.

8 marzo 2017
I tre Club femminili Inner Wheel, Fidapa e Soroptimist hanno voluto cele-
brare le donne e le ragazze talentuose presso l’aula magna del Liceo delle 
Scienze Umane. Presente la scrittrice internazionale Silvana Grasso che ha 
parlato ai ragazzi della sua infanzia e del difficile rapporto con la madre, 
ma che, con grande tenacia e intelligenza, ce l’ha fatta ed è diventata la 
scrittrice di successo che tutti conosciamo. A lei è stata consegnata una 
targa alla carriera, quale riconoscimento del suo immenso talento.

29 marzo 2017
Durante la conferenza “Il corpo parla di noi” cinque socie, profes-
sioniste di valore, V. Cannizzo, T. Provenzano, M. Palumbo, F. Vitale, 
A.M. Aliotta, hanno appassionato il pubblico presente descrivendo 
come riconoscere i segnali che il nostro corpo ci manda, spaziando 
dalle semplici sensazioni ai segnali più fisici e dei quali dobbiamo fare 
tesoro per la nostra salute. A relazionare anche un osteopata. Nel cor-
so della manifestazione hanno danzato le ragazze guidate dalla socia 
C. Trainito. Un buffet preparato con cibi adatti a una corretta alimen-
tazione ha concluso la serata.

23 maggio 2017
L’AIRC e i Club femminili di Gela hanno organizzato presso l’Istituto 
Mattei diretto da A. Gueli la conferenza “Non tutti i nei sono di bel-
lezza”. L’argomento trattato dal dott. Ferrante con leggerezza ma con 
dovizia di particolari è stato utile per informare il pubblico presente a 
non sottovalutare alcuni nei che potrebbero essere un pericolo per la 
salute. Anche l’oncologo dott. Valenza e la sua assistente hanno parla-
to dell’importanza della prevenzione per sconfiggere i tumori, soffer-
mandosi in particolare sul melanoma.

25 maggio 2017
La sala del Museo Archeologico è stata la cornice ideale per ascoltare, 
in un silenzio quasi irreale, la conferenza su “Dalla pedagogia politica 
di Eschilo al realismo di Euripide” della prof. G. Basta Donzelli, eccel-
lente grecista, esperta cultrice del mondo classico e convinta assertrice 
che la nostra cultura occidentale nasce dall’incontro di tre città: Roma, 
Atene e Gerusalemme. Dopo la conferenza i ragazzi del laboratorio 
teatrale del Liceo Classico “Eschilo” hanno recitato brani de “I Set-
te contro Tebe” con la regia di G. Bella. Ha introdotto e presentato 
l’evento la socia L. Cannilla.

27 luglio 2017
Insieme a tutti i Club della città è stata organizzata presso il Club nau-
tico di Gela una conferenza dal titolo “Oncologia oltre il trattamento. 
Diritti e doveri”.

6 settembre 2017
Presso il Club Nautico di Gela è stata organizzata una conferenza sulla 
menopausa. Il numeroso pubblico presente, soprattutto femminile, ha 
assistito con curiosità e desiderio di conoscere come la donna deve 
affrontare questo delicato periodo, sia dal punto di vista medico che 
dal punto di vista psicologico. Hanno relazionato Rino Ferraro gineco-
logo, Pippo Abbate geriatra, Nuccia Morselli psicologa. Ha moderato 
gli interventi Fabiola Polara, giornalista e socia del Club.

22 settembre 2017
Con la presenza della Presidente dell’Unione Italiana Leila Picco si 
sono svolti i vari eventi di cultura, di arte e di spettacolo per celebra-
re il ventennale del Soroptimist Club di Gela. Presenti anche Federica 
De Dominicis, Segretaria Nazionale, Bora La Paglia, Vice Presidente 
Nazionale, Rina Florulli, Componente nazionale del Com.to Estensio-
ne, Giovanna Catinella Dara, Past Presidente Nazionale, e numerosi 
rappresentanti dei Club italiani.

*CLUB GENOVA
ALTRI PROGETTI

14 novembre 2016
Si è svolto a Palazzo Tursi il Convegno organizzato dai Club di Ge-
nova Due e Genova sul tema della Shaken Baby Syndrome (SBS) Sin-
drome del Bambino Scosso, con il patrocinio del Comune di Genova, 
Regione Liguria, ASL 3 Genovese, Istituto Gaslini e SIMPIA. Hanno par-
tecipato con interessanti relazioni alcune socie dei due Club, oltre ad 
altri specialisti del settore. Nel corso del Convegno è stato presentato 
un pieghevole a scopo divulgativo, che sarà distribuito negli ospedali, 
nei consultori, nelle farmacie e a tutti gli operatori interessati.

6 dicembre 2016
In occasione della ricorrenza del Soroptimist Day, il Club ha organiz-
zato una tavola rotonda su “Immigrazione, Accoglienza, Integrazione 
Donne in Liguria. Aldilà degli stereotipi e dei pregiudizi”. È intervenuta 
la Vice Presidente Nazionale Laura Marelli.

29 marzo 2017
Il prof. Maurizio Leone, ginecologo e membro dell’Associazione Italiana 
di Urologia Ginecologica e del Pavimento Pelvico, e la dott.ssa Ema-
nuela Leoncino, ostetrica, hanno dettagliatamente illustrato il service 
finanziato dal Club sulla prevenzione riguardante il pavimento pelvico. 
Il problema dell’incontinenza urinaria affligge principalmente le donne 
ed anche in età giovanile. I due esperti hanno fornito i dati attuali del 
problema e rassicurato che con una tempestiva diagnosi e appunto con 
un’adeguata ginnastica del pavimento pelvico si riescono ad ottenere 
importanti miglioramenti.

7 maggio 2017
Si è tenuta la gara di Burraco per la raccolta fondi per il Rwanda.

ALTRE ATTIVITÀ

20 ottobre 2016
Cena conviviale di apertura dell’anno sociale, presso l’Hotel NH Cen-
tro, con ospite il prof. Marco Pallavicini, professore di Fisica Generale e 
Fondamenti di Astrofisica e Cosmologia dell’Università di Genova non-
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ché Presidente del Festival della Scienza. Il prof. Pallavicini ha ricordato 
al Club i principali appuntamenti del Festival della Scienza, di prossima 
apertura. La serata è continuata con una gradevole conversazione su 
alcune delle recenti scoperte del mondo scientifico rispondendo inol-
tre esaurientemente ad alcuni quesiti posti dalle socie con un linguag-
gio semplice ed accessibile.

11 novembre 2016
La curatrice della mostra dott.ssa Giustina Olgiati ha accompagnato 
il Club alla scoperta dell’Archivio di Stato di Genova e i suoi tesori. 
Documenti che fanno da sfondo ai primati che Genova ha stabilito in 
ogni campo dalla navigazione all’evoluzione del documento notarile, 
dalle assicurazioni alla nascita del Banco di San Giorgio.Per la prima 
volta esposti gli Annali del Caffaro e la Cronaca di Jacopo da Varagine, 
nonché la documentazione dell’impresa di Cristoforo Colombo.

25 gennaio 2017
Grazie all’ospitalità della socia Donatella Aurili, anche quest’anno, il 
Club si è riunito nella sua accogliente casa addobbata ancora per le 
feste natalizie. In questa lieta occasione la nuova socia Nadia Terlingo 
si è presentata al Club.

26 gennaio 2017
La Presidente Marina Firpo ha guidato le socie nella bellissima retro-
spettiva di uno dei più originali e discussi protagonisti dell’arte con-
temporanea, Andy Warhol. La mostra presenta circa 170 opere tra tele, 
prints, disegni, polaroid, sculture, oggetti, provenienti da collezioni 
private, musei e fondazioni pubbliche e private italiane e straniere.

9 febbraio 2017 
La socia prof. Donatella Aurili Ruggero ha intrattenuto i due Club con 
un interessante affresco sulla figura di Enrico VIII. La controversa figura 
del grande monarca viene abilmente descritta con divertenti e curiosi 
aneddoti che hanno divertito i numerosi presenti.

22 febbraio 2017
Incontro con la dott.ssa Maria Milano d’Aragona direttrice del carcere 
circondariale di Marassi.

1 aprile 2017
Giornata di formazione e di incontro con altri Club Soroptimist.

17 maggio 2017
La Presidente Marina Firpo ha guidato le socie nella visita della inte-
ressante mostra dell’artista geniale e maledetto: Amedeo Modigliani, 
divenuto leggendario subito dopo la morte. Nella Parigi inquieta degli 
anni precedenti la Prima Guerra Mondiale, Modì, così chiamato dagli 
amici di Montparnasse, rimane affascinato dall’arte africana e dalle in-
venzioni cubiste di Picasso e dalla scultura di Brancusi, con uno stile 
tutto suo, senza maestri nè seguaci, esprime capolavori nei ritratti e 
nei nudi che in quegli anni fecero scalpore per la loro sensualità e bel-
lezza prorompente.

25 maggio 2017 
Si è tenuto a La Spezia, presso il Circolo Ufficiali della Marina Mercan-
tile Vittorio Veneto, l’Interclub della Liguria.Il tema “Borghi di Liguria” 
ha coinvolto i sette Club liguri con interessanti interventi. Per il nostro 
Club è intervenuta Cristina Bagnasco con “La Valle dei Genovesi: i Bor-
ghi dell’Alta Valle Scrivia. Dalle vacanze dei nostri nonni ad oggi”.

3 giugno 2017
Torneo di Golf presso il Golf Club Colline del Gavi.

*CLUB GENOVA DUE
ALTRI PROGETTI

14 novembre 2016
Si è svolto a Palazzo Tursi il Convegno organizzato dai Club Genova 
Due e Genova sul tema della Shaken Baby Syndrome (SBS), Sindrome 
del Bambino Scosso, con il patrocinio del Comune di Genova, Regione 
Liguria, ASL 3 Genovese, Istituto Gaslini e SIMPIA. Hanno partecipa-
to con interessanti relazioni alcune socie dei due Club, oltre ad altri 
specialisti del settore. Nel corso del Convegno è stato presentato un 
pieghevole a scopo divulgativo, che sarà distribuito negli ospedali, nei 
consultori, nelle farmacie e a tutti gli operatori interessati.

3-4 dicembre 2016
Il Club Genova Due ha celebrato il quarantesimo Anniversario dalla 
Fondazione. In occasione dell’Anniversario il Club ha contribuito al 
restauro di un ritratto, ad opera di E. Viesseux, raffigurante Filippo 
De Ferrari, figlio dei Duchi di Galliera, conservato in una stanza del 
Museo di Palazzo Rosso, che è stata definita dei Donatori, recentemen-
te aperta al pubblico.

13 dicembre 2016
Grazie alla generosa ospitalità di una socia, serata per lo scambio degli 
auguri di Natale e di Buone Feste ed occasione per raccogliere un con-
tributo di solidarietà, che da tempo il Club offre a sostegno della Men-
sa dei Poveri di un Istituto Religioso genovese, che da anni si occupa 
di Ridurre-Riutilizzare-Riciclare e ogni giorno prepara pasti per almeno 
150 persone in difficoltà.

15 febbraio 2017
Presso l’Hotel Bristol, è stato presentato il secondo service “for a better 
and higher education” per la celebrazione del 40ale. Nel villaggio di 
Bhiloda (Gujarat, India) è in corso la costruzione di un collegio desti-
nato ad accogliere bambine di etnia adivasi, penalizzata dal sistema 
castale. L’intero iter scolastico 
sarà svolto in inglese per fornire una solida preparazione e aiutare le 
bambine a superare gli esami di stato, strumento indispensabile per 
l’emancipazione. Il progetto del collegio – sviluppato e realizzato dalla 
Compagnia di Gesù – è stato illustrato da p. Rolphi Pinto SJ.

ALTRE ATTIVITÀ

19 marzo 2017
A casa di Paola Benedusi, tradizionale lotteria di Carnevale, i cui pro-
venti andranno a beneficio di un service.

26 aprile 2017
Presso l’Hotel Bristol, conferenza del prof. Luca Beltrametti, Direttore del 
Dipartimento di Economia dell’Università di Genova, su: “La digitalizza-
zione della manifattura. Siamo in una quarta rivoluzione industriale”?

20 maggio 2017
Nel contesto dell’Interlub di Liguria, presso la sede del Circolo Ufficiali 
della M.M. di La Spezia, avente come tema “Borghi di Liguria”, il Club ha 
presentato una relazione intitolata “Genova: la città e i borghi tra ’800 e 
’900”, frutto della collaborazione e della partecipazione delle amiche del 
Club con competenze sull’argomento, illustrata da Anna Maria Pinasco.
In questa relazione si è voluto prendere in esame i borghi che sono stati 
accorpati alla città di Genova, anche in epoche diverse, alcuni spariti, 
due in particolare, Borgo Incrociati e Boccadasse, ancora ben visibili.

24 maggio 2017
Conferenza della dott.ssa Chiara Corte su: “Naturopatia e Reiki, arti 
del benessere”.

CLUB GORIZIA
PROGETTI NAZIONALI

22 febbraio 2017
Nell’ambito del Progetto Nazionale “Una Stanza tutta per sé”, il Club 
di Gorizia ha realizzato, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri 
di Gorizia, grazie alla sensibilità e attenzione verso il problema dimo-
strata da tutti i componenti il Comando e in particolare dal Coman-
dante tenente colonnello Alessandro Carbone, l’aula di ascolto protet-
to per le donne vittime di violenza, che è stata inaugurata alla presenza 
della Presidente Nazionale Leila Picco.

8 marzo 2017
In occasione delle celebrazioni per l’8 marzo, presso la Biblioteca Comu-
nale di Fogliano, Redipuglia, a seguito della rilevanza avuta sulla stampa 
locale dall’inaugurazione dell’Aula di ascolto protetto per donne vittime di 
violenza presso il Comando provinciale dei Carabinieri della città, il Club 
è stato invitato dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Fo-
gliano Redipuglia ad illustrare, con una conferenza dal titolo “Donne in 
sicurezza: accoglienza, diritti, difesa”, il progetto realizzato e le sue finalità. 
Presente anche l’Arma dei Carabinieri con il Comandante della Compa-
gnia di Gradisca d’Isonzo che ha fornito dati e testimonianze sul tema.

14-16 luglio 2017
La candidata del Club al Progetto STEM, Eugenia Spessot, laureata in In-
gegneria biomedica all’Università di Trieste, ha partecipato, grazie al con-
tributo dell’Unione italiana, al 21° Congresso SIE, potendo così ascoltare, 
nella giornata dedicata al Progetto, gli interessanti interventi di donne 
che hanno raggiunto posizioni apicali nell’ambito scientifico per confron-
tarsi poi con loro ponendo delle domande. Le relatrici hanno offerto con-
sigli ma soprattutto hanno rivelato il grande entusiasmo, trasformatosi in 
determinazione, che le ha portate a raggiungere tali risultati.

ALTRI PROGETTI

25 novembre 2016
Presso il Polo giuridico economico dell’Università di Udine, in occasione 
della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, il Club di 
Gorizia, in collaborazione con i Club di Cividale, Udine e Pordenone, ha 
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preso parte al Convegno “Giudizio e pregiudizio di genere”, organizza-
to dal Dipartimento giuridico economico dell’Università degli Studi di 
Udine. Durante il convegno, è stato consegnato, da parte dei quattro 
Club, il Premio di laurea in memoria di Silvia Gobbato, per la promo-
zione degli studi di genere, a Silvia Ciardi, laureata in Ostetricia con la 
tesi “Voci soffocate: indagine conoscitiva dell’esperienza e la percezione 
dell’ostetrica riguardo alla violenza domestica in gravidanza”.

12 aprile 2017
All’Auditorium “Biagio Marin”, presso il Liceo Classico Dante Alighieri 
di Gorizia, si è tenuta la conferenza “Diversa fece un dio l’indole della 
donna… la donna nel mondo greco”, organizzata dal Club con la col-
laborazione delle insegnanti e degli alunni della scuola, illustrata dagli 
interventi dei docenti alternati alla lettura di passi e poesie significative 
da parte della compagnia teatrale del Liceo Classico, accompagnata 
dalla musica eseguita dall’orchestra del Liceo.

ALTRE ATTIVITÀ

14 ottobre 2016
Il Club ha partecipato al Convegno, organizzato dal Club di Padova, 
tenutosi presso l’Aula del Bo dell’Università degli Studi della città, per 
ricordare Graziana Campanato, magistrato di alta levatura e soroptimi-
sta impegnata. I relatori intervenuti hanno ricordato l’impegno di Gra-
ziana nell’ambito della Associazione Donne Magistrato Italiane, nella 
lotta alla violenza di genere, oltre a citare alcune tappe importanti, 
spesso con lei condivise, della sua carriera.

9 novembre 2016
Presso i Musei Provinciali di Borgo Castello di Gorizia, le socie del Club 
hanno avuto modo di visitare, accompagnate dalla curatrice della mo-
stra, l’esposizione “Guerra e moda: l’alba della donna moderna”, che 
ripercorreva il viaggio della moda femminile dal 1905 al 1925, narran-
do una trasformazione nata dalla necessità e dalla contingenza legata 
al nuovo ruolo della donna durante la Grande Guerra.

14 dicembre 2016
Seguendo una consuetudine ormai consolidata, il Club ha festeggiato 
il Soroptimist Day, assieme agli altri Club della Regione, presso il Risto-
rante “Al Parco” a Buttrio, grazie all’organizzazione curata quest’anno 
dal Club di Cividale. Ha aperto la serata un intervento musicale, la 
fiaba per pianoforte e voce narrante “La storia dell’elefantino Babar”, 
eseguito da due socie del Club di Cividale. Il contributo del Soroptimist 
Day è stato devoluto per la realizzazione di un progetto a sostegno del-
l’avanzamento delle donne e dei diritti umani con attenzione ai minori 
a favore delle zone terremotate dell’Italia Centrale.

1 febbraio 2017
Il Club ha avuto il piacere di ospitare, presso il Ristorante “Ai tre soldi gori-
ziani”, il tenente di vascello Elisabetta Bolognini, che da poco ha assunto 
il comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Grado e ha raccontato 
la sua esperienza di donna ai vertici del comando in un ambiente fino a 
poco tempo fa prettamente maschile. Ripercorrendo la sua carriera, dal-
l’inizio degli studi all’Accademia Navale di Livorno fino alla posizione di 
comando recentemente acquisita, ha sottolineato come la passione per 
la carriera intrapresa, condivisa con i compagni di corso, anche in situa-
zioni più difficili da gestire tecnicamente come quella della nave scuola, 
sia stata in grado di superare ogni ostacolo, anche quelli di genere.

4 maggio 2017
Presso il Salone del Parlamento del Castello di Udine, il Club ha parte-
cipato al Convegno “Libertà è partecipazione”, organizzato dalla Con-
ferenza nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane e 
dal Comitato Unico Garanzia dell’Università di Udine, rappresentato 
dalla Presidente prof.ssa Renata Kodilja. Il Convegno ha proposto una 
riflessione sui temi della partecipazione, rappresentanza, tolleranza, 
cittadinanza e visibilità femminili caratterizzati da grande complessità.

*CLUB GROSSETO
PROGETTI NAZIONALI

24 novembre 2016
Presso un importante centro commerciale cittadino, il Club e gli stu-
denti del Liceo Classico “Carducci” di Grosseto hanno organizzato un 
incontro pubblico di poesie, canzoni e lettere d’amore, dedicato alle 
donne. L’evento coordinato dalle socie Jenni Miliotti, Ferdinanda Ga-
gliardi e dalla Presidente Patrizia Nalesso, ha emotivamente coinvolto 
e sensibilizzato il pubblico presente contro la violenza alle donne.

25 novembre 2016
L’Amministrazione Comunale e il Club hanno organizzato, in occasio-
ne della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, una ma-
nifestazione voluta per denunciare questo grave fenomeno. Davanti 

al Palazzo Comunale, numerosa è stata la consegna di scarpe rosse 
accompagnata da interventi di denuncia e di testimonianze. Autorità 
comunali e del Soroptimist hanno preso la parola per sottolineare l’im-
pegno contro un fenomeno così vergognoso. Invitati dal Club erano 
presenti esponenti del Cif, Moica, Lions, Rotary, Pasfa.

10 dicembre 2016
A via Tripoli il Club e gli Amici di via Tripoli hanno inaugurato la “Pan-
china Rossa”, simbolo per dire no alla violenza sulle donne, e strumen-
to di sensibilizzazione contro il femminicidio.

8 marzo 2017
Il Club, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Grosseto, 
ha inaugurato “Una Stanza tutta per sé” dedicata all’audizione delle 
donne vittime di violenza. Il progetto, di carattere nazionale, è stato 
realizzato per agevolare l’accoglienza e le denunce delle donne. Il Co-
mandante dei Comando e la Presidente Patrizia Nalesso hanno tagliato 
il nastro circondati da Autorità civili e militari e del Soroptimist.

13 marzo 2017
Nel casale “Razza del Casalone”, il Club ha riunito, nel corso di una cena 
a base di prodotti maremmani, parenti e amici allo scopo benefico di 
raccogliere fondi per un ulteriore allestimento della “Stanza tutta per sé”. 

ALTRI PROGETTI

6 maggio 2017
Il Club ha deciso di rivolgere l’impegno del Premio Anna Maria Briganti, 
in ricordo della socia, verso le Arti e i Mestieri, in riferimento al radicale e 
profondo cambiamento che investe la società e che vede le Arts Crafts, 
le Arti ed i Mestieri, affiancarsi a quello che é stato fino a oggi il percor-
so tradizionale dell’acquisizione delle competenze. Il Premio è dedicato 
alle donne della Provincia di Grosseto, impegnate in azioni e iniziative 
orientate alla valorizzazione o all’incentivazione dell’occupazione fem-
minile, che siano in grado di conciliare la vita familiare con il lavoro.

22 giugno 2017
Con il patrocinio della Camera di Commercio, il Club ha consegnato 
gli annuali premi in ricordo della socia Anna Maria Briganti. Sono state 
premiate con consistenti assegni tre giovani imprenditrici impegnate 
in progetti originali per lo sviluppo del territorio.

ALTRE ATTIVITÀ

28 ottobre 2016
Presso la “Principina” a Grosseto si è festeggiato l’inaugurazione del-
l’anno sociale. In un clima di festa e di amicizia la Presidente Patrizia 
Nalesso ha dato il benvenuto a 7 nuove socie e ha presentato al Club 
le singole specifiche caratteristiche lavorative e caratteriali di queste 
preziose nuove entrate.

15 aprile 2016
Conferenza “La continuità degli Affetti: dall’Affido all’Adozione”, orga-
nizzata dal Club insieme al Moica e al Cif. Relatrici Anna Genni Miliotti, 
esperta di adozione, Carla Forcolin, Presidente dell’Associazione “La 
Gabbianella e altri animali” e Giovanna Totero, già Presidente del Tri-
bunale per i Minori di Perugia.

10 maggio 2017
Alle Clarisse, Silvia Ciappi, dottoressa in Storia dell’arte medievale e 
moderna, e Paola Locchi, imprenditrice, hanno tenuto una conferenza 
sul vetro nella storia e sulle tecniche di lavorazione e restauro.

21 giugno 2017
Nella cornice della campagna maremmana, la socia Emi Biagi ha accol-
to le sorelle nel Ristorante “Re Sugo”, dove svolge la funzione di chef, 
per i saluti di fine anno. Accoglienza cordiale in un clima affettuoso.

CLUB GROTTAGLIE
PROGETTI NAZIONALI

11 marzo 2017
Presso il Comando dei Carabinieri di Grottaglie, grazie alla sensibili-
tà dimostrata dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Taranto 
Andrea Intermite e da tutti i componenti del Comando, è stata inau-
gurata l’aula di ascolto protetto per le donne vittime di violenza, alla 
presenza delle autorità civili, militari e religiose.

ALTRI PROGETTI

17 novembre 2016
Il progetto “Note per Crescere”, nato nel 2015 in collaborazione con 
Associazione ArmoniE, Comune di Grottaglie, Istituto Comprensivo 
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“F.G. Pignatelli”, ha lo scopo di promuovere la formazione dei giovani 
del territorio attraverso la musica come mediatore di emozioni e stru-
mento di crescita individuale e sociale. A conclusione concerto del Trio 
Accord in Tango presso il teatro “Monticello”.

ALTRE ATTIVITÀ

10 dicembre 2016
In occasione della Giornata Mondiale per i Diritti Umani e per il Sorop-
timist Day si è voluto celebrare il settantesimo anno dall’ottenimento 
del diritto di voto per le donne organizzando nell’eremo di Grottaglie, 
in collaborazione con l’Associazione del Gruppo Grotte, un incontro 
dibattito dal titolo “1946-2016… settant’anni di diritti per le donne”.

I
CLUB IMPERIA

PROGETTI NAZIONALI

13 ottobre 2016
Presso il Ristorante “Da Lucio-la casetta” si è tenuta la prima riunione 
conviviale dell’anno sociale dedicata alla festa dell’amicizia e all’or-
ganizzazione dei lavori per la “Stanza tutta per sé” da inaugurare a 
dicembre. Sono stati quindi individuati differenti “gruppi di lavoro a 
tema”: in base alla disponibilità e competenza le socie hanno pensato 
all’arredo, all’acquisto del materiale informatico, alla realizzazione di 
brochure e inviti, all’informazione tramite i media.

1 dicembre 2016
Il Club di Imperia ha realizzato la “Stanza tutta per sé”, dedicata alla 
tutela delle donne vittime di violenza e service del Club per l’anno 
sociale 2016, presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Imperia. 
L’inaugurazione è avvenuta il giorno 1 dicembre 2016 presso la caser-
ma di via Matteotti, alla presenza del Prefetto dott.ssa Silvana Tizzano 
e della Vice Presidente Nazionale Laura Marelli. Presenti anche i Club 
di Savona e di Sanremo. È seguito un rinfresco.

ALTRI PROGETTI

24 novembre 2016
Riunite presso il domicilio della socia amica Rosa Salvo e prima di inizia-
re i lavori assembleari, le socie hanno scelto di rinunciare alla conviviale 
del mese di novembre e di dedicare la spesa a una azione concreta per 
le zone terremotate.

16 dicembre 2016
Presso il Ristorante “Da Lucio-la casetta” si è svolta la cena di Natale 
in un clima di grande serenità. Sono state proiettate le foto dell’inau-
gurazione della “Stanza tutta per sé” e realizzata una lotteria il cui 
ricavato è stato destinato alle zone alluvionate del territorio ligure del 
29 novembre di quest’anno.

15 giugno 2017
Presso il Ristorante “Altamarea”, a Marina di Porto Maurizio, si è tenuta 
la conviviale di presentazione del service realizzato dal Club in colla-
borazione con la Fidapa, sez. di Imperia, a sostegno dei territori allu-
vionati dell’entroterra ligure. Il ripristino della cartellonistica del parco 
“Le canalette” di Mendatica permetterà la ripresa dell’attività turistica. 
Durante la serata sono state acquistate 120 piantine aromatiche messe 
a disposizione dall’azienda agricola “Il rosmarino”, e il ricavato sarà 
utilizzato per la segnaletica del sentiero alle cascate e per il consolida-
mento di un pilastro di sostegno.

ALTRE ATTIVITÀ

19 gennaio 2017
Presso il Ristorante “Da Lucio-la casetta” si è svolta la prima conviviale 
del secondo trimestre dell’anno sociale alle ore 20.00, con la relazione 
della socia Patrizia Seguini Merlo su “Aromaterapia: conoscerla e amar-
la”. La relatrice ha illustrato la modalità di estrazione degli olii essenziali 
e il loro utilizzo.

16 febbraio 2017
Presso il Ristorante “Da Lucio-la casetta” si è svolta la conviviale dedica-
ta ai territori terremotati. Le infermiere volontarie della CRI di Imperia 
Maura Ricca e Anna Baldi hanno relazionato alle socie la loro esperien-
za presso il paese di Amatrice durante le prime 72 ore dopo la prima 
scossa di terremoto e a fine novembre dopo la scossa che distrusse la 
città di Camerino. I due interventi hanno avuto caratteristiche diffe-

renti in quanto realizzati in situazione di emergenza e in situazione di 
prima riorganizzazione. Le sorelle erano accompagnate dall’ispettrice 
delle IIVV di Imperia B. Iacopino.

16 marzo 2017
La conviviale presso il Ristorante “Da Lucio-la casetta” era dedicata 
ai territori liguri alluvionati nel novembre 2016. Il Sindaco di Men-
datica, Piero Pelassa, ha evidenziato i gravi danni riportati nel paese 
ma soprattutto nel territorio di Monesi, unica stazione sciistica della 
Valle Arroscia, ormai irraggiungibile per gravi danni alla rete strada-
le. L’ing. Maria Ramella ha presentato proposte di ricostruzione per la 
riattivazione del Parco Avventura, importante riferimento per il turismo 
estivo. Alla serata ha partecipato una rappresentanza di Fidapa, sensi-
bile al problema della ricostruzione.

20 aprile 2017
Giovedì 20 aprile alle ore 20, presso il Ristorante “Da Lucio-la casetta”, 
si è svolta la riunione conviviale con ospite d’onore la socia Velia Galati, 
madrina del Club di Imperia, 81esimo dell’Unione. Durante la serata il 
dottor Vito Curiale, geriatra presso l’ospedale “Princesse Grace” di Mon-
tecarlo, ha presentato la relazione “Le sindromi geriatriche”. La relazione, 
seguita con attenzione dalle socie, è stata arricchita proprio dall’inter-
vento della madrina Velia Galati, che da anni è promotrice del progetto 
“Il geriatra di famiglia”, già arrivato all’attenzione del Governo.

18 maggio 2017
Giovedì 18 maggio alle ore 20, presso il Ristorante “Da Lucio-la caset-
ta”, si è svolta la riunione conviviale durante la quale la socia Eleonora 
Serrati ha esposto la presentazione in PowerPoint “I borghi in Liguria: 
Dolcedo in Val Prino” che è stata poi condivisa sabato 20 maggio con 
gli altri Club liguri durante l’Interclub organizzato dal Club La Spezia.

CLUB ISEO
PROGETTI NAZIONALI

17 giugno 2017
Presso il Comando di Breno si è svolta l’inaugurazione di “Una Stanza 
tutta per sé” ed è stata consegnata la valigetta “Una Stanza tutta per 
sé... portatile” al Comandante di Chiari. Erano presenti la Presidente 
Nazionale Leila Picco e rappresentanze degli altri Club Soroptimist bre-
sciani. Molte le autorità presenti, sia civili che militari e religiose. È stato 
trasmesso via Facebook in diretta il video dei discorsi tenuti.

ALTRE ATTIVITÀ

29 ottobre 2016
Il Club Iseo è padrino del nuovo Soroptimist Club Salò-Alto Garda Bre-
sciano, fondato nel Municipio di Salò con una cerimonia a cui sono 
intervenute la Presidente del Soroptimist International d’Italia, Leila 
Picco, e la Segretaria Generale del Soroptimist d’Europa, Flavia Poz-
zolini. Erano presenti anche la Presidente del Club Iseo, Giusy Rolfi, 
con la socia Maria Luisa Lazzari Maiolini, madrina del nuovo Club, del 
quale accompagnerà l’attività per il prossimo biennio. Il Soroptimist 
Club di Salò-Alto Garda Bresciano è composto da 27 socie, dell’età 
media di 45 anni, ed è presieduto da Lorella Biancifiori, Direttore del 
Dipartimento amministrativo dell’Ats Valpadana. In linea col service 
scelto dal Club di Iseo, realizzerà “Una Stanza tutta per sé” nelle sedi di 
Verolanuova e Gardone Valtrompia del Comando dei Carabinieri.

3 novembre 2016
All’Hotel Iseo Lago, sede del Soroptimist Club Iseo – Valle Camoni-
ca, Sebino e Franciacorta, il dott. Fulvio Roncari, Presidente di A2A 
Ambiente, ha tenuto la conferenza “Brescia e l’economia circolare” 
illustrando l’impegno dell’azienda A2A nella gestione dei rifiuti della 
provincia di Brescia. Avvalendosi di slides, il dott. Roncari ha parlato 
della raccolta differenziata, avente costi più alti per l’azienda che ha 
dovuto procedere a nuove assunzioni per la raccolta porta a porta; ci 
sono perciò maggiori esborsi per gli utenti.

2 febbraio 2017
Il Club Iseo, presieduto da Giusi Rolfi, ha organizzato a Villa Fenaroli a 
Rezzato un Interclub coi Soroptimist Club Brescia, Garda Sud e Salò-
Alto Garda Bresciano per incontrare il Prefetto di Brescia, dott. Valerio 
Valenti, su “Le donne nell’amministrazione pubblica e nelle forze del-
l’ordine”. Presenti la Vice Presidente Nazionale del Soroptimist, Lau-
ra Marelli, ed Adriana Macchi, Presidente del Comitato Estensione. Il 
Prefetto, presentando i dati relativi alla sua carriera, iniziata nel 1985, 
ha rilevato l’avanzata delle donne nelle posizioni apicali della Pubblica 
Amministrazione: se fino al 1985 i direttori generali erano tutti uomini, 
oggi il 50% dei posti è coperto da donne. Ci sono 97 Prefetti uomini e 
78 donne; il 60% dei Viceprefetti è donna. Invece, nella Polizia di Sta-
to, Dirigenti sono 1 donna e 31 uomini; nei Carabinieri e nella Guardia 
di Finanza gli Ufficiali donne sono il 2%. 
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CLUB ISOLA D’ELBA
ALTRE ATTIVITÀ

6 febbraio 2017
Presso la Sala Nello Santi a Portoferraio, si è svolto l’incontro sul tema 
“Cosa spinge persone normali a rischiare la vita per salvare i propri 
simili”, organizzato in collaborazione con Comune di Portoferraio e 
Consiglio Nazionale delle Ricerche. Sono intervenuti Aldo Luperini, 
neurobiologo del CNR, Rossana Ottolenghi, psicoterapeuta, e Elio 
Mazzei, sopravvissuto allo sterminio perpetrato dai nazisti. Sono stati 
ricordati Giulio e Isabella Della Lucia, elbani, che salvarono tre famiglie 
ebree e hanno ricevuto la più alta onorificenza dalla Stato di Israele.

*CLUB IVREA E CANAVESE
PROGETTI NAZIONALI

4 maggio 2017
A Settimo Vittone si è tenuta l’inaugurazione di “Una Stanza tutta per sé”, 
uno dei tanti spazi sostenuti dal Soroptimist in collaborazione con le varie 
istituzioni, dove donne, vittime di violenza e di abusi, possono trovare un 
ambiente accogliente e raccontare le loro drammatiche esperienze.

ALTRI PROGETTI

21 ottobre 2016 
Incontro delle socie con i ragazzi del C.A.D. Monte Nero di Ivrea, che 
hanno mostrato il risultato finale dei lavori eseguiti sotto la guida di Ales-
sandro. Grazie al contributo del Club hanno acquistato il materiale per 
costruire due pollai, in legno e in acciaio, partecipando a ogni fase del 
lavoro sperimentando molte attività, tutte ad alto potenziale educativo 
che hanno fatto aumentare la loro autostima e consapevolezza di sé. Cal-
darroste e vino alla fine della visita, con omaggio da parte dei ragazzi di 
vasetti decorati contenenti le profumatissime erbe dell’orto Monte Nero.

14 dicembre 2016
Presso la Trattoria Moderna Il Simposio, serata per ricordare il So-
roptimist Day, Giornata Mondiale dei Diritti Umani che si celebra il 
10 dicembre di ogni anno. La conviviale ha impegnato le socie nella 
raccolta di fondi per il service di Natale, dedicato interamente ad un 
progetto per le popolazioni terremotate.

19 maggio 2017
A Teramo, è avvenuta la consegna alla Scuola Materna dell’Istituto 
Comprensivo Zippilli-Lucidi di un ausilio motorio di alta tecnologia che 
consentirà a una piccola alunna di sette anni, che porta i postumi di una 
grave malattia, di poter frequentare la scuola mantenendo una corret-
ta postura e di essere partecipe alle attività didattiche. Erano presenti 
la Presidente Ines Bisi con la Presidente Eletta Gabriella Nobile e, per 
Teramo, la Presidente Amelia Gattone Rubicini con numerose socie. Il 
service è stato realizzato insieme ai Club di Reggio Emilia e di Teramo.

ALTRE ATTIVITÀ

12 ottobre 2016 
La Conviviale di apertura del nuovo anno sociale, con il passaggio di 
consegne tra le due Presidenti, Rita e Ines, si è svolta presso la Trattoria 
Moderna Il Simposio.

9 novembre 2016
Durante la consueta conviviale è stato nostro ospite Silvano Antonelli 
(Ferrara, 1955) attore e regista: fondatore e Direttore artistico della 
Compagnia Teatrale Stilema di Torino, ha realizzato alcuni degli spetta-
coli più originali del Teatro-Ragazzi italiano (“Cadeaux”, 1985; “Strip”, 
1990; “Perché?”, 1994), dove la soave lievità dell’infanzia è raccontata 
con accenni di grande immediatezza e ironia.

8 febbraio 2017
Presso la Trattoria Moderna Il Simposio si è svolta una serata all’insegna 
dell’Arte Contemporanea. Ospiti della conviviale i signori Francesca 
Pregnolato (antropologa ed ergonoma europea) e Claudio Rotta Loria 
(Maestro di arte contemporanea).

8 marzo 2017
Presso la Trattoria Moderna Il Simposio, in occasione della Giornata In-
ternazionale della donna, il Club ha avuto come ospite relatrice la dott.
ssa Mariangela Michieletto, archivista dell’Archivio Nazionale del Cine-
ma d’Impresa (Centro Sperimentale di Cinematografia), sede di Ivrea. 
La dott.ssa Michieletto ha illustrato uno spaccato di storia, dagli anni ’10 
agli anni ’70, della manodopera femminile che implica una riflessione 
sui servizi sociali aziendali offerti dalle imprese ai propri dipendenti e alle 
loro famiglie per conciliare la vita familiare con gli orari lavorativi. 

L
CLUB L’AQUILA

PROGETTI NAZIONALI

8 febbraio 2017
Presso l’Auditorium del Conservatorio di Pescara si è svolta la selezione 
regionale del Concorso “Giovani Talenti della Musica”, decima edi-
zione, biennio 2015-2016. Alla selezione hanno partecipato tre allieve 
dei conservatori di Pescara, Teramo e L’Aquila: Elena Ricci (flauto) del 
Conservatorio dell’Aquila, Sara Fulvi, soprano, del Conservatorio di Te-
ramo, e Benedetta De Simone (arpa), del Conservatorio di Pescara. La 
Commissione esaminatrice, costituita da tre professori provenienti dai 
Conservatori abruzzesi e da esponenti dei Club Soroptimist abruzzesi, 
ha indicato come vincitrice la concorrente del Conservatorio di Pesca-
ra, Benedetta De Simone.

10 aprile 2017
Il Club dell’Aquila, in collaborazione con Unioncamere-Camere di 
Commercio d’Italia, Camera di Commercio dell’Aquila, Agenzia per 
lo Sviluppo-Azienda Speciale-Camera di Commercio dell’Aquila, con 
l’obiettivo di promuovere il lavoro femminile attraverso percorsi for-
mativi specifici, ha bandito due borse di formazione per la frequenza 
gratuita a un corso fra quelli organizzati dall’Agenzia per lo Sviluppo-
Azienda Speciale-Camera di Commercio dell’Aquila.

27 settembre 2017
Presso il Tribunale di L’Aquila, è stata inaugurata la Sala d’ascolto pro-
tetto, alla cui organizzazione ha contribuito anche la Procura della Re-
pubblica di L’Aquila. Il progetto è stato elaborato da figure professio-
nali presenti nel Club, come le arch. Ileana Santone e Marina Aquilio. 
Hanno collaborato anche l’amica Paola Belisari e gli studenti dell’Ac-
cademia delle Belle Arti guidati dal prof. Franco Fiorillo. Un sostegno 
è stato fornito dalla Fondazione CARISPAQ. Al termine dell’evento, al 
quale hanno partecipato numerose autorità, si è svolta una piacevole 
cena presso il Ristorante “Delfina”.

ALTRE ATTIVITÀ

4 aprile 2017
Presso l’Aula Magna dell’Istituto Alberghiero L. Da Vinci, si è svolta 
la cerimonia di premiazione del Certamen Sallustianum, organizzata 
nell’ambito delle Giornate della cultura classica e Certamen Sallustia-
num 2017. In tale occasione, il Soroptimist Club dell’Aquila ha confe-
rito il secondo premio. In rappresentanza del Club, è stata delegata la 
socia Liliana Biondi.

*CLUB LA SPEZIA
PROGETTI NAZIONALI

4 febbraio 2017
Si è svolta a Genova presso il Conservatorio “N. Paganini” la selezione 
regionale del Concorso nazionale Soroptimist “Giovani Talenti della 
Musica” ed è risultata vincitrice per la Liguria la giovane arpista spez-
zina Valentina Vatteroni, candidata dal Club. Valentina, 20 anni, di-
ploma di maturità scientifica ed allieva del Conservatorio “G. Puccini” 
della Spezia al III anno del triennio accademico del 3° livello si dedi-
ca allo studio con passione, intensità e ottime doti interpretative. La 
Presidente Francesca Menotti e le socie tutte si complimentano con 
entusiasmo ed affetto.

26 marzo 2017
Marzo è il mese in cui mestamente ricordiamo che nonostante lotte, 
emancipazioni e successi tante, troppe donne sono vittime di abusi, 
soprusi e condotte a morte violenta proprio nell’ambito più intimo e 
importante, quello del legame sentimentale, dell’ambito familiare. E per 
ricordare tutte le nostre sorelle che non possono più occupare posti nella 
loro quotidianità, in collaborazione con il Teatro Civico della Spezia ab-
biamo riservato il “posto occupato” a memoria di tutte coloro alle quali 
in nome di un amore o presunto tale, è stata tolta brutalmente la vita. 

ALTRI PROGETTI

27 ottobre 2016
Alla presenza del Sindaco e delle autorità cittadine, le socie del Club 
hanno presentato e donato alla città un pannello di grandi dimensioni 
raffiguranti la pianta dell’antica città medioevale, posto in luogo cen-
trale e significativo. La realizzazione del progetto è nata grazie alla pre-
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ziosa collaborazione del prof. Sergio Del Santo, esperto di storia della 
città che, grazie alla sua consulenza, ha dato al Club l’opportunità di 
donare uno strumento di decoro urbano e valorizzazione del centro 
storico. Un pensiero va al prof. Del Santo che ci ha lasciato poco dopo 
la manifestazione.

20 novembre-8 dicembre 2016
Nelle giornate, grazie allo spazio concesso dal Comune della Spezia 
nella centralissima piazza del mercato, le socie hanno allestito uno 
stand di oggetti di ogni tipo raccolti presso socie, amici e amiche del 
Club e sponsor locali. L’iniziativa ha avuto un significativo riscontro 
economico e, risvolto altrettanto importante, ancora una volta ha per-
messo di divulgare la nostra associazione e il nostro lavoro sul terri-
torio. Il ricavato è stato devoluto al Progetto Nazionale in aiuto delle 
popolazioni terremotate.

10 febbraio 2017
Il Club organizza a cadenza semestrale un momento ludico, atteso 
dagli appassionati spezzini di burraco, che permette di mettere in luce 
le nostre attività e di raccogliere fondi. L’attenzione del Club si è rivolta 
nell’occasione a sostenere il gruppo “Movimento per la terra”, di agri-
coltori e allevatori amatriciani che coordina in modo immediato, sicuro 
e fattivo gli aiuti materiali e di mano d’opera volontaria nei territori de-
vastati dal sisma. Si è così conosciuta una realtà di volontariato efficace 
ed importante completamente autogestita dalle popolazioni locali.

20 aprile 2017
La giornata è stata dichiarata dal ministero della Salute “Giornata della 
Salute della Donna”. Il Club, con l’amministrazione della Asl Liguria 
n. 5, ha partecipato fattivamente allo stand che l’amministrazione sa-
nitaria ha posto in un luogo popolare e visibile della città ai cittadini 
e ai numerosi turisti, il molo turistico adiacente il porto “Mirabello”. I 
medici messi a disposizione dalla struttura sanitaria insieme alle socie 
hanno potuto interagire con le numerose persone presenti evidenzian-
do alle donne l’accesso gratuito a visite ed esami in tempi brevi e per 
numerose patologie.

ALTRE ATTIVITÀ

2 dicembre 2016
L’incontro-dibattito ha visto come relatori Patrizia Ponte, medico gi-
necologo dell’Ospedale “G. Gaslini” in Genova con interventi di Fran-
cesca Accorsi, medico ginecologo dell’Asl 5 della Spezia e a ostetriche 
operanti sul territorio ospedaliero e consultoriale locale. La dott. Ponte 
ha illustrato la sua esperienza relativa all’ambulatorio che dirige a Ge-
nova, che di fatto è uno sportello di aiuto e di incontro rivolto agli ado-
lescenti del territorio, che presentano emergenze anche di notevole 
gravità. Gli operatori locali hanno portato le loro testimonianze legate 
anche agli ambiti scolastici.

27 febbraio 2017
Il tema meningite è un tema di attualità, che suscita grandi allarmi e 
timori nell’opinione pubblica della città e a livello nazionale. Grazie 
alla collaborazione della socia Stefania Artioli, medico responsabile del 
reparto malattie infettive dell’Ospedale della Spezia, nonché infetti-
vologa di fama nazionale, si è organizzato un incontro, moderato dal 
prof. Giorgio Di Sacco Rolla, che ha visto una partecipazione quasi in-
contenibile di pubblico spezzino, da parte di studenti, genitori e inte-
ressati di ogni età. L’evento ha avuto una forte rilevanza in città.

20 maggio 2017
Il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo ha proclamato il 2017 
“Anno dei Borghi” e sull’onda di un flusso turistico che vede luoghi 
meno conosciuti ma non meno belli degli itinerari classici protagonisti 
di una vera e propria riscoperta del territorio italiano, si è tenuto un 
interessante Convegno che ha permesso di mettere in luce alcuni dei 
luoghi più belli dell’entroterra e della costa ligure. L’iniziativa ha per-
messo l’analisi di un tema importantissimo, trovando riscontro nei nu-
merosi partecipanti, ed ancora una volta è stata occasione di incontro 
fra il Club e i Club della Regione.

*CLUB LAMEZIA TERME
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2016
In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Vio-
lenza sulle Donne, dando seguito alla programmazione nazionale e 
dal protocollo d’intesa stipulato con il MIUR, si è svolta una serie di 
iniziative: “Scarpette Rosse”, “Presenze Silenziose” e performance per 
far conoscere il fenomeno, riflettere e dire basta alla violenza in ogni 
sua forma. Il Club lametino ha proposto, anche quest’anno, il coinvol-
gimento degli Istituti scolastici del territorio invitandoli a partecipare 
presso l’auditorium dell’Istituto Perri-Pitagora. 

26 novembre 2016
Due sagome di colore arancio sono state collocate nell’atrio del Teatro 
cittadino. Le “presenze silenziose” rappresentano l’indignazione, ma 
anche la speranza – ha spiegato la Presidente del Club, Lucia Greco – e 
la collocazione di queste sagome in luoghi strategici ha lo scopo di 
sensibilizzare la cittadinanza a combattere il fenomeno della violenza 
sulle donne.

27 novembre 2016
All’iniziativa “Orange the world” ha aderito anche la Royal Team La-
mezia, squadra di calcio femminile, che per l’occasione domenica ha 
colorato, insieme al Club, il PalaSparti di arancio: ci sono stati appositi 
striscioni, oltre a palloncini e polsini per le calcettiste della squadra tutti 
di color arancio. È stato inoltre simbolicamente occupato un posto 
all’interno del Palasport con un drappo arancione.

28 novembre 2016
La Presidente Lucia Greco è intervenuta all’iniziativa promossa dal-
l’Istituto Tecnico Commerciale sul reato di femminicidio e la violenza 
contro le donne. L’istituto partecipa con la sua “presenza silenziosa” ai 
16 giorni “Orange the Soroptimist world” per sensibilizzare l’opinione 
pubblica contro il fenomeno.

28 novembre 2016
Una “presenza silenziosa” è stata apposta nell’atrio del Tribunale. “Il 
colore arancio rappresenta l’indignazione ma anche la speranza – ha 
spiegato la Presidente del Club, Lucia Greco – e la collocazione di que-
ste sagome è stata fortemente voluta in luoghi strategici come il Palaz-
zo di Giustizia”. Il Club ha aderito all’iniziativa internazionale, promos-
sa dalle Nazioni Unite, coinvolgendo le scuole del territorio e alcune di 
queste sagome, tra cui quella posizionata, sono state realizzate dagli 
studenti del Liceo Classico Artistico “Fiorentino”, che hanno partecipa-
to alla cerimonia in Tribunale.

29 novembre 2016
All’interno dell’aerostazione dell’Aeroporto di Lamezia Terme sono sta-
te sistemate le due “presenze silenziose”, una nell’area arrivi e una nel-
l’area partenze. Anche il sito web della Sacal si è colorato di arancio.

29 novembre 2016
All’iniziativa del Soroptimist hanno aderito anche l’Ordine professionale 
dei Notai, l’Ordine degli Avvocati e l’Ordine dei Commercialisti, che 
hanno colorato di arancione i loro siti web e hanno contribuito a diffon-
dere presso tutti gli iscritti la locandina predisposta dal Club da esporre 
in tutti gli studi. Nella locandina è pure pubblicizzata l’app anti-violenza 
realizzata dal Club, scaricabile gratuitamente dal sito appshaw.it (“So-
roptimist Help App for Women”).

30 novembre 2016
Altre due “presenze silenziose” arancioni sono state collocate dall’as-
sociazione lametina nella sala Napolitano del Comune, dove stava per 
iniziare il consiglio comunale. Teresa Bevilacqua, Dirigente del Liceo 
artistico: “Siamo qui insieme ai ragazzi del Liceo artistico Francesco 
Fiorentino − precisa − questa iniziativa vuole essere ancora una volta 
un monito ai continui e ripetuti femminicidi che si perpetuano ogni 
giorno in Italia e nel mondo. Queste sagome rappresentano l’indigna-
zione ma anche la speranza e raffigurano le donne che non possono 
più chiedere aiuto”.

12 gennaio 2017
Il Club ha aderito al Progetto Nazionale “Leadership al Femminile - Co-
struiscila con noi”, corso di formazione realizzato dalla Scuola di Direzio-
ne Aziendale dell’Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano divul-
gando il bando che si rivolge a 149 giovani donne, età massima 28 anni, 
in possesso di Laurea specialistica o magistrale, con conoscenza della 
lingua inglese, residenti o domiciliate negli ambiti territoriali in cui ope-
rano i Club del Soroptimist International d’Italia, richiedendosi la presen-
tazione della domanda di partecipazione alla Presidente del Club.

25 febbraio 2017
Considerando l’importanza della preparazione nelle discipline STEM, il 
Club ha istituito un bando STEM per giovani studentesse che abbiano 
intrapreso percorsi di studio o professionali nell’ambito delle scienze.

4 marzo 2017
È stata la prof.ssa Amalia Cecilia Bruni, Direttrice del Centro regionale 
di Neurogenetica, a tenere una lezione magistrale in occasione del 
primo incontro denominato “STEM, le studentesse vogliono contare”, 
promosso dal Club, con l’obiettivo di sviluppare nelle giovani don-
ne l’amore per le materie scientifiche e tecnologiche. La lezione si è 
tenuta al Liceo scientifico “Galileo Galilei” di Lamezia Terme con la 
presenza degli studenti lametini.

7 marzo 2017
È stata Natalia Malara, MD PhD ricercatrice IRC-FSH Dipartimento di 
Scienze della Salute dell’Università Magna Grecia di Catanzaro, a te-
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nere una lezione magistrale in occasione del secondo incontro deno-
minato “STEM, le studentesse vogliono contare”, promosso dal Club, 
con l’obiettivo di sviluppare nelle giovani donne l’amore per le materie 
scientifiche e tecnologiche. L’appuntamento si è tenuto al liceo classi-
co “Francesco Fiorentino”.

24 giugno 2017
All’Agriturismo Costantino a Maida, si è tenuto il 14esimo appunta-
mento della Rete C&C, Cultura&Coltura, per promuovere i prodotti 
e le eccellenze del territorio nazionale. Il progetto, denominato “La 
cultura delle donne per una coltura ecosostenibile”, collega 30 Club 
Soroptimist in rete che condividono gli obiettivi dell’avanzamento 
delle piccole imprenditrici nel settore agroalimentare e l’educazione 
alimentare e l’uguaglianza e lo sviluppo con riflessioni e azioni contro 
lo spreco alimentare e sul tema del cibo che non c’è.

ALTRI PROGETTI

11 dicembre 2016
Presso il locale “Qmè” si è celebrato il Soroptimist Day. Il Club ha de-
dicato questa giornata, che ogni anno in tutto il mondo promuove la 
difesa dei diritti umani, alla iniziativa di solidarietà per le popolazioni 
interessate dal sisma dell’Italia Centrale. È seguita la conviviale per il 
consueto scambio degli auguri di Natale.

23 febbraio 2017
Nei locali dell’Associazione Burraco Lamezia, i tre service Club territo-
riali Lions, Soroptimist, Rotary, hanno organizzato una serata di benefi-
cenza volta a raccogliere fondi per la locale Associazione “Volontariato 
Vincenziano”. Per la prima volta i tre service Club si sono uniti in una 
attività comune alla quale ne seguiranno altre con i Presidenti che su-
bentreranno.

6 aprile 2017
Nell’ambito del progetto “Conoscere il territorio”, presso la Bibliote-
ca Comunale, si è tenuto un incontro con gli studiosi che hanno do-
cumentato le opere d’arte segrete, contenute nella Certosa di Serra 
San Bruno, nascoste alla visione delle donne.

ALTRE ATTIVITÀ

5 novembre 2016
Cambio al vertice: a subentrare alla Presidente uscente Giuseppina 
Mazzocca è Lucia Greco, che guiderà il Club service per il nuovo bien-
nio. La cerimonia del passaggio delle consegne si è svolta all’Ashley 
Hotel in località Marinella a Sant’Eufemia Lamezia. Nel corso dell’in-
contro, alla presenza della Past Presidente Nazionale Teresa Gualtieri, si 
è svolta la cerimonia dell’accensione delle candele e hanno preso parte 
i rappresentanti di tutti i Club calabresi del Soroptimist.

25 novembre 2016
Il Club ha aderito all’iniziativa “Orange the Soroptimist World” impe-
gnandosi in 16 giorni di attivismo per la promozione della campagna di 
sensibilizzazione contro la violenza di genere. In particolare, dal 25 no-
vembre, Giornata Mondiale delle Nazioni Unite per l’eliminazione della 
violenza contro le donne, che segna l’inizio di tale periodo al 10 dicem-
bre, è stato utilizzato il colore arancione per evidenziare sia l’indignazio-
ne verso detta violenza sia la speranza in un futuro migliore.

14 maggio 2017
In novecento anni migliaia di monaci, a partire da San Bruno, fondato-
re dell’Ordine certosino, hanno abitato la Certosa di Serra San Bruno, 
lasciando traccia della loro presenza silenziosa nell’ambiente che li ha 
ospitati. Il Club ha organizzato l’escursione a Serra San Bruno, con 
visita al Museo della Certosa, dove è stato guidato dal Direttore, Fabio 
Tassone. È seguita la visita, con la guida di Domenico Pisani, alle chiese 
di Serra San Bruno e, nel pomeriggio, alle ferriere di Mongiana.

31 maggio 2017
Nella Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria 
sopra Minerva in piazza della Minerva, a Roma, il Club ha partecipato, 
con la Presidente Lucia Greco e Rachele Iovene, al Convegno Nazio-
nale “Diritti Umani e Pari Opportunità. Donne vittime di violenza. La 
denuncia e Una Stanza tutta per sé”.

23 settembre 2017
Presso l’Auditorium della scuola media “Pitagora”, il Club, in collabo-
razione con la condotta Slow Food di Lamezia, ha promosso l’incontro 
“Shiatsu: ambiente e salute”.

CLUB LATINA
Documentazione non pervenuta.

*CLUB LECCE
PROGETTI NAZIONALI

24 novembre 2016
Il Comune di Lecce ha rilasciato al Club l’autorizzazione per l’esposizio-
ne di n. 1 striscione da affiggere dal 25 novembre 2016 al 10 dicem-
bre 2016 in piazza S. Oronzo (inizio corso Vittorio Emanuele). Il Club 
ha aderito così all’invito del SIE a sensibilizzare l’opinione pubblica sul-
la violenza di genere. Il luogo scelto è molto frequentato essendo nel 
cuore della città e del centro storico; il colore dello striscione (arancio-
ne) lo ha reso ben visibile a tutti.

13 dicembre 2016
Inaugurazione, presso la Caserma dei Carabinieri, dell’aula per le audi-
zioni delle donne che vogliono denunciare atti di violenza, alla presen-
za della Presidente Nazionale Leila Picco. A seguire, all’Hotel President, 
i festeggiamenti del Soroptimist Day nell’ambito dei quali la Presidente 
Nazionale ha parlato di diritti umani. In adesione all’appello nazionale, 
sono state raccolte offerte per le popolazioni terremotate e, in serata, 
si è tenuta la cena degli auguri, con la consegna alla dott.ssa Tornesello 
del ricavato della partecipazione del Club alla Borsa di studio in oncoe-
matologia pediatrica.

ALTRI PROGETTI

19 febbraio 2017
Nelle accoglienti sale della dimora storica Torre Del Parco si è tenuto 
un torneo di burraco. Il ricavato della serata è stato devoluto, come già 
lo scorso anno, per una borsa di ricerca in Oncoematologia Pediatrica 
presso il P.O. Vito Fazzi.

5 aprile 2017
Nella sala dell’Hotel President le socie hanno incontrato la dott.ssa As-
sunta Tornesello, Dirigente del Reparto di oncoematologia pediatrica, 
alla quale è stato consegnato il ricavato delle due serate di Burraco a 
favore di una borsa per attività di ricerca in oncoematologia pediatrica 
presso il P.O. Vito Fazzi.

14 luglio 2017
Il Club, con il sostegno del Comune e in collaborazione con Transla-
tors4Children, ha organizzato un Corso sulle Manovre di disostruzio-
ne pediatriche e sul taglio degli alimenti per i bambini, in sicurezza. 
Il corso è stato tenuto dal dott. Marco Squicciarini, medico esperto 
in tecniche di rianimazione cardio-polmonari pediatriche e dai suoi 
istruttori. Il corso, svolto su manichini pediatrici, era gratuito e rivolto 
a tutti: personale educativo scolastico, famiglie, baby sitter, nonni, 
genitori. Al termine del corso è stato consegnato un attestato di par-
tecipazione.

ALTRE ATTIVITÀ

4 novembre 2016
Incontro presso l’Associazione Italiana Sommelier dove il dott. Baldas-
sarre, geriatra, sommelier, saggista e delegato AIS ha parlato di “Vino 
e benessere” e la dott.ssa Tondo, Dirigente Polstrada e Vice Questore 
Aggiunto, di “consumo consapevole”. È seguita una degustazione di 
vini.

1 marzo 2017
Presso l’Auditorium del Conservatorio Tito Schipa, il Club ha organiz-
zato una Conferenza-Concerto. Parlando di George Sand, della sua 
vita e delle sue opere, si è voluto ricordare e sostenere tutte le donne 
che per realizzarsi devono lottare e spesso combattere con tutte le 
loro forze.

21 marzo 2017
La prof.ssa Simonetta Fraschetti, biologa marina e ricercatrice presso 
il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali del-
l’Università del Salento, ha tenuto una conferenza sulle problematiche 
del nostro mare: “Il mediterraneo: una risorsa in crisi”.

28 aprile 2017
Incontro con Daniela De Donno, laureata in Scienze Biologiche, che ha 
parlato dell’esperienza di ricercatrice all’Istituto Superiore di Sanità a 
Roma e in Africa per il progetto Roots & Shoots con la Casa dei Bambi-
ni Sanganigwa (bambini orfani per l’AIDS), attivando, nel 1997 in Ita-
lia, un programma apposito per far diventare i ragazzi autosufficienti. 
Ha fondato il Jane Goodall Institute Italia Onlus, di cui è Presidente e 
Direttore Esecutivo, ed ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali 
– nel 2017 – il premio ambientale Terre De Femmes 2016-2017 della 
Fondazione Yves Rocher.
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*CLUB LECCO
PROGETTI NAZIONALI

13 ottobre 2016
Presso il Ristorante “Al Terrazzo” di Valmadrera, è stata ospite la 
dott.ssa Cristina Pozzi (Laurea Magistrale in matematica conseguita 
nel 2012-2013 presso l’Università Studi di Milano con votazione di 
110/110), che lo scorso marzo ha partecipato al Corso Bocconi “Lea-
dership al femminile. Costruiscila con noi”, quale candidata presentata 
dal Club. La “mentore” Miriam Invitti ha presentato Cristina e ha par-
lato della sua esperienza nel progetto. Durante la serata, Elena Rasina 
ha illustrato la storia e la mission del Club dal punto di vista di una 
giovane socia soroptimista.

26 novembre 2016
Progetto “Spreco ZERO”. Dopo la distribuzione nei ristoranti delle 
doggy-bag avvenuta all’inizio dell’estate, sono stati ripresi i contatti 
con i ristoranti per fare una verifica dell’andamento del progetto ed è 
stato stilato un interessante report. L’iniziativa ha riscosso un notevole 
successo. Spesso è stata la clientela stessa a sollecitare la doggy-bag. La 
richiesta più frequente è stata di portar via il cibo e minore la richiesta 
di portare a casa la bottiglia. A giugno si procederà con una seconda 
distribuzione.

2 gennaio 2017
Il Club ha aderito al progetto del Club di Merate, di attuazione dell’ac-
cordo nazionale con Unioncamere, grazie al quale due donne, selezio-
nate attraverso apposito bando, potranno frequentare gratuitamente 
uno dei corsi di aggiornamento tenuti dalle rispettive Camere di Com-
mercio di pertinenza territoriale, con l’intento di promuovere il lavo-
ro femminile attraverso percorsi formativi specifici. L’iniziativa è stata 
promossa in collaborazione con il Comitato per la promozione della 
imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Lecco.

5 febbraio 2017
Si è tenuta in piazza Garibaldi una campagna di informazione sul tema 
dello spreco a cui il Club ha partecipato – aderendo al Progetto Nazio-
nale “Sprecozero”, già dal 2016 – con un gazebo insieme a Distretto 
Culturale del Barro, Legambiente, Slow Food e CGIL Lecco. In collabo-
razione con gli enti, è stato distribuito materiale per la sensibilizzazione 
sul tema nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado di 8 Comuni 
aderenti al progetto raggiungendo 6.500 studenti.

9 giugno 2017
Conviviale di chiusura anno sociale a Villa Cipressi di Varenna. Nell’oc-
casione è stata ospite la giovane laureata, che nel mese di marzo ha 
rappresentato il Club al Concorso nazionale “Leadership al femminile. 
Costruiscila con noi” Università Bocconi, l’ing. Francesca Cordioli, lau-
rea magistrale in ingegneria meccanica conseguita presso il Politecnico 
di Milano, la quale ha parlato della sua esperienza, presentata dalla 
socia Anna Maria Colombo, sua “mentore”. 

16 giugno 2017
Si è tenuta la conferenza stampa presso l’Aula Bianca dell’Ospedale 
“A. Manzoni” per l’inaugurazione della “Stanza protetta” per l’acco-
glienza di donne maltrattate, che accederanno al Pronto Soccorso del-
l’Ospedale di Lecco e di quello di Merate. Presenti: Laura Marelli, Vice 
Presidente Nazionale; dott. Enrico Frisone, Direttore socio-sanitario 
dell’ASST di Lecco; le Presidenti dei Club di Lecco e di Merate.

30 giugno 2017
Si è tenuta l’inaugurazione di “Una Stanza tutta per sé” presso il Co-
mando Provinciale Carabinieri di Lecco in corso Carlo Alberto, riservata 
alle donne e ai bambini vittime di violenza alla presenza di Leila Pic-
co, Presidente Nazionale, ten. col. Pasquale Del Gaudio, Comandante 
Provinciale Carabinieri di Lecco, Anna Orani, Presidente del Club e la 
socia Paola Maggi Responsabile Centro Imprese Regione Lecco.

ALTRI PROGETTI

13 novembre 2016
In piazza XX Settembre presso la Torre Viscontea ha avuto luogo 
l’inaugurazione della Mostra “Donna Arte”. La Mostra è organizzata 
dal Fondo Zanetti in collaborazione con i soggetti che partecipano alla 
Rete antiviolenza della Provincia di Lecco e fra questi anche il Club.

12 dicembre 2016
Presso il Ristorante Nicolin è stata ricordata l’importante ricorrenza del 
Soroptimist Day e il Club ha dedicato la propria generosità alle zone 
colpite dal sisma in Centro Italia.

27 agosto 2017
Presso il Golf Club “Villa d’Este” a Montorfano si è tenuta la 10° Golf 
Challenge Cup Soroptimist International d’Italia “Circuito per L’africa”, 

gara organizzata dai Club di Como, Merate e Lecco, il cui ricavato va 
a sostegno del progetto “Funding the future Maisons des femmes: for-
mazione professionale e microcredito”. È seguito un cocktail party.

ALTRE ATTIVITÀ

11 novembre 2016
Presso l’Hotel “N.H. Pontevecchio” di Lecco, si è tenuto un incontro 
divulgativo con relatrici la dott.ssa Laura Dalla Ragione, psichiatra e 
Direttrice della rete DCA USL dell’Umbria, la dott.ssa Silvia Ferri, Coor-
dinatrice del centro “Palazzo Francisci di Todi, la sig.ra Mariella Ven-
turi, Presidente dell’Associazione onlus “Mi fido di te”, e moderatrice 
la dott.ssa Angela Molinari, antropologa. Invitati all’evento aperto al 
pubblico, i Club di servizio viciniori, i Club regionali, gli insegnanti e i 
medici di medicina generale.

18 novembre 2016
In piazza XX Settembre, presso Palazzo delle Paure, si è tenuta la Con-
ferenza organizzata dal Club sul tema “La violenza nell’arte”, con la 
critica e storica dell’arte Simona Bartolena. 

25-26 novembre 2016
In piazza XX Settembre presso la Torre Viscontea, “Letture” a cura di 
Francesca Corti - Albero Blu.

23 febbraio 2017
Presso l’Aula Magna dell’Ospedale Manzoni di Lecco sono stati festeg-
giati i 20 anni di A.C.M.T. (Associazione Cura Malati in Trattamento 
Palliativo), costituitasi a Lecco su iniziativa del Club nel 1996.

9 marzo 2017
Conviviale Interclub con il Club di Merate presso il ristorante dell’Ho-
tel “N.H. Pontevecchio”. La relatrice della serata è stata Lucia Vedani 
Cagnacci, socia amica del Club Milano La Scala, che ha illustrato in 
linea generale l’organizzazione di “Casa Amica onlus”, e in particolare 
ha parlato della struttura, inaugurata lo scorso ottobre, denominata 
“Casa Amica Francesco e Antonio”, situata a Germanedo di Lecco, che 
accoglie, come le altre strutture di questo tipo, malati e loro familiari in 
difficoltà che hanno la necessità di soggiornare lontani da casa.

24 maggio 2017
Riunione conviviale presso l’Hotel “N.H. Pontevecchio”. Relatori della 
serata il prof. Michele Brunelli, docente di Storia ed Istituzioni delle So-
cietà Musulmane ed Asiatiche dell’Università degli Studi di Bergamo, 
docente di Storia delle Civiltà e delle culture politiche dell’Università 
Sacro Cuore di Brescia e l’ing. John Patrick Tomalino, Assessore dei Ser-
vizi alla persona e alle politiche socio-sanitarie per la famiglia a Merate, 
che si occupa di relazioni fra l’Italia e l’Iran.

*CLUB LIPARI-ISOLE EOLIE
ALTRE ATTIVITÀ

16 luglio 2017
Come consuetudine, la Presidente e le socie del Club di Lipari hanno 
organizzato la Settimana alle Isole Eolie, dal 16 al 23 luglio 2017, nel-
la splendida cornice all’insegna della Natura, dell’Arte e, soprattutto, 
dell’Amicizia Soroptimista.

*CLUB LIVORNO
ALTRI PROGETTI

6 ottobre 2016
Il Corso di Italiano per stranieri (istituito nel 2006), che raccoglie per-
sone di varia provenienza e livello di preparazione, con due livelli uno 
per principianti ed uno avanzato, è stato avviato. Vi operano come 
volontarie quattro insegnanti, tre esterne al Club con la socia Maria 
Raffaella Calabrese De Feo. I frequentanti raggiungono un discreto 
livello di competenza linguistica e vengono preparati per il test ob-
bligatorio di lingua italiana, indispensabile per ottenere il permesso 
di lungo soggiorno. Alla fine del Corso viene rilasciato un attestato 
di frequenza.

24 ottobre 2016
Il Corso di lezioni di Greco Antico per adulti, tenute dalla socia Maria 
Raffaella Calabrese De Feo (dal 2011), ha preso avvio. La prima parte 
delle lezioni è dedicata al recupero delle fondamentali nozioni di lin-
gua, la seconda alla lettura guidata di un testo d’autore. Per l’anno in 
corso è prevista la lettura dei “Persiani” di Eschilo. Il corso si chiude 
all’inizio di giugno ed è finalizzato a finanziare, con le somme pagate 
dai partecipanti, un service a favore di una donna in difficoltà.
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6 novembre 2016
In occasione della manifestazione di consegna degli Oscar Livornesi, 
premiazione annuale di persone che hanno dato lustro alla città, la 
Vice Presidente del Club, sponsor dell’iniziativa, ha consegnato un 
oscar alla professoressa di flamenco Barbara Sarri, donna impegna-
ta nella lotta contro la violenza sulle donne, che ha realizzato diversi 
cortometraggi sull’argomento, trasmessi dalla Rai, e ha un ulteriore 
legame con le finalità Soroptimist in quanto è impegnata nell’insegna-
mento del flamenco alle detenute. 

14 dicembre 2016
Le socie si sono ritrovate, nell’atmosfera natalizia, presso il Ristorante 
“La Barcarola” per la tradizionale conviviale di scambio degli auguri. 
Le amiche hanno convenuto di rinunciare al piccolo pensiero che il 
Club tradizionalmente regala a ogni socia per destinarlo a un service in 
favore di persone in difficoltà. Il ricavato è stato destinato alla Caritas 
cittadina che l’ha utilizzato per allestire a nome del Club il pranzo di 
Natale per i poveri della città.

16 gennaio 2017
Nell’ambito della prima edizione del Livorno Piano Competition, orga-
nizzata dall’Associazione Musicale Livornoclassica, con il patrocinio del 
Comune, la collaborazione del Centro Pianoforti Menicagli e della Fon-
dazione Teatro Goldoni, si è svolta la prima edizione del Premio giova-
ni pianisti “Livornoclassica”. I giovani talenti hanno avuto la possibilità 
di esibirsi di fronte a una giuria di esperti nazionali e internazionali, 
sponsorizzando il Club, nella categoria premi speciali, il premio “900” 
per la migliore interpretazione di un brano scritto dal 1900 in poi.

18 gennaio 2017
Presso il Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, è stato realizzato un Baby 
Pit Stop, per la prima volta in Italia. Il Club ha affiancato l’Unicef, che 
promuove su scala nazionale l’iniziativa, e l’Ikea che ha collaborato all’ar-
redamento della stanza. La cerimonia di inaugurazione è avvenuta alla 
presenza di numerose autorità e della Presidente Nazionale dell’Unicef. 
Sui canali televisivi locali è stata trasmessa un’intervista alla Presidente di 
Club, che ha spiegato le finalità dell’iniziativa a favore dell’eliminazione 
di ostacoli che impediscono alla donna la sua piena realizzazione.

6 maggio 2017
Il Club ha partecipato, insieme ad altre associazione cittadine, al service 
“Dona la spesa”, una raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà, 
organizzata dalla Coop, ove le socie si sono alternate nei supermercati 
per l’intera giornata contribuendo alla riuscita dell’iniziativa. La raccolta 
è stata complessivamente di 300 tonnellate di alimentari e prodotti non 
deteriorabili. Al Club è stata assegnata una quota del ricavato di circa 
300 chili che sono stati destinati all’Associazione “Amici della Zizzi”, che 
da 30 anni si occupa a tempo pieno di affido di minori in difficoltà.

13 maggio 2017
Il Club ha partecipato con il Comune di Livorno, insieme ad altri Club 
cittadini, alla giornata “Piccoli ecologisti del Mare” (locandina con logo 
SI), dedicata alla pulizia delle spiagge. Vi hanno partecipato numerosi 
studenti e, nell’occasione, la Presidente ha consegnato ai ragazzi presen-
ti, affinché lo portassero a casa alle loro famiglie, il calendario perpetuo 
stampato dal Club, contenente tutte le regole per una corretta raccolta 
differenziata dei rifiuti. Sulla copertina una simpatica immagine di un noto 
comico cittadino che dichiara “si può riciclare tutto tranne i soldi!”.

ALTRE ATTIVITÀ

14 ottobre 2016
In collaborazione con la Fondazione Caritas Onlus e con il patrocinio 
dell’Istituto Scolastico Provinciale, si è svolto il Convegno “La ricchezza 
educativa”, giornata di riflessione pubblica sulla scuola e l’educazione, 
nella cornice del settembre pedagogico del Comune. L’importanza del 
tema in discussione è stata sottolineata dalla presenza di Mons. Simone 
Giusti, Vescovo di Livorno. Sono intervenute importanti personalità del 
mondo dell’istruzione e del volontariato che hanno fornito un quadro 
esauriente e da diversi punti di vista sulla problematica dell’emergenza 
educativa ai nostri giorni. 

26 ottobre 2016
Presso lo Yachting Club si è svolta la serata conviviale di apertura del 
nuovo anno sociale, alla presenza della Vice Sindaco dott.ssa Stella 
Sorgente, della Vice Presidente Nazionale Edy Pacini, dei Presidenti 
degli altri Club Service della Città e di un grandissimo numero di socie, 
fra cui anche le più anziane che continuano a partecipare con entusia-
smo alle varie attività. In tale occasione la Vice Presidente Anna Marti-
ni, per conto della Presidente Elisa Amato, ha fatto gli onori di casa e 
presentato a tutti i presenti il programma annuale del Club.

