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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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I contributi dei Club sono raccolti dalla referente di competenza, e il testo inviato, da 
trasmettere sotto forma di allegato alla mail, vale sia per la pubblicazione online sia 
per quella cartacea.
I contributi al Notiziario devono rispondere ai seguenti requisiti:
• lunghezza testo, in word: 600 battute, spazi inclusi
• fotografie in jpg, possibilmente con segni distintivi Soroptimist e corredate di didascalie
• allegati in pdf o word
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Editoriale Anno Soroptimista 2017-2018

Carlotta Ferrari Lelli
Responsabile Nazionale

Tante sfide...

Q uesto primo anno del biennio 2017-2019 ha visto i Club prendere 
in carico, accanto ai molti, personali progetti, anche il nuovo pro-
gramma nazionale, caratterizzato, come successo negli ultimi bien-
ni, da una decisa concretezza per invitare ad azioni pragmatiche e 
adeguate ai bisogni della società attuale. Si tratta di un programma 

ambizioso, anche difficile, in qualche misura: la cronaca ci dice ogni giorno come 
sia arduo l’accesso al lavoro, per le donne e i giovani in particolare, come la forma-
zione sia importante per crescere nella consapevolezza di sé, come la violenza su 
donne e minori sia ancora una realtà quotidiana, e, infine, come la cultura rischi di 
essere l’ultimo valore a favore di interessi personali, dove non trovano più posto il 
sapere, la solidarietà, l’altruismo, la partecipazione, il riconoscimento della diversi-
tà: in una parola la civiltà. 
Ma i Club la sfida l’hanno accettata, non si sono lasciati spaventare dall’apparente 
difficoltà dell’impresa! Basta una veloce lettura del Notiziario per rendersene conto. 
Migliaia di studenti, e quasi 60 scuole, sono stati coinvolti nel “SI fa STEM”, ideato 
per incoraggiare l’approccio alle discipline scientifiche. Tante giovani donne, entu-
siaste quanto preparate, sono state ammesse ai corsi “SI forma”, per prepararsi a 
entrare nel mondo del lavoro, e a fare scelte, libere ma consapevoli, guardando in 
particolar modo al mondo della scienza, che oggi sembra possa offrire interessanti 
e molteplici opportunità. Un buon numero di giovani hanno avuto poi accesso ai 
tirocini nelle aziende.
Là dove è stato possibile, ai Club sono state aperte le porte delle carceri, per loro 
natura “chiuse”: numerose donne ristrette hanno avuto accesso a corsi di for-
mazione e quindi la possibilità di imparare un mestiere, fondamentale per il loro 
reingresso nella società. Un’impresa di straordinario valore, visto che da una parte 
si è cercato di dare opportunità, e quindi speranza, alle donne recluse, insomma si 
è “sostenuto il coraggio”; dall’altra si è data mano alla società che ha il compito sì 
di somministrare la pena, ma anche e soprattutto quello di recuperare e rieducare 
alla vita civile.
I Club sono entrati nelle Biblioteche, che hanno arricchito con donazioni, e con 
mille iniziative culturali le hanno valorizzate come spazi di tutela e di trasmissione 
del sapere, ma anche come luogo di incontro, nel quale far confluire pensieri ed 
emozioni e potersi confrontare sulla ricchezza e le contraddizioni del mondo al 
femminile.
Numerosissime sono state le azioni di contrasto al fenomeno della violenza sulle 
donne e sui minori, e anche in questo caso si è cercato di dare soluzioni concrete 
e durature accompagnando le vittime verso il mondo del lavoro, ridonando loro 
consapevolezza, fiducia e l’indispensabile autonomia economica. 
Tanti, poi, i Club che hanno giustamente continuato nei programmi nazionali 
degli scorsi bienni: si sono inaugurate altre “Stanze tutte per sé”, altre Aule per 
l’ascolto protetto, altre donne di eccellenza hanno trovato un posto nella topono-
mastica nazionale.
Numerose istituzioni, nazionali e internazionali, hanno accettato di camminare in-
sieme al Soroptimist. A quelle che già lo facevano, come l’Arma dei carabinieri e il 
MIUR, si sono aggiunti il Ministero della Giustizia, alcune Procure della Repubblica, 
alcune Associazioni degli Industriali, l’Associazione Italiana dei Bibliotecari, il MIT di 
Boston e altre. Un segno, questo, della sempre maggiore visibilità del Soroptimist 
e della stima che incontra.
E poi, come sempre, la solidarietà! Dopo le tante iniziative dello scorso anno a 
favore delle zone colpite dal terremoto, continuate anche quest’anno, la grande 
generosità soroptimista ha potuto, purtroppo, esprimersi ancora una volta, in soc-
corso della città di Genova colpita dal catastrofico crollo del Ponte Morandi.
In chiusura, voglio ricordare gli anniversari celebrati da molti Club: spesso si è trat-
tato di cinquanta, sessanta anni, tutti portati benissimo. Segno inequivocabile della 
vitalità, della volontà e del senso di appartenenza che contraddistingue chi ha scelto 
di entrare nella nostra associazione. Auguri dunque, lunga vita al Soroptimist!
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Programme 
Focus SIE

Progetti 
dell’Unione 

Italiana
2017-2019

We stand up!
Education
L’istruzione consente a donne e ragazze di 
realizzare il loro potenziale e di supportarsi. 
Permette inoltre a donne e bambini di per-
seguire l’apprendimento permanente ed è 
un mezzo per sradicare e prevenire la vio-
lenza contro le donne. Il Soroptimist avvia 
migliaia di progetti che promuovono l’istru-
zione o forniscono formazione professiona-
le. E in un solo anno, Soroptimist Internatio-
nal of Europe assegna circa 1.600 borse di 
studio a donne e ragazze.

Empowerment de��e donne de��e donne
Il Soroptimist sviluppa, finanzia e realizza 
progetti che offrano alle donne un miglio-
re accesso alle opportunità di empowerment 
economico. Il Soroptimist aiuta donne e ra-
gazze a ottenere l’istruzione e le abilità prati-
che necessarie per entrare nella forza-lavoro 
e diventare economicamente indipendenti. 
Molti progetti sono condotti in collabora-
zione con organizzazioni di microcredito, 
aziende e altre istituzioni. Il Soroptimist for-
nisce alle donne le competenze e le risorse 
necessarie per eccellere come imprenditrici, 
prestando aiuto per l’accesso al credito in 
modo che possano avviare le proprie atti-
vità. I progetti di empowerment economico 
si estendono a zone rurali remote, dove le 
donne sono spesso intrappolate nella pover-
tà e impiegate in compiti umili. 

Vio�enza contro �e donne
Il Soroptimist costruisce progetti per rispon-
dere, prevenire ed eliminare la violenza 
contro le donne in tutto il mondo, provve-
dendo alla costruzione di rifugi, dando aiuto 

alle vittime di violenze, fornendo servizi di 
consulenza e sensibilizzando su questo pro-
blema. Molti dei progetti sono condotti in 
collaborazione con governi locali e nazionali, 
responsabili politici e altre organizzazioni che 
lavorano per l’eliminazione della violenza 
contro le donne, attraverso migliori strategie 
e programmi di prevenzione e risposta.

Sa�ute e sicurezza a�imentare
Il Soroptimist lavora per garantire alle donne 
e alle ragazze la sicurezza alimentare e l’ac-
cesso al più alto livello possibile di assistenza 
sanitaria. I progetti relativi alla salute com-
portano la costruzione e il rinnovamento di 
ospedali, la fornitura di attrezzature medi-
che, la formazione di infermiere e ostetri-
che, test e screening e molto altro, a secon-
da delle esigenze delle donne nelle diverse 
comunità. Il Soroptimist si impegna anche 
per la riduzione di alcune delle cause della 
mortalità infantile, come la malnutrizione, le 
malattie trasmesse dall’acqua e la mancanza 
dell’assistenza sanitaria primaria.  

Sostenibi�ità
Il Soroptimist lavora per raggiungere una 
maggiore sostenibilità ambientale a livello lo-
cale, nazionale e internazionale, con progetti 
che migliorano l’ambiente, rispondono ai bi-
sogni delle donne e delle ragazze nelle loro 
comunità, mitigano gli effetti dei cambia-
menti climatici e forniscono aiuti dopo disa-
stri naturali o provocati dall’uomo. I progetti 
nel settore dell’ambiente sostenibile inclu-
dono iniziative per un’africoltura rispettosa 
dell’ambiente, gestione dei rifiuti, iniziative 
ecologiche, la costruzione e il rinnovamento 
di strutture sanitarie e molti altri. 

Donna@Lavoro
Azione 1. SI fa STEM
Rivolto alle studentesse delle scuole secon-
darie per rimuovere fra le giovanissime gli 
stereotipi che impediscono una libera scelta 
e per promuovere l’interesse per le carriere 
STEM. Progetto proposto da Soroptimist 
Italia in collaborazione con MIT Boston, Os-
servatorio di Pavia e Associazione Gi.U.Li.A., 
nell’ambito del progetto #100esperte, e As-
sociazione Italiana Donne Ingegneri e Archi-
tetti (AIDIA) Sezione di Milano.

Azione 2. SI forma
Rivolto a studentesse e diplomate/laureate, 
di età compresa fra i 18 e i 28 anni, il pro-
getto ha lo scopo di facilitare e sostenere l’in-
gresso nel mondo del lavoro di giovani don-
ne all’inizio della carriera attraverso attività di 
coaching, mentoring, workshop e tirocini. 

Progetto proposto da Soroptimist Internatio-
nal d’Italia con la collaborazione di Confin-
dustria Pavia, ComoNext, Unione Industriale 
della Provincia di Asti, Gi.U.Li.A Giornaliste-
progetto #100esperte, SIVE Formazione di 
Confindustria Venezia, aziende italiane.

Azione 3. SI sostiene… in carcere
Rivolto a donne di categorie fragili (detenu-
te, donne che hanno subito violenza, donne 
di Paesi stranieri...), per sostenere la forma-
zione professionale e/o attività lavorative.

Azione 3. SI sostiene… il coraggio
Il progetto si propone di creare opportunità 
lavorative e promuovere azioni per trasfor-
mare la vita delle donne vittime di violenza. 
È rivolto a donne di tutte le età, e tra queste, 
con priorità, quelle che hanno sporto de-
nuncia. Fine ultimo è il prendersi cura della 
donna vittima di violenza orientandola e ac-



7

Attività
dell’Unione 

Italiana

compagnandola con corsi formativi o rein-
serendola nel mondo del lavoro, dotandola 
dello strumento primo e indispensabile per 
raggiungere l’indipendenza economica dal 
maltrattante, ridonandole consapevolezza, 
fiducia in se stessa, autonomia.

Azione 4. SI aggiorna 
Formazione interna, rivolta alle socie Sorop-
timist, per fornire competenze e capacità di 
base di mentoring.

SI va in Biblioteca
Il progetto intende favorire e diffondere la 
frequentazione della biblioteca come luogo 
privilegiato del sapere, d’incontro, di aggre-
gazione, di conoscenza e di conoscenze, di 

civiltà, di dibattito, simbolo del diritto di tutti 
di accedere alla cultura, promuovendo e so-
stenendo azioni e iniziative di formazione e 
informazione culturale e di contrasto alla po-
vertà educativa. In conformità ed esecuzione 
delle finalità del Soroptimist International il 
progetto si rivolgerà con una speciale atten-
zione alle bambine e alle donne di ogni età.

Progetti precedenti dell’Unione 
Italiana
1. Protocollo d’intesa MIUR-Soroptimist
2. Storia e identità (recupero archivi)
3. Toponomastica femminile
�. Una stanza tutta per sé

Istituzioni Nazionali

Miur
Ministero della Giustizia
Arma dei Carabinieri
Procura della Repubblica

Istituzioni con 
cui collabora 

l’Unione 
Italiana

Enti, Università, Associazioni

Associazione Giornaliste Gi.U.Li.A
Associazioni Industriali di Asti e Pavia
Associazione Italiana Bibliotecari
Associazione Italiana Donne Ingegneri e Ar-
chitetti AIDIA
MIT di Boston - Programma Italia
Osservatorio di Pavia
SIVE Formazione - Confindustria Venezia

1° ottobre 2017, Rimini
La Presidente Nazionale ha partecipato al �0° 
anniversario del Club.

3 ottobre 2017, Prato
La Presidente Nazionale ha partecipato al 
cambio delle consegne del Club.

4 ottobre 2017, Siena
La Presidente Nazionale ha partecipato al 
cambio delle consegne del Club.

5 ottobre 2017, Roma
La Presidente Nazionale ha visitato la coo-
perativa Latinos in Obra sostenuta dal Club 
Roma Tre.

6 ottobre 2017, Roma
La Presidente Nazionale ha convocato e pre-
sieduto il Comitato di Presidenza.

7 ottobre 2017, Roma
Incontro della Presidente Nazionale con le 
Presidenti e le Programme Director dei Club 
italiani.

9 ottobre 2017, Novara
Presso la Casa Circondariale di Novara, la 
Presidente Nazionale e la Vice Presidente 
Nazionale Adriana Macchi hanno inaugura-
to l’area verde attrezzata con giochi e arredi 

per accogliere i minori che si recano in car-
cere per incontrare i padri detenuti.

19 ottobre 2017, Verona
La Presidente Nazionale ha partecipato al 
cambio delle consegne del Club.

20-22 ottobre 2017, Catania
La Presidente Nazionale ha partecipato al 
�0° anniversario del Club.

24 ottobre 2017, Merate
La Presidente Nazionale ha partecipato al 
cambio delle consegne del Club.

25 ottobre 2017, Roma, Ministero de��a 
Giustizia
Firma del protocollo azioni nelle carceri.

27 ottobre 2017, Venezia
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé”.

8 novembre 2017, Carcere di Bo��ate
La Presidente Nazionale ha incontrato Fede-
rica Chiavaroli Sottosegretaria del Ministero 
della Giustizia. Era presente la Vice Presiden-
te Nazionale Paola Pizzaferri.

13 novembre 2017, Roma
La Presidente Nazionale ha assistito alla pre-
sentazione dello spazio dedicato ai figli dei 
detenuti della Casa Circondariale “Regina 
Coeli” (evento Il cielo in una stanza).
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21 novembre 2017, Padova
La Presidente Nazionale ha partecipato al 
Convegno “La Violenza sulle donne: dall’ac-
coglienza alle strategie di prevenzione”. Era 
presente la Vice Presidente Nazionale Elisa-
betta Lenzini.

22 novembre 2017, Rovigo
La Presidente Nazionale ha partecipato al 
Convegno “Dalla consapevolezza, alla pre-
venzione, all’azione efficace: un impegno 
per tutti!”. Era presente la Vice Presidente 
Nazionale Elisabetta Lenzini.

24 novembre 2017, Potenza
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé”.

30 novembre 2017, Chieti
La Presidente Nazionale ha partecipato alla 
tavola rotonda “La conoscenza non lascia li-
vidi” e ha presentato il nuovo progetto “SI 
sostiene”, di offerta formativa e lavorativa 
alle donne che hanno subito violenza.

1° dicembre 2017, Mi�ano
La Presidente Nazionale ha convocato e pre-
sieduto il Comitato di Presidenza.

1° dicembre 2017, Vigevano
La Presidente Nazionale ha partecipato al So-
roptimist Day del Club Lomellina.

4 dicembre 2017, Busto Arsizio
La Presidente Nazionale ha partecipato al So-
roptimist Day del Club.

5 dicembre 2017, Napo�i
La Presidente Nazionale ha partecipato al-
l’inaugurazione della “panchina dell’acco-
glienza” nel Real Bosco di Capodimonte.

6 dicembre 2017, Pisa
La Presidente Nazionale ha partecipato al So-
roptimist Day del Club.

9 dicembre 2017, Pescara
La Presidente Nazionale ha partecipato al So-
roptimist Day del Club.

10 dicembre 2017, Martina Franca
La Presidente Nazionale ha partecipato al So-
roptimist Day dei Club della Puglia.

11 dicembre 2017, Lecce
La Presidente Nazionale ha partecipato alla 
Festa degli Auguri del Club.

13 dicembre 2017, Asti
La Presidente Nazionale ha partecipato al So-
roptimist Day del Club.

20 dicembre 2017, Fo�igno
La Presidente Nazionale ha partecipato al 
Soroptimist Day del Club Valle Umbra.

11 gennaio 2018, Roma
La Presidente Nazionale ha partecipato a 
Montecitorio all’evento “Contro la violenza 

sulle donne: ogni giorno” in conclusione del 
progetto “Punte di spillo”, un percorso di 
educazione di genere dedicato agli studen-
ti di scuola superiore, realizzato durante gli 
anni scolastici 201�-2016, 2016-2017 attra-
verso una serie di incontri che hanno coin-
volto 30 istituti toscani.

11 gennaio 2018, Mi�ano
La Presidente Nazionale ha partecipato alla 
conviviale di Milano Fondatore sul tema dei 
migranti.

15 gennaio 2018, Monza
La Presidente Nazionale ha partecipato al-
l’inaugurazione dello “Spazio Famiglia” pres-
so la Casa Circondariale di Monza.

19-21 gennaio 2018, Aosta
La Presidente Nazionale ha partecipato al 
2�° anniversario del Club.

26 gennaio 2018, Mi�ano
La Presidente Nazionale ha partecipato alla 
premiazione del Premio Startup al femmi-
nile “Giancarla Mursia”, realizzato dal Club 
Milano alla Scala.

5 febbraio 2018, Venezia
La Presidente Nazionale ha incontrato le im-
prenditrici di Confindustria.

8-11 febbraio 2018, Cortina d’Ampezzo
La Presidente Nazionale ha partecipato al 
�0° anniversario del Club. Era presente anche 
la Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini.

21 febbraio 2018, Va�sesia
La Presidente Nazionale ha partecipato alla 
cerimonia di presentazione dell’Archivio del 
Club. Era presente anche la Vice Presidente 
Nazionale Adriana Macchi. 

22 febbraio 2018, Verbania
La Presidente Nazionale ha partecipato alla 
giornata d’incontro, riflessione e confron-
to per dire no allo spreco “Il nostro pane 
quotidiano”. Era presente la Vice Presidente 
Nazionale Adriana Macchi. 

23 febbraio 2018, Mi�ano 
La Presidente Nazionale ha convocato e 
presieduto il Comitato di Presidenza.

28 febbraio - 2 marzo 2018, Mi�ano
La Presidente Nazionale ha aperto il 1° Cor-
so di formazione “Leadership al femminile: 
costruiscila con noi” realizzato d’intesa con 
la SDA Bocconi. 

7 marzo 2018, Catania
La Presidente Nazionale ha partecipato al-
l’incontro “Si fa STEM” organizzato dal Club 
Catania.

8 marzo 2018, Agrigento
La Presidente Nazionale ha assistito alla 
rappresentazione teatrale presso il Carcere 
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“Petrusa” della compagnia teatrale integra-
ta “Le brutte anatroccole” formata da socie 
volontarie e 18 ragazze ristrette, organizza-
to in linea con il progetto “Si sostiene”.

17 marzo 2018, Sa�ò-A�to Garda Bresciano
La Presidente Nazionale ha partecipato al-
l’inaugurazione dello spazio destinato agli 
incontri protetti tra genitore e figli minoren-
ni nei locali della Croce Rossa Italiana-Casa 
della Fraternità a Salò.

20 marzo 2018, Vicenza
La Presidente Nazionale ha presenziato la 
giornata organizzata da Club Vicenza per 
il progetto “SI va in Biblioteca”: le classi di 
una scuola hanno visitato la Biblioteca Ber-
toliana. Il Club poi ha donato alla biblioteca 
della scuola un bel numero di libri. 

21 marzo 2018, Mi�ano
Soroptimist con i commercialisti. Convegno: 
I commercialisti nella società civile. Focus 
economico e legislativo nel contrasto alla 
violenza sulle donne.

21 marzo 2018, Mi�ano
La Presidente Nazionale ha aperto il 2° Cor-
so di formazione “Leadership al femminile: 
costruiscila con noi” realizzato d’intesa con 
la SDA Bocconi.

23-24 marzo 2018, Roma
Si forma: corso coaching per giovani donne 
e workshop con donne eccellenti.

26 marzo 2018, Torino
La Presidente Nazionale ha partecipato al-
l’incontro “Le discipline STEM e le donne”, 
illustrando l’impegno del Soroptimist riguar-
do all’accesso alle discipline STEM. 

28 marzo 2018, Lamezia Terme
Inaugurazione dell’aula per le audizioni 
“Una stanza tutta per sé”, presso il Coman-
do Gruppo Carabinieri di Lamezia Terme.

4 apri�e 2018, Mi�ano
La Presidente Nazionale ha partecipato al-
l’incontro sulle possibilità di carriere STEM 
organizzata da Milano alla Scala.

14 apri�e 2018, Foggia
Inaugurazione di una “Stanza tutta per sé”.

19 apri�e 2018, Modena
Inaugurazione di una “Stanza tutta per sé”.

21 apri�e 2018, Pesaro
La Presidente Nazionale ha partecipato al �0° 
anniversario del Club. Era presente la Vice 
Presidente Nazionale Maria Antonietta Lupi.

28 apri�e 2018, Castig�ione de��e Stiviere
Inaugurazione di una “Stanza tutta per sé”.

3 maggio 2018, Mi�ano
La Presidente Nazionale ha partecipato alla 
cerimonia di consegna dei diplomi alle �  ra-

gazze che hanno frequentato il “Corso di 
sartoria di base” nel settore femminile della II 
Casa di Reclusione di Milano Bollate. Presente 
la Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri.

10 maggio 2018, Rapa��o
La Presidente Nazionale ha convocato e 
presieduto il Comitato di Presidenza.

11-13 maggio 2018, Rapa��o
La Presidente Nazionale ha convocato e 
condotto il 120° Consiglio Nazionale delle 
Delegate.

16 maggio 2018, Como
Inaugurazione di una “Stanza tutta per sé”.

19-20 maggio 2018, A�essandria
La Presidente Nazionale ha partecipato al 
�0° anniversario del Club. Era presente la 
Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi.

21 maggio 2018, Be��uno
La Presidente Nazionale ha partecipato al-
l’inaugurazione della “Stanza tutta per sé” 
e alla conclusione del progetto “Si va in Bi-
blioteca”.

23 maggio 2018, Ancona
La Presidente Nazionale ha partecipato a 
Osimo, insieme alla Vice Presidente Nazio-
nale Maria Antonietta Lupi, alla visita dei 
nuovi padiglioni del Centro Nazionale della 
Lega del Filo d’Oro e inaugurato la “pedana 
sensoriale” donata dal Club.

25-27 maggio 2018, Lucerna
La Presidente Nazionale ha partecipato al 
Meeting Internazionale delle Governors di 
Lucerna.

29 maggio 2018, Verona
Inaugurazione di una “Stanza tutta per sé”.

31 maggio 2018, Cosenza
La Presidente Nazionale ha partecipato, presso 
la Casa Circondariale “Rosa Sisca” di Castro-
villari, alla manifestazione conclusiva dei due 
progetti “SI va in Biblioteca” e “SI sostiene”.

1° giugno 2018, Como
La Presidente Nazionale ha inaugurato, all’in-
terno del Carcere del Bassone di Como, un 
salone di bellezza e un giardino di erbe aro-
matiche, realizzati per il progetto “Si sostiene” 
dai Club Como e Varese. Era presente anche 
la Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri.

9-10 giugno 2018, Novara
La Presidente Nazionale ha partecipato al 
60° anniversario del Club. Presente anche la 
Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi.

12 giugno 2018, Firenze
La Presidente Nazionale ha partecipato al-
l’intitolazione di un ponte a Raffaella De Do-
minicis, illustre radiologa e Presidente del 
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Club Firenze dal 1982 al 198�. Conviviale 
con i due Club della città.

15 giugno 2018, Treviso
La Presidente Nazionale ha partecipato alla 
chiusura dell’anno sociale.

16-17 giugno 2018, Mantova
La Presidente Nazionale ha partecipato al 
�0° anniversario del Club. Presente anche la 
Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri.

23 giugno 2018, Caserta
La Presidente Nazionale ha partecipato alla 
chiusura dell’anno sociale.

28 giugno 2018, Trapani
Inaugurazione di una “Stanza tutta per sé”.

30 giugno - 1° �ug�io 2018, Oristano
La Presidente Nazionale ha partecipato al 
2�° anniversario del Club.

15 �ug�io 2018, Massa Carrara
La Presidente Nazionale ha partecipato al 
Concerto di chiusura dell’anno sociale del 
Club Apuania.

25 �ug�io 2018, Varese
Firma del Protocollo d’intesa con la Procura 
della Repubblica per il progetto “Si sostie-
ne… il coraggio”.

18 agosto 2018, Roma
La Presidente Nazionale ha incontrato la 
Direttrice della scuola rwandese di Byimana 
per l’organizzazione del progetto “Water, 
Women and STEM in Rwanda”.

11 settembre 2018, Arezzo
Inaugurazione di una “Stanza tutta per sé”.

18 settembre 2018, Coneg�iano-Vittorio 
Veneto 
Inaugurazione di una “Stanza tutta per sé” a 
Conegliano.

22 settembre 2018, Cremona
La Presidente Nazionale ha partecipato al 
�0° anniversario del Club.

23 settembre 2018, Vittoria
La Presidente Nazionale ha partecipato al-
l’avvio dell’attività del Club “La Biblioteca va 
a scuola”.

24 settembre 2018, Spadafora-Ga��o Niceto
Firma del Protocollo d’intesa tra la Casa Cir-
condariale di Barcellona Pozzo di Grotto e 
il Soroptimist International Club Spadafora-
Gallo Niceto.

25 settembre 2018, Mi�azzo
La Presidente Nazionale ha partecipato alla 
conviviale di apertura dell’anno sociale.

27 settembre 2018, Perugia
La Presidente Nazionale ha partecipato al 
passaggio delle consegne del Club.

28 settembre 2018, Va��e Umbra
La Presidente Nazionale ha ritirato il premio 
“Le Prime d’Italia” a Foligno.

29 settembre 2018, Firenze
La Presidente Nazionale ha partecipato alla 
presentazione ufficiale dell’educational game 
“Maggie – Il tesoro di Seshat”.

30 settembre 2018, Sa�erno
La Presidente Nazionale ha partecipato al 
60° anniversario del Club.

Attività
Regionali
delle Vice
Presidenti 
Nazionali

6 ottobre 2017, Roma
Le Vice Presidenti Nazionali hanno incontra-
to le Presidenti e le PD dei Club italiani.

4 novembre 2017, Mestre
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Len-
zini ha incontrato le socie di tutti i Club del 
Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto 
Adige per una giornata di lavoro e condivi-
sione dei progetti.

4 novembre 2017, Lamezia Terme
La Vice Presidente Nazionale Adriana Mac-
chi ha incontrato le socie di tutti i Club della 
Calabria per una giornata di lavoro e condi-
visione dei progetti.

5 novembre 2017, San Benedetto de� 
Tronto
La Vice Presidente Nazionale Maria Antoniet-
ta Lupi ha incontrato le socie di tutti i Club 
delle Marche e dell’Abruzzo per una giornata 
di lavoro e condivisione dei progetti.

11 novembre 2017, Bo�ogna
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Len-
zini ha incontrato le socie dei Club dell’Emi-
lia-Romagna per una giornata di lavoro e 
condivisione dei progetti.

11 novembre 2017, Firenze
La Vice Presidente Nazionale Maria Anto-
nietta Lupi ha incontrato le socie dei Club di 
Toscana e Umbria per una giornata di lavoro 
e condivisione dei progetti.

11 novembre 2017, Roma
La Vice Presidente Nazionale Adriana Mac-
chi ha incontrato le socie di tutti i Club del 
Lazio per una giornata di lavoro e condivi-
sione dei progetti.

18 novembre 2017, Caserta
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Len-
zini ha incontrato le socie di tutti i Club della 
Campania per una giornata di lavoro e con-
divisione dei progetti.
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18 novembre 2017, Mi�ano
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri 
ha incontrato le socie di tutti i Club della 
Lombardia per una giornata di lavoro e con-
divisione dei progetti.

18 novembre 2017, Bari
La Vice Presidente Nazionale Maria Antoniet-
ta Lupi ha incontrato le socie di tutti i Club 
della Puglia e della Basilicata per una giornata 
di lavoro e condivisione dei progetti.

18 novembre 2017, A�essandria
La Vice Presidente Nazionale Adriana Mac-
chi ha tenuto l’Interclub di Piemonte, Valle 
d’Aosta e Liguria, per una giornata di forma-
zione, lavoro e condivisione dei progetti. 

2 dicembre 2017, Catania
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri 
ha incontrato le socie di tutti i Club della 
Sicilia per una giornata di lavoro e condivi-
sione dei progetti.

2 dicembre 2017, Oristano
La Vice Presidente Nazionale Adriana Mac-
chi ha incontrato le socie di tutti i Club della 
Sardegna per una giornata di lavoro e con-
divisione dei progetti.

26 maggio 2018, Napo�i
Si è svolta a Napoli la seconda riunione re-
gionale della Campania, convocata dalla Vice 
Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini, per 
discutere e condividere i risultati e lo sviluppo 
dei progetti nazionali del biennio 2017-2019.

26 maggio 2018, Ragusa
Si è svolta a Ragusa la seconda riunione re-
gionale della Sicilia, convocata dalla Vice Pre-
sidente Nazionale Paola Pizzaferri, per discu-
tere e condividere i risultati e lo sviluppo dei 
progetti nazionali del biennio 2017-2019.

9 giugno 2018, Venezia Mestre
Si è svolta a Venezia Mestre la seconda riu-
nione regionale di Veneto, Friuli-Venezia 

Giulia e Trentino-Alto Adige, convocata dal-
la Vice Presidente Nazionale Elisabetta Len-
zini, per discutere e condividere i risultati e 
lo sviluppo dei progetti nazionali del biennio 
2017-2019.

9 giugno 2018, Mi�ano
Si è svolta a Milano la seconda riunione re-
gionale della Lombardia, convocata dalla Vice 
Presidente Nazionale Paola Pizzaferri, per di-
scutere e condividere i risultati e lo sviluppo 
dei progetti nazionali del biennio 2017-2019.

16 giugno 2018, Bo�ogna
Si è svolta a Bologna la seconda riunione 
regionale dell’Emilia-Romagna, convocata 
dalla Vice Presidente Nazionale Elisabetta 
Lenzini, per discutere e condividere i risul-
tati e lo sviluppo dei progetti nazionali del 
biennio 2017-2019.

18 �ug�io 2018, Cureggio (Novara)
Incontro dei Club di Alto Novarese, Biella, 
Novara, Valsesia, Verbano e Vercelli, propo-
sto dalla Vice Presidente Nazionale Adriana 
Macchi con lo scopo di promuovere mag-
giore conoscenza/condivisione e stimolare 
possibili azioni comuni sia rispetto ai pro-
getti nazionali, sia per l’individuazione di un 
eventuale progetto di rete.

22 settembre 2018, Cosenza
Si è svolta a Cosenza la seconda riunione re-
gionale della Calabria, convocata dalla Vice 
Presidente Nazionale Adriana Macchi, per di-
scutere e condividere i risultati e lo sviluppo 
dei progetti nazionali del biennio 2017-2019.

22 settembre 2018, San Benedetto de� 
Tronto
Si è svolta a San Benedetto del Tronto (AP) 
la seconda riunione regionale di Marche e 
Abruzzo, su iniziativa della Vice Presidente 
Nazionale Maria Antonietta Lupi, per discu-per discu-
tere e condividere i risultati e lo sviluppo dei 
progetti nazionali del biennio 2017-2019.

16 ottobre 2017
Club Grosseto, �0 anni
22 ottobre 2017 
Club Rimini, �0 anni
22 ottobre 2017
Club Catania, �0 anni
14 gennaio 2018
Club Cortina d’Ampezzo, 
�0 anni
23 gennaio 2018
Club Valle d’Aosta, 2� anni

Anniversari
di Fondazione

6 apri�e 2018
Club Pesaro, �0 anni
27 apri�e 2018
Club Salerno, 60 anni
6 maggio 2018
Club Garda Sud, �0 anni
11 maggio 2018
Club Cremona, �0 anni
12 maggio 2018
Club Mantova, �0 anni

22 maggio 2018
Club Alessandria, �0 anni
4 giugno 2018
Club Busto Arsizio - Ticino 
Olona, �0 anni
14 giugno 2018
Club Novara, 60 anni
25 settembre 2018
Club Oristano, 2� anni

Gemellaggi
9 giugno 2018
Club Parma - Club Caldas da Rainha 
(Portogallo)

15 settembre 2018
Club Torino - Club Chambéry-Aix le Bains 
(Francia)
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Club che 
hanno aderito 

ai progetti 
dell’Unione 

Italiana 
2017-2019

Donna@Lavoro

Azione 1. SI fa STEM Azione 2. SI forma
Azione 3. 

SI sostiene… in carcere
SI sostiene… il coraggio

3415 studenti coinvolti 
59 scuole 

900 studenti monitorati 
per uno spostamento 
verso le carriere STEM 
del 18%

66 ragazze ammesse 
54 ragazze che hanno 

partecipato ai corsi 
42 con assegnazione di 

tirocinio 

25 carceri ospitanti 
28 corsi attivati 

172 donne beneficiarie

Club che hanno aderito Club che hanno aderito Club che hanno aderito

1 Agrigento Alessandria Agrigento

2 Alto Novarese Asti Alto Novarese

3 Asti Bari Bergamo

� Aversa Bergamo Biella

� Bari Bologna Bologna

6 Belluno-Feltre Busto Arsizio - Ticino Olona Brescia

7 Bergamo Casale Monferrato Cagliari

8 Biella Chieti
Castiglione delle Stiviere 
Gridonia Gonzaga

9 Busto Arsizio - Ticino Olona Como Catania

10 Casale Monferrato Enna Como

11 Caserta Fermo Conegliano e Vittorio Veneto

12
Castiglione delle Stiviere 
Gridonia Gonzaga

Gallura Cosenza

13 Catania Garda Sud Firenze

1� Catanzaro Grosseto Genova

1�
Chianciano Terme - 
Montepulciano

Lomellina Genova Due

16 Cividale del Friuli Merate Latina

17 Cosenza Milano Fondatore Lecce

18 Costa Etrusca Modena Lomellina

19 Cremona Monza Mantova

20 Enna Napoli Merate

21 Follonica - Colline Metallifere Napoli Vesuvius Messina

22 Garda Sud Padova Milano Fondatore

23 Gela Palmi Milano alla Scala

2� Gorizia Pescara Miranese - Riviera del Brenta

2� Iseo Piacenza Modena

26 Isola d’Elba Potenza Napoli

27 Ivrea e Canavese Prato Novara

28 La Spezia Reggio Emilia Padova

29 Lamezia Terme Roma Palermo

30 Lecce Roma Tiber Perugia

31 Lecco Rovigo Pisa

32 Lipari - Isole Eolie Sondrio Reggio Calabria

33 Livorno Terni San Donà di Piave - Portogruaro

3� Lomellina Udine Spadafora - Gallo Niceto

3� Lucca Valle Umbra Trento

36 Macerata Venezia Trieste

37 Martina Franca Venezia - Mestre Valsesia
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38 Merania Viterbo Varese

39 Messina Venezia

�0 Milazzo Venezia - Mestre

�1 Miranese - Riviera del Brenta Vercelli

�2 Modena Verona

�3 Monza

�� Napoli

�� Napoli Vesuvius

�6 Niscemi

�7 Novara

�8 Padova

�9 Palermo

�0 Palmi

�1 Parma

�2 Piacenza

�3 Piombino

�� Pisa

�� Pistoia-Montecatini Terme

�6 Pordenone

�7 Potenza

�8 Prato

�9 Ragusa

60 Reggio Calabria

61 Rimini

62 Rovigo

63 Salò - Alto Garda Bresciano

6� Salerno

6� Sanremo

66 Sansepolcro

67 Siena

68 Siracusa

69 Sondrio

70 Soverato

71 Spadafora - Gallo Niceto

72 Terni

73 Tigullio

7� Treviglio - Pianura Bergamasca

7� Val di Noto

76 Valchiavenna

77 Valle d’Aosta

78 Valle Umbra

79 Vercelli

80 Viareggio Versilia

81 Vicenza

82 Vittoria

Azione 4. SI aggiorna

42 club presenti 
87 socie iscritte



1�

SI va in Biblioteca

1 Agrigento

2 Apuania

3 Bassano del Grappa

� Belluno - Feltre

� Bergamo

6 Brescia

7 Busto Arsizio - Ticino Olona

8 Caltanissetta

9 Caserta

10 Catania

11 Catanzaro

12 Cividale del Friuli

13 Como

1� Cosenza

1� Cremona

16 Enna

17 Fano

18 Fermo

19 Firenze Due

20 Forlì

21 Gela

22 Grottaglie

23 Imperia

2� Iseo

2� L’Aquila

26 Lamezia Terme

27 Latina

28 Macerata

29 Martina Franca

30 Merate

31 Messina

32 Milazzo

33 Modena

3� Napoli

3� Niscemi

36 Novara

37 Padova

38 Palermo

39 Palmi

�0 Parma

�1 Pistoia-Montecatini Terme

�2 Potenza

35 collaborazioni con biblioteche 
1500 persone beneficiarie delle azioni (bambini, studenti, pubblico vario…)

Club che hanno aderito

Una stanza tutta per sé: 10
Spazi dedicati: 4
Aula di ascolto protetto: 1
Archivio di Club: 2
Toponomastica femminile: 2

�3 Ragusa

�� Reggio Calabria

�� Rimini

�6 Roma

�7 Roma Tiber

�8 Roma Tre

�9 San Donà di Piave - Portogruaro

�0 Sondrio

�1 Soverato

�2 Terni

�3 Tigullio

�� Torino

�� Treviso

�6 Udine

�7 Val di Noto

�8 Valle Umbra

�9 Valsesia

60 Vicenza

61 Viterbo

62 Vittoria

SI continua
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A
CLUB ACQUI TERME

PRogETTI NAzIoNALI
31 gennaio 2018
Essere �eader a� femmini�e
Al termine dell’Assemblea è stata presentata alle socie 
la giovane acquese Lea Sobrino, laureata cum laude in 
Amministrazione e Controllo Aziendale, selezionata dalla 
Commissione del Club, all’uopo designata, per parteci-
pare al Corso di formazione “Leadership al femminile. 
Costruiscila con noi” realizzato dalla SDA “L. Bocconi”. 
Quale mentore è stata scelta la socia Carla Giaccari.

23 gennaio-6 febbraio 2018
SI forma, preparazione a� progetto
Il percorso ha coinvolto 3� insegnanti dell’IIS “Rita Levi 
Montalcini” di Acqui Terme, ai quali è stato proposto 
un approccio metodologico, basato sul coaching e la 
PNL (Programmazione Neuro-Linguistica), per sostenerli 
nell’affrontare un contesto scolastico e sociale profon-
damente mutato. Ideato e gestito dalla socia Cristina 
Brugnone, Coach Professionista ACC della ICF, è prope-
deutico all’avvio dell’azione 2 del progetto nazionale “SI 
forma”: la costruzione del futuro dei ragazzi parte dalla 
scuola superiore e i primi attori in grado di stimolare la 
motivazione, l’assunzione di responsabilità e la consape-
volezza delle proprie capacità sono gli insegnanti.

5 marzo 2018
Giornata de��a donna
Agli studenti delle classi quarte e quinte dell’IIS “Rita 
Levi Montalcini” è stata proposta la visione del film-do-
cumentario “Donne dentro” di Marzia Pellegrini. La Pre-
sidente ha introdotto il tema sulla violenza di genere, 
approfondito poi dalle socie Silvia Camiciotti e Antonella 
Penazzo.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
25 novembre 2017
Giornata contro �a vio�enza su��e donne
Il Club ha voluto celebrare questa ricorrenza ponendo 
l’accento sulla resilienza, da apprendere e allenare an-
che nel caso delle vittime di violenza. Tutto ciò grazie 
al dott. Molan, che ha raccolto nel libro “In Lei tutte 
le donne del mondo” nove storie di donne “normali” 
dei Paesi del Terzo Mondo, raccontate da altrettante 
autrici, il cui fil rouge è per l’appunto la resilienza. I di-
ritti d’autore saranno devoluti all’iniziativa di Need You 
Onlus di Acqui Terme: la Casa Puericultura di Yaou in 
Costa d’Avorio.

1°-24 dicembre 2017
Sceg�iAMO i� teatro
Durante il mese di dicembre si è effettuata la raccol-
ta dei fondi, attraverso la vendita di palline di Natale 

di cioccolato, in vista della realizzazione, nel mese di 
aprile, del service “ScegliAMO il teatro”, che prevede 
la messa in scena dello spettacolo teatrale “Le fate in-
cantatrici”, rivolto alle scuole primarie della città. Lo 
spettacolo racconterà in maniera interattiva le fiabe 
popolari del Piemonte: oltre all’avvicinamento al teatro 
verrà così promossa anche la conoscenza della cultura 
territoriale.

12 apri�e 2018
“Le fate incantatrici”, prima rappresentazione 
Presso la Scuola Primaria “Saracco” di Acqui Terme, la 
compagnia teatrale Quizzy Teatro ha presentato “Le fate 
incantatrici” all’interno del service “ScegliAMO il teatro”, 
volto all’avvicinamento all’arte teatrale dei bambini del-
le scuole primarie. Lo spettacolo trae spunto dalle fiabe 
popolari del Piemonte e della Valle d’Aosta. I bambini, 
coinvolti direttamente dalle attrici, hanno partecipato 
con grande entusiasmo. Molto apprezzato anche dalle 
insegnanti presenti e dalle dirigenti.

5 giugno 2018
Seconda tappa de� service “Sceg�iAMO i� teatro”
Presso la Scuola Primaria “San Defendente” di Acqui Ter-
me, la compagnia teatrale Quizzy Teatro ha replicato lo 
spettacolo “Le fate incantatrici”. Anche in questo caso 
lo spettacolo, ispirato alle fiabe popolari del Piemonte 
e della Valle d’Aosta, ha coinvolto molti bambini, inse-
gnanti e dirigenti.

ATTIVITà
18 novembre 2017
Interc�ub Nord-Ovest
Nel complesso di Santa Giustina - Villa Badia, a Sezzadio 
(AL), la Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha 
tenuto l’Interclub delle Regioni Piemonte, Valle d’Aosta 
e Liguria, per una giornata di formazione, lavoro e con-
divisione dei progetti. La scelta di Alessandria è stata 
dettata dalla centralità del luogo rispetto alle regioni 
partecipanti e la Presidente del Club, Giulia Boccassi, 
ha accettato prontamente sia per spirito di adesione sia 
per l’importanza di questi incontri per il percorso e la 
crescita della vita soroptimista, soprattutto per le gio-
vani socie.

13 dicembre 2017
Soroptimist Day 
Il Club ha accolto l’invito del Club Asti all’evento orga-
nizzato per festeggiare il Soroptimist Day insieme a molti 
altri Club e alla Presidente Nazionale. Hanno partecipato 
alla serata la Presidente Valeria Alemanni, la Segretaria 
Silvia Camiciotti, la Vice Segretaria Cristina Brugnone e 
la Consigliera Michela Bianchi.

12 giugno 2018
Chiusura anno socia�e
Presso il ristorante La Teca di Bistagno, le socie si sono 
riunite per il tradizionale saluto prima della pausa estiva. 
Oltre a ricordare le attività svolte nell’anno si sono getta-
te le basi per i nuovi progetti del Club.
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CLUB AgRIgENTo
PRogETTI NAzIoNALI

8 novembre 2017 
SI sostiene
Presentazione del progetto teatrale sperimentale “Le brut-
te anatroccole”, nei locali della Casa Circondariale “Petru-
sa” alla presenza del Direttore dott. Aldo Tiralongo, della 
Presidente Jaana Helena Simpanen e del Dirigente Sco-
lastico del CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli 
Adulti) dott. Santino Lo Presti. Il primo incontro è fissato 
per martedì 22 novembre 2017 e l’intero percorso si con-
cluderà giovedì 8 marzo 2018, per complessive �0 ore. 

25 novembre - 10 dicembre 2017
Orange the Wor�d
Aderendo al progetto delle Nazioni Unite “Orange the 
World”, per il periodo di attivismo contro la violenza sul-
le donne sono stati illuminati di arancio siti di grande 
visibilità sia nel centro città sia nella Valle: in collabora-
zione con il Comune di Agrigento sono state illuminate 
le “Case troglodite” nel centro storico, “Porta di Ponte” 
nel centro cittadino e, grazie al supporto dell’Ente Parco, 
anche “L’Ulivo Patriarca” simbolo della Valle dei Templi. 

29 gennaio 2018 
SI fa STEM 
Presso le aule magne del Liceo Classico “Empedocle” e 
dell’Istituto Tecnico “Foderà”, nell’ambito del progetto “SI 
fa STEM”, è stato proposto un doppio incontro con Garrett 
Souza, studente del Massachusetts Institute of Technology 
di Boston, che ha parlato della sua esperienza formativa. 
L’attività si è svolta sia in italiano sia in inglese ed è stata 
completata da interventi di giovani donne professioniste.

8 marzo 2018
SI sostiene
Presso la Casa Circondariale “Petrusa”, a conclusione del 
progetto “SI sostiene”, in collaborazione con il CPIA, si 
è tenuta la rappresentazione teatrale “Le brutte anatroc-
cole”: attrici alcune socie e diciotto ragazze ristrette.

6-13-20 apri�e 2018
SI va in Bib�ioteca 
Presso la Biblioteca “F. La Rocca” si è svolto il progetto 
“Favolando-leggere giocando”, in collaborazione con il 
Comune di Agrigento, per sensibilizzare bambini e ge-
nitori sull’importanza della lettura e del gioco contro la 
povertà educativa dell’infanzia: articolato in laboratori in 
tre giornate, si è rivolto a bambini tra 6 e 8 anni. Nella 
manifestazione conclusiva sono stati donati i lavori rea-
lizzati dai bambini nei tre laboratori: il libro “Il Mito del 
Mandorlo in Fiore”, anche in versione tattile per bambini 
non vedenti, “Demetra e Persefone”, “Colapesce e Cola-
sirena”, ed è stata affissa una targa commemorativa. 

15-20 apri�e 2018
Twinning Program tra Portoga��o e Ita�ia
Nell’ambito del Twinning Program, una delegazione di 
socie del Club Alessandria si è recata a Lisbona per co-

noscere le socie dell’Unione Portoghese e in particolar 
modo quelle del Club di Setubal con cui si è stretto un 
gemellaggio nel 2016 durante la presidenza di Rossana 
Boldi. È stato un bellissimo viaggio, guidato da Wilma 
Malucelli, nel quale erano rappresentati i Club Alessan-
dria, Brindisi, Forlì, Lecce, Merate, Milano alla Scala, Ti-
gullio, Valchiavenna e Viareggio.

10 maggio 2018
SI fa STEM 
Presso il Liceo Classico “Empedocle” e presso l’Aula Ver-
de dell’Istituto Tecnico “Foderà” è stato organizzato un 
doppio incontro per valorizzare il talento femminile e 
far crescere il numero delle ragazze in ambito STEM. 
Al doppio incontro ha partecipato la dott.ssa Adriana 
Santanocito, CEO e socio fondatore dell’Orange Fiber, il 
brand che ha brevettato e produce tessuti sostenibili dai 
sottoprodotti agrumicoli.

28 giugno 2018
Una stanza tutta per sé
È stata inaugurata a Trapani la sedicesima “Stanza tutta 
per sé”, realizzata, facendo rete, dai 1� Club siciliani in 
collaborazione col Comando Provinciale dei Carabinieri. 
L’iniziativa ha consentito a un’altra importante città della 
Sicilia – da qualche anno, per varie circostanze, priva di 
un proprio Club Soroptimist – di fruire di uno spazio di 
ascolto protetto, destinato a donne e bambini vittime di 
violenza.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
25 novembre 2017 
Giornata contro �a vio�enza su��e donne 
Il Soroptimist Agrigento, in collaborazione con tutte le 
Associazioni e Club service femminili del territorio, ha 
dato il proprio patrocinio all’iniziativa voluta dal Comu-
ne di Agrigento, Assessorato alla coesione sociale, wel-
fare, immigrazione, integrazione e volontariato, che si 
terrà presso lo Spazio Temenos.

14 dicembre 2017 
Sa�us Festiva�
Il Club ha dato il patrocinio alla terza edizione del “Salus 
Festival”, realizzato dall’Asp 1 di Agrigento: la rassegna si 
propone di favorire il confronto tra le diverse esperienze 
di Peer Education, per promuovere la cultura di corretti stili 
di vita e sana alimentazione. Durante la manifestazione si 
è svolto il concorso “Corti tra pari”, per gli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado, con la realizzazione 
di cortometraggi, spot e documentari volti a promuovere 
sani e corretti stili di vita. Ai vincitori sono stati donati tre 
completi sportivi logati Soroptimist Club Agrigento.

ATTIVITà
15 ottobre 2017 
Passaggio de��a Campana
Presso il Marzipan, Museo della Mandorla Siciliana, a 
Favara, Passaggio della Campana tra Rosaria Leto, Pre-
sidente per il biennio 201�-2017 e Jaana Helena Simpa-
nen, Presidente eletta per il biennio 2017-2019.
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2 dicembre 2017 
Primo Interc�ub dei C�ub sici�iani
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Sicilia per una giornata 
di lavoro e condivisione dei progetti. Sede dell’incontro 
Catania, ospiti del Club di Catania. 

3 dicembre 2017
Donne, acqua e �eadership
Passeggiata all’interno della Valle, in raccordo con il 
tema internazionale sul ruolo delle donne nella gestio-
ne dell’acqua. L’iniziativa era aperta a tutti, in coinci-
denza con la prima domenica del mese in cui l’ingresso 
nella Valle è gratuito. Unico invito, quello di rispettare il 
dress code dell’iniziativa, legata anche all’impegno con-
tro la violenza sulle donne, cioè di indossare qualcosa 
di arancio.

10 dicembre 2017 
Soroptimist Day 
Celebrazione del Soroptimist Day, presso l’abitazione 
della Presidente Jaana Helena Simpanen, con un incon-
tro con la Presidente del Comitato Estensione dell’Unio-
ne, Bora La Paglia, che ha illustrato la storia e le finalità 
del Soroptimist Day. 

26 maggio 2018 
Secondo Interc�ub dei C�ub sici�iani
L’Interclub è stato organizzato a Ragusa: presenti tutti i 
Club della Sicilia, la Vice Presidente Nazionale Paola Piz-
zaferri e numerosissime socie, per un momento di pro-
gettualità, amicizia e condivisione.

CLUB ALESSANDRIA
PRogETTI NAzIoNALI

26 apri�e 2018
SI forma
Il Club aderisce al progetto nazionale “SI forma” per fa-
vorire giovani donne nell’approccio al lavoro. Gli ospi-
ti della serata: Beatrice Bellingeri, stagista al progetto; 
la dott.ssa Ilaria Frascarolo, che ha frequentato il Corso 
Bocconi di Leadership al Femminile 2018; la dott.ssa 
Maria Luisa Gota, Amministratore Delegato e Direttore 
Generale Fideuram Vita Intesa San Paolo (“Le donne de-
vono imporre il loro stile di leadership”); il dott. Carlo 
Lancerotto, Direttore delle Risorse Umane Michelin Ita-
lia, Stabilimento Alessandria, che ospiterà la nostra stagi-
sta (“L’attenzione alle persone merita riguardo”).

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
16 gennaio 2018
Cucina non è mestiere, è modo per donare emozioni 
Ogni conviviale è importante: soroptimiste riunite per 
passare belle serate insieme. Serate che sanno di buo-
no perché, sempre, si accompagnano a un risvolto di 
approfondimento, culturale o sociale. Ma alcune sono 
davvero speciali e il “saper di buono” diventa a volte 

la definizione esatta. Come nel caso di quella svoltasi 
martedì 16 gennaio, in cui tutte le socie del Club ales-
sandrino e i numerosissimi ospiti sono stati invitati a co-
noscere a casa, o meglio nella cucina, suo regno, Anna 
Ghisolfi, a Tortona, vera eccellenza femminile del terri-
torio alessandrino.

13 febbraio 2018
Arte a��’asta per Me.Dea, Centro Antivio�enza
Per aiutare le donne, che è sempre il festeggiamento 
migliore, un’asta particolare: 19 fotografie, incorniciate 
in quadri, grazie all’Associazione Bianco e alla sua Presi-
dente Sara Gais. Le opere sono state esposte durante il 
“Festival della Fotografia di Alessandria 2017”: Concor-
so fotografico, Maratona fotografica e Progetti fotogra-
fici di autori italiani affermati o emergenti. Destinazione 
delle offerte: il Centro Antiviolenza alessandrino Me.Dea 
Onlus che da anni si prende cura di donne vittime di 
violenza, consentendo loro di ritrovare la dignità che 
meritano e la libertà che cercano.

ATTIVITà
5 ottobre 2017
Apertura anno socia�e
A Villa Badia di Sezzadio si è svolta la conviviale per 
l’apertura dell’anno sociale. La Presidente Giulia Boccas-
si, nel sintetizzare gli eventi dell’anno chiuso in giugno, 
ha tracciato un programma di massima per “l’anno che 
verrà”. Un anno importante per il Club, che si appresta 
a festeggiare il �0° Anniversario della propria costituzio-
ne. Nel corso della serata, sono state presentate due 
nuove socie: Tina Gatti, ingegnere, e Francesca Varese, 
imprenditrice.

18 novembre 2017
Interc�ub Nord-Ovest
Nel complesso di Santa Giustina - Villa Badia, a Sezza-
dio (Alessandria), la Vice Presidente Nazionale, Adriana 
Macchi, ha tenuto l’Interclub di Piemonte, Valle d’Ao-
sta e Liguria, per una giornata di formazione, lavoro e 
condivisione dei progetti. La scelta di Alessandria è sta-
ta dettata dalla centralità del luogo rispetto alle regioni 
partecipanti e la Presidente del Club, Giulia Boccassi, ha 
accettato prontamente sia per spirito di adesione sia per 
l’importanza di questi incontri per il percorso e la cre-
scita della vita soroptimista, soprattutto per le giovani 
socie.

19 dicembre 2017
Soroptimist Day, Cena deg�i Auguri 
Presso il ristorante I Due Buoi si è tenuta la tradizionale 
Cena degli Auguri natalizi. Le socie hanno goduto del 
piacere di ritrovarsi numerose per lo scambio di auguri 
ma, soprattutto, per finalizzare la generosità connessa 
alla raccolta fondi a una realtà locale che vive grazie al-
l’aiuto del volontariato e al sostegno di associazioni e 
privati cittadini. Nel corso della serata sono stati anche 
proposti, sempre a scopo benefico per il Centro Antivio-
lenza Me.Dea Onlus, i Calendar Girls sui quali compaio-
no le fotografie di due “splendide” socie.
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21 marzo 2018
Prosegue i� cic�o “Io mi presento”
Nel ciclo “Io mi presento” una socia condivide con le al-
tre la sua vita personale e lavorativa. Roberta Paci ha par-
lato al Club di “Psicologia e Psicoterapia: tra stereotipi e 
realtà”. Non è un mestiere per tutti: lo scopo è quello 
di migliorare la qualità della vita con prevenzione, dia-
gnosi, riabilitazione e sostegno. I fenomeni mentali sono 
spesso il risultato di un conflitto derivato da forze incon-
sce che tentano di esprimersi. Psicoterapia come cura di 
sé, vista la connessione tra malattie fisiche e sofferenze 
psichiche. “Non è tanto facile suonare lo strumento del-
la mente”, diceva Freud.

11 apri�e 2018
“Le nuove droghe”, Intermeeting con Inner Whee�
Agli inizi del Novecento l’eroina era un farmaco per-
ché non se ne conoscevano gli effetti collaterali: dopo 
100 anni si constata un incremento di utilizzo. Per que-
sto motivo le socie hanno accolto l’invito dell’Inner 
Wheel a trattare il tema “Le nuove droghe”. I relatori 
Cucchi, Giani e Ambrosino hanno descritto la lotta alla 
diffusione di sostanze stupefacenti e hanno parlato di 
tolleranza, dipendenza fisica e psichica, uso e abuso. Ne 
è nata una profonda inquietudine per la diffusione di 
sostanze così pericolose, ma anche una maggiore con-
sapevolezza per poter essere di aiuto ai giovani che do-
vessero fronteggiarle.

19-20 maggio 2018
50° Anniversario 
Il Club ha festeggiato il �0° Anniversario della sua Fon-
dazione. Punto cardine è stato la pubblicazione del libro 
“Non siete sole. Viaggio attraverso una città per le don-
ne”, ideato, scritto e impaginato dalle socie del Club, che 
raccoglie i principali diritti delle donne nell’ambito della 
famiglia, della salute, dell’istruzione, dell’immigrazione e 
del lavoro. Un vademecum per orientarsi tra le possibili-
tà che Alessandria mette a disposizione delle donne. Le 
1000 copie stampate saranno distribuite gratuitamente. Il 
sito internet: www.nonsietesole.it. Il motto: unite si vince!

5 giugno 2018
Da��a fi�o�ogia c�assica a��a dia�etto�ogia
Intermeeting con il Club Lions Host di Alessandria per 
una conviviale un po’ diversa dal solito. “Un dilettante 
allo sbaraglio: dalla filologia classica alla dialettologia”: 
questo il titolo della serata in cui il prof. Gianluigi Fer-
raris ha intrattenuto i presenti sulle sue più recenti “sof-
ferenze” di lessicografo e di traduttore con esperimenti 
di traduzione dal latino in dialetto monferrino e dialetto 
mandrogno. La lingua dotta per eccellenza, il latino, e 
la lingua che fino a poco tempo fa ci si “vergognava” a 
parlare. Si torna al valore delle origini: il dialetto diventa 
una lingua di “valore”.

CLUB ALTo FRIULI
PRogETTI NAzIoNALI

25 novembre 2017
L’Amore rubato
Nella sala del Cinema David di Tolmezzo, in occasione della 
Giornata dedicata al contrasto alla violenza sulle donne, il 
Club, con il patrocinio e un finanziamento del Comune di 
Tolmezzo (UD), ha organizzato l’incontro “L’amore ruba-
to”, rivolto a tutta la popolazione, proponendo la visione 
del Film “Racconti da Stoccolma”, premio Amnesty Inter-
national al Festival di Berlino nel 2007. La proiezione del 
film è stata preceduta dall’intervento della socia Antonella 
Tarussio, seguito da alcune riflessioni dell’Assessore alle Pari 
Opportunità di Tolmezzo Fabiola De Martino.

28 maggio 2018
Leadership a� femmini�e: condividere �’esperienza
Presso l’hotel Gardel della socia Luciana Gardel, le borsi-
ste che hanno partecipato al corso di formazione “Essere 
leader al femminile” presso l’Università Bocconi di Mila-
no hanno condiviso assieme alle socie e ad altre future 
candidate tutta la loro preziosa esperienza: poiché il sa-
pere e la conoscenza, se non trasmessi, non diventano 
patrimonio comune.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
25 ottobre 2017
La Terapia de� Sorriso
Presso la Casa di Riposo ASP “San Luigi Scrosoppi” di Tol-
mezzo si è tenuto l’incontro “La terapia del sorriso”, rivol-
to a tutta la popolazione. Il Club, nel rispetto delle proprie 
finalità e in un’ottica di impegno a favore delle comunità 
locali, ha promosso le attività di volontariato svolte da-
gli operatori “clown di corsia” aderenti all’Associazione 
Friulclaun, con il patrocinio del Comune di Tolmezzo. La 
serata è stata introdotta dalla socia Maria Beatrice Polli, 
clown attiva dell’Associazione, e dai saluti della Direttrice 
dell’ASP.

20 febbraio 2018
Incontri di �ettura - La resi�ienza
Presso la Biblioteca “Pittoni”, a Tolmezzo, si è riavviato 
il ciclo “Lettura in biblioteca e non”. L’iniziativa è curata 
dalla Presidente Maria Beatrice Polli e dalla socia Bruna 
Silverio e gli incontri sono stati aperti al pubblico. A dif-
ferenza delle scorse edizioni il gruppo ha scelto un testo 
condividendolo a partire da una parola chiave. La con-
divisione è un aspetto fondamentale perché permette a 
ciascun partecipante di esprimere riflessioni ed emozioni 
che quel testo e quell’autore hanno suscitato. In questo 
caso la parola chiave era “resilienza”, e il testo “L’armi-
nuta” di Donatella Di Pietrantonio.

20 marzo 2018
Secondo incontro di �ettura - Padri e fig�i
Presso la Biblioteca “Pittoni”, a Tolmezzo, ha avuto luogo 
il secondo incontro del ciclo “Lettura in biblioteca e non”. 
L’iniziativa, come sempre aperta al pubblico, ha continua-
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to a caratterizzarsi per la condivisione di un testo a partire 
da una parola chiave: in questo caso “Padri e figli”, e il 
testo “Le tre del mattino” di Gianrico Carofiglio.

17 apri�e 2018
Terzo incontro di �ettura - L’identità
Presso la Biblioteca “Pittoni”, a Tolmezzo, terzo incontro 
del ciclo “Lettura in biblioteca e non”. In questo caso la 
parola chiave era “L’identità”, e il testo “Resto qui” di 
Marco Balzano.

12 giugno 2018
Quarto incontro di �ettura - La be��ezza
L’ultimo incontro si è tenuto nel giardino della socia Ma-
riagrazia Menegon. La parola chiave era “La bellezza”, e 
il testo “Donne dagli occhi grandi” di Angeles Mastretta. 
Questo incontro ha chiuso anche l’anno sociale. Il grup-
po delle socie assieme ai partecipanti di tutti gli incontri 
ha festeggiato i percorsi intrapresi. Il buffet è stato alle-
stito a cura della socia chef Luciana Gardel. È stata anche 
l’occasione per la programmazione delle iniziative previ-
ste dal mese di settembre.

15 settembre 2018
Concorso di pittura “L’espressione de��’amore”
In previsione della Giornata Internazionale contro la vio-
lenza sulle donne, il Club si è posto l’obiettivo di attivare 
una riflessione sul sentimento dell’amore, nella coppia e 
nella relazione di coppia, favorendo un dialogo aperto 
nelle scuole e nel territorio. Il progetto ha visto prota-
gonisti giovani e adulti che hanno potuto liberamente 
esprimersi sul sentimento dell’amore. Il mezzo utilizzato, 
la realizzazione grafica, ha permesso un’immediata vi-
sualizzazione del significato dell’amore, interpretato in 
diverse età della vita, da figure maschili e femminili.

ATTIVITà
4 novembre 2017
Primo Interc�ub de� Triveneto
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incon-
trato le socie di tutti i Club del Veneto, Friuli-Venezia Giulia 
e Trentino-Alto Adige per una giornata di lavoro e condi-
visione dei progetti. L’incontro si è tenuto a Mestre (VE).

15 marzo 2018
Ingresso nuove socie
La serata, che si è svolta presso l’hotel Gardel, ha sancito 
l’ingresso di tre nuove socie, giovani donne appena en-
trate nel mondo del lavoro. Luisella Bellinaso, del Club 
Cividale, ha illustrato la storia e gli obiettivi dell’Asso-
ciazione: un’occasione che ha permesso a ciascuna par-
tecipante di ripensare all’importanza del gruppo a cui 
appartiene. Nello stesso tempo, le nuove socie hanno 
percepito il valore dell’appartenere al Soroptimist.

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de� Triveneto
L’incontro dei Club di Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto 
Adige e Veneto con la Vice Presidente Nazionale Elisa-
betta Lenzini ha avuto luogo a Venezia Mestre.

*CLUB ALTo NoVARESE
PRogETTI NAzIoNALI

10 novembre 2017
Giovani donne: esperienze e successi �avorativi
Barbara, Benedetta e Lisa hanno raccontato le ricadute 
positive della loro partecipazione ad attività in partner-
ship con Soroptimist. L’entusiasmo di Alba Sicher, giova-
ne ricercatrice a Zurigo in Ingegneria dei materiali, per 
l’incontro con le donne STEM a Firenze ha fatto riflettere 
le socie su quanto l’esperienza diretta di chi ha avuto 
successo sia motivante per i giovani che si affacciano al 
mondo del lavoro. Interessante l’intervento della socia 
Stefania Gilli, Country Manager dell’Internet of things, 
ambito professionale prevalentemente maschile.

25 novembre 2017
Spettaco�o teatra�e “Pene�ope, �’attesa 2.0”
Al Teatro “Rosmini” di Borgomanero è andato in scena lo 
spettacolo “Penelope, l’attesa 2.0”, scritto e interpretato 
dalla socia Enrica Resini con scenografia della socia Ivana 
Teruggi. L’autrice ha proposto una riflessione sul mon-
do femminile riportando, assieme alla sua, voci di altre 
donne, scrittrici e poetesse, in modo da formare una tela 
come quella di Penelope, fatta di lacrime, di sorrisi, di ri-
sate, di aspettative e soprattutto, in un mondo femminile 
così contrastato dalla violenza, di incessante speranza.

25 novembre - 10 dicembre 2017
Orange the Wor�d
Il Club Alto Novarese, aderendo alla campagna “Orange 
the World”, ha coinvolto le amministrazioni comunali di 
Alzo di Pella, Borgoticino, Gozzano, Armeno, Arona, Ca-
stelletto, Borgomanero, Comignago e Cureggio chiedendo 
di esporre, per tutta la durata della campagna e in luoghi 
particolarmente frequentati e visibili, striscioni arancioni.

19 gennaio 2018
Quando �a scienza è donna
Presso il ristorante Da Paniga, a Borgomanero, si è svolto 
l’incontro con Laura Meda, fisica e ricercatrice presso il 
Centro Ricerche per le Energie Rinnovabili e l’Ambiente, 
l’Istituto Eni-Donegani, un’eccellenza del territorio no-
varese. La relatrice ha ripercorso le tappe della propria 
carriera, dalla laurea “inconsueta” in fisica all’entrata in 
azienda. Le sue 120 pubblicazioni e i 10 brevetti, che do-
cumentano una parte del suo lavoro, le hanno permesso 
di collaborare a importanti progetti europei.

25 gennaio 2018
“Quando �a scienza è donna”
Presso il Liceo “Don Bosco” di Borgomanero Laura Meda, 
fisica e ricercatrice del Centro Ricerche per le Energie Rin-
novabili e l’Ambiente, ha incontrato studentesse e studen-
ti. Dopo il saluto del Dirigente scolastico, della Presidente 
Grazia Nuvolone, che ha presentato la finalità del progetto 
“SI fa STEM”, e la proiezione del video “Donne e scienza”, 
Laura Meda ha parlato della sua esperienza di scienziata e 
del modo con cui ha cercato di sconfiggere gli stereotipi 
sulle capacità femminili, specie in ambito scientifico.
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18 febbraio 2018
Un kit di prima necessità 
Presso villa Zanetta a Borgomanero ha avuto luogo il con-
sueto Burraco solidale. Questa edizione è stata dedicata al 
“Kit di prima necessità” che contiene pigiama/tuta, pan-
tofole, biancheria e prodotti per l’igiene personale che 
viene messo a disposizione delle donne che si rivolgono al 
Pronto Soccorso, in particolare di quelle per cui viene atti-
vato il Codice Rosa e che necessitano di una sistemazione 
d’emergenza per allontanarle da situazioni di pericolo.

16 marzo 2018
Una borsa-�avoro annua�e per una giovane donna
Presso la sede della Cooperativa Lavoro Malgrado Tutto, 
che si occupa dell’inserimento di persone svantaggiate 
nel mondo del lavoro, si è tenuta la conferenza stampa 
per comunicare l’avvenuta consegna alla Cooperativa 
dell’assegno di 6.000 euro per una borsa-lavoro annuale 
a favore di una giovane madre in situazione di difficoltà.

18 marzo 2018
Giornata de��a Donna e Marzo in rosa 
Incontro aperto con la dott.ssa Alessandra Kustermann, 
Direttore dell’Unità Operativa Complessa al Policlinico di 
Milano, su “Violenza domestica, violenza subita. Come 
uscire dalla spirale? Capire per cambiare...”. L’incontro, 
che rientra nelle azioni che il Club ha riservato al contra-
sto alla violenza di genere, nell’ambito delle iniziative del 
“Marzo in rosa 2018”, si è svolto, in collaborazione con 
l’Amministrazione e l’Associazione Le Tricottine, presso il 
Museo “Tornielli” di Ameno.

18 marzo 2018
Un kit di prima necessità 
Ad Ameno, presso il Museo “Tornielli”, nell’ambito delle 
iniziative del “Marzo in rosa 2018”, il Club ha presentato 
il “Kit di prima necessità” destinato al Dea di Borgoma-
nero per venire incontro alle esigenze di donne che si 
trovano in momentanea situazione di emergenza, a cor-
redo anche della “Stanza tutta per sé” allestita nel 201� 
con il contributo del Club.

27 apri�e 2018
Qua�i opportunità ne��e professioni STEM?
Genitori, studenti e professori sono stati invitati al Col-
legio “Don Bosco” di Borgomanero per una serata di-
vulgativa nell’ambito del progetto “SI fa STEM” con lo 
scopo di avvicinare soprattutto le ragazze che, per ge-
nerazioni, hanno subito il luogo comune di non essere 
portate per le discipline scientifiche. La Presidente Grazia 
Nuvolone ha moderato la serata e tre giovani donne, 
Annarita Conconi, Paola Bissoli e Cecilia Bina, hanno rac-
contato la loro esperienza di eccellenza nel mondo del 
lavoro e l’importanza dell’approccio scientifico.

25 maggio 2018
Una partico�are rea�tà �avorativa
La conviviale, organizzata presso il ristoro Primavera di 
Meina, è stata l’occasione per sostenere questa iniziativa 
d’integrazione sociale. Infatti, al ristoro Primavera lavora 
un gruppo di undici giovani adulti con sindrome di Down, 

inserito in uno staff di 1� persone: insieme riescono a rea-
lizzare piatti tipici di qualità, presentandoli con un servizio 
cortese e professionale. Coerentemente con il progetto “SI 
sostiene”, il Club ha deciso di destinare un contributo a 
sostegno dell’inclusione lavorativa delle giovani donne.

6 giugno 2018
SI sostiene, Corso di sartoria per detenute
Nel carcere di Vercelli i Club di Vercelli, Novara, Alto No-
varese, Biella e Valsesia hanno dato il via al corso di sarto-
ria per detenute nell’ambito del progetto “SI sostiene”.

ATTIVITà
18 novembre 2017
Interc�ub Nord-Ovest
Nel complesso di Santa Giustina - Villa Badia, a Sezza-
dio (AL), la Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha 
tenuto l’Interclub di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, 
per una giornata di formazione, lavoro e condivisione 
dei progetti. La scelta di Alessandria è stata dettata dalla 
centralità del luogo rispetto alle regioni partecipanti e la 
Presidente del Club, Giulia Boccassi, ha accettato pron-
tamente sia per spirito di adesione sia per l’importanza 
di questi incontri per il percorso e la crescita della vita 
soroptimista, soprattutto per le giovani socie.

15 dicembre 2017
Soroptimist Day con Cami��e C�aude�
Celebrazione, a Borgomanero, del Soroptimist Day: era 
presente la Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi, so-
cia del Club Alto Novarese. Ospite della serata Domenico 
Nano, psichiatra e psicoanalista della Società Psicoanalitica 
Italiana, con una relazione su Camille Claudel, artista e scul-
trice vissuta nella prima metà del secolo scorso. Dotata di 
talenti non comuni, la sua vita di donna e di artista dimostra 
da quante difficoltà e drammi sia stato segnato il percorso 
di emancipazione e realizzazione personale delle donne.

16 marzo 2018
Figure femmini�i ne��a “Divina Commedia”
Presso il ristorante Da Paniga a Borgomanero, in celebra-
zione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, 
il Club ha proposto “Dante di Cuore”, un incontro con il 
dott. Lorenzo del Boca, che ha messo in evidenza alcune 
delle presenze femminili nella “Divina Commedia”: Fran-
cesca, Piccarda, Pia, Cunizza e Maria.

22 giugno 2018
Chiusura anno socia�e
Il Club si è riunito, presso l’agriturismo La Capuccina, 
per il consueto appuntamento prima della pausa estiva. 
Hanno partecipato anche le amiche della Valsesia con la 
Presidente Daniela Campra, nonché la nuova socia Paola 
Maria Nascimbene prossima all’ingresso ufficiale, ad ot-
tobre. Durante la serata il Club ha anche festeggiato l’ele-
zione della socia Noemi Brambilla a Sindaco di Ameno.

18 �ug�io 2018
Interc�ub quadrante Nord-Est
Incontro dei Club Alto Novarese, Biella, Novara, Valsesia, 
Verbano e Vercelli, proposto dalla Vice Presidente Nazio-
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nale Adriana Macchi per promuovere maggiore cono-
scenza, condivisione e stimolare possibili azioni comuni 
sia rispetto ai progetti nazionali sia per l’individuazione 
di un eventuale progetto di rete. Le Presidenti entranti 
e uscenti e le socie presenti hanno potuto quindi scam-
biarsi informazioni e suggerimenti, conoscersi meglio e 
gettare le basi per future collaborazioni.

*CLUB ANCoNA
PRogETTI NAzIoNALI

24 novembre 2017
Orange the Wor�d
Per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della vio-
lenza contro le donne, il Club ha aderito alla campagna 
“Orange the World” con un’intervista alla Presidente Anna 
Maria Perdon presso la Radio Arancia tv. Il giorno successi-
vo la Presidente ha partecipato a una conversazione con il 
direttore su Radio Arancia, sempre sull’argomento.

29 settembre 2018
SI fa STEM - Giocare con �’ingegno
Nell’ex Sala Consiliare del Comune di Ancona, che ha 
patrocinato l’evento, il Club, in collegamento webinar 
con Firenze, ha presentato l’educational app gratuita 
“Maggie – Il tesoro di Seshat”. Maggie è una piccola 
Indiana Jones in rosa, protagonista di un gioco interat-
tivo per avvicinare le bambine alla matematica fin dalle 
elementari, e alle materie scientifiche, che un domani 
potrebbero diventare la loro scelta professionale. 

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
19 maggio 2018
Premiazione di un’a�unna meritevo�e
Presso l’IC “Matteo Ricci” di Polverigi si è svolta una bre-
ve cerimonia per la premiazione di un’alunna della Scuo-
la Secondaria di I grado “G. Spontini” di Agugliano, per 
l’impegno, la maturità, l’atteggiamento disponibile e 
collaborativo verso i compagni e gli insegnanti.

23 maggio 2018
Soroptimist e Lega de� Fi�o d’Oro
Il Club, con la partecipazione della Presidente Naziona-
le Patrizia Salmoiraghi e della Vice Presidente Nazionale 
Maria Antonietta Lupi, ha visitato i nuovi padiglioni del 
Centro Nazionale della Lega del Filo d’Oro e inaugurato la 
pedana sensoriale donata dal Club. La pedana sensoriale è 
uno strumento con trasduttori in grado di trasformare i 
segnali audio-sonori in vibrazioni: il suono stimola l’orec-
chio, la vibrazione completa l’ascolto stimolando il corpo. 

31 �ug�io 2018
E�ezioni costituendo C�ub Jesi
Con un’assemblea elettiva si è sancita, grazie al Club 
Ancona promotore e a Maria Luisa De Angelis madrina, 
l’istituzione del nuovo Club Jesi, indicando il 9 e 10 no-
vembre 2018 per l’inaugurazione e la consegna della 
Charte da parte della componente del Comitato Borse 
di Studio della Federazione Europea Britt Nordgreen.

ATTIVITà
25 ottobre 2017
Passaggio de��a Campana
Presso l’hotel Passetto si è tenuto il primo incontro 
conviviale dell’anno soroptimista, con il Passaggio del-
la Campana tra Antonietta Daniele Mosconi e la nuova 
Presidente Anna Maria Perdon Conti. È seguita la pre-
sentazione delle nuove socie, Anna Maria Canonico Bru-
netti e Luisanna Del Conte. La Presidente in carica ha 
esposto i contenuti e gli indirizzi scaturiti dalla riunione 
delle Presidenti a Roma.

5 novembre 2017
Primo Interc�ub di Marche e Abruzzo
La Vice Presidente Nazionale Maria Antonietta Lupi ha 
incontrato, presso l’hotel Calabresi di San Benedetto del 
Tronto, le socie di tutti i Club delle Marche e dell’Abruzzo 
per una giornata di lavoro e condivisione dei progetti. 

1° dicembre 2017
Ango�i perduti di Ancona
Presso la Loggia dei Mercanti, in collaborazione con il 
Club Lions, il Museo Diocesano di Ancona, l’Arcidiocesi 
di Ancona e Osimo, sono stati illustrati i video frutto del 
lavoro di ricostruzione storica delle chiese di San Primia-
no, Sant’Anna dei Greci e Santa Maria della Misericor-
dia: tre chiese scomparse e i loro tesori.

6 dicembre 2017
Soroptimist Day
Il Club ha celebrato il Soroptimist Day presso il Grand 
Hotel Passetto. La socia Ilse Langer ha tenuto la confe-
renza “Il ruolo della donna nel pensiero umanistico di 
Martin Lutero a �00 anni dalla Riforma”. I fondi raccolti 
durante la serata sono stati destinati al progetto del So-
roptimist International “Women, Water & Leadership”.

10 gennaio 2018
Conversazione con Fe�icità Romagno�i
Ospitate dalla socia Cristiana, si è svolta la riunione del 
Club per ascoltare quanto aveva da raccontare Felicità 
Romagnoli, cuoca pluristellata, che, dopo anni difficili e 
bui, ha avuto una seconda occasione dalla vita e, grata 
per quanto è riuscita a costruire, vuole rendere agli altri 
quell’amore che l’ha salvata.

24 gennaio 2018
La medicina a� passo con �a genetica
Relatrice della serata la dott.ssa Giada Tortora, giovane 
medico ma già ricca di esperienze professionali svolte al-
l’estero; oggi ricopre il ruolo di Dirigente medico presso 
la SOD di Immunologia Clinica della A.O.R. di Ancona. Il 
tema del suo intervento: la genetica come futuro della me-
dicina per arrivare a cure modellate sui singoli individui.

21 marzo 2018
Esperienze di ricerca informatica e automazione
Serata conviviale con due interessanti interventi: della prof.
ssa Claudia Diamantini che ha saputo con semplici esempi 
far comprendere come sempre più l’informatica sia entrata 
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nella gestione dei processi decisionali e gestionali e come 
sempre più spesso la macchina sostituisca il fattore uma-
no, e della dott.ssa Laura Screpanti che ha descritto la sua 
attività di ricerca nell’ambito della robotica sottomarina, in 
particolare per l’assistenza a subacquei in immersione, e 
nell’ambito di sistemi robotici per la Robotica Educativa.

9 maggio 2018
I segreti perduti de��e Marche
Fabio Filippetti ed Elsa Ravaglia hanno raccontato le Mar-
che attraverso un’insolita “Guida” ai misteri, i segreti, le 
leggende, le tradizioni e le curiosità della Regione.

9 giugno 2018
Chiusura anno socia�e
Assemblea post Consiglio Nazionale delle Delegate, con 
la relazione della Delegata e la chiusura dell’anno sociale.

14 �ug�io 2018
I� C�ub festeggia �a decana Fernanda Santorso�a
Le socie del Club hanno festeggiato e reso omaggio all’ami-
ca Fernanda Santorsola, socia fondatrice, nel suo �6° anno 
di appartenenza al Club. Nonostante il suo impegno lavo-
rativo, pressante e oneroso, Fernanda è stata sempre atti-
va e presente nella vita del Club. Donna di elevate qualità 
morali e intellettuali, orgogliosa di essere soroptimista, per 
tutte le socie è stata, ed è tuttora, un punto di riferimento e 
una guida, paziente e comprensiva, ma ferma e tenace.

22 settembre 2018
Secondo Interc�ub di Marche e Abruzzo
Su iniziativa della Vice Presidente Nazionale, Maria Anto-
nietta Lupi, si è svolto a San Benedetto del Tronto (AP), 
presso l’hotel Calabresi, l’Interclub Marche-Abruzzo sul 
tema “Insieme diamo valore al futuro delle donne: pro-
getti e modalità operative del biennio 2017-19”.

*CLUB APUANIA
PRogETTI NAzIoNALI

30 gennaio 2018
SI va in Bib�ioteca - Perché tutti possano �eggere
In occasione del Giorno della Memoria, il Club di Apua-
nia, in collaborazione con la Biblioteca Civica di Carrara, 
ha promosso la presentazione del “Diario” di Anna Frank 
in versione inbook, cioè tradotto integralmente in simboli, 
destinato a lettori con disabilità cognitive. Gli inbook sono 
nati per bambini con bisogni comunicativi complessi da 
un’esperienza italiana di Comunicazione Aumentativa.

15 apri�e 2018
Twinning Program
L’attività di Anna Maria Genovese nel Comitato Estensio-
ne ha suscitato, attraverso il progetto di intensificazione 
dei rapporti fra Unioni nuove e collaudate, un Twinning 
Program con il Portogallo concretizzatosi nel gemellag-
gio di quasi tutti i Club portoghesi (8 su 9) con Club 
italiani. I Club italiani gemellati (Brescia, Forlì, Padova, 

Napoli, Apuania, Tigullio, Alessandria, Merate, Bari, Ma-
cerata) hanno invitato tutte le socie che lo desideras-
sero a partecipare al viaggio in Portogallo (1�-20 aprile 
2018), per rinsaldare questi gemellaggi.

15 settembre 2018
SI va in Bib�ioteca - Graphic Nove�
Primo evento del progetto “SI va in Biblioteca” in collabo-
razione con la Biblioteca Civica di Carrara. In tale occasio-
ne è stata inaugurata la targa per la collaborazione al pro-
getto ed è stata allestita una mostra permanente di dodici 
importanti e rare tavole alla Biblioteca Civica di Carrara. 
Inoltre, è stato tradotto in graphic novel “Il mago di Oz”. 

ATTIVITà
11 novembre 2017
Interc�ub di Toscana e Umbria
A Firenze, presso l’hotel Londra, la Vice Presidente Na-
zionale Maria Antonietta Lupi ha incontrato le socie di 
tutti i Club della Toscana e dell’Umbria per una giorna-
ta di lavoro e condivisione dei progetti. Ha presentato i 
temi fondamentali del biennio della Presidente Naziona-
le chiarendone il significato e sottolineandone il valore. 
Le numerose socie presenti hanno dato vita a un vivace 
dibattito e hanno presentato i loro progetti e attività.

13 novembre 2017
Marcia de��a genti�ezza
Si è svolta sul lungomare di Marina di Massa la Marcia del-
la gentilezza e del rispetto a cui hanno partecipato delega-
zioni delle scuole della provincia di Massa Carrara. L’inizia-
tiva, come prevenzione e contrasto alla violenza di genere, 
è stata promossa dall’Istituto Professionale Alberghiero 
“G. Minuto”, in collaborazione con il Club Apuania. 

25 novembre 2017
Que� che resta, contro �a vio�enza su��e donne
Il Club ha partecipato a Torano (Comune di Carrara) alla 
manifestazione “Quel che resta”, che prevede la creazio-
ne di una panchina-monumento, realizzata in marmo con 
una teca di vetro come schienale che custodirà le scarpet-
te rosse, simbolo del femminicidio, portate a Torano, in 
segno di protesta e solidarietà, da donne e uomini.

13 dicembre 2017
Incontro Leggiamo insieme
Nella splendida cornice di Palazzo Ducale a Massa il Club 
Apuania ha organizzato un evento con Simona Bertocchi, 
autrice di “L’ultima rosa di Aprile”: sono stati eseguiti can-
ti e balli medievali, coadiuvati dalla Associazione Ducato 
di Massa, con musica del maestro Sergio Chierici.

8 marzo 2018
Giornata de��a Donna
In occasione della Giornata della Donna, il Soroptimist 
Club Apuania ha organizzato, assieme alla Associazione 
Fidapa, una conferenza sulle Marchigiane di Massa, re-
latrice la storica Luisa Passeggia. In particolare è stata 
raccontata la vera storia di Ricciarda, donna diabolica e 
calcolatrice del regno dei Malaspina.
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10 marzo 2018
Conferenza
La socia Maria Letizia D’Errigo, specialista in Dermato-
logia, presso la Sala Dante a La Spezia, è stata relatrice 
nella conferenza organizzata dal Club Lions di Roverano 
“La pelle specchio dei nostri sentimenti”.

16 giugno 2018
Rispettiamoci 
Il Club ha organizzato un Convegno a Torano (Comune di 
Carrara), nelle varie piazze del paese, sul tema “Rispettia-
moci”. Esperti e cittadini sono intervenuti riferendo sulle 
problematiche della violenza verso le donne e sulle dipen-
denze affettive che spesso inducono le donne al silenzio.

15 �ug�io 2018
Chiusura anno socia�e
Concerto per la chiusura dell’anno soroptimista, ospite 
la Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi.

1° settembre 2018
Targhette commemorative
Il Comune di Massa ha inaugurato due grandi opere 
donate al Comune dai maestri Arturo Dazzi e Gigi Gua-
dagnucci: le targhette identificative delle opere (con il 
logo Soroptimist) sono state donate dal Club Apuania. 
Relatrice Anna Laghi storica dell’arte e socia del Club.

*CLUB AREzzo
PRogETTI NAzIoNALI

5 apri�e 2018
SI forma, presentazione de� progetto 
Serata conviviale per presentare un progetto formativo 
scuola-lavoro rivolto a giovani studentesse aretine, in li-
nea con le indicazioni dell’Unione Nazionale. Il progetto 
è rivolto a studentesse e giovani diplomate/laureate per 
sostenere il loro ingresso nel mondo del lavoro. Il pro-
getto, dal titolo “Nonni in bellezza per invecchiare in 
buone mani”, è stato ideato dalla prof.ssa Serena Leo-
nardi della Scuola Superiore Tecnico-professionale-sede 
Vasari, indirizzo Estetica e Benessere.

11 settembre 2018 
Una stanza tutta per sé
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé” presso la Ca-
serma dei Carabinieri di Bibbiena, alla presenza della 
Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi e della Past 
Presidente Nazionale Leila Picco.

ATTIVITà
4 ottobre 2017
Apertura anno socia�e
Apertura dell’anno sociale, presso l’hotel Minerva, con la 
conferenza “Il femminile nell’Islam”: relatrice la prof.ssa 
Shahrzad Houshmand, Professore ordinario presso l’Uni-
versità La Sapienza di Roma e l’Università Gregoriana di 
Studi Islamici e Lingua e Letteratura Persiana. 

11 novembre 2017
Interc�ub di Toscana e Umbria
A Firenze, presso l’hotel Londra, la Vice Presidente Na-
zionale Maria Antonietta Lupi ha incontrato le socie di 
tutti i Club della Toscana e dell’Umbria per una giorna-
ta di lavoro e condivisione dei progetti. Ha presentato i 
temi fondamentali del biennio della Presidente Naziona-
le chiarendone il significato e sottolineandone il valore. 
Le numerose socie presenti hanno dato vita a un vivace 
dibattito e hanno presentato i loro progetti e attività.

17 novembre 2017
Tavo�a rotonda
Il Club, in collaborazione con AMI (Associazione Avvocati 
Matrimonialisti Italiani) e l’Ordine degli Avvocati di Arez-
zo, ha organizzato una tavola rotonda, presso il Circolo 
Artistico di Arezzo, dal titolo “La violenza economica e 
il coniuge debole. Riflessioni alla luce delle recenti pro-
nunce della Cassazione”. Sono intervenuti Annamaria 
Bernardini De Pace, avvocato del Foro di Milano, e Da-
rio Cavallari, giudice di Corte di Cassazione. Moderatore 
Gianni Baldini, Presidente AMI Toscana. 

23 novembre 2017
Una donna coraggiosa
In occasione della conviviale, è stata ospite del Club Ja-
svinder Sanghera, coraggiosa donna angloindiana, fon-
datrice di un’associazione che offre assistenza alle donne 
vittime di violenza familiare e alle ragazze costrette a 
matrimoni forzati. Nel 2016, a Cortona, ha ricevuto il 
Premio Internazionale “Semplicemente Donna”.

24 novembre 2017
Donne protagoniste
Apericena in compagnia di donne protagoniste, con le loro 
opere e azioni, della storia contemporanea. Sono le donne 
che verranno premiate in occasione del Premio Internazio-
nale “Semplicemente Donna”, giunto alla V edizione. 

13 dicembre 2017
Soroptimist Day
Presso E.Vento, a Talzano, si è tenuta la conviviale in oc-
casione del Soroptimist Day e degli Auguri. La cena è 
stata allietata da un intrattenimento musicale.

23 febbraio 2018
Serata di racco�ta fondi
La serata per la raccolta fondi a favore di Casa Thevenin 
ha compreso uno spettacolo comico di cabaret con Van-
ni Baldini, dal titolo “Vanni Collaterali”. È seguita una 
cena preparata dalle cuoche del Thevenin. 

3 marzo 2018
Giornata de��a donna
Il Club Arezzo ha dedicato la Giornata della Donna a 
Margherita Lenzini Moriondo, soroptimista, madrina 
del Club e Soprintendente ai Beni Culturali di Arezzo 
nel 197�, che volle e iniziò il restauro degli affreschi di 
Piero della Francesca “La Leggenda della Vera Croce”, 
con l’avvio del programma di ricerche “Un Progetto per 
Piero della Francesca”.
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9 marzo 2018
Cucina conoscitiva
Cena conviviale con show cooking di educazione alimen-
tare. Il dott. Flavio di Gregorio ha spiegato il suo proget-
to di “Food and Diet Goal” attraverso la divulgazione dei 
suoi studi sulla nutrizione e salute e una dimostrazione 
pratica seguita da degustazione.

19 apri�e 2018
Conferenza
Durante la conviviale, la dott.ssa Rossella Cavigli ha il-
lustrato l’importanza del restauro dei pannelli di Casa 
Vasari e del legame con la mostra che si terrà alle Gallerie 
dell’Accademia a Venezia dopo il recupero del Soffitto 
Corner. 

9 maggio 2018
La magia ne� Vicino Oriente antico 
La socia Amalia Catagnoti, docente di Assiriologia e Sto-
ria del Vicino Oriente antico presso l’Università di Firen-
ze, ha illustrato interessanti aspetti delle pratiche magi-
che nel Vicino Oriente antico che sono giunte fino a noi 
attraverso i testi scritti su tavolette di argilla, redatte in 
cuneiforme, le più antiche delle quali sono state trovate 
in archivi databili al 2�00 a.C.

*CLUB ASCoLI PICENo 
PRogETTI NAzIoNALI

20 gennaio 2018
Ludoteca di Acquasanta Terme
Inaugurazione della Ludoteca di Acquasanta Terme, rea-
lizzata con il contributo del Soroptimist International of 
Europe nell’ambito dei progetti volti a sostenere le atti-
vità nei territori del Centro Italia colpiti dal sisma. Hanno 
partecipato alla cerimonia la Gouverneur Flavia Pozzo-
lini, la Vice Presidente Nazionale Maria Antonietta Lupi 
e il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei 
territori colpiti dal sisma, Paola De Micheli.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
25 novembre 2017
Vio�enza e Ferite d’Amore
In occasione della Giornata per la lotta contro la violenza 
sulle donne il Club ha organizzato, presso l’Auditorium “Te-
daldini” di San Benedetto del Tronto e l’Auditorium “Ne-
roni” di Ascoli Piceno, l’evento sul tema “Violenza e Ferite 
d’Amore: rispetto e valori si apprendono dall’infanzia”.

ATTIVITà
5 novembre 2017
Interc�ub Marche e Abruzzo
La Vice Presidente Nazionale Maria Antonietta Lupi ha 
incontrato le socie di tutti i Club delle Marche e del-
l’Abruzzo per una giornata di lavoro e condivisione dei 
progetti. L’incontro si è tenuto presso l’hotel Calabresi di 
San Benedetto del Tronto.

22 settembre 2018
Interregiona�e Marche-Abruzzo
Su iniziativa della Vice Presidente Nazionale, Maria 
Antonietta Lupi, si è svolta a San Benedetto del Tron-
to (AP), presso l’hotel Calabresi, l’interregionale Mar-
che-Abruzzo sul tema “Insieme diamo valore al futuro 
delle donne: progetti e modalità operative del biennio 
2017-19”.

27-29 settembre 2018
Visita de� C�ub di He�sinki 
Nel 201� la Presidente del Club, Sandra Clementi, ave-
va formalizzato il gemellaggio del Club con il Club di 
Helsinki. Le amiche finlandesi sono venute ad Ascoli ri-
cambiando la visita delle amiche ascolane a Helsinki nel 
settembre 2016, organizzata dalla Presidente Maria Ga-
briella Alboini per inaugurare l’amicizia appena forma-
lizzata. Un gemellaggio molto attivo, sentito e ricco di 
iniziative.

*CLUB ASTI
PRogETTI NAzIoNALI

24 novembre 2017
Perché un so�o giorno non basta
Per celebrare la ricorrenza della Giornata Internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro le donne, istitui-
ta dall’Onu nel 1999, la città, i Club di servizio, le asso-
ciazioni e le istituzioni della provincia di Asti hanno orga-
nizzato insieme manifestazioni ed eventi. La Gouverneur 
Giovanna Guercio era presente all’evento “Non sei sola, 
fermiamo la Violenza: difenditi... difendimi” organizzato 
presso l’ospedale “Cardinal Massaia” dalla dott.ssa Anna 
Maria Scarrione, Referente Equipe Multidisciplinare per 
la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso e 
maltrattamenti a danno di minori.

29 settembre 2018
Giocare con �’ingegno
Presentazione, in collegamento webinar con Firenze, 
dell’educational app “Maggie – Il tesoro di Seshat”, fina-
lizzata ad avvicinare le bambine allo studio delle materie 
scientifiche, a partire dalla matematica.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
28 gennaio 2018
Premio Letterario Naziona�e “Laura Bosia”
Con il Patrocinio della Regione Piemonte, della Provin-
cia e del Comune di Asti, del Polo Universitario “Rita 
Levi Montalcini”, della Fondazione Biblioteca Astense 
“G. Faletti” e dell’Università delle Tre Età, il Club ha 
indetto la terza edizione del Premio Nazionale “Laura 
Bosia”. Il premio è rivolto a donne scrittrici over 18 su 
tutto il territorio nazionale. Con il tema “Che talento 
essere donna!” il premio invita a raccontare storie di 
donne che in contesti ostili sono riuscite a superare le 
difficoltà facendo ricorso alle potenzialità e ai pregi ti-
picamente femminili.
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26 maggio 2018
Premio Letterario Naziona�e “Laura Bosia”, 
Premiazione
Le vincitrici sono state scelte in una rosa di finaliste dal-
la Giuria composta da Franca Varvello, Mimma Bogetti, 
Roberta Bellesini, Irene Conte, Valentina Fassio, Franca 
Garesio e Jacopo Morra, figlio di Laura Bosia. Il Premio, 
con il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia e Co-
mune di Asti, Università di Asti, Biblioteca “G. Faletti” e 
UTEA, è dedicato alla memoria di Laura Bosia.
1° Premio, Federica Rigliani di Rieti con “La mia trum-
merfrau”;
2° Premio, Elena Cerri di Asti con “I tre elementi”;
3° Premio, Tiziana Marfisi di Osimo con “Occhi di donna”.

ATTIVITà
20 ottobre 2017
Racconti di donne ne� Sud de� mondo
Il dott. Maurizio Molan e una delle autrici, Mariangela 
Balbo, hanno presentato il libro “In Lei tutte le donne 
del mondo”. Storie e testimonianze di donne molto dif-
ferenti tra loro per età, etnia, religione e contesto socio-
culturale, ma unite da un sottile filo rosso: l’aver fron-
teggiato con tenacia, coraggio e creatività le avversità 
della vita attraverso l’attitudine propria delle donne di 
vedere con gli occhi e con il cuore. Il ricavato della serata 
è stato devoluto all’Associazione Need You Onlus, Casa 
Puericoltura Yaou, operante in Costa d’Avorio.

25 ottobre 2017
I C�ub Service a sostegno di LILT
Presso l’Istituto Alberghiero “Colline Astigiane”, si è te-
nuta la consueta conviviale a favore della LILT (Lega Ita-
liana per la Lotta ai Tumori). Le relatrici, dott.ssa Elisa 
Tirtei e dott.ssa Elena Barisone, fanno parte del gruppo 
di ricerca dell’ospedale “Regina Margherita” di Torino 
che studia l’immunoterapia nei sarcomi pediatrici. 

16 novembre 2017
Convivia�e con �a Past Presidente F�avia Pozzo�ini
Una bella serata, alla presenza delle autorità cittadine, 
con la Past Presidente Nazionale Flavia Pozzolini. La giu-
rista fiorentina ha esposto il significato dell’esistenza del 
Soroptimist International al di fuori non solo dei confini 
nazionali, ma oltre i confini continentali, invitando le so-
cie astigiane a perseverare per ottenere risultati ancora 
più efficaci e visibili nella società e nelle istituzioni.

18 novembre 2017
Interc�ub Nord-Ovest
Nel complesso di Santa Giustina - Villa Badia, a Sezza-
dio (AL), la Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha 
tenuto l’Interclub di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, 
per una giornata di formazione, lavoro e condivisione 
dei progetti. La scelta di Alessandria è stata dettata dalla 
centralità del luogo rispetto alle regioni partecipanti e la 
Presidente del Club, Giulia Boccassi, ha accettato pron-
tamente sia per spirito di adesione sia per l’importanza 
di questi incontri per il percorso e la crescita della vita 
soroptimista, soprattutto per le giovani socie.

13 dicembre 2017
Soroptimist Day 
Con la presenza della Presidente Nazionale, Patrizia Sal-
moiraghi, è stato celebrato il Soroptimist Day presso il 
ristorante Mercato66 – al secolo Diavolo Rosso. Presen-
ti le amiche dei Club Acqui Terme, Alessandria, Aosta, 
Casale Monferrato, Cuneo, Novara, Torino e Valsesia, 
nonché le autorità cittadine: il Sindaco Maurizio Rasero, 
l’Assessore Mariangela Cotto e Mario Bovino e i Club di 
servizio cittadini. La serata, allietata dal gruppo musicale 
Infernot Sax Quartet, è stata occasione per scambiare gli 
auguri di Natale.

18 gennaio 2018
I� C�ub insignito de��’Ordine di San Secondo
Il Sindaco Maurizio Rasero, durante una solenne cerimonia 
in Sala Pastrone, ha insignito il Club dell’Ordine di San Se-
condo. Lo speciale riconoscimento, che consiste in una 
piccola riproduzione in metallo prezioso del Santo Patro-
no di Asti e in una pergamena riportante l’immagine del 
Santo Patrono e lo stemma del Comune, viene tradizional-
mente attribuito a persone o enti che si sono particolar-
mente messi in luce con attività, azioni e iniziative a favore 
della comunità astigiana. La Presidente, Franca Giovanna 
Varvello, ha ritirato il premio a nome di tutte le socie.

24 gennaio 2018
Progetto “EASY �ove”
Al termine dell’Assemblea il Vice Presidente dell’Associa-
zione Dis-Vi Edoardo Angelino e la coordinatrice della 
formazione Simona Povigna, hanno illustrato i risultati 
del progetto “EASY Love” (Education for Adult and You-
th Sexuality), a cui è stato destinato uno dei service del 
Club, concluso lo scorso dicembre e finalizzato a pro-
muovere il diritto all’educazione e alla salute sessuale dei 
richiedenti asilo e dei rifugiati e a sostenere i percorsi 
di integrazione socio-culturale dei migranti accolti nelle 
strutture di accoglienza del territorio di Asti e provincia.

17 febbraio 2018
Consegna de� Premio “Si��ano Sabatini”
Consegna del Premio intitolato alla memoria di Mara Sil-
lano Sabatini per la miglior presenza nel Corteo Storico 
dei bambini del sabato antecedente il Palio. Per il Pa-
lio 2017 il premio è stato assegnato al Borgo Don Bosco 
con la seguente motivazione: “Per aver esaurientemente 
interpretato la tematica storica, per aver correttamente 
rielaborato i canoni stilistici della manifestazione e per 
aver ottimamente drammatizzato la vittoria del Palio 
della ripresa, anno 1967. È stata inoltre apprezzata la sa-
piente gestione dei piccoli figuranti durante la sfilata”.

24 febbraio 2018
Consegna de��a “Pergamena d’Autore 2017”
Durante la Serata di Gala nel Salone dell’AFP “Colline Asti-
giane”, Scuola Alberghiera, il Club ha consegnato “per 
la miglior presenza nel Corteo Storico del Palio di Asti 
2017”, al Comitato Palio del rione San Paolo, il Premio 
Speciale “Pergamena d’Autore 2017”, dipinto eseguito e 
donato dal Maestro torinese Giorgio Ramella, autore dei 
Drappi del Palio 2017, Maestro del Palio 2017.
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8 marzo 2018
Giornata de��a Donna in musica e paro�e
La serata organizzata dal Club, in collaborazione con 
il Comune di Asti, la Provincia di Asti, l’Ufficio Scolasti-
co territoriale e gli altri Club di servizio, ha celebrato la 
Giornata Mondiale della Donna con la musica di Malae-
na Kessik ed Ernesta Aufiero e le parole di Bruno Gam-
barotta.

10 giugno 2018
Gita convivia�e di chiusura
Gita in Franciacorta per la chiusura dell’anno sociale: vi-
sita guidata e degustazione presso l’azienda Castelveder 
e pomeriggio sul lago di Iseo.

20 giugno 2018
Parità e discriminazione
Serata conviviale con ospite e relatrice la Consigliera Na-
zionale di Parità Franca Bagni Cipriani.

2 settembre 2018
Premio “Pergamena d’Autore”
Trentaseiesima edizione del Premio “Pergamena d’Auto-
re” indetto dal Club che dà il prestigioso riconoscimento 
al rione che mette in opera la miglior rappresentazione 
per il corteo storico del Palio di Asti. La giuria presie-
duta dalla socia Giovanna Guercio (Soroptimist) e com-
posta da Massimiliano Caldera e Valeria Moratti (storici 
dell’arte), Federico Del Tredici (medievalista), Barbara 
Rinetti (restauratrice) ha premiato il rione San Martino 
San Rocco per il tema “L’istituzione del matrimonio nel 
medioevo astigiano”.

CLUB AVERSA
PRogETTI NAzIoNALI

30 gennaio 2018 
SI fa STEM
Prima tappa del progetto “SI fa STEM” presso il Liceo 
Statale “Iommelli” di Aversa in collaborazione con il 
Massachusetts Institute of Technology MIT di Boston. 
Ann Hughes, studentessa alla facoltà di Ingegneria Mec-
canica e Design al MIT di Boston, ha raccontato agli stu-
denti il suo percorso scolastico nel campo della robotica, 
i motivi delle sue scelte negli studi e i futuri progetti; ha 
poi risposto alle domande degli studenti, catturati dalla 
sua passione per la robotica, dando vita a un vivace e 
interessante dibattito.

ATTIVITà
18 novembre 2017 
Primo Interc�ub de��a Campania
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Campania per una gior-
nata di lavoro e condivisione dei progetti.

23 febbraio2018
Una donna da ricordare 
La Presidente Maria Pina Velardi ha organizzato un tè let-
terario. La Presidente del Club di Caserta Lia Giaquinto 
ha parlato di Hannah Arendt, scrittrice e filosofa tedesca 
perseguitata per le sue origini ebraiche: un viaggio nella 
storia per capire e non dimenticare. 

7 marzo 2018
A��a scoperta di A�is Levi 
Il Club, in occasione della Giornata Internazionale della 
Donna, ha organizzato, presso l’hotel Del Sole ad Aversa, 
un incontro con le socie di Cortina d’Ampezzo per ammi-
rare le opere della pittrice Alis Levi, prima Presidente del 
loro Club fondato nel 1968. La mostra “Alla scoperta di Alis 
Levi. Donne a tutto tondo” era dedicata in particolare ai 
ritratti femminili che non solo esaltano la donna ma crea-
no uno collegamento diretto con le socie soroptimiste, per 
tradizione donne impegnate nei diversi ambiti lavorativi.

13 apri�e 2018 
Vaccini e vaccinazioni
Il Club ha organizzato, presso la Sala Caianiello ad Aversa, 
un incontro dal titolo “Tutto quello che c’è da sapere su 
vaccini e vaccinazioni”: relatore il prof. Giulio Tarro, virolo-
go di fama mondiale e più volte candidato al Premio No-
bel per la Medicina. Erano presenti il Sindaco di Aversa ar-
chitetto Domenico de Cristofaro, la Presidente Maria Pina 
Velardi e la socia Gilda Emanuele, Assessore alla Ricerca 
Scientifica del Comune di Aversa. Obiettivo dell’incontro 
era fornire, su un argomento attualmente così discusso, 
un’informazione approfondita, corretta e completa.

17 apri�e 2018
Ricordo di Miriam Mafai
Presso l’hotel Del Sole ad Aversa, Lidia Luberto, socia del 
Club, ha illustrato la figura di Miriam Mafai, donna, gior-
nalista e scrittrice sempre in prima linea nel denunciare 
le discriminazioni e le violenze contro le donne. La sala, 
composta anche da tanti giovani, è rimasta affascinata 
dalla figura di una donna così attuale. 

26 maggio 2018
Secondo Interc�ub de��a Campania 
Interclub dei Club della Campania organizzato dal Club 
Napoli con la presenza della Vice Presidente Nazionale 
Elisabetta Lenzini per fare il punto sui progetti in corso e 
un confronto tra i Club. 

21 giugno 2018 
Chiusura anno socia�e
Presso il Prestige Sporting Club di Aversa, si è svolto l’in-
contro di fine anno sociale, occasione per le socie non 
solo di ricordare le attività realizzate, ma anche per pen-
sare alle future iniziative del Club. All’evento sono state 
presenti anche le più importanti associazioni aversane 
con le quali si è instaurato un rapporto che ha già per-
messo la condivisione di interessanti progetti.
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B
*CLUB BARI

PRogETTI NAzIoNALI
15-20 apri�e 2018 
Twinning Program 
Viaggio in Portogallo per incontrare le socie dei Club 
portoghesi gemellati.

9 maggio 2018 
SI fa STEM
Tavola rotonda con le scuole superiori di Bari per pro-
muovere nelle scuole l’interesse per le discipline STEM, 
contro gli stereotipi di genere. Alcune scienziate sorop-
timiste hanno fornito alle studentesse consigli e orien-
tamento sulla scelta universitaria. Interventi di Floriana 
Esposito, ordinario di SiSTEMi di Elaborazione delle In-
formazioni, Università Bari; Maria Teresa Muciaccia, or-
dinario di Fisica Generale Università Di Bari; Clelia Tizia-
na Storlazzi, ricercatrice di Genetica, Università Bari.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
18 novembre 2017
Interc�ub di Pug�ia e Basi�icata
La Vice Presidente Nazionale Maria Antonietta Lupi ha 
incontrato le socie di tutti i Club della Puglia e della 
Basilicata per una giornata di lavoro e condivisione dei 
progetti. 

10 dicembre 2017 
Soroptimist Day
Presso il Park Hotel San Michele in Martina Franca, i Club 
Martina Franca, Bari, Foggia, Brindisi, Lecce, Taranto e 
Grottaglie hanno festeggiato insieme il Soroptimist Day. 
Ospite la Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi.

14 gennaio 2018 
Giornata Mondia�e dei Migranti
Nella Giornata Mondiale dei Migranti, presso la Fonda-
zione “Paolo Grassi”, in collaborazione con il Club Mar-
tina Franca, è stato proiettato, al fine di sensibilizzare 
le coscienze, il film documentario di Gianfranco Rosi 
“Fuocoammare”. Il film è stato presentato dalla prof.ssa 
Angela Bianca Saponaro, docente di Storia del Cinema 
presso l’Università degli Studi di Bari.

8 marzo 2018 
Convegno su Sabina Anemone
Presso la Sala Consiliare della Città Metropolitana di 
Bari, è stato organizzato il Convegno “Sabina Anemone, 
la prima medico pediatra laureata a Bari: una benefattri-
ce del Novecento”.

*CLUB BASSANo del gRAPPA
PRogETTI NAzIoNALI

19 dicembre 2017 
SI fa STEM, Borsa di studio
Cerimonia di consegna della Borsa di studio bandita dal 
Club per sostenere una giovane studentessa STEM nel con-
seguimento della laurea magistrale nelle scuole di Ingegne-
ria e Scienze dell’Università di Padova. L’attestato è stato 
consegnato dal prof. Renzo Guolo, Prorettore alle Condi-
zioni di lavoro e di studio, alla presenza della Presidente 
Sonia Zonta e della prof.ssa Silvana Badaloni, Presidente 
della Commissione giudicatrice, composta anche dalla Past 
Presidente Daniela Sostero e dalla socia Genevieve Henrot.

5 marzo 2018 
SI sostiene
Da un’idea della socia Monica Basso, i Soroptimist Club 
di Bassano del Grappa, Padova, Trento, Verona e Vicenza, 
unitamente alla Fondazione CUOA, hanno realizzato il pro-
getto “Mi rimetto in gioco” rivolto a una donna rimasta 
senza occupazione a causa della recente crisi economica. 
La proposta consiste nella riduzione completa della quota 
di partecipazione a un corso executive Jobleader by CUOA, 
attivato nel biennio 2018-2019, del valore di 7.000 euro.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
18 ottobre 2017 
Sei Bu��issimo… ma non fai per me!
Il progetto, diretto alle scuole superiori del territorio per 
sensibilizzare studenti e adulti su bullismo e cyberbulli-
smo, si basa sulla visione e il successivo approfondimen-
to critico del film “Un bacio”. Dopo la proiezione, sono 
seguiti interventi di circa due ore nelle classi da parte di 
uno psicologo consultoriale e uno/due incontri con in-
segnanti e coordinatori dei progetti. Al progetto hanno 
collaborato il multisala “Metropolis”, il regista Ivan Co-
troneo, l’ULSS 7 Pedemontana - Distretto 1 di Bassano.

24 novembre 2017 
Frammenti. Voci de��a vio�enza di genere
In occasione della Giornata Internazionale contro la vio-
lenza sulle donne, il Club in collaborazione con il Comu-
ne di Bassano del Grappa, l’Associazione Cittadini per 
Costituzione, circolo di Bassano del Grappa, e le altre 
Associazioni femminili di Bassano, ha organizzato uno 
spettacolo teatrale rivolto agli studenti delle classi quarte 
e terze delle scuole superiori per sensibilizzarli sul proble-
ma della violenza contro le donne.

ATTIVITà
30 ottobre 2017 
Incontri de� Cineforum 
Proiezione del film “Cuori puri”, anteprima del Cinefo-
rum “Tre stagioni: tre sogni”.

4 novembre 2017
Primo Interc�ub de� Triveneto
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha in-
contrato le socie di tutti i Club di Veneto, Friuli-Venezia 
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Giulia e Trentino-Alto Adige per una giornata di lavo-
ro e condivisione dei progetti. L’incontro si è tenuto a 
Mestre (VE).

28 gennaio 2018
L’Armonia de��e Tenebre, La musica ne��’aria di 
Theresienstadt
Il tema della Shoah in chiave musicale tratto dalla tesi di 
laurea specialistica in musica da camera di Francesco Toso: 
un percorso tra la musica nata nei campi di concentra-
mento, la sua strumentalizzazione a scopi propagandistici 
e la sua potenzialità di vita e speranza. In seguito la ricerca 
è confluita in un libro con la prefazione di Alice Herz-Som-
mer, musicista sopravvissuta al campo di prigionia di The-
resienstadt, e di Franco Perlasca, figlio di Giorgio insignito 
del riconoscimento di Giusto fra le Nazioni.

5 febbraio 2018 
Cineforum: tre stagioni tre sogni
Tre lunedì dedicati, attraverso il cinema, a donne, emanci-
pazione, generazioni, giornata della donna. Primo appun-
tamento: “L’età imperfetta” di Ulisse Lendaro con Marina 
Occhionero, Paola Calliari, Anita Kravos, Anna Valle. 

8 marzo 2018
Cineforum: tre stagioni tre sogni
Secondo appuntamento, per celebrare la Giornata Inter-
nazionale della Donna: proiezione del film “�0 primave-
re” di Blandine Lenoir, con un intervento dell’Assessore 
alle Pari Opportunità Erica Bertoncello. A tutte le presen-
ti è stato offerto un segnalibro.

9 apri�e 2018 
Cineforum: tre stagioni tre sogni
Terzo appuntamento: proiezione del film “Funne - le ra-
gazze che sognavano il mare” di Katia Bernardi. 

9 giugno 2018 
Secondo Interc�ub de� Triveneto
Il secondo incontro dei Club di Friuli-Venezia Giulia, 
Trentino-Alto Adige e Veneto ha avuto luogo a Venezia 
Mestre con la presenza della Vice Presidente Nazionale 
Elisabetta Lenzini.

*CLUB BELLUNo-FELTRE
PRogETTI NAzIoNALI

14 novembre 2017
SI va in Bib�ioteca
Dal 1� novembre 2017 a gennaio 2018 si sono svolte 
tutte le attività programmate: laboratori sulla carta, sulla 
legatura e sugli ex-libris, visite al fondo storico della Bi-
blioteca di Belluno, laboratori di manualità e di lettura. 
Tutte al completo le prenotazioni per le attività culturali e 
didattiche. Silvia Tessari, esperta relatrice, ha intrattenuto 
un pubblico eterogeneo di studenti e adulti sulla cultura 
della Grecia antica; si è parlato di tragedia, commedia e 
dramma satiresco: l’origine, l’evoluzione, le caratteristi-
che, la struttura. Iniziati i laboratori per tutte le età.

30 novembre 2017 
SI va in Bib�ioteca
Ago, filo, carta: la legatoria. Laboratorio per realizza-
re un proprio libro legato a mano, a cura di Daniela 
De Col e Paola Nard. Tre incontri per festeggiare l’arrivo 
in Biblioteca dell’incunabolo di Urbano Bolzanio (prima 
volta in Provincia di Belluno che un bene culturale è sta-
to acquisito solo tramite le donazioni di privati cittadi-
ni e di associazioni), realizzando un libro con il metodo 
artigianale. Si sono creati fogli di carta con l’uso della 
cellulosa, un libro legato a mano e degli ex-libris per per-
sonalizzare la biblioteca di casa. 

25 novembre 2017 
Giornata contro �a vio�enza su��a donna
Il Club, con il patrocinio del Comune di Belluno e di Fel-
tre, ha distribuito manifesti arancioni nelle scuole supe-
riori, in occasione di incontri sportivi, e nelle vetrine dei 
negozi sono stati esposti locandine e oggetti di colore 
arancione.

11 dicembre 2017
Donazione attrezzatura informatica
Nel settembre 2012, nella ricorrenza del 30° Anniversa-
rio il Club aveva realizzato un’Aula di ascolto protetto 
per i minori presso la Procura della Repubblica di Bel-
luno. Dopo cinque anni di attività si è reso necessario 
un aggiornamento tecnologico: per celebrare in modo 
significativo il 10 dicembre, Giornata dei Diritti Umani 
che viene ricordata dal Soroptimist a livello mondiale, 
sono state donate le nuove attrezzature tecnologiche. 

28 febbraio 2018 
SI va in Bib�ioteca
Nel mese di febbraio si sono concluse tutte le attività 
culturali che, dedicate a diverse fasce d’età e a diver-
se utenze, hanno avuto come comune denominatore 
la storia del libro antico con tutte le sue sfaccettature: 
i supporti scrittori, la legatoria e la decorazione. Si è 
conclusa con successo anche l’attività per famiglie “Un 
mare di carta” curata da Daniela De Col e Paola Nard. 
Un pomeriggio originale e divertente per grandi e picci-
ni: si è imparato a fare la carta riciclata, si è letta insieme 
una storia di mare e scatenata la fantasia creando una 
scenografia! 

24 marzo 2018 
SI fa STEM, primo incontro 
È stato organizzato, in collaborazione con “Scuole in 
Rete” della Provincia, un incontro con gli studenti del-
le classi terze, quarte e quinte superiori della Provincia 
dal titolo “Gli orizzonti della scienza. L’innovazione al 
femminile”. Relatrici: Roberta Ghidoni, soroptimista e 
Responsabile Laboratorio di Markers Molecolari e V Di-
rettore Scientifico IRCCS “Fatebenefratelli” di Brescia; 
Amalia Gastaldelli, Direttore Laboratorio Rischio Cardio-
metabolico, coordinatore ricerca metabolica nell’uomo 
al CNR di Pisa; Elena De Cia, Responsabile Analisi Dati 
e Sviluppo Strategie Elettroniche MotoGP per il Team 
Suzuki.



29

26 apri�e 2018
SI fa STEM, secondo incontro
Secondo incontro, presso l’Istituto Tecnico “Calvi”. Due 
socie del Club, con lauree in ambito tecnico-scientifico, 
Luisa Fontanella e Ornella Costantini, hanno portato la 
propria esperienza di vita, di studio e di lavoro. Dopo il 
primo incontro, dieci studentesse hanno scelto di parte-
cipare agli incontri di approfondimento successivi.

4 maggio 2018 
Donne e scrittura 
Nel mese di maggio si è svolta a Belluno la rassegna lette-
raria dedicata a giovani scrittrici emergenti “Donne e scrit-
tura”, organizzata grazie alla collaborazione tra il Club, la 
Biblioteca Civica, l’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Belluno e la Libreria Tarantola di Belluno. La rassegna 
è stata articolata in tre incontri con nuovi talenti letterari 
che hanno pubblicato almeno un libro ma non sono an-
cora entrate nei circuiti nazionali della promozione e della 
commercializzazione del loro lavoro di scrittura.

14 maggio 2018 
SI fa STEM, terzo incontro
Il terzo incontro del progetto “SI fa STEM” si è tenuto 
presso l’Azienda Unifarco di Santa Giustina (BL), che ha 
un affermato laboratorio farmaceutico di ricerca e pro-
duzione di cosmetici, farmaci e integratori. Le studen-
tesse, accompagnate da alcune socie del Club, hanno 
potuto conoscere l’azienda nella quale lavorano molti 
giovani. Il Presidente, dott. Riva, ha illustrato l’attività di 
ricerca e produzione svolta da 380 operatori.

21 maggio 2018
Una stanza tutta per sé
Inaugurazione dell’Aula per le audizioni protette presso 
il Comando Provinciale dei Carabinieri di Belluno, alla 
presenza della Presidente Nazionale Patrizia Salmoira-
ghi, del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bel-
luno, colonnello Sulpizi, e di numerose socie.

21 maggio 2018 
SI va in Bib�ioteca, chiusura de� progetto 
Presso la Sala Cappella della Biblioteca Civica si è chiu-
so con la consegna di una targa commemorativa il pro-
getto svolto in collaborazione con la Biblioteca Civica di 
Belluno, dedicato alla valorizzazione della “Grammatica 
greca” di Urbano Bolzanio del 1�97, acquisita nel 2017 
con il sostegno economico di diverse associazioni e mol-
ti cittadini. Il prof. Filippo Maria Pontani, dell’Universi-
tà Ca’ Foscari di Venezia, ha tenuto una conferenza sul 
tema “Il buon re secondo Omero”.

29 giugno - 1° �ug�io 2018 
Twinning Program
Visita al Club di Solingen per il �0° Anniversario di Fon-
dazione: accoglienza molto calorosa, ospiti a casa di una 
socia, con la possibilità di incontrare amiche tedesche, 
olandesi e inglesi, per rinsaldare un’amicizia che dura 
da 32 anni di gemellaggio. Visita del centro storico, del 
famoso Museo delle lame e della chiesa gotica di Alten-
berger. 

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
3 maggio 2018 
Un percorso rosa 
Presso la Sala riunioni dell’Ospedale “San Martino” è sta-
to organizzato, in collaborazione con l’Ulss Dolomiti di 
Belluno, con attribuzione di ECM (Educazione Continua 
in Medicina), un evento formativo per operatori sanitari 
e sociali e rappresentanti delle forze dell’ordine. Lo scopo 
era quello di promuovere una cultura contro la violenza 
di genere, dare strumenti di conoscenza dei protocolli 
operativi, favorire le relazioni tra gli operatori della rete 
costituita a Belluno dal 2016 a supporto di azioni atte a 
prevenire e contrastare i fenomeni di violenza, e sensibi-
lizzare tutti gli operatori coinvolti sul riconoscimento del 
fenomeno “violenza di genere”.

ATTIVITà
25 ottobre 2017 
35° Anniversario 
Il Club ha festeggiato il 3�° Anniversario della Fondazio-
ne con una Messa in suffragio per tutte le socie mancate 
che nel tempo hanno dato il loro prezioso contributo. In 
seguito, le socie, anche quelle uscite negli anni, si sono 
ritrovate insieme al Park Hotel Villa Carpenada di Belluno 
per assistere alla proiezione di un video con la storia di 
trentacinque anni di vita del Club. La serata è proseguita 
infine con la cena e la presentazione di quattro nuove 
socie.

4 novembre 2017 
Primo Interc�ub de� Triveneto
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha in-
contrato le socie di tutti i Club del Veneto, Friuli-Venezia 
Giulia e Trentino-Alto Adige per una giornata di lavo-
ro e condivisione dei progetti. L’incontro si è tenuto a 
Mestre (VE).

2 dicembre 2017 
Mercatini nata�izi
Anche quest’anno, per la ricorrenza di San Nicolò, si è 
svolto il mercatino di solidarietà, il 2-3 dicembre a Bel-
luno e il 9 dicembre a Feltre. Le socie hanno prima im-
parato a farli, poi confezionato e offerto cioccolatini e 
cioccolata prodotti nel laboratorio del maestro cioccola-
tiere Mirco Della Vecchia. La somma raccolta servirà a fi-
nanziare il miglioramento dell’Aula di ascolto per donne 
e minori maltrattati già allestita dal Club nel 2012 presso 
la Procura di Belluno.

12 dicembre 2017 
Soroptimist Day
Cena degli Auguri al Park Hotel Villa Carpenada a Bel-
luno, anche per condividere la ricorrenza del Soropti-
mist Day. Prima della cena c’è stata la presentazione di 
due nuove socie, Luisa Fontanella, architetto, e Lara De 
Silvestro, socia dell’Agenzia Viaggi G-ONE. Al termine 
della cena è stata organizzata la consueta lotteria il cui 
ricavato sarà destinato a finanziare progetti che contri-
buiscano alla leadership femminile.
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21 marzo 2018 
La vio�enza non è un destino
Presso la Sala Muccin del Centro “Giovanni XXIII” si è 
tenuto un incontro pubblico sul tema della violenza di 
genere, organizzato dall’Associazione Belluno Donna, in 
collaborazione con il Club Belluno-Feltre e Fidapa. La re-
latrice, Cristina Obber, giornalista e scrittrice, ha trattato 
molteplici aspetti della violenza, dai segni della violenza 
invisibile che ci chiude in categorie stereotipate compri-
mendo sogni, desideri, relazioni, ad argomenti come il 
consenso, lo stupro o il femminicidio.

28 marzo 2018
Visita a��a mostra di Wa�ter Resentera 
Il Club ha visitato la mostra di Walter Resentera “Le Figu-
re sui muri” alla Galleria Rizzarda a Feltre, sotto la guida 
della dott.ssa Tiziana Casagrande, conservatrice del Mu-
seo e curatrice del catalogo della mostra. In seguito, la 
socia Daniela Signori ha presentato il video “Viaggiatrici 
in cammino alla scoperta dei mondi esterno e interiore”, 
che descrive ventidue donne viaggiatrici con una loro 
breve biografia.

8 apri�e 2018 
Burraco so�ida�e
Presso il Circolo del Bridge e Burraco di Belluno, consue-
to appuntamento con il Burraco solidale: questa edizio-
ne è stata dedicata alla raccolta fondi per la realizzazione 
del progetto “Una stanza tutta per sé” presso il Coman-
do Provinciale dei Carabinieri di Belluno.

8 giugno 2018 
Chiusura anno socia�e
Serata di chiusura dell’anno sociale 2017-2018 nell’abi-
tazione della Presidente con la presenza delle giovani lau-
reate che hanno partecipato ai Corsi Bocconi nel 2017 e 
2018: Valentina Sbardella, borsista Bocconi del 2017, ha 
riferito dell’esperienza entusiasmante che le ha ampliato 
la visione di leadership e l’ha aiutata a riflettere su molti 
temi relativi alla valorizzazione della figura femminile. 

9 giugno 2018 
Secondo Interc�ub de� Triveneto 
Il secondo incontro dei Club del Friuli-Venezia Giulia, Tren-
tino-Alto Adige e Veneto con la Vice Presidente Nazionale 
Elisabetta Lenzini ha avuto luogo a Venezia Mestre.

*CLUB BERgAMo
PRogETTI NAzIoNALI

24 ottobre 2017
Contrasto a��o spreco a�imentare
Presso la Fondazione ISB di Torre Boldone, si è svolta la 
conviviale dedicata al 16° incontro di rete del progetto 
“C&C formazione, educazione, contrasto allo spreco ali-
mentare”. La cena è stata occasione per raccogliere fondi 
per il service “Contrasto allo spreco alimentare” in col-
laborazione con l’Organizzazione di Volontariato Onlus 

MT2�. La Presidente Anna Paganoni ha presentato il pro-
getto “Treasures from trash - Tesori dal riciclo”: le spille 
creative ricavate dal recupero di capsule del caffè.

25 novembre 2017
Orange the Wor�d
Su richiesta del Club, la Giunta municipale di Bergamo 
ha autorizzato l’illuminazione di arancione della Porta 
San Giacomo, accesso a Città Alta. Sono state distribuite 
alle socie, al Consiglio delle Donne, alle autorità che han-
no partecipato al concerto “My favorite things” le pins 
“Stop violence against women”. Tutta la corrispondenza 
di Club ha riportato nella firma, fino al 10 dicembre, il 
medesimo motto.

8 marzo 2018
La cu�tura de��e donne
Presso SAPS Agnelli Cooking Lab si è svolta, in collabo-
razione con Slow Food e con la partecipazione di Club 
Bergamo, Lions Le Mura, Lions Dalmine, Rosa Camuna, 
Aidda, Aiga, Amitié Sans Frontières, una degustazione 
con cena benefica con eccellenze alimentari, professio-
nisti del cooking e i prodotti delle produttrici sostenute 
dal Club Bergamo per il progetto “C&C. La Cultura delle 
Donne per una Coltura ecosostenibile”.

6 apri�e 2018
Contrasto a��o spreco a�imentare
A Napoli, dopo la visita alla storica fabbrica di cioccolato 
Gay Odin, si è svolto, presso il ristorante Transatlantico, 
il 17° incontro di rete del progetto “C&C formazione, 
educazione, contrasto alla spreco alimentare” con la de-
gustazione dei prodotti sostenuti dai Club. Presenti la 
Coordinatrice Nazionale Anna Paganoni (Presidente del 
Club Bergamo) e le Referenti Nazionali Maria Grazia Sil-
vestri (Club Modena), Giovanna Zuccaro (Club Varese) e 
Giusi Mazzocca (Club Lamezia Terme). 

8 maggio 2018
Contrasto a��o spreco a�imentare
Presso l’abitazione della socia Imelde Bronzieri, si è svol-
ta la conviviale dedicata alla relazione della APD Irma Ca-
vallotti nell’ambito del progetto “C&C formazione, edu-
cazione, contrasto allo spreco alimentare” su “Carbon 
footprint, l’impronta ambientale, il consumo d’acqua 
durante tutto il ciclo di vita, il cambiamento climatico”.

21 giugno 2018
Una stanza tutta per sé
Preceduta da un’affollata conferenza stampa, si è svolta, 
presso la Compagnia Carabinieri di San Donato Milane-
se, la cerimonia d’inaugurazione di un’Aula per le audi-
zioni protette, realizzata dalla rete di tutti i 22 Club del-
la Lombardia nell’ambito del progetto nazionale “Una 
stanza tutta per sé”.

30 giugno - 1° �ug�io 2018
Contrasto a��o spreco a�imentare 
Si è svolto a Norcia il 18° incontro di rete del progetto 
“C&C formazione, educazione, contrasto allo spreco ali-
mentare”. Presenti la Coordinatrice Nazionale Anna Pa-
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ganoni, Presidente del Club Bergamo, con Anna Valtel-
lina, la Vice Presidente Nazionale Maria Antonietta Lupi, 
la Referente Nazionale Maria Grazia Silvestri del Club 
Modena. Sono stati visitati i laboratori delle imprendi-
trici di Norcia Giuliana Leopardi del Pastificio Leopardi, 
Arianna Venucci della Cioccolateria Vetusta Nursia e Be-
nedetta Coccia dell’Horo di Norcia.

13 settembre 2018
Contrasto a��o spreco a�imentare
Serata conviviale per il 19° incontro di rete “C&C” or-
ganizzato dal Club Merate che aderisce al progetto in 
rete Soroptimist “C&C. La Cultura delle Donne per una 
Coltura ecosostenibile. Informazione, educazione, con-
trasto allo spreco alimentare”.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
14 ottobre 2017
Go�f Cha��enge Cup
Presso il Golf Club Le Robinie si è svolta l’ultima gara 
del Circuito Golfistico per l’Africa 10a Challenge Cup So-
roptimist International d’Italia. Ha rappresentato il Club 
Bergamo la socia Anna Valtellina.

13 �ug�io 2018
Go�f Cha��enge Cup 
L’11a edizione del Golf Challenge Cup Soroptimist In-
ternational d’Italia, che vede coinvolti 1� Club italiani 
e 2 rwandesi, si svolgerà in dieci date. Obiettivi 2018: 
con il Club Butare potenziare il laboratorio di sartoria 
e attrezzare un asilo nido per i figli delle donne che vi 
lavoreranno; con il Club Butare Astrida continuare il so-
stegno ai progetti legati alla coltivazione e vendita di 
prodotti agricoli; in linea con il progetto del Soroptimist 
International “Women, Water & Leadership” rimessa in 
funzione di una cisterna presso la scuola femminile di 
Byimana.

ATTIVITà
21 ottobre 2017
Per non dimenticare Aids/Hiv 
Le socie Ivana Suardi e Anna Valtellina hanno parteci-
pato per il Club all’evento “Abbraccio alle due Torri per 
non dimenticare Aids/Hiv” con almeno �00 studenti de-
gli istituti superiori di Bergamo e provincia e altrettanti 
volontari. 

18 novembre 2017
Primo Interc�ub de��a Lombardia
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Lombardia per una gior-
nata di lavoro e condivisione dei progetti. L’incontro si 
è svolto a Milano, Grand Hotel de Milan, ospiti del Club 
Milano Fondatore.

14 dicembre 2017
Cena deg�i Auguri
Nella Sala dei Mille dell’hotel Excelsior San Marco in Ber-
gamo, si è svolta la consueta Cena degli Auguri. Presenti 
l’Assessore alla Coesione sociale Carolina Marchesi in rap-

presentanza del Sindaco, il Direttore Generale ATS Mara 
Azzi, la responsabile UOS Prevenzione Malattie Infettive 
ATS Livia Trezzi, i Presidenti di vari Club di Servizio della 
città e numerose socie accompagnate da familiari e amici.

23 gennaio 2018
Conferenza
Presso la saletta del ristorante Colonna dell’hotel Excel-
sior San Marco si è svolta la conviviale di Club: la Pre-
sidente Anna Paganoni, quale Direttore dell’Istituto di 
Paleontologia e Geologia del Museo, ha intrattenuto i 
presenti sul tema “Centenario del Museo di Scienze Na-
turali di Bergamo”.

13 febbraio 2018
Convivia�e
Presso la saletta del ristorante Colonna dell’hotel Excel-
sior San Marco si è svolta la conviviale di Club dedicata 
alle relazioni delle coordinatrici dei gruppi di lavoro in 
merito allo stato attuale dei progetti nazionali e territo-
riali.

27 febbraio 2018
Convivia�e
Presso Palazzo del Monte in Bergamo si è svolta la con-
viviale con l’intervento della socia Maria Cristina Rode-
schini, Direttrice della Fondazione Accademia Carrara, 
per introdurre la mostra allestita alla Gamec “Raffaello e 
l’eco di un mito”, in previsione della visita che le socie 
del Club vi effettueranno. 

19 maggio 2018
Convegno
Presso la Sala Curò a Bergamo si è svolto il convegno 
organizzato dall’Istituto Italiano dei Castelli in collabo-
razione con il Club nell’ambito delle Giornate Nazionali 
dei Castelli, sul tema “Le opere di difesa veneziane tra 
XVI e XVII secolo. Valori e criticità dei Siti Unesco: il caso 
Bergamo”. Tra i relatori, le socie Maria Teresa Piovesan 
Labaa e Raffaella Poggiani Keller.

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de��a Lombardia
Secondo incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Lombardia. Ospiti del Club 
Milano alla Scala all’hotel Chateau Monforti erano pre-
senti 18 Club. Una giornata in cui si sono analizzati gli 
sviluppi e i risultati progettuali raggiunti, in un clima di 
condivisione e amicizia.

12 giugno 2018
Chiusura anno socia�e
Ospiti della Past Presidente Giovanna Terzi Bosatelli a 
Palazzo del Monte ha avuto luogo l’ultima conviviale di 
Club prima della pausa estiva. Alla presenza dei Presi-
denti dei Club cittadini e delle Associazioni, sono stati 
consegnati i 6.000 euro raccolti per sostenere i progetti 
“Prossimità e Sostegno ai grandi anziani” e “Orto in Afri-
ca”. La somma raccolta permetterà anche di continua-
re a sostenere il progetto “Con te” sempre a favore dei 
grandi anziani. 
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CLUB BIELLA
PRogETTI NAzIoNALI

23 ottobre 2017
Inaugurazione spazio co��oqui
Nella Casa Circondariale di Biella, grazie all’impegno dei 
Club di Biella e della Valsesia, è stato inaugurato, con 
la presenza della Past Presidente Leila Picco, uno spazio 
per favorire il colloquio dei minori con il proprio padre 
in reclusione. Lo spazio, accogliente e colorato, è stato 
progettato da Olga Priloutskaia. Il progetto è stato pro-
mosso dall’Unione Italiana Soroptimist International ed 
è diventato nazionale mediante un protocollo d’intesa 
con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

20 apri�e 2018
SI fa STEM
Il Club ha organizzato il primo dei tre incontri del pro-
getto nazionale “SI fa STEM” invitando alla conviviale 
l’ingegnere Elena Maiorano dell’ESA (European Space 
Agency) con sede in Olanda, che ha incontrato nell’au-
ditorium dell’hotel Agorà le ragazze del Liceo Scientifico, 
del Liceo Scientifico Tecnologico e dell’Istituto Tecnico 
Commerciale di Biella per parlare del suo lavoro e dei 
suoi studi, ma soprattutto per comunicare l’importanza 
di agire con determinazione per il raggiungimento dei 
propri intenti.

6 giugno 2018
SI sostiene, Corso di sartoria per detenute
Nel carcere di Vercelli i Club di Vercelli, Novara, Alto No-
varese, Biella e Valsesia hanno dato il via al corso di sar-
toria per detenute nell’ambito del progetto “SI sostiene” 
del Soroptimist International d’Italia.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
5 dicembre 2017
Soroptimist Day
In occasione della serata della celebrazione del Sorop-
timist Day il Club per tradizione devolve un service a 
un’associazione locale: quest’anno è stata scelta la Cro-
ce Rossa di Biella. In occasione della conviviale, tenuta-
si all’hotel Agorà di Biella, è stato invitato il Presidente 
della Croce Rossa cittadina, Carlo Mortarin, il quale ha 
intrattenuto gli ospiti relazionando sui cambiamenti del-
la Croce Rossa, prima gestita a livello nazionale e ora 
autogestita con proventi derivanti da donazioni e attività 
esterne.

20 maggio 2018
Go�f Cha��enge Cup 
Presso il Golf Club Le Betulle si è disputata una tappa 
dell’11a Golf Challenge Cup Soroptimist International, 
18 buche Stableford, due categorie. L’evento, organiz-
zato dai Club Biella e Ivrea con le rispettive Presidenti 
Gigliola Boglietti e Ines Bini, è finalizzato alla raccolta 
fondi per il progetto “Circuito per l’Africa”, che da anni 
si occupa delle donne africane e della loro istruzione e 
formazione professionale. In particolare la Cup “Funding 

the future” è rivolta a ragazze madri e giovani donne del 
Rwanda con corsi di alimentazione, cucito e la realizza-
zione di un asilo nido.

ATTIVITà
17 ottobre 2017
“Toccando i� cie�o con un dito”
Presso l’hotel Agorà il Club, presieduto da Gigliola Bo-
glietti, ha vissuto una conviviale allietata dalla presenza 
dell’alpinista e imprenditore biellese Enrico Rosso. Titolo 
della serata: “Toccando il cielo con un dito. Bolivia in 
stile alpino”. L’alpinista Rosso ha scalato durante la sua 
carriera, in prima ascensione assoluta, itinerari su alcune 
impegnative vette himalayane con spedizioni leggere e 
in stile alpino, ossia senza l’utilizzo di corde fisse e campi 
fissi in parete. Le sue esigenze, nel corso delle varie sca-
late affrontate, sono sempre state: estetica, leggerezza e 
discrezione.

18 novembre 2017
Primo Interc�ub Quadrante Nord-Ovest
Nel complesso di Santa Giustina - Villa Badia, a Sezza-
dio (AL), la Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha 
tenuto l’Interclub di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria: 
giornata di formazione, lavoro e condivisione dei proget-
ti. La scelta di Alessandria è stata dettata dalla centralità 
del luogo rispetto alle regioni partecipanti e la Presiden-
te del Club, Giulia Boccassi, ha accettato prontamente 
sia per spirito di adesione sia per l’importanza di questi 
incontri per il percorso e la crescita della vita soroptimi-
sta, soprattutto per le giovani socie.

21 novembre 2017
L’importanza de��’umorismo
Nella conviviale presso l’hotel Agorà, Simona Ramel-
la Paia, ospite del Club, ha proposto agli intervenuti il 
tema: “L’importanza dell’umorismo nella nostra vita 
quotidiana”. Molti studi scientifici dimostrano che una 
risata è salutare perché sprigiona sostanze benefiche che 
impattano profondamente sulla salute del cuore, dei 
muscoli e del metabolismo in generale. Dunque, ridere 
fa bene. La serata è stata vivace, interessante e, in questo 
caso, anche particolarmente divertente.

15 dicembre 2017
Cena deg�i Auguri
All’hotel Agorà il Club ha festeggiato l’arrivo del Natale 
con la tradizionale Cena degli Auguri. Ospite della serata 
il coro Biella Gospel Choir diretto dal maestro Fausto Ra-
mella, che ha fatto vivere intense emozioni musicali.

16 gennaio 2018
La Bibbia: storia, origini, misteri
Per la conviviale del Club tenutasi all’hotel Agorà, la 
Presidente Gigliola Boglietti ha invitato in qualità di re-
latrice la dott.ssa Manuela Baretta, che ha intrattenuto 
i convenuti sul tema della Bibbia, la sua storia, le sue 
origini, i suoi misteri. Particolare attenzione ha destato 
l’analisi della Versione dei Settanta, un testo fra storia e 
leggenda.
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20 febbraio 2018
Frequentare �e bib�ioteche
Nel rispetto delle linee programmatiche nazionali per il 
2017-19 il Club Biella ha organizzato una serata per pro-
muovere la diffusione della cultura partendo dalla fre-
quentazione della Biblioteca come luogo d’incontro e di 
conoscenza. La Direttrice della Biblioteca Anna Bosazza ha 
accolto con entusiasmo le socie mostrando antichi erbari 
in parte restaurati. Alla conviviale all’hotel Agorà, la Presi-
dente Gigliola Boglietti ha invitato come relatrice Elena Ac-
cati, Docente di Floricoltura e di Parchi, che ha intrattenuto 
i presenti parlando del suo ultimo libro “Ragazze di Ieri”.

18 �ug�io 2018
Secondo Interc�ub Quadrante Nord-Est
Incontro dei Club Alto Novarese, Biella, Novara, Valse-
sia, Verbano e Vercelli, proposto dalla Vice Presidente 
Nazionale Adriana Macchi con lo scopo di promuovere 
maggiore conoscenza, condivisione e stimolare possibili 
azioni comuni sia rispetto ai progetti nazionali, sia per 
l’individuazione di un eventuale progetto di rete. Le Pre-
sidenti entranti e uscenti e le socie presenti hanno potu-
to quindi scambiarsi informazioni e suggerimenti, cono-
scersi meglio e gettare le basi per future collaborazioni.

CLUB BoLogNA
PRogETTI NAzIoNALI

25 novembre 2017
Orange the Wor�d con �e c�ementine antivio�enza
Nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della vio-
lenza contro le donne, il Club ha affiancato con il suo pa-
trocinio l’Associazione femminile Confagricoltura Donna 
Emilia-Romagna, di cui la socia Rosanna Scipioni è Presi-
dente. L’Associazione è scesa in piazza, per il quinto anno 
arancione consecutivo, con l’offerta di clementine IGP 
calabresi, il cui ricavato è stato interamente devoluto alla 
Casa delle Donne per non subire violenza Onlus. 

9-10 marzo 2018
SI forma e Giornata de��a Donna
Si è tenuto a Bologna, presso l’Accademia delle Scienze, 
il Corso di Coaching rivolto a venticinque giovani diplo-
mate e laureate selezionate per entrare in tirocinio forma-
tivo in aziende del loro territorio. Sei di esse sono giovani 
laureate di Bologna. Il Corso, organizzato dal Coordina-
mento Nazionale del Progetto con la collaborazione lo-
gistica del Club Bologna, si è concluso il pomeriggio del 
10 marzo con un workshop in cui tre donne “eccellenti”, 
tra cui la Past Presidente Rita Finzi, hanno motivato le 
giovani candidate con le loro esperienze professionali.

12 giugno 2018
SI forma
La Società Azimut, che da tempo accoglie giovani donne 
in tirocinio, ha invitato le socie e le candidate ai tirocini 
formativi nella sua villa sui Colli bolognesi. Si è discusso 
del progetto con funzionari e dirigenti della Società, in 
particolare con la dott.ssa Monica Liverani, Managing Di-

rector, e con la dott.ssa Vilma Travaglio, responsabile dei 
Tirocini, che ha voluto premiare le due laureate in tirocinio 
presso di lei: Martina Fontanella e Maria Chiara Minelli.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
12 apri�e 2018
Convenzione di Istanbu�: �a prevenzione
Nella Sala Kelsen di palazzo Gaudenzi, presso il Centro 
Universitario CIRSFID, si è tenuto il primo di tre incon-
tri Interclub con Fidapa, sotto l’egida dell’Università di 
Bologna, dedicati al complesso problema della violenza 
verso i più deboli: bambini, donne, anziani. L’incontro, 
presieduto dal prof. Massimo Masi, era incentrato sulla 
prima delle tre P della Convenzione di Istanbul: la pre-
venzione. Ne hanno parlato Marcello Lanari, professore 
di Pediatria, Milli Virgilio, avvocato, e Susi Pelotti, profes-
soressa di Anatomia Patologica. È seguito il dibattito.

9 maggio 2018
Convenzione di Istanbu�: �a protezione
Nella Sala Kelsen di Palazzo Gaudenzi, presso il Centro 
Universitario CIRSFID, si è tenuto il secondo dei tre in-
contri Interclub con Fidapa, sotto l’egida dell’Università 
di Bologna, dedicati al complesso problema della vio-
lenza verso i più deboli: bambini, donne, anziani. L’in-
contro, presieduto da Paola Monari, Presidente del Club, 
era incentrato sulla seconda delle tre P della Convenzio-
ne di Istanbul: la protezione. Ne hanno parlato Roberta 
Cinosauro, giudice, Caterina Manca, medico legale, e 
Antonia Parmeggiani, professoressa di Neuropsichiatria 
Infantile. È seguito il dibattito.

29 maggio 2018
Convenzione di Istanbu�: �a punizione
Nella Sala Kelsen di Palazzo Gaudenzi si è tenuto l’ultimo 
dei tre incontri Interclub con Fidapa dedicati al comples-
so problema della violenza verso i più deboli: bambini, 
donne, anziani. L’incontro, presieduto dalla prof.ssa Carla 
Faralli, era incentrato sulla terza delle tre P della Conven-
zione di Istanbul: la punizione. Ne hanno parlato Grazia 
Nart, giudice, e Milli Virgilio, avvocato. Antonia Parmeg-
giani ha coordinato la tavola rotonda con molti dei rela-
tori invitati nei tre incontri. È intervenuta anche la socia 
Patrizia Conti, Dirigente di Polizia.

ATTIVITà
20 ottobre 2017
Apertura de��’anno socia�e
Al Circolo della Caccia, si è tenuta la serata conviviale di 
apertura dell’anno sociale, condotta dalla nuova Presi-
dente del Club, Paola Monari. Molte le autorità presenti, 
tra le quali il Rettore dell’Università di Bologna. Ospite 
d’onore, e relatore, il Ministro per l’Ambiente Gian Luca 
Galletti, che ha illustrato le politiche per l’ambiente.

11 novembre 2017
Primo Interc�ub Emi�ia-Romagna
A Bologna, presso l’hotel Corona d’Oro, la Vice Presi-
dente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incontrato le socie 
dei Club dell’Emilia-Romagna per una giornata di lavoro 
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e condivisione dei progetti. La sua apprezzata presen-
tazione ha suscitato un ampio e articolato confronto. 
L’APD Nazionale Bruna Lazzerini (Club Venezia), la socia 
di Piacenza Elisabetta Fontana (Monitoraggio Bandi) e le 
socie bolognesi Donatella Dal Rio (Comitato Finanze Na-
zionale) e Rosanna Scipioni (Notiziario Nazionale) sono 
state invitate a intervenire per spiegazioni e chiarimenti.

13 dicembre 2017
Cena deg�i Auguri e Soroptimist Day
All’hotel Carlton si è tenuta la conviviale per lo scambio di 
auguri e la celebrazione del Soroptimist Day, aperta dalla 
Presidente Paola Monari con un ricordo dell’eminente so-
cia emerita Maria Luisa Altieri Biagi, recentemente scom-
parsa. Sono state inoltre festeggiate, ed entrambe hanno 
tenuto un breve intervento, Claudia D’Alessio, vincitrice di 
uno dei due Scholarship Grant 2017-18 proposti dal SIE, e 
Serena Babini, vincitrice del corso Leadership al Femminile 
2017. Due giovani di talento, rispettivamente affiancate 
dalle socie mentori Laura Mercolini ed Emanuela Incerti.

24 gennaio 2018
Genus Bononiae: presente e futuro
Presso il Museo di San Colombano, complesso chiesastico 
che ospita la Collezione Tagliavini, il prof. Fabio Alberto 
Roversi-Monaco, Presidente di Genus Bononiae, ha par-
lato di questa straordinaria realtà della città di Bologna e 
del suo futuro, a socie e accompagnatori dei Club Sorop-
timist e Fidapa.

3 febbraio 2018
Passeggiata ne��’arte 
Passeggiata nell’arte in occasione di “Art City White Ni-
ght”, la Notte Bianca in cui le porte delle gallerie d’arte 
restano aperte fino alle ore 2�. La passeggiata è parti-
ta dalla Galleria d’Arte Maggiore, in via d’Azeglio 1�: le 
socie sono state accompagnate nelle visite dall’esperta 
guida della socia Mirta Carroli, artista scultrice.

13 febbraio 2018
Essere Museo Civico, oggi
Nella Sala Europa del Grand Hotel Majestic, il prof. Ro-
berto Grandi ha tenuto la conferenza “Essere Museo Ci-
vico, oggi”, sotto un’ottica complementare al tema trat-
tato dal prof. Roversi-Monaco. Il prof. Grandi, ordinario 
di Sociologia dei Processi culturali e comunicativi, è an-
che Coordinatore dell’Area Comunicazione nella Alma 
Graduate School, in cui dirige il Master Internazionale 
“Marketing, Communication, New Media”. L’evento era 
in Interclub con Fidapa.

12 marzo 2018
Le sorti de� patrimonio cu�tura�e, oggi
Nella Sala Europa del Grand Hotel Majestic, l’architetto 
Carla Di Francesco, Segretaria Generale del Ministero dei 
Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MiBACT), ha 
tenuto la conferenza “Le sorti del patrimonio culturale, 
oggi”. La socia Jadra Bentini, storica dell’arte e già So-
printendente per il Patrimonio storico, artistico e demo-
etno-antropologico per Bologna, Ferrara, Forlì, Cesena, 
Ravenna e Rimini, ha condotto l’incontro.

15 marzo 2018
Recupero e moda etica
Presso l’hotel Europa, si è svolta una serata intermeeting 
organizzata con il Circolo Galileo e con Fidapa. L’im-
prenditrice Maria Silva Pazzi, fondatrice di Regenesi, ha 
tenuto la conferenza: “Che fine faremo con tutte queste 
scorie ambientali? Una prospettiva di recupero”. Rege-
nesi è un’impresa di successo che con materiale di recu-
pero produce accessori per la casa e per l’ufficio, nonché 
gioielli di ottimo design per una moda etica.

22 marzo 2018
La gestione di una società di concerti
Dopo l’Assemblea del Club, nella Sala Asinelli dell’hotel 
Corona d’Oro, la socia Maddalena da Lisca, Direttore ge-
nerale di Bologna Festival, ha tenuto una conferenza su 
“La gestione di una società di concerti, tra mission cul-
turale ed esigenze di mercato”, tema destinato a tenere 
aperto il vivace dibattito che sta coinvolgendo il Paese, a 
fronte del ricchissimo patrimonio culturale e artistico da 
conservare, gestire e promuovere.

16 giugno 2018
Secondo Interc�ub Emi�ia-Romagna
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incon-
trato i Club dell’Emilia-Romagna a Bologna per fare il 
punto della situazione a oggi circa le attività svolte. È 
stata un’ottima occasione per confrontare i progetti e 
discutere delle soluzioni che ogni Club ha adottato per 
risolvere le piccole e grandi difficoltà che si sono talora 
presentate. Come sempre è stato molto piacevole incon-
trare tante amiche impegnate in iniziative condivise.

24 settembre 2018
Tute�a patrimonia�e e de��a persona
All’interno dei Giardini Margherita, presso la Sala del Cir-
colo Tennis, la socia Chiara Moruzzi, notaio, ha tenuto 
un intervento incentrato sulla tutela patrimoniale e della 
persona nell’Ordinamento Giuridico Italiano, con riferi-
mento all’amministrazione di sostegno e alla procura e 
brevi cenni sullo stato dell’arte del testamento biologico. 
È seguita la cena, preceduta da una breve cerimonia di 
consegna, da parte dell’attuale Presidente Paola Monari, 
della spilla d’oro alla Past Presidente Rita Finzi.

*CLUB BoLzANo/BozEN 
PRogETTI NAzIoNALI

15 gennaio 2018
Bando SDA Bocconi 2018
Il Club ha bandito la selezione per l’ammissione di gio-
vani laureate al Corso di formazione “Essere leader al 
femminile. Costruisci la tua leadership con noi”, realiz-
zato dall’Unione Soroptimist d’Italia, d’intesa con la SDA 
Bocconi di Milano. Il corso è rivolto, come sempre, a 
giovani donne di età massima 28 anni, in possesso di 
laurea specialistica o magistrale, residenti o domiciliate 
nel territorio di Bolzano.
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9 apri�e 2018
Adesione a� progetto Maggie
Si stanno facendo continui progressi nella realizzazione di 
un educational game per bambine e bambini della scuo-
la primaria con l’obiettivo di spianare loro la strada alle 
STEM, esercitando il loro pensiero logico-matematico e 
diminuendo il senso di inadeguatezza per una materia 
che da sempre è considerata ostica. Anche il Club Bolza-
no/Bozen è tra i Club che hanno aderito al progetto. 

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
16 marzo 2018
Concorso Conservatorio Monteverdi
È stato realizzato il concorso interno per l’attribuzione 
di un premio del valore di 2.000 euro a un Ensemble 
di musica da camera composto da studenti del Conser-
vatorio di Bolzano, premio conferito dal Club Bolzano 
come da Bando del 2 ottobre 2017.

31 marzo 2018
Corsa de��e papere su� Passirio
Il Club, acquistando una papera, ha partecipato alla Cor-
sa delle papere sul Passirio a Merano, che tanto riscontro 
ha ottenuto dai media locali e non. L’organizzazione è 
stata curata da tutti i Club service meranesi e bolzanini 
e ha ottenuto la raccolta di una somma importante da 
devolvere alle varie associazioni destinatarie.

1° maggio 2018
Bando per due borse di studio
Il Comune di Salorno (BZ) in collaborazione con il Con-
servatorio “Claudio Monteverdi” di Bolzano e del Con-
servatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria vuole rea-
lizzare una residenza per compositori, individuando “il 
giardino di sculture di Pochi di Salorno” della Sieglinde 
Tatz Borgogno quale luogo ideale per ispirare e stimola-
re i giovani compositori nella loro fase creativa. È quin-
di stato indetto il bando (termine 2� maggio) per due 
Borse di studio di �00 euro per due studenti di Com-
posizione selezionati, borse concesse da Sieglinde Tatz 
Borgogno e dal Club Bolzano/Bozen.

ATTIVITà
11 ottobre 2017
Passaggio de��a Campana
In occasione della prima conviviale è stato aperto il nuo-
vo anno sociale con il passaggio del testimone dalla Past 
Presidente Sandra Mannea alla Presidente eletta Ma-
nuela Del Fabro. Ospiti della serata la dott.ssa Nicoletta 
Minnei, Sovrintendente Scolastica, e la dott.ssa Manuela 
Pierotti, Ispettrice delle Scuole Materne della Provincia 
di Bolzano, che hanno illustrato le loro attività, nonché 
l’articolato contesto in cui operano.

4 novembre 2017
Primo Interc�ub de� Triveneto
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incon-
trato le socie di tutti i Club del Veneto, Friuli-Venezia Giulia 
e Trentino-Alto Adige per una giornata di lavoro e condi-
visione dei progetti. L’incontro si è tenuto a Mestre (VE).

13 dicembre 2017
Soroptimist Day
Anche quest’anno il Club ha accolto il Natale presso il 
Laurin Hotel di Bolzano in compagnia di numerose ami-
che. Durante la cerimonia è stata presentata la nuova so-
cia Ines Addonizio, Vicedirettrice di banca. Nel corso della 
serata, sono stati raccolti fondi da devolvere all’Associa-
zione Onlus Updoo World che si occupa dell’apertura di 
scuole di musica in diversi Paesi dell’Africa. La serata è sta-
ta allietata dalla musica di due arpiste del Conservatorio di 
Bolzano guidate dalla prof.ssa Gertrud Chiocchetti.

8 marzo 2018
“Donna e arte ne� pa�azzo dei mercanti”
In occasione della Giornata Internazionale della Donna 
due socie del Club, una artista e l’altra critica d’arte, han-
no accompagnato il pubblico in una visita particolare al 
Museo Mercantile: si è messo in evidenza il ruolo giocato 
da alcune donne per il tribunale mercantile e analizza-
te le rappresentazioni delle figure femminili nelle ope-
re d’arte del palazzo. Attraverso i dipinti, le socie/guide 
hanno raccontato la storia e qualche aneddoto partico-
lare di Claudia de’ Medici e Maria Teresa d’Austria.

19 marzo 2018
Conferenza
A Merano, dopo la consueta conviviale del lunedì del 
Club Merania, Paola Bassetti, socia del Club Bolzano/Bo-
zen, ha tenuto una conferenza dal titolo “Donne e pit-
tura ieri e oggi”.

20 marzo 2018
La musica a��a portata di tutti
Il Club ha ospitato il musicista Frizzera che ha illustrato la 
sua Associazione UpDoo World, per l’apprendimento del-
la musica nei Paesi poveri, e la realizzazione di un tipo di 
chitarra a pochi euro in cartone per i Paesi in via di svilup-
po, la chiquitica. Altra ospite la dott.ssa Pescollderungg, 
Direttrice medica della ricerca, Primaria del reparto di 
Pediatria dell’ospedale di Bolzano, che con l’Associazione 
Nemo aiuta i bimbi con patologie croniche o complesse.

2 apri�e 2018
Ingresso di due nuove socie
Il Club ha accolto due nuove socie, la dott.ssa Jutta Staffler, 
libera professionista, consulente per l’agricoltura sosteni-
bile, esperta di ecologia, sviluppo regionale e gestione 
della qualità, e la dott.ssa Elisabetta Balduzzi, insegnante, 
laureata in Lettere moderne, Storia dell’arte-archeologia e 
con un dottorato in Storia dell’Arte e Musicologia.

12 apri�e 2018
Mostra Andrea Bianco
La Presidente Manuela Del Fabro ha partecipato insieme 
ad alcune socie all’inaugurazione della mostra dello sculto-
re bolzanino non vedente Andrea Bianco, presso la Cassa di 
Risparmio in piazza Walther 26 a Bolzano. Sono state espo-
ste alcune delle sue opere tattili in ceramica e legno, eteree 
sagome femminili, concentrate sulla bellezza e ricchezza 
del mondo femminile, forme sinuose del corpo e dell’ani-
ma. Il tatto che si spinge dove la vista non può arrivare.
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22 apri�e 2018
Mostra “G�i occhi de��e donne”
In occasione della terza edizione della Giornata Nazio-
nale della salute delle donne, alcune socie hanno par-
tecipato all’inaugurazione della mostra “Gli occhi delle 
donne: sguardi che raccontano emozioni vissute”, pres-
so l’ospedale di Bolzano. La mostra, un insieme di dise-
gni, fotografie e tecnica del collage che racconta storie 
vissute e da vivere attraverso occhi di donne di età ed et-
nia diverse, è stata realizzata con l’aiuto degli insegnanti, 
dagli alunni del terzo anno dell’indirizzo tecnico-artistico 
in collaborazione con le classi della Scuola Media “V. Al-
fieri” dell’IC di Bolzano.

1° maggio 2018
Fiera de� tempo �ibero
La Presidente, Manuela Del Fabro, e alcune socie del 
Club hanno incontrato i Cacciatori di Briciole, Associa-
zione di volontariato contro lo spreco alimentare, che 
hanno conquistato un posto fisso presso il palazzo Fiera 
di Bolzano anche in occasione della Fiera del Tempo Li-
bero, svoltasi dal 28 aprile al 1° maggio 2018. Nel loro 
stand i Cacciatori hanno tenuto in esposizione una delle 
loro biciclette per la raccolta e la scelta è ricaduta su 
quella donata dal Soroptimist, a riprova della collabora-
zione avviata con i Cacciatori che prosegue ormai da tre 
anni in un crescendo di iniziative e di scambi.

8 maggio 2018
“I� va�ore aggiunto de��e donne ne� mondo de� �avoro”
Una rappresentanza del Club ha partecipato a Trento 
presso la sede dell’ISA (Istituto Atesino di Sviluppo) alla 
relazione della prof.ssa Anna Maria Tarantola, consigliera 
di amministrazione della Fondazione Centesimus Annus 
pro Pontifice, ospite del gruppo di Trento della FCAPP, 
nonché ex Presidente Rai e Direttore Generale della Ban-
ca d’Italia. Titolo della sua relazione: “Il valore aggiunto 
delle donne nel mondo del lavoro”.

10 maggio 2018
Borsa di studio
Il Club ha destinato una Borsa di studio del valore di 
2.000 euro per i vincitori (Giulia Mercadante, Giacomo 
Scaringella, Matteo Scalet al pianoforte e Alice Tomada 
al violino) di una selezione promossa all’interno del Con-
servatorio “Claudio Monteverdi” di Bolzano. La borsa è 
stata consegnata oggi, durante il concerto finale, nella 
Sala Benedetto Michelangeli dello stesso Conservatorio.

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de� Triveneto
Secondo incontro, a Venezia Mestre, dei Club Friuli-Ve-
nezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto con la Vice 
Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini.

19 giugno 2018
Presentazione de� �ibro “Scienza e tabù”
Presso il Circolo Cittadino di Bolzano, Loredana Reppucci, 
Presidente dell’Associazione letteraria Il Carro delle Muse, 
ha presentato il suo nuovo libro “Scienza e tabù”, accom-
pagnata da Bruna Dallago Veneri, scrittrice, pubblicista e 

socia del Club. Il libro è una raccolta di articoli della rubri-
ca della scrittrice, “Scienza e Tabù” appunto, pubblicati 
dal 201� al 2016 su un giornale milanese on-line. Si tratta 
di riflessioni del tutto personali su fatti di attualità, in par-
ticolare del mondo scientifico, sociale e politico.

3 settembre 2018
Vernissage di Lucia Narde��i & Pierina Rizzardi
Presso la Galleria dell’Associazione Artisti in piazza Do-
menicani, ha avuto luogo l’inaugurazione della mostra 
“Alla ricerca del dopo/Auf der Suche nach dem was 
kommt” della socia e artista bolzanina Lucia Nardelli in 
collaborazione con Pierina Rizzardi.

19 settembre 2018
Soroptimist e Zonta C�ub
La Presidente del Club, Manuela Del Fabro, e la socia 
e futura Presidente, Gloria Manzini, hanno partecipato 
presso l’hotel Laurin alla cena inaugurale dell’anno so-
ciale dello Zonta Club di Bolzano, nell’ambito di una re-
ciprocità che accomuna le Associazioni e il loro operare 
su base volontaria per fini sociali e umanitari.

22 settembre 2018
Premio �etterario “I� Carro de��e Muse”
Si è tenuta anche quest’anno a Moena la festa di premia-
zione del Concorso Letterario Internazionale al femminile 
“Il Carro delle Muse”. L’Associazione letteraria Il Carro del-
le Muse, ideata nel dicembre 201� dalla scrittrice Loreda-
na Reppucci, ha come fine principale la promozione, diffu-
sione, organizzazione del Premio Letterario Internazionale, 
che si sviluppa su diversi temi: narrativa, poesia, saggistica, 
arte grafica e fotografica. Nella giuria anche Bruna Dallago 
Veneri, scrittrice, pubblicista e socia del Club.

*CLUB BRESCIA
PRogETTI NAzIoNALI

15 apri�e 2018
Twinning Program
L’attività di Anna Maria Genovese nel Comitato Estensio-
ne ha suscitato, attraverso il progetto di intensificazione 
dei rapporti fra Unioni nuove e collaudate, un Twinning 
Program con il Portogallo concretizzatosi nel gemellaggio 
di quasi tutti i Club portoghesi (otto su nove) con Club 
italiani. I Club italiani gemellati (Brescia, Forlì, Padova, Na-
poli, Apuania, Tigullio, Alessandria, Merate, Bari, Macera-
ta) hanno invitato tutti i Club e le socie che lo desiderasse-
ro a partecipare a un viaggio in Portogallo, per rinsaldare 
questi gemellaggi e per conoscersi meglio.

21 giugno 2018
Una stanza tutta per sé
Preceduta da un’affollata conferenza stampa, si è svolta, 
presso la Compagnia Carabinieri di San Donato Milane-
se, la cerimonia d’inaugurazione di un’Aula per le audi-
zioni protette, realizzata dalla rete di tutti i 22 Club del-
la Lombardia nell’ambito del progetto nazionale “Una 
stanza tutta per sé”.



37

ATTIVITà
18 novembre 2017
Primo Interc�ub de��a Lombardia
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Lombardia per una 
giornata di lavoro e condivisione dei progetti. Sede del-
l’incontro Milano, Grand Hotel de Milan, ospiti del Club 
Milano Fondatore.

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de��a Lombardia
Secondo incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Lombardia. Ospiti del Club 
Milano alla Scala all’hotel Chateau Monforti, erano pre-
senti 18 Club. Una giornata in cui si sono analizzati lo 
sviluppo e i risultati progettuali raggiunti in un clima di 
condivisione e amicizia.

*CLUB BRINDISI 
ATTIVITà

18 novembre 2017
Interc�ub di Pug�ia e Basi�icata
La Vice Presidente Nazionale Maria Antonietta Lupi ha 
incontrato le socie di tutti i Club della Puglia e della Basi-
licata per una giornata di lavoro e condivisione dei pro-
getti. L’incontro ha avuto luogo a Bari.

10 dicembre 2017 
Soroptimist Day 
Le socie dei Club pugliesi hanno celebrato il Soroptimist 
Day a Martina Franca, presso il Park Hotel, alla presenza 
della Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi.

*CLUB BUSTo ARSIzIo - 
TICINo oLoNA

PRogETTI NAzIoNALI
23 novembre 2017
SI fa STEM 
Primo incontro del progetto “SI fa STEM” presso l’Audi-
torium del Liceo “Galilei” di Legnano. All’incontro hanno 
partecipato sessantaquattro ragazze del triennio degli isti-
tuti superiori di Legnano: Liceo “Galilei”, Istituto “Bernoc-
chi”, Istituto “Barbara Melzi”. L’incontro ha visto la par-
tecipazione della prof.ssa Grazia Sartori, quale incaricata 
del Liceo “Galilei”, ed è stato tenuto dalla socia Marzia Re 
Fraschini, coadiuvata da Tecla Maggi, Elisa Selmo e Anna 
Reale, studentesse universitarie di discipline STEM. 

17 gennaio 2018
SI fa STEM 
Secondo appuntamento del progetto “SI fa STEM” con 
una parte delle studentesse iscritte. Ci sarà un altro ap-

puntamento il 30 gennaio con studentesse di altre scuo-
le di Legnano: l’Istituto “Bernocchi” e l’Istituto “Barbara 
Melzi”. Si uniranno all’incontro anche studentesse del 
Liceo “Manzoni” di Lecco.

22 gennaio 2018
SI va in Bib�ioteca
In occasione della conviviale, si è svolto un incontro con il 
prof. Franco Bertolli, Direttore della Biblioteca Capitolare.

26 febbraio 2018
Una stanza tutta per sé
Incontro con il Capitano dei Carabinieri di Busto Arsizio 
sul tema della violenza sulle donne e sulle problemati-
che che l’Arma deve affrontare tutte le volte che viene 
notificato un atto di violenza su una donna, dal luogo 
dell’ascolto, alle questioni connesse con la denuncia, ai 
tempi di gestione delle medesime.

19 apri�e 2018
SI fa STEM 
Ultimo incontro del progetto “SI fa STEM” con l’inter-
vento di “donne in carriera” in ambiti scientifici.

15 giugno 2018
SI va in Bib�ioteca
Il Club ha organizzato un laboratorio per bambini dai 6 
agli 11 anni nella Biblioteca Civica di Legnano.

21 giugno 2018
Una stanza tutta per sé
Preceduta da un’affollata conferenza stampa, si è svolta, 
presso la Compagnia Carabinieri di San Donato Milane-
se, la cerimonia d’inaugurazione di un’Aula per le audi-
zioni protette, realizzata dalla rete di tutti i 22 Club della 
Lombardia.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
14 ottobre 2017
Go�f Cha��enge Cup
Premiazione della gara di golf, il cui ricavato è andato 
a sostegno del progetto “Funding the Future Maisons 
des Femmes”, formazione professionale e microcredito, 
alla presenza della Presidente Nazionale e socia Patrizia 
Salmoiraghi e dell’amica Simona Gervasini del Club di 
Como, che hanno fornito aggiornamenti sui progetti 
“Rwanda” e “Women in sport”.

13 �ug�io 2018
Go�f Cha��enge Cup
L’11a edizione del Golf Challenge Cup Soroptimist In-
ternational d’Italia ha visto la partecipazione di 1� Club 
italiani e 2 rwandesi e si svolgerà in dieci date. Obiettivi 
2018: con il Club Butare potenziare il laboratorio di sarto-
ria e attrezzare un asilo nido per i figli delle donne che vi 
lavoreranno; con il Club Butare Astrida continuare il soste-
gno ai progetti legati alla coltivazione e vendita di prodot-
ti agricoli. In linea con il progetto del Soroptimist Interna-
tional “Women, Water & Leadership”, rimessa in funzione 
di una cisterna presso la scuola femminile di Byimana.



38

ATTIVITà
13 novembre 2017
Combattere i� cyberbu��ismo 
Serata su cyberbullismo e come combatterlo. Relatrici: la 
dott.ssa Sabina Albonetti, psicoterapeuta, e Laura Rosso-
ni, avvocato. Ospiti: la dott.ssa Luisa Bovitutti magistra-
to di Busto Arsizio, il dott. Riccardo Bettiga Presidente 
Ordine degli Psicologi della Lombardia, la prof.ssa Laura 
Ceresa Dirigente Scuole Bertacchi di Busto Arsizio. 

17 novembre 2017
Primo Interc�ub de��a Lombardia
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Lombardia per una 
giornata di lavoro e condivisione dei progetti. Sede del-
l’incontro Milano, Grand Hotel de Milan, ospiti del Club 
Milano Fondatore.

25 novembre 2017
Giornata contro �a vio�enza su��a donna
Sono state create e distribuite le spillette realizzate espres-
samente per la Giornata contro la violenza sulle donne.

27 novembre 2017
Diana e i Windsor
A venti anni dalla morte di lady Diana Spencer, il gior-
nalista Antonio Caprarica ha parlato alle socie del Club 
della famiglia Windsor e ha permesso di conoscere la 
vera Diana. La conviviale ha visto la partecipazione di 
tanti amici e membri dei Club Lions locali, nonché delle 
Inner Wheel. 

4 dicembre 2017
Soroptimist Day
Celebrazione del Soroptimist Day con la presenza della 
Presidente Nazionale e socia Patrizia Salmoiraghi.

11 dicembre 2017
Tombo�ata
Serata dedicata alla tombolata di Natale, con la presenza 
di numerose socie: il ricavato della serata è servito per 
finanziare le attività del Club. 

12 marzo 2018
Identità femmini�e e cambiamenti socia�i
Il Club ha ospitato la dott.ssa Rosa Versaci, psicologa, 
che ha parlato dell’identità femminile e dei cambiamenti 
sociali. Alcune psicologhe donne, nel corso degli anni, 
hanno influenzato questo ambito senza tuttavia avere 
avuto il successo a loro dovuto. Alla serata, in ricordo 

dell’8 marzo, hanno partecipato i Club Lions Busto Arsi-
zio Lombardia e Gorla Valle Olona.

9 apri�e 2018
Gianfranco Ferré
La serata ha visto la partecipazione della dott.ssa Rita 
Airaghi, Direttore della Fondazione “Gianfranco Ferré”, 
che ha parlato del genio creativo dello stilista con una 
presentazione ricca di immagini significative della sua 
vita lavorativa. Era presente la Presidente Nazionale Pa-
trizia Salmoiraghi.

14 maggio 2018
I� diamante protagonista de��a Storia
Durante la serata conviviale, Bruno Ceccuzzi, esper-
to in gemmologia e titolare, insieme alla moglie Paola 
Grampa, socia del Club, della gioielleria e oreficeria Dino 
Ceccuzzi, ha parlato della storia della più preziosa tra le 
pietre preziose, il diamante, a partire dalla citazione di 
Plinio il Vecchio, che nella sua “Naturalis Historia” ne fa 
menzione già nel I secolo d.C. come la pietra più prezio-
sa e più dura tra tutte le altre.

4 giugno 2018
40° Anniversario 
Si è celebrato il �0° Anniversario della Fondazione del 
Club con la presenza della Presidente Nazionale Patrizia 
Salmoiraghi e la partecipazione di due musicisti d’ec-
cezione: l’armonicista Max De Aloe e il pianista Rober-
to Olzer. Hanno partecipato alla conviviale: Lions Club 
Busto Arsizio Lombardia, Lions Club Gorla Valle Olona, 
Lions Club Castellanza Malpensa, Inner Wheel.

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de��a Lombardia
All’incontro con la Vice Presidente Nazionale Paola Pizza-
ferri erano presenti 18 Club della Lombardia. Una giorna-
ta all’insegna dell’analisi e dello sviluppo dei risultati pro-
gettuali raggiunti in un clima di condivisione e amicizia.

9 settembre 2018
Gita
Gita a Casale Monferrato e visita alla Sinagoga e alla città.

26 settembre 2018
40° Anniversario 
Le socie si sono incontrate al Castello di Cassano Magna-
no per celebrare nuovamente i �0 anni dalla Fondazione 
del Club. La serata ha visto la presenza del Gruppo da 
Camera “Armonia” che ha suonato una serie di brani, 
tratti da importanti film, di Morricone, Rota, Piovani.
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*CLUB CAgLIARI

PRogETTI NAzIoNALI
22 novembre 2017
Una stanza tutta per sé 
Il Club ha celebrato la Giornata Internazionale contro la 
violenza sulle donne con la tavola rotonda “Una stanza 
per chi ha il coraggio di denunciare”, dedicata a “Una 
stanza tutta per sé”, realizzata dal Club nella Caserma del 
Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari. Hanno 
partecipato all’incontro la socia M. Alessandra Pelagatti, 
Procuratore della Repubblica, il magistrato Cristina Orna-
no, l’avvocato Francesco Pisano e il colonnello Ivan Gior-
no. Un’installazione arancione, realizzata dalla socia Carla 
Sanjust, ha accompagnato l’ingresso del pubblico.

16 marzo 2018
SI fa STEM
Presso l’Aula Magna della Cittadella Universitaria di 
Monserrato si è svolta la decima edizione dell’UniStem 
Day, appuntamento di divulgazione sulle cellule stami-
nali rivolto alle scuole superiori di settantaquattro atenei 
e centri di ricerca d’Europa. Durante la manifestazione, 
per contrastare lo stereotipo secondo cui le ragazze sia-
no scarsamente predisposte verso lo studio delle disci-
pline STEM, il Club ha donato a cinquanta studentesse 
liceali il DVD del film “Il diritto di contare”.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
28 marzo 2018
I� diritto a��a sa�ute per tutti
Il Club ha aderito al progetto del prof. Piero Abbruzzese 
riguardante l’invio di missioni mediche e infermieristiche 
di professionisti italiani presso il MAS Children Teaching 
Hospital (Hargeisa, Somalia). A conclusione del progetto, 
per il quale il Club ha provveduto alle spese di viaggio e 
soggiorno di infermiere italiane che provvederanno alla 
formazione di colleghe somale, il Club ha avuto come 
ospite il prof. Abbruzzese che ha illustrato l’organizzazio-
ne e l’attività di questo ospedale.

ATTIVITà
25 ottobre 2017
Apertura anno socia�e e Passaggio de��a Campana
Presso il Caesar’s Hotel, il Club ha celebrato l’apertura 
del nuovo anno sociale con il passaggio delle consegne 
fra la Presidente uscente Gianna Carla Marras e la nuova 
Presidente Gina Rocca. La Vice Presidente Maria Ledda 
ha ricordato le iniziative realizzate dal Club nell’anno 
del suo cinquantennale, ringraziando tutte le socie che 
si sono spese per la realizzazione di numerosi progetti. 
Gina Rocca ha presentato le linee essenziali del suo pro-
gramma, improntato su temi di carattere sociale, soste-
gno alle donne e formazione.

2 dicembre 2017
Primo Interc�ub de��a Sardegna
La Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Sardegna per una gior-
nata di lavoro e condivisione dei progetti.

10 dicembre 2017
Soroptimist Day
Il Club ha festeggiato il Soroptimist Day con una visita 
alle antiche saline Conti Vecchi che, grazie alla collabo-
razione tra l’Eni e il Fai, sono diventate circuito museale 
a cielo aperto all’interno di un impianto tuttora produtti-
vo. Lasciate le saline, la giornata è proseguita al Villaggio 
dei pescatori dove la Presidente Gina Rocca ha presenta-
to l’appello del Soroptimist Day lanciato dalla Presiden-
te mondiale Mariet Verhoef Cohen sul tema “Women, 
Water & Leadership”.

20 dicembre 2017
Cena deg�i Auguri
Presso il Caesar’s Hotel, si è svolta la cena per lo scam-
bio degli auguri di Natale. La serata è stata allietata dal-
la musica offerta dalla socia Stefania Schioccola che ha 
eseguito sull’arpa brani di J. Thomas, A. Hasselmans, 
G.B. Pescetti ed E.T. Labarre. Nel corso del concerto, 
le socie Maria Teresa Petrini, Laura Pisano e Donatella 
Davini hanno letto brani di B. Pasternak, H. Ogura e 
M. Gandhi.

8 marzo 2018
Viva �e donne
Per festeggiare l’8 marzo, il Club si è riunito a casa della 
Presidente Gina Rocca dove, nel corso della serata, la 
socia Cicci Ibba ha tenuto una conversazione dal titolo 
“Viva le donne”, nella quale ha illustrato le origini della 
Giornata Internazionale della Donna e come viene vissu-
ta nelle diverse parti del mondo.

CLUB CALTANISSETTA 
PRogETTI NAzIoNALI

25 novembre 2017
Orange the Wor�d
In occasione della Giornata Internazionale della violen-
za sulle donne, condividendo il progetto “Orange the 
World”, davanti al Palazzo Comunale sono state distri-
buite copie della rivista “La Voce delle Donne”, per in-
crementare e migliorare la visibilità del Club a livello lo-
cale. Inoltre, sono state offerte a tutti i passanti, donne e 
soprattutto uomini, le coccarde orange per continuare a 
lottare e credere in un futuro libero dalla violenza.

26 apri�e 2018 
SI forma 
Si è tenuto un incontro di formazione per la compila-
zione di curricula organizzato con l’Associazione Donne 
Imprese Sicilia presso la sede della Coldiretti. Relatrici la 
dott.ssa Carla Milisenna e la dott.ssa Aldina Vietri.
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22 giugno 2018 
SI va in Bib�ioteca
È stato donato alla Biblioteca “Scarabelli” un computer che 
servirà anche per consentire il prestito on line. Alla presen-
za del Vicesindaco e dell’Assessore alla cultura e il Direttore 
della Biblioteca è stata consegnata la targa della Presidente 
Nazionale del Soroptimist. Sono state anche distribuite al-
cune copie del libro “Donne illustri di Caltanissetta”. 

28 giugno 2018 
Una stanza tutta per sé
Inaugurata a Trapani la sedicesima “Stanza tutta per sé”. 
Alla realizzazione ha partecipato la rete di quindici Club si-
ciliani, in collaborazione col Comando Provinciale dei Cara-
binieri. L’iniziativa ha permesso a un’altra importante città 
della Sicilia – da qualche anno, per varie circostanze, priva 
di un Club Soroptimist – di fruire di uno spazio di ascolto 
protetto, destinato a donne e bambini vittime di violenza.

ATTIVITà
2 dicembre 2017 
Primo Interc�ub de��a Sici�ia
Il Club ha partecipato all’Interclub regionale, alla pre-
senza della Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri, 
organizzato dal Club di Catania.

11 dicembre 2017 
Donne, acqua e �eadership
Ospiti della socia Giovanna Bona, dopo l’introduzione della 
Presidente Rossella Giannone e l’intervento di Bora La Pa-
glia, che ha illustrato la nascita del Soroptimist Day, la socia 
Mariella Vitale ha trattato il tema “Donne, acqua e leader-
ship”, evidenziando la difficoltà del rispetto della parità di 
genere nei consorzi che gestiscono le risorse idriche.

15 dicembre 2017 
Convegno su� cyberbu��ismo
Si è tenuto un incontro, insieme con l’Università telema-
tica Pegaso, su “Cyberbullismo, una via d’uscita: i profili 
del bullo e della vittima”. 

29 apri�e 2018
Donne i��ustri di Ca�tanissetta
Presso l’Aula Magna del Liceo “Manzoni” di Caltanissetta 
è stato presentato il libro “Donne illustri di Caltanisset-
ta”, curato dal Club con la partecipazione alla redazione 
di alcuni studenti. 

26 maggio 2018
Secondo Interc�ub de��a Sici�ia
Ha avuto luogo a Ragusa l’Interclub della Sicilia. Erano 
presenti tutti i Club della Sicilia, la Vice Presidente Na-
zionale Paola Pizzaferri e numerosissime socie, per un 
momento di progettualità, amicizia e condivisione.

10 giugno 2018 
Città in festa 
Presso Villa Amedeo, si è svolto un evento musicale offerto 
ai cittadini da tutti i Club service e le associazioni di Caltanis-
setta, col patrocinio dell’amministrazione comunale. Dato 
il successo, diventerà un evento annuale permanente. 

CLUB CASALE MoNFERRATo
PRogETTI NAzIoNALI

23 novembre 2017
Su��e donne...
Alla conviviale allietata dalla pianista Cecilia Franco e dal-
l’attrice Eleonora Cicconi si sono susseguiti gli interventi 
del Prefetto Romilda Tafuri e del Sindaco Titti Palazzetti, 
che hanno parlato della loro esperienza in un ambito 
per lo più maschile, mettendo in evidenza le soddisfazio-
ni ottenute ma anche le difficoltà che una donna deve 
fronteggiare per far carriera e proteggere la famiglia. 
Erano presenti Ornella Caprioglio, Assessore alle Pari Op-
portunità, e Rita Rosso, Presidente della Consulta delle 
donne. Tutti indossavano qualcosa di arancione, in linea 
con la campagna “Orange the World”.

25 novembre - 10 dicembre 2017
Orange the Wor�d
Il Club ha celebrato la Giornata contro la violenza sulle don-
ne con una locandina arancione in linea con la campagna 
“Orange the World” che, stampata in vari formati, è stata 
affissa in tutti i luoghi pubblici, nelle scuole, ma anche pres-
so molte tra le attività commerciali più in vista della città. In 
collaborazione con il Comune è stata illuminata di arancio-
ne dal 23 al 26 novembre la Torre Civica, sotto la quale è 
stato esposto per il terzo anno lo striscione antiviolenza.

27 gennaio 2018
SI fa STEM 1
Presso l’IS “Ascanio Sobrero” trentadue ragazzi del trien-
nio del Liceo delle Scienze Applicate sono stati attivi pro-
tagonisti del primo incontro “SI fa STEM”. Attraverso la 
testimonianza di Angelica Albano e Chiara Figazzolo, ex-
alunne oggi brillanti studentesse STEM, e di Yianni Gian-
naris, studente al prestigioso MIT di Boston, i presenti 
hanno avuto modo di riflettere sull’importanza di una 
scelta universitaria consapevole, scevra da condizionanti 
timori e pregiudizi in base ai quali il sesso femminile sa-
rebbe meno portato verso le discipline STEM.

24 febbraio 2018
SI fa STEM 2
Il Club ha organizzato il secondo incontro all’Istituto 
“Ascanio Sobrero” per concludere il progetto nazionale 
“SI fa STEM”. Sono intervenute e hanno dialogato con 
gli studenti coinvolti, dopo la Presidente Wally Favre, 
tre donne affermate in campo STEM: Manuela Teresa 
Raimondi, ingegnere meccanico e professore associato 
di Bioingegneria al Politecnico di Milano, Laura Coppo, 
ingegnere meccanico, imprenditrice e Dirigente del-
l’azienda Nuova Eletrofer spa, e Ambra Ferrarotti, inge-
gnere delle Materie plastiche e Responsabile Assistenza 
Tecnica presso Guala Dispensing.

17 maggio 2018
Leadership a� femmini�e
La giovane Ilaria Boeri, laureata in Architettura, presenta-
ta dalla socia mentore Antonella Fersini, ha ringraziato il 
Club per averle dato l’opportunità di partecipare al cor-
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so 2018 della SDA Bocconi “Essere leader al femminile. 
Costruisci la tua leadership con noi”, tenutosi il 21, 22 
e 23 marzo, e ha raccontato con entusiasmo ciò che ha 
appreso e il valore aggiunto della formazione.

29 settembre 2018
Educationa� app “Maggie – I� Tesoro di Seshat”
Presso la Scuola Primaria di Pontestura è stato organiz-
zato il workshop “Imparare la matematica giocando” in 
diretta streaming da Firenze in occasione della presenta-
zione dell’educational app gratuita “Maggie – Il Tesoro di 
Seshat”, ideata per bambine e bambini dai 7 ai 12 anni 
con l’obiettivo di spianare loro la strada alle STEM, eser-
citando il pensiero logico-matematico e diminuendo il 
senso di inadeguatezza per una materia da sempre con-
siderata ostica. L’evento è stato possibile grazie alla socia 
Luisa Oberti Santoro, che insegna a Pontestura.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
16-17 apri�e 2018
Incontri formativi su��a �udopatia
Presso l’Accademia Filarmonica il Club ha organizzato con 
la Comunità di San Patrignano un incontro serale aperto 
al pubblico sulla ludopatia, una dipendenza che, seppur 
pericolosa e in crescita, risulta ancora poco approfondita. 
Il format ha avuto come testimonial Antonio Giannan-
drea, un ragazzo ventitreenne recuperato dalla ludopatia 
grazie a un percorso residenziale a San Patrignano, e Mar-
co Freti, operatore specializzato su questo tipo di distur-
bo. Il 17 aprile San Patrignano ha presentato il progetto 
a circa cinquecento alunni dell’Istituto Superiore “Balbo” 
con l’obiettivo di informare, sensibilizzare e prevenire.

28 apri�e 2018
Soroptimist per AIRC
Nell’Aula Consiliare del Comune di Casale Monferrato, 
presenti il Sindaco Titti Palazzetti, l’Assessore alla Pub-
blica Istruzione Ornella Caprioglio e la Presidente del 
Club Wally Favre, si è celebrato il 32° anniversario del-
la “Azalea della Ricerca” organizzato dalla socia Tiziana 
Rota, che negli ultimi dieci anni ha gestito in città e in 
20 Comuni limitrofi la distribuzione delle piante fiorite 
nella giornata della Festa della mamma, raccogliendo 
per l’AIRC ben 2�3.000 euro e che nell’occasione ha 
consegnato un attestato di merito a tutti i volontari che 
negli anni si sono prodigati.

ATTIVITà
12 ottobre 2017
Apertura anno socia�e e Passaggio de��a Campana
Durante la prima conviviale dell’anno si è svolto il pas-
saggio di consegne tra Paola Robotti e Wally Favre. La 
Past Presidente ha tenuto un breve discorso di congedo 
in cui ha riassunto le numerose attività del Club durante 
il suo biennio, tra cui la realizzazione della “Stanza tutta 
per sé”. La nuova Presidente ha ringraziato per la fiducia 
e ha sottolineato l’intenzione di portare avanti e monito-
rare tutti i progetti già avviati e di declinare il più possi-
bile nella realtà locale del Club il programma nazionale 
della neo Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi.

18 novembre 2017
Primo Interc�ub Nord-Ovest
Nel complesso di Santa Giustina - Villa Badia, a Sezza-
dio (AL), la Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha 
tenuto l’Interclub di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, 
giornata di formazione, lavoro e condivisione dei proget-
ti. La scelta di Alessandria è stata dettata dalla centralità 
del luogo rispetto alle regioni partecipanti e la Presiden-
te del Club, Giulia Boccassi, ha accettato prontamente 
sia per spirito di adesione sia per l’importanza di questi 
incontri per il percorso e la crescita della vita soroptimi-
sta, soprattutto per le giovani socie.

14 dicembre 2017
Soroptimist Day 
Dopo la solenne celebrazione del Soroptimist Day con la 
Cerimonia delle Candele, la serata degli auguri natalizi è 
proseguita con l’ingresso della nuova socia Luisa Santo-
ro presentata da Raffaella Lupano e Serena Monina. Alla 
cena ha fatto seguito la consueta tombola con premi 
offerti dalle socie, il cui ricavato servirà in parte a seguire 
l’appello lanciato dalla Presidente Mondiale Mariet Ve-
rhoef Cohen sul tema “Women, Water & Leadership”.

18 gennaio 2018
Un restauro per i� 40° Anniversario de� C�ub
La Presidente Wally Favre ha accolto le socie nella sua 
abitazione, dove ha avuto luogo un apprezzato inter-
vento del prof. Dionigi Roggero e della socia Manuela 
Meni sulla chiesa di San Domenico e, in particolare, sulla 
cappella del Rosario, nella quale i “Misteri Gloriosi” sa-
ranno oggetto di restauro in occasione dell’imminente 
�0° Anniversario di Fondazione del Club. In passato, in 
occasione del 10° e del 20° Anniversario, erano stati re-
staurati i “Misteri Gaudiosi” e i “Misteri Dolorosi”.

20 gennaio 2018
Partecipazione a� 25° Anniversario de� C�ub Va��e 
d’Aosta
La Presidente Wally Favre e le socie Olga Raimondi e 
Cristina Debernardi hanno partecipato al 2�° Anniversa-
rio di Fondazione del Club Valle d’Aosta. Dopo la visita 
guidata alla bella città di Aosta, nel pomeriggio le socie 
provenienti da 18 Club hanno preso parte al convegno 
dal titolo “Il coraggio di cambiare insieme”.

13 febbraio 2018
Giorgio La Ma�fa su� futuro de��’Europa
Il Club, rappresentato dalla Past Presidente Paola Robotti 
in sostituzione di Wally Favre, ha partecipato all’Inter-
meeting con il Lions Host e il Rotary cittadini. Alla con-
viviale, organizzata in Accademia Filarmonica, l’ospite 
della serata, l’ex-ministro Giorgio La Malfa, ha relaziona-
to sul tema dell’Europa e del suo futuro, partendo dalle 
radici storiche e culturali.

8 marzo 2018
Restauro a� femmini�e
Dopo la conferenza stampa nella chiesa di San Domeni-
co, dove sono stati presentati sia il progetto di restauro 
delle cinque tele dei “Misteri Gloriosi” sia il progetto na-
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zionale “SI forma”, alla presenza del Comitato del re-
stauro, della restauratrice, della tirocinante, del Sindaco 
e dei Presidenti dei vari Club di servizio cittadini, la con-
viviale presso l’Accademia Filarmonica ha dato la possi-
bilità alle socie e agli ospiti di conoscere meglio le due 
donne restauratrici alle quali è stato affidato il prezioso 
lavoro in vista della celebrazione del quarantennale del 
Club previsto per ottobre 2018.

10 apri�e 2018
Intermeeting con Lions Marchesi di Monferrato
Presso la tenuta La Faletta si è svolto l’Intermeeting con i 
Lions Marchesi di Monferrato. I rispettivi Presidenti Wally 
Favre e Michelino Sassone hanno presentato Giorgio Si-
monelli, docente di Storia della Televisione e di Giornali-
smo televisivo nonché Direttore del master “Fare Radio” 
del Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dello 
Spettacolo all’Università Cattolica di Milano. Il relatore ha 
parlato della sua esperienza personale di regista sceneg-
giatore e in particolare dell’attrice Mariangela Melato.

5 maggio 2018
Un fiore per Anna
Con il contributo del Club, l’Associazione Santa Cateri-
na Onlus, impegnata nel restauro dell’omonima chiesa 
barocca, ha organizzato una serie di visite teatralizzate 
della città dal titolo “Un fiore per Anna”. Alla prima di 
queste ha partecipato un folto gruppo di socie che ha 
apprezzato la storia della marchesa Anna d’Alençon at-
traverso i luoghi antichi cittadini che l’hanno vista pro-
tagonista attiva, tra cui il chiostro di San Domenico, il 
Duomo e il coro della chiesa di Santa Caterina.

10 maggio 2018
In visita da��a restauratrice Simona Lauro
Le socie Paola Robotti, Mariangela Lunati e Manuela Meni 
si sono recate insieme alla Presidente Wally Favre a No-
vara, nel laboratorio della restauratrice Simona Lauro per 
monitorare i lavori di ripristino delle tele dei “Misteri Glo-
riosi”, oggetto del service del quarantennale, che paiono 
essere a un buon punto. Hanno potuto così apprezzare la 
qualità dei dipinti e osservare da vicino i delicati interventi 
della restauratrice e dell’apprendista Bianca Ferrarato, che 
non ha perso l’occasione di condividere la sua esperienza 
con la sua mentore, Manuela Meni.

12 maggio 2018
Partecipazione a� CND di Rapa��o
Le Delegate Elena Provera Rota e Paola Bugatti hanno 
partecipato al Consiglio Nazionale delle Delegate di Ra-
pallo. Sabato 12 maggio erano presenti anche la Presi-
dente Wally Favre e le socie Cristina Debernardi e Olga 
Raimondi.

19 maggio 2018
Partecipazione a� 50° Anniversario C�ub A�essandria
Il Club ha preso parte alle celebrazioni per il Cinquanten-
nale del Club Alessandria: il 19 maggio erano presenti 
Olga Raimondi, Cristina Debernardi, Elena Provera, la 
Presidente Wally Favre, Tiziana Rota e Venizia Grignolio, 
Presidente eletta.

22 maggio 2018
No a��a vio�enza 
Nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale è stato pre-
sentato il pieghevole “Ricordati… non sei sola se…” 
realizzato dall’Assessorato alle Pari Opportunità in colla-
borazione con Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinie-
ri, Asl, Consulta delle Donne, Soroptimist International 
Club, Albero di Valentina, Centro Antiviolenza Me.Dea, 
Ordine degli Avvocati di Vercelli, Croce Rossa, Avis e Rete 
Scuole Insieme. Il depliant contiene tutti i contatti utili 
da utilizzare in caso di violenza fisica, sessuale, economi-
ca, psicologica e stalking.

9 giugno 2018
Partecipazione a� 60° Anniversario C�ub Novara
La Presidente Wally Favre e la delegata Paola Bugatti 
hanno partecipato ai festeggiamenti per il sessantennale 
del Club Novara.

12 giugno 2018
Incontro con Antonio Caprarica
Presso la tenuta La Faletta, si è svolta una serata con-
viviale molto partecipata in intermeeting con il Rotary. 
Ospite il noto giornalista e saggista Antonio Caprarica 
che ha parlato del suo ultimo romanzo “Royal baby. Vite 
magnifiche e viziate degli eredi al trono”. Caprarica ha 
descritto con sagacia, brio e gusto per i particolari gli 
aspetti più significativi e curiosi della vita e dell’educa-
zione di giovani principi e principesse, soffermandosi 
soprattutto sulla famiglia reale d’Inghilterra.

19 giugno 2018
Chiusura anno socia�e
Nel giardino della residenza della Presidente Wally Favre 
si è svolta la conviviale di chiusura dell’anno sociale, pre-
ceduta dalla relazione delle delegate Elena Provera Rota 
e Paola Bugatti sul Consiglio Nazionale delle Delegate 
svoltosi a Rapallo. Al termine della cena Serena Monina 
Cerutti ha presentato la nuova socia Manuela Caprino, 
cardiologa. La Presidente, dopo averle dato il benvenu-
to, ha ricordato a tutte le socie i vari impegni che ancora 
le attendono, anche durante l’estate, soprattutto in pre-
parazione del service del Quarantennale.

27 giugno 2018
Pro Cascina Grazie��a
Presso il Gran Caffè l’assessorato alle Pari Opportunità e la 
Consulta delle Donne del Comune di Casale Monferrato 
hanno organizzato un’apericena benefica a favore di Ca-
scina Graziella, edificio moncalvese confiscato alla mafia 
che, ristrutturato, diventerà una Casa delle Donne vittime 
di violenza o dipendenze. Il Club ha contribuito grazie alla 
partecipazione della Presidente Wally Favre e di altre so-
cie. Il progetto di Cascina Graziella era già stato condiviso 
con il Club Asti dalla Past Presidente Paola Robotti.

12 �ug�io 2018
Monitoraggio de� restauro per i� Quarantenna�e
Una delegazione formata dalla Presidente Wally Favre e 
alcune socie, dal parroco della chiesa di San Domenico 
don Antonio Gennaro e da Dionigi Roggero (Presidente 
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FAI Casale) ha fatto visita al laboratorio Lauro per moni-
torare l’intenso ed efficace lavoro che Simona, con l’aiu-
to della tirocinante Bianca Ferrarato, sta eseguendo sulle 
cinque tele dei “Misteri Gloriosi” che, ritrovata l’antica 
bellezza, in occasione del �0° Anniversario del Club ver-
ranno inaugurate nella loro sede originaria in San Do-
menico accanto ai “Misteri Dolorosi” e “Gaudiosi”.

16 agosto 2018
25a Giornata estiva Va��e d’Aosta
La Presidente Wally Favre Pastorello e la PD Olga Raimondi 
Bonzano hanno partecipato alla 2�a Giornata Soroptimi-
sta d’estate organizzata dal Club Valle d’Aosta: una bella 
occasione per visitare luoghi interessanti come il castello 
di Aymavilles e consolidare l’amicizia soroptimista.

9 settembre 2018
La visita de� C�ub Busto Arsizio 
La Presidente Wally Favre Pastorello e numerose socie 
casalesi hanno accolto un gruppo di amiche del Club 
Busto Arsizio Ticino Olona accompagnate dalla Presi-
dente Marinella Fusi e da alcuni soci Lions. Dopo la visita 
guidata della Sinagoga e il pranzo consumato presso il 
ristorante dell’Accademia Filarmonica, la giornata, in al-
legro clima di amicizia soroptimista, è proseguita con la 
visita del Duomo e del Castello.

*CLUB CASERTA
PRogETTI NAzIoNALI

25 novembre 2017 
Orange the Wor�d 
Le socie sono state impegnate in una giornata contro 
la violenza sulle donne. Presso la Reggia, illuminata di 
arancio, è stato degustato un cocktail in arancio creato 
dallo chef Marco C. Merola. Nei giorni successivi si sono 
svolti incontri di sensibilizzazione e confronto con gli 
alunni delle scuole della città e della provincia, conclusi il 
10 dicembre con una partita di pallavolo delle giocatrici 
della Volalto Caserta con magliette color arancio.

28 novembre 2017 
SI va in Bib�ioteca
Presso il complesso di Sant’Agostino, sede della Biblioteca 
“Giuseppe Tescione”, primo incontro per la conoscenza, 
la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archi-
tettonico e archeologico del territorio casertano dedica-
to a “Un esempio di archeologia industriale: le antiche 
Collere nella frazione di Casolla”, in collaborazione con la 
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per 
le province di Caserta e Benevento, il Comune di Caserta 
e l’Ordine degli Architetti della provincia di Caserta.

11 dicembre 2017
Orange the Wor�d 
Le atlete della squadra di pallavolo Volalto Caserta, im-
pegnate in una partita di campionato contro la squadra 
del Soverato, hanno indossato le maglie di colore aran-
cio, donate dal Club.

29 gennaio - 2 febbraio 2018 
SI fa STEM 1
In occasione della XXVII Settimana della Cultura, nell’am-
bito del progetto nazionale “SI fa STEM”, in collaborazione 
con il MIT di Boston e il Liceo Scientifico “Nino Cortese” di 
Maddaloni, il Club ha promosso il laboratorio “Robotica 
coast to coast”, con Ann Hughes, studentessa alla facoltà di 
Ingegneria meccanica e design al MIT, che ha illustrato me-
todologie didattiche innovative. Federica Valente, dottore 
di ricerca in Scienze biomolecolari, nell’incontro “Di che 
DNA sei?” ha portato la propria testimonianza relativamen-
te al suo campo di ricerca, le banche dati genomiche.

18 febbraio 2018
SI sostiene
In linea con il progetto “SI sostiene… il coraggio” rivolto 
a donne vittime di violenza e immigrate è stato firmato 
un protocollo d’intesa con l’Associazione Spazio Don-
na, che permetterà a due donne di frequentare il corso 
HACCP e conseguire la necessaria certificazione finale. 
Grazie alle sollecitazioni delle socie del Club, numerose 
aziende della ristorazione e della filiera agro-alimentare 
si sono già dimostrate interessate al possibile inserimen-
to nell’organico delle due donne.

8 marzo 2018 
SI fa STEM 2
Nella Giornata Internazionale della Donna, presso l’Aula 
Magna del Liceo Scientifico “Nino Cortese” di Maddalo-
ni, il Club ha programmato una tavola rotonda nell’am-
bito del progetto STEM, per evidenziare il ruolo primario 
che le donne possono avere nelle discipline scientifiche. 
Sono intervenute: per la matematica Melania Carfagna 
(Evo Pricing, Torino), per l’astronomia Maria Teresa Bot-
ticella (Osservatorio di Capodimonte, Napoli), per l’inge-
gneria informatica Antonia Affinito (ARCLAB, Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”), per la neurobiologia 
Maria Teresa Gentile (Università “Vanvitelli” di Caserta).

11 apri�e 2018
SI fa STEM 3
Le attività del progetto “SI fa STEM” con gli alunni del Li-
ceo Scientifico “Nino Cortese” di Maddaloni si sono con-
cluse presso la PROMA spa, multinazionale del settore 
automobilistico a Caserta. Gli studenti e le socie, accolti 
dall’ing. Andrea Fusco, dirigente dell’azienda, e da uno 
staff di ingegneri al femminile, hanno avuto l’opportunità 
di visitare le linee robotizzate di stampaggio e assemblag-
gio, e il laboratorio di ricerca, sviluppo e testing prodotto.

19 apri�e 2018 
SI va in Bib�ioteca 
Presso la Sala Convegni del Centro Sant’Agostino, secon-
do incontro del ciclo di seminari finalizzati alla promo-
zione della conoscenza del patrimonio storico-artistico e 
architettonico della città di Caserta e del suo territorio. 

9 maggio 2018 
SI sostiene
ll Club di Caserta ha sostenuto e seguito due giovani don-
ne immigrate nel corso formativo per alimentaristi HACCP, 
al termine del quale è stato rilasciato l’attestato riconosciu-
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to dalla Regione Campania, con il quale potranno inserirsi 
nel mondo del lavoro. Le due donne, provenienti dalla Ni-
geria, arrivate in Italia hanno vissuto esperienze particolar-
mente tristi e amare. Attualmente entrambe sono riuscite 
ad affrancarsi da questa drammatica condizione trovando 
accoglienza in una casa protetta.

25 maggio 2018 
SI va in Bib�ioteca
Inaugurazione di una biblioteca presso l’oratorio della par-
rocchia di Santo Stefano in Tuoro di Caserta per la quale 
sono stati raccolti testi e acquistati arredi e attrezzature. 
L’iniziativa, fortemente voluta dal Club, si inserisce nel 
quadro più ampio di azioni a sostegno della promozione 
della cultura e dei luoghi per eccellenza a essa deputati.

ATTIVITà
18 novembre 2017 
Primo Interc�ub de��a Campania
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Campania per una gior-
nata di lavoro e condivisione dei progetti.

13 dicembre 2017 
Soroptimist Day
La serata si è aperta con la tradizionale Cerimonia delle 
Candele ed è stata occasione di riflessione sui diritti delle 
donne attraverso un tema originale: “Cinema e diritti: il 
coraggio delle donne”. Sono state proiettate alcune scene 
di tre film selezionati con l’aiuto del critico cinematogra-
fico Francesco Massarelli con lo stesso comune denomi-
natore: la difficoltà per le donne di riuscire ad affermare i 
propri diritti. La serata è stata allietata da un trio musicale 
che ha intonato le note di celebri colonne sonore di film.

10 gennaio 2018
Una giornata insieme
Una giornata passata insieme ad alcune amiche del Club 
Salerno per una visita alla mostra dedicata a Leonardo da 
Vinci e alla cappella di San Pietro a Corte recentemente 
riaperta al pubblico con un’interessante presentazione 
multimediale.

16 apri�e 2018 
Burraco di so�idarietà
Per raccogliere i fondi necessari alla realizzazione delle varie 
fasi del progetto “Donna@Lavoro” è stato organizzato un 
Burraco benefico presso le sale del Tennis Club Caserta.

26 maggio 2018 
Secondo Interc�ub de��a Campania
Interclub della Campania organizzato dal Club Napoli 
con la presenza della Vice Presidente Nazionale Elisabet-
ta Lenzini per fare il punto sui progetti in corso e un 
confronto tra i Club. 

9 giugno 2018 
La madre di Eva
Presso l’enoteca provinciale Vigna Felix di Caserta, si è svol-
ta la presentazione del libro “La madre di Eva”: l’autrice 
Silvia Ferreri ha testimoniato la sua esperienza attraverso la 

narrazione della trama del libro che affronta il difficile tema 
della differenza di genere. L’incontro è nato dalla collabo-
razione di Club Soroptimist Caserta, Inner Wheel Capua 
Antica e Nova e Inner Wheel Caserta Terra di Lavoro. 

10 giugno 2018 
Casertavecchia in Fiore
Terza edizione della manifestazione “Casertavecchia in Fio-
re” promossa dal Club in collaborazione con la Pro Loco 
Casertantica e con il patrocinio del Comune. Tanti gli even-
ti: concorso fotografico, premio per il miglior addobbo flo-
reale, nelle piazze e nelle strade di Casertavecchia esibizioni 
di artisti tra cui il gruppo di musica popolare dei Taranter-
rae e la Compagnia Teatrale La Mansarda, proiezione, nella 
chiesetta dell’Annunziata, del video “Storie e memorie del 
Borgo” curato da Giulio Festa e Michele Casella.

*CLUB CASTIgLIoNE 
DELLE STIVIERE gRIDoNIA 
goNzAgA

PRogETTI NAzIoNALI
20 apri�e 2018
SI sostiene
Aderendo al progetto nazionale “SI sostiene”, il Club, in-
sieme al Club Mantova, ha allestito all’interno della sezione 
femminile della Casa Circondariale di Mantova un angolo 
per attivare un corso di formazione professionale per gela-
taio, con mentoring e rilascio di certificato di formazione. 
All’inaugurazione erano presenti la Presidente Elena Petro-
belli, la Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri e la Diret-
trice della Casa Circondariale, dott.ssa Rossella Padula. 

21 giugno 2018
Una stanza tutta per sé
Preceduta da un’affollata conferenza stampa, si è svolta, 
alla Compagnia Carabinieri di San Donato Milanese, la ce-
rimonia d’inaugurazione di un’Aula per le audizioni protet-
te, realizzata dalla rete di tutti i 22 Club della Lombardia.

ATTIVITà
18 novembre 2017
Primo Interc�ub de��a Lombardia
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Lombardia per una 
giornata di lavoro e condivisione dei progetti. Sede del-
l’incontro Milano, Grand Hotel de Milan, ospiti del Club 
Milano Fondatore.

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de��a Lombardia
Secondo incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Lombardia. Ospiti del Club Mi-
lano alla Scala all’hotel Chateau Monforti erano presenti 
18 Club con Presidenti e socie. Una giornata all’insegna 
dell’analisi e dello sviluppo dei risultati progettuali rag-
giunti in un clima di condivisione e amicizia.
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*CLUB CATANIA
PRogETTI NAzIoNALI

25 novembre 2017 
Orange the Wor�d
“Colora il mondo in arancio” si sviluppa all’interno del pro-
getto in rete “Io Sono tu Sei” finalizzato alla prevenzione e 
all’abbattimento degli stereotipi, per l’educazione alle dif-
ferenze di genere. “Orange the World” ha visto il coinvolgi-
mento delle istituzioni in azioni simboliche rivolte a luoghi 
pubblici o privati, culturali o commerciali, fisici o virtuali: il 
18 novembre, per la Notte dei Musei, la Biblioteca “Ursino 
Recupero” e i siti archeologici si sono tinti di arancione.

14 dicembre 2017
Orange the Wor�d
Presso l’Istituto Comprensivo “G. Parini” di Catania si 
è tenuta la manifestazione conclusiva della campagna 
“Orange the World” (colora il mondo di arancio), per i 
16 giorni di attivismo contro la violenza sulle donne. Gli 
alunni delle scuole in rete (Circolo Didattico “M. Rapi-
sardi”, Istituto Comprensivo “G. Parini”, Liceo Classico 
“Cutelli”, Istituto Tecnico Industriale “Archimede”) pre-
cedentemente sensibilizzati verso la problematica, han-
no presentato i loro lavori. Interventi anche della Presi-
dente Maria Silvia Monterosso e della socia Rita Palidda.

19 gennaio 2018 
SI fa STEM 1
Primo step del progetto “SI fa STEM”: un incontro con 
le alunne del Liceo Europeo Convitto “Cutelli” di Cata-
nia con interventi di Maria Silvia Monterosso, Presidente 
del Club, Rina Florulli, Referente nazionale del progetto 
STEM, Giovanna Brullo, ingegnere e socia del Club, En-
rica Arcadipane, dottore in Fisica.

26 gennaio 2018 
SI fa STEM 2
Secondo step del progetto “SI fa STEM”: incontro con 
gli studenti delle ultime classi del Liceo Statale “Turrisi 
Colonna”. Sono intervenute: Maria Silvia Monterosso, 
Rina Florulli, Mariangela Gambino, Enrica Arcadipane.

1° marzo 2018
SI sostiene
Il progetto “Donne e lavoro Beauty Free: la Bellezza oltre le 
sbarre” si è rivolto a sei detenute della II Casa Circondariale 
Piazza Lanza di Catania per un avanzamento pratico-pro-
fessionale e per fornire loro opportunità lavorative a fine 
pena nel settore dell’estetica, una formazione professiona-
le nel settore dell’acconciatura e l’opportunità di svolgere, 
all’interno del carcere, mansione di parrucchiera a favore 
delle altre detenute. Partner esterni: Compagnia della Bel-
lezza; Joyàcademy; New Hair parrucchieri; Labor PRO.

7-8 marzo 2018
SI fa STEM 3
Il Club ha incontrato le alunne del Liceo Europeo Convit-
to “Cutelli” e del Liceo Statale “Turrisi Colonna” e “Pa-
rini” di Catania alla presenza della Presidente Nazionale 

Patrizia Salmoiraghi. Sono intervenute: Adriana Santa-
nocito, ideatrice e realizzatrice Orange Fiber, Sara Pirro-
ne, prof.ssa di Fisica nucleare, Università Catania, Emilia 
Poli, già professore ordinario di Botanica, Università di 
Catania, socia del Club. 

25 maggio 2018
SI va in Bib�ioteca
Incontro organizzato dal Club Catania e dalla rete dei 
Club siciliani che, in collaborazione con l’Unione Nazio-
nale, sostengono la ricostruzione della Biblioteca di Libri-
no. Presenti all’evento la Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri e alcune socie dei Club della Sicilia.

28 giugno 2018 
Una stanza tutta per sé 
Inaugurata a Trapani la sedicesima “Stanza tutta per sé”. 
L’hanno realizzata, facendo rete, i 1� Club siciliani in colla-
borazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri. L’ini-
ziativa ha consentito a un’altra importante città della nostra 
isola, da qualche anno, per varie circostanze, priva di un 
proprio Club Soroptimist, di fruire di uno spazio di ascolto 
protetto, destinato a donne e bambini vittime di violenza.

29 settembre 2018 
SI va in Bib�ioteca
Presso le Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupe-
ro” di Catania, ha avuto luogo la cerimonia di consegna 
della targa del Soroptimist d’Italia “SI va in Biblioteca” 
per i service “Il Soroptimist in… Mostra” e “Salviamo la 
Storia”, restauro e rilegatura dell’annata 1967 del quoti-
diano “La Sicilia” effettuati in occasione del �0° Anniver-
sario della Fondazione del Club Catania.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE 
4 maggio 2018
Borse di studio
Presso la Sala Consiliare del Comune di Catania, quindici 
studenti siciliani delle scuole secondarie di primo e se-
condo grado hanno ricevuto una Borsa di studio che po-
trà essere utilizzata per il proseguimento dei loro studi. 
Alla premiazione hanno partecipato genitori, dirigenti e 
docenti delle scuole.

ATTIVITà
20-21-22 ottobre 2017 
50° Anniversario 
Nei giorni 20-21-22 ottobre si è celebrato il Cinquanten-
nale di Fondazione del Club. 

2 dicembre 2017
Primo Interc�ub de��a Sici�ia
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incontrato 
le socie di tutti i Club della Sicilia per una giornata di lavoro 
e condivisione dei progetti. Sede dell’incontro Catania.

15 dicembre 2017 
Soroptimist Day
Celebrazione del Soroptimist Day alla Cappella Bonaju-
tola dedicato al tema “Women, Water & Leadership”.
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8 febbraio 2018 
Vio�enza: una Storia �unga seco�i… e oggi? 
Presso il Palazzo della Cultura, in collaborazione con Fida-
pa-IFBPW Club di Catania, Comune di Catania, Comitato 
per la festa di Sant’agata Sezione di Catania, si è svolto il 
meeting “VIOLENZA: una Storia lunga secoli… e oggi?”. 
Interventi di: Maria Silvia Monterosso, Presidente del Club; 
col. Raffaele Covetti, Comandante Provinciale dei Carabi-
nieri; dott.ssa Marisa Scavo, Procuratore aggiunto Tribu-
nale di Catania; mons. Gaetano Zito, Vicario episcopale 
per la Cultura; Gabriella Grimaldi, Presidente Fidapa.

6 marzo 2018
Protoco��o Coimbra: vitamina D e ma�attie autoimmuni
Durante un incontro con la Presidente Nazionale Patri-
zia Salmoiraghi, presso la Società Storica Catanese, Giusi 
Manuele ha parlato su “Protocollo Coimbra: vitamina D 
e malattie autoimmuni”.

12 apri�e 2018
Presentazione di “Archippe”
Presso l’Aula Magna del Palazzo Centrale dell’Universi-
tà di Catania, si è tenuta la presentazione del volume 
“Archippe, Studi in onore di Sebastiana Lagona”, Past 
Presidente del Club Catania, già prof. Ordinario di Ar-
cheologia Classica dell’Università di Catania.

8 maggio 2018 
Maggio in… forma
Presso il Palazzo della Cultura di Catania, il Club ha colla-
borato alla IV edizione del “Maggio in…forma”, campa-
gna di informazione e prevenzione dei tumori al seno.

26 maggio 2018 
Secondo Interc�ub de��a Sici�ia
Al secondo Interclub di Sicilia, a Ragusa, hanno parte-
cipato tutti i Club siciliani, la Vice Presidente Nazionale 
Paola Pizzaferri e numerosissime socie, per un momento 
di progettualità, amicizia e condivisione.

CLUB CATANzARo 
PRogETTI NAzIoNALI

23 novembre 2017 
Orange the Wor�d
È stato presentato, nella sede della Cittadella regionale a 
Catanzaro, il programma “Orange the World”, curato dai 
Club calabresi, la Consigliera regionale di Parità Tonia Stum-
po, il Vice Presidente della Regione Antonio Viscomi, la Past 
Presidente Nazionale Teresa Gualtieri: nel salone d’ingresso 
degli uffici della Regione sono state esposte tre sagome di 
figure femminili di colore arancione per rendere visibile la 
“presenza silenziosa” delle donne vittime di violenza.

25 novembre 2017 
Orange the Wor�d 
Per il progetto “Orange the World” il Comune di Ca-
tanzaro ha autorizzato l’illuminazione del monumento 

“Il Cavatore”, scultura in bronzo collocata nel cuore del 
centro storico in una nicchia nelle mura del complesso 
monumentale del San Giovanni. I Club della Calabria 
hanno ottenuto l’autorizzazione a collocare, dal 2� no-
vembre al 10 dicembre, presso l’ingresso principale del 
Palazzo della Regione Calabria, sei sagome arancioni di 
figure femminili.

26 apri�e 2018 
SI va in Bib�ioteca
In versione open air sono state collocate due piccole 
librerie gialle e blu, una destinata ai piccoli, presso il 
“Castello delle meraviglie”, e una per adulti, presso il 
“Parco delle giovani idee” nel Parco della Biodiversità di 
Catanzaro. Le due free library sono state consegnate al 
Presidente della Provincia, Enzo Bruno, e alla direttrice 
del Parco, Rosetta Alberto. Ai passanti incuriositi è stato 
spiegato il senso dell’iniziativa: promuovere la lettura, lo 
scambio di idee, la cultura. 

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
8 marzo 2018 
Giornata Mondia�e de��a Donna 
Il Club Catanzaro ha donato alla città una statua collo-
cata a Palazzo De Nobili per ricordare le donne attive 
nel loro ruolo di cittadine, lavoratrici, madri e ricordare 
tutte le donne vittime di ogni tipo di violenza e disparità 
di genere. La statua, disegnata dalle socie, è stata realiz-
zata con il contributo di Elia Industrie Metalmeccaniche 
srl, Catanzaro Marmi sas, Salvatori srl. La Presidente ha 
illustrato l’iniziativa “Catanzaro a misura di donna” e i 
primi risultati del sondaggio tuttora in corso.

ATTIVITà
4 novembre 2017 
Primo Interc�ub de��a Ca�abria
La Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Calabria per una gior-
nata di lavoro e condivisione dei progetti.

22 settembre 2018
Secondo Interc�ub de��a Ca�abria
Secondo incontro dei Club calabresi a Cosenza.

*CLUB CHIANCIANo TERME-
MoNTEPULCIANo

ATTIVITà
21 ottobre 2017
Apertura anno socia�e
Presso il ristorante La Chiusa di Montefollonico (SI), si è 
svolta la conviviale di apertura dell’anno sociale con la 
Cerimonia del Passaggio della Campana tra la Presidente 
uscente Alessandra Bracciali e la Presidente eletta Ange-
la Barbetti, alla presenza di numerose socie provenienti 
anche da altri Club.
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11 novembre 2017
Primo Interc�ub di Toscana e Umbria
A Firenze, presso l’hotel Londra, la Vice Presidente Na-
zionale Maria Antonietta Lupi ha incontrato le socie di 
tutti i Club della Toscana e dell’Umbria per una giorna-
ta di lavoro e condivisione dei progetti. Ha presentato i 
temi fondamentali del biennio della Presidente Naziona-
le chiarendone il significato e sottolineandone il valore. 
Le numerose socie presenti hanno dato vita a un vivace 
dibattito e hanno presentato i loro progetti e attività.

26 novembre 2017
Premio Gori
Presso la Sala Polivalente di Chianciano Terme, è sta-
to consegnato il Premio “Gori Alberto”, del valore di 
�00 euro, al miglior allievo della Scuola di Musica “Buo-
naventura Somma” di Chianciano Terme.

*CLUB CHIETI
PRogETTI DI CLUB o DI RETE

7 dicembre 2017
... È Nata�e - Mostra di presepi
Il Club ha organizzato una mostra presso la Bottega 
d’Arte della Camera di Commercio a Chieti. I presepi 
provenivano da tutto il mondo e facevano parte di col-
lezioni private. All’inaugurazione è stato presente S.E. 
mons. Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti, che nel suo 
discorso ha espresso le sue riflessioni sul presepe. Alla 
mostra è stata abbinata una lotteria il cui ricavato sarà 
devoluto alla realizzazione di una Biblioteca nel Policlini-
co di Chieti dedicata ai pazienti.

5 gennaio 2018
Sciarpa Sospesa
La manifestazione si è svolta a Chieti Scalo, in piazza-
le Marconi; l’idea è stata già attuata a Bologna in due 
quartieri dall’Associazione Guardia Angels, da un’idea 
presa dagli Stati Uniti. Le socie hanno appeso sciarpe 
ad alberi e pali: accanto a ogni sciarpa era appeso un 
biglietto con il senso di questo gesto: “Non si tratta di 
una sciarpa persa, ma di una sciarpa donata”, invitando 
chi ne avesse bisogno a prendere la sciarpa idonea alle 
proprie esigenze.

ATTIVITà
5 novembre 2017
Primo Interc�ub di Marche e Abruzzo
Presso l’hotel Calabresi di San Benedetto del Tronto la Vice 
Presidente Nazionale Maria Antonietta Lupi ha incontrato 
le socie di tutti i Club delle Marche e dell’Abruzzo per una 
giornata di lavoro e condivisione dei progetti.

15 dicembre 2017
Cena deg�i Auguri 
Al Circolo degli Amici si è svolta la Cena degli Auguri di 
Natale. La Presidente, le socie e gli ospiti hanno trascor-
so una piacevole serata conviviale.

19 gennaio 2018
I� potere de� perdono
In un incontro presso la Sala Consiliare della Provincia 
di Chieti il Maestro Daniel Lumera ha parlato del “PER 
DONO” e come questa nuova filosofia di pensiero possa 
contribuire alla trasformazione degli individui, delle re-
lazioni interpersonali e, in generale, della società. Daniel 
Lumera, docente, scrittore, formatore internazionale, 
dirige la Fondazione My Life Design ed è Presidente del-
l’International School of Forgiveness, progetto formativo 
dedicato alla divulgazione di una nuova idea di esperien-
za di perdono inteso in senso laico e universale.

6 marzo 2018
Giornata mondia�e de� Linfedema
In accordo con la Presidente Nazionale il Club ha chiesto 
l’adesione di tutti i Club Italiani ad aderire a “LymphaA-
Day” indetto il 6 marzo e dedicato ad accentrare l’at-
tenzione dei pazienti, dei medici specialisti e di base e 
degli amministratori del Servizio Sanitario sulla subdola, 
cronica e poco conosciuta patologia del Linfedema.

8 marzo 2018
I vuoti e i pieni de��e donne de� terzo mi��ennio
Al Circolo degli Amici di Chieti i Club service Lions “I Mar-
rucini”, International Inner Wheel e Soroptimist hanno or-
ganizzato un incontro su “I vuoti e i pieni delle donne del 
terzo millennio”. Intervenute su questo tema alcune socie.

27 apri�e 2018
29° Anniversario 
Al Museo Universitario di Scienze Biomediche dell’Univer-
sità “G. D’Annunzio” di Chieti, il Club ha celebrato la sua 
ventinovesima Charter, in ricordo della Fondazione, con un 
evento aperto alla cittadinanza. La cerimonia si è svolta sot-
to la guida della Presidente e ha ricevuto il saluto del Sinda-
co e la partecipazione straordinaria del Magnifico Rettore, 
prof. Sergio Caputi, che ha parlato sul tema: “La città di 
Chieti e l’Università d’Annunzio presente e futuro”. 

22 settembre 2018
Secondo Interc�ub di Marche e Abruzzo
Su iniziativa della Vice Presidente Nazionale, Maria Anto-
nietta Lupi, si è svolta a San Benedetto del Tronto (AP), 
presso l’hotel Calabresi, l’interregionale Marche-Abruz-
zo, sul tema: “Insieme diamo valore al futuro delle don-
ne: progetti e modalità operative del biennio 2017-19”.