17 novembre 2016
Preceduta da un’apericena, nell’ambito del filone nazionale sulle don-
ne impegnate nel mondo della scienza, si è svolto un incontro con 
la dott.ssa Erina Ferro, direttrice dell’Istituto di Scienza e tecnologia 

dell’informazione presso il CNR di Pisa nel settore Wireless e Networks, 
la quale ha illustrato le scoperte fatte dal suo dipartimento che l’hanno 
portata a importanti riconoscimenti europei nella sua veste di donna 
impegnata nella scienza. Nel corso della sua relazione, ha illustrato 
molti dei traguardi raggiunti dal Dipartimento pisano da lei diretto 
come capo di diciotto uomini.

2 dicembre 2016
Presso il Tribunale di Livorno, realizzato dal Club in collaborazione con gli 
Ordini professionali degli avvocati e degli psicologi, si è svolto un Con-
vegno dal titolo “Pratica collaborativa: una giustizia a misura di famiglia. 
Un modo diverso per risolvere le controversie familiari’’. L’incontro è 
stato realizzato dall’Associazione Italiana Professionisti Collaborativi, allo 
scopo di diffondere l’innovativa pratica di definizione delle controversie, 
diffusa negli Stati Uniti. Citata più volte l’Aula di audizione protetta per i 
minori, quale importante esempio. Ampi articoli sui quotidiani.

7 dicembre 2016
Ospiti della socia Giovanna Bacci di Capaci, titolare della Galleria, è sta-
to celebrato il Soroptimist Day con una serata conviviale insieme alla 
professoressa e danzatrice di flamenco Barbara Sarri, che imposta le sue 
lezioni di ballo come terapia collettiva in direzione sociale. Legano Bar-
bara all’orizzonte del Soroptimist sia il suo impegno nella lotta contro la 
violenza di genere – che l’ha indotta a realizzare diversi cortometraggi, 
tra cui quello “Una rosa e non un pugno” trasmesso anche dalla Rai – sia 
il suo supporto a favore delle detenute nel Carcere Don Bosco di Pisa. 

21 febbraio 2017
Ospiti di Anna Di Batte, si è svolta una conviviale alla quale ha parteci-
pato una giovane donna impegnata nello sport con una relazione che 
ha destato particolare curiosità e interesse. La dott.ssa Maria Sole Ferrieri 
Caputo ha parlato sul tema “Arbitro al femminile”, ripercorrendo la sua 
già lunga carriera di arbitro, cominciata a soli 16 anni (di anni oggi ne ha 
27), e raccontando le difficoltà e le gratificazioni di un impegno sportivo 
insolito per una donna. La sua relazione nel corso della serata si è trasfor-
mata ben presto in una vivace conversazione dialogata con le socie.

15 marzo 2017
Si è svolta una serata conviviale, nel corso della quale, gustando una 
cena tipicamente ebraica, realizzata dall’amica Carla, la dott.ssa Cecilia 
Taddei, laureata in marketing ed esperta di organizzazione aziendale, 
ha intrattenuto le socie sull’argomento “Bon ton aziendale”. Interes-
sante l’esposizione sugli studi di settore fatti per individuare i com-
portamenti che si devono tenere o evitare in occasione di incontri di 
lavoro o di colloqui destinati alla ricerca di un lavoro o di incontri pre-
liminari con potenziali acquirenti.

29 marzo 2017
Presso lo Yachting Club si è svolto un Interclub con il Rotary su un argo-
mento di grande attualità. Nel corso della serata il dott. Giovanni Bagnoni, 
Primario del reparto di Dermatologia dell’ospedale di Livorno ed esperto 
nazionale del settore, ha tenuto una conferenza dal titolo “Rischi e benefici 
del sole: i tumori della pelle”, intrattenendo gli intervenuti su un argomen-
to particolarmente sentito nella città, così amante del sole e del mare.

5 aprile 2017
Serata conviviale, ospiti della socia Isabella D’Uva, sul tema degli ste-
reotipi di genere nella particolare prospettiva della stampa sportiva. 
La dott.ssa Giuseppina Miglioranza, giornalista sportiva, ha fornito un 
ampio scenario attraverso il quale ha dimostrato come, anche in que-
sto settore che immaginiamo più aperto e sensibile sul terreno delle 
problematiche di genere, sussistano ancora atteggiamenti e posizioni 
oggettivamente censurabili.

31 maggio 2017
Nel corso della serata conviviale, grazie alla disponibilità dell’amica 
Laura, la dott.ssa Patrizia Russo, laureata in Scienze della Formazione a 
Firenze, che ricopre il ruolo di Project Manager presso una nota agen-
zia formativa di Pisa, è intervenuta sul tema “Politiche europee sulle 
pari opportunità” con una relazione di ampio respiro, che ha stimolato 
anche un partecipato dibattito, fornendo dati e proiettando immagini 
tratte dall’articolo “Riflessioni e proposte per la parità di genere” di cui 
è autrice, pubblicato in “L’evoluzione di Carriere Femminili”.

*CLUB LOMELLINA
ALTRI PROGETTI

8 febbraio 2017
Il Club, al Teatro Cagnoni di Vigevano, ha tenuto a battesimo lo spetta-
colo “L’altra faccia dell’opera”, un inedito e riuscito mix di lirica e caba-
ret. Protagonisti Leonardo Fiaschi, reduce dal successo televisivo di Tale 
e Quale Show e talentuoso comico e imitatore di cantanti – perfetto 
nel duetto Baglioni-Morandi e nella voce di Antonacci – Marco Voleri, 
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tenore e scrittore, e il pianista Sergio Brunetti. Il ricavato della serata è 
servito a supportare due progetti che stanno molto a cuore al Soropti-
mist: “Insieme a Mensa” di Vigevano e “Mensa Solidale” di Mortara.

5 aprile 2017
Conviviale durante la quale è stata consegnata la borsa di studio Lu-
cia Zanetti alla brillante studentessa Eva Favron. Relatrice della serata 
Simona Marchetti che ha vinto la Borsa di studio Pezza per la sua tesi 
di Laurea in Scienze Religiose: “Nuove chiese del secondo dopoguerra 
a Vigevano; edificazioni tra cambiamenti sociali e boom economico”. 
Durante la serata sono stati anche offerti i contributi, ricavati da uno 
spettacolo teatrale, alle due mense solidali di Mortara e Vigevano.

ALTRE ATTIVITÀ

7 ottobre 2016
Chi era veramente Alda Merini? “Una piccola ape furibonda”: è il titolo 
dell’incontro organizzato in collaborazione con il Centro culturale “I 
colori della Vita”, per ricordare la poetessa scomparsa nel 2009, attra-
verso le poesie e le parole della figlia Emanuela Carniti. Introdotta dalla 
Presidente del Club lomellino, Emanuela Omodeo Salé, la serata si è di-
visa fra le testimonianze della figlia, che ha conversato con lo scrittore 
Massimo Pistoja e Edoardo Maffeo, e le letture di A. Albertario. Trecen-
tosessanta persone attente e interessate hanno partecipato alla serata.

16 novembre 2016
Conviviale presso la Trattoria “La Darsena” a Vigevano, con Daniele 
Rubboli, giornalista e musicologo. Dopo il debutto in teatro a 9 anni, 
non ha più lasciato le tavole del palcoscenico fino al 1988, quando ha 
deciso di dedicarsi solo al teatro musicale. A Milano ha fondato e dirige 
il Laboratorio Lirico Europeo. Ha collaborato con la RAI, come autore e 
conduttore in video, realizzando 17 documentari sul mondo musicale. 
Biografo di musicisti, ha pubblicato 37 volumi quasi tutti di saggistica 
musicale, quasi tutti dedicati al teatro della musica.

30 novembre 2016
“Giusy Versace, una lezione di vita” è il tema della Conviviale di Club, 
ospite Giusy atleta pluripremiata amputata a entrambe le gambe, 
scrittrice e presentatrice televisiva, ha dato a tutti una lezione di vita 
perché, con il coraggio e la determinazione, ma soprattutto con il cuo-
re, si può andare lontano. Impegnata in mille attività, infaticabile ed 
entusiasta, ha fondato la Disabili No Limits Onlus per dare speranze e 
opportunità di una nuova vita attraverso lo sport a tante persone che 
non possono permettersi l’acquisto di ausili sportivi, convinta che lo 
sport “deve essere un diritto di tutti”.

6 maggio 2017
Gemellaggio con il Club Lugano a Vigevano, con un simpatico re-
soconto della giornata scritto dalle amiche di Lugano. Ecco l’incipit: 
“Vigevano ci ha accolte con la sua bellissima piazza e la calda ospitalità 
delle Soroptimiste e della Presidente Emanuela…”

CLUB LUCCA
PROGETTI NAZIONALI

22 novembre 2016
In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della vio-
lenza contro le donne, presso “Arté” di Capannori, si è svolta la mani-
festazione dal titolo “Rinascere dalla violenza”, promossa e coordinata 
dal Comune di Capannori, dalla Provincia e dalla Prefettura di Lucca, 
dall’Ordine dei Medici, dall’Associazione italiana Donne Medico e dal 
Soroptimist Club di Lucca, che ha provveduto all’installazione del “Po-
sto occupato”. L’evento ha voluto porre l’attenzione sulla rete di aiuto 
presente a livello locale per le donne vittime di violenza. La serata è 
stata conclusa dall’esibizione de I tamburellisti di Torrepaduli, un grup-
po di musicisti salentini che ha eseguito la Taranta.

25 novembre 2016
In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della vio-
lenza contro le donne, la mattina, presso il Palazzo Ducale di Lucca, 
si è tenuto l’incontro spettacolo “Giuro che mi vedrai volare”, a cura 
di Mia Declar, rivolto agli studenti degli Istituti d’Istruzione superiore 
del territorio. Nel pomeriggio, presso l’Auditorium della Fondazione 
Banca del Monte, si è tenuto il Convegno “E noi… dove eravamo?”, 
dedicato a Vania Vannucchi. È stato rappresentato il monologo “Tu” 
di Giacomo Fanfani. Sono seguite le testimonianze e le esperienze di 
lavoro dei rappresentati della task force interistituzionale del Codice 
Rosa di Lucca e indicati progetti di sensibilizzazione nelle scuole.

17 gennaio 2017
Ospiti della socia Francesca Molteni, si è tenuto un Interclub fra i Club di 
Lucca e di Viareggio-Versilia per un incontro con due delle tre vincitrici 
del Bando di formazione Unioncamere, realizzato congiuntamente dai 

due Club in collaborazione con la Camera di Commercio di Lucca. Le 
due giovani hanno riferito sulla loro esperienza formativa, sull’utilità del 
corso da loro scelto, sulla preparazione e disponibilità dei docenti, ringra-
ziando i due Club per l’opportunità offerta. Molto soddisfatte le socie per 
il successo dell’iniziativa, che ha messo in luce l’affiatamento e la collabo-
razione fra i due Club. La cena è stata preparata e offerta dalla padrona di 
casa e da altre socie, appartenenti al Club lucchese del Fornello.

13 febbraio 2017
Il Club di Lucca ha ospitato, nell’Auditorium dell’Istituto Musicale 
“L. Boccherini”, la selezione regionale della X edizione del Concorso 
Nazionale del Soroptimist “Giovani Talenti della Musica”. La giuria, 
presieduta da Renza Filippini Petroni, Presidente Club di Lucca, e com-
posta da Gabriella Ravenni, musicologa del Club di Lucca e Responsa-
bile Regionale del Concorso, Fabrizio Papi, Direttore dell’Istituto Musi-
cale “L. Boccherini”, Federico Rovini, docente di pianoforte, Direttore 
del Conservatorio di La Spezia, Carlo Benvenuti, docente di violoncello 
al Conservatorio di La Spezia, e Riccardo Lippi, docente di flauto al 
Conservatorio di Bolzano, ha premiato la flautista Agnese Manfredini, 
dell’Istituto “L. Boccherini” di Lucca, che parteciperà alla finale nazio-
nale ad Alessandria dal 6 all’8 aprile 2017. La giuria ha evidenziato il 
buon livello di preparazione delle cinque candidate, provenienti dai 
Conservatori di Firenze, Siena, Lucca, Livorno e Fiesole.

ALTRI PROGETTI

29 gennaio 2017
Il Club ha organizzato, presso l’Hotel Guinigi, un Torneo di Burraco 
che ha riscosso un gran successo di partecipazione. Sono stati messi in 
palio numerosi e ricchi premi, offerti anche grazie alla generosità delle 
socie, e il ricavato è stato devoluto alla popolazione del Centro Italia 
colpita dal terremoto.

26 maggio 2017
Nell’Auditorium dell’Istituto Musicale “L. Boccherini”, è andato in sce-
na lo spettacolo teatrale “I cinque linguaggi dell’amore”, ideato e inter-
pretato da Pierluigi Bartolomei, liberamente tratto dall’omonimo libro 
di Gary Chapman. Lo spettacolo, proposto dal Club in collaborazione 
con l’Associazione per la famiglia “I Baluardi”, ha inteso offrire alla citta-
dinanza un’esperienza innovativa e divertente per migliorare la relazio-
ne fra moglie e marito. Il ricavato della serata è stato destinato a favore 
delle popolazioni del Centro Italia colpite dal recente terremoto.

ALTRE ATTIVITÀ

8 novembre 2016
Nella chiesa di S. Leonardo in Borghi, è stata celebrata una Messa in 
ricordo delle socie defunte, officiata da Don Lucio Malanca, parroco 
del centro storico di Lucca. La cerimonia è stata particolarmente signi-
ficativa perché, all’inizio dell’anno sociale quarantennale di fondazione 
del Club, ricordare a una ad una le amiche scomparse ha ribadito il 
legame di sincero affetto che legava il Club a ciascuna di loro.

15 novembre 2016
Il Club, in occasione del cinquantenario della Casa Editrice, ha festeg-
giato la socia Maria Pacini Fazzi che la fondò. L’amica Maria ha tenuto 
una conversazione con le socie, ripercorrendo la sua storia di imprendi-
trice, iniziata nel 1966, quando da perfetta casalinga e madre di cinque 
figli, volle mettersi in gioco per diventare editrice. In ringraziamento 
della sua testimonianza e dell’impegno profuso nei lunghi anni di atti-
vità nel Soroptimist Club di Lucca le è stata donata una targa ricordo, 
in segno di apprezzamento, ma soprattutto di amicizia e di affetto.

10 dicembre 2016
Presso l’Hotel Guinigi si è tenuta la tradizionale Cena degli Auguri in 
concomitanza con la celebrazione del Soroptimist Day. Erano presenti 
Autorità locali e le cariche nazionali del Soroptimist I. d’Italia Cristiana 
Elena Dell’Arsina, Tesoriera Nazionale, e Francesca Pardini, componen-
te del Comitato Finanze. Graditi ospiti i Presidenti del Lions Club Lucca 
Le Mura, del Lions Club Antiche Valli Lucchesi, del Panathon Club, la 
Presidente Fidapa Distretto di Lucca, la Delegata di Lucca del Club del 
Fornello. La Cerimoniera del Club Alessandra Marraccini ha ricordato 
ai presenti l’etica e le finalità del Soroptimist e la Presidente Renza 
Filippini ha ricordato l’importanza della Giornata Mondiale dei diritti 
umani che viene celebrata in tutto il mondo.

26 febbraio 2017
Si è svolta una gita a Verona, organizzata in prima persona dalla Pre-
sidente del Club, per la visita alla mostra “Maya. Il linguaggio della 
bellezza”, allestita al Palazzo della Gran Guardia, a cura del Ministero 
della Cultura del Messico. Le socie, accompagnate da familiari e amici, 
hanno avuto la possibilità di esplorare e apprezzare gli aspetti artistici 
di una delle civiltà più affascinanti dell’America precolombiana. Nel 
pomeriggio, la visita allo straordinario patrimonio artistico della città 
ha concluso una piacevole giornata, vissuta all’insegna dell’arte e della 
cultura, ma soprattutto dell’amicizia.
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4 marzo 2017
Per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, il Soroptimist 
Club di Lucca, in collaborazione con la Casa Editrice Pacini Fazzi, la 
cui titolare Maria è socia fondatrice del Club di Lucca, ha organizzato, 
presso Villa Bottini, un incontro con le autrici di quattro biografie di 
donne che, in varie epoche e in campi diversi, hanno fatto grande 
l’Italia, e precisamente Nilde Iotti, Gianna Manzini, Sara Simeoni e 
Maria Eletta Martini. A quest’ultima è stata riservata un’attenzione 
particolare, poiché il giorno precedente il Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella era stato in visita ufficiale alla città per ricordare la 
parlamentare lucchese. Per il Club di Lucca la giornata dell’8 marzo è 
stata quindi particolarmente significativa, poiché il ricordo della par-
lamentare, della donna, dell’amica Maria Eletta, socia del Club dal 
1985 fino alla sua scomparsa, è stato affidato ad una donna altrettanto 
importante come la senatrice Rosa Jervolino Russo, anch’essa socia 
Soroptimist.

23-25 aprile 2017
Il Club ha festeggiato il quarantennale di fondazione con una serie di 
eventi all’insegna del tema “Arte, ecologia, educazione. Riflessioni e 
prospettive per il futuro”. Hanno partecipato la Presidente Nazionale 
Leila Picco, la Vice Presidente Edy Pacini, la Tesoriera Cristiana Dell’Arsi-
na, socia del Club. In Palazzo Ducale, si è tenuto un concerto eseguito 
da allievi dell’Istituto musicale “L. Boccherini”, seguito dalla visita al 
Palazzo Ducale, “Sulle tracce di Elisa Baciocchi”. Presso l’Auditorium 
dell’Istituto Boccherini, si è svolto l’evento “Leet’s go green. Investire 
in educazione: sensibilizzare il mondo con l’arte” seguito da un con-
certo pucciniano a cura dello stesso Istituto. Infine è stata organizzata 
una visita guidata all’Archivio Storico Diocesano, inserito nel 2011 dal-
l’Unesco nel Registro della memoria del mondo. 

25 maggio 2017
Nei Saloni Monumentali della Biblioteca Statale, il Club ha promosso 
un incontro per ricordare la scrittrice lucchese Pia Pera, scomparsa nel 
luglio 2016 all’età di sessanta anni. Sono intervenute la giornalista e 
scrittrice Francesca Caminoli, la scrittrice Margherita Loy e la socia del 
Club Daniela Marcheschi, antropologa, docente e critico letterario. Pia 
Pera è morta dopo aver ricevuto il Premio Rapallo per il suo ultimo 
libro “Al giardino ancora non l’ho detto” nel quale descrive il progres-
sivo restringersi delle possibilità del corpo, fino alla quasi totale immo-
bilità degli ultimi giorni, quando gli unici mezzi di comunicazione con 
gli amici erano rimasti i messaggi vocali di whatsapp.

M
*CLUB MACERATA

PROGETTI NAZIONALI

7 settembre 2017
Presso il Comando Prov. dell’Arma dei Carabinieri di Macerata si è 
tenuta la cerimonia di consegna della “Stanza tutta per sé... porta-
tile”. Il kit è stato consegnato al Comandante provinciale dell’Arma 
col. Stefano Di Iulio e verrà assegnato al personale del Nucleo Inve-
stigativo adeguatamente formato. Lo strumento di alta tecnologia è 
stato espressamente richiesto dal comando sia per la impossibilità di 
reperire, all’interno della Caserma, una stanza adatta allo scopo, sia 
perché ritenuto più utile ed agevole nell’uso perché utilizzabile anche 
in ambienti esterni alle caserme. 

ALTRI PROGETTI

24 febbraio 2017
L’attività del Club di Macerata a favore delle popolazioni interessate 
dal sisma 2016 si rivolge anche ai beni artistici danneggiati, patrimo-
nio della nostra terra e della nostra cultura. Il Club si sta impegnando 
nel recupero di alcune opere d’arte della zona di Camerino e specifi-
camente del crocefisso di D. Indivini, opera lignea del ’400 collocato 
nel Monastero delle Clarisse, presentato nella conviviale, e del ritratto 
della Santa Camilla Battista da Varano, di autore ignoto del ’600, alla 
cui canonizzazione, nell’anno 2010, il Club di Macerata ha partecipato 
quale componente del Comitato d’onore.

8 marzo 2017
La figura di Francesca Solari. Partecipazione al progetto promosso 
dall’Osservatorio di Genere finalizzato alla realizzazione del volume: 
“#leviedelledonnemarchigiane: non solo toponomastica”. Il libro, alla 
cui stesura ha partecipato anche il Club di Macerata con un capitolo 
dedicato alla figura di Francesca Solari, scritto dalla Presidente Adelai-
de Pangrazi, è stato presentato presso l’Università di Macerata.

27 marzo 2017
Cooperazione per la rinascita. Il Club ha cooperato per service offerti 
da altri Club o da privati, uno a favore del Liceo Coreutico di Tolentino, 
la cui sede è inagibile ed è attualmente collocato in un edificio della 
zona industriale e necessitava del parquet per la palestra per la danza, 
e uno per la scuola media di Fiuminata. Metà della Provincia di Mace-
rata è distrutta o semi-distrutta dal terremoto.

30 aprile 2017
Il Club di Macerata ha preso i contatti con il Sindaco del Comune di 
Pioraco e con la Regione Marche per presentare all’Unione un pro-
getto per la realizzazione di unità modulari per la riattivazione di due 
attività commerciali. L’Unione ha già approvato il progetto. Il Club, 
che ha anche contribuito economicamente al Progetto Nazionale, fi-
nanzierà alcuni dettagli di completamento delle unità modulari (pen-
siline a copertura degli ingressi). Il progetto è in fase di realizzazione 
avanzata.

31 maggio 2017
Service Interclub per il sostegno dell’allattamento al seno e per borse 
lavoro da offrire a mamme in difficoltà. Il Soroptimist Club di Mace-
rata ha deciso di aderire al progetto insieme a vari Club service di 
Macerata. Il Progetto è in fase di realizzazione e l’evento Interclub si 
concluderà a maggio.

3 luglio 2017
Nella città di Ancona, presso la sala Raffaello della Regione Marche, si 
è tenuta la conferenza stampa con la partecipazione della Presidente 
del S.I. d’Italia Leila Picco e delle Presidenti dei Club di Ascoli Piceno, 
Francesca Rossi Bollettini, di Fermo, Tunia Gentili, e di Macerata, Ade-
laide Pangrazi Ignazi, unitamente ai Sindaci dei Comuni di Pioraco, 
Montefortino e Acquasanta Terme, per la presentazione dei progetti 
pro-terremotati attuati o in via di attuazione grazie ai contributi del 
Soroptimist International.

8 luglio 2017
Nel Comune di Pioraco, in viale della Vittoria, con la presenza delle 
autorità locali, si è tenuta la cerimonia di consegna e di inaugurazione 
dei moduli da adibire ad attività commerciali gestite da donne, donati 
al Comune di Pioraco dal S.I. d’Italia, dal S.I. Club della Repubblica di 
San Marino, dai Club Soroptimist di Macerata, Fano, Costa Etrusca e 
Chamalières (Francia). I moduli sono stati realizzati in collaborazione 
con la Regione Marche.

29 settembre 2017
Il Club ha partecipato e contribuito al finanziamento dell’evento “Primi 
passi in diplomazia” organizzato dal Liceo Scientifico Statale “G. Gali-
lei” di Macerata e patrocinato dal Comune. Con l’evento si è celebrato 
il decimo anno di partecipazione dei migliori studenti del Liceo al pro-
getto “Model United Nations”. La socia Rita Santarelli, unitamente a 
Chiaretta Capodaglio, figlia della socia Donatella Donati, sono le inse-
gnanti di lingua inglese che hanno contribuito alla organizzazione del 
progetto e guidato gli studenti nella preparazione accompagnandoli 
anche nel viaggio negli USA. 

ALTRE ATTIVITÀ

10 dicembre 2016
Conviviale Soroptimist Day sul tema “I terremoti dell’estate autunno 
2016: dalla gestione dell’emergenza alla prevenzione”. Relatore è sta-
to il prof. Emanuele Tondi, docente di Geologia presso l’Università di 
Camerino, che ci ha dato una dettagliata e interessantissima informa-
zione sui terremoti che hanno devastato la nostra terra.

28 aprile 2017
Conviviale, tema: la figura e l’opera di Dolores Prato scrittrice e gior-
nalista conterranea. Relatrice la dott.ssa Valentina Polci che, attraverso 
un sistematico lavoro di ricerca, trascrizione e organizzazione di articoli 
rari, editi e inediti, ricostruisce il libro su Roma Capitale che la scrittrice 
aveva pensato ed in parte scritto per il centenario della presa di Porta 
Pia, nel 1970, “Voce Fuori Coro”, mai pubblicato, nel pieno rispet-
to dell’impianto che la Prato aveva annotato, in aperta polemica con 
l’ideologia del momento.

26 maggio 2017
Conviviale, relatrice la dott.ssa Manuela Berardinelli, Presidente dell’Al-
zheimer Uniti Italia Onlus. L’argomento della serata ha riguardato il 
progetto, già avviato, che verte a fare di Macerata “Città amica della 
persona con demenza”, non solo polo culturale di alto livello, ma an-
che città senza barriere, ospitale, in cui sia possibile vivere con dignità 
la sofferenza e la diversità. Macerata è la quarta città in cui il progetto 
trova realizzazione e che prevede anche, in ultima analisi, lo studio 
su indicatori di qualità e sugli outcome da parte dei quattro Atenei 
regionali.
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*CLUB MANTOVA
PROGETTI NAZIONALI

5 novembre 2016
Alla presenza delle autorità civili, qualificate relatrici hanno fornito un’am-
pia dissertazione sugli aspetti del fenomeno “violenza sulle donne”. Mar-
zia Monelli, Presidente del Centro Aiuto alla Vita, ha fornito i dati dei 
contatti ricevute nell’ultimo anno. Si sono analizzate le situazioni in cui la 
donna sottoposta a violenza vive le circostanze di disabilità o di fragilità. 
La dott. Righi ha tracciato il profilo della donna-vittima e dell’uomo-ag-
gressore. La dott.ssa Torreggiani ha affrontato il tema di “vittima vulnera-
bile” e degli strumenti legali oggi a disposizione e tutela della donna.

25 novembre 2016
In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della vio-
lenza contro le donne uno striscione con il logo del Club e slogan de-
dicato è stato esposto sulla facciata del Museo di Palazzo Ducale dove 
si sono riunite un gruppo di amiche, ricevute dal Vicedirettore e socia 
Renata Casarin, indossando un accessorio rosso, per ribadire l’attenzio-
ne del Soroptimist a un tema così importante. In questa circostanza è 
stato concesso l’ingresso gratuito a tutte le donne che si presentavano 
alla biglietteria con una nota di colore rosso.

11 febbraio 2017
Presso l’Auditorium del Conservatorio Campiani si è svolta la selezione 
regionale del Concorso che il Soroptimist indice ogni due anni per pro-
muovere nuovi talenti in ambito musicale classico. Nella Commissione 
esaminatrice erano presenti Silvia Araldi Bagnoli e Cristina Bodon. È 
stata selezionata come rappresentante della Lombardia una giovane e 
talentuosa violinista diciassettenne del Conservatorio di Cremona.

ALTRI PROGETTI

30 novembre 2016
In occasione del Soroptimist Day, ospiti dell’amica Bianca Marconi Biffi, la 
Presidente ha tenuto una breve relazione sul pensiero femminile dall’an-
tichità ad oggi. Di seguito è stata organizzata un’asta benefica di dolci 
prodotti dalle socie al fine di raccogliere fondi da inviare alle popolazioni 
colpite dal terremoto secondo le indicazioni della Presidente Nazionale.

ALTRE ATTIVITÀ

1 ottobre 2016
Presso l’abitazione di Carolina Tosi Marcegaglia è stato aperto l’anno so-
roptimista con una riunione per l’esame della progettualità dell’anno. La 
socia Maria Rosa Ferrari ha illustrato gli interessanti progetti che sta rea-
lizzando con la sua Cooperativa dedita al sostegno dei popoli africani.

12 ottobre 2016
Presso il Ristorante “Il cigno dei Martini”, si è svolta una conviviale 
con la partecipazione della dott.ssa Padula, del dott. Aitini e del Co-
mandante delle Guardie Carcerarie. Gli ospiti hanno tenuto una inte-
ressante conversazione sulle problematiche, le difficoltà ma anche le 
progettualità della complessa realtà carceraria.

14 dicembre 2016
Presso il Ristorante di Mantova “Il cigno dei Martini” si è svolta la tra-
dizionale Cena degli auguri con alcuni graditi ospiti.

26 gennaio 2017
Presso il Teatrino di Palazzo d’Arco le socie hanno assistito alla rappre-
sentazione de “Le intellettuali” di Moliere da parte della Compagnia 
Teatrale “Campogalliani”. La piacevole serata è stata condivisa con le 
amiche dell’Inner Wheel Club cittadino.

11 febbraio 2017
A Bologna alcune socie hanno partecipato alla giornata di formazione per 
le nuove socie, con socie anziane per condividere l’esperienza formativa.

16 febbraio 2017
Riunione di Interclub (con gli altri due Club femminili della città, Lions 
Club Barbara Gonzaga e Inner Wheel) presso il Ristorante “Il Cristal-
lo” di Borgo Virgilio, dove le socie hanno avuto il piacere di ascoltare 
un’interessante conferenza del dott. Italo Scaietta, sul restauro appena 
concluso del prestigioso Palazzo D’Arco.

7 marzo 2017
La Compagnia Teatrale Campogalliani di Mantova ha presentato “…e 
poi ci sono le Donne”. A conclusione della serata è stato organizzato 
un incontro con le amiche del Lions Club Barbara Gonzaga e del Club 
Inner Wheel.

29 marzo 2017
Presso la casa di Cristina Marenghi le socie si sono incontrate per parlare 
di antiche ricette di cucina della sua famiglia. Nell’occasione, una raccol-
ta fondi ha consentito di destinare il ricavato al progetto realizzato dal-

l’Associazione Genitori della Casa del Sole di San Silvestro (Curtatone) 
per la realizzazione di un Giardino Inclusivo-Orto sinergico dove i ragazzi 
portatori di handicap possano realizzare attività di giardinaggio e orto.

5 aprile 2017
Conviviale Al Ristorante “l Cigno” con la relazione del prof. Egidio 
Freddi, professore a contratto presso l’Università Ca’ Foscari, sul tema 
“L’enigma della lingua scomparsa nei bambini adottati”.

CLUB MARTINA FRANCA
PROGETTI NAZIONALI

20 aprile 2017
L’UDEL in collaborazione con i Club Soroptimist, Lions Host, Rotary e 
Lions Valle d’Itria ha organizzato un incontro su “La violenza sulle don-
ne”, relatore il capitano dei Carabinieri Giovanni Piscopo. Le donne 
sono spesso indifese, in balia di violenza psicologica, fisica, sessuale, 
vengono picchiate in casa, molestate in strada, sono vittime di bul-
lismo nel web e appartengono a tutti i ceti sociali. Questa pandemia 
di violenza deve essere fermata da tutti. Uomini, donne, Associazioni 
possono diventare artefici di una nuova cultura.

ALTRI PROGETTI

16 gennaio 2017
In preparazione della prossima Giornata Mondiale dell’Alimentazione 
è stata promossa una attività dal titolo “Alimentazione e salute” rivolta 
agli alunni delle scuole primarie in quattro istituti comprensivi e in 
collaborazione con la locale sezione della Croce Rossa. Questo proget-
to vuole affiancare l’azione didattica delle scuole con uno studio per 
valutare le abitudini alimentari e comportamentali degli alunni al fine 
di suggerire corretti stili di vita.

8 marzo 2017
Quest’anno la celebrazione della Giornata della Donna è coincisa con 
la consegna della borsa di studio a un’allieva dell’Accademia del Bel-
canto “Rodolfo Celletti”, per continuare i suoi studi lirici. La scelta è 
ricaduta su Benedetta Mazzuccato, un contralto, la più grave e la più 
scura delle voci femminili associata a ruoli di donne dalla forte perso-
nalità, con una marcata propensione alla leadership. 

25-26 marzo 2017
Nell’ambito delle giornate FAI di primavera, in collaborazione con l’I.C. 
“A. d’Aosta”, è stata promossa una ricerca e mostra fotografica su “Il 
Verde Nascosto” che i ragazzi non conoscono, per far scoprire il fascino 
di qualcosa che non si vede e che costituisce il cuore di alcune abitazioni 
signorili. Questi giardini hanno suscitato nei ragazzi stupore e fascino.

20-21 maggio 2017
Partecipazione alla manifestazione Giornate delle Dimore Storiche con 
una mostra di lavori realizzati dai ragazzi dell’I.C. “A. d’Aosta” nell’am-
bito dell’evento “Il Verde Nascosto”.

10 giugno 2017
Partecipazione, in collaborazione con i Presidi del libro di Martina Fran-
ca e la libreria Futur Office, alla IV edizione della manifestazione “Libro 
di sera…”. Tema “Lupo buono o lupo cattivo?”, durante la quale si 
è svolto un Concorso per piccoli scrittori, piccoli illustratori e piccoli 
attori. Sono stati offerti un mare di libri che parlano di lupi.

ALTRE ATTIVITÀ

9 ottobre 2016 
Cerimonia del Passaggio delle consegne fra la Presidente uscente Anna 
Maria Aprile Ximenes e la Presidente entrante Enza Buonfrate. All’excur-
sus della Presidente uscente sulle attività del biennio 2014-2016 sono 
seguite le linee programmatiche della Presidente entrante, che ha pre-
cisato che nel corso del biennio l’attenzione sarà rivolta essenzialmente 
ai giovani, ha poi presentato le componenti del Consiglio direttivo e le 
socie che rivestono le altre cariche e incarichi previsti dallo Statuto.

17 ottobre 2016 
Le socie hanno visitato il MUBA, Museo della Basilica di San Martino, 
guidate dal Rettore Monsignor Don Franco Semeraro. Il Museo, recen-
temente inaugurato dal Vicedirettore dei Musei Vaticani, Barbara Jatta, 
raccoglie pergamene del Trecento, bellissimi corali del Quattrocento, 
calici, preziosi reliquari in argento di fattura napoletana settecentesca, 
piviali, dalmatiche, dipinti di pittori locali di fine Seicento-Settecento, 
bolle papali. Tantissimi altri beni sono in bella mostra.

5 novembre 2016 
Insieme con Lions Host, Rotary e Lions Valle d’Itria partecipazione al-
l’incontro “La Terra Santa: tra Conflitti e Speranze”, vorganizzato dalla 
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Delegazione dell’O.E.S.S. di Martina Franca. Hanno relazionato S.E. 
dott. Rocco Saltino, Luogotenente dell’O.E.S.S. per l’Italia Meridiona-
le, e Fra Sergio Galdi d’Aragona, Commissario per il Sud Italia e Presi-
dente dei Commissari di Terra Santa di lingua italiana.

27 novembre 2016
Per la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, in collabora-
zione con il Club di Bari, presso la Fondazione Paolo Grassi di Martina 
Franca, momento di incontro e riflessione introdotto dalla Presidente del 
Club di Martina Franca, Enza Buonfrate, e presentato da Angela Bianca 
Saponari del Club di Bari, docente di Storia del Cinema presso l’Univer-
sità di Bari. L’iniziativa si è conclusa con la proiezione del film “Un giorno 
perfetto” di Ferzan Ozpetek seguito da un dibattito sul tema.

10 dicembre 2016
In occasione del Soroptimist Day è stato organizzato un incontro dal 
titolo “I diritti umani tra parole e musica” introdotto dalla Presidente 
che ha illustrato l’evoluzione dei riconoscimenti dei diritti umani e la 
mission dell’associazione. A conclusione un intervento musicale a cura 
di Pasquale Mega Trio che ha accompagnato letture da scritti di Malala, 
Martin Luther King, Nelson Mandela, Primo Levi, Papa Giovanni XXIII.

28-29 dicembre 2016
La storia, l’arte, la musica, la cucina legano le tradizioni della città di 
Martina Franca alla città di Napoli. In questa ottica è stata organizzata 
una gita a Napoli, sono stati due giorni intensi di conoscenza, condi-
visione e socializzazione.

2 febbraio 2017
L’Università della Terza Età garantisce le condizioni per mettere in gio-
co le proprie energie e il proprio bagaglio di conoscenze, di esperienze 
intellettuali e operative da destinare agli altri in un nuovo dialogo di 
condivisione. È il momento di scoprire i tanti talenti rimasti assopiti, 
per lungo tempo, nei cassetti. Si scopre così, nel confronto con le altrui 
esperienze e nel reciproco aiuto, l’occasione per realizzare vecchi sogni 
rendendoli creativamente concreti.

7 marzo 2017
Insieme a Presidio del Libro, Lions Host e Lions Valle d’Itria, a ses-
sant’anni dai Trattati di Roma, è stato organizzato un incontro con il 
giornalista Roberto Ippolito per una riflessione sull’Europa intesa sia in 
senso geografico che come soggetto politico.

21 aprile 2017
Insieme a Presidio del Libro, Lions Host e Lions Valle d’Itria, è stato 
organizzato un incontro con il giornalista Roberto Santiello. “A più 
di sessant’anni dalla sua nascita, la costruzione europea sta vivendo 
una crisi politica senza precedenti. Non è la prima volta. Ma quella 
che stiamo vivendo oggi è senza dubbio la crisi più severa perché, 
per la prima volta, in alcuni ambienti politici e in alcune capitali si 
mette apertamente in discussione il fondamento stesso del progetto 
europeo.”

4 maggio 2017
Come difendersi da truffe e raggiri è l’argomento dell’incontro con 
la dott.ssa Ely Sparano e il capitano dei Carabinieri Giovanni Pisco-
po, poiché questi reati ormai costituiscono una grande macchina con 
circuiti perfetti finalizzati a rubare agli altri la vita. Tutta la tecnologia 
avanzata si presta a meraviglia a questo tipo di reati. Nei tempi magri 
come i nostri questo sistema ha sostituito il lavoro. L’invito è quello di 
creare una rete di protezione per le vittime, spesso anziani, disabili, 
persone comuni desiderose di risparmiare qualche soldo.

28 giugno 2017
Serata conclusiva dell’anno sociale in un clima di gioiosa amicizia e 
buon volere.

26 agosto 2017
Nella chiesa della Madonna della Purità si è tenuto l’evento celebrativo 
per il restauro di un importante dipinto seicentesco. Così l’immagi-
ne recuperata e restaurata della “Madonna della Purità” è tornata nel 
luogo primigenio sull’altare maggiore della chiesa, a Lei dedicata, del 
Convento delle agostiniane, un vero scrigno di bellezza.

CLUB MERANIA
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2016
Nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, anche 
quest’anno il Club Merania ha partecipato all’iniziativa “Posto Occu-
pato” nei luoghi pubblici più significativi, quali il Comune, la Biblioteca 
civica, le scuole.

ALTRI PROGETTI

21 dicembre 2016
Presso l’Hotel Castel Rundegg, si è svolta la cena di Natale, durante la 
quale è stato celebrato anche il Soroptimist Day con la raccolta fondi 
per i terremotati dell’Italia Centrale. La serata è stata allietata dai canti 
natalizi delle socie, sotto la direzione del Maestro Ingo Wielander, ac-
compagnate al pianoforte dalla socia Elisabeth Berger.

8 aprile 2017
Presso il Golf Club Passiria si è svolta la prima gara del 10° Golf Chal-
lenge Cup, organizzata dal Club Merania in favore del progetto “Fun-
ding the Future”, che consiste nella formazione professionale e attività 
lavorative per ragazze madri e giovani donne ruandesi.

ALTRE ATTIVITÀ

17 ottobre 2016
Presso il Ristorante Oberlechner di Vellau si è svolta l’apertura dell’anno so-
ciale, insieme al passaggio della campana alla Presidente Eletta. Dopo due 
anni, Monika Gamper ha passato le consegne a Maria Teresa Cadorin. 

16 gennaio 2017
La socia Edith Rainer, ginecologa, ha tenuto una relazione sulla pro-
creazione assistita. Il 15-20% delle coppie che desiderano un figlio 
non sono fertili. Per ovviare a ciò si possono usare varie terapie e vari 
metodi di procreazione medicalmente assisiti, come l’inseminazione 
intrauterina e la fecondazione in vitro. Si possono usare sia ovociti e/o 
spermatozoi in vivo o congelati, sia autologhi che eterologhi. In gio-
vani pazienti oncologici la crioconservazione di spermatozoi e ovoci-
ti ha una grande importanza. La fertilità della donna diminuisce con 
l’avanzare dell’età e drasticamente dopo i 35 anni. Su questo bisogna 
sensibilizzare le donne e contribuire a creare condizioni socio-politiche 
per conciliare le esigenze familiari e di lavoro.

20 febbraio 2017
La dott.ssa Zita Marsoner, farmacista ed esperta in fitoterapia, scienza 
che studia la cura di certe malattie utilizzando le proprietà terapeutiche 
delle piante, delle erbe e dei fiori, ha tenuto una conferenza su “Come le 
donne possono curarsi con le erbe nella fascia di età dai 40 ai 70 anni”. 
Si è soffermata sull’uso delle erbe, sulla corretta concentrazione, la dilui-
zione e il tempo di infusione dei costituenti farmacologici attivi.

20 marzo 2017
La socia Loretta Cadore ha tenuto una relazione su “Vitamina D e 
osteoporosi” e ha sottolineato l’importanza della vitamina D, in parti-
colare nel regolare il metabolismo del calcio e del fosfato per assicurare 
la mineralizzazione ossea in età pediatrica e preservare poi la stessa in 
età adulta e senile prevenendo l’osteoporosi. Sono state evidenziate 
altresì le funzioni extra-scheletriche della stessa, in particolare di quella 
immunomodulante e antiproliferativa e del possibile ruolo della Vit D 
in molte malattie croniche e neoplastiche. Ampio spazio è stato dato 
alla terapia di supplementazione secondo le nuove linee guida del 
2016 (Reumatismo 2016 1-42) nella popolazione italiana quasi total-
mente ipovitaminosica.

1 e 22 aprile 2017
Nei giorni 1 e 22 aprile, numerose socie del Club hanno partecipato 
con uno stand alla vendita di fiori e piantine al mercato del sabato, il 
cui ricavato è stato devoluto al banco alimentare.

27 aprile 2017
La socia Elisa Morra, cardiologa presso l’ospedale di Merano, ha tenuto 
una conferenza pubblica su “Medicina di genere: una sfida per il terzo 
millennio”. La medicina di genere si pone l’obiettivo di comprendere 
in che modo le malattie si manifestano nei due sessi, valutando le dif-
ferenze di genere nella comparsa dei sintomi, nei percorsi diagnostici 
e terapeutici e nella diversa risposta ai farmaci. È dunque una scienza 
multidisciplinare che coinvolge tutte le specialità mediche in modo da 
garantire a ogni individuo, maschio o femmina, un percorso diagno-
stico e terapeutico.

18 settembre 2017
Nel corso di una serata presso l’Hotel Castel Rundegg sono state am-
messe quattro nuove socie: Christine Gamper, Judith Ladurner, Ma-
gdalena Ladurner e Cristina Laurenza.

*CLUB MERATE
PROGETTI NAZIONALI

7 ottobre 2016
A Villa Subaglio, la Presidente Gloria Tomasini ha aperto il nuovo anno 
sociale con l’ingresso di due nuove socie, Maria Grazia Thoeni e Mikiyo 
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Oishi. Una serata arricchita da musica, danza, cantanti lirici e una sfilata 
di abiti della sartoria Rouse Couture. Il ricavato è stato destinato alla 
realizzazione del progetto “Codice Rosa Bianca” al Pronto Soccorso del-
l’ospedale di Merate, dove verrà realizzato un punto di accoglienza de-
dicato a chi subisce violenza. L’evento ha visto la partecipazione di circa 
200 ospiti e amici che hanno condiviso le finalità dei service del Club.

19 novembre 2016
Spettacolo teatrale presso l’Auditorium del comune di Merate, è an-
dato in scena “Sarto per Signora” di G. Feydeau con la compagnia 
teatrale milanese “Né arte né parte”; gli attori hanno recitato con i 
costumi messi a disposizione dal Teatro alla Scala di Milano, l’evento 
ha avuto il patrocinio del Comune di Merate. Il ricavato è destinato al 
progetto “Codice Rosa Bianca” presso l’Ospedale di Merate.

25 novembre 2016
Il Club ha contribuito a organizzare con l’Associazione “L’Altra Metà del 
Cielo” una Conferenza dal titolo “Violenza contro le donne: chi è Barba-
blu?”, tenuta dalle psicologhe penitenziarie della II Casa Circondariale 
di Milano Carcere di Bollate. Dopo i saluti istituzionali delle Presidenti 
delle Associazioni e dell’Assessore del Comune, i contributi delle dott.sse 
Irene Trobia e Giovanna Tatti che hanno portato la loro esperienza sulla 
figura e la psicologia del maltrattante, in una serata affollata di pubblico 
che ha partecipato dialetticamente al dibattito conclusivo.

2 gennaio 2017
Il Club ha aderito all’accordo stipulato tra l’Unione italiana del Sorop-
timist International e l’Unione Nazionale delle Camere di Commercio 
(Unioncamere), grazie al quale due donne, opportunamente selezio-
nate, potranno frequentare gratuitamente uno dei corsi di aggior-
namento tenuti dalle rispettive Camere di Commercio di pertinenza 
territoriale, con l’intento di promuovere il lavoro femminile attraverso 
percorsi formativi specifici. Le vincitrici delle borse di formazione saran-
no seguite da due socie Soroptimiste con un’attività di mentoring.

1-3 marzo 2017
Il Club ha aderito all’iniziativa del corso di formazione Soroptimist Boc-
coni per giovani laureate, “Leadership al femminile - Costruiscila con 
noi”. È stata selezionata una giovane del territorio, Silvia Comi, laurea-
ta in architettura presso il Politecnico di Milano con 110L/110, mento-
re Alessandra Panbianco che si impegnerà anche negli anni successivi 
a dare un supporto alla sua carriera.

8 marzo 2017
La Presidente Gloria Tomasini e molte socie in occasione della Festa 
della Donna hanno partecipato alla proiezione del film “Florence” al 
Cineteatro di Merate, organizzato dall’Associazione l’Altra Metà del 
Cielo, che si occupa di donne che hanno subito violenza e che il Club 
sostiene da molti anni. Serata molto partecipata con una significativa 
raccolta fondi a favore dell’Associazione.

7 aprile 2017
È stata inaugurata “La Navicella junior”, una ludoteca per i minori che, da 
gennaio, dimorano con le mamme detenute all’interno del nuovo reparto 
nido del Settore Femminile Carcere di Bollate, in adesione al Progetto Na-
zionale a favore dei minori che vivono o incontrano i genitori negli istituti 
penitenziari. Hanno partecipato all’inaugurazione il Direttore del Carcere 
dott. Massimo Parisi, la dott.ssa Catia Bianchi responsabile Educatrice del 
Settore Femminile, Patrizia Salmoiraghi PN Eletta, Laura Marelli VPN, le 
socie con l’Assessore alla Cultura e Pari Opportunità Giusi Spezzaferri.

16 giugno 2017
Presso l’Aula Bianca dell’Ospedale “A. Manzoni” di Lecco si è tenuta la 
conferenza stampa per l’inaugurazione delle due “stanze protette” per 
l’accoglienza di donne maltrattate che accederanno ai Pronto Soccorso 
degli Ospedali di Merate e di Lecco, un percorso di protezione per tut-
te le persone fragili, non solo donne ma anche bambini e anziani che 
rientra nel Progetto Nazionale Codice Rosa Bianca. Con le Presidenti e 
le socie dei Club, ha partecipato il Direttore Generale dott. Manfredi e 
il dott. Enrico Frisone, Direttore Socio Sanitario dell’ASST di Lecco.

30 giugno 2017
Il Club ha inaugurato “Una Stanza tutta per sé” presso la Compagnia 
Carabinieri di Merate. Con una cerimonia alla presenza della Presiden-
te Nazionale Leila Picco Bracco e del capitano Roberto De Paoli, che ha 
fatto gli onori di casa, la Presidente Gloria Tomasini, attorniata da tutte 
le socie, ha tagliato il nastro della stanza protetta, un’aula per le au-
dizioni attrezzata per audio-video registrazione che il Club ha donato 
alla Caserma della Città all’interno del Progetto Nazionale Soroptimist 
riservato alle donne e ai bambini vittime di violenza.

ALTRI PROGETTI

21 ottobre 2016
Le socie hanno partecipato al Cineforum presso la Sala di Lettura “Na-
vicella” con le “ragazze ristrette” del settore femminile della II Casa 

Circondariale di Milano, Carcere di Bollate; per questo incontro, è sta-
to scelto un film del 1990 “Sirene”, una storia tutta al femminile tratta 
da un romanzo di Patty Dann con la mitica Cher e una giovanissima 
Winona Ryder. Il pomeriggio si è chiuso con una merenda fatta di torte 
e dolci portati dalle ragazze.

11-13 novembre 2016 
Come ogni anno è stata organizzata all’Oratorio della Chiesa di Arlate 
una Mostra Mercato per la raccolta fondi. Una mostra di oggetti molto 
raffinati, arricchiti da creazioni fatte dalle socie e dalle amiche del Club. 
Questa iniziativa per sostenere i service e in particolare la Casa Rifugio 
di prima accoglienza per donne maltrattate “l’Altra Metà del Cielo” e 
il Progetto Porcospini.

18 novembre 2016
La Past Presidente Paola Pizzaferri, con alcune socie, ha organizzato 
l’incontro mensile di Cineforum presso la sala di lettura “Navicella” 
al settore femminile della II Casa Circondariale di Milano Carcere di 
Bollate. Prosegue questo percorso di formazione-cultura di genere che 
propone la visione di storie al femminile, da vedere e commentare 
insieme. In questo incontro è stato scelto il film “North Country” la 
storia vera di Josey una madre coraggiosa, visto insieme all’educatrice 
dott.ssa Bianchi. Al termine le “ragazze ristrette” hanno voluto orga-
nizzare e cucinare un’apericena etnica.

1 dicembre 2016 
Il Club ha celebrato il Soroptimist Day presso la Gelateria Spini di Rob-
biate della socia Dolores Previtali. La raccolta dei fondi, tramite una 
tombolata organizzata dalle socie, è destinata alle zone terremotate 
di Amatrice.

20 dicembre 2016 
Nella chiesa romanica cluniacense di San Gottardo e San Colombano 
di Arlate, si è tenuto il tradizionale Concerto di Natale. Quest’anno 
protagonista il coro “Le Dissonanze” in “Sogno di Natale”, accompa-
gnato dal pianista F. Porcelli. Al termine cioccolata calda, panettone e 
pandoro a tutti gli intervenuti, offerto dalla “Casa dei Sapori” di Calco. 
Il ricavato della serata va a sostegno del progetto “Porcospini” (corso 
di prevenzioni dell’abuso sui minori) nella scuola primaria di Merate.

27 gennaio 2017
Il Club ha partecipato all’appuntamento mensile con il Cineforum pres-
so la sala di lettura “Navicella” al settore femminile del Carcere di Milano 
Bollate, dove si è celebrata la Giornata Mondiale della Memoria, con la 
proiezione del film “E ora dove andiamo”, diretto e interpretato da Na-
dine Labaki, attrice e regista libanese, presentato al 64º Festival di Can-
nes. Una storia al femminile contro la discriminazione e l’integralismo 
religioso. Al termine “le ragazze ristrette” hanno offerto un’apericena.

25 febbraio 2017
La Presidente con alcune socie ha partecipato all’appuntamento men-
sile per il Cineforum al settore femminile del Carcere di Milano Bollate. 
Il progetto di formazione “Navicella” per le donne detenute prosegue 
e trattandosi della settimana di Carnevale, è stato proiettato un film 
divertente e ironico “French Kiss” di Lawrence Kasdan per festeggiare 
insieme. Nell’occasione si è potuto visitare il nuovo reparto nido dove 
si inaugurerà il nuovo spazio ludoteca, “Navicella junior” che il Club ha 
donato per il Progetto Nazionale “Tutela Diritti dei minori che vivono 
con genitori in carcere”.

15 marzo 2017
Il progetto del Club, “Empowering delle detenute del Carcere di Bol-
late”, già premiato a giugno 2016 con il Best Practice Award dal So-
roptimist International d’Europa, è stato presentato da Sigrid Ag, Vice 
Presidente di Advocacy SIE, nell’ambito del Simposio CSW 61 a New 
York, presso le Nazioni Unite. Si riconferma il successo del progetto rea-
lizzato, nel biennio 2013-2015, con la Past Presidente Paola Pizzaferri.

5 aprile 2017
Il Club in collaborazione con il Lions Club di Merate e l’Associazione Die-
troLaLavagna di Merate ha presentato il progetto didattico “Porcospi-
ni” ai genitori delle classi quarte dell’Istituto Comprensivo di Merate. Il 
progetto propone una metodologia e un intervento di prevenzione del-
l’abuso sui minori attraverso la sensibilizzazione, la conoscenza e la con-
sapevolezza del fenomeno da parte di tutti gli attori coinvolti, bambini, 
scuola, famiglia e verrà sostenuto per l’anno scolastico 2016-2017.

5 maggio 2017
Appuntamento mensile con il Cineforum presso la sala di lettura “Na-
vicella” al Settore femminile del Carcere di Milano Bollate. Insieme si è 
visto il film “Fiore”, che affronta il problema così attuale dell’affettività 
dietro le sbarre con la storia di un amore tra due adolescenti rinchiusi 
in un carcere minorile, presentato al Festival di Cannes nel 2016, di 
Claudio Giovannesi, e la sua interprete, la giovanissima attrice Daphne 
Scoccia. Al termine, dibattito con “le ragazze ristrette”. Gradita parte-
cipazione dell’amica Francesca Poli del Club Milano Fondatore.
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18 maggio 2017
La Presidente e alcune socie hanno partecipato alla “Cena di Primave-
ra” organizzata da International Inner Wheel Club Merate e Vimerca-
te Brianza C.A.R.F., Distretto 204 Italia C.A.R.F., Interclub con Rotary 
Club Monza Brianza, Rotary Club Merate, Lions Club Merate, Lions 
Club Monza Parco, Lions Club Vimercate e Soroptimist Club Merate. 
Relatore prof. Matteo Pizzigallo sul tema “Quando tornerà la pace in 
Medio Oriente? Scenari sperati, scenari possibili”. Cena finalizzata alla 
raccolta fondi per i Vigili del Fuoco volontari di Merate per ampliamen-
to caserma e nuova sede protezione civile.

16 giugno 2017
Appuntamento mensile con il Cineforum presso la sala di lettura “Na-
vicella” al settore femminile del Carcere di Milano Bollate. Insieme si 
è visto il film “Magic in the Moonlight” di Woody Allen, vincitore nel 
2015 del premio dell’Alliance of Women Film Journalists, con prota-
gonista una giovane sensitiva, abilissima simulatrice. Il pomeriggio si 
è concluso con un interessante dibattito e con un’apericena preparata 
dalle ospiti di Bollate in compagnia del mago Angelo Mirra artefice del 
corso. Si chiude così questo ciclo di incontri prima dell’estate con le 
“ragazze ristrette”.

27 agosto 2017
Si è tenuta, presso il Golf Club Villa d’Este di Montorfano, la 10° Golf 
Challenge Cup Soroptimist International d’Italia “Circuito Per L’africa” 
18 buche Stableford Louisiana. La gara è stata organizzata insieme al 
Club di Como e di Lecco. Il ricavato va a sostegno del progetto “Funding 
the future Maisons des femmes”: formazione professionale e microcredi-
to. Grande partecipazione di amiche soroptimiste e successo dell’evento 
sportivo; significativa occasione per esprimere al meglio l’amicizia, la co-
ralità di intenti e condividere progetti attraverso la rete dei Club.

29 settembre 2017 
Partecipazione all’appuntamento mensile, ripreso dopo le vacanze, 
con il Cineforum presso la Sala di lettura “Navicella” al settore femmi-
nile del Carcere di Milano Bollate, con la visione del film “17 Ragaz-
ze”, delle registe francesi Delphine e Muriel Coulin, che raccontano la 
storia vera di un gruppo di adolescenti. Al termine dopo il dibattito, 
piccola merenda tutte insieme.

ALTRE ATTIVITÀ

28-30 ottobre 2016 
La Presidente Gloria Tomasini e alcune socie hanno partecipato alla 
serata di fondazione del Club Salò-Alto Garda Bresciano. 

5 novembre 2016 
Inaugurazione mostra fotografica storica “Suffragio Femminile” per 
celebrare il 70° Anniversario del voto alle donne, in collaborazione con 
l’Unione Femminile Nazionale di Milano, realizzata presso la sala di 
Villa Confalonieri, composta da 30 pannelli di documenti e immagini 
rappresentanti la realtà sociale delle donne italiane tra la fine del ’800 
e i primi del ’900 fino ai giorni nostri. La mostra si è aperta con i sa-
luti della Presidente e del Sindaco di Merate. Relatori: l’Assessore alla 
Cultura Giusi Spezzaferri, Manuela Beretta storica dell’arte e la socia 
Maria Grazia Corti.

26 novembre 2016
All’interno del Parco delle Rimembranze del Comune di Merate, è sta-
to inaugurato un bassorilievo in bronzo realizzato dalla socia scultrice 
Dolores Previtali e progettato dalla socia arch. Augusta Comi. La stele 
è stata donata alla città, con il sostanziale contributo del Club, in oc-
casione della Giornata Internazionale contro la violenza alle donne e 
con un evento celebrativo alla presenza di autorità, associazioni e di 
tante socie.

20 dicembre 2016
Il Club ha partecipato, su invito della Direzione del Carcere di Bollate, 
al “Natale al Femminile”, una festa di scambio di auguri con le dete-
nute, gli educatori e tutte le associazioni che operano all’interno del 
settore femminile dell’Istituto. Per questa occasione, grazie alla gene-
rosità delle socie, sono state preparate confezioni di piccoli doni per 
le donne “ristrette”. Il Direttore, dottor Parisi, è intervenuto con un 
saluto e presentato il Nuovo Reparto Mamme; a seguire la Past Presi-
dente Paola Pizzaferri, a nome del Club, ha portato gli auguri a tutta 
la comunità di Bollate.

25 gennaio 2017 
È stato ufficializzato il Gemellaggio tra il Club di Merate e il Club porto-
ghese di Estoril Cascais. Sotto l’egida dell’Unione italiana e del twinnig 
con il Portogallo, la Past Presidente Paola Pizzaferri ha coordinato e sti-
molato questa nuova amicizia che vedrà le socie attive al più presto con 
un progetto comune. Le Presidenti Gloria Tomasini e Teresa Peres han-
no formalizzato questa nuova unione con le amiche di Estoril. Questo è 
il terzo Gemellaggio del Club, dopo quello con le sorelle turche del Club 
di Izmir e con le sorelle ugandesi di Masaka della Federazione SIGBI.

11 febbraio 2017
La Presidente Gloria Tomasini, la Past Presidente Paola Pizzaferri, e la 
socia Maria Alessandra Panbianco hanno partecipato alla giornata di 
formazione soroptimista “Regole statutarie e forme di comunicazio-
ne”, organizzata per i Club dell’Emilia Romagna, i lavori sono stati 
coordinati dalla Vice Presidente Nazionale Carla Zanfrà, con il suppor-
to di altre figure nazionali presenti, tra cui la VPN Laura Marelli.

8 marzo 2017
La Past Presidente Paola Pizzaferri e la socia Maria Alessandra Panbian-
co hanno partecipato alla Festa della Donna nel Carcere di Bollate nel 
Settore femminile, dove è stato rappresentato lo spettacolo “La magia 
che è dentro di tè” organizzato dalla Direzione del Carcere.

9 marzo 2017
Intermeeting con il Club di Lecco, presso il N.H. Pontevecchio a Lecco, 
dove la relatrice Lucia Vedani Cagnacci Presidente della Associazione 
CasAmica onlus e socia del Club Milano alla Scala ha presentato la 
nuova casa di accoglienza inaugurata da poco a Lecco per familiari e 
pazienti in cura presso gli ospedali della zona. Uno spazio confortevo-
le ed accogliente in grado di donare alle persone che necessitano di 
aiuto nel tempo della malattia un’ospitalità sensibile e particolarmente 
attenta all’aspetto della condivisione.

25 marzo 2017
La Presidente Gloria Tomasini, la Presidente Eletta Carla Bonanomi, la 
PD. Francesca Rossini e la Past Presidente Paola Pizzaferri hanno parteci-
pato alla riunione delle Presidenti lombarde a palazzo Cusani a Milano.

20 aprile 2017
La Presidente Gloria Tomasini ha partecipato alla cerimonia di inau-
gurazione “Una Stanza tutta per sé” aperta dal Club di Como presso 
il Comando Provinciale Carabinieri di Como, alla presenza della Presi-
dente Nazionale del Soroptimist International d’Italia Leila Picco.

20 aprile 2017
Serata conviviale dal titolo “La Bellezza resta: percorsi di felicità nel-
l’arte tra Ottocento e Novecento”. Relatrice la storica dell’arte Simona 
Bartolena che ha intrattenuto le socie con un percorso sul tema della 
felicità analizzando artisti ed opere a partire dalle svagate scene di vita 
quotidiana di Renoir alla “Gioia di vivere” di Matisse, alle “Costella-
zioni” di Mirò, fino all’opera di artisti ben più recenti. Un percorso 
che non nega la sofferenza ma prova a combatterla opponendole il 
disarmante potere di un sorriso.

10 maggio 2017 
La Presidente Gloria Tomasini e la Segretaria Anna Colombo hanno par-
tecipato allo spettacolo teatrale “Una serie di stravaganti vicende” presso 
il Teatro Elfo Puccini a Milano, organizzato dal Club Milano Fondatore, 
Milano alla Scala unitamente al Club Soroptimist Lomè Agape in Togo 
a sostegno del progetto “Au Rayon de Soleil”, una casa di accoglienza 
per ragazze a Lomè in Togo. Le ragazze alla maggiore età e al comple-
tamento degli studi potranno diventare economicamente autonome e 
avere una dignità sociale che le proteggerà da sfruttamento e abusi.

19 giugno 2017
Serata per la consegna del ricavato raccolta fondi alla “Cena di Prima-
vera” organizzata da International Inner Wheel Club Merate e Vimer-
cate Brianza C.A.R.F., Distretto 204 Italia C.A.R.F., Interclub con Rotary 
Club Monza Brianza, Rotary Club Merate, Lions Club Merate, Lions 
Club Monza Parco, Lions Club Vimercate e Soroptimist Club Merate 
per l’ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Me-
rate e nuova sede della Protezione Civile.

20 settembre 2017 
La Presidente Gloria Tomasini, con molte socie hanno partecipato alla 
visita al Parco Scientifico e Tecnologico (PST) ComoNext di Lomazzo 
organizzato dalla Presidente del Club di Como Annarita Polacchini. Il 
Parco è situato all’interno dell’antico cotonificio di Lomazzo, ospita 
120 aziende di cui 35 start-up e vi lavorano circa 600 persone. Qui è 
stata presentata l’iniziativa di due giovani donne e si è visitata la realtà 
di due aziende innovative. Era presente la Presidente Eletta Patrizia 
Salmoiraghi e molti Club lombardi.

CLUB MESSINA 
PROGETTI NAZIONALI

13 febbraio 2017
Nell’ambito del Concorso Nazionale biennale “Giovani Talenti per la 
Musica Alda Rossi da Rios” promosso dal Soroptimist International 
d’Italia, si è svolto a Messina presso il Conservatorio Corelli la selezione 
regionale aperta al pubblico. Si sono esibite cinque giovanissime musi-
ciste siciliane. L’iter del Concorso a livello regionale è stato curato per 
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incarico nazionale dal Direttore Maestro Antonino Averna e dalla socia 
Alba Crea. L’evento ha avuto ampia eco in città e sulla stampa cittadina 
ricevendo il plauso delle autorità locali intervenute.

15 marzo 2017
Presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina è stata inau-
gurata, alla presenza della VPN Bora La Paglia, di numerose autorità 
locali e di giornalisti di diverse testate locali, l’Aula per le Audizioni 
realizzata nell’ambito del progetto “Una Stanza tutta per sé” riservata 
alle donne e ai bambini vittime di violenza. L’iniziativa, espressione di 
intesa tra le istituzioni e la società civile, come ricordato dalla Presiden-
te del Club, ha avuto grande eco a livello locale ed è stata apprezzata 
da tutte le istituzioni e in tutti gli ambienti sociali.

ALTRI PROGETTI

21 novembre 2016
Insieme all’Osservatorio su temi e su diritti dell’infanzia “Lucia Natoli” 
al Salone degli Specchi della Provincia, premiazione dei vincitori della 
V ed. di “Non facciamola crollare, andiamo a studiare. Un arcobaleno 
di… diritti”. Ai 21 bambini premiati su 600 partecipanti è stata offerta 
una visita guidata al Museo Regionale per il 21 febbraio, comprensiva 
dei mezzi di trasporto, biglietti di ingresso e della guida con lo scopo 
di fare conoscere Messina ed amarla, educando i ragazzi alla bellezza e 
stimolando in loro fin dall’infanzia una sensibilità civica.

25 novembre 2016
Per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, i Club di 
Messina e Spadafora-Gallo Niceto, presso il Liceo Artistico “E. Basile” 
di Messina, hanno organizzato il convegno “X una cultura dell’ami-
cizia.” L’iniziativa rivolta agli studenti è stata voluta per promuovere 
la cultura del rispetto dell’alterità e della differenza di genere e per 
sostenere un percorso di eduzione alla propria affettività, nel rispetto 
delle dignità di ogni persona. Gli studenti hanno realizzato elaborati e 
manufatti esposti in una Mostra.

21 febbraio 2017
A conclusione della V ed. del progetto “Non facciamola crollare, andia-
mo a studiare. Un arcobaleno di… diritti” i bambini e le classi premiati 
(per un totale di 90 bambini, più i docenti accompagnatori) hanno 
poi partecipato a una visita guidata al Museo Regionale di Messina 
favorendone l’accesso, mettendo a disposizione i mezzi di trasporto e il 
tutoraggio di guide specializzate. L’iniziativa si è avvalsa della collabo-
razione della direttrice del museo e nostra socia Caterina di Giacomo e 
dell’organizzazione della socia Peppinella Lisciotto.

7 marzo 2017
In occasione della celebrazione della Giornata della donna, in colla-
borazione con le istituzioni interessate, è stato organizzato uno degli 
incontri già avviati con le detenute della Casa Circondariale di Gazzi. 
L’incontro, allietato da un momento musicale offerto dal fisarmonici-
sta Paolo Corda, ha permesso alle detenute di raccontarsi e alle socie 
partecipanti di ascoltare e raccontarsi a loro volta come persone, in un 
clima di reciproca intenzione comunicativa.

8 settembre 2017
Insieme al Club di Spadafora-Gallo Niceto, con il patrocinio dell’Ac-
cademia Peloritana dei Pericolanti e della Consulta Comunale, è stato 
organizzato un convegno sul tema “Scrivere il/in confino” tenuto pres-
so l’Università di Messina. Sono intervenuti illustri relatori di Università 
italiane e straniere che hanno riletto scritti di donne il cui vissuto di 
esilio e confinamento le rende voci femminili di questo attraversamen-
to del dolore. 

ALTRE ATTIVITÀ

14 dicembre 2016
In occasione del Soroptimist Day, presso il Circolo dei Canottieri Tha-
latta di Messina, presentazione di cinque nuove socie. In tale occasione 
le socie si sono soffermate sulle finalità del Soroptimist e su alcuni degli 
articoli dello statuto dell’Unione e del regolamento Club. La serata è 
stata allietata dalla partecipazione di uno zampognaro che, dopo avere 
intonato diverse nenie natalizie, ha illustrato alle socie ed agli ospiti 
presenti i vari tipi di zampogna ed il loro funzionamento. 

*CLUB MILANO ALLA SCALA
PROGETTI NAZIONALI

7 ottobre 2016
Uno sguardo di genere, conoscenza, riflessione e amicizia ha carat-
terizzato il viaggio di 60 persone tra socie, sorelle di altri Club lom-
bardi ed amici, visitando il più importante Centro di Ricerca di fisica 
nucleare diretto per la prima volta da una donna, scoprendo la realtà 

dell’impegno della Croce Rossa Internazionale, visitandone il Museo, 
ammirando le collezioni librarie, conservate alla Fondazione Bodmer, 
passeggiando in un delizioso mercato e scoprire Ginevra, con le ami-
che gemellate attraverso il ritratto di donne di fine intelligenza che 
hanno sostenuto l’emancipazione femminile.

26 maggio 2017
Si è tenuta, alla presenza delle massime autorità militari e civili, pres-
so la Stazione Carabinieri di Milano Porta Garibaldi l’inaugurazione di 
“Una Stanza tutta per sé”, il locale adibito alle audizioni protette di 
donne vittime di violenza. Come già in altre caserme dell’Arma dei 
Carabinieri sparse sul territorio nazionale, anche a Milano la collabo-
razione dei due Club milanesi con l’Arma dei Carabinieri ha consen-
tito l’approntamento di un ambiente dedicato, dotato di impianto di 
audio-video registrazione, con il quale documentare le denunce rese 
dalle persone ascoltate.

ALTRI PROGETTI

3 marzo 2017
L’invito a raggiungere Milano in mobilità sostenibile è la proposta del 
gruppo di lavoro dedicato alla Mobilità Sostenibile al femminile del 
Club. Si tratta di una sperimentazione per iniziare a promuovere la mo-
bilità sostenibile nelle attività del Soroptimist, nell’occasione dell’Inter-
club, con una proposta concreta, replicabile sul territorio e che ci vede 
tutte protagoniste in prima persona. Tutti i dettagli con i collegamenti 
in apposito Vademecum.

19 aprile 2017
Nell’ambito del progetto “Mobilità Sostenibile” del Club, la dott.ssa 
Cinzia Farisè, Amministratore Delegato di Trenord, ha condiviso la sua 
esperienza che l’ha vista affrontare più sfide in settori e latitudini da 
sempre “al maschile”. Di grande ispirazione la sua visione, nell’inter-
pretare “al femminile” i bisogni della nuova mobilità. Controrelazione 
affidata alla nostra socia Paola Peila, in considerazione della sua espe-
rienza nella comunicazione nel settore del turismo sostenibile.

10 maggio 2017
Una serata evento realizzata in occasione dello spettacolo di Ferdinan-
do Bruni e Francesco Frongia da Edgar Allan Poe, a sostegno del pro-
getto “Au Rayon de soleil”, una casa di accoglienza per 17 ragazze a 
Lomè in Togo che i 2 Club Soroptimist, Milano Fondatore e Milano 
alla Scala, unitamente al Club Soroptimist Lomé Agape (Togo) stanno 
gestendo e sostenendo anche economicamente dal 2003. Le ragazze 
alla maggiore età e al completamento degli studi potranno diventare 
economicamente autonome e avere una dignità sociale che le proteg-
gerà da sfruttamento e abusi.

1 luglio 2017
Pubblicata la relazione sul progetto “Mobilità sostenibile al femmini-
le”, progetto che si propone di promuovere la mobilità sostenibile con 
iniziative ideate da donne e diffuse attraverso il potenziale di un’ampia 
rete di donne. Per promuovere il progetto, il Club ha ideato un gad-
get da proporre sia come spilla sia come magnete, realizzato in modo 
artigianale con un inserto di erba sintetica in rilievo a forma di cuore, 
da presentarsi in occasione del Congresso della Federazione europea 
di Firenze, per la sessione green.

1 luglio 2017
Il Club, in collaborazione con il Consorzio Speed MI, ha indetto il Ban-
do “Giancarla Mursia” con l’obiettivo di valorizzare il grande patrimo-
nio di intelligenza e di creatività delle donne e incentivare iniziative 
con le caratteristiche di una start-up innovativa. La start-up vincitrice 
sarà inserita per un anno in Speed MI Up, l’incubatore della Camera 
di Commercio di Milano e Università Bocconi, ovvero una struttura 
dedicata alla crescita ed allo sviluppo delle start-up sotto il profilo della 
comunicazione, della logistica e della gestione.

ALTRE ATTIVITÀ

19 ottobre 2016
Nella cornice di Palazzo Cusani, in una serata conviviale in perfetto cli-
ma soroptimista, è avvenuto il “Passaggio delle consegne” alla nuova 
Presidente Elisabetta Tromellini, insieme alle numerose socie del Club, 
presente anche la Gouverneur Vanna Naretto.

26 ottobre 2016
Le socie sono state in visita alla mostra “Uomo. La vita di Cristo in 
33 immagini”, presentata dalla socia Delfina Boni. La mostra è un pro-
getto della Fondazione Francesca Rava-NPH Italia Onlus e di Nicoletta 
Rusconi Art Projects, ideata dall’artista Francesco Pignatelli e realizzata 
con il contributo della Fondazione Cariplo. Uno sguardo contempo-
raneo su alcuni tra i più importanti capolavori della pittura rinasci-
mentale, attraverso la trasformazione dell’immagine in negativo e una 
personale interpretazione delle cromie e della luce.
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9 novembre 2016
Al Circolo Ufficiali, conviviale a titolo “Milano e l’Editoria. Un prota-
gonista al femminile: Giancarla Mursia”, con l’intervento di Federico 
Motta, Presidente dell’AIE e promotore della Fiera del Libro di Milano, 
e la socia Daniela Giacoletto Papas, amministratore delegato di Egea, 
casa editrice dell’Università Bocconi. La socia fondatrice di Milano alla 
Scala è stata ricordata dalla figlia Fiorenza, attuale titolare, ed i relatori 
hanno parlato dei problemi dell’editoria e illustrato le soluzioni AIE.

10 novembre 2016
È ripartito il ciclo di incontri mensile del Gruppo di Lettura, guidato con 
sapienza da Gabriella D’Ina, nell’editoria da sempre. Un viaggio negli 
scaffali di tutto il mondo che affascina ogni lettore. Il gruppo è aperto an-
che a esterni interessati. Gli incontri si svolgono presso la Libreria Egea.

30 novembre 2016
Si è celebrato il Soroptimist Day insieme al Club Milano Fondatore, nel-
la cornice del Circolo Ufficiali di Palazzo Cusani. Il tema della serata, 
“Donna del domani. Libera, innovativa, concreta. Il diritto a una società 
migliore”, ha affrontato una disamina storico-giuridica delle conquiste 
delle donne, per arrivare al ruolo della donna nella società di oggi e 
del domani. Ne hanno parlato due ospiti d’eccezione, il giudice Marta 
Cartabia Vice Presidente della Corte Costituzionale e la prof.ssa Paola 
Profeta docente di Scienza delle Finanze e autrice di “Donne in attesa”.

15 febbraio 2017
Ospiti per un aperitivo a casa di una sorella per parlare di giornalismo 
e musica sugli scritti di Carla Maria Casanova.