*CLUB CIVIDALE DEL FRIULI
PRogETTI NAzIoNALI

22 novembre 2017
Le diffici�i �ibertà de��e donne
In occasione della Giornata Internazionale contro la vio-
lenza sulle donne, il Club, unitamente ai Club Gorizia, 
Pordenone e Udine, ha collaborato alla realizzazione di 
un convegno promosso dall’Università degli Studi di 
Udine. Tema affrontato quest’anno: le difficili libertà del-
le donne, tra violenze e modelli culturali.
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10 apri�e 2018
SI va in Bib�ioteca 
Ottanta bambini della scuola materna hanno partecipa-
to al progetto “Sviluppo della creatività nei piccoli”. La 
presenza a Cividale del Centro Internazionale “Podrec-
ca - Teatro delle meraviglie Maria Signorelli” ha motivato 
tale realizzazione. Sono stati tenuti tre laboratori guidati 
da Maria Letizia Volpicelli, figlia di Maria Signorelli, artista 
del teatro di figura che fece delle marionette e dei buratti-
ni la sua ragione di vita. Sono stati utilizzati gli spazi della 
scuola materna consoni alle attività ludico-formative.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
20 ottobre 2017
Civida�e de� Friu�i 1917-2017
Il Comune di Cividale del Friuli e la Regione Friuli-Venezia 
Giulia, con l’apporto di numerose realtà associative del 
territorio, ha realizzato un progetto culturale a ricordo 
dei fatti storici avvenuti cento anni fa durante la Grande 
Guerra. Il progetto della città di Cividale del Friuli è un 
progetto civile che intende parlare di persone, città e ter-
ritori; un progetto di conoscenza e di trasmissione emo-
zionale di storie, che vuole far conoscere accadimenti e 
persone per stimolare riflessioni culturali e di pace.

30 gennaio 2018
Sostegno a una studentessa
Nell’estate 2017 il Club aveva lanciato una sottoscrizio-
ne “Un foulard per un service”, finalizzata a raccogliere 
fondi per contribuire con altri Club a sostenere Yllka, una 
studentessa di Peja (Kosovo) che sta frequentando il cor-
so di matematica presso l’Università canadese di Trent. 
L’obiettivo è stato raggiunto e Yllka si è iscritta al secon-
do anno, ha ottenuto il visto e sta frequentando il corso 
di studio. Si sostiene anche lavorando e viene seguita e 
aiutata da alcune amiche soroptimiste canadesi.

13 apri�e 2018
“Segno donna” XII edizione
Si è tenuta a Udine la cerimonia di premiazione di “Se-
gno Donna”. Da quest’anno anche il Club ha parteci-
pato all’iniziativa che vede la valorizzazione di figure 
femminili che hanno portato la voce del Friuli-Venezia 
Giulia nel mondo lasciando “Un Segno”. Nell’albo delle 
premiate molte soroptimiste.

11 �ug�io 2018
Premio “Ade�aide Ristori” edizione 2018
Si è rinnovato l’annuale appuntamento del Premio “Ade-
laide Ristori”, giunto alla 18a edizione, iniziativa collaterale 
di Mittelfest. Istituito nel 1999 dal Club, il riconoscimento 
viene conferito all’attrice che nell’edizione precedente ha 
raccolto i maggiori consensi di pubblico. Il premio è stato 
assegnato a Deniz Özdoðan per lo spettacolo “Lampedu-
sa”, prima nazionale prodotta per Mittelfest 2017.

ATTIVITà
19 ottobre 2017
Passaggio de��a Campana
Le note di Vanja, studentessa del Conservatorio “Toma-
dini” di Udine selezionata per il Concorso Musica del 

Soroptimist 2017, hanno aperto la serata dedicata al 
passaggio delle consegne. La Cerimonia delle Candele 
ha preceduto il Passaggio della Campana tra Luisella e 
Francesca. A seguire, il saluto della Past Presidente Na-
zionale Anna Maria Isastia.

4 novembre 2017
Primo Interc�ub de� Triveneto
A Mestre la Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini 
ha incontrato le socie di tutti i Club di Veneto, Friuli-
Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige per una giornata di 
lavoro e condivisione dei progetti.

6 dicembre 2017
Cena deg�i Auguri
In occasione delle festività natalizie le socie si sono ritro-
vate con gli amici per lo scambio degli auguri e un mo-
mento di festa presso il ristorante Al Vescovo di Pulfero.

11 dicembre 2017
Soroptimist Day 
Come da consuetudine anche quest’anno i Club del Friu-
li-Venezia Giulia si sono ritrovati per celebrare assieme il 
Soroptimist Day. Grazie all’organizzazione del Club Por-
denone, quest’anno i Club si sono ritrovati al ristorante 
Moderno di Pordenone.

4-8 marzo 2018
Giornata Internaziona�e de��a Donna
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il 
Club ha organizzato una serie di appuntamenti: una mostra, 
una conferenza e un concerto per riflettere e ritrovarsi.

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de� Triveneto
Il secondo incontro dei Club di Friuli-Venezia Giulia, Tren-
tino-Alto Adige e Veneto ha avuto luogo a Venezia Mestre 
con la Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini.

12 giugno 2018
Mitte�fest 2018
Incontro con il nuovo direttore artistico di Mittelfest Haris 
Pasovic: appuntamento annuale, promosso in Interclub, 
per la presentazione del programma di Mittelfest 2018.

*CLUB CoMo
PRogETTI NAzIoNALI

19 apri�e 2018
SI sostiene
I Club Como e Varese, con le rispettive Presidenti, hanno 
presentato per il progetto “Donna@Lavoro”, azione di 
“SI sostiene... in carcere”, un corso di parrucchiera per le 
detenute della Casa Circondariale di Como, per il quale 
era presente la Direttrice Carla Santandrea che, insieme 
al Prefetto di Como Bruno Corda e alla Coordinatrice 
nazionale del progetto Paola Pizzaferri, ha sottolineato il 
valore umano e sociale di questa iniziativa.
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16 maggio 2018
Una stanza tutta per sé
È stata inaugurata, presso la Questura di Como, la “Stanza 
tutta per sé”, per la raccolta delle denunce delle donne vit-
time di violenza. L’inaugurazione segue quella dello scorso 
anno presso il Comando dei Carabinieri. Presenti il Prefet-
to Bruno Corda, il Questore Giuseppe De Angelis, la Pre-
sidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi e la Vice Presidente 
Paola Pizzaferri, autorità e rappresentanti di associazioni 
coinvolte nel sostegno alle donne vittime di violenza.

18 maggio 2018
Intito�azione Au�a d’asco�to
Presso il Palazzo di Giustizia di Como, è stata intitolata 
a Enrica Mortarotti Petazzi (scomparsa lo scorso anno) 
l’Aula d’ascolto protetto per minori realizzata dal Club 
nel 2013. Avvocato civilista, socia del Club di cui aveva 
ricoperto, tra le altre, anche la carica di Presidente, aveva 
fortemente voluto quest’aula e si era adoperata per la 
sua realizzazione. 

1° giugno 2018
SI sostiene
Sono stati inaugurati due spazi all’interno del Carcere 
del Bassone di Como: un salone di bellezza e un giardi-
no di erbe aromatiche. Le detenute sono state coinvolte 
nella realizzazione del giardino e seguiranno un corso 
di parrucchiera tenuto da Ornella Gambarotto, titolare 
dei negozi Equipe Ornella. Presenti all’inaugurazione la 
Direttrice del carcere Carla Santandrea, la Presidente Na-
zionale Patrizia Salmoiraghi, la Vice Presidente Nazionale 
Paola Pizzaferri, le Presidenti dei Club Como Polacchini e 
Varese Banchieri e numerose socie.

21 giugno 2018
Una stanza tutta per sé
Preceduta da un’affollata conferenza stampa, si è svolta, 
presso la Compagnia Carabinieri di San Donato Milane-
se, la cerimonia d’inaugurazione di un’Aula per le audi-
zioni protette, realizzata dalla rete di tutti i 22 Club della 
Lombardia.

24 settembre 2018
SI sostiene
Il Club, con il contributo di Banca Generali e il sostegno 
del Liceo Musicale Coreutico “Giuditta Pasta” e dell’As-
socizione LarioIn, ha organizzato l’evento “SI canta sotto 
le stelle”, concerto benefico in cui la soprano Consuelo 
Gilardoni si è esibita in arie di opere e operette famose, 
accompagnata al pianoforte da Marco Rossi. Il ricavato è 
destinato interamente alla Casa-Famiglia Vincenziana di 
Como a sostegno di due borse lavoro destinate a donne 
in uscita dal carcere.

29 settembre 2018
SI fa STEM - Presentazione di Maggie
Presso la scuola “Fogazzaro” a Rebbio (CO) è stata pre-
sentata l’educational app “Maggie – Il tesoro di Seshat” 
rivolta a insegnanti, alunni e genitori per avvicinare ra-
gazze e ragazzi alle discipline scientifiche. La presenta-
zione è stata aperta alla stampa.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
14 ottobre 2017
Go�f Cha��enge Cup
Si è svolta presso il Golf Club Le Robinie di Busto Arsizio la 
gara conclusiva del 10° Golf Club Challenge Soroptimist 
International d’Italia – Circuito per l’Africa. Vincitrice della 
Challenge Cup Patrizia Fabbi del Club Ivrea.

25 ottobre 2017
Contro i� cyberbu��ismo
Linda Cavadini, docente di lettere ed esperta dell’uso 
consapevole della tecnologia a scuola, nella sua relazio-
ne “Non surfisti, ma palombari: connessi, consapevoli e 
autorevoli. Comunicare in rete tra opportunità, rischi e 
risorse”, ha evidenziato la necessità di mettere in guardia 
i ragazzi dai pericoli del web. Alla base del cyberbullismo 
c’è l’ignoranza dei ragazzi nei diversi campi e risvolti col-
legati con queste tecnologie, e l’incapacità degli adulti 
nell’educarli a un uso corretto e consapevole.

3 febbraio 2018
Insieme contro ogni bu��ismo
In collaborazione con Kiwanis Club Como, è stato pre-
sentato a genitori, educatori e insegnanti un progetto di 
sensibilizzazione e contrasto a bullismo e cyberbullismo, 
rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie 
della Provincia di Como.

26 maggio 2018
#ioc�iccopositivo
Incontro conclusivo con i ragazzi delle scuole seconda-
rie della Provincia di Como, che hanno partecipato al 
progetto di sensibilizzazione e contrasto di bullismo e 
cyberbullismo, promosso dal Club e realizzato da Pepita 
Onlus. Premiazione dei migliori slogan ideati dai ragaz-
zi. Sono intervenuti: Annarita Polacchini, Presidente del 
Club, Bruno Corda, Prefetto di Como, Diego Minonzio, 
Direttore del quotidiano “La Provincia di Como”, Iva-
no Zoppi, Presidente Pepita Onlus, Alessandra Locatelli, 
Vicesindaco di Como, Mariacira Veneruso, MIUR - USR 
Lombardia.

13 �ug�io 2018
Go�f Cha��enge Cup
L’11a edizione del Golf Challenge Cup Soroptimist Inter-
national d’Italia vede coinvolti 1� Club italiani e 2 rwan-
desi e si svolgerà in dieci date. Obiettivi 2018: con il Club 
Butare potenziare il laboratorio di sartoria e attrezzare un 
asilo nido per i figli delle donne che vi lavoreranno; con 
il Club Butare Astrida continuare il sostegno ai progetti 
legati alla coltivazione e vendita di prodotti agricoli. In 
linea con il progetto del Soroptimist International “Wo-
men, Water & Leadership” rimessa in funzione di una 
cisterna presso la scuola femminile di Byimana.

1° settembre 2018
Go�f Cha��enge Cup
Nonostante il meteo avverso sono stati numerosi le socie e 
gli amici presenti alla settima gara dell’11° Golf Challenge 
Cup Soroptimist International d’Italia “Circuito per l’Afri-
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ca”, organizzata dai Club Como, Lecco e Merate. Presenti 
anche amiche dei Club Bergamo, Biella, Ivrea e Varese. 
È intervenuta Alessandra Locatelli, Vicesindaco di Como. 
Il ricavato è andato a sostegno dei progetti in Rwanda 
“Funding the future” e “Women, Water & Leadership”.

ATTIVITà
18 novembre 2017
Primo Interc�ub de��a Lombardia
A Milano, presso il Grand Hotel de Milan, ospiti del Club 
Milano Fondatore, la Vice Presidente Nazionale Paola Piz-
zaferri ha incontrato le socie di tutti i Club della Lombardia 
per una giornata di lavoro e condivisione dei progetti.

22 novembre 2017
“Pesci si diventa: in acqua siamo tutti ugua�i”
Nella sede sociale, dapprima è stata ricordata la Giorna-
ta Internazionale contro la violenza sulle donne con la 
proiezione e il commento di un video realizzato dal regi-
sta Davide Giordano. In seguito, Alice Fedeli, formatrice e 
docente di tecniche di nuoto adattato a disabilità, candi-
data dal Club per il Premio “Women in sport” della Fede-
razione Europea, ha tenuto una relazione sottolineando 
i benefici fisiologici, relazionali, affettivi, sociali apportati 
dalla pratica del nuoto alla condizione di disabilità.

25 novembre 2017
“Chiama i� 1522 se sei vittima di vio�enza”
In occasione della Giornata Internazionale contro la violen-
za sulle donne, il Club ha esposto in luogo visibile di acces-
so alla città uno striscione per sensibilizzare la popolazione 
e diffondere il numero da chiamare in caso di violenza.

13 dicembre 2017
Soroptimist Day
Nella sede sociale, dopo la celebrazione del Soroptimist 
Day, la poetessa Laura Garavaglia ha letto alcune poesie, 
sue e di altri autori. Al termine della cena, si è esibito il 
gruppo musicale Il Sipario dell’Associazione Culturale Il 
baule dei Suoni, che ha eseguito musiche note e altre 
proprie della tradizione delle isole di Capo Verde, dove si 
sviluppa un loro progetto, finalizzato a promuovere una 
crescita culturale tra i giovani.

24 gennaio 2018
Sono Soroptimista
Nella sede sociale sono state relatrici Giovanna Guercio, 
Gouverneur, e Giovanna Zuccaro, Presidente del Comi-
tato Regolamenti e Statuti dell’Unione. Scopo della sera-
ta era condividere e approfondire le questioni inerenti la 
normativa dell’Associazione sia a livello di singolo Club 
che a livello d’Unione.

22 febbraio 2018
Da dirigente di una mu�tinaziona�e a start-upper
Presso il ristorante Terzo Crotto di Cernobbio, Giulio Ce-
sareo, attualmente a capo di Directa Plus, ha racconta-
to di come abbia avuto il coraggio di abbandonare un 
posto di prestigio in una multinazionale per affrontare 
un’avventura imprenditoriale, fidandosi di un’intuizione 

sua e di tre amici. Directa Plus è oggi uno dei più grandi 
produttori di grafene chemical-free, realizzato in modo 
sostenibile, e applicato nel settore di gomme per ruote 
ultraleggere per biciclette, nel tessile e nei processi di 
assorbimento dei materiali inquinanti in acqua.

21 marzo 2018
Accog�iere i bisogni dei più fragi�i
Dialogo con Laura D’Incalci, autrice del libro “Io ti porto 
a casa”, scritto in occasione del 60° Anniversario di Fon-
dazione della Casa della Giovane. Alessandra Locatelli, 
Vicesindaco e Assessore alle politiche sociali, ha eviden-
ziato la necessità di una collaborazione tra ente pubblico 
e associazioni private. Il Questore Giuseppe De Angelis 
ha sottolineato l’esigenza di rendere le donne più consa-
pevoli della loro dignità e dei loro diritti.

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de��a Lombardia 
Secondo incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Lombardia. Ospiti del Club Mi-
lano alla Scala all’hotel Chateau Monforti, erano presenti 
18 Club con Presidenti e socie. Una giornata all’insegna 
dell’analisi e dello sviluppo dei risultati progettuali rag-
giunti in un clima di condivisione e amicizia.

CLUB CoNEgLIANo E VITTo-
RIo VENETo 

PRogETTI NAzIoNALI
14 ottobre 2017 
Una stanza tutta per sé
Un gruppo di signore inglesi, denominate “Tea Ladies”, 
ha organizzato, presso il relais ristorante Le Betulle, un 
English Tea Party di beneficienza con lotteria allo scopo 
di raccogliere fondi per il progetto nazionale “Una stan-
za tutta per sé” che si sta definendo in collaborazione 
con il Comando dei Carabinieri di Conegliano.

24 novembre 2017 
Giornata contro �a vio�enza su��e donne 
Presso la Sala Polifunzionale del Comune di San Fior (TV) 
il Club ha celebrato la Giornata Internazionale contro la 
violenza sulle donne con una serata musicale. L’Asses-
sore alle Politiche Sociali ha presentato alla cittadinan-
za lo Sportello Donna, la Presidente del Club, Patrizia 
Chiamulera, è stata invitata a presentare le attività del 
Club volte a combattere la violenza di genere e a espor-
re il progetto nazionale “Una stanza tutta per sé”, per 
la realizzazione di un’Aula d’ascolto presso il Comando 
dell’Arma dei Carabinieri a Conegliano.

22 gennaio 2018 
SI sostiene
I Club veneti insieme (Miranese-Riviera del Brenta, Ve-
nezia, Venezia-Mestre, San Donà di Piave-Portogruaro, 
Padova, Treviso, Conegliano e Vittorio Veneto) hanno 
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realizzato un service a favore delle donne carcerate nella 
struttura di Venezia allo scopo di attivare tre laboratori di 
formazione per permettere loro di acquisire competenze 
per un futuro reinserimento nella vita civile, al fine di con-
trastare il rischio di reiterazioni di reati: “Colpi di testa”, “Il 
Corpo femminile”, “La Bellezza sull’onda”. 

21 apri�e 2018 
Inaugurazione de��a mostra di acquare��i e Concerto
A Vittorio Veneto-Serravalle, alla Sala della Torre dell’Orolo-
gio, è stata inaugurata la mostra di acquerelli della pittrice 
Laura Vergine dal titolo “Sguardi qui e altrove”. Numero-
se le personalità che hanno partecipato all’inaugurazione 
della mostra, presentata dalla prof.ssa Lorena Gava, che 
ne ha curato catalogo ed esposizione. Sempre a Vittorio 
Veneto-Ceneda, presso l’Aula Magna del Seminario, si è 
svolto il concerto di musica classica, con il maestro Ettore 
Borri al pianoforte e il baritono Attilio Borri. L’iniziativa è 
stata patrocinata dal Centro Anti Violenza di Vittorio Ve-
neto. Entrambi gli eventi della giornata hanno avuto il 
duplice scopo di sensibilizzare la comunità alle tematiche 
della violenza di genere nonché di trovare sostegni finan-
ziari per il progetto “Una stanza tutta per sé” da realizzare 
presso la Caserma dei Carabinieri di Conegliano.

24 maggio 2018
SI sostiene
A Venezia, presso l’Ateneo Veneto, è stato presentato il 
progetto “SI sostiene”. Gabriella Straffi, “storica” Diret-
trice del Carcere Femminile della Giudecca e rappresen-
tante dell’Unione per il gruppo di lavoro sulle carceri, 
ha presentato l’iniziativa del Soroptimist e i progetti in 
attuazione in stretta collaborazione con la Direzione del 
Carcere, la Cooperativa Rio Terà dei Pensieri e alcune 
volontarie della Casa di detenzione.

18 settembre 2018 
Una stanza tutta per sé
Presso il Comando dell’Arma dei Carabinieri, alla pre-
senza della Presidente Nazionale, la Vice Presidente Na-
zionale, il Prefetto, il Questore di Treviso, il Sindaco di 
Conegliano e moltissime socie è stata inaugurata “Una 
stanza tutta per sé”. Da oggi anche in questa città tutti 
quelli in difficoltà troveranno un ambiente accogliente 
nel momento della denuncia. Un ringraziamento è an-
dato a tutti coloro che hanno partecipato in diverse for-
me a questa importante realizzazione che contribuisce a 
rafforzare la rete di solidarietà e sostegno alle donne, e 
non solo, che vivono questi difficili momenti. 

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
14 ottobre 2017 
Corso per neomamme
Presso la Sala Monsignor Dal Col del presidio Ospedaliero 
di Conegliano, ha preso il via la 13a edizione del corso di 
preparazione per neomamme organizzato da anni, in au-
tunno, per sostenere le mamme nel primo periodo post 
partum. Il corso consiste in sette lezioni, ogni sabato matti-
na, che trattano diversi aspetti d’interesse per la neomam-
ma. Il pediatra, il ginecologo, la dietista, lo psicologo e altri 

professionisti si sono resi disponibili per dare spiegazioni 
alle neomamme e ai papà, fondamentali per affrontare il 
primo e delicato periodo dopo la nascita del bambino.

ATTIVITà 
4 ottobre 2017 
Apertura anno socia�e 
Presso il ristorante Castelbrando a Cison di Valmarino è 
stato inaugurato l’anno sociale 2017-2018. Hanno par-
tecipato alla serata la Presidente del Club Rotary Cone-
gliano e Vittorio Veneto e la Presidente del Club Inner 
Wheel Conegliano e Vittorio Veneto. La Presidente del 
Club Patrizia Chiamulera, a proposito della recente ce-
lebrazione del 3�° Anniversario di Fondazione, ha letto 
il messaggio augurale della Past Presidente della Federa-
zione Europea Maria Elisabetta De Franciscis.

4 novembre 2017
Primo Interc�ub de� Triveneto
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incon-
trato le socie di tutti i Club di Veneto, Friuli-Venezia Giulia 
e Trentino-Alto Adige per una giornata di lavoro e condi-
visione dei progetti. L’incontro si è tenuto a Mestre (VE).

22 novembre 2017 
La testimonianza di una donna �eader
Presso Castelbrando, a Cison di Valmarino, si è tenuto 
un Intermeeting in collaborazione con le sezioni Rotary e 
Inner Wheel. Ospite della serata, la dott.ssa Mariacristina 
Gribaudi, imprenditrice, amministratrice unica di Keyli-
ne spa, maratoneta e soprattutto madre di sei figli, che 
ha tenuto una relazione dal titolo “Mariacristina Gribaudi: 
come le chiavi, forgiata in fabbrica”. È inoltre componente 
del Consiglio Direttivo di Unindustria Treviso e Presidente 
della Fondazione Musei Civici di Venezia. Quest’anno ha 
ricevuto il Premio internazionale “Profilo di Donna”.

30 novembre 2017 
Nuove Frontiere de��’onco�ogia
Presso Castelbrando, a Cison di Valmarino, si è svolto un 
Intermeeting con Rotary Conegliano-Vittorio Veneto e al-
tri Club del territorio: relatore il dott. Giuseppe Opocher, 
Direttore scientifico dello IOV di Padova, che ha parlato 
delle “Nuove Frontiere dell’oncologia”.

13-14 dicembre 2017
Visita a��a mostra “A tu per tu con Giotto”
Sono state organizzate due visite alla mostra multime-
diale “A tu per tu con Giotto” organizzata a Conegliano 
presso palazzo Sarcinelli. Questa mostra offre la visita, 
multimediale appunto, alla Cappella degli Scrovegni di 
Padova, realizzata in scala 1:�, con la riproduzione degli 
affreschi di Giotto in alta definizione. Entrambe le visite 
sono state guidate dalla prof.ssa Laura Pasin.

15 dicembre 2017
Soroptimist Day
Presso il relais Le Betulle fra le colline di Conegliano, si 
è celebrato il Soroptimist Day con la partecipazione di 
molte socie, familiari e amici.



�2

15 dicembre 2017
Visita a��a Casa Circondaria�e di Treviso
In occasione delle festività natalizie, una rappresentanza 
del Club ha fatto visita alla Casa Circondariale di Treviso 
per uno scambio di auguri con i detenuti e i loro familiari. 
In questa occasione sono stati donati ai bimbi e alla strut-
tura giochi, libri e oggetti adatti a ogni fascia di età.

7-15 febbraio 2018
Creare i� futuro
Incontro con gli studenti delle classi �a e �a superiore 
dell’Istituto “Francesco Da Collo”, che hanno avuto l’op-
portunità di conoscere alcune imprenditrici e di entrare 
in contatto col nuovo mondo delle start-up anche attra-
verso operatori di H-Farm (innovativa azienda/scuola di 
Roncade-TV che opera in questo settore) e dell’Informa-
giovani (ufficio di Conegliano). I temi affrontati: stesura 
di un curriculum vitae, avviamento di una start-up, ge-
stione di un colloquio di lavoro, mercato e competitività 
nella nostra area geografica.

21 febbraio 2018 
Vino e territorio
È stata organizzata a Tezze di Piave, presso la cantina 
Bonotto delle Tezze, una lezione sul vino Raboso, tenuta 
dal dott. Antonio Bonotto. La storia del Raboso è lega-
ta alla storia del territorio, quindi la presentazione ha 
permesso innumerevoli richiami storici e artistici, dalla 
fine del Settecento ai giorni nostri, attraversando il buio 
periodo delle guerre e l’interessante storia veneziana. 
Nella cantina dalla famiglia Bonotto è stata servita una 
cena accompagnata da tre tipi diversi di vino di loro 
produzione.

23 febbraio 2018 
So�idarietà
In collaborazione col Rotary Club Treviso Piave è stata 
donata all’Associazione Piazzoni Parravicini di Vittorio 
Veneto una somma finalizzata all’acquisto di un con-
tenitore termico per la distribuzione di pasti caldi a do-
micilio. 

2 marzo 2018 
Pene�ope è stanca
Presso il ristorante Primavera a San Fior (TV) è stato or-
ganizzato un Intermeeting col Club Rotary e Inner Wheel 
Conegliano e Vittorio Veneto; relatrice la prof.ssa Maria 
Rita Parsi che ha intrattenuto la platea sul tema “Come 
risolvere la stanchezza di Penelope”. È seguito un viva-
ce dibattito sulle conseguenze dell’evoluzione del ruolo 
della donna nell’ambito familiare.

7 maggio 2018 
In commemorazione de��a Grande Guerra
A Vittorio Veneto, presso il Centro Giovani Criciuma, si 
è svolta la presentazione del gruppo giovanile che rea-
lizzerà uno spettacolo musicale, sponsorizzato dal Club, 
presso la Loggia del Museo della Battaglia a Vittorio 
Veneto (Ceneda), il 1° luglio in occasione della cerimo-
nia commemorativa del Centenario della Prima guerra 
mondiale.

9 maggio 2018 
So�idarietà
Presso Castelbrando, a Cison di Valmarino (TV), ha avuto 
luogo la consegna del contributo, frutto della collabo-
razione con il Rotary Club Treviso Piave e l’Inner Wheel 
Club Conegliano, destinato all’acquisto di contenitori 
termici per la distribuzione di pasti caldi per gli anziani 
indigenti dell’area di Vittorio Veneto.

17 maggio 2018
Visita de��a mostra di Teodoro Wo�f Ferrari
A Conegliano, palazzo Sarcinelli, è stata organizzata la 
visita guidata dalla prof.ssa Laura Pasin alla mostra di 
Teodoro Wolf Ferrari. Dopo la mostra una conviviale 
molto familiare durante la quale le socie Laura Lucheschi 
e Lucia Casagrande hanno presentato la loro relazione 
sul recente Consiglio delle Delegate svoltosi a Rapallo.

9 giugno 2018 
Secondo Interc�ub de� Triveneto
Il secondo incontro dei Club del Friuli-Venezia Giulia, 
Trentino-Alto Adige e Veneto ha avuto luogo a Venezia 
Mestre con la Vice Presidente Nazionale Elisabetta Len-
zini.

15 giugno 2018
Chiusura de��’anno socia�e
Chiusura dell’anno sociale con il Club Treviso, con la par-
tecipazione della Presidente Nazionale Patrizia Salmoira-
ghi, l’arpista Giada Dal Col, che ha suonato durante la 
serata, la dott.ssa Nicole Geromel, alla quale il Club ha 
offerto il Corso Bocconi edizione 2018.

20 giugno 2018 
Premio C�ub Service “Marca Trevigiana”
A Treviso, presso l’Auditorium di Santa Caterina, si è 
svolta la 1a edizione del Premio Club Service “Marca 
Trevigiana”. Il premio è frutto della collaborazione fra i 
Club Service della Marca Trevigiana e viene assegnato a 
persone o istituzioni della Provincia di Treviso che si sono 
distinte per interventi di servizio alla comunità. Anche 
il Club Conegliano e Vittorio Veneto e il Club Treviso 
hanno partecipato all’iniziativa, sostenendola anche dal 
punto di vista economico.

1° �ug�io 2018 
Cento anni da��a Grande Guerra 
In occasione dei festeggiamenti per il Centenario della 
Prima guerra mondiale è stato sponsorizzato, con la col-
laborazione dell’Assessorato Politiche Giovanili, uno spet-
tacolo musicale dal titolo “Come fenici, rinascere dalle 
ceneri”. Lo spettacolo, che si è svolto presso la Loggia del 
Museo della Battaglia a Ceneda di Vittorio Veneto, è stato 
progettato e realizzato da un gruppo di giovani e tratta 
di guerra e di pace.
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*CLUB CoRTINA d’AMPEzzo 
PRogETTI DI CLUB o DI RETE

15 novembre 2017
La Cu�tura de��e Donne per una Co�tura EcoSOStenibi�e
Giornata dedicata all’educazione alimentare e al contra-
sto allo spreco per i bambini fra i 3 e 6 anni, nell’ambito 
del progetto che vuole evidenziare l’impegno delle donne 
produttrici nel rispetto della biodiversità e il ruolo cardine 
delle donne nella cucina domestica. I bambini degli asili 
hanno vissuto una giornata speciale nella quale è stata 
spiegata l’importanza del riciclo e, passando alla fase pra-
tica, hanno potuto preparare una ricetta tradizionale della 
cucina ampezzana, i canederli, il cui ingrediente è il pane 
raffermo, guidati da due grandi chef, Gigi Dariz del risto-
rante Da Aurelio e Graziano Prest del ristorante Tivoli.

ATTIVITà
4 novembre 2017 
Primo Interc�ub de� Triveneto
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha in-
contrato le socie di tutti i Club di Veneto, Friuli-Venezia 
Giulia e Trentino-Alto Adige per una giornata di lavo-
ro e condivisione dei progetti. L’incontro si è tenuto a 
Mestre (VE).

10 dicembre 2017
Mostra “A�is Levi - Donna a tuttotondo”
Inaugurazione della mostra “Alis Levi - Donna a tutto-
tondo”, da dicembre a febbraio nel foyer del Museo Pa-
leontologico organizzata con le Regole d’Ampezzo: la 
mostra è stata un punto d’interesse per la collettività, 
locale e non, oltre che di una riscoperta della figura di 
Alis Levi. Quest’ultima, infatti, già presente con le sue 
opere a Cortina d’Ampezzo grazie a una donazione di 
trecento quadri all’Ente regoliero da parte di Lia Cohen, 
è stata anche una delle socie fondatrici del locale Club 
Soroptimist. A seguito dell’inaugurazione è stato cele-
brato il Soroptimist Day.

4 febbraio 2018
37° Settimana su��a Neve
Quest’anno durante la Settimana sulla Neve è stato ce-
lebrato il Cinquantennale del Club e il 16° incontro del 
progetto “C&C”. 

9 marzo 2018
Donne ecce��enti
Per celebrare le donne eccellenti del territorio di Cortina 
d’Ampezzo il Club ha conferito un premio speciale all’in-
terno della manifestazione “Rifugio La Stampa”.

24 marzo 2018 
Premio a� cortometraggio “Crista��o”
Il Club ha premiato “Cristallo” di Manuela Tempesta al 
festival Cortinametraggio 2018. La regista ha permesso 
a tutti i Club Soroptimist dell’Unione che lo vorranno di 
utilizzare il suo corto per conferenze e dibattiti sul tema 
della violenza di genere.

9 giugno 2018 
Secondo Interc�ub de� Triveneto
Il secondo incontro dei Club di Friuli-Venezia Giulia, Tren-
tino-Alto Adige e Veneto con la Vice Presidente Naziona-
le Elisabetta Lenzini ha avuto luogo a Venezia Mestre.

CLUB CoSENzA 
PRogETTI NAzIoNALI

23 novembre 2017 
Orange the Wor�d 
È stato presentato, nella sede della Cittadella Regionale 
a Catanzaro, il programma “Orange the World”, curato 
dai Club Soroptimist operanti in Calabria, la Consigliera 
regionale di parità Tonia Stumpo, il Vice Presidente della 
Regione Antonio Viscomi, la Past Presidente Nazionale 
Teresa Gualtieri: sono state esposte nel salone d’ingresso 
degli uffici della Regione tre sagome arancioni di figu-
re femminili e delle farfalle di ceramica arancione con 
il logo Soroptimist. Sono stati presi accordi con gli altri 
Club della Calabria per chiedere di colorare di arancione 
gli edifici della Regione.

24 novembre 2017 
Giornata Mondia�e contro �a vio�enza su��e donne
Per il progetto “Orange the World” rappresentazione 
dell’opera “Anch’io sono Malala. Storia di una ragazza 
come me” presso il Teatro dell’Acquario. La storia della 
giovane scrittrice premiata con il Nobel è stata porta-
ta sulla scena da Noemi Caruso e Alma Pisciotta in un 
palcoscenico buio e vuoto, colorato e illuminato dalla 
protagonista e dai vestiti, l’unica scenografia che ha ac-
compagnato il monologo. L’evento ha visto un’ampia 
partecipazione ed è stato il primo organizzato dalla rete 
Aretè promossa dal Soroptimist.

11 maggio 2018 
I� diritto a��a sa�ute… o�tre ogni �imite
Presso la Casa Circondariale “Rosetta Sisca” di Castrovil-
lari, è iniziato il progetto “Donne@salute” con l’evento 
“Il diritto alla salute… oltre ogni limite”. Dopo gli inter-
venti dei relatori, le ospiti della struttura hanno potuto 
fare la visita senologica e l’ecografia mammaria.

31 maggio 2018 
SI va in Bib�ioteca - SI sostiene
Presso la Casa Circondariale “Rosa Sisca” di Castrovillari, 
si sono conclusi i due progetti “SI va in Biblioteca” e “SI 
sostiene”, realizzati in partenariato con la struttura ospite 
e il CPIA “Valeria Solesin” di Cosenza. Dopo gli interventi 
dei relatori e delle corsiste partecipanti, le conclusioni 
della Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi.

ATTIVITà
3 ottobre 2017
L’a�fabeto de��e donne: V come Vitico�tura
Il progetto “L’alfabeto delle donne” è giunto alla sua 
conclusione con “V come Viticoltura” con la partecipa-
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zione della dott.ssa Lidia Matera, titolare dell’Azienda 
Vinicola Terre Nobili, che ha trattato il tema “Vinificare: 
una passione, tra innovazione tecnologica e tradizione”, 
e della sommelier dott.ssa Giulia Cosenza.

4 novembre 2017
Primo Interc�ub de��a Ca�abria
La Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Calabria per una gior-
nata di lavoro e condivisione dei progetti.

10 novembre 2017 
Passaggio de��a Campana
Inaugurazione dell’anno sociale con il passaggio delle 
consegne da Marialuigia Campolongo alla nuova Pre-
sidente Rosita Paradiso. La Presidente uscente ha pre-
sentato il volume “L’alfabeto delle Donne”, una raccolta 
degli atti del ciclo di conferenze realizzate nel biennio 
201�-2017, da lei curato.

12 dicembre 2017 
Soroptimist Day
Il Soroptimist Day come momento d’incontro e di rifles-
sione in linea di continuità tra passato e futuro: questo 
il messaggio della Presidente del Club Cosenza Rosita 
Paradiso che ha ricordato per il progetto “Orange the 
World” la vendita delle farfalle “orange”, la rappresen-
tazione “Anch’io sono Malala” e gli eventi e manifesta-
zioni organizzati in vari istituti scolastici e si è soffermata 
sul tema “Women, Water & Leadership” scelto per pro-
muovere l’impegno delle donne come “agenti di cam-
biamento”.

14 febbraio 2018
One Bi��ion Rising Revo�ution 2018
Nel giorno di San Valentino, per il secondo anno con-
secutivo, presso il chiostro di San Domenico, partecipa-
zione a un flash mob che si è svolto in contemporanea 
mondiale contro la violenza di genere nell’ambito della 
manifestazione “One Billion Rising 2018”. Il programma 
dell’evento, “solidarietà” la sua parola d’ordine, ha pre-
visto la lettura di alcuni tra i tanti diritti delle donne, a 
segno che oltre al corpo c’è anche la parola.

13 marzo 2018 
I� vo�to femmini�e de��a giustizia
Presso la Biblioteca “M. Arnoni” del Tribunale di Co-
senza, si è svolta la manifestazione “Il volto femminile 
della giustizia” in collaborazione con il Consiglio dell’Or-
dine degli Avvocati di Cosenza. Si è voluto ricordare la 
Giornata della Donna, il rimando alla quale è stato reso 
esplicito dal ramoscello di mimosa presente sugli inviti, 
offrendo alle donne un’ulteriore opportunità di forma-
zione sull’ingresso delle donne nel mondo giudiziario. 
Agli avvocati che hanno partecipato sono stati ricono-
sciuti 3 crediti formativi e rilasciato un attestato. 

7 maggio 2018 
Le donne ne��e Istituzioni
 “Le Donne nelle Istituzioni… ieri e oggi. Il difficile equi-
librio tra il dovere e il sogno”: è stato questo il titolo di 

un incontro presso la Sala Capitolare del complesso di 
San Domenico di Cosenza. La dott.ssa Camilla Pisani ha 
ricordato la nonna, Caterina Tufarelli Palumbo, la prima 
donna eletta sindaco in Italia, mentre a delineare il profilo 
di Rita Pisano, dirigente del Partito Comunista e più vol-
te Sindaco di Pedace, è stata la nipote, dott.ssa Novella 
Formisani. 

21-28 giugno 2018 
Educazione finanziaria
Sono stati programmati due incontri di Educazione fi-
nanziaria, a cura della filiale di Catanzaro della Banca 
d’Italia, presso la sede dell’Associazione degli Industriali 
di Cosenza.

22 settembre 2018
Secondo Interc�ub de��a Ca�abria 
Secondo incontro dei Club calabresi a Cosenza.

CLUB CoSTA ETRUSCA
ATTIVITà

25 ottobre 2017
Apertura anno socia�e
Presso il ristorante I Ginepri a Marina di Castagneto 
Carducci, si è tenuta la conviviale di apertura del nuo-
vo anno sociale del Club Costa Etrusca. Relatrice della 
serata l’ingegnere Maria Cleofe Volpe, che ha coinvolto 
le socie, esponendo considerazioni e statistiche mondiali 
sul tema della dirigenza al femminile, ovvero del ruolo 
oggi delle donne manager.

11 novembre 2017
Primo Interc�ub di Toscana e Umbria
A Firenze, presso l’hotel Londra, la Vice Presidente Na-
zionale Maria Antonietta Lupi ha incontrato le socie di 
tutti i Club della Toscana e dell’Umbria per una giorna-
ta di lavoro e condivisione dei progetti. Ha presentato i 
temi fondamentali del biennio della Presidente Naziona-
le chiarendone il significato e sottolineandone il valore. 
Le numerose socie presenti hanno dato vita a un vivace 
dibattito e hanno presentato i loro progetti e attività.

16 novembre 2017
Conferenza
Presso il ristorante La Vela del Mediterraneo, a Marina di 
Cecina, si è tenuta la conviviale del mese di novembre 
del Club. Nel corso della serata, la dott.ssa Patrizia Lan-
di, primo ricercatore dell’Istituto Nazionale di Geofisica 
e Vulcanologia della sezione di Pisa, ha catturato l’atten-
zione di tutte le socie con una conferenza sul tema “I 
vulcani attivi italiani: fascino e minacce”.

20 dicembre 2017
Cena deg�i Auguri
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 e i loro ospiti.
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24 gennaio 2018
Conferenza
Presso il ristorante La Vela del Mediterraneo, a Marina di 
Cecina, si è svolta la conviviale del mese di gennaio del 
Club. Il relatore della serata, Fabrizio Cigni, professore 
di Filologia e Lingua romanza presso l’Università degli 
Studi di Pisa, ha affrontato il tema “I poeti, l’amore e la 
donna nell’epoca medievale”.

21 febbraio 2018
Per una ragazza de��o Zimbabwe
La consueta cena di beneficenza del Club si è svolta 
presso il ristorante La Palazzeta a Cecina. Socie e ospiti 
hanno partecipato numerosi contribuendo anche con 
una lotteria. Il ricavato ha permesso di fare una dona-
zione a favore di una ragazza anglicana dello Zimba-
bwe che, rimasta sola con i fratelli, desidera continuare 
a studiare. 

8 marzo 2018
Giornata Internaziona�e de��a Donna 
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, 
presso il Circolo Culturale Il Fitto, a Cecina, il Club ha 
organizzato la conferenza “Costumi Cerratelli: donne in 
palcoscenico o dietro le quinte”. Relatore Diego Fiorini, 
Direttore della Fondazione Cerratelli.

25 marzo 2018
Per i bambini de� Meyer
Presso il Teatro “De Filippo” di Cecina, il Club ha or-
ganizzato il consueto spettacolo di beneficenza, messo 
in scena dalla compagnia amatoriale Effetto Teatro, dal 
titolo “Le donne lo sanno sempre per prime” (tra gli at-
tori, la Presidente del Club, Manuela Santini). Il ricavato 
della serata è stato destinato alla Fondazione Meyer di 
Firenze nella realizzazione del progetto “Accoglienza fa-
miglie”.

20 apri�e 2018
Conferenza
Presso l’osteria la Pieve Vecchia a Riparbella (PI), durante 
la conviviale, la psicoterapeuta Fiorella Chiappi ha tenu-
to una conferenza sul tema “Salute, medicina e psicolo-
gia di genere”.

9 maggio 2018
Conferenza
Presso il ristorante Robin Hood a Casale Marittimo (PI), 
durante la conviviale, Arianna Menciassi, professore 
ordinario di Bioingegneria presso l’Istituto Superiore 
“Sant’Anna” di Pisa, ha parlato su “La robotica ‘fuori 
dalle gabbie’: dall’automazione alle applicazioni medi-
che”. Arianna Menciassi ha sviluppato dispositivi medici 
a guida magnetica e piattaforme robotiche per terapia 
ultrasuoni.

*CLUB CREMA
PRogETTI NAzIoNALI

21 giugno 2018
Una stanza tutta per sé
Preceduta da un’affollata conferenza stampa, si è svolta, 
presso la Compagnia Carabinieri di San Donato Milane-
se, la cerimonia d’inaugurazione di un’Aula per le audi-
zioni protette, realizzata dalla rete di tutti i 22 Club del-
la Lombardia nell’ambito del progetto nazionale “Una 
stanza tutta per sé”.

ATTIVITà
18 novembre 2017
Primo Interc�ub de��a Lombardia
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Lombardia per una 
giornata di lavoro e condivisione dei progetti. Sede del-
l’incontro Milano, Grand Hotel de Milan, ospiti del Club 
Milano Fondatore.

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de��a Lombardia
Secondo incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Lombardia. Ospiti del Club 
Milano alla Scala, all’hotel Chateau Monforti, erano pre-
senti 18 Club con Presidenti e socie. Una giornata all’in-
segna dell’analisi e dello sviluppo dei risultati progettuali 
raggiunti in un clima di condivisione e amicizia.

*CLUB CREMoNA
PRogETTI NAzIoNALI

24 novembre 2017
SI fa STEM 
Nell’ambito del progetto “In estate si imparano le 
STEM”, ideato dal Dipartimento per le Pari Opportu-
nità in collaborazione con il MIUR, al quale il Club di 
Cremona ha aderito insieme al Club Pavia, all’Università 
degli Studi di Pavia, alla sede di Cremona del Politec-
nico di Milano e al Comune di Cremona, si è tenuto, 
presso l’ITIS “Torriani” di Cremona, un incontro con gli 
studenti finalizzato alla promozione delle STEM. Rela-
trici: Giulia Bonvicini, ingegnere navale, Stefania Milo, 
informatica, e Franca Bonati, insegnante di matematica, 
socia del Club.

21 giugno 2018
Una stanza tutta per sé 
Preceduta da un’affollata conferenza stampa, si è svolta, 
presso la Compagnia Carabinieri di San Donato Milane-
se, la Cerimonia d’inaugurazione di un’Aula per le audi-
zioni protette, realizzata dalla rete di tutti i 22 Club del-
la Lombardia nell’ambito del progetto nazionale “Una 
stanza tutta per sé”.
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ATTIVITà
11 ottobre 2017
Apertura anno socia�e e Passaggio de��a Campana
Le socie del Club si sono incontrate per inaugurare l’an-
no soroptimista. La Presidente uscente Elena Salomoni 
ha passato le consegne alla nuova Presidente Antonella 
Cecchi.

15 novembre 2017
Ritratto di donna
Nell’ambito della rassegna “Ritratti di donna”, la prof.ssa 
Monica Visioli, ricercatrice di Storia dell’Arte Lombarda 
presso l’Università degli Studi di Pavia, ha parlato di Bian-
ca Maria Visconti, signora di Cremona, cioè del particola-
re rapporto che ha legato per tutta la vita la duchessa di 
Milano alla città di Cremona.

18 novembre 2017
Primo Interc�ub de��a Lombardia
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incontra-
to le socie di tutti i Club in Lombardia per una giornata 
di lavoro e condivisione dei progetti. Sede dell’incontro 
Milano, Grand Hotel de Milan, ospiti del Club Milano 
Fondatore.

21 novembre 2017
Contro �a vio�enza
Anche quest’anno, in concomitanza con la Giornata In-
ternazionale contro la violenza sulle donne, il Club ha 
esposto in una via centralissima della città, fino al 10 di-
cembre, lo striscione con il numero da attivare in caso 
di emergenza.

29 novembre 2017
Tavo�a Rotonda su��a vio�enza
Presso la Sala Guerrini di Palazzo Vidoni, ha avuto luogo 
la tavola rotonda sul tema “Violenza contro le donne-
contrasto e prevenzione”. Sono intervenute la dott.ssa 
Giussy Barbara, ginecologa, collaboratrice del Centro 
antiviolenza della Clinica Mangiagalli, la dott.ssa Fe-
derica Facchini, psicologa, e l’avvocato Uliana Garoli. 
Moderatore: Francesca Morandi, giornalista e socia del 
Club.

13 dicembre 2017
Soroptimist Day
Il giorno di Santa Lucia, come da tradizione, le socie del 
Club e i loro ospiti si sono incontrati per la Cena degli 
Auguri al ristorante del Golf Club. In questa occasione le 
socie hanno festeggiato il Soroptimist Day.

7 febbraio 2018
Donne ce�ebri
Presso la Sala Guerrini di palazzo Vidoni, la dott.ssa Raf-
faella Barbierato, musicologa, ha parlato di Rosa Ma-
riani, celebre contralto cremonese dell’Ottocento, cioè 
proprio di colei che il Club ha individuato come donna 
significativa cui intitolare una via o altro luogo di rilievo 
nell’ambito del progetto nazionale “Toponomastica al 
femminile”.

28 febbraio 2018
Diario medico
Presso la Sala Guerrini di palazzo Vidoni, la dott.ssa Carla 
Fiorentino ha parlato di prevenzione oncologica. Con 
questa conferenza si è aperto un importante ciclo d’in-
contri: un diario medico che continuerà nei prossimi 
mesi, volto a divulgare l’importanza della prevenzione e 
a far conoscere i progressi della medicina nei vari ambiti 
applicativi.

7 marzo 2018
Donne ce�ebri
Alla vigilia della Giornata della Donna, Nadia Sforza, me-
dico allergologo, socia del Club, ha tenuto una relazione 
su Rosalind Franklin, scienziata di indiscusso valore che 
subì una grande ingiustizia. Infatti, la sua scoperta della 
struttura del DNA venne attribuita ad altri. Solo in tempi 
recenti, molto dopo la sua morte, la verità è stata com-
pletamente acclarata.

11 apri�e 2018
Una grande poetessa
“Sono nata il 21 a Primavera”: per la rassegna “Ritratti 
di donna”, Marisa Bellini, socia e PD del Club, ha pre-
sentato, con proiezioni a cura di Monica Poli, Segretaria 
del Club, la vita e la produzione poetica di Alda Merini, 
una delle esponenti più significative della poesia del No-
vecento.

18 apri�e 2018
Diario medico
Per il ciclo “Diario medico”, il dott. Gioacchino Caresa-
na, Direttore del reparto di Dermatologia dell’Ospedale 
di Cremona, con grande esperienza nel campo della ri-
cerca e autore di numerosissime pubblicazioni, ha tenu-
to la conferenza dal titolo “Perché insorgono i tumori 
della pelle? Una spiegazione paleo-antropologica”.

11 maggio 2018
In vista de� 50° Anniversario 
Anche se la celebrazione del Cinquantesimo Anniversario 
del Club Cremona è stata fissata per il 22 e 23 settem-
bre, in realtà il Club è stato fondato l’11 maggio 1968. 
Per festeggiare il giorno della ricorrenza, le socie hanno 
partecipato all’inaugurazione della mostra permanente 
dei giocattoli d’epoca, appartenenti alla collezione pri-
vata della socia Graziella Del Ninno.

6 giugno 2018
In vista de��e vacanze
Incontro con l’avvocato e scrittore Paolo Regina, intervi-
stato da Francesca Morandi. Al termine, le socie si sono 
intrattenute con lo scrittore per un aperitivo, che ha se-
gnato il momento dei saluti prima delle vacanze estive.

6 giugno 2018
Premiazione “Ta�ent Scout”
Presso la sede dell’Associazione Industriali di Cremona, 
ha avuto luogo la premiazione degli studenti vincitori del 
progetto “Talent Scout”, realizzato dai Giovani Industriali 
con la Camera di Commercio di Cremona. All’interno di 
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questo progetto, i Club Crema e Cremona hanno voluto 
anche quest’anno premiare gli elaborati di studentesse 
aventi per oggetto la condizione femminile.

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de��a Lombardia
Secondo incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Lombardia. Ospiti del Club Mi-
lano alla Scala all’hotel Chateau Monforti erano presenti 
18 Club con Presidenti e socie. Una giornata all’insegna 
dell’analisi e dello sviluppo dei risultati progettuali rag-
giunti in un clima di condivisione e amicizia.

18 giugno 2018
Consegna borse di studio
Presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale, ha avuto luo-
go la consegna delle Borse di studio intitolate a Elsa Pigoli 
Zucchi. Istituite dal cavalier Gianni Zucchi, in memoria 
della moglie, socia fondatrice del Club Cremona, le bor-
se premiano il risultato scolastico di giovani diversamente 
abili e vengono assegnate annualmente da una commis-
sione di cui fa parte la Presidente in carica del Club.

20 settembre 2018
Mostra fotografica
Si è aperta, presso la Sala Alabardieri del Palazzo Comu-
nale, la mostra fotografica “Le Santelle di Cremona ieri e 
oggi”, organizzata dal Gruppo Fotografico Beltrami Vac-
chelli alla cui realizzazione ha contribuito anche il Club 
Cremona.

22-23 settembre 2018
50° Anniversario 
Le celebrazioni per l’Anniversario del Club si sono aper-
te, alla presenza della Presidente Nazionale Patrizia Sal-
moiraghi, presso la Sala Puerari di Palazzo Affaitati, con 
il convegno “1968-2018: cinquant’anni INSIEME per le 
donne”. È seguita, presso l’Auditorium “Giovanni Arve-
di”, l’audizione di un violino Stradivari, suonato da Lena 
Yokohama. Nella vicina Cattedrale è stato presentato il 
quadro “La carità di San Facio”del 1�68, al cui restauro il 

Club ha contribuito. Il giorno successivo è stato dedicato 
alla liuteria, con visita al Museo del Violino e alla bottega 
di MinJeong Kang, giovane liutaia coreana, che vive e 
lavora a Cremona.

CLUB CUNEo
ATTIVITà

18 novembre 2017
Primo Interc�ub Nord-Ovest
Nel complesso di Santa Giustina - Villa Badia, a Sezza-
dio (AL), la Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha 
tenuto l’Interclub di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, 
giornata di formazione, lavoro e condivisione dei proget-
ti. La scelta di Alessandria è stata dettata dalla centralità 
del luogo rispetto alle regioni partecipanti e la Presiden-
te del Club, Giulia Boccassi, ha accettato prontamente 
sia per spirito di adesione sia per l’importanza di questi 
incontri per il percorso e la crescita della vita soroptimi-
sta, soprattutto per le giovani socie.

14 dicembre 2017
Soroptimist Day e Serata deg�i Auguri
Nel ristorante dell’hotel La Ruota di Pianfei ha avuto 
luogo la serata di celebrazione del Soroptimist Day e di 
scambio degli Auguri. La Presidente Maria Grazia Versi-
glia ha ricordato alle socie e agli ospiti le motivazioni del-
la celebrazione annuale del Soroptimist Day, in ricordo 
della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, quindi ha dato 
inizio alla Cerimonia delle Candele. La serata conviviale è 
proseguita in amicizia, allietata dalle socie musiciste Vera 
Anfossi al violino e Serena Garelli soprano, accompagna-
te alla tastiera da Fabrizio Pepino.

11 marzo 2018
Giornata Internaziona�e de��a Donna 
Per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, si è 
tenuto, nella Sala San Giovanni, il concerto di due giovani 
musiciste talentuose, Ilaria Paolicelli e Fernanda Damiano.
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E
CLUB ENNA

PRogETTI NAzIoNALI
25 novembre 2017 
Co�oriamo di arancione �a città
Per il periodo di attivismo contro la violenza sulle donne 
sono stati forniti a tutti i negozi del centro storico dischi 
adesivi per colorare le loro vetrine di arancione e rendere 
così omogenea e visibile la partecipazione al progetto. 
Sullo stesso tema, due incontri con gli allievi dell’Istituto 
Superiore “Federico II” dal titolo “La scuola non tratta”, 
campagna di sensibilizzazione contro la tratta di donne 
e minori con l’intervento della prof.ssa Stella Bertuglia e 
di alcune socie.

29 gennaio 2018
SI fa STEM 
Il progetto “SI fa STEM” ha fatto tappa a Enna all’Isti-
tuto Superiore “Napoleone Colajanni” dove un attento 
auditorio, composto dagli alunni delle classi quinte, ha 
accolto Kevin Foley, studente dell’Università del Mas-Mas-
sachusetts, che ha portato la sua esperienza di studente, che ha portato la sua esperienza di studente 
di ingegneria e tecnologie. L’incontro, come spiegato 
dalla Presidente del Club Anna Vasquez, ha voluto in-
centivare e orientare lo studio delle discipline scientifi-
che nella prospettiva di un’occupazione, superando la 
scarsa fiducia in se stessi che influisce negativamente 
sull’apprendimento.
 
8 marzo 2018 
SI va in Bib�ioteca, per �a Giornata de��a donna 
Aderendo al progetto nazionale “SI va in Biblioteca” è sta-
to organizzato alla Biblioteca Comunale di Enna un incon-
tro sul tema “Donne e Letteratura” al quale hanno parte-
cipato anche gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Santa 
Chiara” di Enna. Relatori il prof. Salvatore Ferlita dell’Uni-
versità Kore e la dott.ssa Hind Essatar, interventi musicali 
e letture degli alunni della scuola media ed elementare e 
libere produzioni in versi e prosa degli stessi alunni.
 
31 maggio 2018 
SI va in Bib�ioteca
Si è concluso alla Biblioteca Comunale di Enna il pro-
getto “SI va in Biblioteca” con gli alunni dell’IC “Santa 
Chiara” e dell’IC “De Amicis” coordinati dalle insegnanti 
e socie C. Timpanaro e M.C. Pitta. Sotto la guida delle 
socie S. Virlinzi e L. Caselli i bambini hanno realizzato, 
con materiale riciclato, dei burattini rappresentanti i 
personaggi de “Il sonno di Plutone” scritto e illustrato 

dagli alunni della V A dell’Istituto “Santa Chiara”. Hanno 
collaborato al progetto anche gli alunni del laboratorio 
creativo di inclusione dell’Istituto “Napoleone Colajan-
ni” che hanno realizzato alcune coreografie.

28 giugno 2018 
Una stanza tutta per sé
Inaugurata a Trapani la sedicesima “Stanza tutta per sé”. 
L’hanno realizzata, facendo rete, i 1� Club siciliani in col-
laborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri. 
L’iniziativa ha consentito a un’altra importante città della 
nostra isola, da qualche anno, per varie circostanze, pri-
va di un proprio Club Soroptimist, di fruire di uno spazio 
di ascolto protetto, destinato a donne e bambini vittime 
di violenza.

ATTIVITà
27 ottobre 2017 
Passaggio de��a Campana
Presso il ristorante Le Tre Rose si è svolta la cerimonia del 
Passaggio della Campana fra Sandra Mingrino e Anna 
Vasquez. Dopo il bilancio delle numerose iniziative e dei 
progetti portati avanti dal Club fatto dalla Past Presiden-
te, la nuova Presidente ha delineato i punti cardini del 
programma che porterà avanti su due binari: Cultura e 
“Donna@Lavoro”, con progetti di orientamento STEM, 
formazione e sostegno alle giovani donne.

2 dicembre 2017 
Primo Interc�ub de��a Sici�ia 
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incontrato 
le socie di tutti i Club della Sicilia per una giornata di lavo-
ro e condivisione dei progetti. Sede dell’incontro Catania.

26 maggio 2018 
Secondo Interc�ub de��a Sici�ia 
A Ragusa, secondo Interclub della Sicilia. Presenti tutti i 
Club siciliani, la Vice Presidente Nazionale Paola Pizzafer-
ri e numerosissime socie, per un momento di progettua-
lità, amicizia e condivisione.

12 settembre 2018 
I significati comuni dei testi: Icone e Mudra
È stata organizzata una tavola rotonda con la collabora-
zione della socia Antonina Bonarrigo e del dott. Michele 
Nicotra, dottorando di Ricerca presso l’Università Kore. I 
relatori hanno evidenziato le connessioni tra le religioni 
cristiana e buddista: per esempio, la simbologia della po-
sizione delle mani nelle icone e nei mudra sacri buddisti. 
Secondo la Presidente Anna Vasquez, si vuole avvalorare, 
con contributi scientifici e spirituali, la consapevolezza 
che a “certi livelli” l’energia che muove e mantiene il 
mondo è “amore incondizionato” che accomuna l’uo-
mo e tutte le religioni.
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F
CLUB FANo

ATTIVITà
5 ottobre 2017
Passaggio de��a Campana e presentazione nuove socie
Presso il Circolo Città di Fano, si è svolto il Passaggio del-
la Campana. Dopo un biennio Rita Mattioli ha passato la 
collana alla nuova Presidente Claudia Sanchioni, che ha 
donato alla Past Presidente la spilla d’oro con lo stemma 
del Soroptimist da parte di tutte le socie. In questa bella ed 
emozionante serata il Club si è arricchito con l’ingresso di 
due nuove socie: Anna Maria Barocci e Maria Grazia Seri.

5 novembre 2017
Primo Interc�ub di Marche e Abruzzo
La Vice Presidente Nazionale Maria Antonietta Lupi ha 
incontrato le socie di tutti i Club delle Marche e del-
l’Abruzzo per una giornata di lavoro e condivisione dei 
progetti. L’incontro si è tenuto presso l’hotel Calabresi di 
San Benedetto del Tronto.

9 novembre 2017
Ricordo di Giorgia Bucce��ati
Presso il Circolo Città di Fano si è svolta una serata in 
ricordo della socia fondatrice Giorgia Buccellati, scom-
parsa lo scorso giugno, celebrandola come soroptimista, 
professoressa, giornalista e studiosa. La presidente Clau-
dia Sanchioni l’ha voluta ricordare come presente alla 
serata con il suo sorriso e il suo buon umore, e Marco Be-
logi, alla presenza di ospiti e amici, ha ricordato l’amici-
zia con Giorgia basata sulla stima e il rispetto reciproco, 
nonché la sua attenzione per la condizione femminile e 
l’amore per i classici.

14 dicembre 2017
Soroptimist Day 
Presso il Circolo Città di Fano la serata del Soroptimist 
Day e degli Auguri è iniziata con il concerto di famosi 
interpreti: il soprano Katia Cursini e il contralto solista 
Naira Aghasaryan, accompagnate al sax da Sauro Nico-
letti e al pianoforte da Luca Muratori. La serata si è svolta 
all’insegna della beneficenza. Il ricavato della lotteria è 
stato devoluto a due associazioni locali: ADAMO, che si 
occupa dell’assistenza domiciliare ai malati oncologici, e 
Croce Rossa Comitato di Fano, con soddisfazione della 
Presidente e di tutte le socie. Il Sindaco Massimo Seri ha 
elogiato l’attività del Club.

11 gennaio 2018
Conferenza 
Nell’ambito del progetto nazionale “SI va in Biblioteca”, 
presso il Circolo Città di Fano la relatrice Valeria Patri-
gnani, Dirigente della Mediateca “Montanari” e della Bi-
blioteca Comunale Federiciana, entrambe site nella città 
di Fano, ha intrattenuto le socie sul tema interessante 

delle biblioteche pubbliche come strumento di benes-
sere sociale.

8 febbraio 2018
ADAMO On�us: un servizio a� territorio fanese
Durante la conviviale presso il Circolo Città di Fano la so-
cia Donatella Menchetti ha illustrato l’opera della Onlus 
ADAMO che presiede, associazione fanese che offre gra-
tuitamente assistenza medico-infermieristica a domicilio 
ai malati oncologici in fase terminale. Battono ancora i 
cuori per la commozione in cui tutte si sono calate alle 
parole del dott. Luca Imperatori, Dirigente medico in 
Oncologia Medica all’Ospedale “S. Croce” di Fano, che 
con la sua competenza, professionalità e umanità ha illu-
strato un mondo in cui ci si augura di cuore di non dover 
entrare mai.

22 febbraio 2018
Cena di so�idarietà
Come ormai consuetudine, il Club Fano, insieme al Cif 
locale, ha organizzato la cena di beneficienza presso la 
mensa di San Paterniano e l’incontro con Laura Cecconi, 
presidente dell’Associazione Volontariato San Paterniano 
Onlus, che ha aggiornato le partecipanti sull’attività del-
l’Associazione e sulla funzione sociale svolta sul territo-
rio. Le socie hanno fatto un’offerta all’associazione come 
testimonianza di solidarietà.

11 marzo 2018
SI va in Bib�ioteca, per �a Giornata de��a Donna 
Nell’ambito del progetto nazionale “SI va in Biblioteca” 
e per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, 
il Club ha organizzato presso la Mediateca “Montanari” 
(MeMo) una conferenza, aperta a tutti, sul tema “Il lavo-
ro al femminile”, con la testimonianza dell’imprenditrice 
fanese Chiara Andreani. È intervenuta anche Tunia Gen-
tili, Presidente della Commissione Pari Opportunità del 
Soroptimist International d’Italia.

20 maggio 2018
SI va in Bib�ioteca
Presso la Mediateca “Montanari” (MeMo) si è tenuto il 
quarto incontro nell’ambito del progetto “SI va in Biblio-
teca”, dedicato al problema della violenza sulle donne. È 
stata di nuovo una scelta del Club rivolgersi al pubblico 
con relatrici donne, di elevata professionalità, appassio-
nate del proprio lavoro. L’incontro, condotto dalla Pre-
sidente Claudia Sanchioni, era incentrato sul tema delle 
azioni di prevenzione e contrasto alla violenza. Ne han-
no parlato il Sostituto Procuratore della Repubblica Silvia 
Cecchi e la Dirigente della divisione anticrimine Questu-
ra di PU Natascia Baiocchi.

22 settembre 2018
Secondo Interc�ub di Marche e Abruzzo
Su iniziativa della Vice Presidente Nazionale, Maria Anto-
nietta Lupi, si è svolto a San Benedetto del Tronto (AP), 
presso l’hotel Calabresi, l’Interclub di Marche e Abruzzo 
sul tema “Insieme diamo valore al futuro delle donne: 
progetti e modalità operative del biennio 2017-19”.
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CLUB FERMo
PRogETTI NAzIoNALI

13 novembre 2017
“Rete territoria�e �oca�e antivio�enza”
Nell’imminenza della Giornata Internazionale per l’elimi-
nazione della violenza contro le donne, il Club ha par-
tecipato alla sottoscrizione presso la Prefettura di Fermo 
del Protocollo d’Intesa “Rete Territoriale locale antivio-
lenza”. Soggetti istituzionali firmatari: Prefettura di Fer-
mo, Provincia di Fermo, Ambiti Territoriali Sociali XIX, 
XX, XIV e l’Associazione On the Road Onlus (CAV).

ATTIVITà
5 novembre 2017
Primo Interc�ub di Marche e Abruzzo
La Vice Presidente Nazionale Maria Antonietta Lupi ha 
incontrato le socie di tutti i Club delle Marche e del-
l’Abruzzo per una giornata di lavoro e condivisione dei 
progetti. L’incontro si è tenuto presso l’hotel Calabresi di 
San Benedetto del Tronto (AP).

22 settembre 2018
Secondo Interc�ub di Marche e Abruzzo
Su iniziativa della Vice Presidente Nazionale, Maria Anto-
nietta Lupi, si è svolto a San Benedetto del Tronto (AP), 
presso l’hotel Calabresi, l’Interclub di Marche e Abruzzo 
sul tema “Insieme diamo valore al futuro delle donne: 
progetti e modalità operative del biennio 2017-19”.

*CLUB FERRARA
PRogETTI NAzIoNALI

25 novembre 2017
L’onore de��e donne e/è i� disonore deg�i uomini
Nella Giornata Internazionale contro la violenza nei con-
fronti delle donne ne ha parlato a Casa Romei la socia 
Jolanda Marsiglia, psicoterapeuta e pedagogista.

ATTIVITà
5 ottobre 2017
Donne ribe��i a Casa Romei
Il Club, nell’ambito dell’“Accordo di Valorizzazione” 
firmato col Polo Museale dell’Emilia-Romagna, è stato 
sostenitore dell’iniziativa a Casa Romei “Donne Ribelli: 
Renata di Francia e Giulia Gonzaga. Uno sguardo con-
temporaneo al Rinascimento al femminile”.

11 novembre 2017
Primo Interc�ub de��’Emi�ia-Romagna
A Bologna, presso l’hotel Corona d’Oro, la Vice Presiden-
te Nazionale Elisabetta Lenzini ha incontrato le socie dei 
Club dell’Emilia-Romagna per una giornata di lavoro e 
condivisione dei progetti. La sua presentazione ha susci-
tato un ampio e articolato confronto. L’APD Nazionale 
Bruna Lazzerini (del Club Venezia, presente all’incontro), 

la socia di Piacenza Elisabetta Fontana (Monitoraggio 
Bandi) e le socie bolognesi Donatella Dal Rio (Comitato 
Finanze Nazionale) e Rosanna Scipioni (Notiziario Nazio-
nale), sono state invitate a intervenire per spiegazioni e 
chiarimenti.

3 giugno 2018
Amministrazione di sostegno
Con un incontro aperto alla cittadinanza organizzato dal 
Club, Wanda Formigoni, Giudice di pace presso il Tribu-
nale di Ferrara e già assistente di Diritto Romano presso 
l’Università di Ferrara, ha parlato dell’importante istituto 
dell’Amministratore di sostegno, poco conosciuto e di 
non facile adozione. Alla relazione, inserita nel sito del 
Club, è seguito un interessante dibattito, con richiesta di 
chiarimenti, delle numerose persone presenti.

16 giugno 2018
Secondo Interc�ub de��’Emi�ia-Romagna
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incon-
trato i Club dell’Emilia-Romagna a Bologna per fare il 
punto della situazione a oggi circa le attività svolte. È 
stata un’ottima occasione per confrontare i progetti e 
discutere delle soluzioni che ogni Club ha adottato per 
risolvere le piccole e grandi difficoltà che si sono talora 
presentate. Come sempre è stato molto piacevole incon-
trare tante amiche impegnate in iniziative condivise.

20 giugno 2018
Le nostre sequoie
Nel parco urbano a Ferrara, intitolato a Giorgio Bassani, 
la Presidente del Club ha posto una nuova targa vicino 
alle sequoie, simbolo soroptimista, piantate in occasione 
del Trentacinquennale di Fondazione col tema “Ritorno 
alle origini” in ricordo del primo service in California. Le 
sequoie secolari rappresentano la forza, la resistenza e la 
tenacia delle donne.

29 giugno 2018
Percorsi a� buio
Dalla collaborazione con la sezione ferrarese dell’Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti e con il Gruppo Archeologico 
Ferrarese, il Club ha partecipato all’iniziativa col Museo 
di Casa Romei per un’esperienza di visita a dimensione 
multisensoriale. Il personale del Museo e i volontari, fra 
cui la Presidente del Club Caterina Cornelio, opportuna-
mente istruiti da un’esperta con un minicorso, hanno ac-
compagnato i visitatori, a occhi bendati, in un percorso 
tattile e olfattivo lungo le sale del Museo.

22 �ug�io 2018
I� Soroptimist sostiene Te�ethon
La Presidente del Club, Caterina Cornelio, ha aderito alla 
manifestazione in collaborazione con altre associazioni 
che si è tenuta a Comacchio con lo scopo di raccogliere 
fondi per sostenere Telethon. Il ricavato della serata de-
dicata a “Moda, Danza, Acconciature”, svolta nella par-
ticolare cornice dei Trepponti di Comacchio e rivolta alla 
valorizzazione e alla crescita dell’imprenditorialità locale, 
è stato devoluto in favore della solidarietà per la ricerca 
delle malattie rare, realizzata da Telethon.
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*CLUB FIRENzE
PRogETTI NAzIoNALI

5 maggio 2018
SI fa STEM con Maggie
In occasione del Festival dei Bambini a Firenze, Maggie 
ha fatto la sua prima apparizione in pubblico ed è stata 
accolta con entusiasmo. Decine di bambine e bambini 
hanno provato il nuovo educational game realizzato gra-
zie alla partecipazione di moltissimi Club italiani. L’occa-
sione è stata importante per testare il gioco e individuar-
ne eventuali lacune in vista della versione definitiva che 
uscirà il prossimo settembre.

22 maggio 2018
SI fa STEM
Il Club ha organizzato un convegno, approvato e pro-
mosso dal Comitato Scientifico dell’Università di Firenze, 
su Ildegarda di Bingen, monaca benedettina tedesca vis-
suta nel XII secolo. Ildegarda fu scrittrice, drammaturga, 
poetessa, musicista e compositrice, filosofa, linguista, 
cosmologa, consigliera politica... Il convegno, sulle orme 
di questa multiforme studiosa, si è proposto di sensibiliz-
zare al tema “Donne&STEM”.

12 giugno 2018
Toponomastica a� femmini�e
A Raffaella De Dominicis, illustre radiologa e Presidente 
del Club dal 1982 al 198�, è stato intitolato un ponte sul 
Terzolle, dietro l’ospedale di Careggi. Hanno partecipato 
alla cerimonia la Presidente Nazionale, Patrizia Salmoira-
ghi, la figlia di Raffaella, Maria De Dominicis, e l’Asses-
sore alla Toponomastica del Comune di Firenze, Andrea 
Vannucci, con tanto di gonfalone e chiarine.

29 settembre 2018
SI fa STEM con Maggie
“Maggie – Il tesoro di Seshat”, l’educational game frut-
to della collaborazione di molti Club italiani, è stato pre-
sentato ufficialmente a Firenze, presso la Biblioteca delle 
Oblate, ai docenti e a bambine e bambini della scuola 
primaria. L’educational game è stato illustrato da Enrica 
Ficai Veltroni, Presidente del Club, e Caterina Primi, socia 
del Club; da Pietro di Martino, professore di Matematiche 
complementari dell’Università di Pisa, “padre” scientifico 
del gioco; da Domiziana Suprani, sviluppatrice del gioco, 
e infine dalla Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
11 gennaio 2018
Punte di spi��o
Si è concluso a Roma, nella Sala della Regina di Montecito-
rio, il progetto “Punte di spillo” che ha interessato, per due 
anni, 30 istituti di istruzione superiore della Toscana. Erano 
presenti onorevoli e autorità, oltre alla Presidente Naziona-
le Patrizia Salmoiraghi, ai rappresentanti degli studenti, ac-
compagnati dai docenti e dai dirigenti delle scuole. “Punte 
di spillo” è stato proposto dal Club Firenze Due, insieme 
al Comitato di Firenze della Società “Dante Alighieri”. Tra 

i partner, l’Associazione Artemisia, l’Associazione Firenze al 
Femminile, il Club Firenze, col patrocinio di Regione Tosca-
na, Direzione Scolastica Regionale e Comune di Firenze. 

22-23 apri�e 2018
Conoscersi per ritrovarsi
Il Club ha accolto quattro studentesse selezionate nel-
l’ambito del service “Conoscersi per ritrovarsi”, promos-
so dal Club Pistoia-Montecatini. Le ragazze, due brasi-
liane, una indiana e una polacca, di età compresa fra 
i 22 e i 27 anni, tutte studentesse universitarie, stanno 
seguendo o hanno seguito nei loro Paesi d’origine corsi 
di studio su Dante Alighieri e la “Divina Commedia”. 

ATTIVITà
23 ottobre 2017
Cinema insieme
Un gruppo di socie si sono incontrate per assistere al-
l’adattamento cinematografico della partita di tennis 
avvenuta il 20 settembre 1973 negli USA tra i campio-
ni Bobby Riggs e Billie Jean King, etichettata come “La 
battaglia dei sessi” e diventata uno degli eventi sportivi 
televisivi più visti di tutti i tempi. 

11 novembre 2017
Primo Interc�ub di Toscana e Umbria
A Firenze, presso l’hotel Londra, la Vice Presidente Na-
zionale Maria Antonietta Lupi ha incontrato le socie di 
tutti i Club della Toscana e dell’Umbria per una giorna-
ta di lavoro e condivisione dei progetti. Ha presentato i 
temi fondamentali del biennio della Presidente Naziona-
le chiarendone il significato e sottolineandone il valore. 
Le numerose socie presenti hanno dato vita a un vivace 
dibattito e hanno presentato i loro progetti e attività.

20 novembre 2017
Contro �a vio�enza su��e donne
Presso la Sala multimediale dell’Istituto Stensen, si è te-
nuta la conferenza “Contro la violenza sulle donne, la 
creatività della comunicazione sociale nel mondo”, a 
cura di Gianna Cecchi, esperta di pubblicità. Gianna 
Cecchi ha illustrato come la violenza contro le donne si 
tinga di molteplici sfumature e ha mostrato una carrella-
ta di spot pubblicitari, di molti Paesi, creati per educare 
e sensibilizzare contro la violenza sulle donne. 

30 novembre 2017
Visita cu�tura�e
Il Club ha visitato, presso palazzo Strozzi, la mostra “Il 
Cinquecento a Firenze”, a cura di Carlo Falciani e An-
tonio Natali. La visita è stata guidata da Ludovica Se-
bregondi, responsabile della Direzione scientifica della 
Fondazione Palazzo Strozzi. 

3 dicembre 2017
Passeggiata cu�tura�e
In una bellissima giornata invernale di sole, la socia Gio-
vanna Giusti è stata la guida della passeggiata “Di Studio 
in Studio”, alla scoperta delle botteghe di alcuni tra i 
maggiori artisti rinascimentali fiorentini.
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11 dicembre 2017
Cena deg�i Auguri
I due Club fiorentini si sono ritrovati uniti, come ogni 
anno, per un’allegra Cena degli Auguri. Si sono ascoltate 
delle belle poesie, recitate da Sandra Landi, si è scher-
zato e vivacemente chiacchierato. Ma, unendo l’utile al 
dilettevole, si è “battuta” una lotteria per una raccolta di 
fondi che saranno impiegati in un service.

23 gennaio 2018
In ricordo di La��a Azzaro�i
L’Associazione Nazionale Musei Scientifici e l’Università di 
Firenze, in collaborazione con il Club, hanno organizzato 
un convegno in memoria di Lalla Azzaroli, socia del Club e 
Conservatore del Museo della Specola per oltre 2� anni.

10 febbraio 2018
Passeggiata cu�tura�e
La socia Giovanna Giusti ha organizzato e guidato una 
visita al cenacolo e alla chiesa all’interno della Caserma 
dei Carabinieri Tassi, non facilmente aperti al pubblico. 
Questo incontro culturale è stato occasione per racco-
gliere fondi a favore di un service.

13 febbraio 2018
Conferenza
Numerose amiche e ospiti hanno seguito la conferenza “La 
regina della casa: appunti semiseri di storia della pubblici-
tà”, a cura di Emmanuel Grossi, storico della Pubblicità e 
dello Spettacolo, nonché creatore e curatore dell’Archivio 
Generale della Pubblicità Italiana che comprende novanta-
mila filmati pubblicitari, digitalizzati e catalogati, corredati 
da circa 800 ore di testimonianze inedite audioregistrate, 
rilasciate da circa �00 artisti e professionisti del settore.

13 marzo 2018
Cyber security
Invitata dal Club, Laura Biagiotti, Information and Comm. 
Technology - ICT Security officer alla European University 
of Florence e attualmente socia del SI East London, ha 
tenuto la conferenza “Cyber security, perché ci riguarda”. 
Laura Biagiotti ha illustrato gli attacchi che si possono su-
bire sul web e ha descritto gli obiettivi degli attacchi: dal 
rubare dati e identità al perpetrare frodi, dal compromet-
tere reputazioni fino al sottrarre potere informatico. 

12 giugno 2018
Chiusura anno socia�e
Anche quest’anno i Club Firenze e Firenze Due si sono 
riuniti per la chiusura dell’anno soroptimista presso il 
ristorante Blend, situato all’interno di villa Guicciardini 
Corsi Salviati a Sesto Fiorentino. Prima della cena, si è 
svolta una visita guidata al giardino monumentale.

15 giugno 2018
Incontro a Kob�enz
Il 1�, 16 e 17 giugno, la Presidente Enrica Ficai Veltroni 
ha rappresentato le socie del Club in Germania, dove 
le sorelle del Club Koblenz hanno ospitato i loro Club 
gemellati – Firenze, Thun e Lyon – per un fine settimana 
sulla Mosella all’insegna dell’amicizia.

21 settembre 2018
L’Eredità de��e Donne
Il Club ha avuto uno spazio all’interno del festival fiorentino 
“L’Eredità delle Donne”, nel convegno “No Human Being 
is Illegal”, organizzato a Firenze dall’Unesco: Enrica Ficai 
Veltroni ha presentato l’Associazione; Teresa Tronfi ha ricor-
dato Maria Luisa Stringa, donna importante sia nell’Unesco 
che nel Soroptimist; Eleonora Pecchioli ha fatto un breve 
ritratto dell’Elettrice Palatina alla quale Firenze deve molto.

*CLUB FIRENzE DUE
PRogETTI NAzIoNALI

20 marzo 2018
SI va in Bib�ioteca
Primo incontro di quattro del progetto “Insieme in Bibliote-
ca per crescere liberi dalla violenza”. Si tratta di un ciclo di 
incontri con esperti sulla conoscenza dello sviluppo emo-
tivo, che il Club ha organizzato nell’ambito del progetto 
nazionale “SI va in Biblioteca”. Il primo incontro ha trattato 
il tema “Origine del mondo affettivo nel genere umano” e 
si è svolto presso la Biblioteca delle Oblate a Firenze. L’in-
contro è stato inserito nel ciclo di incontri “Si scrive marzo 
si legge Donna”, proposto dal Comune di Firenze.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
11 gennaio 2018
Punte di spi��o
L’evento “Contro la violenza sulle donne: ogni giorno” ha 
concluso il progetto “Punte di spillo”, un percorso di edu-
cazione di genere dedicato agli studenti di scuola superio-
re, realizzato durante gli anni scolastici 201�-2016 e 2016-
2017 attraverso una serie di incontri che hanno coinvolto 
30 istituti toscani. Erano presenti la Presidente Nazionale 
Patrizia Salmoiraghi e l’Onorevole Laura Boldrini. Hanno 
partecipato i rappresentanti degli studenti, accompagnati 
dai docenti, e i dirigenti delle scuole che hanno realizzato 
elaborati sul tema della violenza sulle donne.

21 settembre 2018
Sintonia
“Punte di Spillo” al Festival “L’Eredità delle donne” con 
“Sintonia, dialogo tra discipline di Gloria Campriani”. 
Gloria Campriani con il telaio, Sandra Landi con le pa-
role, Filomena Menna con la voce, Rita Pedullà con le 
tele, si sono unite in concerto. Sintonia è una sinfonia 
(syn, insieme, phoné, voce), un insieme di voci in cer-
ca di nuove “sintonie”, per raggiungere un “accordo”, 
come avviene con gli strumenti musicali attraverso una 
ricerca lenta e paziente che crea unità.

28 settembre 2018
Concerto
Concerto dedicato alle donne compositrici che vede 
protagoniste le musiciste del Quartetto Stili Diversi, nella 
suggestiva cornice della Harold Acton Library, del British 
Institute of Florence. Il concerto è stato organizzato nel-
l’ambito del progetto “Punte di Spillo”.
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ATTIVITà
16 ottobre 2017
Apertura anno socia�e e Borsa di studio
Passaggio della Campana tra la Past Presidente Eleonora 
Pagni e la nuova Presidente Piera Spannocchi. Contem-
poraneamente, la Past Presidente ha consegnato la bor-
sa di studio di 1.�00 euro a Laura Gentini, vincitrice del 
bando di Concorso “Giovani donne STEM”, indetto dal 
Club con il contributo della Fondazione della Banca Cre-
dito Valtellinese. Sono anche stati consegnati 800 euro a 
Caterina Ceccuti, Vice Presidente e fondatrice dell’Asso-
ciazione Voa Voa! Onlus-Amici di Sofia, che si occupa dei 
genitori e dei bambini affetti da rare malattie neurode-
generative diagnosticate in età pediatrica.

11 novembre 2017
Primo Interc�ub di Toscana e Umbria
A Firenze, presso l’hotel Londra, la Vice Presidente Na-
zionale Maria Antonietta Lupi ha incontrato le socie di 
tutti i Club della Toscana e dell’Umbria per una giorna-
ta di lavoro e condivisione dei progetti. Ha presentato 
i temi fondamentali del biennio della Presidente Na-
zionale chiarendone il significato e sottolineandone il 
valore. Le numerose socie presenti hanno dato vita a 
un vivace dibattito e hanno presentato i loro progetti 
e attività.

13 novembre 2017
Conferenza
La socia Sandra Zecchi, nel corso della cena conviviale, 
ha parlato dell’iniziativa realizzata nella passata prima-
vera in merito ai progetti dall’Università in favore della 
disabilità/DSA.

25 novembre 2017
Giornata contro �a vio�enza su��a donna 
In occasione della Giornata contro la violenza sulla don-
na, l’Associazione Phantàsia, in collaborazione con il 
Club Firenze, il Club Firenze Due e il Rotary Club Firenze 
Valdisieve, ha proposto di approfondire criteri e condi-
zioni che facilitano la resilienza e il benessere nei grup-
pi. A conclusione, la IV edizione del Premio “Marcello 
Cenerini”. Sono state distribuite a tutti i presenti delle 
coccardine color arancione.

11 dicembre 2017
Cena deg�i Auguri
I due Club fiorentini si sono ritrovati uniti, come ogni 
anno, per un’allegra Cena degli Auguri. Si sono ascoltate 
delle belle poesie, recitate da Sandra Landi, si è scher-
zato e vivacemente chiacchierato. Ma, unendo l’utile al 
dilettevole, si è “battuta” una lotteria per una raccolta di 
fondi che saranno impiegati in un service.

15 gennaio 2018
Conferenza
Nel corso della serata conviviale, la dott.ssa Sylke Stege-
mann ha parlato della genitorialità in carcere: la legge, 
le problematiche, la tutela dei legami affettivi, il consoli-
damento o il recupero dei rapporti familiari.
 

26 marzo 2018
Conferenza
Il dott. Tommaso Fanzoni ha illustrato il progetto del 
Centro Assistenza Post Parto, il primo spazio pensato per 
dare assistenza alle famiglie nel periodo seguente una 
nuova nascita.

21 maggio 2018
Conferenza 
Sara Mamone ha parlato della storia dello spettacolo 
e dei teatri ai tempi dei Medici. Un racconto intenso e 
appassionante che ha catturato l’attenzione di tutte le 
socie.

12 giugno 2018
Chiusura anno socia�e
Anche quest’anno i Club Firenze e Firenze Due si sono 
riuniti per la chiusura dell’anno soroptimista, presso il 
ristorante Blend, situato all’interno di villa Guicciardini 
Corsi Salviati a Sesto Fiorentino. Prima della cena, si è 
svolta una visita guidata al giardino monumentale. 

21 settembre 2018
I� teatro de��e donne
Nell’ambito del 21° Festival dell’Eredità delle Donne, 
si è tenuto l’incontro “I Talenti: Il teatro delle donne 
(la nascita delle attrici nel Cinquecento)”. Siro Ferroni 
ha narrato il percorso delle donne nella realizzazione 
del teatro; come sono nati quei talenti che hanno per-
seguito la libertà di esprimersi e hanno inventato una 
professione.

CLUB FoggIA
PRogETTI NAzIoNALI

2 marzo 2018 
SI va in Bib�ioteca 
Secondo incontro, presso la libreria Ubik, con Maria Te-
resa Infante, autrice del libro “Il richiamo”: il progetto si 
propone di far conoscere la letteratura e le opere delle 
donne scrittrici che sono legate al territorio per divulgare 
il sapere femminile e promuovere la lettura.

15 apri�e 2018 
Una stanza tutta per sé
Presso la Stazione dei Carabinieri di S. Lorenzo è stata 
inaugurata “Una stanza tutta per sé”. Al taglio del nastro 
sono intervenuti oltre alla Presidente del Club, la Presi-
dente Nazionale Patrizia Salmoiraghi, la Vice Presidente 
Nazionale Maria Antonietta Lupi, il Vice Sindaco Erminia 
Roberto, il Presidente del Consiglio Comunale Luigi Mi-
randa, per l’Ordine degli Avvocati Ettore Palomba, per il 
Prefetto Nicolina Miscia. Il Comandante Provinciale Mar-
co Aquilio ha ringraziato il Club per l’iniziativa che va 
a incrementare gli strumenti dell’Arma a sostegno delle 
donne nel contrasto ai reati di violenza di genere e atti 
persecutori.
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PRogETTI DI CLUB o DI RETE
28 marzo 2018
Borsa di studio 
Al Teatro “U. Giordano” di Foggia si è svolta la serata 
di gala del Concorso Lirico Internazionale “Andrea Ché-
nier”, nel corso della quale sono state premiate con una 
Borsa di studio ex aequo le vincitrici Sabrina Sanza, so-
prano (italiana) e Gu Wenmeng, soprano (cinese).

ATTIVITà
18 novembre 2017
Primo Interc�ub di Pug�ia e Basi�icata 
La Vice Presidente Nazionale Maria Antonietta Lupi ha 
incontrato le socie di tutti i Club della Puglia e della Basi-
licata per una giornata di lavoro e condivisione dei pro-
getti presso l’hotel Palace di Bari.

24 novembre 2017 
Incontro con i� mito
Alla libreria Ubik di Foggia Marialuigia Troiano ha rac-
contato la storia dei Dauni in tre aspetti che delineano 
i momenti cruciali riguardanti i nostri antenati, dall’av-
vincente mito di Diomede alla ribelle Arcabys, finendo 
con un giovane sacerdote custode del Santuario Michele 
Arcangelo. È intervenuta la responsabile della gestione e 
della valorizzazione del Museo Archeologico degli Ipogei 
di Trinitapoli (FG), Elisabetta Tomaiuolo.

10 dicembre 2017
Soroptimist Day
I Club della Puglia hanno celebrato il Soroptimist Day a 
Martina Franca, presso il Park Hotel, alla presenza della 
Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi.

15 dicembre 2017 
Concerto di Nata�e
Per il Soroptimist Day è stato organizzato un Concerto di 
Natale presso la Sala Teatro della Fondazione Maria Gra-
zia Barone dove si è esibito il Coro della Solidarietà del-
la Scuola Primaria “Gabelli”, preparato dalle insegnanti 
Giovanna Pece e Annamaria Pavoni. Ospite d’onore la 
Preside in pensione Maria Grazia Nassisi; era presente 
anche la Presidente della Fondazione M.G. Barone, Clo-
rinda Calderisi. Per l’occasione si sono esibite anche le 
mamme dei bambini del coro eseguendo balli e canti 
della tradizione natalizia foggiana.

4 febbraio 2018 
Torneo di Burraco
Torneo di Burraco solidale presso il Tennis Club di Fog-
gia per raccogliere i fondi necessari alla realizzazione del 
progetto “Una stanza tutta per sé” presso il Comando 
dei Carabinieri, Stazione Foggia, S. Lorenzo.

30 maggio 2018
Concerto de� Coro de��a So�idarietà
Presso il Teatro “Universo Salute” dell’Opera Don Uva a 
Foggia si è esibito il Coro della Solidarietà della Scuola Pri-
maria “Gabelli”. Partner della serata, l’Associazione Volon-
tari Ospedalieri Onlus (AVO). Un concerto dedicato ai ma-
lati ortofrenici che soggiornano presso questa struttura.

6 giugno 2018 
Concerto de� Coro de��a So�idarietà 
Presso la chiesa della Misericordia, si è tenuto il Concerto 
del Coro della Solidarietà della Scuola Primaria “Gabel-
li”, da diversi anni sostenuto dal Club.

*CLUB FoLLoNICA E CoLLINE 
METALLIFERE

ATTIVITà 
11 novembre 2017
Primo Interc�ub di Toscana e Umbria
A Firenze, presso l’hotel Londra, la Vice Presidente Na-
zionale Maria Antonietta Lupi ha incontrato le socie di 
tutti i Club della Toscana e dell’Umbria per una giorna-
ta di lavoro e condivisione dei progetti. Ha presentato i 
temi fondamentali del biennio della Presidente Naziona-
le chiarendone il significato e sottolineandone il valore. 
Le numerose socie presenti hanno dato vita a un vivace 
dibattito e hanno presentato i loro progetti e attività.

22 novembre 2017
Pagina Facebook
Il Club sceglie di comunicare attraverso i Social: apertura 
della pagina Facebook. 

9 settembre 2018
1° Anniversario 
Il Club, in occasione del primo Anniversario della Fonda-
zione, ha organizzato un convegno dedicato alle donne, 
dal titolo “La salute della donna nell’ottica della medici-
na di genere”, con il patrocinio dei Comuni di Follonica, 
Scarlino, Gavorrano, dell’Azienda Usl Toscana Sudest e 
della Commissione Pari Opportunità di Follonica. 

CLUB FoRLÌ
PRogETTI NAzIoNALI

23 novembre 2017
A��’origine de��a vio�enza
In occasione della Giornata Internazionale contro la violen-
za sulle donne, si è svolta alla Fondazione Cassa dei Rispar-
mi di Forlí la conferenza dal titolo “L’origine della violenza. 
Uomini che chiedono aiuto”, promossa dal Club. Un in-
contro caratterizzato da domande sul tema rivolte da Raf-
faella Orazi e dalla giornalista Laura Giorgi a Daniele Vasari, 
psicoterapeuta, fondatore del Centro Trattamento Uomini 
Maltrattanti (CTM) di Forlì, attivo dal settembre 2012.

15-20 apri�e 2018
Twinning Program tra Portoga��o e Ita�ia
Anche il Club Forlì, rappresentato da Wilma Malucelli, ha 
partecipato al viaggio del Soroptimist in Portogallo orga-
nizzato per rinsaldare i legami di amicizia attraverso i ge-
mellaggi. Le socie di nove Club italiani hanno incontrato 
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otto dei nove Club dell’Unione portoghese, ciascuno dei 
quali è gemellato con un Club italiano. Forlì in particola-
re ha incontrato le socie del Club gemello Lisbona Sete 
Colinas, che ha illustrato i suoi numerosi progetti e ha 
rinnovato l’auspicio di una più stretta collaborazione.

12 giugno 2018
SI va in Bib�ioteca: i �ibri in giardino
In un luogo pubblico, il Giardino “Annalena Tonelli”, è 
stata inaugurata una piccola biblioteca, gratuita e senza 
orari, con la finalità di promuovere la lettura. Un’iniziati-
va curata dal Club che mette a disposizione di lettori pic-
coli e grandi una ventina di libri contenuti in “casette” 
collocate all’interno del giardino, realizzate dall’artista 
Delio Piccioni. Il progetto, il cui intento è quello di fa-
vorire la circolazione della cultura e delle idee, si chiama 
“Prendi un libro, lascia un libro”.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
23 novembre 2017
Presentazione de� Concerto di Nata�e
La musica come elemento di dialogo e di unione: il Maestro 
Paolo Olmi e la moglie, ospiti del Club, hanno presentato 
l’iniziativa che vedrà per la prima volta riuniti nella colla-
borazione i service forlivesi Soroptimist, Rotary e Lions. Si 
tratta del Concerto di Natale (lo stesso che è in program-
ma a Gerusalemme e Betlemme), che si terrà il � dicem-
bre prossimo, alle ore 21, nell’abbazia di San Mercuriale 
in piazza Saffi a Forlì e sarà promosso in collaborazione 
con la Caritas diocesana. Si esibirà un’orchestra formata 
da giovani artisti provenienti da tutta Italia.

28 gennaio 2018
Rassegna sug�i organi Ca��ido
A Forlì ha preso il via un’interessante rassegna per scopri-
re la bellezza e l’armonia degli organi – sono �00 quelli 
costruiti da Gaetano Callido, famoso organaro veneto di 
fine Settecento – e di luoghi – le chiese forlivesi ove sono 
collocati. In città ne restano sei funzionanti. La rassegna 
nasce dal progetto realizzato dal Club e dalla Diocesi di 
Forlì-Bertinoro, con la collaborazione del Comune di For-
lì, dell’Istituto “Ruffilli” e dell’Istituto Musicale “Angelo 
Masini”: è articolato in sei momenti musicali da gennaio 
a giugno, aperti all’intera cittadinanza.

25 febbraio 2018
Organi Ca��ido: secondo concerto 
Si è tenuto nella chiesa di Santa Maria dei Servi a Forlì il 
concerto del musicista modenese Stefano Pellini, che ha 
suonato uno dei sei organi del famoso organaro veneto 
Gaetano Callido, tuttora funzionanti in città. È questo il 
secondo appuntamento, aperto a tutti e gratuito, previsto 
dal progetto realizzato dal Club e dalla Diocesi di Forlì-Ber-
tinoro, con la collaborazione del Comune di Forlì, dell’Isti-
tuto “Ruffilli” e dell’Istituto Musicale “Angelo Masini”.

18 marzo 2018
Organi Ca��ido: terzo concerto 
Ritmo brillante ed esecuzione perfetta per il terzo con-
certo della rassegna sugli organi Callido, all’interno del 

progetto realizzato dal Club e dalla Diocesi di Forlì-Ber-
tinoro, in collaborazione con Comune di Forlì, Istituto 
“Ruffilli” e dell’Istituto Musicale “Angelo Masini”. Nella 
chiesa del Suffragio a Forlì, Matteo Imbruno, organista 
di fama internazionale, ha eseguito musiche di compo-
sitori cinque-sei-settecenteschi. Il ricavato della serata è 
stato interamente devoluto alla Casa-Rifugio per le don-
ne vittime di violenza del Comune di Forlì.

19 apri�e 2018
Organi Ca��ido: quarto concerto 
Musica d’organo e coro si sono alternati nel quarto con-
certo, dei sei previsti dalla rassegna sugli organi Callido, 
nella chiesa della SS. Trinità a Forlì. Vario il programma 
della serata che ha compreso l’esecuzione, sull’organo 
del 1786, di brani musicali da parte di Giulia Ricci, gio-
vane organista, pianista e clavicembalista forlivese, e in-
terventi del Gruppo Corale di Castrocaro Terme e Terra 
del Sole, diretto da don Marino Tozzi, da molti anni ani-
matore di questo coro: solisti, Rosanna Giammarchi e 
Mauro Collina.

27 maggio 2018
Organi Ca��ido: quinto concerto 
Un numeroso pubblico, fra cui anche il Vescovo di Forlì-
Bertinoro, mons. Livio Corazza, ha applaudito i protago-
nisti del quinto concerto d’organo Callido, in cattedrale: 
l’organista Davide Zanasi, che ha suonato sia lo stru-
mento collocato nella cappella della Madonna del Fuoco 
sia quello nella navata maggiore, la musicologa Maria 
Chiara Mazzi, che ha proposto la “guida all’ascolto”, 
l’Ensemble Gregoriano S. Mercuriale diretto da Alessan-
dro Dianori. L’iniziativa nasce dal progetto realizzato dal 
Club e dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro.

7 giugno 2018
Organi Ca��ido: u�timo concerto 
L’ultimo concerto della rassegna sugli organi Callido si è 
tenuto nella chiesa della SS. Trinità a Forlì; l’evento finale, 
gratuito e aperto a tutti, dell’interessante serie di serate 
musicali si è svolto alla presenza del Sindaco di Forlì Da-
vide Drei. Protagonisti della serata, gli allievi dell’Istituto 
Musicale “Angelo Masini” e gli organisti Davide Zanasi e 
Annamaria Cortini. L’iniziativa rientra nel progetto realiz-
zato da Club, Diocesi di Forlì-Bertinoro, Comune di Forlì, 
Istituto “Ruffilli” e Istituto Musicale “Angelo Masini”.

ATTIVITà
12 ottobre 2017
Passaggio de��a Campana 
Al Grand Hotel di Castrocaro Terme si è aperto il 3�° anno 
di attività del Club con la consegna del collare, per il 
biennio 2017-19, alla nuova Presidente Raffaella Orazi 
da parte della Past Presidente Federica Boschi. Ospiti 
della serata Elisa Giovannetti, Assessore del Comune di 
Forlì, don Marino Tozzi, Direttore Istituto diocesano di 
Musica Sacra, e l’organista Giulia Ricci che, assieme alla 
Presidente, ha illustrato il progetto relativo alla rassegna 
di musica sugli organi Callido di Forlì, proposto per i 
prossimi mesi.
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11 novembre 2017
Primo Interc�ub de��’Emi�ia-Romagna
A Bologna, presso l’hotel Corona d’Oro, la Vice Presiden-
te Nazionale Elisabetta Lenzini ha incontrato le socie dei 
Club dell’Emilia-Romagna per una giornata di lavoro e 
condivisione dei progetti. La sua presentazione ha susci-
tato un ampio e articolato confronto protrattosi. L’APD 
Nazionale Bruna Lazzerini (del Club Venezia, presente al-
l’incontro), la socia di Piacenza Elisabetta Fontana (Mo-
nitoraggio Bandi) e le socie bolognesi Donatella Dal Rio 
(Comitato Finanze Nazionale) e Rosanna Scipioni (No-
tiziario Nazionale), sono state invitate a intervenire per 
spiegazioni e chiarimenti.

4 dicembre 2017
Concerto di Nata�e
Il Concerto di Natale, diretto dal Maestro Paolo Olmi con 
la sua Young Musicians European Orchestra, ha riempito 
la chiesa di San Mercuriale di Forlì. Tantissime le socie e 
amiche del Club, così come altissima la partecipazione 
degli altri Club service della città e di pubblico. In un am-
biente suggestivo sono state grandemente applaudite le 
esibizioni dei musicisti che hanno eseguito i Concerti in 
re minore per violino di Vivaldi e Mozart. Molto impor-
tante è stato il contributo dei presenti per la raccolta dei 
beni di prima necessità destinati alla Caritas.

11 apri�e 2018
“A Cena con Lucu��o”: so�idarietà e cu�tura
“A Cena con Lucullo” è il titolo della serata promossa dal 
Club nei locali di CavaRei, Cooperativa Sociale. Circa ses-
santa persone hanno partecipato alla cena allestita con 
piatti dell’antica tradizione romana, illustrati da Carlotta 
Bendi, archeologa forlivese. “Cameriere” d’eccezione le 
ragazze del Softball Forlì, campionesse italiane. Impor-
tanti le finalità dell’iniziativa: sostenere la realtà di Cava-
Rei, che favorisce l’inserimento lavorativo di persone con 

disabilità, e contribuire all’acquisto di materiale didattico 
per la Scuola dell’Infanzia “Acquerello” di Forlimpopoli.

31 maggio 2018
Settima edizione de� Premio “Rosetta”
Premiazione dei ragazzi della Scuola Media “Zangheri“ 
che hanno partecipato al Premio “Rosetta”, concorso 
che da sette anni il Club realizza per ricordare la socia 
Rosetta Bazzocchi Rocchi. Vengono premiati, alla pre-
senza del figlio Antonio, i tre elaborati meritevoli su un 
tema proposto, che quest’anno riguardava la figura di 
Annalena Tonelli, la volontaria cattolica forlivese uccisa 
in Africa il � ottobre 2003. Oltre novanta i ragazzi coin-
volti nelle sei sezioni delle classi seconde.

16 giugno 2018
Secondo Interc�ub de��’Emi�ia-Romagna
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incon-
trato i Club dell’Emilia-Romagna a Bologna per fare il 
punto della situazione a oggi circa le attività svolte. È 
stata un’ottima occasione per confrontare i progetti e 
discutere delle soluzioni che ogni Club ha adottato per 
risolvere le piccole e grandi difficoltà che si sono talora 
presentate. Come sempre è stato molto piacevole incon-
trare tante amiche impegnate in iniziative condivise.

27 settembre 2018
Lucia Anniba�i: �a forza di non arrendersi mai
Nella settimana dedicata al “Buon Vivere” si è tenuto a 
Forlì l’incontro “Il punto di vista della virgola” sul tema 
della violenza di genere, evento organizzato in collabo-
razione con vari Club cittadini fra i quali il Soroptimist. 
In video-collegamento, l’avvocatessa Lucia Annibali, in-
tervistata dalla giornalista Rosaria Renna, sul palco con 
Elisabetta Scozzoli e Andrea Spada, psicoterapeuta, del 
Centro Trattamento Uomini Maltrattanti (CTM) di Forlì, 
ha parlato di sofferenza ma anche di speranza e di affetti.
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g
*CLUB gALLURA

ATTIVITà
25 novembre 2017
Rinascere Donna
In occasione della Giornata Internazionale per l’elimina-
zione della violenza sulle donne, il Club ha promosso una 
serie di iniziative: incontri, spettacoli teatrali, letture.

2 dicembre 2017
Primo Interc�ub de��a Sardegna
La Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Sardegna per una gior-
nata di lavoro e condivisione dei progetti.

16-17 dicembre 2017
Vendita di beneficenza
Il Club ha presentato una vendita di beneficenza di Marco 
Calatri con degustazione del cioccolato di Peana, presso 
Esmeralda Concept – la passeggiata – a Porto Cervo, per 
la realizzazione del service “Una stanza tutta per sé” per le 
vittime di violenza, al Comando dei Carabinieri di Olbia.

*CLUB gARDA SUD
PRogETTI NAzIoNALI

21 giugno 2018
Una stanza tutta per sé
Preceduta da un’affollata conferenza stampa, si è svolta, 
presso la Compagnia Carabinieri di San Donato Milane-
se, la cerimonia d’inaugurazione di un’Aula per le audi-
zioni protette, realizzata dalla rete di tutti i 22 Club del-
la Lombardia nell’ambito del progetto nazionale “Una 
stanza tutta per sé”.

ATTIVITà
18 novembre 2017
Primo Interc�ub de��a Lombardia
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Lombardia per una 
giornata di lavoro e condivisione dei progetti. Sede del-
l’incontro Milano, Grand Hotel de Milan, ospiti del Club 
Milano Fondatore.

27 gennaio 2018
Grazia e be��ezza 1
Primo degli incontri culturali, presso il Centro Sociale Due 
Pini a Salò, dedicati a “Grazia e bellezza”. L’incontro vuo-
le stimolare un confronto su ciò che viviamo quando la 
bellezza ci apre a nuovi sguardi verso l’arte e verso i dise-
gni dei bambini. Clara Tonoli, restauratrice, ha parlato di 
“Arte sacra. La bellezza di ciò che non è immediatamente 

visibile nelle icone e nelle immagini sacre occidentali”; 
Elena Massardi, psicologa e psicoterapeuta, è intervenu-
ta su “I disegni dei bambini. L’importanza della relazione 
nell’incontro con i disegni dei bambini in terapia”.

24 febbraio 2018
Grazia e be��ezza 2
Secondo incontro culturale a Salò, dedicato a “Grazia e 
bellezza”. Tema dell’incontro: la bellezza come dimen-
sione spirituale che attraversa l’uomo. Lorenza Ferraguti, 
insegnante di yoga, ha tenuto la relazione “La grazia in 
sé. Radiosità e splendore. Viaggio nella spiritualità attra-
verso l’induismo”; Omar Ajam, insegnante e traduttore, 
è intervenuto su “La gioia dell’anima. La bellezza di vive-
re le relazioni sociali praticando la religione nella cultura 
islamica”.

10 marzo 2018
Grazia e be��ezza 3
Terzo incontro culturale a Salò su “Grazia e bellezza”. 
L’incontro vuole stimolare un confronto fra vari model-
li espressivi utilizzati per dare “forma” alla grazia e alla 
bellezza. Alfredo Scalari, musicista, ha tenuto la relazio-
ne “Tanto bella par crudele. La bellezza della musica, 
armonia dell’anima”; Dania Zanotto, artista, ha parlato 
su “Voce e corpo in armonia. Tra ascolto e integrazione 
la riscoperta del Sé”.

10 marzo 2018
Passeggiata
“Procediamo tutte insieme” è l’iniziativa che si è svol-
ta a Desenzano, una passeggiata di circa � km fino alla 
Spiaggia d’Oro e ritorno. Per tutte le partecipanti, oltre 
al ristoro offerto dal Comune di Desenzano del Garda, è 
stato presentato un omaggio da parte del Club.

30 apri�e 2018
40° Anniversario 
In occasione del �0° Anniversario del Club, socie e amici 
hanno festeggiato a Mantova. Una giornata in amicizia 
e allegria.

25 maggio 2018
Viaggio ad Amsterdam
Un gruppo ristretto di socie ha festeggiato il �0° della 
Fondazione del Club nella città dei fiori.

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de��a Lombardia
Secondo incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri coi Club della Lombardia. Ospiti del Club Mi-
lano alla Scala all’hotel Chateau Monforti erano presenti 
18 Club con Presidenti e socie. Una giornata all’insegna 
dell’analisi e dello sviluppo dei risultati progettuali rag-
giunti in un clima di condivisione e amicizia.

27 agosto 2018
Chiusura anno socia�e
Il Club ha festeggiato con tutte le socie, all’Isola del Gar-
da, ospitate dalla socia Alberta in occasione della chiusu-
ra dell’anno e dei �0 anni di Fondazione del Club.
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CLUB gELA
PRogETTI NAzIoNALI

25 novembre 2017
Orange the Wor�d
Per il progetto nazionale “Orange the World” le vetrine 
delle attività commerciali del centro storico sono state 
allestite con i colori delle tonalità dell’arancione e il mo-
numento dedicato a Cerere, in piazza Umberto I, è stato 
illuminato con fari dello stesso colore. L’iniziativa, che 
ha avuto il suo esordio il 2� novembre, si è conclusa il 
10 dicembre.

26 novembre 2017
Contro �a vio�enza
È andato in scena al Teatro “Eschilo” di Gela il reci-
tal contro la violenza sulle donne intitolato “L’urlo dei 
silenzi 2” su iniziativa delle sezioni locali dei Club So-
roptimist, Inner Wheel e Fidapa con il patrocinio del 
Comune di Gela. Sono stati proposti monologhi e brani 
musicali che prendono spunto da storie vere di femmi-
nicidi che hanno rappresentato un profondo momento 
di riflessione.

30 maggio 2018 
SI va in Bib�ioteca
Nell’ambito del progetto nazionale “SI va in Biblioteca” 
è stata inaugurata la “Bimbioteca” presso l’Istituto Com-
prensivo “San Francesco” di Gela, diretto dal Dirigente 
scolastico prof.ssa Giovanna Palazzolo. Il nuovo am-
biente didattico, progettato dalla socia Marilena Ram-
panti, sarà fruito dalle sezioni della Scuola dell’infanzia 
e dai bambini della Scuola Primaria, che potranno così 
avvicinarsi ai libri e alle storie narrate in un ambiente ac-
cogliente. Alla cerimonia d’inaugurazione hanno preso 
parte le più alte cariche civili, militari e religiose della 
città.

28 giugno 2018 
Una stanza tutta per sé
Inaugurata a Trapani la sedicesima “Stanza tutta per sé”. 
L’hanno realizzata, facendo rete, i 1� Club siciliani in 
collaborazione col Comando Provinciale dei Carabinieri. 
L’iniziativa ha consentito a un’altra importante città del-
la nostra isola – da qualche anno, per varie circostanze, 
priva di un proprio Club Soroptimist – di fruire di uno 
spazio di ascolto protetto, destinato a donne e bambini 
vittime di violenza.

ATTIVITà
4 novembre 2017 
Cava��eria Rusticana per �’AIRC
In collaborazione con altri Club service locali è andato 
in scena al Teatro “Eschilo” lo spettacolo teatrale “Ca-
valleria Rusticana”, parodia in atto unico scritta e diretta 
dai responsabili dell’Associazione Culturale Demetra. La 
rappresentazione, interpretata dalla compagnia “Quasi-
stabile del club nautico”, è stata allestita allo scopo di 
raccogliere fondi a favore dell’AIRC. 

2 dicembre 2017 
Primo Interc�ub de��a Sici�ia
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Sicilia per una giornata 
di lavoro e condivisione dei progetti. Sede dell’incon-
tro Catania, ospiti del Club Catania.

28 dicembre 2017 
Concerto di Nata�e 
In occasione delle festività natalizie, i Club service di 
Gela hanno promosso l’organizzazione di un concerto di 
Natale che si è svolto presso la Chiesa Madre con brani 
musicali eseguiti dal Coro Antea di Vittoria, diretto dalla 
Maestra Teresa Fiorilla. Hanno preso parte all’evento le 
maggiori autorità civili, militari e religiose locali.

27 gennaio 2018
Giornata de��a Memoria
Per la Giornata della Memoria insieme con i Club servi-
ce cittadini è stata organizzata una conferenza presso 
l’Auditorium del Liceo delle Scienze Umane “Dante Ali-
ghieri”, con il coinvolgimento attivo degli studenti per 
tramandare il ricordo di una delle pagine più buie della 
storia dell’umanità.

26 febbraio 2018
Genetica e tumori, prevenzione e terapia
“Genetica e tumori, prevenzione e terapia”: se ne è par-
lato nel corso di un incontro al Liceo Classico “Eschilo” 
di Gela promosso dalla sezione locale dell’AIRC in col-
laborazione con i Club service cittadini. È stato scanda-
gliato il rapporto tra genetica e malattia e si è posto l’ac-
cento sull’importanza della prevenzione. È intervenuto il 
prof. Sergio Marchini, responsabile dell’Unità Genomica 
Traslazionale Oncologica presso l’Istituto di Ricerche Far-
macologiche “Mario Negri” di Milano.

2 marzo 2018
Luigi Pirande��o
In occasione dei 1�0 anni dalla nascita di Luigi Piran-
dello nell’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “Gela e 
Butera” è stata organizzato un incontro sullo scrittore. 
Attraverso le immagini, si è dato corpo a un personag-
gio che rappresenta il letterato per eccellenza del No-
vecento. I suoi racconti, le sue storie e il suo pensiero 
sono stati presentati a un pubblico numeroso, attento 
e coinvolto.