16 febbraio 2017
Visita presso le Gallerie d’Italia, Collezioni Banca Intesa, dal titolo “Un 
percorso sulla pittura dell’800, con il fil rouge della pittura di paesag-
gio”, con la guida della dott.ssa Alessandra Novellone, storica dell’arte 
e consigliera dell’Associazione “Amici di Brera”.

27 maggio 2017
Bella giornata di sole nella cornice dell’Ippodromo di galoppo di 
San Siro. Ospiti della socia Gabriella Calori nella Tribuna Proprietari 
della Palazzina del Peso, le socie hanno avuto il piacere di seguire le 
corse al galoppo. La coppa Soroptimist nella corsa piana per Amazzoni 
e Cavalieri è stata vinta da Lucia Lupinacci, in sella a Maggiolone.

28 maggio 2017
Giornata fuori dall’ordinario sul lago d’Orta. In mattinata ospiti a Villa 
Motta, direttamente sulle sponde del lago, si è potuto ammirare lo 
splendido giardino botanico. Nel pomeriggio, in battello verso l’Isola 
San Giulio, le socie hanno avuto il privilegio di partecipare alla pre-
ghiera di Nona nell’Abbazia benedettina “Mater Ecclesia”, e di essere 
ricevute dalla Madre Badessa Anna Cànopi, fonte di grande ispirazio-
ne, evidenziando con le sue parole il ruolo chiave delle donne, senza 
la cui tenerezza e senso della maternità – in senso esteso – non può 
esserci una società sana.

*CLUB MILANO FONDATORE
PROGETTI NAZIONALI

26 maggio 2017
Si è tenuta, alla presenza delle massime autorità militari e civili, pres-
so la Stazione Carabinieri di Milano Porta Garibaldi l’inaugurazione di 
“Una Stanza tutta per sé”, il locale adibito alle audizioni protette di 
donne vittime di violenza. Come già in altre caserme dell’Arma dei 
Carabinieri sparse sul territorio nazionale, anche a Milano la collabo-
razione dei due Club milanesi con l’Arma dei Carabinieri ha consen-
tito l’approntamento di un ambiente dedicato, dotato di impianto di 
audio-video registrazione, con il quale documentare le denunce rese 
dalle persone ascoltate.

ALTRI PROGETTI

1 ottobre 2016
Il Club ha vinto un bando regionale per il progetto “Vaccinarsi contro 
le infezioni da papilloma virus (HPV): una pari opportunità” nell’ambi-
to di “Progettare la Parità in Lombardia-2016”. Il progetto ha la finalità 
di sostenere l’adesione alla campagna vaccinale anti HPV a Milano e in 
Lombardia, con particolare attenzione alle comunità straniere residenti 
con carattere di fragilità. La campagna è diretta anche ai soggetti di 
sesso maschile. Il Club (capogruppo) ha partecipato in collaborazione 
con Club Lomellina, l’Associazione Italiana Donne Medico di Brescia e 
l’ATS Metropolitana.

2 novembre 2016
Borsa Mapei SpA ed il Club hanno offerto una borsa di studio per una 
ragazza ucraina con Bachelor of Science in Ingegneria Civile o in Ar-

chitettura per seguire al Politecnico di Milano gli studi di Laurea Magi-
strale in Ingegneria Civile o in Ingegneria delle Costruzioni, mettendo 
a disposizione un buon assegno mensile e un tirocinio finale in Mapei. 
I contatti sono stati tenuti dalla socia Mariagiovanna Sami.

1 dicembre 2016
Presso l’atelier di Fiorella Ciaboco, è stata aperta la vendita della bel-
lissima pelliccia di visone naturale, donataci da un’amica in ricordo 
della mamma soroptimista. La cifra comprenderà il restyling effettuato 
da Fiorella i cui capi su misura, oltre che sul territorio locale, sono 
conosciuti e apprezzati da clienti di molte altre città. Il ricavato sarà 
devoluto al progetto Spazio Giallo presso il carcere minorile Cesare 
Beccaria per una serie di attrezzature per il tempo libero. L’obiettivo 
è realizzare la vendita entro dicembre, e avviare il progetto entro il 
primo trimestre del 2017.

15 marzo 2017
Vaccinarsi contro il Papilloma Virus. Una pari opportunità. Il Club ha 
partecipato alla realizzazione del progetto con locandina e brochure 
esplicativa stampate in italiano, inglese, francese, tedesco, arabo, ci-
nese, cingalese, moldavo, portoghese. I questionari informativi per i 
genitori e per i ragazzi sono stati tradotti anche in cinese. Interessanti 
ed educativi gli incontri con le scuole; l’ultimo presso l’Istituto Severi, al 
quale hanno partecipato oltre 200 studenti delle scuole medie e supe-
riori. Docenti: la socia Delia Vergadoro e la ginecologa Elena Caravelli.

29 marzo 2017
Human Papilloma Virus: se lo conosci lo previeni. Incontro con i geni-
tori all’Istituto Lagrange e partecipazione alla Milano Marathon. Due 
eventi per continuare a diffondere l’importanza della vaccinazione HPV 
che è in grado di prevenire l’infezione e l’evoluzione a lesioni pre-tu-
morali maligne offrendo la possibilità, per la prima volta in oncologia, 
di intervenire nei soggetti sani con una vera e propria prevenzione 
primaria. Importante quindi raggiungere le scuole medie e superiori 
per incontrare non solo gli studenti, ma anche i genitori.

10 aprile 2017
In Regione è stato presentato il nuovo bando “Progettare la Parità 
2017”. Agli intervenuti sono stati presentati alcuni progetti, relativi 
al bando 2016. Il lavoro del Club “Vaccinarsi contro le infezioni da 
Papilloma Virus (HPV): una pari opportunità” è stato scelto per essere 
illustrato al pubblico, suscitando vivo interesse nella platea e nelle fun-
zionarie dell’Assessorato all’Inclusione Sociale.

10 maggio 2017
Lo spettacolo al Teatro Elfo Puccini “Una serie di stravaganti vicende” 
è stato un omaggio di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia a Edgar 
Allan Poe, a sostegno del progetto “Au Rayon de Soleil”, una casa di 
accoglienza per 17 ragazze a Lomè in Togo che il Club, insieme al Club 
Milano Alla Scala e unitamente al Club Soroptimist Lomé Agape (Togo) 
sta gestendo e sostenendo anche economicamente dal 2003. L’evento 
si è chiuso con una ricca lotteria.

ALTRE ATTIVITÀ

2 ottobre 2016
Francesca Tinelli di Gorla e Cheryl Poncini hanno ratificato il friendship 
link, già stipulato il 30 giugno 2016 tra i Club di Oakland e di Milano 
Fondatore primi a essere fondati negli USA e in Italia. Un grande grazie 
ad Adriana Bazzi che, durante un viaggio di lavoro negli USA, ha posto 
le basi per formalizzare il legame d’amicizia.

4 ottobre 2016
Passaggio delle consegne tra Francesca Tinelli di Gorla ed Elena De-
marziani in una serata durante la quale Francesca ha relazionato sul-
l’attività svolta ed Elena ha presentato il suo impegnativo programma 
per il biennio. Un ringraziamento è andato a Francesca per quanto ha 
fatto e cari auguri sono stati rivolti ad Elena per la sua Presidenza, alla 
Segretaria Francesca Poli ed alla Tesoriera Maria Giovanna Sami. È sta-
to un momento speciale di amicizia ed unità di tutto il Club.

27 ottobre 2016
Visita al Museo Collezione Branca “Un percorso tra storia, tradizione 
e innovazione”, alla scoperta di una delle realtà dell’imprenditoria mi-
lanese e della sua storia. Il museo Collezione Branca, inaugurato nel 
2009, è ospitato nel complesso industriale della Fratelli Branca Distil-
lerie di Milano. È un museo di impresa, ma anche testimonianza della 
storia di una comunicazione innovativa, nella forma e nelle tecniche 
utilizzate, espressione di un’epoca, da metà dell’Ottocento alla fine 
del Novecento.

8 novembre 2016
L’incontro conviviale, presso l’Hotel Milano Scala, su “Dialogo sulla 
Riforma costituzionale”, relatrici la socia Marilisa D’Amico e Barbara 
Randazzo, professori ordinari di Diritto Costituzionale all’Università 
degli Studi di Milano, è stato molto partecipato. Le relatrici si sono 
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confrontate, approfondendo le ragioni del SI e del NO e aprendo un 
aperto e franco dibattito. Ospite d’eccezione Giacomo, il piccolo figlio 
della socia Giada Svanziroli. Erano presenti la Vice Presidente Nazio-
nale Laura Marelli ed Elena Tromellini, Presidente del Club Milano alla 
Scala, con la socia Daniela Giacoletto.

25 novembre 2016
Le socie hanno partecipato al Convegno: “La Donna dalla Fragilitas 
alla Pienezza dei Diritti?”. Un percorso non ancora concluso, nel cui 
ambito la socia Marilisa D’Amico, ordinario di Diritto Costituzionale, 
ha tenuto una relazione su: “La democrazia paritaria fra fatti e norme”. 
È stato un forte momento per approfondire i problemi ancora aperti 
sulla parità di genere.

27 novembre 2016
Domenica trascorsa nella Galleria Bolzani con il Maestro Ettore Maiotti 
che, con la moglie Luisella Lissoni, ha aperto un atelier, “La Bottega 
Delle Arti”, che si ispira alle antiche botteghe dove si insegna il me-
stiere della pittura in modo classico, una vera e propria scuola libera 
d’arte. Nella Galleria, che ospita una selezione di lavori eseguiti da Et-
tore Maiotti, egli ha illustrato con un’interessante e completa relazione 
l’evoluzione delle Scuole d’arte nel corso dei secoli.

30 novembre 2016
Soroptimist Day. “Donna del Domani. Libera, innovativa, concreta: il 
diritto a una società migliore”. Molto partecipata la serata a Palazzo 
Cusani con il giudice Marta Cartabia, Vice Presidente della Corte Costi-
tuzionale, e la prof.ssa Paola Profeta, docente di Scienza delle Finanze 
e autrice di “Donne in attesa”. Sono state affrontate con un’interessan-
te disamina storico-giuridica le conquiste delle donne, per arrivare al 
ruolo della donna nella società di oggi e di domani.

12 gennaio 2017
Alla serata presso l’Hotel dei Cavalieri ha partecipato la Presidente 
Nazionale Eletta Patrizia Salmoiraghi che ha consegnato il distintivo 
alle due nuove socie, Alessandra Pellegrini e Delia Vergadoro. Il tema 
trattato è stato “Il patrimonio immobiliare italiano e rischio sismico”, 
tristemente attuale, che è stato illustrato dall’ingegner GianPaolo Ro-
sati, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale del 
Politecnico. Molto seguita la relazione che ha portato alla luce le tante 
carenze che ancora affliggono l’edilizia italiana e le misure e i controlli 
messi in atto per migliorarla.

18 gennaio 2017
“Comunicazione nell’epoca di internet” in quattro incontri con docen-
ti del Politecnico di Milano. Il primo “Dalla Retorica al Web. Elementi 
di teoria della comunicazione” è stato trattato da Nicoletta Di Blas, 
docente di Comunicazione per i futuri ingegneri informatici, con il-
lustrazione dei principi della comunicazione; il secondo, tenuto dalla 
socia Franca Garzotto, professore associato di Ingegneria informatica, 
con indicazioni su come costruire la comunicazione via web (siti, social 
networks, apps). Terzo e quarto, trattati dal ricercatore ing. Francesco 
Clasadonte, sull’uso dei telefoni smart.

15 febbraio 2017
Al Grand Hotel et de Milan, Manuela D’Onofrio, che da molti anni 
si occupa della gestione dei grandi patrimoni e attualmente ed è 
Condirettore generale della Cordusio Wealth Management sim, con 
responsabilità della Direzione Investimenti-prodotti-marketing e co-
municazione, ha parlato di “Fattori che hanno determinato la discesa 
strutturale dell’inflazione nei paesi sviluppati”, introducendo le socie e 
i loro ospiti nel mondo della finanza e dimostrando che anche le mo-
derne tecnologie hanno largamente influenzato il mercato del lavoro 
e, di riflesso, la finanza.

6 marzo 2017
Il Club ha partecipato all’incontro, nella sede avveniristica di Micro-
soft, con Chiara Burberi, prima docente in Bocconi, poi consulente in 
McKinsey e manager in Unicredit, adesso AD di redooc.com, la “Pale-
stra della matematica più grande d’Italia”, e Luisa Pronzato, giornalista 
del “Corriere della Sera”, coordinatrice della Fondazione “La27ora”, 
che hanno illustrato il percorso che le ha portate a scrivere dell’at-
titudine delle donne per la matematica ricordando tra, le altre, Ada 
Lovelace, figlia di Lord Byron, che spesso è ricordata come la prima 
programmatrice di computer al mondo.

8 marzo 2017
Il Club ha partecipato al Seminario di studi che ha visto, tra i relato-
ri, la socia Marilisa D’Amico (prof. ordinario di Diritto costituzionale, 
componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrati-
va, coordinatrice di Direct e componente del Comitato scientifico del 
Centro di ricerca interuniversitario Culture di genere), sul tema del 
degrado dell’immagine femminile, con richiamo alle Istituzioni all’im-
pegno sul disegno di legge contro la pubblicità e la comunicazione 
sessista, al quale Marilisa aveva contribuito scrivendo per il “Comitato 
Immagine differente”.

22 marzo 2017
La stilista Gabriella Campagna, da oltre 20 anni attiva come costumista, 
disegnatrice, modellista e storica del costume, ha parlato delle sue espe-
rienze professionali. Durante la presentazione la stilista ha mostrato alcu-
ne delle sue creazioni attraverso le immagini realizzate, espressamente 
per il Club, dal fotografo Paolo Robaudi. Le modelle sono state scelte tra 
le socie dei Soroptimist Club di Milano Fondatore e di Busto Arsizio Tici-
no Olona, oltre alla nota modella Valentina Picco Bellazzi. Inoltre l’amica 
stilista ha offerto un suo abito sartoriale, per i service del Club.

29 marzo 2017
Maria Luisa Frosio ha relazionato sul service “Au Rayon de Soleil” dopo 
il viaggio in Togo della delegazione Interclub. Bellissima presentazione, 
ricca di immagini che, con emozione, ha fatto comprendere quanto 
lavoro debba essere ancora fatto per inserire le ragazze nel mondo del 
lavoro e come sia importante continuare ancora per un anno seguire 
il service. A tale scopo è stato organizzato un evento di raccolta fondi 
per il 10 maggio 2017 al Teatro Elfo.

12 aprile 2017
Il Club ha incontrato Luca De Vecchi, che si occupa di migranti e inclu-
sione sociale. Egli ha parlato del lavoro svolto dalla Comunità e delle 
attività svolte all’interno del Carcere Minorile Beccaria, al quale il Club 
ha donato 4 tavoli da ping pong. L’HUB di Comunità Nuova è una 
struttura di oltre 4000 metri quadri, vicino alla struttura dell’Istituto 
Penale. L’Hub è la rappresentazione concreta e visibile alla città di Mi-
lano dell’idea che da più di 40 anni Comunità Nuova porta avanti. È 
luogo di accoglienza delle diversità e spazio permeabile volto a garan-
tire uno scambio con realtà diverse.

27 aprile 2017
La visita guidata “Manet e la Parigi moderna”, a Palazzo Reale, con 
tante amiche di Milano alla Scala ha raccontato l’arte di Manet, il 
grande maestro che in Francia segnò l’inizio di una nuova pittura. Le 
opere presenti arrivano dalla prestigiosa collezione del Musée d’Orsay 
di Parigi. Un centinaio di opere, tra capolavori di Manet e altre opere 
di grandi maestri coevi. Le opere sono suddivise in dieci sezioni tema-
tiche, delle quali le più importanti sono “Parigi città moderna”, la sala 
del “Hispanismo” e “L’universo femminile”.

22 giugno 2017 
Serata al Grand Hotel et de Milan con Antonella Savio, medico ana-
tomo-patologo, partner per conto delle Donne Medico di Brescia, del 
progetto HPV, che ha fatto un approfondito exscursus sulle problema-
tiche relative. La socia Barbara Nardi ha illustrato l’attività svolta nelle 
scuole per studenti e genitori e il lavoro fatto per creare un sito dedica-
to, aprire una pagina Facebook e attivare un’App. Ha chiuso la serata 
il prof. Gaetano M. Fara, illustre professore di Igiene dell’Università di 
Roma La Sapienza, che ha delineato le strategie per il futuro.

17 settembre 2017
Gita a Lomello (Pavia) nel percorso “Sulle tracce di Teodolinda” con i 
Club di Pavia e Lomellina e molte socie dei Club di Alessandria, Alto 
Novarese, Cremona, Genova, Monza e Rimini. Previste altre visite a 
Monza, Pavia e nel Vercellese. Alla giornata ha partecipato Laura Marelli, 
Vice Presidente Nazionale, che ha ricordato Teodolinda, donna all’avan-
guardia: bella, colta, diplomatica, intraprendente, amatissima dal suo 
popolo. Laura ha anche richiamato la sua esperienza da Vice Presidente, 
sottolineando lo spirito soroptimista che unisce le socie di tutti i Club.

CLUB MILAZZO
ALTRI PROGETTI

21 novembre 2016
All’ITET L. Da Vinci per la Giornata sulla violenza sulle donne, riflettori 
accesi su un aspetto del fenomeno: la violenza sui posti di lavoro. Han-
no relazionato G. Spatari, Ass. di Medicina del Lavoro del Policlinico di 
Messina e M. Crisafulli, Consigliera di Parità di Messina. La Spatari ha 
spiegato come riconoscere la violenza sui luoghi di lavoro, analizzan-
done gli indicatori e le modalità di espressione. La Consigliera ha mes-
so in rilievo il ruolo di questa figura-chiave, preposta al contrasto delle 
discriminazioni legate al genere e al rispetto delle pari opportunità.

ALTRE ATTIVITÀ

15 ottobre 2016
Per celebrare il 25° della fondazione è stato organizzato, alla sala convegni 
dell’Eolian Milazzo Hotel, una conferenza sul tema “La Sicilia al centro del 
Mediterraneo: ieri e oggi” coordinata dalla P.D. del Club Mariella Sclafani; 
i relatori, il prof. B. Cannistrà, il prof. G. Gembillo, la dott.ssa M. Mento, 
hanno approfondito il ruolo storico, geo-politico e culturale della Sicilia 
crocevia di civiltà, luogo d’incontri ma anche di fratture che hanno interes-
sato il passato e che caratterizzano, con la loro complessità, il presente.
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11 novembre 2016
Per la festa di San Martino alla“Forchetta del Castello” a Santa Lucia 
del Mela è stato organizzato un momento di convivialità e un’occa-
sione di approfondimento sulla realtà enologica siciliana. All’incontro, 
coordinato dalla socia sommelier Grazia Dipaola, che ha curato anche 
la degustazione tecnica, ha partecipato l’avv. Diego Maggio, Presiden-
te dei “Paladini dei Vini di Sicilia” e ambasciatore nel mondo del vino 
Marsala, che con il racconto di aneddoti e proverbi in dialetto siciliano 
ha appassionato i convitati, testimoniando il legame tra questo straor-
dinario vino e la storia.

10 dicembre 2016
Presso “La baia” di Milazzo, si è tenuto l’incontro delle socie per ce-
lebrare il Soroptimist Day. La Presidente M. Bellan, alla presenza degli 
ospiti, ha ricordato il significato della ricorrenza, un momento di amici-
zia ed un’occasione per lo scambio degli auguri, ma soprattutto la ce-
lebrazione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, firmata 
a Parigi il 10 dicembre del ’48. Alla breve relazione sulle attività svolte, 
è seguita la conviviale durante la quale si è effettuata una raccolta per 
le famiglie bisognose della parrocchia del Rosario di Milazzo.

10 marzo 2017
Presso l’abitazione della Presidente M. Bellan Magliarditi si è svolto 
l’evento “Pearl Art”, un percorso alla scoperta del valore artistico del-
le perle con Giovanni Aliotta, gioielliere-designer, che ha illustrato il 
raffinato mondo delle perle tracciando l’evoluzione dello status del 
gioiello, da semplice accessorio a vero e proprio investimento da colle-
zionismo e ha presentato le sue creazioni artistiche. Infine, a supporto 
della solidarietà del Club verso famiglie bisognose, è stata sorteggiata 
una collana, donata dall’orafo.

7 aprile 2017
In occasione della Pasqua 2017, nella chiesa di N. S. del. S. Rosario, 
dopo la Celebrazione Eucaristica, la corale polifonica “Aura Vocis”, di-
retta dal Maestro Giuseppe del Bono, ha eseguito “Dolci armonie di 
Pasqua”, una selezione di canti tratti dal repertorio classico interna-
zionale. Il piacevole pomeriggio, grazie all’ospitalità di padre Stefano 
Scalzo, si è concluso con un rinfresco e col dono di pacchi viveri per le 
famiglie bisognose della parrocchia.

20 maggio 2017
Piacevole giornata all’insegna dell’arte, godendo delle suggestioni di 
un paesaggio che sa armonizzare gli elementi della natura: cielo, ter-
ra, acqua. “Fiumara d’arte” è un museo a cielo aperto, che Antonio 
Presti ha ideato per commemorare il ricordo del padre. L’itinerario si è 
sviluppato tra il mare di Tusa e le montagne dell’entroterra messinese, 
ammirando le sculture di artisti contemporanei in rapporto dialogante 
con il paesaggio circostante. La visita si è conclusa con il pranzo presso 
l’Atelier sul Mare, l’albergo-museo ubicato a Castel di Tusa.

8 luglio 2017
Presso la residenza della socia Pina Rita Calpona e del marito Nino Mai-
mone, Festa d’Estate 2017 all’insegna di autentica amicizia, affettuosa 
e cordiale ospitalità, serena e vivace atmosfera.

29 settembre 2017
Crisi dell’Occidente e l’Islam in Europa. L’incontro è stato condotto da 
P. Miguel Cavallè Puig, teologo e filosofo, coordinatore del Regnum 
Christi in Sicilia. Egli ha enucleato gli aspetti essenziali del rapporto tra 
Occidente e Islam, riuscendo a condensare i diversi aspetti della crisi 
che sta vivendo oggi l’Occidente, investito da molti eventi destabiliz-
zanti, tra cui l’arrivo dell’Islam e la presenza di una crisi economica, 
demografica, politica e sociale.

CLUB MIRANESE-RIVIERA DEL BRENTA
ALTRI PROGETTI

20 ottobre 2016
Nell’incontro sul tema “Terremoto, territorio e calamità naturali: cono-
scenza del luogo e possibili forme di prevenzione”, sono stati trattati i 
temi della messa in sicurezza del territorio e delle abitazioni, e sono state 
riportate le testimonianze dirette degli operatori sul campo. Il ricavato 
della serata è stato devoluto a una studentessa di uno dei paesi colpiti 
dal terremoto, per contribuire al pagamento dei suoi studi universitari.

12 febbraio 2017
In collaborazione col Club Ascoli Piceno è stata conferita una borsa di 
studio a una studentessa delle zone terremotate. Il nominativo della 
studentessa, residente ad Arquata del Tronto, è stato fornito dal Club lo-
cale. A S. Benedetto del Tronto sono state consegnate 3 borse di studio, 
una delle quali offerta dal Club Miranese-Riviera del Brenta. Questo ge-
sto di solidarietà è stato anche un momento di condivisione tra Club.

20 marzo 2017
A Pozzallo (Ragusa) il Club ha collaborato all’allestimento di una stan-
za per la sistemazione logistica del personale sanitario, affinché possa 
partecipare al momento dello sbarco dei migranti e svolgere attività 
medica presso l’ambulatorio del Centro di Accoglienza. Il Club ha così 
iniziato una collaborazione con Rafiki, associazione ONLUS pediatri 
per l’Africa, Presidente Maria Pellosio, che sostiene vari progetti, dalla 
malnutrizione alla formazione del personale sanitario locale, con il so-
stegno anche di medici di diverse specializzazioni e con l’Hot Spot di 
Pozzallo che si occupa di accoglienza ai migranti.

27 marzo 2017
Presso la scuola materna “Maria Bambina” di Caselle de Ruffi di Santa 
Maria di Sala-Ve, che riceve una popolazione scolastica di 143 bambini 
di età compresa tra i 3-6 anni tra i quali alcuni bambini stranieri che 
ancora non conoscono la lingua italiana, il Club ha attivato un service 
per supportarli nell’apprendimento della lingua. Il service durerà fino 
alla fine dell’anno scolastico e sarà costituito da un gruppo flessibile a 
seconda delle esigenze del momento.

ALTRE ATTIVITÀ

3 marzo 2017
Intervista “Donne per le Donne” per celebrare l’8 marzo in diretta il 
3 marzo 2017 ore 20.00 su radio 585 con presentazione del Sorop-
timist International e delle attività del SI Club Miranese-Riviera del 
Brenta.

15 marzo 2017
A Spinea (Venezia) l’artista Silvano Biasi ha illustrato le sue opere dedi-
cate alle donne e di denuncia alle violenze che ancora subiscono. Nella 
serata, organizzata dalla socia Adriana Zanibellato, sono stati trattati 
temi collegati al profondo disagio che la donna vittima di violenza 
vive. La socia Maria Luisa Trevisan, esperta d’arte, ha interpretato le 
opere facendo parallelismi con varie correnti artistiche. Sono interve-
nuti lo psichiatra Renato Montemurro, Sandra Pegoraro Presidente 
della C.P.O. dei Comuni del Miranese e Nicola Fragomeni Sindaco di 
S.M. di Sala.

28 maggio 2017
Inaugurato presso PaRDeS, a Mirano (VE), il ciclo di eventi culturali dal 
titolo “Ritratti di donne”, a cura di Maria Luisa Trevisan. Il percorso è 
proseguito fino al 12 novembre 2017 con una mostra di ritratti fem-
minili, conferenze, presentazioni di opere e laboratori incentrati sulla 
rappresentazione.

CLUB MODENA
PROGETTI NAZIONALI

18 gennaio 2017
Per diffondere la conoscenza delle STEM ed educare alla guida hanno 
parlato a giovani e adulti la dott.ssa Bargellini, epidemiologa, e la socia 
Rita Cucchiara, entrambe docenti di Unimore, aprendo uno sguardo 
sul futuro delle macchine a guida autonoma. Le difficoltà della atten-
zione umana, che portano a un altissimo costo di vite, potranno essere 
superate da sistemi autonomi di guida dinamica. Rita Cucchiara, che 
lavora sul riconoscimento delle immagini, insegnerà quindi alle auto a 
guidare in modo intelligente.

6 maggio 2017
Con la presenza di varie cariche nazionali il Club di Modena ha ospi-
tato il 13° appuntamento della rete C&C, che collega 30 Club per 
sostenere le piccole imprenditrici che nella cultura della valorizzazio-
ne dei prodotti del territorio esprimono la volontà di una agricoltura 
ecosostenibile. L’incontro si è rivelato occasione non solo di confronto 
e bilancio sulle iniziative già svolte, ma luogo di promozione e pro-
gettualità attiva per il futuro. Due le strade da percorrere: incentivare 
nuove presenze per allargare la rete e dare a C&C una connotazione 
educativa, anche nei confronti dello spreco alimentare.

14 settembre 2017
I nove Club dell’Emilia Romagna hanno inaugurato la Stanza d’ascolto 
protetto realizzata dal Club di Bologna presso il Tribunale dei Minoren-
ni della Regione, alla presenza del Presidente del Tribunale per i minori 
Giuseppe Spadaro, del Direttore dell’IMP Alfonso Paggiarino, della Di-
rigente del Centro per la Giustizia Minorile Silvia Mei e di molte altre 
autorità civili e militari. Presenti alcune Past Presidenti e la Responsabile 
Nazionale del Notiziario Rosanna Scipioni.
L’Aula d’ascolto risponde a un Progetto Nazionale Soroptimist ed è 
frutto di un service regionale tra i nove Club dell’Emilia Romagna.
La cerimonia si è conclusa con un cocktail.



67

ALTRI PROGETTI

14 dicembre 2016
Nel celebrare il Soroptimist Day, la cena degli Auguri è stata occasione 
di sostegno ad una giovane ragazza madre straniera che ha prodotto 
un cadeaux per le 110 signore presenti alla serata. Grazie alla collabo-
razione con la Onlus Pro Dignitate, che forma e istruisce ai tradizionali 
lavori femminili giovani donne in difficoltà, il Club ha contribuito in 
modo concreto al riconoscimento del valore aggiunto che nelle attività 
femminili si associa al gusto e alla bellezza.
La Corale Rossini, con i canti di un coro di bambini e gospel, ha poi 
permesso di celebrare anche il Natale ormai vicino.

16 dicembre 2016
Da alcuni anni a Modena è possibile per tutti i ragazzi giocare a basket, 
in quanto il Soroptimist sostiene, con il progetto Canestroverso, le le-
zioni in palestra per i ragazzi diversamente abili, in particolare autistici. 
Così anche quest’anno la Presidente Maria Grazia Silvestri e Rosarita 
Bertoli, Past Presidente, hanno assistito alla partita di Natale e hanno 
portato il loro sostegno, facendo il tifo per ragazzi davvero straordinari, 
che si allenano con l’impegno dei professionisti e diventano sempre 
più bravi. Fare squadra è un dovere per chi vuole essere vicino ai gio-
vani in difficoltà.

22 febbraio 2017
Per aiutare le popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma le socie del 
Club di Modena, forti dell’aiuto ricevuto dal Soroptimist Italia in occa-
sione del terremoto dell’Emilia del 2012, hanno promosso una serata 
di raccolta fondi per il progetto “Centro Monti della Laga”. Il centro 
di Cavezzo 5.9, costituito da container allestiti in modo funzionale alla 
costituzione di 17 attività commerciali, è stato donato alle popolazioni 
di Accumoli, trovando nuovo senso nel riutilizzo in un luogo diverso. 
Le spese necessarie per l’intervento sono state sostanziate dall’aiuto 
economico della serata di beneficenza.

19 aprile 2017
Da alcuni anni il Club sostiene l’Aut Aut di Modena, e il 19 aprile ne 
ha visitato il laboratorio socio-occupazionale, “Il Tortellante”, in cui il 
lavoro in team permette ai ragazzi con autismo di confezionare pasta 
fresca di vario tipo, un prodotto con cui contribuire alla vita famiglia-
re, dimostrando la propria capacità di acquisire competenze manuali, 
relazionali, che potrebbero portare a percorsi lavorativi. Erika Coppelli, 
Presidente dell’Aut Aut e Segretaria del Club, ha spiegato quanto sia 
importante, utile e pragmaticamente possibile aiutare i ragazzi porta-
tori di autismo a colmare il divario che li separa dai loro coetanei.

30 settembre 2017
L’inaugurazione della nuova Sede Provinciale Unicef ha visto alcune 
socie e la Presidente congratularsi e unirsi all’entusiasmo per un nuo-
vo spazio, ampio e luminoso, che sarà luogo di incontro e attività a 
favore dei bambini. La socia Fiorella Balli, anima dell’organizzazione 
modenese, da anni sostiene gli aiuti per l’infanzia con la sensibilità e 
l’esperienza di chi per tutta la vita ha curato da pediatra i bambini. Ci 
si aspetta, come negli anni passati, di poter aiutare Unicef nel periodo 
natalizio, collaborando con una delle più importanti istituzioni mon-
diali di aiuto internazionale.

ALTRE ATTIVITÀ

5 ottobre 2016
Presso le Gallerie Estensi di Modena, uno dei venti Musei Nazionali che 
ha riaperto al pubblico dopo il terremoto del 2012, la Presidente Maria 
Grazia Silvestri ha aperto l’anno soroptimista, alla presenza di Carla 
Zanfrà e di Adriana Macchi. La Direttrice Martina Bagnoli ha parlato 
del futuro ottimistico delle Gallerie, accogliendo anche per la cena le 
socie e gli ospiti nelle sale dove è allestito il percorso attraverso la qua-
dreria e altre collezioni legate alla famiglia degli Estensi. Il Club sosterrà 
un corso di formazione volto a promuovere la conoscenza diretta del 
patrimonio estense. Link esterno: www.galleriaestense.org

9 novembre 2016
La prestigiosa Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena ha ac-
colto una piacevole conversazione, tenuta dalla stimata socia Lidia Ri-
ghi, sul viaggio marittimo del duca Francesco d’Austria d’Este lungo le 
coste della Dalmazia. Cultura e curiosità, immagini fotografiche e bei 
quadri si sono uniti attraverso le parole di Lidia, storico di valore e viva-
ce amica, per un nutrito gruppo di soroptimiste e soci dell’Accademia. 
Hanno concluso la serata una visita alla ricca biblioteca, guidata dal 
Presidente dell’Accademia, e un momento conviviale.

23 novembre 2016
Nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, un incon-
tro con Annalisa Vandelli, fotoreporter freelance e scrittrice, ha segnato 
la volontà del Club di Modena di capire attraverso immagini e racconti 
la realtà. La giovane fotoreporter ha mostrato un percorso di vita ed 
esperienze nei Paesi in via di sviluppo, unico per la forza e la chiarezza 

delle idee. Solo la cultura può rendere capaci di trasformarsi in consa-
pevoli portatori di pace ed è delle donne il potere di dare luce e calore 
ai luoghi dove domina la violenza.

8 marzo 2017
Guardare indietro è un modo diverso per guardare avanti, perché rin-
forza l’identità e garantisce modelli che si possono attualizzare man-
tenendo il fascino di tutto ciò che è diventato famoso. L’arte fissa vol-
ti, sguardi e sorrisi di donne che continuano a parlarci. Alle Gallerie 
Estensi l’8 marzo le socie di Modena si sono incontrate per seguire un 
percorso tematico incentrato sulle donne della Casa d’Este, esempi 
di emancipazione nel mantenimento delle convenzioni che il ruolo di 
potere impose loro. Un modo originale per condividere iniziative del 
territorio che confermano la ricchezza dell’animo femminile.

24 marzo 2017
Presso il grande Forum Monzani di Modena, alla presenza di numerose 
autorità cittadine, si è svolto il Concerto della Fanfara dei Carabinieri, 
patrocinato da Soroptimist e Lions di Modena e Bologna. Il concerto 
ha unito con la forza della musica il ricordo dei Carabinieri del territorio 
morti nell’adempimento del servizio per lo Stato alla volontà di aiutare 
i loro famigliari. La testimonianza del figlio di un Carabiniere caduto 
e la voce delle autorità hanno coinvolto tutti i presenti nella volontà 
di impegno a favore della ONAOMAC, l’associazione che sostiene le 
famiglie dei Carabinieri caduti.

27 agosto 2017
Il Soroptimist Club di Modena ha organizzato “Una corsa per ricomin-
ciare insieme ad essere utili agli altri”, serata all’Ippodromo a cui hanno 
partecipato sei Club Lions, per ricominciare dopo l’estate a ritrovarsi e 
iniziare a ripensare obiettivi e impegni del nuovo anno. Cavalli e fantini 
hanno corso per vincere la coppa Soroptimist, che è stata consegnata 
da Edvige Rangoni Machiavelli, madrina capace di valorizzare con la 
sua presenza la bellezza di uno sport che da sempre esalta il rapporto 
tra uomini e natura.

CLUB MONZA
PROGETTI NAZIONALI

13 dicembre 2016
Il Club Monza ha dedicato l’annuale Soroptimist Day al Service rivolto 
ai “Minori che incontrano i genitori in carcere”. In linea col Progetto 
Nazionale, si prevede la realizzazione di uno spazio all’interno del car-
cere di Monza che agevoli l’intimità familiare in occasione delle visite 
ai genitori reclusi. A tal fine è stata predisposta un’estrazione a premi. 
Parte del ricavato è stato destinato anche alle popolazioni italiane col-
pite dal terremoto. La serata presso lo Sporting Club Monza, accompa-
gnata dal progetto musicale “The Apricot Tree” jazz swing, ha inoltre 
salutato l’ingresso della socia amica Irmi Sieber. 

20 gennaio 2017
Presso lo Sporting Club Monza, si è svolto il convegno “Non si butta 
via nulla! La nuova legge contro lo spreco alimentare: presentazione e 
prospettive per le applicazioni future”. Ospite del Convegno l’on. Maria 
Chiara Gadda, promotrice della legge n. 166/2016 “Disposizioni con-
cernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farma-
ceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”. Tra 
i relatori, rappresentanti di Istituzioni, associazionismo, grande e piccola 
distribuzione, ristorazione. Il convegno è stato promosso dalla Presidente 
del Club, Tiziana Fedeli, e dalle socie Anna Martinetti e Angela Levatino.

17 maggio 2017
A prosecuzione del convegno sullo spreco alimentare e con l’intento di 
continuare l’opera di sensibilizzazione, si è tenuta una conviviale pres-
so la sede dell’Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo 
Fossati” Onlus a Muggiò (MB). La cena, con menu antispreco presen-
tato dallo Chef del Banco, è stata preceduta da una visita guidata nel 
magazzino per conoscere la logistica, le modalità operative, i progetti 
e le finalità dell’associazione. A tutti gli intervenuti, in omaggio il volu-
me “Le Ricette del Cuore”.

ALTRI PROGETTI

8 febbraio 2017
Continuando la collaborazione con AIAS MONZA, organizzata dal 
Club, di nuovo sotto la guida della socia Sara Polito, la post conviviale 
per la realizzazione del progetto. Il Direttore Generale di AIAS Monza, 
dott. Santonicito, ha presentato il progetto a favore di soggetti colpiti 
da disabilità post-stroke o affetti da patologie degenerative. Le socie 
volontarie che hanno aderito, in qualità di tutor, hanno assicurato la 
loro presenza con attività da concordarsi. Il progetto, unico sul territo-
rio monzese, è sostenuto anche delle autorità comunali e dell’associa-
zione di manager “Brianza Solidale onlus”.



68

25 febbraio 2017
Presso lo Sporting Club Monza, organizzatore insieme al Club (pro-
motrici, insieme alla Presidente Tiziana Fedeli, le socie Hana Da Ros, 
Zizeth Maroun e la socia amica Irmi Sieber) e all’Associazione Mal-
trainsema for children Onlus, è stato realizzato il Beatles Carnival Party, 
effervescente serata a scopo benefico a sostegno di “Intensivamente 
Insieme Onlus”. Un progetto unico in Italia per la costruzione delle 
Single Family Room presso il reparto di Terapia Intensiva Neonatale 
dell’Ospedale San Gerardo di Monza, a favore dei neonati prematuri e 
a rischio e per le loro famiglie.

ALTRE ATTIVITÀ

18 ottobre 2016
Presso lo Sporting Club Monza, si è tenuta la serata conviviale di inizio 
mandato del biennio di presidenza di Tiziana Fedeli, medico responsa-
bile U.O. Terapia Intensiva Neonatale HSG Monza, alla presenza della 
Presidente Nazionale incoming, Patrizia Salmoiraghi, relatrice sul tema 
“Il Soroptimist International oggi”. Attraverso la tradizionale cerimonia 
delle candele, è avvenuto il passaggio di consegne fra la Past Presiden-
te Silvana Zanetta e la Presidente Eletta. 
Un benvenuto anche alle due nuove socie, Paola Dal Bianco e Letizia 
Nociti, suggellato dalla consegna delle spille da parte di Patrizia Sal-
moiraghi. 

28 ottobre 2016
In occasione di una conferenza a Monza, il dott. Bartolo, Direttore del-
l’azienda sanitaria di Lampedusa, ha incontrato, presso l’Università di 
Medicina e Chirurgia, il Club di Monza, rappresentato dalla sua Presi-
dente Tiziana Fedeli e dalla socia Iliana Biagiotti. Bartolo, che si occupa 
dal 1991 della salute degli emigranti che approdano a Lampedusa, ha 
parlato all’uditorio dell’ecografo e del defibrillatore donati all’ospedale 
dell’isola dai Club lombardi del SI.

23 novembre 2016
L’originale conviviale/apericena organizzata presso lo Sporting Club 
Monza ha avuto ospite, come relatrice, la dott.ssa Giovanna Mori, 
monzese di nascita, Conservatore Responsabile del Castello Sforzesco 
di Milano e responsabile della Raccolta delle Stampe “Achille Bertarel-
li”. Laureata in Lettere Moderne con indirizzo artistico, dal 2015 è inol-
tre responsabile del nuovo Museo Pietà Rondanini-Michelangelo, del 
quale ha coordinato tutto il progetto di riallestimento museografico. 
Una serata in linea con i progetti del Club sulle eccellenze della città. 

29 marzo 2017 
Nel mese dedicato alla Giornata Internazionale della donna, la socia 
Ornella Convertino, psicologa e psicoterapeuta, ha illustrato come la 
donna moderna abbia sviluppato delle abilità multi-tasking, diventan-
do una vera e propria “donna acrobata”. L’incontro, anche attraverso 
l’interazione con il pubblico, ha offerto spunti di riflessione, al fine di 
individuare le migliori modalità operative per sopravvivere ai tanti ruoli 
che ogni donna deve rivestire nel corso della propria vita. 
L’incontro si è concluso con un’apericena.

14 giugno 2017
Presso l’Hotel de la Ville di Monza, si è tenuta la conviviale conclusi-
va dell’anno sociale 2016/2017. Nella serata dei saluti, la Presidente 
Tiziana Fedeli ha ripercorso tutti i progetti e le attività svolti nel corso 
del suo primo anno di mandato e anticipato le novità previste per 
l’anno sociale successivo. A nome di tutte le socie, ha poi offerto alla 
socia Annarosa Geraci un omaggio floreale in segno di ringraziamento 
e di riconoscimento per il suo ruolo di Responsabile SEP del SI Club 
d’Italia.

N
*CLUB NAPOLI

PROGETTI NAZIONALI

19 dicembre 2016
Il Club Napoli ha realizzato, nell’ambito del Progetto Nazionale, una 
“Stanza tutta per sé” destinata alle audizioni delle donne vittime di 
violenza presso la Stazione dei Carabinieri di Napoli Capodimonte. 
L’inaugurazione ha visto la Presidente Nazionale Leila Picco tagliare 
il nastro alla presenza del Procuratore della Repubblica dott.ssa Maria 
de Luzenberger Milnernsheim, del magistrato dott. Maurizio Barruffo, 
del Comandante Provinciale dei Carabinieri, colonnello t. ISSMI Ubal-
do Del Monaco, della Presidente del Club Marisa del Vecchio e delle 
socie.

9 febbraio 2017
A Napoli, presso l’Aula Martucci del Conservatorio si è svolta la selezio-
ne regionale del Concorso “Giovani Talenti della Musica”. I conserva-
tori di Benevento, Caserta, Napoli e Salerno hanno presentato quattro 
valide concorrenti, giovani che hanno donato al pubblico presente bril-
lanti esecuzioni. La candidata scelta per la selezione nazionale, prevista 
ad Alessandria nei giorni 6-7-8 aprile, è la pianista sedicenne Luciana 
Canonico (non vedente) presentata dal Conservatorio di Benevento.

7 giugno 2017
All’Hotel Alabardieri, conviviale di saluto prima delle vacanze estive. Il 
Club ha avuto il piacere di ascoltare il racconto di Rosa Anna Criscuolo, 
ingegnere ambientale, che ha dato conto della costruttiva esperienza 
maturata seguendo le lezioni del Corso bocconiano su “Leadership al 
femminile”, mentore la socia Maria Giovanna Gambara.

ALTRI PROGETTI

13 novembre 2016
Club riunito in conviviale nel Ristorante Mangiafoglia che partecipa 
all’iniziativa di versare, per ogni porzione di amatriciana, una quota al 
fondo destinato alla ricostruzione dei borghi colpiti dal terremoto. Un 
incontro fra amiche con un importante risvolto.

24 novembre 2016
Alla notizia dell’arrivo a Napoli ad ottobre di un gruppo di 40 giovani 
migranti tra i 14 e 17 anni senza famiglia che sono stati accolti nel 
Centro polifunzionale del Comune di Napoli “S. Francesco a Mare-
chiaro” la città ha immediatamente risposto con grande generosità. 
Sono giunti indumenti, scarpe, prodotti per l’igiene in grandi quantità. 
Le socie del Club hanno contribuito a questa raccolta e allestito un 
apposito spazio che è stato ufficialmente inaugurato.

ALTRE ATTIVITÀ

24 novembre 2016
Aderendo al progetto del Comune di Napoli - Assessorato alla Qualità 
della Vita e alle Pari Opportunità, il Club si è riunito negli spazi museali 
della storica Gay Odin, messi a disposizione della Presidente Marisa del 
Vecchio. Gli illustri ospiti hanno spaziato, nell’ambito del tema “Musi-
ca e parole contro la violenza sulle donne”, tra aspetti giuridici, psico-
logici e operativi. Con la partecipazione dell’Assessore Daniela Villani, 
interventi degli ospiti Laura Russo, Fiorella Ferrante, Vasco Fronzoni e 
delle socie Paola Scialoja e Mariolina Coppola.

1 dicembre 2016
Un Soroptimist Day tutto arancione è stato organizzato in casa della Vice 
Presidente Carla Visone, che ha ricevuto le socie con la consueta dispo-
nibilità ed affetto. Il prof. Ernesto Mazzetti ha intrattenuto il Club con 
un’interessante conversazione su “La violenza sulle donne dal punto di 
vista maschile”. Un momento di incontro istituzionale che si aggiunge 
alle altre iniziative destinate a integrare il fondo pro terremotati.

18 dicembre 2016
Allo scambio degli auguri, all’Hotel Excelsior, hanno partecipato il Sin-
daco di Napoli Luigi De Magistris e la Presidente Nazionale Leila Picco, 
la Segretaria Nazionale Federica De Dominicis, la Presidente Celeste 
Ciliberti del Club Napoli Vesuvius con la Segretaria Daniela Farone, 
insieme alle socie e ai loro ospiti. Dopo il momento musicale con Emilia 
Zamuner e Sebastiano Esposito, la cena è stata aperta dalla Presidente 
Marisa del Vecchio e conclusa con l’intervento del conversatore della 
serata Ernesto Mazzetti che ha intrattenuto l’uditorio con una conver-
sazione su “Napoli nel Gran Tour”.

25 gennaio 2017
All’Hotel Rex, messo a disposizione dalla direzione, si è organizzato un 
incontro di Burraco a sostegno del service “Una Stanza tutta per sé”.

18 marzo 2017
Interclub con la Vice Presidente Nazionale Bora La Paglia.

20 marzo 2017
Nell’ambito delle iniziative proposte al Comune di Napoli per il “Mar-
zo Donna 2017”, il Club ha organizzato un incontro avente per tema 
“Donne: andiamo a lavorare”. Con la Presidente Marisa del Vecchio il 
moderatore Ermanno Corsi, noto giornalista della città, ha intervista-
to giovani donne inserite nell’Arma dei Carabinieri, nell’Aeronautica 
Militare, nella Marina Militare, nella Polizia Municipale che hanno por-
tato l’entusiastica testimonianza della validità della loro scelta di vita. 
L’evento è stato ospitato da Banca Fideuram.

25 marzo 2017
La Presidente e un gruppo di socie hanno partecipato alla cerimonia di 
consegna della Charte al Club Aversa, centocinquantesimo Club d’Ita-
lia, condividendo con le autorità cittadine e soroptimiste la gioia del 
momento.
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24 aprile 2017
La Past Presidente ha partecipato ai festeggiamenti per i cinquanta 
anni del Club di Cagliari, memore della storia che lega i due Club 
avendo la fondatrice del Club Napoli Antonietta Sava Paterni fondato 
il Club di Cagliari, primo nato grazie alla sua infaticabile ed entusiastica 
disponibilità. La storia di questi cinquant’anni è stata applaudita da 
tutte le amiche intervenute numerose. I luoghi scelti dalle amiche ca-
gliaritane per i vari momenti dell’evento sono stati di grande interesse 
e hanno permesso di apprezzare le bellezze e le interessanti sfaccetta-
ture storiche e culturali della Città.

CLUB NAPOLI VESUVIUS
PROGETTI NAZIONALI

6 gennaio 2017
È stato organizzato un evento allo scopo di raccogliere fondi da de-
stinare alla realizzazione della stanza per il colloquio del minore con il 
genitore detenuto all’interno della Casa Circondariale di Poggioreale. 
La serata si è svolta con grande partecipazione delle socie e con un 
proficuo risultato presso il Circolo del Tennis.

17 marzo 2017
Nell’ambito del progetto “Stanza colloquio minore-genitore detenu-
to” inaugurazione di quattro corner per i colloqui all’interno della Casa 
Circondariale di Poggioreale.

ALTRE ATTIVITÀ

13 marzo 2017
In occasione del “Marzo Donna 2017” e all’interno del Programma 
del Comune di Napoli “La Rete delle donne... parlando di donne tra 
Napoli e Capri”, al PAN – Palazzo delle Arti di Napoli – il Club ha orga-
nizzato una conferenza con il giornalista Luciano Garofano (“Omaggio 
alla Venere caprese”) e interventi di Daniela Villani, Assessore Pari Op-
portunità del Comune di Napoli, e delle socie Daniela Farone e Giulia 
Di Matteo.

18 marzo 2017
Si è tenuto nella splendida sede del Circolo del Tennis di via Carac-
ciolo a Napoli l’Interclub Soroptimist International, organizzato dal 
Club Napoli Vesuvius e dal Club Napoli che ha visto la presenza di ben 
80 socie provenienti dalla Calabria, Basilicata e dalla Campania grazie 
anche alle empatiche Adriana Macchi e Nicoletta Morelli.
 
31 marzo 2017
Presentazione del Protocollo d’intesa per favorire l’incontro tra domanda 
e offerta di professioniste da inserire nelle posizioni di vertice di società 
controllate da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici. Tavola roton-
da rivolta agli operatori del settore che si occupano di tutela dei diritti 
umani, civili, sociali economici delle donne. Tra i relatori per il Consiglio 
Nazionale Forense avv. Maria Masi e il Vice Presidente Tribunale di Na-
poli, avv. Salvatore Impratice, e la socia del Club Napoli Vesuvius Daniela 
Farone, componente del Comitato P. O. degli Avvocati di Napoli.

CLUB NISCEMI
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2016
Presso l’Aula Magna dell’IISS “Leonardo da Vinci”, è stato organizzato 
un incontro dibattito dal titolo “Una Stanza tutta per sé: un servizio 
per le donne”. Sono intervenuti la Presidente del Club sull’impegno 
del Soroptimist, il maggiore dei Carabinieri Antonio De Rosa sull’azio-
ne dell’Arma, la sostituto Procuratore del Tribunale di Gela, dott. Lara 
Seccacini, sulla realtà sociologico-criminogena, la dott. Luciana Carfì 
sul sostegno da parte della comunità. Conclusioni della dott. Antonella 
Amato, psicologa.

26 novembre 2016
Presso il Teatro Eschilo di Gela, insieme al Club di Gela, al Comune di 
Gela e alle locali sezioni di Fidapa e Inner Wheel, Ass. culturale Palco 
Uno ed Emetra, manifestazione “L’urlo dei silenzi. Artisti contro la vio-
lenza sulle donne”.

8 marzo 2017
In occasione della Giornata dedicata alla Donna, si è svolta, presso 
l’Aula Magna dell’I.I.S.S. “Leonardo da Vinci”, una conferenza sulle 
STEM dal titolo “Donne e scienza: oltre ogni pregiudizio”. Interventi 
come relatrici di giovani donne originarie di Niscemi ed ex studentesse 
del suddetto Istituto, per far conoscere la loro esperienza di studio e di 
lavoro nel campo scientifico da loro scelto.

24 luglio 2017
Presso la Casa Circondariale di Piazza Armerina inaugurato, nell’ambi-
to del Progetto Nazionale “Diritti dei Minori”, uno spazio Arcobaleno 
per gli incontri dei minori con i genitori reclusi, presente la Vice Presi-
dente Nazionale Bora La Paglia.

ALTRE ATTIVITÀ

25 febbraio 2017 
In occasione del carnevale è stata organizzata, insieme alla Fidapa e al-
l’Inner Wheel di Niscemi, una serata in maschera il cui ricavato è stato 
devoluto in beneficenza.

28 maggio 2017 
A Palazzo Malerba, a Niscemi, si è svolta una serata sul tema “Le perle 
tra mito, storia e sensualità”. L’evento si è concluso con un sorteggio 
sponsorizzato da Reina Gioielli, di proprietà di una socia che ha messo 
in palio tre preziosi gioielli. Il ricavato dell’evento è stato utilizzato per 
finanziare il progetto “Spazio Giallo” realizzato presso la struttura car-
ceraria di Piazza Armerina.

*CLUB NOVARA
PROGETTI NAZIONALI

17 novembre 2016
Presso il Club Unione, nell’ambito del Progetto Nazionale “Una Stanza 
tutta per sé”, la Presidente del Club Lucia Bonzanini ha consegnato 
al col. Domenico Mascoli, Comandante Provinciale dell’Arma dei Ca-
rabinieri, la valigetta-kit contenente un sistema informatico di video-
registrazione per la raccolta delle testimonianze di donne vittime di 
violenza. Alla cerimonia erano presenti la VPN Laura Marelli, Adriana 
Macchi PCE, Federico Perugini Assessore allo Sport, Rosalia Marino Di-
rettrice delle Case Circondariali di Novara e Verbania, Antonella Colella 
Comandante Polizia Locale e socia.

25 novembre 2016
Il Club ha aderito alla campagna di sedici giorni di attivismo per l’eli-
minazione della violenza di genere. Nella giornata, il Club ha espo-
sto sulla facciata del Comune un banner arancione con logo e scritta 
“Chiama il 1522 se sei vittima di violenza” che è rimasto visibile fino al 
10 dicembre, Giornata Internazionale per i Diritti Umani. Per compiere 
un’azione ancor più efficace e concreta, le socie si sono inoltre attivate 
affinché gli esercizi commerciali di alcune vie cittadine esponessero 
sulle proprie vetrine un segno arancione, con l’invito a diffondere il 
significato dell’iniziativa.

13 dicembre 2016
Avviato il service nell’ambito del Progetto Nazionale “Diritti dei mi-
nori”. La Presidente Lucia Bonzanini, con una delegazione di socie, 
ha consegnato alla dott.ssa Rosaria Marino, Direttore della Casa Cir-
condariale di Novara, diversi giochi, colori e libretti per rendere più 
accoglienti per i bambini in visita ai genitori detenuti le tre salette col-
loquio, già esistenti presso il carcere. Il progetto, articolato in due fasi 
per meglio adeguarsi alle necessità rilevate dalla Direttrice, proseguirà 
con la riqualificazione di un’area verde esistente interna al carcere.

15 dicembre 2016
Il Club si è riunito presso il Club Unione con numerosi ospiti per cele-
brare il Soroptimist Day e per il tradizionale scambio degli auguri. La 
serata è stata introdotta dai canti natalizi di 20 elementi femminili della 
Schola Cantorum “San Gregorio Magno” di Trecate diretti dal Maestro 
Mauro Trombetta, di cui fa parte la socia Paola Mantegazza. Durante la 
serata è stata organizzata una lotteria che ha assegnato i 10 “preziosi” 
centrotavola donati e realizzati dalla socia Maria Fatigato. Il ricavato è 
stato destinato al progetto “Diritti dei minori”, già avviato dal Club.

4 febbraio 2017
Anna Molinari, violinista, è la vincitrice della selezione regionale del 
Piemonte del Concorso Soroptimist “Giovani Talenti per la musica” 
- Alda Rossi da Rios, ad Asti. Anna, 17 anni, candidata dal Club di 
Novara, frequenta il primo anno del biennio del Conservatorio “Guido 
Cantelli” di Novara. Il Club ha sostenuto Anna con la presenza delle 
socie alla selezione.

6 marzo 2017
Il Club ha consegnato alla Stazione dei Carabinieri di Oleggio la vali-
getta-kit contenente un sistema informatico di videoregistrazione per 
la raccolta delle testimonianze di donne vittime di violenza. Presenti 
il capitano Eliseo Mattia Virgillo, il maresciallo Alessandro Piacenti, la 
Presidente Lucia Bonzanini e alcune socie del Club. È la seconda va-
ligetta-kit che il Club di Novara, nell’ambito del Progetto Nazionale 
“Una Stanza tutta per sé” consegna ad una Stazione dei Carabinieri 
del proprio territorio.
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13 maggio 2017
Il Novara Calcio partner del Soroptimist Club di Novara per il service 
“Il loro diritto non deve conoscere sbarre”, nell’ambito del Progetto 
Nazionale “Diritti dei minori”. Allo stadio “Silvio Piola”, in occasione 
dell’ultima gara casalinga di campionato, le donne hanno avuto ac-
cesso a tutti i settori a 5 euro e l’intero ricavato della promozione, uni-
tamente ad una donazione della Società, è stato devoluto al progetto 
di riqualificazione dell’area giochi, area verde presente nel carcere di 
Novara, per accogliere i bambini che si recano in carcere per incon-
trare i loro padri.

5 giugno 2017
Proseguono le attività del service “Il loro diritto non deve conoscere 
sbarre”, nell’ambito del Progetto Nazionale “Diritti dei minori”. La Pre-
sidente Lucia Bonzanini ha consegnato alla direttrice del supercarcere 
dott.ssa Marino 26 scatti donati dalla Società Fotografica Novarese, 
Presidente sig. Peppino Leonetti, per arredare le sale colloquio del car-
cere. Gli scatti riprendono scorci della città di Novara e animali del 
Parco del Ticino, scelti in particolare rendere più accoglienti le sale per 
i bambini, circa trenta, che ogni settimana incontrano i loro padri.

9 giugno 2017
La Presidente Lucia Bonzanini, accompagnata dalla Vice Presidente 
Laura Fasano e dalla Segretaria Silvia Ruspa, ha consegnato gli atte-
stati di partecipazione al progetto “Panchine d’Artista” ai ragazzi del 
Gruppo H e della III C del Liceo Artistico Casorati di Novara e ai ragazzi 
della Cooperativa Sociale GEA che hanno decorato 6 panchine intorno 
alla fontana dell’Allea vicino a piazza Martiri con geometrie colora-
te, mani e skyline statunitensi ispirati da opere di Sonia Delaunay e 
Mauritz Cornelis Escher. Visto il più che positivo riscontro, l’iniziativa 
proseguirà la prossima primavera.

ALTRI PROGETTI

16 ottobre 2016
“Un SorRiso per il terremoto di Amatrice ed Arquata”, progetto fina-
lizzato alla raccolta fondi a sostegno delle popolazioni colpite dal ter-
remoto. In collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Sillavengo, 
la ColdirettiDonne Impresa Novara e VCO, Campagna Amica e il Teni-
mento al Castello, è stato organizzato un “Picnic” solidale a Sillavengo. 
Sono stati distribuiti “Cesti Picnic” di prodotti del territorio e un buono 
per un risotto all’amatriciana. Il ricavato è stato inoltrato al Fondo na-
zionale Calamità dell’Unione per i progetti in fase di definizione.

15 maggio 2017
Sono iniziate le attività del progetto “Panchine d’Artista” promosso 
dal Soroptimist Club di Novara, nell’ambito del Progetto del SIE “Edu-
cate to lead”, e dal Comune di Novara. Gli studenti del Gruppo H del 
Liceo Artistico Casorati di Novara e alcuni ragazzi della Cooperativa 
Sociale GEA, sotto la guida di alcune insegnanti ed educatrici, stanno 
decorando 5 panchine intorno alla fontana dell’Allea vicino a Piazza 
Martiri. L’iniziativa, molto apprezzata, proseguirà con la decorazione 
delle altre panchine presenti nello slargo ad opera dei ragazzi della 
III C del Liceo Artistico.

26 maggio 2017
La Presidente Lucia Bonzanini e il Sindaco Alessandro Canelli, dopo 
l’incontro con i ragazzi del Liceo Artistico Casorati di Novara e della 
Cooperativa Sociale GEA, con le insegnanti e le educatrici, impegnati 
nella decorazione delle panchine per il Progetto “Panchine d’Artista”, 
hanno impresso l’impronta di una mano, con una vernice verde, su 
una panchina verniciata di rosso che raccoglierà le impronte di tutti i 
realizzatori del progetto, in un simbolico segno di concreta collabora-
zione, un “darsi una mano”, tra le realtà che caratterizzano la Città di 
Novara, le istituzioni cittadine e il Club.

ALTRE ATTIVITÀ

6 ottobre 2016 
Presso il Club Unione, si è svolta la serata conviviale per l’inaugurazio-
ne dell’anno sociale con il passaggio delle consegne dalla Presidente 
uscente Paola Sguazzini alla nuova Presidente Lucia Bonzanini, alla 
presenza dell’amica Adriana Macchi, Presidente del Comitato Esten-
sione dell’Unione Italiana.

20 ottobre 2016 
Presso il Club Unione, il Club ha ospitato il dott. Gianluigi Marra, fisico, 
ricercatore presso l’Istituto Eni Donegani di Novara, Centro Ricerche 
per le Energie non Convenzionali, titolare dei laboratori di morfologia 
e strutturistica chimica, i.e. Difrazione X e Microscopia elettronica sia 
in scansione e trasmissione, che ha tenuto una approfondita e articola-
ta relazione sulle “Simmetrie nascoste nell’Universo”.

2 febbraio 2017 
Si è tenuta un’interessante serata incentrata sulla prevenzione del tu-
more alla mammella. La relazione della dott.ssa Alberta Ferrari, chirurga 

senologa dell’Ospedale San Matteo di Pavia, si è focalizzata sul “rischio 
eredo-familiare dei tumori femminili” in questo genere di neoplasie, 
con riferimento anche agli episodi di chirurgia preventiva, portati alla 
ribalta in particolare dalla star del cinema Angelina Jolie. Fondamentale 
la prevenzione, a partire dallo screening genetico, e la comunicazione, 
che stimoli le donne a praticare “buone prassi” di prevenzione.

16 febbraio 2017
Interclub con il Panathlon Novara. Ospite la dott.ssa Paola Piola, psi-
cologa dello sport, che ha parlato di Silvio Piola, rievocando le gesta 
sportive ed umane del grande atleta che fu suo padre, il più grande 
marcatore di tutti i tempi, e sottolineando i valori educativi, fonda-
mentali dello sport per una sana crescita dei giovani. Altro ospite, Da-
niele Colognesi, Presidente della s.d. Ticinia di Novara, ha illustrato 
la realtà del calcio per soggetti disabili, portato avanti, a Novara, in 
collaborazione con Gea Società Cooperativa Sociale e la sua Presiden-
te, Silvia Ruspa.

16 marzo 2017
Serata particolarmente “esoterica”, dal titolo “La sindone di Torino, la 
sua luce e le sue ombre”, presso il Club Unione. Il nocchiero dell’incon-
tro, Remigio Bazzano, stimato fotografo, con una trentennale attività 
professionale, ha illustrato una sua personale ipotesi dell’immagine più 
controversa della storia della comunicazione. 

6 aprile 2017
Presso il Club Unione, conviviale dal titolo “Medicine naturali per una 
visione al femminile della terapia”. Il dott. Raffaele Fiore, medico chirur-
go, specializzato in Medicina naturale e collaboratore della rivista “Riza 
Paicosomatica”, ha parlato di medicina naturale, inquadrando la tema-
tica dal punto di vista storico-filosofico. Una metafora cara all’omeopa-
tia è di paragonare l’equilibrio interiore, ovvero “la salute”, all’armonia 
di un’orchestra, dove il ruolo di ogni funzione, di ogni energia, quindi 
di ogni organo, agisce in modo consapevole ed armonico.

4 maggio 2017
Visita all’Archivio di Stato di Novara. Ad attendere le socie ed alcuni 
ospiti, la Direttrice, dott.ssa M. Marcella Vallascas. L’Archivio di Novara 
è una realtà di primo piano, seconda solo a quella di Torino, nell’ambito 
della Regione. Assai pregevole il contesto (per altro restaurato col con-
tributo del FAI), con scaffalature lignee dell’Ottocento, costruite quan-
do Napoleone stabilì l’istituzione degli archivi notarili in tutti i capoluo-
ghi di Dipartimento. Due ore circa di “cultura” cittadina e non solo, che 
ha fatto apprezzare un bene del territorio, poco conosciuto ai più.

18 maggio 2017
Presso il Club Unione di Novara, serata dal titolo: “Le nuove professioni 
della comunicazione”, a cura della dott.ssa Sara Fiorentino, consulen-
te di comunicazione e web marketing. Fiorentino, giovane torinese, 
sviluppa progetti di comunicazione integrata, di digital strategy e di-
gital pr. Solida formazione, piglio manageriale, creatività femminile, 
per lanci comunicativi, presi dal web 2.0. Le cosiddette “politiche di 
immagine”, la comunicazione pubblicitaria sono, da tempo, leve im-
prescindibili di tutte le attività commerciali e non solo.

15 giugno 2017
Serata conclusiva sulla Cupola, nella “Sala del compasso”, situata ad 
oltre 24 metri di altezza. La serata, alla quale hanno partecipato Vanna 
Naretto Gouverneur, Laura Marelli Vice Presidente e Adriana Macchi 
Presidente del Comitato Estensione dell’Unione, è stata allietata da due 
momenti di spettacolo a cura di due giovanissimi artisti novaresi: un 
ballerino di formazione classica che si è esibito in un assolo e in un pas 
de troi con due ballerine e la violinista candidata novarese, finalista al 
Concorso Soroptimist “Giovani Talenti della Musica”, tenutosi ad Asti.

CLUB NUORO
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2016
Nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri, con la partecipa-
zione delle massime autorità della città e della Vice Presidente Nazio-
nale Edy Pacini, è stata inaugurata “Una Stanza tutta per sé”. Grazie 
alla professionalità della socia del Club Cristina Cantini, architetta, del-
le maestranze che hanno prestato opera gratuita, della stretta collabo-
razione della Presidente Rosa Canu e del colonnello dei Carabinieri Sa-
verio Ceglie, la Giornata Nazionale contro la violenza verso le donne, a 
Nuoro, è stata una data ricordata anche per il progetto Soroptimist.

8 marzo 2017
In occasione dello sciopero internazionale delle donne, il Club ha par-
tecipato alla manifestazione “Non una di meno”, contro la violenza 
maschile. Donne di Nuoro e della provincia appartenenti ad associa-
zioni, a Club, a sindacati si sono incontrate presso il piazzale della sta-
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zione e hanno sfilato per le strade principali della città fino alla piazza 
San Giovanni, dove sono state recitate poesie, letti brani e presentate 
testimonianze sul tema.

9 marzo 2017
In occasione della Giornata Internazionale della donna, nella Biblio-
teca Sebastiano Satta di Nuoro, si è tenuto un convegno dal titolo 
“Vittime collaterali del femminicidio”. Sono stati trattati molti aspetti 
legali del problema e all’incidenza del fenomeno nella città di Nuoro e 
provincia. La Presidente del Club, Rosa Canu, ha illustrato il Progetto 
Nazionale del Soroptimist “Una Stanza tutta per sé”, accompagnata 
dalle immagini della inaugurazione della struttura avvenuta a Nuoro 
il 25 novembre 2016.

ALTRI PROGETTI

21 novembre 2016
In occasione della festa della Madonna delle Grazie, con la generosa 
collaborazione dei panettieri e dei macellai di Nuoro, nella sede del 
Centro Arcobaleno, le socie del Club hanno preparato gustosi panini 
con “purpuzza (salsiccia) e cipolle” per i numerosi pellegrini affluiti in 
città. Il ricavato della vendita è stato devoluto per il 50% come con-
tributo per la costruzione della Biblioteca di Amatrice, e per il restante 
50% alla famiglia Sanna, nuorese, che per il terremoto ha perso il figlio 
e la casa. 

ALTRE ATTIVITÀ

24 novembre 2016
Il Club di Nuoro, che si è impegnato nella raccolta di farmaci di prima 
necessità per l’ospedale di Bimbo nella Repubblica Centroafricana, ha 
organizzato, nel Centro Arcobaleno, con il patrocinio del Comune di 
Nuoro, una conferenza sui bisogni sanitari dei bambini ricoverati nel-
l’ospedale africano. Il chirurgo pediatra Paolo Deidda e l’infermiera 
Regina Lorrai, che da molti anni, durante le ferie, vi lavorano come 
volontari, sono stati ospiti del Club e hanno illustrato alla cittadinanza 
la loro esperienza e i progetti da loro realizzati.

24 agosto 2017
Nell’ambito delle attività volte alla candidatura di Nuoro come Città 
della Cultura 2020, il Soroptimist Club di Nuoro, con la cooperazione 
dell’Ente Musei di Nuoro, al Museo CIUSA, ha inaugurato la mostra 
“Cartoline illustrate, specchio di un’epoca. La comunicazione fra ’800 
e ’900”. Le cartoline di epoca fanno parte della collezione privata delle 
socie del Club Anna Offeddu Salis e Martina Contu Farina. La mostra 
si è chiusa il 1° ottobre, con una conferenza sulla evoluzione della co-
municazione dai primi del ’900 a oggi, alla quale hanno partecipato gli 
alunni delle scuole superiori. 

O
CLUB ORISTANO
Documentazione non pervenuta.

P
*CLUB PADOVA

PROGETTI NAZIONALI

5 novembre 2016
Il Presidente Sergio Mattarella a Padova per “sponsorizzare” il proget-
to “Prima le mamme e i bambini - Nutriamoli” dei Medici con l’Afri-
ca CUAMM diretti da Dante Carraro. Il Club con il progetto “Il cibo 
che non c’è: lotta alla malnutrizione in Tanzania”, fortemente volu-
to dall’amica Graziana Campanato, insieme al Club di Bolzano e di 
San Donà-Portogruaro, ha costruito una unità nutrizionale nell’Ospe-
dale di Tosamaganga per la cura dei bambini sotto i cinque anni affetti 
da malnutrizione grave.

25 novembre 2016
Il Club ha organizzato presso la Sala multimediale, Comando Legione 
Carabinieri “Veneto”, un Convegno in cui sono intervenuti il Coman-

dante della Legione generale Lagala, la Presidente del Club, Antonella 
Agnello, il magistrato Valeria Sanzari, Procuratore aggiunto presso il 
Tribunale di Padova, il col. Stefano Jasson, Comandante provinciale dei 
Carabinieri di Padova. A seguire è stata inaugurata, con le autorità, 
l’aula di audizione, il primo esempio in Italia e in Veneto, due camere 
di audizione distinte e dedicate anche strutturalmente, una per le don-
ne e una per i minori vittime di violenza. Sono inoltre stati presentati 
alcuni lavori realizzati per il Concorso “Io Rispetto Chi”.

15 dicembre 2016
Nella sede del Gabinetto di Lettura, storica sede culturale padovana, 
si è svolta la selezione provinciale del premio “Giovani Talenti della 
Musica- Alda Rossi da Rios”, giunto alla decima edizione. La vincitri-
ce rappresenterà il conservatorio padovano alla selezione regionale in 
programma per l’11 febbraio 2017 a Padova.

18 gennaio 2017
Presso la Sala San Nicolò di Palazzo Vezzù, serata allietata dall’ascolto 
della relazione della borsista Bocconi 2016, Eva Betto. Ha riportato 
un’esperienza entusiasmante che ha ampliato la sua visione di leader-
ship. Ha partecipato anche Celeste Piotto, la candidata selezionata per 
il 2017 dalla commissione borse di studio, che si è presentata al Club.

11 febbraio 2017
Nell’ambito del Concorso Nazionale “Giovani Talenti della Musica - 
Alda Rossi da Rios”, presso l’Auditorium Pollini, nel contesto della nota 
rassegna “I sabati del Conservatorio”, si è svolto il concerto/concorso 
al femminile per individuare la candidata della Regione Veneto. Hanno 
partecipato 5 giovani inviate dal Conservatorio di Adria, Castelfran-
co, Rovigo, Padova. La giuria composta da esperti Maestri ha indicato 
come vincitrice Luisa Izzicupo, violinista. Numerose le socie intervenu-
te dai Club del Veneto. Dopo il Concorso sosta in Sala Bianca del Caffè 
Pedrocchi per un momento conviviale.

ALTRI PROGETTI

15 febbraio 2017
Il Club si è impegnato a sostenere gli studi in medicina presso l’Univer-
sità di Beira in Mozambico di due giovani studentesse africane. L’Unità 
è gestita dalla ONG padovana Medici con l’Africa CUAMM. Le ragazze 
sono ormai giunte al quarto anno di studi, manca ancora un anno e 
poi saranno laureate!

8 marzo 2017
In Sala Paladin di Palazzo Moroni, in collaborazione con l’Ufficio Pro-
getto Giovani del Comune, il Club ha realizzato il convegno “Educa-
zione dei giovani al rispetto” per affrontare i temi del bullismo e della 
violenza contro le donne. Nel corso del pomeriggio, oltre all’interven-
to degli esperti, sono stati presentati i lavori realizzati dagli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado della città in risposta al ban-
do del Progetto del Soroptimist Club di Padova, “Io rispetto chi?”. Al 
link del Comune di Padova è possibile vedere i lavori dei vincitori del 
Concorso.

11 aprile 2017
Il Club, rappresentato dalla socia Maria Grazia Luna, ha incontrato le 
amiche del Club di Terni presso l’agriturismo di una delle tre donne cui 
è stato destinato il ricavato del service di Natale. Con la collaborazione 
del Club di Terni e Confagricoltura sono state identificate tre donne 
che hanno avuto significativi danni nell’attività di agriturismo che ge-
stiscono nella Valle di Norcia. È un piccolo contributo che vuole essere 
segno di solidarietà verso chi, dopo il terremoto, ha dovuto affrontare 
molti problemi.

ALTRE ATTIVITÀ

12 ottobre 2016
Nel nuovo anno sociale è stato dato il benvenuto ufficiale alle due 
nuove socie Elena Fabris e Donatella Caliaro.

14 ottobre 2016
Il Club di Padova, in collaborazione con l’Associazione Donne Magi-
strato Italiane (A.D.M.I.) ha organizzato un Convegno presso l’Aula 
Magna del Palazzo del Bo’, Sede dell’Università patavina, dal titolo: 
“Graziana Campanato - Un impegno per la giustizia”. Erano presen-
ti molte amiche dell’Unione Nazionale, della Federazione Europea e 
degli altri Club Soroptimist, oltre naturalmente alle amiche del Club 
di Padova. Numerosissima la partecipazione anche degli ospiti esterni 
che sono arrivati da tutt’Italia.

26 ottobre 2016
Inaugurazione dell’anno sociale e del Biennio di Presidenza di Anto-
nella Agnello a Palazzo Giusti, Circolo del Casino Pedrocchi. Molte le 
autorità Presenti ed in rappresentanza dell’Unione Nazionale Cristina 
Greggio, Presidente della Commissione Pari Opportunità. Numerosi 
gli ospiti esterni e i Presidenti dei Club service della città. Molti anche 
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i giornalisti presenti. Dopo la cena la socia Alessandra Brotto ci ha al-
lietato con una conversazione, accompagnata da un video, sul tema: 
“900 km di passi fino a Santiago di Compostela”, quelli da lei compiu-
ti, a 53 anni, da sola.