8 marzo 2018 
La va�igia rosa
Per la Giornata Internazionale della Donna è stata pro-
mossa, con le sezioni locali dei Club service Inner Wheel 
e Fidapa, la rappresentazione teatrale “La valigia rosa”, 
un’escursione semiseria nel pianeta donna con momenti 
di riflessione e un testo a tratti drammatico, con mo-
menti di leggerezza.

14 apri�e 2018
I� do�ore pe�vico ne��e donne
Presso la Pinacoteca del Comune di Gela si è affrontato 
il tema sulla sindrome dolorosa pelvica nelle donne con 
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la psicoterapeuta Maria Alecci, la ginecologa Anna Maria 
Raiti, la ginecologa Ester Cafà e il fisiatra Luigi Virone.

26 maggio 2018 
Secondo Interc�ub de��a Sici�ia
A Ragusa, secondo Interclub: erano presenti tutti i Club 
della Sicilia, la Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri 
e numerosissime socie, per un momento di progettuali-
tà, amicizia e condivisione

*CLUB gENoVA 
PRogETTI NAzIoNALI

28 maggio 2018
SI sostiene - “Danzando sotto �a pioggia 2”
I Club Genova e Genova Due hanno dato il via al corso 
di parrucchiera per detenute nell’ambito del progetto 
nazionale “SI sostiene”: 10 lezioni da 3+3 ore cadauna, 
da fine maggio a fine luglio, tenute alternativamente da 
tre professionisti. Il titolo “Danzando sotto la pioggia 2” 
è stato suggerito da una delle formatrici, a continuità di 
una precedente iniziativa simile. Deriva da una citazione 
del poeta libanese Kahlil Gibran: “La vita non è una que-
stione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come 
danzare sotto la pioggia”.

1° giugno 2018
SI sostiene - Corso di onicotecnica
Un corso di due mesi e mezzo di onicotecnica (manicure, 
nuove tecniche unghie), preceduto da un breve corso di 
inglese. Il Club ha finanziato un’iniziativa a carattere for-
mativo professionale a favore di una assistita dell’Onlus 
“Per non subire violenza” di Genova. Il Club è diventato 
“cassa di risonanza” degli appelli del Centro, per possibile 
impiego o re-impiego delle assistite: domestiche, badanti, 
cuoche, impiegate. Tutte unite da una motivazione molto 
forte, vitale: il lavoro per la propria indipendenza.

24 settembre 2018
SI sostiene - 26° progetto Formazione in Carcere
Sono stati consegnati gli attestati a cinque detenute del-
la Casa Circondariale di Genova-Pontedecimo (tre delle 
quali presenti per l’occasione, insieme alle loro compa-
gne) del Corso di hair styling organizzato dai due Club 
genovesi, con la docenza di tre esperti parrucchieri-for-
matori, per un programma di 60 ore svolto in 10 lezioni 
nei mesi di giugno e luglio. Le corsiste sono state suppor-
tate da molte loro compagne, che si sono offerte come 
“modelle”. Un’esperienza molto importante per le ragaz-
ze, per la Direzione, per tutte le socie dei due Club.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
31 marzo 2018
Bandito i� Premio Tesi di Laurea “Luisa Massimo”
Premio fortemente voluto dal Club per tenere viva la me-
moria di Luisa Massimo, socia e illustre genovese per la 
sua attività internazionale in campo scientifico e medico 
sui temi di emato-oncologia pediatrica (che ha creato) e 

per il suo approccio metodologico, di servizio, assistenza 
e caring, che ha posto il piccolo malato e la sua famiglia 
al centro di tutto, ma anche per incentivare/premiare 
studi femminili in settori scientifici STEM (Science Tech-
nologies Engineering Mathematics), e valorizzare la pre-
parazione fornita dall’Università degli Studi di Genova.

20 maggio 2018
Circuito Go�f per �’Africa
A sostegno del “Circuito Golf per l’Africa” del Soropti-
mist Italiano, il Club ha organizzato un torneo benefico 
di Burraco. Un grazie di cuore alle socie che hanno colla-
borato, donato, presenziato: a Cristina, Paola, Nicoletta, 
Nadia, Barbara, Milly, Marina, Giovannella e Anna Car-
lotta (che ha vinto!), a Luisella (che ha giocato e ha do-
nato i primi premi) a Eliana che ha donato altri premi. 

26 maggio 2018
Interc�ub �igure su turismo sostenibi�e
Si è svolto in Imperia presso l’hotel Rossini l’Interclub ligure 
dedicato al rapporto tra turismo e ambiente. Ogni Club 
della Liguria ha svolto una relazione su un particolare tema; 
è poi nata un’interessante e stimolante conversazione che 
ha arricchito tutte le partecipanti. Il tutto si è svolto in spiri-
to di collaborazione e simpatica amicizia soroptimista.

ATTIVITà
18 novembre 2017
Primo Interc�ub Nord-Ovest
Nel complesso di Santa Giustina - Villa Badia, Sezza-
dio (AL), la Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha 
tenuto l’Interclub di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria: 
giornata di formazione, lavoro e condivisione dei proget-
ti. La scelta di Alessandria è stata dettata dalla centralità 
del luogo rispetto alle regioni partecipanti e la Presiden-
te del Club, Giulia Boccassi, ha accettato prontamente 
sia per spirito di adesione sia per l’importanza di questi 
incontri per il percorso e la crescita della vita soroptimi-
sta, soprattutto per le giovani socie.

22 novembre 2017
In vista de� 25 novembre
Monica Zancani, counselor e operatrice volontaria del 
Centro “Per non subire violenza”, ci ha illustrato i nume-
ri del fenomeno, la sua trasversalità geografica, demo-
grafica e sociale, i diversi tipi, la spirale della violenza, la 
ciclicità di alcune dinamiche, nonché i percorsi di usci-
ta offerti dal Centro e la sua organizzazione specifica. 
Ha anticipato inoltre i temi della violenza economica e 
quella assistita. Ospiti per l’occasione alcuni membri del 
Rotary Club Genova Nord-Ovest.

24 novembre 2017
Mostra monografica su Domenico Pio�a
La socia Matilde Fassio ha guidato il Club nella visita alla 
mostra monografica “Domenico Piola 1628-1703. Per-
corsi di pittura barocca”, a palazzo Nicolosio Lomelli-
no (GE). Le socie hanno potuto ammirare molte opere 
provenienti da collezioni private, quasi mai esposte, nel-
l’ambito di un percorso “per temi”, totalmente dedicato 
a uno degli artisti genovesi più noti di quel periodo.
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5 dicembre 2017
In vista de� Soroptimist Day
Nel Palazzo Ducale a Genova, presso la Sala Società di Sto-
ria Patria, il Club ha celebrato il Soroptimist Day con una 
tavola rotonda sul tema “Liguria: giovani, scuola e lavoro. 
Quale futuro?”. Numerosi e significativi gli interventi dei 
relatori intervenuti (istituzioni regionali e scolastiche, asso-
ciazioni d’impresa, donne e ragazze con ruoli specifici, dpt 
Economia UniGe). L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della 
Regione Liguria e della Consigliera Regionale di Parità.

14 dicembre 2017
Cena deg�i Auguri 
La Cena degli Auguri di Natale si è tenuta all’Istituto Al-
berghiero “Marco Polo”, nella bella sala messa a dispo-
sizione per queste occasioni. Gli studenti hanno propo-
sto un aperitivo ineccepibile e una cena molto gustosa, 
all’insegna di una professionalità che cresce di giorno in 
giorno. Al termine, sorteggio delle decine di pacchetti 
della lotteria, che è stata un vero successo. Durante la se-
rata le socie hanno celebrato anche il �0° anniversario di 
appartenenza al Club della socia Maria Clotilde Giuliani 
Balestrino… una vera sorpresa, anche per lei!

18 gennaio 2018
Intermeeting con Rotary C�ub Genova Nord-Ovest
L’Intermeeting con il Rotary Club Genova Nord-Ovest è 
stato un vero successo di partecipazione e di emozioni, 
quelle che ha fatto vivere la socia Elena Pongiglione, pro-
tagonista della serata. Intervistata dalla socia giornalista 
Alessandra Fava, Elena, illustratrice e designer di chiara 
fama, con il suo consueto spirito e argutezza ha riper-
corso la sua avventura di lavoro e di vita in un mondo 
regolato da figure maschili, tra Genova e Roma, in una 
società in trasformazione dagli anni Cinquanta a oggi.

7 marzo 2018
Mostra su Picasso
Grazie alla socia Marina Firpo, la visita alla mostra geno-
vese “Picasso. Capolavori dal Museo Picasso di Parigi”, a 
Palazzo Ducale, è stata interessante, viva e coinvolgente. 

14 marzo 2018
Rassegna “Genova de��e Donne”
Un vero percorso di valorizzazione di figure femminili, 
più o meno note, della storia genovese, proposto da 
metà marzo a fine novembre, in più sedi. Tema dell’an-
no: “Storie di donne dell’Ottocento”. Dalle madri co-
raggiose di storici personaggi del Risorgimento ad Anita 
Garibaldi, alla duchessa di Galliera, e poi alle eroine del 
Boschetto, alla botanica Clelia Durazzo… ma non solo. 
Le sedi: il Museo del Risorgimento, Palazzo Rosso, il cimi-
tero di Staglieno, il Museo Garibaldino e quello di Storia 
Naturale. L’iniziativa era sostenuta e promossa dai Club 
Genova e Genova Due, Zonta e Aidda Genova.

18 apri�e 2018
Mostra su Van Dyck
La socia Matilde Fassio, professoressa d’Arte, ha condotto 
le amiche del Club tra i quadri della piccola ma preziosa 
mostra “Van Dyck e i suoi amici fiamminghi a Genova”, 

a Palazzo della Meridiana. Le socie sono state accolte 
dalla “padrona di casa” Caterina Viziano, che ha anche 
mostrato alcune curiosità architettoniche del palazzo.

11 maggio 2018
Consig�io Naziona�e de��e De�egate
Le Delegate M. Teresa Carrara e Violantina Chiavari, e 
la Vice Delegata Aurelia Costa, hanno partecipato al 
120° CND, a Rapallo, organizzato alla perfezione dalle 
amiche del Tigullio: affluenza elevatissima, partecipa-
zione molto sentita. L’articolato programma le ha viste 
coinvolte nei seminari sui progetti, nell’ascolto delle re-
lazioni e nelle votazioni. 

24 maggio 2018
Intermeeting con Rotary C�ub
Secondo Intermeeting con il Rotary Club Genova Nord-
Ovest, questa volta presso la loro sede. Le amiche del 
Club sono accorse numerose ad ascoltare la socia Dona-
tella Aurili Ruggiero nella sua vivacissima relazione su “Le 
imprevedibili conseguenze del fascino della Scozia e dei 
suoi highlander”.

29 maggio 2018
Mostra su Antonio Ligabue
La bellissima esposizione su Ligabue ha chiuso il periodo 
delle visite alle mostre d’arte genovesi per l’anno socia-
le 2017-18. Guidate dalla socia Marina Firpo le parteci-
panti hanno scoperto un autore non notissimo, che mai 
avrebbero pensato così profondo e bello, ed estremo. Le 
socie hanno apprezzato la grande competenza di Ma-
rina e la sua capacità di accompagnarle nel mondo di 
questo artista incompreso.

13 giugno 2018
Visita a��’Abbazia di San Giu�iano
Le socie hanno visitato l’Abbazia, parte integrante della 
vita dei genovesi, a chiusura dell’anno sociale. È stato un 
momento piacevole, alla riscoperta di un bene un po’ 
travagliato, che a breve riaprirà nuovamente al pubbli-
co. Grazie al Soprintendente per la Liguria Vincenzo Tiné 
(la cui mamma è stata Presidente Soroptimist negli anni 
Novanta!) per la gentile concessione, e agli architetti 
Carla Arcolao, Cristina Bartolini e Guido Rosato, guide 
d’eccezione molto professionali e con una grande carica 
di simpatia.

*CLUB gENoVA DUE
PRogETTI NAzIoNALI

28 maggio 2018
SI sostiene - “Danzando sotto �a pioggia 2”
I Club Genova e Genova Due hanno dato il via al corso 
di parrucchiera per detenute nell’ambito del progetto 
nazionale “SI sostiene”: 10 lezioni da 3+3 ore cadauna, 
da fine maggio a fine luglio, tenute alternativamente da 
tre professionisti. Il titolo “Danzando sotto la pioggia 2” 
è stato suggerito da una delle formatrici, a continuità di 
una precedente iniziativa simile. Deriva da una citazione 
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del poeta libanese Kahlil Gibran: “La vita non è una que-
stione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come 
danzare sotto la pioggia”.

24 settembre 2018
SI sostiene - 26° progetto “Formazione in Carcere”
Sono stati consegnati gli attestati a cinque detenute della 
Casa Circondariale di Genova-Pontedecimo (tre delle quali 
presenti per l’occasione, insieme alle loro compagne) del 
corso di hair styling organizzato dai due Club genovesi, 
con la docenza di tre esperti parrucchieri-formatori, per 
un programma di 60 ore svolto in 10 lezioni nei mesi di 
giugno e luglio. Le corsiste sono state supportate da mol-
te loro compagne, che si sono offerte come “modelle”. 
Un’esperienza molto importante per le ragazze, per la Di-
rezione del carcere, per tutte le socie dei due Club.

ATTIVITà
24 ottobre 2017
L’innovazione in città
La ripresa delle attività del Club si è aperta con un in-
contro di grande interesse legato alla città e collegato 
al programma nazionale presentato dalla Presidente 
Nazionale Patrizia Salmoiraghi. Le socie hanno avuto il 
piacere di ascoltare la conferenza della dott.ssa Manuela 
Arata sul tema “L’innovazione in città”.

15 novembre 2017
Incontro con Monsignor Mo�inari
Dopo la celebrazione di una Messa in memoria delle so-
cie defunte, si è tenuto un incontro con monsignor Moli-
nari che ha illustrato alcuni aspetti dell’attuale situazione 
economica e sociale della nostra città e della visita del 
Santo Padre a Genova nel maggio scorso. 

18 novembre 2017
Primo Interc�ub Nord-Ovest
Nel complesso di Santa Giustina - Villa Badia, Sezza-
dio (AL), la Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha 
tenuto l’Interclub di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria: 
giornata di formazione, lavoro e condivisione dei proget-
ti. La scelta di Alessandria è stata dettata dalla centralità 
del luogo rispetto alle regioni partecipanti e la Presiden-
te del Club, Giulia Boccassi, ha accettato prontamente 
sia per spirito di adesione sia per l’importanza di questi 
incontri per il percorso e la crescita della vita soroptimi-
sta, soprattutto per le giovani socie.

13 dicembre 2017
Soroptimist Day
Celebrazione del Soroptimist Day, presso l’hotel Bristol. 
La Presidente Paola Benedusi ha presentato suor Anna 
Carla (appartenente all’Ordine dell’Istituto delle Suore 
Ravasco di Genova) che ha portato la sua esperienza 
sull’isola di Samoa: era presente anche una studentessa 
samoana che sta compiendo un ciclo di studi in Italia. 
Questo incontro rientra nel progetto soroptimista volto 
all’istruzione delle ragazze di tutto il mondo. Al termine 
della presentazione la studentessa si è esibita in una dan-
za della sua terra. 

4 febbraio 2018
Lotteria benefica
La Presidente Paola Benedusi ha invitato le socie, con 
mariti, amiche e amici, presso la sua abitazione, per la 
tradizionale lotteria i cui proventi andranno a favore del-
l’Associazione Komera Rwanda.

14 marzo 2018
Rassegna “Genova de��e Donne”
Un vero percorso di valorizzazione di figure femminili, 
più o meno note, della storia genovese, proposto da 
metà marzo a fine novembre, in più sedi. Tema dell’an-
no: “Storie di donne dell’Ottocento”. Dalle madri co-
raggiose di storici personaggi del Risorgimento ad Ani-
ta Garibaldi, alla duchessa di Galliera, e poi alle eroine 
del Boschetto, alla botanica Clelia Durazzo… ma non 
solo. Le sedi: il Museo del Risorgimento, Palazzo Rosso, 
il cimitero di Staglieno, il Museo Garibaldino e quello di 
Storia Naturale. L’iniziativa era sostenuta e promossa dai 
Club Genova e Genova Due, Zonta e Aidda Genova.

16 marzo 2018
Mostra Van Dyck e i suoi amici
Le socie si sono date appuntamento a Palazzo della Me-
ridiana per la visita della Mostra di pittura su Van Dyck 
e la pittura fiamminga della prima metà del ’�00, con la 
guida dell’amica Maria Clelia Galassi.

19 marzo 2018
Donne che �ottano con i draghi
In occasione della ricorrenza dell’8 marzo, la Presidente 
ha segnalato lo spettacolo al Teatro della Corte “8 marzo 
Femminile Plurale III. Donne che lottano con i draghi”, 
che ha visto la partecipazione di Gianna Schelotto, Ales-
sandro Cassinis e la partecipazione straordinaria di Paola 
e Claudio Regeni. Il Club Genova Due ha partecipato 
all’evento.

19 apri�e 2018
Conferenza di Maria C�e�ia Ga�assi
Presso la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale 
si è tenuta la conferenza di Maria Clelia Galassi “Genova 
e le Fiandre: il trittico dell’‘Annunciazione’ di Jan Pro-
voost”.

30 maggio 2018
I� ruo�o de��e donne ne� sistema sanitario in Oriente 
e Medio Oriente
Presso l’hotel Bristol Palace si è tenuta la conferenza 
del dott. Claudio Rossetti, Direttore del Dipartimento 
Interaziendale di Medicina Nucleare ASST e del Dipar-
timento Formazione e Ricerca Grande Ospedale Metro-
politano “Niguarda” di Milano, su “Considerazioni sul 
sistema sanitario in Oriente e Medio Oriente. Il ruolo 
delle donne”.
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CLUB goRIzIA
PRogETTI NAzIoNALI

10 novembre 2017
Incontro con Eugenia, studentessa STEM
Il Club ha organizzato, presso Casa Luzzato, un incontro 
con Eugenia Spessot, studentessa STEM, che ha parteci-
pato al 21° Congresso SIE, per poter sentire dalle sue pa-
role le impressioni avute durante il Congresso a Firenze e 
quanto questa esperienza fosse stata interessante e coin-
volgente. Eugenia si è dimostrata entusiasta dell’espe-
rienza di cui ha potuto godere anche riguardo all’intera 
cornice del Congresso, sottolineando come sia stato un 
grande arricchimento anche da un punto di vista umano 
e un momento di confronto, data la presenza di giovani 
provenienti da tutta Europa.

8 marzo 2018
SI fa STEM 1
Il Club ha organizzato, presso l’Istituto “Gabriele D’An-
nunzio”, il primo incontro del progetto “SI fa STEM”, 
rivolto alle studentesse dell’ultimo anno in una scuola 
che offre indirizzi di studio rivolti a percorsi universitari 
coerenti al progetto, come il Liceo Scientifico, opzio-
ne Scienze Applicate, o l’indirizzo Chimica, Materiali e 
Biotecnologie. Si è parlato di STEM e di stereotipi da 
sfatare, presentando così anche gli obiettivi e le finalità 
del Soroptimist, per fare sì che le giovani non vengano 
distolte da una scelta in alcuni casi già parzialmente ef-
fettuata.

21 apri�e 2018
SI fa STEM 2 
Presso il MUCA, Museo della cantieristica navale a Mon-
falcone, gli studenti hanno incontrato la giovanissima 
dott.ssa Giada Kyawoo D’Amore, ingegnere navale, che 
ha raccontato con entusiasmo la sua esperienza, preci-
sando le motivazioni della sua scelta di studio e i risultati 
raggiunti nella sua attuale attività lavorativa, alquanto 
impegnativa ma che lei riesce ad affiancare al suo ruo-
lo di moglie e di madre. Gli studenti hanno avuto poi 
modo di visitare il Museo, unico esempio italiano speci-
ficatamente dedicato alla cantieristica e al suo impatto 
sul territorio.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
25 novembre 2017
“Per qua�e motivo sono nata?”
Presentazione compartecipata, presso la Fondazione 
CaRiGo, del libro autobiografico, stampato con il con-
tributo del Comune, scritto da Ivana Cicconi, giovane 
goriziana che nel corso della vita è stata vittima di abusi, 
prima nel corso dell’infanzia e poi anche tra le pareti 
domestiche da parte di compagni violenti: una testimo-
nianza coraggiosa, forte e di grande impatto emotivo. 
Ogni capitolo riporta l’immagine di un dipinto della 
pittrice goriziana Loretta Di Monte, che ha cercato di 
affrontare e superare le stesse problematiche della scrit-
trice attraverso un altro mezzo artistico, la pittura.

19 apri�e 2018
Premio “Donna de��’Anno”
Il Club ha deciso di assegnare il Premio “Donna dell’An-
no”, conferito negli anni passati a donne distintesi per 
l’impegno profuso su obiettivi Soroptimist, ad Antonia 
Klugman, chef stellato e prima donna a essere entrata 
nella giuria di Masterchef. Durante la cerimonia della 
consegna del premio, con molta cordialità e disponibi-
lità ha raccontato alle socie del Club, alle autorità e agli 
ospiti presenti a Casa Luzzato come da studentessa di 
Giurisprudenza sia diventata, con ostinazione e contro il 
parere della famiglia, una chef famosa con una grande 
passione per i prodotti della sua terra.

ATTIVITà
4 novembre 2017
Primo Interc�ub de� Triveneto
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incon-
trato le socie di tutti i Club del Veneto, Friuli-Venezia Giulia 
e Trentino-Alto Adige per una giornata di lavoro e condi-
visione dei progetti. L’incontro si è tenuto a Mestre (VE).

19 novembre 2017
Visita ai �uoghi de��a Grande Guerra: Caporetto
Per ricordare ancora una volta l’anniversario della Prima 
guerra mondiale, che tanta storia ha lasciato proprio nel 
territorio di Gorizia, il Club ha preso parte a una gita, 
organizzata dall’ANDE, al Museo di Caporetto, uno dei 
più importanti e completi sulla Grande Guerra. Grazie 
alla preparazione del dott. Pierluigi Lodi, storico che ha 
dedicato i suoi studi soprattutto all’evento in questione 
e che ha accompagnato le socie durante la visita, sono 
state rivissute le varie tappe di quella tragica battaglia.

29 novembre 2017
Vaccini: una strada da percorrere insieme
La Presidente Giuliana Battigelli, medico, ha preparato 
una brochure per spiegare come un’errata informazione 
abbia causato il reinserimento dell’obbligo delle vaccina-
zioni. Nel pieghevole, in veste grafica curata da una ex so-
cia e distribuito ai reparti di maternità e pediatria, anche il 
decalogo della Società Italiana di Pediatria per allontanare 
false paure e l’offerta vaccinale della Regione FVG. Realiz-
zato con l’appoggio del Comune e dell’Ordine dei Medi-
ci, è stato illustrato alla presenza degli Assessori Belan e 
Bernobich dalla dott.ssa Simonetta Fain, pediatra.

11 dicembre 2017
Soroptimist Day
Continua la tradizione dei Club del Friuli-Venezia Giulia di 
festeggiare assieme il Soroptimist Day. Quest’anno l’even-
to è stato organizzato dal Club Pordenone presso l’hotel 
Moderno. La serata è stata allietata dall’esibizione della 
violinista Mariko Masuda, socia del Club Alto Friuli.

16 dicembre 2017
I� Liberty e �a rivo�uzione europea de��e arti
Le socie del Club, accompagnate dalla socia Luana Ma-
rangon, hanno potuto visitare, presso le scuderie e il ca-
stello di Miramare, l’esposizione della preziosa collezio-
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ne del Museo di Arti Figurative di Praga. Si è evidenziato 
come la soluzione praghese, che nell’arredamento, nel-
le suppellettili e nell’abbigliamento accoglie e rielabora 
spunti francesi, inglesi, tedeschi e austriaci, mescoli a essi 
la tradizione, l’originalità e l’innovazione grafica di grandi 
nomi cechi. Al termine della visita, le socie si sono riunite 
in un noto ristorante di Grignano per la tradizionale Festa 
degli Auguri.

23 marzo 2018
L’adozione internaziona�e
Al Museo MUCA di Monfalcone il Club ha organizzato 
una conferenza sulle adozioni internazionali, argomento 
quanto mai complesso nei suoi aspetti legali, anche a 
causa delle diverse normative dei Paesi in cui si viene a 
operare. La dott.ssa De Favero, fondatrice dell’ente I Fiori 
Semplici Onlus, che si occupa appunto di adozioni inter-
nazionali, ha illustrato difficoltà e successi, descrivendo 
l’iter che una coppia deve seguire per arrivare all’obietti-
vo, passando da incontri informativi fino a giungere alla 
richiesta di adozione al Paese prescelto, che realizzerà 
l’abbinamento.

18 apri�e 2018
Su��’imprenditoria femmini�e
Presso le scuderie di palazzo Coronini, Etta Carignani 
ha tenuto una conferenza sull’imprenditoria femminile, 
che la sua abilità oratoria ha trasformato in una piace-
vole conversazione sulla sua vita: dalle leggi razziali del 
‘38 alla carriera come imprenditrice che, sensibile a in-
novazione e modernizzazione, in tempi antesignani si 
è battuta per l’affermazione della parità di genere nel-
l’accesso delle donne alle posizioni apicali, fino al suo 
impegno nell’associazionismo sociale e imprenditoriale, 
dall’ANDE all’Aidda al Soroptimist e a molti altri nei quali 
ha ricoperto importanti incarichi.

5 maggio 2018
Visita a��a Fondazione Brovedani
Accolte dalla socia Lorena Blanch, le socie dei Club Go-
rizia e Trieste hanno visitato la Casa Albergo “Osiride 
Brovedani” di Gradisca d’Isonzo, progettata dagli archi-
tetti Celli e Tognon negli anni Settanta su incarico del 
dott. Raffaele De Riù. Il complesso ha accolto sino alla 
fine degli anni Ottanta del secolo scorso il convitto per 
ragazzi dai 6 ai 21 anni, fortemente voluto da Osiride 
Brovedani. Dal 1990 l’edificio offre ospitalità gratuita e 
varie attività di animazione a persone sole e autosuffi-
cienti. Le socie hanno inoltre incontrato alcuni ospiti e 
assistenti.

25 maggio 2018
Mostra “E�isabetta d’Austria”
Accompagnate dall’amica prof.ssa Marina Bressan, cura-
trice della mostra allestita presso il Museo di Santa Chia-
ra, le socie del Club hanno potuto conoscere un volto 
nuovo di Elisabetta d’Austria, Sissi, portata alla sua di-
mensione umana, al di là del mito e della superficialità 
a cui si è abituati. Il percorso espositivo intreccia i ruoli 
chiave di Elisabetta: donna, imperatrice, viaggiatrice, at-
traverso dipinti, incisioni, fotografie, materiali d’archivio, 

libri, abiti e gioielli che evidenziano principalmente una 
donna di vasta cultura e con un’educazione solida.

6 giugno 2018
Museo Casa Osiride Brovedani
Dopo la visita alla Casa Albergo, i Club Gorizia e Trieste 
si sono recati al Museo Casa Osiride Brovedani, che rac-
coglie effetti e ricordi di vario genere, dalle vacanze in 
montagna al precoce avviamento al lavoro, alla prigio-
nia nel campo di Buchenwald documentata attraverso 
le carte d’archivio, la corrispondenza, il diario e la triste-
mente nota casacca a righe e infine alla ripresa dell’atti-
vità industriale. Una serie di pannelli ricostruisce la storia 
della Pasta Fissan, ancora oggi presente sul mercato. I 
due Club hanno poi festeggiato con una conviviale la 
conclusione dell’anno sociale.

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de� Triveneto
Il secondo incontro dei Club del Friuli-Venezia Giulia, Tren-
tino-Alto Adige e Veneto con la Vice Presidente Nazionale 
Elisabetta Lenzini ha avuto luogo a Venezia Mestre.

*CLUB gRoSSETo
PRogETTI NAzIoNALI

7 ottobre 2017
Toponomastica a� femmini�e 
In Interclub con il Lions Host è stata inaugurata una stra-
da intitolata alla dott.ssa Laura Perna, fondatrice di un 
ospedale pediatrico in Congo.

25 novembre 2017
Orange the Wor�d 
Nella giornata dedicata all’evento “Orange the World” 
sono stati coinvolti enti pubblici e scuole superiori in 
una manifestazione organizzata presso l’Aula Magna del 
Polo Universitario. Alla manifestazione sono intervenuti, 
oltre alle autorità civili e militari, gli studenti delle scuole. 
Le performance presentate dagli studenti sul tema della 
violenza contro le donne sono state significative e coin-
volgenti.

ATTIVITà
13-15 ottobre 2017
40° Anniversario 
Si sono svolti i festeggiamenti per i quaranta anni di vita 
del Club. Sono intervenute numerose socie da altri Club 
italiani. La sera del 13 si è tenuta la cena di gala. Il 1� e 
1� le ospiti sono state accompagnate dalla Presidente 
Patrizia Nalesso e dalle altre socie a visitare Monte Ar-
gentario, Capalbio e Castiglione della Pescaia.

11 novembre 2017
Primo Interc�ub di Toscana e Umbria
A Firenze, presso l’hotel Londra, la Vice Presidente Na-
zionale Maria Antonietta Lupi ha incontrato le socie di 
tutti i Club della Toscana e dell’Umbria per una giorna-
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ta di lavoro e condivisione dei progetti. Ha presentato i 
temi fondamentali del biennio della Presidente Naziona-
le chiarendone il significato e sottolineandone il valore. 
Le numerose socie presenti hanno dato vita a un vivace 
dibattito e hanno presentato i loro progetti e attività.
 
10 dicembre 2017
Soroptimist Day
Presso l’hotel Airone di Grosseto, si è svolta la festa del 
Soroptimist Day. Contemporaneamente il Club ha ade-
rito al progetto “La voce di ogni strumento”, con l’in-
serimento del logo del Soroptimist nel programma di 
concerti dell’imminente stagione. È seguita una lotteria 
per reperire fondi a scopo benefico.

23 febbraio 2018
M’i��umino di meno
Grazie al Club e al Comune di Castiglione della Pescaia, 
il Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulo-
nia è stato protagonista della quattordicesima edizione 
della campagna “M’illumino di meno”, promossa da Rai 
Radio2. Dalle 18,00 alle 18,30 le luci del museo sono 
state spente, in concomitanza con il resto d’Italia, e Va-
lentina Murru, della Unione Italiana Ciechi, ha guidato i 
presenti tra le sale del museo già predisposte per i diver-
samente abili.

24 marzo 2018
I� tango contro i� cancro
Nella sala delle Clarisse di Grosseto, la dott.ssa Anna Co-
stantini ha parlato delle potenzialità della tangoterapia 
sui pazienti oncologici.

11 apri�e 2018
Conferenza
L’architetto Giuseppe Chigiotti ha parlato dello splendo-
re dei giardini della Reggia di Caserta.

10 giugno 2018
Chiusura anno socia�e
Presso il ristorante Donati, a Castiglione della Pescaia, 
dopo aver ascoltato la relazione sul Consiglio Nazionale 
delle Delegate di Rapallo da parte della socia Sonia Cap-
perucci, si è svolta la cena di fine anno sociale.

CLUB gRoTTAgLIE 
PRogETTI NAzIoNALI

23 apri�e 2018 
SI va in Bib�ioteca
Per la 22a Giornata Mondiale del libro e del diritto d’au-
tore, in collaborazione con la Mondadori Bookstore 
della Città delle Ceramiche e affiancando il progetto di 
lettura “…e lessero felici e contenti”, delle classi quar-
te dell’IC “Don Bosco”, il Club ha proposto la lettura 
del libro “Storie della buonanotte per bambine ribel-
li, 100 vite di donne straordinarie”. Sono state donate 
due copie del libro per ognuna delle classi coinvolte: gli 

alunni ne hanno rielaborato i contenuti con lavori che 
hanno esposto davanti ai genitori e agli organizzatori 
dell’evento.

29 giugno 2018 
Donna@Lavoro
Il Club ha partecipato alla realizzazione del corso di for-
mazione gratuito di sartoria artigianale e cucito artistico 
organizzato dallo SMILE Puglia sulla base delle direttive 
di Garanzia Giovani. Gli interventi del Club si sono arti-
colati in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi So-
ciali, contattando direttamente giovani donne dai 18 ai 
29 anni, e trovando i tre docenti di sartoria. Alle dieci 
allieve del corso teorico-pratico di 200 ore di lezione è 
stato conferito un attestato finale rilasciato dalla Regione 
Puglia utilizzabile ai fini professionali.

ATTIVITà
15 ottobre 2017 
Passaggio de��a Campana
Presso il Park Hotel San Michele di Martina Franca si è 
svolto il passaggio di consegne tra la Past President Luisa 
Lattanzi e la Presidente Anna Maria Lenti. Quattro nuove 
socie hanno fatto il loro ingresso nel Club. 

18 novembre 2017 
Interc�ub di Pug�ia e Basi�icata
La Vice Presidente Nazionale Maria Antonietta Lupi ha 
incontrato le socie di tutti i Club della Puglia e della Basi-
licata per una giornata di lavoro e condivisione dei pro-
getti. 

10 dicembre 2017 
Soroptimist Day
Le socie dei Club della Puglia hanno celebrato il Soropti-
mist Day a Martina Franca, presso il Park Hotel, alla pre-
senza della Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi.

12 dicembre 2017 
Soroptimist Day 
Per la celebrazione del Soroptimist Day, presso la Sala 
Convegni dell’Antico Convento dei Cappuccini, visita al 
presepe allestito nella cripta e relazione di Nicoletta Erroi 
su “Diamo valore al futuro delle donne” e concerto della 
mezzosoprano Sushila Russo. 

25 febbraio 2018 
Racco�ta fondi
Presso i locali messi a disposizione dalla socia Grazia La-
sorte si è tenuto un torneo di Burraco il cui ricavato è 
stato devoluto alla chiesa del SS. Rosario di Grottaglie 
quale aiuto per una persona in difficoltà.

7 marzo 2018 
Convegno 
Convegno “Donne e territorio” organizzato insieme al-
l’Università dell’Età Libera. Dopo i saluti della Presidente 
e dell’Assessore Chianura, si sono susseguiti gli interventi 
del prof. Rosario Quaranta e del prof. Ciro De Angelis, 
docente dell’Udel. I corsisti del prof. Attilio Lenti hanno 
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presentato alcune tele dedicate alle donne, il prof. Rosario 
Quaranta ha ricordato donne importanti per Grottaglie 
per la costruzione di una toponomastica al femminile, il 
prof. Ciro De Angelis ha presentato la figura di Salvatore 
Morelli, il Deputato delle donne, i corsisti dell’Udel han-
no recitato poesie sulla donna.

6 apri�e 2018 
Concerto “Note per crescere”
Si è tenuta la terza edizione del concerto “Note per cre-
scere” nell’ambito della rassegna “Trent’anni di musica” 
dell’Istituto “F.G. Pignatelli” con la finalità di promuo-
vere la formazione dei giovani del territorio attraverso 
la musica, come mediatore di emozioni e strumento 
di crescita individuale e sociale. Il concerto, mediante 
una raccolta fondi da destinare all’acquisto di strumenti 
musicali per gli alunni della scuola secondaria, rappre-

senta un’iniziativa di solidarietà rivolta agli alunni più 
bisognosi.

5 maggio 2018 
Tumore a� seno, da��a prevenzione a��a cura
Presso la Sala Convegni del convento di San Francesco 
di Paola, si è tenuto un incontro dal titolo “Affrontare 
il tumore al seno, dalla prevenzione alla cura”. Erano 
presenti la Presidente del Club, alcune autorità e Anna 
Micoli che ha moderato l’incontro. La dott.ssa Olga 
Elisabetta Cursio, oncologa dell’ospedale di Aosta, la 
dott.ssa Monica Raguso, radiologa al “SS. Annunziata” di 
Taranto, e la dott.ssa Anna Maria Quaranta, oncologa a 
Brindisi, hanno trattato il tema con grande professionalità 
dando un messaggio di speranza nella guarigione, a 
condizione che vengano seguite le consone procedure 
di prevenzione.
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CLUB IMPERIA

PRogETTI NAzIoNALI
14 dicembre 2017
SI va in Bib�ioteca
Presso il ristorante Lorenzina Mare si è svolta la conviviale 
natalizia del Club. Il nucleo della serata è stato animato 
dalla lotteria, il cui ricavato è stato destinato all’acquisto 
degli scaffali per una parte della Biblioteca del convento 
delle Suore Clarisse della città di Imperia, in linea con il 
progetto nazionale “SI va in Biblioteca”.

18 gennaio 2018
“Nati per Leggere”
Presso il ristorante Da Lucio-La Casetta si è svolta la riunio-
ne conviviale durante la quale la dott.ssa Silvia Bonjean, 
Direttrice della Biblioteca Civica, insieme con altre esperte 
del settore, ha illustrato alle socie il progetto “Nati per Leg-
gere”, al quale il Club ha aderito come modalità operativa 
all’interno del progetto nazionale “SI va in Biblioteca”.

15 febbraio 2018
I diversi metodi di �ettura
Presso il ristorante Da Lucio-La Casetta si è svolta la riu-
nione conviviale che ha visto come relatrice della serata 
Nadia Schiavini, titolare della Libreria Mondadori, che 
ha illustrato i diversi metodi di lettura in funzione dell’età 
dei fruitori del libro. La serata è stata di aiuto anche per il 
coinvolgimento del Club, che vedrà le socie affiancare i 
responsabili di “Nati per Leggere” già dai prossimi sabati 
in Biblioteca Comunale, all’interno del progetto nazio-
nale “SI va in Biblioteca”.

19 apri�e 2018
“Cibo per i� corpo, cibo per �a mente”
La serata, organizzata insieme alla Fidapa di Imperia, è 
cominciata con un aperitivo nel bar vicino al Teatro per 
poi proseguire all’interno dello stesso. Si sono alterna-
ti momenti musicali di due giovani musicisti, Niccolò 
Coppola e Carola Spinelli, e interventi di vari esperti: per 
primo il dott. Carlo Amoretti che, con l’ausilio di diapo-
sitive, ha illustrato il progetto, collegato a “Nati per Leg-
gere” e realizzato all’interno del progetto nazionale “SI 
va in Biblioteca”. La risposta del Club è la realizzazione di 
un Baby Pit Stop presso la Biblioteca di Imperia.

4 giugno 2018
SI va in Bib�ioteca
Il Club ha trascorso una magica serata presso il mona-
stero delle Suore Clarisse di Imperia al Parasio. Le socie 
hanno vissuto con loro un momento conviviale e le suo-
re hanno mostrato loro gli scaffali, donati dal Club, che 
andranno ad arredare la Biblioteca in fase di realizzazio-
ne. Il contributo del Club è stato dato sempre in linea 
con il progetto nazionale “SI va in Biblioteca”.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
16 novembre 2017
Va�orizzazione de� territorio 1
Presso il ristorante Da Lucio-La Casetta si è svolta la se-
conda conviviale del nuovo anno. La serata è stata dedi-
cata alla valorizzazione del territorio, come da progetto 
annuale scelto dal Club, attraverso la relazione dal titolo 
“Villa Grock e ‘Jardival’: progetto italo francese di valo-
rizzazione dei Giardini Storici della Riviera e della Costa 
Azzurra”, tenuta dalla dott.ssa Roberta Glorio, funziona-
ria della Provincia. Con un progetto di collaborazione 
tra Italia e Francia e finanziamento europeo è stato rea-
lizzato, in tempo record, il recupero di sei giardini del 
litorale.

15 marzo 2018
Va�orizzazione de� territorio 2
Presso il ristorante Da Lucio-La Casetta si è svolta la con-
viviale dedicata alla valorizzazione del territorio come da 
progetto annuale scelto dal Club. La dott.ssa Sonia Be-
rardinucci, agrotecnico specializzato, nella sua relazione 
ha descritto, con l’ausilio di diapositive, il Parco Barellai, 
oggi interessato da un ampio progetto di recupero.

26 maggio 2018
Interc�ub �igure su turismo sostenibi�e
Si è svolto in Imperia presso l’hotel Rossini l’Interclub 
ligure dedicato al rapporto tra turismo e ambiente. Ogni 
Club della Liguria ha svolto una relazione su un partico-
lare tema; è poi nata un’interessante e stimolante con-
versazione che ha arricchito tutte le partecipanti. Il tutto 
si è svolto in spirito di collaborazione e simpatica amici-
zia soroptimista.

ATTIVITà
9 ottobre 2017
Serata dedicata a��’amicizia
Presso la casa della socia amica Rosa Salvo, al termine 
della riunione assembleare dedicata al tema dell’amici-
zia, la socia Alida Rossini ha tenuto una relazione sull’ar-
gomento, mettendo in evidenza la trasformazione del 
concetto di amicizia tra giovani dal momento di incon-
tro tipico degli anni ’70 del secolo scorso, in cui era ne-
cessario vedersi, toccarsi, esserci, all’amicizia dei nostri 
giorni, che vede i ragazzi sempre in contatto tra di loro 
in modalità virtuale…

19 ottobre 2017
Passaggio de��a Campana
Presso il ristorante Da Lucio-La Casetta si è tenuta la riu-
nione conviviale con il Passaggio delle consegne tra la 
Past Presidente Lucia Penna e la nuova Presidente Tilde 
Salvo. Durante la serata la Past Presidente ha ricordato il 
lavoro svolto durante il biennio e in particolare la realiz-
zazione della “Stanza tutta per sé”, possibile solo grazie 
al lavoro collaborativo di tutto il Club. La Past Presidente 
ha poi consegnato alla nuova Presidente la copia dell’ar-
chivio del Club (custodito presso la Biblioteca cittadina) 
per essere arricchito del lavoro del nuovo biennio.
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6 novembre 2017
Co��egamento skype con i� C�ub geme��o Ber�in Mitte
Presso il domicilio della Presidente si è svolto l’incontro 
via skype con le socie del Club gemello Berlin Mitte, 
come ormai da tradizione, per il quinto anno consecu-
tivo. Durante il collegamento i due Club hanno condi-
viso la progettualità annuale e hanno deciso di realiz-
zare un “incontro diretto” nei primi giorni di luglio, a 
Berlino.

18 novembre 2017
Primo Interc�ub Nord-Ovest
Nel complesso di Santa Giustina - Villa Badia, Sezzadio 
(AL), la Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha te-
nuto l’Interclub di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria: gior-
nata di formazione, lavoro e condivisione dei progetti. 
La scelta di Alessandria è stata dettata dalla centralità del 
luogo rispetto alle regioni partecipanti e la Presidente 
del Club, Giulia Boccassi, ha accettato prontamente sia 
per spirito di adesione sia per l’importanza di questi in-
contri per il percorso e la crescita della vita soroptimista, 
soprattutto per le giovani socie.

4-8 �ug�io 2018
Visita a� C�ub geme��o Ber�in Mitte
Una nutrita delegazione del Club si è recata in visita a 
Berlino dove ha incontrato il Club gemello Berlin Mitte. 
Le partecipanti sono state accolte con affetto, ospitalità 
e amicizia. Le amiche di Berlino le hanno accompagnate 
nella visita ai musei, a Potsdam e con loro le socie di 
Imperia hanno vissuto due serate piacevolissime, scam-
biandosi notizie circa le rispettive attività e vivendo insie-
me gradevoli momenti conviviali.

CLUB ISEo
PRogETTI NAzIoNALI

27 novembre 2017
Giornata Internaziona�e contro �a vio�enza su��e 
donne
Per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle 
donne, il Club ha incontrato, presso il ristorante Giardino 
di Breno, il tenente colonnello dei Carabinieri Salvatore 
Malvaso, della Caserma di Breno, dove il giugno scorso 
il Club ha inaugurato una “Stanza tutta per sé”.

7 giugno 2018
Una stanza tutta per sé
Grazie a una donazione, la “Stanza tutta per sé”, aper-
ta dal Club presso il Comando Carabinieri di Breno, è 
ora dotata di un impianto di audio-video-registrazione. 
All’inaugurazione era presente la Vice Presidente Nazio-
nale Paola Pizzaferri, che ha rilevato come il progetto 
nazionale della “Stanza tutta per sé” abbia già aperto 
110 stanze in Italia. La Presidente del Club Maria Grazia 
Adorno ha ringraziato i donatori.

21 giugno 2018
Una stanza tutta per sé 
Preceduta da un’affollata conferenza stampa, si è svolta, 
presso la Compagnia Carabinieri di San Donato Milane-
se, la Cerimonia d’inaugurazione di un’Aula per le audi-
zioni protette, realizzata dalla rete di tutti i 22 Club del-
la Lombardia nell’ambito del progetto nazionale “Una 
stanza tutta per sé”.

ATTIVITà
18 novembre 2017
Primo Interc�ub de��a Lombardia 
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Lombardia per una 
giornata di lavoro e condivisione dei progetti. Sede del-
l’incontro Milano, Grand Hotel de Milan, ospiti del Club 
Milano Fondatore.

20 marzo 2018
Intermeeting con Rotary
Al ristorante San Martino di Darfo Boario Terme si è 
svolto l’Intermeeting del Rotary International Club Lo-
vere-Iseo-Breno col Soroptimist International Club Iseo. 
Ospite della serata è stata l’economista dott.ssa Marina 
Brogi, che ha parlato di “Corporate government, nuove 
sfide e best practice”, intervistata da Flavio Gnecchi del-
l’Università Bicocca di Milano.

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de��a Lombardia 
Oggi a Milano secondo incontro della Vice Presidente Na-
zionale Paola Pizzaferri con i Club della Lombardia. Ospiti 
del Club Milano alla Scala all’hotel Chateau Monforti era-
no presenti 18 Club con Presidenti e socie. Una giornata 
all’insegna dell’analisi e dello sviluppo dei risultati proget-
tuali raggiunti in un clima di condivisione e amicizia.

CLUB ISoLA D’ELBA
PRogETTI NAzIoNALI

25 novembre 2017
Da� de�itto d’onore a��’orco
Presso il Liceo “Foresi” di Portoferraio si è svolto il conve-
gno “Dal delitto d’onore all’orco: di violenza si muore”, 
destinato a ragazzi di scuole superiori. I relatori avvocato 
Nicodemo Gentile e giudice Jaqueline Magi hanno trat-
tato casi tristemente famosi di violenza di genere da cui 
prendere spunto per avvertire le ragazze sui segnali da te-
nere sotto osservazione. Sulla locandina è stata stampata 
una striscia arancione con la scritta “Orange the World” e 
ai partecipanti al convegno sono stati distribuiti volantini 
e una piccola coccarda arancione da indossare. 

26 maggio 2018
Si fa STEM 
Si è svolto il convegno “Cosa c’è di diverso nel cervello 
di uomini e donne”, organizzato dal Club presso il Li-
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ceo “Foresi”, nell’ambito del progetto nazionale “SI fa 
STEM”. Il convegno era destinato ai ragazzi delle scuole 
superiori sulle differenze, sotto l’aspetto neuro-scienti-
fico, del cervello maschile e femminile e sulle eventuali 
conseguenze a proposito delle attitudini in campo sco-
lastico.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
2 dicembre 2017
Borsa di studio in ricordo di Francesca
Presso la Sala della Gran Guardia a Portoferraio è stata 
annunciata l’istituzione della Borsa di studio intitolata a 
Francesca Calabrese De Feo, madrina del Club, prema-
turamente scomparsa. Nell’occasione, è stato presenta-
to un volume sulla storia dell’isola d’Elba, il cui ricavato è 
destinato a contribuire alla suddetta Borsa.

16 febbraio 2018
Mascherando
I tre Club service del territorio elbano, Soroptimist, 
Lions e Rotary, hanno unito le forze per organizzare un 
evento a scopo benefico: la festa in maschera “Masche-
rando. Gala di Carnevale”, con lotteria per raccogliere 
fondi a favore della mensa per i poveri gestita dalla 
Caritas.

21 agosto 2018
Consegna Borsa di studio
È stata consegnata la Borsa di studio, a periodicità an-
nuale, destinata a ragazze elbane che hanno intrapreso 
percorsi di studio a livello universitario e dedicata alla 
madrina del Club, Francesca Calabrese De Feo del Club 
Livorno, scomparsa prematuramente e donna di grande 
forza e spessore: un esempio per le ragazze di oggi e di 
domani. 

ATTIVITà
11 novembre 2017
Primo Interc�ub di Toscana e Umbria
A Firenze, presso l’hotel Londra, la Vice Presidente Na-
zionale Maria Antonietta Lupi ha incontrato le socie di 
tutti i Club della Toscana e dell’Umbria per una giorna-
ta di lavoro e condivisione dei progetti. Ha presentato 
i temi fondamentali del biennio della Presidente Na-
zionale chiarendone il significato e sottolineandone il 
valore. Le numerose socie presenti hanno dato vita a 
un vivace dibattito e hanno presentato i loro progetti 
e attività.

8-11 marzo 2018
Verso �’Ange�o Pavone
Il Club, insieme a Comune di Portoferraio, Assessorato 
Pari Opportunità, con il patrocinio dell’Istituto di Cultu-
ra Kurda, ha realizzato una mostra fotografica e alcuni 
video sulle donne della comunità Ezida sopravvissute al 
genocidio di Daesh del 3 agosto 201�. Il Club, insieme 
agli organizzatori dell’evento, ha ritenuto importante 
sensibilizzare su realtà così atroci che vedono ancora una 
volta le donne vittime di violenze.

17 �ug�io 2018
Tute�a de��’ambiente
Presso la spiaggia di Lacona, a Capoliveri, isola d’Elba, 
si è svolto l’incontro con la scrittrice Enrica Zinno, archi-
tetto, che ha parlato ai bambini di inquinamento am-
bientale, dell’acqua come risorsa di vita e della necessità 
di salvaguardare questo bene prezioso. Sono intervenuti 
anche i Messaggeri del Mare, due nuotatori impegnati 
sulla sensibilizzazione al rispetto del mare. 

7 agosto 2018
Notte di Agosto - 6a edizione
Appuntamento annuale nel primo martedì di agosto 
per passare una piacevole serata insieme a familiari e 
amici, presso il ristorante-hotel Biodola a Portoferraio. 
La serata vuole ricordare una tradizione nata prima della 
nascita del Club sull’isola: le sisters in villeggiatura all’El-
ba si riunivano organizzando una conviviale all’insegna 
dell’amicizia, per il piacere di stare insieme. Ospite della 
serata la pianista, clavicembalista e direttrice d’orche-
stra Giuliana Retali.

15 settembre 2018
Vincere ne��o sport e ne��a vita
Presso il ristorante La Soprana a Capoliveri, si è tenuta 
una conviviale per parlare di coraggio. Insieme al So-
roptimist, l’Associazione Diversamente Sani, che riuni-
sce malati oncologici dell’isola d’Elba. Ospiti della serata 
sono stati: Alexia Giugni, pilota di rally, che ha fatto di 
questo sport un modo per sensibilizzare sulla problema-
tica del tumore al seno, volontaria di Europa Donna e 
Presidente di In the Boardroom; Leonardo Cenci, fon-
datore dell’Associazione Avanti Tutta, che nonostante la 
malattia è riuscito a portare a termine importanti mara-
tone; Alberto Neri, chirurgo oncologo e senologo, già 
coordinatore di chirurgia oncologica all’Ospedale Mag-
giore di Bologna.

*CLUB IVREA E CANAVESE
PRogETTI NAzIoNALI

25 novembre 2017
Segna�ibri arancioni in bib�ioteca
In coerenza con il messaggio internazionale “Orange 
the World”, volto a contrastare la violenza di genere, 
il Club ha realizzato segnalibri di colore arancione che 
sono stati consegnati dalla Presidente Ines Bisi al diret-
tore della Biblioteca Civica “Costantino Nigra” di Ivrea, 
Gabriella Ronchetti, affinché fossero messi a disposizione 
dei lettori.

29 settembre 2018
SI fa STEM
A Ivrea, nella suggestiva cornice dell’Antica Sinagoga, 
una divertente animazione ha fatto conoscere la pro-
tagonista del videogioco educativo “Maggie – Il tesoro 
di Seshat” realizzato per avvicinare bambine e bambi-
ni della scuola primaria alle discipline STEM. Maggie è 
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un’intraprendente esploratrice impegnata nell’ambizio-
so compito di completare la collezione del museo di fa-
miglia. Matematica, scienza e logica sono le materie con 
cui si misureranno i bambini e le bambine nel corso del 
gioco.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
20 maggio 2018
Go�f Cha��enge Cup 
Presso il Golf Club Le Betulle si è disputata una tappa 
dell’11a Golf Challenge Cup Soroptimist International, 
18 buche Stableford, due categorie. L’evento, organiz-
zato dai Club Biella e Ivrea con le rispettive Presidenti 
Gigliola Boglietti e Ines Bini, è finalizzato alla raccolta 
di fondi per sostenere il progetto “Circuito per l’Africa”, 
che da anni si occupa delle donne africane e della loro 
istruzione e formazione professionale. 
In particolare la Cup “Funding the future” è rivolta a 
ragazze madri e giovani donne del Rwanda con corsi 
di alimentazione, cucito e la realizzazione di un asilo 
nido.

ATTIVITà
9 novembre 2017
Passaggio de��a Campana
Passaggio di consegne per la Presidenza del Club: la 
nuova Presidente è Ines Bisi, funzionaria comunale nel 
settore Cultura, Turismo e Manifestazioni, laureata in 
Scienze della Comunicazione ed esperta di moda e co-
stume. Succede alla Presidente Rita Bussi.

18 novembre 2017
Primo Interc�ub Nord-Ovest
Nel complesso di Santa Giustina - Villa Badia, Sezzadio 
(AL), la Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha te-
nuto l’Interclub di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria: gior-
nata di formazione, lavoro e condivisione dei progetti. 
La scelta di Alessandria è stata dettata dalla centralità del 
luogo rispetto alle regioni partecipanti e la Presidente 
del Club, Giulia Boccassi, ha accettato prontamente sia 
per spirito di adesione sia per l’importanza di questi in-
contri per il percorso e la crescita della vita soroptimista, 
soprattutto per le giovani socie.
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L
CLUB L’AQUILA

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
24 gennaio - 9 apri�e 2018
Certamen Sa��ustianum 
Il Centro Studi Sallustiani, in collaborazione con il Convit-
to Nazionale “D. Cotugno” di L’Aquila e con il contributo 
fornito da due Club cittadini uno dei quali è il Soroptimist, 
ha organizzato il Certamen Sallustianum, presso la sede 
del Liceo Classico “D. Cotugno”. La cerimonia di premia-
zione è programmata per il 10 aprile 2018, inserita nel 
programma delle Giornate della Cultura Classica 2018.

8 marzo 2018
Mostra “I� sangue de��e donne”
Per le celebrazioni della Giornata della Donna, il Club, 
con il patrocinio del Comune e del Museo dei Bambi-
ni e con il supporto tecnico di Edizioni Ponte Sisto, ha 
presentato la mostra “Il sangue delle donne, tracce di 
rosso sul panno bianco”, nella Sala Esposizioni di palazzo 
Fibbioni. Sono intervenuti, a fianco della Presidente del 
Club, l’Assessora alla Cultura del Comune di L’Aquila, 
la Vice Presidente Nazionale Maria Antonietta Lupi, la 
responsabile del progetto “Codice Rosa”, il Dirigente 
Medico dell’UO Medicina d’Urgenza dell’Ospedale “San 
Salvatore”, l’ideatrice e curatrice della mostra.

8-9-10 apri�e 2018
Giornate de��a Cu�tura C�assica e Certamen Sa��u-
stianum
Il Liceo Classico di L’Aquila ha ospitato il Certamen Sal-
lustianum, evento organizzato dal Centro Studi Sallu-
stiano e dal Club Soroptimist unitamente ad altri Club 
cittadini. L’evento ha visto coinvolti gli alunni aquilani 
dei due Licei Classico e Scientifico oltre a molti studenti 
provenienti da diverse città tra cui Avezzano, Teramo, 
Roma, Campobasso, Cagliari, Messina. I concorrenti si 
sono cimentati nella traduzione di un passo del “Bellum 
Catilinae”, con correlato commento critico-filologico.

ATTIVITà
5 novembre 2017
Primo Interc�ub di Marche e Abruzzo
La Vice Presidente Nazionale Maria Antonietta Lupi ha 
incontrato le socie di tutti i Club delle Marche e del-
l’Abruzzo per una giornata di lavoro e condivisione dei 
progetti. L’incontro si è tenuto presso l’hotel Calabresi di 
San Benedetto del Tronto.

21 marzo 2018
Essenze arboree e arbustive de��a Vi��a Comuna�e
Il Club ha organizzato, presso la sede comunale in via 
San Bernardino 1, una conferenza dal titolo “Le principali 
essenze arboree e arbustive della Villa Comunale di L’Aqui-
la: loro valore ambientale e culturale per la città”, a cura di 

Giuliana Marinelli. Relatori: il prof. Fernando Tammaro e 
l’Assessore Emanuele Imprudente, introdotti dal Sindaco 
Pierluigi Biondi e dalla Presidente del Club Lea Contesta-
bile. L’architetto Marina Aquilio ha coordinato l’evento. 
Obiettivo dell’incontro: fornire educazione e informazio-
ne alla cittadinanza sul patrimonio arboreo della città.

22 settembre 2018
Secondo Interc�ub di Marche e Abruzzo
Su iniziativa della Vice Presidente Nazionale Maria Anto-
nietta Lupi, si è svolta a San Benedetto del Tronto (AP), 
presso l’hotel Calabresi, l’Interclub di Marche e Abruzzo 
sul tema “Insieme diamo valore al futuro delle donne: 
progetti e modalità operative del biennio 2017-19”.

*CLUB LA SPEzIA
PRogETTI NAzIoNALI

30 ottobre 2017
Leadership a� femmini�e
In occasione della conviviale il Club ha incontrato la dott.ssa 
Giulia Signani, partecipante al corso “Leadership al femmi-
nile” presso l’Università Bocconi di Milano. Ha illustrato la 
sua esperienza con entusiasmo, affermando di aver trovato 
il corso molto interessante e utile, non solo per i contenuti, 
ma anche per aver avuto la possibilità di confrontarsi con 
tante altre giovani appartenenti anche ad ambiti totalmen-
te diversi dal suo e provenienti da tutta Italia.

25 novembre 2017
Orange the Wor�d
Il Club La Spezia in occasione dei sedici giorni di attivismo 
contro la violenza di genere ha realizzato un manifesto 
con il messaggio di chiamare il numero dedicato 1�22 in 
caso di violenza subita. Lo stesso è stato affisso nell’atrio 
del Comune (che ha concesso il patrocinio), in Prefettura, 
in Provincia, alla Asl, nelle sedi dell’Azienda del trasporto 
pubblico locale e in tutte le scuole, nelle attività commer-
ciali e nelle farmacie, con l’intento di raggiungere tutte le 
donne che per paura o per vergogna preferiscono tacere.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
27 novembre 2017
Progetto con AIED
Durante la conviviale il Club ha ospitato la Presidente del 
Consultorio AIED, dott.ssa Tiziana Ravazzolo, manife-
stando l’intenzione di avviare un progetto dedicato agli 
adolescenti in collaborazione con il Consultorio. Nel cor-
so dell’incontro, la socia fondatrice Ebe Cozzani ha ricor-
dato quanto il Club sia stato determinante negli anni ’70 
del secolo scorso per la nascita del Consultorio.

15 apri�e 2018
Burraco benefico
Il Club ha organizzato un torneo di Burraco il cui rica-
vato è stato interamente devoluto ai frati della locale 
parrocchia di Gaggiola, da sempre tradizionalmente in 
prima linea a favore dei più deboli.
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18 maggio 2018
Bu��i e Vittime
Con il patrocinio della Consulta Provinciale Femminile, 
il Club ha organizzato un incontro aperto alla cittadi-
nanza sul tema del bullismo. Gli interventi dei relatori, la 
dott.ssa Vaccaro, psicoterapeuta, la dott.ssa Failla, magi-
strato, e Rosario Izzo, Ispettore superiore Polizia di Sta-
to responsabile della sezione Polizia Postale La Spezia, 
sono stati preceduti da uno spettacolo sull’argomento 
interpretato da una classe del Liceo Classico cittadino. 
L’incontro è stato moderato dalla socia Isa Corradi, psi-
coterapeuta e psicoanalista.

ATTIVITà
18 novembre 2017
Primo Interc�ub Nord-Ovest
Nel complesso di Santa Giustina - Villa Badia, Sezza-
dio (AL), la Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha 
tenuto l’Interclub di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria: 
giornata di formazione, lavoro e condivisione dei proget-
ti. La scelta di Alessandria è stata dettata dalla centralità 
del luogo rispetto alle regioni partecipanti e la Presiden-
te del Club, Giulia Boccassi, ha accettato prontamente 
sia per spirito di adesione sia per l’importanza di questi 
incontri per il percorso e la crescita della vita soroptimi-
sta, soprattutto per le giovani socie.

6 dicembre 2017
Soroptimist Day
Per il Soroptimist Day il Club, con il patrocinio della Asl, 
ha organizzato un incontro sulla prevenzione delle prin-
cipali patologie femminili, che, anche con un corretto 
stile di vita, sta alla base di una migliore qualità della vita 
stessa. Relatori sono stati alcuni medici chirurghi della 
Asl spezzina, moderati dalla socia Stefania Artioli, Past 
Presidente, Direttore dell’UOC Malattie Infettive.

26 febbraio 2018
Incontro con frate Gian�uigi
Durante la conviviale è stato ospite del Club frate 
Gianluigi della Parrocchia di Gaggiola. Il frate ha illustra-
to il progetto di ampliamento della mensa dei poveri 
presso il Santuario di Sant’Antonio dove, quotidiana-
mente, vengono offerti sessanta-settanta pasti ai biso-
gnosi grazie all’aiuto di tanti volontari. Ospite del Club 
anche la Presidente eletta del Rotary Club La Spezia, 
dott.ssa Rosanna Ceglie, con la quale è stata auspicata 
un’azione comune per raccogliere fondi dedicati al pro-
getto dei frati.

14 apri�e 2018
Settimana de��a sa�ute de��a donna
Il Club ha partecipato all’iniziativa della locale Asl “Setti-
mana della salute della Donna”. Presso gazebo dislocati 
nel centro cittadino è stato consegnato alle donne, ma 
non solo, materiale informativo sulle principali patologie 
femminili, e le socie hanno contribuito alla distribuzione. 
Era presente personale della Asl che ha fornito spiegazio-
ni e nel corso della settimana sono state garantite visite 
specialistiche gratuite.

28 maggio 2018
La vio�enza de��a porta accanto
“Violenza della porta accanto. Casi concreti. Le risposte 
giuridiche alle richieste di aiuto anche silenziose”: è sta-
to questo il titolo dell’intervento di Francesca Barontini, 
avvocato dello Sportello Donna di Pistoia, in rete con il 
Centro Antiviolenza AiutoDonna. Tante le testimonianze 
di casi di violenza subita all’interno delle mura domesti-
che. Durante la serata è stato trasmesso un cortometrag-
gio sull’argomento.

*CLUB LAMEzIA TERME 
PRogETTI NAzIoNALI

23 novembre 2017 
Orange the Wor�d
È stato presentato, nella sede della Cittadella regionale 
a Catanzaro, il programma “Orange the World”, curato 
dai Club Soroptimist operanti in Calabria, dalla Consi-
gliera regionale di parità Tonia Stumpo e il Vice Presi-
dente della Regione Antonio Viscomi, e dalla Past Presi-
dente Nazionale Teresa Gualtieri: sono state esposte nel 
salone di ingresso degli uffici della Regione tre sagome 
di figure femminili di colore arancione.

25 novembre 2017 
Per �e donne
Presso l’Auditorium dell’Istituto “Perri-Pitagora” è stata 
organizzata una performance fra teatro, poesia e danza, 
finalizzata a coinvolgere l’opinione pubblica e le scuole 
sull’importante tema della prevenzione e del contrasto 
alla violenza sulle donne. 

3 dicembre 2017 
La squadra femmini�e di pa��avo�o in arancione
Al palazzetto dello sport di Pianopoli le atlete della 
Cofer Lamezia, la squadra femminile di pallavolo che 
milita nella serie B2, hanno indossato la maglietta co-
lore arancione per dire “no” alla violenza sulle donne 
ma anche per lanciare un messaggio di speranza e di 
rinascita. 

21 marzo 2018
SI fa STEM 1
Nell’ambito del progetto per la promozione delle di-
scipline scientifiche nell’alta formazione delle donne, 
presso l’Istituto Tecnico Economico “V. De Fazio”, primo 
incontro STEM con le studentesse e la dott.ssa Amalia 
Bruni, Direttore del Centro Regionale di Neurogenetica 
di Lamezia Terme. 

28 marzo 2018 
Una stanza tutta per sé
Inaugurazione dell’Aula per le audizioni “Una stanza tut-
ta per sé”, presso il Comando Gruppo Carabinieri di La-
mezia Terme. Alla cerimonia hanno partecipato la Presi-
dente Nazionale Patrizia Salmoiraghi e la Past Presidente 
Nazionale Leila Picco. 
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4 apri�e 2018 
SI fa STEM 2
Dina Bellizzi, professore associato del Dipartimento di 
Biologia, Ecologia e Scienza della Terra - Unical, ha te-
nuto il secondo incontro STEM presso il Liceo Classico 
“F. Fiorentino”.

23 apri�e 2018
SI va in Bib�ioteca
Per il progetto nazionale “SI va in Biblioteca” il Club ha 
aderito al “Patto per la lettura” di Lamezia Terme pro-
mosso dall’Amministrazione comunale, unitamente al 
Sistema bibliotecario lametino, individuato quale sog-
getto per il coordinamento e l’attuazione delle iniziative 
comunali per la lettura.

ATTIVITà
4 novembre 2017 
Primo Interc�ub de��a Ca�abria 
La Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Calabria per una gior-
nata di lavoro e condivisione dei progetti.

18 novembre 2017 
Apertura anno socia�e 
Inaugurazione dell’anno sociale e Cerimonia delle Cande-
le presso T Hotel di Feroleto Antico. All’incontro, con la 
Past Presidente Nazionale Teresa Gualtieri, sono interve-
nuti i rappresentanti dei Club calabresi del Soroptimist.

30 maggio 2018
Attestati di partecipazione
Presso l’Istituto “Einaudi” di Lamezia Terme, sono stati 
consegnati, dalla Presidente Lucia Greco, gli attestati di 
partecipazione agli studenti che hanno realizzato il buffet 
nel giorno per l’inaugurazione della “Stanza tutta per sé” 
presso il Comando Gruppo Carabinieri di Lamezia Terme.

22 settembre 2018
Secondo Interc�ub de��a Ca�abria 
Nella cornice della villa Rendano a Cosenza, si è svolto il 
secondo Interclub della Calabria con la Vice Presidente 
Nazionale Adriana Macchi che ha visto la partecipazione 
di �2 socie dei Club Cosenza, Catanzaro, Lamezia Ter-
me, Palmi, Reggio Calabria, Soverato e del costituendo 
Club Crotone che sarà inaugurato il 17 novembre. La 
Presidente Rosita Paradiso ha accolto le socie proponen-
do un viaggio virtuale con la visione dei percorsi multi-
mediali “Consentia Itinera” sulla storia della città.

CLUB LATINA
PRogETTI NAzIoNALI

12 dicembre 2017
SI va in Bib�ioteca
Il Club ha promosso, con il patrocinio del Comune di 
Latina, presso il Museo “Cambellotti”, l’evento “Da dove 
vengono le favole”, conferenza tenuta da Teresa Buon-

giorno, scrittrice, giornalista, esperta di favole per l’infan-
zia. Non è la prima volta che il Club, attualmente sotto la 
presidenza di Pina Sorrentino e con il prezioso supporto 
della PD Paola Di Fazio, si avvale della presenza di Teresa 
Buongiorno. L’incontro fa parte del progetto “Educazio-
ne al libro fin dall’infanzia, incontro con la fiaba”.

22 febbraio 2018
SI va in Bib�ioteca. Incontro con �a fiaba: Gatto
Presso l’Asilo Nido di Laura Figini, socia del Club, è av-
venuto l’incontro dei bambini con la fiaba sul tema del 
“gatto”. La voce narrante è stata affidata a due ragazze 
allieve della prof.ssa Patrizia Randich, insegnante presso 
il Liceo Pedagogico “A. Manzoni”.

22 marzo 2018
SI va in Bib�ioteca. Incontro con �a fiaba: Nuvo�a
Presso l’Asilo Nido di Laura Figini, è avvenuto l’incontro 
dei bambini con la fiaba sul tema della “nuvola”. Anche 
questa volta la voce narrante è stata affidata a due ra-
gazze allieve della prof.ssa Patrizia Randich, insegnante 
presso il Liceo Pedagogico “A. Manzoni”, continuando 
la collaborazione con un istituto pubblico. 

13 apri�e 2018
SI va in Bib�ioteca. Incontro con �a fiaba: Principesse
Presso l’Asilo Nido di Laura Figini, si è svolto un altro 
incontro con la fiaba sul tema delle “principesse”. Paola 
Di Fazio e Laura Figini hanno letto a due voci la fiaba di 
“Biancaneve”, sfogliando le pagine illustrate di un vec-
chio libro di quaranta anni fa. 

26 apri�e 2018
SI sostiene 1
Primo appuntamento dei sette programmati del progetto 
“Sette incontri per sette arti”, progetto che è stato pensa-
to a favore delle donne della sezione femminile della Casa 
Circondariale di Latina. Questo incontro è stato dedicato 
all’arte della musica. Si è esibito Cristiano Lui con fisarmo-
nica e bandoneon, accompagnato da un chitarrista.

4 maggio 2018
SI va in Bib�ioteca. Incontro con �a fiaba 
Presso l’Asilo Nido di Laura Figini, nuovo incontro di 
lettura per bimbi in età prescolare. Ha condotto e ani-
mato la lettura Barbara Renzelli, insegnante nella scuo-
la primaria, che da anni sperimenta con successo l’in-
segnamento accompagnato da strumenti musicali. In 
quest’occasione, la lettura del testo è stata sostenuta 
da una cetra. I bambini sono stati stimolati a suonare lo 
strumento e, insieme, hanno accompagnato le fasi del 
racconto producendo suoni. L’incontro si è concluso con 
la distribuzione di colori e fogli. 

22 Maggio 2018
SI sostiene 2
Spettacolo diretto da Opera Prima con attori, pazienti del 
Centro di Igiene Mentale che, con la guida del dott. Car-
fagna e della dott.ssa Carfagna, responsabili del reparto, 
hanno recitato se stessi e divertito tutti toccando le corde 
della sensibilità delle detenute, che per condizioni am-
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bientali, per formazione, per corruzione, per “educazione” 
diventano portabandiera della camorra. Erano presenti il 
Direttore della Asl di Latina e la Direttrice del carcere.

20 giugno 2018
SI sostiene 3
Terzo appuntamento presso la Casa Circondariale di La-
tina, sezione femminile. Il Club ha incontrato le detenute 
per la proiezione del film “La pazza gioia” di Virzì. Tutte 
insieme, detenute e socie del Club, hanno seguito il film, 
provando, pur nella differenza di vita, di storie, di condi-
zioni, le stesse emozioni e riflettendo sulle diversità della 
vita. Il prof. Giorgio Maulucci, esperto di teatro e uomo 
di grande cultura, ha commentato alcuni passi del film.

28 giugno 2018
SI va in Bib�ioteca. Incontro con �a fiaba 
Presso l’Asilo Nido di Laura Figini, è stata organizzata 
la chiusura del progetto nazionale “SI va in Biblioteca”, 
dal titolo “Educazione al libro sin dall’infanzia: incontro 
con la fiaba”. Erano presenti le socie, i bimbi che hanno 
partecipato al progetto, i relativi genitori e quanti hanno 
seguito con interesse le tappe del progetto. Per questo 
incontro festoso è stata offerta una merenda e sono stati 
esposti tutti i disegni eseguiti durante l’anno.

ATTIVITÀ
11 novembre 2017
Primo Interc�ub de� Lazio 
La Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha incon-
trato le socie di tutti i Club del Lazio per una giornata di 
lavoro e condivisione dei progetti.

13 dicembre 2017
Voci ne� tempo
Il Club ha promosso, con il patrocinio del Comune, pres-
so il sagrato della Cattedrale San Marco, l’evento “Voci 
nel tempo (per non dimenticare)”, con la collaborazione 
della compagnia teatrale Opera Prima.

20 apri�e 2018
Conferenza
Presso l’hotel Europa di Latina si è svolta la conferenza-
dibattito “Una conversazione sulla ricchezza della diver-
sità”. Il relatore, Angelo Favaro, dell’Università Tor Ver-
gata di Roma, critico letterario e d’arte, ha analizzato 
gli scritti di Paola Pece, evidenziando i passaggi in cui 
l’autrice parla di quella diversità che, in quanto esseri 
umani, ci rende tutti uguali agli altri.

*CLUB LECCE
 

PRogETTI NAzIoNALI
25 novembre 2017
Per una musicista ne��’ombra
Per la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne 
è stato organizzato un concerto in collaborazione con 
il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce nella 

cavea del Conservatorio. Sono state eseguite musiche di 
Fanny Mendelssohn, pianista e compositrice tedesca il 
cui grande talento è stato sacrificato a favore del fratello 
Felix. 

12 dicembre 2017 
SI sostiene 
Nella Sala Conferenze del Carcere Circondariale di Bor-
go San Nicola di Lecce è stato inaugurato il progetto, 
secondo l’azione “SI sostiene”, ”Diamo colore al nostro 
futuro”, Corso per parrucchiera. La presentazione del 
progetto è stata fatta dalla Presidente Maria Rosaria Buri: 
è seguito un saluto della Direttrice del carcere dott.ssa 
Rita Russo e la conclusione della Presidente Nazionale 
Patrizia Salmoiraghi, infine una conferenza stampa.
 
12 apri�e 2018 
SI sostiene 
È iniziato il Corso intensivo di formazione per parruc-
chiera, con rilascio di certificato di formazione, presso la 
Casa Circondariale di Borgo San Nicola di Lecce. Il cor-
so è tenuto (in forma gratuita) da Maria Antonietta Mi-
glietta (Managing Director di Beauty and Book Salon), 
formatrice di livello internazionale, che fornirà anche i 
prodotti da utilizzare durante le lezioni. Il corso ha una 
durata di circa due mesi e prevede la partecipazione di 
dieci aspiranti parrucchiere.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
23 apri�e 2018 
Le Donne de��a Via Francigena
Primo incontro ufficiale su “Soroptimist International e 
le Donne della Via Francigena” presso l’Università tele-
matica Pegaso. Il 21 febbraio 2018 il Club ha firmato 
un protocollo d’intesa con le Comunità Ospitanti degli 
Itinerari delle Vie Francigene della Puglia meridionale: 
il progetto del Club mira a rendere fruibile il percorso 
Brindisi-Santa Maria di Leuca secondo gli standard in-
ternazionali.

ATTIVITà
26 ottobre 2017 
Passaggio de��a Campana
Presso l’hotel President è avvenuto il Passaggio delle 
consegne da Natasha Mariano a Maria Rosaria Buri Barsi, 
Presidente per il biennio 2017-2019. Durante la serata 
sono state presentate alcune nuove socie.

18 novembre 2017
Primo Interc�ub di Pug�ia e Basi�icata
Presso l’hotel Palace di Bari la Vice Presidente Nazionale 
Maria Antonietta Lupi ha incontrato le socie di tutti i 
Club della Puglia e della Basilicata per una giornata di 
lavoro e condivisione dei progetti.

10 dicembre 2017
Soroptimist Day
Le socie dei Club della Puglia hanno celebrato il Soropti-
mist Day a Martina Franca presso il Park Hotel, alla pre-
senza della Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi.
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11 dicembre 2017
Cena deg�i Auguri
Presso l’hotel President, si è tenuta la Cena degli Auguri 
di Natale con la partecipazione della Presidente Nazio-
nale Patrizia Salmoiraghi. Durante la serata, breve pièce 
teatrale “Eva non è ancora nata” di e con Salvatore Co-
sentino, letture di Alessia Ferreri. 

12 gennaio 2018
La donna, i� fuoco e �a cenere
Incontro a Novoli dove in questi stessi giorni si festeggia 
il santo protettore sant’Antonio Abate. Per approfondi-
re le tradizioni legate a questa festa l’architetto Mario 
Cazzato, scrittore e studioso del territorio, ha trattato il 
tema: “La donna, il fuoco e la cenere”.

25 febbraio 2018 
Burraco di beneficenza
Burraco di beneficenza nella dimora storica Torre del 
Parco: il ricavato è stato destinato al progetto “Diamo 
colore al nostro futuro” che avrà luogo presso la Casa 
Circondariale San Nicola.

8 marzo 2018
Un tè con Jane Austen
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, 
incontro nella sala conferenze dell’Università telematica 
Pegaso dove le socie Rossella Galante e Antonella Casilli 
hanno ricreato, degustando un english tea and biscuits, i 
tempi dei salotti di Jane Austen, la scrittrice inglese sim-
bolo dell’indipendenza di spirito e della libertà di espri-
mersi. 

*CLUB LECCo
PRogETTI NAzIoNALI

21 giugno 2018
Una stanza tutta per sé
Preceduta da un’affollata conferenza stampa, si è svolta, 
presso la Compagnia Carabinieri di San Donato Milane-
se, la cerimonia d’inaugurazione di un’Aula per le audi-
zioni protette, realizzata dalla rete di tutti i 22 Club del-
la Lombardia nell’ambito del progetto nazionale “Una 
stanza tutta per sé”.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
13 �ug�io 2018
Go�f Cha��enge Cup
L’11a edizione del Golf Challenge Cup Soroptimist Inter-
national d’Italia vede coinvolti 1� Club italiani e 2 rwan-
desi e si svolgerà in dieci date. Obiettivi 2018: con il Club 
Butare potenziare il laboratorio di sartoria e attrezzare un 
asilo nido per i figli delle donne che vi lavoreranno; con 
il Club Butare Astrida continuare il sostegno ai progetti 
legati alla coltivazione e vendita di prodotti agricoli. In 
linea con il progetto del Soroptimist International “Wo-
men, Water & Leadership” rimessa in funzione di una 
cisterna presso la scuola femminile di Byimana.

1° settembre 2018
Go�f Cha��enge Cup
Si è svolta la 7a gara dell’11a Golf Challenge Cup Soropti-
mist International d’Italia “Circuito per l’Africa”, organiz-
zata dai Club Como, Lecco e Merate presso il Golf Club 
di Villa D’Este a Montorfano (CO). Il ricavato è andato a 
sostegno dei progetti in Rwanda “Funding the future” e 
“Women, Water & Leadership”.

ATTIVITÀ
4 ottobre 2017
Apertura anno socia�e
Le socie si sono incontrate presso il ristorante-pizzeria Fiore 
per l’apertura dell’anno sociale e il passaggio di consegne 
della Presidenza da Anna Orani a Silvia Villa. La scelta della 
pizzeria Fiore, locale confiscato alla criminalità organizzata 
2� anni fa e recentemente restituito ai cittadini, ha voluto 
dare un piccolo ma significativo segno dell’attenzione che 
la nostra associazione ha per il tema della legalità.

18 novembre 2017
Primo Interc�ub de��a Lombardia 
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incontrato 
le socie di tutti i Club di Lombardia per una giornata di la-
voro e condivisione di progetti. Sede dell’incontro Milano, 
Grand Hotel de Milan, ospiti del Club Milano Fondatore.

22 novembre 2017
Bu��ismo e cyberbu��ismo
Si è tenuto a Lecco, presso il Palazzo del Commercio, il 
convegno sul tema “Bullismo e cyberbullismo, compren-
dere il fenomeno per riconoscerlo, prevenirlo e contra-
starlo”: relatrice la dott.ssa Anna Rita Lissoni, pedagogista 
e consulente di Telefono Azzurro. L’incontro, dal taglio 
divulgativo, è stato aperto a genitori, insegnanti, Club di 
Servizio cittadini, Club Soroptimist regionali, nonché ad 
amici, conoscenti e famigliari interessati all’argomento.

12 dicembre 2017
Soroptimist Day
Il Club ha celebrato la ricorrenza del Soroptimist Day.

14 marzo 2018
Conferenza
Presso la sede sociale, all’hotel NH Pontevecchio di Lec-
co, la socia Marta Airoldi e la dott.ssa Federica Bologna-
ni hanno parlato su alcuni temi trattati nell’interessante 
seminario organizzato da ASST di Lecco sul tema “La 
conciliazione tra soggetti, istituzioni e vita quotidiana”.

23 marzo 2018
Spettaco�o su Artemisia Genti�eschi
Presso l’hotel NH Pontevecchio, si è tenuto lo spettacolo 
della Compagnia Teatrale La Sarabanda dal titolo “Ar-
temisia Gentileschi la donna, la pittrice”, dedicato alla 
parte più drammatica della vita della nota pittrice. 

16 maggio 2018
Presentazione nuove socie
Presso l’hotel NH Pontevecchio, alla presenza della Vice 
Presidente Nazionale Paola Pizzaferri, sono state presen-
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tate le nuove socie Barbara Isella e Fulvia Greppi. Con 
l’occasione le delegate hanno riferito sull’esito del Con-
siglio Nazionale delle Delegate di Rapallo.

19 maggio 2018
Fatti per imparare
Presso l’oratorio di Acquate si è inaugurata la mostra 
“Dall’autoritratto al selfie: iniziative intorno all’inclusio-
ne”. Il Club ha inteso condividere e sostenere il progetto 
di inclusione “Fatti per imparare”, nato cinque anni fa, 
all’interno dell’IISS “G. Parini” di Lecco, per conciliare le 
esigenze degli alunni con disabilità con quelle del mon-
do scolastico e accompagnare gli studenti nella costru-
zione di un personale percorso di vita.

30 maggio 2018
Conferenza
Al Palazzo del Commercio a Lecco conferenza dal titolo 
“I trucchi dei trucchi“, relatrice la dott.ssa Beatrice Mau-
tino che, da giornalista scientifica nonché biotecnologa, 
indaga oltre le apparenze usando i metodi della scienza 
per raccontare gli inganni e le bugie sui cosmetici.

31 maggio 2018
Conferenza
Presso la Biblioteca Polo di Lecco si è tenuta la conferen-
za, organizzata dal Politecnico di Milano, Polo territoria-
le di Lecco, e dall’associazione AIDIA, in collaborazione 
con il Club Lecco e il Comitato Imprenditoria Femminile 
Lecco, su “Donne professioniste del fare”.

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de��a Lombardia
Secondo incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Lombardia. Ospiti del Club Mi-
lano alla Scala all’hotel Chateau Monforti erano presenti 
18 Club con Presidenti e socie. Una giornata all’insegna 
dell’analisi e dello sviluppo dei risultati progettuali rag-
giunti in un clima di condivisione e amicizia.

*CLUB LIPARI-ISoLE EoLIE
 

PRogETTI NAzIoNALI
28 giugno 2018 
Una stanza tutta per sé
Inaugurata a Trapani la sedicesima “Stanza tutta per sé”. 
L’hanno realizzata, facendo rete, i 1� Club siciliani in colla-
borazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri. L’ini-
ziativa ha consentito a un’altra importante città della nostra 
isola – da qualche anno per varie circostanze priva di un 
proprio Club Soroptimist – di fruire di uno spazio di ascolto 
protetto, destinato a donne e bambini vittime di violenza.

ATTIVITà
2 dicembre 2017
Primo Interc�ub de��a Sici�ia
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Sicilia per una giornata 

di lavoro e condivisione dei progetti. Sede dell’incontro 
è stata Catania, ospiti del Club di Catania.

11 dicembre 2017
Soroptimist Day
Per celebrare il Soroptimist Day è stata organizzata una 
pesca di beneficienza e una cena sociale.

26 maggio 2018
Secondo Interc�ub de��a Sici�ia
A Ragusa si è svolto il secondo Interclub della Sicilia con 
la Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri: erano pre-
senti tutti i Club della Sicilia, con numerosissime socie, 
per un momento di progettualità, amicizia e condivi-
sione.

*CLUB LIVoRNo
PRogETTI NAzIoNALI

25 novembre 2017
Giornata contro �a vio�enza su��e donne: �ocandine 
antivio�enza
Tutte le socie del Club si sono attivate per fare espor-
re in uffici, negozi e supermercati la nuova locandina 
antiviolenza arancione, predisposta dal Club per colo-
rare di arancione la città a partire dalla Giornata contro 
la violenza sulle donne, ma anche per i quindici giorni 
successivi. La violenza sulle donne non si riduce a una 
giornata di ricordo, ma deve essere presente in ognu-
no di noi ogni giorno e in ogni momento nei negozi, 
negli uffici, sugli autobus... Mai più violenza contro le 
donne.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
15 ottobre 2017
Baby Pit Stop in Tribuna�e
Realizzata presso il Tribunale di Livorno e per la prima 
volta in Italia un’assoluta novità dedicata alle mamme: 
un’accogliente stanza dove le mamme possono fare una 
breve sosta, pit stop appunto, per soddisfare le esigenze 
dei loro piccoli, dalla necessità di una poppata al cambio 
del pannolino. Il service è stato realizzato con l’Unicef 
nazionale concepito a tutela della maternità e in partico-
lare dell’allattamento materno.

ATTIVITÀ
11 novembre 2017
Primo Interc�ub di Toscana e Umbria
A Firenze, presso l’hotel Londra, la Vice Presidente Na-
zionale Maria Antonietta Lupi ha incontrato le socie di 
tutti i Club della Toscana e dell’Umbria per una giorna-
ta di lavoro e condivisione dei progetti. Ha presentato 
i temi fondamentali del biennio della Presidente Na-
zionale chiarendone il significato e sottolineandone il 
valore. Le numerose socie presenti hanno dato vita a 
un vivace dibattito e hanno presentato i loro progetti 
e attività.
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*CLUB LoMELLINA
PRogETTI NAzIoNALI

25 novembre 2017
Orange the Wor�d
Il Club ha appeso lo striscione sulla facciata delle Borsa 
Merci di Mortara, in occasione della Giornata della vio-
lenza sulle donne: un’iniziativa a cui faranno seguito altri 
service mirati al territorio.

24 gennaio - 5 febbraio 2018
SI fa STEM
Il Club ha attivato a Vigevano, presso il Liceo “Cairoli”, 
il primo incontro del progetto “SI fa STEM”. Il Club ha 
ospitato Amanda Lee, laureanda in ingegneria meccanica 
proveniente dal prestigioso MIT di Cambridge (MA), che 
ha concluso a Vigevano il suo tirocinio in Italia. Amanda 
ha parlato del programma Global Teaching Labs e della 
metodologia didattica hands on. Il progetto ha coinvolto 
anche l’Istituto Statale “A. Omodeo” di Mortara: il pri-
mo incontro con gli studenti è avvenuto il 2� gennaio, 
seguito da quello del 29 gennaio dove Piyria P. Pillai ha 
parlato del suo percorso al MIT di Boston, e dal terzo in-
contro del � febbraio. In quest’ultima occasione, le socie 
Emanuela Omodeo Salé e Marina Bovo hanno racconta-
to agli studenti la propria esperienza professionale.

28 marzo 2018
SI sostiene
Il Club ha organizzato, presso le Rotonde di Garlasco, 
una serata sull’argomento “Le donne di mafia e il carce-
re”, tema della ricerca di dottorato illustrata dalla relatri-
ce Martina Panzarasa. La serata si inserisce nel progetto 
“SI sostiene”, volto a sostenere la formazione professio-
nale e il lavoro di donne appartenenti a categorie deboli 
come le detenute.

15 giugno 2018
SI sostiene 
Sono stati consegnati i diplomi a cinque detenute del 
Carcere di Vigevano che hanno partecipato al corso base 
di gelateria artigianale. Il corso è stato supportato dal 
Club Lomellina grazie al partner formativo Fabbri Ma-
ster Class, della Fabbri 190� spa di Bologna, che si è 
impegnato a fornire le competenze necessarie attraverso 
l’insegnante Rosa Pinasco.

21 giugno 2018
Una stanza tutta per sé 
Preceduta da un’affollata conferenza stampa, si è svolta, 
presso la Compagnia Carabinieri di San Donato Milane-
se, la cerimonia d’inaugurazione di un’Aula per le audi-
zioni protette, realizzata dalla rete di tutti i 22 Club del-
la Lombardia nell’ambito del progetto nazionale “Una 
stanza tutta per sé”.

25 novembre 2018
Giornata contro �a vio�enza su��e donne
A Mede, presso il Castello Sangiuliani si è svolta l’inizia-
tiva “Violenza contro le donne: il silenzio è rotto”. Orga-

nizzato dalla socia Patrizia Cei, Assessore alle Pari Oppor-
tunità del Comune di Mede, questo incontro a più voci 
ha analizzato il problema da vari punti di vista.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
23 maggio 2018
Borsa di studio
Il Club ha rinnovato il suo impegno nella formazione e 
anche quest’anno ha assegnato la Borsa di studio “Lucia 
Zanetti”, del valore di �00 euro, a un’alunna meritevole 
dell’Istituto Tecnico Statale “Luigi Casale” di Vigevano. 
Alla serata, svoltasi al Club Selva Alta, è intervenuta la 
vincitrice Chen Zhan Lè, accompagnata dalla professo-
ressa di italiano e storia Maria Rosa Beltrami. 

ATTIVITÀ 
11 ottobre 2017
Passaggio de��a Campana
Passaggio del testimone da Emanuela Omodeo Salé a 
Maristella Bonacossa, Presidente nel biennio 2017-2019. 
L’incontro è stato anche l’occasione per ricordare gli even-
ti organizzati da Emanuela, che ha invitato personaggi di 
interesse e spessore e promosso momenti culturali. È sta-
to attuato anche il gemellaggio con il Club Lugano.

18 novembre 2017
Primo Interc�ub de��a Lombardia 
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Lombardia per una 
giornata di lavoro e condivisione dei progetti. Sede del-
l’incontro Milano, Grand Hotel de Milan, ospiti del Club 
Milano Fondatore.

1° dicembre 2017
Incontro con �a Presidente Naziona�e
Alle Rotonde di Garlasco, in previsione del Soroptimist 
Day, il Club ha ospitato la Presidente Nazionale Patri-
zia Salmoiraghi, accolta dalla neo Presidente del Club, 
Maristella Bonacossa, e da numerose socie e ospiti isti-
tuzionali. Patrizia Salmoiraghi ha posto l’accento sull’im-
portanza di fare rete per moltiplicare le forze e trovare 
soluzioni comuni da adattare al territorio dove si opera. 

28 febbraio 2018
Stereotipi di genere
Il Club, pur con qualche giorno d’anticipo, ha dedicato 
all’8 marzo una serata dal tema “Talento e genere tra 
formazione e lavoro” con la prof.ssa Luisa Rosti, ordina-
ria di Politica Economica dell’Università di Pavia e docen-
te di Economia del Lavoro. 

19 apri�e 2018
Conferenza
Il Club ha ospitato la dott.ssa Maria Teresa Bocca Corsico 
Piccolino, scrittrice, ex insegnante di letteratura, esperta di 
lettura espressiva e creativa, di tecniche di comunicazione 
a operatori sanitari oncologici, divulgatrice culturale. Tema 
della serata tre grandi figure femminili della letteratura ita-
liana, le manzoniane Lucia e Gertrude, e Maria, tragica 
eroina di “Morte di una capinera” di Giovanni Verga.
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9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de��a Lombardia
Secondo incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Lombardia. Ospiti del Club Mi-
lano alla Scala all’hotel Chateau Monforti erano presenti 
18 Club con Presidenti e socie. Una giornata all’insegna 
dell’analisi e dello sviluppo dei risultati progettuali rag-
giunti in un clima di condivisione e amicizia.

20 giugno 2018
Acqua e territorio
Riso, acqua e ambiente: è un trinomio inscindibile quel-
lo che caratterizza la Lomellina, dove la coltura del riso 
ha origini antiche. Ma il riso ha bisogno di acqua che, 
grazie all’utilizzo nelle coltivazioni, non viene sprecata, 
generando un processo virtuoso di cui beneficia anche 
l’ambiente, popolato da una fauna unica, come gli airo-
ni che vivono nelle risaie. Di questo si è parlato durante 
una serata, organizzata dal Club a Vigevano, dal titolo 
“Acqua, risorsa del territorio”.

*CLUB LUCCA 
PRogETTI NAzIoNALI

28 ottobre 2017
Twinning Program: incontro Lucca-A�es
Le socie del Club, con la Presidente Renza Petroni, si 
sono incontrate con le socie gemellate del Club francese 
Ales, a bordo della nave Costa Crociere Favolosa, du-
rante un tour di cinque giorni (Savona-Roma-Barcellona-
Marsiglia), organizzato dal Club lucchese.

14 novembre 2017
SI fa STEM
Presso l’hotel Guinigi si è tenuto un incontro con Fran-
cesca Donatiello, la ragazza STEM che, invitata e spon-
sorizzata dal Club, ha partecipato al 21° Congresso SIE 
di Firenze dal 1� al 16 luglio 2017. La giovane, studen-
tessa di ingegneria aerospaziale, ha espresso la sua rico-
noscenza per avere avuto l’opportunità e il privilegio di 
conoscere donne che si sono distinte a livello internazio-
nale nel mondo della scienza. È poi seguita la relazione 
della Presidente e della Segretaria del Club sui lavori del 
Congresso Europeo.

25 novembre 2017
Giornata contro �a vio�enza su��e donne 
Si è tenuto, presso il Palazzo Ducale di Lucca, in occa-
sione della Giornata Internazionale contro la violenza 
sulle donne, il convegno “Giù le mani: sport contro la 
violenza sulle donne per vincere insieme”, promosso dal 
Club con Panathlon Club, Unione Veterani dello Sport 
e varie associazioni sportive. Inoltre, aderendo all’invito 
del Soroptimist International a promuovere il progetto 
dell’ONU “Orange the World”, il Club ha sensibilizzato 
la Provincia e il Comune di Lucca, che hanno illumina-
to di arancione due importanti monumenti, il Ponte sul 
Serchio, all’inizio della Garfagnana, e Porta Elisa, porta 

di accesso alla città, aperta da Elisa Baciocchi agli inizi 
dell’Ottocento nelle Mura rinascimentali.

1° dicembre 2017
SI fa STEM 
Nella Sala Tobino di Palazzo Ducale si è svolto il conve-
gno “Donne e scienza: storia di alcune delle Top Italian 
Women Scientists”, promosso dalla Commissione Pari 
Opportunità dell’Ordine dei Medici di Lucca, dalla Com-
missione Pari Opportunità della Provincia di Lucca, in 
collaborazione con l’Associazione Donne Medico, con il 
Club e altre associazioni femminili lucchesi.

30 gennaio 2018
SI fa STEM 1
All’Istituto “Enrico Fermi” di Lucca si è svolto un primo 
incontro con l’obiettivo di incrementare la presenza fem-
minile nei corsi universitari a indirizzo STEM. L’incontro, 
guidato dal Provveditore agli studi Donatella Buonriposi, 
ha visto l’intervento della Presidente del Club, Renza Filip-
pini, di alcuni docenti dell’Istituto “Enrico Fermi” e di so-
cie del Club con l’interessante intervento della studentes-
sa Sarah Dilorio del MIT di Boston, sulla sua esperienza nel 
campo delle discipline STEM nel Biological Engineering.

19 febbraio 2018
SI fa STEM 2
Presso il Polo Scientifico Tecnologico Professionale ITIS 
“Enrico Fermi”, si è svolto il secondo step del progetto 
STEM, al quale hanno partecipato �� studentesse del-
l’ultimo anno dell’Istituto. L’incontro, introdotto dalla 
Presidente del Club Renza Filippini e dal Provveditore 
agli Studi Donatella Buonriposi, socia del Club, ha avuto 
per protagonista la dott.ssa Laura Biagi, laureata in Fisi-
ca, ricercatrice presso il Laboratorio di Fisica Medica e 
Biotecnologie di Risonanza Magnetica della Fondazione 
Stella Maris e della Fondazione Imago 7 di Pisa.

13 marzo 2018
SI fa STEM 3
Presso l’Aula Magna del Polo Scientifico Tecnologico Pro-
fessionale “Enrico Fermi” di Lucca, si è svolto il terzo e ul-
timo incontro del progetto STEM. La Presidente del Club 
Renza Filippini ha consegnato gli attestati di partecipazio-
ne alle studentesse dell’ultimo anno dell’Istituto che han-
no seguito gli incontri e ha illustrato il regolamento della 
Borsa di studio bandita dal Club che, dal prossimo anno, 
premierà la studentessa che, iscritta al primo anno di un 
corso di laurea scientifico-tecnologico, avrà riportato la 
migliore votazione, risultando in pari con gli esami.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
5 marzo 2018
Progetto S�urp
Il Club di Lucca insieme ad altri Club service lucchesi 
ha sviluppato il progetto “Slurp” di attività motoria con 
l’obiettivo di prevenire ed educare, piuttosto che de-
nunciare, punire e guarire, e quindi aiutare il bambino 
a scoprire, conoscere e utilizzare il proprio corpo, per 
avvicinarsi agli altri. Il progetto cerca di accompagnare 
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il bambino verso una crescita completa per lo sviluppo 
della personalità, che miri a star bene con se stessi e con 
gli altri e anche con le cose. 

15 apri�e 2018
Conoscersi per ritrovarsi
Sono state ospiti del Club le quattro studentesse parte-
cipanti al service “Conoscersi per ritrovarsi. IV edizione”, 
promosso dal Club Pistoia-Montecatini, per far incon-
trare in Italia giovani di diverse nazionalità attraverso lo 
studio della nostra lingua e cultura, favorendo un pro-
cesso di interazione tra culture diverse e contribuendo al 
perseguimento della pace nel mondo.

3 settembre 2018
Progetto S�urp
Presentazione ufficiale del progetto “Slurp”, rivolto alla 
cittadinanza e in particolare al mondo della scuola luc-
chese. La Presidente del Club Renza Filippini Petroni e il 
Presidente del Panathlon Arturo Guidi, ideatori e promo-
tori del progetto, hanno ripercorso le fasi di elaborazio-
ne di questa importante iniziativa di attività motoria per 
i bambini, che per la prima volta vede riuniti i Club del 
territorio in un service comune.

ATTIVITÀ
24 ottobre 2017
Fuoric�asse 2017
In occasione del mese dedicato alla prevenzione del tu-
more al seno, presso il Real Collegio nel Centro Storico 
cittadino, si è tenuto l’incontro pubblico “Fuoriclasse 
2017”, organizzato dalla Commissione Pari Opportunità 
del Comune di Lucca, dalla Asl Nordovest, con il sostegno 
di varie associazioni del territorio, fra le quali il Club Luc-
ca. L’incontro, giunto alla quarta edizione, è dedicato alla 
sensibilizzazione e alla ricerca sul tumore al seno, attraver-
so gli interventi di molti professionisti, ma anche e soprat-
tutto attraverso le testimonianze di alcune pazienti.

11 novembre 2017
Primo Interc�ub di Toscana e Umbria
A Firenze, presso l’hotel Londra, la Vice Presidente Na-
zionale Maria Antonietta Lupi ha incontrato le socie di 
tutti i Club della Toscana e dell’Umbria per una giorna-
ta di lavoro e condivisione dei progetti. Ha presentato i 
temi fondamentali del biennio della Presidente Naziona-
le chiarendone il significato e sottolineandone il valore. 
Le numerose socie presenti hanno dato vita a un vivace 
dibattito e hanno presentato i loro progetti e attività.

12 dicembre 2017
Soroptimist Day
Presso l’hotel Guinigi si è tenuta la tradizionale Cena degli 
Auguri in concomitanza con la celebrazione del Soropti-
mist Day. Erano presenti autorità locali, cariche nazionali 
del Soroptimist International d’Italia e rappresentanti di 
altri Club. La Presidente Renza Filippini ha ricordato l’im-
portanza della Giornata Mondiale dei diritti umani e ri-
percorso le attività realizzate dal Club. La soprano Silvana 
Froli ha eseguito brani pucciniani e classici canti natalizi.

16 gennaio 2018
Conferenza
Presso l’Auditorium della Fondazione Banca del Monte, 
si è tenuta la conferenza dal titolo “Lucca e l’acqua, un 
antico rapporto”, organizzata dal Club. Dopo i saluti della 
Presidente del Club Renza Filippini Petroni, la socia Elisa-
betta Abela, APD del Club, archeologa, ha introdotto e 
moderato gli interventi dei relatori che hanno illustrato 
l’incidenza del fiume Serchio sulla storia, sul territorio, sul-
l’architettura, sull’economia e sulla vita sociale lucchese.

30 gennaio 2018
I� passato che ritorna
Durante la conviviale a casa della socia Francesca Molte-
ni, coadiuvata nella preparazione dalle Fornelle lucchesi 
Alessandra Marracini, Anna Maria Fortunato e la stessa 
Francesca, sono stati presentati dalla socia Elisabetta 
Abela gli ultimi risultati ottenuti durante gli scavi archeo-
logici effettuati in piazza Corte Orlandini, riguardanti in 
particolare una domus romana.

8 marzo 2018
Giornata Internaziona�e de��a Donna
È stata celebrata la Giornata della Donna con una serie di 
iniziative promosse da associazioni ed enti coordinati dalla 
Provincia e dal Comune, alle quali ha dato il suo apporto 
il Club. Nella Sala Ademollo del Palazzo Ducale della Pro-
vincia di Lucca, si è svolto il concerto “Aspettando Lucca 
Jazz Donna 2018”; a seguire, la Presidente del Club, Ren-
za Petroni, ha presentato la lettura di tre poesie “al Buio” 
dedicate alle donne: nella sala completamente oscurata, 
Alessandro Rossetti, dell’Unione Italiana Ciechi, ha letto le 
poesie, con l’accompagnamento del pianoforte. 

17 apri�e 2018
Conferenza
Presso l’hotel Guinigi, la socia Carla Landucci ha tenu-
to una conversazione sul tema “La conservazione do-
mestica dei cibi”. Facendo leva sulla sua esperienza di 
Direttore biologo dell’Unità Operativa di Biotossicolo-
gia Alimenti e Bevande dell’Asl di Lucca, ha ripercorso 
una breve storia delle tecniche di conservazione degli 
alimenti nel corso dei secoli come la salagione, l’essicca-
tura e l’affumicamento.

10 maggio 2018
Visita cu�tura�e
Visita al percorso olfattivo “Il Naso e la Storia”, espo-
sizione sensoriale dedicata a Elisa Bonaparte Baciocchi 
e Maria Luisa di Borbone, organizzata dall’Associazione 
“Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana”, nel bicen-
tenario dell’arrivo di Maria Luisa di Borbone a Lucca 
(1817-2017). Allestita nelle sale di Palazzo Ducale che 
ospitarono il Teatro di Elisa, illustrata da Roberta Marti-
nelli, la visita è stata guidata da Simonetta Giurlani Par-
dini, ideatrice del percorso.

24 maggio 2018
Visita cu�tura�e
Il Club ha effettuato una visita alla mostra “Per sogni e 
per chimere: Giacomo Puccini e le arti visive”, allestita 
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presso la Fondazione Ragghianti a Lucca, in occasione 
del 160° anniversario della nascita del Maestro. Guide di 
eccezione, il Direttore della Fondazione, Paolo Bolpagni, 
e Gabriella Biagi Ravenni, Presidente del Centro Studi 
Puccini e socia del Club, curatori della mostra. 

31 maggio 2018
Conferenza
Presso l’Auditorium della Fondazione Banca del Monte, 
si è tenuta la conferenza pubblica sul tema “Bitcoin: op-
portunità o problema?”. È intervenuta Maria Laura Ruiz, 
professoressa di Economia Politica all’Università di Pisa, e 
Anna Marchi, socia del Club e professoressa di Matema-
tica Applicata all’Università di Pisa. L’incontro è stato mo-
derato da Marinella Terrasi, socia del Club e già docente 
di Economia Politica e Regionale dell’Università di Pisa.

21 giugno 2018
Moda e so�idarietà
Moda e solidarietà: un connubio davvero vincente. Nella 
serata, promossa dal Club, guidato dalla Presidente Ren-

za Petroni Filippini, nella cornice di villa Bottini, messa a 
disposizione dal Comune di Lucca, il Club ha scelto di 
sostenere un progetto dell’amministrazione comunale, 
affiancando l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti per re-
perire fondi necessari alla riqualificazione del parco gio-
chi di piazzale San Donato dove tutti i bambini, disabili 
e non, potranno giocare insieme.

11 settembre 2018
Libera... mente
Presso la Sala Tobino del Palazzo Ducale di Lucca si è 
tenuto un interessante convegno promosso dal Club 
dal titolo “Libera… mente: riconoscere e affrontare la 
manipolazione psicologica”. I lavori sono stati introdot-
ti dalla Presidente del Club e coordinati dal Presidente 
dell’Ordine degli Avvocati: le relazioni dello psicologo 
Andrea Guerri, “Vie della manipolazione: tra narcisismo 
e dipendenza”, e dell’avvocato penalista Lodovica Gior-
gi, “Manipolazione relazionale e tutela legale”, hanno 
affrontato il delicato argomento secondo i due diversi 
punti di vista.
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M
*CLUB MACERATA

PRogETTI NAzIoNALI
24 ottobre 2017
Progetto terremoto - Recupero di opere d’arte
Si è concluso il progetto del restauro del ritratto di san-
ta Camilla Battista da Varano finanziato dal Club. Il qua-
dro è stato esposto nella mostra, aperta a Loreto, “L’arte 
che salva. Immagini della predicazione tra ’�00 e ’700: 
Crivelli, Lotto, Guercino”.

2 marzo 2018
European Summer Schoo� on Nutrigenomics
Il Club ha rinnovato la sua partecipazione al progetto “Eu-
ropean Summer School on Nutrigenomics”, organizzato 
da Rosita Gabbianelli dell’Università di Camerino per il 2�-
29 giugno. Come nelle precedenti edizioni, il contributo del 
Club è destinato a finanziare due Borse di studio a favore 
di due giovani laureate delle zone colpite dal sisma. Il logo 
del Soroptimist è stato inserito nella Summer School, nella 
pagina dedicata al progetto “Invest in the future-Invest in 
the people” nato per aiutare la formazione dei giovani.

17 marzo 2018
SI va in Bib�ioteca
Il Club ha aderito al progetto del Soroptimist d’Italia “SI va 
in Biblioteca” con l’attività “Azione 2. Fuoriclasse in Biblio-
teca”. Attività di lettura, scrittura, analisi e drammatizzazio-
ne di testi scelti insieme ai membri di alcuni consigli di clas-
se dell’Istituto Comprensivo “E. Paladini” di Treia (MC).

30 marzo 2018
Progetto terremoto - Recupero di opere d’arte
Il crocifisso ligneo di D. Indivini, appartenente al Mona-
stero delle Suore di Santa Chiara di Camerino, danneg-
giato dal sisma del 2016 e restaurato dal Club, è stato 
finalmente esposto al pubblico presso la Pinacoteca di 
Ancona. È stato collocato in posizione di grande visibi-
lità e corredato dalla targa che sottolinea l’impegno e il 
contributo del Club.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
15-20 apri�e 2018
Twinning Program 
Anche il Club di Macerata ha partecipato al viaggio in 
Portogallo per rinsaldare i legami di amicizia attraverso 
i gemellaggi. Le socie di nove Club italiani hanno in-
contrato otto dei nove Club dell’Unione portoghese cia-
scuno dei quali è gemellato con un Club italiano, per 
rinsaldare i gemellaggi e per conoscersi meglio.

4 maggio 2018
Un viaggio contro �a vio�enza
Presso la sede di villa Quiete si è svolta la serata convivia-
le dal titolo “Un Viaggio contro la violenza: da Casa Eva 

verso la libertà e l’emancipazione femminile”. Ospite e re-
latrice Elisa Giusti, assistente sociale e mediatrice familiare 
che dal 2006 collabora attivamente con la Cooperativa 
Sociale Il Faro, nella quale svolge la sua attività professio-
nale. Il Club si è impegnato ad acquistare una macchina 
da cucire per la Cooperativa Il Faro, necessaria per l’orga-
nizzazione di un ambiente di lavoro per le donne vittime 
di violenza, in vista del loro reinserimento sociale.

13 maggio 2018
Borsa �avoro a favore di una mamma
Il Club ha partecipato, in collaborazione con i Club del 
territorio, l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune 
e i reparti di Pediatria e Neonatologia, alla realizzazione 
del progetto “Borsa lavoro a favore di una mamma del 
nostro territorio”. L’iniziativa, promossa da M. Staffolani, 
coordinatrice del progetto “Città amica del bambino”, 
presentata alla stampa il 7 maggio presso la Biblioteca 
“Mozzi-Borgetti” della città, è stato illustrata al pubblico 
al Teatro “Lauro Rossi” nel giorno della festa della mam-
ma, seguito da uno spettacolo.

10 agosto 2018
I� sogno di Barbara
I Soroptimist Club del Lussemburgo, tramite il Club 
Macerata, hanno realizzato il “sogno di Barbara”, una 
giovane di Camerino alla quale il sisma del 2016 aveva 
distrutto gran parte dell’azienda agricola. Con la somma 
messa a disposizione dai Club di Doyen e Melusina e 
dal Fonds Soroptimist Luxembourg, Barbara ha potuto 
ricostruire tre silos necessari al suo lavoro e la base in 
cemento. Il Club Macerata, insieme a Barbara, ha rin-
graziato le sorelle del Lussemburgo allegando le foto del 
lavoro terminato.

ATTIVITà
28 ottobre 2017
Progetto terremoto - Recupero di opere d’arte
Il Club ha visitato la mostra aperta a Loreto dal titolo 
“L’arte che salva. Immagini della predicazione tra ’�00 
e ’700: Crivelli, Lotto, Guercino”, a cura di F. Coltrinari 
e G. Capriotti, nella quale è stato esposto il ritratto di 
santa Camilla Battista da Varano, il cui restauro è stato 
finanziato dal Club. Il ritratto della santa, una tela del 
Seicento di autore ignoto, è oggetto di profonda devo-
zione nelle Marche e particolarmente nella provincia di 
Macerata.

5 novembre 2017
Primo Interc�ub di Marche e Abruzzo
La Vice Presidente Nazionale Maria Antonietta Lupi ha 
incontrato le socie di tutti i Club delle Marche e del-
l’Abruzzo per una giornata di lavoro e condivisione dei 
progetti. L’incontro si è tenuto presso l’hotel Calabresi di 
San Benedetto del Tronto.

24 novembre 2017
Orange the Wor�d - Donna@Lavoro
In occasione della Giornata Internazionale contro la violen-
za sulle donne, il Club ha organizzato una conviviale presso 
la sede di villa Quiete. Seguendo le indicazioni giunte dal 
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Nazionale è stato proposto il tema “Orange the World”: la 
città si è colorata di arancione. Nella conferenza successiva 
alla conviviale, accanto al tema della violenza di genere è 
stato presentato l’argomento “Donna@Lavoro” dalla socia 
Paola Olivelli e dalla dott.ssa Irene di Spilimbergo.

15 dicembre 2017
Cena deg�i Auguri
La Cena degli Auguri si è svolta nella sede di villa Quiete 
alla presenza di numerose socie e dei loro ospiti: una 
piacevole serata “in famiglia”, allietata dalla musica del 
chitarrista Stefano Perniola e dall’immancabile lotteria 
natalizia.

23 febbraio 2018
L’immaginario femmini�e ne��a pittura di Lorenzo Lotto
Presso il ristorante Le Case si è svolta la conviviale. Il tema 
della serata ha riguardato la pittura di Lorenzo Lotto e 
particolarmente “L’immaginario femminile”. Relatrice 
Lucia Tancredi, nome di spicco nella cultura marchigia-
na e non solo, autrice di numerose pubblicazioni, alcune 
delle quali hanno avuto riconoscimenti nazionali e inter-
nazionali quali la biografia di Ildegarda di Bingen e “La 
vita privata di Giulia Schucht”, biografia romanzata della 
moglie di Antonio Gramsci.

23 marzo 2018
“Donne, Vino e Seduzione”
Presso il ristorante Officina del Sole di Montegiorgio (FM), 
si è svolta la conviviale Interclub tra i Club Fermo, Ascoli 
Piceno e Macerata, che da tempo il Club Macerata desi-
derava realizzare; l’occasione è stata offerta dalla dispo-
nibilità di Gabriele Micozzi, docente di Marketing presso 
Luiss Business School e Unipm, a illustrare la sua ricerca 
sul tema “Donne, vino e seduzione”.

8 giugno 2018
Quando �’Amore diventa Morte
Presso il Teatro della Filarmonica di Macerata si è tenuto 
un Interclub sul tema: “Femminicidio. Quando ‘l’Amo-
re’ diventa Morte!”, lezione-spettacolo di legalità sulla 
violenza di genere, da un’idea del dott. Mario Paciaroni. 
La collaborazione tra i locali Club Lions, Rotary e Sorop-
timist ha dimostrato ancora una volta l’attualità del pro-
blema, profondamente sentito nel territorio, e l’idea di 
Mario Paciaroni ha dato vita a uno spettacolo nel quale 
musica, danza e recitazione si sono fusi per dimostrare la 
drammaticità della situazione nel nostro Paese.

29 giugno 2018
Progetto terremoto - Recupero di opere d’arte
Presso la sede di villa Quiete ha avuto luogo la conviviale 
dal titolo “La tutela del patrimonio artistico e culturale 
nelle zone colpite dal terremoto” a conclusione del per-
corso di recupero delle due opere d’arte, danneggiate 
dal sisma, cui ha contribuito il Club: il crocifisso ligneo 
del ’�00 di D. Indivini e il ritratto della santa Camilla 
Battista da Varano del ’600, ambedue provenienti dal 
Monastero delle Clarisse di Camerino. Relatori della 
serata il maggiore dei Carabinieri Carmelo Grasso e il 
dott. P. Luigi Moriconi.

22 settembre 2018
Secondo Interc�ub di Marche e Abruzzo
Su iniziativa della Vice Presidente Nazionale, Maria Anto-
nietta Lupi, si è svolto a San Benedetto del Tronto (AP), 
presso l’hotel Calabresi, l’Interclub di Marche e Abruzzo 
sul tema “Insieme diamo valore al futuro delle donne: 
progetti e modalità operative del biennio 2017-19”.

*CLUB MANToVA 
PRogETTI NAzIoNALI

20 apri�e 2018
SI sostiene
Presso la Casa Circondariale di Mantova, alla presenza 
della Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri e delle 
Presidenti dei Club Mantova e Castiglione delle Stivie-
re, Elena Petrobelli ed Enza Moratti, è stato inaugura-
to il Corso di gelato Artigianale. Il corso si è concluso il 
2� aprile con la consegna degli attestati di partecipazio-
ne. La realizzazione del progetto è stata possibile grazie 
al sostegno e alla collaborazione della Direttrice Rossella 
Padula e del personale tutto. Fornitori ufficiali sono stati 
la ditta Fabbri per le materie prime e la ditta Musso per 
la macchina del gelato. L’insegnante “maestra gelatie-
ra”, Rosa Pinasco, inviata dalla Fabbri, ha saputo coinvol-
gere e interessare le sei partecipanti al corso.

21 giugno 2018
Una stanza tutta per sé
Preceduta da un’affollata conferenza stampa, si è svolta, 
presso la Compagnia Carabinieri di San Donato Milane-
se, la cerimonia di inaugurazione di un’Aula per le audi-
zioni protette, realizzata dalla rete di tutti i 22 Club del-
la Lombardia nell’ambito del progetto nazionale “Una 
stanza tutta per sé”.

29 settembre 2018
SI fa STEM
Organizzato presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore 
“Bonomi Mazzolari” di Mantova, il corso di presentazio-
ne dell’app Maggie ha avuto come destinatari i docenti 
della scuola primaria e secondaria di primo grado. Sono 
intervenuti la Presidente del Club e l’ex Direttore gene-
rale INVALSI Dino Cristanini. Si è svolta anche una ses-
sione in diretta streaming da Firenze. La conclusione dei 
lavori è stata affidata a Luisa Bartoli, Dirigente scolastico. 
Ampio spazio è stato dato all’iniziativa dalla stampa e 
dalle televisioni locali.

ATTIVITà
18 novembre 2017
Primo Interc�ub de��a Lombardia
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Lombardia per una gior-
nata di lavoro e condivisione dei progetti. L’incontro si 
è svolto a Milano, Grand Hotel de Milan, ospiti del Club 
Milano Fondatore.
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25 novembre 2017
Convegno
In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza 
sulle donne, presso la Sala delle Capriate, è stato orga-
nizzato un incontro pubblico con Antonino Calogero, 
psichiatra e psicoterapeuta, ex Direttore dell’OPG di 
Castiglione delle Stiviere, e Nadia Mortara, psicologa 
del Telefono Rosa. L’evento è stato organizzato con altri 
Club cittadini e con la partecipazione di scolaresche. 

10 dicembre 2017
Soroptimist Day
In occasione del Soroptimist Day, il Club ha organizzato 
un incontro per raccogliere fondi da destinare al proget-
to umanitario “Women, Water & Leadership”. L’evento 
è stato introdotto dalla Presidente Elena Petrobelli Fal-
chi che, prendendo spunto dalle parole di Eleanor Roo-Roo-
sevelt, ha ribadito la finalità e l’importanza dell’essere, ha ribadito la finalità e l’importanza dell’essere 
soroptimiste.

13 dicembre 2017
Cena di Nata�e
Accompagnata dalla musica del violoncello del Maestro 
Marco Zante, l’amica Francesca Campogalliani, attraver-
so una lettura, ha guidato le socie alla scoperta del signi-
ficato delle figure del presepe.

7 febbraio 2018
Sicurezza in Rete
In occasione della ricorrenza della Giornata Mondiale della 
sicurezza in Rete “Safer Internet Day. Crea, connetti e con-
dividi il rispetto: un internet migliore inizia con te”, il Club 
ha promosso un incontro con la psicologa Laura Bini, del 
Dipartimento Dipendenze della ATS di Mantova, finalizza-
to a individuare modalità e strategie atte a fornire sostegno 
a educatori e genitori nell’indirizzare le giovani generazio-
ni a una fruizione consapevole e corretta del web. 

12 febbraio 2018
Racco�ta fondi
Presso la Sala della Madonna della Vittoria, le socie si 
sono ritrovate per una pesca benefica organizzata per 
raccogliere fondi per il progetto “Women, Water & Lead-Lead-
ership”. Alcune socie hanno contribuito donando ogget-”. Alcune socie hanno contribuito donando ogget-
ti inerenti alle loro attività lavorative o ai loro hobbies.

21 febbraio 2018
Ma�attie reumatiche
Con il patrocinio del Comune e della ASST di Mantova, si è 
svolto l’incontro su “Le stagioni delle malattie reumatiche: 
strategie per diagnosi precoci e trattamenti mirati”. Aperto 
al pubblico, l’incontro si è svolto presso la Sala della Ma-
donna della Vittoria. Relatrici: Viviana Ravagnani, socia del 
Club e Dirigente medico della ASST Mantova, e Marilena 
Frigato, anch’essa Dirigente medico della ASST Mantova.

28 marzo 2018
Pianeta scuo�a
L’Ispettore tecnico del MIUR Dino Cristanini, già Diret-
tore Generale dell’INVALSI, è stato invitato a svolgere il 
tema “Il pianeta scuola oggi”, con particolare riferimento 

all’attuale struttura del sistema scolastico. Il relatore ha 
illustrato le principali riforme degli ultimi due decenni, 
soffermandosi in particolare sulla struttura e sulle funzio-
ni dell’INVALSI, ente di ricerca istituito per la valutazione 
dei sistemi di istruzione e valutazione.  

3 giugno 2018
Riflessione sui sogni 
La dott.ssa Cristina Butti, psicologa-psicoterapeuta, ha 
parlato dell’importanza del sogno a livello psicologico e 
introspettivo. Le socie sono state coinvolte a raccontare 
personali esperienze oniriche.

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de��a Lombardia
Secondo incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Lombardia. Ospiti del Club 
Milano alla Scala all’hotel Chateau Monforti erano pre-
senti 18 Club. Una giornata in cui si sono analizzati gli 
sviluppi e i risultati progettuali raggiunti, in un clima di 
condivisione e amicizia.

16-17 giugno 2018
50° Anniversario 
Il Club ha celebrato il Cinquantesimo Anniversario della 
Fondazione con un programma di visite culturali e rap-
presentazioni teatrali. Grazie all’ospitalità del Direttore 
di Palazzo Ducale, Peter Assman, e della Vice Direttrice e 
socia Renata Casarin, le socie sono state accolte presso le 
sale del complesso museale dei Gonzaga per i festeggia-
menti. Presenti la Presidente Nazionale Patrizia Salmoira-
ghi e Maria Luisa Frosio, per l’Unione Europea. 

CLUB MARTINA FRANCA 
PRogETTI NAzIoNALI

29 ottobre 2017 
SI fa STEM
Elena Ancona, ingegnere aerospaziale, Chiara Cifarelli, 
ingegnere edile, e Claudia Sette, specializzanda in pe-
diatria, hanno incontrato circa sessanta alunne del Liceo 
Scientifico e novanta del Liceo Classico “Tito Livio” al 
fine di promuovere l’uguaglianza di genere, di orientarle 
verso facoltà scientifiche e di guidarle verso una scelta 
consapevole, non dettata da idee preconcette o da scar-
sa fiducia nelle proprie capacità.

25 novembre 2017 
Orange the Wor�d
Per la Giornata Mondiale contro la violenza sulla don-
na è stato indetto il concorso “L’amore è danza” per gli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado, che 
dovranno ideare racconti o testi multimediali sul tema 
come punto di arrivo di un percorso educativo-didattico 
che porteranno avanti guidati dai loro docenti. Sono sta-
ti offerti i segnalibro “M’ama, non m’ama”. Inoltre alcu-
ni negozianti hanno allestito vetrine colorate in arancio 
con il cartello “Orange the World”, e in un ristorante i 
tovagliati si sono tinti di arancione.
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20 dicembre 2017 
I �ibri, carezza per �a mente e per i� cuore
Il Club ha donato una mini biblioteca al reparto di Onco-
logia dell’Ospedale di Martina Franca, presenti la Presi-
dente Enza Buonfrate e le responsabili dott.ssa Luccarelli 
e dott.ssa Parisi. Ci sono libri per tutti i gusti, convinti 
che la lettura della pagina di un libro possa far sorridere, 
incuriosire, dare coraggio e forza a chi insegue un oriz-
zonte di rinascita per il quale vale la pena lottare.

6 febbraio 2018 
Corso di �ingua ita�iana per stranieri 
Nell’ambito del progetto “Donna@Lavoro” il Club ha or-
ganizzato un corso di lingua italiana per donne straniere 
in collaborazione con l’Università della Terza Età.

8 marzo 2018 
Una voce poco fa
Per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, si è 
tenuto il concerto “Una voce poco fa” ed è stata conse-
gnata una Borsa di studio a un’allieva dell’Accademia del 
Belcanto. La scelta è ricaduta su un contralto, Antonia 
Fino, la più grave delle voci femminili, tanto da essere 
spesso associata a personaggi maschili o a ruoli di donne 
dalla forte personalità.

5 giugno 2018
Corso di �ingua ita�iana per stranieri 
Sono stati consegnati gli attestati a quindici donne 
straniere che hanno frequentato il Corso d’italiano pro-
mosso dal Club in collaborazione con L’Università della 
Terza Età. Le giovani donne hanno seguito il corso con 
entusiasmo e impegno, consapevoli che una maggiore 
competenza linguistica dell’italiano permetterà loro di 
inserirsi con più sicurezza nella società e nel mondo del 
lavoro.

29 settembre 2018 
SI fa STEM
È stata presentata, a docenti e alunni della Scuola Pri-
maria di Martina Franca, l’educational game “Maggie – Il 
tesoro di Seshat”, in collegamento streaming con la Bi-
blioteca delle Oblate di Firenze.

ATTIVITà
20 ottobre 2017 
Apertura de��’anno socia�e 
Presso il Park Hotel, il nuovo anno sociale si è aperto 
con una breve relazione della Presidente sul 21° Con-
gresso Europeo a Firenze, e la presentazione delle linee 
programmatiche della Presidente Nazionale Patrizia Sal-
moiraghi per il biennio 2017-19. La dott.ssa Rosa Elenia 
Stravato ha raccontato brillantemente la sua esperienza 
alla Bocconi.

31 ottobre 2017 
I vaccini sa�vano �a vita
Il Club, al fine di promuovere una cultura vaccinale ba-
sata su una scelta consapevole da parte delle famiglie, 
ha organizzato alcuni incontri con Eligio Pizzigallo, pro-

fessore ordinario di Malattie Infettive presso l’Università 
“G. D’Annunzio” di Chieti, rivolti ai genitori degli alunni 
degli Istituti Comprensivi “Chiarelli”, “Grassi”, “Giovan-
ni XXIII” e “Marconi”.

18 novembre 2017 
Interc�ub di Pug�ia e Basi�icata
La Vice Presidente Nazionale Maria Antonietta Lupi ha 
incontrato le socie di tutti i Club della Puglia e della Basi-
licata per una giornata di lavoro e condivisione dei pro-
getti. 

10 dicembre 2017
Soroptimist Day 
I Club della Puglia hanno celebrato insieme il Soroptimist 
Day, presso il Park Hotel di Martina Franca, alla presenza 
della Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi.

14 gennaio 2018 
Giornata Mondia�e dei Migranti
In collaborazione con il Club di Bari, nella Giornata Mon-
diale dei Migranti, al fine di sensibilizzare le coscienze, 
è stato proiettato, presso la Fondazione Paolo Grassi, il 
film documentario di Gianfranco Rosi “Fuocoammare”. Il 
film è stato presentato ai numerosi presenti dalla prof.ssa 
Angela Bianca Saponaro, docente di Storia del Cinema 
presso l’Università degli Studi di Bari.

22 marzo 2018 
Le 21 donne de��a Costituente
Nel 70° Anniversario della Carta Costituzionale (1° gen-
naio 19�8), il prof. Armando Regina ha tenuto una 
conferenza sulle 21 Madri Costituenti, donne di valore, 
coraggio e intelligenza che riuscirono a far capire agli 
uomini l’importanza di inserire le donne nei processi de-
mocratici, come elemento fondamentale di sviluppo di 
un popolo.

4 maggio 2018 
Notte bianca de� �ibro
Durante la Notte bianca del libro sono stati organizzati 
laboratori per bambini e ragazzi animati da insegnanti e 
da esperti (scrittori, cantautore, pittrice). Da parte della 
Presidente del Club, Enza Buonfrate, sono stati conse-
gnati testi narrativi nuovi e coinvolgenti per arricchire 
la Biblioteca “Ulisse”. È stato presentato il libro ”La co-
scienza del male” e l’album musicale “Cercare nel ven-
to”. Infine, uno spazio è stato dedicato alla lettura di 
autori vari da parte di scrittori locali, di autorità civili, 
militari e religiose, di docenti e genitori.

5 giugno 2018
Restauro de��a Madonna de��a Purità
La tela della “Madonna della Purità” è stata riportata al-
l’antico splendore alla presenza di autorità civili, militari, 
religiose, docenti, alunni e numerosi ospiti. Il progetto, 
inserito nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro, pro-
posto dal Club, è stato realizzato dagli alunni della 3a D 
del Liceo “Tito Livio” guidati da Maria Di Capua, esperta 
in conservazione e restauro di opere d’arte. 
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CLUB MERANIA
PRogETTI NAzIoNALI

20 novembre 2017
Re�azione Corso Bocconi
Francesca Breveglieri, candidata del Club al Corso Boc-
coni “Leadership al femminile”, coadiuvata dalla socia 
mentore Rosanna Pruccoli, ha relazionato sui contenuti e 
risultati del corso, confermando la validità dell’iniziativa.

25 novembre 2017
“Posto occupato” anche a� concerto di Uto Ughi
Anche quest’anno, in occasione della Giornata contro la 
violenza sulle donne, il Club ha aderito all’iniziativa del 
“posto occupato” presso le scuole, il Comune e all’in-
gresso del Kursaal, in concomitanza con il concerto del 
violinista Uto Ughi.

21 apri�e 2018
Go�f Cha��enge Cup
Presso il Golf Club Passiria si è svolta con successo la 
1a gara dell’11° Golf Challenge Cup Soroptimist Interna-
tional d’Italia, Circuito per l’Africa, organizzata dal Club 
in favore del progetto “Funding the Future”.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
31 marzo 2018
1a “gara de��e papere” a Merano
Si è svolta con grande successo nelle acque del Passi-
rio di Merano la 1a “gara delle papere” per beneficenza. 
Quattromila papere galleggianti, sponsorizzate da priva-
ti, imprese e associazioni, hanno gareggiato fra il diver-
timento di migliaia di spettatori. Organizzato da tutti i 
sei Club service della città (Lions Club Host, Rotary Club, 
Kiwanis Club, Soroptimist Club, Lions Club Maiense e 
Rotaract) l’evento ha consentito di acquistare un mezzo 
di trasporto per i volontari del Banco Alimentare Psairer 
Tafel della Val Passiria.

ATTIVITà
20 ottobre 2017
Svi�uppo di �inguaggio e bi�inguismo precoce
Il Club ha organizzato un convegno sul tema “Lo svi-
luppo del linguaggio nella relazione mamma-bambino e 
bilinguismo precoce”. Le relatrici Chiara Suttora, ricerca-
trice presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università 
degli Studi Milano-Bicocca, e Maja Roch, ricercatrice ed 
esperta in sviluppo del linguaggio presso l’Università di 
Padova, hanno cercato di rispondere alle domande sul 
ruolo della famiglia, della scuola e della società civile in 
un contesto bilingue.

4 novembre 2017 
Primo Interc�ub de� Triveneto
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha in-
contrato le socie di tutti i Club del Veneto, Friuli-Venezia 
Giulia e Trentino-Alto Adige per una giornata di lavo-
ro e condivisione dei progetti. L’incontro si è tenuto a 
Mestre (VE).

18 dicembre 2017
Festa deg�i auguri di Nata�e
Anche quest’anno le socie hanno festeggiato il Natale 
con poesie, canti natalizi eseguiti dal coro delle socie 
diretto dal Maestro Ingo Wielander, accompagnate al 
pianoforte dalla socia Elisabeth Berger, e con una rac-
colta fondi da devolvere all’Istituto Omnicomprensivo 
“De Gasperi-Battaglia” di Norcia. Ospiti la Presidente del 
Club Bolzano-Bozen Manuela del Farro e la socia scrittri-
ce Brunamaria Dal Lago Veneri.

15 gennaio 2018
La degenerazione macu�are seni�e
La socia Dagmar Pedri, medico oculista, ha tenuto una 
relazione sulla degenerazione maculare senile, patologia 
multifattoriale che colpisce la zona centrale della retina, la 
macula, che è la causa principale di cecità negli over �0 nei 
Paesi di maggior benessere; si calcola, infatti, che nel 2020 
avrà colpito 196 milioni di persone, soprattutto donne.

19 febbraio 2018
Max Reger a Merano
La socia Dagmar Pedri ha organizzato, a Merano, una 
serata sul compositore, organista e pianista Max Reger 
(1873-1916). Relatori Gerhard Fasolt e Ferruccio Del-
le Cave, dell’Associazione Max Reger.

19 marzo 2018
Interc�ub con i� C�ub Bo�zano
L’Interclub con il Club Bolzano ha ospitato la relazio-
ne della storica dell’arte e socia del Club Bolzano Paola 
Bassetti sul tema “Donne e Pittura. Ieri e oggi”. Paola 
Bassetti ha presentato alcune delle più significative pit-
trici quali Sofonisba Anguissola (XVI sec.), Lavinia Fon-
tana (seconda metà XVI-inizi XVII sec.), Artemisia Gen-
tileschi (XVII sec.), Rosalba Carriera (XVIII sec.), Berthe 
Morisot (XIX sec.), Tamara De Lempicka (XX sec.), Frida 
Kahlo (XX sec.), Shirin Neshat (XXI sec.).

21 marzo 2018
SI fa STEM
Presso l’Aula Magna de Gymme Meran, organizzato dal 
Club con le scuole secondarie tedesche e italiane, si è 
svolto un incontro in lingua italiana e inglese con le stu-
dentesse delle scuole secondarie per promuovere fra le 
giovanissime l’interesse per le materie scientifiche. L’in-
contro era aperto al pubblico.

16 apri�e 2018
Prima �e mamme e i bambini
Le relazioni del dott. Elio Omobono, pediatra di Merano 
che per anni ha collaborato con l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità, e della ginecologa di Bolzano Christa 
Maria Schrettenbrunner, che per due anni ha lavorato 
in Tanzania, hanno affrontato la mortalità materna da 
parto per emorragia o per malnutrizione e lo sviluppo fi-
siologico del feto e del neonato nel continente africano. 
Medici e operatori Cuamm offrono assistenza al parto e 
s’impegnano “per mille giorni” a curare l’alimentazione, 
favorire l’allattamento al seno, monitorare la crescita, i 
vaccini e gli interventi sanitari.
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9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de� Triveneto
L’incontro dei Club di Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto 
Adige e Veneto con la Vice Presidente Nazionale Elisa-
betta Lenzini ha avuto luogo a Venezia Mestre.

*CLUB MERATE
PRogETTI NAzIoNALI

4 novembre 2017
SI sostiene 
Alcune socie hanno partecipato all’appuntamento men-
sile con il Cineforum presso la Sala di lettura Navicella, 
nel settore femminile del carcere di Bollate. Il Club ha 
proposto il film “Il diritto di contare”. Al termine si è 
aperto un vivace dibattito tra le ragazze ristrette.

8 novembre 2017
SI sostiene
Nella Casa di Reclusione di Milano Bollate, alla presenza 
della Sottosegretaria del Ministero della Giustizia Fede-
rica Chiavaroli, della Vice Direttrice del carcere Cosima 
Buccoliero, della Presidente Nazionale Patrizia Salmoira-
ghi, della Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri e di 
molte socie, è stato inaugurato un Beauty Salon, all’in-
terno del quale partirà il primo dei tre corsi qualificanti 
con attestato finale e con possibilità di borse lavoro an-
che all’interno della struttura carceraria.

20 novembre 2017
SI sostiene
Presso il Carcere di Bollate, per il progetto nazionale “Don-
na@Lavoro - SI sostiene”, è iniziato il secondo Corso di 
gelateria artigianale qualificante con attestato finale e con 
possibilità di borse-lavoro anche all’interno della struttura 
carceraria, per cinque mamme del reparto nido.

24 novembre 2017
SI sostiene
Al nido del settore femminile del carcere di Bollate è stata 
organizzata la cerimonia di chiusura del Corso di gelateria 
con la degustazione di gelati e la consegna dei diplomi. 
Oltre alle educatrici e alle socie del Club, erano presenti 
Rosa Pinasco, docente della Scuola “Fabbri Master Class” 
che ha tenuto il corso, Cosima Buccoliero, Vice direttrice 
del Carcere, Carla Bonanomi Presidente del Club e Paola 
Pizzaferri Vice Presidente Nazionale e Coordinatrice del 
progetto nazionale “SI sostiene... in carcere”.

25 novembre 2017
Giornata contro �a vio�enza su��a donna
In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza 
sulle donne, il Club, come tutti gli anni, ha esposto nella 
piazza principale lo striscione contro la violenza. Inoltre, 
nella mattinata, il Club ha partecipato, con tutte le asso-
ciazioni del circondario, al flash mob in piazza a Merate 
con striscione e supporto mediatico.

22 dicembre 2017
SI sostiene
Presso il settore femminile del carcere di Bollate, il Club ha 
consegnato i diplomi del Corso acconciatrice hair stylist 
nell’ambito del progetto nazionale “Donna@Lavoro - SI 
sostiene” per le donne detenute. Erano presenti numerose 
socie, la formatrice del corso, Mimma Morabito, responsa-
bile di “trucco e parrucco” RAI, Paola Pizzaferri, Vice Presi-
dente Nazionale e Coordinatrice del progetto, Anna Rosa 
Corselli, Segretaria Nazionale e, per la Direzione del carce-
re, il Direttore dott. Massimo Parisi e le funzionarie psico-
pedagogiche dott.sse Catia Bianchi e Alessia Valentini.

26 gennaio 2018
SI sostiene
All’appuntamento mensile con il Cineforum e le ragazze 
ristrette del settore femminile del carcere di Milano Bol-
late è stato proiettato il film “A testa alta”. Erano presenti 
anche alcune delle ragazze che hanno seguito i Corsi 
di gelateria e di parrucchiera, la loro formatrice Mimma 
Morabito e la funzionaria educatrice dott.ssa Bianchi. Il 
pomeriggio si è concluso con una merenda cucinata da 
Zenca, assidua frequentatrice del Cineforum.

9 febbraio 2018
SI sostiene
Il Club ha organizzato un concerto di raccolta fondi per 
il progetto nazionale “Donna@Lavoro - SI sostiene” e 
per promuovere corsi di formazione professionale per 
donne di categorie fragili, come quelli già attivati di ge-
lateria, hair stylist e sartoria per le detenute del carcere 
di Milano Bollate. Il gruppo musicale Accordinsettima ha 
eseguito “Storia di un Cantastorie”, dedicato a Fabrizio 
De André. Lo spettacolo si è svolto all’Auditorium del-
l’Istituto “Beata Vergine Maria” di Merate.

24 febbraio 2018
SI sostiene
Per ricordare l’8 marzo e i diritti delle donne, il Club ha 
proposto, per il Cineforum mensile al settore femmini-
le del carcere di Bollate, il film “We want sex equality”, 
che racconta della battaglia vinta nel 1968 dalle operaie 
inglesi della Ford per parità di diritti, lavoro e salario. Al 
termine, si è acceso un dibattito molto vivace.

13 marzo 2018
SI sostiene
Ha avuto inizio, grazie al Club, il terzo corso di forma-
zione “Donna@Lavoro - SI sostiene”, per le donne dete-
nute del carcere di Bollate. Dopo il Corso di gelateria e 
il Corso di hair stylist, quattro nuove allieve selezionate 
dalla direzione hanno iniziato il Corso di sartoria coor-
dinato da Luisa della Morte e Caterina Micolano della 
Cooperativa Sociale Alice, che da 2� anni opera nelle 
sartorie interne delle carceri di Bollate e San Vittore.

13 apri�e 2018
SI forma
A Milano, alla Fondazione Bassetti, le due giovani laurea-
te selezionate dal bando “SI forma”, Mirta Casati e Giulia 
Cristelli, hanno partecipato al Corso di formazione con 
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la coach Barbara Chiavarino e all’incontro con donne di 
eccellenza. Il Corso, organizzato dal Coordinamento Na-
zionale del progetto con la collaborazione logistica del 
Club Milano Fondatore, si è concluso il pomeriggio del 
1� aprile con un workshop in cui tre soroptimiste “eccel-
lenti” hanno motivato le giovani candidate raccontando 
le loro esperienze professionali. Il Club era rappresentato 
dalle socie Maria Alessandra Panbianco, Marinella Comi 
e Paola Pizzaferri, che nel suo incarico di Vice Presidente 
Nazionale ha aperto l’incontro portando i saluti e gli au-
guri dell’Unione Italiana.

15-20 apri�e 2018
Twinning Program
Per il Twinning Program tra Portogallo e Italia, la socia 
Maria Alessandra Panbianco ha partecipato al viaggio 
organizzato dall’Unione Italiana in Portogallo e ha potu-
to incontrare le amiche del Club Estoril Cascais con cui il 
Club Merate si è gemellato lo scorso anno. 

27 apri�e 2018
SI sostiene
Alcune socie si sono ritrovate per il Cineforum mensile al 
settore femminile del carcere di Milano Bollate. In prossi-
mità della festa della mamma è stato scelto con la dott.ssa 
Bianchi e la Direzione, di vedere il film “Mother’s Day”. 
L’incontro è stato molto partecipato, con una quindici-
na di ragazze ristrette, coordinate da Angela. Al termine, 
come sempre, si è svolta una bella merenda condivisa. 

3 maggio 2018
SI sostiene
Il Club ha consegnato i diplomi a Barbara, Jocelyn, Rena-
ta e Fabiana, le quattro ragazze che hanno frequentato 
il Corso di sartoria di base nel settore femminile della II 
Casa di Reclusione di Milano Bollate. Il percorso di for-
mazione, affidato alla Cooperativa Sociale Alice e coor-
dinato da Caterina Micolano, si è svolto nel laboratorio 
sartoriale interno al carcere. Erano presenti, oltre alla 
Presidente del Club e a tante socie, la Presidente Nazio-
nale Patrizia Salmoiraghi, la Vice Presidente Nazionale e 
Coordinatrice Nazionale del “SI sostiene” Paola Pizzafer-
ri, la Vice Direttrice del carcere dott.ssa Cosima Bucco-
liero e la Presidente della Cooperativa Luisa Della Morte. 
Un piccolo rinfresco finale, che le socie del Club hanno 
offerto nella Sala Navicella, ha concluso la mattinata.

21 giugno 2018
Una stanza tutta per sé
Preceduta da un’affollata conferenza stampa, si è svolta, 
presso la Compagnia Carabinieri di San Donato Milane-
se, la cerimonia d’inaugurazione di un’Aula per le audi-
zioni protette, realizzata dalla rete di tutti i 22 Club del-
la Lombardia nell’ambito del progetto nazionale “Una 
stanza tutta per sé”.

22 giugno 2018
SI sostiene
Per l’appuntamento con il Cineforum al carcere di Bolla-
te è stato scelto il film “Joy”. Al termine, merenda prepa-
rata dalle socie Augusta e Paola.

13 �ug�io 2018
Go�f Cha��enge Cup
L’11a edizione del Golf Challenge Cup Soroptimist Inter-
national d’Italia vede coinvolti 1� Club italiani e 2 rwan-
desi e si svolgerà in dieci date. Obiettivi 2018: con il Club 
Butare potenziare il laboratorio di sartoria e attrezzare un 
asilo nido per i figli delle donne che vi lavoreranno; con 
il Club Butare Astrida continuare il sostegno ai progetti 
legati alla coltivazione e vendita di prodotti agricoli. In 
linea con il progetto del Soroptimist International “Wo-
men, Water & Leadership” rimessa in funzione di una 
cisterna presso la scuola femminile di Byimana.

1° settembre 2018
Go�f Cha��enge Cup
Nonostante il meteo avverso sono stati numerosi le socie 
e gli amici presenti alla 7a gara dell’11° Golf Challenge 
Cup Soroptimist International d’Italia “Circuito per l’Afri-
ca”, organizzata dai Club Como, Lecco e Merate. Presenti 
anche amiche dei Club Bergamo, Biella, Ivrea e Varese. È 
intervenuta Alessandra Locatelli, Vice Sindaco di Como. Il 
ricavato va a sostegno dei progetti in Rwanda: “Funding 
the future” e “Women, Water & Leadership”. 

13 settembre 2018
Incontro de��a rete C&C
Il Club ha ospitato il 19° incontro della Rete “C&C” e ha 
presentato il progetto didattico “Io non spreco il cibo, 
non lo butto” che coinvolgerà, nel nuovo anno scola-
stico, mille alunni della scuola primaria; con questo per-
corso il Club aderisce ed entra ufficialmente a far parte 
del progetto in rete Soroptimist “C&C: La Cultura delle 
Donne per una Coltura ecosostenibile”. Per onorare le 
tematiche di questo progetto, nella conviviale è stato 
proposto un menu con piatti a chilometro zero. Ha chiu-
so la serata, nel suo ruolo di Vice Presidente Nazionale, la 
socia Paola Pizzaferri.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
30 maggio 2018
Progetto Porcospini
Presso la Scuola “Manzoni”, si è tenuto l’incontro di resti-
tuzione del Progetto Porcospini, attuato nelle classi quarte 
delle scuole primarie dell’Istituto, che il Club ha finanziato 
insieme all’Associazione Dietro La Lavagna e al Lions Club. 
Era presente la Presidente del Club Carla Bonanomi con 
alcune socie, la direzione della scuola, i genitori e i rappre-
sentanti della Cooperativa Sociale Onlus Specchio Magi-
co, ideatori del progetto. Il Club sostiene questo percorso 
didattico di prevenzione agli abusi sui minori dal 2013.

ATTIVITà
24 ottobre 2017
Apertura anno socia�e
Si è tenuta a Montevecchia la serata di apertura del-
l’anno sociale con il Passaggio della Campana a Carla 
Bonanomi, nuova Presidente. Durante la conviviale, alla 
presenza della Presidente Nazionale Patrizia Salmoira-
ghi, si è festeggiato l’ingresso di tre giovani nuove socie: 
Alessandra Miori, Roberta Riva, Valeria Sacchi. Due di 
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loro avevano partecipato al Corso Bocconi “Leadership 
al femminile”. Erano presenti la Vice Presidente Naziona-
le Paola Pizzaferri, la Gouverneur Vanna Naretto e, per la 
Federazione Europea, Maria Luisa Frosio.

10 novembre 2017
Mostra mercato
Ad Arlate (LC), come ogni anno, il Club ha organizza-
to, dal 10 al 12 novembre, all’Oratorio della Chiesa, una 
mostra mercato per raccolta fondi, costituita da oggetti 
molto raffinati, arricchiti da creazioni fatte dalle socie e 
dalle amiche del Club. Scopo dell’iniziativa è sostenere 
i service del Club, in particolare la Casa Rifugio di prima 
accoglienza per donne maltrattate.

18 novembre 2017
Primo Interc�ub de��a Lombardia
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Lombardia per una gior-
nata di lavoro e condivisione dei progetti. L’incontro si 
è svolto a Milano, Grand Hotel de Milan, ospiti del Club 
Milano Fondatore.

18-25 novembre 2017
Mostra “Donna e Arte”
A Merate, in collaborazione con Fondo Zanetti e Altra 
Metà del Cielo, il Club ha inaugurato la mostra “Donna 
e Arte”. Si tratta di un grande impegno delle socie per la 
progettazione e la realizzazione di una mostra benefica 
di quadri di vari artisti, il cui ricavato è destinato ad Altra 
Metà del Cielo, Associazione in aiuto a donne maltratta-
te con supporto psicologico di sostegno e protezione, 
con case rifugio che il Club sostiene dalla sua nascita.

10 dicembre 2017
Soroptimist Day
Il Club ha festeggiato il Soroptimist Day con una ricca 
tombolata presso la gelateria Spini di Robbiate, ospiti 
della socia Dolores Previtali. Dopo i saluti della Presiden-
te Carla Bonanomi, la Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri ha illustrato le finalità di questa giornata e il 
progetto del Soroptimist “Women, Water & Leadership” 
per il quale sono stati raccolti i fondi.

20 dicembre 2017
Concerto di Nata�e
Nella chiesa romanica cluniacense di San Gottardo e San 
Colombano di Arlate, si è tenuto il tradizionale Concerto 
di Natale. Quest’anno era protagonista il coro Ensemble 
Vocale Mousikè diretto dal maestro Luca Scaccabarozzi. 
Il ricavato servirà a finanziare il progetto didattico “Por-
cospini”, percorso multidisciplinare per la prevenzione 
al maltrattamento e all’abuso sui minori, progetto che il 
Club sostiene dal 2013 nella scuola primaria di Merate.

10 marzo 2018
Convegno
Per celebrare l’8 marzo, Giornata Internazionale della 
Donna, il Club ha organizzato, all’Auditorium del Co-
mune di Merate, un convegno dal titolo “Il cognome 
della madre e il linguaggio di genere: 70 anni non sono 

bastati”. Sono state approfondite tematiche relative alle 
nuove norme sul doppio cognome e al linguaggio di ge-
nere. Relatrice la Past Presidente Nazionale Anna Maria 
Isastia, docente di Storia alla Sapienza di Roma.

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de��a Lombardia
Secondo incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Lombardia. Ospiti del Club 
Milano alla Scala all’hotel Chateau Monforti erano pre-
senti 18 Club. Una giornata in cui si sono analizzati gli 
sviluppi e i risultati progettuali raggiunti, in un clima di 
condivisione e amicizia.

CLUB MESSINA 
PRogETTI NAzIoNALI

16 novembre 2017 
Una panchina contro �a vio�enza 
Alla presenza delle autorità istituzionali e con la parte-
cipazione della Polizia di Stato impegnata nel progetto 
“Camper” per la prevenzione dei maltrattamenti di ge-
nere, degli studenti del Conservatorio “A. Corelli” e del-
l’Istituto Superiore “La Farina-Basile”, è stata inaugurata, 
di fronte al Palazzo di Giustizia della città, una panchina 
rossa contro la violenza sulle donne.

4 maggio 2018 
SI fa STEM 
Per il progetto STEM si è tenuto l’incontro con gli stu-
denti su “Terza Cultura: la fisica al servizio della vita e 
dell’arte”. La Presidente del Club ha sottolineato l’impor-
tanza della terza cultura, momento di dialogo tra scienza 
e umanesimo. Sono poi intervenute Federica Migliardo, 
professoressa di Fisica al Dipartimento Scienze chimiche, 
biologiche e farmaceutiche dell’Università di Messina, 
Caterina Di Giacomo, direttrice del MUME, storica del-
l’arte antica, entrambe socie del Club, e la dott.ssa Sveva 
Longo, dottoranda di Fisica applicata allo studio dell’arte. 
Le relatrici hanno interloquito con le studentesse presenti 
all’incontro. 

28 giugno 2018 
Una stanza tutta per sé
Inaugurata a Trapani la sedicesima “Stanza tutta per sé”. 
L’hanno realizzata, facendo rete, i 1� Club siciliani in colla-
borazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri. L’ini-
ziativa ha consentito a un’altra importante città della nostra 
isola – da qualche anno, per varie circostanze, priva di un 
proprio Club Soroptimist – di fruire di uno spazio di ascolto 
protetto, destinato a donne e bambini vittime di violenza.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
12 dicembre 2017 
Premio “Città di Messina” 
Presso il Palazzo Municipale si è svolto un incontro dal 
tema “I Club service tra etica e cittadinanza”. Al termine 
è stato conferito il premio Soroptimist “Città di Messina 
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2017” riconosciuto a persone che si sono distinte per l’at-
tività svolta a favore dei più deboli. Sul tema del convegno 
sono intervenuti la Presidente, due socie del Club, Anna 
Gensabella e Anna Carbonaro, e i rappresentanti di alcuni 
Club service della città, in vista di una collaborazione in 
rete. Il coro dei ragazzi del Liceo Classico “La Farina” di 
Messina ha allietato gli intervenuti con brani musicali.

11 febbraio 2018 
Due sedie a rote��e per i� Museo di Messina
Alla presenza della Direttrice, del personale e di numerose 
socie, sono state donate al Museo di Messina due sedie a 
rotelle per disabili di cui la struttura necessitava. La cerimo-
nia si è conclusa con la visita guidata delle socie al Museo. 

ATTIVITà
2 dicembre 2017 
Primo Interc�ub de��a Sici�ia
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incon-
trato le socie di tutti i Club siciliani per una giornata di la-
voro e condivisione dei progetti. Sede dell’incontro Ca-
tania, ospiti del Club di Catania.

19 apri�e 2018
La società fa rete contro �a vio�enza su��e donne
In collaborazione con la Fidapa, si tenuto l’incontro “La 
società fa rete contro la violenza sulle donne”. All’even-
to, aperto a tutti, patrocinato dall’Ordine degli Avvocati 
e dal Comune di Messina, hanno partecipato gli studen-
ti delle scuole superiori e le autorità locali. Coordinati 
dalla socia Marina Moleti, magistrato, si sono succeduti 
vari relatori: magistrati, docenti universitari, membri del 
Centro antiviolenza e delle organizzazioni distrettuali. Il 
capitano dei Carabinieri ha esaltato l’utilizzo della “Stan-
za tutta per sé” realizzata dal Club. 

26 maggio 2018 
Secondo Interc�ub de��a Sici�ia
A Ragusa, secondo Interclub della Sicilia; erano presenti 
tutti i Club siciliani, la Vice Presidente Nazionale Pao-
la Pizzaferri e numerosissime socie, per un momento di 
progettualità, amicizia e condivisione.

*CLUB MILANo FoNDAToRE
PRogETTI NAzIoNALI

1° marzo 2018
Borsa di studio internaziona�e
Il Club, insieme a Mapei e Politecnico di Milano, ha spon-
sorizzato una Borsa di studio internazionale, a favore di una 
studentessa ucraina, per la frequenza di un Corso di Laurea 
magistrale del Politecnico di Milano: Building Architectural 
Engineering (Milano campus) o Civil Engineering.

13 apri�e 2018
SI forma
Si è svolta la prima giornata milanese di “SI forma”, orga-
nizzata con l’appoggio del Club, che ha visto la presen-

za, per la Federazione Europea, di Maria Luisa Frosio e, 
per l’Unione Italiana, di Paola Pizzaferri, Giovanna Guer-
cio, Bruna Lazzerini, Laura Fasano, Dina Nani, Elisabetta 
Fontana e Bruna Floreani. La dott.ssa Barbara Chiavarino 
ha tenuto la prima delle due giornate di coaching pres-
so la Fondazione Giannino Bassetti. La seconda giornata 
si è conclusa nel pomeriggio, quando le giovani parte-
cipanti hanno avuto modo di incontrare alcune donne 
d’eccellenza: Annarita Polacchini, Adele Rimoldi Rossin, 
Lorenza Meneghetti. 

21 giugno 2018
Una stanza tutta per sé
Preceduta da un’affollata conferenza stampa, si è svolta, 
presso la Compagnia Carabinieri di San Donato Milane-
se, la cerimonia d’inaugurazione di un’Aula per le audi-
zioni protette, realizzata dalla rete di tutti i 22 Club del-
la Lombardia nell’ambito del progetto nazionale “Una 
stanza tutta per sé”.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
7 marzo 2018
Importanza de��a vaccinazione anti papi��oma virus
Per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, 
negli uffici CSC IKEA di Carugate, la socia Delia Verga-
doro ha parlato dell’importanza della vaccinazione anti 
papilloma virus (HPV). L’iniziativa costituisce il prosegui-
mento del service già condotto dal Club nel 2016 e che 
quest’anno ha avuto l’adesione dei Club Pavia, Monza, 
Cremona oltre a quella del Club Lomellina, già partner.

ATTIVITà
18 novembre 2017
Primo Interc�ub de��a Lombardia
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Lombardia per una gior-
nata di lavoro e condivisione dei progetti. L’incontro si 
è svolto a Milano, Grand Hotel de Milan, ospiti del Club 
Milano Fondatore.

22 novembre 2017
Soroptimist Day
Per celebrare il Soroptimist Day insieme al Club Milano 
alla Scala, alla presenza della Vice Presidente Nazionale 
Paola Pizzaferri, il Club ha ospitato Luciana Lamorgese, 
Prefetto di Milano, che ha parlato della sua esperienza di 
donna rappresentante del governo nella città di Milano. 
Hanno partecipato Stefania Leone, ricercatrice di Dirit-
to costituzionale dell’Università degli Studi di Milano, e 
Paola D’Amico, giornalista del “Corriere della Sera”.

11 gennaio 2018
Rifugiati e migranti
Alla presenza della Presidente Nazionale Patrizia Salmoi-
raghi, di Maria Luisa Frosio e di Adriana Bazzi, Carlotta 
Sami, ex Direttrice di Amnesty International Italia, ora 
nuova portavoce UNHCR per il Sud Europa nonché 
Capo ufficio stampa dell’Ufficio di Roma dell’Alto Com-
missariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ha tenuto 
un’interessante e approfondita disamina sul tema dei 
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rifugiati e dei migranti, dalla quale è emerso il grande 
impegno per liberare i rifugiati dagli orrori della guerra e 
della prigionia in Libia. La priorità è per donne, bambini 
e malati con programmi di reinserimento nelle nuove 
realtà dove essi vengono accompagnati.

27 febbraio 2018
Conferenza
Marcella Caradonna, Presidente dell’Ordine dei Commer-
cialisti ed Esperti Contabili per il quadriennio 2017-20, ha 
parlato su “La mia idea di leadership femminile del futu-
ro”. È intervenuto anche il prof. Giuseppe Serazzi che è 
stato responsabile per la creazione e la crescita dell’incu-
batore d’impresa del Politecnico di Milano.

23 marzo 2018
Soroptimist con i commercia�isti
La Presidente del Club, Elena Demarziani, attraverso l’Or-
dine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 
ha favorito, in vista di una possibile collaborazione, la 
partecipazione della Presidente Nazionale al “Focus eco-
nomico e legislativo nel contrasto alla violenza sulle don-
ne”. La partecipazione all’evento di Patrizia Salmoiraghi 
era in diretta streaming dal Teatro “Nuovo” di Milano.

9 apri�e 2018
Un fou�ard per i� 90° Anniversario 
Per celebrare il 90° Anniversario di Fondazione il Club 
ha deciso di ristampare il foulard realizzato nel 19�8 per 
ricordare il 30° di Fondazione, quando i Club italiani 
operativi erano solo diciotto: interessante anche la storia 
della sua realizzazione, ritrovata nell’archivio e descritta 
in un segnalibro allegato alla confezione.

18 apri�e 2018
Assegno di studio per i� 90° Anniversario
Il progetto rappresenta un fil rouge tra i vari service a favo-
re delle categorie più deboli ed è una realizzazione con-
creta dell’etica e finalità dell’Associazione per celebrare il 
90° Anniversario di Fondazione del Club. Un assegno di 
studio è stato attribuito, tra i casi segnalati, a orfani spe-
ciali che hanno subito un trauma legato a quanto hanno 
visto o alla perdita violenta della mamma. 

29 maggio 2018
MaMi C�ub, �’unione fa �a forza
Conviviale con Federica Migliorini che ha parlato della sua 
esperienza. Dopo essere diventata mamma, ha fondato il 
MaMi (Mamme Milano), un Club che ha lo scopo di capi-
re le esigenze delle mamme per organizzare iniziative utili 
e gratuite, partendo dal concetto che l’unione fa la forza. 
È seguito l’intervento di Valeria Pistoni, che ha partecipato 
quest’anno al Corso Bocconi “Leadership al femminile”.

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de��a Lombardia
Secondo incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Lombardia: ospiti del Club Mi-
lano alla Scala all’hotel Chateau Monforti 18 Club. Una 
giornata in cui si sono analizzati gli sviluppi e i risultati pro-
gettuali raggiunti, in un clima di condivisione e amicizia.

25 agosto - 9 settembre 2018
Ritorno a��e radici: Viaggio a Oak�and
Per celebrare il 90° Anniversario di Fondazione è stato 
organizzato un viaggio a Oakland (San Francisco), cit-
tà del primo Club Soroptimist del mondo, fondato nel 
1921, come occasione per rinsaldare il gemellaggio.

*CLUB MILANo ALLA SCALA
PRogETTI NAzIoNALI

21 giugno 2018
Una stanza tutta per sé
Preceduta da un’affollata conferenza stampa, si è svolta, 
presso la Compagnia Carabinieri di San Donato Milane-
se, la cerimonia d’inaugurazione di un’Aula per le audi-
zioni protette, realizzata dalla rete di tutti i 22 Club del-
la Lombardia nell’ambito del progetto nazionale “Una 
stanza tutta per sé”.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
15 novembre 2017
Bando start-up a� femmini�e
La Presidente Elisabetta Tromellini ha presentato il pro-
getto, in memoria di Giancarla Mursia, fondatrice e pri-
ma Presidente del Club, anche per conto del numeroso 
gruppo di lavoro delle socie, insieme a Fausto Pasotti, 
responsabile di Speed MI Up.

11 dicembre 2017
Premiazione start-up a� femmini�e
Decretata la start-up vincitrice del bando “Start-up al fem-
minile - Giancarla Mursia”: la Commissione di valutazione 
ha stilato la graduatoria finale e ha selezionato la start-up 
InTribe srl, quale team proponente del progetto “Digital 
Match”, che si è aggiudicato il primo premio del bando.

26 gennaio 2018
Si è svolta la cerimonia di premiazione per il premio 
“Start-up al femminile - Giancarla Mursia”. 

4 apri�e 2018
Premio Start-up
A Milano, presso il Centro Svizzero, si è ascoltato, du-
rante una conviviale alla presenza della Presidente Na-
zionale Patrizia Salmoiraghi, il resoconto delle vincitrici 
del progetto “Start-up al femminile - Giancarla Mursia” 
sui primi mesi di “incubazione” in Speed MI Up, sui pro-
gressi fatti e sui traguardi da raggiungere.

ATTIVITà
18 novembre 2017
Primo Interc�ub de��a Lombardia
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Lombardia per una 
giornata di lavoro e condivisione dei progetti: sede del-
l’incontro Milano, Grand Hotel de Milan, ospiti del Club 
Milano Fondatore.
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9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de��a Lombardia
Secondo incontro della Vice Presidente Nazionale Pao-
la Pizzaferri con i Club della Lombardia: ospiti del Club 
Milano alla Scala, all’hotel Chateau Monforti, erano pre-
senti 18 Club con Presidenti e socie. Una giornata all’in-
segna dell’analisi e dello sviluppo dei risultati progettuali 
raggiunti, in un clima di condivisione e amicizia.

CLUB MILAzzo
PRogETTI NAzIoNALI

25 novembre 2017 
Convegno “è DonnA”
È stato organizzato, a palazzo D’Amico, il Convegno “è 
DonnA” alla presenza del Sindaco Formica, dell’Assesso-
re alle P.O. P. Trimboli e del maresciallo maggiore della 
Compagnia dei Carabinieri di Milazzo B. La Rosa. La Pre-
sidente Mattia Lazzara ha indicato l’affermazione di sé, la 
cultura, l’educazione, ma soprattutto la passione, come 
unici antidoti alla violenza. E l’arte, espressione massima 
della passione, è stata rappresentata, durante l’evento, 
dalla poesia “E mai più ritornare”, letta dall’autore Nico-
la Russo, accompagnato dalle note di un violino, e dalla 
mostra collettiva delle pittrici Mariagrazia Toto, Daniela 
Celi, Carmen Crisafulli, Morena Meoni, Sofia Mezzasal-
ma, allestita presso la sede del convegno.

6 marzo 2018 
SI fa STEM 
Presso il Liceo “G.B. Impallomeni” di Milazzo, si è tenuto 
l’incontro “Io non mi arrendo” tra gli studenti e l’inge-
gnere aerospaziale Damiana Catanoso che, messinese, è 
giunta fino all’Università di Stanford, in California, passan-
do per la Nasa. Oggi, a venticinque anni, si ritrova nella 
mitica Silicon Valley con il compito di monitorare i movi-
menti dei c.d. “Satelliti in formazione”. Ai giovani Damia-
na Catanoso ha consigliato momenti di introspezione per 
vagliare attentamente le proprie ambizioni, suggerendo 
di alzare sempre il tiro delle proprie aspirazioni.

31 maggio 2018
SI fa STEM
Presso il Laboratorio planetario del Liceo “G.B. Impallo-
meni” di Milazzo, si è tenuto il secondo incontro “Io non 
mi arrendo”. L’ingegnere aerospaziale Damiana Catano-
so, temporaneamente in Germania, in videoconferenza 
si è raccontata attraverso una conversazione con le socie 
del Club Mariella Sclafani e Laura Gitto, mettendo in luce 
un percorso difficile, ma sempre proteso al sogno, e al 
raggiungimento di mete sempre più ambiziose. Nume-
rose sono state le domande delle studentesse, attratte 
dalla forza emanata dalle sue parole, semplici e concise.

28 giugno 2018 
Una stanza tutta per sé
Inaugurata a Trapani la sedicesima “Stanza tutta per sé”. 
L’hanno realizzata, facendo rete, i 1� Club siciliani in 

collaborazione col Comando Provinciale dei Carabinieri. 
L’iniziativa ha consentito a un’altra importante città del-
la nostra isola – da qualche anno, per varie circostanze, 
priva di un proprio Club Soroptimist – di fruire di uno 
spazio di ascolto protetto, destinato a donne e bambini 
vittime di violenza.

ATTIVITà
2 ottobre 2017
Restauro de��a “Madonna con Santi Domenicani”
È stato consegnato alla Parrocchia del Rosario di Milaz-
zo il dipinto di Filippo Iannelli di Castroreale, del 1621, 
restaurato grazie al contributo del Club. La restauratrice 
dott.ssa M. Luisa Castrovinci ha illustrato le varie fasi de-
gli interventi effettuati sull’opera.

12 novembre 2017 
Vino e… accapo: storia-cu�tura-�avoro
Per la festività di S. Martino, le socie Grazia Dipaola e 
Cristina Milioti hanno tenuto una relazione su “Vino e... 
accapo: storia-cultura-lavoro”. Grazia Dipaola, somme-
lier per passione, ha illustrato la storia del vino, portan-
do l’attenzione sul rapporto tra la produzione del vino e 
le donne. Attualmente, in Italia le donne rappresentano 
il 30% dei sommelier e il 7% degli enologi, e dirigono 
il 28% delle cantine. Cristina Milioti, imprenditrice per 
tradizione familiare, con la mamma e la sorella gestisce 
un’azienda vinicola al femminile, della quale ha illustrato 
il ciclo di produzione.

2 dicembre 2017 
Primo Interc�ub de��a Sici�ia
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incon-
trato a Catania le socie di tutti i Club della Sicilia per una 
giornata di lavoro e condivisione dei progetti. 

12 dicembre 2017
Soroptimist Day 
Il Soroptimist Day è stato festeggiato presso il ristorante 
La Baia di Milazzo, e animato dalla sfilata di capi della sti-
lista Cristina Fleres, una giovane designer siciliana. Non 
è stata trascurata la solidarietà: le socie e i loro ospiti 
hanno contribuito a una raccolta fondi da destinare alla 
Comunità Alloggio “Veronica Briguglio”, sita in Oliva-
rella. La Comunità Alloggio è gestita dalle Suore Cap-
puccine del Sacro Cuore e ospita minori provenienti da 
famiglie disagiate.

8 febbraio 2018
C’era una vo�ta… favo�e e cartoons
Insieme ai Club Lions e Leo di Milazzo e Barcellona Pozzo 
di Gotto, è stato organizzato, presso il Salone delle Fe-
ste del Grand Hotel delle Terme Parco Augusto, a Terme 
Vigliatore, il Gran Ballo di Carnevale: festa in maschera 
dal tema “C’era una volta… favole e cartoons”. Durante 
la serata sono stati venduti i biglietti per il sorteggio di 
un quadro dipinto da un ragazzo autistico. Il ricavato è 
stato destinato alla raccolta fondi per la realizzazione di 
un laboratorio di mosaico presso il Centro dedicato per 
l’Autismo di Barcellona Pozzo di Gotto.
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8 apri�e 2018 
Visita cu�tura�e
La visita al rinnovato Museo interdisciplinare regionale di 
Messina (MuMe) ha permesso di apprezzare il patrimo-
nio artistico della città, grazie alla passione con cui la Di-
rettrice del Museo, Caterina di Giacomo, socia del Club, 
ha guidato il percorso alla scoperta di grandi capolavo-
ri, come le opere di Caravaggio, Montorsoli, Antonello 
da Messina, Gagini. Ha fatto gli onori di casa, con una 
calorosa accoglienza alle socie, la Presidente del Club, 
Rossella Musolino.

26 maggio 2018
Secondo Interc�ub de��a Sici�ia
Secondo Interclub della Sicilia, a Ragusa. Presenti tutti i 
Club siciliani, la Vice Presidente Nazionale Paola Pizzafer-
ri e numerosissime socie, per un momento di progettua-
lità, amicizia e condivisione.

10 �ug�io 2018 
“Orion” i� museo virtua�e de� mare 
Nel giardino dello Ngonia Bay di Milazzo si è tenuto 
l’evento culturale “Orion il museo virtuale del mare”. 
La dott.ssa Elena Grasso ha parlato di “Orion”: un mu-
seo dematerializzato che propone dieci stanze inte-
rattive dedicate al mare e allo Stretto di Messina, con 
approfondimenti su mitologia, arte, geografia, storia, 
archeologia, facilmente accessibile grazie all’utilizzo 
della multimedialità. Il progetto, ideato dal giornalista 
Sergio Palumbo, è unico perché ha permesso di salvare 
dati storici e tradizioni marinare popolari, altrimenti de-
stinati all’oblio.

CLUB MIRANESE-RIVIERA del 
BRENTA 

PRogETTI NAzIoNALI
25 novembre 2017 
Giornata contro �a vio�enza su��e donne
In collaborazione con l’Ulss 3, distretto Mirano-Dolo, e 
le scuole superiori di Mirano, col patrocinio del Comune, 
presso l’Auditorium della cittadella scolastica di Mirano-
Venezia è stato realizzato un incontro per sensibilizzare 
ragazze e ragazzi sul tema della violenza sulla donna e 
del rispetto della persona con la presenza di professioni-
ste impegnate nel settore e delle autorità locali. 

22 gennaio 2018 
SI sostiene
I Club veneti in rete (Miranese-Riviera del Brenta, Ve-
nezia, Venezia-Mestre, San Donà di Piave -Portogruaro, 
Padova, Treviso, Conegliano-Vittorio Veneto) hanno rea-
lizzato un service a favore delle donne carcerate nella 
struttura di Venezia allo scopo di attivare tre laboratori di 
formazione per permettere loro di acquisire competenze 
che consentano un reinserimento nella vita civile, al fine 
di contrastare il rischio di reiterazioni dei reati. Tali pro-

getti sono stati denominati: 1) Colpi di testa; 2) Il Corpo 
femminile; 3) La Bellezza sull’onda.

24 maggio 2018 
SI sostiene
Nella Sala Tommaseo dell’Ateneo veneto si è svolto un 
incontro tra i Club del Triveneto che hanno partecipato 
al progetto nazionale “SI sostiene” e le Associazioni di 
volontariato Granello di Senape e Rio Terà dei Pensieri. 
Coordinatrice dell’incontro la socia Gabriella Straffi. Il 
progetto è finalizzato a far intraprendere un percorso di 
formazione lavorativa e culturale alle detenute del carce-
re della Giudecca di Venezia. Lo scopo è l’affermazione 
dell’importanza della funzione rieducativa della pena.

14 �ug�io 2018 
Bando Artigiane 4.0
Il Club ha promosso un concorso mirante alla valoriz-
zazione, allo sviluppo, al sostegno e alla promozione 
dell’artigianalità e dell’imprenditoria femminile e isti-
tuito un premio di �.000 euro da investire nell’attività 
lavorativa. Il bando è diretto alle giovani artigiane di età 
compresa tra i 18 e i 3� anni che portano avanti la tra-
dizionalità della manifattura e delle lavorazioni locali pur 
nell’innovazione tecnologica.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
1° ottobre 2017 - 31 marzo 2018 
Contro g�i sprechi a�imentari
Il Club ha realizzato un service a favore dell’Emporio delle 
eccedenze alimentari, presente nel Comune di Mirano, 
con l’obiettivo di diffondere la conoscenza di questa real-
tà che si propone di creare una rete attiva fra le Associa-
zioni di settore per attivare un circuito positivo e virtuoso 
di flussi di beni alimentari, al fine di poter assistere per-
sone in difficoltà (quasi cinquemila poveri). Il progetto è 
nato nel 2013 dalla collaborazione di quarantadue Asso-
ciazioni che si sono occupate della sede e del magazzino, 
all’organizzazione del quale ha partecipato il Club.

ATTIVITà
4 novembre 2017 
Primo Interc�ub de� Triveneto
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha in-
contrato le socie di tutti i Club di Veneto, Friuli-Venezia 
Giulia e Trentino-Alto Adige per una giornata di lavo-
ro e condivisione dei progetti. L’incontro si è tenuto a 
Mestre (VE).

19 apri�e 2018 
Sa�ute cardio-vasco�are in menopausa
Presso la Sala San Giorgio a Noale (VE), si è tenuto un 
convegno-dibattito sulla salute cardio-vascolare della 
donna in menopausa, organizzato in collaborazione con 
l’Ulss3 Serenissima. Sono intervenuti come relatori medi-
ci di varie specialità dell’azienda ospedaliera, che hanno 
dato preziosi consigli e sottolineato l’importanza di uno 
stile di vita sano per la tutela della salute della donna in 
menopausa. La cittadinanza invitata ha risposto numero-
sa dimostrando vivo interesse per l’argomento trattato.
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9 giugno 2018 
Secondo Interc�ub de� Triveneto
Il secondo incontro dei Club di Friuli-Venezia Giulia, Tren-
tino-Alto Adige e Veneto con la Vice Presidente Naziona-
le Elisabetta Lenzini ha avuto luogo a Venezia Mestre. 

12 giugno 2018
Corso Bocconi
A Salzano (VE) i Club Miranese-Riviera del Brenta e Rovigo 
hanno festeggiato la Borsa di studio Bocconi-Soroptimist 
ottenuta dalla studentessa Alexia Fasolin presentata dal 
Club Miranese-Riviera del Brenta e segnalata dal Club Ro-
vigo. La serata conviviale ha voluto consolidare l’amicizia 
tra i due Club.

CLUB MoDENA
PRogETTI NAzIoNALI

22 novembre 2017
Giornata contro �a vio�enza su��e donne
In occasione della Giornata Internazionale contro la vio-
lenza sulle donne, il Club ha organizzato due eventi per 
coinvolgere e sensibilizzare tutta la cittadinanza. Nella 
Sala di rappresentanza del Palazzo Comunale di Mode-
na la socia Lucia Peruzzi, critico d’arte, ha presentato “Il 
Romanzo delle Donne Pittrici”, una conferenza-excursus 
sulle artiste ostacolate nella pratica dell’arte e nell’espres-
sione della loro creatività.

25 novembre 2017
Orange the Wor�d
Il Club ha partecipato alla Giornata per l’eliminazione 
della violenza contro le donne, scegliendo le vetrine dei 
negozi e le scuole per l’esposizione della locandina e di 
un oggetto di colore arancione. Nella locandina un ramo 
di melograno, arancione e ricco di semi, simbolo di pro-
sperità e fortuna, a garanzia dell’ottimismo vitale che le 
donne sanno portare in ogni realtà e della possibilità di 
frutti che ha la solidarietà delle donne in ogni luogo.

28 novembre 2017
Mutina Sp�endidissima
All’inaugurazione della mostra “Scavi tra i tesori del-
l’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena”, in 
occasione delle celebrazioni di “Mutina Splendidissima, 
Duemiladuecento anni lungo la via Emilia”, sono state 
esposte opere che mostrano attività accademica e studi 
archeologici. Tra i testi, la rara edizione dell’“Antiquarum 
statuarum urbis Romae”, restaurata con un contributo 
del Club, con tavole incise di straordinario pregio. La 
memoria è rivolta al passato, ma con la sua azione nel 
presente è apporto fondamentale alla vita reale di ogni 
giorno.

20 dicembre 2017
SI fa STEM 1
Nell’Aula Magna del Liceo “Muratori San Carlo” di Mo-
dena si è tenuto il primo incontro del progetto “SI fa 

STEM”, che vuole orientare le ragazze alla scelta dei 
corsi di studio di Science, Technology, Engineering and 
Mathematics, volti a incrementare la competitività in 
campo scientifico e tecnologico. Il Club, per promuo-
vere le scelte di studio che permetteranno nel futuro di 
avere più opportunità di lavoro e di impiego, ha coin-
volto dottorande e ricercatrici in ICT, Nanotecnologia e 
Ingegneria Sanitaria-Ambientale, che hanno raccontato 
esperienze di vita, di studio e di lavoro.

30 gennaio 2018
SI fa STEM 2
Il secondo step del progetto nazionale a favore della 
scelta delle discipline STEM ha visto a Modena, presso 
il Liceo “Muratori San Carlo”, la presenza della giova-
ne e coinvolgente studentessa del MIT di Boston Kristen 
Overly, che è intervenuta sia nelle classi sia in Aula Ma-
gna, per portare la sua esperienza e motivare con entu-
siasmo le studentesse dei corsi classici e linguistici.

9 febbraio 2018
Un furgoncino per non sprecare cibi
La festa di Carnevale e la musica di un complesso di me-
dici cardiologi sono stati gli strumenti per raccogliere 
fondi a favore della lotta contro lo spreco alimentare. 
Circa trecento persone hanno partecipato a una festa di 
Carnevale che si ricorderà per il successo e la condivisio-
ne con Lions Host di Modena e Rotary Club di Sassuolo. 
La notevole somma raccolta servirà per l’acquisto di un 
furgoncino refrigerato da donare all’Emporio Portobello 
e alla rete Empori della Provincia di Modena, da adibire 
al trasporto delle eccedenze alimentari di enti conven-
zionati a questi luoghi di ridistribuzione.

9-10 marzo 2018
SI forma
Presso l’Accademia delle Scienze, a Bologna, si è tenuto 
l’incontro delle 27 ragazze del percorso “SI forma”. Be-
nedetta Spattini di Modena ha quindi incontrato la coach 
Barbara Chiavarino e le Donne di Eccellenza: le socie Rita 
Finzi, ingegnere, Francesca Barozzi Vidal dell’omonima 
azienda e Raffaella Giavazzi, ricercatrice dell’Istituto 
“Mario Negri”. La giovane modenese ha riconosciuto 
lo straordinario valore dell’incontro, che ha rinforzato 
il desiderio di sviluppare motivazioni all’eccellenza e a 
contesti innovativi nel mondo del lavoro. 

19 apri�e 2018
Una stanza tutta per sé
Alla presenza della Presidente Nazionale Patrizia Salmoi-
raghi e della Vice Presidente Nazionale Paola Pizzafer-
ri, del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Mo-
dena col. Giovanni Balboni, del Prefetto dott.ssa Maria 
Patrizia Paba, dell’Arcivescovo di Modena e Nonantola 
mons. Erio Castellucci e delle altre autorità militari, giu-
diziarie e civili della città, è stata inaugurata presso il Co-
mando Provinciale dei Carabinieri l’Aula per le audizioni, 
che permetterà anche ai Carabinieri di Modena di offrire 
alle donne e ai minori vittime di violenza un ambiente 
favorevole per affrontare il difficile momento della de-
nuncia.
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21 maggio 2018
SI sostiene
Il progetto è iniziato, presso le carceri di Modena, con 
un corso di sartoria frutto dell’accordo tra Soroptimist e 
Direzione delle carceri e rivolto a quattro giovani dete-
nute che saranno formate da esperte della Onlus Pro Di-
gnitate, da tempo sostenuta anche dalla collaborazione 
del Club. Il corso, articolato in �2 ore settimanali, si terrà 
negli spazi dell’istituto penitenziale, che ospiterà sarte e 
stiliste finanziate dal Soroptimist che faranno lezione e, 
al termine del corso, verificheranno gli obiettivi e atte-
steranno le competenze raggiunte.

5 giugno 2018
Riconoscimento de��’Arma a� Soroptimist
Alla Festa dell’Arma dei Carabinieri, il Club ha ricevuto 
una pergamena quale riconoscimento ufficiale per l’al-
lestimento dell’Aula per le audizioni, presso il Comando 
Provinciale Carabinieri di Modena. Una cerimonia pub-
blica, in uno scenario di festa militare istituzionale, ha 
ribadito l’impegno e il rapporto di stima reciproco co-
struito attraverso la realizzazione del progetto, che met-
te al centro l’attenzione per l’ascolto e il rispetto per le 
donne vittime di violenza.

30 giugno - 1° �ug�io 2018
18° incontro di C&C
A Norcia, per il 18° incontro della rete “C&C”, sono an-
date la Presidente Maria Grazia Silvestri e Rosalba Caf-
fo Dallari. È stato loro possibile conoscere direttamen-
te le tre produttrici di cioccolato, pasta secca e legumi 
di Norcia che il Club ha aiutato a riprendere le attività 
interrotte dal sisma. L’esperienza è stata molto coinvol-
gente perché la bellezza della natura, in particolare del-
l’altopiano di Castelluccio, e le distruzioni operate dal 
terremoto si sono accostate in modo indimenticabile. 
Modena ha partecipato con i prodotti a base di mirtillo 
selvatico dell’Appennino.

19 �ug�io 2018
SI sostiene
È terminato il corso di sartoria nelle carceri di Modena e 
sono stati consegnati gli attestati alle detenute che han-
no avuto l’opportunità di seguire gli insegnamenti delle 
volontarie dell’Associazione Pro Dignitate, finanziata dal 
Club. La consegna è avvenuta alla presenza di tutte le 
detenute e ha confermato la possibilità di migliorare la 
qualità di vita all’interno delle carceri. La presenza della 
Presidente e della Presidente eletta ha dimostrato che la 
conclusione di questa iniziativa segna la volontà di con-
tinuare l’esperienza nel futuro, per dare dignità e speran-
za alle detenute.

15 settembre 2018
Da Modena ad Accumo�i: containers per ricominciare
L’inaugurazione del Centro Commerciale Monti della 
Laga ha realizzato il passaggio di testimone dalla provin-
cia di Modena, colpita dal terremoto del 2012, ad Ac-
cumoli che sta risollevandosi da quello del 2016. I con-
tainers per attività commerciali erano frutto del progetto 
“Cavezzo �.9” finanziato dall’Unione Italiana. Utilizzare 

tali strutture per due situazioni simili è stato possibile 
grazie a un impegno di collaborazione a cui hanno par-
tecipato, oltre al Club, i commercianti di Cavezzo, l’As-
sociazione Tutti Insieme a Rovereto e S. Antonio Onlus e 
la Confcommercio di Rieti.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
2 dicembre 2017
I� sito Unesco di Modena
Per vedere il sito Unesco di Modena, comprendente il 
Duomo, la Ghirlandina e piazza Grande, è stata realiz-
zata in una stanza del Palazzo del Comune una mostra 
permanente in cui è possibile conoscere i monumenti 
attraverso costruzioni tridimensionali fatte per essere 
toccate. I non vedenti e chi vuole conoscere in modo 
diverso i monumenti del sito Unesco di Modena potran-
no toccare e sentire la complessità e l’armonia delle for-
me grazie a un percorso tattile originale e moderno, che 
permette una esperienza sensoriale originale. Il Club ha 
partecipato all’iniziativa.

ATTIVITà
4 ottobre 2017
Aspettando i Giovani Ta�enti de��a Musica
La serata d’inaugurazione dell’anno sociale si è svolta nel 
Teatro del Collegio “San Carlo” di Modena e ha offerto 
al numeroso pubblico un concerto in cui il soprano Rai-
na Kabaivanska ha presentato con il carisma dell’artista 
e l’esperienza della professionista due giovani promesse 
del bel canto. Due voci potenti, diverse per caratteristi-
che, due ragazze con storie originali e un futuro di impe-
gno per l’arte che hanno avuto la fortuna di incontrare 
come Maestra una vera Signora della lirica, di cui il Club 
vanta l’amicizia.

11 novembre 2017
Primo Interc�ub de��’Emi�ia-Romagna
A Bologna, presso l’hotel Corona d’Oro, la Vice Presi-
dente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incontrato le socie 
dei Club dell’Emilia-Romagna per una giornata di lavoro 
e condivisione dei progetti. La sua apprezzata presen-
tazione ha suscitato un ampio e articolato confronto. 
L’APD Nazionale Bruna Lazzerini (Club Venezia), la socia 
di Piacenza Elisabetta Fontana (Monitoraggio Bandi) e le 
socie bolognesi Donatella Dal Rio (Comitato Finanze) e 
Rosanna Scipioni (Notiziario Nazionale) sono state invi-
tate a intervenire per spiegazioni e chiarimenti.

13 dicembre 2017
Ricordando Tiziana Panini
La celebrazione del Soroptimist Day e la Festa degli Au-
guri di Natale sono state occasione per ricordare la socia 
Tiziana Panini, appassionata sostenitrice di Canestrover-
so, scuola di basket per ragazzi disabili, che il Club da 
diversi anni sostiene. Tiziana, prematuramente scompar-
sa, ha segnato con la sua vitalità generosa e affettuosa 
la vita di relazioni del nostro mondo femminile e a lei 
è stato rivolto il pensiero durante la cena, seguita alla 
partita di basket dimostrativa dei progressi del gruppo 
avanzato dei ragazzi disabili.
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11 gennaio 2018
A��a mensa de��a Ghir�andina
Il Club ha iniziato il 2018 con una cena, a cui hanno 
partecipato più di cento persone, presso la mensa del-
la Ghirlandina, un luogo di incontro e ristorazione in 
cui l’integrazione si pratica condividendo il pranzo con 
persone in difficoltà, che acquisiscono dignità grazie 
alla disponibilità e al rapporto quotidiano con chi usa 
la mensa stessa per praticità. Un quinto dei pasti serviti 
ogni giorno viene infatti offerto gratuitamente. Ospite, 
ma anche padrone di casa, il Vescovo don Erio, che ha 
presentato la figura della donna nelle tradizioni culturali 
greca, ebraica e cattolica e nei testi sacri.

21 febbraio 2018
Modena da� passato a� futuro
La visita alla mostra “Mutina Splendidissima”, per i 2200 
anni della fondazione della colonia romana che ha dato 
inizio alla città, è stata guidata dalla curatrice della mo-
stra, dott.ssa Cristiana Zanasi, e dalla Direttrice del Mu-
seo Civico, Francesca Piccinini. Dal presente al passato, 
ma anche al futuro: l’elenco delle socie e un piccolo fa-
scicolo con la storia del Soroptimist saranno inseriti in 
una capsula che sarà riaperta nel 2099, mille anni dopo 
la fondazione del Duomo, e che verrà registrata con le 
altre time capsules presso l’Università di Atlanta.

16 giugno 2018
Secondo Interc�ub de��’Emi�ia-Romagna
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha in-
contrato i Club dell’Emilia-Romagna a Bologna per fare 
il punto della situazione a oggi circa le attività svolte. 
È stata un’ottima occasione per confrontare i progetti 
e discutere delle soluzioni che ogni Club ha adottato 
per risolvere le piccole e grandi difficoltà che si sono 
talora presentate. Come sempre è stato molto piace-
vole incontrare tante amiche impegnate in iniziative 
condivise.

CLUB MoNzA
PRogETTI NAzIoNALI

15 gennaio 2018
Inaugurazione Spazio Famig�ia
Nell’ambito del progetto nazionale “Diritti dei Minori”, 
è stato inaugurato presso la Casa Circondariale di Mon-
za lo Spazio Famiglia realizzato dal Club. Erano presenti 
la Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi, le socie del 
Club, la Direttrice della Casa Circondariale e le autorità 
civili e militari. 

11 apri�e 2018
Leadership a� femmini�e
Presso lo Sporting Club Monza, post conviviale con le 
candidate al Corso Bocconi e la loro tutor, la socia Carla 
Rossi, che ha presentato le dottoresse selezionate per i 
loro eccellenti curricula accademici: Francesca Cantù, lau-
reata in Economia Aziendale e Marketing, Noemi Bressan, 

laureata in Storia e Critica dell’Arte, Irene Ferri, laureata in 
Scienze Agrarie, Francesca Mariani, laureata in Ingegneria 
Biomedica, ed Elisa Rosa, laureata in Psicologia.

21 giugno 2018
Una stanza tutta per sé
Preceduta da un’affollata conferenza stampa, si è svolta 
presso la Compagnia Carabinieri di San Donato Milane-
se la cerimonia d’inaugurazione di un’Aula per le audi-
zioni protette, realizzata dalla rete di tutti i 22 Club del-
la Lombardia nell’ambito del progetto nazionale “Una 
stanza tutta per sé”.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
20 ottobre 2017
Ci vediamo di venerdì
Si è inaugurato, presso la Sala Pubblica del Centro Civico, 
alla presenza delle autorità comunali, “Ci vediamo di ve-
nerdì”, progetto fortemente voluto dalla Presidente Tizia-
na Fedeli. Realizzato in collaborazione con il Centro Civico 
Centro-San Gerardo, il service si rivolge a una fascia di 
popolazione anziana fragile, in particolare per motivi di 
solitudine e scarso contatto con reti sociali e di prossimità. 
Il progetto valorizza le risorse e le competenze individuali 
e di gruppo, l’aggregazione con scopo, la proattività di 
tutti gli attori coinvolti, incluse le socie del Club.

24 marzo 2018
Non so�o Verde
Negli spazi interni ed esterni dello Sporting Club Monza 
si è svolta una manifestazione a ingresso gratuito, aperta 
alla cittadinanza, dedicata a fiori, piante, oggettistica per 
giardini e terrazzi, dove un’ampia selezione di espositori 
ha proposto i propri prodotti. Il ricavato è stato devoluto 
alla Coop La Meridiana per il progetto “Il Paese Ritrova-
to”, primo in Italia, dedicato alla cura di persone affet-
te da Alzheimer. Capofila dell’iniziativa la socia Patrizia 
Crippa con Mide e Silvia Osculati, Hana Da Ros, Zizeth 
Maroun, Costanza Brusa, la Presidente Tiziana Fedeli e 
tutte le socie.

25 maggio 2018
Ci vediamo di venerdì
All’11° Convegno Nazionale Società Italiana di Psicologia 
dell’Invecchiamento presso l’Università Cattolica “Sacro 
Cuore” di Milano, la socia Cristina Villa, psicologa del-
l’invecchiamento, ha presentato per il Club i risultati del 
progetto “Ci vediamo di venerdì” a favore di una fascia 
di popolazione anziana fragile per motivi di solitudine e 
scarso contatto con le reti sociali e di prossimità. Il pro-
getto è stato sostenuto e valorizzato dalle realtà territo-
riali e dalle istituzioni comunali competenti. Il service si 
è concluso festosamente con un bilancio di 22 incontri e 
330 partecipazioni.

ATTIVITà
25 ottobre 2017
Apertura anno socia�e
La serata conviviale di apertura dell’anno sociale pres-
so lo Sporting Club Monza ha ospitato come relatrice 
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la dott.ssa Claudia Sorlini. Tema della serata il “turismo 
sostenibile”, di cui ricorre nel 2017 l’anno internaziona-
le. Alla presenza delle autorità monzesi, dei Presidenti e 
soci dei Club service del territorio, si è celebrato inoltre 
l’ingresso della nuova socia Rita Antonelli, laureata in 
Scienze dell’Informazione presso l’Università degli Studi 
di Pisa e CMC (Certified Mangement Consultant).

18 novembre 2017
Primo Interc�ub de��a Lombardia
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Lombardia per una 
giornata di lavoro e condivisione dei progetti: sede del-
l’incontro Milano, Grand Hotel de Milan, ospiti del Club 
Milano Fondatore.

22 novembre 2017
Conferenza
“Parliamo di design”, una serata dedicata alle donne e al 
design. L’intervento, a cura della socia Costanza Brusa, art 
director e interior designer, ha presentato gli oggetti “ico-
na” della storia del design, dalla scuola del Bauhaus degli 
anni Venti al Made in Italy degli anni Cinquanta e Ses-
santa. Donne come Gae Aulenti, Cini Boeri e Nanda Vigo 
hanno saputo distinguersi per ingegno, spirito creativo e 
capacità d’innovazione, aprendo la strada a un percorso, 
tutto femminile, di designer e imprenditrici di successo, 
protagoniste indiscusse del design contemporaneo.

2 dicembre 2017
Workshop biscotti
Presso l’abitazione della socia Irmi Sieber sono stati rea-
lizzati biscotti secondo la tradizione natalizia bavarese. 
Hanno partecipato una decina di socie, familiari e amici 
della padrona di casa che si sono prestati volontariamen-
te per la buona causa. Il risultato è stato la produzione 
completa (impasto, cottura, decorazione e insacchetta-
mento) di 10 kg di biscotti, utilizzati dal Club per il con-
fezionamento dei cesti del Soroptimist Day. 

13 dicembre 2017
Soroptimist Day
Presso lo Sporting Club Monza, il Club ha celebrato il 
Soroptimist Day, aperto con la tradizionale Cerimonia 
delle Candele. La tradizionale lotteria è stata dedicata 
alla raccolta fondi per il service nazionale a favore della 
realizzazione di uno spazio protetto per l’incontro tra il 
minore e il genitore detenuto presso la Casa Circonda-
riale di Monza (era presente la Direttrice dott.ssa Maria 
Pitaniello) e al service internazionale “Women, Water & 
Leadership”. 

2 febbraio 2018
Racco�ta fondi
Presso il ristorante Saint Georges Premier nel Parco Rea-
le, si è svolta una serata benefica di raccolta fondi per 
il progetto “SLAncio”, finalizzato alla cura delle patolo-
gie neurologiche complesse, alla presenza dell’Assessore 
alle Politiche sociali Desirée Merlini e di Roberto Mauri, 
Direttore della Coop La Meridiana, che ha realizzato il 
progetto, già sostenuto dal Club. 

28 febbraio 2018
Conferenza
Presso lo Sporting Club Monza, in Interclub con Lions 
Club Teodolinda, Fidapa PWB, Rotaract, Leo Club e 
Benvenuto Club Monza, presenti gli Assessori comunali 
Sassoli e Maffé, si è svolta la conviviale sul tema delle 
differenze di genere in relazione al funzionamento del 
cervello. Il prof. Paolo Balestri, Università di Siena, pe-
diatra e neuropsichiatra infantile, già Presidente della 
Società Italiana di Neurologia Pediatrica, ha illustrato 
quali differenze ci siano realmente tra i due sessi e quan-
to l’ambiente e la genetica influenzino la formazione e il 
funzionamento del nostro cervello.

8 marzo 2018
Giornata Internaziona�e de��a Donna
Presso le sale dell’antico complesso architettonico Oasi 
di San Gerardo, il Club e il Museo Etnologico di Monza 
e Brianza, insieme ad altri partner istituzionali, hanno or-
ganizzato una sfilata in memoria della socia fondatrice 
del Club Adele Guffanti, medico oculista, fra le prime 
donne italiane laureate in medicina. 

14 marzo 2018
Conferenza
L’amica Marina Rosa, architetto esperto in restauro con-
servativo, già Direttore della Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e per il Paesaggio di Milano e Presidente 
del Centro Documentazione Residenze Reali Lombarde, 
ha tenuto una relazione sui giardini arciducali di Mon-
za. La planimetria della Casa di campagna dell’arciduca 
Ferdinando a Monza e il suo riconoscimento di rappre-
sentazione dello stato di fatto al 1791 hanno portato 
a postdatare al 1787 il giardino all’inglese di Giuseppe 
Piermarini.

24 maggio 2018
Giovannino d’Oro
Alla socia Anna Sorteni è andato il prestigioso riconosci-
mento del “Giovannino d’Oro”, annualmente conferi-
to a cinque eccellenze cittadine che si sono distinte nel 
mondo dell’impresa, cultura, arte, sociale e sport. 

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de��a Lombardia
Oggi a Milano secondo incontro della Vice Presidente 
Nazionale Paola Pizzaferri con i Club della Lombardia: 
ospiti del Club Milano alla Scala all’hotel Chateau Mon-
forti, erano presenti 18 Club con Presidenti e socie. Una 
giornata all’insegna dell’analisi e dello sviluppo dei risul-
tati progettuali raggiunti in un clima di condivisione e 
amicizia.

12 giugno 2018
L’approccio Humanitude
Presso lo Sporting Club Monza la socia Cristina Villa, psi-
cologa dell’invecchiamento e formatrice Humanitude per 
l’Italia, durante una post conviviale/caminetto su invito 
del Rotary Club Monza Nord Lissone, in collaborazione 
con il nostro Club ha presentato “L’approccio Humani-
tude”, rivolto a chi, in qualunque ruolo, si prende cura di 
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persone affette da patologie degenerative quali la demen-
za senile, di cui l’Alzheimer è la forma più nota e diffusa. 

18 giugno 2018
Un arco di rose
Presso il Paese Ritrovato si è inaugurato l’Arco delle Rose 
che contribuirà a profumare e a colorare l’ambiente di 
vita degli anziani ospiti affetti dal morbo di Alzheimer. 
L’Arco è stato realizzato insieme allo Sporting Club Mon-
za. Il Direttore della Coop La Meridiana, Roberto Mauri, 
insieme al suo staff, ha accolto gli intervenuti e tagliato 
il nastro d’inaugurazione insieme alla Presidente Tiziana 

Fedeli e al Presidente dello Sporting Club Monza Carlo 
Cappuccio. A tutti i donatori è stata consegnata una tar-
ga di riconoscimento. 

20 giugno 2018
Chiusura anno socia�e
Presso il Lear Gourmet & Relais di Briosco (MB), prece-
duta dalla visita in loco al Rossini Art Site, si è tenuta 
la serata conviviale di chiusura dell’anno sociale e del 
biennio della Presidente Tiziana Fedeli. Si sono festeg-
giati inoltre i �0 anni di appartenenza al Club della socia 
Carmen Tacconi.
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N
*CLUB NAPoLI 

PRogETTI NAzIoNALI
5 dicembre 2017 
I� futuro de��’acqua
Nel progetto di riqualificazione del parco del Palazzo Rea-
le di Capodimonte oggi Museo, il Club ha curato l’istal-
lazione di una nuova panchina. La Presidente Nazionale 
Patrizia Salmoiraghi ha partecipato all’inaugurazione che 
è stata poi seguita da una visita guidata al Museo. Succes-
sivamente, presso il palazzo Donn’Anna, Liliana Mosca, 
rappresentante dell’Unione italiana presso la FAO, ha par-
lato su “Il futuro dell’acqua e le donne: l’oro blu in Africa”, 
presentando un’analisi dell’emergenza idrica nel mondo 
e i progetti del Soroptimist a questo proposito. In conclu-
sione, si è celebrato il Soroptimist Day.

9 marzo 2018 
SI va in Bib�ioteca
Ela Pisacane ha incontrato gli allievi delle ultime classi 
dell’Istituto Nautico “Duca degli Abruzzi” che hanno se-
guito con attenzione e grande partecipazione la chiaris-
sima e competente esposizione di educazione finanziaria 
della nostra socia.

14 marzo 2018 
SI comunica... 8 marzo 
Nell’ambito del programma “Lazzare felici: la creatività 
delle donne per una città sostenibile”, organizzato dalla 
Delegata alle P.O. di Napoli Simonetta Marino, è stato 
presentato il Vademecum Soroptimist Club Napoli 2018 
patrocinato dal Tribunale per i Minorenni di Napoli, dal-
la Procura Minorile di Napoli e dall’Assessorato alle Pari 
Opportunità del Comune. Un agile strumento di comu-
nicazione che sarà distribuito periodicamente per mette-
re in evidenza la raggiungibilità degli ausili esistenti nel 
territorio in soccorso delle donne che subiscono violenza 
e per la tutela dei minori.

15 marzo - 15 apri�e 2018
SI va in Bib�ioteca
In “Piazza Forcella” negli spazi della Biblioteca “Annalisa 
Durante” gli alunni della Scuola Media “Adelaide Ristori” 
hanno incontrato lo scrittore Andrej Longo. Gli alunni han-
no proposto interessanti spunti di conversazione allo scrit-
tore, partendo dalla lettura di un suo racconto. Grande la 
curiosità tra i giovanissimi intervenuti che per la prima volta 
avevano modo di incontrare uno scrittore. Al prossimo ap-
puntamento gli alunni, guidati dalla loro attivissima profes-
soressa, presenteranno le loro riflessioni su cui discutere.

15-20 apri�e 2018 
Twinning Program
Viaggio in Portogallo per incontrare le socie dei Club 
portoghesi gemellati.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
6 apri�e 2018
Progetto C&C
Si è tenuto a Napoli il 17° appuntamento della rete 
“C&C”, che collega circa �0 Club per sostenere le pic-
cole imprenditrici che nella cultura della valorizzazione 
dei prodotti del territorio esprimono la volontà di una 
agricoltura ecosostenibile.

ATTIVITà
18 novembre 2017 
Primo Interc�ub de��a Campania
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Campania per una gior-
nata di lavoro e condivisione dei progetti.

26 maggio 2018 
Secondo Interc�ub de��a Campania
Secondo Interclub della Campania con la presenza della 
Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini per fare il 
punto sui progetti in corso e un confronto tra i Club. 

CLUB NAPoLI VESUVIUS 
PRogETTI NAzIoNALI

25 novembre 2017 
Orange the wor�d
Il Club ha realizzato un manifesto-locandina che ha fatto 
esporre dal 2� novembre al 10 dicembre in negozi e sta-
zioni pubbliche di trasporto urbano, dove è alto il flusso 
di persone, per la massima diffusione del messaggio an-
tiviolenza che è stato molto ben accolto perché molto 
sentito. Tra questi luoghi la Libreria Feltrinelli, la Stazione 
della Funicolare Centrale, Expert, alcuni bar e ristoranti 
particolarmente frequentati.

25 novembre 2017
Contro �a vio�enza su��e donne
Il Club ha dato il patrocinio al Liceo Scientifico-Linguisti-
co “Mazzini” di Napoli nell’ambito del Seminario “STOP 
Violence against Women”.

1° dicembre 2017
SI forma
Il Club ha aderito al progetto “Donna@Lavoro - SI for-
ma” con la candidata Carolina Ferrigno, studentessa del 
corso di laurea in Scienze del Turismo della Facoltà di 
Economia e Commercio dell’Università degli Studi “Fe-
derico II’’ di Napoli. Responsabile del progetto la socia 
Stefania Gatta, mentore la socia Bianca Marenga.

23 marzo 2018 
Da��a vio�enza a� dia�ogo
Il Club ha aderito alla rassegna del “Marzo Donna 2018’’ 
del Comune di Napoli organizzando il Convegno “Dalla 
violenza al dialogo: relazioni di Rete e supporto collabo-
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rativo per le donne che subiscono violenza”. Il Convegno 
è stato realizzato in collaborazione con l’Osservatorio Re-
gionale sulla Violenza di Genere e con la FIDDOC (Fede-
razione Italiana Donne Dottori Commercialisti), presso la 
sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli. 

14 maggio 2018 
SI sostiene
Presso il Circolo del Tennis Napoli è stata organizzata una 
raccolta fondi destinata a finanziare tirocini formativi per 
donne vittime di violenza, in sinergia con la Delegata alle 
Pari Opportunità del Comune di Napoli, prof.ssa Marino, 
che ha illustrato l’iniziativa con il coinvolgimento dell’As-
sociazione Dedalus.

ATTIVITà
17 novembre 2017 
Noi ci siamo
Serata solidale per finanziare le attività degli Sportelli Anti-
violenza dei reparti di Pronto Soccorso dell’Asl NA 1, nel-
l’ambito della 2a edizione dell’evento “Noi ci siamo” pres-
so la Sala della Borsa Camera di Commercio di Napoli.

18 novembre 2017
Primo Interc�ub de��a Campania
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Campania per una gior-
nata di lavoro e condivisione dei progetti.

3 dicembre 2017 
So�idarietà
Il Club ha partecipato all’evento di solidarietà “Moda, 
Arte e Cultura per la Solidarietà” svoltosi presso il Com-
plesso Monumentale Donnaregina, Museo Diocesano di 
Napoli. Nel corso della serata sono intervenuti il Sindaco 
Luigi De Magistris, il Sottosegretario alla Giustizia Gen-
naro Migliore, il Cardinale Vincenzo Sepe, il giornalista 
di Rai Vaticano Massimo Milone.

11 dicembre 2017 
SI va in Bib�ioteca
Per aderire al progetto “SI va in Biblioteca” in sinergia 
con la Fondazione Premio Napoli, nella persona del suo 
Presidente avv. Domenico Ciruzzi, si è tenuto un incon-
tro per la programmazione di una serie di appuntamenti 
organizzati nella Biblioteca Nazionale di Napoli tra alun-
ni di scuole disagiate e intellettuali, i quali illustreranno 
la storia della città e dei suoi monumenti. Saranno previ-
ste visite guidate del Palazzo Reale di Napoli e, inoltre, è 
stato costituito un gruppo di lavoro per strutturare altre 
iniziative in merito. 

15 dicembre 2017 
Soroptimist Day 
In occasione del Soroptimist Day e del tradizionale scam-
bio degli auguri, l’avv. Roberto Giovene di Girasole, com-
ponente della Commissione Rapporti Internazionali per i 
paesi del Mediterraneo del Consiglio Nazionale Forense, 
è intervenuto con una brillante conversazione sul tema “Il 
rispetto dei diritti umani nell’area del Mediterraneo”.

18 marzo 2018 
L’associativismo femmini�e: �a rete tra �e donne 
In collaborazione con i Club Roma, Roma Tiber e Roma 
Tre e con ADEI-WIZO Associazione Donne Ebree d’Ita-
lia, è stato organizzato un Convegno sul tema “L’asso-
ciativismo femminile: la rete tra le donne”. Ha parteci-
pato la Past Presidente Nazionale Anna Maria Isastia, 
la dott.ssa Paola Sonnino, Copresidente di ADEI-WIZO, 
l’eurodeputato Fulvio Martusciello, Presidente della 
delegazione per le relazioni con Israele del Parlamento 
Europeo. L’evento si è concluso con la visita alla Sina-
goga di Roma e al Museo Ebraico con guide fornite 
dall’ADEI-WIZO e un pranzo ebraico in un ristorante 
del Ghetto.

26 maggio 2018 
Secondo Interc�ub de��a Campania
Secondo Interclub della Campania, organizzato dal Club 
Napoli, con la presenza della Vice Presidente Nazionale 
Elisabetta Lenzini per fare il punto sui progetti in corso e 
un confronto tra i Club. 

28 settembre 2018 
Visita de��a Amerigo Vespucci
Visita a bordo della nave-scuola della Marina Militare, 
“Amerigo Vespucci”, presente al porto di Napoli. Si è 
trattato di un’occasione importante per ammirare una 
delle più antiche e belle navi-scuola del mondo. Tra 
l’equipaggio anche alcune giovani donne, molto moti-
vate. Il motto della nave scuola è “Non chi comincia ma 
quel che persevera”. La frase è stata scelta come mot-
to della nave-scuola ma ben si attaglia anche ai principi 
della nostra Associazione.

CLUB NISCEMI 
PRogETTI NAzIoNALI

25 novembre 2017 
Giornata contro �a vio�enza su��e donne 
Presso l’Aula Magna dell’IIS “Leonardo da Vinci” si è 
svolto un incontro-dibattito con gli studenti sui temi 
della violenza. In apertura, la Presidente Gisella Maugeri 
ha ricordato il brutale assassinio delle tre sorelle Mirabal 
nella Repubblica Dominicana nel 1960, episodio all’ori-
gine della ricorrenza. La prof.ssa Agata Gueli ha poi par-
lato delle donne emblema di violenza nella letteratura 
italiana facendo riferimento alla “Divina Commedia” e ai 
“Promessi Sposi”. Il sindaco Massimo Conti ha ricordato 
che chi usa violenze contro le donne non può ritenersi 
un uomo.

19 gennaio 2018 
SI fa STEM 1
Primo step del progetto “SI fa STEM” presso l’IIS “Leonar-
do da Vinci” di Niscemi con Sabrina Caruso, Giovanna 
Mongelli e Chiara Amato. Le prime due sono docenti del-
lo stesso istituto: la prima è laureata in Fisica, specializzata 
in Astrofisica, la seconda in Matematica. La dott.ssa Chia-
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ra Amato ha da poco conseguito la laurea in Ingegneria. 
Tre donne diverse ma con un unico denominatore comu-
ne: la passione per le scienze pure che con il tempo si è 
trasformata nella loro attività lavorativa. 

30 gennaio 2018 
SI fa STEM 2
Secondo step del progetto “SI fa STEM”: incontro con il 
dott. Kevin Foley, uppergraduate del MIT di Boston.

28 giugno 2018 
Una stanza tutta per sé
Inaugurata a Trapani la sedicesima “Stanza tutta per sé”. 
L’hanno realizzata, facendo rete, i 1� Club siciliani in 
collaborazione col Comando Provinciale dei Carabinieri. 
L’iniziativa ha consentito a un’altra importante città del-
la nostra isola – da qualche anno, per varie circostanze, 
priva di un proprio Club Soroptimist – di fruire di uno 
spazio di ascolto protetto, destinato a donne e bambini 
vittime di violenza.

ATTIVITÀ
2 dicembre 2017 
Primo Interc�ub de��a Sici�ia
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Sicilia per una giornata 
di lavoro e condivisione dei progetti. Sede dell’incontro 
Catania. 

8 marzo 2018
L’universo femmini�e 
Per la Giornata Internazionale della Donna il Club, al-
l’Aula Magna dell’IIS “Leonardo da Vinci”, ha organiz-
zato l’incontro “L’universo femminile nella letteratura e 
nelle arti”.

26 maggio 2018 
Secondo Interc�ub de��a Sici�ia
A Ragusa, secondo Interclub di Sicilia: presenti tutti i 
Club siciliani, la Vice Presidente Nazionale Paola Pizza-
ferri e numerosissime socie, per un momento di proget-
tualità, amicizia e condivisione.

*CLUB NoVARA
PRogETTI NAzIoNALI

9 ottobre 2017
SI sostiene: uno spazio giochi in carcere
Presso la Casa Circondariale di Novara, alla presenza del-
la Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi e della Vice 
Presidente Nazionale Adriana Macchi, è stata inaugurata 
l’area verde attrezzata all’interno del carcere con giochi 
e arredi per accogliere i minori che si recano presso la 
struttura penitenziaria per incontrare i loro padri detenu-
ti. Presenti alla cerimonia le massime autorità cittadine, 
il Prefetto, il Sindaco, il Comandante dei Carabinieri, il 
Comandante dei Vigili del Fuoco e della Società Novara 
Calcio, che ha sostenuto il progetto.

15 gennaio 2018
SI sostiene: i� �oro diritto non deve conoscere sbarre
Un altro tassello nel puzzle di attività per il progetto “Il 
loro diritto non deve conoscere sbarre”: nella Casa Cir-
condariale di Novara, è stato inaugurato l’impianto di 
riscaldamento della tensostruttura realizzata cinque anni 
fa per attività ludico-ricreative e che non era fruibile nel 
periodo invernale. Il nuovo impianto è stato realizzato 
grazie al contributo della Fondazione BPN, dell’Asso-
ciazione Amici della Casa Circondariale, del Club e del 
Comune.

18 gennaio 2018
SI fa STEM
Le socie del Club hanno incontrato e apprezzato Arian-
na Verza, studentessa presso il Dipartimento di Scienze 
del Farmaco dell’Università del Piemonte Orientale, gio-
vane donna STEM che ha partecipato al 21st Internatio-
nal Congress Soroptimist of Europe a Firenze, nel luglio 
2017, ospite del Club. Accompagnata dalla Presidente 
Lucia Bonzanini e da alcune socie, la giovane studentessa 
STEM sabato 1� luglio ha avuto modo di incontrare diver-
se scienziate provenienti da diversi Paesi europei, “Donne 
ispiratrici di STEM”, e conoscere le loro esperienze.

29 gennaio 2018
STEM, perché io no?
Nell’Aula Magna del Liceo Classico “Carlo Alberto”, il 
Club ha incontrato le studentesse del Liceo Classico e 
Linguistico “Carlo Alberto” di Novara nell’ambito del 
progetto “SI fa STEM”, progetto promosso per orienta-
re le ragazze verso facoltà scientifiche. Due studentesse 
universitarie provenienti dal Massachusetts Institute of 
Technology-MIT di Boston, Amanda Lee e Amy Wang, 
e due scienziate italiane, Marta Ruspa e Annalisa Chioc-
chetti, hanno parlato delle loro scelte, delle loro espe-
rienze e risposto alle numerose domande.

19 febbraio 2018
Una stanza tutta per sé… portati�e n° 3
Il Club ha consegnato al Comandante della Stazione 
dei Carabinieri di Trecate, alla presenza del Comandan-
te della Compagnia Carabinieri di Novara, la Valigetta-
Kit anti violenza, un computer portatile dotato di una 
videocamera sensibilissima, terza valigetta donata nel-
l’ambito del progetto nazionale “Una stanza tutta per 
sé”. L’acquisto del Kit è stato possibile grazie al succes-
so di diverse iniziative realizzate dal Club: tra queste, il 
concerto dei Solisti della Cappella del Duomo di Novara 
del 2� novembre 2017 e la campagna di raccolta fondi 
“Piatto in arancio”.

6 marzo 2018
I� nostro superfluo per donne de��’Etiopia
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, 
il Club ha promosso un’iniziativa per sostenere una par-
ticolare necessità segnalata dalle Suore della Missione 
della Consolata in Etiopia, Missione che accoglie ragaz-
ze, mamme e bambini bisognosi: la raccolta di reggiseni 
che non vengono più indossati. Il Club, che da anni è in 
contatto con la Missione grazie alla socia Ada De’ Mo-
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linari, si è attivato e grazie anche al sostanzioso contri-
buto del Club Alto Novarese sono stati raccolti parecchi 
reggiseni.

4 apri�e 2018
Archeo�ogia in Caste��o
Al Castello di Galliate, presso la Biblioteca, nell’ambito 
del progetto “SI va in Biblioteca” congiuntamente al 
progetto “SI fa STEM”, 132 bambini delle classi prime 
della Scuola Primaria, divisi in due giornate, � e 18 apri-
le, sono stati coinvolti in attività laboratoriali basate sul-
l’apprendimento dei primi rudimenti dell’archeologia e 
della logica scientifica. I bambini, accompagnati da Glo-
ria Carraro, archeologa esperta in archeologia didattica, 
sono stati introdotti nell’affascinante mondo dell’archeo-
logia tramite una narrazione e trasportati in un viaggio 
carico di stimoli e fantasia.

15 apri�e 2018
SI sostiene
Il Club ha organizzato un torneo di Burraco a favore del 
progetto “Il loro diritto non deve conoscere sbarre”, rea-
lizzato presso il Carcere di massima sicurezza di Novara. 
Il torneo si è svolto presso il Circolo del Bridge di Novara. 
Il ricavato è stato destinato all’acquisto dei materiali per 
la realizzazione dei pannelli artistici, opera dell’artista 
Roberta Ceudek, che, applicati alla recinzione, faranno 
da cornice all’area giochi riqualificata e arredata dal Club 
per accogliere i minori che si recano in carcere per in-
contrare i padri detenuti.

24 apri�e 2018
SI va in Bib�ioteca: �a Litt�e Free Library
Le Little Free Library sono casette di legno contenenti 
collezioni di libri che possono essere presi e donati da 
chiunque. La regola fondamentale, al fine del funzio-
namento dell’idea, è questa: libro che prendi, libro che 
doni. La Little Free Library di Novara, da posizionare 
all’interno del Parco dei Bambini con libri dedicati a 
bambini e ragazzi in età evolutiva, è stata registrata sul 
sito www.littlefreelibrary.org e geolocalizzata tramite 
una mappa Google sulla quale sono posizionate tutte 
le altre Free Library sparse nel mondo. Inaugurazione a 
settembre.

25 maggio 2018
SI sostiene
Presso il Carcere di massima sicurezza di Novara, sono 
stati “scoperti” i pannelli artistici che fanno da cornice 
allo “spazio giochi” riqualificato e arredato dal Club. Su 
invito della Direttrice del carcere dott.ssa Rosalia Mari-
no, la conclusione del progetto “Il loro diritto non deve 
conoscere sbarre” e di tutte le iniziative e attività attuate 
per la sua realizzazione si è svolta in occasione della festa 
del Corpo di Polizia Penitenziaria. I pannelli sono stati 
realizzati dall’artista Roberta Ceudek.

6 giugno 2018
SI sostiene
Nel carcere di Vercelli i Club Vercelli, Novara, Alto Nova-
rese, Biella e Valsesia hanno dato il via al corso di sartoria 

per detenute nell’ambito del progetto “SI sostiene” del 
Soroptimist International d’Italia.

24 settembre 2018
SI va in Bib�ioteca: presentazione de��a Litt�e Free 
Library
La Presidente Lucia Bonzanini e la segretaria Slivia Ruspa 
sono intervenute presso la Scuola dell’Infanzia “San Lo-
renzo” per parlare dell’importanza della lettura ai bambi-
ni dell’ultimo anno e per presentare la Little Free Library. 
Silvia Ruspa ha poi letto e donato ai bambini la favola, da 
lei scritta, sulla “Rana Gena”. I bambini con le maestre 
avevano realizzato un pannello per presentare l’incontro 
all’asilo e al Parco dei Bambini e, dopo il racconto di Sil-
via, alcuni disegni per rappresentare la favola.

24 settembre 2018
SI va in Bib�ioteca: inaugurazione de��a Litt�e Free 
Library
Esordio d’autunno all’insegna dell’incontro in biblioteca, 
ancor meglio se la biblioteca è nel più bel parco cittadino 
dove è stata inaugurata una Little Free Library. La Little Free 
Library è stata registrata sul sito www.littlefreelibrary.org e 
geolocalizzata tramite una mappa Google sulla quale sono 
posizionate tutte le altre Free Library sparse nel mondo.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
13 maggio 2018
“Vedere bene”
Per rispondere alle esigenze sociali di educazione-pre-
venzione, il Club ha promosso, dal settembre 2016, il 
progetto “Vedere bene”, avviando un programma di 
screening per la valutazione dell’efficienza visiva dei bam-
bini delle classi quarte di due scuole primarie di Novara, 
che è ora giunto alla conclusione. I bambini hanno ac-
colto con piacere la presenza degli optometristi e hanno 
seguito con interesse e curiosità gli esami ai quali sono 
stati sottoposti, comprendendo anche l’importanza del-
la prevenzione.

ATTIVITà
11 gennaio 2018
Per non dimenticare
La Presidente Lucia Bonzanini e diverse socie han-
no partecipato all’intermeeting organizzato dal Lions 
Novara Host, in occasione del Giorno della Memoria 
che si celebra il 27 gennaio, sul tema “Per non dimen-
ticare”. Ospiti della serata la dottoressa Jadwiga Pin-
derska Lech, Direttrice della Casa editrice del Museo 
Auschwitz-Birkenau, e Bogdan Bartnikowski, deportato 
ad Auschwitz all’età di 12 anni durante l’insurrezione di 
Varsavia del 19��.

1° febbraio 2018
Nuove professioni
Presso il Club Unione, si è svolta una serata conviviale 
dedicata alla blogger Valentina Lombardi, consulente di 
immagine, make-up artist, esperta in dress-code, che ha 
parlato di “Blogger, consulente di immagine, una nuova 
professione ancora poco conosciuta”.
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1° marzo 2018
Contro �a vio�enza di genere
Presso il Club Unione, si è svolta una serata conviviale 
con il Club Alto Novarese dedicata alla violenza di ge-
nere. La dott.ssa Marilinda Mineccia, Procuratore della 
Repubblica, Tribunale di Novara, ha introdotto la sua 
relazione sottolineando la differenza tra violenza in fa-
miglia e relazioni conflittuali di coppia, richiamando poi 
i contenuti della legge 119/2013 sulla violenza di gene-
re, integrata dal D.Lgs 212/201� sulle vittime di reato, 
e le azioni svolte dalla Procura di Novara, tra le quali la 
formazione della Polizia Giudiziaria e la realizzazione del-
l’aula multimediale per l’audizione protetta.

7 marzo 2018
Convegno de� MIUR: i� benessere a� femmini�e
Si è celebrato l’8 marzo assieme al mondo della scuo-
la, con la partecipazione al convegno “Highlights: il be-
nessere al femminile”, promosso dall’Ufficio Scolastico 
Provinciale, presso l’IPSIA “Bellini”. Il Club, tramite la 
relazione delle socie Laura Capra e Silvia Ruspa dal ti-
tolo “Soroptimist International, la voce delle donne nel 
mondo”, ha presentato se stesso, il proprio radicamento 
planetario, oltre a riflessioni sull’impegno sociale, anche 
a livello locale, volto all’emancipazione della donna. No-
tevole l’interesse delle numerose studentesse presenti, in 
particolare sul tema delle violenze di genere.

15 marzo 2018
Diamo un ca�cio a��e ma�attie rare
Invitate alla serata in Intermeeting con il Kiwanis Novara 
e il Kiwanis Monterosa, la dott.ssa Tracey Pirali, professo-
re associato di Chimica Farmaceutica, e la dott.ssa Beatri-
ce Riva, post-doc in Farmacologia, presso il Dipartimen-
to di Scienze del Farmaco dell’Università del Piemonte 
Orientale a Novara, nel corso della relazione dal titolo 
“Diamo un calcio alle malattie rare”, hanno parlato della 
loro attività di ricerca e della loro start-up fondata per lo 
sviluppo di farmaci “orfani”, volti al trattamento di ma-
lattie rare legate ad anomalie nei livelli di calcio all’inter-
no delle cellule.

14 apri�e 2018
Riso, i� cerea�e che nutre tre mi�iardi di persone
La socia Giovanna Broggi, che lavora da anni come agro-
nomo nel più grande consorzio d’irrigazione d’Europa, 
ha tenuto presso il Club Unione un’interessantissima 
serata sul tema “Il riso: conoscere il cereale che nutre 
tre miliardi di persone”, per far comprendere meglio le 
peculiari qualità del prodotto tipico di eccellenza del No-
varese. Giovanna ha illustrato le tecniche di coltivazione 
che hanno dato origine a una tradizione tutta particola-
re, dalle mondine ai canti di risaia, alla complessa gestio-
ne dell’acqua per mantenere il “mare a quadretti”.

16 apri�e 2018
La vio�enza di genere... perché ne dobbiamo par�are
Continua la collaborazione tra il Club e i Carabinieri, im-
pegnati insieme nella prevenzione e nel contrasto alla vio-
lenza di genere. L’avvocato Carla Casalis, socia del Club, 
e il maggiore Eliseo Mattia Virgillo, Comandante della 

Compagnia dei Carabinieri di Novara, sono stati relatori 
dell’incontro “La violenza di genere… perché ne dobbia-
mo parlare” promosso dal CIOFS-FP di Novara, Centro 
Italiano Opere Femminili Salesiane Formazione Professio-
nale, che si è svolto presso la sede dell’Associazione.

3 maggio 2018
L’indagine crimino�ogica nei reati di genere
Presso il Club Unione la dott.ssa Marilena Guglielmetti, 
investigatore e criminologa, ha parlato di “L’indagine 
criminologica nei reati di genere”. L’autorevolezza e la 
chiarezza espositiva, proprie di chi ha maturato una so-
lida formazione, hanno calamitato la platea. Il fenome-
no della violenza di genere (includendo in questa sfera 
anche i minori) è un fenomeno complesso, così come 
complesso è l’essere umano che la compie e la subisce. 
Il fenomeno è trasversale e colpisce in egual misura tutte 
le classi sociali e tutte le varie nazionalità.