16 novembre 2016
Al Ristorante Antico Brolo, Sandro Giannini, professore associato DI-
MED, Università di Padova, responsabile del Centro Regionale Spe-
cializzato per l’Osteoporosi della Regione Veneto, ha relazionato sul 
tema “Osteoporosi, vitamina D e dintorni”. Con linguaggio semplice 
ha illustrato in modo esaustivo le cause e soprattutto quali misure di 
prevenzione da attuare ed in particolare dell’importanza del supple-
mento di vitamina D. Numerose le socie del Club e ospiti del Club, 
sono intervenute 2 socie tedesche del Club di Norimberga.

29 novembre 2016
A Palazzo Zabarella, visita guidata alla mostra “L’Impressionismo di 
Zandomeneghi”. La socia Sergia Jessi Ferro ha illustrato alle amiche la 
bellissima mostra.

7 dicembre 2016
Celebrazione del Soroptimist Day con la presentazione delle nuove 
socie Roberta Cantoni e Maddalena Murari.

14 dicembre 2016
Nella sede del Circolo del Casino Pedrocchi a Palazzo Giusti del Giar-
dino, si è svolta la consueta Cena degli Auguri di Natale, alla presenza 
delle amiche e dei loro famigliari. La serata è stata allietata da una 
cantante lirica accompagnata al pianoforte.

25 gennaio 2017
Presso l’Hotel Sheraton, si è svolto l’usuale appuntamento Interclub 
con Rotary Padova organizzato dall’attuale Presidente prof. Claudio 
Griggio. Numerose le presenze Rotary e Soroptimist. La serata è stata 
particolarmente interessante per la relazione del prof. Gianni Barcac-
cia, professore di Genetica presso la facoltà di Scienze Agrarie e Me-
dicina veterinaria dell’Università di Padova su “I viaggi della Sindone 
raccontati dal DNA”.

8 febbraio 2017
Conviviale “Il Gioiello, funzione tra Occidente e Oriente”. La profes-
soressa Alessandra Possamai, che ha contribuito alla realizzazione del 
Museo del Gioiello nella Basilica Palladiana di Vicenza, ha intrattenuto 
le socie con una interessante relazione sul tema.

14-18 febbraio 2017
Il Club ha promosso l’invito di Medici con l’Africa CUAMM alla pre-
sentazione di una serie tv di 5 puntate in onda su tv2000 tra il 14 e il 
18 febbraio per raccontare storie di giovani sanitari e non partiti con il 
Cuamm per fare una esperienza umana e professionale.

15 febbraio 2017
È giunto alla sua 11esima edizione il Torneo di Burraco organizzato dal 
Club per sostenere i service.

5 aprile 2017
Alla conviviale presso il Ristorante Antico Brolo, ha partecipato la prof.ssa 
Daniela Mazzon, docente di latino e greco presso il Liceo Classico Tito 
Livio di Padova, diplomata in pianoforte e laureata in musicologia, au-
trice di testi letterari e teatrali, che ha presentato una relazione su “Don-
ne esemplari della romanità ab urbe condita”, accompagnata da due 
studenti con lettura di brani. Un omaggio a Tito Livio in occasione del 
bimillenario della morte attraverso le figure femminili descritte nella 
sua opera.

10 maggio 2017
Le socie ed alcuni ospiti si sono ritrovati numerosi alla conviviale presso 
il Ristorante Antico Brolo e hanno avuto l’opportunità di ascoltare la 
relazione della prof.ssa Giovanna Battistin Molli, Presidente della Vene-
randa Arca di S. Antonio sul tema “Padova e il suo Santo. La città e la 
basilica di Sant’Antonio”. La competenza e la passione della relatrice 
hanno coinvolto i presenti, facendo apprezzare quanto a Padova è cu-
stodito preziosamente nella Basilica del Santo, sotto la tutela dell’Arca 
del Santo, istituzione laica fondata già nel Trecento.

15 maggio 2017
La Presidente e alcune socie hanno visitato il Museo del Gioiello in 
Basilica palladiana a Vicenza. La prof.ssa Possamai, una delle curatrici 
internazionali del museo stesso, ha guidato il percorso nelle varie sale 
con entusiasmo e alta competenza.

7 giugno 2017
All’Hotel Relilax Miramonti a Montegrotto Terme, ospiti dell’amica 
Elettra Braggion, conviviale conclusiva dell’anno sociale in amicizia, 
allietata dal pianoforte dell’amica Maddalena Murari.

CLUB PALERMO
PROGETTI NAZIONALI

24 novembre 2016
Il primo incontro, dal titolo “La prima rilevazione di violenza”, è stato 
organizzato con l’AIDM di Palermo, il gruppo Donne in Neuroscienze 
e altre associazioni femminili palermitane presso la sede dell’Ordine 
dei Medici. Sono stati affrontati temi come la consapevolezza che si 
tratta di un reato che mette in pericolo la vita e la necessità di consa-
pevolezza da parte della classe medica nella lettura dei sintomi e nel-
l’analisi dei racconti. Sono seguiti altri tre incontri su queste tematiche 
(20 gennaio, 24 febbraio, 24 marzo).

25 novembre 2016
Per il 25 novembre a Palazzo Branciforte, con altre associazioni femmi-
nili palermitane, un evento dal titolo “Libere nella rete”. Proiezione del 
video “Franca Viola: il coraggio di dire no!”, tavola rotonda di appro-
fondimento del tema “una canzone per lei”, interpretata da Giuliana 
Di Liberto, intervento dell’attore Lollo Franco, l’accensione di una can-
dela per ricordare tutte le donne vittime di violenza.

20 gennaio 2017
A Villa Magnisi secondo incontro del ciclo di seminari organizzato per 
individuare le strategie vincenti contro sessismo e violenza. Una inizia-
tiva dell’ADM, alla quale il Soroptimist ha dato il suo sostegno.

24 febbraio 2017
Una conversazione su “Presa in carico della vittima” si è tenuta a Villa Ma-
gnisi come terzo incontro del ciclo di seminari volto a individuare le strate-
gie più efficaci per combattere sessismo e violenza organizzato dall’ADM.

1 marzo 2017
Nell’ambito del progetto “Una Stanza tutta per sé” è stato organizzato, 
di concerto con l’Arma dei Carabinieri, un corso di formazione per due 
gruppi di carabinieri di Palermo e di Monreale, che si è svolto in due 
sessioni, nei giorni 1 e 15 marzo (ore 15-19). Angela Maria Di Vita e 
Valeria Granatella hanno tenuto due incontri teorico-esperienziali con 
gruppi di marescialli di polizia giudiziaria che fanno capo al territorio 
di Palermo e città di Monreale.

24 marzo 2017
A Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei Medici di Palermo, ha avuto luo-
go il quarto incontro di una partecipata serie di seminari che ha visto 
riunite ad un tavolo le Associazioni e i Club service di Palermo, per 
dibattere le tematiche della violenza verso le donne. Il IV incontro ha 
visto prendere la parola i “Maltrattanti: gli uomini”, rappresentati da 
una serie di associazioni che operano in questo campo.

1 aprile 2017
Presso la Stazione Carabinieri Palermo Oreto si è tenuta la Cerimonia 
di inaugurazione di “Una Stanza tutta per sé”, alla presenza della Presi-
dente Nazionale del Soroptimist International d’Italia, Leila Picco.

ALTRI PROGETTI

6 novembre 2016
Presso l’Istituto “Padre Messina”, insieme con le sez. locali di Rotary e 
Rotaract Agorà, l’Associazione Ande, Inner Wheel e Palermo Centro, l’AI-
DM, l’A.S.S.O. è stato organizzato un evento a favore dell’Atelier Solidale 
al Foro Italico, una scuola di sartoria sita nei locali dell’Istituto stesso che 
intende offrire una possibilità di formazione lavorativa a giovani donne 
disagiate, siciliane ed extra-comunitarie. Hanno sfilato abiti per donna 
e bambino disegnati dalla stilista Alice Salmeri, docente nella scuola di 
sartoria dove le suore proseguono l’opera di Padre Messina. 

12 dicembre 2016
Celebrazione del Soroptimist Day al Circolo del Tennis con una cena 
nel corso della quale il prof. Filippo Amoroso, regista, scrittore, cultore 
del teatro antico, ha parlato del ruolo della donna nella società e nella 
evoluzione del costume dalle eroine del mito e delle tragedie greche, 
fino alle protagoniste dell’età moderna e contemporanea. La somma 
raccolta sorteggiando i doni offerti dalle socie è stata devoluta a soste-
gno delle popolazioni colpite dal terremoto nel Centro Italia.

30 dicembre 2016
Si è ripetuta, a conclusione del 2016, l’attività  solidale che il Club 
porta avanti da 25 anni, a favore di quattro ragazzi del Niger. Un im-
portante service che dal 1991 si è affermato con sempre maggiore 
autorevolezza.

21 giugno 2017
Presso la “Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli”, gentilmente mes-
sa a disposizione dalla socia Maria Amaranta Falzone, incontro con 
il responsabile italiano dell’attività solidale che porta avanti dal 1991 
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a favore di alcuni ragazzi del Niger, presentando in un filmato alcuni 
risultati tangibili raggiunti. 

ALTRE ATTIVITÀ

4 ottobre 2016
A Villa Zito incontro con la scrittrice e saggista Benedetta Craveri, nipo-
te di Benedetto Croce, una delle maggiori studiose italiane della lingua 
e della letteratura francese. Nei suoi libri ha approfondito, nelle diverse 
età, il rapporto fra donne e potere.

12 novembre 2016
È stata organizzata, con i curatori della manifestazione “Le Vie dei Tesori 
di Palermo” una visita guidata delle chiese normanne di San Cataldo, 
Santa Maria dell’Ammiraglio, detta La Martorana, e del settecentesco 
Palazzo Bonocore, che ospita una mostra sulle feste popolari di Sicilia, 
con personaggi degli antichi carnevali, tavole di San Giuseppe con scul-
ture di pani, con le “pupaccene” dei morti e installazioni che fanno scor-
rere fotografie di Melo Minnella sulla cultura alimentare accompagnate 
da canti popolari raccolti negli anni Sessanta e Settanta del Novecento. 

25 dicembre 2016
In collaborazione con altri Club è stata organizzata anche quest’anno 
una serie di 10 concerti di Natale. Si sono svolti dal 25 dicembre al 
6 gennaio nelle chiese e nei palazzi del centro storico. Un’occasione 
per ascoltare musica di pregio, classica e latino-americana, e per vi-
sitare luoghi di grande interesse architettonico e monumentale che 
vengono aperti al pubblico solo in questa circostanza. Fra gli esecutori, 
solisti e complessi palermitani che si sono affermati anche all’estero.

4 gennaio 2017
A Palazzo Sant’Elia mostra “Topazia Alliata. Una vita per l’arte”. In 8 se-
zioni telematiche il percorso umano e artistico di una donna straordi-
naria. Una famiglia siciliana storica, un fortissimo desiderio di cono-
scenza, il matrimonio con l’etnologo Fosco Maraini, il trasferimento 
in Giappone, il ritorno a Palermo. La mostra, voluta dalla figlia Dacia 
Maraini, propone dipinti, disegni, lettere e fotografie che documenta-
no gli incontri e il confronto con alcuni degli artisti più significativi del 
’900 da Renato Guttuso a Corrado Cagli.

10 febbraio 2017
“L’amavo così tanto che l’ho ammazzata”. Sul malinteso senso del-
l’amore e dell’onore ha parlato, presso la Fondazione Giuseppe e Mar-
zio Tricoli, la prof. Pina Lalli, ordinario di sociologia dei processi cultu-
rali presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna.

16 febbraio 2017
“Thea e i primi abitanti della Sicilia”. Un viaggio affascinante nel pas-
sato più lontano dell’isola alla scoperta delle sue leggendarie creature 
e del suo indecifrabile mistero è quello che la dott.ssa Carolina Patti, 
Conservatore del Museo Gemellaro, ha narrato insieme al prof. Valerio 
Agnesi, Direttore dello stesso Museo, nelle sale del Museo.

8 marzo 2017
In occasione della Giornata Internazionale della Donna al Caffè del 
Teatro Massimo si sono dati appuntamento numerose associazioni di 
Palermo: Soroptimist Club, Associazione Donne Medico, Donne in 
Neuroscienze, Ande, Emily, Fidapa, Fildis, Inner Wheel Palermo Cen-
tro, Zonta Triscele, Fiori d’Acciaio, Noi Uomini a Palermo contro la 
violenza sulle donne, per un “Incontro Programmatico sulle Politiche 
di Genere e Associazioni a Palermo contro”.

8 marzo 2017
Per la Giornata della Donna, al teatro Pagliarelli, insieme a varie associazio-
ni del territorio, incontro dal titolo “Le donne che hanno cambiato il mon-
do”, presentazione di Lucia Raimondi, narrazione di Emanuela Mulè.

31 marzo 2017
Le celebrazioni del sessantennale del Club si sono aperte a Palazzo Mir-
to, con un concerto per violoncello e pianoforte. La Presidente Naziona-
le Leila Picco ha scoperto uno dei due busti restaurati dal Club e Patrizia 
Lendinara l’altro busto di nobildonna palermitana di marmo bianco. Si 
tratta dell’ultimo di una serie di restauri voluti dal Club a Palazzo Mirto.

1 aprile 2017
Dopo l’inaugurazione della “Stanza tutta per sé” le socie di 16 Club 
nazionali giunte a Palermo si sono riunite per un light lunch alla Tratto-
ria “Altri Tempi”. Alle ore 16, visita guidata di chiese e oratori di Paler-
mo, a partire da Santa Caterina, e per finire agli oratori di S. Lorenzo e 
S. Cita con gli stucchi di Giacomo Serpotta.

1 aprile 2017
Cena di gala al Grand Hotel Piazza Borsa: celebrazione dei valori so-
roptimisti con l’accensione delle quattro candele, due gialle e due blu. 
Momenti di emozione e allegria. Hanno partecipato alla cena di gala le 
numerose socie di altri Club italiani, le socie del Club e i loro invitati.

2 aprile 2017
Visita guidata della Cattedrale e del Chiostro di Monreale alla scoperta 
del vasto corredo musivo. Successivamente a Palermo visita della Cap-
pella Palatina dove i motivi dei mosaici di Monreale ritornano in una 
nuova veste ancora più preziosa e del Palazzo dei Normanni.

19 aprile 2017
Nella Sala delle Carrozze di Villa Niscemi si è tenuta la tavola rotonda 
“Arte e mestieri. Passato e futuro” organizzata insieme ad alcuni Club 
service cittadini. L’incontro, moderato da C. Di Chiara, relatori C. Spara-
cio, P. Savona e D. Billitteri, ha messo l’accento sugli antichi mestieri di 
Palermo, guardando al futuro, attraverso l’analisi di esperienze del pre-
sente. A seguire l’inaugurazione della mostra fotografica con scatti inedi-
ti sui mestieri e le arti di Nicola Scafidi che vanno dagli anni ’50 ai ’70.

12 maggio 2017
In collaborazione con la sezione palermitana della Società Dante Ali-
ghieri, il Polo Museale d’Arte Moderna e Contemporanea di Palermo, 
è stato organizzato un incontro con la scrittrice Elvira Seminara sul 
tema “Essere è tessere. L’arte del vivere e del narrarsi”. La scrittrice 
ha parlato delle tematiche dello scrivere come “tessere”, del rapporto 
dell’autore con la vita e la scrittura, degli oggetti di tutti i giorni che 
possono raccontare una storia, la loro storia, e che diventano a loro 
volta personaggi e insieme metafora delle relazioni umane.

18 maggio 2017
Durante la visita guidata al Museo di Palazzo Abatellis, l’arch. S. Agu-
glia, Direttore del Polo Regionale di Palermo dei Siti Culturali, ha il-
lustrato l’opera di Scarpa al Museo (“Scarpa al Museo Abatellis. Una 
questione di metodo”) e la dott. E. Di Castro ha guidato alla visita della 
mostra “Suggestioni caravaggesche dai depositi di Palazzo Abatellis”, 
da lei coordinata. La mostra presenta, oltre alle opere dei caravagge-
schi presenti nelle collezioni permanenti del Museo, anche tredici ope-
re, di cui alcune inedite, provenienti dai depositi del Museo stesso.

11 giugno 2017
Presso la chiesa di Santa Maria dei Miracoli concerto della Corale inter-
culturale “Arcobaleno di popoli”, che ha eseguito una serie di “canti 
dal mondo” di diversi paesi e in diverse lingue. Nel corso della serata 
è stato consegnato a p. Sergio Natoli una parte di quanto raccolto 
durante il Soroptimist Day.

6 luglio 2017
Si è svolto, presso l’Aula Magna della Corte di Appello di Palermo, il con-
vegno “La proprietà immobiliare: la legge regionale siciliana 16/2016 e 
il DM 17/01/2017”, organizzato dalla Confedilizia, l’Ass. Proprietà Edi-
lizia di Palermo e l’Ass. Avvocati, col patrocinio del Soroptimist Club di 
Palermo e del Rotary Club Palermo Agorà. La socia Alessandra Alaimo, 
Presidente Eletta della Commissione Statuti e Regolamenti del Sorop-
timist Club d’Italia, ha svolto una relazione dal titolo “Il nuovo decreto 
sui contratti agevolati, transitori e per studenti universitari”.

27 settembre 2017
Nel quadro della collaborazione tra il Club e il Museo di Palazzo Mir-
to conferenza di Andreina Galleani d’Agliano, nota storica dell’arte 
specialista nella porcellana del ’700 e nelle arti decorative dal titolo 
“Fragile bellezza. Porcellane europee dalla collezione di Palazzo Mirto” 
con introduzione di Santina Grasso. Le collezioni di Meissen dell’antica 
dimora palermitana rivivranno nel loro splendore, gettando luce sui 
rapporti tra la Sicilia e il resto dell’Europa nei secoli XVIII e XIX.

CLUB PALMI
PROGETTI NAZIONALI

26 ottobre 2016
Incontro sul tema “Lotta alla violenza contro le donne” presso locale 
Punta Piana di Palmi. Dibattito aperto alle associazioni e Club service 
di Palmi.

ALTRI PROGETTI

26 maggio 2017
Seconda edizione Borsa di studio “Rita Marazzita” presso la sala consi-
liare del Comune alla presenza degli alunni delle scuole superiori e dei 
dirigenti scolastici.

ALTRE ATTIVITÀ

29 novembre 2016
Partecipazione al convegno su “Rischio sismico, misure di prevenzione e 
di soccorso” presso la Sala consiliare di Palmi. Relazioni tecniche del Capo 
della Polizia municipale e del capo dell’Ufficio tecnico del Comune con 
presentazione dei piani di intervento da parte della Protezione Civile. 
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8 marzo 2017
Proiezione del film “North Country” di Nicky Caro presso l’Hotel Stella 
Maris con commento al film e dibattito successivo. La serata si è con-
clusa con una cena e la presentazione di torte preparate dalle socie sul 
tema della donna.

22 luglio 2017
Serata Interclub dal titolo “Ulisse incontra le sirene” presso il parco 
della Villa Pietrosa, casa dello scrittore Leonida Repaci, con recitazione 
di brani sul valore del Paesaggio, esposizione di quadri e musica etnica. 
Grande affluenza di pubblico.

29 luglio 2017 
Seconda serata Interclub “Ulisse incontra le sirene” con un sottotitolo: 
“Tra diritto e delitto: donne ribelli della tragedia greca”, presso il parco 
della Villa Pietrosa di Leonida Repaci, con recitazione di brani tratti 
dalle tragedie di Sofocle, Eschilo ed Euripide. La serata si è conclusa 
con la degustazione di prodotti tipici, pane, vino e olio, offerti dalle 
aziende della città.

*CLUB PARMA
PROGETTI NAZIONALI

26 novembre 2016
Il Club, insieme ai Club femminili della città, ha organizzato un Con-
vegno che ha voluto porre l’accento sulle tante forme di sopruso che 
da sempre le donne subiscono all’interno della famiglia e nel contesto 
della società. Dai lavori presentati dalle relatrici, basati su ricerche di ar-
chivio e di fonti documentali relative a differenti periodi storici, emerge 
come la violenza sulle donne sia immodificata nel tempo, nonostante 
gli evidenti cambiamenti delle condizioni socio-economiche e culturali 
verificatisi nei secoli. L’iniziativa si è tenuta nel salone di rappresentan-
za della Prefettura di Parma.

31 gennaio 2017
Presso l’Istituto Musicale Superiore Peri-Merulo di Reggio Emilia si è te-
nuta la selezione regionale di giovani talenti musicali che accederanno 
alle fasi finali del Concorso Musica. La competizione, aperta a giovani 
donne sia italiane che straniere, si tiene ogni 2 anni ed ha lo scopo di 
valorizzare le eccellenze femminili in campo musicale. Il Club ha pre-
sentato al Concorso la giovane pianista Ayumi Matsumoto, allieva del 
Conservatorio Arrigo Boito della città, che ha dimostrato di possedere 
doti artistiche, tecniche ed interpretative tali da risultare vincitrice della 
selezione regionale.

6 maggio 2017
La Presidente, con due socie, ha partecipato ai lavori del 13° appunta-
mento della rete “C&C: la Cultura delle Donne per una Coltura Ecoso-
stenibile, Educazione e Contrasto allo spreco alimentare”. Il progetto 
prosegue affiancato da altri che riguardano specificamente l’educazio-
ne alimentare e il recupero del cibo non utilizzato. Grazie alle amiche 
di Modena per la calorosissima l’accoglienza e per aver organizzato 
un’interessante visita della città e in particolare del Duomo romanico, 
nonché l’incontro con una Maestra acetaia.

25 maggio 2017
Alla presenza delle massime autorità religiose, civili e militari della cit-
tà, si è tenuta presso il Comando Provinciale dei Carabinieri in Strada 
delle Fonderie, l’inaugurazione dell’ambiente che il Club ha allestito, 
aderendo al Progetto Nazionale “Una Stanza tutta per sé”, destinato 
alle donne vittime di violenza. Erano presenti numerose socie e la Vice 
Presidente Nazionale Soroptimist Carla Zanfrà. La Presidente, Patrizia 
Ferrari, in un breve discorso, ha sottolineato come sia concreto e con-
tinuo l’impegno del Club per essere vicino alle donne che siano vittime 
di prevaricazioni e abusi.

10 giugno 2017
Sono stati posti sui mezzi di trasporto urbano manifesti con la scrit-
ta “Fare Niente Fa Male. E A Volte Uccide” che indicano i percorsi 
possibili per le donne, che possono rivolgersi al Centro Antiviolenza 
e alla Caserma dei Carabinieri (viene indicata la “Stanza tutta per sé” 
realizzata dal Club quale luogo accogliente e sicuro in cui raccontare 
la propria storia ed essere ascoltati da persone competenti ed in grado 
di “cambiare le cose”), e per gli uomini che vogliano cambiare il loro 
comportamento sbagliato accedendo al programma voluto e sostenu-
to dall’ASL “Liberiamoci dalla violenza”.

14 settembre 2017
I nove Club dell’Emilia Romagna hanno inaugurato la Stanza d’ascolto 
protetto realizzata dal Club di Bologna presso il Tribunale dei Minoren-
ni della Regione, alla presenza del Presidente del Tribunale per i minori 
Giuseppe Spadaro, del Direttore dell’IMP Alfonso Paggiarino, della Di-
rigente del Centro per la Giustizia Minorile Silvia Mei e di molte altre 

autorità civili e militari. Presenti alcune Past Presidenti e la Responsabile 
Nazionale del Notiziario Rosanna Scipioni.
L’Aula d’ascolto risponde a un Progetto Nazionale Soroptimist ed è 
frutto di un service regionale tra i nove Club dell’Emilia Romagna.
La cerimonia si è conclusa con un cocktail.

ALTRI PROGETTI

8 ottobre 2016
Il Club ha organizzato presso il President Club di Basilicanova il tradi-
zionale Torneo benefico di Burraco, cui hanno preso parte moltissime 
persone. Al termine della competizione, dopo la premiazione delle pri-
me 20 coppie classificate, i partecipanti hanno potuto gustare, oltre ai 
molti piatti preparati dalle socie, un’ottima pastasciutta all’amatriciana 
(un gesto piccolo ma significativo per contribuire alla raccolta fondi 
destinata alle vittime del terremoto in Italia Centrale).

10 dicembre 2016
In occasione del Soroptimist Day, il Club ha organizzato una riunione 
conviviale nella quale, alla presenza delle autorità civili, dei Presiden-
ti dei Club service della città e degli ospiti si è tenuta la cerimonia 
d’ingresso di due nuove socie, Maria Pia Bariggi e Paola Monegatti, 
con spillatura da parte di Adriana Macchi, Presidente del Comitato 
Estensione e della Presidente Patrizia Ferrari. Un pensiero è andato alle 
popolazioni del Centro Italia colpite nei mesi scorsi dal terremoto alle 
quali si è deciso di devolvere fondi per iniziative delle socie di quelle 
zone secondo il Progetto Nazionale.

18 dicembre 2016
Il Club, organizzando il Concerto di Natale “Magia di Stradivari”, ha 
voluto fare un regalo alla città offrendo l’occasione di ascoltare il Mae-
stro Matteo Fedeli suonare il preziosissimo violino Omobono Stradivari 
1730 nell’antica chiesa del Santo Sepolcro, interessante esemplare di 
architettura gotica con successive modifiche rinascimentali, accom-
pagnato dall’Orchestra Accademia Concertante d’Archi di Milano. 
L’evento musicale ha consentito di raccogliere fondi per il ripristino 
delle settecentesche cancellate della chiesa di S. Antonio, uno dei 
maggiori capolavori del barocchetto italiano.

15 gennaio 2017
Gran successo anche quest’anno per il Torneo di Burraco benefico or-
ganizzato dalle Associazioni ed i Club femminili di Parma presso lo 
Star Hotel Du Parc. Il ricavato, quadruplicato per l’effetto “moltiplica 
per 4” dovuto al contributo di Barilla, Chiesi Farmaceutici e Fondazio-
ne Cariparma, è stato interamente devoluto a sostegno dell’iniziativa 
“Parma facciamo squadra” rivolta quest’anno ad aiutare famiglie che, 
per sopraggiunti problemi economici, non sono più in grado di pagare 
l’affitto ed hanno quindi subito sfratti esecutivi.

15 giugno 2017
Borsa di studio Soroptimist per la Musica 2016. Con l’obiettivo di so-
stenere giovani donne impegnate negli studi musicali presso il Conser-
vatorio di Parma, il Club ha quest’anno attribuito i premi alla pianista 
Roberta Buso e alla cantante Wang Lei.

ALTRE ATTIVITÀ

14 ottobre 2016
Il Club, in collaborazione con Lions Club Maria Luigia, ha organizzato un 
Convegno dal titolo “Parma 1915-1918: l’opera della donna in tempo 
di guerra”. L’evento, che rientra nell’ambito delle iniziative per le cele-
brazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale, ha voluto richia-
mare l’attenzione sulla condizione e il ruolo della donna in quel periodo, 
sul suo impegno per i diritti civili e sul suo lavoro, all’interno della casa e 
al di fuori di essa. Partecipazione degli alunni di una 5° classe di Istituto 
Superiore. Curiosità e apprezzamento per il buffet realizzato dalle socie.

17 ottobre 2016
Si è tenuta la cena di apertura dell’anno sociale del Club. È stata l’oc-
casione per tutte le socie di ritrovarsi dopo la pausa estiva e per la 
Presidente di riferire le iniziative, le idee e i progetti illustrati durante la 
riunione delle Presidenti a Roma. Momento particolarmente importan-
te della serata è stata la presentazione della nuova socia Carla Scuola, 
Funzionario di Banca, che, accolta con entusiasmo ed affetto da tutte 
le presenti, ha ricevuto dalla Presidente Patrizia Ferrari la spilla, lo Sta-
tuto e l’Annuario Soroptimist.

16 novembre 2016
Nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la Casa della Musica, 
è stato presentato l’evento musicale che il Club ha organizzato presso la 
chiesa del Santo Sepolcro in strada Repubblica. Alla presenza dell’Assesso-
re alla Cultura del Comune di Parma, la Presidente Patrizia Ferrari ha illu-
strato l’iniziativa e sottolineato l’utilizzo del ricavato a favore del ripristino 
delle cancellate settecentesche della chiesa di S. Antonio. Il Maestro Fede-
li, accompagnato dal Maestro Benaglia al pianoforte, ha voluto regalare 
ai presenti alcuni momenti di autentico incanto con il suo Stradivari.
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11 febbraio 2017
Si è tenuto a Bologna, alla presenza della Vice Presidente Nazionale 
Carla Zanfrà, l’incontro di formazione Club Emilia Romagna. Erano 
presenti, oltre a numerose rappresentanti dei Club della Regione, an-
che Soroptimiste delle regioni vicine. Il convegno, che ha riguardato lo 
statuto ed il regolamento nella prima parte e le modalità di comunica-
zione nella seconda parte, è stato molto interessante ed ha rappresen-
tato un momento importante per confrontare le esperienze dei Club. 
L’ottima organizzazione e l’ambiente accogliente hanno poi senz’altro 
contribuito al successo dell’evento.

4 marzo 2017
È stato presentato in Comune a Parma il “Cartellone dell’8 marzo” 
ricco di iniziative che testimoniano “l’impegno vivo della città” per 
contrapporre la cultura alla violenza e alla prevaricazione, che tanto 
spesso derivano da una profonda ignoranza. Il Club, fra i protagonisti 
di questa importante serie di eventi, ha presentato il film in prima 
visione “Il diritto di contare”.

4 marzo 2017
Si è tenuto a Fidenza, nell’ambito delle iniziative del mese di mar-
zo sulle peculiarità del genere femminile, l’incontro “La donna e la 
prevenzione” sostenuto, fra gli altri, dal Club. L’interesse per la salute 
delle donne e l’attività di prevenzione nei confronti delle patologie 
che possono colpirle impronta da sempre il modo di pensare e di agi-
re dei Club Soroptimist. Una delle relatrici e una delle organizzatrici 
dell’evento, socie, hanno sottolineato come nel mondo ci sia bisogno 
di una educazione all’umanità che va portata avanti continuamente, 
incessantemente, e proprio le donne sanno farlo.

8 marzo 2017
Il Club ha voluto sottolineare l’importanza della ricorrenza organizzan-
do la tradizionale Serata Cinema con la prima visione del film “Il diritto 
di contare” che racconta l’incredibile storia di 3 donne afro-americane 
che negli anni ’60 hanno lavorato alla Nasa e, sfidando razzismo e sessi-
smo, hanno ottenuto il riconoscimento loro dovuto indipendentemen-
te dal sesso e dal colore della pelle. La proiezione del film è stata prece-
duta da un buffet con cui le socie hanno accolto i tantissimi amici che, 
con la loro presenza, hanno voluto sostenere le iniziative del Club.

30 marzo 2017
Incontro conviviale presso l’Antica Tenuta Santa Teresa con Soccorsa 
Largitto, giovane laureata in Farmacia che ha partecipato al Corso SDA 
Bocconi, che ha ringraziato le socie per l’opportunità, sottolineando 
l’importanza del momento formativo; Clelia Bergonzani in qualità di 
responsabile Comunicazione dell’iniziativa “Parma facciamo Squadra” 
che ha relazionato circa i risultati realizzati nei 4 anni; Fabrizia Dalcò, 
responsabile dell’Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Parma ed 
esperta in cultura di genere, che ha presentato le vite di donne di Par-
ma raccolte in un dizionario.

28 maggio 2017
Gita a Torino per visitare la Venaria Reale.

1 giugno 2017
Come meta del viaggio 2017, il Club ha scelto Matera, città dei Sassi e 
patrimonio Unesco, e le Dolomiti Lucane. La certezza di vivere nel Pae-
se più ricco al mondo in monumenti che rappresentano testimonianze 
storiche di epoche diverse anche assai lontane fra loro, ha indotto a 
scegliere una meta italiana e Matera, che sarà nel 2019 Capitale Euro-
pea della Cultura, ha affascinato ed entusiasmato.

10 giugno 2017
Il Club ha concluso le attività dell’anno sociale con una visita allo 
CSAC, il Centro Studi e Archivio della Comunicazione che l’Università 
degli Studi di Parma ha realizzato nell’imponente complesso mona-
stico cistercense noto come Abbazia di Valserena, conosciuta anche 
come “La Certosa di Parma” in riferimento al romanzo di Stendhal. La 
Presidente ha tracciato un bilancio dell’anno sociale appena concluso, 
sottolineando quanto, grazie all’impegno di tutte, i progetti realizzati 
siano stati numerosi ed apprezzati. Un piacevole momento conviviale 
ha chiuso la serata.

*CLUB PAVIA
PROGETTI NAZIONALI

24 novembre 2016
Alla conviviale è stato invitato il giornalista e scrittore Stefano Zurlo, 
che ha trattato il tema “La violenza sulle donne”, oggetto come è noto 
di ricorrenza. Ha messo a fuoco alcune questioni quale ad esempio 
la posizione che viene spesso assunta davanti al delitto con tentativi 
di razionalizzazione e interpretazione del male. Citando alcuni fatti di 
cronaca molto noti, ha sottolineato la necessità di poche e sempli-

ci leggi in merito e soprattutto l’importanza di trovare strumenti che 
colgono i primi segnali di violenza da parte di persone che poi vanno 
monitorate.

25 maggio 2017
Il Club ha allestito, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Pa-
via, l’aula per le audizioni nell’ambito del progetto “Una Stanza tutta 
per sé”. L’inaugurazione si è svolta alla presenza della Vice Presidente 
Nazionale Laura Marelli e delle massime autorità cittadine.

ALTRE ATTIVITÀ

16 ottobre 2016 
Apertura dell’anno sociale a Mantova, città della quale sono stati ap-
prezzati la cura dei monumenti e la vivacità dei turisti, offrendo anche 
alle numerose socie che hanno partecipato e agli ospiti una gradita e 
piacevole occasione di incontro. Alle socie pavesi si sono unite socie 
dei Club di Cremona, Crema e Genova. Oltre alla visita guidata a Palaz-
zo Ducale e ai suoi giardini, e alla famosa Camera degli Sposi, è stato 
visitato un altro palazzo storico della città, Palazzo D’Arco.

27 ottobre 2016
Nella conviviale, dopo il formale passaggio della presidenza e i rin-
graziamenti alla Past Presidente Maria Luisa Picascia e alla Segretaria 
Marina Ungaretti, la scrittrice e giornalista, esperta in campo gastro-
nomico, Roberta Schira del Club di Crema ha intrattenuto le socie sul 
tema della “cucina”: è stato sottolineato come la cucina può essere 
luogo in cui si tramandano i saperi e si ravvivano i rapporti con gli altri, 
ed essere quindi luogo di socialità, di emozioni e ricordi.

25 novembre 2016
Nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata Internazionale per l’eli-
minazione della violenza contro le donne, è stato pubblicato su “La 
Provincia Pavese” un testo scritto dalle socie Laura Marelli e Ilaria Vec-
chio a nome di tutte le amiche del Club Pavia.

28 novembre 2016
Il Soroptimist Day è stato festeggiato nell’accogliente abitazione della 
socia Maria Grazia Bernini Trotta. Dopo i riti usuali della cerimonia, 
svolti con il coordinamento della Presidente e con il coinvolgimento 
di alcune socie fondatrici del Club, l’atmosfera conviviale e piacevole 
ha portato le amiche presenti a discutere con grande serenità di vari 
problemi di interesse generale e a proporre, con competenza, possibili 
soluzioni che ciascuna ha elaborato anche grazie al proprio impegno 
lavorativo quotidiano.

18 dicembre 2016
Si è tenuta la Cena degli auguri.

26 gennaio 2017
Tutte le socie hanno festeggiato il 90° compleanno dell’amica Silvana, 
socia fondatrice del Club Pavia.

23 febbraio 2017
La relatrice della conviviale Mariangela Rondanelli, professore associa-
to della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pavia, ha 
trattato il tema “Donne in forma: alimentazione al femminile”. Dopo 
aver chiarito il significato del termine “dieta”, quale stile di vita, ha 
descritto la composizione della dieta mediterranea e ha sottolineato 
l’importanza dell’attività fisica.

23 marzo 2017
Roberta Capella, Direttore Generale di SOS Villaggi dei Bambini Italia, 
ha relazionato sul tema “Nessun bambino nasce per crescere solo”. 
Dopo aver tracciato un quadro generale ha descritto le finalità dell’Or-
ganizzazione e i tipi di approccio utilizzati volti a instaurare rapporti 
con i diversi tipi di famiglie (d’origine o affidatarie), curando l’integra-
zione sociale. L’Organizzazione pone particolare attenzione all’educa-
zione e alla formazione per il lavoro; è anche impegnata nel promuo-
vere i diritti dei bambini e degli adolescenti per l’ottenimento di leggi 
non discriminanti.

6 aprile 2017
La relatrice Roberta Chignoli, economista aziendale, ha intrattenuto le 
socie e gli ospiti sul tema “Donne informate. La famiglia, un patrimonio 
prezioso da tutelare”. L’argomento pratico-economico, nell’ambito del-
l’emancipazione della donna, ha suscitato molto interesse anche da par-
te dei Presidenti degli altri Club (Inner Wheel, Lions Le Torri, Lions Cer-
tosa) che hanno partecipato alla serata. Si prevede un eventuale ciclo di 
conferenze allargate anche ad altri Club femminili della città riguardanti 
il tema più generale dell’”Alfabetizzazione Economica” al femminile.

20 maggio 2017
Il Club ha collaborato al Convegno sul cyberbullismo, organizzato dalla 
socia Maria Assunta Zanetti nell’Aula Magna del Collegio Giasone del 
Maino a Pavia. Era presente la senatrice Elena Ferrara, prima firmataria 
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del progetto di legge sui filtri della rete per i minori, ed un vasto pub-
blico. La senatrice ha portato come testimone l’avvocato Paolo Picchio, 
padre di Carolina, prima vittima dichiarata del cyberbullismo. Entrambi 
sono intervenuti con relazioni specifiche e molto incisive. È intervenuta 
Anna Pia Verri, psichiatra e socia fondatrice del Club di Pavia.

25 maggio 2017
Nell’ambito degli eventi relativi alla civiltà longobarda e a Liutprando, 
sovrano regnante proprio a Pavia, si è svolta una conferenza in Biblio-
teca Universitaria organizzata dalla socia Luisa Erba in collaborazione 
con Manuela Meni, soroptimista bibliotecaria ed archivista della Dio-
cesi di Casale Monferrato.

4 giugno 2017
La chiusura dell’anno sociale è stata celebrata a Vercelli. Dopo aver 
salutato la Presidente del Club di Vercelli Gabriella Cussotto, le socie 
hanno visitato il Museo Borgogna, il Duomo di Sant’Eusebio e la chie-
sa di Sant’Andrea. Durante la passeggiata in centro si sono ammirati 
diversi monumenti ed edifici di interesse storico ed artistico.

17 settembre 2017
Il Club, insieme ai Club Lomellina e Milano Fondatore e le amiche dei 
Club di Alessandria, Alto Novarese, Cremona, Genova, Monza e Rimi-
ni, sono state a Lomello. Il tema conduttore della giornata è stata la 
storia di Teodolinda narrata da Barbara Newman del Club di Rimini. 
Laura Marelli, Vice Presidente Nazionale, ha ricordato lo spirito soropti-
mista che unisce le socie di tutti i Club. Nel pomeriggio, all’ex chiesa di 
San Rocco, alla presenza delle autorità di Lomello, si è svolta una confe-
renza sul ruolo dello sport e del movimento per la salute della donna.

23 settembre 2017
Il Club ha ospitato Itala Cenci, Presidente del Club Soroptimist di 
San Marino, in occasione di una conferenza sui resti della dominazio-
ne longobarda sul territorio della Repubblica di San Marino. L’evento 
è stato organizzato dalla socia Luisa Erba. La relatrice ha tracciato il 
percorso quasi naturale che l’ha condotta a documentare le tracce 
lasciate dai Longobardi nella Repubblica di San Marino. Partita dalla 
storia delle vie, compresa quella in cui abita, ha ricercato negli Statuti 
sulla suddivisione territoriale della Repubblica riferimenti in sintonia 
con le leggi longobarde.

*CLUB PERUGIA
PROGETTI NAZIONALI

6 luglio 2017
Nell’ambito del Progetto Nazionale “Diritti dei minori”, è stato inaugu-
rato lo “Spazio colloqui”, dedicato ai minori che vivono o incontrano i 
genitori nell’Istituto di pena perugino di “Capanne”. L’iniziativa è stata 
realizzata grazie alla sensibilità e al generoso contributo di numerose 
socie del Club, in particolare di Giovanna Speziali Benedetti, nonché al 
coordinamento della Presidente Maria Antonietta Pelli e della Dirigen-
te della Casa Circondariale, dott.ssa Bernardina Di Mario, che hanno 
presentato la realizzazione sottolineandone l’alto valore pedagogico.

ALTRI PROGETTI

15 dicembre 2016
In occasione del tradizionale scambio degli auguri, la Presidente, Maria 
Antonietta Pelli, ha accolto le socie nella sua abitazione in un’atmosfera 
allietata anche dalla recitazione di significativi brani di prosa e poesia da 
parte di alcune amiche. La Presidente ha promosso con successo una 
raccolta fondi per le popolazioni colpite dal sisma e ha sollecitato le so-
cie a proporre altre iniziative che possano concorrere alla stessa finalità.

27 gennaio 2017
I Club di Perugia, Terni e Valle Umbra hanno organizzato nella taver-
na del rione Spada a Foligno una conviviale, il cui ricavato è stato 
devoluto al progetto dell’Unione Italiana a favore delle popolazioni 
recentemente colpite dal sisma. Come confermato dalla Presidente 
dell’Unione italiana, Leila Picco, nella sua recente visita in Umbria, i 
progetti operativi da attuarsi sono rivolti a concedere alle donne che 
hanno perso il lavoro, in seguito al terremoto, una prima possibilità di 
riprendere a svolgere la loro attività professionale.

27 febbraio 2017
Monica Montenero Presidente del Club di Madrid, gemellato con il 
Club, che ha generosamente contribuito alla raccolta di fondi per la 
popolazione colpita dal sisma, è stata accolta in Umbria per una visita 
organizzata con grande spirito di collaborazione dai Club di Perugia, 
Valle umbra e Terni. Monica ha partecipato ad una serata conviviale 
in compagnia di numerose socie a casa dell’amica Rosetta Ansidei e è 
stata poi accompagnata il giorno successivo a Norcia per un saluto alle 
autorità a testimonianza della solidarietà del Club di Madrid.

3 marzo 2017
Al Palazzo dei Priori di Perugia la Presidente, Maria Antonietta Pelli, 
ha tenuto la conferenza stampa di presentazione dell’opera “Il Drago 
Mercalli”, filastrocca recitata dall’autrice Edi Peterle, pregevolmente 
illustrata dalla xilografia dell’artista Maria Elisa Leboroni. All’iniziativa, 
organizzata dal Club a sostegno delle popolazioni terremotate e in 
particolare dei bambini, hanno partecipato il Sindaco Andrea Romizi, 
che ha concesso il patrocinio del Comune, Monsignor Paolo Giulietti, 
Vescovo vicario di Perugia-Città della Pieve, e un folto pubblico.

6 aprile 2017
Il prof. Massimiliano Rinaldo Barchi, professore ordinario e Direttore 
del Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università, ha tenuto la con-
ferenza dal titolo “Sisma: Ricordare, prevenire, progettare”, alla quale 
sono intervenuti esperti del Sistema di Protezione Civile e la Presidente 
Fidapa. All’evento hanno partecipato la Presidente e socie del Club 
gemellato di Verviers (Belgio), alle quali è stata presentata la xilografia 
“Il drago Mercalli” della socia Maria Elisa Leboroni accompagnata dalla 
filastrocca della socia Edi Peterle, segno dell’impegno del Club a favore 
delle scuole delle regioni colpite dal sisma.

17 settembre 2017
I Club Perugia, Terni e Valle Umbra si sono incontrati a Norcia, per la 
cerimonia conclusiva del Progetto promosso dall’Unione a favore delle 
comunità umbre colpite dai terremoti del Centro Italia. Sono state con-
segnate le targhe alle imprenditrici Giuliana Leopardi del Pastificio Leo-
pardi e Arianna Verucci della Cioccolateria Vetusta Nursia, sostenute nel 
rilancio della loro attività economica, e ai monaci benedettini, sostenuti 
nella realizzazione delle vetrate e di due altari della nuova cappella in 
legno. La cerimonia si è svolta alla presenza della Presidente dell’Unio-
ne Italiana Leila Picco e con il patrocinio del Comune di Norcia.

ALTRE ATTIVITÀ

5 ottobre 2016
La Presidente Giovanna Totero ha invitato le socie presso la sua abitazione 
all’ultima riunione del suo mandato, alla quale è seguito il passaggio della 
campana, occasione per trascorrere un momento conviviale e per godere 
della reciproca compagnia. La Presidente Maria Antonietta Pelli, in carica 
per il biennio 2016-2018, ha rivolto un saluto di benvenuto alle amiche.

22 ottobre 2016
Il Club Terni ha accolto la Presidente Maria Antonietta Pelli e alcune 
socie al Convegno “Scenari d’Africa”, organizzato in occasione del 
50° anniversario del Club Terni e al quale hanno partecipato Patrizia 
Salmoiraghi, Presidente Nazionale Eletta, già responsabile del progetto 
Africa, e Leila Picco, Presidente Nazionale.

25 ottobre 2016
Presso Sala Sant’Anna, con il patrocinio del Comune, conferenza sul 
tema dello spreco alimentare a un anno da Expo. L’iniziativa ha in-
teso stimolare una riflessione sull’eredità dell’esposizione universale. 
Sono intervenuti il prof. Pierluigi Grasselli dell’Università di Perugia, 
l’Assessore dott.ssa Edi Cicchi, il dott. Attilio Solinas, Presidente della 
Commissione Sanità e Sociale dell’Assemblea legislativa della Regione 
Umbria, la dott.ssa Daniela Monni, imprenditrice e membro del cda 
della Fondazione Cassa di Risparmio. La Presidente, prof.ssa Maria An-
tonietta Pelli, ha introdotto la conferenza.

11 novembre 2016
Le socie hanno partecipato al Convegno Interclub “I plenaristi e la valle 
del Nera”, organizzato dal Lions Club Ascanio della Corgna e che ha 
avuto come relatore il dott. Franco Passalacqua, medico ed esperto di 
arte. La serata si è conclusa con un piacevole momento conviviale alla 
presenza della Presidente del Club, prof.ssa Maria Antonietta Pelli e 
della Presidente del Lions Club, prof.ssa Maria Pia Viola.

25 novembre 2016
A Palazzo Cesaroni, il Convegno “Come affrontare il cambiamento delle 
nuove espressioni familiari e sociali della violenza”, patrocinato dall’As-
semblea legislativa dell’Umbria, ha visto intervenire tre illustri relatori: la 
dott.ssa Isidora Brozzi, Dirigente della Squadra volanti della Questura di 
Perugia, il prof. Alfonso Tortorella, Docente dell’Università degli Studi di 
Perugia e Direttore della Struttura Complessa di Psichiatria dell’Ospedale 
Santa Maria della Misericordia di Perugia, il prof. Giovanni Traverso, Or-
dinario di Psicopatologia Forense presso l’Università degli Studi di Siena.

12 dicembre 2016
Il Club ha celebrato il Soroptimist Day con la partecipazione del dott. 
Fausto Cardella, Procuratore Generale della Repubblica di Perugia, che 
ha trattato il tema “Il peso della corruzione. Prevenzione e contrasto 
per una ricostruzione post sisma nel segno della legalità e qualità”. La 
Presidente Maria Antonietta Pelli ha ricordato che il Soroptimist si fonda 
sui principi contenuti nella Carta dei Diritti Umani, per i quali Eleanor 
Roosvelt ha svolto un ruolo fondamentale in qualità di componente del-
l’ONU. La serata si è conclusa con una cena conviviale all’Hotel Brufani.
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28 gennaio 2017
Il Club ha promosso la visita della mostra “Francesco e la croce dipinta”, 
allestita presso la Galleria Nazionale dell’Umbria. Con la guida esperta 
della storica dell’arte dott.ssa Marta Onali, socia del Club Valle Umbra, 
sono stati apprezzati capolavori dell’arte medievale che hanno legato la 
rappresentazione della passione di Cristo al culto di S. Francesco.

11 marzo 2017
In una delle antiche residenze dei conti Donini, le Presidenti dei Club 
umbri e marchigiani, insieme a numerose socie, hanno partecipato 
all’incontro di formazione in tema di “Regole statutarie e forme di co-
municazione”, tenuto dalla Presidente della Commissione Statuti, Ni-
coletta Morelli, coordinato dalla Vice Presidente Nazionale Edy Pacini 
e con l’apporto della Vice Presidente Carla Zanfrà e della Presidente 
del Comitato estensione, Adriana Macchi. Gli argomenti trattati sono 
stati di estremo interesse e hanno favorito un proficuo confronto di 
informazioni e di esperienze fra le socie.

9 maggio 2017
Le Presidenti del Club e dell’Associazione AIDDA hanno invitato le so-
cie a una visita nello stabilimento perugino dell’Azienda Luisa Spagno-
li, guidata dalla storica dell’arte Francesca Duranti, che ha recentemen-
te riscoperto il ciclo pittorico del futurista Gerardo Dottori nel cortile 
dove si affacciavano le botteghe artigiane. Alla visita ha partecipato e si 
è intrattenuta per un saluto di benvenuto alle socie la titolare della casa 
di moda ed erede della fondatrice Nicoletta Spagnoli.

29 maggio 2017
La Presidente, Maria Antonietta Pelli, ha organizzato una visita guidata, 
riservata alle socie, all’esposizione “Sassoferrato dal Louvre a S. Pietro. 
La collezione riunita” presso il complesso monumentale di San Pie-
tro in Perugia. Il complesso di San Pietro è la seconda realtà museale 
dell’Umbria dopo la Galleria Nazionale dell’Umbria e la visita, condot-
ta dalla storica dell’arte, dott.ssa Maria Laura Roscini, è stata anche 
un’occasione per apprezzare il fascino della sua storia millenaria. La 
serata è stata conclusa con una piacevole cena conviviale.

CLUB PESARO
PROGETTI NAZIONALI

19 ottobre 2016
Nella sede del Cruiser Hotel la sera del 19 ottobre alle 20 si è svolta 
l’inaugurazione dell’anno sociale del Soroptimist Club Pesaro alla pre-
senza della Presidente Federica Massei e delle numerose socie interve-
nute. Nel corso della serata ha preso la parola Giulia Rossini, che ha 
illustrato la sua esperienza al Corso Bocconi dove ha seguito per conto 
del Club la formazione della Leadership al Femminile.

*CLUB PESCARA
PROGETTI NAZIONALI

8 febbraio 2017
La responsabile del Concorso “Giovani Talenti della Musica” per 
la Regione Abruzzo Mariateresa Sfoglia ha voluto, per la prima vol-
ta, rendere pubblico l’evento. Presso l’Auditorium del Conservatorio 
“L. D’Annunzio” si sono esibite: Elena Ricci, al flauto, proveniente dal 
Conservatorio “A. Cascella” di L’Aquila, la soprano Sara Fulvi del Con-
servatorio “G. Braga” di Teramo, Benedetta De Simone all’arpa, del 
Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara. La giuria ha designato a 
rappresentare l’Abruzzo, per la selezione nazionale di Alessandria, la 
diciannovenne Benedetta De Simone.

8 marzo 2017
Nell’ambito del Progetto Nazionale “Una Stanza tutta per sé”, presso 
il Comando Compagnia Carabinieri di Montesilvano il Club ha realiz-
zato una stanza di ascolto per donne vittime di violenza che trovano 
il coraggio di denunciare. La stanza è stata inaugurata alla presenza 
della Presidente Nazionale Leila Picco, del Sottosegretario alla Giustizia 
Federica Chiavaroli, socia del Club di Pescara, del Prefetto, del Questo-
re, del Presidente del Tribunale, del Procuratore della Repubblica, del 
Sindaco di Pescara e di Montesilvano.

ALTRI PROGETTI

4 dicembre 2016
Concerto di musica classica con l’Orchestra d’archi del Mediterraneo, 
composta da 10 donne e diretta dal Maestro Antonella de Angelis e con 
il Coro delle docenti. L’evento ha avuto luogo all’Auditorium Flaiano e ha 
avuto un riscontro entusiasmante. Hanno partecipato più di 500 persone 
e il ricavato è stato usato per l’acquisto di cibo per la mensa di San Fran-

cesco. La Presidente del Soroptimist Club di Pescara Mariateresa Sfoglia 
ne ha evidenziato l’importanza. Hanno preso la parola anche il responsa-
bile della mensa e padre Bonaventura, suo fondatore più di 30 anni fa.

ALTRE ATTIVITÀ

9 novembre 2016
“Troviamo le parole giuste per esprimere le nostre idee”. Il Club e la 
sua Presidente Mariateresa Sfoglia hanno voluto dedicare la giornata 
agli studenti delle scuole superiori di Pescara. I giovani (più di 80) e le 
insegnanti hanno partecipato numerosi all’evento con la lessicografa 
Paola Tiberi. Poiché la padronanza di una lingua è direttamente colle-
gata all’abilità di associare i termini tra loro, la conoscenza delle col-
locazioni è fondamentale per esprimersi in modo corretto ed efficace. 
Vivace è stato il dibattito tra la relatrice, i giovani e gli insegnanti.

7 dicembre 2016
48 Charte del Club. Molte le socie, gli invitati e gli ospiti delle istituzioni 
civili. Nell’accensione delle quattro candele le socie hanno augurato un 
futuro pieno di attività costruttive. Emozionante è stata l’accensione da 
parte della socia fondatrice Piera Galloppa Cimaglia. Nel celebrare questa 
giornata così importante la Presidente Mariateresa Sfoglia ha ricordato il 
lavoro svolto dalle socie in questi anni e un pensiero particolare è andato 
alle amiche che non ci sono più. La Giornata dei Diritti Umani è stata 
commemorata dalla Vice Gouverneur Nazionale Miriam D’Ascenzo.

28-29 gennaio 2017
Gita nella città di Napoli. Nella cornice del Teatro San Carlo, si è avuta la 
gioia di assistere all’opera verdiana “Il Rigoletto”, messa in scena ed in-
terpretata da un giovane cast di grande bravura e professionalità. Non è 
mancata la visita al Palazzo Reale ed al Museo Archeologico Nazionale. 
Il prof. Alfonso Carotenuto, con grande competenza, ha fatto da guida 
lungo un percorso storico che si è rivelato di grande impatto emotivo. Il 
tutto, naturalmente, condito da soste per gustare le tradizionali speciali-
tà. Due giorni all’insegna della serenità, dell’amicizia e della cultura.

5 maggio 2017
Su iniziativa della Presidente Mariateresa Sfoglia Monaco, il Club ha or-
ganizzato, presso l’Hotel Esplanade, la conferenza dibattito su “I proble-
mi etici e giuridici di fine vita”, evento accreditato per la formazione. A 
trattare l’argomento è stato l’avv. Lorenzo d’Avack, professore di Filoso-
fia del Diritto di Bioetica presso l’Università di Roma Tre e di Metodologia 
della Scienza giuridica presso la Luiss, nonché Presidente del Comitato 
Nazionale per la Bioetica. Presenti il Presidente del Tribunale avv. Angelo 
Bozza e il Presidente dell’Ordine degli Avvocati, avv. Donato Di Campli. 

CLUB PIACENZA
PROGETTI NAZIONALI

28 novembre 2016
Lunedì 28 novembre alle ore 11, nella Sala delle Colonne del Coman-
do Provinciale dei Carabinieri, è stata inaugurata l’Aula per le Audizioni 
per le donne vittime di violenza, che rientra nel Progetto del Soropti-
mist d’Italia denominato “Una Stanza tutta per sé” e che il Comune 
di Piacenza ha incluso fra le iniziative per la Giornata Mondiale contro 
la violenza sulle donne. All’inaugurazione era presente la Presidente 
dell’Unione Italiana del Soroptimist, Leila Picco, oltre al Comandante 
dei Carabinieri col. Corrado Scattaretico che ha recepito con grande 
sensibilità la proposta del Club.

6 marzo 2017
Il 6 marzo alle ore 18, presso l’Auditorium Santa Margherita, proiezio-
ne del video “Donne piacentine di ieri e di oggi”, realizzato dal Cine-
club “G. Cattivelli” di Piacenza, di cui è Presidente Giuseppe Curallo, 
con il sostegno del Club Soroptimist. L’iniziativa, volta a celebrare la 
figura femminile, rientra tra gli eventi promossi dall’Assessorato alla 
Pari Opportunità per la Giornata Internazionale della Donna. L’evento 
è stato presentato dalla giornalista Patrizia Soffientini, che nel corso 
dell’incontro ha animato un breve dibattito con alcune giovani donne 
impegnate nel mondo del lavoro.

27 marzo 2017
Lunedì 27 marzo, presso il Circolo dell’Unione in piazza Cavalli 68, a 
Piacenza, le socie si sono incontrate con la dott.ssa Giovanna Sverzel-
lati, che ha frequentato il Corso Bocconi per l’anno 2015-2016 e che 
ha dato conto della sua esperienza e del mentoring seguito con la socia 
del Club Stefanie de’ Pantz.

14 settembre 2017
I nove Club dell’Emilia Romagna hanno inaugurato la Stanza d’ascolto 
protetto realizzata dal Club di Bologna presso il Tribunale dei Minoren-
ni della Regione, alla presenza del Presidente del Tribunale per i Minori 
Giuseppe Spadaro, del Direttore dell’IMP Alfonso Paggiarino, della Di-
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rigente del Centro per la Giustizia Minorile Silvia Mei e di molte altre 
autorità civili e militari. Presenti alcune Past Presidenti e la Responsabile 
Nazionale del Notiziario Rosanna Scipioni.
L’Aula d’ascolto risponde a un Progetto Nazionale Soroptimist ed è 
frutto di un service regionale tra i nove Club dell’Emilia Romagna.
La cerimonia si è conclusa con un cocktail.

ALTRI PROGETTI

10 febbraio 2017
Il progetto del Club “Una mano lava l’altra e assieme laviamo via i mi-
crobi”, in linea con l’OMS e programmato fino al 23 marzo per diverse 
scuole elementari, è stato ideato dalla socia Giovanna Ratti, medico 
infettivologo, che ha condotto gli incontri. Agli scolari è stato spiegato 
che cosa sono i microbi e gli antibiotici, nonché il ruolo della preven-
zione. L’intervento educativo teorico, seguito da una parte pratica di 
animazione con scenetta e filastrocca, si è concluso con la consegna 
agli alunni del “diploma di esperto nel lavaggio delle mani” e l’invito a 
essere formatori nell’igiene delle mani di altri bambini.

7 aprile 2017
All’Auditorium Santa Margherita si è tenuta la premiazione dei tre mi-
gliori elaborati del Concorso curato dal Club “Libertà e Partecipazio-
ne”, rivolto agli studenti del triennio degli Istituti di II grado, statali e 
paritari, della Provincia di Piacenza. Il progetto tendeva a promuovere 
una riflessione sul senso del voto oggi e sul valore della partecipazione. 
All’incontro, inserito tra le manifestazioni della 10° Edizione del “Festi-
val del Diritto” organizzato dal Comune di Piacenza, ha partecipato 
l’Ispettore Scolastico regionale Giancarlo Cerini, che ha condotto la 
tavola rotonda con gli studenti.

11 aprile 2017
Martedì 11 aprile alle ore 18 presso Palazzo Galli, via Mazzini 14, la 
socia Giovanna Ratti, medico infettivologo dell’Ospedale “G. Da Sa-
liceto” di Piacenza, illustrerà i risultati del progetto che ha condotto, 
coadiuvata da Claudia Manini, infermiera professionale presso l’UO 
Malattie Infettive. Il service, battezzato “Una mano lava l’altra e insie-
me laviamo via i microbi”, ha coinvolto tutte le classi 4e e 5e del 2° Cir-
colo Didattico per un totale di 11 classi e circa 300 bambini. Presente 
anche la Direttrice didattica che ha reso possibile l’iniziativa, Paola Vin-
centi, e le docenti per le quali la presenza costituirà un’opportunità di 
corso di formazione obbligatorio.

ALTRE ATTIVITÀ

21 ottobre 2016
Nell’ambito della due giorni “Piacenza e il carcere” che il Comune di 
Piacenza ha dedicato all’approfondimento della realtà carceraria, il So-
roptimist è stato invitato a comporre la Giuria del Concorso per la se-
zione Racconti. Un’altra sezione era dedicata alla poesia. La cerimonia 
di assegnazione del Premio letterario “Parole oltre il muro”, dedicato 
a Stefania Manfroni, si è svolta venerdì 21 ottobre 2016 alle ore 17,30 
presso il Centro “Il Samaritano”, in via Giordani 12 a Piacenza.

28 ottobre 2016
Nell’ambito dell’edizione 2016 de “I giorni di Pulcheria”, promossa 
dal Comune di Piacenza e avente per titolo generale “70 anni dalla 
prima volta al voto delle donne italiane”, il Club Soroptimist di Pia-
cenza ha organizzato la conferenza “Nadia Gallico Spano: una ragazza 
alla Costituente”. Chiara Spano ha presentato la figura e l’attività della 
madre Nadia, una delle 21 donne elette all’Assemblea Costituente del-
la Repubblica nel 1946. Moderatrice l’assessora Giulia Piroli. L’evento 
era aperto al pubblico.Link esterno: http://www.comune.piacenza.
it/benvenuti/eventi/da-non-perdere/pulcheria/edizione2016.

14 gennaio 2017
Le socie hanno visitato la mostra “Francesco Ghittoni fra Fattori e Mo-
randi”, allestita dalla Banca di Piacenza a Palazzo Galli. Ad accompa-
gnare il gruppo l’arch. piacentina Valeria Poli, curatrice della mostra 
insieme al critico Vittorio Sgarbi.
Ghittoni, nato in un piccolo paese del piacentino nel 1855, dimostrò 
precoce abilità nel disegno, tanto da frequentare l’Istituto d’Arte Gaz-
zola. Esordì nell’esposizione universale di Milano del 1881 e nel 1883 
partecipò all’esposizione di Belle arti in Roma. Nel 1903 fu nominato 
conservatore del Museo Civico di Piacenza, città in cui morì nel 1928.

23 febbraio 2017
Giovedì 23 febbraio, alle 18, Conferenza della socia Monica Fermi, avvo-
cato, insieme alla naturopata Angela Braga, su “La Tecnologia EM e i Mi-
croorganismi Effettivi”, presso il Circolo dell’Unione in piazza Cavalli 68.

15 marzo 2017
Mercoledì 15 marzo, alle 21.15, è stato proiettato il film “A United Kin-
gdom. L’amore che ha cambiato la storia” al Cinema Corso, in Corso 
Vittorio Emanuele 81 a Piacenza. Il ricavato, al netto delle spese, è stato 
impiegato per sostenere una giovane donna in difficoltà economiche.

17 maggio 2017
Presso il Circolo dell’Unione, il Club ha organizzato l’incontro “Lin-
fodrenaggio manuale: un aiuto dolce per molte patologie”, relatrice 
la dott.ssa Christine Hedodothe, la quale ha illustrato le diverse pos-
sibilità di applicazione di tale tecnica di massaggio, che favorendo il 
drenaggio dei liquidi linfatici dai tessuti può avere benefici effetti non 
solo nella cura della cellulite, ma anche su edemi, ulcere e piaghe dia-
betiche. L’effetto benefico avviene anche attraverso l’attività rilassante 
delle fibre muscolari e la capacità di immettere leucociti e immunoglo-
buline nel circolo ematico.

24 maggio 2017
Dal 4 marzo la città di Piacenza ospita la mostra dedicata a Giovan-
ni Francesco Barbieri detto il Guercino, l’artista secentesco emiliano 
(Cento, 1591 - Bologna, 1666), che in città ha lasciato importanti testi-
monianze e che pertanto viene celebrato con una serie d’iniziative che 
uniscono, in un unico percorso tra sacro e profano, il Duomo, visitabile 
sino alla cupola e dotato di una nuova illuminazione, e Palazzo Farne-
se, sedi espositive dotate dei più moderni impianti multimediali.
Il Club di Piacenza ha organizzato una serie di visite guidate dedicate 
all’evento, che hanno coinvolto complessivamente 11 Club.

CLUB PIOMBINO
PROGETTI NAZIONALI

28 novembre 2016
A Piombino, il Club ha partecipato alle iniziative organizzate dal-
la Commissione Pari Opportunità e dall’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Piombino, in occasione della Giornata Internazionale per 
l’eliminazione della violenza sulle donne. Presso la Sala consiliare del 
Comune, si è tenuta una giornata di studio sul tema della prevenzione 
e contrasto alla violenza di genere: per il Club è intervenuta la Vice 
Presidente, Donella Garfagnini, che ha illustrato le attività e i progetti 
attuati su questo tema dal Club.

1 dicembre 2016
Al Teatro Metropolitan di Piombino, in occasione dello spettacolo di 
beneficenza organizzato dalla Commissione Pari Opportunità, il Club 
ha consegnato alla Presidente del Centro Donna Antiviolenza un com-
puter portatile e una stampante multifunzione.

ALTRI PROGETTI

26 novembre 2016
Presso Polo I.S.I.S. “Carducci-Volta-Pacinotti”, a Piombino, si è svolta la 
IV edizione di LiberaMente, Premio Matilde Minichino, che il Soropti-
mist Club Piombino sostiene attivamente fin dalla nascita, con il patro-
cinio del Comune. Club Piombino ha premiato i cinque ragazzi della 
squadra vincitrice con un buono-acquisto libri del valore di 500 euro.

25 febbraio 2017
Presso il Ristorante Borgo degli Ulivi di Riotorto, si è svolta la conviviale 
Interclub con il Kiwanis Piombino Riviera Etrusca: la serata danzante 
in maschera ha permesso la raccolta fondi destinati alle popolazioni 
terremotate del Centro Italia.

6 aprile 2017
Presso il Ristorante “La Perla del Mare” a San Vincenzo, si è svolta la 
seconda edizione del Premio Soroptimist, dedicato alle donne del terri-
torio che si sono distinte nella loro attività. Designata, la dott.ssa Marta 
Pierini, farmacista, titolare e Direttore tecnico di Diadema, un labo-
ratorio cosmetico artigianale nato proprio a Piombino. Il premio le è 
stato consegnato dalla Past Presidente Nazionale Anna Maria Isastia.

24 giugno 2017
Presso la Sala della musica a Venturina Terme, si è svolto il Torneo di 
Burraco per la raccolta fondi a favore dello sportello di ascolto psicolo-
gico per gli studenti del polo ISIS Einaudi Ceccherelli di Piombino.

ALTRE ATTIVITÀ

15 ottobre 2016
Presso l’Hotel Sabbia d’Oro a San Vincenzo, si è svolta la conviviale con 
il Passaggio della Campana tra la Presidente uscente, Linda Martinelli, 
e la Presidente Eletta, Lucia Rossi Cerri. Presente alla cerimonia la VPN 
Anna Edy Pacini.

5 novembre 2016
Presso il Ristorante Centrale a Piombino, si è svolta la conviviale. Ospite 
della serata, Adriana Macchi, Presidente del Comitato Estensione So-
roptimist Italia, che ha fatto un’acuta e puntuale disamina del “Perché 
essere soroptimiste oggi: le ragioni della nostra appartenenza”.
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10 dicembre 2016
Presso l’Hotel Ristorante Centrale a Piombino, si è svolta la Cena degli 
Auguri ed è stato celebrato il Soroptimist Day. Ospite della serata Anna 
Edy Pacini, Vice Presidente Nazionale Soroptimist Italia, che ha parte-
cipato alla cerimonia dell’accensione delle candele.

4 febbraio 2017
Presso Resort Poggio all’Agnello a Populonia Stazione, si è svolta una 
conviviale Interclub con il Rotary di Piombino sulle relazioni tra Islam ed 
Occidente, con la partecipazione del giornalista e scrittore Magdi Cri-
stiano Allam, che ha raccolto le ultime testimonianze di Oriana Fallaci.

8 marzo 2017
Presso Palazzo Appiani a Piombino, si è svolta l’inaugurazione della 
mostra fotografica “Donne e bambine del Madagascar”, alla quale il 
Club ha partecipato con un contributo. La mostra è un omaggio che 
Gialuma Onlus fa alle donne e alle bambine di quel paese, raccoglien-
do immagini di fotografi non professionisti scattate durante le missioni 
dei volontari di Gialuma. L’associazione, in 12 anni di vita, è stata pre-
miata tre volte dal Presidente della Repubblica.

7 maggio 2017
Presso l’Hotel Ristorante I Ginepri a Marina di Castagneto, si è svolta la 
conviviale per la celebrazione del ventennale del Club Costa Etrusca, 
della cui fondazione il Club Piombino è stato promotore.

*CLUB PISA
ALTRI PROGETTI

1 febbraio 2017
La socia Gabriella Garzella, docente di Storia Medievale presso l’Univer-
sità di Pisa, ha intrattenuto il Club affrontando un tema particolarmente 
caro alla città di Pisa, ossia il restauro in corso di due importanti chiese 
e lo sviluppo urbanistico della città in epoca medioevale; le due chiese 
sono S. Michele in Borgo e S. Paolo a Ripa d’Arno, il contributo ai lavori 
per quest’ultima è stato oggetto di service. L’evento ha dato spunto 
per l’offerta di una borsa di studio a una giovane storica che ha potuto 
partecipare al VII Congresso della Società Italiana delle Storiche.

2-4 febbraio 2017
Il Congresso della Società Italiana delle Storiche si svolge ogni tre anni ed 
è un appuntamento significativo in cui si fa il punto sullo stato della ricer-
ca, in Italia e all’estero, su temi relativi alla storia delle donne e alla storia 
di genere. Quest’anno il Congresso si svolge a Pisa, organizzato dal Dipar-
timento Civiltà e forme del sapere dell’Università, in collaborazione con la 
Scuola Superiore Sant’Anna e la Scuola Normale Superiore. Ha ospitato 
diverse sessioni svolte in contemporanea, per un totale di 42 panel e 220 
interventi. Il Club ha contribuito all’evento con una borsa di studio.

29 aprile 2017
Alla presenza delle autorità cittadine, è stata posta nella chiesa di 
San Sisto in Cortevecchia la “Pala”, dipinto a olio su tela di Jean Fran-
cois de Troy raffigurante la “Madonna con il Bambino e i Santi Luigi 
Re, Simone Stock e Maria Maddalena”, il cui restauro rappresenta un 
regalo che il Soroptimist ha donato alla sua città in occasione del cin-
quantesimo anniversario dalla sua fondazione.

ALTRE ATTIVITÀ

26 ottobre 2016
Al Grand Hotel Duomo si è parlato dell’intervento di consolidamento e re-
stauro strutturale della chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. La dott.ssa Cia-
faloni, l’ing. Barandoni e l’ing. Crecchi, dopo la visita del cantiere, hanno 
illustrato la complessità del progetto attraverso una dettagliata spiegazio-
ne degli studi preliminari alla realizzazione del progetto e dei conseguenti 
interventi operativi che sono stati individuati come soluzione. Tra gli in-
terventi già realizzati molto interessante l’opera di consolidamento della 
parete sud della chiesa, sulla quale cadde anche una bomba nel ’43.

11 novembre 2016
La Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno e gli Ordini degli Avvocati 
di Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara e La Spezia, con il patrocinio del 
Club, hanno organizzato un corso breve sull’ascolto del minore nel 
processo penale, che si è concluso con la simulazione di un incidente 
probatorio nell’Aula di ascolto protetto del Tribunale di Pisa.

23 novembre 2016
Per celebrare il 70esimo anniversario del voto alle donne, il Club Pisa 
ha organizzato una conferenza tenuta dalla prof.ssa Elisabetta Catelani, 
dal 2000 docente ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università 
degli Studi di Pisa. La docente è stata membro della Commissione per 
le riforme istituzionali presieduta dall’on. Quagliariello e si interessa di 
vari settori del diritto pubblico, dalle fonti del diritto agli Statuti, ai 

diritti fondamentali in generale con una particolare attenzione al tema 
delle pari opportunità

6 dicembre 2016
In occasione del Soroptimist Day il Club di Pisa ha organizzato una 
visita alla nuova struttura assistenziale della Fondazione Dopo di Noi, 
costituita dalla Fondazione Pisa con la missione di costruire, allestire e 
gestire direttamente una struttura dedicata a soggetti deboli che ver-
sano in situazioni di non autosufficienza, nonché portatori di disabilità 
psichiche lievi, e che non possono contare su un adeguato supporto 
sia familiare sia pubblico. La struttura dovrebbe essere inaugurata en-
tro l’anno con arrivo dei primi ospiti a gennaio.

12 dicembre 2016
L’Ordine degli Avvocati di Pisa, con il patrocinio del Consiglio Nazio-
nale Forense e della Camera dei Deputati, ha invitato ad una giornata 
di dibattito sul tema “L’Europa che cambia. Politiche di integrazione 
nella prospettiva di uno stato laico. Il diritto come strumento di rego-
lazione dei conflitti sociali”. Anche il Club ha dato il proprio patroci-
nio all’evento che prevede tra gli altri l’intervento della socia Virginia 
Messerini sul tema “Quali i supporti all’emancipazione femminile?”. 
All’evento era presente anche il rappresentante degli avvocati tunisini 
premio Nobel per la Pace 2015.

20 dicembre 2016
Come di consueto, pochi giorni prima di Natale, il Club si è riunito per 
una serata di festa e per lo scambio degli auguri. In questa occasione è 
stata organizzata una lotteria con il contributo di tutte le socie, che ha 
permesso di raccogliere fondi da destinare ai vari service. La serata è 
stata allietata da un amico che si è esibito con la sua fisarmonica.

18 gennaio 2017
Conviviale con la prof.ssa Liliana Dell’Osso, Direttrice dell’Unità Ope-
rativa di Psichiatria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana e Vice 
Presidente della Società Italiana di Psichiatria che ha intrattenuto il Club 
sul tema della violenza sulle donne e i riflessi sulla psiche femminile dei 
traumi riportati. Il “caso Marilyn” rappresenta un prototipo ideale per 
interrogarsi sui concetti fondamentali della psichiatria e della psicoana-
lisi attuali, rivolgendosi anche a un pubblico di non specialisti.