31 maggio 2018
Un museo a cie�o aperto
Il Club per il suo Sessantennale ha promosso un’iniziativa 
per la città realizzata in collaborazione con il Comune di 
Novara e con l’Associazione CreAttivi. In Corso Italia 29, 
all’ingresso del complesso monumentale del Broletto, 
dal 26 al 31 maggio l’artista writer Andrea Ravo Mattoni 
ha realizzato un murale, riproduzione dell’opera “Angeli 
adoranti” di Gaudenzio Ferrari, opera trafugata nel 197� 
dai Musei Civici. Durante la realizzazione dell’opera, con 
bombolette spray, l’artista ha incontrato gli studenti di 
alcune classi del Liceo Artistico e di altre scuole.

9-10 giugno 2018
60° Anniversario 
Il Club ha festeggiato i 60 anni dalla Fondazione, con 
eventi celebrativi immortalati da numerosi filmati.

9 giugno 2018
60° Anniversario 
Il Club, per il sessantennale, ha organizzato il Convegno 
“Donne e scienze: scelte di coraggio e di autonomia lun-
go i secoli”, dedicato a donne scienziate dal Medioevo a 
Emilie du Chatelet che, accanto a Voltaire, ha inseguito, 
nel secolo dei Lumi, il desiderio di capire il mondo, dive-
nendo la più celebre donna di scienza del XVIII secolo. 
Relatrici Silvana Bartoli, storica con particolare compe-
tenza di “storia di donne” fra identità e memoria, e Si-
mona Gavinelli, docente di Paleografia presso l’Universi-
tà Cattolica di Milano.

18 �ug�io 2018
Interc�ub Quadrante Nord-Est
Incontro dei Club Alto Novarese, Biella, Novara, Valse-
sia, Verbano e Vercelli, proposto dalla Vice Presidente 
Nazionale Adriana Macchi con lo scopo di promuovere 
maggiore conoscenza/condivisione e stimolare possibili 
azioni comuni sia rispetto ai progetti nazionali, sia per 
l’individuazione di un eventuale progetto di rete. Le Pre-
sidenti entranti e uscenti e le socie presenti hanno po-
tuto scambiarsi informazioni e suggerimenti, conoscersi 
meglio e gettare le basi per future collaborazioni.
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CLUB NUoRo
ATTIVITà

19 ottobre 2017
Comunicare ieri e oggi
A completamento della mostra di cartoline d’epoca or-
ganizzata dal Club presso il Museo Ciusa (2� agosto-
22 ottobre 2017), nella Biblioteca “Sebastiano Satta”, si 
è tenuta una conferenza dal tema “Comunicare ieri ed 
oggi”. I relatori hanno coinvolto gli studenti del Liceo 
Classico che, guidati dagli insegnanti, hanno disegnato 
e scritto una cartolina ispirandosi a quanto esposto nella 
mostra.

2 dicembre 2017
Interc�ub de��a Sardegna
La Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Sardegna per una gior-
nata di lavoro e condivisione dei progetti.

17 dicembre 2017
Insieme per i� nuovo anno
Il Club per la prima volta ha festeggiato l’anno nuovo 
insieme al Club Rotary. Il pranzo, presso l’hotel ristoran-
te Sandalia a Nuoro, è stato allietato dalla presenza di 
ragazzi provenienti da tutti i continenti e accolti a Nuo-
ro da alcune famiglie, nell’ambito del progetto Rotary 
“Scambio Giovani”. I ragazzi, ognuno nella propria lin-
gua, hanno cantato, accompagnati dalla chitarra della 
Presidente del Club.

21 apri�e 2018
Insieme a� museo e non so�o
L’invito a Nuoro per vedere la mostra sulle donne futu-
riste “L’elica e la luce”, al Museo MAN, è stato occasio-
ne di incontro fra i Club sardi per uno scambio di idee 
sui progetti che si stanno portando avanti. Alla riunione 
era presente anche la Vice Presidente Nazionale Adriana 
Macchi, che ha sottolineato l’importanza di lavorare in-
sieme e condividere idee e progetti.

22 apri�e 2018
A scuo�a di botanica
Molte socie dei Club sardi e la Vice Presidente Nazionale 
Adriana Macchi hanno accolto l’invito della Presidente 
del Club Antonia Pessei per una gita di istruzione sul sel-
vaggio “Supramonte di Orgosolo”, un paradiso terre-
stre dove campi di peonie profumate e fiori autoctoni 
riempiono i sensi di intensa felicità. La gita si è conclusa 
con la visita guidata a “su pinnettu”, arcaico alloggio dei 
pastori che hanno preparato un pranzo tradizionale.

o
CLUB oRISTANo

ATTIVITÀ
2 dicembre 2017
Interc�ub de��a Sardegna
La Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Sardegna per una gior-
nata di lavoro e condivisione dei progetti.

30 giugno - 1° �ug�io 2018
25° Anniversario 
Il Club ha festeggiato il Venticinquesimo Anniversario di 
Fondazione alla presenza della Presidente Nazionale Pa-
trizia Salmoiraghi. 
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P
*CLUB PADoVA

PRogETTI NAzIoNALI
21 novembre 2017
Vio�enza su��e donne: da��’accog�ienza a��e strategie 
di prevenzione
In collaborazione con l’Università di Padova e il patrocinio 
del Ministero della Difesa, è stato organizzato un Con-
vegno presso l’Aula Nievo del Palazzo del Bo dal titolo 
“La Violenza sulle donne: dall’accoglienza alle strategie 
di prevenzione”. Tra i vari interventi, quello del Coman-
dante del Comando Provinciale dei Carabinieri Oreste 
Liporace che ha parlato dell’importanza della “Stanza 
tutta per sé”: su quaranta donne ascoltate ventisei han-
no trovato il coraggio di proseguire per via giudiziaria. 
Fuori programma, un procuratore francese ha illustrato 
il lavoro che svolge in Francia in tal ambito. 

14 dicembre 2017 
SI fa STEM
Primo incontro con giovani donne STEM, ex studentesse 
del Liceo “Tito Livio”, per dimostrare come si possa acce-
dere a carriere STEM pur avendo affrontato studi classici.

22 gennaio 2018
SI sostiene
I Club veneti insieme (Miranese-Riviera del Brenta, Ve-
nezia, Venezia-Mestre, San Donà di Piave-Portogruaro, 
Padova, Treviso, Conegliano-Vittorio Veneto) hanno rea-
lizzato un service a favore delle donne carcerate nella 
struttura di Venezia allo scopo di attivare tre laborato-
ri di formazione per permettere loro di acquisire delle 
competenze che consentano un reinserimento nella vita 
civile, al fine di contrastare il rischio della reiterazione 
dei reati. Tali progetti sono stati così chiamati:1) Colpi di 
testa; 2) Il Corpo femminile; 3) La Bellezza sull’onda.

29 gennaio 2018 
SI fa STEM, secondo incontro 
Due ore intense e molto partecipate dalle ragazze del Liceo 
“Tito Livio”, con una generosa e appassionata presentazio-
ne di sé e dei programmi del MIT da parte di Wings Yeung, 
una giovane studentessa americana che ha portato la pro-
pria esperienza, parlando di robotica e di informatica.

5 marzo 2018 
SI sostiene, mi rimetto in gioco
Per il progetto “SI sostiene, mi rimetto in gioco” il Club 
ha sostenuto, insieme ai Club Verona, Vicenza e Trento, 
un’iniziativa per consentire a una donna la frequenza gra-
tuita del Corso JobLeader HR Management presso CUOA. 

15-20 apri�e 2018
Twinning Program tra Portoga��o e Ita�ia
Viaggio in Portogallo per incontrare le rappresentanti dei 
numerosi Club italiani e portoghesi tra loro gemellati.

11 maggio 2018
SI va in Bib�ioteca
Avviato lo spazio “Montà legge” in collaborazione con 
il Comune di Padova. Il progetto prevede un’area per il 
book-crossing, uno spazio per i bambini, uno per la let-
tura dei giornali. L’obiettivo è stato creare uno spazio di 
aggregazione dove il libro diventa strumento per favo-
rire la relazione e lo spazio lettura un luogo privilegiato 
del sapere, di incontro, di conoscenza e di conoscenze, 
di civiltà e di dibattito, con una particolare attenzione 
alle iniziative di formazione culturale rivolte alle donne e 
di contrasto alla povertà educativa delle bambine.

24 maggio 2018 
SI sostiene
Nella Sala Tommaseo dell’Ateneo Veneto si è svolto un 
incontro tra i Club del Triveneto che partecipano al pro-
getto nazionale “SI sostiene” con le Associazioni di volon-
tariato Granello di Senape e Rio Terà dei Pensieri. Coordi-
natrice la socia Gabriella Straffi. Il progetto è finalizzato a 
far intraprendere un percorso di formazione lavorativa e 
culturale alle detenute del carcere della Giudecca di Ve-
nezia. I progetti sono: “Il corpo femminile, sessualità & 
prevenzione” e “Colpi di testa, corso di acconciature”.

ATTIVITà
25 ottobre 2017 
Apertura anno socia�e
Al Circolo del Casino Pedrocchi, apertura dell’anno so-
ciale alla presenza delle autorità cittadine e degli altri 
Club service. La socia STEM, Margherita Morpurgo, ha 
parlato di nanomedicina ed è stato dato il benvenuto 
alle nuove socie Paola Rossi e Isabella Merante Boschin.

4 novembre 2017
Primo Interc�ub de� Triveneto
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incon-
trato a Mestre le socie di tutti i Club del Veneto, Friuli-
Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige per una giornata di 
lavoro e condivisione dei progetti.

5 dicembre 2017 
Soroptimist Day
Per la speciale occasione del Soroptimist Day e in vicinan-
za del Natale il Club ha avuto il piacere di ascoltare la Past 
Presidente Giovanna Zaniolo che ha parlato su “Il Prese-
pe: origini e diffusione”. Un ricco contributo d’immagini 
di presepi provenienti da una collezione personale della 
nostra socia ha reso piacevole e interessante l’ascolto.

10 gennaio 2018
Giudici ed etica
Presso palazzo Giusti, ospiti del Circolo del Casino Pe-
drocchi, si è svolto l’Intermeeting Rotary Padova. La socia 
Antonella Guerra, magistrato, ha tenuto un’interessante 
e stimolante relazione sul tema: “Giudici ed etica”.

9 marzo 2018 
…è che ci disegnano così
Presso il Conservatorio “Pollini”, in occasione della Gior-
nata Internazionale della Donna, è andato in scena uno 
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spettacolo teatrale: sul palco Alessandra, Eleonora, Da-
niela, Rosanna, Tatiana e Giorgia, di Padova Donne. Lo 
spettacolo è stato intervallato da intermezzi musicali di 
giovani musiciste del Conservatorio. Le offerte raccolte 
all’ingresso sono state devolute al Centro veneto Proget-
ti Donna.

20 marzo 2018
Imprenditoria a� femmini�e
Intermeeting con Rotary Padova Contarini con la rela-
zione della socia Cristina De Stefani su “Imprenditoria al 
femminile: una testimonianza”.

18 apri�e 2018 
65° Anniversario
Si è celebrato il 6�° Anniversario di Fondazione del Club: 
erano presenti, oltre alle socie, il Prefetto dott. Renato 
Franceschelli, il colonnello dei Carabinieri Rino Benin, 
l’Assessore comunale Francesca Benciolini e numerosi 
membri di Club della città. Presenti anche i maratoneti 
che parteciperanno alla Maratona di Sant’Antonio con la 
maglia soroptimista per il progetto “SI sostiene”.

22 apri�e 2018 
Padova Marathon 
Grazie alla collaborazione della socia Alessandra Brotto il 
Club ha partecipato alla Padova Marathon 2018 per rac-
cogliere fondi per il progetto “SI sostiene”, in collabora-
zione con altri Club del Veneto, per le donne del carcere 
di Venezia dove sono in programma corsi di acconciatri-
ce e di estetista. Oltre alla partecipazione di alcune so-
cie alle “stracittadine”, alcuni maratoneti esperti hanno 
indossato la maglia Soroptimist per stimolare la raccolta 
fondi attraverso il portale “la Rete del Dono”. 

4 maggio 2018 
Visita cu�tura�e 
La socia Sergia Jessi Ferro ha guidato con passione e 
competenza una visita alla mostra di Mirò, a palazzo Za-
barella.

16 maggio 2018 
Contributi so�ida�i
Presso il ristorante Antico Brolo, il Club ha consegnato 
al prof. Di Maggio il contributo per il Progetto Martina 
raccolto in occasione dell’appuntamento annuale con il 
Burraco e alla dott.ssa Patrizia Zantedeschi quanto rac-
colto in occasione dello spettacolo del 9 marzo a soste-
gno del Centro Antiviolenza.

22 maggio 2018 
Visita a��a Basi�ica de� Santo
Il Club ha visitato la Basilica del Santo sotto la guida della 
prof.ssa Giovanna Battistin Molli, Presidente della Vene-
randa Arca del Santo. 

9 giugno 2018 
Secondo Interc�ub de� Triveneto
Il secondo incontro dei Club di Friuli-Venezia Giulia, Tren-
tino-Alto Adige e Veneto con la Vice Presidente Naziona-
le Elisabetta Lenzini ha avuto luogo a Venezia Mestre.

CLUB PALERMo 
PRogETTI NAzIoNALI

25 novembre 2017 
I� coraggio di reagire
In occasione della Giornata Internazionale contro la vio-
lenza sulle donne è stata organizzata una Convention dei 
Club service femminili nella sede della Società Siciliana 
per la Storia Patria, nell’ambito di “Orange the World”.World”.”. 
Il programma prevedeva una tavola rotonda, lettura di 
poesie, famose canzoni eseguite da un tenore e un so-
prano, ma anche la testimonianza di ciascuna delle Pre-
sidenti di Club. Ada Florena ha illustrato la “Stanza tutta 
per sé” realizzata dal Club.   

28 giugno 2018
Una stanza tutta per sé
Inaugurata a Trapani la sedicesima “Stanza tutta per sé”. 
L’hanno realizzata, facendo rete, i 1� Club siciliani in 
collaborazione col Comando Provinciale dei Carabinieri. 
L’iniziativa ha consentito a un’altra importante città del-
la nostra isola – da qualche anno, per varie circostanze, 
priva di un proprio Club Soroptimist – di fruire di uno 
spazio di ascolto protetto, destinato a donne e bambini 
vittime di violenza.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
13 apri�e 2018 
Corso di caseificazione
Presso l’Istituto Penale Minorile “Malaspina” di Palermo 
si è concluso, con la consegna degli attestati, il corso 
intensivo di caseificazione che ha impegnato diciotto 
detenuti di cui quattro stranieri, provenienti da Marocco 
e Tunisia, organizzato in collaborazione con il Diretto-
re dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, 
dott. Santo Caracappa, e il Direttore del “Malaspina” 
dott. Capitano.

17 apri�e 2018 
I minori stranieri non accompagnati
Presso l’Aula Don Pino Puglisi del Complesso “Malaspi-
na”, si è tenuto un incontro-dibattito su “La sfida del-
l’integrazione dei minori stranieri non accompagnati: il 
ruolo del tutore volontario”. Sono intervenuti: Francesco 
Micela, Presidente del Tribunale dei Minori per la Sicilia 
Occidentale, Maria Vittoria Randazzo, Procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Lino D’Andrea, 
Garante del Comune per l’Infanzia e per l’Adolescenza, e 
due “tutrici volontarie” della nostra città.

ATTIVITà
16 ottobre 2017 
Passaggio de��a Campana
Presso la sede del Circolo Unione si è svolta la cerimonia 
del Passaggio della Campana tra la Presidente uscente 
Patrizia Lendinara e la Presidente eletta Ada Maria Flore-
na con lo scambio del collare soroptimista. Numerose le 
socie presenti, con i loro invitati e gli ospiti del Club, tra 
cui il Prorettore vicario prof. Fabio Mazzola.
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4 novembre 2017
Visita a��a mostra “Fide�is”
Presso la Caserma “C.A. Dalla Chiesa”, sede della Legio-
ne Carabinieri Sicilia, il Club ha visitato “Fidelis”, una 
ricca esposizione di opere del patrimonio artistico ita-
liano trafugate e recuperate dai Carabinieri per la Tutela 
del Patrimonio culturale, illustrate dalla curatrice Marta 
Onali, consulente museale e Past Presidente del Club 
Valle Umbra.

2 dicembre 2017
Primo Interc�ub de��a Sici�ia
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Sicilia per una giornata 
di lavoro e condivisione dei progetti. Sede dell’incontro 
Catania. 

21 febbraio 2018
I� fascico�o sanitario digita�e persona�e
Si è organizzata allo Steri una tavola rotonda a più voci 
sull’importanza della prevenzione come strategia di sa-
lute: “Il fascicolo sanitario digitale personale”. Dopo il 
saluto del Magnifico Rettore Fabrizio Micari, la Presiden-
te del Club Ada Florena, ordinaria di Anatomia Patologi-
ca, ha introdotto l’argomento: sono poi intervenuti Gio-
vanni Corsello, ordinario di Pediatria, e Marcello Ciaccio, 
ordinario di Biochimica Clinica. A supportare l’iniziativa 
della sanità pubblica, è nato il progetto “Family Health” 
su cui è intervenuto Giuseppe Agosta, Presidente di Bio-
media, che lo ha ideato. 

30 marzo 2018
Meeting dei C�ub sici�iani 
Accogliendo l’invito della Presidente del Club Enna, An-
gela Rocca Bruno, alcune socie assieme alla Presidente 
Ada Florena hanno trascorso a Enna una piacevole gior-
nata per assistere a una delle più antiche e famose pro-
cessioni del Venerdì Santo. 

9 apri�e 2018
Incontro de�egazione DGE di Düsse�dorf
Dal 9 al 12 aprile si è svolto un incontro delle sette com-
ponenti del Department for Gender Equality di Düssel-
dorf, guidate dalla soroptimista Elisabeth Wilfart, Asses-
sore alle PO, con la Presidente Ada Florena, la segretaria 
Giulia Pennisi e la socia Alessandra Alaimo, Presidente 
Nazionale Comitato Statuti e Regolamenti: si è parlato di 
iniziative e attività locali che riguardano “eguaglianza di 
genere” e “tutela dei diritti della donna”, temi sui quali, 
dal 2016, il Comune di Düsseldorf collabora con quello 
di Palermo auspicando anche il gemellaggio fra i Club 
delle due città.

18 maggio 2018
Ricordo di Maria Emma A�aimo
L’intitolazione a Maria Emma Alaimo, socia fondatrice 
del Club, della Sala lettura della Biblioteca Comunale di 
Palermo, con la presentazione del suo ritratto e di una 
targa commemorativa, ha avuto luogo nella storica sede 
in piazza Casa Professa, di cui fu direttrice dal 1938 al 
1970. La proiezione di antiche immagini e alcune letture 

a cura dell’attrice Consuelo Lupo si sono alternate a nu-
merose testimonianze, anche di socie che la conobbero 
e le furono accanto. Il ritratto è stato realizzato da Alfon-
so Rizzo, allievo dell’Accademia Belle Arti, destinatario di 
una Borsa di studio del Club.

19 maggio 2018
Riunione con �e socie de� C�ub Mi�azzo
L’incontro con un gruppo di amiche del Club Milazzo, 
guidate dalla Presidente Mattia Lazzara Sottile, si è svol-
to nel ristorante dell’hotel Federico II, all’insegna della 
cordialità e dell’amicizia soroptimista.

20 maggio 2018 
Visita cu�tura�e
Il Club si è ritrovato al Museo Diocesano di Monreale per 
visitare la mostra “Il Tempio d’Oro. Toto Orbe Terrarum 
Pulcherrimum et Celeberrimum – Epifanie del Sacro nel-
l’Arcidiocesi di Monreale” curata, tra gli altri, dalla socia 
Maria Concetta Di Natale.

26 maggio 2018
Secondo Interc�ub de��a Sici�ia
Si è tenuto a Ragusa il secondo Interclub della Sicilia: 
erano presenti tutti i Club siciliani, la Vice Presidente Na-
zionale Paola Pizzaferri e numerosissime socie, per un 
momento di progettualità, amicizia e condivisione.

11 �ug�io 2018
Chiusura de��’anno socia�e 
In occasione della chiusura dell’anno sociale, il generale 
di brigata Riccardo Galletta, Comandante della Legio-
ne Carabinieri Sicilia, appassionato ed esperto di storia, 
ha tenuto nell’Aula Domenico Lanza dell’Orto Botani-
co di Palermo una conferenza dedicata a “Maria Teresa 
d’Austria: una donna al potere” illustrando, con verve e 
competenza, i quarant’anni in cui l’imperatrice d’Austria 
(1717-1780), specie dopo la morte dell’amatissimo ma-
rito Francesco I da cui ebbe sedici figli, fu sovrana illumi-
nata e innovatrice.

CLUB PALMI 
PRogETTI NAzIoNALI

18 novembre 2017 
SI va in Bib�ioteca
In occasione della Giornata Internazionale della filosofia, 
nella Sala del Consiglio Comunale è stato presentato il 
libro “La Calabria e i suoi filosofi secondi” e incontrato 
l’autore Angelo Vecchio Ruggeri. È stato deciso, per la 
sua valenza culturale, di donare a tutte le scuole di se-
condo grado alcune copie del libro.

23 novembre 2017 
Orange the Wor�d
È stato presentato, nella sede della Cittadella regionale 
a Catanzaro, il programma “Orange the World”, curato 
dai Club Soroptimist operanti in Calabria, con la Con-
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sigliera regionale di Parità Tonia Stumpo, il Vice Presi-
dente della Regione Antonio Viscomi e la Past Presidente 
Nazionale Teresa Gualtieri. Sono state esposte nel salone 
d’ingresso degli uffici della Regione tre sagome di figure 
femminili di colore arancione.

24 novembre 2017
Giornata Internaziona�e contro �a vio�enza su��e 
donne 
Presso l’IIS ”Alvaro”, proiezione del film “La bestia nel 
cuore” di C. Comencini a cui è seguito un dibattito. L’at-
tività ha avuto la funzione di sottolineare l’importanza 
dell’educazione dei giovani alla parità di genere.

25 novembre 2017
Giornata Internaziona�e contro �a vio�enza su��e 
donne
Presso la Scuola Superiore di Psicologia Applicata “G. Ser-
gi”, in collaborazione con le associazioni femminili, è stato 
organizzato il Convegno “Dalla violenza contro la persona 
al femminicidio: un modello culturale alle origini della vio-
lenza di genere”. Ha partecipato la dott.ssa Cinzia Nava, 
Presidente della Commissione Pari Opportunità della Re-
gione Calabria. Si è in seguito tenuto, presso il Palazzo 
Municipale, un incontro con il senatore Nico D’Ascola, 
Presidente della Commissione Giustizia del Senato, per 
una riflessione su “Politica, Etica, Diritto e Salute”.

19 dicembre 2017 
SI fa STEM 
Nell’Auditorium del Liceo Scientifico “N. Pizi” gli stu-
denti dell’ultimo anno hanno incontrato l’ingegnere 
palmese Elena Pucci, ricercatrice senior alla Ericsson di 
Stoccolma. La brillante carriera della giovane ricercatri-
ce è la dimostrazione che il successo si costruisce con 
l’impegno personale forte e costante. Elena, sposata e 
madre di una bimba, fa un lavoro svolto quasi com-
pletamente da uomini; è, infatti, l’unica donna in un 
team internazionale di sessanta ingegneri impegnati 
nella programmazione della quinta generazione di in-
ternet. Le numerose domande, poste soprattutto dalle 
studentesse, hanno evidenziato l’interesse suscitato dal-
l’argomento.

22 gennaio 2018
SI va in Bib�ioteca per conoscere i� mondo
Nell’Aula Magna dell’IC “De Zerbi-Milone” gli studenti 
di terza media hanno incontrato la Presidente e le socie 
del Club per il primo di quattro incontri programmati. 
L’evento, che a causa dell’indisponibilità della Biblioteca 
Comunale si è svolto all’interno della scuola, è consistito 
nella proiezione di documentari riguardanti Paesi di vari 
continenti. Il primo appuntamento, che ha riguardato il 
Laos e la Cambogia, ha riscosso successo, suscitando nei 
ragazzi interesse e attesa per i prossimi incontri.

10 marzo 2018
La bib�ioteca de� giovane �ettore
Nell’Aula Magna della Scuola Primaria “De Zerbi” gli 
scolari delle quinte classi hanno incontrato la Presidente 
e le socie del Club che hanno donato a ciascuna classe 

cinque libri. L’attività, concordata con la Dirigente e i 
docenti, è finalizzata all’istituzione della “Biblioteca del 
giovane lettore”, atta a promuovere il gusto della lettura 
e a educare all’uso e al funzionamento di una vera bi-
blioteca. L’attività si concluderà con la premiazione dei 
lavori effettuati dagli allievi nel corso dell’anno in relazio-
ne all’iniziativa.

26 marzo 2018
SI va in Bib�ioteca: �a fi�osofia in Ca�abria
L’incontro degli allievi del Liceo “C. Alvaro” con il 
prof. Angelo Vecchio Ruggeri, autore del saggio “La Ca-
labria e i suoi filosofi secondi”, è stato organizzato come 
seguito dell’attività del 18 novembre scorso, volta a pro-
muovere tra i giovani la lettura di testi di filosofia. La 
conoscenza diretta del testo, grazie alla donazione di 
numerose copie alle scuole da parte del Club, ha favorito 
una partecipazione vivace al dialogo con l’autore da par-
te dei giovani che hanno mostrato interesse per i temi 
trattati e apprezzamento per le proprie radici culturali.

11 maggio 2018 
SI fa STEM, curiosità e impegno 
L’incontro di Lisa Tripodi, dottoranda in Biosensori, KU 
Leuven, Belgio, con le liceali del “C. Alvaro” ha raggiunto 
l’obiettivo desiderato: suscitare interesse per le carriere 
STEM e smorzare il timore delle difficoltà da affrontare. 
Determinanti, per tale risultato, l’entusiasmo e la simpa-
tia di Lisa, ma soprattutto l’esempio del suo percorso di 
studi e di lavoro: una ragazza palmese con un percorso 
formativo iniziale simile al loro e con un bagaglio di cu-
riosità, immaginazione e impegno che le ha permesso 
di annoverare prestigiose esperienze lavorative nel suo 
curriculum vitae.

30 maggio 2018
SI va in Bib�ioteca per conoscere i� mondo
A conclusione dell’attività rivolta agli studenti dell’IC “De 
Zerbi-Milone” una rappresentanza del Club ha incontra-
to gli allievi coinvolti e ha consegnato una targa-ricordo 
con la denominazione dei progetti: “La Biblioteca del 
giovane lettore” (scuola primaria) e “Andiamo in Biblio-
teca per conoscere il mondo” (scuola media). La Presi-
dente Marisa Militano ha consegnato dei libri premio 
agli scolari meritevoli per la loro attiva partecipazione 
e ha rivolto un caloroso ringraziamento alla Dirigente e 
agli insegnanti per la collaborazione alla buona riuscita 
dell’iniziativa.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
28 maggio 2018
Borsa di studio 
La Borsa di studio “Rita Marazzita”, giunta alla sua 
3a edizione, è stata assegnata alla liceale Arianna Ferraro. 
La premiazione si è svolta nella Sala Consiliare del Co-
mune con la partecipazione del Sindaco e dei Presidenti 
dei Club service della città. La Borsa di studio, intitolata 
alla fondatrice e prima Presidente del Club, permetterà 
alla vincitrice la frequenza di un corso biennale d’inglese 
presso la Stamford School of English. 
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ATTIVITà
4 novembre 2017
Primo Interc�ub de��a Ca�abria
La Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Calabria per una gior-
nata di lavoro e condivisione dei progetti.

22 settembre 2018
Secondo Interc�ub de��a Ca�abria
Secondo incontro dei Club calabresi a Cosenza.

*CLUB PARMA 
PRogETTI NAzIoNALI

16 novembre 2017
Serata Cinema
La proiezione del film in prima visione “La signora dello 
zoo di Varsavia” è stata preceduta da una ricca cena a 
buffet a base di specialità gastronomiche del territorio. 
Le socie hanno accolto i tantissimi amici (erano presenti 
circa quattrocento persone) che, con la loro presenza, 
hanno voluto sostenere l’iniziativa del Club destinata nel 
mese di novembre al contrasto alla violenza sulle donne, 
aiutando il Centro Antiviolenza.

8 dicembre 2017
Orange the Wor�d
Si è reso purtroppo necessario donare nuovi kit “di pri-
ma accoglienza” al Centro Antiviolenza di Parma poi-
ché quelli forniti in precedenza sono stati tutti utilizzati. 
Con parte dei fondi raccolti durante la serata Cinema 
sono stati quindi acquistati nuovamente abbigliamento 
intimo e da casa in diverse taglie per le donne che non 
riescono a portare con sé nulla quando sono costrette a 
fuggire dalla propria abitazione. Le confezioni sono state 
legate con il nastro arancione, simbolo dell’impegno nel 
contrasto alla violenza sulle donne.

27 marzo 2018
SI va in Bib�ioteca
Il Club Parma ha contribuito ad arricchire la Biblioteca 
di una scuola. Profondamente convinte che i libri sia-
no oggetti speciali e che vada dato loro il giusto valore, 
soprattutto mai buttati via bensì messi a disposizione di 
chiunque voglia leggerli, le socie hanno donato libri alla 
Biblioteca “La Baia del Re”, collocata all’interno di un 
plesso scolastico, ma gestita da genitori, tutti volontari, 
e aperta a tutto il quartiere.

10 apri�e 2018
Borsa di studio a una donna vittima di vio�enza
Nell’ambito del progetto “SI sostiene” si è offerta una 
Borsa di studio/lavoro a una donna vittima di violenza di 
genere segnalataci dal Centro Antiviolenza di Parma con 
cui il Club collabora da anni. Il contributo consentirà alla 
donna di seguire un corso di formazione, al termine del 
quale conseguirà un diploma “spendibile” nel mondo 

del lavoro. L’obiettivo è stato di sostenerla in un percor-
so che le consenta di avere una “nuova vita” per sé e i 
suoi figli, lontani dalla violenza subita per anni all’interno 
della famiglia.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
19 dicembre 2017
Borsa di studio
La vincitrice della Borsa di studio Musica 2017, Ayumi 
Matsumoto, si è esibita in concerto.

14 gennaio 2018
Burraco so�ida�e
Il Club, come ormai da tradizione, ha organizzato con gli 
altri Club service femminili della città un torneo benefico 
di Burraco il cui ricavato, di 3.190 euro, è stato devoluto 
all’Associazione Parma Facciamo Squadra per sostenere 
il progetto rivolto a tutelare i diritti e a promuovere op-
portunità per i bambini in difficoltà di Parma e provincia. 
Grazie all’effetto moltiplicatore della solidarietà (“1=�”, 
ossia per ogni euro donato, Barilla, Chiesi Farmaceutici 
e Fondazione Cariparma ne hanno aggiunti �) la cifra 
donata è stata di 12.760 euro.

20 apri�e 2018
Sostegno a donne in stato di fragi�ità economica
In una conferenza stampa con l’Assessore al Welfare del 
Comune di Parma è stato presentato il service “Borse di 
studio/lavoro Soroptimist 2018” destinate a due donne 
della città.

1° giugno 2018
Consegna Borse di studio Musica Soroptimist 2018
Presso l’Auditorium del Carmine, si è tenuto un concerto 
che ha avuto per protagoniste la violinista Inesa Baltate-
scu e la pianista Greta Insardi, allieve del Conservatorio 
di Musica “Arrigo Boito” di Parma, nella classe di Musi-
ca da Camera del prof. Pierpaolo Maurizzi, selezionate 
tramite audizione e risultate vincitrici delle due Borse di 
studio Soroptimist. Il duo cameristico ha eseguito la So-
nata n° 1 in sol maggiore, op. 78 di Johannes Brahms e 
la Sonata n° 2 in sol maggiore di Maurice Ravel, brani 
assai apprezzati dal pubblico presente in sala.

9 giugno 2018
Twinning Program
Si è completato l’iter per il gemellaggio con il Club Por-
toghese Caldas da Rainha.

15 settembre 2018
Incontro tra i C�ub geme��i Parma e Ca�das da Rainha
Una nutrita delegazione di socie di Parma ha fatto visita 
alle socie Soroptimist di Caldas da Rainha dopo che fra 
i due Club è stata completata la procedura di gemellag-
gio. Le socie di Parma hanno incontrato donne moti-
vate, entusiaste e orgogliose della loro appartenenza al 
Soroptimist, che hanno accolto il Club con grande af-
fetto e hanno esposto alcuni loro progetti. Tutte si sono 
impegnate a continuare insieme un percorso nel segno 
della condivisione di idee ed esperienze.
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ATTIVITà
20 ottobre 2017
Apertura anno socia�e 
Ospite del Club presso il ristorante I 12 Monaci a Fonte-
vivo (PR), la dottoressa Ilaria Dallatana, già Direttore di 
Rai 2 ed esperta di comunicazione, ha parlato della sua 
professione e ha risposto alle domande delle numerose 
socie presenti e dei loro ospiti. Durante la serata si è svolta 
anche la breve cerimonia del Passaggio delle consegne: la 
nuova Presidente, Anna Maria Ferrari, ha ricevuto la spilla 
dall’immediata Past Presidente, che a sua volta ha ricevu-
to in dono dal Club la spilla d’oro che le è stata “appunta-
ta” dalla Presidente Fondatrice, Luciana Lucchetti Salvi.

11 novembre 2017
Primo Interc�ub de��’Emi�ia-Romagna
A Bologna, presso l’hotel Corona d’Oro, la Vice Presiden-
te Nazionale Elisabetta Lenzini ha incontrato le socie dei 
Club dell’Emilia-Romagna per una giornata di lavoro e 
condivisione dei progetti. La sua apprezzata presentazio-
ne ha suscitato un ampio e articolato confronto. L’APD 
Nazionale Bruna Lazzerini (Club Venezia), la socia di Pia-
cenza Elisabetta Fontana (Monitoraggio Bandi) e le socie 
bolognesi, Donatella Dal Rio (Comitato Finanze Naziona-
le) e Rosanna Scipioni (Notiziario Nazionale), sono state 
invitate a intervenire per spiegazioni e chiarimenti.

12 dicembre 2017
La notte di Santa Lucia
La notte di Santa Lucia, fra il 12 e il 13 dicembre, per 
tutti i bambini di Parma è un momento di magia e di 
aspettative. Il Club ha voluto che in questa notte specia-
le ci fosse un dono anche per cinque bambine (a cui le 
socie pensano come a cinque giovanissime donne) che 
hanno vissuto momenti di grande disagio e sofferenza, 
tanto da essere allontanate dalla famiglia di origine ed 
essere accolte presso una Casa Famiglia.

26 gennaio 2018
Donne e sport: tre storie diverse
Presso l’Antica Tenuta Santa Teresa, il Club ha organizzato 
una serata per incontrare tre donne di tre generazioni che 
hanno vissuto esperienze sportive di successo e hanno poi 
fatto scelte diverse. Florinda Parenti ha praticato il ciclismo 
negli anni Sessanta e ha vinto importanti titoli. Giovanna 
Biggi, promessa del basket, ha abbandonato lo sport per 
seguire la vocazione religiosa. Giulia Ghiretti, che all’età di 
16 anni ha subito una lesione midollare con conseguente 
paraplegia, ha poi conquistato, fra l’altro, la medaglia d’oro 
nel nuoto ai Mondiali Paralimpici in Messico nel 2017.

1° febbraio 2018
Serata musica�e 
Presso il Salone delle Feste del Circolo di Lettura e Conver-
sazione di Parma si è tenuto il concerto “Colonne Divine” 
organizzato dal Club per una raccolta fondi da destinare 
a borse di studio/lavoro “al femminile”. La straordinaria 
interpretazione di Stefania Rava, accompagnata dal Mae-
stro Vito Castelmezzano, pianoforte e tastiera, ha regalato 
una magica serata ai numerosissimi ospiti intervenuti.

8 marzo 2018
Serata Cinema 
Si è tenuta presso The Space Cinema, a Parma, la serata 
Cinema Soroptimist con cena a buffet e proiezione del 
film in prima visione “Benvenuti a casa mia”. Si è trattato 
di un evento piacevole e divertente, a cui hanno parte-
cipato circa cinquecento persone che hanno decretato 
il successo della serata e consentito di raccogliere una 
cospicua cifra di denaro destinata alla realizzazione di 
borse di studio per due studentesse del Conservatorio 
di Musica di Parma e quattro borse di lavoro per due 
donne di Parma, una donna di Fidenza e una donna di 
Colorno.

3 maggio 2018
Aperitivo a��a Casa Famig�ia
I ragazzi della Casa Famiglia di Strada Farnese “Santa 
Maria”, ai quali il Club aveva fatto un piccolo dono in 
occasione di Santa Lucia, hanno invitato le socie per un 
aperitivo poiché desideravano conoscerle. Ospitare il 
Club è stato un modo per dire grazie, e lo hanno scritto 
grande grande. In realtà, come è stato detto loro, è il 
Club a ringraziarli, e con loro le educatrici e i responsabi-
li della struttura. I ragazzi hanno trasmesso affetto e ca-
lore. A tutte le socie è parso di aver fatto un “pezzettino 
(piccolo piccolo) di strada” assieme a loro.

9 maggio 2018
I� cibo e i cinque sensi. Tra sensua�ità e raziona�ità
Nel Convegno, tenutosi in Borgo Paggeria, la dott.ssa 
Elisabetta Dall’Aglio, specialista in Scienza dell’Alimen-
tazione e Diabetologia, e la dott.ssa Maria Mazzali, psi-
chiatra e psicanalista, hanno introdotto le socie e tutti 
gli intervenuti nel fantastico mondo del cibo, svelando i 
complessi rapporti fra esso e i cinque sensi, “tra sensua-
lità e razionalità”.

16 giugno 2018
Secondo Interc�ub de��’Emi�ia-Romagna
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incon-
trato i Club dell’Emilia-Romagna a Bologna per fare il 
punto della situazione a oggi circa le attività svolte. È 
stata un’ottima occasione per confrontare i progetti e 
discutere delle soluzioni che ogni Club ha adottato per 
risolvere le piccole e grandi difficoltà che si sono talora 
presentate. Come sempre è stato molto piacevole incon-
trare tante amiche impegnate in iniziative condivise.

19 giugno 2018
Chiusura de��’anno socia�e
Una bella serata di cultura e convivialità con la visita dei 
luoghi verdiani e la cena durante la quale lo chef Daniele 
Persegani ha illustrato il punto di vista dell’esperto rac-
contando anche simpatici aneddoti. La dott.ssa Alessan-
dra Gelmetti, che ha frequentato il Corso SDA Bocconi, 
ha ringraziato il Club per l’interessante esperienza. Inol-
tre, ha citato questa frase, tratta dal libro “Storie della 
buonanotte per bambine ribelli”: “Alle bambine ribelli 
di tutto il mondo: sognate più in grande, puntate più 
in alto, lottate con più energia. E, nel dubbio, ricordate: 
avete ragione voi”.
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7 �ug�io 2018
Nuova immagine per i� C�ub
Nuovo gagliardetto per il Club di Parma, con la rein-
terpretazione in chiaroscuro delle “Vergini Sagge” del 
Parmigianino, che ne fanno un oggetto particolarmente 
evocativo, da osservare da vicino.

22 settembre 2018
A� Cinquantenna�e de� C�ub Cremona
Una rappresentanza delle socie ha partecipato alla cele-
brazione del �0° Anniversario del Club Cremona.

23 settembre 2018
Burraco so�ida�e
Si è tenuto l’ormai tradizionale torneo benefico di Bur-
raco, con grande affluenza di pubblico, bellissimi premi 
e squisito buffet. I fondi raccolti sono stati destinati alle 
diverse iniziative del Club.

*CLUB PAVIA
PRogETTI NAzIoNALI

10 gennaio 2018
SI fa STEM, Ka�eidoScopro
Conclusione del progetto “Il fascino delle STEM, tra 
esperimenti, racconti e testimonianze”, promosso dal 
Dipartimento per le Pari Opportunità e dal MIUR (Mi-
nistero dell’Istruzione, Università e Ricerca) che mira 
alla promozione e alla diffusione delle discipline STEM: 
al progetto i Club Pavia e Cremona hanno partecipato 
attivamente.

21 giugno 2018
Una stanza tutta per sé
Preceduta da un’affollata conferenza stampa, si è svolta, 
presso la Compagnia Carabinieri di San Donato Milane-
se, la cerimonia d’inaugurazione di un’Aula per le audi-
zioni protette, realizzata dalla rete di tutti i 22 Club del-
la Lombardia nell’ambito del progetto nazionale “Una 
Stanza tutta per sé”.

ATTIVITà
12 ottobre 2017
A��a ricerca de� passato
Proseguendo il percorso sulla ricerca di tracce longo-
barde, la socia del Club Alto Novarese, Fiorella Mattioli 
Carcano, ha tenuto la conferenza “La tomba di Milulfo 
a San Giulio d’Orta e le altre memorie longobarde del 
novarese”, presso la Biblioteca Teresiana dell’Università. 

26 ottobre 2017
Conferenza
Nicoletta Dacrema, professore di Storia della Lingua ger-
manica presso l’Università di Cagliari, ha intrattenuto so-
cie e ospiti sul tema “Quali donne per Lutero”: le donne 
che Lutero ha conosciuto, le donne che ha combattuto, 
le donne specchio della sua riforma religiosa.

9 novembre 2017
Conferenza
Luigi Casali, storico pavese, ha trattato il tema “Donne 
in guerra, donne di guerra”. Questa contrapposizione è 
stata chiarita con esempi di donne che hanno fatto parte 
di eserciti, nell’ambito di un lungo percorso storico, dal 
Cinquecento a oggi. 

18 novembre 2017
Primo Interc�ub de��a Lombardia
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Lombardia per una 
giornata di lavoro e condivisione dei progetti. Sede del-
l’incontro Milano, Grand Hotel de Milan, ospiti del Club 
Milano Fondatore.

23 novembre 2017
Contro �a vio�enza
Il Club ha ospitato Davide Giacalone, editorialista e saggi-
sta, che, essendo prossimo il 2� novembre, Giornata Inter-
nazionale contro la violenza sulle donne, ha trattato il tema 
prendendo in esame aspetti critici e cause che andrebbero 
valutate con attenzione nello studio del “fenomeno”. 

29 novembre 2017
Soroptimist Day
Il Club ha celebrato il Soroptimist Day e accolto la nuova 
socia Nicoletta Cassani.

7 febbraio 2018
Intermeeting e Conferenza
Al Collegio “Fratelli Cairoli”, il Club si è incontrato con i 
Club Lions Le Torri e Inner Wheel in una conviviale a cui 
ha partecipato un importante economista, Carlo Cotta-
relli, che ha parlato dei sette vizi capitali della economia 
italiana.

10 marzo 2018
Intermeeting Pavia-Monza
Giornata d’incontro delle socie del Club con le amiche 
di Monza. Si sono visitati alcuni interessanti monumenti 
longobardi a Monza, a conclusione del “percorso longo-
bardo” iniziato nella primavera 2017. È stata occasione 
per ricordare la regina Teodolinda e celebrare anche la 
Giornata Internazionale della Donna.

12 apri�e 2018
Conferenza
Il prof. ing. Luigi Natale, ordinario di Costruzioni idrauli-
che presso l’Università di Pavia, ha tenuto una conferen-
za dal titolo “Milano e le acque”, organizzata dalla socia 
Liliana Ironi.

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de��a Lombardia
Oggi a Milano secondo incontro della Vice Presidente Na-
zionale Paola Pizzaferri con i Club della Lombardia. Ospiti 
del Club Milano alla Scala all’hotel Chateau Monforti, era-
no presenti 18 Club con Presidenti e socie. Una giornata 
all’insegna dell’analisi e dello sviluppo dei risultati proget-
tuali raggiunti in un clima di condivisione e amicizia.
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*CLUB PERUgIA
PRogETTI NAzIoNALI

12 settembre 2018
SI sostiene 
Nell’ambito del progetto nazionale “SI sostiene”, volto 
a favorire il reinserimento sociale e l’avanzamento pro-
fessionale delle donne detenute, il Club ha donato una 
macchina da cucire professionale alla Casa Circondariale 
di Perugia, nel corso di una cerimonia organizzata dal 
Direttore del carcere dott.ssa Bernardina Di Mario e dal 
Comandante commissario Fulvio Brillo.

29 settembre 2018
SI fa STEM, educationa� app “Maggie”
La presentazione dell’educational app gratuita “Maggie”, 
promossa dal Club Firenze, ha suscitato grande interesse 
fra le socie del Club e le insegnanti della scuola primaria e 
secondaria riunite al Post “Perugia Officina per la Scienza 
e la Tecnologia”. Il prof. Pietro De Martino, docente di Di-
dattica della matematica all’Università di Pisa e coordina-
tore dell’equipe che ha ideato l’educational game, ne ha 
illustrato l’obiettivo principale: la promozione delle disci-
pline scientifico-matematiche nella scuola primaria.

ATTIVITà
20 ottobre 2017
La scienza per �o svi�uppo
“La scienza per lo sviluppo”, questo il filo conduttore del-
la conferenza della dott.ssa Mariachiara Croce, vincitrice 
2017 di ”Leadership al femminile - Costruiscila con noi”, 
di Laura Josephine McNeil, studentessa del Corso di lau-
rea in Matematica dell’Università di Pisa, selezionata per 
la partecipazione al 21° Congresso della Federazione Eu-
ropea del Soroptimist, per la sezione “Donne ispiratrici 
in STEM”, e dalla prof.ssa Francesca Fallarino, professore 
associato di Farmacologia dell’Università di Perugia, in-
serita recentemente fra le “Top italian scientist”. 

11 novembre 2017
Interc�ub di Toscana e Umbria
A Firenze, presso l’hotel Londra, la Vice Presidente Na-
zionale Maria Antonietta Lupi ha incontrato le socie di 
tutti i Club della Toscana e dell’Umbria per una giorna-
ta di lavoro e condivisione dei progetti. Ha presentato i 
temi fondamentali del biennio della Presidente Naziona-
le chiarendone il significato e sottolineandone il valore. 
Le numerose socie presenti hanno dato vita a un vivace 
dibattito e hanno presentato i loro progetti e attività.

24 novembre 2017 
A tute�a de� patrimonio cu�tura�e
La tutela e la valorizzazione del patrimonio cultura-
le concorrono a preservare la memoria della comunità 
nazionale e del suo territorio e a promuovere lo svilup-
po della cultura. Questo il tema della conferenza che il 
dott. Giuseppe Severini, Presidente di Sezione del Consi-
glio di Stato, ha tenuto a Perugia nella storica sede della 
Regione Umbria, a palazzo Donini.

12 dicembre 2017
Soroptimist Day, Capaci e via d’Ame�io 25 anni dopo
Il Club ha celebrato la Giornata Mondiale dei diritti del-
l’uomo alla presenza della prof.ssa Maria Falcone, che ha 
portato la testimonianza della vita e dei valori che hanno 
guidato suo fratello, il magistrato Giovanni Falcone. È 
intervenuto alla cerimonia il Vice Presidente della Fonda-
zione Falcone, Giuseppe Ayala, che ha coadiuvato i giu-
dici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nelle indagini su 
Cosa Nostra, in qualità di sostituto procuratore.

19 gennaio 2018
Prendersi cura de��e persone e di se stessi
La nuova socia Daniela Monni ha ospitato le amiche del 
Club nella struttura di accoglienza comunitaria in locali-
tà Madonna del Bagno, per condividere la sua storia di 
brillante laureata alla LUISS, di dirigente nell’azienda di 
famiglia e di sostenitrice delle iniziative della Caritas a 
favore delle persone disagiate.

2 febbraio 2018
Caro amico, ti dedico
Il prof. Carlo Pulsoni, professore ordinario di Filologia e 
Linguistica romanza, ha intrattenuto gli ospiti sul valore 
della “dedica”. La relazione si è incentrata sulla funzio-
ne delle dediche manoscritte autoriali o meno. Grazie a 
questo elemento che possiamo definire “paratestuale”, 
in quanto estraneo al libro, la copia con annessa dedica 
non seriale, ovvero “manoscritta”, andrà a distinguersi 
da tutte le altre, assumendo anche un valore aggiunto 
dal punto di vista economico. 

23 febbraio 2018
Vaccini e antibiotici
Il prof. F. Menichetti, professore di Malattie infettive presso 
l’Università degli Studi di Pisa, ha tenuto una conferenza 
su due presidi medici fondamentali per la salute: i vaccini e 
gli antibiotici. Ha riflettuto con competenza su come siano 
diffuse da una parte un’eccessiva diffidenza verso i vaccini 
e, dall’altra, un’eccessiva confidenza verso gli antibiotici.

2 marzo 2018 
Tovag�ie perugine
La conferenza “Tovaglie perugine: prodotto d’élite nel-
l’economia tessile fra il XIII e il XIV secolo”, organizzata 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Perugia nel 
Museo laboratorio di tessitura a mano “Giuditta Brozzetti”, 
è stata occasione per la socia Clara Baldelli Bombelli Cuc-
chia, madre della proprietaria Marta Cucchia, per parlare 
del ruolo della tessitura nell’economia perugina medievale 
e rinascimentale, delle tovaglie d’altare, dall’uso sacro e 
simbolo di ricchezza e prestigio nelle abitazioni signorili.

22 marzo 2018
Svi�uppo e mercato de� �avoro femmini�e
La Giornata Internazionale della Donna mantiene il suo 
valore simbolico per ricordare che le disuguaglianze di 
genere permangono anche negli ambienti di lavoro. In 
concomitanza con tale ricorrenza, l’Aidda, Associazione 
Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda, e il Club Pe-
rugia hanno chiesto al prof. Sergio Sacchi, professore di 
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Macroeconomia, di trattare il tema del lavoro declinato al 
femminile in Umbria in un incontro su “Sviluppo e merca-
to del lavoro femminile in Umbria: evidenze e nodi”.

13 apri�e 2018 
I� ruo�o de��e donne ne��a Grande Guerra
In occasione del centenario dalla fine della Prima guer-
ra mondiale, il colonnello Carlo Enrico Paciaroni, già ai 
vertici dell’Aeronautica militare e ora impegnato nella 
formazione per lo stesso settore, ha percorso le principa-
li tappe dell’emancipazione della condizione femminile 
che hanno segnato i primi decenni dello scorso secolo. 
Durante la Grande Guerra molte donne svolsero ruoli 
impensabili per l’epoca e fra queste Suzanne Noel, me-
dico francese, fondatrice del Soroptimist in Europa. 

3 maggio 2018 
Dopo i� terremoto…
La Presidente Maria Antonietta Pelli e la Presidente eletta, 
Maria Luisa Passeri, hanno ricevuto un’accoglienza caloro-
sa dagli alunni delle scuole elementari e medie di Cascia, 
Norcia e Preci, in occasione della consegna delle targhe 
apposte sugli armadietti donati dal Club e dal Club gemel-
lato di Verviers e delle xilografie del Drago Mercalli, realiz-
zate dalla socia Maria Elisa Leboroni, con la collaborazione 
della socia Edi Peterle per la parte relativa alla filastrocca.

22 giugno 2018 
Agrico�tura e zootecnia. Un binomio per �’a�imenta-
zione umana
L’importanza della biodiversità in agricoltura e il corretto 
consumo della carne sono stati i principali temi trattati dal 
prof. P. Parisini e dal prof. B. Cenci Goga nella conferenza 
organizzata dal Club, che ha riscosso un ottimo successo 
fra il pubblico presente nell’Aula Magna del Dipartimento 
di Scienze Agrarie nel complesso museale dell’Abbazia di 
San Pietro. Rosanna Scipioni, responsabile del Notiziario 
Nazionale e Presidente di Confagricoltura Donna del-
l’Emilia-Romagna, ha infine rappresentato con efficacia le 
linee guida di una sana alimentazione fin dall’infanzia.

21 settembre 2018
Passaggio de��a Campana
La Presidente, Maria Antonietta Pelli, ha organizzato una 
visita guidata ai tesori della Galleria Nazionale dell’Um-
bria in occasione del Passaggio della Campana alla Pre-
sidente eletta Maria Luisa Passeri. Erano presenti la Presi-
dente Nazionale Patrizia Salmoiraghi e la Vice Presidente 
Nazionale Maria Antonietta Lupi.

CLUB PESARo
PRogETTI NAzIoNALI

21 apri�e 2018
50° Anniversario - SI forma… un aiuto ai giovani
Il Club ha compiuto cinquant’anni. Un traguardo impor-
tante per il Club fondato nell’aprile del 1968, che è stato 
ricordato con un Convegno nella sala della Provincia. La 

Presidente Cinzia Picciafuoco, con la presenza della Pre-
sidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi e di altre cariche 
nazionali, ha introdotto il convegno dedicato alla for-
mazione e rivolto ai giovani, con due esperti del settore 
che hanno trattato di “Giusto approccio al mondo del 
lavoro”. Nell’ambito del progetto sono state selezionate 
dieci laureate per una full immersion in importanti azien-
de leader di settore.

17 giugno 2018
Chiusura anno socia�e e re�azione Bocconi
È stato un anno importante, segnato dalla festa per il 
�0o Anniversario di Fondazione del Club e le socie, ac-
compagnate dalla Presidente Cinzia Picciafuoco, si sono 
ritrovate per chiuderlo in bellezza. Durante la serata con-
viviale di chiusura, la dott.ssa Linda Giovanelli ha parlato 
sulla propria partecipazione al corso presso l’Università 
Bocconi di Milano, che il Soroptimist d’Italia offre ogni 
anno a una neolaureata selezionata da ciascun Club par-
tecipante.

2 agosto 2018
Una stanza tutta per sé
Il Club ha inaugurato presso il Comando Carabinieri di 
Urbino una “Stanza tutta per sé” per l’audizione protetta 
di donne e di minori. La stanza, dotata d’impianto di vi-
deoregistrazione e collegata wifi con le stanze adiacenti, 
permetterà anche lo svolgimento dell’incidente proba-
torio nei casi in cui siano coinvolti minori, realtà di cui 
il Tribunale di Urbino era sprovvisto. L’inaugurazione, 
alla quale hanno presenziato Carla Cincarilli, Prefetto, 
e Francesca Baldacci, Capitano dei Carabinieri, è stata 
anche l’occasione per ribadire l’importanza delle figure 
femminili nelle istituzioni.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
Lug�io 2018
Borsa per studenti meritevo�i de� Conservatorio
Nell’ambito delle attività finalizzate alla promozione di 
talenti e alla crescita formativa e culturale dei giovani, 
promosse dal Club, è stato indetto il bando per l’attribu-
zione di una Borsa di studio di �00 euro per gli studenti 
e le studentesse meritevoli del Conservatorio Statale di 
Musica “G. Rossini”, con l’intento di sostenere oppor-
tunità di perfezionamento musicale successivo ai corsi 
accademici e un sostegno per occasioni di prestigio in-
ternazionale. La domanda dovrà essere inviata entro il 
31 marzo 2019.

ATTIVITà
9 ottobre 2017
Passaggio de��a Campana
Un biennio si chiude, un biennio comincia, sempre nel 
segno dell’impegno e della condivisione declinata al 
femminile. Al Castiglionesi è svolto il Passaggio delle 
consegne e della storica collana dalla Past Presidente Fe-
derica Massei alla nuova Presidente Cinzia Picciafuoco, 
all’insegna del motto scelto dalla Presidente Nazionale 
Patrizia Salmoiraghi: “Insieme”.
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5 novembre 2017
Primo Interc�ub di Marche e Abruzzo
La Vice Presidente Nazionale Maria Antonietta Lupi ha 
incontrato le socie di tutti i Club delle Marche e del-
l’Abruzzo per una giornata di lavoro e condivisione dei 
progetti. L’incontro si è tenuto presso l’hotel Calabresi di 
San Benedetto del Tronto.

22 novembre 2017
La paro�a a� femmini�e
Dal linguaggio giuridico al linguaggio di genere, dalla 
norma alla poesia, da Antigone ai giorni nostri: si è parla-
to della “Parola al femminile”, nella sede del Castiglione, 
alla presenza di numerosi ospiti. Una serata che ha aperto 
la mente e i cuori grazie alla conversazione della relatrice, 
il magistrato Silvia Cecchi, Sostituto Procuratore a Pesaro 
nonché poetessa, saggista e musicista, che si è poi inter-
facciata con la docente e autrice Cristina Manzini. 

25 novembre 2017
Co��etta a�imentare
Si è svolta nei principali supermercati di Pesaro la Col-
letta Alimentare organizzata dall’omonima Fondazione 
Banco Alimentare per aiutare chi si trova in difficoltà. Il 
Club c’era con le sue socie e volontarie impegnate dalla 
mattina fino al tardo pomeriggio a contribuire alla buo-
na riuscita dell’iniziativa di solidarietà.

24 gennaio 2018
Prese ne��a Rete
Un gioco di parole per sottolineare il coinvolgimen-
to delle socie e dei loro ospiti. La prima conviviale del 
2018, tenuta dalla Presidente Cinzia Picciafuoco, è stata 
un’accelerata per capire il presente (e il futuro) digitale, 
grazie a Marco Santini, esperto di nuove strategie co-
municative e tecnologiche della Websolute spa. Santini 
ha parlato di social media e professioni, di piattaforme 
comunicative e del potere della Rete, che va utilizzato 
con più consapevolezza e meno paura. Argomenti attua-
li e stimolanti, perché il futuro è adesso, e occorre avere 
chiari gli strumenti per interpretarlo.

21 febbraio 2018
Memorie… romane da� sottosuo�o
Scendere nella pancia di una città per scoprire quanto il 
genio degli antichi romani si riversasse anche in infrastrut-
ture come acquedotti o fognature. Ad accompagnare il 
Club alla scoperta delle “Acque sotterranee della Fano 
romana” è stata la prof.ssa Nicoletta Dolci, già della So-
vrintendenza Archeologica dell’Emilia-Romagna, che ha 
illustrato come nel cuore di Fano ci sia un impianto con-
servato e percorribile per lunghi tratti che non solo serve 
tuttora la città moderna, ma ha potuto fornire preziose 
indicazioni sulla pianta della Fanum Fortunae di Vitruvio.

17 apri�e 2018
50° Anniversario
Il Club ha compiuto cinquant’anni. Le iniziative previste 
per il 21 aprile sono state presentate in Comune alla pre-
senza del sindaco Matteo Ricci: nell’ambito del Conve-
gno programmato nella sala della Provincia sul tema “SI 

forma - Il giusto approccio al mondo del lavoro”, è stato 
illustrato il progetto destinato alla selezione di dieci gio-
vani laureate o laureande per un’esperienza full immer-
sion in aziende leader di diversi settori (agroalimentare, 
socio sanitario, trasporto e servizi).

22 settembre 2018
Secondo Interc�ub di Marche e Abruzzo
Su iniziativa della Vice Presidente Nazionale Maria Anto-
nietta Lupi, si è svolto a San Benedetto del Tronto (AP), 
presso l’hotel Calabresi, l’Interclub di Marche e Abruzzo 
sul tema “Insieme diamo valore al futuro delle donne: 
progetti e modalità operative del biennio 2017-19”.

*CLUB PESCARA
ATTIVITà

5 novembre 2017
Primo Interc�ub di Marche e Abruzzo
La Vice Presidente Nazionale Maria Antonietta Lupi ha 
incontrato le socie di tutti i Club delle Marche e del-
l’Abruzzo per una giornata di lavoro e condivisione dei 
progetti. L’incontro si è tenuto presso l’hotel Calabresi di 
San Benedetto del Tronto.

22 novembre 2017
Ado�escenza: da� bozzo�o a��a farfa��a
Il Club, con la Presidente Mariateresa Sfoglia, in occasio-
ne della Giornata Internazionale contro la violenza sulle 
donne, ha organizzato presso il Museo d’Arte Moderna 
“Vittoria Colonna” una conferenza con il prof. Marco 
Sarchiapone, dal titolo “Adolescenza: dal bozzolo alla 
farfalla, i difficili percorsi della crescita”.

9 dicembre 2017
49° Anniversario
Presso l’hotel Esplanade, alla presenza della Presidente 
Nazionale Patrizia Salmoiraghi, il Club ha celebrato la 
quarantanovesima Charte, il Soroptimist Day e la con-
sueta serata per gli auguri natalizi.

12 gennaio 2018
Incontro con �a scrittrice Donate��a Di Pietrantonio
Dopo il saluto della Presidente, Mariateresa Sfoglia, il 
giornalista dott. Paolo Ferri ha presentato la scrittrice 
Donatella Di Pietrantonio, vincitrice del Premio Cam-
piello 2017 con il romanzo “L’Arminuta”. La scrittrice ha 
ripercorso le varie tematiche del suo libro: l’accettazione 
del doppio abbandono, la maternità, la responsabilità, 
la miseria, la povertà. Ha parlato di quell’Abruzzo poco 
conosciuto, aspro e ruvido, che improvvisamente si ac-
cende col riflesso del mare e accoglie nel suo grembo gli 
straordinari e vari personaggi del libro.

23-25 marzo 2018
Gita a Venezia
Nell’ambito del progetto culturale “Conosciamo i nostri 
teatri lirici”, il Club ha effettuato una bellissima gita a Ve-
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nezia per assistere all’opera pucciniana “La Boheme”, nel-
l’incantevole cornice del Teatro “La Fenice”. Due giorni, 
inoltre, che hanno permesso la scoperta di una Venezia 
inusuale e lontana dagli itinerari turistici, accompagnate 
da due guide di grande cultura e professionalità.

11 apri�e 2018
Corruzione, �ega�ità e Istituzioni
Presso l’hotel Esplanade, il Club ha organizzato un Con-
vegno sul tema “Corruzione, legalità e istituzioni”. Re-
latrice la dott.ssa Valentina D’Agostino, Pubblico Mini-
stero della Procura di Pescara, coordinatore il giornalista 
Roberto Mingardi. È stata un’interessante disamina sul 
fenomeno della corruzione e su come tale fenomeno si 
sia evoluto e come sia stato percepito dai cittadini nel 
corso degli anni.

19 apri�e 2018
Visita cu�tura�e 
Il Club, con la Presidente Mariateresa Sfoglia Monaco, 
ha visitato la mostra “Impressione e verità nella pittura 
tra De Nittis, Patini e i Palizzi” presso il Museo “Paparella 
Treccia”, illustrata dalla socia Raffaella Cordisco, storica 
dell’arte del museo. In un contesto organico, la mostra 
proponeva dieci opere storiche di De Nittis realizzate 
durante la sua permanenza a Parigi, influenzate dal mo-
vimento impressionista e messe a confronto con opere 
di grandi altri artisti del verismo italiano quali i quattro 
fratelli Palizzi, Valerio Laccetti, Gennaro Della Monica, 
Oreste Recchione.

18 maggio 2018
Conferenza 
Presso il Museo d’Arte Moderna “Vittoria Colonna”, su 
iniziativa della Presidente Mariateresa Sfoglia Monaco, 
il Club ha organizzato la conferenza del prof. Francesco 
Sabatini “I giovani e le lingue: il qui e l’altrove”.

22 settembre 2018
Secondo Interc�ub di Marche e Abruzzo
Su iniziativa della Vice Presidente Nazionale, Maria Anto-
nietta Lupi, si è svolto a San Benedetto del Tronto (AP), 
presso l’hotel Calabresi, l’Interclub di Marche e Abruzzo 
sul tema “Insieme diamo valore al futuro delle donne: 
progetti e modalità operative del biennio 2017-19”.

*CLUB PIACENzA
PRogETTI NAzIoNALI

25 novembre 2017
“Ti rispetto”. Camminare insieme senza paura
In occasione della Giornata Internazionale contro la vio-
lenza sulle donne è stata organizzata, insieme ad altre 
associazioni, una camminata ludico-motoria che, lungo 
un itinerario di � km, ha attraversato in particolare luo-
ghi della città ritenuti rischiosi per le donne. Un gruppo 
di socie ha effettuato il percorso e altre hanno allestito e 
gestito all’arrivo il posto di ristoro.

12 dicembre 2017
SI fa STEM. Primo step
Presso l’Aula Magna del Liceo Statale “Colombini” ha 
preso avvio il progetto volto a promuovere l’interesse 
delle ragazze per studi e attività in campo scientifico e 
tecnologico. Nel corso dell’incontro le studentesse degli 
istituti superiori della città hanno potuto ascoltare don-
ne, socie e non, che si dedicano per studio o per profes-
sione a queste discipline e che hanno portato la testimo-
nianza del perché delle loro scelte, delle sfide affrontate, 
delle aspettative, delle difficoltà e delle gratificazioni che 
accompagnano il loro percorso.

11 gennaio 2018
SI sostiene. Una �udoteca per i� carcere
È stato inaugurato presso la Casa Circondariale di Pia-
cenza uno spazio gioco-studio per bambini in visita ai 
genitori detenuti. Si tratta di un ampio locale che è stato 
ristrutturato e arredato con fondi erogati dal Comune 
di Piacenza e alla cui tinteggiatura e decorazione han-
no collaborato anche i carcerati. Il Club ha contribuito 
con l’acquisto di un televisore e di un lettore dvd e con 
l’intero progetto di adeguamento e arredo degli spazi, 
predisposto da due socie: Michela Fornasari, industrial 
designer, e Paola Garilli, esperta di arredamento.

12 gennaio 2018
Donne e bambini su��e rotte migratorie
Nel salone monumentale della Biblioteca Comunale “Pas-
serini Landi” si è svolto un incontro sul tema delle donne 
e dei bambini sulle rotte migratorie. La psicologa Aurelia 
Barbieri, che lavora con Medici Senza Frontiere, e la socia 
Maria Rosaria Pozzi, avvocato ed esperta di problemi le-
gati alla migrazione, hanno parlato delle speranze di chi 
si mette in viaggio, della vita di chi sa di non avere scelte, 
dei diritti e dei doveri dei migranti nonché di casi concreti 
di possibile integrazione. Ha condotto l’incontro Patrizia 
Soffientini, giornalista del quotidiano “Libertà”.

29 gennaio 2018
SI fa STEM. Secondo step
Presso l’Aula Magna del Liceo Statale “Colombini” si è 
svolto il secondo incontro del progetto rivolto alle stu-
dentesse degli istituti superiori della città per promuove-
re il loro interesse per studi e attività in campo scientifico 
e tecnologico. Kristen Overly, ventunenne di Columbus 
(Ohio) e studentessa di Biotecnologie al MIT di Boston, 
ha raccontato il suo percorso scolastico, il perché delle 
sue scelte di studio e si è poi soffermata sui corsi, sul-
l’attività di ricerca e sulle opportunità offerte dal MIT, 
rispondendo infine alle domande delle alunne presenti.

28 febbraio 2018
SI forma
In vista dell’imminente avvio del progetto “SI forma” e 
del relativo corso di coaching e workshop, si è tenuto un 
incontro con le ragazze prescelte per effettuare il percor-
so. È stata un’utile occasione di reciproca conoscenza, 
che ha consentito di sottolineare le opportunità offerte 
dall’iniziativa e di accompagnare nella fase di inizio del 
progetto le giovani coinvolte, le quali hanno potuto ri-
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badire e condividere le proprie aspirazioni e motivazio-
ni e anche instaurare un rapporto amichevole sia con il 
Club sia tra di loro, in previsione dell’esperienza comune 
che si accingono a vivere.

12 apri�e 2018
SI fa STEM. Terzo step
Presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vi-
gevano si è tenuto il terzo incontro del progetto volto a 
promuovere l’interesse delle studentesse per le materie 
scientifiche e tecnologiche.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
14 marzo 2018
Serata a� cinema
Per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, il 
Club ha organizzato una serata al cinema “Politeama” 
con la proiezione del film “Il filo nascosto”, candidato a 
sei premi Oscar. Il ricavato è andato a sostegno di inizia-
tive di istruzione/formazione di una giovane donna.

ATTIVITà
22 ottobre 2017
Giornata de��a Conoscenza
Presso il Circolo dell’Unione ha avuto luogo la Giornata 
della Conoscenza, incontro dedicato alla presentazione re-
ciproca delle vecchie e delle nuove socie e a una riflessione 
su che cosa è il Soroptimist, su come è organizzato e sulle 
motivazioni che inducono a desiderare di farne parte.

11 novembre 2017
Primo Interc�ub de��’Emi�ia-Romagna
A Bologna, presso l’hotel Corona d’Oro, la Vice Presi-
dente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incontrato le socie 
dei Club dell’Emilia-Romagna per una giornata di lavoro 
e condivisione dei progetti. La sua apprezzata presen-
tazione ha suscitato un ampio e articolato confronto. 
L’APD nazionale Bruna Lazzerini (Club Venezia), la socia 
di Piacenza Elisabetta Fontana (Monitoraggio Bandi) e le 
socie bolognesi Donatella Dal Rio (Comitato Finanze Na-
zionale) e Rosanna Scipioni (Notiziario Nazionale), sono 
state invitate a intervenire per spiegazioni e chiarimenti.

11 dicembre 2017
Soroptimist Day
Presso palazzo Morando, sede del Circolo Ufficiali di Pre-
sidio, ha avuto luogo un incontro conviviale con la pre-
senza dei rappresentanti degli altri Club di servizio della 
città, di numerose socie e dei loro ospiti. È stata l’oc-
casione per celebrare il Soroptimist Day, sottolineare il 
significato della ricorrenza, ricordare l’appello della Pre-
sidente Internazionale, nonché effettuare il tradizionale 
scambio degli auguri in vista delle festività di fine anno.

26 febbraio 2018
La tute�a dei minori
Presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vi-
gevano si è svolto un incontro per approfondire il tema 
delle adozioni nazionali e internazionali. Relatrici sono 
state l’assistente sociale Elisa Lavetti, che ha illustrato 

la normativa vigente in Italia, le varie tappe del diffi-
cile cammino per l’adozione e gli elementi di criticità 
che spesso comportano un allungamento dei tempi, e 
la socia Claudia Magnaschi che, oltre a fornire dati sul-
l’attuale situazione, ha portato la propria esperienza di 
avvocato e quella di mamma di un bambino adottato in 
Polonia dopo un percorso durato cinque anni.

25 marzo 2018
Gita a Reggio Emi�ia
Un gruppo di socie ha visitato la mostra “On the road: Via 
Emilia 187 a.C.-2017”, allestita presso il Palazzo dei Musei 
di Reggio Emilia e volta a valorizzare la via tracciata dal 
console Marco Emilio Lepido. A far da guida il dott. Ro-
berto Macellari, archeologo dei Musei e tra i curatori della 
mostra. Oggetto di visita è stata anche la sezione allestita 
presso il Museo Diocesano dove, attraverso l’esposizione 
“Ego sum Via. Via Aemilia, Via Christi”, è stato approfon-
dito il tema del primo cristianesimo lungo la via Emilia.

20 apri�e 2018
Conferenza 
Presso la Sala Panini della Banca di Piacenza ha avuto 
luogo una conferenza sul tema “Problemi di restauro”, 
organizzata in collaborazione con la Sezione di Piacenza 
di Italia Nostra. Relatore il prof. Bruno Zanardi, docente 
dell’Università di Urbino e restauratore, in Santa Maria 
di Campagna, degli affreschi del Pordenone, oggetto di 
una successiva visita da parte del Club in adesione al-
l’evento “Salita al Pordenone”.

17 maggio 2018
La Programmazione Neuro Linguistica
Presso il Circolo dell’Unione si è svolto un incontro nel 
corso del quale la socia Stefania de’ Pantz ha illustrato 
la PNL (Programmazione Neuro Linguistica), un efficace 
modello di strategie creato negli Stati Uniti a metà degli 
anni Settanta da Richard Bandler e John Grinder e basato 
sullo studio degli elementi comportamentali e linguistici 
di persone che avevano successo nel loro lavoro.

27 maggio 2018
Sa�ita a� Pordenone 
Un nutrito gruppo di socie ha visitato la basilica di Santa 
Maria di Campagna per ammirare le due cappelle realiz-
zate da Giovanni Antonio de’ Sacchis, detto il Pordeno-
ne, ed effettuare poi la salita alla cupola, anche questa 
da lui affrescata. La giornata è proseguita con la visita, 
nel duomo della città, del nuovo allestimento del Museo 
Kronos, un percorso che prevede sculture, argenti, pale 
d’altare e che, nel periodo interessato dalla visita, era 
arricchito da una mostra di preziosi documenti, libri e 
codici miniati medievali.

2 giugno 2018
Piacenza ne� mondo
In anticipo sulla data ufficiale della celebrazione del 
� giugno, Giornata Mondiale dell’Ambiente, la socia 
Gaia Paradiso ha partecipato all’organizzazione dell’ini-
ziativa “Tree Planting/CleanUp”, attività di advocacy 
per la protezione dell’ambiente e per sviluppare una 
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coscienza ambientale nelle ragazze keniote del Liceo di 
Ngara Girls Secondary High School, 1.300 studentes-
se che vivono nel campus e studiano per entrare nelle 
prestigiose università keniote, dalla Kenyatta University 
all’University of Nairobi.

16 giugno 2018
Secondo Interc�ub de��’Emi�ia-Romagna
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incon-
trato i Club dell’Emilia-Romagna a Bologna per fare il 
punto della situazione a oggi circa le attività svolte. È 
stata un’ottima occasione per confrontare i progetti e 
discutere delle soluzioni che ogni Club ha adottato per 
risolvere le piccole e grandi difficoltà che si sono talora 
presentate. Come sempre è stato molto piacevole incon-
trare tante amiche impegnate in iniziative condivise.

CLUB PIoMBINo
PRogETTI NAzIoNALI

10 marzo 2018
Premio Soroptimist
Terza edizione del Premio Soroptimist, dedicato alle don-
ne del territorio che si sono distinte nella loro attività. 
Ha vinto il premio l’ingegnere Chiara Montanari, prima 
donna a guidare per cinque volte una spedizione in An-
tartide: la sua gestione delle spedizioni ha consentito di 
raggiungere obiettivi scientifici di rilievo. Nel 201� è sta-
ta insignita dell’“Ambrogino d’oro”, civica benemerenza 
della città di Milano, per l’impegno nell’innovazione e 
nel trasferimento tecnologico.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
25 novembre 2017
LiberaMente
Quinta edizione di LiberaMente, Premio “Matilde Mini-
chino”, che il Club sostiene attivamente fin dalla nascita, 
con il patrocinio del Comune. Il testo scelto per la quinta 
edizione è stato “Cent’anni di solitudine” di Gabriel Gar-
cía Márquez: la sfida si è svolta con la partecipazione di 
sei squadre, una in più rispetto agli anni passati. Il Club 
ha premiato le cinque ragazze della squadra vincitrice 
con un buono acquisto libri del valore di �00 euro.

16 febbraio 2018
Conferenza
Presso la Sala Conferenze dello Yachting Club, si è svolto 
un incontro con la dott.ssa Michela Cecchi, psicologa, a 
conferma dell’importanza e della necessità dello sportel-
lo di ascolto per i ragazzi dell’ISIS “Einaudi Ceccherelli”. 
Il progetto, finanziato dal Club e seguito dalla dott.ssa 
Cecchi, è iniziato nel mese di novembre 2017. 

24 giugno 2018
Chiusura anno socia�e
A Venturina Terme, durante la serata di chiusura dell’anno 
sociale, svoltasi all’agriturismo Il Piaggione, la dott.ssa Mi-
chela Cecchi, psicologa, ha fatto una relazione conclusiva 

sul progetto, totalmente finanziato dal Club, dello “Spor-
tello di ascolto”, iniziato nel mese di novembre 2017. 

ATTIVITà
21 ottobre 2017
Conferenza
Alla Sala Conferenze dello Yachting Club, è stato organizza-
to un tavolo tutto al femminile per un incontro sul tema “Il 
porto di Piombino: strategie e opportunità”, a cura dell’ing. 
Sandra Muccetti, Dirigente dell’area tecnica dell’Autorità 
Portuale di Piombino, con la partecipazione del tenente di 
vascello Rossella Loprieno, Comandante della Guardia Co-
stiera, e dell’Assessore all’Urbanistica Carla Maestrini. 

11 novembre 2017
Conferenza
Presso la Sala Conferenze del Calidario, si è svolto un 
incontro con Anna Maria Isastia, socia del Club Roma, 
docente di Storia contemporanea presso l’Università “La 
Sapienza”, che ha parlato sul tema: “La rivoluzione delle 
donne. Che cosa è cambiato nella società italiana?”.

11 novembre 2017
Interc�ub di Toscana e Umbria
A Firenze, presso l’hotel Londra, la Vice Presidente Na-
zionale Maria Antonietta Lupi ha incontrato le socie di 
tutti i Club della Toscana e dell’Umbria per una giorna-
ta di lavoro e condivisione dei progetti. Ha presentato i 
temi fondamentali del biennio della Presidente Naziona-
le chiarendone il significato e sottolineandone il valore. 
Le numerose socie presenti hanno dato vita a un vivace 
dibattito e hanno presentato i loro progetti e attività.

9 dicembre 2017
Soroptimist Day
A Follonica, al ristorante Piccolo Mondo, Cena degli Au-
guri e celebrazione del Soroptimist Day. A fine serata 
una tombola a premi, il cui ricavato è stato destinato al 
service a favore dello “Sportello di ascolto” attivato pres-
so l’ISIS “Einaudi Ceccherelli” di Piombino, che il Club 
finanzierà integralmente.

24 febbraio 2018
Serata Intermeeting
Presso il ristorante Da Ghigo di Campiglia Marittima, se-
rata Intermeeting con i Club service cittadini per un in-
contro con proiezioni, racconti, testimonianze e intratte-
nimento musicale a cura dell’Associazione Cover Green, 
nata con l’obiettivo di divulgare, valorizzare e far rivivere 
la magia delle copertine dei vinili. 

11 marzo 2018
Racco�ta fondi
A Venturina Terme, torneo di Burraco per la raccolta fondi 
a favore dello “Sportello di ascolto” psicologico per gli 
studenti del polo ISIS “Einaudi Ceccherelli” di Piombino.

24 apri�e 2018
Convivia�e
A Piombino, durante la conviviale presso il ristorante La 
Cambusa, sono state presentate due nuove socie.



126

18 maggio 2018
Par�iamo di vaccini
A Piombino, la socia Vincenza Campana, pediatra, ha 
fatto chiarezza sul tema delle vaccinazioni con una rela-
zione dal titolo “Vaccini: il nuovo calendario per la vita”. 
Durante la serata, al ristorante La Cambusa, si è svolta la 
cerimonia per la presentazione e l’ingresso di una nuova 
socia.

*CLUB PISA
PRogETTI NAzIoNALI

25 novembre 2017
SI sostiene, Un Manton per vo�are
Il Club ha assistito a uno spettacolo particolare: un grup-
po di detenute ha ballato il flamenco, danzando contro 
la violenza. Sono “volate”, sotto un’altra pelle, “libere”, 
anche se solo per qualche istante. I loro pensieri sono 
stati raccolti in un opuscolo: “Un Manton per volare”, 
alla cui stampa il Club ha contribuito.

26 maggio 2018
A��’improvviso �a pioggia
In ottemperanza alle linee programmatiche nazionali, il 
Club, nell’ambito del progetto “SI sostiene”, ha voluto 
rivolgere nuovamente la sua attenzione alle donne del 
Rwanda con l’analisi di un libro che narra del genocidio 
avvenuto in questo Paese attraverso le testimonianze dei 
suoi protagonisti.

ATTIVITà
11 novembre 2017
Interc�ub di Toscana e Umbria 
A Firenze, presso l’hotel Londra, la Vice Presidente Na-
zionale Maria Antonietta Lupi ha incontrato le socie di 
tutti i Club della Toscana e dell’Umbria per una giorna-
ta di lavoro e condivisione dei progetti. Ha presentato i 
temi fondamentali del biennio della Presidente Naziona-
le chiarendone il significato e sottolineandone il valore. 
Le numerose socie presenti hanno dato vita a un vivace 
dibattito e hanno presentato i loro progetti e attività.

15 novembre 2017
Ingresso nuove socie
Presso il Grand Hotel Duomo di Pisa si è tenuto un incon-
tro conviviale nell’ambito del quale è avvenuta la pre-
sentazione ufficiale di due nuove socie: Sara Micheletti e 
Annamaria Vianello. Durante la serata, Elena Vaglio, figlia 
della socia Eleonora, ha parlato della sua partecipazione 
a Firenze al 21° Congresso del Soroptimist International 
d’Europa, come Young Women in STEM.

21 novembre 2017
Incontro di formazione
Si è tenuto, presso la Sala delle Baleari del Comune di 
Pisa, un incontro formazione/informazione, promosso 
dal Club e dal Comune di Pisa, per celebrare la Giornata 
Internazionale contro la violenza sulle donne. 

6 dicembre 2017
Soroptimist Day
Per celebrare il Soroptimist Day, il Club ha organizzato 
un incontro nell’ambito del quale la socia Patrizia Pao-
letti ha relazionato in merito ai progetti “Generatori di 
reddito per le fasce più povere della popolazione femmi-
nile del Rwanda in zona rurale e peri-urbana”, che i Club 
Pisa e Costa Etrusca hanno co-promosso a favore delle 
popolazioni del Rwanda.

19 dicembre 2017
Cena deg�i Auguri
Anche quest’anno in prossimità del Natale il Club si è 
riunito per la tradizionale Festa degli Auguri. Ad allietare 
la serata, l’esibizione del Coro dell’Alambicco, con le sue 
piacevoli interpretazioni di canti natalizi e non.

4 febbraio 2018
Racco�ta fondi
Presso il Grand Hotel Duomo, il Club ha organizzato un 
torneo di Burraco a coppie il cui ricavato è stato devolu-
to al progetto Rwanda, a sostegno delle donne rwandesi 
nell’avviamento di un’attività agricola. 

21 febbraio 2018
Contro �a vio�enza
Il dott. Renato Bandettini ha parlato della donna, vittima 
di violenza da parte del proprio compagno, che spesso 
non è pienamente consapevole della violenza che subi-
sce. Alla base del “bisogno di soffrire” vi è una situazio-
ne familiare difficile vissuta da bambine. Per aiutarle, lo 
psicoterapeuta deve risalire al loro passato e scovare le 
cause che hanno condotto alla perdita di autonomia e 
personalità.

9 marzo 2018
Donne e ricerca
Il Club ha collaborato alla giornata organizzata, sul tema 
della parità di genere, dal Comune di Pisa insieme alle 
università pisane e alle varie associazioni impegnate a 
questo proposito.

14 marzo 2018
Conferenza
Maria Aurora Morales, medico chirurgo, specializzata in 
malattie cardiovascolari e primo ricercatore presso l’Isti-
tuto di Fisiologia Clinica CNR di Pisa e presso il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche a Roma, ha illustrato il progetto 
“Semeoticons”, finanziato dalla Comunità Europea, di 
cui è Responsabile e il cui scopo è quello di costruire, 
con l’ausilio di uno specchio interattivo, un modello vir-
tuale basato sulla fisionomia del volto.

27 apri�e 2018
51° Anniversario 
Presso il Grand Hotel Duomo di Pisa, si svolta una con-
viviale del Club nell’ambito della quale sono stati festeg-
giati due eventi importanti: il Cinquantunesimo Anniver-
sario della Fondazione del Club e l’ingresso di quattro 
nuove socie. 
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23 giugno 2018
Chiusura anno socia�e
Il Club si è riunito, ospite della socia Francesca Maruzzi 
presso la sua villa vicino Cecina, per la chiusura dell’anno 
sociale 2017-2018. 

CLUB PISToIA-MoNTECATINI 
TERME

PRogETTI NAzIoNALI
30 gennaio 2018
SI fa STEM 
Il Club, facendo proprie le indicazioni del Soroptimist 
Nazionale, ha organizzato una giornata di orientamento 
in due scuole del territorio, il Liceo Artistico “Petrocchi” 
e il Liceo “Forteguerri”, entrambi di Pistoia, rivolta essen-
zialmente alle studentesse, allo scopo di incoraggiarle a 
intraprendere un percorso di studi universitario nelle fa-
coltà scientifiche.

ATTIVITà
11 novembre 2017
Primo Interc�ub di Toscana e Umbria 
A Firenze, presso l’hotel Londra, la Vice Presidente Na-
zionale Maria Antonietta Lupi ha incontrato le socie di 
tutti i Club della Toscana e dell’Umbria per una giorna-
ta di lavoro e condivisione dei progetti. Ha presentato i 
temi fondamentali del biennio della Presidente Naziona-
le chiarendone il significato e sottolineandone il valore. 
Le numerose socie presenti hanno dato vita a un vivace 
dibattito e hanno presentato i loro progetti e attività.

18 marzo 2018
Donne, sante, streghe... e artiste
Presso il Liceo Artistico “Petrocchi” a Pistoia, il Club ha 
organizzato una tavola rotonda: la dott.ssa Giorgi ha 
parlato del modo in cui alcune figure di donne sono sta-
te oggetto di devozione o condannate come eretiche. La 
creatività è stata al centro di testimonianze di tre artiste: 
Carla Piccinini, affermata orafa, Maria Nina Posadinu, 
impegnata in attività di sostegno a favore delle donne e 
creatrice di originali spille, e la scultrice Elisa Morucci. 

*CLUB PoRDENoNE
ATTIVITà

4 ottobre 2017
Convegno “I� fine vita: aspetti giuridici e medici”
Il delicato argomento del “fine vita” ha aperto l’anno 
sociale del Club in un Convegno che si è tenuto a Porde-
none, nell’Auditorium dell’Istituto “Vendramini”. Intro-
dotto da Carla Panizzi, Presidente del Club e dell’Unio-
ne Giuristi Cattolici, seguito da un pubblico composto 
soprattutto da medici, avvocati e giornalisti, ha visto a 

confronto, con il giornalista e filosofo don Bruno Cescon 
quale moderatore, Luciano Eusebi, ordinario di Diritto 
Penale all’Università Cattolica di Milano, e Gabriella Na-
dalin, primario di Anestesia e Rianimazione all’ospedale 
di San Vito al Tagliamento e soroptimista.

4 novembre 2017
Primo Interc�ub de� Triveneto
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha in-
contrato le socie di tutti i Club di Veneto, Friuli-Venezia 
Giulia e Trentino-Alto Adige per una giornata di lavo-
ro e condivisione dei progetti. L’incontro si è tenuto a 
Mestre (VE).

11 dicembre 2017
Soroptimist Day 
Si sono ritrovati al ristorante Moderno di Pordenone, per 
festeggiare il Soroptimist Day, i Club di tutto il Friuli-Vene-
zia Giulia, ospiti del Club presieduto da Carla Panizzi. In 
occasione dell’anniversario della “Dichiarazione universa-
le dei diritti umani” sono stati raccolti oltre 1.000 euro, 
destinati alla “Scuola ospedale”, progetto che il Club ge-
stisce da una decina d’anni al Cro di Aviano.

5 marzo 2018
L’arte de� ricamo
Laura Sperandio Merlo ha aperto a Pordenone una scuo-
la di ricamo frequentata da donne di ogni età e profes-
sione. La sua grande creatività l’ha portata a inventare 
una tecnica di ricamo che ha chiamato “Silin”, traendo 
spunto da un sito archeologico in Libia, nel quale ha la-
vorato la figlia archeologa, e dove si trova una villa ro-
mana che custodisce preziosi mosaici. Le socie del Club 
hanno potuto ammirare i lavori che ha portato in occa-
sione di un incontro nel corso del quale ha raccontato la 
sua esperienza.

9 maggio 2018
La Sore��anza
Il Club ha contribuito, quale co-finanziatore, alla par-
tecipazione da parte del Liceo Scientifico di Pordenone 
“Michelangelo Grigoletti” a un bando del MIUR per le 
biblioteche scolastiche. A seguito dell’esito positivo, il Li-
ceo ha organizzato un evento dal titolo “La Sorellanza” 
(una riflessione sull’universo femminile a partire dai libri 
“L’Arminuta” di Donatella Di Pietrantonio e “L’amica ge-
niale” di Elena Ferrante) al quale hanno partecipato le 
Presidenti delle tre associazioni femminili (Soroptimist, 
Inner Wheel, Fidapa) che hanno sostenuto l’iniziativa.

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de� Triveneto
Il secondo incontro con la Vice Presidente Nazionale Eli-
sabetta Lenzini dei Club di Friuli-Venezia Giulia, Trentino-
Alto Adige e Veneto ha avuto luogo a Venezia Mestre.

27 settembre 2018
Inaugurata vi��a Baschiera Ta��on
È stata inaugurata a Pordenone, con un’affollata cerimo-
nia, dopo i lavori di ristrutturazione che l’hanno ripor-
tata all’antico splendore e ne hanno fatto un luogo di 
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cui la città potrà godere per più iniziative, villa Baschiera 
Tallon. Pia Baschiera e Arrigo Tallon hanno devoluto la 
loro eredità alla Fondazione che porta il loro nome. E 
poiché sono stati membri fondatori, rispettivamente, 
del Club Soroptimist e del Rotary Club di Pordenone, 
al vertice della Fondazione si alternano i Presidenti dei 
due Club.

CLUB PoTENzA 
PRogETTI NAzIoNALI

24 novembre 2017
Una stanza tutta per sé
Presso la Questura di Potenza è stata inaugurata l’Au-
la di ascolto protetto. Madrina dell’evento la Presidente 
Nazionale Patrizia Salmoiraghi che, insieme al Prefetto 
di Potenza, Giovanna Cagliostro, ha effettuato il taglio 
del nastro. Grande partecipazione all’evento da parte 
di tanti cittadini di Potenza, ulteriore testimonianza del 
grande impegno sociale del Club.

25 marzo 2018 
SI sostiene
Nell’ambito del progetto nazionale, il Club ha sponso-
rizzato il “Concerto per Cenerentola e orchestra” che ha 
visto protagonista Ilaria Paolocelli, vincitrice del Premio 
Nazionale Soroptimist.

28 giugno 2018 
SI va in Bib�ioteca
Emozionante merenda pomeridiana con i bambini e le 
animatrici del Punto Luce di Potenza a cui il Club ha do-
nato una serie di audiolibri e la targa del Soroptimist. I 
bambini hanno eseguito un piacevole spettacolo di dan-
za, musica e canto. La socia Giuditta Casale li ha intratte-
nuti facendo comporre loro rime e filastrocche. Grande 
momento d’integrazione e solidarietà.

ATTIVITà
29 ottobre 2017 
La corsa di Nik
Il Club ha patrocinato ”La corsa di Nik”, di 10 km, orga-
nizzata dall’Associazione Filippide che sostiene i ragazzi 
autistici e le loro famiglie. 

18 novembre 2017
Primo Interc�ub di Pug�ia e Basi�icata
La Vice Presidente Nazionale Maria Antonietta Lupi ha in-
contrato le socie di tutti i Club della Puglia e della Basilica-
ta per una giornata di lavoro e condivisione dei progetti.

26 dicembre 2017 
Festa de��a paro�a
In occasione della “Festa della parola”, in collaborazione 
con Vivere Donna, è stato presentato, presso il repar-
to di senologia dell’ospedale “San Carlo” di Potenza, il 
progetto ”Una stanza tutta per sé” e un reading sulle 
emozioni e Virginia Woolf. 

8 marzo 2018 
Giornata Internaziona�e de��a Donna
In occasione della Giornata Internazionale della Donna 
il Club ha organizzato un incontro sul tema “la sorel-
lanza”. Ognuna delle socie ha donato alle altre un fiore, 
una pagina di un romanzo, una canzone, una poesia, 
un semplice pensiero per dimostrare come si può e si 
deve condividere lo spirito di sorellanza che rappresenta 
il cuore pulsante dell’Associazione. Per l’occasione, sono 
state accolte alcune nuove socie.

16 marzo 2018 
Lezioni de� Novecento 
Nell’ambito di una serie di eventi organizzati dalla Fon-
dazione Leonardo Sinisgalli dal titolo ”Lezioni del No-
vecento“, il Club ha tenuto un reading con la scrittrice 
Brunella Schisa del suo romanzo “La nemica”. Le socie 
Cinzia Grenci e Giuditta Casale hanno letto e colloquiato 
con l’autrice in un’atmosfera di grande partecipazione 
da parte di tanti ospiti attirati dall’evento.

13 maggio 2018 
Racco�ta fondi
Il Club ha organizzato un torneo di Burraco il cui ricavato 
è stato destinato alla Cooperativa Onlus AppStart, part-part-
ner di Save the Children, che si interessa di inclusione di Save the Children, che si interessa di inclusione 
scolastica e che adopererà questi fondi per l’acquisto di 
audio-libri e di dispositivi tecnici per la loro installazione 
da far fruire a bambini e ragazzi disabili.

11 giugno 2018 
La notte bianca de��a cura
Nell’ambito dell’evento “La notte bianca della cura”, or-
ganizzato per i dieci anni di attività dell’Associazione Amici 
dell’Hospice dell’ospedale “San Carlo” di Potenza, i Club 
service della città hanno organizzato un reading di pagine 
di vari autori in cui si pone l’attenzione sull’importanza 
della lettura come cura palliativa nei malati terminali.

*CLUB PRATo
PRogETTI NAzIoNALI

19 marzo 2018
SI fa STEM
Si sono svolti incontri con le studentesse del �° e �° anno 
degli istituti medi superiori, nell’ambito del progetto “SI fa 
STEM”. Dopo l’iniziativa al Convitto “Cicognini”, un altro 
appuntamento è stato guidato dalla Presidente del Club 
Elisabetta Cherubini e dalla Program Director Beatrice 
Grassi. Hanno portato la loro testimonianza Vittoria Mar-
tinelli, laureanda pratese in Ingegneria edile, e Sarah Dilo-
rio, laureanda in Ingegneria biologica al MIT di Boston.

ATTIVITà
3 ottobre 2017
Apertura anno socia�e
Elisabetta Cherubini ha dato il via alla sua Presidenza per 
il biennio 2017-2019. Ha portato il suo saluto il Sindaco 



129

Matteo Biffoni. La Presidente Nazionale, Patrizia Salmoi-
raghi, ha sottolineato l’impegno delle soroptimiste nei 
tanti progetti realizzati e nelle azioni intraprese per le 
donne e i minori. Durante la serata è stata accolta la 
nuova socia Anna Maria Ietto, Sostituto Commissario 
della Polizia di Stato, Dirigente Ufficio del personale e 
Ufficio tecnico logistico.

11 ottobre 2017
Da donna a donna
L’attrice pratese Pamela Villoresi ha interpretato, al Tea-
tro “D’Annunzio” del Convitto “Cicognini”, “La Musica 
dell’Anima, ritratto di Eleonora Duse tra le note della sua 
epoca” di Maria Letizia Compatangelo, con Marco Sco-
lastra al pianoforte. L’iniziativa, organizzata dal Club, è 
stata a favore del progetto “Andare oltre”, lo spazio ludi-
co-ricreativo per ragazzi autistici dell’Opera Santa Rita. 

11 novembre 2017
Primo Interc�ub di Toscana e Umbria 
A Firenze, presso l’hotel Londra, la Vice Presidente Na-
zionale Maria Antonietta Lupi ha incontrato le socie di 
tutti i Club della Toscana e dell’Umbria per una giorna-
ta di lavoro e condivisione dei progetti. Ha presentato i 
temi fondamentali del biennio della Presidente Naziona-
le chiarendone il significato e sottolineandone il valore. 
Le numerose socie presenti hanno dato vita a un vivace 
dibattito e hanno presentato i loro progetti e attività.

23 novembre 2017
Orfani di femminicidio
Nel Salone Consiliare del Comune, nell’ambito della 
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, 
il Club ha organizzato il Convegno “Orfani di femmini-
cidio, vittime dimenticate”. Dopo i saluti di Ilaria Santi, 
Presidente del Consiglio comunale, e di Elisabetta Che-
rubini, Presidente del Club, è stato presentato il proget-
to Switch-off.eu (Supporting WITness CHildren Orphans 
From Femicide in Europe), ricerca curata da Anna Co-
stanza Baldry, docente di Psicologia sociale e forense al-
l’Università degli Studi della Campania. 

12 dicembre 2017
Soroptimist Day
Il Club ha celebrato il Soroptimist Day, ricordando come 
il principio ispiratore del Club sia la “Dichiarazione uni-
versale dei diritti umani”. Ospite della conviviale, che si 
è svolta al Golf Club Le Pavoniere, la Presidente della 
Commissione Borse di studio della Federazione Europea, 
Maria Luisa Frosio.

8 marzo 2018
Festeggiamoci a Pa�azzo
Visita guidata a Palazzo Pretorio per festeggiare la Gior-
nata Internazionale della Donna, riservata alle socie e 
alle loro amiche.

19 marzo 2018
Leadership ed etica
Durante la conviviale, presso “Eventi e Cucina”, si è svol-
to un incontro con Wilma Malucelli, Past Presidente Na-

zionale, su “Leadership al femminile alla luce dell’Etica 
soroptimista”. È stata un’occasione per ripercorrere la 
storia dell’associazione, le sue tappe più significative in 
Italia e nel mondo, con un focus sui progetti in corso a 
livello nazionale e internazionale.

12 apri�e 2018
Cena di so�idarietà
Una serata di solidarietà organizzata da tutti i Club ser-
vice di Prato, per finanziare l’acquisto di due calotte, 
macchinari speciali per limitare la caduta dei capelli di 
coloro che si sottopongono alla chemioterapia. Il mac-
chinario è molto innovativo, e il suo valore è elevato: il 
contributo dei Club è stato devoluto alla Fondazione 
Pitigliani, che acquisterà il macchinario e lo darà in uso 
al Reparto Oncologico dell’ospedale “Santo Stefano” di 
Prato.

CLUB PUSTERTAL - 
VAL PUSTERIA

PRogETTI NAzIoNALI
25 novembre 2017
Posto occupato
Il Club, in collaborazione con il Comune e la Biblioteca 
Civica di Brunico, si è fatto promotore dell’iniziativa “Po-
sto occupato”, alla quale hanno aderito 26 associazioni, 
scuole, banche, teatri, istituzioni ecc. Ancora una volta, 
tramite drappi e scarpe rosse, si è voluto attirare l’atten-
zione sul problema della violenza contro le donne, che 
sempre più spesso finiscono vittime di violenze inaudite 
e ingiustificate.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
25 maggio 2018
Festeggiare, ma con testa
Presso il Forum della Cassa Raiffeisen di Brunico si è 
tenuta la tavola rotonda “Festeggiare, ma con testa”, 
sull’abuso di alcool e droghe e le possibili conseguen-
ze, dedicata soprattutto a genitori e insegnanti, che ha 
concluso un progetto voluto dal cap. Stefano Borghetto, 
Comandante della Caserma dei Carabinieri di Brunico. 
La dott.ssa Marion von Sölder, Primaria del servizio per 
le dipendenze dell’ospedale, ha relazionato sui risultati 
di un’indagine condotta tra 1�0 ragazzi delle scuole su-
periori, coinvolti nel progetto.

ATTIVITà
4 novembre 2017
Primo Interc�ub de� Triveneto
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha in-
contrato le socie di tutti i Club di Veneto, Friuli-Venezia 
Giulia e Trentino-Alto Adige per una giornata di lavo-
ro e condivisione dei progetti. L’incontro si è tenuto a 
Mestre (VE).
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10 novembre 2017
Liriche di E�vira de Gresti (1846-1937)
Presso la Casa Michael Pacher a Brunico si è tenuto, in 
collaborazione con il Rotary Club Bressanone, il concer-
to con liriche di Elvira de Gresti, donna e compositrice 
all’avanguardia, nata ad Ala (TN) a metà dell’800 da 
una famiglia agiata, che visse in piena autonomia come 
poche donne di quell’epoca, componendo musica e 
suonando le sue opere al pianoforte. Il concerto è stato 
animato dalla soprano Marianna Prizzon e dalla pianista 
Tiziana Bortolin, socia del Club.

3 marzo 2018
Escursione a Prato Piazza
Come meta di una piacevole escursione invernale alcune 
socie del Club hanno scelto Prato Piazza (BZ) a 2.000 m 
di altitudine, nel Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies. 
Il parco fa parte del patrimonio dell’umanità Unesco e la 
passeggiata offre sempre uno scenario mozzafiato, che 
spazia dalla Croda Rossa fino al massiccio del Cristallo.

8 marzo 2018
Professioni per uomini? Professioni per donne?
Si è tenuta a Brunico, alla Casa Ragen, una tavola roton-
da su “Professioni per uomini? Professioni per donne?” 
nell’ambito dell’iniziativa “Le donne si confrontano”, in 
collaborazione con la Biblioteca e il Comune di Brunico. 
All’incontro hanno partecipato donne e uomini che han-
no intrapreso una carriera “rivoluzionaria” rispetto alle 
consuetudini: quante volte abbiamo visto una donna 
fare il fabbro? E un uomo fare l’ostetrica? Gli ospiti han-
no raccontato le loro esperienze in ambito lavorativo e 
le ragioni che li hanno spinti a intraprendere una carriera 
un po’ “fuori dagli schemi”.

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de� Triveneto
Il secondo incontro Interclub con la Vice Presidente Na-
zionale Elisabetta Lenzini dei Club di Friuli-Venezia Giu-
lia, Trentino-Alto Adige e Veneto ha avuto luogo a Vene-
zia Mestre.



131

R
CLUB RAgUSA 

PRogETTI NAzIoNALI
26 ottobre 2017 
Contro �a vio�enza su��e donne
Presso i Giardini Iblei è stata inaugurata una delle tre 
Panchine rosse che il Club ha fatto istallare nell’ambi-
to del progetto sulla difesa dei diritti delle donne. Sulle 
panchine è apposta una targa “Per non dimenticare” le 
numerose donne vittime della violenza di mariti, compa-
gni, figli e padri.

10 novembre 2017
SI sostiene
A conclusione del progetto “Affettività e minori”, iniziato 
lo scorso anno, nella Casa Circondariale di Ragusa, alla pre-
senza della Direttrice Giovanna Maltese, è stata inaugurata, 
collocandola nella sala colloqui, una tela di 1,90 x 1,�2 m 
ispirata all’opera di George Seurat “Una domenica pome-
riggio all’isola della Gran Jatte” e realizzata da quattro de-
tenuti sotto la guida della socia Elvira Salonia.

25 novembre 2017
Orange the Wor�d
Su iniziativa del Club, è stata illuminata di arancio la fac-
ciata del palazzo dell’Aquila, Municipio di Ragusa, nel 
rispetto della campagna voluta dall’ONU “Orange the 
world” per diffondere la consapevolezza delle quotidiane 
violenze perpetrate contro le donne. L’iniziativa è stata poi 
condivisa da tutte le associazioni aderenti alla Consulta.

30 gennaio 2018
SI fa STEM
Incontro delle quinte classi del Liceo Scientifico “Enrico 
Fermi” di Ragusa, il cui dirigente scolastico, prof. Fran-
cesco Musarra, ha dimostrato grande interesse per l’ini-
ziativa, con Ananya Nandy, una giovane studentessa del 
MIT di Boston. Referente e coordinatrice del progetto la 
Segretaria del Club Rossella Amoddio. 

28 giugno 2018
Una stanza tutta per sé
Inaugurata a Trapani la sedicesima “Stanza tutta per sé”. 
L’hanno realizzata, facendo rete, i 1� Club siciliani in col-
laborazione col Comando Provinciale dei Carabinieri. L’ini-
ziativa ha consentito a un’altra importante città della nostra 
isola – da qualche anno, per varie circostanze, priva di un 
proprio Club Soroptimist – di fruire di uno spazio di ascolto 
protetto, destinato a donne e bambini vittime di violenza.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
22 ottobre 2017
La prevenzione de� tumore a� seno 1
Presso lo studio del dott. Giovanni Di Pasquale si è svol-
to il service “Campagna per la prevenzione del tumo-

re al seno” con il patrocinio del Comune di Ragusa. La 
dott.ssa Valentina Sallemi, senologa, ha visitato gratui-
tamente donne di età compresa tra i 2� e i �� anni. 
Sono state visitate quaranta donne e ben centotrenta 
hanno prenotato una visita. Le pazienti sono state ac-
colte e accompagnate da alcune socie. 

25 novembre 2017
La prevenzione de� tumore a� seno 2
Presso il Liceo Scientifico “Enrico Fermi”, rivolto alle alun-
ne dell’ultima classe, si è concluso il service “Campagna 
per la prevenzione del tumore al seno” con il patrocinio 
del Comune di Ragusa. La dott.ssa Valentina Sallemi, 
senologa, ha visitato le ragazze che, in gran numero, 
hanno aderito all’iniziativa. 

27 settembre 2018
Un’aiuo�a per �a città
In collaborazione con il Barocco Garden Club è stata 
consegnata alla cittadinanza, nelle mani dell’Assessore 
all’Ambiente Giovanni Iacono, una vasta aiuola sita in 
una zona centrale di Ragusa. Il progetto, iniziato nell’ot-
tobre dello scorso anno, ha usufruito dell’apporto gra-
tuito della progettista Maria Giardina che ha donato il 
progetto in memoria della zia Franca Parrino, affeziona-
ta e solerte soroptimista ragusana scomparsa pochi anni 
prima, e del contributo economico della Banca Agricola 
Popolare di Ragusa. La disponibilità dell’amministrazio-
ne comunale ha, infine, agevolato la realizzazione del 
progetto.

ATTIVITà
16 ottobre 2017
Passaggio de��a Campana
Passaggio delle consegne dalla Past Presidente Rita Scro-
fani Incardona alla Presidente eletta Antonella Rollo.

2 dicembre 2017
Primo Interc�ub de��a Sici�ia
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Sicilia per una giornata 
di lavoro e condivisione dei progetti. Sede dell’incontro, 
Catania. 

28 febbraio 2018
Le donne in Magistratura: da� divieto a� sorpasso
Conversazione, a casa di Rosalba Iachello, con la socia 
Giovanna Scibilia, Presidente del Tribunale di Caltagiro-
ne, su “Le donne in Magistratura: dal divieto al sorpas-
so”, frutto di una sua ricerca nella materia. Dal 1963, 
anno in cui è stato abolito il divieto alle donne di accede-
re alla magistratura, è avvenuto un capovolgimento dei 
numeri e le donne magistrato oggi superano gli uomini. 
Una bella conquista!

11 marzo 2018
Visita cu�tura�e
Il Club ha visitato, presso il Castello Ursino di Catania, la 
mostra “Da Giotto a De Chirico”, preceduta da una dot-
ta spiegazione della socia Carmela Leone. La gita è pro-
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seguita con la visita del Teatro Greco-Romano, risalente 
al II sec. d.C. L’iniziativa è stata organizzata insieme agli 
amici del Lions Club Ragusa Host.

16 marzo 2018
Pirande��o Segreto
Le socie dei Club Ragusa e Vittoria, su invito di Vichy e 
Costanza Di Quattro e di Clorinda Arezzo, sono state com-
piaciute spettatrici, nel piccolo e delizioso Teatro “Donna-
fugata” di Ragusa Ibla, di un interessante momento cultu-
rale dedicato a “Pirandello Segreto”, frutto di una ricerca 
del prof. Ezio Donato, attore e studioso catanese, condotta 
su un carteggio tra Luigi Pirandello e Marta Abba. Il tutto 
su soffuse note del pianista Matteo Musumeci.

24 marzo 2018
Frati e mugnai di Cava San Leonardo
Presso il Caffè Letterario Le Fate, insieme al Kiwanis Club 
di Ragusa, si è tenuto l’incontro “Frati e mugnai di Cava 
San Leonardo” con il kiwaniano Salvatore Tribastone, 
che ha ripercorso le memorie storiche della Cava che 
abbraccia Ragusa Ibla, un tempo popolata da numero-
si mugnai essendovi ben diciassette mulini ad acqua. 
Grande l’interesse dimostrato dal numeroso pubblico.

14 apri�e 2018 
Vitamina D e ma�attie autoimmuni
Conferenza all’Ordine dei Medici di Ragusa insieme al-
l’AMMI e all’ADMI su “Vitamina D e malattie autoim-
muni“, relatori il dott. Emanuele Caggia, neurologo, la 
dott.ssa Elisa Fisichella, radiologa, e la dott.ssa Giusi Ma-
nuele, endocrinologa, sostenitrice del metodo Coimbra, 
che ha spiegato con dovizia di particolari e convincenti 
testimonianze fotografiche i grandi successi derivanti 
dall’utilizzo della vitamina D nel trattamento di malattie 
autoimmuni, come per esempio la psoriasi.

4 maggio 2018 
Visita a Chiaramonte Gu�fi
Il Club ha visitato, a Chiaramonte Gulfi, l’Azienda Agri-
cola Damigella, i cui proprietari hanno affrontato la sfida 
di rivalutare i grani antichi producendo diverse varietà di 
farine, e alcuni dei celebri Musei di Chiaramonte, tra cui 
quello Etnologico, degli Strumenti musicali e del Liberty.

7 maggio 2018
Fi�m documentario “Pertini i� combattente”
Proiezione del film documentario “Pertini il combatten-
te”, coprodotto dalla socia Carlotta Schininà, al Cinema 
Lumiere di Ragusa, il cui proprietario – marito dell’amica 
soroptimista del Club Vittoria, Antonella Giardina – ha 
abbracciato con entusiasmo la proposta di offrire al pub-
blico ragusano la possibilità di conoscere un lavoro sul 
più amato Presidente italiano.

26 maggio 2018
Secondo Interc�ub de��a Sici�ia
Secondo Interclub della Sicilia, a Ragusa. Erano presenti 
tutti i club siciliani, la Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri e numerosissime socie, per un momento di 
progettualità, amicizia e condivisione.

15 giugno 2018
Extra Vo�ume
Carla Vistarini, celebre autrice di testi musicali e teatrali, 
oltre che scrittrice, ha presentato, nell’ambito della ma-
nifestazione Extra Volume dedicata ai libri, “Se ricordi il 
mio nome”. Moderatore il dott. Carmelo Arezzo. 

18 agosto 2018
Scrutare insieme i� cie�o
Occhi rivolti al cielo ragusano con i telescopi dell’Associa-
zione CISA Pleiades, il cui Presidente dott. Salvo Pluchino, 
insieme ad altri appassionati astrofili, è riuscito a entusia-
smare i cittadini in fila per vedere Marte, Giove, Saturno 
e la Luna. Il Club ha vissuto quest’avventura insieme al 
Lions Club Ragusa Host e al Rotary Club Ragusa.

CLUB RAVENNA
PRogETTI NAzIoNALI

5 novembre 2017
Donne che suonano Donne
Presso il Refettorio del Museo Nazionale di Ravenna, 
il Club ha sostenuto un concerto tutto al femminile, 
“Donne che suonano Donne”, in collaborazione con il 
Collegium Musicum Classense. Un ensemble di giovani 
musiciste ha suonato musiche rare di compositrici-musi-
ciste vissute tra il XVII e il XVIII secolo. L’evento ha aperto 
la rassegna “Una società per relazioni, 2017: strade alter-
native alla violenza” promossa dal Comune di Ravenna 
in occasione della Giornata Internazionale contro la vio-
lenza sulle donne.