15 febbraio 2017
Al Grand Hotel Duomo, incontro con la prof.ssa Arianna Menciassi sul 
tema “La robotica fuori dalle gabbie: dall’automazione alle applica-
zioni mediche”. La prof.ssa Menciassi è dal 2006 docente di Robotica 
biomedica presso la Scuola Superiore S. Anna e al tempo stesso Leader 
nell’Istituto di Biorobotica della stessa Scuola per l’Area della “Surgical 
Robotics”. Nel suo interessante intervento la docente ha presentato un 
excursus storico delle tappe più importanti che hanno segnato l’evo-
luzione della robotica, dall’utilizzo dei robot in campo industriale alla 
loro più recente introduzione in campo medico.

12 marzo 2017
In occasione di una gita a Civitella Paganico (GR) le socie hanno conosciu-
to un’importante realtà nel campo dell’imprenditoria tutta al femminile. 
La dott.ssa Priscilla Occhipinti, titolare della ditta Nannoni Grappe s.r.l., 
ha introdotto il Club nell’affascinante tema della distillazione mostrando 
l’azienda da lei condotta in un campo ritenuto prettamente maschile. A 
conclusione della visita è seguita una degustazione con più di venti tipi 
di grappe di eccellenza per merito delle quali, in meno di quattro anni, 
ha vinto ben 70 medaglie d’oro a concorsi nazionali e internazionali.

15 marzo 2017
Dopo la visita presso l’azienda Nannoni Grappe, il Club ha ulterior-
mente approfondito l’argomento “Donne della grappa” con la con-
ferenza di un’enologa altamente qualificata, la dott.ssa Maria Cristina 
Messina, che con slides e simpatici aneddoti ha introdotto le socie nel 
campo dei distillati e della grappa in particolare.

21 marzo 2017
Visita allo studio di restauro “Lo Studiolo” a Lucca per vedere il lavoro 
quasi terminato sul dipinto che verrà restituito alla chiesa di S. Sisto in Pisa 
in occasione del Cinquantennale e che è stato scelto tra i dipinti indicatici 
dalla socia Severina Russo, esperta d’arte in servizio presso la Sovrinten-
denza di Pisa. Si tratta di un dipinto a olio su tela raffigurante “La Madon-
na porge lo scapolare a San Simone Stock alla presenza dei Santi Maria 
Maddalena e Luigi dei Francesi”. I due restauratori hanno illustrato le varie 
tecniche di risanamento adottate e mostrato, con foto, le varie tappe.

19 aprile 2017
Il “fenomeno” badanti è soprattutto una storia di donne: straniere che, 
con il proprio lavoro di cura, vengono a sostituire italiane che svolgevano 
quegli stessi compiti, non per denaro ma in nome dei legami di sangue. 
È importante conoscerle meglio, non solo perché a loro affidiamo la cura 
dei nostri anziani, ma perché la loro presenza è lo specchio della società 
in cui viviamo. A questo tema si sono interessate le nostre due ospiti, 
Liliana Di Ponte, giornalista pubblicista, e Daniela Simi, ex Direttrice del-
l’agenzia formativa “Proteo”, nell’incontro al Grand Hotel Duomo.
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17 maggio 2017
Il Club ha organizzato una conviviale, nell’ambito della quale è stata 
ricordata l’importante figura di Filippo Mazzei, medico, filosofo e sag-
gista, morto a Pisa nel 1816. Il suo ricordo è stato affidato prima al dot-
tor Sanacore, Direttore dell’Archivio di Stato di Pisa, dove sono conser-
vati molti documenti legati a questa figura storica, e poi a due storiche: 
la prof.ssa Gabriella Garzella, socia del Club, e la prof.ssa Maria Luisa 
Lemut, che hanno illustrato gli aspetti salienti della vita di Mazzei. Han-
no chiuso la serata alcuni suoi eredi appartenenti alla famiglia Maruzzi.

CLUB PISTOIA-MONTECATINI TERME
Documentazione non pervenuta.

*CLUB PORDENONE
ALTRI PROGETTI

1 febbraio 2017
Al Campus del CRO-Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN) è 
stata inaugurata l’aula per la Scuola in ospedale realizzata al fine di garan-
tire un ambiente tranquillo agli studenti in Day Hospital. All’incontro sono 
state presenti la Direttrice Sanitaria, dott.ssa Solfrini, la dott.ssa Annunzia-
ta del servizio di Psicologia del CRO, il dottor Mascarin e la Presidente del 
Club Carla Panizzi, che hanno portato il loro saluto. Vi è stato inoltre un 
intervento della psicologa che segue il progetto. Particolarmente significa-
tivo l’intervento di Paola Fabbro, soroptimista referente del progetto.

ALTRE ATTIVITÀ

2 marzo 2017
Auditorium dell’Istituto Vendramini gremito di pubblico, fra il quale molti 
commercialisti, avvocati, giornalisti, il Prefetto di Pordenone Maria Rosaria 
Laganà, il Vice Presidente della Regione Sergio Bolzonello, l’Assessore alla 
cultura Tropeano per il Comune, dove si parlava di Brexit con due relatrici 
pordenonesi di prestigio: Chiara Mio, docente all’Università Ca’ Foscari, 
e Carlotta De Franceschi, docente alla Columbia University. Il Convegno 
è stato organizzato in collaborazione con l’Unione giuristi cattolici, realtà 
entrambe presiedute da Carla Panizzi, che ha coordinato gli interventi.

CLUB POTENZA
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2016
In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, è stato do-
nato a “Telefono donna - Casa di Ester”, centro di riferimento regio-
nale per donne che subiscono violenze, un montascale per consentire 
anche a donne disabili di poter accedere al centro.

20 aprile 2017
In collaborazione con l’Accademia Italiana della Cucina è stato realizza-
to lo showcooking “Avanzi, c’è pasto” sul tema “Gli sprechi alimentari 
e la cucina del riuso”. Gli alunni dell’Istituto Alberghiero si sono cimen-
tati in ricette proposte dall’Accademia e le migliori sono state premiate 
da una giuria di soroptimiste.

ALTRI PROGETTI

23 ottobre 2016
Insieme all’Associazione Filippide, nata a sostegno delle famiglie di ra-
gazzi autistici, è stata organizzata la quarta edizione di una mini ma-
ratona di solidarietà per le vie di Potenza con grande partecipazione 
dei ragazzi dell’associazione, di runners, di moltissimi walkers adulti e 
bambini e di tante sorelle. La manifestazione è stata supportata dalla 
Podistica Amatori Potenza e dalla Associazione Arte e Gusto che ha 
allestito un buffet all’arrivo dei maratoneti.

9 febbraio 2017
È stato organizzato il convegno-service “Il sorriso della mente e del 
cuore” in collaborazione con l’associazione “E ti porto in Africa” pre-
sieduta dal dott. Mallamaci, dedita alla costruzione di Ospedali e di 
strutture di primo soccorso in Africa e che in passato ha collaborato 
con il Club Soroptimist di Marrakech.

ALTRE ATTIVITÀ

26 novembre 2016
Il Club ha aderito alla manifestazione “Non una di meno” organizzata 
dalla commissione regionale pari opportunità.

9 maggio 2017
In collaborazione con l’associazione Onlus “Ciao Ade” è stata orga-
nizzata una cena di beneficenza in favore dell’Hospice dell’ospedale 
di Potenza. Per l’occasione è stato presente lo chef campano stellato 
Sposito e l’allieva dell’Istituto Alberghiero premiata in occasione dello 
schowcooging sul riuso alimentare realizzato dal Club, che ha avuto 
l’opportunità di collaborare con lui in cucina.

*CLUB PRATO
PROGETTI NAZIONALI

17 gennaio 2017 
Nell’ambito del Progetto Nazionale “Sprechi Alimentari ed il cibo che 
non c’è”, serata speciale alla Mensa La Pira che ogni giorno apre le 
porte a tante persone che vivono il disagio sociale, accolte dalla Pre-
sidente dell’Associazione Elena Pieralli. La Presidente Anna Tofani e le 
socie si sono dedicate con slancio alla spesa, alla cucina e al servizio a 
tavola costruendo assieme una rete di impegno e solidarietà. Un impe-
gno che si è tradotto anche nella consegna alla Presidente Pieralli di un 
contributo a sostegno dell’Associazione che sfama gli affamati, offre un 
letto per dormire e dona il calore di un sorriso.

27 febbraio 2017
Alla Casa Circondariale “La Dogaia” alla presenza della Vice Presidente 
Nazionale Anna Edy Pacini, cerimonia di inaugurazione dello Spazio 
destinato agli incontri genitori-figli nell’ambito del Progetto Nazionale 
“I diritti dei minori. La genitorialità in carcere”. Con la Presidente del 
Club Anna Tofani e il Direttore della Casa Circondariale, Vincenzo Te-
deschi, hanno partecipato autorità civili, militari e religiose.

20 giugno 2017
Nel corso della serata di conviviale estiva la Presidente Anna Tofani ha 
consegnato a Ione Toccafondi una targa di riconoscimento per il suo 
valore e i suoi meriti. Toccafondi è la Garante per i diritti dei detenuti, 
cavaliere al merito della Repubblica Italiana, ex Direttrice del Carcere 
della Dogaia. Il Club ha voluto sottolineare il “suo appassionato impe-
gno verso le persone private della libertà personale”. Ione Toccafondi 
è una donna interprete sensibile dei diritti umani, tema messo in primo 
piano nell’etica e finalità del Soroptimist.

ALTRI PROGETTI

11 maggio 2017
Il Club ha collaborato all’iniziativa “Uniti per ricostruire” per contri-
buire alla messa in sicurezza e al restauro del Ponte del Diavolo di 
Tolentino nel maceratese, danneggiato dal terremoto e via d’accesso 
al centro della città. Un’asta di beneficenza con tanti pezzi artistici 
di grande pregio, servizi alla persona, soggiorni vacanze, ristorazione 
messi a disposizione con grande generosità da privati, commercianti 
e aziende. All’iniziativa hanno partecipato il Vicesindaco Simone Faggi 
con gli Assessori Monia Faltoni e Simone Mangani e il Sindaco di To-
lentino Giuseppe Pezzanesi.

23 maggio 2017
Tre borse di studio per allieve della Scuola comunale di musica “Giu-
seppe Verdi” di Prato, sono state consegnate dalla Presidente Anna 
Tofani a: Angela Jin, pianoforte; Valeria Garofalo, violino ed Erminia 
Luccarelli, voce. Con la Presidente, a introdurre la cerimonia di pre-
miazione, il Direttore Paolo Ponzecchi. Nella serata, oltre alle tre allieve 
premiate, fra tanti applausi, si sono esibite l’Orchestra d’archi della 
Scuola, maestro concertatore e primo violino Marco Facchini e la Ma-
gical Mystery Orchestra diretta da Riccardo Galardini.

12 settembre 2017
Serata nel segno dell’arte al Conservatorio di San Niccolò per il re-
stauro che il Club ha finanziato. Si tratta di due tondi con dipinti mu-
rali ottocenteschi di Pietro Pezzati e Antonio Marini: “San Nicola” e il 
“Cardinale Niccolò da Prato”. Il restauro è stato eseguito dalla ditta 
Piacenti Restauri. Sono intervenuti alla presentazione la VPN Edy Pa-
cini, I. Lapi Ballerini, I. Bugetti, S. Mangani, G. Piacenti, S. Starinieri 
Piacenti, G. Giovannelli, M. Carlotti. Prima della cena, nel Refettorio 
maggiore, è stato proiettato il documentario “Restaurare il cielo” fir-
mato dal regista Tommaso Santi, presente alla serata.

17 settembre 2017
Il cuore generoso di Prato a Tolentino. La grande iniziativa di solida-
rietà “Uniti per ricostruire” promossa dai Club service pratesi (Rotary, 
Soroptimist, Lions, Kiwanis) assieme al Panathlon Club con raccolta di 
fondi per contribuire alla messa in sicurezza e al restauro del Ponte del 
Diavolo di Tolentino nel maceratese danneggiato dal terremoto e via 
d’accesso al centro cittadino, è stata coronata dall’inaugurazione della 
nuova pavimentazione del ponte. I rappresentanti dei Club sono stati 
accolti dalle autorità con in testa il Sindaco Giuseppe Pezzanesi.
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ALTRE ATTIVITÀ

25 ottobre 2016
Alla presenza del Prefetto Maria Laura Simonetti e della Vice Presidente 
Nazionale Edy Pacini, al Ridotto del Politeama pratese si è aperto l’an-
no sociale presieduto da Anna Tofani. Ospite della serata la magistrata 
Antonietta Fiorillo Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze 
che ha illustrato le difficoltà degli istituti penitenziari e la necessità di 
restituire dignità al detenuto. Durante la serata è intervenuto Vincenzo 
Tedeschi, Direttore del carcere “La Dogaia” di Prato che ha eviden-
ziato il contributo dei volontari per un percorso di reinserimento dei 
detenuti.

8 novembre 2016
“Le ragioni del SI e le ragioni del NO” è stato il tema della serata 
presso il Tennis Club, introdotta dalla Presidente Anna Tofani alla pre-
senza della Vice Presidente Nazionale Edy Pacini, di approfondimento 
sulla riforma costituzionale con il costituzionalista Maurizio Fioravanti, 
professore ordinario di Storia del diritto medioevale e moderno al-
l’Università di Firenze che ha messo in rilievo il valore storico della 
Costituzione come Carta dei valori di fondo, dei diritti e delle regole. 
La lettura è stata al centro di un fecondo dibattito che ha coinvolto 
socie ed ospiti.

25 novembre 2016
Il Club presieduto da Anna Tofani ha sensibilizzato la cittadinanza sulla 
giornata con l’iniziativa “Tante voci per non tacere” tenuta nel salone 
consiliare del Comune. Dopo i saluti della Presidente e dell’Assessore 
alle pari opportunità Mariagrazia Ciambellotti, interventi dello scrittore 
Sandro Veronesi, dello psicologo del Centro ascolto uomini maltrattan-
ti, Giacomo Grifoni, e della psicologa Presidente dell’Istituto interna-
zionale di sessuologia, la socia Roberta Giommi, con il coordinamento 
della socia avv. Elena Augustin e conclusione della VPN Edy Pacini sul 
fronte della prevenzione.

12 dicembre 2016
Nei locali del Teatro Magnolfi si è tenuta la conviviale per festeggiare 
il Soroptimist Day con ospite la Past Vice Presidente Nazionale, Ma-
riolina Coppola e la Vice Presidente Nazionale Edy Pacini. Mariolina 
Coppola ha parlato a lungo e con forte trasporto del suo impegno nel 
Soroptimist, confrontandosi con le socie su vari temi. La serata è stata 
anche la piacevole occasione per lo scambio degli auguri di Natale.

27 gennaio 2017
Nella Sala della Prefettura è stata organizzata la conferenza “La de-
portazione femminile nei lager nazisti: testimonianze”, un focus della 
professoressa Gabriella Nocentini, docente di Italiano e Storia, mem-
bro del direttivo ANED-Firenze, Associazione Nazionale Ex Deportati 
nei campi nazisti per porre l’attenzione sulla specificità della condizio-
ne femminile nei lager nazisti. Alla presenza del Prefetto Maria Laura 
Simonetti, del Sindaco Matteo Biffoni e del Presidente del Consiglio 
regionale della Toscana, Eugenio Giani, la Presidente Anna Tofani ha 
introdotto i lavori della conferenza.

11 febbraio 2017
Si è tenuta al Monastero di clausura di San Clemente la visita guidata 
da Claudio Cerretelli, Direttore dei Musei Diocesani. Un percorso nella 
chiesa, il coro monastico, il capitolo, la stanza della Badessa e il chio-
stro del monastero sorto nel 1516 con tredici suore benedettine che 
seguirono la riforma di Savonarola. Suor Gabriela, madre Badessa del 
convento, ha illustrato la vita scandita da liturgia, preghiera e lavoro (le 
suore preparano le ostie per tutta la diocesi di Prato, eseguono lavori di 
ceramica e cucito) e ha dialogato con le socie spiegando la scelta del 
silenzio e della preghiera.

8 marzo 2017
Un piazzale alla memoria della prof. Vilda Moscardi Mazzarrini, socia 
fondatrice. Al piazzale antistante la scuola elementare “Ammannati”, 
preceduta da un incontro con gli alunni, si è tenuta la cerimonia di 
inaugurazione alla presenza dell’Assessore alla Pubblica istruzione e 
Pari opportunità del Comune, Maria Grazia Ciambellotti, e della Pre-
sidente, Anna Tofani. La Past Presidente Tiziana Giovannini ha ricor-
dato l’impegno di Vilda nel Soroptimist; la storica Veronica Vestri e 
la Presidente del Consiglio comunale Ilaria Santi, ex studentesse della 
Mazzarrini, ne hanno tratteggiato un ritratto.

28 marzo 2017
Nei locali dell’azienda, la Presidente Anna Tofani ha introdotto la se-
rata presentando la cioccolateria La Molina, alla presenza della Vice 
Presidente Nazionale Edy Pacini. Una realtà, quella di La Molina, che 
ha raggiunto l’eccellenza nella lavorazione del cioccolato, guidata da 
due donne, Elisabetta Cafissi e Caterina Locoli, che hanno parlato del 
loro impegno lavorativo e dei tanti progetti, nati dalla passione per la 
cioccolata di qualità. La serata è proseguita con la presentazione della 
nuova socia del Club di Prato, Rosales Dulando Carmen Rosario, avvo-
cato a Prato e Barcellona.

11 aprile 2017
“Diritti umani e diritti negati alle donne: le mutilazioni genitali” è sta-
to il tema dell’incontro pubblico che si è tenuto nella Sala Ovale della 
Provincia. Introdotti dalla Presidente Anna Tofani, con il coordinamen-
to della socia Gabriella Del Prete, hanno portato la loro testimonianza 
Omar Abdulkadir, Direttore del Centro per la prevenzione e la cura delle 
mutilazioni genitali femminili di Careggi; Lucrezia Catania, specializzata 
in sessuologia clinica. Con loro Elzir Ezzedin, Imam di Firenze, Presiden-
te UCOI. A conclusione del dibattito, l’intervento della VPN Edy Pacini.

20 giugno 2017
Al chiostro di San Domenico, in conviviale, dinanzi alle autorità citta-
dine e alle socie, Anna Tofani ha ripercorso le tappe più significative 
della sua presidenza attraverso azioni per favorire l’avanzamento della 
condizione femminile e affermare i diritti umani. Un percorso condi-
viso con le socie e con il coinvolgimento delle istituzioni della città. Il 
sindaco Matteo Biffoni nel suo saluto ha sottolineato proprio come 
l’impegno del Club sia stato orientato sull’importante legame con la 
realtà pratese e le sue rappresentanze.

4 luglio 2017
La socia Maria Lodovica D’Anchino è stata insignita della Medaglia 
d’oro al merito dal Presidente Nazionale della Croce Rossa, France-
sco Rocca. La Medaglia è stata conferita “In segno di riconoscimento 
e apprezzamento per l’eccezionale opera prestata in favore dei più 
vulnerabili e dell’Associazione come Ispettrice Regionale del Comitato 
Nazionale Femminile e come Vice Presidente del Comitato Regionale 
della Toscana offrendo con non comune abnegazione il proprio soste-
gno e la propria disponibilità per una sempre maggiore affermazione 
dell’immagine della Croce Rossa Italiana”.

4 luglio 2017
La Presidente Anna Tofani è stata insignita della massima onorificenza 
rotariana. La Presidente del Rotary Club Prato Filippo Lippi, Tiziana Turi, 
le ha consegnato il “Paul Harris Fellow” per lo spirito di collaborazione 
e servizio, come “segno di apprezzamento e riconoscimento per il suo 
tangibile e significativo apporto nel promuovere una migliore compren-
sione e amichevole relazione tra i popoli di tutto il mondo”. In particola-
re, la Presidente Tofani ha svolto un significativo ruolo di collaborazione 
in spirito di solidarietà e amicizia nell’iniziativa “Uniti per ricostruire”.

CLUB PUSTERTAL-VAL PUSTERIA
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2016
L’iniziativa “Posto occupato” ha trovato realizzazione anche a Brunico e 
in Pusteria. Invitate dal Club Pustertal-Val Pusteria, dal Comune e dalla 
Biblioteca Civica, più di 30 imprese ed associazioni hanno aderito all’ini-
ziativa e, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne, la città si è riempita di scarpe rosse: in bi-
blioteca, in Comune, al cinema, a teatro, in ospedale, una sedia occupata 
da un drappo rosso o da un paio di scarpe, anch’esse rosse, richiamava 
l’attenzione su un fenomeno in pericolosa crescita: il femminicidio.

27 febbraio 2017
Presso la piscina coperta Cron4 a Riscone/Brunico, dal 27.02 al 06.03 è 
stata organizzata la gara di beneficienza “Nuotare per una giusta causa”, 
il cui ricavato è stato diviso tra due progetti importanti: la realizzazione 
di “Una Stanza tutta per sé” del Soroptimist Pustertal-Val Pusteria, e l’or-
ganizzazione di corsi di difesa personale per studentesse da parte del-
l’SSV Brunico/Sezione Yoseikan Budo. Per ogni metro nuotato, la Cassa 
Raiffeisen di Brunico ha devoluto 1 euro. Grazie alla partecipazione mas-
siccia di nuotatori, anche non in perfetta forma fisica, il traguardo dei 
546.975 metri è stato raggiunto. La manifestazione è stata organizzata 
in collaborazione con il Comune e la Biblioteca Civica di Brunico. 

17 maggio 2017
Da più di un anno anche a Brunico è stato attivato il progetto “Cacciatori 
di briciole”. Per combattere lo spreco alimentare, un gruppo di volonta-
ri, alcune sere a settimana, si reca in bicicletta nei panifici, nei bar e su-
permercati che aderiscono all’iniziativa, per raccogliere ciò che è rimasto 
invenduto (pizzette, dolci, pane) e che andrebbe buttato, ridistribuen-
dolo poi a persone o famiglie bisognose. Il Club Pustertal-Val Pusteria ha 
aderito attivamente all’iniziativa e ben 5 tra i volontari sono socie.

22 maggio 2017
Con una piccola cerimonia, è stata inaugurata la via intitolata a Maria 
Teresa Riedl, campionessa italiana di tennis e notaio a Brunico, conosciu-
ta per i suoi grandi meriti sociali. Istituì la “Fondazione Maria Teresa Rie-
dl”, che concede sostegni finanziari ad associazioni di beneficenza. Fu 
anche co-fondatrice della “Fondazione Serafin”, il cui scopo principale è 
la realizzazione di alloggi per anziani. L’intitolazione di una strada a una 
donna è scaturita dalla proposta del Soroptimist Pustertal-Val Pusteria, 
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che sostiene l’importanza di riportare alla luce le presenze femminili si-
gnificative per la storia, la cultura e la società di ogni angolo di Paese.

10 giugno 2017
Sabato 10 giugno 2017, alle ore 10.00, alla presenza della Vice Presi-
dente Nazionale Carla Zanfrà e di molte autorità civili e militari, presso la 
Caserma dei Carabinieri di Brunico è stata inaugurata la “Stanza tutta per 
sé”. Dopo i discorsi ufficiali, il taglio del nastro e, a seguire, la benedizione 
dei locali da parte di Don Massimiliano. Una stanza semplice e accoglien-
te, con un angolo giochi per i bambini, destinata ad accogliere quelle 
donne, maltrattate e violentate, ferite nel corpo e nell’anima. Una stanza 
dove cercare aiuto e tentare, con grande coraggio, di ricominciare.

ALTRI PROGETTI

12 aprile 2017
Alcune socie del Club Pustertal-Val Pusteria hanno consegnato una 
donazione alla Cooperativa sociale VergissMeinNicht, che si occupa 
di persone “che vivono sul confine”. Con un laboratorio di cucito con 
annesso shop, persone impossibilitate ad accedere al normale mercato 
del lavoro, a causa di lievi handicap psico-fisici, ma non annoverate 
tra i “disabili”, hanno la possibilità di essere impiegate in vari settori, 
come amministrazione, vendita o produzione. I ragazzi sono seguiti da 
due pedagoghe e vengono spronati a far emergere le loro capacità, 
realizzando giacche, borse e altri accessori.

ALTRE ATTIVITÀ

8 marzo 2017
Presso la Vecchia Palestra a Brunico, nell’ambito del ciclo di conferenze 
“Le donne si confrontano”, si è tenuta la tavola rotonda sul tema “La 
donna nella pubblicità”, alla quale hanno partecipato Nina Nestler, 
Sabine Fischer, Cristina Fronteddu e Miriam Hell. Dopo il saluto dell’as-
sessora Ursula Steinkasserer, è stata presentata una introduzione stori-
ca dell’immagine della donna nella pubblicità da parte di Nina Nestler, 
seguita da una discussione sul tema, condotta dalla giornalista Judith 
Steinmair. Una considerazione: oltre il 90% delle decisioni d’acquisto 
vengono prese da donne, un dato statistico da tener presente dalle 
imprese quando scelgono la loro pubblicità.

8 maggio 2017
Il 12 giugno 1961 è ricordata come “la notte dei fuochi” in Alto Adige. 
Sono stati fatti saltare i piloni dell’alta tensione, privando di elettricità 
tutta la provincia. Autori di alcuni di questi attentati, i quattro “Pu-
schtra Buibm” (“I ragazzi della Val Pusteria”). È il racconto di Verena 
Duregger, giornalista e socia del Club Pustertal-Val Pusteria, autrice del 
libro “Die Pusterer Buben”, che ha accompagnato le socie attraverso 
una pagina della storia recente di questa bella provincia.

15 luglio 2017
Il Santuario di S.ta Croce, ai piedi del Sas dla Crusc in Alta Val Badia, 
ha ospitato suor Rosemary Nyirumbe, inserita dal Time Magazine tra 
le 100 personalità più influenti al mondo. Con il suo progetto “Sewing 
hope-Cucire la speranza”, in Uganda dà nuova speranza a bambine-
soldato, traumatizzate dalla guerra, offrendo loro un tetto e insegnan-
do loro a confezionare bellissime borse con le linguette delle lattine 
delle bibite. Presentato in questa occasione anche il libro “Cucire la 
speranza”, che racconta la sua vita. L’evento è stato organizzato in 
collaborazione con la Commissione prov.le Pari Opportunità e l’asso-
ciazione Katholische Frauenbewegung.

R
CLUB RAGUSA

PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2016
Il 25 novembre alle ore 11, presso la Caserma dei Carabinieri di Ragusa 
Ibla, la Presidente Rita Scrofani ha inaugurato “Una Stanza tutta per sé” 
alla presenza della VPN Bora La Paglia e del Comandante Provinciale 
dei Carabinieri di Ragusa ten. colonnello Federico Reginato, che hanno 
presentato alle autorità cittadine e agli ospiti l’iniziativa di cui il Club si è 
fatto promotore, per essere sempre più vicino alle donne in difficoltà e 
sottolineato quanta importanza abbia un luogo accogliente e riservato 
in un momento così delicato nella vita di una donna vittima di violenza.

25 novembre 2016
Nel pomeriggio presso la sala AVIS, insieme al Centro Servizi Culturali 
e al Comune di Ragusa, celebrazione della Giornata contro la violenza 

sulle donne. Il Sostituto Procuratore della Repubblica, dott. France-
sco Riccio, il Com. della Compagnia Carabinieri, cap. Elisabetta Spoti, 
hanno parlato ciascuno della propria esperienza e della difficoltà nel 
raccogliere la testimonianza di donne a vario titolo vittime di violenza, 
mentre la giornalista Ilaria Lorenzini, a lungo vittima di stalking, ha 
raccontato, commossa, il proprio vissuto.

ALTRE ATTIVITÀ

14 ottobre 2016
Presso il Baglio, si è svolta l’assemblea di apertura dell’anno sociale 
2016-2017. La Presidente, dopo aver riferito sulla riunione delle Pre-
sidenti svoltasi a Roma, ha brevemente ricordato le attività svolte dal 
Club nello scorso anno sociale e i progetti già in itinere che verranno 
completati a breve. Alla fine della riunione assembleare sono state pre-
sentate le due nuove socie ammesse e a esse la Presidente ha ricordato 
i valori del Soroptimist e l’impegno che l’appartenenza a un Club ser-
vice richiede.

21 ottobre 2016
Poco dopo l’apertura dell’anno sociale è stato celebrato il Giubileo 
Straordinario della Misericordia con don Paolo La Terra che ha guidato 
le socie in un breve pellegrinaggio fisico e meditativo fino in Cattedra-
le, attraverso la Porta della Misericordia. Dopo la Santa Messa don Pao-
lo ha ricordato come le donne si siano sempre distinte nelle opere di 
misericordia e carità, come il Soroptimist sia stato attento ai bisogni 
della comunità non solo locale, ma internazionale, e ha invitato tutte a 
continuare a impegnarsi sulla stessa via.

11 dicembre 2016
Per il Soroptimist Day la socia Maria Concetta Puglisi ha svolto un 
breve excursus storico dei documenti che hanno riconosciuto i diritti 
umani sia da un punto di vista puramente etico che politico e interna-
zionale. Ha sottolineato come il Soroptimist, fin dalla fondazione, si sia 
battuto per l’affermazione non solo dei diritti delle donne, ma anche 
dei soggetti socialmente più deboli e della salvaguardia dell’ambiente. 
È seguito un concerto del M.° Alessio Cappello e un pranzo con lo 
scambio di auguri per il Natale ormai prossimo.

10 gennaio 2017
Presso l’Antica Badia la prof. Astrid Ragusa ha parlato de “Il ciclo della 
vita dell’uomo attraverso le tradizioni iblee”, focalizzando l’attenzio-
ne sui comportamenti della società iblea di fine Ottocento, legati a 
codici non verbali, ma a lungo stratificati nelle abitudini collettive, ha 
descritto i riti legati a ciascun evento della vita: dalla gestazione e la 
nascita, all’età adulta e al matrimonio, fino alla morte, riti che, fissati 
dalle credenze popolari, prevedevano l’intervento di “aiutanti magici” 
e comportamenti rigidamente codificati.

12 febbraio 2017
Presso il teatro Quasimodo le socie hanno partecipato allo spettacolo 
teatrale “Tre storie tre”, performance di Giovanni Arezzo che ha inter-
pretato tre storie di Stefano Benni (“Il sogno del muratore”, “Onehand 
Jack”, il “Dottor Divago”) in cui la vita di persone profondamente di-
verse fa i conti con l’indifferenza, la solitudine, la speranza, la diversità. 
Tre storie che, nello squallore delle nostre frenetiche città, ci fanno 
sperare che l’uomo con i suoi sogni a volte strampalati mantenga vivo 
il senso dell’umanità.

21 febbraio 2017
Presso l’Antica Badia la prof. Astrid Ragusa ha parlato dell’antico Car-
nevale negli Iblei, legato più alla cultura culinaria che a riti tipici di una 
festa pagana. Secondo la preziosa testimonianza dello storico Serafino 
Amabile Guastella, era festa in tutte le famiglie, specialmente in quelle 
popolane, poiché si portava a tavola cibo più abbondante, nutriente 
e saporito; la festa era inoltre pratica di carità cristiana, perché anche 
le famiglie più povere non mancavano mai di mettere da parte una 
porzione per l’indigente o una vicina di casa bisognosa.

8 marzo 2017
Presso la sala del Centro polifunzionale, alla presenza delle autorità e 
insieme alle associazioni femminili AMMI, CIF, Convegno Maria Cri-
stina di Savoia, Fidapa, Inner Wheel Ragusa Centro, per celebrare la 
festa della donna, la prof. Marcella Burderi, cultrice di storia orale, ha 
presentato un filmato in cui alcune donne, ormai ultranovantenni, ri-
cordano con invidiabile lucidità il giorno in cui si recarono a votare per 
la prima volta nel 1946, ciò che significò per loro quell’evento e come 
fu vissuto nella propria famiglia e nel tessuto sociale. 

12 marzo 2017
A Vittoria, insieme alle Soroptimiste del Club locale, è stata festeggia-
ta la giornata dell’amicizia con una visita della cittadina guidata dal 
prof. Alfredo Campo per ammirare le dimore liberty, visitare il Castel-
lo Colonna Enriquez, le chiese di S. Giovanni e S. Maria delle Grazie, 
Palazzo Mazza Iacono, il Teatro Comunale, copia in forma ridotta del 
Teatro Bellini di Catania.
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7 maggio 2017
Presso l’Antica Badia Relais Hotel, alle ore 19, cerimonia del Gemellag-
gio tra il Club di Ragusa e il Club belga di Mons Borinage, presente la 
VPN Bora La Paglia. Le socie belghe, giunte a Ragusa il 5 maggio, sono 
state accompagnate dalle socie nella visita del territorio ibleo.

18 giugno 2017
Presso l’abitazione di Valeria Puglionisi Schininà la nutrizionista Giusi 
Manuele, nell’ambito della campagna per la lotta contro il tumore al 
seno e in riferimento al service nazionale, ha illustrato i benefici di 
una dieta equilibrata abbinando i cibi con un corretto coordinamento 
degli apporti dei diversi nutrienti e ha altresì sottolineato che la ricerca 
scientifica ha rivoluzionato il tradizionale modo di considerare il cibo. 
Ha fatto seguito un buffet con piatti correttamente bilanciati sotto il 
profilo nutrizionale, cucinati seguendone i consigli.

CLUB RAVENNA
PROGETTI NAZIONALI

17 novembre 2016
Nell’ambito della rassegna “Una città per relazioni”, in collaborazione 
con il Comune di Ravenna e l’Assessorato alle Politiche e Cultura di 
genere, il Soroptimist Club ha organizzato presso la Sala D’Attorre la 
tavola rotonda: “Violenza di genere: lo stato dell’arte dal punto di vista 
giuridico e sociale” alla quale hanno partecipato la Viceprefetto della 
Provincia di Ravenna, le assistenti al Capo della Polizia per il settore 
specifico degli interventi contro la violenza, il Capitano dei Carabinieri, 
la Presidente di Linea Rosa, una psicologa e un’avvocatessa esperte del 
settore. Conviviale a seguire.

4 luglio 2017
Il Soroptimist di Ravenna martedì 4 luglio alle 18, presso l’aula del Se-
minario Arcivescovile, ha dedicato una serata a due giovani donne so-
stenute dal Club: una per il Corso sulla Leadership al femminile presso 
la Bocconi e una per il Concorso “Giovani Talenti della Musica”. Maria 
Giulia Andretta ha raccontato la sua esperienza accompagnando la pre-
sentazione con slide e test; Cecilia Facchini ha suonato al pianoforte 
alcuni brani di Debussy. Ospiti e socie si sono poi ritrovate alle 20.30 per 
la conviviale al Ristorante “Di Roma”, in piazza del Popolo a Ravenna.

12 settembre 2017
Il 12 settembre il Soroptimist Club di Ravenna, alla presenza del Prefet-
to, del Sindaco, dell’Arcivescovo che ha benedetto la sala, del Coman-
dante provinciale dei Carabinieri e di altre autorità civili e militari, ha 
inaugurato, presso la sede centrale del Comando provinciale dei Ca-
rabinieri di Ravenna, una stanza di accoglienza per le donne e i minori 
vittime di violenze, realizzata nell’ambito del progetto del Soroptimist 
International d’Italia “Una Stanza tutta per sé”.
La stanza è stata allestita in collaborazione con il Comando dei Carabi-
nieri e grazie alla partecipazione di alcuni sponsor.

14 settembre 2017
I nove Club dell’Emilia Romagna hanno inaugurato la Stanza d’ascolto 
protetto realizzata dal Club di Bologna presso il Tribunale dei Minoren-
ni della Regione, alla presenza del Presidente del Tribunale per i minori 
Giuseppe Spadaro, del Direttore dell’IMP Alfonso Paggiarino, della Di-
rigente del Centro per la Giustizia Minorile Silvia Mei e di molte altre 
autorità civili e militari. Presenti alcune Past Presidenti e la Responsabile 
Nazionale del Notiziario Rosanna Scipioni.
L’Aula d’ascolto risponde a un Progetto Nazionale Soroptimist ed è 
frutto di un service regionale tra i nove Club dell’Emilia Romagna.
La cerimonia si è conclusa con un cocktail.

28 settembre 2017
Nel dedicare l’evento alla socia fondatrice Albertina Landi Simoni, 
mancata due anni addietro, il Club ha consegnato il proprio archivio 
all’Archivio di Stato di Ravenna e, in contemporanea, ha inaugurato 
una mostra delle “carte” che dalla fondazione a oggi ne testimoniano 
la vita, i progetti e i service. Dopo la Presidente sono intervenute Se-
rena Simoni, figlia di Albertina, e le soroptimiste Fulvia Missiroli, Ada 
Foschini, Alba Maria Orselli e Manuela Mantani, direttrice dell’Archivio 
di Stato. Hanno concluso gli interventi Anna Maria Isastia, Past PN, e 
Luciana Grillo, referente nazionale per gli archivi dell’Unione italiana.
È seguita conviviale presso il Ristorante “Bella Venezia”.

ALTRI PROGETTI

28 novembre 2016
Presso l’Aula Magna della Casa Matha il Club ha consegnato due Pre-
mi di Studio (di 800 euro ciascuno) a due neolaureati dell’Università 
di Bologna sede di Ravenna, uno per il corso di studi di Scienze per 
l’Ambiente e il Territorio, e uno per il corso di Conservazione dei Beni 
Culturali, con l’eccezionale aggiunta di un Premio Speciale (sempre di 

800 euro) per un secondo laureato in Conservazione dei Beni Cultura-
li. Alla cerimonia di consegna, aperta al pubblico, hanno partecipato 
autorità accademiche, il Vicesindaco, il rappresentante della Provincia 
e della Fondazione Flaminia.

14 dicembre 2016
Il Club ha dedicato agli auguri e alla celebrazione del Soroptimist Day 
la conviviale al Circolo Ravennate e dei Forestieri, serata in cui è stato 
spiegato agli ospiti il valore del Soroptimist Day e le finalità per le 
quali venivano raccolte offerte libere attraverso un’asta di confezioni 
di biscotti “prodotti” da alcune socie e di angioletti confezionati, con 
l’aiuto della Past Presidente Julia Change, dalle donne immigrate di 
varia nazionalità che fanno parte dell’Associazione Città Meticcia, Aba-
ba, sorta per favorire uno spazio di socialità e per insegnare a produrre 
piccoli lavori di cucito.

28 dicembre 2016
Il Club ha donato alla Pediatria dell’Ospedale di Ravenna una poltrona 
dotata di supporti tali da consentire il prelievo dai bimbi più piccoli 
mentre stanno in braccio alla mamma. La somma di 1.500 euro è stata 
raccolta con il libro “Legami nascosti. Segni dell’infanzia abbandonata” 
che accompagnava l’omonima mostra curata e allestita dal Soroptimist. 
Alla cerimonia, presso il reparto di Pediatria, erano presenti il Primario 
dott. Marchetti, il Direttore del Presidio Ospedaliero dott.ssa Bagnoli, 
socie del Soroptimist con la referente del progetto, Fulvia Missiroli, e la 
Presidente Monica Pezzi.

8 marzo 2017
Nella Giornata Internazionale della Donna il Club di Ravenna ha colla-
borato con l’Istituto Musicale Giuseppe Verdi di Ravenna al concerto 
“Donne in musica”, tenuto nel pomeriggio dalle studentesse dell’Isti-
tuto presso il complesso monumentale San Nicolò, offrendo loro un 
contributo di 250 euro.
Alle 21, presso il Teatro Rasi, il Soroptimist, in collaborazione con Li-
neaRosa, Fidapa, CIF ed Emilia-Romagna concerti, ha sostenuto il con-
certo del quartetto femminile di archi Barock (dal Barocco al rock) di 
Genova.

ALTRE ATTIVITÀ

13 ottobre 2016
Giovedì, 13 ottobre, presso il Circolo Ravennate e dei Forestieri, alle 
ore 20, il Soroptimist Club di Ravenna ha inaugurato l’anno sociale 
2016-2017 con una conviviale preceduta e seguita da brani musicali 
eseguiti da due giovani musiciste, una violinista e una suonatrice di 
arpa celtica: scelta fatta per dare un segno di interesse verso le giovani 
che coltivano la passione per la musica. Erano presenti rappresentanti 
di varie istituzioni. Nell’ambito della serata è stata presentata una nuo-
va socia, Teresa Albèri.

24 maggio 2017
Il Soroptimist Club di Ravenna, mercoledì 24 maggio 2017 alle 17, ha 
organizzato, insieme con l’Università di Bologna (campus di Raven-
na) e la Fondazione Flaminia per l’Università in Romagna, un incontro 
con il prof. Enzo Spisni (Fisiologo dell’Università di Bologna) sul tema 
“Mangiare bene per mantenersi in salute: come orientarsi tra tradizio-
ni, mode, falsi miti e conoscenze scientifiche”.
L’incontro si è tenuto presso la sala Bandini, offerta dalla Cassa di Ri-
sparmio di Ravenna, ed è seguita conviviale presso il Circolo Ravennate 
e dei Forestieri.

*CLUB REGGIO CALABRIA
PROGETTI NAZIONALI

24 maggio 2017
Presso il Comando Gruppo dei Carabinieri di Locri è stata inaugura-
ta, nell’ambito del Progetto Nazionale “Una Stanza tutta per sé”, una 
stanza d’ascolto dove donne vittime di violenza e di abusi troveran-
no un ambiente accogliente per raccontare le loro esperienze dram-
matiche. Si tratta della prima stanza in una Caserma dell’Arma della 
Regione Calabria. Sono intervenute alla cerimonia di inaugurazione 
la Presidente Nazionale Leila Picco, la Vice Presidente Bora La Paglia, 
la Segretaria Nazionale Federica De Dominicis, la Presidente del Club 
Milena Vecchi e diverse socie dei Club di Reggio Calabria, Catanzaro, 
Soverato, Lamezia Terme, Palmi, numerose autorità religiose, politiche 
e militari.
Ai saluti e ai ringraziamenti di apertura del tenente colonnello Pasqua-
lino Toscani e della Presidente del Club di Reggio Calabria, Milena Vec-
chi, sono seguiti gli interventi del Procuratore della Repubblica di Locri, 
Luigi D’Alessio, il Presidente del Tribunale di Locri, Rodolfo Palermo, il 
Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, Giancarlo 
Scafuri, e le conclusioni della Presidente Nazionale, Leila Picco.
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*CLUB REGGIO EMILIA
PROGETTI NAZIONALI

30 gennaio 2017
Alla selezione del Concorso Nazionale musica, coordinata da Lorel-
la Del Rio, hanno partecipato da Bologna Francesca Mattioli (1998, 
oboe), da Ferrara Calderon Conjero Nazareth (1994, sax), da Modena 
Erica Campedelli (1996, flauto), da Parma Matsumoto Ayumi (1996, 
pianoforte), da Piacenza Giorgia Libelli (1996, flauto), da Ravenna Ce-
cilia Facchini (1994, pianoforte), da Reggio Emilia Benedetta Polime-
ni (1997, flauto) e da Rimini Gaia Paci (1994, violino). La giuria ha 
scelto come prima classificata Matsumoto Ayumi che si è esibita al 
pianoforte. Seconda classificata Calderon Conjero Nazareth al sax.

25 maggio 2017
Incontro presso la Casa Musicale Del Rio con le giovani ricercatrici uni-
versitarie Alessia Pedrazzoli e Lorenza Di Francesco insieme alle amiche 
del Club di Parma. Le giovani, che hanno partecipato al premio Boc-
coni, hanno illustrato i loro studi e la loro esperienza. Dopo i loro inter-
venti, la pianista Matsumoto Ayumi, rappresentante dell’Emilia Roma-
gna al Concorso musicale “Giovani Talenti della Musica”, ha suonato 
alcuni brani al pianoforte.

14 settembre 2017
I nove Club dell’Emilia Romagna hanno inaugurato la Stanza d’ascolto 
protetto realizzata dal Club di Bologna presso il Tribunale dei Minorenni 
della Regione, alla presenza del Presidente del Tribunale per i minori Giu-
seppe Spadaro, del Direttore dell’IMP Alfonso Paggiarino, della Dirigente 
del Centro per la Giustizia Minorile Silvia Mei e di molte altre autorità ci-
vili e militari. Presenti alcune Past Presidenti e la Responsabile Nazionale 
del Notiziario Rosanna Scipioni. L’Aula d’ascolto risponde a un Progetto 
Nazionale Soroptimist ed è frutto di un service regionale tra i nove Club 
dell’Emilia Romagna. La cerimonia si è conclusa con un cocktail.

ALTRI PROGETTI

16 novembre 2016
Il Club Reggio Emilia ha scelto di impegnarsi in un progetto di valoriz-
zazione del “saper fare” al femminile dell’Associazione “Rose di Seta”, 
che si propone di promuovere sul territorio il sapere, la creatività, le 
manualità femminili nel campo della sartoria e dell’artigianato artisti-
co. Si è tenuto un incontro sul tema della violenza in ambito familiare 
“Chiamarlo amore non si può: storie di donne”, con relatrici la dott.ssa 
Maria Stella D’Andrea medico legale AUSL, Silvia Iori ed Elisa Bianchi 
di “Non da Sola”.

17 febbraio 2017
Nel Palazzo del Capitano del Popolo si è tenuto un concerto a favore 
delle popolazioni colpite dal terremoto del Centro Italia. Il programma 
della serata prevedeva l’esibizione di Marco Bronzi al violino e di Da-
vide Burani all’arpa.

25 marzo 2017
A vincere il Premio Maramotti comprensivo di due mesi di stage in 
una delle aziende del gruppo Max Mara, che quest’anno aveva come 
tema: “Donne d’altri tempi”, sono state Silvia Minali del Liceo Chierici e 
Greta Gagliano dell’Istituto Nobili. Altri premi a Nadia Ghirri, Irina Mita, 
Magda Nuka e Tanita Mazzacani del Nobili e a Martina Cattani, Elena 
Beltrami, Alessia Mele, Karen Camellini e Matilde Grasselli del Chierici.

ALTRE ATTIVITÀ

8 febbraio 2017
Le socie sono state ospiti di Ludovica Maramotti per una visita all’Ar-
chivio d’impresa di Max Mara. Il progetto BAI Max Mara (Biblioteca e 
Archivio d’Impresa) è stato avviato nel 2003 con lo scopo di ordinare, 
conservare, ricercare e valorizzare la storia di Max Mara. L’Archivio rac-
coglie le testimonianze storiche dell’azienda oltre a cinquantamila og-
getti, tra capi e accessori d’abbigliamento, schizzi, tessuti, documenti, 
materiale pubblicitario, arredi e oggetti multimediali dal 1951 a oggi.

5 aprile 2017
Il Club insieme ad AIRC ha organizzato un convegno dal titolo “Eccel-
lenza nella ricerca è eccellenza nella cura”. L’incontro trattava dell’im-
portanza dei Centri di Senologia Multidisciplinare (Breast Unit) e del 
diritto di ogni donna di potervi accedere. Tra i relatori dell’incontro il 
dott. Corrado Tinterri, Direttore di Chirurgia Oncologica Senologica 
dell’Humanitas di Milano, e la dott.ssa Rosanna D’Antona, Presidente 
italiana dell’Associazione Europa Donna.

8 aprile 2017
Grazie al ricavato della serata organizzata insieme all’Associazione In-
sieme per il Teatro, il Club ha potuto partecipare all’acquisto di una 
carrozzina per una bambina disabile di 7 anni. Il Club Teramo ha sot-
tolineato l’importanza del presidio sanitario, indispensabile alla piccola 
alunna per poter partecipare alle lezioni scolastiche.

CLUB RIMINI

PROGETTI NAZIONALI

23 novembre 2016
All’Hotel Ambasciatori, dopo un aperitivo alle 19.30, il Club ha ospitato 
la dott.ssa Maddalena De Franchis, responsabile della Comunicazione 
per il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell’Università di 
Bologna, Campus di Rimini, che, approssimandosi la Giornata contro 
la violenza di genere, ha tenuto una relazione sul tema “Uomini che 
odiano le donne”.

14 settembre 2017
I nove Club dell’Emilia Romagna hanno inaugurato la Stanza d’ascolto 
protetto realizzata dal Club di Bologna presso il Tribunale dei Minoren-
ni della Regione, alla presenza del Presidente del Tribunale per i minori 
Giuseppe Spadaro, del Direttore dell’IMP Alfonso Paggiarino, della Di-
rigente del Centro per la Giustizia Minorile Silvia Mei e di molte altre 
autorità civili e militari. Presenti alcune Past Presidenti e la Responsabile 
Nazionale del Notiziario Rosanna Scipioni. L’Aula d’ascolto risponde a 
un Progetto Nazionale Soroptimist ed è frutto di un service regionale 
tra i nove Club dell’Emilia Romagna.
La cerimonia si è conclusa con un cocktail.

ALTRI PROGETTI

23 novembre 2016
Alle 18,30 si è svolta all’Hotel Ambasciatori la consegna degli abbona-
menti agli 11 studenti prescelti per il progetto “A teatro con il Sorop-
timist”, da anni in essere con grande successo. L’evento si è concluso 
con un aperitivo.

14 dicembre 2016
La sera del 14 dicembre alle 20.00 ha avuto luogo la tradizionale festa 
degli auguri all’Hotel Ambasciatori. Numerosi ospiti e parenti hanno 
così potuto ascoltare la vivace e puntuale relazione della nuova Pre-
sidente sullo status dell’arte dei progetti del Club. In seguito la pesca 
natalizia – supportata da generosi sponsor cittadini che apprezzano 
le attività del Club – ha fruttato una cospicua somma da destinare al 
progetto “Battaglieri e vincenti” dell’Oncologia pediatrica di Rimini 
con cui il Club lavora in sinergia.

25 gennaio 2017
Il 25 gennaio ha avuto luogo, presso l’Hotel Ambasciatori, una con-
viviale in Interclub con Lions Rimini Riccione Host, in cui l’Assessore 
all’ambiente del Comune di Rimini, dott.ssa Anna Montini, ha trattato 
delle tematiche specifiche della conoscenza e tutela del patrimonio 
ambientale locale, in relazione con l’idea di corresponsabilità tra Isti-
tuzioni e cittadinanza attiva: questo per introdurre l’idea di un futuro 
progetto condiviso con il Club Soroptimist cittadino.

8 marzo 2017
Una serata dedicata alla riflessione e alla progettualità, partendo da 
dati ben precisi, è stata quella dell’8 marzo all’Hotel Ambasciatori, che 
ha visto coinvolto il Club di Rimini. Il punto focale su cui dibattere 
consisteva nella relazione della Consigliera di Parità dott.ssa Mariella 
Mengozzi dal titolo “La tutela delle lavoratrici nella Provincia di Rimi-
ni”. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di fornire uno scambio di 
esperienze e suggerimenti tra soroptimiste e operatrici istituzionali, per 
favorire politiche e buone pratiche effettivamente antidiscriminatorie 
nel solco della mission del Club.

19 aprile 2017
All’Hotel Ambasciatori il Club, come ormai è consuetudine, ha incon-
trato gli 11 studenti selezionati per il progetto “Giovani a teatro con 
il Soroptimist” e i loro referenti per dialogare sulla stagione di prosa 
e ascoltare i loro pareri e le vivaci impressioni, che molti già avevano 
espresso sul sito apposito. Sito che l’ufficio Cultura del Comune ave-
va predisposto grazie alla collaborazione della dott.ssa Laura Fontana, 
ospite della serata, cui ha partecipato anche la vincitrice della selezione 
provinciale del Concorso musica, per intessere un vero scambio di ve-
dute culturali tra generazioni.
Link esterno al sito: http://www.teatroermetenovelli.it/Il_teatro_per_i_
giovani/-Altri_eventi/pagina46.html

28 maggio 2017
Una giornata speciale e tradizionale assieme è stata quella che si è 
ripetuta domenica 28 maggio nella Sala Consiliare del Comune di 
Mondaino in occasione della consegna dei premi del Latinus Ludus ai 
migliori giovani traduttori della lingua latina.
All’interno della prestigiosa manifestazione la Presidente e la socia 
Anna Ripa Graziosi, referente del progetto, hanno conferito il premio 
per la traduzione poetica – istituito dal Club riminese anni fa – a Giulia 
Coppi del Liceo Galvani di Bologna, rammentando quanto la cultura 
classica vada incoraggiata come strumento di identità e crescita.
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ALTRE ATTIVITÀ

19 ottobre 2016
Il 19 ottobre alla sede del Club ha avuto luogo la cerimonia di apertura 
dell’anno sociale con passaggio delle consegne da Gabriella Solleciti 
ad Anna Maria Balli. Dopo un breve significativo commiato della Past, 
la nuova Presidente ha coinvolto immediatamente con concetti forti 
sentiti e condivisi. “Dobbiamo portare aiuto, amicizia e supporto tra 
noi e fuori da noi con entusiasmo, passione ed energia”: ecco la frase 
chiave dell’incipit di questo nuovo biennio!
È seguita la presentazione della nuova socia Patrizia Ghetti, farmacista 
e molto attiva nell’ambito del contrasto alla violenza di genere.

9 novembre 2016
Il 9 novembre, dopo la consueta funzione in memoria delle socie man-
cate negli anni trascorsi, la Presidente ha invitato tutte a casa sua per 
una cena informale, con il contributo gastronomico di ciascuna, per 
fare il punto su programmi locali e nazionali, ma soprattutto sul pro-
getto portante di quest’anno per il Club, che sarà sede del prossimo 
Consiglio delle Delegate. Ospitalità e contributi gastronomici sono sta-
ti ottimi, come del resto quelli dati all’organizzazione dell’evento, per 
il quale le socie intendono impegnarsi tutte con grande motivazione, 
ognuna con le proprie peculiarità.

11 gennaio 2017
All’Holiday Inn alle ore 19.00 dell’11 gennaio ha avuto luogo una confe-
renza in Interclub con Inner Wheel Rimini Riviera sul tema “La filosofia del-
l’arte”: relatori i docenti Paola Marescalchi e Maurizio Villani, che hanno 
illustrato – avvalendosi anche della proiezione di immagini pittoriche – il 
persistente e profondissimo legame tra il pensiero e la forma, in specie nel-
l’età moderna e contemporanea, per dar luogo a una riflessione/dibattito 
ad ampio spettro sul tema. La relazione è stata preceduta dall’aperitivo.

8 febbraio 2017
All’Hotel Ambasciatori, dopo un aperitivo, si è svolta la relazione di 
Brahim Maarad, editorialista de “L’Espresso”, sul tema cruciale di origine 
e dinamiche del sempre più conflittuale rapporto tra Occidente e mondo 
islamico nelle sue molteplici sfaccettature: “Medio Oriente ed Europa tra 
muri e ponti, tra pace e terrorismo”. Dopo aver tratteggiato lo spaccato 
storico del “dopo 11 settembre”, il giornalista ha coinvolto l’uditorio in 
un lungo dialogo partendo da frasi come “Potevo essere al Bataclan, ma 
dall’altra parte rispetto agli attentatori e sarei morto”: l’approfondimento 
ha cercato dunque di capire su che cosa si fonda il proselitismo dell’ISIS.

30 settembre-1 ottobre 2017
Il Club di Rimini ha festeggiato il 40° Anniversario con diverse inizia-
tive, tra cui una visita guidata alla Domus del Chirurgo, un aperitivo 
presso il Lapidario romano e una passeggiata nella Rimini felliniana. 
Sabato 30 settembre eventi ufficiali presso il Museo della città, con la 
presenza della Presidente Nazionale Eletta Patrizia Salmoiraghi: Ceri-
monia del Quarantennale nella Sala del Giudizio Universale e Cena di 
Gala alla Manica Lunga. Domenica 1 ottobre pranzo dell’arrivederci.

*CLUB ROMA
PROGETTI NAZIONALI

24 novembre 2016
“Ferite aperte” è il tema dell’Interclub romano in occasione della Gior-
nata contro la violenza di genere. I Club romani Roma Tre e Roma si 
sono incontrati per un momento di riflessione e approfondimento. Le 
relazioni hanno riguardato il tema della violenza contro le donne. A 
parlarne sono state il magistrato Maria Gabrielli Fazii ed Elisa Ercoli, 
Presidente dell’Associazione Differenza Donna.

1 giugno 2017
Giorgia Felici, la borsista che ha partecipato al Master Bocconi Sda, ha 
illustrato la sua esperienza. È stato di buon auspicio concludere i lavori 
soroptimisti con la relazione di una giovane donna che ha portato la sua 
determinazione, infondendo alle socie presenti tutto il suo entusiasmo e la 
grinta e coinvolgendole nel racconto della sua “tre giorni” all’insegna del-
la conquista consapevole della leadership. Al termine le socie si sono riuni-
te per una cena conviviale nella sala ristorante della Casa dell’Aviatore.

ALTRI PROGETTI

15 ottobre 2016 
Il Club, a mezzo della Fondazione Soroptimist Club di Roma, in at-
tuazione alle sue finalità, ha istituito una borsa di studio, destinata a 
studentesse universitarie del secondo anno del corso di laurea magi-
strale o dottorande in antropologia o sociologia, di nazionalità italiana, 
residenti nel Comune di Roma per l’approfondimento, con la redazio-
ne di una tesi, dello studio delle problematiche legate alla devianza 
femminile e al recupero e reinserimento nella società.

29 novembre 2016
Il Club ha inaugurato il service a favore del carcere femminile di Rebibbia, 
con la partecipazione della Direttrice della sezione femminile, dott.ssa 
Laura Del Grosso. Erano presenti la Presidente del Club, Anna Margareth 
Plastino, la PD Anna Maria Giuliani, la Past Presidente Nazionale Anna 
Maria Isastia e numerose socie. È intervenuta per l’occasione anche la 
Vice Presidente Nazionale, Edy Pacini, che ha tagliato il nastro. Il proget-
to si configura nell’aver approntato e arredato 3 gazebo collocati in due 
cortili, dove le detenute possono uscire nei tempi loro consentiti.

14 dicembre 2016
Quest’anno si è scelto di premiare ricerche di dottorande sullo stu-
dio delle problematiche legate alla devianza femminile e al recupero 
e reinserimento nella società. La Commissione all’unanimità ha deciso 
di premiare Sara Miscioscia che sta concludendo il dottorato di ricerca 
interdisciplinare in Scienze Antropologiche dopo una lunga esperienza 
di lavoro con la CRI nei campi e col Formez per l’inclusione sociale di 
Rom e Sinti. La borsa di studio è stata consegnata dalla Presidente della 
Fondazione Anna Maria Isastia nel corso del Soroptimist Day che ha 
visto riuniti i tre Club romani.

30 settembre 2017
La Fondazione Soroptimist Club Roma, con la collaborazione del Club, 
ha bandito due borse di studio, destinate a studentesse universitarie 
dei corsi di laurea magistrale o dottorande in Facoltà di Scienze Mate-
matiche, Fisiche e Naturali, che intendano approfondire un argomento 
riguardante il tema: “L’evoluzione del paesaggio fisico italiano”.

ALTRE ATTIVITÀ

12 ottobre 2016
Il Club Roma si è riunito alla Casa dell’Aviatore per inaugurare il nuo-
vo anno sociale. È stata presentata ufficialmente la nuova socia Paola 
Salvatore, avvocato cassazionista, che ha ricevuto dalle mani della Pre-
sidente il distintivo e regolamenti. A seguire Anna Maria Isastia, Past 
Presidente Nazionale, ha tenuto una conferenza dal titolo “Attualità 
del Soroptimist”, dovendo confermarsi oggi la validità dell’Associazio-
ne che, con i progetti realizzati, ha la possibilità di porsi come interlo-
cutore delle realtà istituzionali in Italia e all’estero.

26 ottobre 2016 
Quando il ricordo si fa impronta soroptimista nella società. Incontro 
presso la Casa dell’Aviatore in memoria di Maria Antonietta Perilli e Vit-
toria Zarattini, due socie scomparse negli scorsi mesi. Entrambe stima-
te professioniste, sono state ricordate da due socie, la prof. Anna Maria 
Isastia, Past Presidente Nazionale, e l’avv. Maura Gentile, Presidente 
f.f. del Club per l’Unesco di Roma, che ne hanno delineato le figure 
di donne soroptimiste impegnate attivamente nel mondo del lavoro e 
dell’associazionismo, ognuna nel suo ruolo di lavoro e di interessi.

28 gennaio 2017
Presso la Casa dell’Aviatore, incontro di formazione per Lazio, Sarde-
gna, Abruzzo dal titolo “Formazione Soroptimista su sistemi di comu-
nicazione e regole statutarie”, con intervento della Vice Presidente 
Nazionale Edy Pacini, Cristina Scozzoli-Comitato Statuti, Adriana Mac-
chi-Presidente Comitato Estensioni.

22 febbraio 2017
In occasione del carnevale, l’amica Carla Mazzuca ha aperto le porte 
di casa per ritrovarsi tutte insieme a festeggiare in allegria e amicizia 
soroptimista.

8 marzo 2016
I Club di Roma hanno celebrato la Giornata della Donna con una 
conferenza dedicata a un futuro di sviluppo sostenibile, prendendo 
spunto da uno dei temi che oggetto del 21° Congresso Soroptimist 
Internazionale d’Europa di Firenze, il tema del green come formazione 
ed educazione appannaggio delle donne appartenenti al sistema fon-
dante della società. “Donne, un futuro di sviluppo sostenibile” è una 
narrazione della giornata della donna da una prospettiva diversa. Sono 
intervenuti il sociologo Giulio Bizzaglia, il giornalista parlamentare Car-
lo Enrico Bazzani e l’architetto Stamatios Roussalis.

10 maggio 2017
Presso il Circolo Ufficiali, la socia Emilia Visco, componente del Comitato 
“Media e Minori”, ha organizzato un convegno dal titolo “Luci e ombre 
nell’universo dei social network”. La giornata ha visto la presenza di nume-
rosi relatori, quali Mario Staderini, Direttore Tutela consumatori Agcom; 
Gianni Bioni, Vice Presidente Società italiana di psicologia pediatrica, e 
Angela Nava, Presidente Nazionale utenti Agcom. Le conclusioni sono 
state affidate alla Presidente del Club Roma Anna Margaret Plastino e alla 
Presidente dell’Ufficio Coordinamento Lazio CNDI Anna Maria Sauro.

21 luglio 2017
Il Club ha pubblicato l’intervento in versione originale italiana della 
prof. Anna Maria Isastia, Past Presidente Nazionale e socia del Club, al 
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21° Congresso Soroptimist International d’Europa, tenutosi a Firenze il 
15 luglio scorso. È stato di insegnamento per tutte le socie leggere la 
passione che traspare da queste righe e la volontà di trasferire valori di 
leadership e di assertività nelle giovani generazioni, aiutando a miglio-
rarsi nel solco di un autentico spirito soroptimista.

26 settembre 2017
Elena Marinucci, ex senatrice socialista e parlamentare europea impe-
gnata nella lotta per i diritti delle donne e principale ispiratrice della 
Commissione delle Pari Opportunità tra uomo e donna, si racconta ad 
Anna Maria Isastia. Più che una biografia ne nasce un ritratto italiano 
dagli anni ’70 agli ultimi giorni del ’900 al cui centro sta la rivoluzione 
femminista, ripercorsa dal punto di vista particolare di una donna che ha 
operato nelle istituzioni e che oggi non intende omettere il racconto de-
gli ostacoli, delle lungaggini, delle avversità incontrate lungo il tragitto.

*CLUB ROMA TIBER
ALTRI PROGETTI

25 novembre 2016
Raccolta fondi per la Comunità di S. Egidio, pro terremoto, al Caffè “Ca-
nova”. Numerosi gli invitati e tutte le socie che hanno partecipano con 
l’acquisto di copie del calendario 2017 illustrato con i quadri del Maestro 
Carlo Cupini, donati al Club per questo service dalla moglie Maria Grazia 
Di Filippo Cupini. La socia e storica dell’arte prof.ssa Stefania Severi ha il-
lustrato le opere pubblicate in questa edizione del calendario. Il ricavato 
è stato consegnato al prof. Dante davanti al Presepe della Comunità.

15 gennaio 2017
Concerto nella Sala conferenze della Basilica di Santa Cecilia con Clau-
dio Giuliani alla chitarra. La grande partecipazione, insieme alla genero-
sità delle socie e dei loro invitati, ha permesso di raccogliere una somma 
destinata al restauro della Cappella del Crocifisso, eseguito dalla restau-
ratrice Daniela Caporali, Scuola d’Arte e Mestieri di Roma Capitale.

21 marzo 2017
Presso la Casa Circondariale di Regina Coeli, appuntamento per la 
Giornata Mondiale della poesia dedicata alla conclusione del progetto 
“Il muro della terra” – laboratorio teatrale per i detenuti condotto dal 
direttore artistico Gennaro Colangelo – alla cui realizzazione hanno 
collaborato la Direzione del carcere, l’Associazione culturale “Ideando 
Onlus” e il Club. Un reading di poesie del Novecento, recitazione di 
brani teatrali e un canto musicato da un giovane sudamericano hanno 
emozionato il pubblico presente. All’evento è stata presente la nostra 
Vice Presidente Nazionale, Edy Pacini.

10 maggio 2017
Alla Basilica di Santa Cecilia in Trastevere Mariëtte Giessen, socia del 
Club Soroptimist Gouda e.o. Olanda in visita a Roma, si è unita alle 
socie e ha partecipato al Concerto con Ivos Margoni, violino, e Giulia 
Loperfido, pianoforte, insieme al marito. Il concerto aveva lo scopo di 
raccogliere fondi per un restauro di opere d’arte della Basilica.

ALTRE ATTIVITÀ

12 ottobre 2016
Passaggio delle consegne tra Elvira Gaeta e Maria Grazia Di Filippo 
Cupini, in una serata durante la quale la Past Presidente ha relazio-
nato sull’attività svolta nel biennio passato e la Presidente in carica 
ha presentato il suo programma per il biennio che si inizia. Il Club ha 
ringraziato Elvira per quanto fatto e rivolto molti auguri a Maria Grazia 
per il suo impegno di presidenza.

2 dicembre 2016
“Difesa dei diritti umani” è il tema trattato all’Hotel Crowne Plaza 
Rome St. Peter. Nell’ambito delle iniziative che il Club sta realizzando 
sul tema dei diritti umani e, in particolare, dei diritti delle persone de-
tenute, si è dedicata una serata a una drammatica vicenda di “giustizia 
ingiusta”, il caso Tortora, con Carlo Enrico Bazzani, giornalista parla-
mentare, e la compagna di Tortora, Francesca Scopelliti, Presidente 
della Fondazione Internazionale per la Giustizia a lui intestata. La lettu-
ra di alcune lettere dal carcere curata da socie del Club ha ulteriormen-
te emozionato il folto uditorio.

14 dicembre 2016
Celebrazione del Soroptimist Day al Circolo Ufficiali delle Forze Armate, 
con interventi del senatore Giacomo Caliendo su “Il principio costituzio-
nale della pena”, Lillo Di Mauro, Presidente Consulta penitenziaria del Co-
mune, su “La situazione delle carceri in Italia”, la socia Marinella Ferranti, 
psicologa, su “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. Anna Maria Isastia 
per la Fondazione Soroptimist ha consegnato il premio alla vincitrice della 
borsa di studio 2016 Sara Miscioscia, intervenuta su “Chiuse fuori. storie 
di devianza e discriminazioni delle donne rom fuori e dentro il carcere”.

28 gennaio 2017
Incontro interregionale di formazione, per Lazio, Abruzzo, Sardegna, 
presieduto dalla Vice Presidente Nazionale Edy Pacini. “La Formazione 
Soroptimista”. Molte le socie che hanno partecipato provenienti da 
tutte le Regioni interessate.

15 febbraio 2017
Mostra “Tre civette sul comò” a cura di Stefania Severi che ha orga-
nizzato per le socie una visita guidata sia alla mostra sia alla Casina 
delle Civette che l’accoglie. Per arricchire il programma, Maria Letizia 
Volpicelli, artista espositrice, ha predisposto uno spettacolo di burattini 
di cui è, con la sorella Giuseppina, maestra.

8 marzo 2017
Interclub dei Club romani a Palazzo Barberini sul tema “Donne. Un 
futuro di Sviluppo sostenibile”, con relatori Giulio Bizzaglia, docente di 
sociologia all’Università Roma Tre, Carlo Enrico Bazzani, giornalista par-
lamentare, Stamiatos Russalis, architetto. Conclusione con un cocktail.

19 aprile 2017
Alla Caffetteria Canova, Interclub “romano” organizzato dalla Presiden-
te per dare il benvenuto a Mariet Vehofen Cohen, Presidente Eletta del 
Soroptimist International, a Roma per partecipare alla conferenza della 
FAO “Water Scarcity in Agriculture”. Mariet, con calore ed estrema con-
cretezza, ha sottolineato l’importanza dell’Advocacy e l’attenzione sugli 
obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Onu per i prossimi 15 anni. Un 
appello è stato lanciato per il settore idrico perché si creino opportunità 
per le donne e le ragazze. Ha partecipato la Vice Presidente Edy Pacini.

23 aprile 2017
All’Auditorium Parco della Musica, Sala Petrassi, i Club Roma Tiber e 
Ascoli Piceno hanno partecipato insieme al concerto “Irma Ravinale e 
la sua Scuola” organizzato dalla Fondazione Adkins Chiti “Donne in 
musica” e dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in ricordo della 
compositrice e direttrice del Conservatorio, una delle poche donne a 
raggiungere posizioni di vertice nel campo. Sono state ascoltate musi-
che, in prima esecuzione assoluta, della Ravinale e di altri famosi com-
positori e tra questi, “Frammenti di luce” della socia di Ascoli Piceno 
Ada Gentile, compositrice di fama internazionale.

7 giugno 2017
Visita delle socie alla Mostra “Le Stagioni della Natura e dell’Uomo”, 
esposizione di opere scultoree della socia Vittoria Baldieri, ed al Museo 
dello Sport da Combattimento, Centro Fijlkam a Castelfusano, guidate 
dall’architetto Livio Toschi.

27 giugno 2017
Giovanna Napolitano ha invitato le socie nel giardino della sua acco-
gliente casa per la serata conclusiva dell’anno sociale in amicizia.

*CLUB ROMA TRE
ALTRI PROGETTI

13 ottobre 2016
“Madonna con bambino tra i Santi Pietro e Paolo” è l’affresco murale 
che è stato restaurato con il contributo del Club, sotto la presidenza di 
Luciana D’Aleo. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta alla chiesa di 
San Benedetto in Piscinula, con la nuova Presidente Lucilla Vitalone, la 
Past Presidente e il Club tutto che ha ringraziato la socia benefattrice 
Lucetta Giberti Oschmann.

15 giugno 2017
Presso l’Università di Tor Vergata si è tenuta la cerimonia di consegna dei 
diplomi Ecdl, patente europea del computer, a sei giovani migranti. Pre-
senti la Presidente del Club Lucilla Torbidoni, la Past Presidente Luciana 
D’Aleo, il Responsabile nazionale nuovi sviluppi di Aica Pier Paolo Maggi 
e la Responsabile certificazioni informatiche Carmen Genovese. Termina 
con questo primo importante risultato il Progetto “Una cultura informa-
tica per giovani migranti” messo a punto dal Club con la collaborazione 
di Aica. A tutti i partecipanti è stato rilasciato un attestato di frequenza.

ALTRE ATTIVITÀ

31 ottobre 2016
Incontro con socie tedesche del Club Costanza, con cena presso un risto-
rante di via del Governo Vecchio. A seguire brindisi a casa della Presidente.

16 novembre 2016
Visita alla mostra “L’amore incontra l’arte”.

24 novembre 2016
Interclub presso l’Hotel Ambasciatori, con intervento della dott.ssa Elisa 
Ercoli di Differenza Donna e il magistrato Maria Gabriella Fazzi che ha 
relazionato su “Tecniche di contrasto alla violenza su donne e minori”.
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14 dicembre 2016
Soroptimist Day in Interclub Roma, Roma Tre e Roma Tiber con cena 
presso Palazzo Barberini al Circolo Ufficiali.

19 dicembre 2016
Riffa di Natale a casa della Presidente Lucilla Torbidoni Vitalone a so-
stegno dei service.

18 gennaio 2017
Accompagnate da Fulvia Strano, Curatore Storico dell’Arte, visita alla 
mostra di Artemisia Gentileschi a Palazzo Braschi.

3 febbraio 2017
Conferenza in Sala Margana su “Arte e terapia” di Davide Cecilia e 
Maria Beatrice Coppi.

4 marzo 2017
Visita al Foro Boario.

8 marzo 2017
Interclub presso il Circolo Ufficiali di Palazzo Barberini: “Donne. Un 
futuro di sviluppo sostenibile”.

29 marzo 2017
Gita al borgo medievale Castelmenardo, frazione del Comune di Bor-
gorose in provincia di Rieti, con visita alla chiesa del Trecento, pranzo 
al ristorante e visita dei dintorni.

5 aprile 2017
Presso la Sala Margana, conferenza della socia Carla Tagliaferri su “Bel-
lezza essenzialità della vita”.

19 aprile 2017
Cena organizzata dal Club per accogliere l’arrivo della Presidente Elet-
ta Mariet Verhoef-Cohen.

CLUB ROVIGO
PROGETTI NAZIONALI

23 novembre 2016
Ospite la Past Presidente Anna Maria Isastia, che ha caldeggiato il pro-
getto di conservazione e condivisione delle memorie dei Club, è stata 
effettuata una visita all’Archivio di Stato di Rovigo con consegna dei 
primi documenti riguardanti i 37 anni di vita del Club. Raccolti e cata-
logati con perizia dall’amica Mariangela Goggia, si sta ricostruendo la 
storia del Club di Rovigo che troverà il suo posto presso l’Archivio di-
retto dal dott. Contegiacomo, che ci ha accompagnati nella visita mo-
strandoci alcuni interessanti documenti conservati preso la struttura.

12 aprile 2017
Nell’ambito della lotta agli sprechi alimentari si è svolta la conviviale 
con l’amica Annamaria, che ha prodotto per il Club un piccolo opu-
scolo per ricordare i corretti comportamenti alimentari per una sana 
alimentazione, l’uso dei prodotti di stagione, le giuste proporzioni dei 
vari nutrienti. L’opuscolo è stato anche l’occasione per ricordare l’ami-
ca Maria Grazia Vaccari improvvisamente scomparsa l’inverno scorso e 
la pubblicazione è stata a lei dedicata.

30 maggio 2017
Coordinati dalla soroptimista Anna Paola Bordin i ragazzi di due 2e classi 
dell’Istituto “Edmondo de Amicis” si sono interrogati sul fenomeno delle 
immagini stereotipate e sessiste trovate sul web e sulle riviste. Guidati dal-
la prof.ssa V. Candiloro, hanno verificato gli Organi di controllo della pub-
blicità, i riferimenti legislativi, i dati della Conferenza Mondiale di Pechino 
del 1995 per la promozione di un’immagine della donna equilibrata e 
non stereotipata. I lavori dei ragazzi hanno confermato l’importanza di 
educare i giovani al rispetto reciproco dei sessi e sulla parità di genere.

ALTRI PROGETTI

8 febbraio 2017
Ospiti dell’amica Anna Paola per festeggiare il Carnevale, la serata è 
stata l’occasione per organizzare una pesca col contributo di tutte le 
amiche e raccogliere fondi da devolvere in favore delle popolazioni 
colpite dal terremoto.

ALTRE ATTIVITÀ

12 ottobre 2016
Alla presenza della VPN Carla Zanfrà, del Prefetto, del Questore e del 
Direttore generale dell’Azienda ULSS sono state presentate le due nuo-
ve socie Monica Gambardella, Dirigente della protezione civile, e Lui-
sa Romeo, Sovrintendente della Questura. Sono inoltre stati descritti 

i progetti in corso: l’allestimento dell’aula d’ascolto presso la Questura 
di Rovigo, il progetto con i Rotary provinciali sui problemi del cyber-
bullismo, il corso di formazione del personale sanitario sulla violenza in 
sinergia con l’azienda ULSS di Rovigo.

14 dicembre 2016
Scambio degli auguri di Natale con amiche e ospiti. Una serata in cui si 
è ripercorso il cammino del Club per ricordare i service conclusi, quelli 
in itinere e le iniziative in atto per raccogliere fondi per gli arredi della 
“Stanza tutta per sé” presso la Questura: allestimento di mercatino na-
talizio di articoli realizzati dalle socie, raccolta fondi attraverso un con-
certo natalizio dei ragazzi del Conservatorio Musicale di Rovigo presso 
il Tempio della Rotonda. A fine serata un dono a ogni ospite realizzato 
grazie alla creatività delle amiche con materiali di riciclo.

22 febbraio 2017
L’amica Monica Gambardella, Capo servizio responsabile della Prote-
zione civile di Rovigo, ha illustrato le modalità operative di questa strut-
tura. Dalla nascita a oggi il servizio di protezione Civile ha riunito ben 
41 associazioni di volontariato, alcune intercomunali e nazionali per un 
totale di circa 1200 volontari; ha descritto gli interventi emergenziali, 
ultimo dei quali in favore delle popolazioni terremotate del Centro Ita-
lia e gli interventi educativi e informativi negli istituti scolastici.

8 marzo 2017
Interclub con Rotary, Lions e Panathlon della provincia, per discute-
re con Cristina Greggio, Presidente della Commissione nazionale Pari 
Opportunità del Soroptimist e alcune sportive professioniste, 3 cicliste 
e una giocatrice di basket, della grossa disparità di genere nel tratta-
mento degli sportivi, sia in termini economici che di diritti negati: per 
esempio è emerso che in molte società sportive non esiste tutela della 
gravidanza. Molti fondi europei dedicati allo sport inoltre non vengo-
no sfruttati dall’Italia con i progetti Erasmus, relegando ulteriormente 
lo sport femminile a ruoli subalterni.

22 marzo 2017
Alla presenza del Prefetto e del Questore della provincia si è discusso, in 
Interclub con i Rotary provinciali, di cyberbullismo con Domenico Geraci-
tano, collaboratore tecnico della Polizia di Stato, che ha presentato il per-
corso avviato con oltre 900 studenti delle scuole provinciali,con i genitori 
e gli insegnanti illustrando le insidie del web che i genitori dovrebbero co-
noscere per tutelare e difendere i propri figli. Con filmati e slides sono stati 
messi a fuoco i principali rischi che si celano dietro un impiego non piena-
mente consapevole sia di Internet che dei social che dei sistemi chat.

30 marzo 2017
Organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Rovigo, Soroptimist e 
IOV per promuovere la prevenzione del tumore al seno si è svolto presso 
l’auditorium del Conservatorio un incontro con l’oncologo Carlo Alberto 
Giorgi dello IOV di Padova. Con grande semplicità e sintesi ha saputo 
trasferire ai convenuti informazioni in tema di prevenzione del tumore 
in particolare sulle misure comportamentali da adottare: alimentazione, 
astensione dall’alcol, lotta all’obesità, attività fisica le armi a disposizione.

24 maggio 2017
Nell’incontro con Adriana Macchi, Presidente Comitato Estensione, si 
è parlato della vita dei Club: età delle socie e differenziazione delle 
professionalità sono gli elementi basilari per consentire un’adeguata 
progettualità. Far entrare quindi nuove socie giovani, pensando a tutte 
le possibili professioni, per favorire la crescita del Club, valorizzando 
l’eterogenicità, il background culturale, le poliedriche esperienze di 
professioniste di vari settori.

S
*CLUB SALERNO

PROGETTI NAZIONALI

23 novembre 2016
Accordo con la Federfarma di Salerno per far esporre nelle farmacie 
della provincia la locandina relativa all’App SHAW.

22 marzo 2017
Il Sindaco di Salerno dott. Vincenzo Napoli ha inaugurato una strada 
cittadina intitolata a Corinna Bottiglieri, già componente del Sorop-
timist cittadino e Presidente del Comitato Statuti Nazionale, prima 
donna eletta nel Consiglio comunale di Salerno, avvocato e giudice 
di pace. Alla cerimonia erano presenti la Past Presidente Paky Memoli 
promotrice del progetto, l’attuale Alma Alfano e un gruppo di socie e 
membri della famiglia Bottiglieri.
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30 maggio 2017
È stata inaugurata presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di 
Salerno in via Raffaele Mauri l’Aula per le Audizioni allestita dal Sorop-
timist Club di Salerno nell’ambito del Progetto Nazionale “Una Stanza 
tutta per sé”.

ALTRI PROGETTI

10 gennaio 2017
Con la collaborazione di alcune associazioni salernitane è stata orga-
nizzata presso il Circolo Canottieri Irno una serata dedicata a una rac-
colta fondi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Centro 
Italia intitolata “Un’amatriciana per Amatrice”. La dottoressa Emilia 
Alfinito Direttrice del Museo Archeologico Nazionale della Valle del 
Sarno e della Certosa di Padula ha illustrato i tempi e i modi degli in-
terventi sulle strutture colpite. A conclusione è stata gustata della pasta 
all’amatriciana e dolci preparati dalle socie.

23 aprile 2017
A conclusione dell’8° festival teatrale XS, come dalla prima edizione è 
stato consegnato il premio alla migliore attrice sponsorizzato dal Club.

12 maggio 2017
Presso il Teatro Genovesi per due serate la Compagnia amatoriale “I 
Peripatetici” hanno portato in scena l’atto unico di Dario Fo “Non tutti 
i ladri vengono per nuocere”. L’incasso è stato devoluto a favore del-
l’associazione di volontariato “Venite Libenter” Onlus per la sua attività 
rivolta con particolare attenzione al sostegno di donne in difficoltà.

ALTRE ATTIVITÀ

20 ottobre 2016
A Gaiano, presso la struttura della socia Monica Negri, il passaggio del-
le consegne dalla Past Presidente Paky Memoli alla nuova Alma Alfano, 
dolenti note con il rendiconto della tesoriera, programmazione per il 
primo trimestre e un momento piacevole con la presentazione della 
nuova socia Giulia De Marco.

27 ottobre 2016
Insieme con la locale sezione della Fidapa nel 40° anniversario della 
morte di Alfonso Gatto con riferimento a uno storico fascicolo della 
Rivista “Riscontri”, riproposto in una preziosa copia anastatica si discu-
te sul tema “Alfonso Gatto: poesia e arti figurative” con il curatore del 
fascicolo originario prof Francesco D’Episcopo e il Direttore della rivista 
culturale “Riscontri”, prof. Mario Gabriele Giordano, letture della socia 
Pina Russo.

12 novembre 2016
Incontro con un gruppo di socie fondatrici del costituendo Club di 
Benevento.

30 novembre 2016
Performances teatrali, letture, esposizione di lavori sul tema e interviste 
alla Galleria Capitol di Corso Vittorio Emanuele.

16 dicembre 2016
In occasione del Soroptimist Day rappresentazione teatrale “Donne 
sulla scena”.

16 gennaio 2017 
In collaborazione con Parco Storico Sichelgaita e con il Club Inner 
Wheel Paestum “Città delle Rose” nel salone dell’EPT, ricordo di Giu-
seppe Amarante e la sua intensa attività di sindacalista, parlamentare 
e giornalista, con la professoressa Maria Pietrofeso, la professoressa 
Maria Teresa Volpe Amarante e il professor Giuseppe Acocella.

25 gennaio 2017 
Al Circolo Canottieri Irno Alberto Granese, saggista e critico letterario, 
e Marcello Napoli, giornalista, tra nostalgia e affetto hanno raccontato 
Napoli partendo da quella da cartolina della Belle Epoque, delle imma-
gini romantiche dei cafè-chantant, ma già attraversata dagli scandali 
e terremoti politici suscitati dall’inchiesta Saredo del 1900, del primo 
processo contro la camorra fino ai problemi che ancora oggi sono 
riportati dalla cronaca.

26 gennaio 2017 
L’Associazione Hortus Magnus, Circolo Canottieri Irno, il Club Inner 
Wheel Paestum “Città delle rose” e il Soroptimist Club di Salerno hanno 
incontrato Angelo Calabrese, scrittore, saggista e critico d’arte, che ha 
commentato la traduzione in dialetto napoletano del “Cantico dei Can-
tici”. Letture di Pina Russo e interventi musicali di Paolo Carlo Monizzi.

28 gennaio 2017 
Con le amiche del Parco Storico Sichelgaita, in collaborazione con il 
Club Inner Wheel Paestum e la partecipazione dell’Associazione “Libera 
contro le mafie”, le socie si sono incontrate presso il salone dell’EPT per 

parlare con il saggista Isaia Sales e il magistrato Maria Teresa Belmonte 
in un incontro dal titolo “Perché le mafie hanno avuto successo”.

31 gennaio 2017 
Ancora in collaborazione con l’associazione Parco Storico Sichelgaita, 
incontro presso il Circolo Canottieri Irno per ascoltare una conversa-
zione di Adolfo Gravagnuolo: “La leggenda del Cinema: Giuseppe Tor-
natore”; nel racconto delle atmosfere, le suggestioni, la poesia legate 
all’opera di un grande regista, i maestri Francesco D’Arcangelo e Fran-
cesco Aliberti hanno eseguito alcune delle più celebri colonna sonore 
composte dal Maestro Ennio Morricone.

14 febbraio 2017
Presso il Circolo Canottieri Irno con il Parco Storico Sichelgaita, il Circolo 
Canottieri Irno e l’Associazione 50 Più incontro dal titolo “Parole, note e 
profumi d’amore” un percorso letterario e olfattivo tra i versi di Mario Tre-
visant e i profumi di Martina Marino a cura di Michele Bartolo, letture di 
Elena Mancusi e Pina Russo, interventi musicali di Carlo Paolo Monizzi.

21 febbraio 2017
Al Vinile, intorno ad una lasagna, incontro per confermare lo spirito di 
amicizia e di sorellanza tra le socie.

9 marzo 2017
Presso il Circolo Canottieri Irno, con il Parco Storico Sichelgaita, per 
riflettere su temi purtroppo ancora attuali quali il conflitto tra morale 
autoritaria e desiderio di libertà, la sottomissione della donna, l’ipocri-
sia e il classismo, proposti dal Gruppo Accademia dello Spettacolo di 
Baronissi attraverso la performance tratta dall’opera di Federico García 
Lorca “La casa di Bernarda Alba”.

15 marzo 2017
L’incontro “…che bello piangere! Parliamo di Sjögren, la malattia in-
visibile” è organizzato dal Club e dal Circolo Canottieri Irno con la 
collaborazione di numerose Associazioni del territorio nell’ambito di 
un progetto di sensibilizzazione alla sindrome di Sjögren, una malattia 
infiammatoria cronica su base autoimmune e degenerativa curabile, 
ma non guaribile; il 92% delle persone affette dalla sindrome di Sjö-
gren è di sesso femminile.

18 marzo 2017
Partecipazione all’Interclub regionale di formazione Campania, Cala-
bria e Basilicata su “Strumenti di comunicazione e regole statutarie” 
presso Circolo del Tennis di Napoli organizzato dal Club Napoli Vesu-
vius con la partecipazione della Presidente del Comitato Statuti Nico-
letta Morelli e dell’Estensione Adriana Macchi.

19 aprile 2017
In occasione del cinquantenario della morte di Totò con il dott. Adolfo 
Gavagnuolo, esperto di cinematografia italiana con passione e grande 
capacità comunicativa, con linguaggio puntuale ed elegante, una serata 
per una rilettura di Totò e del suo cinema tra commozione e ilarità.

21 aprile 2017
Promossa dal Comune di Salerno con il patrocinio dell’Ordine degli Ar-
chitetti, organizzata da Rita Rocconi, e con la partecipazione del Club, 
si è inaugurata a Palazzo Fruscione presentata da Philippe Daverio la 
mostra di Antonietta Innocenti. Oltre 250 opere disegni in bianco e 
nero, ceramica, acquerelli, manifesti per il cinema, disegni umoristici, 
tanti bozzetti di vetrate. Una grande retrospettiva, il percorso artistico 
di una vita dedicata all’arte dall’artista folignate che dal 2000 a oggi 
concentra tutto il suo universo creativo sulla figura femminile.

11 maggio 2017
Prima della chiusura della mostra delle opere di Anna Innocenti dedi-
cata alle donne, un gruppo di socie del Club si sono incontrate per una 
visita più approfondita accompagnate dalla stessa artista folignate.

23 maggio 2017
“La Belle Epoque”. Serata dedicata al periodo tra il 1871 e il 1914, 
caratterizzato da grandi invenzioni e progressi della tecnica e della 
scienza che contribuirono a un miglioramento delle condizioni di vita 
e favorirono il diffondersi di un senso di ottimismo. La scena culturale 
prosperava e l’arte prendeva nuove forme con l’impressionismo e l’Art 
Nouveau. Inoltre un movimento formato essenzialmente da donne “si 
fece sentire”: venivano chiamate suffragette e, con a capo Emmeline 
Pankhurst, rivendicarono il diritto di voto delle donne.

22 giugno 2017
Serata di chiusura con un incontro tra amiche in spirito soroptimista, 
un brindisi alle nuove socie e all’estate.

5 settembre 2017
Un brivido in una torrida estate parlando delle storie di fantasmi che 
aleggiano nei castelli napoletani con il prof. Francesco D’Episcopo e la 
prof.ssa Maria Gargotta.
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*CLUB SALÒ-ALTO GARDA BRESCIANO
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2016
Sotto il loggiato della Magnifica Patria di Salò sono state esposte le 
scarpette rosse, divenute il simbolo di tutte le donne uccise per mano 
di uomini violenti. I passanti sono stati invitati dalle socie a fermarsi ed 
accendere una candela per ricordarle e onorarle. Uno striscione dedi-
cato all’evento è stato calato da una delle finestre del Palazzo Comuna-
le ed esposto per una settimana, così come un totem esposto nella sala 
d’attesa del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Gavardo.

30 giugno 2017
Festa d’estate “La serata”, realizzata nel giardino della Fondazione Leo-
nesia di Puegnago del Garda, ha visto organizzare una cena a buffet con 
musica ed estrazione a premi finalizzata alla raccolta di fondi per il finan-
ziamento del primo progetto a favore dell’area tutela minori che con-
siste nell’allestimento, anche con la sola strumentazione, di una stanza 
dedicata agli incontri protetti; la scelta di creare questo spazio dedicato 
è derivata da una valutazione condivisa con gli operatori del territorio.

ALTRI PROGETTI

17 dicembre 2016
Nella cornice della Fondazione Leonesia di Puegnago del Garda è sta-
ta organizzata durante la serata degli auguri la raccolta fondi a favore 
delle zone colpite dal terremoto, con sottoscrizione a premi. Sono stati 
raccolti fondi per la realizzazione del Progetto Nazionale in favore delle 
comunità umbre colpite dal terremoto. In tale circostanza, è stato cele-
brato anche il Soroptimist Day, la cui data di riferimento è il 10 dicem-
bre, scelta per ricordare la proclamazione della Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

ALTRE ATTIVITÀ

28-30 ottobre 2016
Salò e il suo territorio hanno festeggiato la fondazione del nuovo Club. 
Il programma ha preso il via nella giornata di venerdì, dove le socie, 
provenienti da altri Club, sono state accompagnate alla scoperta della 
bellezza del territorio gardesano. Nel pomeriggio di sabato, nella cor-
nice del Palazzo Comunale, è stata designata la Presidente del nuovo 
Club, Lorella Biancifiori, alla presenza di Flavia Pozzolini e Leila Picco. 
La cerimonia si è conclusa con un concerto con musiche di Franz Schu-
bert eseguite dal quartetto d’archi Daidalos.

23 novembre 2016
La socia Maria Cristina Savio, medico responsabile del Pronto Soccorso 
del Presidio Ospedaliero di Gavardo, ha relazionato sul tema “Violenza 
di genere: conoscere il problema per adeguati interventi” oltre a dare 
informazione in merito al Codice Rosa Bianca.

25 gennaio 2017
Incontro con la dott.ssa Slanzi, responsabile di una delle strutture del 
territorio bresciano che si occupano dell’accoglienza alle donne e ai 
minori, vittime di violenza. La struttura si trova nel complesso, una 
volta sede della Croce Rossa, nel Comune di Salò.

2 febbraio 2017
Conviviale di Interclub proposto dalla Presidente del Club di Iseo, che 
ha visto riuniti i 4 Club Soroptimist bresciani nella cornice di Villa Feltri-
nelli a Rezzato. Presenti la Vice Presidente Nazionale Laura Marelli e la 
Presidente del Comitato Estensione Adriana Macchi. Durante la cena il 
Prefetto di Brescia, S.E. dott. Valerio Valenti, ha tenuto una conferenza 
sul rapporto con il mondo femminile, in particolare con le donne pre-
senti nelle Forze dell’Ordine che sovrintende.

22 febbraio 2017
Aperitivo a tema “Conosciamoci!”. Prendendo spunto da un’idea delle 
amiche del Club di Iseo, durante la serata le socie hanno raccontato 
qualcosa di sé, scrivendolo su una scheda personale che verrà conser-
vata negli archivi del Club.

21 marzo 2017
Conviviale sul tema “Aiuto e sostegno a donne e minori vittime di vio-
lenza” a Cascina San Zago, organizzata con l’aiuto della socia Rossana 
Damiani, relatori il dott. Gabriele Bonazza, responsabile dell’Area minori 
dei Servizi Sociali del Comune di Desenzano, Giudice Onorario presso il 
Tribunale dei minori di Brescia e collaboratore della Fondazione Servizi In-
tegrati Gardesani, insieme alla dott.ssa Marta Gorgaini, Coordinatrice del 
Servizio Tutela Minori presso la Fondazione Servizi Integrati Gardesani.

8 aprile 2017
“D’Annunzio: femmina e Mu.Sa.” è un viaggio alla scoperta delle don-
ne ispiratrici di D’Annunzio raccontato dal prof. Giordano Bruno Guer-
ri, scrittore e Presidente della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” 

che è proseguito con la visita guidata al “Museo della Follia”, progetto 
itinerante a cura di Vittorio Sgarbi presso il Museo di Salò. L’esposizio-
ne ha proposto numerose istallazioni, sculture, ritratti di pazienti degli 
ex manicomi d’Italia, immagini, documenti e oggetti che raccontano 
le condizioni umilianti e dolenti dell’alienazione.

21 aprile 2017
Incontro sul tema della violenza di genere “Volere o violare” con una 
Conferenza organizzata in collaborazione con l’Amministrazione co-
munale di Tignale sulla violenza contro le donne: come aiutare e pre-
venire. Relatrici le socie Barbara Botti, Maria Cristina Savio, Ilaria Mar-
chetti e Rossana Damiani.

19 maggio 2017
Il Club ha organizzato la conferenza dal titolo “Bambole superstar” 
con relatore Massimiliano Capella, storico del costume e della moda, 
curatore della mostra più visitata nel 2016 dedicata al mito di Barbie, 
tenutasi alla Triennale di Milano. È stato affrontato il tema dell’evolu-
zione del costume femminile, attraverso la bambola che ha accompa-
gnato i giochi di tutte le bambine dal secondo Novecento in poi.

30 maggio 2017
Interclub proposto dalla Presidente del Club Rotary Brescia Est, che ha 
visto riuniti 4 Club Rotary bresciani e il Club Salò nella cornice di Villa 
Feltrinelli a Rezzato per una serata dedicata alla prevenzione del tumo-
re del seno. Hanno tenuto una conferenza medici della Fondazione 
Poliambulanza di Brescia, seguita da uno spettacolo a tema.

17 settembre 2017
Nella giornata il Club è stato presente con uno stand alla manifestazio-
ne organizzata dal Comune di Salò “Cento associazioni”. Un modo per 
far conoscere l’attività del Club e tutte le sue iniziative sul territorio.

CLUB SAN DONÀ DI PIAVE-PORTOGRUARO
PROGETTI NAZIONALI

19 novembre 2016 
Presso il Centro Culturale Palazzo Altan Venanzio in collaborazione con 
Città di Portogruaro Assessorato alle Pari Opportunità, e con il patroci-
nio di Ordine degli Avvocati di Pordenone è stato organizzato l’incon-
tro “Femminicidio, abusi, pari opportunità” introdotto dalla Presidente 
Maria Pia Bonsi e dal Sindaco Maria Teresa Senatore. Interventi degli 
avvocati Susanna Geremia Cecchinato ed Esmeralda Di Risio, Alessan-
dra Fava Centro antiviolenza “Città Gentili” e Roberto Bellio Centro 
antiviolenza ed antistalking “La Magnolia”.

29 novembre 2016
A Noventa di Piave casa Whitcomb incontro con la psicologa dott.ssa Ro-
berta Toffoli, responsabile clinico del Centro antiviolenza “La Magnolia”, 
per presentare un nuovo progetto nell’ambito del contrasto alla violenza.

18 maggio 2017
Per l’inaugurazione della stanza dedicata alle audizioni delle donne vit-
time di violenza nell’ambito del Progetto Nazionale “Una Stanza tutta 
per sé” conferenza stampa con la partecipazione di: cons. dott. Adelchi 
d’Ippolito, Procuratore Aggiunto Procura della Repubblica di Venezia, 
col. t. ISSMI Claudio Lunardo, Comandante Provinciale CC di Venezia, 
Roberto Bellio, Presidente Centro antiviolenza e antistalking “La Ma-
gnolia”, Maria Pia Bonsi, Presidente Soroptimist Club San Donà di Pia-
ve-Portogruaro e Carla Zanfrà, VPN Soroptimist International d’Italia.

19 settembre 2017
Presso la Casa Circondariale di Treviso, strada Santa Bona Nuova 5, 
Inaugurazione della stanza per colloqui detenuti-parenti (service rea-
lizzato con i Club di Conegliano e Treviso).

ALTRI PROGETTI

8 marzo 2017
Nelle classi 4a e 5a dell’ITCS cittadino “L.B. Alberti” una docente socia 
Soroptimist ha distribuito i segnalibro “mi ama-non mi ama”, creati e 
messi a disposizione dal Club di Busto Arsizio. Gli allievi hanno scelto la 
voce che maggiormente li coinvolgeva ed espresso le loro considerazio-
ni mostrando come i giovani siano spesso impreparati a vivere corretta-
mente i rapporti sentimentali e abbiano bisogno di essere ascoltati e gui-
dati. Nei giorni seguenti molti allievi di altre classi sono venuti a chiedere 
i segnalibro per sé e per gli amici confermando il valore del service.

9 settembre 2017
Nella Sala Consiliare del Municipio di Portogruaro a conclusione del 
service promosso dal Club concerto degli allievi della locale Scuola di 
Musica con consegna delle Borse di Studio e degli strumenti musicali 
acquistati per incrementare la dotazione della Scuola.
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ALTRE ATTIVITÀ

13 ottobre 2016
Al “Forte del 48” apertura anno sociale ’16-’17 con Patrizia Salmoi-
raghi. Dibattito sul tema “Il Soroptimist è International: Azioni delle 
donne per le donne nel mondo e con il mondo”.

19 ottobre 2016
A Noventa di Piave, Ristorante “Le Guaiane”, Interclub con Rotary 
Club San Donà e Fidapa. Conversazione con l’ospite Simonetta Agnel-
lo Hornby, scrittrice, avvocato, giudice e Presidente del Tribunale Spe-
cial Educational Needs and Disability.

13 dicembre 2016
Al Ristorante “Julia”, Concordia Sagittaria, in occasione del Soroptimist 
Day, per “Il Natale attraverso riflessioni filosofico-religiose ed artisti-
che” il dott. Vincenzo Gobbo, archeologo professionista, esperto in 
pitture su tavola bizantina e post-bizantina, ha proposto la lettura di 
antiche icone post-bizantine ispirate alla Natività.

21 gennaio 2017
In casa Zago-Boni, incontro per la relazione di Sofia Zago dal titolo 
“Profumo, una poesia chimica”.

1 febbraio 2017
A San Donà di Piave, Ristorante “Le Guaiane”, Interclub con Rotary 
San Donà e Rotary Portogruaro, Lions San Donà di Piave, Fidapa 
San Donà di Piave. Relazione di Giuseppe Marseglia, Comandante del 
Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Venezia Maggiore.

22 febbraio 2017
Partecipazione al “tè dell’amicizia” nell’ambito della 36a settimana sulla 
neve, organizzata dal Club di Cortina d’Ampezzo, durante il quale si è 
discusso del progetto C.E.R.A., per la cui realizzazione la Presidente ha sol-
lecitato la condivisione con altri Club, ottenendo riscontri molto positivi.

1 marzo 2017
A Portogruaro, presso la Biblioteca Antica del Collegio Marconi, im-
magini ed emozioni narrate dalla prof.ssa Cinzia Buosi sul cammino 
portoghese di Santiago: da Lisbona a Santiago.

25 marzo 2017
Convegno “Dalla medicina di genere alla medicina per il genere: la sa-
lute su misura” nella Sala Auditorium del Centro Culturale “L. da Vin-
ci” a San Donà, in piazza Indipendenza.

6 aprile 2017
A Noventa di Piave presso il Ristorante “Le Guaiane”, Interclub con 
Lions di San Donà di Piave e Fidapa con la presenza dell’ambasciatore 
Giulio Terzi di Sant’Agata, già Ministro degli Esteri durante il governo 
Monti, che ha trattato il tema: “Le relazioni US-EU nell’era di Trump e 
nel contesto geopolitico internazionale”.

21 aprile 2017
A Torre di Mosto, accompagnate dal Direttore del Museo e curatore del-
la mostra Giorgio Baldo e dal pittore Giovanni Cesca, visita a “FabulaIn-
croci”, l’esposizione nata dall’idea di celebrare il decennale dell’attività 
del Museo del Paesaggio aprendo un nuovo orizzonte alla sua futura ri-
cerca: aprire l’occhio a un altro paesaggio, il “paesaggio del fantastico”, 
quello che vivifica come un fiume carsico tutti i grandi libri dell’uomo.

20 maggio 2017
Una delegazione del Club ha partecipato ai festeggiamenti per il 
60° anniversario di fondazione del Club di Udine.

CLUB SANREMO
PROGETTI NAZIONALI

23 novembre 2016
Il Club ha celebrato il 25 novembre con l’avv. Silvia Madaro e la dott.ssa 
Lisa Manuello, psicologa e psicoterapeuta, che a Coldirodi di Sanremo 
operano in una comunità che offre accoglienza e un servizio educativo 
individualizzato a favore di minori (3-13 anni) che devono essere allon-
tanati dalla famiglia dal Servizio pubblico e/o dal Tribunale. L’Istituto 
ospita una scuola per l’infanzia, un nido d’infanzia e una Comunità 
Mamma Bambino pronta ad accogliere madri con figli a carico e don-
ne in attesa di un figlio o vittime di violenza che necessitino di un 
supporto educativo e psicologico.

10 dicembre 2016
Presso la Biblioteca Civica, la Presidente del Club ha presentato il 
dott. Roberto Ravera, Direttore della Struttura Complessa di Psicologia 
ASL 1 Imperiese e Presidente di FHM ITALIA Onlus che, a testimonian-
za del decennale lavoro nel suo centro solidarietà in Sierra Leone, ha 

parlato di “Violenza, maltrattamento e abuso nell’infanzia nei paesi in 
via di sviluppo”. La soprano Claudia Murachelli ha eseguito all’arpa 
celtica varie melodie, evidenziando il ruolo della musica come ponte 
fra le culture. Dopo la consegna del contributo a sostegno di FHM, la 
serata si è conclusa con un aperitivo.

21 giugno 2017
Presso l’Hotel Royal ha avuto luogo la conviviale di chiusura della pre-
sidenza di Donatella Cataldo Molinari. Presenti Francesco Frontirrè, Di-
rettore della Casa Circondariale di Sanremo, e Alessandra Giannetti, fun-
zionario giuridico pedagogico, per la consegna della targa dello “Spazio 
Giallo” realizzato dal Club presso la loro struttura circondariale: una zona 
d’incontro tra minori e padri detenuti, in linea con il Progetto Nazionale 
dell’Unione. La serata si è conclusa con la presentazione della socia Cristi-
na Kadjar su “Irene Brin: donna e scrittrice colta, elegante e geniale”.

ALTRE ATTIVITÀ

19 ottobre 2016
Durante la serata inaugurale presso il Ristorante Glam la Presidente Do-
natella Cataldo Molinari ha presentato il resoconto delle attività e il bi-
lancio dell’anno 2015-2016. A nome di tutto il Club ha dato il benvenu-
to alla nuova socia Claudia Pizzi, gerente di uno stabilimento balneare, 
le cui doti ed entusiasmo sono state già conosciute e apprezzate dalle 
amiche grazie alla sua partecipazione alle iniziative “aperte” del Club.

18 gennaio 2017
Presso l’Hotel Belsoggiorno la serata conviviale si è aperta con il ricordo 
della carissima socia Fondatrice Luciana Cornaglia Beltramino, una delle 
anime del Club; poi l’eclettico regista Piero Farina, sanremese e roma-
no d’adozione, ha proiettato due video: “Con l’Italia nel cuore” (per i 
150 anni dell’Unità d’Italia) realizzato a Sanremo, nei luoghi delle memo-
rie garibaldine, con la moglie Marisa Fogliarini e “La Prima guerra mon-
diale sull’altopiano del Carso”. Link esterno: http://www.pierofarina.it/

15 febbraio 2017
All’Hotel Belsoggiorno la dott.ssa Valentina Borgna, medico veterina-
rio ed esperta conoscitrice della zona sanremese, ha accompagnato 
le sue appassionate descrizioni del comportamento e gli aneddoti di 
vita di volpi, allocchi, aquile, barbagianni, bianconi, nibbi, pettirossi, 
tordi, merli, aironi, cormorani, gufi reali, galli forcelli (nel cui fegato ha 
trovato dosi di cadmio…) ecc., con preziose immagini frutto dei suoi 
appostamenti nel completo rispetto dei ritmi naturali, e con l’invito a 
seguirla presto dal vivo.

15 marzo 2017
All’incontro “Essere soroptimiste oggi” tenutosi presso l’Hotel Royal la 
Vice Presidente Nazionale Laura Marelli ha trasmesso tutto il suo en-
tusiasmo per la mission del Soroptimist, sempre attuale dal 1921, che 
oggi si confronta con la crisi dei Club service, con la difficoltà a mante-
nere le conviviali (che sono state una simbolica scelta di libertà!) e con 
la duplice anima del Club (vecchie e nuove socie). Il Club deve essere 
“sentinella sul territorio” e modulare la sua vita sui progetti (Educate to 
lead, progetto STEM,…), sulle opere sociali e sui service.

*CLUB SANSEPOLCRO
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2016
Nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro 
le donne in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del 
Comune di Sansepolcro, di cui il Club fa parte, è stato organizzato 
un reading itinerante per le vie cittadine del centro storico.

25 novembre 2016
In collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del Comune di 
Sansepolcro, di cui il Club fa parte, anche quest’anno è stato proiettato 
sugli schermi presenti in città lo spot contro la violenza sulle donne 
con inserito il numero del centro antiviolenza territoriale. Lo spot è 
stato proiettato a partire dal 1° novembre 2016.

11 settembre 2017
Il Club in collaborazione con il Club di Arezzo ha allestito presso il Coman-
do Provinciale dei Carabinieri di Arezzo l’aula per le audizioni nell’ambito 
del progetto “Una Stanza tutta per sé”. L’inaugurazione è avvenuta alla 
presenza della Presidente Nazionale Leila Picco, alla Presidente del Comi-
tato Estensioni Adriana Macchi e alle massime autorità cittadine.

ALTRI PROGETTI

24 novembre 2016
Presso il Teatro Regina Elena di Sansepolcro ha avuto luogo l’opera “La 
Traviata” presentata dalla Compagnia “La Pieve Classica”. L’evento è 
stato organizzato con i Club service del territorio e il patrocinio del 
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Comune, per una raccolta di fondi finalizzata alla ricostruzione della 
Scuola Alberghiera di Amatrice, danneggiata dagli ultimi eventi sismici 
che hanno colpito l’Italia Centrale.

11 dicembre 2016
Il Soroptimist Day si è svolto presso il Ristorante “L’incanto”. Nel corso 
della conviviale si è svolta una lotteria il cui ricavato è stato devoluto al 
Fondo Nazionale per il terremoto. È stata presentata al Club, nell’oc-
casione, una nuova socia.

27 dicembre 2016
Presso il Ristorante Hotel “La Balestra” si è svolto Il 7° Torneo di Burra-
co a cui ha partecipato la Vice Presidente Nazionale Anna Edy Pacini. 
L’incasso è stato devoluto all’Associazione Hogar Nino Dios, Casa-fa-
miglia di Beit Jala Betlemme.

20 gennaio 2017
In collaborazione con il Rotary Club e le Associazioni femminili Fidapa 
e Inner Wheel di Sansepolcro è stato organizzato, presso il Cinema Au-
rora, un incontro con il Telefono Rosa, associazione onlus, per parlare 
di “Violenza di genere e Bullismo”. La manifestazione si è svolta in due 
tempi, quello della mattina rivolto agli studenti delle Scuole Superiori 
e quello il pomeriggio aperto a tutta la cittadinanza.

8 marzo 2017
Borsa di studio per giovani studentesse 2016. Assegnazione di una 
Borsa di studio annuale quale sostegno per far fronte ai costi di iscri-
zione nel primo anno degli studi universitari.

21 aprile 2017
Il 21 aprile il Club ha festeggiato il 14° anniversario della nascita. Nel-
l’occasione è stata premiata la studentessa vincitrice della Borsa di stu-
dio “Soroptimist Club Sansepolcro” che il Club ha bandito, per l’anno 
scolastico 2015-2016, per sostenere i costi nel primo anno di iscrizione 
degli studi universitari.

30 maggio 2017
Il Club, anche per il 2017, ha aderito all’iniziativa promossa dalla Re-
gione Toscana in collaborazione con le ASL e i comitati UISP territoriali 
all’AFA Day. Il progetto promuove stili di vita sana attraverso l’attività 
fisica e riabilitativa per gli anziani, Attività Fisica Adattata (AFA) ed è 
operativa in tutti i distretti sanitari.

15 luglio 2017
A seguito dell’iniziativa del Club in collaborazione con l’Associazione 
ENPA è stato approvato dall’Amministrazione comunale il progetto per 
la realizzazione dell’area di sgambo per cani; realizzata con i contributi 
delle Associazioni, imprese locali, in terreno di proprietà comunale è stata 
inaugurata alla presenza delle autorità locali e intitolata alla memoria di 
Angela Tellini Gremoli, socia fondatrice del Club. Il progetto è stato pro-
mosso in memoria di Angela la cui famiglia, conoscendo il grande amore 
per gli animali, ha contribuito economicamente alla sua realizzazione.

29 settembre 2017
Il Club in collaborazione con i Club service del territorio ha organizzato, 
presso il Teatro “Dante”, l’opera Lirica “Tosca” con la Compagnia “La 
Pieve Classica” di Pieve S. Stefano. I proventi dell’evento sono destinati al 
service “Il restauro del pianoforte civico” conservato presso l’Auditorium 
di S. Chiara. Lo strumento è un Steinway&Sons certificato costruito nel 
1915 in Germania e utilizzato in sale da concerto tedesche e del Nord 
Italia fino al 1936, data in cui arrivò a Firenze dall’importatore di stru-
menti Ginori, oggi Ceccherini, e acquistato dalla famiglia Collacchioni.

ALTRE ATTIVITÀ

28 ottobre 2016
La serata inaugurale dell’anno sociale, con passaggio della campana 
tra la Presidente Delia Zanchi e la Presidente Eletta Michela Del Bene, 
si è svolta presso il Ristorante Hotel “La Balestra”. Gradita ospite è stata 
la Vice Presidente Nazionale Anna Edy Pacini. Nell’occasione è stata 
presentata una nuova socia.

12 febbraio 2017
Il Club ha organizzato una visita guidata a Bologna alla Collezione 
Gelman: Arte messicana del XX secolo.

8 marzo 2017
Il Club, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, in col-
laborazione con la Commissione Pari Opportunità dei Comuni di San-
sepolcro e di Monterchi, ha organizzato una serie di eventi per tutto 
il mese di marzo. Il programma è iniziato con una visita guidata alla 
“Madonna del Parto” di Monterchi.

11 marzo 2017
Il Club ha partecipato all’incontro di formazione, svoltosi a Perugia, 
in tema di “Regole statuarie e forme di comunicazione” tenuto dalla 

Presidente della Commissione Statuti Nicoletta Morelli e coordinato 
dalla VPN Edy Pacini con l’apporto della Vice Presidente Carla Zanfrà e 
la Presidente del Comitato Estensione Adriana Macchi.

16 marzo 2017
Nell’ambito del ciclo di eventi organizzato nel mese di marzo per ce-
lebrare la Giornata Internazionale della Donna si è tenuto un incontro 
in cui si è parlato di “Madonne Donne. La libertà di parlare di arte”, 
presso la Biblioteca comunale.

26 marzo 2017
Si è tenuto il terzo appuntamento del ciclo eventi, organizzati dal Club 
con le associazioni del territorio e la Commissione Pari Opportunità 
del Comune di Sansepolcro, per celebrare la Giornata Internazionale 
della donna. Ha chiuso il ciclo di eventi lo spettacolo “Donna e prima-
donna tra mito e icona nel teatro dell’opera” in scena al Teatro alla 
Misericordia.

20 maggio 2017
Visita alla Basilica di S. Francesco di Arezzo che racchiude uno dei ca-
polavori di tutta la pittura rinascimentale, la cappella Bacci con il ciclo 
di affreschi della leggenda della Vera Croce, dipinti da Piero della Fran-
cesca tra il 1452 e il 1466. Guida d’eccezione è stata la dott.ssa Liletta 
Fornasari, storica dell’arte.

*CLUB SASSARI
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2016
In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, il 
Club ha allestito e inaugurato, presso la Questura di Sassari, la Stanza 
dedicata all’audizione delle donne vittime di atti di violenza e a tal fine 
è munita di un sistema audio-visivo per le registrazioni nonché di un 
accesso riservato e di arredi confortevoli. Presenti all’evento i rappre-
sentanti delle autorità cittadine e i ragazzi del Liceo Artistico Figari, che 
hanno curato l’allestimento artistico dell’aula.

ALTRI PROGETTI

21 ottobre 2016
Il Club, con la Clinica delle Malattie Infettive dell’Università, ha realiz-
zato un partecipato convegno su “L’evoluzione delle malattie infettive, 
excursus storico-sociologico”. Relatrice del Convegno è stata la prof.ssa 
Maristella Mura, direttrice della Clinica, e il suo staff di giovani medici 
che con il Club svolgono un programma di tutela della salute e della 
prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, programma con-
certato con l’ufficio scolastico regionale e inserito fra i corsi didattici 
obbligatori presso tutte le scuole superiori della Provincia di Sassari.

ALTRE ATTIVITÀ

10 dicembre 2016
In occasione del Soroptimist Day, nella chiesa di San Giacomo, il Club ha 
organizzato un concerto di beneficenza. In apertura la Presidente Chiara 
Sanna ha sollecitato i presenti a dare reale significato alla particolare 
giornata con la riflessione e con azioni e programmi utili all’affermazione 
concreta dei diritti umani per tutti. A seguire il concerto di canti e musi-
che natalizie offerto generosamente dal Coro Polifonico Turritano.

16 dicembre 2016
Le socie del Club, con le famiglie, giovani ospiti e partners dei progetti 
in corso, in un clima di grande cordialità e affetto, hanno condiviso la 
cena degli auguri, a suggellare un anno molto impegnativo e ricco di 
soddisfazioni per il Club e per la cittadinanza verso la quale il Club si è 
prodigato con service di riconosciuto apprezzamento. Un ricco menu 
di pescato fresco e vini locali hanno accompagnato la serata.

17 febbraio 2017
Le socie e gli amici del Club hanno organizzato una vivace serata, ospi-
ti della socia Maristella Mura. Un convivio caratterizzato dai dolci tipici 
del carnevale della Sardegna, varietà di frittelle, dolci e vini abbinati.

17 marzo 2017
Incontro su “La Sardegna e i suoi proverbi: origini ed esempi di una 
tradizione che si perde nella notte dei tempi”. In un tempo in cui la 
globalizzazione pervade tutto e tutti, il Club, con un’affollata platea ha 
riassaporato il proprio sapere locale. Il popolo sardo tipicamente fiero e 
poco loquace, attraverso questa formula espressiva, come nelle massi-
me latine, esprime con capacità lapidaria concetti profondi e comples-
si. I curatori e custodi di queste preziose perle sono il professore Tito 
Scarpa e per la parte sassarese, Gildo Motroni, che ha lasciato ai figli 
ed alla comunità questa eredità.
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CLUB SAVONA
PROGETTI NAZIONALI

2 dicembre 2016
L’incontro: “Non sei sola di fronte alla violenza”, tenutosi nella Sala 
Consiliare provinciale, era inserito in un quadro di attività connesse alla 
Giornata Internazionale contro la violenza di genere, con il patrocinio 
della Provincia di Savona. Sono intervenute come relatrici l’avv. Maria 
Gemma, Presidente “Centro Artemisia” di Albenga; le dott.sse Luciana 
Nanni e Giovanna Ferro, Presidente e collaboratrice di “Telefono Don-
na”; la dott.ssa Rosalba Garello, Dirigente Squadra Mobile della Que-
stura di Savona. 
Ha introdotto e concluso i lavori la dott.ssa Fiorenza Giorgi, GIP presso 
il Tribunale di Savona e socia del Club.

26 maggio 2017
Il progetto “Over Museum”, promosso dal Comune di Albissola Ma-
rina e vincitore di un Bando delle opere della Compagnia S. Paolo, è 
stato presentato al pubblico.
Il Soroptimist di Savona ha destinato per 2 anni, 2017-2018, un con-
tributo totale di 2.500 euro volto a sostenere il tirocinio retribuito per 
una giovane laureata in materie artistiche e museali.

4 giugno 2017
Il Club ha partecipato all’incontro con l’Assessorato alle Pari Oppor-
tunità del Comune di Savona al fine di promuovere e organizzare, 
unitamente alle altre Associazioni femminili, le iniziative connesse alla 
“Settimana contro la violenza di genere” del novembre 2017.

5 luglio 2017
Presso il Ristorante “Lido della Palma”, ad Albissola Capo, si è tenuta 
la Cena dell’Amicizia con la partecipazione della giovane vincitrice del 
corso “Leadership al femminile” presso l’Università Bocconi di Mila-
no, ing. Lorenza Celadin, e della dott.ssa Ginevra Domenichini, Vice 
Presidente dell’Associazione “Amici di casa Jorn” con cui il Club ha 
realizzato una fattiva collaborazione. L’ing. Celadin ha esposto le sue 
impressioni sull’esperienza bocconiana.

ALTRI PROGETTI

17 marzo 2017
Presso la Sala Consiliare del Comune è stata ripetuta, a grande richie-
sta, la presentazione del video “Galleriste in mostra” da parte della 
socia Stefania Fatta, video costituito da interviste a cinque famose gal-
leriste, riferimento della cultura artistica del savonese. Le intervistate 
erano presenti.

10 settembre 2017
Si è svolto in data 10 settembre, presso il campo da golf Club Albisola, 
loc. Luceto, il torneo connesso al 10° Golf Challenger.

ALTRE ATTIVITÀ

7-9 ottobre 2016
Il Club di Savona ha celebrato il 40° Anniversario con diverse iniziative, 
tra cui la visita al Museo del Vetro di Altare e altre a Savona, “la Città 
dei Papi” (Cappella Sistina, Appartamento di Pio VII, Museo della Ce-
ramica). La Cena dell’Anniversario, preceduta da un’esibizione dell’Ac-
cademia di Danza di Savona, si è tenuta sabato 8 presso l’Orangerie 
di Villa Lagorio a Celle Ligure, con la partecipazione della Presidente 
Nazionale Leila Picco.

12 dicembre 2016
Il 12 dicembre ha avuto luogo la Cena degli auguri del Club presso il 
Casino di Lettura di Savona. È stata l’occasione non solo per trascorrere 
una serata di intimità prenatalizia, ma per ascoltare la presentazione di 
sé e della propria professione da parte delle nuove socie Giuliana Arras 
e Cristina Peluffo.

4 febbraio 2017
Presso la Sala Rossa del Comune il Club ha premiato Angela Levo, 
“Una vita per…”, figura significativa nel panorama culturale della pro-
vincia di Savona. Dopo l’introduzione della Presidente Alida Pirone ha 
avuto luogo la presentazione della premiata da parte dell’avv. Alberto 
Taramasso, professionalmente operante a Genova e a Parigi. A segui-
re l’intervento in video-conferenza del Presidente Nazionale del SIDEF 
(Società Italiana dei Francesisti), di cui Angela Levo è responsabile pro-
vinciale. Ha fatto seguito la consegna del premio, consistente in un 
piatto di ceramica di Albissola appositamente dedicato.

22 aprile 2017
Presso la Palestra Gymnasium IDS si è tenuta una lezione teorico-pra-
tica di difesa personale secondo la tecnica Krav Maga. La giornata di 
autodifesa, organizzata dal Club, era aperta alle socie e al pubblico.

26 aprile 2017
Il Club, al fine di favorire la conoscenza delle nuove socie, ha orga-
nizzato un incontro aperto al pubblico presso la nuova sede del Club, 
il Circolo Culturale “Il Labirinto” in via Famagosta, a Savona. Silvia 
Giannotti e Monica Rastelli hanno illustrato le proprie attività formative 
e professionali nel settore odontoiatrico la prima, nella medicina natu-
ropata la seconda. L’incontro si è concluso con un aperitivo.

20 maggio 2017
Il consueto Interclub annuale del Soroptimist Liguria si è tenuto a 
La Spezia, sul tema “I Borghi di Liguria”. Il Club ha scelto un borgo 
rappresentativo sotto il profilo artigianale e artistico, ossia “Il borgo 
di Albissola Marina e la produzione della ceramica”. Relatrice la socia 
Nicoletta Negro, architetto.

23 giugno 2017
Alle ore 18, presso la sede “Circolo Culturale Il Labirinto”, ha avuto luo-
go l’incontro con la biologa Monica Parodi, che presso l’Istituto ospe-
daliero San Martino di Genova si occupa di ricerche connesse alla cito-
logia e all’istologia. La relatrice ha presentato la ricerca in corso sulle NK 
(natural killer) e sul loro ruolo nella lotta contro le patologie tumorali.

CLUB SIENA
PROGETTI NAZIONALI

15 novembre 2016
All’interno del Comando Provinciale dei Carabinieri di Siena si è inau-
gurata l’Aula per le audizioni riservata alle donne vittime di violenza, 
voluta dal Soroptimist Club di Siena e dalla sua Presidente. L’inaugura-
zione dell’Aula si è tenuta presso il Comando Provinciale dei Carabinie-
ri, alla presenza delle massime autorità cittadine, della Presidente Na-
zionale Leila Picco, della Presidente del Club di Siena Franca Ricioppo.

21 giugno 2017
Il Club di Siena, aderendo al Progetto Nazionale incentrato sui diritti dei 
minori, ha realizzato, collaborando con la Direzione del Carcere cittadi-
no, degli spazi dedicati agli incontri padri-figli. Per dare risalto all’inizia-
tiva e sensibilizzare la città ai problemi dei detenuti, il Club ha deciso di 
inaugurare questi spazi, pensati per i bambini, nel giorno destinato alla 
Festa della Musica, organizzando un concerto “dietro le sbarre” a cura 
degli allievi dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci”. Il 
Soroptimist Club di Siena, insieme alla sua Presidente Franca Ricioppo, 
è orgoglioso di aver raggiunto questo risultato. L’inaugurazione degli 
spazi si è tenuta mercoledì 21 giugno alle ore 10.30, presso la Casa 
Circondariale, alla presenza delle massime autorità cittadine, della Vice 
Presidente Nazionale e della Presidente del Club di Siena.

ALTRI PROGETTI

10 dicembre 2016
Presso l’Hotel Garden di Siena si è celebrato l’evento annuale del So-
roptimist Day. L’incontro ha coinciso anche con la Cena degli Auguri 
di Natale del Club che ha avuto il piacere di ospitare alcune autorità 
civili e militari della città, oltre agli altri Club service di Siena. Nel corso 
della conviviale, è stata organizzata una ricca lotteria, il cui ricavato è 
stato destinato a favore dei terremotati del Centro Italia. La serata è 
stata allietata da brani musicali eseguiti da parte del Direttore e alcune 
allieve del Conservatorio “Rinaldo Franci”.

ALTRE ATTIVITÀ

18 ottobre 2016
Si è tenuta, presso l’Hotel Garden di Siena, la conviviale di apertura del 
nuovo Anno Soroptimista, con la presenza della Vice Presidente Nazio-
nale Anna Edy Pacini. Durante la serata è stata presentata ufficialmente 
la nuova socia del Club.

7 dicembre 2016
Il Club di Siena ha organizzato, presso il Complesso Museale Santa Maria 
della Scala, la conferenza sul tema “Sfamare o nutrire? Dalla cura della 
terra la tutela della vita”, tenuta dalla dott.ssa Isabella Zanotti. La con-
ferenza è stata incentrata sul tema della transizione culturale, per una 
economia circolare e un futuro sostenibile, in particolare sull’agricoltura 
integrata nei contesti urbani. Gli argomenti cibo-salute-agricoltura sono 
già stati trattati dal Club in una conferenza lo scorso anno per una disa-
mina della eredità lasciata dall’EXPO, tema che aveva riscosso interesse.

9 marzo 2017
Presso il Complesso Museale Santa Maria della Scala, a Siena, il Sorop-
timist Club di Siena ha organizzato la conferenza sul tema “Antigone, 
Desdemona, Nora: il coraggio dell’utopia”, per analizzare e discutere 
di alcune figure femminili che della Storia, della Letteratura e del Tea-
tro, costituiscono “Archetipi”. L’iniziativa è stata programmata in col-
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laborazione con il Tavolo Comunale delle Politiche di Genere e inserita 
nel Cartellone Provinciale delle iniziative per l’8 marzo. La conferenza 
è stata tenuta dalla prof.ssa Laura Caretti, già docente di Storia del 
Teatro e dello Spettacolo all’Università di Siena, che dal 2000 co-dirige 
la Scuola Europea di Studi Comparati Synapsis. L’incontro ha visto la 
partecipazione della Vice Presidente Nazionale Anna Edy Pacini.

26 aprile 2017
Presso NH Hotel Excelsior, a Siena, il Soroptimist Club di Siena ha orga-
nizzato la conferenza sul tema “Giuseppe Ungaretti. La poesia italiana 
nel ’900”, per analizzare lo stile del famoso poeta e leggerne le poesie 
più significative. La conferenza è stata tenuta dal prof. Paolo Balestri, 
già Direttore di Pediatria e Neuropsichiatra infantile.

27 giugno 2017
La conviviale di chiusura dell’anno soroptimista si è tenuta in Piazza del 
Campo. È stato un appuntamento nel cuore della città per segnare la 
fine delle attività annuali del Club prima delle vacanze estive.

CLUB SIRACUSA
PROGETTI NAZIONALI

26 giugno 2017
Presso la Casa Circondariale di Cavadonna di Siracusa è stata inaugu-
rata la Stanza Arcobaleno per gli incontri dei figli con genitori dete-
nuti. La cerimonia si è svolta alla presenza di autorità civili e militari 
e con la partecipazione della direttrice dott.ssa Angela Lantieri e di 
altro personale che ha collaborato attivamente con dei detenuti che 
hanno prestato la loro opera per la realizzazione della stanza. Dopo la 
presentazione del Progetto Nazionale da parte della Presidente Valeria 
Pagano si è proceduto al taglio del nastro.

ALTRE ATTIVITÀ

7 dicembre 2016 
Celebrazione del Soroptimist Day e della Giornata Internazionale dei 
Diritti dell’Uomo con un incontro dal titolo “Diritto al Futuro”. Relato-
ri il prof. Salvatore Amato, ordinario di Filosofia del Diritto al Diparti-
mento di Giurisprudenza dell’Università di Catania, e il prof. Maurizio 
Caserta, ordinario di Economia Politica al Dipartimento di Economia e 
Impresa dell’Università di Catania.

18 febbraio 2017
Brillante conversazione del dott. Gaetano Scifo, Direttore U.O.C. Ma-
lattie infettive A.O. di Siracusa, per ribadire la necessità di sottoporre i 
bambini alle vaccinazioni obbligatorie onde evitare estese pandemie. 
Molte le informazioni sulle tipologie di vaccini atti a prevenire malattie 
infettive ancora diffuse e sui vaccini per la meningite ultimamente con-
sigliate a larghe fasce di adulti in varie zone d’Italia. È stata illustrata la 
campagna nelle scuole rivolta alle ragazze per la vaccinazione, prima 
del primo rapporto, per prevenire le patologie del collo dell’utero.

10 marzo 2017
Tatiana Alescio ha raccontato, in un incontro dal titolo “Un tè alla corte 
di Don Candeloro”, la sua idea di teatro al femminile aprendoci le por-
te del suo laboratorio tra scenografie, costumi e sale prove.

*CLUB SONDRIO
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2016
Accogliente, sobria nei colori ma soprattutto riservata, così si presen-
ta la “Stanza tutta per sé” realizzata dal Club al secondo piano della 
Caserma dei Carabinieri, nel capoluogo. Un locale protetto, comple-
tamente ristrutturato, qualificato dalla presenza di personale compe-
tente. Il colonnello Paolo Ferrarese ha aderito alla proposta e fornito 
tutto il supporto alla Presidente Lorenza Bonetti che ha coordinato i 
lavori realizzati grazie al sostegno di imprese locali. All’inaugurazione 
ha presenziato la Vice Presidente Nazionale Laura Marelli.

ALTRI PROGETTI

25 maggio 2017
Evento conclusivo per “Ritratti di bambina”, l’iniziativa di arte libera 
per le pari opportunità che ha coinvolto le bambine delle classi quarta 
e quinta delle scuole primarie di Sondrio, sviluppata da alcune inse-
gnanti e sostenuta dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune 
di Sondrio. Un evento tra gioco e arte per liberare la creatività delle 
bambine e aiutarle a prendere coscienza delle proprie potenzialità e 
delle proprie ambizioni. Alla proiezione del video che racconta l’attività 
svolta dalle bambine hanno assistito anche gli insegnanti e i genitori.

ALTRE ATTIVITÀ

21 ottobre 2016
Nella serata conviviale, alla presenza delle socie, di numerosi ospiti, 
della Vice Presidente Nazionale Laura Marelli, della Past Presidente del-
l’Unione italiana Wilma Malucelli e della Presidente della Commissio-
ne borse di studio del SIE Maria Luisa Frosio, è avvenuto il passaggio 
della Campana tra la Presidente uscente Sandra Pelizzatti e la nuova 
Presidente Lorena Bonetti. Nelle sue parole, la volontà di promuovere 
l’avanzamento della condizione della donna, di dare voce a chi non ce 
l’ha e di rompere il soffitto di cristallo con la consapevolezza di essere 
“ready to lead”, pronte a dirigere.

17 novembre 2016
L’allarme è stato lanciato dal Procuratore capo della Repubblica di Son-
drio Claudio Gittardi che, invitato dal Club a relazionare sul tema della 
tutela dei minori, ha evidenziato il preoccupante aumento dei reati 
contro i ragazzi che non hanno ancora raggiunto la maggiore età a se-
guito dell’avvento di internet. Un pericolo che Gittardi non ha esitato 
a definire elevatissimo, per il quale l’opera di prevenzione, in famiglia 
e nelle scuole, diventa fondamentale poiché è difficoltoso intervenire e 
anche quando si riesce spesso è troppo tardi.

9 febbraio 2017
Il percorso per indagare, attraverso un progetto sul campo, il feno-
meno del soffitto di cristallo in provincia di Sondrio, è iniziato con 
una conferenza del professor Michele Squeglia, docente di Diritto del 
lavoro all’Università degli Studi di Milano. I dati, anche i più recen-
ti, confermano come, nonostante le leggi sulle pari opportunità e un 
contesto sociale in progressivo mutamento, la presenza femminile ai 
vertici delle aziende, pubbliche e private, sia ancora molto bassa. Nelle 
imprese, le dirigenti donne sono solo il 16% del totale.

CLUB SOVERATO
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2016 
In occasione del passaggio di consegne tra la Presidente uscente e la nuo-
va è stato organizzato l’incontro “Diamo voce al silenzio”, una riflessione 
sulla violenza di genere e la violenza che le donne subiscono sul posto di 
lavoro con il Giudice del lavoro Paola Ciriaco e sull’importanza di sensibi-
lizzare le donne per l’acquisizione della determinazione e dell’autostima 
con Sandra Tassoni, Giudice onorario Tribunale di Catanzaro e soroptimi-
sta. Nel corso della serata son state presentate le nuove socie. Conclusio-
ne di Teresa Gualtieri, Past Presidente Nazionale e madrina del Club.

10 maggio 2017
È stato avviato l’iter per intitolare una via a una figura femminile, Giu-
ditta Levato (Calabricata, 18 agosto 1915-28 novembre 1946), pro-
fondamente impegnata nella crescità delle comunità contadine vessa-
te dai latifondisti, in modo da mantenere sempre vivo il suo impegno 
e il suo sacrificio. Anche con la toponomastica si può contribuire al 
miglioramento della società e della cultura.

14 luglio 2017
Valentina De Vuono di Aprigliano, studentessa al terzo anno del corso di 
laurea in Biotecnologie presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro, 
scelta dal Soroptimist Club di Soverato, ha concorso al bando per la par-
tecipazione al 21° Congresso SIE delle giovani e la sua domanda è stata 
selezionata tra le numerose inviate da tutti i Club italiani ed europei.

ALTRI PROGETTI

17 marzo 2017
Per la giornata dedicata alle donne, in collaborazione con la Caritas 
locale è stata identificata una famiglia con grave disagio economico e 
pianificato un aiuto a lungo termine.

ALTRE ATTIVITÀ

18 dicembre 2016
Si è tenuta la serata degli auguri.

24 febbraio 2017
Incontro sui rischi sismici e sugli strumenti pianificatori di prevenzione. I 
terremoti e il dissesto idrogeologico rappresentano in Italia un problema 
con distruzione di centri abitati, erosione accelerata, perdita di suolo e 
perdita di vite umane. La conoscenza dei problemi permette di sostenere 
scelte responsabili e rappresentare la prima forma non strutturale di mes-
sa in sicurezza per le popolazioni. È necessario attivare misure di prote-
zione civile, arrestare il continuo consumo di territorio e avviare azioni di 
risanamento e messa in sicurezza delle aree e degli edifici compromessi.
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CLUB SPADAFORA-GALLO NICETO
ALTRI PROGETTI

25 novembre 2016
Per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, i Club di 
Messina e Spadafora-Gallo Niceto, presso il Liceo Artistico “E. Basile” 
di Messina, hanno organizzato il convegno “X una cultura dell’ami-
cizia.” L’iniziativa rivolta agli studenti è stata voluta per promuovere 
la cultura del rispetto dell’alterità e della differenza di genere e per 
sostenere un percorso di eduzione alla propria affettività, nel rispetto 
delle dignità di ogni persona. Gli studenti hanno realizzato elaborati e 
manufatti esposti in una Mostra.

22 dicembre 2016
Il Club di Spadafora-Gallo Niceto, in collaborazione con l’Amministrazio-
ne Comunale di Venetico, ha indetto il Concorso “Racconta i tuoi desi-
deri alla Befana”, rivolto agli alunni della Scuola Primaria “Vito Capria” di 
Venetico. L’obiettivo era quello di evidenziare, attraverso la semplicità e 
la spontaneità degli alunni, gli stati d’animo, il benessere e i disagi, i so-
gni e le realtà. Premiazione programmata per il giorno 6 gennaio 2017.

6 gennaio 2017
Si è concluso nei locali della Ex Condor il Concorso “Racconta i tuoi 
desideri alla Befana” rivolto agli alunni della Primaria “Vito Capria” 
di Venetico con la consegna dei premi. I bambini, tutti bravi, hanno 
focalizzato il tema e hanno espresso sentimenti altruistici con desideri 
mirati al benessere degli altri, più che a loro stessi.

8 settembre 2017
Presso l’Accademia Peloritana dei Pericolanti dell’Università di Messina 
una giornata di studi e analisi del contributo letterario di autrici europee 
del’900 dal titolo “Scrivere il/in confino. Scritture femminili del Nove-
cento europeo” sul tema dell’esilio, realizzata congiuntamente al Club 
di Messina, progettata e coordinata dalla socia Rosanna Gangemi e arti-
colata in tre sessioni tematiche. Analisi, confronti, dibattiti, stimoli critici, 
tutto questo grazie al contributo di dodici relatori distintisi per l’originali-
tà delle loro ricerche, provenienti da diversi Atenei italiani ed europei.

ALTRE ATTIVITÀ

12 novembre 2016 
Tre giorni di attività e visite guidate del territorio hanno caratterizzato 
la Fondazione del Club Soroptimist Spadafora-Gallo Niceto. La cerimo-
nia si è svolta al Castello di Spadafora alle ore 18.00. All’evento hanno 
partecipato la Past Presidente della Federazione Europea del S.I. Ulla 
Madsen, la Presidente Nazionale Leila Picco, la Vice Presidente Na-
zionale Bora La Paglia, la Segretaria Nazionale Federica De Dominicis, 
la Gouverneur Giovanna Guercio, la Presidente Comitato Estensione 
Adriana Macchi, con Rina Florulli. Fondazione promossa dal Club di 
Messina, Elena La Spada la madrina.

T
CLUB TARANTO

PROGETTI NAZIONALI

12 dicembre 2016 
Alla presenza della Presidente Nazionale, Leila Picco, del Comandan-
te Provinciale dei Carabinieri di Taranto, colonnello Andrea Intermite, 
delle autorità civili e militari, presso la Stazione dei Carabinieri Taranto 
Salinella “G. Formuso” è stata inaugurata l’Aula per le Audizioni per 
le donne vittime di violenza, realizzata nell’ambito del Progetto “Una 
Stanza tutta per sé” del Soroptimist International d’Italia.

*CLUB TERAMO
PROGETTI NAZIONALI

8 marzo 2017
Presso il Comando della Stazione dei Carabinieri, è stata inaugurata, 
nell’ambito del Progetto Nazionale con il sostegno dei carabinieri, “Una 
Stanza tutta per sé”. Una stanza protetta, riservata alle donne e ai minori 
vittime di violenze, in cui è possibile sporgere denuncia e trovare assi-
stenza psicologica e accoglienza da parte di specialisti e psicologi. Come 
ha affermato Michele Sirimarco, Comandante regionale dei Carabinieri, 
“la vittima si deve sentire protetta sempre”. È fondamentale garantire 
riservatezza e tutele a donne e minori vittime di violenza. 

29 giugno 2017
Il Club, con la collaborazione del Comune, ha dedicato il giardino della 
chiesa della Madonna della Cona a una storica volontaria della croce 
rossa teramana, Maria Capanna. La cerimonia si è svolta alla presenza 
delle assessore e socie Mirella Marchese ed Eva Guardiani e di numerose 
crocerossine e cittadini. Era presente la pronipote di Maria. Questo è sta-
to il primo passo di un’azione diretta ad arricchire la città di altri luoghi 
dedicati a donne che si sono fatte apprezzare per le loro alte qualità.

30 giugno 2017
Il Club, in collaborazione con l’Unicef, ha organizzato un’apericena 
presso lo stabilimento “Conchiglia beach” a Tortoreto Lido per racco-
gliere fondi per offrire una borsa di studio a una ragazza interessata a 
iscriversi, a conclusione del percorso di studi superiori, a una facoltà 
STEM e per offrire l’opportunità di studio alle bambine dell’Unicef. 
La serata è stata allietata dal complesso “Tracce sonore” e la Cantina 
Tenuta/Terraviva ha offerto i vini di propria produzione.

4 luglio 2017
Bando di concorso a sostegno dei costi universitari “Giovani donne 
STEM” per l’assegnazione di una borsa di studio. Il Club ha pubblicato 
un bando per la selezione di una ragazza della Provincia di Teramo che 
concluderà il percorso degli studi superiori con il miglior punteggio 
per iscriversi a una facoltà dell’area STEM.

ALTRE ATTIVITÀ

21 settembre 2017
Presso il Ristorante Corte dei Tini di Villa Vomano, si è tenuta l’VIII Char-
ter night del Club con il passaggio delle consegne e la presentazione di 
tre nuove socie: Italia Calabrese, psicologa e psicoterapeuta; Alba Riccio-
ne, soprano; Gianna Cocciolito, insegnante. Con la cerimonia del mar-
telletto, è iniziata la Presidenza di Stefania Nardini che succede a quella 
di Amelia Gattone Rubicini. Autorità soroptimiste presenti, Tonci Salmè 
Gallenga Madrina del Club e Miriam D’Ascenzo Past Vice Gouverneur. 
Presenti alla cerimonia numerose autorità e rappresentanti di enti.

CLUB TERNI
PROGETTI NAZIONALI

24 maggio 2017
Presso la Biblioteca Comunale di Terni, all’interno del Circolo letterario 
“Parole al caffè” si è svolto un incontro sul libro “La giusta Luce”, che 
ha preso spunto dal progetto “Una Stanza tutta per sé”, realizzato lo 
scorso anno, e articolato in diversi racconti scritti da autori diversi, 
raggruppati nello pseudonimo Scriviperbene. È una storia di violen-
za domestica raccontata da diversi punti di vista, narrata da chi vive 
questa tragedia come protagonista o come spettatore inconsapevole. 
Tanti sguardi da diverse prospettive, voci che raccontano la paura, l’in-
credulità, l’indifferenza, il giudizio, l’empatia. Il diritto d’autore viene 
devoluto all’associazione animalista “Le ali per la Luna ONLUS” e al 
Soroptimist International Club di Terni per azioni contro la violenza 
sulle donne e a tutela dei minori.

18 settembre 2017
Dalla seconda metà del 2016 a tutt’oggi sono stati svolti i lavori di 
preparazione della Sala delle audizioni presso la Casa Circondariale di 
Terni, che oggi si è inaugurata. Grazie al lavoro alacre di alcune socie 
del Club, alla loro creatività e capacità di coordinamento, sono stati 
utilizzati materiali riciclati da imballaggi per la costruzione di tavoli 
e altre suppellettili per arredare e rendere accogliente la stanza delle 
audizioni. Con l’aiuto dei detenuti sono stati costruiti mobili e decorate 
le pareti per rendere meno opprimente l’incontro tra i bambini e i ge-
nitori reclusi. È stato creato uno spazio giochi all’interno della sala. 

ALTRI PROGETTI

5 ottobre 2016
Presso la hall dell’Hotel Garden di Terni, da un’idea della Presidente 
Manuali e con il supporto delle socie Alessandra Ascani ed Elisabetta 
Ruozzi, il Club ha organizzato un concerto sul tema “Emozioni, pensie-
ri e parole”, in onore di Lucio Battisti, originario della provincia di Rieti. 
Il ricavato è stato destinato al fondo calamità, in supporto delle zone 
terremotate del Centro Italia.

27 gennaio 2017
È stata organizzata una visita a Palazzo Candiotti e alla chiesa di Santa 
Margherita alle Conce. A seguire, si è svolta una conviviale con la parte-
cipazione straordinaria della socia chef Maria Luisa Scolastra. Il ricavato 
della iniziativa sarà devoluto al progetto dell’Unione Italiana del Sorop-
timist International a favore delle zone colpite dal sisma. Nel corso della 
cena sono stati raccolti anche fondi, grazie a una pesca di beneficenza 
con premi offerti da varie attività commerciali delle tre città.
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17 settembre 2017
A Norcia, presso il Padiglione Polifunzionale, sono state consegnate le 
targhe del Progetto Interclub “Raccolta fondi in favore delle comuni-
tà colpite dal terremoto nel Centro Italia” alle imprenditrici Giuliana 
Leopardi del Pastificio Leopardi e Arianna Verucci della Cioccolateria 
Vetusta Nursia, sostenute nel rilancio della loro attività economica, e ai 
monaci benedettini, sostenuti nella realizzazione delle vetrate e degli 
altari della nuova cappella. Presente la Presidente Nazionale Leila Pic-
co, le Presidenti dei tre Club umbri e le massime autorità.

ALTRE ATTIVITÀ

21-23 ottobre 2016
I festeggiamenti per il cinquantesimo compleanno della fondazione 
del Club, alla presenza della Presidente Nazionale Leila Picco, della Past 
Presidente Anna Maria Isastia, della Presidente Eletta Patrizia Salmoi-
raghi, hanno incluso un convegno dedicato all’Africa. Vi hanno preso 
parte la prof.ssa Liliana Mosca, ordinaria di Storia e Istituzioni dei paesi 
Afro Asiatici, il dott. Matteo Bressan, Emerging challenges analyst for 
NATO Defense College Foundation. Dopo i lavori, si è svolta una serata 
di gala, conclusa con il taglio della torta di compleanno del Club, ani-
mata da una sfilata di moda che ha visto protagonisti gli studenti del 
corso moda dell’istituto professionale IPSIA.

10 dicembre 2016
Nella Hall dell’Hotel Garden di Terni, alla presenza della APD nazionale 
Rosy Capeletti, il Club ha festeggiato il Soroptimist Day e accolto l’in-
gresso delle nuove socie Nicoletta Petrelli e Maria Laura Scarcella. La 
serata è stata allietata dalla Corale della chiesa di San Francesco d’Assisi 
di Terni che ha intonato melodie natalizie internazionali.

16 gennaio 2017
Presso la Sala Convegni dell’Hotel Garden di Terni, si è svolto un in-
contro, alla presenza delle autorità locali. La giudice Gabriella Luccio-
li, fra le prime otto donne in Italia ad avere avuto accesso all’attività 
giurisdizionale, ha ripercorso le tappe della sua professione. Insieme a 
lei, sono state analizzate le trasformazioni della nostra società e della 
giurisprudenza su questioni eticamente sensibili, soprattutto in ma-
teria di diritto e biodiritto. Sono intervenuti Anna Maria Isastia, Silvia 
Governatori, Antonio Mosca, Anna Rita Manuali

17 febbraio 2017
Presso la sala dell’Archivio di Stato si è svolta la conferenza sul tema “Il 
gioco d’azzardo, risvolti sociali e clinici della ludopatia”, condotta dalla 
socia Lorenzina Bolli, ospiti Maurizio Falasco, Presidente ALEA, sociolo-
go, Claudio Leonardi, Presidente SIPAD, rappresentante ONU per l’Ita-
lia per le Patologie da dipendenza, Mariano Pedetti, responsabile SERT 
ASL 2 Umbria, Giovanni Forte, autore di libri sul gioco d’azzardo.

CLUB TIGULLIO
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2016
Presso la Sala Consiliare del Comune di Chiavari, il Club ha organizzato 
l’incontro “Rompi il silenzio”, in collaborazione con il Lions Valfonta-
nabuona Contea dei Fieschi, invitando Giannina Rapisarda, Presidente 
del Telefono Donna e del Centro Ascolto di Chiavari, che opera in tutta 
l’area del Tigullio e fa parte della Rete Antiviolenza della Regione Ligu-
ria. In apertura dell’incontro, un socio Lions ha recitato alcune poesie 
dedicate alla figura femminile.

29 giugno 2017
Nella serata del 29 giugno, presso il Grande Albergo di Sestri Levante, 
il Club ha consegnato un assegno di 500 euro a Katherine Alejandra 
Aguilar Molina alla presenza della Gouverneur Giovanna Guercio.
Questa giovane, originaria di Ecuador, in Italia dagli anni del liceo, 
era stata già supportata dal Club nel corso dei suoi studi in discipli-
ne STEM. Brillantemente laureatasi a pieni voti in Ingegneria Chimica, 
ha avuto ancora bisogno del sostegno del Club per concludere un 
tirocinio presso la FISIAIT di Genova, incentrato sullo svolgimento di 
ricerche sulla depurazione delle acque.

21 luglio 2017
Nella Sala di Rappresentanza del DITEN, Dipartimento d’Ingegneria 
dell’Università di Genova, ha avuto luogo la Cerimonia di consegna 
della borsa di studio, offerta dal Soroptimist Tigullio, a Chiara Pallotta, 
studentessa STEM di laurea magistrale in Ingegneria Elettrica con il cur-
riculum di studi migliore di tutte le altre studentesse eccellenti del Ti-
gullio. Hanno presenziato la Presidente, la Past Presidente Anna Gentile, 
che ha istituito la borsa di studio, e il Direttore del Dipartimento. Il servi-
ce rientra nel progetto STEM istituito dal Soroptimist Unione Europea.

ALTRI PROGETTI

12 dicembre 2016
Presso il Grande Albergo di Sestri Levante il Club ha tenuto un incontro 

per celebrare il Soroptimist Day: ospite della serata Cristiana Dentone, 
psicologa per la gestione delle grandi emergenze. La relatrice ha par-
lato delle sue esperienze sul campo in diversi drammatici contesti, sia 
in ambito nazionale che internazionale. In concomitanza con l’evento 
il Club ha stanziato una somma pro terremotati.

21 dicembre 2016
Per il saggio di bambini e ragazzi della scuola di danza DAC presso il teatro 
delle Clarisse di Rapallo (h 18.30), il Club ha previsto l’ingresso a offerta 
libera, con incasso della serata destinato alle popolazioni colpite dal terre-
moto. Introduzione e chiusura della serata della Presidente Anna Gentile.