24 maggio 2018
Nati per �eggere
Presso il ristorante Vecchia Fattoria, dopo la relazione 
della delegata al Consiglio Nazionale delle Delegate, è 
stata introdotta la dott.ssa Nicoletta Bacco, curatrice del 
progetto “Nati per leggere” della Biblioteca Classense 
di Ravenna, la quale ha illustrato le finalità del progetto 
(già in atto da qualche anno presso le scuole materne ed 
elementari del Comune di Ravenna). Ha poi mostrato 
alcune tipologie di libri per l’infanzia, ma anche di libri 
“speciali” per bambini con varie difficoltà di approccio 
alla lettura (dislessici, autistici ecc.) o plurilingue.

ATTIVITà
11 novembre 2017
Primo Interc�ub de��’Emi�ia-Romagna
A Bologna, presso l’hotel Corona d’Oro, la Vice Presiden-
te Nazionale Elisabetta Lenzini ha incontrato le socie dei 
Club dell’Emilia-Romagna per una giornata di lavoro e 
condivisione dei progetti. La sua apprezzata presentazione 
ha suscitato un ampio e articolato confronto protrattosi. 
L’APD Nazionale Bruna Lazzerini (Club Venezia), la socia 
di Piacenza Elisabetta Fontana (Monitoraggio Bandi) e le 
socie bolognesi Donatella Dal Rio (Comitato Finanze Na-
zionale) e Rosanna Scipioni (Notiziario Nazionale), sono 
state invitate a intervenire per spiegazioni e chiarimenti.
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13 dicembre 2017
Soroptimist Day e consegna Premio di Studio
Presso il Circolo Ravennate e dei Forestieri, il Club, nel-
l’ambito della conviviale che univa la celebrazione del 
Soroptimist Day e degli auguri di Natale, ha assegnato 
alla giovane laureata Giada Zambon, Dipartimento di 
Conservazione dei Beni Culturali, Università di Bologna, 
sede di Ravenna, un Premio di Studio di 1.�00 euro. La 
tesi premiata ha come titolo “Riscoprire Ravenna attra-
verso la street art: progetti istituzionali e rigenerazione 
urbana”. La serata è poi proseguita con l’illustrazione del 
progetto internazionale e dell’obiettivo a cui il Soropti-
mist Day quest’anno si riferisce.

9 febbraio 2018
Le battag�ie di una donna magistrato
In occasione della Giornata Mondiale del bambino-solda-
to, il Club ha organizzato un incontro con Silvana Arbia, 
che ha dialogato con Wilma Malucelli (Past Presidente 
Nazionale) sui suoi nove anni impegnati nel campo della 
giustizia in Africa. Silvana Arbia ha poi parlato della situa-
zione in Ruanda dopo il grande genocidio del 199� e in 
particolare sul futuro dei bambini-soldato nelle zone dei 
Grandi Laghi. L’incontro si è svolto nella Sala Don Min-
zoni del Seminario Arcivescovile, in piazza Duomo.

8 marzo 2018
Giornata Internaziona�e de��a Donna
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il 
Club, in collaborazione con il Comune di Ravenna, con il 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 
con le associazioni femminili Cif, Fidapa e Linea Rosa, ha 
sostenuto la serata musicale “Concerto per la Festa della 
Donna” che ha avuto come protagonista una giovane 
e apprezzata pianista, Emma Pestugia. Il concerto si è 
tenuto al Palazzo dei Congressi in Largo Firenze.

6 apri�e 2018
Simu�azioni e inganni ne� mondo di Internet
Presso la Sala Don Minzoni del Seminario Arcivescovile di 
Ravenna, il Club ha promosso un incontro sul tema dei 
pericoli e delle insidie che possono essere insiti nel pur 
straordinario mondo dei social network e di cui gli ado-
lescenti sono spesso vittime inconsapevoli. All’incontro 
sono intervenuti il Presidente del Tribunale per i Minori 
di Bologna, dott. Giuseppe Spadaro, la dott.ssa Fiorenza 
Maffei, Dirigente della Divisione anti-crimine della Que-
stura di Ravenna, la dott.ssa Susanna Bolognesi, psicolo-
ga, e il prof. Marco Ferrari, docente di filosofia al Liceo 
“Malpighi” di Bologna.

16 giugno 2018
Secondo Interc�ub de��’Emi�ia-Romagna
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incon-
trato i Club dell’Emilia-Romagna a Bologna per fare il 
punto della situazione a oggi circa le attività svolte. È 
stata un’ottima occasione per confrontare i progetti e 
discutere delle soluzioni che ogni Club ha adottato per 
risolvere le piccole e grandi difficoltà che si sono talora 
presentate. Come sempre è stato molto piacevole incon-
trare tante amiche impegnate in iniziative condivise.

28 settembre 2018
Medicina di Genere
Il Club ha sponsorizzato un incontro sulla Medicina di 
Genere: “La salute su misura”, relatrice Fulvia Signani 
(psicologa, Ausl di Ferrara, docente di Sociologia di ge-
nere Università di Ferrara) e “Strumenti legislativi per 
la Medicina di Genere” relatrice Paola Boldrini (Sena-
to della Repubblica, XII Commissione Igiene e Sanità). 
L’evento fa parte di una serie di incontri promossi da 
Casa delle Donne in collaborazione con le associazioni 
femminili di Ravenna e con associazioni attive in sanità. 
Si è svolto a Ravenna presso l’Aula Magna CMP-AUSL 
Romagna. 

*CLUB REggIo CALABRIA
PRogETTI NAzIoNALI

24 novembre 2017
Orange the Wor�d
I Club calabresi hanno fatto collocare nel salone d’ingres-
so della Cittadella Regionale alcune sagome di donne 
di colore arancione, per simboleggiare la rinascita delle 
“presenze silenziose”, ossia le donne vittime di violenza. 
Il progetto era stato presentato il 23 novembre alla Con-
sigliera Regionale di parità Tonia Stumpo. 

26 gennaio 2018
SI va in Bib�ioteca
Incontro con la dott.ssa Angela De Salvo Responsabile 
delle Comunicazioni presso il Segretariato Regionale 
MiBACT per la Calabria sul tema “La Biblioteca: comu-
nità e luogo di incontri tra culture e linguaggi diversi”. 
Dall’incontro/dibattito sono scaturite le tematiche per la 
donazione dei libri per l’allestimento di una biblioteca 
per donne e minori italiani e stranieri, anche di recente 
immigrazione. La sala “SI va in Biblioteca” è stata allesti-
ta presso il Telesia Museum Galleria di Arte moderna con 
il patrocinio del Comune di San Roberto d’Aspromonte.

23 giugno 2018
SI va in Bib�ioteca
Inaugurazione della sala “SI va in Biblioteca” nel Tele-
sia Museum Galleria d’Arte Moderna del Comune di 
San Roberto d’Aspromonte con la donazione di 17� li-
bri, 10� catalogati e 70 di libera fruizione, nonché delle 
scaffalature per contenerli. Il Club ha inoltre recuperato 
200 libri della Biblioteca Comunale di San Roberto ab-
bandonati da molti anni e non usufruibili. La socia fon-
datrice Maria Arria Malara, pittrice, ha donato una sua 
opera per consolidare l’unicità dei linguaggi pittura e 
scrittura.

ATTIVITà
4 novembre 2017
Primo Interc�ub de��a Ca�abria
La Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Calabria per una gior-
nata di lavoro e condivisione dei progetti.
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18 novembre 2017
Intesa tra Confcommercio e Soroptimist
A casa della socia Melina Moscato Conti, il dott. Giovan-
ni Santoro, Presidente della Confcommercio di Reggio 
Calabria, ha parlato sul tema “Donna Imprenditrice”. 
L’ospite ha evidenziato che anche se nel settore del com-
mercio il lavoro è svolto per circa l’80% da donne, solo 
l’11% delle imprese ha a capo una donna. Si è quindi 
stretta un’intesa tra la Confcommercio e il Club per l’isti-
tuzione gratuita di corsi manageriali di sostegno a gio-
vani imprenditrici che si affacciano sul mondo del lavoro 
con supporti di tipo tecnico-fiscale.

7 dicembre 2017
Soroptimist Day
Al ristorante Le Rose al Bicchiere il Club ha celebrato il 
Soroptimist Day con lo scambio degli Auguri natalizi. Le 
socie Franca Brandolino e Adele Dente hanno letto brani 
di due libri donati alla Biblioteca Comunale di Reggio 
Calabria, “La leadership al femminile” e “Le donne in 
Calabria”, esaminando le difficoltà delle donne calabre-
si di diventare leader nel loro territorio. Sono stati con-
segnati alcuni prodotti realizzati dalla piccola impresa 
“Elenarte”, di Elena, studentessa che ha partecipato al 
Corso della Bocconi. L’incontro si è chiuso con la degu-
stazione dei vini Tramontana, azienda che ha subito un 
attacco criminale.

16 febbraio 2018
SI forma 
Sono state nominate le mentori delle due candidate del 
“SI forma”: per Federica Campolo la socia Franca Bran-
dolino, per Silvana Marrapodi la socia Angela Caserta. Le 
due giovani donne si sono presentate al Club e hanno 
incontrato donne di eccellenza, socie attive professional-
mente. Gli incontri di coaching con le mentori culmine-
ranno nell’incontro a Roma il 2� marzo. Entrambe nel 
mese di giugno inizieranno il tirocinio, la giovane lette-
rata Federica e la giovane scenografa Silvana.

27 apri�e 2018
SI sostiene
Al Grand Hotel Excelsior incontro con la dott.ssa Maria 
Carmela Longo, Dirigente della Casa Circondariale di 
Reggio Calabria e Arghillà. Presenti la Vice Gouverneur, 
dott.ssa Amelia Crucitti, e la dott.ssa Vanni Campolo, 
Garante dei Minori per il Comune di Reggio Calabria. 
La Dirigente Longo ha illustrato le condizioni delle de-
tenute nelle case di pena, ribadendo il concetto che la 
funzione del carcere non è solo quella di infliggere una 
pena, ma è riabilitativa. Grazie agli interventi della Vice 
Gouverneur e della Garante dei Minori si avvia un accor-
do di collaborazione.

22 settembre 2018
Secondo Interc�ub de��a Ca�abria
Secondo incontro dei Club calabresi a Cosenza.

*CLUB REggIo EMILIA
PRogETTI DI CLUB o DI RETE

21 apri�e 2018
Consegnati i premi de� Concorso “Giu�ia Maramotti”
Sono stati premiati presso l’Aula Magna dell’Universi-
tà i ragazzi dell’Istituto “L. Nobili” e del Liceo Artistico 
“G. Chierici”, vincitori del Concorso “Giulia Maramotti”, 
che il Club bandisce ogni anno su incarico della Fon-
dazione Giulia Maramotti per onorare la memoria della 
socia che dedicò la sua vita alla formazione professionale 
dei giovani. Tema dell’edizione 2016-17: “Stile da Favo-
la”. Alla premiazione è intervenuto il costumista Alessan-
dro Lai. I premi sono stati consegnati da Luigi Maramot-
ti, presidente di Max Mara Fashion Group e da Giorgia 
Iasoni, Presidente del Club.

ATTIVITà
11 novembre 2017
Primo Interc�ub de��’Emi�ia-Romagna
A Bologna, presso l’hotel Corona d’Oro, la Vice Presiden-
te Nazionale Elisabetta Lenzini ha incontrato le socie dei 
Club dell’Emilia-Romagna per una giornata di lavoro e 
condivisione dei progetti. La sua apprezzata presentazione 
ha suscitato un ampio e articolato confronto protrattosi. 
L’APD Nazionale Bruna Lazzerini (Club Venezia), la socia 
di Piacenza Elisabetta Fontana (Monitoraggio Bandi) e le 
socie bolognesi Donatella Dal Rio (Comitato Finanze Na-
zionale) e Rosanna Scipioni (Notiziario Nazionale), sono 
state invitate a intervenire per spiegazioni e chiarimenti.

13 dicembre 2017
Soroptimist Day
È stata la Galleria dei Marmi del Palazzo dei Musei Civici 
a ospitare quest’anno il Soroptimist Day. Le amiche so-
roptimiste, accolte dalla socia Elisabetta Farioli, Direttri-
ce dei Musei, hanno dapprima visitato la mostra “On the 
road. Via Emilia 187 a.C. - 2017”. Poi, dopo un aperitivo 
allietato dall’esibizione musicale del Quartetto di flauti 
Musicisti �.20, composto dalle allieve dell’Istituto Supe-
riore di Studi Musicali “Peri-Merulo”, hanno assistito alla 
Cerimonia delle Candele che ha preceduto la cena.

13 gennaio 2018
Visita a��a Torre di San Prospero
Le socie hanno visitato la Torre di San Prospero (1�3�-
1�70), capolavoro incompiuto del Rinascimento reg-
giano, accompagnate dal Presidente del Comitato per 
il restauro Stefano Ovi, che ne ha illustrato i lavori, e da 
Stefano Maccarini, che ha proposto alcuni cenni storici.

28 febbraio 2018
Medicina di Genere
Uomo e donne si ammalano delle stesse patologie? Pre-
venzione e cura sono sempre uguali? Al Convegno or-
ganizzato dal Club, presso la Sala Civica di Albinea, si è 
parlato della ricerca di una medicina personalizzata. Sono 
intervenuti Adriana Bazzi, giornalista medico del “Corrie-
re della Sera”, che dopo i saluti della Presidente Giorgia 
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Iasoni ha introdotto l’argomento della serata, Igor Mon-
ducci, cardiologo, e Sabrina Frigelli, reumatologa.

14 marzo 2018
In ricordo di Ange�a
Al terzo piano del Core, Centro Oncoematologico reg-
giano, si sono esibiti l’attrice Roberta Bedogni e il violon-
cellista Samuele Riva in uno spettacolo inedito dal titolo 
“Per Angela: parole di bellezza”, in memoria della cara 
socia Angela Bedogni Peri, prematuramente scomparsa.

29 maggio 2018
Disturbi de� comportamento a�imentare
Presso la Biblioteca dell’Ospedale Santa Maria Nuova 
palazzo Rocca Saporiti, si è tenuto un incontro sul tema 
dei disturbi alimentari a cura delle relatrici dott.ssa Ales-
sandra Iellamo, psichiatra, socia del Club, e dott.ssa An-
na Maria Gibin, psicologa. Il convegno, aperto a tutti, è 
stato introdotto dalla Presidente Giorgia Iasoni.

16 giugno 2018
Secondo Interc�ub de��’Emi�ia-Romagna
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incon-
trato i Club dell’Emilia-Romagna a Bologna per fare il 
punto della situazione a oggi circa le attività svolte. È 
stata un’ottima occasione per confrontare i progetti e 
discutere delle soluzioni che ogni Club ha adottato per 
risolvere le piccole e grandi difficoltà che si sono talora 
presentate. Come sempre è stato molto piacevole incon-
trare tante amiche impegnate in iniziative condivise.

CLUB RIMINI
PRogETTI NAzIoNALI

10 gennaio 2018
SI va in Bib�ioteca
All’hotel Ambasciatori, alla presenza di numerose socie, 
ha avuto luogo la consegna del fondo libri e giochi di-
dattici per la ludo-biblioteca di Casa Artemisia, una delle 
case protette gestite dall’Associazione Rompi il Silenzio, 
per donne e bambini vittime di violenza domestica. A 
nome dell’Associazione erano presenti la Presidente e 
una volontaria, che hanno condiviso il percorso di scelta 
del materiale didattico-educativo e ringraziato per la col-
laborazione sempre in itinere con il Soroptimist riminese 
allo scopo di educare al rispetto fin dall’infanzia.

8 giugno 2018
Una stanza tutta per sé
Inaugurazione dell’Aula per le audizioni presso la Tenen-
za Carabinieri di Cattolica, in ottemperanza al progetto 
nazionale, nato in collaborazione con l’Arma, intitolato 
“Una stanza tutta per sé”, che ha ottenuto ampio riscon-
tro in tutto il territorio nazionale. L’aiuto proficuo del Li-
ceo Artistico “Volta-Fellini” di Riccione ha reso più acco-
gliente e rasserenante l’allestimento dell’Aula d’ascolto 
per donne vittime di violenza in questo territorio, rispon-
dendo a un’urgenza drammatica ed evidente.

17 settembre 2018
Restaurati due preziosi manoscritti
Nelle sale storiche della Biblioteca “Gambalunga” sono 
stati riconsegnati dalle restauratrici ad Annamaria Balli, 
quale Presidente del Club che ne ha curato e finanziato 
il completo restauro, due antichi manoscritti che versa-
vano in pessimo stato di conservazione: il codice auto-
grafo dei poemi “Hesperis” e “Astronomicon” di Basinio 
da Parma, poeta di corte dei Malatesta, e l’ “Apparatus 
instrumentorum […] Ariminensibus” redatto da Claudio 
Paci nel XVI secolo. Ora sono nuovamente fruibili, e an-
che digitalizzati, per quanti vorranno consultarli.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
8 novembre 2017
A teatro con i� Soroptimist
Presso l’hotel Ambasciatori si è svolta la consegna degli 
abbonamenti ai quattordici studenti prescelti per il pro-
getto “A teatro con il Soroptimist”. Da anni il Club e il 
Comune collaborano per offrire agli alunni delle classi 
quinte delle scuole della provincia la possibilità di as-
sistere gratuitamente alla stagione di prosa del Teatro 
“Ermete Novelli”. Prima della consegna la Presidente ha 
illustrato la mission del Club e la valenza del progetto. 
All’evento ha partecipato, insieme alle socie, la prof.ssa 
Carla Casadei a nome dell’Ufficio Cultura.

15 dicembre 2017
Educazione a��’uso consapevo�e dei socia� media
Il Club ha accettato con convinzione e impegno l’invito 
a collaborare al progetto “Disconnettiamoci” attuato in 
una scuola superiore di Rimini per insegnare ai giovani 
un uso corretto e consapevole del cellulare, cercando 
di liberarli dalla dipendenza da strumenti che, da utili, 
stanno diventando dannosi a livello socio-relazionale ed 
emotivo. Pertanto ha diffuso e sostenuto l’organizzazio-
ne dell’incontro aperto alla cittadinanza sul tema, pres-
so l’Aula Magna dell’ITC “Valturio”: relatori la dott.ssa 
C. Costa e il dott. M. Marzocca dell’ITCI di Roma.

18 apri�e 2018
A teatro con i� Soroptimist
All’hotel Sporting le socie hanno incontrato gli studenti 
selezionati per il progetto “A teatro con il Soroptimist”, 
come è ormai consuetudine, per dialogare sulla stagio-
ne di prosa e ascoltare i loro pareri e impressioni, che 
ancora una volta hanno stupito per profondità critica e 
sincerità al tempo stesso: molte anche le loro recensioni 
pubblicate sul sito del Teatro “Novelli”. Tutti si sono det-
ti entusiasti dell’esperienza offerta dal Club in sinergia 
con il Comune, per il quale era presente e partecipe la 
Dirigente del settore cultura prof.ssa Laura Fontana.

29 settembre 2018
Insieme su� territorio per proteggere �e donne
Come da tradizione ormai consolidata, il Club si è af-
fiancato alle azioni di prevenzione e protezione a favore 
delle vittime della violenza di genere: ha infatti condivi-
so con l’Associazione Rompi il Silenzio l’inaugurazione 
– alla presenza del Vicesindaco Gloria Lisi – di “Spazio 
Vinci”, Centro Antiviolenza Comunale Rimini. Muoversi 
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in Rete e dare visibilità a questa sinergia, come in questo 
caso, è una costante dell’operare del Club sul territorio.

ATTIVITà
1° ottobre 2017
Apertura anno socia�e, 40° Anniversario
Al Club Nautico, affacciato sul Faro del porto canale, ha 
avuto luogo l’apertura di un anno sociale particolare per 
il Club: era infatti il �0° Anniversario. Per questo moti-
vo la cerimonia si è svolta al mattino, a coronamento 
del programma dell’Anniversario che ha visto partecipi 
numerose autorità soroptimiste, compresa la Presiden-
te Nazionale Patrizia Salmoiraghi. Molto apprezzata la 
presenza delle socie fondatrici M. Teresa Rizzo Semprini 
e Laura Zauli, che hanno testimoniato ancora una volta 
l’amicizia, la coesione e i valori che legano tutte le ap-
partenenti a questo Club.

19 ottobre 2017
Le gemme: da��a scienza a� piacere di indossar�e
Al Grand Hotel, in Intermeeting con Rotary Rimini, Ri-
viera Inner Wheel e Rotary Club RSM, ha avuto luogo 
una conviviale seguita dall’interessante e articolata re-
lazione del dott. Paolo Ponzi, gemmologo, gioielliere e 
perito del Tribunale di Ravenna dal titolo “Diamanti e 
perle: scienza, storia e leggende”. La conversazione è 
stata accompagnata da diapositive e infine è stato pos-
sibile ammirare dal vivo molti esemplari di perle di varie 
forme, dimensioni e colori: il relatore ha poi risposto alle 
domande del vasto pubblico partecipe e coinvolto.

11 novembre 2017
Primo Interc�ub de��’Emi�ia-Romagna
A Bologna, presso l’hotel Corona d’Oro, la Vice Presiden-
te Nazionale Elisabetta Lenzini ha incontrato le socie dei 
Club dell’Emilia-Romagna per una giornata di lavoro e 
condivisione dei progetti. La sua apprezzata presentazione 
ha suscitato un ampio e articolato confronto protrattosi. 
L’APD Nazionale Bruna Lazzerini (Club Venezia), la socia 
di Piacenza Elisabetta Fontana (Monitoraggio Bandi) e le 
socie bolognesi Donatella Dal Rio (Comitato Finanze Na-
zionale) e Rosanna Scipioni (Notiziario Nazionale), sono 
state invitate a intervenire per spiegazioni e chiarimenti.

20 novembre 2017
Donne eroiche in mostra
Presso la Cineteca cittadina, si è svolta l’inaugurazione 
della mostra fotografica di Federico Borella “Sheroes: don-
ne eroiche after the acid attack”, che il Club ha allestito 
nel periodo dedicato al contrasto alla violenza di genere. 
Le quaranta foto illustrano un luogo speciale con donne 
speciali: lo Sheroes Hangout Cafè di Agra (India), dove 
chi serve il caffè sono donne che condividono un tragico 
passato: sono vittime di vitriolage ed eroicamente non si 
nascondono, ma si mostrano e combattono anche per le 
migliaia di vittime che non hanno la forza di farlo!

13 dicembre 2017
Cena deg�i Auguri e Soroptimist Day
All’hotel Ambasciatori ha avuto luogo come di consueto 
la celebrazione del Soroptimist Day insieme alla Festa 

degli Auguri. Presidente e socie hanno deciso di mante-
nere la pesca natalizia – supportata anche dai generosi 
sponsor cittadini che apprezzano da anni le attività del 
Club – per rispettare la tradizione e raccogliere altresì 
una somma da destinare al progetto “Una stanza tutta 
per sé” in corso presso la Caserma Carabinieri di Cattoli-
ca. La serata è stata poi occasione per fare il punto sulla 
realizzazione dei service attuati nel 2017.

24 gennaio 2018
Università e Soroptimist per �a qua�ità de��a vita
All’hotel Ambasciatori il prof. Brasini, Presidente del Con-
siglio di Campus, ha presentato l’offerta formativa del 
Polo Universitario di Rimini. Molti corsi si sono aggiunti ai 
primi di Economia e Statistica del 1972 e l’insediamento 
nella città è via via cresciuto: oggi gli studenti sono ol-
tre seimila, molti stranieri, e diciannove i corsi di laurea, 
tra cui quelli facenti capo al Dipartimento di Scienze per 
la Qualità della Vita, con il quale dialoga in particolare il 
Club in prospettiva di progetti rivolti alle giovani donne, 
in sinergia con istituzioni socio-educative del territorio.

7 marzo 2018
Insieme per �a città e �’ambiente
All’hotel Ambasciatori, in Intermeeting con Inner Wheel 
Club Rimini, si è svolta una conviviale con la relazione 
dell’Assessore all’Ambiente del Comune dott.ssa Anna 
Montini, dal titolo “Inquinamento dell’aria”. Molti i 
punti evidenziati: in particolare, per �6 giorni si è arrivati 
al bollino rosso per la presenza di polveri sottili! Occor-
re cambiare i comportamenti, prestando attenzione ai 
consumi energetici, usando la bicicletta, e facendo seria-
mente la raccolta differenziata! Tutto ciò non risolverà la 
situazione, viste le tante fabbriche in Pianura Padana, ma 
ne ridurrà la gravità.

16 giugno 2018
Secondo Interc�ub de��’Emi�ia-Romagna
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incon-
trato i Club dell’Emilia-Romagna a Bologna per fare il 
punto della situazione a oggi circa le attività svolte. È 
stata un’ottima occasione per confrontare i progetti e 
discutere delle soluzioni che ogni Club ha adottato per 
risolvere le piccole e grandi difficoltà che si sono talora 
presentate. Come sempre è stato molto piacevole incon-
trare tante amiche impegnate in iniziative condivise.

*CLUB RoMA
ATTIVITà

11 ottobre 2017
Passaggio de��a Campana
Passaggio della Campana e del collare tra Anna Margaret 
Plastino e Stefania Ceci: la nuova Presidente e l’imme-
diata Past Presidente hanno celebrato l’inizio del nuovo 
anno sociale con la consueta Cerimonia dell’accensione 
delle Candele. Segno felice è stata la spillatura di Anai 
Rean, una giovanissima nuova socia.
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11 novembre 2017
Primo Interc�ub de� Lazio
La Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha incon-
trato le socie di tutti i Club del Lazio per una giornata di 
lavoro e condivisione dei progetti.

24 novembre 2017
Sostegno a� progetto “Bravo”
In occasione della Giornata Internazionale contro la 
violenza sulle donne, i Club Roma, Roma Tiber e Roma 
Tre si sono riuniti, presso il Caffè Canova a Roma, per la 
presentazione del progetto “Bravo” della Comunità San-
t’Egidio. La raccolta fondi con la vendita del calendario 
2018 è stata devoluta a tale progetto.

13 dicembre 2017
Soroptimist Day
I Club Roma, Roma Tiber e Roma Tre hanno celebrato 
insieme il Soroptimist Day presso il Circolo Ufficiali del-
le Forze Armate, a palazzo Barberini. Con l’occasione è 
stato presentato il progetto del Soroptimist International 
“Women, Water & Leadership”.

8 marzo 2018
Convegno
I Club Roma, Roma Tiber e Roma Tre hanno organizzato, 
presso la Sala Odeion, Facoltà di Lettere e Filosofia, Uni-
versità “La Sapienza”, il Convegno “Donne, Costituzio-
ne e Politica”, nel contesto del Corso di Alta Formazione 
su “Donne, diritti, culture: percorsi nel tempo e nello 
spazio”. L’iniziativa è stata patrocinata dal Soroptimist 
International d’Italia.

18 marzo 2018
Associativismo femmini�e
I Club Roma, Roma Tiber e Roma Tre, in collaborazione 
con l’Associazione ADEI-WIZO, hanno organizzato un 
percorso culturale, religioso e gastronomico con il Con-
vegno sul tema ”L’associativismo femminile: la rete tra 
le donne”, con la partecipazione della Past Presidente 
Nazionale Anna Maria Isastia, della dott.ssa Paola Sonni-
no, Copresidente ADEI-WIZO, dell’eurodeputato Fulvio 
Martusciello, Presidente della Delegazione per le rela-
zioni con Israele del Parlamento Europeo. La giornata 
si è chiusa con la visita alla Sinagoga di Roma e al Mu-
seo Ebraico con guide fornite dall’ADEI-WIZO e con un 
pranzo ebraico in un ristorante del Ghetto.

*CLUB RoMA TIBER
PRogETTI NAzIoNALI

13 novembre 2017
SI sostiene. I� cie�o in una stanza
Presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Roma 
si è svolta la presentazione del progetto “Il Cielo in una 
stanza, uno spazio dipinto a Regina Coeli per un ‘nuovo’ 
incontro genitori-figli”, realizzato dal Club in collaborazio-
ne con l’Accademia e con la Direzione del carcere romano. 

Dopo i saluti del Presidente del CdA dell’Accademia, Mario 
Alì, e della Direttrice Tiziana D’Acchille, la Presidente del 
Club Maria Grazia Di Filippo ha descritto il lungo iter della 
sua realizzazione. Sono intervenute varie autorità, insieme 
alla Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi. Lo spazio è 
stato dipinto dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti.

16 gennaio 2018
SI va in Bib�ioteca
Presso la Biblioteca del Comune di Roma “Casa del Parco”, 
si è svolto il primo di tre laboratori (16, 18 e 20 gennaio), 
tenuti da Maria Letizia Volpicelli, che ha insegnato ai bam-
bini l’arte di fabbricare le Marionette. Il fine del progetto è 
quello di favorire la formazione culturale dei bambini.

7 marzo 2018
SI forma
Il Club ha aderito al progetto “Donna@Lavoro” e ha ra-
pidamente individuato due studentesse particolarmente 
motivate: Arianna Facchini, Università Roma Tre, e Gine-
vra Pucello, Università di Trieste. La Commissione prepo-
sta alla valutazione delle candidate ha valutato positiva-
mente le domande presentate dalle due aspiranti, che 
si sono dimostrate desiderose di avere un supporto per 
prepararsi ad affrontare con maggior consapevolezza un 
futuro percorso lavorativo.

24 marzo 2018
Incontri con donne di ecce��enza
Presso l’hotel Best Western Universo, a Roma, si è svolto 
l’incontro al quale hanno partecipato professioniste che 
hanno portato la loro testimonianza: Francesca Gagliar-
ducci, Capo Dipartimento del personale della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri; Giuseppina Zarra, Consigliere 
Diplomatico del Ministro delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti e diplomatica di carriera; Michela Reggio d’Aci, 
avvocata amministrativista, soroptimista. 

21 apri�e 2018
SI sostiene. I� cie�o in una stanza
Presso il Carcere di Regina Coeli, è stata presentata la 
“Stanza dipinta” da parte della prof.ssa Sabina Alessi, coor-
dinatrice del gruppo di studenti dell’Accademia di Belle 
Arti che hanno realizzato le pitture. Gli artisti sono riusciti, 
con il loro lavoro, a rendere calda e accogliente la sala del 
carcere adibita agli incontri dei detenuti con i familiari.

ATTIVITà
27 ottobre 2017
Visita cu�tura�e
Il Club ha visitato a Cividale del Friuli il Centro Internazio-
nale “Vittorio Podrecca, Teatro delle meraviglie Maria Si-
gnorelli”, guidate da Giuseppina Volpicelli, figlia di Maria 
Signorelli e lei stessa artista burattinaia e socia del Club.

11 novembre 2017
Primo Interc�ub de� Lazio
La Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha incon-
trato le socie di tutti i Club del Lazio per una giornata di 
lavoro e condivisione dei progetti.
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24 novembre 2017
Sostegno a� progetto “Bravo”
In occasione della Giornata Internazionale contro la 
violenza sulle donne, i Club Roma, Roma Tiber e Roma 
Tre si sono riuniti, presso il Caffè Canova a Roma, per 
la presentazione del progetto “Bravo” della Comunità 
Sant’Egidio. 
La raccolta fondi con la vendita del calendario 2018 è 
stata devoluta a tale progetto.

13 dicembre 2017
Soroptimist Day
I Club Roma, Roma Tiber e Roma Tre hanno celebrato 
insieme il Soroptimist Day presso il Circolo Ufficiali del-
le Forze Armate, a palazzo Barberini. Con l’occasione è 
stato presentato il progetto del Soroptimist International 
“Women, Water & Leadership”.

18 dicembre 2017
Cena deg�i Auguri
Per lo scambio degli Auguri, le socie si sono riunite pres-
so il Caffè Concerto Tanagra. 

14 gennaio 2018
Concerto
Presso la Sala conferenze della Basilica di Santa Cecilia in 
Trastevere, si è tenuto un concerto per duo chitarristico. 
Il concerto è stato preceduto da una visita ai restauri in 
corso presso la stessa Basilica, per i quali il Club ha dato 
il suo contributo.

8 marzo 2018
Convegno
I Club Roma, Roma Tiber e Roma Tre hanno organizzato, 
presso la Sala Odeion, Facoltà di Lettere e Filosofia, Uni-
versità “La Sapienza”, il Convegno “Donne, Costituzio-
ne e Politica”, nel contesto del Corso di Alta Formazione 
su “Donne, diritti, culture: percorsi nel tempo e nello 
spazio”. L’iniziativa è stata patrocinata dal Soroptimist 
International d’Italia.

18 marzo 2018
Associativismo femmini�e
I Club Roma, Roma Tiber e Roma Tre, in collaborazione 
con l’Associazione ADEI-WIZO, hanno organizzato un 
percorso culturale, religioso e gastronomico con il Con-
vegno sul tema ”L’associativismo femminile: la rete tra 
le donne”, con la partecipazione della Past Presidente 
Nazionale Anna Maria Isastia, della dott.ssa Paola Sonni-
no, Copresidente ADEI-WIZO, dell’eurodeputato Fulvio 
Martusciello, Presidente della Delegazione per le relazio-
ni con Israele del Parlamento Europeo. La giornata si è 
conclusa con la visita alla Sinagoga di Roma e al Mu-
seo Ebraico con guide fornite dall’ADEI-WIZO e con un 
pranzo ebraico in un ristorante del Ghetto.

13 giugno 2018
Chiusura anno socia�e
Presso il Caffè Canova, si è tenuta la cena di chiusura 
dell’anno sociale.

*CLUB RoMA TRE
PRogETTI DI CLUB o DI RETE

18 apri�e 2018
Progetto per �’Africa
Il Club ha incontrato a Roma il prof. Piero Abbruzzese, 
cardiochirurgo di fama internazionale, per un tavolo di 
lavoro propedeutico all’avvio di un’attività di formazio-
ne specialistica per personale infermieristico. La finalità 
è creare personale adeguatamente formato per i reparti 
di Neonatologia e Chirurgia Pediatrica, recentemente 
inaugurati nel Mas Children Teaching Hospital di Har-
geisa, nel Somaliland (Province settentrionali della So-
malia), ospedale pediatrico del quale il prof. Abbruzzese 
è Coordinatore internazionale. 

ATTIVITà
5 ottobre 2017
Visita a��a Cooperativa LO
Si è svolta la visita alla Cooperativa LO, Latinos in Obra, 
taglio, cucito, sartoria sostenuta dal Club. Era presente la 
Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi.

11 novembre 2017
Primo Interc�ub de� Lazio
La Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha incon-
trato le socie di tutti i Club del Lazio per una giornata di 
lavoro e condivisione dei progetti.

24 novembre 2017
Sostegno a� progetto “Bravo”
In occasione della Giornata Internazionale contro la 
violenza sulle donne, i Club Roma, Roma Tiber e Roma 
Tre si sono riuniti, presso il Caffè Canova a Roma, per la 
presentazione del progetto “Bravo” della Comunità San-
t’Egidio. La raccolta fondi con la vendita del calendario 
2018 è stata devoluta a tale progetto.

13 dicembre 2017
Soroptimist Day
I Club Roma, Roma Tiber e Roma Tre hanno celebrato 
insieme il Soroptimist Day presso il Circolo Ufficiali del-
le Forze Armate, a palazzo Barberini. Con l’occasione è 
stato presentato il progetto del Soroptimist International 
“Women, Water & Leadership”.

9 febbraio 2018
Recita�
La giovane pianista Cecilia Facchini, vincitrice del con-
corso “Giovani Talenti per la Musica”, ha suonato ac-
compagnata dal violinista Davide Facchini.

8 marzo 2018
Convegno
I Club Roma, Roma Tiber e Roma Tre hanno organizzato, 
alla Sala Odeion, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università 
“La Sapienza”, il Convegno “Donne, Costituzione e Poli-
tica”, nel contesto del Corso di Alta Formazione su “Don-
ne, diritti, culture: percorsi nel tempo e nello spazio”. Ini-
ziativa patrocinata dal Soroptimist International d’Italia.
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18 marzo 2018
Associativismo femmini�e
I Club Roma, Roma Tiber e Roma Tre, in collaborazione 
con l’Associazione ADEI-WIZO, hanno organizzato un 
percorso culturale, religioso e gastronomico con il Con-
vegno sul tema ”L’associativismo femminile: la rete tra 
le donne”, con la partecipazione della Past Presidente 
Nazionale Anna Maria Isastia, della dott.ssa Paola Sonni-
no, Copresidente ADEI-WIZO, dell’eurodeputato Fulvio 
Martusciello, Presidente della delegazione per le relazio-
ni con Israele del Parlamento Europeo. La giornata si è 
conclusa con la visita alla Sinagoga di Roma e al Mu-
seo Ebraico con guide fornite dall’ADEI-WIZO e con un 
pranzo ebraico in un ristorante del Ghetto.

4 apri�e 2018
Conferenza
Presso la Sala Margana, il neurologo e Direttore Sanitario 
Associazione Scuola Viva onlus, dott. Fabrizio Fea, ha par-
lato di “Disabilità al femminile”, illustrando ampiamente 
la situazione delle donne disabili a livello internazionale.

CLUB RoVIgo
PRogETTI NAzIoNALI

11 ottobre 2017
Au�a d’asco�to
Inaugurazione dell’Aula d’ascolto protetto per i minori, a 
cui hanno collaborato anche i giovani industriali di Unin-
dustria Rovigo. Erano presenti autorità soroptimiste, la 
Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini e la Past Pre-
sidente Flavia Pozzolini, e le autorità locali, il Questore di 
Rovigo, dott. Cilona, il Prefetto dott. Caterino, il Procu-
ratore della Repubblica dott. Ruberto.

22 novembre 2017 
Contro �a vio�enza su��e donne
Tavola rotonda sul tema “Violenza sulle donne: dalla 
consapevolezza alla prevenzione, all’azione efficace, un 
impegno che coinvolge tutti”. Erano presenti la Presi-
dente Nazionale Patrizia Salmoiraghi e il Prefetto Vittorio 
Rizzi, capo della Direzione Centrale Anticrimine. Il Pri-
mario del Pronto Soccorso e il Questore hanno fornito 
i dati locali, il Procuratore ha evidenziato le lacune nor-
mative, il Prefetto ha sottolineato il problema culturale 
e ha parlato della campagna “Questo non è amore” e 
dei protocolli adottati dalle questure. La Presidente Na-
zionale ha concluso l’incontro illustrando i progetti del 
Soroptimist e l’importanza di far rete.

26 gennaio 2018 
SI fa STEM 1
Nell’ambito del progetto nazionale, l’amica Valentina 
Massaro, ingegnere, ha presentato alle giovani studentes-
se dell’Istituto “Viola Marchesini” il progetto con la colla-
borazione e gli interventi della Presidente e di alcune so-
cie che hanno focalizzato l’attenzione sul problema degli 
stereotipi che talora condizionano le scelte delle giovani. 

15 marzo 2018
SI fa STEM 2
Alcune socie e alcune ragazze che hanno aderito al pro-
getto “SI fa STEM” hanno partecipato alla visita della 
mostra “Women of Mathematics throughout Europe” 
presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di 
Padova e allo spettacolo “Simmetrie: la mirabolante vita 
di Emmy Noether“, grande matematica del secolo scor-
so. Un’esperienza molto apprezzata dalle ragazze che si-
curamente contribuirà positivamente nell’orientamento 
degli studi futuri.

18 apri�e 2018
SI fa STEM 3
Lisa Milani è una giovane ricercatrice rodigina in Fisica 
dell’Atmosfera che attualmente lavora per la NASA pres-
so la sede del Goddard Space Flight Center a Greenbelt, 
Washington DC, dove svolge ricerche sulla stima delle 
precipitazioni occupandosi principalmente delle preci-
pitazioni nevose. La dottoressa, presente in Europa per 
partecipare a una conferenza a Vienna, ha incontrato le 
studentesse partecipanti al progetto “SI fa STEM”. Molte 
delle studentesse hanno colto il messaggio di Lisa, raf-
forzando in loro la volontà di seguire le proprie aspira-
zioni in ambito scientifico.

ATTIVITà
4 novembre 2017
Primo Interc�ub de� Triveneto
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha in-
contrato le socie di tutti i Club di Veneto, Friuli-Venezia 
Giulia e Trentino-Alto Adige per una giornata di lavo-
ro e condivisione dei progetti. L’incontro si è tenuto a 
Mestre (VE).

13 dicembre 2017
Soroptimist Day
Il Club ha celebrato il Soroptimist Day con una serata 
all’insegna dell’amicizia richiamando i valori dell’Asso-
ciazione e le attività svolte per il territorio.

22 dicembre 2017
Concerto per racco�ta fondi
In una cornice di grande rilievo artistico, il Tempio della 
Rotonda di Rovigo, i giovani musicisti del Conservato-
rio di Rovigo hanno regalato alla cittadinanza splendide 
esecuzioni di Mozart e Beethoven. Nell’occasione sono 
stati presentati i progetti e le attività del Club: i fondi 
raccolti sono stati utilizzati per terminare l’allestimento 
dell’Aula d’ascolto protetto di recente inaugurata. 

28 febbraio 2018
SI va in Bib�ioteca
Nell’ambito del progetto nazionale “SI va in Bibliote-
ca”, per meglio conoscere la realtà della Provincia, è 
stato organizzato un incontro col Presidente dell’Acca-
demia dei Concordi, prof. Boniolo, e col dott. Bagatin, 
consigliere, che hanno illustrato le enormi ricchezze in 
termini di testi antichi, codici umanistici, incunaboli, te-
sti della tradizione ebraica, carte geografiche e mappe, 
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perfino una Bibbia istoriata, conservati presso l’Accade-
mia, a disposizione della popolazione: un patrimonio 
da diffondere.

28 marzo 2018 
Incontro con �a Past Presidente Lei�a Picco
L’incontro con la Past Presidente Leila Picco e con Cristi-
na Greggio è servito a focalizzare l’evoluzione del Sorop-
timist nel corso degli anni, un modus operandi fatto di 
progettualità, di creazione di reti con le istituzioni locali 
e nazionali, per portare alla discussione le problematiche 
delle donne e proporre e realizzare, ove possibile, delle 
strategie operative per migliorare la realtà. 

11 apri�e 2018
Incontro con A�exia Faso�in
Serata con Alexia Fasolin che ha partecipato al corso di 
formazione “Essere leader al femminile”, per condivide-
re con le amiche del Club le ricadute positive del corso 
di formazione, l’entusiasmo, la carica positiva trasmessa 
dalla partecipazione all’evento. Ospite della serata anche 
il poliedrico dott. Alberto Cristini, autore di testi per bam-
bini che personalmente provvede a illustrare e che donerà 
al Club nell’ambito del progetto “SI va in Biblioteca”.

25 maggio 2018
Incontro con i� prof. Ruggero Bene��i
L’economista Ruggero Benelli ha parlato della finanza 
comportamentale e della psicologia cognitiva applicata 
alla finanza mettendo in evidenza come, in un periodo 
in cui prevalgono condizioni di incertezza, bisogna di-
versificare gli investimenti, senza paura ma con pruden-
za, atteggiamento tipico delle donne più che degli uo-
mini. Mai come in questo periodo è prudenziale affidarsi 
a consulenti finanziari di fiducia.

6 giugno 2018
Chiusura anno socia�e 
A Corte Bariani, ad Arquà Polesine, esempio di edificio 
rurale circondato da giardini e rigogliose campagne, si 
è svolta la serata conclusiva dell’anno sociale: è stata oc-
casione per ripercorrere insieme le tappe più importanti 
dell’anno e dei progetti realizzati.

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de� Triveneto
Il secondo incontro con la Vice Presidente Nazionale Eli-
sabetta Lenzini dei Club di Friuli-Venezia Giulia, Trentino-
Alto Adige e Veneto ha avuto luogo a Venezia Mestre.
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PRogETTI NAzIoNALI
10 apri�e 2018 
SI fa STEM 1
Quaranta studentesse dell’ultimo anno dell’Istituto “Leo-
nardo da Vinci” hanno incontrato due giovani neolaurea-
te in matematica e due matricole d’ingegneria chimica 
che hanno raccontato le loro esperienze, le motivazioni 
della loro scelta e le prospettive future. La prof.ssa Maria 
Tota ha intrattenuto le presenti con una conversazione 
dal titolo “Donne, matematica, crittografia”.

19 apri�e 2018
SI fa STEM 2
Secondo incontro tra le studentesse degli Istituti “Leo-
nardo da Vinci” e “Genovesi” e la prof.ssa Maria Luisa 
Restaino che ha parlato di statistica e della sua costante 
presenza e rilevanza anche nella quotidianità.

8 maggio 2018
SI fa STEM 3
Terzo incontro per il progetto “SI fa STEM”.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
6 maggio 2018
Festiva� “Teatro XS”
Anche quest’anno, come dalla prima edizione, il Club 
ha partecipato alla decima edizione del Festival “Teatro 
XS”, sponsorizzando il premio per la migliore attrice.

ATTIVITà
9 novembre 2017
Abiti e acconciature, so�o frivo�ezze?
In collaborazione con Fidapa è stato organizzato un incon-
tro con M. Rosaria Pagnani, storica delle donne, che con 
aneddoti e curiosità, frutto di accurate ricerche storiche, ha 
svolto il fil rouge che lega da 2�.000 anni l’importanza e il 
significato delle acconciature e delle mode femminili. Pina 
Russo e Lissie Tarantino, socie del Club, hanno commen-
tato il racconto con brani letterari e immagini. Pasquale 
Salzano, Presidente SMAC (Salerno Moda Arte e Cultura), 
ha mostrato le creazioni di giovani stilisti emergenti.

10 novembre 2017 
Apertura anno socia�e
Presso il B&B Barone Negri dell’amica Monica Negri le 
socie del Club hanno trascorso una giornata insieme per 
iniziare il nuovo anno sociale e programmare le prossi-
me attività e incontri.

18 novembre 2017 
Primo Interc�ub de��a Campania
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incon-

trato le socie di tutti i Club della Campania per una gior-
nata di lavoro e condivisione dei progetti.

26 novembre 2017
Orange the Wor�d
Nell’ambito del progetto “Orange the World” il Club 
è stato presente al Mini Expo di Casa Betania con uno 
stand per la distribuzione di materiale informativo e di 
sensibilizzazione.

10 dicembre 2017 
Soroptimist Day
Celebrazione del Soroptimist Day al Teatro “Genovesi” 
con uno spettacolo music-hall.

12 dicembre 2017
Agenda d’Arte 2018
Insieme all’Inner Wheel Paestum Città delle Rose, in-
contro con Gabriella Pastorino, simpatica e dinamica 
responsabile di una piccola casa editrice, che ha pre-
sentato l’Agenda d’Arte per il 2018 giunta alla decima 
edizione. Nelle 36� pagine notizie, curiosità, un fil rouge 
che lega vari ritratti femminili e una divertente analisi 
delle fiabe al femminile e la loro evoluzione nel tempo e 
con i cambiamenti sociali.

10 gennaio 2018 
Visita cu�tura�e
Le amiche dei Club Caserta e Salerno si sono ritrovate 
insieme per la visita della mostra dedicata a Leonardo da 
Vinci, della cappella di San Pietro a Corte, recentemente 
riaperta al pubblico con un’interessante presentazione 
multimediale e per una passeggiata sotto le luci di Nata-
le ancora accese in città. 

12 gennaio 2018
Viaggio attraverso �a “Divina Commedia”
Al Circolo Canottieri Irno, insieme all’Associazione Parco 
Storico Principessa Sichelgaita, il Club ha partecipato a 
un viaggio emozionale attraverso la “Divina Comme-
dia”, parte in versione originale e parte in brani tradotti 
in vernacolo napoletano, recitati da un cultore della ma-
teria, il dott. Nicola Lambiase, accompagnato al piano-
forte dalla Maestra Patrizia Bruno.

6 febbraio 2018
Come �eggere in un �ibro
Incontro con Claudio Grattacaso che, dopo “La linea 
di fondo” segnalato al Premio Calvino, si è cimentato 
con il nuovo romanzo “La notte che ci viene incontro” 
analizzato e commentato da Geppino Gentile. Si sono 
susseguite le letture di due attori della compagnia del-
l’Eclissi, Marianna Esposito e Felice Avella, e della socia 
Pina Russo.

27 febbraio 2018
I Concerti de� parco
In collaborazione con Inner Wheel Paestum Città delle 
Rose e Parco Storico Principessa Sichelgaita, concerto 
del Maestro chitarrista Antonio Saturno che ha dimostra-
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to le innumerevoli possibilità timbriche dello strumento 
eseguendo trascrizioni, elaborazioni di brani classici e 
composizioni originali per chitarra classica.

1° marzo 2018
Incontro su��a condizione femmini�e 
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, 
la prof.ssa Margherita Torsiello ha intervistato Stefano 
Santachiara sulla sua poderosa, sofisticata, meticolosa 
inchiesta, audace e scomoda, che affronta il tema della 
condizione femminile.

8 marzo 2018
Secondo me �a donna 
Spettacolo di teatro-canzone che prova a raccontare ed 
esprimere la complessità del mondo femminile, interpre-
tato dagli uomini.

21 maggio 2018
Sogno d’amore
Le socie Mena Scaramella e Pina Russo, voce narrante, 
hanno accompagnato un pubblico di amiche e di esti-
matori attraverso il “sogno d’amore” e il mondo poetico 
della prof.ssa Clotilde Baccaro Cioffi.

26 maggio 2018 
Secondo Interc�ub de��a Campania
Si è svolta a Napoli la seconda riunione regionale della 
Campania, presenti tutti i Club della regione: Aversa, Ca-
serta, Napoli, Napoli Vesuvius, Salerno. La Vice Presiden-
te Nazionale Elisabetta Lenzini e le socie hanno discus-
so sui risultati e sullo sviluppo dei progetti nazionali del 
biennio 2017-2019 alla luce dei dati presentati al Consi-
glio delle Delegate di Rapallo e dei progetti dei Club.

7 giugno 2018
Donne che fanno impresa
A Salerno presso il Salone Genovesi della Camera di 
Commercio seconda tappa del Giro d’Italia delle donne 
che fanno impresa organizzato con Unioncamere e varie 
associazioni.

15 giugno 2018
Visita cu�tura�e
Ultimo incontro del Club, prima della pausa estiva, per 
una visita ai depositi del Museo Archeologico di Pae-
stum.

29 settembre 2018
App Maggie
Presentazione dell’educational game “Maggie – Il tesoro 
di Sechat”, presso la Scuola “R. Agazzi” di Salerno.

30 settembre 2018
60° Anniversario
Insieme con la Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi 
e la Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini è stato 
celebrato il Sessantesimo Anniversario della Fondazione 
del Club. Durante la serata sono state presentate le due 
nuove socie Cinzia Procaccini e Maria Tota.

*CLUB SALÒ - ALTo gARDA 
BRESCIANo

PRogETTI NAzIoNALI
10 gennaio 2018
SI fa STEM
Al Liceo “Enrico Fermi” di Salò, il Club ha presentato alle 
studentesse del quinto anno il progetto soroptimista “SI 
fa STEM”, volto a promuovere l’interesse delle giovani 
per gli studi scientifici e tecnologici. Paola De Carlo, stu-
dentessa d’ingegneria aerospaziale all’Università degli 
Studi di Padova, ha animato la conferenza raccontando 
il suo personale percorso universitario.

29 gennaio 2018
SI fa STEM
Il Club Salò e il Club Castiglione delle Stiviere hanno ac-
colto la dott.ssa Desai Niyati del prestigioso MIT di Bo-
ston. Il giorno successivo, alcune allieve del quinto anno 
del Liceo “Enrico Fermi” di Salò hanno avuto l’opportu-
nità di assistere a una sua lezione.

23 febbraio 2018
Una stanza tutta per sé
Il tenente colonnello Oreste Gargano ha invitato i giova-
ni delle quinte classi del Liceo “Enrico Fermi” di Salò per 
presentare la “Stanza tutta per sé”, inaugurata lo scorso 
anno presso il Comando dei Carabinieri. L’evento è di-
venuto un’occasione per informare sull’importanza della 
prevenzione della violenza di genere. All’evento hanno 
presenziato le Presidenti del Club salodiano e del Club 
Garda Sud.

17 marzo 2018
Uno spazio per g�i incontri protetti
È stato inaugurato lo spazio destinato agli incontri pro-
tetti nei locali della Croce Rossa Italiana, Casa della Fra-
ternità, a Salò: l’intento è quello di rendere possibile gli 
incontri tra genitore e figlio minorenne allontanato, favo-
rendo il recupero di quel senso di famiglia che, in talune 
situazioni, non è mai esistito. Il contributo del Soropti-
mist è consistito nel fornire uno specchio bidirezionale e 
una valigetta con apparecchiatura di videoregistrazione. 
Sono intervenuti Patrizia Salmoiraghi, Presidente Nazio-
nale Soroptimist International Italia, Paola Pizzaferri Vice 
Presidente Nazionale Soroptimist International Italia, e 
varie autorità. 

12 apri�e 2018
Co�tura ecosostenibi�e
Nell’ambito del progetto nazionale “La Cultura delle 
Donne per una Coltura ecosostenibile”, le socie del Club 
hanno incontrato le imprenditrici selezionate per il pro-
getto. I prodotti scelti sono stati: il nocino dell’azienda 
agricola biologica Frutto del Garda di Proserpio Gabriella 
di Limone del Garda, i frutti rossi dell’azienda agrico-
la Buoni Frutti di Villanuova sul Clisi, lo zafferano del-
l’azienda agricola biologica Bee Zen.
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25 maggio 2018
SI fa STEM
Il Club ha chiuso il progetto con un incontro della prof.ssa 
Michèle Pezzagno con la classe di quinta del Liceo Classi-
co. L’architetta Pezzagno è professore associato in Tecnica 
e Pianificazione urbanistica presso l’Università degli Studi 
di Brescia e Presidente del Corso di laurea in Ingegneria 
edile. 

21 giugno 2018
Una stanza tutta per sé
Preceduta da un’affollata conferenza stampa, si è svolta, 
presso la Compagnia Carabinieri di San Donato Milane-
se, la cerimonia d’inaugurazione di un’Aula per le audi-
zioni protette, realizzata dalla rete di tutti i 22 Club del-
la Lombardia nell’ambito del progetto nazionale “Una 
stanza tutta per sé”.

7 settembre 2018
Twinning Program
Una delegazione del Club ha raggiunto la località del 
Münsterland in Germania. La cerimonia del Gemellaggio 
tra il Club Münsterland West e il Club salodiano si è tenu-
ta all’interno del Castello di Ahaus alla presenza della Vice 
Presidente Nazionale tedesca Gela Mund, delle due Vice 
Presidenti del Club Munsterland West, Gerti Grethen e 
Anne Reinke, delle socie dei Club tedesco e italiano.

ATTIVITà
21 ottobre 2017
Apertura anno socia�e
Nella serata conviviale, presso l’hotel Savoy Palace a 
Gardone Riviera, sono stati ripercorsi gli avvenimenti del 
primo anno di vita del Club e illustrata la programma-
zione del nuovo anno. Durante la serata, si è tenuta la 
cerimonia d’ingresso delle nuove socie Giovanna Danesi 
e Lara Perini, alle quali è stato dato ufficialmente il ben-
venuto nel Club.

18 novembre 2017
Primo Interc�ub de��a Lombardia
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Lombardia per una 
giornata di lavoro e condivisione dei progetti. Sede del-
l’incontro Milano, Grand Hotel de Milan, ospiti del Club 
Milano Fondatore.

23 novembre 2017
Convivia�e di Interc�ub
Conviviale in Interclub, proposta dalla Presidente del 
Club Iseo, dedicata alla presentazione del progetto “In 
viaggio per guarire”. Ospite la prof.ssa e coordinatrice 
del progetto, Annamaria Berenzi, alla quale il Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l’Italian 
Teacher Prize 2017. Il progetto riguarda “giovani che 
diventano protagonisti e partono per un viaggio specia-
le, dopo quello molto impegnativo vissuto nei reparti di 
oncologia dell’ospedale Civile di Brescia”. Relatori della 
serata, oltre alla professoressa, Silvia Copeta, Giuseppe 
Navoni e Ivana Passamani.

25 novembre 2017
Giornata Internaziona�e contro �a vio�enza su��e donne
Per il secondo anno consecutivo, il Club è stato in pri-
ma linea sulle sponde salodiane per dire no alla violenza 
sulle donne. Come lo scorso anno, i luoghi prescelti per 
sensibilizzare la popolazione su questo importante tema 
sono stati il Comune di Salò e il Presidio Ospedaliero di 
Gavardo.

15 dicembre 2017
Soroptimist Day
Nella serata si sono scambiati auguri ed è stato celebra-
to il Soroptimist Day, la cui data di riferimento è il 10 
dicembre, scelta per ricordare la proclamazione della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani da parte del-
l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

8 marzo 2018
Conferenza
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, 
presso il Liceo “Enrico Fermi” di Salò, si è tenuta una con-
ferenza aperta alla cittadinanza sul tema della violenza di 
genere. Relatrici sono state Ilaria Marchetti, mediatrice 
famigliare, Maria Cristina Savio, medico responsabile del 
Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Gavardo, e 
Barbara Botti, avvocato esperto in diritto di famiglia. 

16 apri�e 2018
Ba��o di Primavera
Presso la villa Mazzucchelli di Mazzano si è svolto il Gran 
Ballo di Primavera. L’evento è stato organizzato dal Club 
Soroptimist Salò-Alto Garda Bresciano e da altri cinque 
Club del Rotary. I fondi raccolti sono stati devoluti per 
l’acquisto di un Cerebral Function Monitoring a favore 
della terapia neonatale degli Spedali Civili di Brescia.

6 maggio 2018
Visita a� Vittoria�e
Visita al Museo D’Annunzio Segreto e alla mostra “D’An-
nunzio e l’arte del profumo odorarius mirabilis” e incon-
tro, presso l’Auditorium, con il Presidente della Fonda-
zione Vittoriale degli Italiani, Giordano Bruno Guerri, che 
ha raccontato la vita all’interno del Vittoriale all’epoca 
di D’Annunzio. Successivamente, visita alle stanze della 
“Clausura”.

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de��a Lombardia
Oggi a Milano secondo incontro della Vice Presidente Na-
zionale Paola Pizzaferri con i Club della Lombardia. Ospiti 
del Club Milano alla Scala all’hotel Chateau Monforti era-
no presenti 18 Club con Presidenti e socie. Una giornata 
all’insegna dell’analisi e dello sviluppo dei risultati proget-
tuali raggiunti in un clima di condivisione e amicizia.

23 giugno 2018
Chiusura anno socia�e
Presso l’hotel Bella Riva di Gardone Riviera, si è svolta la 
cerimonia di chiusura dell’anno sociale. In questa occa-
sione, il Club ha festeggiato l’ingresso di tre nuove socie: 
Tamara Fabris, Arianna Tonoli e Giorgia Castelletti.
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30 giugno 2018
Visita a��a Beretta
La nuova socia Tamara Fabris ha guidato un folto grup-
po di amiche e ospiti alla scoperta dell’industria Beretta 
a Gardone Valtrompia. 

9 settembre 2018
100 Associazioni
Anche quest’anno il Club ha partecipato, coinvolgendo 
le socie, alla manifestazione salodiana “100 Associazio-
ni”. Lo scopo dell’evento è quello di far conoscere le 
iniziative del Club sia a livello nazionale che territoriale.

CLUB SAN DoNà di PIAVE-
PoRTogRUARo

PRogETTI NAzIoNALI
22 novembre 2017
Contro �a vio�enza su��e donne
Il Club ha organizzato, presso la Sala Consiliare di Porto-
gruaro, il Convegno “La non cultura che crea discrimi-
nazioni e violenza. Iniziare a riconoscerla per smettere di 
usarla e smettere di subirla”. È stato proiettato il video 
“No!”, del regista Alberto Fasulo, con intermezzi letterari 
e musicali. Lettori, Luigino Mior e Laura Grego. Sopra-
no, Laura Rizzetto. L’evento è stato accreditato per la 
formazione permanente obbligatoria degli avvocati, con 
attribuzione di due crediti formativi.

24 novembre 2017
Orange the Wor�d
Con la collaborazione del Comando dei Carabinieri e dei 
Club Mestre e San Donà di Piave-Portogruaro sono state il-
luminate le Caserme e i Municipi delle rispettive città. Inol-
tre alla Nave di Vero a cura dei Carabinieri di Venezia, è sta-
to allestito uno stand per sensibilizzare l’opinione pubblica 
e informare le donne dell’esistenza dell’aula di ascolto.

22 gennaio 2018
SI sostiene
I Club veneti insieme (Miranese-Riviera del Brenta, Ve-
nezia, Venezia-Mestre, San Donà di Piave-Portogruaro, 
Padova, Treviso, Conegliano-Vittorio Veneto) hanno rea-
lizzato un service a favore delle donne carcerate nella 
struttura di Venezia allo scopo di attivare tre laboratori di 
formazione per permettere loro di acquisire competen-
ze che consentano un reinserimento nella vita civile, al 
fine di contrastare il rischio di reiterazione dei reati. Tali 
progetti sono stati così denominati:1) Colpi di testa; 2) Il 
Corpo femminile; 3) La Bellezza sull’onda.

24 maggio 2018
SI sostiene
Nella Sala Tommaseo dell’Ateneo Veneto si è svolto 
un incontro tra i Club del Triveneto che partecipano al 
progetto nazionale “SI sostiene” con le associazioni di 
volontariato Granello di Senape e Rio Terà dei Pensieri. 

Coordinatrice la nostra socia, dott.ssa Gabriella Straffi. Il 
progetto è finalizzato a far intraprendere un percorso di 
formazione lavorativa e culturale alle detenute del carce-
re della Giudecca di Venezia. Lo scopo è l’affermazione 
dell’importanza della funzione rieducativa della pena.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
17 marzo 2018 
O�tre i� corpo, �a mente fragi�e 
Presso la Sala Conferenze del Centro Culturale “Leonardo 
da Vinci”, il Club ha organizzato il Corso “Oltre il corpo, 
la mente fragile: viaggio nella fragilità degli anziani tra 
parkinsonismi e demenze“ rivolto a OSS e altri operatori 
della salute, assistenti domiciliari e familiari di persone 
con malattia di Parkinson, Alzheimer e altre demenze, 
aperto alle socie e ad altre persone interessate all’argo-
mento. Relatore il dott. Ferdinando Schiavo, neurologo, 
che ha trattato questi temi fornendo elementi pratici per 
una corretta e responsabile assistenza. 

12 settembre 2018 
Premi a giovani musiciste
Nell’ambito del 36° Festival Internazionale di Musica di 
Portogruaro, sono stati consegnati i Premi allo studio ad al-
cune giovani allieve della Scuola di Musica della Fondazio-
ne Musicale Santa Cecilia di Portogruaro. Durante la serata 
si sono esibite con alcuni brani composti per il loro stru-
mento. La Presidente Laura Bertolin ha motivato il Premio 
dedicando il motto “Insieme diamo valore al futuro delle 
donne” alla dedizione, all’impegno, alla passione che ani-
mano queste ragazze, in vista di un promettente futuro.

ATTIVITà
12 ottobre 2017
Apertura anno socia�e e Passaggio de��a Campana
Cerimonia del Passaggio della Campana tra la Presidente 
uscente Maria Pia Bonsi e la Presidente entrante Laura 
Bertolin, e serata di apertura dell’anno sociale 2017-
2018. La neo APD Nazionale Bruna Lazzerini ha parlato 
sul tema “Il Soroptimist fa tendenza”. 

4 novembre 2017
Primo Interc�ub de� Triveneto 
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incon-
trato le socie di tutti i Club di Veneto, Friuli-Venezia Giulia 
e Trentino-Alto Adige per una giornata di lavoro e condi-
visione dei progetti. L’incontro si è tenuto a Mestre (VE).

16 dicembre 2017
Soroptimist Day
Cena di Natale e celebrazione del Soroptimist Day pres-
so il ristorante Al Trovatore a Ceggia (VE).

6 febbraio 2018
La seta a Venezia: evo�uzione di un’arte. L’esperien-
za Rube��i
A Portogruaro, Collegio “Marconi”, Sala delle Colonne, si 
è svolto un Intermeeting con Rotary Club Portogruaro e 
Rotary Opitergino Mottense. Ospite e relatore l’ing. Nico-
lò Favaretto Rubelli che ha svolto una piacevole relazione 
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su ”La seta a Venezia, evoluzione di un’arte: l’esperienza 
Rubelli” e, partendo dalla tradizione veneziana per la pro-
duzione e il commercio di velluti e sete, ha raccontato la 
storia imprenditoriale della sua famiglia. La numerosa pre-
senza di socie e soci dei tre Club, accompagnati dai loro 
consorti e da molti ospiti, ha reso onore all’illustre ospite.

15 marzo 2018
Intermeeting C�ub service
Presso la trattoria Guaiane a Noventa di Piave, Intermee-
ting con Rotary Club e Fidapa di San Donà di Piave, con 
la partecipazione del dott. Ferdinando Schiavo, neurolo-
go con lunga esperienza gerontologica.

21 apri�e 2018
Autismi ne��’età adu�ta
Convegno condiviso e finanziato, insieme al Rotary Club 
Portogruaro e altri, su “Autismi nell’età adulta, percorsi 
di sensibilizzazione per un’efficace inclusione” dedicato 
alle persone con autismo.

23 apri�e 2018
Racco�ta fondi
Presso villa De Faveri a San Donà di Piave, in collaborazio-
ne con l’Associazione ASSO, è stato organizzato un torneo 
di Burraco a scopo benefico a favore del Centro Antivio-
lenza e Antistalking “La magnolia” e del Centro di Aiuto 
alla Vita di San Donà di Piave. La dott.ssa Roberta Toffoli 
per “La magnolia” e Ombretta Blengini per il Centro Anti-
violenza hanno ringraziato a nome delle donne che a loro 
si rivolgono in momenti di grande difficoltà, per le quali il 
nostro aiuto economico è di fondamentale importanza.

5 maggio 2018
Terra Sancti Viti
Visita guidata del centro storico di San Vito al Taglia-
mento, in provincia di Pordenone, accompagnate dalla 
dott.ssa Francesca Benvin al palazzo Altan-Rota, attuale 
sede municipale, al Teatro “Arrigoni” riportato al suo an-
tico splendore, al Castello con i suoi affreschi medievali 
e al Complesso dei Battuti con la chiesa di Santa Maria, 
affrescata in parte da Pomponio Amalteo.

16 maggio 2018
L’orto ne� bicchiere
L’orto nel bicchiere”: cocktails e soft drinks innovativi e 
salutari con preparazione dal vivo. Relatore Mario Frau-
sin, barman e senior bartender schoolmaster della Scuola 
Alberghiera IAL del Friuli-Venezia Giulia.

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de� Triveneto
A Venezia Mestre, secondo incontro dei Club del Trive-
neto con la Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini.

12 settembre 2018
Concerto de��e vincitrici de� Premio a��o Studio 
In occasione del 36° Festival Internazionale di Musica di 
Portogruaro, si è svolto il concerto delle vincitrici del Pre-
mio allo Studio Soroptimist Club San Donà di Piave-Por-
togruaro. Nella chiesa di San Luigi in Portogruaro sono 
stati consegnati i premi alle musiciste.

CLUB SANREMo
PRogETTI NAzIoNALI

7 ottobre 2017
Baby Pit Stop
Nell’ambito della Settimana Mondiale dell’Allattamento 
Materno (SAM), la Presidente uscente Donatella Catal-
do e la neoeletta Fulvia Capalbo hanno partecipato agli 
eventi di informazione e sensibilizzazione rivolti a tutta la 
popolazione organizzati dall’Asl 1 imperiese e dalle altre 
realtà associative. Si sono messe le basi per una rete de-
dicata alla promozione dell’allattamento al seno in pro-
vincia di Imperia attraverso la creazione in locali pubblici 
(ospedali, distretti sanitari, comuni) di luoghi dedicati 
all’allattamento e cura dei neonati: i cosiddetti Baby Pit 
Stop o PappArea.

22 novembre 2017
La donna fra vio�enza domestica e femminicidio
Presso l’hotel Bel Soggiorno, per la Giornata Internazio-
nale contro la violenza sulle donne, la dott.ssa in Psicolo-
gia clinica Valeria Condolucci ha evidenziato le differenze 
fra violenza domestica (ogni forma di violenza entro un 
legame affettivo) e femminicidio (violenza contro una 
donna) con un’analisi dei fattori individuali (potenziali 
abusante e abusata), relazionali e socio-culturali. La no-
stra società patriarcale necessita di un cambiamento cul-
turale (dignità di ogni persona), di certezza della pena, 
di programmi finalizzati alla riabilitazione degli abusanti 
e di prevenzione con monitoraggi.

12 febbraio 2018
SI fa STEM 1
Al Liceo “G.D. Cassini” di Sanremo, accolte dal Dirigente 
scolastico prof. Sergio Ausenda e da alcuni docenti, Ni-
coletta Canton ed Elena Perotti hanno organizzato il pri-
mo incontro del progetto “SI fa STEM”. Le relatrici Giulia 
Branca, biologa molecolare di UniPV, Alessia Embriaco, 
fisica nucleare dell’INFN di Milano e Giulia Rocco, inge-
gnere elettronico dell’UniPV e della KU Leuven, hanno 
presentato alle classi quarte e quinte un panorama sulle 
facoltà STEM (le modalità di accesso, le proprie espe-
rienze di studio e ricerca e i futuri sbocchi professionali) 
e, per l’uguaglianza di genere, hanno incoraggiato le 
studentesse.

30 giugno 2018
Porta un amico in Bib�ioteca
La visita della Biblioteca-Museo, costruita nel 1888 a 
Bordighera da Clarence Bicknell, pastore inglese, scien-
ziato, filantropo, come luogo di studio e incontro, ha 
dato inizio alle celebrazioni per il centenario della mor-
te. La Biblioteca-Museo (dell’Istituto di Studi Liguri 
creato da N. Lamboglia) custodisce 8�.000 volumi, le 
11.216 schede botaniche, le incisioni rupestri protozoi-
che della valle delle meraviglie (tecnica del frottage), 
2.000 farfalle e reperti. Il restauro del volume “Flowe-
ring Plants and Ferns of the Riviera”, scritto e illustrato 
da C. Bicknell, è stato offerto dal Club.
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PRogETTI DI CLUB o DI RETE
21 febbraio 2018
“Io dormo ma i� mio cuore veg�ia”
Presso l’hotel Bel Soggiorno, Lucinda Buja ha sviluppato il 
tema della maternità in pittura e poesia, partendo da una 
ricerca di U. Imprescia, e dimostrando i debiti di Giovan-
ni Segantini nei confronti di Correggio, riconducibile a sua 
volta a Caravaggio. La trattazione è stata documentata con 
le immagini delle tele confrontate fra loro e completata 
con musiche e letture dal “Cantico dei Cantici” e di poesie 
di Pascoli e D’annunzio. La conferenza si inserisce nel pro-
getto del Club a favore delle madri e dei bambini, dando 
un contributo culturale-teorico al lavoro intrapreso.

ATTIVITà
19 ottobre 2017
Passaggio de��a Campana 
Presso il ristorante Chicco e Rosa di Sanremo, il Club ha 
celebrato l’inizio del nuovo anno sociale con il passag-
gio di presidenza da Donatella Cataldo a Fulvia Capalbo 
Romeo, assistente sociale presso la Asl 1 Imperiese. Sono 
state ricordate le iniziative svolte nel biennio 201�-2017, 
annunciati progetti e programmi futuri e presentato il 
bilancio dell’anno 2017-2018. Inoltre sono state accolte 
due nuove socie: Giovanna Baldassarre, medico-chirur-
go, specialista in Neurologia, e Marzia Baldassarre, avvo-
cato civilista, specializzata in Diritto tributario, gestione 
e protezione del patrimonio.

18 novembre 2017
Interc�ub Nord-Ovest
Nel complesso di Santa Giustina - Villa Badia, a Sezza-
dio (AL), la Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha 
tenuto l’Interclub di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, 
per una giornata di formazione, lavoro e condivisione 
dei progetti. La scelta di Alessandria è stata dettata dalla 
centralità del luogo rispetto alle regioni partecipanti e la 
Presidente del Club, Giulia Boccassi, ha accettato pron-
tamente sia per spirito di adesione sia per l’importanza 
di questi incontri per il percorso e la crescita della vita 
soroptimista, soprattutto per le giovani socie.

9 dicembre 2017
Vo�ontariato e cooperazione internaziona�e
Presso la Biblioteca Civica, è stato celebrato il Soropti-
mist Day con una relazione di Paola Amato, infermiera 
volontaria della Croce Rossa da più di trenta anni impe-
gnata con missioni in Somalia, Albania, Kosovo e Iraq, 
che ha testimoniato con immagini, video e racconti, poi 
durante i terremoti in Italia e attualmente con i migranti 
a Ventimiglia. A seguire l’intervento musicale del sopra-
no Claudia Murachelli che si è accompagnata con l’arpa 
celtica. La Presidente Fulvia Capalbo ha consegnato con-
tributi alla Croce Rossa locale e all’ANGSA (Associazione 
Nazionale Genitori Soggetti Autistici).

21 marzo 2018
Testimonianza su��’autismo
Presso l’hotel Royal, Florinda Ferrara, psicologa e socia 
dell’ANGSA di Sanremo, ha condiviso la sua doppia 

esperienza, in prossimità della Giornata Mondiale della 
consapevolezza dell’autismo del 2 aprile. La sede di Im-
peria è a Sanremo da quattro anni e sostiene le famiglie 
dal punto di vista affettivo e psicologico nel difficile mo-
mento della diagnosi e nella convivenza con questi figli 
con difficoltà e potenzialità particolari nelle diverse età, 
dall’infanzia all’adolescenza e all’età adulta, e si occupa 
anche di organizzare corsi di formazione per operatori 
ABA del trattamento cognitivo-comportamentale.

*CLUB SANSEPoLCRo
PRogETTI NAzIoNALI

17 marzo 2018
SI fa STEM 1
Il Club ha organizzato, presso il Liceo “Città di Piero” di 
Sansepolcro, il primo incontro del progetto “SI fa STEM”, 
rivolto agli alunni delle classi quarte. Si è parlato di STEM 
con l’intento di fornire agli studenti informazioni e stru-
menti necessari a effettuare le corrette scelte riguardanti 
la prosecuzione degli studi, in ambito sia scientifico sia 
umanistico, nonché l’individuazione del futuro ambito 
lavorativo. All’incontro sono intervenuti tre relatori: Co-
stanza Magiotti, studentessa della Facoltà di Ingegneria 
meccanica “Enzo Ferrari”, il dott. Giacomo Romolini, 
laureato in Scienze chimiche al Dipartimento di Chimi-
ca, Biologia e Biotecnologie dell’Università di Perugia, e 
l’ingegner Elisabetta Bragagni Capaccini, della Ditta Tra-
tos Cavi, nonché socia del Club.

15 maggio 2018
SI fa STEM 2
Si è svolto il secondo appuntamento del progetto “SI fa 
STEM” presso i laboratori di Aboca di Sansepolcro, dove 
si è parlato di “Nuovi sbocchi professionali nello svilup-
po della System Biology applicata alle sostanze naturali 
complesse per la salute”. Il progetto è nato con la colla-
borazione del Liceo “Città di Piero” di Sansepolcro, con 
gli alunni delle classi quarte.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
8 giugno 2018
Consegna Borsa di studio 
Il Club si è riunito per la chiusura delle attività e, nell’oc-
casione, è stata consegnata alla studentessa vincitrice la 
Borsa di studio “Soroptimist Club Sansepolcro” che il 
Club ha bandito per l’anno 2016-2017 per sostenere i 
costi per il primo anno di iscrizione agli studi universitari.

ATTIVITà
29 ottobre 2017
Apertura anno socia�e
L’apertura dell’anno soroptimista si è svolta con la visita 
guidata al castello Bufalini di San Giustino e alla villa Ma-
gherini Graziani, di periodo tardo rinascimentale, e Museo 
Archeologico della villa di Plinio il Giovane, a Celalba. 
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11 novembre 2017
Primo Interc�ub di Toscana e Umbria 
A Firenze, presso l’hotel Londra, la Vice Presidente Na-
zionale Maria Antonietta Lupi ha incontrato le socie di 
tutti i Club della Toscana e dell’Umbria per una giorna-
ta di lavoro e condivisione dei progetti. Ha presentato i 
temi fondamentali del biennio della Presidente Naziona-
le chiarendone il significato e sottolineandone il valore. 
Le numerose socie presenti hanno dato vita a un vivace 
dibattito e hanno presentato i loro progetti e attività.

23 novembre 2017
Basta vio�enza
In occasione della Giornata Internazionale contro la 
violenza sulle donne, il Club ha realizzato uno spot da 
proiettare sugli schermi presenti in città per tutto il mese 
di novembre. Contemporaneamente, lo spot è stato 
pubblicato, in uno spazio a pagina intera, sul giornale 
locale “La Bancarella”.

27 dicembre 2017
Racco�ta fondi
Presso il ristorante Lincanto, si è svolto l’8° torneo di Bur-
raco. L’incasso è stato destinato all’Associazione Hogar 
Nino Dios, Casa-Famiglia di Beit Jala a Betlemme.

9 marzo 2018
Cucina conoscitiva
Il Club, in interclub con il Club Arezzo, ha incontrato 
ancora una volta il prof. Flavio Di Gregorio, docente al-
l’Università Cattolica “Sacro Cuore” di Roma. Continua 
il viaggio di divulgazione e degustazione, alla conoscen-
za degli alimenti, e guida per gli acquisti di alimenti ad 
alto valore nutrizionale, biologici e non.

10 marzo 2018
Bi�ancio di Genere
Nella Sala Consiliare di palazzo delle Laudi, in collabora-
zione con la Commissione comunale alle Pari Opportu-
nità del Comune di Sansepolcro, è stato presentato alla 
cittadinanza il Bilancio di Genere.

12 maggio 2018
Note di moda
A Sansepolcro, con un convegno, mostre e concerti, si è 
celebrato il ritorno del pianoforte Steinway D-27� con la 
manifestazione “Note di moda”. L’evento nasce per ren-
dere omaggio a questo prezioso strumento musicale di 
proprietà comunale, reduce da un’importante opera di 
restauro. La ristrutturazione del pianoforte, costruito nel 
191�, è stata possibile grazie al lavoro di squadra messo 
in atto dai Club service del territorio, Rotary, Inner Wheel 
Club, Soroptimist, Lions Club e Fidapa. 

27 maggio 2018
Gita a Roma
Il Club ha organizzato una gita a Roma per assistere allo 
spettacolo “Giudizio Universale. Michelangelo e i segre-
ti della Cappella Sistina”, realizzato con la consulenza 
scientifica dei Musei Vaticani e ideato da Marco Balich, 
direttore artistico. 

*CLUB SASSARI
ATTIVITà

2 dicembre 2017
Interc�ub de��a Sardegna
La Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Sardegna per una gior-
nata di lavoro e condivisione dei progetti.

CLUB SAVoNA
PRogETTI NAzIoNALI

25 novembre 2017
Sta�king: testimone d’accusa
Nell’ambito della rassegna “Pari opportunità e violenza 
di genere: dalla parte delle donne”, sviluppatasi dall’8 al 
26 novembre, presso la Sala Rossa del Comune di Savo-
na si è tenuto l’incontro “Stalking: testimone d’accusa”, 
organizzato dal Club e dal Distretto Sociale Città di 
Savona. La giornalista Ilaria Lorenzini ha esposto la sua 
difficile esperienza di stalking, introdotta dalla dott.ssa 
Fiorenza Giorgi, GIP del Tribunale di Savona.

15 gennaio 2018
SI fa STEM 1
Prima tappa del progetto “SI fa STEM” presso il Liceo Lin-
guistico “G. Della Rovere” di Savona. La biologa Monica 
Parodi, che si occupa di ricerca connessa alla citologia e 
all’istologia presso l’Istituto “S. Martino” di Genova, ha 
presentato la ricerca in corso sulle cellule NK e sul loro 
ruolo contro le patologie tumorali. Erano presenti alunni 
e alunne dell’ultimo anno. La ricercatrice ha poi spiegato 
le sue esperienze di lavoro e la motivazione delle sue 
scelte verso la ricerca.

7 marzo 2018
Poesia a� femmini�e, in ce�ebrazione de��’8 marzo
Presso la sede de Il Labirinto in Savona, in collaborazione 
con l’Associazione Culturale Il Labirinto e il gruppo fem-
minista Eredi Biblioteca Donne, il Club ha realizzato una 
presentazione di poesie per l’evento “Poesia al femmini-
le”. Ha partecipato, come autrice, anche la socia Maria 
Luisa Medini.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
28 febbraio 2018
Artigianato. Arte e moda ne� savonese
Presso il Nuovo Film Studio di Savona sono stati pre-
sentati, attraverso una sfilata, capi sartoriali realizzati da 
studentesse del quarto anno del corso Operatori della 
Moda. A seguire, proiezione del film “Franca, caos and 
creation”, ritratto di Franca Sozzani, leggendaria direttri-
ce di “Vogue Italia”. Coordinatrice della serata, la Presi-
dente Stefania Fatta, stilista, coadiuvata dalla socia Anna 
Solari.
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ATTIVITà
18 novembre 2017
Interc�ub Nord-Ovest
Nel complesso di Santa Giustina - Villa Badia, a Sezza-
dio (AL), la Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha 
tenuto l’Interclub di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, 
per una giornata di formazione, lavoro e condivisione 
dei progetti. La scelta di Alessandria è stata dettata dalla 
centralità del luogo rispetto alle regioni partecipanti e la 
Presidente del Club, Giulia Boccassi, ha accettato pron-
tamente sia per spirito di adesione sia per l’importanza 
di questi incontri per il percorso e la crescita della vita 
soroptimista, soprattutto per le giovani socie.

12 dicembre 2017
Cena deg�i Auguri
Serata degli auguri con conviviale presso Il Labirinto. 
A fine serata, lotteria con premi donati dalle socie. Il 
ricavato è stato devoluto a favore di una missione af-
ricana in cui opera la socia Silvia Gianotti in qualità di 
medico dentista.

14 dicembre 2017
Soroptimist Day
Il Soroptimist Day è stato celebrato, presso la chiesa 
metodista, con una tavola rotonda sulla liceità del rifiuto 
della cura. I relatori sono stati la prof.ssa Luisa Battaglia, 
docente di Filosofia Morale e Bioetica all’Università di 
Genova, la dott.ssa Valentina Sguerso, medico chirurgo 
specialista in Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione, e 
la dott.ssa Fiorenza Giorgi, magistrato del Tribunale di 
Savona.

16 febbraio 2018
I� va�ore de��o sport per �’inc�usione socia�e
Il Club, insieme al Club Rotary, ad assessorati della città 
di Savona e altri enti, ha organizzato, presso la Sala Ros-
sa del Comune, il Convegno “Da Pierre de Coubertin a 
Ludwig Guttmann: sui valori olimpici e l’inclusione so-
ciale”, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche 
Giovanili e con numerosi interventi. La cittadinanza era 
invitata.

31 maggio 2018
Ottant’anni da��e �eggi razzia�i
Presso la Sala Rossa del Comune di Savona il Club ha or-
ganizzato la tavola rotonda “Ottant’anni dalle leggi raz-
ziali”. Relatori il Rabbino Capo della Comunità di Geno-
va e Liguria, Giuseppe Momigliano, la prof.ssa Giosiana 
Carrara, ricercatrice e storica dell’Età Contemporanea, la 
dott.ssa Fiorenza Giorgi, GIP al Tribunale di Savona.

9 giugno 2018
Rassegna di giovani musicisti
Presso il Liceo Classico “Chiabrera” la socia Irene Schia-
vetta, insegnante di pianoforte, ha sponsorizzato as-
sieme al Club uno spettacolo con esibizione dei suoi 
giovani alunni. Il ricavato è stato offerto al Centro AIAS 
di Savona che si occupa di rieducazione motoria per 
disabili.

14 giugno 2018
Serata de��’amicizia
Presso il ristorante La Kava di Spotorno si è tenuta la “Se-
rata dell’amicizia”, con la presenza anche di alcuni ospiti 
già relatori in altre iniziative del Club. La Presidente Ste-
fania Fatta ha esposto e relazionato su futuri progetti e 
attività del Club.

CLUB SIENA
ATTIVITà

4 ottobre 2017
Apertura anno socia�e
Presso l’hotel Garden di Siena, conviviale di apertura del 
nuovo anno soroptimista, con il Passaggio della Cam-
pana: la Presidente uscente Franca Ricioppo ha passa-
to le consegne alla nuova Presidente Sara Galgani, alla 
presenza della Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi 
e delle massime autorità cittadine. Sono state presen-
tate ufficialmente tre nuove socie del Club. La serata è 
stata allietata da brani musicali eseguiti dal Direttore e 
da alcune allieve dell’Istituto Superiore di Studi Musicali 
“Rinaldo Franci”.

11 novembre 2017
Primo Interc�ub di Toscana e Umbria 
A Firenze, presso l’hotel Londra, la Vice Presidente Na-
zionale Maria Antonietta Lupi ha incontrato le socie di 
tutti i Club della Toscana e dell’Umbria per una giorna-
ta di lavoro e condivisione dei progetti. Ha presentato 
i temi fondamentali del biennio della Presidente Na-
zionale chiarendone il significato e sottolineandone il 
valore. Le numerose socie presenti hanno dato vita a 
un vivace dibattito e hanno presentato i loro progetti 
e attività.

28 novembre 2017
Vio�enza su��e donne
In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza 
sulle donne, il Club ha organizzato un incontro dal tito-
lo “Analisi e riflessioni sul fenomeno della violenza sulle 
donne a Siena e Provincia”. La conferenza, in collabora-
zione con l’Assessorato alle Pari Opportunità, si è svolta 
nella Sala delle Lupe del Palazzo Comunale. L’iniziativa 
è stata sviluppata sul tema “Orange the World”, colo-
rando di arancione tutta la comunicazione dell’evento 
e donando ai partecipanti una piccola spilla arancio da 
indossare.

10 dicembre 2017
Soroptimist Day
Presso l’hotel Garden di Siena si è celebrato l’evento an-
nuale del Soroptimist Day. L’incontro ha coinciso anche 
con la Cena degli Auguri di Natale. È stata organizza-
ta una lotteria il cui ricavato sarà destinato a favore dei 
progetti inseriti nell’ambito del tema “Women, Water & 
Leadership”.
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13 gennaio 2018
Ambrogio Lorenzetti
Il Club ha organizzato una visita guidata alla Mostra 
“Ambrogio Lorenzetti” all’interno del Complesso Mu-
seale Santa Maria della Scala in piazza Duomo. La vi-
sita è stata illustrata da uno dei curatori della mostra, 
il dott. Alessandro Bagnoli, funzionario della Soprinten-
denza di Siena. Tante le amiche che hanno raggiunto 
Siena per la mostra anche dagli altri Club della Toscana.

20 marzo 2018
Lavoro femmini�e
In occasione della ricorrenza dell’8 marzo, allo scopo di 
creare un momento di analisi e di confronto propositivo, 
il Club ha organizzato, presso la Biblioteca degli Intronati, 
un incontro dal titolo “Lavoro femminile: evoluzione e pro-
spettive”, tavola rotonda con rappresentanti di istituzioni, 
associazioni e imprenditoria interessate alla tematica.

21 marzo 2018
Commercia�isti e società civi�e
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Con-
tabili di Siena ha organizzato un incontro che si è svolto 
presso l’hotel Garden e che ha visto la collaborazione e 
la presenza del Club. La Presidente Sara Galgani ha tenu-
to un intervento sul tema “Testimonianze ed esperienze 
nel sostegno alle donne vittime di violenza”.

17 apri�e 2018
Esperienze di inte��igence
Il Club, presso l’NH hotel Excelsior, ha organizzato la 
conferenza sul tema “Esperienze di Intelligence”, al fine 
di analizzare e approfondire una tematica in continua 
evoluzione, strategica e sempre più fondamentale nel 
contesto storico in cui stiamo vivendo. La conferenza è 
stata tenuta dal prof. Vittorio Stelo, già Prefetto di Siena 
e Direttore del SISDE.

16 maggio 2018
Testamento bio�ogico
Nella Sala degli Specchi dell’Accademia dei Rozzi, alla 
presenza delle autorità cittadine, si è tenuta la conferen-
za, organizzata dal Club in collaborazione con l’Acca-
demia dei Rozzi, su “La legge sul testamento biologico: 
considerazioni giuridiche, mediche ed etiche”. Il tema, 
assai delicato, è stato affrontato sotto diversi punti di 
vista da tre relatori: dott. Salvatore Vitello, Procuratore 
Capo della Repubblica di Siena, dott.ssa Giuliana Rug-
gieri, ricercatore dell’Università degli Studi di Siena, Chi-
rurgia dei Trapianti di Rene, e Padre Simone Desideri, 
teologo e psicologo della Formazione.

17 giugno 2018 
Chiusura anno socia�e
Presso la Fattoria dei Barbi a Montalcino, nella tenuta 
dell’amica Francesca Colombini Cinelli, si è tenuta la 
conviviale di chiusura. La giornata ha rappresentato per 
il Club un consueto appuntamento particolarmente gra-
dito, prima delle vacanze estive. Prima del pranzo si è 
tenuta la conferenza del prof. Mario Ascheri: “Miti e fan-
tasie nella storia condivisa di Siena”.

CLUB SIRACUSA 
PRogETTI NAzIoNALI

20 novembre 2017 
SI fa STEM 
Presso il Liceo “Einaudi” di Siracusa, si è svolto un incon-
tro fra le studentesse dell’ultimo anno e le laureande in 
ingegneria. Dopo la presentazione del progetto fatta dalla 
Presidente, la socia Nelli Greco, referente del progetto, ha 
proposto ai presenti un video molto interessante, dove al-
cune donne affermate brillantemente in vari settori scien-
tifici motivavano le scelte fatte e incoraggiavano le giovani 
a seguire analoghi percorsi. Anche le laureande presenti 
hanno in modo molto convincente motivato le loro scel-
te. È seguito un vivace dibattito con le studentesse.

25 novembre 2017
Contro �a vio�enza
Il Club ha messo in atto alcune azioni di sensibilizzazione 
contro la violenza sulle donne.

21 gennaio 2018 
SI fa STEM
Le studentesse del Liceo “Einaudi”, in due diverse occa-
sioni, hanno incontrato alcune studentesse dell’Ateneo in 
Ingegneria di Catania, per confrontarsi con ragazze che 
hanno già scelto facoltà scientifiche, e la studentessa up-
per graduate graduate del MIT, che ha offerto loro la possibilità di 
conoscere una realtà tecnico-scientifica mondiale. Esem-
pi, tutte, di giovani donne che hanno realizzato il loro 
percorso professionale e di vita in ambito scientifico.

28 giugno 2018 
Una stanza tutta per sé
Inaugurata a Trapani la sedicesima “Stanza tutta per sé”. 
L’hanno realizzata, facendo rete, i 1� Club siciliani in 
collaborazione col Comando Provinciale dei Carabinieri. 
L’iniziativa ha consentito a un’altra importante città del-
la nostra isola – da qualche anno, per varie circostanze, 
priva di un proprio Club Soroptimist – di fruire di uno 
spazio di ascolto protetto, destinato a donne e bambini 
vittime di violenza.

ATTIVITà
1° dicembre 2017
Gran ba��o
Bellissimo evento, ricco di presenze, in un palazzo sto-
rico nel cuore di Ortigia, con l’obiettivo di raccogliere 
fondi destinati al territorio e in particolare alle parroc-
chie più disagiate pienamente raggiunto, grazie anche 
al contributo di sponsor locali particolarmente sensibili 
alle tematiche sociali e all’impegno delle socie.

2 dicembre 2017 
Primo Interc�ub de��a Sici�ia
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incon-
trato le socie di tutti i Club siciliani per una giornata di 
lavoro e condivisione dei progetti. Sede dell’incontro 
Catania, ospiti del Club Catania.
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11 dicembre 2017 
Soroptimist Day
Presso il Jolly hotel Aretusa, il Club ha celebrato il So-
roptimist Day con la presenza del dott. Luigi Grasso, 
Comandante Provinciale dei Carabinieri, e del dott. Ro-
berto Cafiso, Coordinatore Dipartimento Salute Mentale 
ASP Siracusa.

12 marzo 2018 
Donna oggi: consapevo�ezza di genere 
Per la Giornata Internazionale delle Donne, il prof. Elio 
Cappuccio ha tenuto una relazione presso l’Istituto “F. Ju-
vara” sul tema “Donna oggi: consapevolezza di genere”.

26 maggio 2018 
Secondo Interc�ub de��a Sici�ia
A Ragusa, secondo Interclub con la Vice Presidente Na-
zionale Paola Pizzaferri. Presenti tutti i Club siciliani e 
numerosissime socie, per un momento di progettualità, 
amicizia e condivisione.

10 �ug�io 2018 
Pet therapy 
Conversazione del dott. Luciano Reale, medico vete-
rinario esperto in zooantropologia comportamentale, 
sulle diverse tipologie di applicazione della pet therapy 
per soggetti diversamente abili e anziani, e sui risultati 
clinici. L’aspetto medico della terapia legata al piccolo 
animale è stato illustrato dalla Presidente Pagano con 
dovizia di notizie storiche e di casi professionali accertati. 
A seguire, un dibattito che ha fornito spunti interessanti 
per confermare la validità della pet therapy.

*CLUB SoNDRIo
PRogETTI NAzIoNALI

25 novembre 2017
Orange the Wor�d
Per celebrare il 2� novembre, Giornata Internazionale 
contro la violenza sulle donne, il Club ha deciso di colo-
rare una panchina di arancione in ogni città della Valtel-
lina, dove risiedono le socie, cioè Sondrio, Morbegno e 
Tirano. La panchina arancione è divenuta così il simbolo 
del “Posto Occupato”, dedicato a tutte le donne vittime 
di violenza, e simbolizza fisicamente un’assenza che do-
vrebbe essere presenza.

29 gennaio 2018
SI fa STEM
Il Club ha cercato di orientare le ragazze dei licei sondrie-
si verso facoltà scientifiche, guidandole a una scelta con-
sapevole. Grazie al Soroptimist Nazionale, è stata ospite 
del Club per due giorni Alexa Jan, giovane studentessa 
universitaria proveniente dal Massachusetts Institute of 
Technology-MIT di Boston (e già in Italia per un tirocinio 
previsto dal suo corso di studi), che ha attivato un inte-
ressante laboratorio per i gruppi delle allieve dei Licei “C. 
Donegani” e “G. Piazzi - C. Lena Perpenti”, mostrando 

la pratica di metodologie didattiche innovative, tipiche 
di ricerca-azione.

8 marzo 2018
SI va in Bib�ioteca
Presso la Biblioteca Civica “Pio Rajna” di Sondrio, si è 
tenuta la premiazione del 1° Concorso di scrittura crea-
tiva. Presidente di giuria la Past Presidente Nazionale e 
componente del gruppo di lavoro “SI va in Biblioteca” 
Wilma Malucelli.

21 giugno 2018
Una stanza tutta per sé
Preceduta da un’affollata conferenza stampa, si è svolta, 
presso la Compagnia Carabinieri di San Donato Milane-
se, la cerimonia d’inaugurazione di un’Aula per le audi-
zioni protette, realizzata dalla rete di tutti i 22 Club del-
la Lombardia nell’ambito del progetto nazionale “Una 
stanza tutta per sé”.

ATTIVITà
21 ottobre 2017
35° Anniversario 
È stato festeggiato il 3�° compleanno del Club. La serata 
è iniziata con la proiezione del video “Suggestioni di fac-
ciata”, di Corrada Patrizia Sichera, che ha ripercorso la 
vita e le opere delle architette più famose del mondo. 

18 novembre 2017
Primo Interc�ub de��a Lombardia
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Lombardia per una 
giornata di lavoro e condivisione dei progetti. Sede del-
l’incontro Milano, Grand Hotel de Milan, ospiti del Club 
Milano Fondatore.

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de��a Lombardia
Secondo incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Lombardia. Ospiti del Club Mi-
lano alla Scala all’hotel Chateau Monforti erano presenti 
18 Club con Presidenti e socie. Una giornata all’insegna 
dell’analisi e dello sviluppo dei risultati progettuali rag-
giunti in un clima di condivisione e amicizia.

CLUB SoVERATo 
PRogETTI NAzIoNALI

23 novembre 2017
Orange the Wor�d
È stato presentato, nella sede della Cittadella Regionale 
a Catanzaro, il programma “Orange the World”, curato 
dai Club operanti in Calabria, la Consigliera regionale 
di Parità Tonia Stumpo e il Vice Presidente della Regio-
ne Antonio Viscomi, la Past Presidente Nazionale Teresa 
Gualtieri: sono state esposte nel salone d’ingresso degli 
uffici della Regione tre sagome di figure femminili di co-
lore arancione.
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ATTIVITà
4 novembre 2017
Primo Interc�ub de��a Ca�abria
La Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Calabria per una gior-
nata di lavoro e condivisione dei progetti.

11 dicembre 2017
Apertura anno socia�e
Nel salone di villa Ersilia si è tenuta la cerimonia di aper-
tura dell’anno sociale e dell’ingresso delle nuove socie 
Teresa Ermocida, insegnante di Badolato, e Carmela Pi-
sano, assistente sociale di Sant’Andrea. Nella serata la 
prof.ssa Cristina Segura Garcia ha tenuto una relazione 
sugli “Aspetti psicologici della violenza di genere”: sono 
state illustrate le iniziative per il progetto “Orange the 
World” e la socia Rosa Terracciano ha presentato le azio-
ni concrete del Soroptimist sul territorio a favore delle 
giovani studentesse in STEM.

22 settembre 2018
Secondo Interc�ub de��a Ca�abria
Secondo incontro dei Club calabresi a Cosenza.

CLUB SPADAFoRA - gALLo 
NICETo

PRogETTI NAzIoNALI
25 novembre 2017
Giornata contro �a vio�enza su��e donne
Presso l’Urban Center di Venetico Superiore si è tenuto 
un dibattito con l’intervento di Francesco Lisa, autore di 
“Parlami di lei”. La serata è stata rallegrata da parole e 
musica con l’Associazione Venetico Per Tutti.

28 giugno 2018
Una stanza tutta per sé
Inaugurata a Trapani la sedicesima “Stanza tutta per sé”. 
L’hanno realizzata, facendo rete, i 1� Club siciliani in 

collaborazione col Comando Provinciale dei Carabinieri. 
L’iniziativa ha consentito a un’altra importante città del-
la nostra isola – da qualche anno, per varie circostanze, 
priva di un proprio Club Soroptimist – di fruire di uno 
spazio di ascolto protetto, destinato a donne e bambini 
vittime di violenza.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
11 novembre 2017
Posto Occupato
Incontro con i ragazzi della Scuola Media di Spadafora 
con l’obiettivo di sensibilizzare alla denuncia della vio-
lenza contro le donne e attuare atteggiamenti sociali ri-
spettosi e paritari. A conclusione, come gesto tangibile, 
posizionamento di due targhe, una all’interno dell’Aula 
Consiliare e l’altra in una delle panchine del parco urba-
no del Comune di Spadafora.

ATTIVITà
12 novembre 2017 
Un anno dopo
Il Club ha festeggiato il primo anno di attività. Commosso 
ed emozionato il saluto della Presidente agli intervenuti: 
la Past Presidente Giusi Furnari Luvarà del Club Messina, 
la madrina Elena La Spada, Rina Florulli e la giovane Asses-
sora Messina che ha evidenziato l’importante ruolo che le 
donne svolgono nella società grazie alla diversità del ge-
nere femminile, segno solo di ricchezza e di opportunità.

2 dicembre 2017 
Primo Interc�ub de��a Sici�ia 
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incon-
trato le socie di tutti i Club siciliani per una giornata di la-
voro e condivisione dei progetti. Sede dell’incontro Ca-
tania, ospiti del Club Catania. 

26 maggio 2018 
Secondo Interc�ub de��a Sici�ia 
A Ragusa, secondo Interclub con la Vice Presidente Na-
zionale Paola Pizzaferri. Presenti tutti i Club siciliani e 
numerosissime socie, per un momento di progettualità, 
amicizia e condivisione.
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ATTIVITà
18 novembre 2017 
Interc�ub di Pug�ia e Basi�icata
La Vice Presidente Nazionale Maria Antonietta Lupi ha 
incontrato le socie di tutti i Club della Puglia e della Basi-
licata per una giornata di lavoro e condivisione dei pro-
getti. L’incontro si è svolto presso l’hotel Palace di Bari.

10 dicembre 2017
Soroptimist Day
Presso il Park Hotel San Michele in Martina Franca, i Club 
della Puglia hanno festeggiato insieme il Soroptimist Day. 
Ospite la Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi.

*CLUB TERAMo
PRogETTI NAzIoNALI

15 dicembre 2017
Borsa di studio STEM e Cena deg�i Auguri 
La serata, presso La Corte dei Tini, è stata caratterizza-
ta da un clima familiare: erano presenti, oltre alle socie 
e i rispettivi parenti e amici, anche numerosi bambini. 
Babbo Natale ha portato i regali a tutti, grandi e piccini. 
La Presidente Stefania Nardini ha consegnato una Borsa 
di studio a una studentessa del Liceo Scientifico “Ein-
stein” di Teramo, Michela Lucia Celli. La Borsa rientrava 
nel progetto di sostegno all’alta formazione per giovani 
talentuose (“Giovani donne STEM”).

6 �ug�io 2018
SI fa STEM
Il Club ha organizzato, presso lo chalet Novavita Beach, 
l’evento “Una serata in riva al mare”. La serata, giunta 
quest’anno alla terza edizione, ha avuto come scopo l’isti-
tuzione di una Borsa di studio per giovani studentesse in-
tenzionate a iscriversi a facoltà universitarie scientifiche e 
tecniche, in adesione al progetto nazionale “SI fa STEM”.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
31 ottobre 2017
Serata d’onore e Borsa di studio Li�iana De Dominicis
Il Club, presso il Teatro Comunale, ha dedicato una se-
rata a Liliana De Dominicis, fondatrice dell’Orchestra da 
Camera “Benedetto Marcello”, in occasione del decen-
nale della sua scomparsa. Durante la serata sul palcosce-
nico si sono susseguiti amici e collaboratori di Liliana, 
che hanno celebrato il suo ricordo. La Presidente Stefania 
Nardini ha consegnato alla flautista Lucia Letizia Tiberi-
ni una Borsa di studio intitolata a Liliana De Dominicis. 
L’iniziativa rientra nel progetto di sostegno all’alta for-
mazione per giovani di talento portato avanti dal Club.

3 agosto 2018
Concorso “Li�iana De Dominicis”, 2a edizione
Il Concorso “Liliana De Dominicis”, nato da un’idea co-
mune del Club e dell’Associazione Orchestrale da Ca-
mera “Benedetto Marcello”, ha l’intento di ricordare la 
figura della violinista e didatta Liliana De Dominicis e di 
sostenere l’alta formazione di giovani musiciste abruz-
zesi di talento aiutandole a perseguire l’eccellenza nel 
proprio percorso formativo. La scadenza delle adesioni è 
per il 20 settembre.

ATTIVITà
5 novembre 2017
Interc�ub di Marche e Abruzzo
La Vice Presidente Nazionale Maria Antonietta Lupi ha 
incontrato le socie di tutti i Club delle Marche e del-
l’Abruzzo per una giornata di lavoro e condivisione dei 
progetti. L’incontro si è tenuto presso l’hotel Calabresi di 
San Benedetto del Tronto.

15 febbraio 2018
Incontro con Donate��a Di Pietrantonio
Il Club Teramo ha organizzato un incontro con la scrit-
trice Donatella Di Pietrantonio per la presentazione del 
suo successo editoriale “L’Arminuta”, vincitore del Pre-
mio Campiello 2017. Sono intervenuti S.E. mons. Lo-
renzo Leuzzi, Vescovo di Teramo, e il giornalista Simone 
Gambacorta, che ha intervistato l’autrice. La Presidente 
Stefania Nardini ha introdotto definendo la scrittrice un 
esempio per tutte le donne. La Di Pietrantonio ha parla-
to della sua formazione letteraria e ha affrontato temati-
che molto interessanti riguardanti i suoi libri.

7 marzo 2018
Donne e �avoro
Presso la sede della CCIAA di Teramo si è tenuto il Con-
vegno “Donne e lavoro. La governance al femminile: 
riflessioni”. All’evento, organizzato dal Club in collabo-
razione con Confcommercio Terziario Donna, sono in-
tervenuti numerosi relatori chiamati a illustrare i molte-
plici aspetti del lavoro femminile. Alla fine del dibattito 
sono state nominate le “ambasciatrici del lavoro fem-
minile”, donne che hanno raggiunto l’eccellenza nella 
loro attività. Durante la manifestazione hanno esposto 
i loro prodotti alcune imprese femminili agroalimentari 
del territorio.

6 maggio 2018
Tra Arte e Virtù 
Presso il relais Corte dei Tini di Villa Vomano, il Club 
ha organizzato un incontro gastronomico-culturale per 
rendere omaggio ad Annunziata Scipione, pittrice re-
centemente scomparsa. Come ha commentato la Pre-
sidente Stefania Nardini, la Scipione, con le sue opere, 
“ha esaltato l’incredibile forza delle donne abruzzesi la-
voratrici nei campi ma anche vero collante e sostegno 
di tutti i membri della famiglia. Il connubio tra queste 
donne piene di virtù e le prelibate specialità gastrono-
miche teramane è ricco di rimandi culturali, artistici e 
sociali”.
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21 settembre 2018
9° Anniversario
Presso il relais Corte dei Tini, il Club ha festeggiato il nono 
Anniversario della Fondazione. Presenti alla cerimonia la 
Vice Presidente Nazionale Maria Antonietta Lupi, la ma-
drina del Club Tonci Salmè Gallenga e la Past Presidente 
del Club Pescara Elena Seller oltre a una numerosa e una 
qualificata rappresentanza di autorità civili e religiose.

22 settembre 2018
Interc�ub di Marche e Abruzzo
Su iniziativa della Vice Presidente Nazionale, Maria Anto-
nietta Lupi, si è svolto a San Benedetto del Tronto (AP), 
presso l’hotel Calabresi, l’Interclub di Marche e Abruzzo 
sul tema “Insieme diamo valore al futuro delle donne: 
progetti e modalità operative del biennio 2017-19”.

*CLUB TERNI
PRogETTI NAzIoNALI

24 novembre 2017
Siamo sicuri che sia proprio amore?
All’Archivio di Stato di Terni, il Club ha organizzato il 
Convegno “Siamo sicuri che sia proprio amore? Affilia-
mo le armi della conoscenza e della tutela delle parti 
più deboli”. Dopo l’introduzione della Presidente è stato 
esaminato dai relatori, coordinati dalla socia Alessandra 
Robatto, il disegno di legge, in approvazione al Senato, 
a favore degli orfani di femminicidio. Il sig. Calogero Calì 
ha portato la sua testimonianza di familiare di una vittima 
di femminicidio. Gli allievi del Liceo Artistico “O. Metelli” 
di Terni hanno esposto creazioni elaborate sul tema.

19 apri�e 2018
SI va a Bib�io�una
In collaborazione tra il Comune di Terni e il Club, labora-
torio creativo urbano permanente “SI va a Biblioluna”. Di-
scussione sul romanzo “La giusta luce” con le autrici che 
appartengono al gruppo letterario Scriviperbene con la 
finalità di devolvere i proventi per un progetto del Club.

31 maggio 2018 
SI va a Bib�io�una
Si è conclusa la prima parte del laboratorio urbano per-
manente “SI va a Biblioluna”. Il progetto “Le parole del-
le donne”, inserito nel programma nazionale e d’inte-
sa con il Comune, ha visto la partecipazione di molte 
donne della circoscrizione che, con la collaborazione di 
numerose socie e delle autrici del libro “La giusta luce”, 
hanno dato vita a un reading ricco di spunti e riflessioni 
sulla violenza di genere. La biblioteca di Biblioluna si è 
confermata luogo d’incontro e condivisione.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
12 gennaio 2018
Per �a cu�tura de� rispetto
Presso l’Istituto Tecnico Tecnologico “Allievi-Sangallo” 
di Terni iniziativa del Club all’interno del programma 
“Le regole del gioco”, contro il bullismo, che prevede 

per gli alunni una serie di lezioni di karate da parte di 
atleti professionisti. All’inaugurazione hanno partecipato 
il campione del mondo di karate Claudio Guazzaroni, 
due atleti che hanno mostrato le tecniche di difesa, la 
Dirigente Scolastica Cinzia Fabrizi, la Presidente del Club 
Paola Giuliani, Elisabetta Roviglioni, referente del pro-
getto per il Club, e rappresentanti della Polizia di Stato.

8 giugno 2018 
I� gioco de��e rego�e
Presso la palestra Guazzaroni a Terni giornata conclusiva 
del progetto “Il gioco delle regole”, voluto dal Club in 
collaborazione con l’ITT “Allievi-Sangallo”. Il progetto, 
già promosso nel 2016 dal Club presso le scuole come 
“cultura del rispetto”, vuol combattere il bullismo attra-
verso lo sport, in particolare attraverso la disciplina del 
karate.

ATTIVITà
1° ottobre 2017 
Passaggio de��a Campana
Presso l’agriturismo Fontana della Mandorla si è svolto il 
Passaggio della Campana tra Anna Rita Manuali e Paola 
Giuliani, nuova Presidente del Club.

11 novembre 2017 
Interc�ub di Toscana e Umbria
La Vice Presidente Nazionale Maria Antonietta Lupi ha in-
contrato le socie di tutti i Club della Toscana e dell’Umbria 
per una giornata di lavoro e condivisione dei progetti. 
L’incontro si è svolto a Firenze.

25 novembre 2017
A fianco de��e donne
In occasione della Giornata Internazionale contro la vio-
lenza sulle donne, al Club di Terni è stato devoluto dal 
Presidente della SII, Azienda per la fornitura di acqua a 
Terni, Stefano Puliti, un contributo come riconoscimen-
to per l’impegno nella lotta alla violenza di genere. Ha 
ritirato il premio la Presidente del Club Paola Giuliani.

11 dicembre 2017
Soroptimist Day
Durante la celebrazione del Soroptimist Day, alla presen-
za delle autorità, è stata consegnata al Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco una targa per l’impegno profuso nel-
la prevenzione, tutela e salvataggio dell’ambiente e della 
popolazione umbra. Nell’occasione è stato commemo-
rato il giovane ternano Alessandro Riccetti, vittima della 
tragedia di Rigopiano, e alla mamma Antonella è stata 
consegnata una serigrafia della socia Antonella Nelli che 
rappresenta la forza della solidarietà.

1° febbraio 2018
Da� sesso a� genere: nominare per esistere
Il Club ha organizzato il Convegno “Dal sesso al genere: 
nominare per esistere”, con il patrocinio dell’Archivio di 
Stato e del Comitato P.O. Ordine degli Avvocati. Dopo 
l’introduzione della Presidente Paola Giuliani, le relatrici 
Anna Maria Isastia, Silvana Sonno, Rita Urbani e Rosaria 
Ianniello hanno illustrato il ruolo della lingua nella co-
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struzione dei generi, il passaggio dall’ordine simbolico 
all’ordine sociale per rimuovere residui pregiudizi nei 
confronti delle donne, stimolando e favorendo un cam-
biamento nel modo di pensare, agire ed esprimersi. Ha 
coordinato la socia Stefania Capponi.