20 maggio 2017
L’incontro dei 7 Club liguri si è tenuto presso il Circolo Ufficiali della 
Marina Militare di La Spezia, con inizio alle 9.30. Per il Club Tigullio 
Laura Fezzi ha tenuto una relazione dal titolo “Chiavari, da Castrum a 
Borgo”, corredata da immagini del centro medievale e dei portici di 
Chiavari, con citazioni di fonti e apprezzato approfondimento storico.
All’Interclub erano presenti la Vice Presidente Nazionale Laura Marelli 
e due consiglieri regionali.

19 luglio 2017
Nella serata del 19 luglio, presso il teatro delle Clarisse a Rapallo, il So-
roptimist Club Tigullio e il Comune di Rapallo hanno dato il patrocinio 
a uno spettacolo in cui si sono esibiti giovani dagli 8 ai 15 anni vinci-
tori di un Concorso strumentale i cui promotori sono Akiko e Alberto 
Cupido. L’ingresso, a offerta libera, era a favore di un progetto per 
l’acquisto di culle per mamme indigenti e rientra nel programma di 
Gemellaggio Tigullio-Evora (Portogallo).

2 settembre 2017
Sabato 2 settembre, al Teatro delle Clarisse di Rapallo, il Soroptimist 
Club Tigullio ha organizzato e patrocinato lo spettacolo “Invito all’ope-
ra”, Concerto finale masterclass dell’Accademia Lirica del Tigullio. Sotto 
la direzione del tenore Alberto Cupido e del soprano Akiko Kuroda si 
sono esibiti giovani artisti giapponesi e italiani che hanno cantato arie da 
opera lirica italiana. L’ingresso, a offerta libera, era a favore del progetto 
per l’acquisto di culle per mamme indigenti promosso dal Club di Evora 
con cui il Soroptimist Club del Tigullio si è recentemente gemellato.

ALTRE ATTIVITÀ

3 febbraio 2017
Il Club, con il patrocinio del Comune di Rapallo, ha organizzato presso 
l’hotel Europa di Rapallo, alle ore 18, una conferenza pubblica dal tito-
lo “Perché è importante la questione del doppio cognome?” invitando 
come relatrice la prof.ssa Annamaria Isastia, Past Presidente Nazionale 
del Soroptimist International d’Italia, docente di Storia contemporanea 
presso l’Università La Sapienza di Roma. Sono seguiti dibattito e cena.

8 marzo 2017
In occasione della Giornata Internazionale della donna, presso il Circolo 
del Golf di Rapallo il Club ha organizzato, alle ore 20, un incontro e una 
cena conviviale in collaborazione con l’Associazione Cardiologica Puny 
Odaglia e con lo Zonta: la nutrizionista Federica Bruzzone ha tenuto una 
conferenza dedicata alla salute delle donne, dal titolo “Nutrire il cuore”.

24 maggio 2017
Alcune socie del Club Tigullio hanno aderito all’invito del Club Piacen-
za per visitare gli affreschi del Guercino restaurati nella cupola della 
Cattedrale e la mostra del Guercino a palazzo Farnese. È seguito un 
momento conviviale presso il ristorante del Circolo dell’Unione.

27 giugno 2017
Il 27 giugno il Soroptimist Club del Tigullio ha dotato di un nuovo te-
levisore una sala comune della sede Anffas di via San Francesco a Chia-
vari. La consegna è stata realizzata da Gabriella Olivieri Sangermani, 
Presidente Soroptimist, insieme a Egle Barghini Folgori, infaticabile Pre-
sidente Anffas Tigullio-Est, alla presenza di animatori e numerosi ospiti.

*CLUB TORINO
PROGETTI NAZIONALI

19-20 ottobre 2016
I Club di Torino e Ivrea, attraverso l’accordo nazionale stipulato con 
Unioncamere, hanno potuto offrire a quattro donne l’opportunità di 
frequentare il Corso “Parliamo d’impresa. Training per nuova impren-
ditorialità” presso il Centro Congressi Torino Incontra.

24 ottobre 2016
Le dott.sse Elena Bettio e Martina Piovano, selezionate rispettivamente 
dal Club di Torino e di Casale Monferrato, hanno riferito con entu-
siasmo quanto hanno vissuto e appreso durante il Corso Soroptimist 
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all’Università SDA Bocconi “Leadership al femminile - costruiscila con 
noi”, tenutosi nel mese di marzo 2016, esprimendo riconoscenza al 
Club e alla prof. Erica Varese, socia mentore che le ha guidate e seguite 
con generosa attenzione.

20 febbraio 2017
Nella sala Convegni dell’Archivio di Stato, nel corso di un Convegno, è 
stata presentata, dalla Soprintendente Direttrice dell’Archivio dott. Mo-
nica Grossi e dalla Presidente Angiola M. Moschetti, la Borsa di ricerca 
e formazione professionale promossa dal Club. La Soprintendente ha 
ringraziato per l’iniziativa e l’interesse dimostrato e la Presidente ha 
rappresentato i fondamenti della missione soroptimista nell’ambito dei 
quali si concreta l’opportunità offerta di formazione professionale ad 
una diplomata in archivistica.

20 aprile 2017
La Commissione di valutazione delle candidature, esaminati i docu-
menti e i titoli presentati dalle candidate, ha stilato la graduatoria 
in base alla quale sono state convocate al colloquio finale le prime 
cinque classificate. Al termine degli incontri la Commissione ha steso 
la graduatoria finale e ha assegnato la borsa di ricerca e formazione 
professionale Soroptimist Club Torino-Archivio di Stato di Torino alla 
dott.ssa Livia Gorla “per la preparazione dimostrata, frutto di studio e 
impegno sostenuti da un’evidente passione per l’Archivistica”.

ALTRI PROGETTI

20 ottobre 2016
Il Club ha finanziato il restauro del volume del XVII secolo, conser-
vato nei fondi della Biblioteca Nazionale Universitaria della Città, “La 
Fenice rinovata / Balletto per lo Natale di M.R. li 10 Febraro 1644/ 
giorno delle Ceneri, rappresentato l’ultimo giorno di Carnevale in Fos-
sano”, creato per la celebrazione del genetliaco di Cristina di Francia. 
Nell’ambito delle celebrazioni per il 600° anniversario del Ducato di 
Savoia, è stata allestita la Mostra “Piemonte, bonnes nouvelles” ove è 
esposto con la targa espositiva del contributo del Club.

19 novembre 2016
Il Club ha aderito al progetto “Concerti Associazioni torinesi”, soste-
nendolo, per permettere a giovani musicisti diplomati al Conservato-
rio Musicale di Torino di esibirsi in pubblico, acquisendo sicurezza e 
confidenza, necessarie per intraprendere la propria carriera musicale. 
Sabato 19 novembre la prima serata.

13 dicembre 2016
La cerimonia delle candele ha conferito solennità alla celebrazione del 
Soroptimist Day nel corso di una serata nella quale sono stati raccolti 
fondi da destinare al Progetto Nazionale a sostegno di donne residenti 
nelle zone terremotate. Lo scambio degli auguri per le prossime festi-
vità si è svolto in clima di cordialità e amicizia, accompagnato dalla 
musica del Maestro Paolo Mosele.

3 febbraio 2017
Presentato il progetto “Vitamine Musicali”, alla cui realizzazione il Club 
ha contribuito collaborando con OIRM Sant’Anna e Fondazione Medi-
cina a Misura di Donna. Il progetto ha inteso portare musica dal vivo 
nei reparti dell’Ospedale Ostetrico ginecologico S. Anna della città.

9 giugno 2017
L’Associazione cuneese “Pazzi di cuore”, nata per sostenere la cardiologia 
infantile, è costituita da genitori, medici, infermieri, liberi professionisti e 
studenti che per raccogliere fondi si sono trasformati in attori, cantanti e 
ballerini. Con molto impegno e un pizzico di dichiarata follia, hanno mes-
so in scena il divertente spettacolo “Tre padri, una donna e… una sposa” 
liberamente tratto dal famoso musical americano “Mamma mia”. Il Club 
ne ha sostenuto la rappresentazione in città concorrendo alla concessio-
ne gratuita del Teatro Gioiello e contribuito al successo dello spettacolo.

ALTRE ATTIVITÀ

11 ottobre 2016
Inaugurazione del nuovo anno sociale e passaggio delle consegne tra la 
Presidente uscente Patrizia Goffi e la Presidente Eletta Angiola Maria Mo-
schetti Ragazzoni di Sant’Odorico. Ai reciproci ringraziamenti è seguita, da 
parte della nuova Presidente, una sintetica esposizione dell’attività in pro-
gramma. Era presente la Presidente Nazionale Leila Picco, socia del Club.

22 novembre 2016
Visita, riservata alle socie, alla Mostra “Piemonte, bonnes nouvelles. 
Testimonianze di storia sabauda nei fondi della Biblioteca Nazionale 
Universitaria di Torino nel 600° anniversario del Ducato di Savoia”, ac-
colte dal gen. Franco Cravarezza, Presidente dell’Associazione Amici 
Biblioteca Universitaria e dalla dott.ssa Franca Porticelli, responsabile 
Ufficio Fondi Antichi e Collezioni Speciali, Tutela e Restauro, con uno 
sguardo particolare al volume “La fenice rinovata / Balletto / Per lo Na-
tale di M.R. li 10 Febraro 1644” la cui esposizione è stata resa possibile 
dal restauro finanziato dal Club.

28 novembre 2016
La dott. Loredana Borinato, Ispettore Capo della Polizia Municipale di 
Torino, ha illustrato compiti e impegno del Nucleo di Prossimità della 
Polizia Municipale che si occupa delle fasce deboli, con particolare at-
tenzione e sensibilità per le vittime della violenza di genere. Ha espres-
so la gratitudine propria e di tutti gli operatori per l’aula che il Club 
ha allestito nella sede del Comando. Sono intervenute la Presidente e 
la Vice Presidente della Consulta femminile regionale del Piemonte, 
che ha contribuito all’allestimento. Le socie intendono proseguire con 
l’impegno e la collaborazione.

16 gennaio 2017
Nell’ospitale casa di Adriana Stramignoni è stata organizzata una cena di 
autofinanziamento con manicaretti cucinati dalle socie, reciprocamente 
molto apprezzati. L’incontro è stato l’occasione per conoscere la storia 
del Club e per ricordare alcune socie del passato attraverso il ricordo delle 
figlie e di chi le aveva conosciute, amate e apprezzate. Questi racconti 
hanno contribuito a rafforzare l’orgoglio di appartenere all’Associazione.

30 gennaio 2017 
“Riabilitazione, attività fisica e qualità della vita” è il tema trattato con 
grande competenza dalla socia M. Pia Schieroni, che ha saputo in-
formare e coinvolgere su un argomento importante per la salute di 
ciascuno e spesso trascurato per pigrizia e mancanza di conoscenze. 
M. Pia Schieroni è Medico Chirurgo Specialista in Medicina Fisica e 
Riabilitativa, Primario Emerito della SC Recupero e Rieducazione Fun-
zionale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della 
Scienza di Torino Molinette, Segretario della Sezione Italiana SIMFER di 
Riabilitazione Oncologica.

13 febbraio 2017 
Sono state accolte con gioia nel Club due nuove socie: Simona Murru, 
dirigente Area risorse umane Unicredit, presentata da Catterina Seia, e 
Paola Vaccarino, titolare impresa edile, presentata da Laura Olivero. Ha 
appuntato la spilla la PN Leila Picco, presente per l’occasione.

6 marzo 2017 
“La violenza di genere: un’emergenza attuale o una struttura sociale 
storica?” Conversazione di Ferdinanda Vigliani, cofondatrice e Presi-
dente del “Centro Studi e Documentazione del Pensiero femminile”, 
che ha evidenziato, attraverso un percorso storico, come la violenza di 
genere affondi le radici nella stessa struttura sociale sin dall’antichità. 
L’incontro si è svolto in intermeeting con Zonta Club Torino Due.

27 marzo 2017
“Dialogo sulla detenzione femminile fra criticità e prospettive”. L’in-
contro con la dott.ssa Monica Cristina Gallo, Garante dei diritti delle 
persone private della Libertà-Città di Torino, è stato l’occasione per 
conoscere la dura realtà del Carcere in particolare per le donne che 
vi sono detenute, benché nella Casa Circondariale Lorusso e Cotugno 
di Torino sia presente la palazzina ICAM. La Garante, nel fornire le 
cifre del sovraffollamento del carcere e dell’alta recidiva dopo la scar-
cerazione (70%) ha auspicato che si possa passare all’applicazione del 
principio della “giustizia riparativa”.

10 aprile 2017
“La Garante per l’infanzia e l’adolescenza oggi: le priorità”. L’incontro 
con la dott.ssa Rita Turino, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della re-
gione Piemonte, ha permesso di conoscere meglio questa figura istituita 
con la legge regionale n. 31 del 9 dicembre 2009 ma nominata solo il 
25 ottobre 2016 con deliberazione del Consiglio. La Garante avrà il com-
pito di assicurare sul territorio la piena attuazione dei diritti e degli inte-
ressi riconosciuti ai bambini e alle bambine. Un impegno al momento 
non supportato né da adeguata struttura né da stanziamento di fondi.

20 aprile 2017
Visita alla Galleria Sabauda per ammirare le collezioni di Carlo Ema-
nuele I di Savoia, sovrano ambizioso che volle dare prestigio al Ducato 
attraverso le armi e le arti, riuscendo a possedere importanti opere pit-
toriche rinascimentali e fiamminghe, armi e armature preziose, gioie e 
gioielli, sculture antiche, libri e manoscritti miniati, in parte esposti. Le 
socie hanno avuto il privilegio di essere guidate, in visita riservata, dalla 
dott.ssa Anna Maria Bava, direttrice della Galleria Sabauda e curatrice 
della Mostra di cui ha fatto apprezzare, con competenza e passione, i 
tanti capolavori esposti.

8 maggio 2017
Il Club ha avuto il piacere di accogliere al suo interno Monica Na-
retto, architetto, docente di Restauro al Politecnico di Torino; France-
sca Lo Magno, socia presentatrice, ne ha illustrato il ricco curriculum 
professionale e i molteplici interessi. La Presidente Angiola Maria Mo-
schetti, interpretando il pensiero di tutte le socie, si è detta certa che 
la nuova amica saprà mettere a disposizione del Club conoscenze e 
passione che andranno ad arricchire le tante competenze già presenti: 
un importante contributo per la realizzazione dei progetti futuri. Era 
presente Vanna Naretto, Gouverneur.
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22 maggio 2017
“I giardini medioevali di Torino: tra storia e botanica nei giardini di 
Palazzo Madama e del Borgo Medioevale”. Il dott. Edoardo Santoro, 
dopo la laurea in Agraria, ha prestato Servizio civile presso la Fonda-
zione Musei di Torino e si è reso conto dello stato di abbandono del 
fossato di Palazzo Madama e ne ha sin d’allora immaginato il recupero. 
Frutto di approfonditi studi i giardini sono ora un’importante realtà 
apprezzata a livello internazionale. Santoro, geloso e appassionato cu-
ratore, organizza, con l’aiuto di volontari, visite guidate, workshop e 
corsi perché cresca la cultura dei giardini.

CLUB TRENTO
PROGETTI NAZIONALI

5 novembre 2016
Il Soroptimist Club di Trento, in collaborazione con il Comitato per 
la Promozione della imprenditoria femminile della Camera di Com-
mercio di Trento, visto l’accordo tra l’Unione d’Italia del Soroptimist 
International e Unioncamere, ha bandito due borse di formazione per 
promuovere il lavoro femminile. Bando allegato.

20 gennaio-20 settembre 2017
Dopo l’emissione di un bando di concorso, da parte del Soroptimist 
Club Trento e dell’Accademia di Impresa (CCIA TN), e dopo la selezio-
ne di due candidate, il 20 gennaio ha avuto inizio il corso di formazio-
ne che si terrà nelle aule dell’Accademia. Gli incontri verteranno sulle 
possibilità offerte in Trentino all’impresa femminile, sulla strategia per 
lo sviluppo dell’azienda e sul marketing. Responsabile la socia Claudia 
Gasperetti, coordinatrice e rappresentante del Comitato per la promo-
zione dell’imprenditoria femminile.

ALTRE ATTIVITÀ

16-18 giugno 2017
Per la settima volta, il Club accoglie e accompagna le scrittrici ospi-
tate, presentando le loro opere e – ove possibile – confrontando con 
l’attività del Soroptimist quanto attiene alla società, ai rapporti inter-
generazionali, alla non parità di genere, alla violenza sulle donne e 
sui bambini, agli uomini maltrattanti. Dacia Maraini sarà al TBF per la 
seconda volta; Luciana Grillo intervisterà Carmen Pellegrino, giovane 
scrittrice sensibile ai problemi di genere.

*CLUB TREVIGLIO-PIANURA BERGAMASCA 
PROGETTI NAZIONALI

25 ottobre 2016
Il Club ha promosso e organizzato il Concorso “Il cibo che non c’è” de-
dicato alla migliore ricetta realizzata con il mais, prodotto tipico del ter-
ritorio. L’obiettivo del Concorso è promuovere e valorizzare i prodotti 
agroalimentari di qualità del territorio, il legame con il mondo agricolo 
e la tradizione gastronomica evidenziando il ruolo chiave delle donne.

8 novembre 2016
A Palazzo del Monte si è svolto un evento, in Interclub con il Club Ber-
gamo, sul Progetto Nazionale per lo Sviluppo dell’Imprenditoria fem-
minile e Mentoring sostenuto da un accordo tra il Soroptimist Interna-
tional d’Italia e Unioncamere (Unione CCIAA d’Italia) alla presenza del 
Direttore Banca d’Italia di Bergamo dott. Salvatore Gangone.

10 dicembre 2016
Nella Giornata Mondiale dei Diritti Umani, il Soroptimist Day e il Terra Ma-
dre Day, presso il Ristorante Osteria dell’Angelo, con un ringraziamento 
al ristoratore Giovanni Ravasi, è avvenuta la premiazione del Concorso “Il 
cibo che non c’è”, indetto dal Club per promuovere la migliore ricetta a 
base di Mais. L’evento ha avuto il patrocinio del Comune e della Pro Loco 
di Treviglio, della BCC di Treviglio e di Slow Food. I vincitori sono stati: 
1° Premio Carlo Bellotti; 2° Premio M. Graziella Frecchiami; 3° Premio 
ex aequo a Michelina Aspromonte, Annalisa Andreini e Roberto Bertozzi.

24 febbraio 2017
Il Club ha organizzato un’apericena presso la Libreria “Lo Stato dell’Arte”, 
alla presenza dell’attrice Lucia Sardo, passata alla regia, che ha proposto 
al pubblico il corto “Con te o senza di te”: una breve storia di un gruppo 
di amiche che, per affetto e convinzione, vogliono aiutare una di loro a 
dimenticare e a lasciare il suo compagno, indegno del suo amore.

ALTRI PROGETTI

28 gennaio 2017
XIX edizione Premio Nazionale di Poesia e Narrativa “Tre Ville” anno 
2017. Il Club ha bandito un Premio Speciale di Merito in denaro per 

l’opera che meglio valorizzi il ruolo della donna nella famiglia, nel la-
voro nella società, negli affetti.

20 maggio 2017
Il Club, in collaborazione con l’ASST Bg Ovest e con l’Assessorato alla 
Cultura, ha promosso un convegno informativo rivolto alla cittadinan-
za sul tema dell’allattamento al seno. La finalità dell’Associazione di 
avanzamento della condizione femminile guarda, infatti, non solo al 
raggiungimento delle pari opportunità lavorative, ma anche al ricono-
scimento della specifica diversità e ricchezza dell’essere donna, nella 
difesa e protezione della qualità di vita.

27 maggio 2017
Presso l’Auditorium della Banca di Credito Cooperativo si è svolta la 
premiazione della Quarta Edizione del Premio Letterario Soroptimist, 
organizzata in collaborazione con Associazione Clementina Borghi. Il 
Club ha assegnato il Premio Speciale Soroptimist a Pierangelo Colombo 
autore dell’opera “Il diario di Sabrina” con la seguente motivazione: 
“L’autore, con uno stile gradevole e coinvolgente, mostra una grande 
sensibilità nell’affrontare il rapporto madre-figlia e come una madre alle 
prese con questa difficile scelta, cerchi di risolvere questo dilemma”.

ALTRE ATTIVITÀ

23 novembre 2016
Il Club, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne, ha organizzato presso l’Ariston Multisa-
la di Treviglio la proiezione del film “La vita possibile” di Ivano De Mat-
teo, con introduzione e dibattito a cura delle socie dott.ssa Sabina Al-
bonetti e avv. Laura Rossoni.

1 dicembre 2016
“Aiutiamo i bambini a uscirne più forti”. La dott.ssa Sabina Albonetti, 
docente di Psicologia Clinica all’Università dell’Insubria e socia del Club, 
in un’intervista rilasciata all’“Avvenire”, ha spiegato quale impatto può 
produrre nella mente di un bambino l’esperienza del terremoto e quale 
aiuto psicologico può consentirgli un pieno ritorno alla normalità.

5 luglio 2017
Il Club ha organizzato, presso l’Ariston Multisala, un incontro/dibattito 
sul tema “Il cyberbullismo” attraverso la visione del film “Moonlight. 
Tre storie di una vita” di Barry Jenkins. La proiezione del film è stata in-
trodotta dalle socie Sabina Albonetti, psicoterapeuta, e Laura Rossoni, 
avvocato, che ne hanno curato anche il dibattito. Molto interessanti le 
informazioni fornite ai presenti sulla Legge contro il bullismo, entrata 
recentemente in vigore, e sulla “Blue Whale Challenge”.

14 luglio 2017
Gemellaggio con il Club Dakar (Senegal). In occasione del 21° Congres-
so Soroptimist International of Europe e del Meeting delle Gouverneurs, 
in Firenze si è svolta la cerimonia, presso l’Hotel Albani. Erano presenti 
le socie Anna Di Landro, Presidente Eletta, Rosalia Bergamini Past Presi-
dente e Graziella Borroni, responsabile del Comitato Estensioni. Il Club 
Dakar era rappresentato dalla Past Presidente Gueye Abibatou e dalla 
socia Françoise Widmer. Hanno presenziato per il Club di Bergamo la 
Presidente Giovanna Bosatelli, Ivana Suardi e Anna Valtellina.

*CLUB TREVISO
PROGETTI NAZIONALI

12 luglio 2017
Inaugurazione di un murale per rendere più familiare e accogliente 
l’area verde della Casa Circondariale di Santa Bona, Treviso: è l’inter-
vento di cui si è occupato il Club con Conegliano e Vittorio Veneto. 
Si tratta di un’opera a tema ludico di 13 metri di lunghezza sulla cinta 
muraria. Maria Teresa Casagrande, professionista esperta nel restauro 
di dipinti murali e affreschi, ha prestato la sua preziosa consulenza, la 
realizzazione è avvenuta con la collaborazione di due detenuti indivi-
duati dalla Direzione del carcere e che si sono resi disponibili.

19 settembre 2017
ll progetto, promosso dal Club, in collaborazione con i Club di San Donà 
di Piave - Portogruaro e Conegliano e Vittorio Veneto, ha sostenuto 
l’intervento di insonorizzazione e di adeguamento e sostituzione del-
l’impianto di illuminazione dell’Aula destinata agli incontri settimanali 
tra i detenuti e i loro cari. Il service rientra nell’ambito del Progetto 
Nazionale “Diritti Umani - Diritti dei minori” ed è un ulteriore elemento 
di continuità progettuale e attenzione per la struttura penitenziaria di 
Santa Bona. Presso la Casa Circondariale si è tenuta l’inaugurazione.

ALTRI PROGETTI

1 ottobre 2016
Per il Club il rapporto con la cultura e, in particolare, con il teatro è 
sempre stato molto stretto. L’adesione e il sostegno al progetto Oltre 
La scena, di cui fin dagli esordi si è apprezzata e condivisa l’intera 
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progettazione e programmazione, è stata un’ulteriore lavoro di rete 
e condivisione. Si tratta di un format dedicato allo spettacolo dal vivo 
della stagione operistica trevigiana, articolato in diverse proposte per 
la città e per il mondo della scuola. A ottobre ha preso avvio la 4° edi-
zione 2016/2017 del progetto, alla quale il Club ha aderito.

24 ottobre 2016
Nasce SoInfo la trasmissione radiofonica realizzata dal Club in colla-
borazione con le Aziende Ulss della Provincia di Treviso e Blu radio Ve-
neto. La trasmissione informativa sui temi della salute, con particolare 
attenzione al mondo femminile, sarà in onda da lunedì 24 ottobre, 
sulle frequenze 88.70-96.40, il lunedì e il martedì alle 10.39, con repli-
ca giovedì e venerdì alle 17.35. Nei quattro mesi di programmazione 
sono state affrontate tematiche diverse: “Maternità”, “Medicina d’ur-
genza”, “Bambine e bambini” e infine “Menopausa”. 
Le puntate potranno essere riascoltate su http://bluradioveneto.it/

16 dicembre 2016
Il Club ha festeggiato il Soroptimist Day con le amiche del Club di 
Conegliano e Vittorio Veneto, a Castelbrando a Cison di Valmarino, 
per ricordare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, proclamata 
all’Onu il 10 dicembre 1948. È stata anche quest’anno un’occasione 
per una raccolta fondi finalizzati a un service per la ricostruzione nelle 
aree colpite dal terremoto in Centro Italia.

11 febbraio 2017
“Oltre la scena. Caffè Filosofico”. Come il caffè in Europa durante il 
Settecento diventò il luogo del libero pensiero, così, a Treviso, le stanze 
di Ca’ dei Ricchi diventano lo spazio d’incontro e dialogo tra teatro e 
“mondi diversi”. Elena Filini, giornalista, musicista e autrice di un vo-
lume sulla storia del Teatro Comunale di Treviso, ha accompagnato le 
socie in una conversazione tra cultura, impresa, sport e musica. Questo 
il primo appuntamento dei tre in calendario, in cui è stato ospite An-
drea Rigoni, Amministratore delegato di Rigoni di Asiago.

4 marzo 2017
“Oltre la scena. Caffè Filosofico”. Un nuovo appuntamento con il Caffè 
filosofico, un nuovo incontro con la cultura. Nel cuore di Treviso a 
Ca’ dei Ricchi, Elena Filini giornalista e musicista, ci ha condotto nella 
conversazione con un campione del mondo sportivo, partendo dall’as-
sunto che la disciplina è tema comune di due mondi apparentemente 
distanti quello sportivo appunto e quello della lirica. Questo il secondo 
appuntamento dei tre in calendario, in cui è stato ospite lo sciatore 
Kristian Ghedina testimonial di Cortina 2021.

20 marzo 2017
Alla “Scuola in Pigiama” della Pediatria del Ca’ Foncello, i piccoli pa-
zienti oncologici insieme ai loro genitori hanno sostenuto una lezione 
di ottimismo e felicità. Docente Richard Romagnoli, master trainer e 
ambasciatore nel mondo di yoga della risata. L’iniziativa nasce dalla col-
laborazione con il Club. Un’esperienza emozionante e positiva per tutti 
coloro che vi hanno partecipato, volta a favorire con un metodo guidato 
da tecniche semplici i percorsi terapeutici, umanizzando sempre più i 
servizi. Alla lezione era presente il Direttore generale Francesco Benazzi.

1 aprile 2017 
“Oltre la scena. Caffè Filosofico”. L’ultimo dei Caffè Filosofici si è tenu-
to nell’ospitale location di Ca’ dei Ricchi. Elena Filini che ha accompa-
gnato le socie nelle conversazioni tra cultura, impresa, sport e musica 
ha dialogato nell’occasione con Diego Basso, maestro d’orchestra ed 
arrangiatore, e Luisa Corna, cantante e conduttrice. Un dialogo per 
conoscere ma anche per “imparare” dalla musica pop ad abbattere 
quel muro che separa la lirica dal grande pubblico.

24 aprile 2017
Progetto “I colori del cuore”. Inaugurazione Pannello Pittorico. Pres-
so il Reparto Pediatria dell’Ospedale Regionale Ca’ Foncello di Treviso, 
ha avuto luogo l’inaugurazione del pannello pittorico realizzato dagli 
studenti del Liceo Artistico Statale di Treviso e dai bambini ospiti del 
Reparto Pediatrico dell’Ospedale, nell’ambito del progetto “I colori del 
Cuore”. L’opera è stata realizzata grazie alla collaborazione del Liceo 
Artistico, dell’istituto Comprensivo 4 L. Stefanini, del UOC di Pediatria 
dell’Ospedale Regionale Ca’ Foncello e del Club.

29 aprile 2017
È stato siglato a Treviso il Gemellaggio fra i due Club Soroptimist di 
Treviso e di Wien Ringstrasse. Gloria De Prà e Judith Mühlhauser hanno 
firmato il Certificato di Friendships rilasciato dal Soroptimist Internatio-
nal of Europe. L’incontro ha saldato questo nuovo rapporto di amicizia 
e aperto una collaborazione e un confronto attivo che vedrà l’impegno 
dei due Club rivolto alla realizzazione di progetti condivisi.

ALTRE ATTIVITÀ

12 ottobre 2016
Al Relais Monaco di Ponzano è stato inaugurato il nuovo anno sociale. La 
Past Presidente Stefania Barbieri ha passato il testimone alla Presidente 
Gloria De Prà con nuove sfide da affrontare con armonia e impegno.

16 novembre 2016
Presso il Ristorante al Fogher, si è tenuta la prima conviviale dell’anno 
sociale. È stata ospite l’avv.ssa Ida Grimaldi che ha parlato di un tema 
di attualità: unioni civili e convivenze. Ha illustrato le principali novi-
tà introdotte con la legge n. 76/2016 con particolare riferimento alle 
donne, ai minori e all’istituto della stepchild adoption.

17 marzo 2017
Presso il Ristorante al Fogher, si è tenuta la conviviale dal titolo “Terre-
moto in Centro Italia: Donne che non crollano”. Sono state ospiti e re-
latrici due donne che si stanno distinguendo per impegno, dedizione 
e progettualità nell’ambito dei soccorsi immediati e della ricostruzione 
della zona di Camerino: Antonella Nalli, Assessore alle Politiche Sociali 
del Comune di Camerino, e Nazzarena Barboni, Presidente dell’Asso-
ciazione onlus “Raffaello” di Camerino.

7 giugno 2017
Al Relais Monaco si è tenuta la serata di chiusura dell’anno sociale, 
ospite Cosimo Di Maggio, professore ordinario di Radiologia all’Uni-
versità di Padova, già Direttore del servizio di Senologia dell’Istituto 
Oncologico Veneto. Il Tema della serata: “Prevenzione primaria e se-
condaria del tumore alla mammella… negli ultimi 60 anni”.

*CLUB TRIESTE
PROGETTI NAZIONALI

9 novembre 2016
Serata conviviale sul tema “Le carceri”, relatrici Silvia Della Branca, 
Direttrice di Tolmezzo e di Trieste, e l’assistente per i progetti educa-
tivi Anna Buonuomo con il cappellano Silvio Alaimo gesuita, già prete 
operaio e missionario. Trieste ha una popolazione carceraria molto va-
ria, unita da disagio e disperazione. Le donne, poche, vivono ancor più 
isolate. Fondamentale è lo spirito di équipe del personale. L’interesse 
del Club è quello di poter intervenire per riumanizzare i rapporti, spe-
cie per i bambini in visita ai genitori.

8 settembre 2017
Il Club ha istituito una borsa di studio per onorare la memoria di Styra 
Campos Goldstein, socia fondatrice, già Tesoriera dell’Unione Nazio-
nale, imprenditrice nel settore import-export di caffè e poi nell’im-
mobiliare, impegnata nel sociale, con particolare attenzione per gli 
orfani e per la formazione di giovani donne. In linea con il progetto 
europeo STEM, la borsa intende favorire una studentessa meritevole, 
in condizioni di difficoltà personali e/o familiari e di connesso disagio 
economico, che intenda frequentare un Corso di Laurea Magistrale nel 
settore, presso l’Università.

ALTRE ATTIVITÀ

12 ottobre 2016
L’inizio dell’anno sociale è stato all’insegna della voglia di fare insieme, 
in continuità e in partnership con Istituzioni come il Comune, rappre-
sentato dall’Assessore Grilli. Marina Tutta ha sintetizzato le linee della 
sua Presidenza ed è toccato poi a Gabriella Clarich tracciare le linee del 
suo mandato, rivolto ai giovani e in sintonia con il service nazionale di 
attenzione alle madri e ai bambini in carcere, accogliendo la nuova so-
cia, prof. Oliva Quasimodo, Preside del “Dante-Carducci”, che opera 
nel mondo dei giovani.

23 novembre 2016
Le socie si sono riunite per esaminare il problema della violenza sulle 
donne, dal punto di vista della legislazione Italiana, con l’avv. Mirta 
Samengo che ha rappresentato come le statistiche dicano che il nu-
mero non accenna a diminuire. Nel 2016 più di 120 donne sono state 
uccise dai rispettivi mariti o compagni o ex: questo numero, dopo 
anni di campagne informative di azioni volte a contrastare la violenza 
in famiglia, non accenna a diminuire e il fenomeno resta inspiegabile. 
Da qui la domanda se si vada nella direzione giusta.

25 gennaio 2017
Incontro con Gianluigi Scannapieco, Direttore Generale dell’Ospedale 
IRCCS Burlo Garofalo, specializzato in Management per Direttori di 
Aziende Sanitarie, che ha ideato il progetto “L’Azienda in rete con gli 
sportelli sul territorio”. Tre sono gli IRCCS pediatrici in Italia: il Burlo di 
Trieste, il Gaslini di Genova e il Bambin Gesù di Roma. Oggi si ammala 
un numero minore di bambini, ma le loro malattie, meno frequenti, 
sono meno studiate e meno facilmente curabili, quindi è necessario 
concentrare i bimbi in pochi ospedali e creare una rete sul territorio 
dove non si spostino i bambini, ma i medici.

8 febbraio 2017
Nell’incontro, Sergio Paoletti, Presidente di Area Science Park, ed Eleo-
nora Marsich, ricercatrice e imprenditrice, hanno illustrato la funzione 
della scienza tracciando una sintesi dell’evoluzione del mondo scientifico 
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a Trieste dagli anni ’70 e di Area, che il primo Presidente, Fulvio Anzellot-
ti, nipote di Italo Svevo, collegò all’innovazione industriale. Area stimola 
ricercatori spin off e ospita aziende start up per mettere sul mercato pro-
dotti brevettati. Marsich, Presidente dello spin off Biopolife, studia le po-
tenzialità dei polisaccaridi a protezione di cellule produttrici di insulina.

8 marzo 2017
Essere Donna e Medico: l’esperienza della dott.ssa Valentina Kiren, 
oncologa dell’IRCSS Burlo di Trieste, che si è presentata al Club nel 
duplice ruolo di donna medico in un campo estremamente impegna-
tivo anche dal punto di vista psicologico e di madre di tre ragazzi. 
Nata nel 1974 è Dirigente del S.C.O. Oncoematologia. L’essere donna 
comporta l’onere di far riconoscere l’autorevolezza dal personale e dai 
pazienti, oltreché dai familiari, dando prova di capacità empatica.

19 aprile 2017
Serata improntata all’Arte: ospiti la violinista Giada Visintin che ha par-
tecipato al Concorso Nazionale Talenti per la Musica, e Alessio Colaut-
ti, attore e cabarettista nonché titolare di un’agenzia di viaggi, che ha 
presentato la sua brillante attività. La Presidente è stata invitata a Bo-
logna a una commemorazione della fondatrice scomparsa Styra Gol-
dstein Campos per ricordarne l’attività filantropica, confermata anche 
dalla Borsa di Studio a lei intitolata per una giovane studiosa in campo 
scientifico che il nostro Club realizza incrementando il Fondo acceso 
dalla famiglia Campos.

17 maggio 2017
Claudio Pandullo, Presidente dell’Ordine dei Medici di Trieste, ha trat-
tato il tema del SSN. Offre servizi gratuiti, con esenzione e a parziale 
partecipazione alla spesa (ticket). Questo è fondamentale per la socie-
tà: l’eccellenza americana, costosa, non copre molta popolazione. Dati 
statistici posizionano l’Italia tra i Paesi più avanzati per spesa-servizio 
ma, in controtendenza, erode il budget rispetto al PIL penalizzando 
un rapporto virtuoso. Mentre aumenta la durata della vita sia prima 
della nascita con il servizio di neonatologia sia con la terza e quarta età 
portando problemi ancora poco noti.

25 giugno 2017
Crociera dell’Amicizia Soroptimist Club di Trieste. Iniziativa del Club per 
stare insieme, conoscersi meglio ed elaborare progetti comuni. Un modo 
diverso di vivere l’esperienza soroptimista integrando anche amiche e 
amici, famigliari e far toccare con mano la stimolante realtà, partendo 
da Trieste con la nave Costa Luminosa dal 25 giugno al 2 luglio 2017.

U
CLUB UDINE

PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2016
Presso il Polo Giuridico dell’Università di Udine, nella Giornata Interna-
zionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si è tenuta 
una tavola rotonda su “Giudizio e pre-giudizio di genere”, presente la 
prima “toga rosa” in Cassazione, prima Presidente di Sezione della Su-
prema Corte, Gabriella Luccioli. L’evento ha preceduto la consegna del 
Premio di Laurea S. Gobbato 2016 istituito dall’Università per ricorda-
re la sua laureata in Giurisprudenza barbaramente uccisa. Sostenuto 
dal Club di Udine, insieme ai Club Cividale, Gorizia e Pordenone, il 
premio è andato a Silvia Ciardi, laureata in Ostetricia con la tesi “Voci 
soffocate: indagine conoscitiva dell’esperienza e della percezione del-
l’ostetrica riguardo alla violenza domestica in gravidanza”.

28 aprile 2017
I Club Soroptimist di Udine, Cividale del Friuli e Alto Friuli, d’intesa 
con la Camera di Commercio di Udine, bandiscono 6 borse di forma-
zione con frequenza gratuita a corsi organizzati dall’Azienda Speciale 
I.TER - Camera di Commercio di Udine. L’obiettivo è sostenere il lavoro 
femminile con percorsi formativi che riflettano l’evoluzione operativa 
e strategica nei vari settori dell’attività commerciale: Amministrazione, 
Finanza e controllo, Internazionalizzazione, Estimo immobiliare, Co-
municazione. Scadenza bando 15 giugno 2017. I corsi sono previsti 
dal mese di settembre 2017.

ALTRI PROGETTI

24 ottobre 2016
Presso il Palazzo Morpurgo è stata presentata ufficialmente l’annualità 
conclusiva di “Con rispetto Parlando”, progetto triennale didattico 2014-
2017 contro la violenza, rivolto alle Scuole medie, voluto dal Soroptimist, 
Pari Opportunità e Comune di Udine. Dopo il saluto delle autorità, la Past 

Presidente Maria Grazia Cabai ha richiamato le finalità del Concorso So-
roptimist, abbinato al progetto, che alla fine dell’anno scolastico premia 
tre classi per i migliori elaborati sul tema del “diritto a essere trattati con 
rispetto e al dovere di accrescere la propria responsabilità nel valorizzare 
e rispettare gli altri, per diventare agenti di cambiamento”.

19 dicembre 2016
Presso l’Astoria Hotel, si è svolta la Serata degli Auguri. Il gruppo vocale 
Beat One ha galvanizzato socie e ospiti con un programma di brani 
gospel alternati a successi pop e trascrizioni da musical. Il concerto è 
stato voluto come service natalizio in aiuto alle popolazioni colpite dal 
terremoto dell’Italia Centrale.

2 maggio 2017
Presso il Palazzo della Regione, la mattina si è concluso “Progetto 
Giovani” 2017, voluto dal Soroptimist assieme a tutti i Club services 
udinesi per avvicinare i giovani allo studio delle scienze attraverso la 
meteorologia. Otto scuole udinesi sono state coinvolte in esperimenti 
e ricerche sul tema “Terra, cielo, spazio”. I Club hanno sostenuto le 
classi fornendo materiali tecnologici con la collaborazione attiva degli 
insegnanti. Il Museo Friulano di Storia Naturale ha esposto gli esperi-
menti di fisica e meteorologia realizzati dagli studenti. Nel pomeriggio, 
presso Corte di Palazzo Morpurgo, si è svolta la consegna del Premio 
Soroptimist conclusivo del progetto didattico “Con Rispetto Parlan-
do”, che ha coinvolto otto classi delle Scuole Medie che, in un percor-
so triennale, hanno affrontato il tema del rifiuto della violenza.

12 maggio 2017
Confindustria Udine ha festeggiato a Palazzo Torriani l’XI edizione del 
premio “Segno Donna” che il Soroptimist di Udine sostiene assieme ai 
Club Lions Castello, Host, Lionello, Agorà e Tarvisio G.E., Fidapa, Inner 
Wheel Udine e Cividale. Il premio è un riconoscimento alle donne che, 
con il loro lavoro, con la loro testimonianza di vita e l’impegno nei 
rispettivi ambiti, hanno lasciato un segno nella società e nel territorio, 
portando la voce del Friuli Venezia Giulia nel mondo. Il premio è anda-
to alla giornalista Rai Marinella Chirico, all’attrice e regista Rita Maffei 
e alla pianista e didatta Kim Wright.

ALTRE ATTIVITÀ

19 ottobre 2016
Presso l’Astoria Hotel si è svolto il primo incontro del Club, che ha san-
cito il passaggio delle consegne tra la Presidente uscente Maria Grazia 
Cabai e la Presidente entrante Susanna Errera. In apertura, la restaura-
trice Luciana Simonetti ha parlato delle sculture di Paluzza e del recu-
pero di due opere d’arte, service voluto dal Club, e ha rivelato le tappe 
del restauro di due sculture lignee della chiesa di S. Daniele.

21 novembre 2016
Presso Astoria Hotel, la socia Roberta Nunin, professore associato di 
Diritto del Lavoro all’Università di Trieste e consigliera regionale di Pari 
Opportunità, ha illustrato le funzioni del suo mandato quadriennale.

14 dicembre 2016
Presso il Ristorante “Al Parco” di Buttrio, il Club ha celebrato il Soropti-
mist Day con l’accensione delle candele assieme a tutti i Club del Friuli 
Venezia Giulia, come da tradizione. La Presidente del Club Cividale e 
organizzatrice dell’evento, Luisella Bellinaso, ha introdotto le socie che 
hanno aperto la serata: Flavia Brunetto, pianista, e Rita Maffei, attrice, 
unite nell’interpretazione di Storia dell’elefantino Babar di F. Poulenc.

23 gennaio 2017
Presso Astoria Hotel, Emanuele Carucci Viterbi, diplomato all’Accade-
mia di Arte Drammatica, è stato ospite per una serata dedicata al “Se-
cretum”, opera in latino di Francesco Petrarca, che sviluppa un dialogo 
intimo tra il poeta stesso e Agostino d’Ippona. Dei tre libri dell’opera, 
il relatore ha privilegiato il secondo, nel quale si sviluppa l’analisi sul-
l’accidia. La lettura del testo, arricchita da notazioni, ha evidenziato la 
modernità di Petrarca.

6 febbraio 2017
Presso Astoria Hotel, la socia Giovanna Mullig, magistrato, ha parlato 
dell’Amministratore di Sostegno, figura giuridica che tutela, protegge e 
si affianca alle persone affette da infermità, fisiche o psichiche, non così 
gravi da dar luogo all’interdizione, che non riescono a gestirsi nei rappor-
ti personali e patrimoniali. Giovanna ha illustrato le varie casistiche: dalle 
modalità di richiesta alla durata del beneficio e i relativi ambiti di inter-
vento finalizzati all’aiuto e mai alla limitazione della libertà dell’assistito.

6 marzo 2017
Presso l’Astoria Hotel Italia di Udine, il Club ha organizzato, in occa-
sione della Giornata della Donna dell’8 marzo, una serata di storia sul 
tema “Coraggio e dedizione delle donne: le Crocerossine nella Prima 
guerra mondiale in Friuli. I Lancieri di Novara nella battaglia di Pozzuo-
lo 30 ottobre 1917”. Ne hanno parlato lo scrittore Alessandro Grade-
nigo e l’editore Paolo Gaspari.
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20 marzo 2017
Presso Astoria Hotel, Vania Gransinigh, Conservatrice dei Civici Musei 
di Udine, ha illustrato il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di 
Casa Cavazzini, cinquecentesco edificio acquisito dal Comune, ristrut-
turato in parte dall’arch. Gae Aulenti, che ospita le collezioni Astaldi 
(De Chirico, Savinio, De Pisis, Carrà) e FRIAM (113 opere di artisti con-
temporanei americani, donate in occasione del terremoto in Friuli del 
1976) e lavori di Afro e Mirko Basaldella e Corrado Cagli. La conser-
vatrice ha ringraziato il Club per il service voluto in occasione del 60° 
della sua fondazione: la pubblicazione della guida di Casa Cavazzini.

10 aprile 2017
Presso Astoria Hotel, l’attrice Nicoletta Oscuro, insieme al chitarrista 
Matteo Sgobino, ha coinvolto le socie in un viaggio a due voci intito-
lato “Tina Modotti, gli occhi e le mani”, recitazione alternata al canto, 
che riassume la vita straordinaria della fotografa, dalla povera infanzia 
a Udine alla morte in un taxi in Messico nel 1942.

8 maggio 2017
Presso l’Astoria Hotel, Simonetta Minguzzi, associato di Archeologia 
Cristiana e Medievale all’Università di Udine, ha illustrato come l’ar-
cheologia indaghi oggi il territorio aquileiese in un incontro introdut-
tivo alla visita programmata ad Aquileia per le celebrazioni del nostro 
60°. La professoressa Minguzzi, nel presentare topografie e carte raf-
figuranti Aquileia nel corso dei secoli, si è attenuta alle risultanze della 
scienza, rilevando errori e false rappresentazioni suggerite da altri scavi 
di epoca romana.

20-21 maggio 2017
L’11 maggio 1957 il Club di Udine venne inaugurato ufficialmente 
quale sedicesimo Club dell’Unione italiana e secondo a livello regio-
nale, dopo Trieste. Un notevole traguardo che la Presidente e le socie 
hanno festeggiato nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 maggio 
2017 assieme alla Presidente Nazionale Leila Picco e alle amiche dei 
Club italiani ed europei che hanno raggiunto Udine. Per la prima gior-
nata, splendida location è stata Casa Cavazzini, mentre la conclusione 
è avvenuta ad Aquileia con visita alle vestigia romane, al ricco comples-
so museale e basilicale.

10 giugno 2017
Presso la Pavia di Udine, si è svolta la chiusura dell’anno sociale. Ospi-
tate dalla socia Simona Da Vià, il Club ha incontrato la poesia di Pier 
Cesare Ioly Zorattini, introdotta criticamente da Marisa Sestito e reci-
tata da Maria Luisa Rosso.

21 settembre 2017
Nella Giornata Internazionale della Pace, con un brindisi all’amicizia, ha 
avuto inizio l’incontro del Club udinese con il Club Wien Donau, ospite 
in visita in Friuli. Angelika Kvasnicka, Christa Schuster, Christine Peer 
(già Vice Presidente SIE), Helga Hoblik, Hermine Jacobs-Ferstl (Gou-
verneur UNO), Roswitha Reisinger, Andrea Pasquali, Carole Reinhart, 
Regina Seyrl e la Presidente Eliette Thurn Valsassina sono arrivate a 
Udine giovedì 21 settembre per un tour programmato: l’indomani a 
Cividale, all’Abbazia di Rosazzo e a Ziracco, sabato ad Aquileia, Grado 
e Clauiano, domenica contemplazione degli affreschi del Tiepolo nel 
Palazzo Arcivescovile.

V
*CLUB VAL DI NOTO

PROGETTI NAZIONALI

21 dicembre 2016
Le socie del Club, presieduto dalla Presidente Marinella Fiume, hanno 
festeggiato il Natale nel carcere di Augusta perché il Natale è il sorriso 
dei bimbi che vivranno sereni il colloquio con il loro genitore in car-
cere nella ludoteca da loro arredata e riempita di tanti giochi e libri; il 
Natale è il loro papà recluso che vedrà il sorriso dei suoi figli tra quelle 
pareti affrescate con divertenti murales. Grazie in particolare al Diretto-
re della Casa di Reclusione e alla generosità del proprietario di negozio 
di giocattoli Di Leonforte.

ALTRI PROGETTI

8 ottobre 2016
In occasione dell’apertura dell’anno sociale la Presidente Marinella 
Fiume ha presentato, presso il Salone delle feste di Palazzo Nicolaci, 
la Presidente neo eletta Antonella Sessa e la Vice Presidente Ninella 
Figura. È stato conferito, nell’occasione, il tradizionale premio “La voce 
delle donne” a tre donne di spicco nel territorio: la magistrata scrittrice 

Simona Lo Iacono, autrice del romanzo “Le streghe di Lenzavacche” 
candidato al Premio Strega, la soprano Paola Modicano di Siracusa e la 
pittrice Nilde Russo di Rosolini.

5 novembre 2016
Trionfo di colori e sapori, di coltura e cultura per l’Estate di San Mar-
tino, celebrata presso la cantina della socia Marilina Paternò. Aziende 
familiari, imprenditori e artigiani del gusto grandi e piccoli, hanno pre-
sentato e fatto degustare i loro prodotti biologici; presenti numerose 
imprenditrici, donne che ereditano dalle madri e dalle nonne antichi 
saperi, che coltivano grani antichi, che salvano la biodiversità. Tutto 
nello spirito della solidarietà in quanto il ricavato è stato devoluto alle 
popolazioni colpite dal terremoto.

20 aprile 2017
“Nostos Festival del viaggio e dei viaggiatori”. La seconda edizione del 
Festival del viaggio e dei viaggiatori approda in Val di Noto e il Club ha 
collaborato alla sua realizzazione. Vendicari, Noto, Palazzolo e Siracusa 
hanno ospitato mostre, presentazioni di libri, incontri, il tutto dedicato 
al mito di Tolkien e del “Signore degli anelli”.

19-21 maggio 2017
“Ventennaleinfiore” è stato nel segno della bellezza, dell’arte poetica 
dei fiori, della primavera barocca. La celebrazione si è svolta presso il 
Teatro “Tina di Lorenzo”, con una ricca kermesse di musica e arte. Tre 
giorni con un programma ricco di eventi in un luogo dell’anima in cui 
le ospiti e gli ospiti sono stati guidati da personale preparato che ha 
permesso loro di cogliere meglio le peculiarità di luoghi così fascinosi.

ALTRE ATTIVITÀ

18 marzo 2017
“Donna e costume. L’evoluzione del costume attraverso i secoli” è l’even-
to organizzato in collaborazione con altri Club service, svoltosi nel Salone 
delle feste del Palazzo di Villadorata. Una spettacolare kermesse a cura 
della costumista Stefania Federico. Una sfilata di costumi d’epoca per far 
memoria dei cambiamenti del costume nel tempo mediante un excursus 
storico che va dal secondo Seicento fino agli anni Ottanta. È stato così 
possibile cogliere i cambiamenti socio-culturali femminili e maschili attra-
verso un linguaggio che dialoga attraverso la forma, il colore e lo stile.

*CLUB VALCHIAVENNA
PROGETTI NAZIONALI

15 novembre 2016
Per celebrare il 25 novembre, Giornata Mondiale contro la violenza 
alle donne, il Club ha realizzato un progetto di sensibilizzazione e pre-
venzione rivolto alle donne maltrattate e all’aiuto che possono chie-
dere. Due rotonde, in piazza Verdi e nella piazza detta “Delle quattro 
strade”, sono state “vestite” da striscioni, con il logo Soroptimist e con 
il numero 1522 del pronto intervento. Gli striscioni sono stati esposti 
dal 15 novembre e anche dopo il 25 novembre per un’altra settimana. 
Per l’occasione, il Comune di Chiavenna ha contattato il Club per la 
partecipazione a una tavola rotonda sull’argomento, con il program-
ma di presentare il progetto App SHAW.

25 novembre 2016
A Chiavenna, presso la Sala del Consiglio Comunale, il Club Valchia-
venna ha presentato l’App SHAW in occasione della Giornata Mondiale 
contro la violenza sulle donne. Dopo il saluto della Presidente, che 
ha presentato lo scopo della conferenza e le finalità del Soroptimist, 
la socia Silvia Bertola ha illustrato la nuova applicazione, i protocolli 
aziendali ospedalieri nei casi di violenza sulle donne, la situazione e le 
problematiche nella provincia di Sondrio. Tutti i presenti hanno dimo-
strato notevole interesse per l’associazione. Inoltre, il Comune ha dato 
al Club l’opportunità di “vestire” le rotonde della città e il terrazzo del 
Comune con degli striscioni “Chiama il 1522 se sei vittima di una vio-
lenza”, esposti una settimana prima e una dopo il 25 novembre.

19 gennaio 2017
Presso il Comando Compagnia dei Carabinieri di Chiavenna, sono 
state consegnate le due valigette-computer con video registrazione, 
nell’ambito del progetto “Una Stanza tutta per sé” del Soroptimist 
International d’Italia e in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. La 
Presidente ha presentato il progetto, facendo ampio riferimento alle 
attività precedenti con esso connesso. Il Club ha reputato più oppor-
tuno dotare il comando di 2 computer (uno per Chiavenna-Alta Valle 
e uno per Novate-Bassa Valle) debitamente attrezzati dalla stessa Arma 
dei Carabinieri con un programma specifico in accordo con i responsa-
bili del Pronto Soccorso dell’ospedale di Chiavenna, dove esiste già la 
stanza “codice rosa”. Erano presenti autorità civili e militari, oltre Laura 
Marelli, Vice Presidente Nazionale, e Adriana Macchi, Presidente del 
Comitato Estensione, e il colonnello Ferrarese dei Carabinieri.
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7 aprile 2017
Il Club ha avviato il progetto Casa Famiglia per le donne maltrattate 
“Scottarsi è un attimo”. L’attività per finanziare il progetto è iniziata 
esponendo la locandina in luoghi strategici. “Scottarsi è un attimo” 
prevede un sostegno urgente e immediato in aiuto alle vittime di vio-
lenza, attraverso la diffusione di presine, la cui produzione ha raggiunto 
già un risultato considerevole, confezionate da socie, da molte signore 
della Valle e anche da signore anziane residenti in case di riposo, e ha 
lo scopo di predisporre il finanziamento per pagare l’affitto di una casa 
per donne maltrattate, tramite Nisida. Il Club collaborerà con centri 
di Lecco. Le donne verranno segnalate da Ufficio di Piano, centri anti 
violenza di Lecco e di Sondrio, per intervenire a fronte di segnalazione 
da parte di questi uffici. Raccolta fondi prevista a Chiavenna, in piazza 
Bertacchi, domenica 3 settembre 2017.

22 luglio 2017
Notte Rosa alle cascate: obiettivo raccogliere fondi per il progetto in 
aiuto alle vittime di violenza della Provincia di Sondrio.

20 settembre 2017
Organizzazione dell’iniziativa “Cuoche per un giorno”, nella quale al-
cune socie hanno preparato un catering, il cui ricavato è destinato a 
finanziare il progetto “Scottarsi è un attimo”.

ALTRI PROGETTI

23 ottobre 2016
Anche quest’anno si è svolta, a Caiolo, la gara di golf il cui ricavato è 
stato destinato al finanziamento del progetto del Club per il Nepal: 
l’adozione scolastica per 10 anni di due bambine. La Presidente Giusy 
Corti Moro ha illustrato il progetto e l’esperienza sua e di alcune socie 
lo scorso aprile. Una socia ha voluto sottolineare che i contributi rac-
colti arriveranno fra pochi giorni in Nepal, direttamente. L’approva-
zione è stata unanime. Ha vinto la Coppa Soroptimist la socia Rosalba 
Gavioli Cantarelli, unica soroptimista in gara.

27 gennaio 2017
A Chiavenna, presso l’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” e succes-
sivamente presso l’Istituto Comprensivo “G. Bertacchi”, è stato pre-
sentato ai genitori il Progetto “Whatsapp?” da svolgere in collabo-
razione con gli enti locali, gli istituti scolastici di secondo grado della 
Valchiavenna e alcune aziende private. L’attività sarà condotta dal dott. 
Briganti e dalla Cooperativa Specchio Magico. Il progetto è nato dalla 
constatazione che la diffusione dei mezzi di comunicazione individuali 
come pc, tablet, smartphone fornisce a soggetti ancora in piena età 
evolutiva potentissimi strumenti il cui utilizzo potrebbe anche essere 
offensivo. L’intervento è rivolto alle prime e seconde classi della scuola 
secondaria di primo grado di tutta la Valchiavenna (circa 24 classi) in 
un’ottica preventiva, per definire un codice di rispetto reciproco.

30 aprile 2017
Presso il Golf Club Menaggio e Cadenabbia, Grandola e Uniti, si è 
tenuta la seconda gara di golf del Golf Club Challenge Soroptimist, 
organizzata da S.I. Club Valchiavenna. La gara fa parte di un tour tra i 
vari golf Club italiani, dei quali il Club Valchiavenna è sostenitore e or-
ganizzatore con altri 12 Club italiani e 2 Club rwandesi. L’iniziativa ha 
come obiettivo la sensibilizzazione e il miglioramento della condizione 
di vita delle giovani donne rwandesi. Il secondo appuntamento della 
decima edizione del Challenge ha visto la partecipazione di 66 golfisti 
che si sono destreggiati tra le buche del campo di Grandola e Uniti.

5-13 giugno 2017 
Si è svolto il ritorno ai genitori e al Club del Progetto “Whatsapp?”, a 
Chiavenna presso la Sala “G. Bertacchi” della Banca Popolare di Son-
drio (g.c), e a Novate Mezzola presso la Sede della Scuola Media, ri-
spettivamente il 5 e il 13 giugno. Relatore il dott. Briganti, Direttore 
della Onlus cooperativa sociale “Lo Specchio magico”, con le psicolo-
ghe collaboratrici. Il Club ha realizzato un Progetto Pilota per combat-
tere il bullismo, un inedito nazionale, secondo le indicazioni ministe-
riali e comunitarie. Nel progetto sono stati coinvolti oltre 500 ragazzi 
delle prime medie di tutta la Valchiavenna. 

11 luglio 2017
A Chiavenna presso la sede della Comunità Montana, incontro della 
Presidente con il dottor Briganti, i rappresentanti degli Istituti com-
prensivi “G. Bertacchi”, “G. Garibaldi” di Chiavenna e di Novate per la 
restituzione del Progetto “Whatsapp?”. 

26 settembre 2017
Viaggio in Nepal. La Presidente con alcune socie e amiche è partita 
per il Nepal. A Kathmandu ha incontrato il referente Nima Lama al 
quale ha dato il contributo del Club per sostenere le spese del college 
per Lachie e Dawa, le due bambine di 10 e 11 anni sponsorizzate dal 
Club. Portavano anche abbigliamento e un contributo di 1000 euro 
consegnato alla Presidente del Soroptimist di Katmandu. Inoltre il no-
stro Club ha chiesto al Club di Kathmandu di attivare la richiesta di 

Gemellaggio alle rispettive federazioni. La durata del viaggio è stata 
di circa 10 giorni. 

ALTRE ATTIVITÀ

7 ottobre 2016
A Prosto di Piuro, presso la sede, si è svolta la cerimonia di inaugurazio-
ne del nuovo anno sociale con il passaggio di consegne dalla Presidente 
Elena Ciapusci a Giusy Corti Moro. La neo Presidente, madrina del Club, 
ha illustrato le attività del Club nel suo primo biennio di esistenza. Il pro-
gramma del nuovo biennio è stato destinato alla futura assemblea.

11 dicembre 2016
A Chiavenna, il Club ha collaborato all’evento “Natale Solidale” pro-
mosso dal Comune di Chiavenna con l’obiettivo di sensibilizzare la 
popolazione alla raccolta di fondi destinata all’Associazione “Legain-
sieme di Amatrice”. Il Club ha partecipato alla Corsa dei Babbo Natale, 
allestendo un banchetto per offrire la merenda ai partecipanti e i regali 
per i vincitori.

15 dicembre 2016
A Borgonuovo di Piuro, presso l’abitazione della Presidente, Giusy Cor-
ti Moro, si è svolta la cena-caminetto per la festa degli auguri, un’altra 
opportunità per permettere al Club di finanziare i progetti da realizza-
re. Nell’occasione, sono state presentate 4 nuove socie, giovani donne 
che porteranno nuove forze al Soroptimist che potrà così ampliare i 
service. Ogni nuova socia è una goccia che riempie il grande vaso del 
Soroptimist.

27 gennaio 2017 
Alcune socie del Club hanno partecipato alla Conferenza di Gabriella Ro-
vagnati dal titolo: “Monaco 1937, Entarte Kunst / Arte degenerata” pres-
so l’Associazione Culturale OMNIBUS in occasione della Giornata della 
Memoria, organizzata dal Club di Sondrio. A ottanta anni di distanza, la 
relatrice, nota germanista, ha illustrato intenti, contenuti e risultati della 
Mostra allestita a Monaco di Baviera dai nazisti nel 1937 per screditare 
l’arte prodotta dalle Avanguardie, e in particolare da Espressionisti.

3 marzo 2017
Presso la sede, Hotel Piuro, si è svolta una conviviale in intermeeting con 
Club Lions Chiavenna e con ospiti di altri Club. È seguita la conferenza 
“Bufale, democrazia, responsabilità. Perché è importante insegnare ai 
nostri figli (e a noi stessi) come combattere la disinformazione”. Re-
latore la dott.ssa Gabriela Jacomella, giovane e illustre chiavennasca, 
laureata in Lettere e Filosofia alla Scuola Normale Superiore di Pisa. 
Nel 2015 ha fondato “Factcheckers”, la prima associazione a livello 
internazionale a occuparsi esclusivamente di educational fact-checking. 
I suoi settori sono la comunicazione, il digital storytelling, il graphic jour-
nalism e le scritture in genere.

25 marzo 2017
Intervento presso l’Istituto Alberghiero Caurga di Chiavenna, che ha 
invitato il Club riguardo al tema di importanza scolastica: “Il ruolo della 
donna nella società”, finalizzato all’evidenziare, per mezzo del raccon-
to al femminile, la discriminazione di genere nel mondo del lavoro. Su 
“Architetto in cantiere” ha parlato la socia Antonella Guazzini 

6-14 maggio 2017
La mostra fotografica di Sofia Pighetti ha ottenuto un bilancio decisa-
mente positivo. Il Club con questa mostra ha invitato i concittadini a 
condividere il successo di una giovane ragazza chiavennasca, che con il 
suo impegno ha saputo raggiungere una meta importante. I “Racconti 
dalla Grande Madre” è un diario di viaggio alla scoperta di luoghi misti-
ci, una ricerca di culture e tradizioni lontane attraverso territori remoti e 
i volti che ne fanno parte. La fotografa cerca di far conoscere la bellezza 
del nostro pianeta (la Grande Madre) in tutte le sue contraddizioni.

9 settembre 2017
A Chiavenna, in piazza Bertacchi, il Club ha presentato le presine per 
finanziare il Progetto “Scottarsi è un attimo”.

CLUB VALLE D’AOSTA
PROGETTI NAZIONALI

5 novembre 2016
È stato affisso uno striscione “chiama il 1522 se sei vittima di violenza” 
sul balcone di fronte al Municipio di Aosta, in piazza Chanoux. Lo 
striscione rimarrà esposto dal 5/11 al 5/12 in un percorso di grande 
visibilità, in concomitanza con il mercatino di Natale che dista pochi 
metri. Il TG Regionale ne ha fatto un servizio andato in onda alle 19.30 
del 21/11/2016.

25 novembre 2016
Terza edizione, ad Aosta, del Concorso “Diciamo BASTA! Alla violenza 
e alla discriminazione di genere”, al quale hanno partecipato 12 classi 
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di Istituti Superiori valdostani con 232 studenti, che hanno esposto 
18 elaborati presentati a fronte di un bando diffuso dalla Sovrainten-
denza agli studi VDA ma a cura del Soroptimist. Assegnati tre primi 
premi ex equo per la tipologia “immagini”e “gioco”, mentre per quella 
“testo” un primo premio e due secondi premi ex equo. I premi am-
montavano a 600 euro per ognuna delle tre tipologie di elaborati, e a 
300 euro per il Premio speciale Soroptimist.

12 dicembre 2016
Presso la sala Fitzgerald dell’Hotel Duca di Aosta il Club si è riunito per 
celebrare il Soroptimist Day. Nella serata sono entrate a far parte del 
Club due nuove socie: Valentina Rosset ed Elisa Chanoine. Si è svolta 
inoltre una raccolta fondi destinata ad integrare il contributo erogato 
dall’Assessorato all’Istruzione e Cultura per il Concorso promosso dal 
Soroptimist nelle scuole superiori “Diciamo basta alla violenza e alla 
discriminazione di genere” e a sostenere un progetto della Fondazione 
Comunitaria VdA, “Nati per leggere”. La musica del Maestro Carlo 
Benvenuto ha chiuso la serata.

7 febbraio 2017
Martedì 7 febbraio 2017 alle ore 17.30, presso la sede del Conserva-
toire della Valle d’Aosta, si è svolta la selezione per il decimo Concor-
so Nazionale “Giovani talenti per la musica”. La giuria era composta 
dal Direttore del Conservatorio, da due docenti, dalla Presidente del 
Soroptimist Valle d’Aosta e dalla soroptimista responsabile regionale 
del Concorso. Dopo un’accurata e attenta valutazione, la prescelta del 
Concorso è risultata la cantante lirica Elisa Soster, con partecipazione 
alle selezioni finali ad Alessandria il 6, 7, 8 aprile 2017.

19 giugno 2017
Lunedì 19 giugno 44 bambini della scuola materna “G. Rodari” di Ao-
sta si sono recati alla Fattoria “Le Bonheur” di Fenis (AO). La giornata 
dedicata a varie attività didattiche ha avuto come finalità educazione 
e spreco alimentare e le virtù dell’acqua. In questa occasione il Sorop-
timist Club Valle d’Aosta ha consegnato ad ogni bimbo un sacchetto 
arancione contenente una bottiglietta di succo di sambuco dell’azien-
da Agricola Genuinus recante la dicitura “prodotto sostenuto dal So-
roptimist”, uno stampo per ghiaccioli e il depliant “Io non butto il 
cibo” fornito dal Club Soroptimist di Pavia.

ALTRI PROGETTI

17 ottobre 2016
Dal 17 ottobre, nell’ambito del Premio internazionale “La Donna del-
l’Anno” da consegnare il 12 novembre, è stato possibile scegliere la 
candidata per il premio “Popolarità” con il televoto. Il pubblico ha 
potuto esprimere una preferenza fra le tre candidate finaliste tramite 
una votazione via web, con modalità reperibili all’indirizzo: 
http://www.consiglio.vda.it/app/donnadellanno.
La finalista più votata ha ricevuto un riconoscimento “Popolarità”. Nel 
caso di coincidenza con il premio “La Donna dell’Anno”, il riconosci-
mento “Popolarità” è assegnato alla seconda finalista più votata dal 
pubblico. Link: http://www.consiglio.vda.it/app/comunicatistampa/
dettaglio?id=73345.

20 ottobre 2016
A Cittadella dei Giovani di Aosta il Club ha organizzato una serata di 
raccolta fondi a favore delle popolazioni terremotate con la partecipa-
zione del Coro Monte Cervino che, con le sue canzoni, ha intrattenuto 
piacevolmente il pubblico. La Presidente del Club, Wally Orsi, dopo 
aver presentato le finalità e la mission del Soroptimist International, 
ha ringraziato tutti i presenti per la generosità delle offerte ricevute, 
che andranno a costituire i fondi con cui l’Unione Italiana realizzerà un 
progetto a favore delle donne presenti nelle zone terremotate.

12 novembre 2016
Al Teatro Splendor di Aosta, alle 21, si è tenuta la cerimonia di premia-
zione del Concorso “Donna dell’anno 2016”. Nadia Murad, candidata 
presentata dal Soroptimist Club Valle d’Aosta, è risultata vincitrice della 
diciottesima edizione. A lei sono stati consegnati 25.000 euro, offerti 
dal Consiglio Valle. Il Club Soroptimist VdA ha consegnato un rico-
noscimento di 2.500 euro a Eliana Levy per i suoi progetti finalizzati 
all’alleviamento della malnutrizione delle popolazioni nel Benin.
La serata è stata molto emozionante e ben riuscita: storie di donne, 
danza, musica e tanta solidarietà.

25 novembre 2016
A Quart, presso la Fondazione “Sistema Ollignan Onlus”, sono sta-
te consegnate, nel pomeriggio, due borse di studio del valore di 
6.000 euro ciascuna, messe a disposizione da un benefattore anonimo 
valdostano, agli studenti universitari Simone Aral, Ingegneria al Poli-
tecnico di Torino, e Luca Macori, Medicina all’Università di Genova. 
L’assegnazione delle borse, così come l’offerta del rinfresco, è scaturita 
dalla collaborazione tra il Club Soroptimist e l’Ordre International des 
Anysetiers. Presenti sessanta persone, più il coro “Canto leggero” com-
posto da 25 giovani ragazze.

31 marzo 2017
Torna, per la diciannovesima volta, il Premio internazionale “La Donna 
dell’Anno”, promosso dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta, in 
collaborazione con il Soroptimist International Club Valle d’Aosta, Il 
concetto di “dovere” è il tema centrale di questa edizione. Il termine 
per le candidature era fissato per venerdì 31 marzo 2017, e la cerimo-
nia di consegna del Premio per mercoledì 31 maggio 2017, al Centro 
Congressi del Gran Hôtel Billia di Saint-Vincent.
Link esterno: http://www.consiglio.vda.it/app/donnadellanno

26 aprile 2017
In piazza Chanoux, all’interno del Festival della Parola “Les Mots”, il 
Premio internazionale “La Donna dell’Anno” è stato nuovamente pro-
tagonista, dato il tema “Imprenditoria sociale a confronto”, grazie alla 
partecipazione di Selene Biffi ed Eliana Levy, entrambe premi Sorop-
timist rispettivamente 2015 e 2016. Alla presenza del Presidente del 
Consiglio Valle Andrea Rosset, Vanna Naretto e Paola Battistini Varda, 
rappresentanti del Soroptimist Valle d’Aosta, hanno fatto conoscere le 
finalità e gli obiettivi dell’associazione con i progetti messi in campo sia 
a livello locale che nazionale e internazionale.

31 maggio 2017
Il 31 maggio, presso il Centro Congressi del Grand Hotel Billia di St 
Vincent, si è svolta la 19a edizione del Premio Internazionale “La Don-
na dell’Anno”. Vincitrice la biologa scozzese Karina Atkinson, che ha 
creato una riserva naturale in Paraguay. Seconda classificata Alessandra 
Farris, imprenditrice sarda che ha sviluppato la start up “IntendiMe”, 
e terza Monica Hauser, medico italiano che cura e sostiene le donne 
vittime di violenza nei conflitti di tutto il mondo.
Il premio Soroptimist è stato consegnato a Elisabetta Rossi, impegnata 
contro la fame in Eritrea con il progetto “Moringa Oleifera”.

24 giugno 2017
Sabato 24 giugno, presso il Golf Club di Courmayeur et Grandes Jorasses, 
si è svolto con successo il 2° Trofeo Soroptimist International Valle d’Ao-
sta, inserito nel 10° Golf Challenge Cup del Soroptimist International Ita-
lia “Circuito per l’Africa”. La bella giornata, la cornice delle montagne più 
belle d’Europa e la partecipazione dei 44 iscritti che si sono cimentati in 
una Stableford a 18 buche hanno reso questa giornata di gioco e solida-
rietà davvero indimenticabile! Oltre a premiare i vincitori, sono stati messi 
a sorteggio tanti premi offerti generosamente dai vari sponsor.

24 settembre 2017
Presso la Parrocchia di S. Eusebio del Villair di Quart si è svolto il sedice-
simo picnic di beneficenza del Soroptimist. Questa raccolta fondi pari a 
3.065 euro servirà alla parrocchia per portare avanti il grande progetto 
“Abri Saint Joseph”, che punterà a dare alla comunità locale un luogo di 
ritrovo per le attività pastorali oltre che per quelle educative, ludiche, di 
accoglienza e di incontro. Il parroco don Sergio Rosset ha ringraziato il 
Soroptimist e i numerosi partecipanti “che hanno voluto con tanta ge-
nerosità contribuire a posare il loro ‘mattone’ per questa costruzione”.

ALTRE ATTIVITÀ

18 maggio 2017
Si è svolto alla Cittadella dei Giovani, con la conduzione di Paola Corti, 
un evento di riflessione con Alessandra Morelli, delegata dell’Alto Com-
missariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) sul tema “Rifugiati 
tra paura e opportunità”. Due i momenti della giornata: al mattino l’in-
contro con gli alunni delle scuole superiori, la sera con il pubblico.
Punto di partenza la proiezione del documentario “Torn - Strappati” 
realizzato da Alessandro Gassman, ambasciatore di buona volontà 
UNHCR per i Rifugiati, che racconta la vita e le speranze degli artisti 
siriani rifugiati in Giordania e Libano.

14-16 luglio 2017
Al 21° Congresso del Soroptimist International d’Europa, svoltosi a Fi-
renze dal 14 al 16 luglio nelle sale della Fortezza da Basso, hanno par-
tecipato la Presidente Wally Orsi, la Presidente Eletta Manuela Zublena 
e alcune socie del Club. Nel corso della sessione plenaria si è voluta fo-
calizzare l’attenzione sulle scienze (STEM). Il Club ha colto l’occasione 
di presentare la giovane Stephanie Vuillermoz, laureata in matematica, 
nell’intento di offrirle una possibilità concreta per conoscere e vivere 
un’esperienza di interazione e di colloqui con scienziate provenienti 
dai più diversi campi scientifici.

17 agosto 2017
Nella splendida cornice del Castello Generale Cantore o Duca degli 
Abruzzi, a pochi minuti dal centro di Aosta, si è svolta la 24esima Gior-
nata Soroptimista. Proprietà del demanio militare, la struttura ospita 
il comando della Scuola Militare Alpina. La splendida accoglienza dei 
suoi Alti Ufficiali e di una esperta in beni culturali ha permesso a tutte 
le socie di apprezzare le sale ricche di storia e il meraviglioso parco. 
Dopo il pranzo in una location suggestiva cintata da mura romane, il 
pomeriggio è stato dedicato alla visita della Collegiata e del Chiostro 
di St. Orso nonché della Cattedrale di Aosta.
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CLUB VALLE UMBRA
PROGETTI NAZIONALI

27 novembre 2016
Per celebrare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della vio-
lenza contro le donne, il Club ha organizzato, presso il Ristorante Villa 
Roncalli, una conferenza sul tema “Le donne e la violenza”. Dopo i sa-
luti da parte della Presidente del Club, Rita Rocconi, della Vice Sindaca 
del Comune di Foligno, Rita Barbetti, e della Consigliera Provinciale 
per le Pari Opportunità, Gemma Bracco, sono intervenuti, in qualità di 
relatori, il prof. Roberto Segatori dell’Università di Perugia, l’avv. Silvia 
Stancati e il capitano dei Carabinieri Angelo Zizzi.

ALTRI PROGETTI

10 dicembre 2016
In occasione del Soroptimist Day, è stata inaugurata a Tunisi la mostra 
“Exercices De Style 2” di Chiara Montenero, artista approdata alle arti 
visive dopo essere stata apprezzata nel campo della produzione lettera-
ria. L’iniziativa, organizzata dal Club Valle Umbra in collaborazione con i 
Club di Tunisi e di Madrid, è stata dedicata a sostenere il progetto “Wo-
men Invest in Education”. I fondi raccolti saranno devoluti al Club di Tu-
nisi per la costruzione di una classe della scuola primaria di Borj Souki.

27 gennaio 2017
Il Club ha partecipato, insieme ai Club di Perugia e Terni, a una conviviale 
Interclub per raccolta fondi a sostegno delle zone terremotate del Cen-
tro Italia. È stata organizzata una visita a Palazzo Candiotti e alla chiesa 
di Santa Margherita alle Conce. A seguire, si è svolta una conviviale con 
la partecipazione straordinaria della socia chef Maria Luisa Scolastra. Il 
ricavato della iniziativa è destinato al progetto dell’Unione Italiana del 
Soroptimist International a favore delle zone colpite dal sisma. Nel corso 
della cena sono stati raccolti anche fondi, grazie a una pesca di benefi-
cenza con premi offerti da varie attività commerciali delle tre città.

1 luglio 2017
Le Presidenti dei Club Soroptimist Umbri Maria Antonietta Pelli del Club 
di Perugia, Anna Rita Manuali del Club di Terni e Rita Rocconi del Club 
Valle Umbra, insieme ad alcune socie, hanno fatto visita a una impren-
ditrice di Norcia che, grazie al contributo del Soroptimist International, 
ha potuto riaprire la propria attività interrotta a causa dei danni conse-
guenti al sisma del 2016. Nel mese di marzo 2017 la titolare aveva scritto 
chiedendo un aiuto. Si trattava di trasformare la produzione da pasta 
fresca a pasta secca così da poter utilizzare il laboratorio integrandolo con 
alcuni macchinari. L’aiuto, tramite i fondi messi a disposizione dai Club 
dell’Unione, si è concretizzato nella fornitura di attrezzature che hanno 
reso possibile la riapertura dell’attività di produzione. Inaugurazione della 
struttura prevista per il 17 settembre, in occasione della visita della Presi-
dente Nazionale Leila Picco a Norcia su invito dei Club umbri.

17 settembre 2017
I Club Soroptimist International di Perugia, Terni e Valle Umbra, alla 
presenza della Presidente dell’Unione Italiana Leila Picco, hanno con-
cluso il progetto promosso dal Soroptimist International d’Italia a 
favore delle comunità umbre colpite dai terremoti nel Centro Italia. 
Nell’occasione, sono state consegnate le targhe ricordo alle impren-
ditrici Giuliana Leopardi del Pastificio Leopardi e Arianna Verucci della 
Cioccolateria Vetusta Nursia, sostenute nel rilancio della loro attività 
economica, e ai monaci Benedettini, sostenuti nella realizzazione delle 
vetrate e di due altari della nuova cappella.

ALTRE ATTIVITÀ

15 ottobre 2016
Il Club ha organizzato, nel Foro Romano di Assisi, una visita guidata 
condotta dalla dott.ssa Laura Manca, già ispettrice della zona di Assisi 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria. È seguita la 
conviviale, presso la Sala delle Volte, che ha sancito l’apertura dell’an-
no sociale. Nella stessa serata è avvenuto il passaggio di consegne tra 
la Presidente uscente, Marta Onali, e la Presidente Eletta, Rita Rocconi, 
nonché l’ingresso di sei nuove socie, momento significativo perché 
contribuisce alla crescita e all’arricchimento del Club.

19 dicembre 2016
Il Club ha celebrato il Soroptimist Day con una riunione conviviale a 
casa della socia Maria Luigia Fino nella sua villa appartenente al vasto 
patrimonio Liberty della città di Foligno. L’incontro, oltre allo scambio 
degli auguri per le festività natalizie, ha permesso alla Presidente, Rita 
Rocconi, di fare il punto sulle attività svolte del Club.

27-30 aprile 2017
Si è tenuta a Foligno la VII edizione della manifestazione “Festa di 
Scienza e Filosofia”, dedicata quest’anno al tema: “L’innovazione. Il 
Futuro in mezzo a noi”. L’iniziativa si è sviluppata attraverso 140 con-
ferenze, che hanno visto la partecipazione di 108 relatori, scienziati, 

filosofi, uomini di cultura. In tale ambito, è stata affidata al Club Valle 
Umbra la presentazione, tramite le proprie iscritte, delle relatrici che 
sono intervenute nel corso delle varie conferenze. La partecipazione 
all’evento è stata una gradita occasione per far conoscere il Club e 
rimarcare il suo impegno per un mondo in cui le donne possano rea-
lizzare il loro potenziale individuale e collettivo.

CLUB VALSESIA
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2016
Nella mattinata il Club ha organizzato una conferenza a cui hanno parte-
cipato i ragazzi delle classi quarte e quinte degli Istituti Superiori di Bor-
gosesia e Varallo, con i quali è stato condotto, con l’aiuto di esperti, un 
dibattito interattivo sui temi dell’evoluzione del ruolo delle donne nella 
scuola, della presa di coscienza sul tema del bullismo e della violenza ses-
suale, nonché sulla questione della socializzazione fra i due sessi. Nella se-
rata si è svolto uno spettacolo alla Pro Loco di Borgosesia, organizzato dai 
Club service del territorio: il ricavato è stato devoluto a un progetto per 
fornire sostegno psicologico gratuito alle persone vittime di violenza.

ALTRE ATTIVITÀ

15 febbraio 2017
Il Club ha organizzato in Biblioteca, a Borgosesia, un incontro aperto a 
tutti, relatore il dott. Matteo Andreone, sul tema dell’umorismo. La Pre-
sidente ha sottolineato che la serata è nata per mettere a fuoco il diritto 
e dovere dell’uomo contemporaneo di utilizzare la risorsa dell’umorismo 
come codice per interpretare la realtà e come stile privilegiato per comu-
nicare. Secondo il relatore l’umorismo non è qualcosa di innato, ma una 
competenza che quando viene acquisita ci aiuta ad affrontare la vita: “Le 
situazioni comiche ci circondano da quando nasciamo, sono tutto ciò 
che succede, le persone che vediamo, le parole che sentiamo. Sta a noi, 
e al nostro senso dell’umorismo, più o meno allenato, coglierle”.

CLUB VARESE
PROGETTI NAZIONALI

19 maggio 2017
Nell’ambito del progetto “Una Stanza tutta per sé” alla presenza di 
autorità civili, militari, religiose, della nostra VPN Laura Marelli, di so-
cie provenienti anche da Club distanti e da un folto pubblico, è stata 
inaugurata, presso il Comando Provinciale dei CC di Varese, la Stanza 
dedicata all’accoglienza e all’audizione delle donne vittime di violenza. 
La cerimonia è stata introdotta dalla voce della socia Chiara Buttè, so-
prano al Teatro Alla Scala, che ha coinvolto tutti gli astanti in un sentito 
e toccante Inno di Mameli.

ALTRI PROGETTI

11 giugno 2017
Presso il Panorama Golf Varese si è disputata la gara per il 10° Golf 
Challenge Cup - Circuito per l’Africa. Numerosa la partecipazione e la 
premiazione è stata allietata dai bellissimi premi offerti anche dalle ge-
nerose socie. I proventi contribuiranno al sostentamento del progetto 
in partnership delle Unioni SI d’Italia e del Club Butare del Rwanda 
Ubufatanye “Funding the Future”, che prevede il completamento del 
centro di formazione professionale per giovani donne e ragazze-madri.

ALTRE ATTIVITÀ

4 aprile 2017
Presso il Golf le Robinie di Solbiate Olona, i Club di Varese e Busto Arsi-
zio-Ticino Olona, in intermeeting, hanno organizzato una conviviale nel-
l’ambito del Progetto Nazionale per le donne nel mondo della ricerca, 
occasione per Daria Banchieri, Presidente del Club Varese, di far cono-
scere l’inestimabile valore del sito UNESCO dell’Isolino Virginia dove ha 
vissuto l’uomo preistorico per oltre 4000 anni. Quest’isola artificiale è un 
archivio paleoambientale, paleoclimatico, paleoeconomico e culturale 
che potrà essere fonte di ricerca per le future generazioni di archeologi.

*CLUB VENEZIA
PROGETTI NAZIONALI

5 febbraio 2017
Il Club ha presentato la candidatura della dott.ssa Maria Forza per 
il conseguimento di una borsa di studio del SIE Scholarship Funds a 
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completamento del Master in GIScience e sistemi a pilotaggio remoto 
per la gestione integrata del territorio e delle risorse naturali dell’Uni-
versità degli Studi di Padova e di partecipare a un tirocinio nel Kurdi-
stan turco che consisterà in una ricognizione di superficie del territorio 
circostante il sito archeologico di Zincirli Höyükh e sarà finalizzato alla 
raccolta di dati necessari per la ricostruzione insediamentale della zona 
durante l’età del Ferro.

17 febbraio 2017
Service “Una Stanza tutta per sé”. Si è tenuto un colloquio molto pro-
ficuo con il nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri di Venezia, 
il colonnello Claudio Lunardo, che, insieme al suo staff, ha dimostrato 
grande sensibilità verso il tema della violenza di genere, purtroppo 
sempre più attuale, ed è disponibile a dedicare, ed è già stata indivi-
duata, una Stanza protetta presso il Comando provinciale di San Zac-
caria per raccogliere le denunce delle donne e dei minori.

1 marzo 2017
Corso Bocconi “Leadership al femminile. Costruiscila con noi” per la 
candidata Caterina Marangon, in possesso di laurea magistrale in In-
ternational Management conseguita presso l’Università Ca’ Foscari, 
alla quale è stata confermata la partecipazione al 1° ciclo nei giorni 
1-2-3 marzo 2017, come da programma del Corso, comunicato dalla 
Presidente Nazionale Leila Picco.

29 marzo 2017
Il Club inaugura il ciclo di appuntamenti dedicato al tema “Violenza di 
genere” con Giovanna Pastega, giornalista e scrittrice, che ha realizzato 
una serie di inchieste su questo delicato problema, raccogliendo voci di 
donne di diverse estrazioni sociali e culturali, tutte accomunate da trau-
matizzanti esperienze di violenza fisica e/o psicologica. Questo primo 
incontro si è tenuto presso la dimora di Francesca Barozzi Vidal.

19 aprile 2017
Presso la Compagnia della Vela a San Marco, la dottoressa Tiziana Ple-
bani, della Biblioteca Nazionale Marciana, ha parlato di violenza do-
mestica con il tema “Le risposte delle donne ai tempi della Repubblica 
di Venezia”. L’incontro documenta, attraverso un excursus storico fon-
dato su vivaci testimonianze dirette, ricavate da documenti d’archivio 
dal XVI al XVIII secolo, le reazioni (spesso non proprio pacate) messe in 
atto dalle donne di fronte a soprusi e violenze nei loro confronti.

ALTRI PROGETTI

19 novembre 2016 
Le socie hanno scelto di lasciare una traccia per l’importante ricorrenza 
del sessantennale di fondazione, con la realizzazione del restauro di uno 
stendardo da processione risalente al 1685, appartenuto all’ultimo gran-
de condottiero della Serenissima, Francesco Morosini, la cui importantis-
sima collezione venne acquistata dalla Città di Venezia alla fine dell’Ot-
tocento. Il restauro è stato presentato nella cerimonia ufficiale tenutasi al 
Museo Correr, Sala delle Quattro Porte, ove lo stendardo rimarrà perma-
nentemente esposto con una targa in memoria del dono del Club.

14 dicembre 2016
Cena degli auguri, ospiti della socia Maurizia Maschietto Morelli di Po-
polo e di Ticineto, con la consueta lotteria per la devoluzione quest’anno 
del sostegno alle popolazioni terremotate come da Progetto Nazionale.

19 gennaio 2017
Avvio del progetto sul tema “Incontriamo la Città”. Primo incontro 
con Marina e Susanna Sent artefici di una realtà imprenditoriale tutta 
al femminile, che le socie hanno avuto il piacere di conoscere nella loro 
moderna sede di Murano, di un bianco fulgente, con una splendida 
vista su Venezia. La narrazione della storia della famiglia e della nascita 
di un nuovo stile artistico legato alla sperimentazione e alla creatività, 
unita alla visione delle opere presenti, ha portato a percepire il vetro 
in una nuova dimensione innovativa e poetica, grazie all’impulso im-
presso dalle sorelle Sent.

28 febbraio 2017
Nell’ambito del progetto “Incontriamo la Città”, dedicato a personali-
tà femminili di rilievo, incontro con la dott.ssa Paola Marini, direttrice 
delle Gallerie dell’Accademia, ospite del Club presso la dimora della 
socia Marina Magrini, alla quale va il ringraziamento del Club. È stata 
l’occasione per celebrare in compagnia anche la fine del Carnevale.

7 marzo 2017 
Nell’ambito del progetto “Incontriamo la Città”, dedicato a personali-
tà femminili di rilievo, incontro con la dott.ssa Maria Cristina Gribaudi, 
Presidente della Fondazione MUVE, ospite del Club presso la dimora 
della Presidente Caterina Marcantoni Cherido.

24 maggio 2017
Ospiti della socia Patrizia Chiampan Sonino, la socia Daniela Ciani For-
za, docente all’Università di Ca’ Foscari, ha regalato un bellissimo reso-

conto del saggio di Virginia Woolf: “Una Stanza tutta per sé”. Grazie a 
Patrizia, le socie hanno avuto il privilegio di ascoltare un resoconto del 
contrasto alla violenza di genere e delle esperienze promosse a favore 
delle donne dalla Presidente Nazionale dell’ADEI, Ester Silvana Israel.

ALTRE ATTIVITÀ

21 ottobre 2016
Al Ristorante della Compagnia della Vela, Isola di San Giorgio Mag-
giore, si è tenuta la cena di apertura dell’anno sociale 2016-2017 e il 
passaggio di consegne tra la Presidente uscente Daniela Gaddo Vedal-
di e la nuova Presidente per il biennio 2016-2018 Caterina Marcantoni 
Cherido. Due nuove socie hanno fatto il loro ingresso ufficiale nel Club 
che le ha accolte con affetto, Emma Calebich e Sara Lauretta.

8 novembre 2016
Visita guidata ai restauri del Ponte di Rialto, con il prof. Cherido che 
ha narrato la storia del Ponte, edificato in legno fin dal XII secolo e 
riedificato in pietra per volere del Senato dopo numerosi crolli, con vit-
toria al Concorso (1551), al quale partecipò anche Palladio, dell’ardito 
progetto di Antonio da Ponte che lo realizzò con un’unica arcata tra il 
1588 e il 1591 unendo le due grandi aree commerciali delle due rive, 
nonché le caratteristiche peculiari del restauro finanziato interamente 
con fondi privati.

20 novembre 2016
Il 60° anniversario dalla fondazione del Club, dopo la visita guidata a 
Palazzo Ducale, è stato celebrato a Palazzo Tiepolo Passi, dimora della 
socia amica Lelia, alla presenza della Vice Presidente Nazionale Carla 
Zanfrà, della Presidente Nazionale Eletta Patrizia Salmoiraghi e delle 
amiche soroptimiste italiane ed europee che vi hanno partecipato af-
fettuosamente.

30 gennaio 2017
Visita guidata alla mostra “La bottega Cadorin. Una dinastia di artisti 
veneziani”. Nella meravigliosa cornice del palazzo che fu abitazione ed 
atelier di Mariano Fortuny le socie hanno avuto il piacere di vedere ope-
re realizzate da tre generazioni di artisti con personalità e capacità ete-
rogenee, spaziando tra sculture, dipinti, fotografie, tessuti ed arredi.

13 febbraio 2017
Il Club ha partecipato numeroso alla visita guidata da D. Pinton della 
mostra dedicata a un grande artista italiano dell’Avanguardia Interna-
zionale degli anni ’50 e ’60, Tancredi Parmeggiani, conosciuto da tutti 
come Tancredi presso il Museo Guggenheim di Venezia. Nei suoi diari 
Tancredi scrive: “La mia arma contro l’Atomica è un Filo d’erba”. Que-
sta affermazione si unisce a numerose altre riflessioni dei primi anni 
sessanta sulla violenza e sul genere umano, come “io odio l’odio”.

3 maggio 2017 
Ospiti della socia Bente Bevilacqua presso il suo albergo, l’Hotel Quat-
tro Fontane al Lido di Venezia, il Club ha ascoltato la socia Daria Pe-
rocco, docente all’Università di Ca’ Foscari, parlare di “Elena Lucrezia 
Cornaro Piscopia, la prima donna laureata al mondo”.

8 giugno 2017
Ospiti della socia Cecilia Simonetti Alessandrini, le amiche hanno fe-
steggiato i 100 anni della socia Vanna Callegaro Magrini. È stata una 
festa per Vanna, ma soprattutto per il Club, che ha visto numerose e 
liete di avere ospiti anche socie anziane che hanno fatto la storia del 
Club. Grazie a Cecilia, Vanna ha ricevuto gli auguri dalla Presidente In-
ternazionale, Yvonne Simpson, che ha commosso la festeggiata. Van-
na: “Il segreto? Non perdere mai il buon umore”. Sulla Rivista “La voce 
delle Donne” n. 23 di settembre 2017 è stato pubblicato un articolo 
su Vanna a opera di Bente Bevilacqua a nome del Club.

24 giugno 2017
Visita al Giardino Monumentale di Valsanzibio a Galzignano Terme 
portato all’attuale splendore nella seconda metà del Seicento dal nobi-
le veneziano Zuane Francesco Barbarigo, straordinario giardino d’ac-
que che si presenta come uno dei più estesi e integri giardini d’epoca 
mondiali, che gli è valso il primo premio come “Il più bel giardino 
d’Italia” nel 2003 e il terzo più bello in Europa nel 2007. Conclusione 
conviviale nella Club House del Golf della Montecchia, in quello che 
era un antico essiccatoio di tabacco. Il ristorante, premiato con la stella 
Michelin nel 2010, è gestito da Erminio Alajmo.

*CLUB VENEZIA-MESTRE
PROGETTI NAZIONALI

21 ottobre 2016
È stata inaugurata, prima nel Triveneto, la Stanza per le audizioni 
presso la Comp. Carabinieri di Mestre. Dopo una conferenza stampa, 



105

introdotta dalla Presidente Bonetti e alla quale hanno preso parte au-
torità e la VPN Zanfrà, giovani attori hanno letto poesie e brani sulla 
violenza alle donne, facendo riflettere e commuovere i presenti. La 
stanza, oltre all’arredamento studiato nei particolari, è completata da 
un angolo per accogliere eventuali bimbi e da quadri, offerti da artisti 
locali, che la rendono più rasserenante e accogliente.

ALTRI PROGETTI

5 dicembre 2016 
Con il ricavato degli ultimi mercatini di beneficenza svolti dalle socie, 
il Club ha finanziato un anno scolastico a 20 ragazzi orfani della Sier-
ra Leone, già seguiti da Maniverso Onlus con don Maurizio Boa che, 
attraverso MFA (Missionary Friends Association), ha costruito case-fa-
miglia dove trovano ricovero orfani della lunga guerra, o che sono 
poi stati colpiti negli affetti dall’epidemia di ebola. È stato anche un 
gesto per ringraziare i volontari di Maniverso per l’aiuto nell’arredare 
la “Stanza tutta per sé”, recentemente inaugurata presso il Comando 
Compagnia Carabinieri di Mestre.

1 aprile 2017
Si è concluso “Cuore Donna”, il progetto che il Club ha voluto rea-
lizzare in collaborazione con i medici dell’U.O. di Cardiologia del-
l’Osp. dell’Angelo di Mestre e con l’Ass. Amici del Cuore, partendo 
dalla consapevolezza che sia necessario rinforzare nella popolazione 
femminile la conoscenza e la prevenzione genere-specifica delle malat-
tie cardiovascolari, che rappresentano ancora la prima causa di morte. 
L’iniziativa è stata inserita fra le manifestazioni del “Marzo Donna” del 
Comune di Venezia e si è articolata in due giornate, la prima dedicata 
alla formazione, la seconda allo screening.

6 maggio 2017
“L’integrazione dei bambini extracomunitari attraverso la cultura 2”. È 
stato presentato alla stampa il progetto dedicato a integrazione e acco-
glienza di bambini e ragazzi stranieri, promosso dall’Associazione Amici 
dei Musei e Monumenti Veneziani e dal Club, nelle finalità, nella rea-
lizzazione e nelle sue prospettive future. Sono proseguiti fino a giugno 
gli incontri formativi e passeggiate culturali, con volontari dell’Associa-
zione, all’insegna dell’amicizia e della condivisione esperienziale, per far 
conoscere ai minori le bellezze artistiche e architettoniche della città.

ALTRE ATTIVITÀ

4 dicembre 2016
Le socie si sono ritrovate per festeggiare il Soroptimist Day nella casa di 
campagna della socia Luisa Tallandini. È stata l’occasione per gustare i 
manicaretti preparati dalla padrona di casa e dalle socie presenti e per 
trascorrere momenti di amicizia e allegria, progettando nuovi service 
da realizzare durante e dopo le feste natalizie, in una bella giornata 
soroptimista.

16 dicembre 2016
Le socie del Club, con amici e parenti, si sono ritrovate all’Hotel Bologna 
per scambiarsi gli auguri e festeggiare l’arrivo del Natale. Durante la cena, 
la Presidente Paola Bonetti ha regalato un piacevole e inedito intermez-
zo, nel quale la dott.ssa Sandra Coluccia, dell’Associazione Voci di Carta, 
nonché Attrice per Caso, ha recitato dei racconti, delle riflessioni, aventi 
come soggetto il cibo in tutte le sue declinazioni, dalle “scorpacciate 
delle feste” di una volta, alle attuali “fissazioni” salutistiche. La serata si è 
dipanata poi nella tradizionale lotteria, con i doni offerti dalle socie.

21 marzo 2017
“I tappeti raccontano…” è stato il tema della speciale conviviale, tenu-
ta nella sede di Club, accompagnata dall’excursus storico dell’appas-
sionata di tappeti persiani, Shala Rachtian.

8 aprile 2017
Il Club ha ospitato, presso l’Hotel Bologna, l’incontro di formazione 
soroptimista organizzato dall’Unione per i Club del Veneto, del Friuli 
Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige. I lavori della giornata su “Re-
gole statutarie e forme di comunicazione”, sono stati coordinati dalla 
VPN Carla Zanfrà, presenti anche le componenti del Comitato Statuti 
e Regolamenti, con la Presidente Nicoletta Morelli, Cecilia Ghittoni e 
Cristina Scozzali.

*CLUB VERBANO
PROGETTI NAZIONALI

12 ottobre 2016 
Presso l’Hotel Majestic di Pallanza, la Past Presidente Paola Gambetti 
ha passato il testimone, dopo due anni di intensa attività, a Elena Po-
letti, archeologa, titolare di Aligraphis, coordinatrice dell’Unione del 
Lago Maggiore. Durante la serata la Past Presidente ha consegnato alla 

Direttrice del Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano, Chiara Fornara, 
un assegno ove è confluito anche il ricavato del Picnic Stellato, sotto le 
Stelle. Il service promosso dal Club è rivolto al sostegno di un progetto 
della rete antiviolenza sulle donne e del reinserimento delle vittime nel 
mondo del lavoro.

25 giugno 2017
Sul lungolago di Pallanza è andato in scena il picnic in bianco del Club 
con circa 350 partecipanti. La raccolta fondi, implementata dalla Fon-
dazione VCO, è stata destinata alla realizzazione della Stanza in Que-
stura per le audizioni protette e ai CISS per le borse lavoro e sostegno 
psicologico alle donne vittime di violenza, come illustrato dalla Presi-
dente Elena Poletti.

ALTRI PROGETTI

20 gennaio 2017
Bandito il Concorso “Il nostro Pane Quotidiano”. Per le scuole elementari 
e medie del Verbano Cusio Ossola un’opportunità da Soroptimist per la 
raccolta di testimonianze della tradizione locale e interculturale sul pane, 
la sua produzione e il suo riutilizzo e per pensare con creatività come 
anche oggi sia indispensabile non sprecare questo e altri alimenti.

8 marzo 2017
Il Club ha organizzato, presso il Ristorante Gatta Buia di Pallanza, una 
serata benefica, il cui ricavato è destinato al service di supporto a don-
ne vittime e di contrasto alla violenza di genere. La cena è stata seguita 
dall’intervento della archeologa Cristina Miedico, che ha parlato della 
“Eterna danza delle Dee Madri”, ovvero i culti della maternità e della 
fertilità nel mondo antico.

ALTRE ATTIVITÀ

9 novembre 2016
Come nasce un profumo: un viaggio alla scoperta del magico mondo 
dei profumi e delle fragranze naturali con il “compositore di emozioni” 
Marco Maffei, ospite del Club presso l’Hotel Des Iles Borromées di Stre-
sa. Maffei, rinomato creativo “naso” dalla trentennale esperienza, è 
titolare dell’Atelier Fragranze Milano che progetta e realizza fragranze 
interamente Made in Italy per il mercato della profumeria alcolica di 
prestigio, per la cura del corpo e della persona e per il mercato delle 
profumazioni da ambiente.

15 febbraio 2017
Al Grand Hotel Des Iles Borromées a Stresa, si è tenuta la conviviale 
seguita dall’incontro con Lorena Di Felice, Vicequestore della Questura 
del Verbano Cusio Ossola, che ha illustrato gli elementi essenziali della 
campagna della Polizia di Stato “Questo non è amore”. Il tema è anche 
quest’anno al centro dell’attenzione del Club in collaborazione con tutti 
gli enti componenti la Rete antiviolenza. Attraverso questo progetto vie-
ne fatta prevenzione, sensibilizzando l’opinione pubblica sul tema della 
violenza e sull’accoglienza delle vittime dei comportamenti violenti.

12 aprile 2017
Presso l’Hotel Ristorante “La Rondinella” a Cannero Riviera, il Club ha 
organizzato in collaborazione con Novacoop l’apericena a tema “eco-
logia a tavola” con l’intervento dello chef Giovanni Allegro (Campus 
Cascina Rosa, Fondazione IRCCS, Istituto Nazionale Tumori Milano).

20 maggio 2017
Il Club è stato presente al Festival della Filantropia, presso il Centro 
eventi multifunzionale “Il Maggiore”. Si sono susseguite conferenze 
sul tema della filantropia nel VCO, sulla rete provinciale contro la vio-
lenza sulle donne e sul progetto welfare di comunità “La cura è di 
casa”, con l’intervento di Elena Poletti, Presidente del Club. L’iniziativa 
è stata promossa dalla Fondazione Cariplo e Fondazione comunitaria 
del VCO, con il patrocinio della città di Verbania e il “Corriere della 
Sera” come media partner.

22 maggio 2017
Il Club ha organizzato presso l’Hotel Ristorante Corona di Domodossola 
una serata conviviale con ospite e relatrice Matilde Cassani, architetto e 
designer, docente presso il Politecnico di Milano e la Domus Academy.

CLUB VERCELLI
PROGETTI NAZIONALI

14 dicembre 2016
Celebrato al Circolo Ricreativo il Soroptimist Day, con la consegna da 
parte della Presidente al ten. col. Cosimo Picciolo, Comando Provin-
ciale dei Carabinieri di Vercelli, di una valigetta contenente strumenti 
di registrazione audio-visivi atti a raccogliere le deposizioni di donne 
vittime di violenza in un luogo protetto e accogliente. Era presente 
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alla serata Adriana Macchi, Presidente Nazionale del Comitato Esten-
sione Soroptimist, che si è congratulata con il Club per aver centrato, 
adottando il collaudato strumento portatile, l’obiettivo del Progetto 
Nazionale “Una Stanza tutta per sé”.

24 gennaio 2017
Il Club di Vercelli, con la sua Presidente Gabriella Cussotto Ricci, ha 
incontrato la dott.ssa Chiara Roncon, laureata in Traduzione ed Inter-
pretariato presso lo IULM, che ha partecipato al corso “Leadership al 
femminile” tenutosi presso la SDA Bocconi di Milano. La vincitrice ha 
illustrato la sua esperienza al corso e le peculiarità delle tecniche uti-
lizzate dagli interpreti. La serata è risultata particolarmente gradevole 
grazie alla sua abilità espositiva e alla sua capacità di interazione con 
le socie presenti.

ALTRI PROGETTI

8 marzo 2017
Il Club, in collaborazione con la locale sezione dell’Associazione per 
l’Assistenza Spirituale alle Forze Armate (PASFA) presieduta dalla socia 
Donatella Petrucci Maraviglia, ha consegnato al capitano dell’Esercito 
Alice Barison, nel corso di una breve cerimonia tenutasi presso la Ca-
serma “Scalise” di Vercelli, il Premio Paola Aghina, istituito in memoria 
della giornalista e socia del Club scomparsa prematuramente. La som-
ma consentirà al capitano, responsabile delle comunicazioni interne ed 
esterne della caserma, di frequentare un corso-base di giornalismo.

30 maggio 2017
Progetto “My Book Buddy”: 50 libri per gli scolari di Isiolo (Kenia). Si 
è tenuto nel Salone Dugentesco di Vercelli, nell’ambito della “Fattoria 
in città” organizzata dall’Associazione Commercianti, uno spettacolo 
nel quale, dopo un’esibizione dell’orchestra di musicoterapia “Emisferi 
musicali” e di un coro di bambini, gli studenti di tre classi di due scuole 
primarie della città hanno letto favole, alcune di loro invenzione, sul 
tema degli animali. In collaborazione con il giornale “La Sesia”, che ha 
pubblicizzato l’evento, sono state raccolte offerte in denaro sufficienti 
per acquistare uno scaffale di libri per la scuola primaria della missione 
diocesana di Isiolo (Kenia).

ALTRE ATTIVITÀ

12 ottobre 2016
In una sala gremita di socie, presso il Circolo Ricreativo, l’anno so-
roptimista si è aperto con il passaggio del testimone da Ketty Politi a 
Gabriella Cussotto Ricci. La nuova Presidente ha ringraziato Ketty per i 
risultati conseguiti dal Club durante il suo mandato e ha presentato la 
nuova socia Chiara Pavese. Entrambe le Presidenti hanno poi abbrac-
ciato con tanta gratitudine la loro efficiente Segretaria Lucia Ruzzante, 
che prosegue il mandato per il prossimo biennio.

15 novembre 2016
In una serata tutta “in rosa” tenutasi al Circolo di via Ferraris il Club, 
presieduto dalla neo Presidente Gabriella Cussotto Ricci, ha incontrato 
tre donne giunte al vertice di altrettante prestigiose istituzioni della 
città e del territorio: Maura Forte, Sindaco, Maria Rosa Trio, Prefetto, e 
Rosanna Lavezzaro, Questore. Le ospiti hanno parlato della loro espe-
rienza professionale svolta con spirito di servizio e hanno sottolineato 
l’opportunità che le pubbliche istituzioni collaborino e “facciano siste-
ma” per essere più efficaci nel rispondere alle esigenze dei cittadini.

11 gennaio 2017
Nel primo appuntamento del 2017 il Club ha visitato la mostra “Il sa-
pere portatile” ospitata nella Sala delle Cinquecentine del Museo Leo-
ne di Vercelli. L’esposizione, ideata dal dott. Carlo Bagliani, farmacista, 
presenta farmacie da viaggio, rari strumenti e testi medici e anatomici 
antichi dal XVI al XIX secolo. La serata si è conclusa in un clima di ami-
cizia con un’apericena al Circolo Ricreativo.

8 febbraio 2017
Durante la conviviale al Circolo Ricreativo si è trattato dei rapporti tra 
etica e finanza in una conferenza tenuta da tre giovani vercellesi già 
affermati nel settore della gestione di capitali in investimenti ecososte-
nibili. Rodolfo Fracassi, Enzo Sarasso e Marco Foglizzo hanno dimo-
strato che finanza e profitto, finalizzati a obiettivi ambientali e sociali 
(es. green economy, contrasto al lavoro minorile e finanziamento della 
ricerca) possono aiutare il futuro del pianeta e la vita di molti.
La Presidente ha sottolineato le affinità esistenti tra i progetti del So-
roptimist e alcuni obiettivi della finanza etica.

12 aprile 2017
Al Circolo Ricreativo una relazione del dott. Timoty Leonardi, conser-
vatore del Museo del Duomo e della Biblioteca Capitolare di Vercelli, 
sul “Sogno della croce”, un componimento poetico di 156 versi in 
inglese antico contenuto nel “Vercelli Book”, risalente alla fine dell’ot-
tavo secolo e dedicato ai tesori della cattedrale di Vercelli. In fine di 
serata prezioso pensiero e preghiera a cura di Mons. Giuseppe Caval-

lone e auguri pasquali della Presidente Gabriella Cussotto Ricci agli 
ospiti e alle socie.

26 aprile 2017
“Diversity management” è il tema che il Questore di Vercelli, dott.ssa 
Rosanna Lavezzaro, ha affrontato nella sua relazione per il Club di Ver-
celli. Riflessioni sul mondo del lavoro declinato al femminile con ap-
profondimenti sulla situazione attuale delle donne nella Pubblica Am-
ministrazione, dove resta ancora la fatica nel raggiungimento di ruoli 
apicali, nonostante l’incremento numerico. Il Questore ha spiegato 
come le caratteristiche femminili le abbiano spesso consentito di su-
perare criticità professionali. Ospiti della conviviale la dott.ssa Sandra 
del Piccolo, Giudice di sorveglianza, e il figlio del Questore.

CLUB VERONA
PROGETTI NAZIONALI

24 novembre 2016
Per la Giornata Internazionale contro la violenza sulla donna la Con-
sulta delle Associazioni Femminili, di cui il Soroptimist Club di Verona 
fa parte, ha presentato in Comune, all’Assessore Pari Opportunità, il 
progetto di affiancare un tutor alle donne che decidono di denunciare 
il partner violento. Dati i tempi spesso lunghi della giustizia, talvolta le 
vittime si trovano in difficoltà e, se prive di adeguato sostegno, deci-
dono di ritirare la querela e ritornare con il maltrattante. In questa fase 
la presenza di un tutor, possibilmente un avvocato, potrebbe rivelarsi 
risolutiva.

ALTRI PROGETTI

17 novembre 2016
Per l’anno sociale 2016-17 è stato identificato il tema: “L’accoglienza, 
una sfida per il futuro della nostra civiltà”, declinato in azione operativa 
nel progetto-service: “Una cultura informatica per i minori migranti”. 
Per avviare la riflessione, si è pensato di prendere le mosse dal concetto 
di straniero e dalla cultura dell’ospitalità nell’antica Grecia invitando, 
presso il Circolo Ufficiali di Castelvecchio, il prof. Luigi Spina, Ordinario 
di Filologia Classica presso l’Università degli Studi di Napoli, a tenere 
una conferenza dal titolo “Ragionando, con i Greci, sullo straniero”.

14 dicembre 2016
La serata si è svolta in due fasi. La prima, nel salone dell’Istituto Sa-
lesiano, con un concerto di musica jazz, eseguito dalla “Perdido Jazz 
Band”, per raccogliere fondi per il service nazionale in favore delle 
popolazioni terremotate dell’Italia Centrale. Grande successo di pub-
blico, data la bravura della Band e l’intervento di quattro vivaci allieve 
della scuola di danza “F. Bolla”. La raccolta fondi ha consentito l’invio 
all’Unione di 1.400 euro. A seguire, durante la cena riservata alle socie 
al Circolo Ufficiali, Anna Maria Merolli ha tenuto la celebrazione del 
Soroptimist Day.

16 febbraio 2017
Per dare un concreto segno di gratitudine al Circolo Ufficiali, che da 
anni ospita il Soroptimist con tanta disponibilità e cordialità, il Club ha 
seguito e finanziato il restauro del leggio ligneo del salone d’onore. Il 
leggio è stato consegnato dalla Presidente Silvia Zenati al Direttore del 
Circolo, ten. col. Cardone, alla presenza delle socie e degli ospiti riuniti 
per l’incontro mensile del 16 febbraio. Il colonnello, nel ringraziare vi-
vamente, ha espresso l’augurio che i rapporti tra Soroptimist e Circolo 
non solo proseguano nell’attuale armonia, ma diventino sempre più 
interattivi e collaborativi.

8 marzo 2017
Il Club di Verona ha aderito al progetto dell’Assessorato P.O. “Ottomar-
zo Femminile Plurale 2017 - La coperta per Giulietta” che prevedeva 
l’esecuzione di migliaia di quadrati 50x50 cm a maglia, da assemblare 
in 2.500 coperte, opera condivisa da Associazioni, Club, Scuole ecc. 
Le coperte, la mattina dell’8 marzo, sono state stese in piazza Bra, in 
segno di NO alla violenza, per inaugurare con il Sindaco la Giornata 
Mondiale della Donna, poi vendute per beneficenza. Il Club di Verona 
ha contribuito con quadrati giallo-blu all’uncinetto, per le abili mani 
della socia Lella Bressan.

25 marzo 2017
In Fiera a Verona, il Soroptimist Club ha sostenuto l’iniziativa “Co-
loriamo la ricerca” della Fondazione Umberto Veronesi con l’attiva 
partecipazione delle socie Annamaria Molino e Paola Pellini, rispetti-
vamente Presidente e volontaria della Delegazione veronese di detta 
Fondazione. La manifestazione aveva lo scopo di attivare un sostegno 
economico liberale per la ricerca in l’oncologia pediatrica, attraverso 
l’omaggio di una scatola di matite colorate decorate con disegni di 
bambini, facendo contemporaneamente anche conoscere la recente 
costituzione della Delegazione di Verona.
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5 luglio 2017
Presso L’Istituto Canossiano di via S. Giuseppe a Verona, Radio-Telepace 
ha realizzato un servizio, per TP Magazine, sul progetto: “Una cultura 
informatica per minori migranti” ideato e finanziato dal Club di Verona. 
Sono stati intervistati i 10 ragazzi iscritti al corso e la docente, prof. Se-
rena Bovo. A dare il benvenuto la Presidente Silvia Zenati. I giovani mi-
granti, di età compresa fra i 16 ed i 18 anni, provengono da Albania, 
Egitto, Pakistan, Marocco, Ghana e Moldavia. Al termine del corso, a chi 
ha superato gli esami, verrà assegnata la patente europea di computer.

ALTRE ATTIVITÀ

27 ottobre 2016
Il Club ha celebrato l’apertura dell’anno sociale con una conviviale nel 
salone del Circolo Unificato dell’Esercito in Castelvecchio. Numerose 
le autorità istituzionali e soroptimiste che hanno onorato la serata, fra 
cui la VPN Carla Zanfrà. Importante momento il passaggio delle con-
segne fra la Presidente uscente Alessandra Avesani e la Presidente per 
il biennio 2016-18 Silvia Zenati. La Presidente Zenati nel suo saluto ha 
enunciato il tema dell’anno 2016-17: “L’accoglienza, una sfida per il 
futuro della nostra società” e il relativo service “Una cultura informati-
ca per i minori migranti”.

19 gennaio 2017
È stata organizzata una visita guidata, aperta a parenti e amici, alla mo-
stra “Antonio Balestra, nel segno della grazia”, allestita presso il Museo 
di Castelvecchio. I partecipanti sono stati accolti all’ingresso, con la 
consueta gentilezza, da Margherita Bolla, Direttrice dei Civici Musei 
d’Arte di Verona e socia del Club, la quale aveva anche predisposto 
la presenza di una preparatissima guida. La serata è stata conclusa da 
una cena in amicizia presso il ristorante “Al Ciotolo”, per un informale 
e allegro scambio di opinioni sui progetti del Club.

17 febbraio 2017
Su invito della socia Virginia Ronca, Anna Fiscale, fondatrice e Presi-
dente di Progetto QUID, ha presentato questa impresa etica e solidale, 
quasi tutta al femminile, iniziata con un piccolo laboratorio per il re-
cupero di stoffe pregiate di fine serie, donate da ditte famose. Oggi, 
grazie all’attività di donne con passato di fragilità, opportunamente 
dirette, viene prodotta una linea-moda di qualità, gradita al mercato. 
Progetto QUID offre formazione e un lavoro retribuito a circa 60 don-
ne, assunte nella sede centrale, e ha aperto un laboratorio anche nella 
sezione femminile del carcere.

27 febbraio 2017
Annamaria Molino, già Primario oncologo nell’ospedale veronese di 
Borgo Trento, specialista e studiosa di livello internazionale nel campo 
del tumore al seno e soroptimista, guiderà la Delegazione scaligera 
della Fondazione Umberto Veronesi. La conferenza stampa di presen-
tazione di questa realtà ora anche a Verona, è avvenuta in Municipio 
nella Sala Arazzi alla presenza dell’Assessore Anna Leso, in rappresen-
tanza del Sindaco, del dott. Paolo Veronesi, Presidente della Fondazio-
ne e altre autorità. Una folta delegazione di soroptimiste ha festeggiato 
con orgoglio questa Sorella Ottima.

9 marzo 2017 
Nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche ha avuto 
luogo un Convegno organizzato in collaborazione con l’Università 
di Verona e nell’ambito della manifestazione “Ottomarzo Femminile 
Plurale” promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità. Titolo del 
Convegno “I problemi dell’inserimento nella società occidentale delle 
donne immigrate, in particolare con riferimento alle diverse dinamiche 
dei rapporti familiari esistenti nei paesi di origine”. Dopo i saluti delle 
autorità, la Presidente Silvia Zenati ha introdotto le relatrici, che hanno 
illustrato vari aspetti dell’argomento.

20 aprile 2017
Al Circolo Ufficiali, D. Martino Signoretto, Vicario episcopale per la 
Cultura, e Paola Tessitore hanno presentato il progetto “Verona Minor 
Hierusalem” di cui essi sono fondatore e coordinatrice responsabile. 
Tale progetto ha tradizioni antiche risalenti al 1450, quando le difficol-
tà dei pellegrinaggi in Terrasanta indussero i veronesi a costruire un si-
stema di chiese con i nomi dei luoghi sacri: una Minor Hierusalem, ove 
compiere pellegrinaggi simbolici. Oggi l’idea è stata ripresa per valo-
rizzare lo spirito religioso e la conoscenza dei tesori d’arte cittadini.

18 maggio 2017
Dopo la presentazione del progetto, un gruppo di socie e di amici ha 
visitato 2 delle chiese della riva sinistra, quella dedicate a S. Siro e Libera, 
in cui si dice che S. Zeno abbia celebrato la prima messa a Verona, e 
S. Maria in Organo, celebre per avere la sacrestia più bella d’Italia. Im-
peccabili e preparate le guide volontarie di “Verona Minor Hierusalem”.

15 giugno 2017
Al Circolo Ufficiali di Castelvecchio si è svolta una conferenza della dott.
ssa Maria Rosaria Santoriello, biologa nutrizionista, dal titolo “I cicli del-

la vita si nutrono di cibo”, volta a presentare l’alimentazione come 
importante forma di protezione della salute. La relatrice, con grazia, 
competenza e chiarezza, ha illustrato come determinati cibi, ricchi di 
peculiari sostanze, se consumati con opportuni ritmi, siano un valido 
supporto sia al ciclo mestruale, sia a particolari esigenze del benessere 
della donna. Ampi i consensi delle numerose amiche intervenute. 

CLUB VIAREGGIO VERSILIA
PROGETTI NAZIONALI

18-28 novembre 2016
Dal 18 al 28 novembre, il Club ha esposto nell’atrio dell’Ospedale Ter-
ritoriale Viareggio Versilia una vela con il logo del Club e il numero 
nazionale dei Centri di Antiviolenza, e così nei Comuni di Camaiore, 
Lido di Camaiore, Massarosa e Seravezza. Il Club ha anche organizzato 
giornate di incontri sulla differenza di genere, tenuti dalla psicologa 
psicoterapeuta dott.ssa Emma Guardi, per gli studenti della Scuola Se-
condaria di secondo grado Liceo Scientifico Barsanti e Matteucci di 
Viareggio e per gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Torre del Lago 
Scuola Media Gragnani.

26 novembre 2016
Il Club, in collaborazione con il Comune di Forte dei Marmi, ha intitolato 
a Maria Arata Massariello, deportata nel lager femminile di Ravensbruck, 
una piazza nei pressi della scuola materna e nido “Caranna” a Forte dei 
Marmi, in via Nenni, zona Roma Imperiale, alla presenza delle autori-
tà, dei familiari, del Direttore della Fondazione Memoria Deportazione, 
prof. Castoldi, e della Vice Presidente Nazionale Edy Pacini. È seguito un 
aperitivo nei locali della scuola, a cura dell’Amministrazione locale.

7 e 12 dicembre 2016
Presso l’Aula Magna della Scuola media “Gragnani”, a Torre del Lago, 
la dott.ssa Emma Guardi ha incontrato le classi terze per parlare sulla 
parità di genere. Il 12 dicembre, presso la Biblioteca di Viareggio, si è 
svolto lo stesso incontro con le classi quarte del Liceo Scientifico. Sono 
stati due momenti, organizzati dal Club, che hanno riscosso grande 
attenzione e partecipazione.

17 gennaio 2017
Presso l’abitazione di Francesca Molteni, socia del Club di Lucca, a 
San Lorenzo a Vaccoli, i Club Viareggio Versilia e Lucca hanno incontrato 
le partecipanti al corso di formazione presso il CCIAA. Presenti le ragazze 
Anita Franchi, selezionata dal Club Lucca, e Elisa Dellambra, dal Club 
Viareggio. Impossibilitate a intervenire Daisy Romanini, selezionata dal 
Club Viareggio, che ha fatto pervenire una breve relazione, e la quarta 
candidata, selezionata da Lucca, il cui corso era stato annullato per man-
canza di partecipanti. Entrambe le ragazze presenti hanno frequentato 
il corso per aspiranti imprenditori “Orienta la tua idea di impresa 2.0”. 
Dato l’entusiasmo manifestato, è stato deciso di riproporre quest’inizia-
tiva il prossimo anno. La serata è terminata con una cena offerta dalle 
amiche lucchesi in un’atmosfera di vera amicizia soroptimista.

4 marzo 2017
Presso l’Aula Magna del Liceo Classico “G. Carducci” di Viareggio, si 
è svolto un incontro con gli studenti di tre classi quinte e una quarta 
per incoraggiare le ragazze su percorsi di studio nelle materie STEM. 
Gabriella Bagnoli, prof. di Paleontologia presso il Dip. di Scienze della 
Terra-Univ. di Pisa, Rita Pardini, prof. ordinario di Geometria presso il 
Dip. di Matematica-Univ. di Pisa, Linda Di Mare, ricercatrice presso lo 
stesso Dip., Gabriella Simonetti, ing. edile e architetto, hanno parlato 
della loro esperienza formativa e professionale, dell’importanza dello 
studio ed esperienza all’estero, nonché delle difficoltà incontrate in 
ambienti di lavoro prevalentemente maschili. Coordinatrice la socia 
Erica Palmerini.

26 aprile 2017
Presso la Caserma dei Carabinieri di Viareggio, alla presenza della Presi-
dente Nazionale Leila Picco, della Vice Presidente Anna Edy Pacini, del 
colonnello Marco Rosi, Comandante Arma Carabinieri Provincia di Luc-
ca, e di molte cariche istituzionale della Provincia di Lucca e del Comune 
di Viareggio e dei principali organi di stampa, è stata inaugurata “Una 
Stanza tutta per sé”, realizzata grazie all’impegno delle socie del Club, 
con il contributo dell’Ikea di Pisa che ha fornito parte dell’arredo, e del 
Maestro architetto Angelo Dionigi Fornaciari che ha donato una sua 
opera rendendo questa stanza ancor più accogliente e confortevole.

ALTRI PROGETTI

15 dicembre 2016
Presso il Ristorante Costa dei Barbari, a Viareggio, si è svolta la Cena 
degli Auguri. Erano presenti la Presidente del Club di Lucca, rappresen-
tanti degli altri Club service, autorità locali e numerosi ospiti. In chiu-
sura, è stata organizzata una lotteria, che ha permesso di raccogliere 
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950 euro. La somma è stata devoluta alla Casa di riposo per anziani 
“Sacro Cuore di Gesù” di Viareggio.

28 gennaio 2017
Presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Nautico “Artiglio” a Viareg-
gio, alla presenza del Direttivo scolastico, di autorità portuali e rappre-
sentanti dei Comuni di Viareggio e Pietrasanta, è stata consegnata la 
Borsa di Studio di 500 euro a Leonardo Bonuccelli, diplomatosi con il 
punteggio più alto nell’anno 2016. La borsa di studio fu istituita dal 
Club per mantenere vivo il ricordo di Alga Soligo Malfatti, socia fonda-
trice e prima donna italiana a ricoprire il grado di primo ufficiale della 
Marina Mercantile, scomparsa nel 1984 al largo del golfo di Biscaglia a 
bordo della motonave Tito Campanella.

8 febbraio 2017
Presso l’Hotel Palace di Viareggio, si è svolto un Torneo di Burraco or-
ganizzato dal Club. Il ricavato di 1500 euro è stato inviato al Nazionale 
per la popolazione del Centro Italia colpita dal terremoto unitamente 
a 500 euro raccolte nel giorno del Soroptimist Day.

18 marzo 2017
Presso il Grand Hotel Principe di Piemonte, a Viareggio, si è svolta una 
serata benefica, organizzata insieme al Club Rotary e Club Lions Riviera 
di Viareggio a favore della Casa di Cura “Sacro Cuore” di Viareggio. 
Al termine della serata, è stato consegnato l’importo di 2600 euro alla 
dott.ssa Elisabetta Urbano, Vice Presidente dell’Istituto.

ALTRE ATTIVITÀ

19 ottobre 2016
Presso l’Hotel Esplanade, si è svolta la cena di apertura dell’anno socia-
le 2016-2017 con il passaggio delle consegne da Francesca Pardini a 
Coletta Parodi. Nell’occasione è avvenuta la presentazione della nuova 
socia Stefania Mencarini, “imprenditrice turistica”.

23 novembre 2016
Presso il Teatro dell’Olivo di Camaiore, il Club, con il Patrocinio del 
Comune di Camaiore, ha organizzato una pièce teatrale intitolata “La 
Bella di Nulla”, interpretata dall’attrice e autrice Elisabetta Salvatori. 
È la storia di Giuseppina Silvestri nata in Versilia nel 1881, donna con 
capacità comunicative sorprendenti, un vero e proprio “personaggio” 
per la sua epoca e ancora oggi figura modernissima, bisnonna paterna 
dell’autrice. Rimasta vedova giovane e con due figli, per mantenersi, la 
sera raccontava storie facendo della sua casa un teatro, la gente anda-
va da lei per sentirla improvvisare racconti diversi a seconda di quello 
che richiedeva il pubblico.

28 novembre 2016
A Villa Bertelli a Forte dei Marmi è stato presentato il libro-diario di 
Maria Arata Massariello, organizzato dal Club, dal Comune del Forte e 
dal Circolo Culturale “Il Magazzino”. Dopo il saluto del Vice Sindaco 
del Forte, Giuliana Cecchi, consigliera Pari Opportunità Amministra-
zione del Forte e socia del Club, e Coletta Parodi, Presidente del Club, 
hanno parlato della violenza contro le donne, Lucia Massariello, figlia 
di Maria Arata, e il prof. Massimo Castoldi, della Fondazione Memoria 
Deportati, hanno ripercorso la vita di Maria Arata Massariello, mentre 
Maria Pia Gavioli Andres, docente di Lettere e socia del Club, ha letto 
brani del libro. Anna Edy Pacini, Vice Presidente Nazionale, ha conclu-
so l’incontro ricordando le finalità del Soroptimist International d’Italia 
e le numerose iniziative realizzate per un mondo migliore.

22 febbraio 2017
Presso il Club Nautico, a Viareggio, si è svolta la Cena di Carnevale 
aperta ai Club service della Versilia. Durante la serata, è avvenuta la 
presentazione di due nuove socie: Rossella Martina, scrittrice, e Lelia 
Parenti, avvocato.

8 marzo 2017
Presso Villa Bertelli, a Forte dei Marmi, organizzata in collaborazione 
con il Comune di Forte dei Marmi e la Fondazione Villa Bertelli, si è 
inaugurata la mostra fotografica “100 giorni di solitudine” dell’artista 
palestinese Nidaa Badwan, composta di autoritratti che la ritraggono 
nella sua stanza durante l’esilio autoimposto, iniziato il 19 novembre 
2013 e terminato dopo venti mesi, per protestare contro il conflitto 
Fath-Hamas. Era presente l’artista che ha apprezzato il catalogo, rea-
lizzato dal Club unitamente al Comune, con prefazione sul S.I. della 
Presidente, Coletta Parodi, ed introduzione alla mostra del Consigliere 
Delegato Pari Opportunità e socia del Club Giuliana Cecchi.

1 aprile 2017
Presso l’Hotel Palace di Viareggio, si è svolto l’incontro di formazione 
interregionale per i Club toscani e liguri su “Regole statutarie e forme 
di Comunicazione”. L’incontro è stato condotto dalle VPN Laura Ma-
relli e Anna Edy Pacini. Hanno partecipato la Presidente del Comitato 
Statuti e Regolamenti Nicoletta Morelli, la Tesoriera nazionale Cristiana 
Dell’Arsina, la Presidente del Comitato Estensione Adriana Macchi e, a 

sorpresa, Flavia Pozzolini, Segretaria della Federazione Europea, che ha 
aggiornato sul Consiglio europeo di Firenze.

31 maggio 2017
Il Club ha partecipato, con la presenza di numerose socie, al Convegno 
Nazionale “Donne vittime di violenza. La denuncia e Una Stanza per 
sé”, presso la Sala Capitolare - Chiostro Santa Maria sopra Minerva, a 
Roma. Il Convegno era organizzato dal Soroptimist d’Italia unitamen-
te all’Arma dei carabinieri e alla Commissione Diritti Umani del Senato 
della Repubblica.

20 giugno 2017
Presso la sala Convegni del Club Nautico, a Viareggio, la socia fonda-
trice Maria Luisa Benetti ha parlato di Teresa Parodi Bertuccelli, socia 
fondatrice anch’essa e prima Presidente del Club, recentemente scom-
parsa. Quindi, Lisa Domenici, critico musicale, ha parlato dell’opera da 
camera in un atto “Jeanne d’Arc”, di cui ha scritto il libretto, messo in 
musica da Giuliana Spalletti, presente alla serata. Dell’opera, che andrà 
in scena, in prima assoluta, all’auditorium del Teatro Giacomo Puccini 
di Torre del Lago durante il festival Pucciniano, sono stati ascoltati al-
cuni brani in anteprima. Infine, si è svolta, sempre al Club Nautico, la 
cena di chiusura dell’anno sociale.

*CLUB VICENZA
PROGETTI NAZIONALI

8 novembre 2016
Presso il Club degli Industriali, ospiti il dott. Roberto Venditti (GIP del 
Tribunale di Vicenza), il col. Santini (Comandante provinciale dei Ca-
rabinieri) e il magg. Bertoli (Comandante del Nucleo Investigativo). Il 
Club ha contribuito alla realizzazione di “Una Stanza tutta per sé”, spa-
zio allestito presso la Caserma dei Carabinieri a Dueville, finalizzato alla 
raccolta delle denunce di violenza sulle donne. La serata è stata l’oc-
casione per fare il punto sull’utilizzo di questi ambienti protetti e per 
riflettere sul percorso della giustizia in tema di abusi sulle fasce deboli.

25 novembre 2016
Inaugurazione di “Una Stanza tutta per sé” realizzata dai Soroptimist 
Club di Vicenza e Bassano presso la sede dei Carabinieri di Dueville. 
In occasione dell’inaugurazione di “Una Stanza tutta per sé” presso il 
Comando provinciale dei Carabinieri di Brescia la Presidente del Club, 
Paola Bonfadini, ha fatto un interessante intervento, utilizzando quan-
to scritto da Virginia Woolf, che chiarisce il motivo della denominazio-
ne data al progetto del Club di Torino, prima, e poi a quello nazionale. 
La Presidente Nazionale, con l’autorizzazione di Paola Bonfadini, ha 
inoltrato il testo dell’intervento.

21 febbraio 2017
Conviviale presso l’abitazione di Adriana Maltauro, ospiti le due giova-
ni donne vicentine che hanno seguito il corso Bocconi nel 2016, affian-
cate dalla candidata selezionata dal Club per la prossima edizione del 
corso e da Antonella Becchetti, socia recentemente entrata nel Club di 
Vicenza che ha vissuto la stessa esperienza due anni addietro.

ALTRI PROGETTI

7 dicembre 2016
È stata apposta la targa commemorativa del Premio Service 2016, affissa 
all’entrata del reparto di Terapia Intensiva Pediatrica: la targa riporta il 
logo di tutti i Club service che hanno contribuito alla realizzazione del 
reparto.

7 febbraio 2017
Al Viest hotel: conviviale con cena a buffet. Ospite il dott. Sergio 
D’Agostino che ha relazionato sulle ultime attività di “Surgery for Chil-
dren” svolte in Uganda, realizzate con il contributo del Club.

2 marzo 2017
Organizzazione, in collaborazione con Fondazione Tanghetti&Chiari 
onlus, Fidapa, BPW Italy e con il coinvolgimento del CPO dell’Ordine 
degli Avvocati, del seminario tenutosi a Palazzo Cordellina sul tema 
“Riconoscere i manipolatori affettivi”, con la partecipazione di Cristina 
Toniolo, Annamaria Peretti e Susanna Mandolini. Interventi di Roberta 
Bruzzone (psicologa forense e criminologa), Maria Cristina Ciace (av-
vocato) e Marika Perli (psicologa e psicoterapeuta). L’evento è parte 
del programma promosso dalla Consulta comunale per le politiche di 
genere con la Biblioteca Civica Bertoliana.

21 aprile 2017
Cerimonia annuale, presso il Salone A. Palladio di Palazzo Bonin Longare, 
di consegna del Premio Club service della solidarietà, in collaborazione 
tra Soroptimist, Lions, Rotary e Inner Wheel, che quest’anno è andato 
a “Casa Rubbi”, un centro diurno e comunità alloggio per persone con 
disabilità. È uscito un articolo sulla stampa “Il Giornale di Vicenza”.
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2 agosto 2017
Soroptimist Golf Challenge. Si è svolta ad Asiago la gara di golf orga-
nizzata dal Club, unica tappa veneta del 10° circuito Golf Challenge 
Cup del Soroptimist International d’Italia con un torneo di burraco, 
cena, premiazione e lotteria, il cui ricavato è devoluto al service storico 
del Challenge per le ragazze madri del Rwanda, e in parte a una delle 
società del comitato paralimpico vicentino.

ALTRE ATTIVITÀ

11 ottobre 2016 
In apertura dell’anno sociale, sono state presentate le quattro nuove 
socie: Antonella Becchetti (farmacista ricercatrice, presentata da Maria 
Leodari), Raffaella Calgaro (docente di Lettere Scuola Media Superiore, 
presentata da Silvia Foschi), Manuela Tassani (dottore commercialista, 
presentata da Emanuela Zanguio) e Valentina Traverso (libraia/titolare 
libreria, presentata da Lavinia Vettore).

25 ottobre 2016 
Conviviale con cena a buffet presso il ViEst Hotel, sul tema “Non solo 
Shahrazad. Le varie sfaccettature della donna musulmana”. Relatrice: 
Romina Gobbo, giornalista freelance e studiosa dei temi legati all’Islam.

25 novembre 2016
Partecipazione, al Teatro Astra, allo spettacolo teatrale sulla violenza 
di genere “Marcella o dell’uccisione dell’anima” con la Compagnia 
“I Barbarici Ridicoli”, organizzato dall’Associazione “Donna Chiama 
Donna”: un modo nuovo e condiviso per ricordare l’annuale Giornata 
contro la violenza sulle donne.

13 dicembre 2016
Consueta Cena degli Auguri animata dalla lotteria per raccolta fondi.

17 gennaio 2017
Conviviale presso l’abitazione della socia Lavinia Vettore Zuffellato. 
Conversazione sul tema “Considerazioni sulla pressione arteriosa” te-
nuta dalla socia nefrologa Alessandra Brendolan Grazioli.

28 marzo 2017
Dopo la consueta conviviale presso il Club degli Industriali di Vicenza, 
l’avv.ssa Ida Grimaldi ha illustrato le principali novità introdotte dalla 
Legge 76/2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello 
stesso sesso e disciplina delle convivenze) con particolare riferimento 
alle donne, ai minori e all’istituto della stepchild adoption.

11 aprile 2017
Conviviale con cena a buffet presso il Club degli Industriali. Ospiti il 
gen. Giovanni Pietro Barbano, Direttore del COESPU (Centro di Eccel-
lenza per le Unità di Polizia di Stabilità) e il capitano Vincenza Chiac-
chierini, Gender and Child Protection Advisor presso questo ente; 
tema dell’incontro: le attività del Centro con particolare riferimento 
alla protezione dei diritti delle cosiddette categorie vulnerabili.

23 maggio 2017
Interclub con le amiche di Bassano del Grappa in conviviale con cena a 
buffet presso il Club degli Industriali. Ospite la giornalista economica di 
Radio24 Debora Rosciani, tema dell’intervento: “Donne ed economia”.

13 giugno 2017
Serata di fine anno sociale presso l’abitazione della socia Pilar Cabo 
Coin. Conclusione del biennio di presidenza di Cristina Toniolo.

CLUB VITERBO
PROGETTI NAZIONALI

30 maggio 2017
Nell’ambito del Progetto Nazionale Diritti dei Minori, presso la Casa 
Circondariale di Viterbo è stata inaugurata la sala cosiddetta “Stanza 
del Piccolo Principe”, luogo deputato all’attesa del rilascio delle auto-
rizzazioni ai colloqui. L’allestimento pittorico di questo spazio è stato 
realizzato dagli studenti del Liceo Artistico corso Scenografia “F. Orioli”, 
su soggetto proposto dagli stessi allievi. Sono intervenuti all’evento la 
Presidente Picco, la Vice Presidente Pacini, la Past Presidente Isastia, la 
Presidente Comitato Estensione Macchi, la madrina del Club Tolomeo.

ALTRI PROGETTI

5 ottobre 2016
Per valorizzare il settore moda, non solo settore economico importan-
te, ma soprattutto ambito culturale e professionale a forte impronta 
femminile, il Club di Viterbo ha ideato e stimolato la nascita del “Pre-
mio Eccellenza”, destinato all’allieva più promettente dell’ISS Orioli, 
indirizzo Produzioni Tessili e Sartoriali. L’antico Palazzo Brugiotti ha 

ospitato la manifestazione, durante la quale è stata premiata Aurora 
Gentili ed hanno sfilato gli abiti ideati e realizzati dalle studentesse.

ALTRE ATTIVITÀ

26 novembre 2016
Per la ricorrenza della Giornata Internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne, il Club, per il secondo anno, ha partecipato 
alla realizzazione del convegno che si è tenuto (per funzionalità degli 
ordini professionali) a Viterbo, presso l’Aula Magna dell’Ateneo citta-
dino. L’evento ha segnato l’impegno soroptimista, volto sia alla sensi-
bilizzazione sociale sul tema, che a produrre un contributo fattivo, al 
fine di creare azioni sinergiche sul territorio tra le diverse istituzioni. Al 
meeting hanno partecipato relatori di differenti ambiti professionali.

10 dicembre 2016 
La città di Viterbo ospita istituzioni militari prestigiose a livello naziona-
le ed è proprio per questa specificità che, per celebrare il Soroptimist 
Day, il Club ha organizzato un incontro dal titolo “La Missione UNIFIL-
Libano. Diritti Umani, Diplomazia e Impegno Militare”, per conoscere 
e comprendere gli avvenimenti geopolitici contemporanei, l’impegno 
dell’Italia, il ruolo delle donne nelle forze armate e nelle missioni di 
pace. Ospite il Comandante dell’Aviazione dell’Esercito gen. Antonio 
Bettelli. L’incontro si è svolto presso Hotel Salus Terme a Viterbo.

8 marzo 2017
Presso il Palazzo dei Priori a Viterbo, dalle 16 alle 19, si è svolto un 
incontro organizzato per celebrare l’8 marzo, voluto dal mondo fem-
minile delle istituzioni e delle associazioni. Sono state ricordate le vite 
delle donne, protagoniste delle leggende o della realtà, che sono as-
surte a simbolo. Molti i ritratti proposti per l’epoca medievale europea, 
mentre, per le biografie viterbesi, si va dal racconto folkloristico della 
bella Galiana alla drammatica vicenda di Nadia Benedetti, imprendi-
trice uccisa a Dacca nel luglio 2016 durante un attacco terroristico di 
stampo islamista.

24 marzo 2017
Presso l’Auditorium del Centro Culturale Valle Faul a Viterbo, si è te-
nuto il convegno sul tema “Giustizia e Misericordia”, organizzato dai 
Club di servizio cittadini. Il dibattito è stato incentrato sulla compren-
sione dei due concetti che hanno dato il titolo all’incontro, esaminati 
sotto il profilo laico e religioso, giuridico e spirituale, cercando di com-
prenderne la reale percezione della società contemporanea. 

6 maggio 2017
“Tutela del Minore e della Famiglia”: un argomento complesso, de-
licato, attuale e urgente considerati i veloci cambiamenti sociali, che 
il Club di Viterbo ha affrontato sostenendo un incontro, organizzato 
dalla soroptimista Antonella Sberna, Vice Presidente della Consulta Co-
munale del Volontariato, con un parterre di alta esperienza nell’ambito 
della tematica proposta. L’iniziativa è parte del 13° Festival del Volon-
tariato della città di Viterbo e si è svolta a Viterbo, nella Sala Regia 
Palazzo dei Priori. 

CLUB VITTORIA
PROGETTI NAZIONALI

24 novembre 2016
Con numerose associazioni service e con il Comune di Vittoria per la 
Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne è stato organizzato 
un incontro dibattito con lo slogan “Uomini con le donne contro la 
violenza sulle donne. La vera forza è nel rispetto. Chiedere aiuto ti 
aiuta, rompi il silenzio”.

25 novembre 2016
Una giornata all’insegna della cultura con gli alunni della Scuola Media 
San Biagio per ricordare e riflettere sulla violenza sulle donne.

9 giugno 2017
Presso il Commissariato di Polizia di Stato di Vittoria, alla presenza del 
Dirigente dott. Saro Amarù, del Sindaco Moscato, del Vice Questore 
vicario Nicola Spampinato, delle autorità civili e militari, delle socie e 
di rappresentanti dei centri antiviolenza locali, è stata inaugurata “Una 
Stanza tutta per sé”. Uno spazio semplice ed accogliente, per le audi-
zioni protette, nel quale le donne possano ritrovarsi in un momento 
difficile e doloroso.

ALTRI PROGETTI

19 novembre 2016
È stato firmato un protocollo d’intesa tra l’ASP 7, Federfarma e il Club 
di Vittoria, per la divulgazione di materiale informativo per rompere il 
monopolio della pubblicità sul gioco,approfondire la conoscenza dei 
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meccanismi che portano al gioco d’azzardo e i danni irreversibili che 
esso può creare. Gli opuscoli informativi, elaborati dagli specialisti del-
l’ASP, verranno distribuiti da tutte le farmacie ragusane che, insieme al 
Club Soroptimist, si faranno carico di informare, accompagnare e so-
stenere quanti vorranno intraprendere un percorso di recupero presso 
i Sert aziendali. 

25 giugno 2017
Presso il Donnafugata Resort si è svolta la sesta gara della 10° Golf 
Challenge Cup in favore del progetto “Funding the Future”, che mira 
a fornire alle persone più fragili strumenti per costruire il loro futuro 
attraverso la formazione professionale e lavorativa di ragazze madri e 
giovani donne rwandesi e alla realizzazione della recinzione della “Mai-
son des Femmes”. Il Club ha ringraziato lo staff del Golf e tutti i gioca-
tori che con la loro partecipazione hanno contribuito alla realizzazione 
di questo importante progetto all’insegna della solidarietà.

ALTRE ATTIVITÀ

16 ottobre 2016
“Essere donna è così affascinante, è un’avventura che richiede un tale 
coraggio, una sfida che non annoia mai”: con questa frase si è inaugu-
rato il nuovo anno sociale e sono state accolte le nuove socie Aurora 
Giuliano, Giovanna Guarino, Concetta Miceli, Daniela Piccione, Maria 
Grazia Schifano e Laura Virgadaula che con la loro esperienza e profes-
sionalità arricchiranno il Club. Dopo la cerimonia, la Presidente Mirella 
Denaro ha illustrato i contenuti del programma nazionale e le azioni 
che il Club si prefigge di portare avanti nei prossimi mesi.

10 dicembre 2016 
In occasione del Soroptimist Day la conviviale presso la Locanda Gul-
fi è stata l’occasione per lo scambio degli auguri di Natale. Dopo la 
Cerimonia delle Candele, Rina Florulli, Componente del Comitato Na-
zionale Estensione, e la Presidente Mirella Denaro hanno ricordato a 
tutti l’importanza di questa giornata che ribadisce il rispetto dei diritti 
umani. In quest’ottica è stato consegnato il Premio “Donna Optima” 
alla signora Rosanna Meli per il suo impegno sociale e civile a favore 
dei più deboli.

9 marzo 2017
Presso l’Istituto Comprensivo “San Biagio” gli alunni hanno riflettuto 
sul lungo percorso verso emancipazione, uguali diritti e uguali possi-
bilità compiute dalle donne lungo la storia. Fra gli spunti forniti dagli 
alunni uno tra tutti: “Il paese è progredito sul piano legislativo, ma è 
rimasto arretrato sul piano del costume e della mentalità”. Interventi 
della prof.ssa Lidia Ferrigno con le sue poesie e dalla scrittrice prof.ssa 
Anna Giarratana con le sue considerazioni sulla storia della donna e il 
mito.

12 marzo 2017
L’amicizia è un bene prezioso: la Presidente Mirella Denaro e le socie 
del Club vittoriese hanno accolto in città delegazioni di vari Club sici-
liani, con l’intento di condividere insieme una giornata su questi valori. 
Sono giunte a Vittoria le Sorelle Ottime di Catania, Caltanissetta, Enna, 
Gela, Niscemi, Ragusa e il neonato Club Spadafora-Gallo Niceto. Dopo 
un giro alla scoperta dei monumenti e delle storiche dimore liberty, il 
gruppo è stato ricevuto a Palazzo Iacono dal Sindaco e dal Presidente 
del Consiglio. La giornata si è arricchita di un gradevole momento 
conviviale a Sala Maltese.

1 luglio 2017
Chiusura anno sociale. Bella serata a casa della Presidente Mirella De-
naro che in un clima di amicizia, sorellanza e allegria ha voluto ringra-
ziare tutte le socie a chiusura di un intenso biennio ricco di attività, 
progetti e soddisfazioni.

-------------------------------

* Club autonomi (situazione al 31 ottobre 2017)
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Anno Soroptimista
2016-2017

I Club hanno segnalato al Notiziario 2016-2017
1717 eventi e/o notizie, di cui 376 attinenti a Progetti Nazionali 
nella seguente misura (titoli semplificati):

174  Lotta alla violenza contro le donne
  54  I diritti dei minori
  47  Avanzamento della condizione della donna
  31  Educazione alla leadership
  24  Gli sprechi alimentari e il cibo che non c’è
  16  Protocollo di intesa MIUR - Soroptimist
  16  Concorso Giovani Talenti per la Musica
  10  Toponomastica femminile
    4  Storia e identità

Per gli ulteriori eventi e/o notizie connessi a Progetti (470 in totale):
  89 Azioni pro comunità terremotate (Solidarietà nazionale)
381 Altri Progetti di Club
-----------------------
871 Altre Attività

Il Progetto Nazionale “La rete globale delle socie e il partenariato internazionale” è 
trasversale, pertanto non inseribile nella presente modalità espositiva.

Unione Italiana: 149 Club (di cui 71 autonomi)
5 di essi non hanno fornito documentazione.

151 Club in settembre, con Follonica-Colline Metallifere e Valdarno Inferiore 
(non inseriti). 

1000

  900

  800

  700

  600

  500

  400

  300

  200

  100

      0
Attività complessive

      Progetti nazionali         Solidarietà pro-terremotati         Altri progetti di Club         Altre attività

376

89

381

871



Indice
Sostegno, solidarietà, azioni di eccellenza  ........................................................................ 3
di Rosanna Scipioni

Finalità e Obiettivi Programme Focus SIE  .......................................................................... 4

Progetti dell’Unione Italiana 2015-2017  ............................................................................ 4

Attività dell’Unione Italiana  .............................................................................................................. 4

Attività regionali delle VPN  ............................................................................................................... 7

Gemellaggi  ........................................................................................................................................................ 7

Fondazioni  ......................................................................................................................................................... 7

Anniversari di Fondazione  .................................................................................................................. 7

Inaugurazione di “Una Stanza tutta per sé”  ................................................................... 8

Inaugurazione di Spazi, locali e realizzazioni a tutela
dei minori che vivono o incontrano il genitore in carcere  ............................... 9

Programmi e azioni a favore delle comunità colpite dal sisma.
Progetto permanente “Solidarietà nazionale”  ..............................................................9

Attività dei Club

A  ................................................................................................................................................................................14

B  ................................................................................................................................................................................21

C  ................................................................................................................................................................................29

E .................................................................................................................................................................................41

F  .................................................................................................................................................................................41

G  ...............................................................................................................................................................................47

I  ..................................................................................................................................................................................51

L  .................................................................................................................................................................................52

M  ..............................................................................................................................................................................58

N  ...............................................................................................................................................................................68

O  ...............................................................................................................................................................................71

P  ................................................................................................................................................................................71

R  ................................................................................................................................................................................82

S  ................................................................................................................................................................................87

T  ................................................................................................................................................................................94

U  ...............................................................................................................................................................................99

V  ............................................................................................................................................................................ 100

Anno Soroptimista  .............................................................................................................................. 111