16 marzo 2018
I� dia�ogo è i� mestiere de� medico
Il Club di Terni ha organizzato il Convegno dal titolo “Rap-
porto medico-paziente: il dialogo è il mestiere del medico”. 
Ha coordinato gli interventi Lorenzina Bolli, Direttore S.C. 
Anestesia-Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera di Terni. 

15 giugno 2018
Chiusura anno sociale.

*CLUB TIgULLIo
PRogETTI NAzIoNALI

8 marzo 2018
Macbeth, spettaco�o antivio�enza
Al Teatro delle Clarisse a Rapallo (con patrocinio del Co-
mune di Rapallo e del Club), si è tenuto lo spettacolo 
di prosa, musica e danza dal titolo “Macbeth”, a scopo 
benefico, a favore della Fondazione Istituto di Studio e 
Lavoro di Chiavari (centro antiviolenza). L’ingresso era 
aperto alla cittadinanza, con offerta libera.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
15 apri�e 2018
Twinning Program
L’attività di Anna Maria Genovese nel Comitato Estensio-
ne ha suscitato, attraverso il progetto d’intensificazione 
dei rapporti fra Unioni nuove e collaudate, un Twinning 
Program con il Portogallo concretizzatosi nel gemellag-
gio di quasi tutti i Club portoghesi (8 su 9) con Club 
italiani. I Club italiani gemellati (Brescia, Forlì, Padova, 
Napoli, Apuania, Tigullio, Alessandria, Merate, Bari, 
Macerata) hanno invitato tutti i Club e le socie che lo 
desiderassero a partecipare al viaggio in Portogallo, per 
rinsaldare questi gemellaggi e per conoscersi meglio.

ATTIVITà
10 ottobre 2017
Passaggio de��a Campana
A Chiavari, presso l’hotel Monterosa, si è svolta la cerimo-
nia del passaggio di consegne tra Gabriella Sangermani e 
la nuova Presidente Antonella Dugnani. Insieme alle nu-
merose socie, accompagnate da amici e famigliari, erano 
presenti il Sindaco di Chiavari dott. Marco Di Capua e 
il Consigliere Comunale arch. Giovanni Giardini, nonché 
rappresentanti di diversi Club (Soroptimist La Spezia, 
Zonta Portofino, Rotary Chiavari, Fidapa Tigullio).

18 novembre 2017
Interc�ub Nord-Ovest
Nel complesso di Santa Giustina - Villa Badia, a Sezza-
dio (AL), la Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha 

tenuto l’Interclub di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, 
per una giornata di formazione, lavoro e condivisione 
dei progetti. La scelta di Alessandria è stata dettata dalla 
centralità del luogo rispetto alle regioni partecipanti e la 
Presidente del Club, Giulia Boccassi, ha accettato pron-
tamente sia per spirito di adesione sia per l’importanza 
di questi incontri per il percorso e la crescita della vita 
soroptimista, soprattutto per le giovani socie.

2 dicembre 2017
Cena con i� Vescovo
Presso il Villaggio del Ragazzo a San Salvatore di Cogor-
no ha avuto luogo la “Cena con il Vescovo”, incontro di 
solidarietà di tutti i Club service del Tigullio con il Vesco-
vo di Chiavari. La cena aveva lo scopo benefico di racco-
gliere fondi a favore della mensa dei poveri gestita dai 
Frati Cappuccini a Chiavari.

21 dicembre 2017
Spettaco�o di danza
Presso l’Auditorium delle Clarisse di Rapallo, con il patro-
cinio del Club, si è tenuto uno spettacolo di danza con 
ingresso a offerta libera a favore della mensa interparroc-
chiale di Rapallo.

25 gennaio 2018
Visita a��’ate�ier de��’artista
A Lavagna, le socie del Club hanno incontrato l’artista 
Ester Pasqualoni presso il suo atelier per una serata di ap-
profondimento culturale. Introdotta dalla socia Giuliana 
Algeri, la scultrice ha illustrato la sua ricerca artistica e 
presentato le sue opere. 

26-27 febbraio 2018
Da��’Afghanistan a��’Afrighanistan
Presso il Golf Club di Rapallo incontro con Liliana 
Mosca, rappresentante Soroptimist alla Fao, sul tema 
“Dall’Afghanistan all’Afrighanistan, il radicamento in 
particolare del terrorismo nel continente africano”. Il giorno 
successivo, sullo stesso tema, Liliana Mosca ha incontrato 
gli studenti del Liceo “Marconi-Delpino” di Chiavari per 
un approfondimento sul terrorismo internazionale.

*CLUB ToRINo
PRogETTI NAzIoNALI

13 novembre 2017
Una stanza tutta per sé... subito
Per la sistemazione in emergenza di donne vittime di 
violenza, il Club, in collaborazione con l’Associazione 
Donne nel Turismo, ha offerto la sistemazione tempo-
ranea in strutture alberghiere sicure facendosi carico dei 
costi della permanenza delle donne e degli eventuali figli 
minori per un massimo di due notti.

10 gennaio 2018
SI va in Bib�ioteca, SI sostiene
È stato avviato il progetto con il quale il Club intende 
fornire libri, riviste, dvd a disposizione delle carcerate, da 
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collocare nella sezione femminile della Casa Circondaria-
le “Lorusso-Cutugno” di Torino, in particolare per la pa-
lazzina ICAM. Verranno forniti anche libri per bambini. 
Per la realizzazione il Club si è avvalso della collaborazio-
ne della Garante Detenuti del Comune di Torino.

2 marzo 2018
SI va in Bib�ioteca, SI sostiene
Con la consegna del materiale alla biblioteca della pa-
lazzina ICAM e della Sezione femminile del Carcere di 
Torino si è concluso il progetto “SI va in Biblioteca”. Ai 
bambini sono stati forniti libri, materiale per attività di-
dattiche e vari dvd di fiabe e cartoni animati, nonché il 
lettore. Alle madri sono stati donati libri di cucina e rivi-
ste di lavori femminili, oltre a materiale didattico per le 
attività formative, a un televisore da �0 pollici, numerosi 
dvd e un lettore per la loro proiezione, così da permet-
tere l’attività di Cineforum che aiuta le donne a riflettere 
e a interrogarsi.

16 marzo 2018
Una stanza tutta per sé… subito
Dopo la firma del Protocollo d’Intesa con l’Associazione 
Donne nel Turismo, con la sottoscrizione d’analogo spe-
cifico documento con la Divisione Servizi Sociali-Donne 
e Minori della Città di Torino, il progetto “Una stanza 
tutta per sé... subito” è diventato realtà.

9 giugno 2018
Twinning Program
La Presidente del Club francese Chambéry-Aix les Bains, 
Cécile Muëza, e la Presidente del Club Torino, Angiola 
Maria Moschetti, hanno sottoscritto il Certificat d’Amitié 
del SIE. La cerimonia ha avuto luogo nel salone d’ono-
re del Municipio di Chambéry. Per l’Unione Italiana era 
presente l’immediata Past Presidente Leila Picco.

25 giugno 2018
Kit di prima necessità
Con la conferenza stampa presso palazzo Lascaris, sede 
del Consiglio regionale del Piemonte, si è concluso il pro-
getto “Kit di prima necessità”, ultimo tassello dell’impe-
gno del Club nel contrasto alla violenza domestica e di 
genere e di vicinanza alle vittime di violenza che dopo 
la denuncia non possono far ritorno al proprio domicilio 
e si trovano perciò sprovviste di tutto. Il kit (biancheria 
intima, materiale per l’igiene personale, asciugamani...) 
costituisce un aiuto importante.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
1° marzo 2018
Borsa ricerca e formazione per archiviste
È stato pubblicato il bando per una Borsa di ricerca e 
formazione professionale per archiviste diplomate che il 
Club ha promosso, per il secondo anno, presso la Scuola 
APD dell’Archivio di Stato di Torino. La Borsa, della du-
rata di sei mesi, è realizzata in collaborazione con i Club 
Inner Wheel Torino Nord Ovest e Zonta Torino Due, 
d’intesa con l’Archivio di Stato di Torino presso il quale si 
svolgerà il periodo di ricerca e formazione.

11 apri�e 2018
Borsa ricerca e formazione per archiviste
Pubb�icazione graduatoria tito�i
La Commissione di valutazione, esaminati i documenti 
e i titoli presentati dalle candidate, ha stilato la gradua-
toria di valutazione. Come previsto dal punto 7.2 del 
bando, le prime cinque classificate sono state convocate 
il giorno 19 aprile 2018 presso la sede dell’Archivio di 
Stato.

20 apri�e 2018
Graduatoria fina�e Borsa ricerca e formazione per 
archiviste
È stata pubblicata la graduatoria finale per l’attribuzione 
della Borsa di ricerca e formazione professionale presso 
l’Archivio di Stato di Torino.

27 apri�e 2018
Contributo Borsa per un medico de� Centro Demetra
Il Club Soroptimist ha sottoscritto un protocollo con 
l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino per 
contribuire al finanziamento di una Borsa di lavoro an-
nuale per un medico presso il Centro Supporto e Ascolto 
contro la violenza sulle Donne DEMETRA, nell’Azienda 
Ospedaliera “Molinette” di Torino.

ATTIVITà
9 ottobre 2017
Apertura anno socia�e 
Presso il Circolo Soci AMMA, si è tenuta l’apertura del-
l’anno sociale, e il Club ha accolto con gioia due nuove 
socie: Giancarla Minelli, consulente aziendale in Mec-
canica di Precisione, e Rosanna Borravicchio, contito-
lare Azienda Meccanica, entrambe con una grande 
esperienza imprenditoriale in un ambito generalmente 
maschile, che sicuramente porteranno nel Club la loro 
competenza con l’impegno a lungo dimostrato nella 
professione.

23 ottobre 2017
Re�azione dott.ssa Livia Or�a
Livia Orla, archivista, vincitrice della Borsa di lavoro e for-
mazione professionale istituita dal Club e dall’Archivio 
di Stato di Torino, ha parlato con passione della propria 
esperienza maturata nei mesi passati a catalogare impor-
tanti documenti mai studiati in precedenza.

18 novembre 2017
Interc�ub Nord-Ovest
Nel complesso di Santa Giustina - Villa Badia, a Sezza-
dio (AL), la Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha 
tenuto l’Interclub di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, 
per una giornata di formazione, lavoro e condivisione 
dei progetti. La scelta di Alessandria è stata dettata dalla 
centralità del luogo rispetto alle regioni partecipanti e la 
Presidente del Club, Giulia Boccassi, ha accettato pron-
tamente sia per spirito di adesione sia per l’importanza 
di questi incontri per il percorso e la crescita della vita 
soroptimista, soprattutto per le giovani socie.
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20 novembre 2017
Incontro con Giu�iana Barbera
La scrittrice Giuliana Barbera Castiglia, nel libro “Il corag-
gio di andarsene”, attraverso le storie di otto donne che 
per ragioni e situazioni diverse decidono di abbandona-
re la vita sino ad allora conosciuta per affrontare l’ignoto 
alla ricerca della propria dignità, ha voluto sottolineare 
quanto coraggio comporti una simile scelta perché “è 
più facile aggrapparsi che andarsene”.

30 novembre 2017
Incontro con �e Donne ne� Turismo
La Presidente Angiola Maria Moschetti e la segretaria 
M. Agnese Vercellotti sono state ospiti dell’Associazione 
Donne nel Turismo, nell’ambito del progetto “Una stan-
za tutta per sé... subito”. Grazie alla collaborazione e alla 
sensibilità delle Donne nel Turismo, le vittime di violenza 
e i loro eventuali figli minori potranno trovare accoglien-
za, in strutture sicure e confortevoli, a carico del Club, 
che usufruirà di tariffe agevolate. Un altro esempio di 
solidarietà femminile in sinergia.

18 dicembre 2017
Soroptimist Day 
Nella prestigiosa Sala dei Mappamondi dell’Accademia 
delle Scienze di Torino il Club ha celebrato il Soroptimist 
Day che, come ha ricordato la Presidente Angiola Maria 
Moschetti, quest’anno era dedicato al progetto del SI 
“Women, Water & Leadership”.

15 gennaio 2018
Un’imprenditrice su� trono di Napo�i
Annabella Balbiano di Aramengo ha tenuto una con-
versazione sulla figura di Maria Cristina di Savoia met-
tendone in risalto le grandi doti umane che, nella sua 
breve vita, le hanno procurato fama di santità, affetto e 
ammirazione da parte dei sudditi del Regno di Napoli da 
lei sostenuti anche nelle attività artigianali a contrasto 
della povertà.

1° febbraio 2018
Intito�azione pa�azzina ICAM
Su invito del Direttore della Casa Circondariale “Lorus-
so-Cutugno”, dott. Domenico Minervini, un gruppo di 
socie è intervenuto alla cerimonia ufficiale d’intitolazio-
ne della palazzina ICAM (Istituto Carcerazione Attenuata 
Madri con prole). La palazzina è stata intitolata a Maria 
Grazia Casassa, giovane agente di custodia che nel 1989 
ha sacrificato la vita nel tentativo di salvare alcune dete-
nute durante un incendio.

12 febbraio 2018
La mummia di Asti
“I segreti della Signora delle ninfee… e non solo…”: 
questo il titolo della conversazione con cui il dott. Fe-
derico Cesarani, Direttore della Struttura Complessa di 
Radiodiagnostica dell’Ospedale “Cardinal Massaia” di 
Asti, ha illustrato con l’ausilio di immagini le indagini 
compiute dall’equipe medica da lui diretta sulla mum-
mia egizia della XXI Dinastia del Museo antropologico 
di Asti.

12 marzo 2018
In favore de��e donne vittime di vio�enza
Durante un incontro sono stati presentati i service con-
clusi dal Club a favore delle donne vittime di violenza: kit 
di prima necessità e “Una stanza tutta per sé... subito”.

26 marzo 2018
Le discip�ine STEM e �e donne
La Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi ha illustrato 
l’impegno del Soroptimist riguardo all’accesso alle disci-
pline STEM delle giovani e quanto il Club stia facendo in 
tutti gli ambiti a promozione e difesa delle donne. Con 
competenza hanno parlato di STEM le relatrici Elisabetta 
Barberis, professoressa di Chimica Agraria e Pro-rettore 
dell’Università degli Studi di Torino, e Michela Meo, pro-
fessore di Ingegneria delle Telecomunicazioni e sino a 
pochi giorni prima Pro-rettore del Politecnico di Torino.

9 apri�e 2018
I� ruo�o de��e donne nei negoziati di pace
La dott.ssa Ludovica Poli, ricercatrice di Diritto Internazio-
nale (Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Tori-
no), ha illustrato l’importanza e il contributo delle donne 
nei negoziati di pace, evidenziando limiti e ostacoli culturali 
alla loro presenza dovuti soprattutto alla condizione della 
donna nei Paesi coinvolti da guerre e lotte tribali, dove an-
che lo stupro è arma di guerra. Occorre dunque rimuovere 
i pregiudizi di genere e favorire un’autentica parità.

5 giugno 2018
Perdita di identità ne� nostro tempo
Il prof. Alessandro Meluzzi, psichiatra, psicologo, psi-
coterapeuta, ha affrontato il tema dell’identità ai nostri 
giorni, anzi della sua perdita.

20 giugno 2018
Chiusura anno socia�e
A conclusione dell’anno sociale 2017-2018 la socia Mo-
nica Naretto ha organizzato una visita esclusiva al Ca-
stello del Valentino e offerto un aperitivo in una delle 
sale che si affacciano sul Po. Socie e ospiti si sono poi 
trasferiti in un locale sulla riva del fiume per una cena in 
amicizia e per augurarsi buone vacanze.

CLUB TRENTo
PRogETTI DI CLUB o DI RETE

23 gennaio 2018
Re�azioni uomo-donna, primo step 
Prima tappa di un progetto fortemente voluto dal Club, 
da Fidapa, da sette Club Rotary del Trentino e da altre 
associazioni fra cui la Fondazione Famiglia Materna di 
Rovereto. Sono stati tenuti tre incontri in tre istituti sco-
lastici superiori a prevalenza maschile di Trento e Per-
gine Valsugana per sensibilizzare i giovani sul tema dei 
rapporti fra uomini e donne, con interventi in video di 
uomini maltrattanti. Gli incontri sono stati organizzati in 
modo interattivo per coinvolgere gli studenti.
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15 febbraio 2018
Re�azioni uomo-donna, secondo step
La seconda tappa del Progetto del Club con Fidapa, set-
te Club Rotary del Trentino e altre associazioni, è stata 
rappresentata dal Convegno “Terapie di recupero sui 
soggetti violenti”, che si è tenuto presso la Provincia Au-
tonoma di Trento. Il Convegno prevedeva la partecipa-
zione di esperti e la presenza di Assessori provinciali.

23-24 marzo 2018
Re�azioni uomo-donna, terzo step
La terza tappa del Progetto del Club con Fidapa, set-
te Club Rotary del Trentino e altre associazioni, è con-
sistita nel Convegno internazionale “Relationships free 
from Violence: a challenge for male change” presso la 
Facoltà di Lettere dell’Università di Trento, con relato-
ri provenienti da Università italiane (Trento e Milano) e 
straniere (Valencia, Londra, Bristol) e con l’Onorevole 
Pietro Grasso. Il Convegno ha ricevuto l’accreditamento 
dell’Ordine dei Giornalisti, dell’Ordine degli Avvocati e 
delle Professioni Mediche.

ATTIVITà
4 novembre 2017
Primo Interc�ub de� Triveneto
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha in-
contrato le socie di tutti i Club di Veneto, Friuli-Venezia 
Giulia e Trentino-Alto Adige per una giornata di lavo-
ro e condivisione dei progetti. L’incontro si è tenuto a 
Mestre (VE).

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de� Triveneto
Il secondo incontro con la Vice Presidente Nazionale Eli-
sabetta Lenzini dei Club di Friuli-Venezia Giulia, Trentino-
Alto Adige e Veneto ha avuto luogo a Venezia Mestre.

*CLUB TREVIgLIo-PIANURA 
BERgAMASCA

PRogETTI NAzIoNALI
25 novembre 2017
Una stanza tutta per sé
Il Club ha inaugurato una “Stanza tutta per sé”, presso 
il Commissariato di Treviglio. La Presidente Anna Di Lan-
dro ha tagliato il nastro con la Vice Presidente Naziona-
le Paola Pizzaferri. Era presente il Questore di Bergamo 
dott. Girolamo Fabiano, il Commissario PS Treviglio An-
gelo Lino Murtas, il Pubblico Ministero Carmen Puglisi 
e tutte le istituzioni locali. La cerimonia è stata precedu-
ta da un Convegno con interventi mirati sul tema delle 
donne vittime di violenza.

20 febbraio 2018
SI va in Bib�ioteca 
In linea con il progetto nazionale, il Club ha realizzato 
il progetto “SI promuove la lettura”, donando testi di 

lettura per l’infanzia alla biblioteca della Scuola Primaria 
“A. Locatelli” di Brignano Gera D’Adda. Anna Di Landro, 
Presidente del Club, e la referente Andreina Pasini hanno 
presentato il progetto presso il ristorante Villa Belvedere 
di Misano di Gera D’Adda. Alla conviviale erano presenti 
le insegnanti, Maria Grazia La Sala e Laura Soliveri, della 
Scuola Primaria destinataria del progetto.

27 maggio 2018
SI va in Bib�ioteca 
Il Club ha inaugurato, nella chiesa di Sant’Andrea di 
Brignano Gera d’Adda, la mostra degli elaborati degli 
alunni della Scuola Primaria “A. Locatelli” di Brignano 
Gera D’Adda, sul tema “I Diritti dell’Uomo”. La chiesa, 
risalente al XII secolo, con i suoi preziosi affreschi è stata 
la degna cornice della fase conclusiva del progetto “SI 
promuove la lettura”, voluto dal Club nell’ambito del 
progetto nazionale “SI va in Biblioteca”. Erano presenti 
gli alunni con genitori e insegnanti, il Sindaco di Brigna-
no, Beatrice Bolandrini, e il Dirigente Scolastico Enrico 
Pietro Gamba.

21 giugno 2018
Una stanza tutta per sé
Preceduta da un’affollata conferenza stampa, si è svolta, 
presso la Compagnia Carabinieri di San Donato Milane-
se, la cerimonia d’inaugurazione di un’Aula per le audi-
zioni protette, realizzata dalla rete di tutti i 22 Club del-
la Lombardia nell’ambito del progetto nazionale “Una 
stanza tutta per sé”.

ATTIVITà
21 ottobre 2017
Contro �’aids
Il Club ha partecipato e sostenuto senza nessuna tituban-
za l’evento “Abbraccio le due torri contro l’aids”, poiché 
il problema è ancora oggi molto importante, specie per 
i giovani, spesso inconsapevoli dei rischi che corrono, e 
tanto più visto l’impegno dell’associazione verso le don-
ne, che in questa malattia sono il più delle volte infettate 
dal partner inconsapevolmente.

18 novembre 2017
Primo Interc�ub de��a Lombardia
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Lombardia per una 
giornata di lavoro e condivisione dei progetti. Sede del-
l’incontro Milano, Grand Hotel de Milan, ospiti del Club 
Milano Fondatore.

29 novembre 2017
Un a�tro me
Presso la Multisala Ariston di Treviglio è stato proietta-
to il film “Un altro me”, del regista Claudio Casazza. Si 
tratta di una documentazione filmica del difficile lavoro 
dell’équipe di psicologi con i sex offenders del carcere di 
Bollate. Al film è seguito il dibattito con la prof.ssa Sabi-
na Albonetti, psicologa e psicoterapeuta, e con l’avvo-
cata Laura Rossoni, esperta di diritto di famiglia e diritto 
minorile.
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14 dicembre 2017
Premiazione
Presso il ristorante 2001 di Treviglio è avvenuta la pre-
miazione del concorso “La Migliore Ricetta” che avesse 
come base la patata. Il Club ha voluto, grazie al concorso 
giunto ormai alla terza edizione, promuovere i prodotti 
locali che vantano profonde radici culturali, ma di cui 
spesso s’ignora o si sottovaluta l’importanza alimentare, 
nutrizionale ed economica.

14 febbraio 2018
Contro �a vio�enza su��e donne
Il Club ha aderito alla Rete inter-istituzionale per la pre-
venzione, il contrasto alla violenza e il sostegno delle 
donne vittime del territorio degli ambiti di Treviglio e di 
Romano di Lombardia e ha partecipato attivamente al 
progetto “Non sei sola”. La Presidente Anna Di Landro, 
la Segretaria Lia Bergamini e la Consigliera Laura Ros-
soni hanno partecipato all’inaugurazione dello Sportello 
Decentrato del Centro Antiviolenza presso l’Ospedale di 
Romano di Lombardia.

14 apri�e 2018
Genitori, fig�i e internet 
Il Club ha organizzato, presso il Polo Formativo Scola-
stico “Collegio degli Angeli” di Treviglio, un importante 
Convegno sul tema “Educazione e controllo: genitori e 
figli all’epoca di internet”. Relatori le socie Sabina Albo-
netti, psicologa e psicoterapeuta, Laura Rossoni, avvoca-
to, e Angelo Lino Murtas, Vicequestore e Commissario 
della Polizia di Stato di Treviglio.

4 maggio 2018
Domeniche de��a sa�ute
Presso l’Auditorium del Centro Civico Culturale si è te-
nuto un interessante Convegno interclub, sul tema “Che 
bello, sono in menopausa”, organizzato dal Club, dal 
Rotary Treviglio e Pianura Bergamasca e Lions Club Ber-
gamo Le Mura. Molto apprezzati gli interventi delle re-
latrici, le dott.sse Martina Di Rubbo, ginecologa, Paola 
Negrini, cardiologa, Anna Di Landro, dermatologa, e 
Maria Pia Andaloro, medico estetico.

19 maggio 2018
Premiazione
Presso l’Auditorium della BCC di Treviglio si è svolta la 
cerimonia di premiazione del Concorso letterario Nazio-
nale “Tre Ville”, indetto dall’Associazione Culturale Cle-
mentina Borghi. Il Club ha premiato le opere che hanno 
saputo valorizzare il ruolo della donna nella famiglia, nel 
lavoro, nella società, negli affetti.

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de��a Lombardia
Secondo incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Lombardia. Ospiti del Club Mi-
lano alla Scala all’hotel Chateau Monforti erano presenti 
18 Club con Presidenti e socie. Una giornata all’insegna 
dell’analisi e dello sviluppo dei risultati progettuali rag-
giunti in un clima di condivisione e amicizia.

*CLUB TREVISo
PRogETTI NAzIoNALI

25 novembre 2017 
Orange the Wor�d
Per il progetto “Orange the World” è stato realizzato il 
Post che comunica il numero 1�22, attivo 2� ore su 2�, 
tutti i giorni dell’anno, accessibile dall’intero territorio 
nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, 
con un’accoglienza disponibile in varie lingue: “Se sei 
vittima di violenza chiama il 1�22”. La campagna di co-
municazione è stata attivata tramite i canali social.

22 gennaio 2018
SI sostiene
I Club veneti insieme (Miranese-Riviera del Brenta, Ve-
nezia, Venezia-Mestre, San Donà di Piave-Portogruaro, 
Padova, Treviso, Conegliano-Vittorio Veneto) hanno rea-
lizzato un service a favore delle donne carcerate nella 
struttura di Venezia allo scopo di attivare tre laboratori di 
formazione per permettere loro di acquisire delle com-
petenze che consentano un reinserimento nella vita civi-
le, al fine di contrastare il rischio di reiterazione dei reati. 
Tali progetti sono stati così denominati:1) Colpi di testa; 
2) Il Corpo femminile; 3) La Bellezza sull’onda.

10 maggio 2018 
SI va in Bib�ioteca 
Cerimonia di presentazione delle lezioni speciali in BRAT 
(Biblioteca dei Ragazzi del Comune di Treviso): “Eukli-
dea, donne nella scienza”. Hanno partecipato il Sindaco 
G. Manildo, l’Assessore alla Città educativa, A.C. Cabino, 
l’Assessore ai Beni Culturali e Ambientali, L. Franchin, le 
classi che in quel giorno hanno frequentato i laboratori.

24 maggio 2018
SI sostiene
Nella Sala Tommaseo dell’Ateneo Veneto si è svolto un 
incontro tra i Club del Triveneto che partecipano al pro-
getto nazionale “SI sostiene” con le Associazioni di volon-
tariato Granello di Senape e Rio Terà dei Pensieri. Coor-
dinatrice la socia Gabriella Straffi. Il progetto è finalizzato 
a far intraprendere un percorso di formazione lavorativa 
e culturale alle detenute del Carcere della Giudecca di 
Venezia. I progetti sono “Il corpo femminile: sessualità & 
prevenzione” e “Colpi di testa: corso di acconciatura”.

12 giugno 2018
Au�a d’asco�to
Nel Palazzo di Giustizia di Treviso è stata inaugurata dal 
Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica, 
dal Dirigente amministrativo del Tribunale e dai Presidenti 
di Club Soroptimist Treviso e Lions Treviso Europa la nuova 
Aula dedicata all’ascolto dei minori vittime di violenza.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
27 novembre 2017
Donazione di una rete wi-fi
Per contribuire a migliorare il soggiorno e le possibilità di 
comunicazione e collegamento con l’esterno dei ragazzi 
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ricoverati, dei loro genitori e degli operatori sanitari, il 
Club ha donato al reparto di Pediatria e Isola Pediatrica 
dell’Ospedale “Ca’ Foncello” l’apparecchiatura di rete 
wi-fi, strumento indispensabile per collegarsi alla rete 
della scuola e seguire le lezioni.

ATTIVITà
4 novembre 2017 
Primo Interc�ub de� Triveneto
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha in-
contrato le socie di tutti i Club di Veneto, Friuli-Venezia 
Giulia e Trentino-Alto Adige per una giornata di lavo-
ro e condivisione dei progetti. L’incontro si è tenuto a 
Mestre (VE).

15 novembre 2017
Memoria neg�i a�beri di Ugo Fosco�o
Alessandra Jesi Soligoni è riuscita a dare voce allo spirito 
di un luogo, il parco di villa Albrizzi a San Trovaso di Pre-
ganziol, in cui Ugo Foscolo, fra gli Alberi Monumentali, 
concepì “I sepolcri”, nel 1806, ospite del salotto lette-
rario di Isabella Teotochi Albrizzi. L’autrice con eleganza 
poetica ha ricordato ai giovani, ai quali il testo è princi-
palmente rivolto, il valore del patrimonio storico, cul-
turale e ambientale del territorio e come questo debba 
essere preservato, attraverso la cura e la conservazione 
degli elementi che hanno un preciso riferimento a even-
ti, memorie e tradizioni.

15 dicembre 2017
Soroptimist Day
Il Soroptimist Day, momento di riflessione dedicato alla 
celebrazione dell’anniversario della Dichiarazione Uni-
versale dei Diritti Umani, è stato l’occasione per ribadire 
l’importanza della tutela dei diritti della persona. Duran-
te la serata si è svolta la tradizionale lotteria per la rac-
colta fondi destinata alle donne impegnate in progetti di 
studio e lavoro nell’ambito della sostenibilità, nei settori 
della gestione dell’acqua e dell’agricoltura.

10 febbraio 2018 
O�tre �a scena 
All’interno di “Oltre la scena: storie, conversazioni e in-
contri intorno al cartellone della lirica al Teatro Comuna-
le” promosso da Comune di Treviso, Teatri e Umanesimo 
Latino spa, Fondazione Benetton Studi e Ricerche, Con-
servatorio di Musica “A. Steffani” di Castelfranco Veneto 
e con la collaborazione del Club, Elena Filini, giornalista 
e musicista, ha incontrato la costumista e designer del 
brand Raptus & Rose Silvia Bisconti. Ha fatto seguito una 
performance di danza in cui i ballerini hanno indossato 
abiti della collezione Raptus & Rose. 

28 febbraio 2018 
Incontro Wi�ma Ma�uce��i
Il Club ha avuto ospite Wilma Malucelli, Past Presidente 
Nazionale, socia del Club Forlì e insegnante, giornalista, 
pubblicista. Si sono condivise esperienze ed emozioni e 
si è affrontato il tema della leadership alla luce di proget-
ti del Soroptimist in Rwanda, Sierra Leone ed Etiopia.

22 marzo 2018
Visita cu�tura�e
Il noto restauratore e installatore di opere d’arte Anto-
nio Costantini e la guida, prof.ssa Laura Pasin, hanno 
accompagnato le socie del Club nel rinnovato Museo 
“Bailo” di Treviso, e illustrato le opere dello scultore Ar-
turo Martini e del pittore Gino Rossi.

9 giugno 2018 
Secondo Interc�ub de� Triveneto
Il secondo incontro dei Club di Friuli-Venezia Giulia, Tren-
tino-Alto Adige e Veneto con la Vice Presidente Naziona-
le Elisabetta Lenzini ha avuto luogo a Venezia Mestre. 

15 giugno 2018
Chiusura anno socia�e 
Si è svolta la serata di chiusura dell’anno sociale, organiz-
zata con le amiche del Club Conegliano-Vittorio Veneto, 
all’insegna dell’amicizia, della condivisione, dell’impresa 
e del futuro. Graditi ospiti Patrizia Salmoiraghi, Presiden-
te Nazionale, e Fabrizio Zanetti, imprenditore, Presiden-
te di Hausbrandt Trieste 1982 spa e del gruppo alimen-
tare Unindustria Treviso.

20 giugno 2018
Premio “C�ub service Marca Trevigiana”
A Treviso, presso l’Auditorium di Santa Caterina, si è 
svolta la cerimonia della 1a edizione del Premio “Club 
service Marca Trevigiana”. Il premio è frutto della col-
laborazione fra i Club service della Marca Trevigiana e 
viene assegnato a persone o istituzioni della Provincia 
di Treviso che si sono distinti per interventi di servizio 
alla comunità. Anche i Club Conegliano-Vittorio Veneto 
e Treviso hanno partecipato all’iniziativa, sostenendola 
anche dal punto di vista economico.

21 settembre 2018
Incontro con i� C�ub geme��ato Wien Ringstrasse
Viaggio a Vienna per incontrare le amiche del Club ge-
mellato Wien Ringstrasse. Durante il soggiorno si è con-
cordato un progetto sul quale entrambi i Club possano 
lavorare in sinergia.

*CLUB TRIESTE 
PRogETTI NAzIoNALI

25 novembre 2017
Una stanza tutta per sé
Presso la Caserma dei Carabinieri di via dell’Istria ��, è 
stata inaugurata la “Stanza tutta per sé”. Alla cerimonia 
di apertura erano presenti autorità civili e militari della 
città di Trieste, Elisabetta Lenzini, Vice Presidente Nazio-
nale, e le socie del Club.

8 marzo 2018
SI va in Bib�ioteca
Il Club ha organizzato la partecipazione al progetto “SI 
va in Biblioteca”, nella convinzione che attraverso la cul-



160

tura nella scuola più precocemente possibile si coltiva il 
rispetto di genere e la bambina, futura donna, aumenta 
la consapevolezza di sé e migliora in autostima.

10 settembre 2018
Borsa di studio Styra Campos
Il Club, per il secondo anno consecutivo, ha istituito una 
Borsa di studio con finalizzazione STEM per onorare la 
memoria di Styra Campos Goldstein (1922-2016), socia 
fondatrice, Presidente del Club negli anni 19�8-1960, 
Tesoriera dell’Unione Nazionale negli anni 1969-1971, 
imprenditrice nel settore import-export di caffè e poi nel-
l’immobiliare, impegnata nel sociale, con particolare atten-
zione per gli orfani e per la formazione di giovani donne.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
12 dicembre 2017
Inaugurazione Residenza Respiro
È stata inaugurata la casa-alloggio nel parco di San Giovan-
ni di Trieste per disabili psicomotori le cui famiglie hanno 
necessità di recuperare le loro forze, visto che gli anni pas-
sano… L’arredamento è stato comprato completamente 
con il sostegno economico del Club e delle Fondazioni Al-
berto e Kathleen Casali (quest’ultima era una socia soropti-
mista) e di altri privati. La realizzazione di questo progetto 
per i più deboli ha avuto riscontro sulla stampa locale.

ATTIVITà
11 ottobre 2017
Apertura anno socia�e
Serata di apertura dell’anno sociale al Sincrotrone. Il 
fisico prof. Zangrando ha illustrato la storia, il futuro e 
le potenzialità dell’impianto di Trieste, ed è seguita una 
breve visita al centro.

4 novembre 2017 
Primo Interc�ub de� Triveneto
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incon-
trato le socie di tutti i Club del Veneto, Friuli-Venezia Giulia 
e Trentino-Alto Adige per una giornata di lavoro e condi-
visione dei progetti. L’incontro si è tenuto a Mestre (VE).

15 novembre 2017
Trieste “Città Europea de��a Scienza” 2020
Il relatore Pierpaolo Ferrante ha descritto la genesi dell’in-
sperata, anche se meritata, designazione di Trieste “Città 
Europea della Scienza 2020” - ESOF 2020, con progetto 
scritto in appena due settimane. Trieste ha un’opportu-
na posizione geografica, al centro dell’area europea tra 
Occidente e Oriente, ed è sede di trenta centri di ricerca 
e alta formazione. La proposta si è resa possibile però 
soltanto dopo l’acquisizione dell’area del Porto Vecchio, 
che consente una location adeguata a ospitare migliaia 
di ricercatori, comunicatori, persone interessate, politici 
di tutto il continente.

29 novembre 2017
Orange the Wor�d
Il Club ha invitato i carabinieri colonnello Massimiliano 
Pigato, maresciallo Luciano Summo e carabiniere Laura 

Corelli che hanno descritto la situazione della violenza 
sulle donne nel territorio di Trieste e le pratiche di pre-
venzione messe in atto dalle forze dell’ordine. A comple-
tamento è stato proiettato un breve filmato disponibile 
su YouTube (Piccole cose di valore non quantificabile-
pari opportunità). 

24 gennaio 2018
Reportage su� Nepa�
Beatrice Goiza, 23 anni, è stata in Nepal l’estate scor-
sa con un’organizzazione di volontariato e ha realizzato 
un reportage con immagini raccolte in una zona rurale: 
singoli scatti di “Volti” e vari filmati assemblati in una 
narrazione della vita e dei luoghi del Paese, riportando 
espressioni di età e situazioni diverse ma con una sere-
nità certo collegata alla religione buddista. La situazione 
del territorio dopo il terremoto del 201� disorienta le 
persone in un ambiente diverso, mentre a fatica si rico-
struiscono le abitazioni: in ogni caso è la donna a regge-
re la casa e la famiglia anche col proprio lavoro.

7 febbraio 2018
Donne & Scienza
“Bravissime dall’inizio del ciclo di studi ai corsi postuni-
versitari e poi lì si bloccano: le donne nel ramo scienti-
fico sono discriminate a livello apicale”. La Presidente 
Gabriella Clarich ha riassunto così il senso dell’aperitivo 
scientifico svoltosi all’Antico Caffè San Marco alla pre-
senza delle scienziate degli istituti di ricerca cittadini e 
non solo. Decine di persone sono accorse all’appunta-
mento, facendo registrare il tutto esaurito nella sala con-
ferenze del San Marco. L’incontro è stato co-organizzato 
da ICTP, SISSA, OWSD e Soroptimist.

14 febbraio 2018
Musei Stata�i di Trieste
La Direttrice, dott.ssa Laura Carlini Fanfogna, ha illustrato 
la situazione e le prospettive delle strutture comunali. Al 
dirigente culturale si chiede notevole attitudine manage-
riale tenendo sempre presente che la conoscenza della 
materia è un prerequisito per orientare la tale funzione.

21 marzo 2018
Psico�ogia, tumori e paro�e
Alessandra Guglielmi, Direttore dell’Oncologia del-
l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, con 
la psicologa Luisa Dudine, ha trattato il tema di cura e 
di comunicazione in tale settore. Nel reparto impiega 
le cure tradizionali e lo Scalp Cooling, per contrastare la 
perdita di capelli durante la chemioterapia: un aiuto alle 
donne colpite da tumore. Il caschetto Dignicap limita il 
danneggiamento del cuoio capelluto con una costan-
te refrigerazione. Nel reparto collabora la psicologa che 
supporta le pazienti sull’aspetto psicologico, non meno 
importante di quello clinico.

18 apri�e 2018
Tribuna�e dei Minori di Trieste
Incontro con Carla Garlatti, Presidente del Tribunale dei 
Minori di Trieste. Al Ministero della Giustizia ha parteci-
pato alla redazione del DL che ha eliminato la discrimina-
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zione tra figli nati dentro e fuori del matrimonio. Cerca la 
via di recupero dei ragazzi o minori non accompagnati 
tra i 1� e i 18 anni che si trova a giudicare sia in campo 
civile che penale e valuta il grado di recuperabilità del 
giovane, per il quale raramente si aprono le porte del 
carcere, ma quelle di una casa-famiglia con un percorso 
assistito, dove molto spesso rinasce in una prospettiva 
sana di vita, o del perdono giudiziale.

5 maggio 2018
Visita a��a Fondazione Brovedani
Accolte dalla socia Lorena Blanch, le socie dei Club Go-
rizia e Trieste hanno visitato la Casa Albergo “Osiride 
Brovedani” di Gradisca d’Isonzo, progettata dagli ar-
chitetti Celli e Tognon negli anni Settanta su incarico 
del dott. Raffaele De Riù. Il complesso ha accolto sino 
alla fine degli anni Ottanta il Convitto per ragazzi dai 
6 ai 21 anni, fortemente voluto da Osiride Brovedani. 
Dal 1990 l’edificio offre ospitalità gratuita e varie attività 
di animazione a persone sole e autosufficienti. Le socie 
hanno inoltre incontrato alcuni ospiti e assistenti.

9 maggio 2018
La comunicazione non vio�enta
Incontro con Margherita Sartorio, esperta di market-
ing, settore in cui ha operato per ventidue anni presso 
un’agenzia, per poi mettersi in proprio da qualche anno 
in un clima meno “violento”: aveva vissuto in effetti un 
clima di sopraffazione e di violenza verbale, subendone 
anche le conseguenze in termini di diminuzione della 
propria autostima fino ai limiti dello stalking. Convinta 
però delle proprie capacità e degli errori di comunicazio-

ne e di rapporti umani intercorsi nella passata situazione, 
ha impostato la propria azienda su una filosofia diversa.

6 giugno 2018
Museo Casa Osiride Brovedani
Dopo la visita alla Casa Albergo, i Club Gorizia e Trieste 
si sono recati al Museo Casa Osiride Brovedani, che rac-
coglie effetti e ricordi di vario genere, dalle vacanze in 
montagna al precoce avviamento al lavoro, alla prigio-
nia nel campo di Buchenwald documentata attraverso 
le carte d’archivio, la corrispondenza, il diario e la triste-
mente nota casacca a righe e infine alla ripresa dell’atti-
vità industriale. Una serie di pannelli ricostruisce la storia 
della pasta Fissan, ancora oggi presente sul mercato. I 
due Club hanno poi festeggiato con una conviviale la 
conclusione dell’anno sociale.

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de� Triveneto
L’incontro dei Club di Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto 
Adige e Veneto con la Vice Presidente Nazionale Elisa-
betta Lenzini ha avuto luogo a Venezia Mestre.

20 giugno 2018
67° Anniversario
Nella prestigiosa cornice della Sala Piccola Fenice si è 
tenuta la celebrazione dell’Anniversario della Fondazio-
ne del Club, costituito il 20 giugno 19�1. In particolare 
sono state ricordate tre socie fondatrici di personalità 
molto elevata: Evelina Ravis, medico pediatra e psichia-
tra che ne fu la prima Presidente, Styra Goldstein Cam-
pos, imprenditrice, e Mirella Schott Sbisà, artista.
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U
CLUB UDINE

PRogETTI NAzIoNALI
22 gennaio 2018
SI va in Bib�ioteca
All’Ambassador Palace Hotel, il dott. Romano Vecchiet, 
Direttore della Biblioteca “Joppi”, ne ha tracciato la sto-
ria e descritto le sezioni e le regole di funzionamento, 
sottolineando come essa provveda anche a valorizzare 
il proprio patrimonio e a renderlo fruibile con iniziative 
che vanno dagli incontri con l’autore a varie proposte di 
lettura. Aderendo al progetto nazionale “SI va in Biblio-
teca”, il Club si farà carico di un service che arricchirà la 
Sezione Ragazzi di testi creativi e coinvolgenti che nel-
l’attuale povertà educativa siano formativi nella dissua-
sione e condanna del bullismo.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
11 dicembre 2017
Soroptimist Day in Interc�ub
Il Club ha raggiunto l’hotel Moderno di Pordenone per 
celebrare il Soroptimist Day insieme ai Club del Friuli-Ve-
nezia Giulia. Con l’Accensione delle Candele, simbolo di 
unione delle donne del mondo, la Presidente Carla Panizzi 
ha salutato le ospiti di Alto Friuli, Cividale, Gorizia, Trieste 
e Udine. Rinnovando l’appello della Presidente Nazionale 
per un progetto umanitario, ha annunciato la decisione 
di devolvere il ricavato della serata alla Scuola Ospedale, 
gestita dal Club al CRO di Aviano con l’Istituto Scolastico 
Comprensivo e frequentata dai bambini delle classi del-
l’infanzia fino a giovani universitari in cura oncologica.

13 apri�e 2018
Premio “Segno Donna”
A palazzo Torriani, sede di Confindustria Udine, è avve-
nuta la cerimonia di consegna dei Premi “Segno Donna 
2018” alla presidente del FAI Laura Stringari, a Vera Sle-
poj, psicologa, e all’artista Elisabetta Novello. Voluto da 
dieci Club service, tra cui i Soroptimist Udine e Cividale, 
il Premio, giunto con successo alla dodicesima edizione, 
è un riconoscimento alle donne del Friuli-Venezia Giulia 
che, con il loro lavoro, con la loro testimonianza di vita 
e l’impegno nei rispettivi ambiti, hanno “lasciato un se-
gno” nella società e nel territorio.

ATTIVITà
23 ottobre 2017
Women in Sport Prize
L’apertura dell’anno sociale al Palace Hotel è stata l’oc-
casione per consegnare il “Women in Sport” Prize ad 
Alexandra Agiurgiuculese, sedicenne atleta della ginna-
stica ritmica italiana, che ha riportato risultati straordina-
ri gareggiando in competizioni internazionali e che era 
stata candidata dal Club.

4 novembre 2017
Primo Interc�ub de� Triveneto
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incon-
trato le socie di tutti i Club del Veneto, Friuli-Venezia Giulia 
e Trentino-Alto Adige per una giornata di lavoro e condi-
visione dei progetti. L’incontro si è tenuto a Mestre (VE).

6 novembre 2017
Incontro con �a dott.ssa Bruna Marini
Presso il Palace Hotel di Udine si è svolto l’incontro con 
la dott.ssa Bruna Marini su “Ulisse BioMed, una diagno-
si del tumore alla cervice uterina alla portata di tutte”. 
L’obiettivo principale di questa start-up è rivoluzionare la 
diagnosi precoce del papilloma virus HPV, causa del can-
cro alla cervice uterina, creando test semplici da usare 
per monitorare la salute.

18 dicembre 2017
Serata deg�i Auguri
L’Ambassador Palace Hotel ha ospitato la Serata degli 
Auguri tradizionalmente finalizzata al sostegno di servi-
ce del Club: per il 2018 in primis il finanziamento del 
progetto didattico “RispettAMI”. Il virtuoso di fama in-
ternazionale Adolfo Del Cont e la sua fisarmonica sono 
stati protagonisti del concerto organizzato per l’incon-
tro. Del Cont, dopo il saluto augurale in musica della sua 
giovane allieva Francesca Venturini, ha illustrato la storia 
dello strumento e ha eseguito brillantemente un pro-
gramma di composizioni di autori russi contemporanei 
scritte per bajan, fisarmonica cromatica a bottoni.

19 febbraio 2018
Le pietre preziose
La socia Federica Quaglia, gemmologa formata alla Scuo-
la Idar-Oberstein (Germania) e a Parigi all’Institut Natio-
nal de Gemmologie, ha tracciato la storia delle gemme 
che accompagnano l’uomo da almeno diecimila anni, un 
viaggio che non prescinde dall’evoluzione culturale, dalla 
tecnica, dall’estetica e dalla finanza. Partendo dal Disco di 
Nebra, figurazione della volta celeste dell’età del bronzo, 
menzionati i primi ornamenti di conchiglie e pietre, le am-
bre e i coralli, ha quindi spiegato come via via le gemme 
hanno rappresentato il desiderio di bellezza e armonia.

5 marzo 2018
La posizione de��a donna ne� rapporto di coppia
Nella serata presso l’Ambassador Palace Hotel di Udine, 
Carla Garlatti, Presidente del Tribunale per i Minori di 
Trieste, già al Ministero di Giustizia e Consigliere di Corte 
d’Appello, ha trattato il tema “La posizione della donna nel 
rapporto di coppia”. L’esposizione ha preso avvio dal Co-
dice italiano del 186� che stabiliva l’incapacità della donna 
sposata a compiere atti giuridici e a stare in giudizio senza 
l’autorizzazione maritale. Da grande esperta, la relatrice ha 
richiamato le norme del Codice Civile del 19�2, ispirate a 
un modello della famiglia in cui il marito era il “capo”.

17 apri�e 2018
Akka Triba: a�fabetizzazione e progetto musica�e
Presso il Palace Hotel la socia Luisa Sello ha illustrato due 
progetti a supporto del lavoro di recupero delle bambi-
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ne “giraffa”, giunte in Thailandia profughe da Birmania 
e Laos, svolto dalle suore della Divina Provvidenza che 
operano nel villaggio di Akka Triba. Dopo un documen-
tario esplicativo, un momento musicale offerto da un 
trio di flauti composto dalla Sello con le giovani allieve 
Zlatina Georgieva e Sara Brumat ha ulteriormente sensi-
bilizzato l’uditorio sulla crudele situazione delle bambine 
esposte in strada ai turisti e sulla necessità di dare un 
aiuto concreto per il loro riscatto.

7 maggio 2018
Conservatorio “J. Tomadini”
Presso l’Ambassador Palace Hotel, Ludovico Mazzarolli, 
professore di Diritto Pubblico e Costituzionale all’Universi-
tà di Udine e Presidente del Conservatorio, ha illustrato la 
storia del cinquecentesco palazzo Ottelio e del complesso 
annesso degli edifici secenteschi. Ha poi ripercorso lo svi-
luppo della scuola musicale udinese, dalla nascita (1826) 
alla collocazione nel Comparto Alta Formazione Artistica 

e Musicale. Paolo Pellarin, Direttore a fine mandato, ha 
fornito i dati didattici che distinguono oggi il “Tomadini”, 
ponendolo tra i migliori conservatori italiani.

21 maggio 2018
La donna ne��a Russia di oggi
Presso l’Ambassador Palace Hotel, la dott.ssa Sabina Cor-
naggia Medici, moglie dell’Ambasciatore Antonio Zanardi 
Landi, vissuta a lungo a Mosca, ha tratteggiato in forma 
colloquiale la figura femminile russa, la cui posizione deve 
essere intesa in un contesto storico ricco e variegato: la na-
zione ha attraversato infatti diversi regimi durante i secoli e 
le donne sono distribuite in quasi 200 gruppi etnici.

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de� Triveneto
L’incontro dei Club di Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto 
Adige e Veneto con la Vice Presidente Nazionale Elisa-
betta Lenzini ha avuto luogo a Venezia Mestre.
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V
*CLUB VAL di NoTo

PRogETTI NAzIoNALI
25 novembre 2017 
Orange the Wor�d
Per il progetto “Orange the World” sono state coinvolte 
le istituzioni in azioni simboliche rivolte a luoghi pubblici 
o privati, culturali o commerciali, fisici o virtuali. Due mo-
menti importanti sono stati: “Una Panchina Rossa contro 
il femminicidio”, tingendo di rosso una panchina presso 
la piazza Allende di Avola e dedicata alla giovane Laura 
Pirri e a tutte le donne vittime di violenza. L’iniziativa ha 
coinvolto anche il Centro Antiviolenza “Doride”, l’asso-
ciazione AIDM e la città di Avola. Poi, il Club ha “tinto” 
d’arancione la fontana di piazza D’Ercole a Noto.

3 febbraio 2018 
SI va in Bib�ioteca
Nell’ambito del progetto nazionale si è tenuto a Floridia 
la 1a edizione di “Floridia in biblioteca, in viaggio con 
Tomasi”. L’incontro si è svolto inizialmente presso l’Istitu-
to Comprensivo “De Amicis”, dove è stato presentato e 
illustrato dalla stessa autrice Maria Antonietta Ferrarolo il 
libro “Il Gattopardo raccontato a mia figlia”. Fulvia Tosca-
no, socia del Club, ha poi introdotto e invitato alla lettura 
del libro “Lighea” di Tomasi di Lampedusa. La giornata è 
poi proseguita presso la Biblioteca Comunale di Floridia. 

29 maggio 2018 
Una nuova bib�ioteca
Inaugurazione della Biblioteca innovativa presso l’Istitu-
to Superiore “Archimede” di Rosolini.

28 giugno 2018
Una stanza tutta per sé
Inaugurata a Trapani la sedicesima “Stanza tutta per sé”. 
L’hanno realizzata, facendo rete, i 1� Club siciliani in 
collaborazione col Comando Provinciale dei Carabinieri. 
L’iniziativa ha consentito a un’altra importante città del-
la nostra isola – da qualche anno, per varie circostanze, 
priva di un proprio Club Soroptimist – di fruire di uno 
spazio di ascolto protetto, destinato a donne e bambini 
vittime di violenza.

ATTIVITà
4 novembre 2017 
Apertura anno socia�e 
Presso il Teatro Comunale “G. Garibaldi” di Avola si è 
svolta la cerimonia d’apertura dell’anno sociale con il 
tradizionale Passaggio della Campana tra la Presidente 
uscente Marinella Fiume e la neo eletta Antonella Sessa. 
Durante la cerimonia il Premio al Talento, giunto alla sua 
sesta edizione, è stato attribuito ad Antonella Munafò 
e Giusi Munafò, rispettivamente pittrice e fashion desi-
gner, e a Luisa Paternò designer.

12 novembre 2017 
Estate di San Martino
“Il sapore del gusto e il piacere della solidarietà”, ottimo 
connubio per la sesta edizione dell’Estate di San Martino, 
organizzata dal Club. L’evento ha visto la partecipazione di 
numerose giovani imprenditrici che hanno guidato gli ospi-
ti alla scoperta dell’universo dei sapori. Non sono mancati 
i buoni consigli per una sana alimentazione e documenti, 
filmati e tele dedicati all’artigianato, alla musica e al canto.

2 dicembre 2017
Primo Interc�ub de��a Sici�ia
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Sicilia per una giornata 
di lavoro e condivisione dei progetti. Sede dell’incontro 
Catania, ospiti del Club Catania.

21 febbraio 2018
“La bo�gia de��e eretiche”
La presentazione dell’ultima fatica letteraria di Marinel-
la Fiume, socia e Past Presidente del Club, si è svolta 
ad Avola presso la Sala Frateantonio del Cenacolo dei 
Domenicani. L’evento è stato curato dalla Consulta Co-
munale Femminile con la collaborazione del Club e del 
Centro Antiviolenza Doride. L’opera ”La bolgia delle 
eretiche” racconta le gesta straordinarie di donne real-
mente vissute, condannate dal Tribunale del Sant’Uffizio 
nella Sicilia spagnola.

3 marzo 2018
Concerto
Concerto “Storie di dischi andati” al Teatro “Tina Di Lo-
renzo”; parte del ricavato è andato al progetto “Giraso-
le”, che prevede l’acquisto di presidi medici e l’offerta di 
cure a favore dei minori ospiti della Casa di Sarah Calva-
no ad Avola.

8 marzo 2018 
I� coraggio di essere donna
Per la celebrazione della Giornata Internazionale della 
Donna, il Club ha partecipato alla manifestazione organiz-
zata dal Centro Kairos, “L’altra metà del cielo: il coraggio 
di essere donna” che ha acceso i riflettori sulle storie di tre 
donne. Tra queste la socia Cinzia Spadola che ha raccon-
tato il rocambolesco intreccio che, tra amore e guarigio-
ne, ha portato alla nascita della sua primogenita.

18 maggio 2018
Infiorata 2018: Cina in fiore
Con il saluto alla primavera e l’infiorata, evento di punta 
della città di Noto, le socie del Club sono state felici di 
ospitare anche quest’anno le amiche soroptimiste per 
condividere insieme un’occasione d’incontro, di amici-
zia e di confronti dialettici e culturali. 

26 maggio 2018 
Secondo Interc�ub de��a Sici�ia
A Ragusa, secondo Interclub di Sicilia. Presenti tutti i 
Club siciliani, la Vice Presidente Nazionale Paola Pizza-
ferri e numerosissime socie, per un momento di proget-
tualità, amicizia e condivisione.
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*CLUB VALCHIAVENNA
PRogETTI NAzIoNALI

7 ottobre 2017
Twinning Program
La richiesta di gemellaggio tra i Club Valchiavenna e Ka-
thmandu è stata firmata, nella sede del Club nepalese, 
dalle due Presidenti Uma Ghimire e Giusi Corti Moro. In 
occasione dell’incontro, il Club ha donato al Club Kath-
mandu 1.000 euro per gli aiuti di prima necessità alle 
zone alluvionate nell’agosto 2017. Inoltre, la Presidente 
e le amiche presenti in Nepal hanno monitorato il servi-
ce decennale del Club, già in funzione da due anni, del-
l’adozione, per la scolarizzazione presso un collegio, di 
Dawa e Lachie, due bambine della Valle del Langtang.

25 novembre 2017
Orange the Wor�d
Il Club, in collaborazione con il Club Inner Wheel di Colico, 
ha promosso l’illuminazione in arancione del Comune di 
Chiavenna, la panchina arancione esposta nel portico del 
Comune di Chiavenna e il coinvolgimento della pasticceria 
Mastai che ha proposto aperitivi, torte, macarons, tutto in 
arancione. Insieme sono state presentate anche le presine, 
che saranno messe in vendita per raccogliere fondi. 

13 gennaio 2018
SI fa STEM
A Lecco, in collaborazione con il Club Lecco, presso il Li-
ceo “Manzoni”, si è svolto l’incontro con le studentesse 
delle classi quarta e quinta dei Licei Linguistico e Clas-
sico: circa cento ragazze. Alla presenza della Vice Pre-
sidente Nazionale Paola Pizzaferri, della Presidente del 
Club e di alcune socie, la relatrice, prof.ssa Antonietta 
Mira, ha illustrato il tema della donna STEM. 

19 gennaio 2018
Una stanza tutta per sé
A un anno dall’inaugurazione di “Una stanza tutta per 
sé... portatile”, il Club ha verificato che il kit, dal giorno 
successivo a oggi, è stato (purtroppo) molto utilizzato. 
Il Club ha donato i computer portatili su suggerimento 
del capitano Lega, perché più idonei alle esigenze della 
zona e per un intervento immediato. Presenti all’iniziati-
va Laura Marelli e Adriana Macchi, oltre ad autorità civili 
e militari e il parroco don Andrea Caelli.

19 apri�e 2018
SI sostiene
La Presidente e la socia Rosi Gavioli Cantarelli hanno par-
tecipato, presso il Teatro Sociale di Como, alla conferen-
za sul progetto “Donna@Lavoro - Azione SI sostiene”. 
Relatrice Carla Santandrea, Direttrice della Casa Circon-
dariale di Como. Presente la Vice Presidente Nazionale, 
Paola Pizzaferri, Coordinatrice Nazionale del progetto.

21 giugno 2018
Una stanza tutta per sé
Preceduta da un’affollata conferenza stampa, si è svolta, 
presso la Compagnia Carabinieri di San Donato Milane-

se, la cerimonia di inaugurazione di un’Aula per le audi-
zioni protette, realizzata dalla rete di tutti i 22 Club del-
la Lombardia nell’ambito del progetto nazionale “Una 
stanza tutta per sé”.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
1° ottobre 2017
Scottarsi è un attimo
Il Club ha presentato ancora una volta le presine, in oc-
casione del “Dì della bresaola”, che ha portato numerosi 
visitatori, così il service “Scottarsi è un attimo” permette-
rà di finanziare ulteriormente la Casa per le donne mal-
trattate di Sondrio “Il Coraggio di Frida”.

22 ottobre 2017
Go�f per Nepa�
La “Coppa Del Zoppo” si è svolta presso il Golf Club Val-
tellina a Caiolo. Il ricavato è destinato al finanziamento del 
progetto “Don’t forget Nepal” per l’anno 2018. La Presi-
dente ha illustrato il progetto e ringraziato lo sponsor. 

31 ottobre 2017
Scottarsi è un attimo
Il Sindaco di Mese ha confermato che il Centro seconda-
rio del Centro Antiviolenza “Il Coraggio di Frida” si farà 
a Chiavenna. Il Club studierà le modalità per realizzare 
il progetto ”Scottarsi è un attimo”, che ha lo scopo di 
finanziare il Centro Antiviolenza di Sondrio.

4 novembre 2017
Crescere insieme
Con il contributo di Regione Lombardia, in collabora-
zione con Comunità Montana della Valchiavenna e con 
capofila dell’intero progetto il Comune di Chiavenna, 
è stato presentato il progetto “Crescere insieme”, che 
si pone in continuità con il progetto “Whatsapp”, già 
concluso. Si vuole promuovere la diffusione di una cul-
tura del rispetto verso le donne e le ragazze, come base 
su cui si fonda la promozione delle pari opportunità tra 
donne e uomini, anche al fine di prevenire la violenza 
nei confronti delle donne.

2 gennaio 2018
Centro antivio�enza a Chiavenna
Sarà a Chiavenna la sede dislocata del Centro Antivio-
lenza di Sondrio “Il Coraggio di Frida”, con la collabora-
zione del Club Inner Wheel di Colico. La Presidente del 
Centro di Sondrio Manuela Rossi e la psicologa Elena 
Simonini hanno illustrato ampiamente il progetto e le 
fasi organizzative della collaborazione per cui è previsto 
un corso di formazione per le volontarie del Centro di 
Chiavenna.

8 febbraio 2018
Crescere insieme 
Il progetto è in fase di attuazione per �00 alunni. Il 
dott. Briganti ha esposto come si sviluppa il lavoro in 
classe, intorno ai temi cardine del progetto: rispetto, 
identità, narrazione di sé, condivisione delle esperienze 
della crescita, genitorialità e rapporti intergenerazionali, 
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i rischi del web e dei fattori di protezione con una forte 
impronta legata all’educazione delle pari opportunità. 

8 marzo 2018
Centro Antivio�enza
Presentazione del Centro Antiviolenza a Chiavenna: una 
rete fra pubblico e privato, con enti e associazioni uniti 
in un progetto comune, consentirà l’attivazione di uno 
sportello antiviolenza a Chiavenna. Per l’ente compren-
soriale, partner della rete antiviolenza provinciale, è la 
concretizzazione di un impegno che ha trovato la condi-
visione di tutti i sindaci.

23 marzo 2018
Crescere insieme
Il progetto per i �00 alunni della Valle si è concluso ne-
gli Istituti Comprensivi di Novate Mezzola e “Bertacchi” 
Chiavenna. Ragazze e ragazzi sono stati condotti in un 
percorso profondo e significativo di indagine dei rappor-
ti tra pari. I genitori hanno chiesto un corso anche per 
loro, vista l’importanza del loro ruolo. 

3 maggio 2018
Centro Antivio�enza
A Chiavenna, si è svolto l’incontro d’informazione per le 
volontarie del Centro. La riunione è stata condotta dalla 
Presidente, relatori il dott. Verri, responsabile dell’Ufficio 
di Piano del Comune di Sondrio, la dott.ssa Manuela 
Rossi, Presidente dell’Associazione, e la dott.ssa Elena 
Simonini, psicologa. Erano presenti 1� volontarie. Lo 
sportello sarà attivato due volte alla settimana per tre 
ore, con orario da stabilire.

31 maggio 2018
Crescere insieme
Presso l’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” di Chiavenna, 
l’equipe del dott. Briganti si è intrattenuta con i docenti e 
successivamente si è svolto l’incontro con genitori, presen-
ti anche alcuni insegnanti. Il dott. Briganti, con le psicolo-
ghe Erica Ceciliani e Chiara Valsecchi, ha relazionato circa 
la loro attività nelle classi prima e seconda media, separa-
tamente, esponendo come si è sviluppato il lavoro. 

11 giugno 2018
Centro Antivio�enza
Il 27 maggio e l’11 giugno si sono svolti i primi incontri 
con le volontarie del Centro, che dovrebbe aprirsi in lu-
glio. Durante il corso, la dott.ssa Rossi ha incontrato già 
due donne di Chiavenna. Il Club ha acquistato il compu-
ter e il tecnico ha avviato la linea.

13 �ug�io 2018
Go�f Cha��enge Cup
L’11a edizione del Golf Challenge Cup Soroptimist Inter-
national d’Italia vede coinvolti 1� Club italiani e 2 rwan-
desi e si svolgerà in dieci date. Obiettivi 2018: con il Club 
Butare potenziare il laboratorio di sartoria e attrezzare un 
asilo nido per i figli delle donne che vi lavoreranno; con 
il Club Butare Astrida continuare il sostegno ai progetti 
legati alla coltivazione e vendita di prodotti agricoli. In 
linea con il progetto del Soroptimist International “Wo-

men, Water & Leadership”, rimessa in funzione di una 
cisterna presso la scuola femminile di Byimana.

26 �ug�io 2018
Centro Antivio�enza
È operativo lo sportello del Centro Antiviolenza di Son-
drio “Il Coraggio di Frida”, aperto a Chiavenna, gemello 
di quello attivo nel capoluogo, nell’ambito del progetto 
per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, 
denominato “Sola mai”, che vede quale capofila il Co-
mune di Sondrio e come partner i rappresentanti degli 
enti riuniti nella rete territoriale antiviolenza. La Comuni-
tà Montana della Valchiavenna ha messo a disposizione 
gratuitamente i locali che ospitano lo sportello. 

28 settembre 2018
Restituzione Progetto Crescere
Presso il Cineteatro “Victoria” a Chiavenna, si è parlato 
del progetto, conclusosi il 6 giugno, rivolto, in due mo-
duli, agli alunni di prima e seconda media, con modalità 
di attività e discussione. L’intervento del dott. Stefano 
Laffi è stato molto coinvolgente. Il Comune di Chia-
venna, tramite l’Assessore alle Pari Opportunità, Elena 
Del Re, è stato capofila del progetto, partner la Comuni-
tà Montana tramite la dott.ssa Pilatti dell’Ufficio di Piano 
e il Club che l’ha finanziato.

30 settembre 2018
Progetto Nepa�
Anche quest’anno si è svolta la “Coppa Del Zoppo”, il 
cui ricavato è destinato al finanziamento del progetto 
“Don’t forget Nepal” per l’anno 2018. I giocatori sono 
stati numerosi e generosi per cui il Club ha raggiunto 
l’obiettivo di poter finanziare il service, programmato per 
dieci anni, con l’adozione scolastica di Dawa e Lachie, e 
fornendo abiti e materiali scolastici all’orfanatrofio.

ATTIVITà
11 ottobre 2017
Apertura anno socia�e
Presso l’hotel Piuro, serata dedicata a Melissa, la studen-
tessa che ha partecipato, come ragazza STEM, al Con-
gresso Internazionale Soroptimist di Firenze, presentata 
dal Club. Durante la conviviale, Melissa ha illustrato la 
sua esperienza.

18 novembre 2017
Primo Interc�ub de��a Lombardia
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Lombardia per una 
giornata di lavoro e condivisione dei progetti. Sede del-
l’incontro Milano, Grand Hotel de Milan, ospiti del Club 
Milano Fondatore.

30 novembre 2017
Cena in arancio
Cena in arancio, a Chiavenna, con la partecipazione dei 
Club Lions di Chiavenna e Donne in Rosa. È seguita la 
relazione di due operatrici del Centro Antiviolenza di 
Sondrio.
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8 dicembre 2017
Nata�e so�ida�e
Anche questo anno, su richiesta del Comune di Chiaven-
na, nell’occasione dell’accensione dell’albero di Natale del 
progetto “Natale solidale”, il Club ha allestito un banchet-
to per offrire il panettone ai bambini. Il sindaco di Chia-
venna, al momento dell’accensione dell’albero, ha lodato 
il Club per le numerose attività svolte sul territorio. 

20 dicembre 2017
Cena deg�i Auguri
La Presidente, in occasione della Cena degli Auguri, ha 
esposto gli obiettivi raggiunti da ottobre e ha comuni-
cato che è stato presentato ai genitori e ai docenti del-
l’Istituto Comprensivo di Novate Mezzola il progetto 
“Crescere Insieme”. 

16 marzo 2018
Donne, diritti, cu�ture
Incontro sul contributo delle maestre all’alfabetizzazione 
e all’educazione, per il miglioramento della società di 
montagna, in località disagiate dove la scuola sarebbe 
stata inaccessibile, in particolare negli anni 19�0-�0 in 
Valtellina e Valchiavenna. Il tema delle “maestre di mon-
tagna” è stato trattato all’Intermeeting del Club con il 
Lions Club Chiavenna.

26 apri�e 2018
Viaggio in Portoga��o
Una socia del Club ha partecipato al viaggio organizzato 
da Anna Maria Genovese del Club Tigullio per incontrare 
le socie dei nove Club italiani gemellati con otto Club 
del Portogallo. Le amiche portoghesi, con la Presidente 
Nazionale Rita Nogueira Ramos, sono sempre state pre-
senti a ogni conviviale, presentando i loro programmi 
effettuati e in itinere.

29 apri�e 2018
Gara di Go�f
Si è svolta, presso il Menaggio & Cadenabbia Golf Club, 
l’11a gara di golf organizzata dal Club. Hanno vinto la 
prima “Coppa lady” la socia Patrizia Fabbio del Club 
Ivrea, mentre la Coppa Soroptimist è andata alla socia 
del Club Valchiavenna, Rosi Gavioli Cantarelli.

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de��a Lombardia
Secondo incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Lombardia. Ospiti del Club 
Milano alla Scala all’hotel Chateau Monforti erano pre-
senti 18 Club. Una giornata in cui si sono analizzati gli 
sviluppi e i risultati progettuali raggiunti, in un clima di 
condivisione e amicizia.

21 �ug�io 2018
Notte Rosa
Il Club ha presentato alla Notte Rosa a Borgonuovo di 
Piuro un banchetto con tante squisitezze, il cui ricavato 
è servito per acquistare giochi per bambini disabili e pre-
sentare le borse, per finanziare il Centro Antiviolenza “Il 
Coraggio di Frida”.

8 settembre 2018
Sagra dei Crotti
La partecipazione alla Sagra dei Crotti ha permesso al 
Club di raggiungere gli obiettivi prefissati. Il ricavato del-
la presentazione delle borse e delle presine ha permesso 
di raccogliere i fondi per finanziare il Centro Antiviolenza 
di Chiavenna “Il Coraggio di Frida” e con torte e frittelle 
di mele si sono raggiunti i fondi per finanziare l’acquisto 
di un gioco inclusivo per bambini portatori di handicap 
a Borgonuovo di Piuro. Le presine sono state, anche 
in quest’occasione, prodotte dalle persone ospiti della 
Cooperativa Arca. 

CLUB VALDARNo INFERIoRE
ATTIVITà

11 novembre 2017
Interc�ub de��a Toscana e de��’Umbria
A Firenze, presso l’hotel Londra, la Vice Presidente Na-
zionale Maria Antonietta Lupi ha incontrato le socie di 
tutti i Club della Toscana e dell’Umbria per una giorna-
ta di lavoro e condivisione dei progetti. Ha presentato i 
temi fondamentali del biennio della Presidente Naziona-
le chiarendone il significato e sottolineandone il valore. 
Le numerose socie presenti hanno dato vita a un vivace 
dibattito e hanno presentato i loro progetti e attività.

13 e 21 marzo 2018
Su� cognome de��a mamma
Il Club Valdarno Inferiore ha svolto, nell’Aula Magna del-
l’Istituto “Enrico Fermi” di Pontedera, il primo incontro 
con i ragazzi delle scuole superiori sul tema della trasmis-
sione del cognome della madre ai figli. Le tre quinte classi 
presenti si sono particolarmente interessate alle diverse 
normative dei principali Paesi europei e alle motivazioni 
etiche e pratiche che suggeriscono cambiamenti legislati-
vi. Il successivo incontro si è svolto il 21 marzo presso l’Isti-
tuto Tecnico Statale “Carlo Cattaneo” di San Miniato.

CLUB VALLE D’AoSTA
PRogETTI NAzIoNALI

13 novembre - 10 dicembre 2017
Chiama i� 1522 se sei vittima di vio�enza
Anche quest’anno il Club, per ricordare la Giornata Inter-
nazionale contro la violenza sulle donne, ha esposto su un 
balcone prospiciente il Municipio di Aosta lo striscione con 
i colori e il logo Soroptimist. Sullo stesso era evidenziato il 
numero “1�22 da chiamare se sei vittima di violenza”.

24 novembre 2017
Donne testimoni
Presso il Teatro “Splendor” di Aosta, il Club ha ospitato la 
conferenza denominata “Incontro con Donne Testimo-
ni” rivolta agli alunni delle classi quinte delle istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado della Regione 
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Valle d’Aosta, con l’intento di fornire loro informazioni e 
strumenti necessari a effettuare le corrette scelte riguar-
danti la prosecuzione degli studi, in ambito sia scienti-
fico sia umanistico, nonché l’individuazione del futuro 
ambito lavorativo. Sono intervenute quattro relatrici con 
alta professionalità: un’astrofisica, un’ingegnere, una 
notaio e un’archeologa.

25 novembre - 10 dicembre 2017
Orange the Wor�d
Per i sedici giorni che intercorrono dal 2� novembre, 
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, 
al 10 dicembre, Giornata dei Diritti dell’Uomo, il Club, 
in linea con la campagna delle Nazioni Unite, ha deci-
so di esporre sedici locandine in sedici biblioteche della 
Regione Valle d’Aosta. L’arancione è il colore scelto per 
tutti i temi e le attività svolti per porre l’attenzione sulla 
questione della violenza di genere.

29 settembre 2018
App “Maggie – I� tesoro di Seshat”
Il Club ha sostenuto il progetto dell’app “Maggie – Il 
tesoro di Sechat”, presentato presso la Biblioteca delle 
Oblate di Firenze. Conoscenza, cultura ed educazione 
sono infatti uno dei cardini principali su cui si fonda la 
mission del Soroptimist, ed è per questo che il Club si 
è già fatto promotore di una informativa alle direzioni 
scolastiche, ma è suo auspicio proseguire in un lavoro di 
diffusione e di sensibilizzazione tra i giovani, dopo che 
sarà stato possibile testare l’applicazione.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
24 ottobre 2017
Diciamo SÌ a� rispetto e NO a� bu��ismo
Si è svolta al Palazzo Regionale una giornata di studio su 
“Bullismo e cyberbullismo a scuola”, organizzata dall’Asses-
sorato Istruzione e Cultura della Regione Valle d’Aosta. L’in-
contro, a carattere formativo, intendeva fornire indicazioni 
e suggerimenti per prevenire e contrastare il fenomeno del 
bullismo e del cyberbullismo. Il Club, in quell’occasione, ha 
presentato ai partecipanti il progetto del Concorso “Dicia-
mo SÌ al rispetto e NO al bullismo”, rivolto agli alunni della 
Scuola Media e previsto per la primavera 2018.

3 novembre 2017
Consegna Borsa di studio
Presso la Fondazione Sistema Ollignan, a Quart (AO), 
dopo un momento musicale, sono state consegnate due 
Borse di studio di 6.000 euro ciascuna a favore di due 
studenti valdostani, Simone Aral e Luca Macori. Hanno 
effettuato la consegna, a nome del donatore anonimo, 
le due fiduciarie: Paola Battistini per il Club e Anna Maria 
Traversa per l’Ordre International des Anysetiers.

15 dicembre 2017 - 23 marzo 2018
Diciamo SÌ a� rispetto e NO a� bu��ismo
Per l’anno scolastico 2017-18, in collaborazione con l’As-
sessorato Istruzione e Cultura e col Dipartimento Sovrain-
tendenza agli Studi della Regione Valle d’Aosta, il Club ha 
proposto alle istituzioni scolastiche valdostane l’adesione 
al Concorso “Diciamo Sì al rispetto e No al bullismo”. La 

partecipazione è aperta alle studentesse e agli studenti 
delle scuole secondarie di primo grado della Valle D’Ao-
sta, che dovranno produrre elaborati (foto, manifesti, di-
segni, testi scritti) rivolti alla prevenzione e al contrasto 
del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

14 marzo 2018
Premio “La Donna de��’Anno”
A Saint Vincent si è svolta la ventesima edizione del Pre-
mio “La Donna dell’anno”, che ha visto un ex aequo tra 
tre candidate. Isoke Aikpitanyi, nigeriana, dopo essere 
riuscita a liberarsi dallo sfruttamento di chi l’aveva co-
stretta a prostituirsi ha deciso di aiutare le ragazze vitti-
me della tratta; Waris Dirie, modella somala, porta avan-
ti una battaglia contro le mutilazioni genitali femminili; 
Margarita Meira, dopo aver perso la figlia, vittima della 
tratta di esseri umani in Argentina, ha creato un’associa-
zione per lottare contro lo sfruttamento sessuale.

14 marzo 2018
Premio “Soroptimist Va��e d’Aosta”
Anche quest’anno, durante la ventesima edizione del Pre-
mio “La Donna dell’anno”, il Club ha consegnato il Pre-
mio “Soroptimist International Club Valle d’Aosta” a Rosa 
Pepe, avvocato campano che da anni opera a sostegno 
delle donne vittime di violenza. Rappresentante dell’As-
sociazione Artemide, Rosa opera nel comune di Poggio-
marino (NA) dove gestisce uno sportello per assistere a 
livello psicologico e legale le donne vittime di violenza.

11 maggio 2018
Diciamo SÌ a� rispetto e NO a� bu��ismo
Presso il Salone Regionale e in collaborazione con l’As-
sessorato Istruzione e Cultura, il Club ha tenuto la ceri-
monia di premiazione del concorso rivolto alle scuole 
medie sul tema del bullismo. Alta la partecipazione con 
287 studenti, i quali, attraverso i loro elaborati (testi, 
grafici e video), hanno espresso le loro idee e le loro 
riflessioni contro il fenomeno del bullismo. La giuria ha 
consegnato il primo premio all’Istituto Salesiano “Don 
Bosco” e tre menzioni speciali per l’originalità del mes-
saggio e per la scelta della tipologia del lavoro svolto.

30 giugno 2018
Trofeo Soroptimist di Go�f 2018
Sul green del Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses, 
si è svolta la terza edizione del Trofeo Soroptimist Valle 
d’Aosta. Il connubio tra sport e solidarietà ha contribuito, 
ancora una volta, a sostenere l’attività di miglioramento 
delle condizioni di vita di giovani donne e ragazze madri 
del Ruanda. In linea con il progetto Soroptimist “Wo-
man, Water & Leadership”, i fondi raccolti saranno uti-
lizzati per la messa in funzione della cisterna della scuola 
femminile di Byimana, nel distretto di Ruhango.

16 agosto 2018
25a Giornata Soroptimista d’Estate
Il Club ha organizzato la 2�a Giornata Soroptimista d’Esta-
te: incontro turistico, cultural-gastronomico delle sorop-
timiste in vacanza in Valle d’Aosta. Quest’anno le socie 
hanno potuto godere della visita al castello di Aymavilles 
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il cui restauro ha riportato alla luce affascinanti elementi 
decorativi. Quale guida eccellente, la socia Viviana Vallet. 
Dopo aver pranzato presso un agriturismo della zona è 
stato visitato il Castello di Sarre, che è stato residenza del 
Re Vittorio Emanuele II per le sue battute di caccia. 

23 settembre 2018
Picnic di fine estate
Ad Aosta, presso villa Brezzi, si è svolta la 17a edizione 
del Picnic di fine estate. Ancora una volta la generosità 
ha decretato la buona riuscita del Picnic, il cui ricavato è 
stato destinato a una iniziativa a sostegno delle lavora-
trici valdostane impegnate in un delicato settore dell’ar-
tigianato di tradizione del territorio: la lavorazione della 
canapa. È stata l’occasione per le socie, i loro ospiti e 
amici, per trascorrere una giornata in armonia e gioia, 
caratteristiche indissolubili che appartengono da sempre 
al sodalizio soroptimista.

ATTIVITà
12 ottobre 2017
Passaggio de��a Campana
Si è svolto ad Aosta, presso l’hotel Duca d’Aosta, il cam-
bio della Presidenza: la nuova Presidente, Manuela Zu-
blena, si è fatta carico di proseguire i progetti già avviati 
e di individuare nuovi bisogni e necessità che si creeran-
no. La Past Presidente, Wally Orsi, ha ringraziato tutte 
le socie per la collaborazione ricevuta e ha sottolineato 
come questa esperienza sia stata per lei molto interessan-
te e positiva. In quest’occasione è intervenuta Stéphanie 
Vuillermoz, ragazza STEM inviata dal Club al Congresso 
Internazionale Soroptimist di Firenze 2017, che ha rac-
contato e illustrato con entusiasmo l’esperienza vissuta.

18 novembre 2017
Primo Interc�ub Nord-Ovest
Nel complesso di Santa Giustina - Villa Badia, a Sezza-
dio (AL), la Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha 
tenuto l’Interclub di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria: 
giornata di formazione, lavoro e condivisione dei proget-
ti. La scelta di Alessandria è stata dettata dalla centralità 
del luogo rispetto alle regioni partecipanti e la Presiden-
te del Club, Giulia Boccassi, ha accettato prontamente 
sia per spirito di adesione sia per l’importanza d’incontri 
di questo genere per il percorso e la crescita della vita 
soroptimista, soprattutto per le giovani socie.

19-21 gennaio 2018
25° Anniversario
Il Club ha compiuto 2� anni! Sono stati diciassette i Club 
italiani che insieme alla Presidente Nazionale Patrizia Sal-
moiraghi e al Club gemellato di Canterbury (GB), con 
alcune delle socie, hanno festeggiato con il Club. Tanti 
gli appuntamenti nei tre giorni che hanno emozionato e 
coinvolto: i temi di attualità connessi ai diritti umani, al 
contrasto alla violenza di genere e al “coraggio di cam-
biare insieme” sono stati oggetto dei Convegni del 19 e 
20 gennaio, svolti in collaborazione con il Consiglio Re-
gionale che, per l’occasione, ha celebrato il ventennale 
del Premio “Donna dell’Anno”.

*CLUB VALLE UMBRA
PRogETTI NAzIoNALI

24 novembre 2017
Orange the Wor�d
Il Club ha accolto l’invito della Federazione Europea e 
Italiana del Soroptimist International con iniziative in 
“arancione”. Tra queste, ha esposto uno striscione di co-
lore arancio per sensibilizzare la cittadinanza sul tema 
della violenza contro le donne. È rimasto esposto fino 
al 10 dicembre in via A. Gramsci, a Foligno, strada della 
“movida serale” nel centro della città, frequentata anche 
da giovani fuori regione.

11 dicembre 2017
SI va in Bib�ioteca
È stata inaugurata, presso la saletta del Day Hospital del 
Reparto di Oncologia dell’Ospedale “San Giovanni Bat-
tista” di Foligno, una libreria rivolta a coloro che non 
possono andare in biblioteca: pazienti e/o loro accom-
pagnatori. Il progetto “Un libro per un sorriso” è stato 
reso possibile grazie al sostegno del Direttore Sanitario 
dell’Ospedale di Foligno, dott. Franco Santocchia, e del 
dott. Claudio Funari, Responsabile del Reparto Oncolo-
gia ed Ematologia. Era presente la referente per il Day 
Hospital, dott.ssa Monica Sassi, coordinatrice del pro-
getto per conto del Club.

20 dicembre 2017
Una stanza tutta per sé
Presso il Comando della Compagnia Carabinieri di Foli-
gno è stata inaugurata la “Stanza tutta per sé”, alla quale 
ha contribuito anche la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Foligno. Madrina dell’evento la Presidente Naziona-
le Patrizia Salmoiraghi. Alla cerimonia di apertura erano 
presenti il Presidente della Fondazione Gaudenzio Bar-
tolini, autorità civili e militari della città e della regione, 
le socie, i Club Soroptimist vicini e i rappresentanti di 
alcuni Club service della città.

5 e 8 marzo 2018
SI va in Bib�ioteca
Presentazione del Concorso rivolto agli studenti delle 
scuole secondarie sul tema “Una donna, una storia”: il 
progetto è stato elaborato nell’ambito del progetto na-
zionale “SI va in Biblioteca”, con la collaborazione dei 
Comuni di Foligno e di Cascia, del Liceo Scientifico di 
Cascia e IPSIA.

30 giugno - 1° �ug�io 2018
18° incontro rete C&C
Si è tenuto a Norcia il diciottesimo incontro di rete del 
progetto “C&C - La Cultura delle Donne per una Col-
tura EcoSostenibile, Educazione e Contrasto allo spreco 
alimentare” organizzato dai Club Valle Umbra e Roma. 
Il progetto, nella sua accezione generale, collega circa 
�0 Club per sostenere le piccole imprenditrici che, nel-
la cultura della valorizzazione dei prodotti del territorio, 
esprimono la volontà di un’agricoltura ecosostenibile; 
nella sua declinazione particolare sono state coinvolte 
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tre imprenditrici di Norcia che, dopo il sisma del 2016, 
non si sono arrese abbandonando il territorio ma con 
coraggio hanno ripreso a lavorare nonostante gli osta-
coli e le difficoltà quotidiane.

ATTIVITà
11 novembre 2017
Interc�ub di Toscana e Umbria
La Vice Presidente Nazionale Maria Antonietta Lupi ha 
incontrato le socie di tutti i Club della Toscana e del-
l’Umbria per una giornata di lavoro e condivisione dei 
progetti. L’incontro si è svolto a Firenze.

24 novembre 2017
Incontri, pensieri e paro�e
Presso lo Studio della socia Maria Teresa Romitelli a Spo-
leto, primo di una serie di incontri a cadenza mensile 
per approfondire argomenti collegati a progetti Soropti-
mist, già avviati o in fieri, oppure mirati alla conoscenza 
e all’approfondimento di figure di donne del Novecento 
che hanno contribuito all’evoluzione del pensiero. 

29 novembre 2017
“Non è co�pa mia”
Il Club ha partecipato al Convegno “Non è colpa mia” 
promosso dal Comune di Foligno per la Giornata Inter-
nazionale contro la violenza sulle donne, presenti alcune 
classi delle scuole superiori. Si è parlato di femminicidi 
dal punto di vista degli uomini che hanno ucciso le pro-
prie donne. Dai loro racconti non appaiono mostri, né 
malati, sono persone normali. Il percorso verso il femmi-
nicidio è lungo, complicato con molte e varie implica-
zioni. Sono stati anche presentati i progetti e le iniziative 
messe in atto quale la “Stanza tutta per sé”, di prossima 
inaugurazione.

5 febbraio 2018
Incontri, pensieri e paro�e
L’incontro mensile del programma “Incontri, pensieri e 
parole”, presso villa Licinia a Foligno, struttura messa a di-
sposizione dalla socia Anna Zucchi, ha visto la partecipa-
zione di numerose socie nonché, gradite ospiti, di nume-
rose amiche che condividono lo spirito soroptimista. La 
serata è stata dedicata al progetto “SI comunica… Azio-
ne”: hanno partecipato anche socie del Club Terni. Han-
no inoltre accolto l’invito le imprenditrici donne di Norcia 
portando la testimonianza del nostro concreto aiuto.

26 marzo 2018
Bu��o non è be��o
All’Auditorium San Domenico è stato organizzato il 
Convegno regionale “Bullo non è bello. Bullismo e cy-
berbullismo”; hanno partecipato il Procuratore Generale 
di Perugia, Fausto Cardella, il Responsabile Campagne di 
comunicazione sui rischi e pericoli della rete per i mino-
ri - Polizia Postale e delle Comunicazioni, Marco Valerio 
Cervellini, il Comandante del Reparto Operativo dei Ca-
rabinieri di Perugia, tenente colonnello Carlo Sfacteria, il 
maresciallo capo dei Carabinieri presso la Procura Gene-
rale di Perugia, Claudio Zeni.
 

29 maggio 2018
Festa di Scienza e di Fi�osofia
Il Club ha partecipato alla Festa di Scienza e di Filosofia, 
che ogni anno si tiene a Foligno promossa e organizzata 
dal Laboratorio di Scienze Sperimentali Onlus, dal Co-
mune di Foligno e dall’Associazione OICOS Riflessioni, in 
collaborazione con la Regione Umbria. La socia Elisabetta 
Tromellini, Presidente del Club Milano alla Scala, ha tenu-
to la relazione “Verso il 2030: le nuove sfide per uno svi-
luppo sostenibile. Climate change and Water pollution”.

28 settembre 2018
Premio “Le Prime d’Ita�ia”
Il Club in collaborazione con I Primi D’Italia (Festival Na-
zionale dei Primi Piatti), ha comunicato che, quale ricono-
scimento a tutti i Club del territorio nazionale che stanno 
portando avanti la loro missione “Dare valore al futuro 
delle donne”, è stato assegnato il Premio “Le Prime d’Ita-
lia” al “Soroptimist International d’Italia”. Ha ritirato il 
Premio la Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi.

CLUB VALSESIA
PRogETTI NAzIoNALI

23 ottobre 2017
Inaugurazione spazio d’incontro “I� mio papà”
All’interno della Casa Circondariale di Biella è stato realiz-
zato, grazie alla collaborazione dei Club Biella e Valsesia, 
uno spazio protetto per i colloqui e i giochi dei minori 
con i genitori reclusi. Questo spazio, allegro e colorato, 
garantirà il diritto dei bambini e dei genitori a vivere mo-
menti sereni e giocosi pur tra le mura di un carcere.

21 febbraio 2018
La nostra memoria in uno scrigno
Con il Club ospite della socia Giulia Scalvini si è svolta la 
cerimonia di chiusura dell’Archivio del Club. Il progetto, 
che prosegue sulla strada del nazionale “Storia e Identità” 
e rientra nel “SI continua”, è nato per garantire una conti-
nuità storica della memoria del Club. Alla serata hanno par-
tecipato la Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi e la 
Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi. L’augurio della 
giornata è che i Club continuino su questa strada, seguen-
do l’esempio di quelli che hanno realizzato il loro archivio 
mettendo la propria memoria storica in uno scrigno.

31 maggio 2018
Una stanza tutta per sé
Inaugurazione dell’aula per le audizioni presso la Caser-
ma dei Carabinieri di Borgosesia alla presenza della Past 
Presidente Nazionale Leila Picco, della Vice Presidente 
Nazionale Adriana Macchi e delle autorità locali. 

6 giugno 2018
SI sostiene
Nel Carcere di Vercelli i Club Vercelli, Novara, Alto Novare-
se, Biella e Valsesia hanno dato il via al corso di sartoria per 
detenute nell’ambito del progetto nazionale “SI sostiene”.
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16 giugno 2018
SI va in Bib�ioteca
Inaugurazione della Biblioteca del Comune di Cravaglia-
na, fortemente voluta dall’amministrazione comunale e 
realizzata con il contributo del Club. Il piccolo comune 
montano è stato scelto sia per la posizione geografica, 
nodo strategico per la valle, sia perché nello stesso stabi-
le c’è anche la sede del plesso scolastico elementare che 
raccoglie gli alunni della valle. In futuro il Club intende 
realizzare iniziative di formazione culturale rivolte parti-
colarmente alle donne e alle bambine.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
6 ottobre 2017
Borse di studio 
Sono state consegnate tre Borse di studio in memoria di 
Elena Loro Piana alle studentesse dell’Istituto Alberghie-
ro di Varallo Sesia. La finalità delle Borse di studio, che 
vengono assegnate a studentesse meritevoli che dopo 
la maturità proseguono negli studi, è di dare un aiuto 
concreto a queste future imprenditrici.

3 marzo 2018
In vista de��a Giornata Internaziona�e de��a Donna
Il Club, presso il Teatro Civico di Varallo Sesia, ha premiato 
per la prima volta la “Donna dell’anno Valsesiano”. Il Pre-
mio, che sarà riproposto annualmente, quest’anno è stato 
assegnato a una donna che si è distinta nell’ambito dei 
progetti per l’integrazione della disabilità nella quotidian-
ità. È seguito lo spettacolo musicale “Il ritmo del cuore 
diventa musica”. Si sono esibiti i ragazzi dell’Associazione 
Drum Theatre già noti al grande pubblico per la parteci-
pazione a talent nazionali e al Festival di Sanremo 2017.

20 marzo 2018
Pronto Soccorso: �a scuo�a risponde
Con il sostegno del Club, sono iniziati presso le classi ter-
za, quarta e quinta elementare dei plessi scolastici valse-
siani una serie d’incontri di �� minuti, gratuiti, finalizzati 
a far conoscere ai bambini la funzione del Pronto Soccor-
so e far diminuire la paura nei confronti dell’ambiente 
ospedaliero. Gli incontri, gestiti da infermieri del Pronto 
Soccorso di Borgomanero, hanno come scopo quello di 
insegnare ai bambini a chi rivolgersi quando si trovano di 
fronte a situazioni di malessere o piccoli incidenti. Il pro-
getto durerà due anni e verrà diffuso su tutto il territorio.

ATTIVITà
7 novembre 2017
Sport integrato
La Presidente dell’ASD Passepartout Francesca Vinzio e al-
cune atlete hanno presentato il progetto “Sport integrato”, 
che ha la finalità di promuovere lo sport come integrazione 
dei ragazzi con disabilità mentale dei territori di Valsesia e 
Valsessera. I loro obiettivi sono due: educativo per i disabili 
e di sgravio per i famigliari dall’accudimento continuo de-
gli stessi. Queste attività migliorano sia le condizioni di vita 
dei ragazzi, che hanno la possibilità di partecipare a mani-
festazioni locali, nazionali e persino internazionali come gli 
Special Olympic Games, sia dei loro familiari.

18 novembre 2017
Interc�ub Nord-Ovest
Nel complesso di Santa Giustina - Villa Badia, a Sezza-
dio (AL), la Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha 
tenuto l’Interclub di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, 
giornata di formazione, lavoro e condivisione dei proget-
ti. La scelta di Alessandria è stata dettata dalla centralità 
del luogo rispetto alle regioni partecipanti e la Presiden-
te del Club, Giulia Boccassi, ha accettato prontamente 
sia per spirito di adesione sia per l’importanza d’incontri 
di questo genere per il percorso e la crescita della vita 
soroptimista, soprattutto per le giovani socie.

25 novembre 2017
“E ’� modo ancor m’offende”
Per la Giornata Internazionale contro la violenza sul-
le donne, il Soroptimist Valsesia, con i Club di servizio 
Inner Wheel, Lions, Rotary Valsesia e col patrocinio del 
Comune di Borgosesia, ha presentato lo spettacolo tea-
trale “E ’l modo ancor m’offende. Storie di donne offese 
dalla violenza”, presso il Teatro Pro Loco di Borgosesia. 
L’ingresso era a offerta libera e il ricavato della serata a 
favore di un service per la realizzazione, in ambito ter-
ritoriale, di un ambiente protetto e di un kit tecnologi-
co idonei all’audizione delle donne vittime di violenza e 
maltrattamenti.

12 dicembre 2017
Soroptimist Day
Il Club ha celebrato il Soroptimist Day alla presenza di 
due ospiti: Carmen Taurisano, che ha redatto l’Archivio 
del Club, e Micol Granelli, che ha presentato un nuovo 
progetto che coinvolgerà scuole e Pronto Soccorso in 
un’ottica di educazione per famiglie e bambini all’ap-
proccio ospedaliero. 

18 �ug�io 2018
Interc�ub Quadrante Nord-Est
Incontro dei Club Alto Novarese, Biella, Novara, Valse-
sia, Verbano e Vercelli, con la Vice Presidente Nazionale 
Adriana Macchi, con lo scopo di promuovere maggiore 
conoscenza/condivisione e stimolare possibili azioni co-
muni sia rispetto ai progetti nazionali, sia per l’indivi-
duazione di un eventuale progetto di rete. Le Presidenti 
entranti e uscenti e le socie presenti hanno potuto quin-
di scambiarsi informazioni e suggerimenti, conoscersi 
meglio e gettare le basi per future collaborazioni.

10 settembre 2018
Preado�escenza questa sconosciuta 
Il Club ha ripreso l’attività con un ospite di eccezione, il 
dott. Alberto Pellai, medico psicoterapeuta dell’età evo-
lutiva e noto autore di numerosi libri rivolti a genitori, 
insegnanti, adolescenti e bambini. Il titolo della serata, 
alla quale ha partecipato anche la dott.ssa Barbara Tam-
borini, psicopedagogista e coautrice di alcuni libri con 
il dott. Pellai, era “Essere genitori, essere stati figli: sfide 
educative con i figli preadolescenti”. Vivo interesse per 
gli attualissimi temi trattati, soprattutto in un’epoca in 
cui le nuove generazioni sono addirittura indicate come 
igeneration.
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CLUB VARESE
PRogETTI NAzIoNALI

19 apri�e 2018
SI sostiene
I Club Como e Varese, con le rispettive Presidenti Po-
lacchini e Banchieri, hanno presentato, per il progetto 
“Donna@Lavoro”, un corso di parrucchiera per le dete-
nute della Casa Circondariale di Como, per la quale era 
presente la Direttrice Carla Santandrea. La Santandrea, 
il Prefetto di Como Corda e la Coordinatrice Nazionale 
del progetto Paola Pizzaferri hanno sottolineato il valore 
umano e sociale di questa iniziativa.

21 giugno 2018
Una stanza tutta per sé
Preceduta da un’affollata conferenza stampa, si è svolta, 
presso la Compagnia Carabinieri di San Donato Milane-
se, la cerimonia d’inaugurazione di un’Aula per le audi-
zioni protette, realizzata dalla rete di tutti i 22 Club del-
la Lombardia nell’ambito del progetto nazionale “Una 
stanza tutta per sé”.

13 �ug�io 2018
Go�f Cha��enge Cup
L’11a edizione del Golf Challenge Cup Soroptimist Inter-
national d’Italia vede coinvolti 1� Club italiani e 2 rwan-
desi e si svolgerà in dieci date. Obiettivi 2018: con il Club 
Butare potenziare il laboratorio di sartoria e attrezzare un 
asilo nido per i figli delle donne che vi lavoreranno; con 
il Club Butare Astrida continuare il sostegno ai progetti 
legati alla coltivazione e vendita di prodotti agricoli. In 
linea con il progetto del Soroptimist International “Wo-
men, Water & Leadership” rimessa in funzione di una 
cisterna presso la scuola femminile di Byimana.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
26 gennaio 2018
Laboratori di ortico�tura
Il Club è stato invitato a presenziare all’incontro del GLP 
(Gruppo di Lavoro Provinciale per la Salute Mentale) per 
la presentazione del filmato del progetto “Laboratori di 
orticoltura”, in funzione presso le sedi di Psichiatria di 
Varese e Bisuschio, progetto che il Club ha promosso e 
reso realizzabile nel 201�.

ATTIVITà
10 ottobre 2017
Apertura anno socia�e
Conviviale di apertura dell’anno sociale, durante la quale 
la Presidente Daria Banchieri ha esposto alle socie il pro-
gramma nazionale del biennio 2017-2019 della nuova 
Presidente Nazionale, Patrizia Salmoiraghi.

24 ottobre 2017
Nuove socie
La serata è stata dedicata alla presentazione di due nuo-
ve socie: Marina Cavallera, laureata in Storia Moderna e 
professore associato di Storia Moderna presso la Facoltà 

di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano, 
e Silvia Nanni, laureata in Giurisprudenza, appartenente 
alle forze dell’ordine e Referente dell’Ufficio “Fasce De-
boli” della Procura della Repubblica. Con il nuovo anno 
sociale, fa parte del Club anche la socia Elisa Bortoluzzi, 
trasferitasi in Italia dal Club svizzero di Zugo.

18 novembre 2017
Primo Interc�ub de��a Lombardia
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Lombardia per una 
giornata di lavoro e condivisione dei progetti. Sede del-
l’incontro Milano, Grand Hotel de Milan, ospiti del Club 
Milano Fondatore.

15 dicembre 2017
I� be� canto a� femmini�e
“Voci di donna all’opera” è il titolo della serata organiz-
zata dal Club, il cui ricavato è andato alla Fondazione 
Renato Piatti Onlus. La socia Chiara Buttè, con Roberta 
Salvati e Alessandra Fratelli, artiste del Coro del Teatro 
alla Scala, accompagnate al pianoforte dal Maestro Mas-
similiano Carraro, ha guidato gli spettatori in un percor-
so introspettivo alla scoperta delle più belle figure fem-
minili del repertorio operistico internazionale.

24 gennaio 2018
Sono soroptimista
Giovanna Zuccaro, Past Presidente del Club Varese e fa-
cente parte del Comitato Nazionale Statuti, ha partecipa-
to alla serata “Sono soroptimista”, organizzata dal Club 
Como. La Gouverneur Giovanna Guercio ha illustrato la 
struttura del Soroptimist con le quattro Federazioni, la 
Federazione Europea e le Unioni fornendo informazioni 
generali; Giovanna Zuccaro è intervenuta presentando 
gli Statuti e Regolamenti di Unione e di Club. 

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de��a Lombardia
Si è tenuto a Milano il secondo incontro della Vice Presiden-
te Nazionale Paola Pizzaferri con i Club della Lombardia. 
Ospiti del Club Milano alla Scala all’hotel Chateau Monfor-
ti, erano presenti 18 Club con Presidenti e socie. Giornata 
all’insegna dell’analisi e dello sviluppo dei risultati proget-
tuali raggiunti, in un clima di condivisione e amicizia.

*CLUB VENEzIA 
PRogETTI NAzIoNALI

27 ottobre 2017
Una stanza tutta per sé
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé”, alla presenza 
della Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi.

25 novembre 2017
Orange the Wor�d
Grazie alla collaborazione del Comando dei Carabinieri e 
dei Club Mestre e San Donà di Piave-Portogruaro, sono 
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stati illuminati sia le Caserme sia i Municipi delle rispetti-
ve città. Inoltre, alla Nave di Vero, a cura dei Carabinieri 
di Venezia, è stato allestito uno stand per sensibilizzare 
l’opinione pubblica e informare le donne dell’esistenza 
dell’Aula di ascolto.

22 gennaio 2018
SI sostiene
I Club veneti insieme (Miranese-Riviera del Brenta, Ve-
nezia, Venezia-Mestre, San Donà di Piave-Portogruaro, 
Padova, Treviso, Conegliano-Vittorio Veneto) hanno rea-
lizzato un service a favore delle donne carcerate nella 
struttura di Venezia allo scopo di attivare tre laboratori di 
formazione per permettere loro di acquisire competenze 
che consentano un reinserimento nella vita civile, al fine 
di contrastare il rischio di reiterazione di reati. I progetti 
sono stati così denominati: 1) Colpi di testa; 2) Il Corpo 
femminile; 3) La Bellezza sull’onda.

24 maggio 2018
SI sostiene
Nella Sala Tommaseo dell’Ateneo Veneto si è svolto un 
incontro tra i Club del Triveneto che hanno partecipato 
al progetto nazionale “SI sostiene” e le associazioni di 
volontariato Granello di Senape e Rio Terà dei Pensieri. 
Coordinatrice dell’incontro la socia Gabriella Straffi. Il 
progetto è finalizzato a far intraprendere un percorso di 
formazione lavorativa e culturale alle detenute del Car-
cere della Giudecca di Venezia. Lo scopo è l’affermazione 
dell’importanza della funzione rieducativa della pena.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
27 marzo 2018
Progetto “LEI”
Nell’Aula Magna a San Giobbe-Campus Economico, si è 
tenuto il primo appuntamento organizzato nell’ambito 
del progetto “LEI”. Tre importanti professioniste di que-
st’area, intervistate dalla prof.ssa Monica Billio, hanno 
raccontato il loro percorso di crescita personale e profes-
sionale e le competenze alla base della loro carriera.

ATTIVITà
4 novembre 2017
Primo Interc�ub de� Triveneto
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incon-
trato le socie di tutti i Club del Veneto, Friuli-Venezia Giulia 
e Trentino-Alto Adige per una giornata di lavoro e condi-
visione dei progetti. L’incontro si è tenuto a Mestre (VE).

24 novembre 2017
A��a scoperta de��a storia de��a città
La direttrice delle Gallerie dell’Accademia, dott.ssa Paola 
Marini, è stata guida d’eccezione alla mostra “Canova, 
Hayez, Cicognara. L’ultima gloria di Venezia” allestita con 
oltre 100 opere per celebrare il bicentenario della fonda-
zione delle Gallerie, un momento speciale della storia 
artistica della Serenissima, che rievoca quella stagione di 
risveglio culturale della città promosso dai tre intellettua-
li, a partire dal 181�, con il ritorno da Parigi dei quattro 
cavalli di San Marco, opera simbolo di Venezia.

14 dicembre 2017 
Soroptimist Day
Il Club ha celebrato il Soroptimist Day, ospite della Presi-
dente Caterina Marcantoni Cherido.

24 gennaio 2018
Re�azione de��a vincitrice de��a Borsa di studio SIE
Il Club si è ritrovato a casa della socia Paola Alessandrini 
per ascoltare la relazione di Maria Forza, vincitrice del-
la Borsa di studio europea del Soroptimist dello scorso 
anno. Maria Forza, grazie alla Borsa di studio, ha potuto 
seguire un Master di II livello in GIscience e Sistemi a pi-
lotaggio remoto per la gestione integrata del territorio e 
delle risorse naturali presso il Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Edile e Ambientale dell’Università di Padova.
 
28 gennaio 2018
Lettura Scenica “Chronos Paràdoksos”
Per la Giornata della Memoria presso il Conservatorio 
“Benedetto Marcello” di Venezia otto voci di donna han-
no ricordato i dolorosi fatti storici che hanno dato im-
pulso alla collaborazione tra i popoli d’Europa. Libretto 
di Gianfranco de Bosio e Maria Gabriella Zen. Musiche 
di Maria Gabriella Zen, adattamento e regia di Nicoletta 
Maragno.

7 febbraio 2018 
Visita cu�tura�e
Visita guidata dal dott. Dario Pinton della mostra “Ma-
rino Marini, passioni visive”, presso la sede del Museo 
Guggenheim di Venezia.

12 febbraio 2018 
Giornata Mondia�e contro �’uso dei bambini so�dato
All’Ateneo Veneto, a cura della Fondazione Silvana Arbia, 
si è tenuto un concerto per pianoforte e voce solista per 
la Giornata Mondiale contro l’uso dei bambini soldato. 
Silvana Arbia, alcuni anni or sono, ha vinto il Premio per 
la Pace del Soroptimist Europeo. Con il ricavato del pre-
mio ha costituito una fondazione per aiutare i bambini 
soldato. Silvana è stata Procuratore Capo del Tribunale 
contro i crimini di guerra del Rwanda per dieci anni e poi 
Cancelliere dello stesso presso il Tribunale Internazionale 
dell’Aia.

24 febbraio 2018 
Visita cu�tura�e
Con la guida della curatrice, dott.ssa Franca Lugato, il Club 
ha visitato la mostra “Teodoro Wolf Ferrari, la modernità 
del paesaggio” a Conegliano, presso palazzo Sarcinelli.

13 marzo 2018 
Storia de� ve��uto
Il Club ha visitato la Tessitura Luigi Bevilacqua, azienda 
veneziana che si costituì in forma societaria nel 187�, 
ma se ne hanno già notizie dalla fine del XV secolo. La 
tessitura produce un tessuto prezioso dalle origini an-
tiche: il velluto soprarizzo la cui lavorazione è estrema-
mente complessa e viene ancora oggi effettuata a mano 
su 18 telai del Settecento, provenienti dalla scuola della 
seta della Repubblica di Venezia.
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27 marzo 2018
Incontriamo �a città
Nell’ambito del progetto “Incontriamo la città”, dedicato a 
personalità femminili di rilievo, a casa della socia amica So-
nia Finzi Guetta, il Club ha incontrato Eliana Gerotto di Ve-
nice Factory che ha parlato della sua poliedrica attività arti-
stica che unisce materiali, forme, tradizione e innovazione. 
Eliana Gerotto è una designer di fama internazionale: nella 
sua storia si ricordano soprattutto le realizzazioni di mostre 
innovative presso palazzo Grassi di Venezia in collaborazio-
ne con la Fondazione FIAT e l’arch. Gae Aulenti.

8 apri�e 2018 
I� mondo in una per�a 
Il Club ha visitato la mostra temporanea “Il mondo 
in una perla”, presso il Museo del Vetro di Murano. Il 
prof. Augusto Panini, studioso e collezionista, ha fatto 
da guida svelando la storia e la vita delle perle di vetro 
e degli abitanti dell’isola di Murano, da sempre legati 
all’attività delle fornaci e maestri dell’arte vetraria.

18 apri�e 2018
Un oceano di p�astica
Presso il Museo di Storia Naturale di Venezia, conferenza 
sull’ambiente, a cura della biologa Eugenia Delaney, sul 
tema delle problematiche, delle strategie e della gestio-
ne dell’inquinamento da plastiche in ambiente marino.

17 maggio 2018 
Restauri
A casa della socia Maurizia Maschietto, incontro per ap-
profondire la conoscenza dei lavori di restauro effettuati 
in tre grandi complessi storici della città dall’arch. Alber-
to Torsello, che ha illustrato tutte le fasi di progettazione 
e le valutazioni effettuate, per arrivare alla realizzazione 
del restauro conservativo della Scuola della Misericordia, 
del Teatro Italia e del Fontego dei Tedeschi ora ritornati 
a vivere dopo anni di abbandono e degrado.

7 giugno 2018 
Visita cu�tura�e
Visita guidata alla chiesa della Pietà, secolare istituzione 
veneziana fondata nel 13�6 con lo scopo di accogliere i 
bambini abbandonati, che attualmente unisce alle attivi-
tà di carattere sociale anche quella museale e culturale.

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de� Triveneto
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incon-
trato i Club del Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige 
e Veneto.

*CLUB VENEzIA-MESTRE 
PRogETTI NAzIoNALI

25 novembre 2017 
Orange the Wor�d
Con la collaborazione del Comando dei Carabinieri e dei 
Club Venezia e San Donà di Piave-Portogruaro, sono stati 

illuminati le Caserme e i Municipi delle rispettive città. Inol-
tre alla Nave di Vero, a cura dei Carabinieri di Venezia, è sta-
to allestito uno stand per sensibilizzare l’opinione pubblica 
e informare le donne dell’esistenza dell’Aula di ascolto.

22 gennaio 2018
SI sostiene
I Club veneti insieme (Miranese-Riviera del Brenta, Ve-
nezia, Venezia-Mestre, San Donà di Piave-Portogruaro, 
Padova, Treviso, Conegliano-Vittorio Veneto) hanno rea-
lizzato un service a favore delle donne carcerate nella 
struttura di Venezia allo scopo di attivare tre laboratori di 
formazione per permettere loro di acquisire competenze 
che consentano un reinserimento nella vita civile, al fine 
di contrastare il rischio di reiterazione di reati. I progetti 
sono stati così denominati: 1) Colpi di testa; 2) Il Corpo 
femminile; 3) La Bellezza sull’onda.

24 maggio 2018 
SI sostiene
Nella Sala Tommaseo dell’Ateneo Veneto si è svolto un 
incontro tra i Club del Triveneto che hanno partecipato 
al progetto nazionale “SI sostiene” e le associazioni di 
volontariato Granello di Senape e Rio Terà dei Pensieri. 
Coordinatrice dell’incontro la socia Gabriella Straffi. Il 
progetto è finalizzato a far intraprendere un percorso di 
formazione lavorativa e culturale alle detenute del Car-
cere della Giudecca di Venezia. Lo scopo è l’affermazione 
dell’importanza della funzione rieducativa della pena.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
17 marzo - 1° apri�e 2017
Cuore di Donna
Si è concluso “Cuore Donna”, il progetto che il Club ha 
realizzato in collaborazione con i medici dell’UO di Car-
diologia dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre e con l’Asso-
ciazione Amici del Cuore, per rinforzare nella popolazione 
femminile la conoscenza e la prevenzione delle malattie 
cardiovascolari, che rappresentano ancora la prima causa 
di morte. L’iniziativa, inserita fra le manifestazioni del Mar-
zo Donna del Comune di Venezia, si è articolata in due 
giornate: la prima dedicata alla formazione con un incon-
tro aperto alla popolazione femminile, nella quale sono 
state affrontate le diverse tematiche delle patologie cardio-
vascolari; nella seconda è stato organizzato per donne tra i 
�� e i 6� anni uno screening cardiovascolare completo.

ATTIVITà
4 novembre 2017
Primo Interc�ub de� Triveneto
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incon-
trato le socie di tutti i Club del Veneto, Friuli-Venezia Giulia 
e Trentino-Alto Adige per una giornata di lavoro e condi-
visione dei progetti. L’incontro si è tenuto a Mestre (VE).

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de� Triveneto
Secondo incontro dei Club del Friuli-Venezia Giulia, 
Trentino-Alto Adige e Veneto con la Vice Presidente Na-
zionale Elisabetta Lenzini.
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*CLUB VERBANo 
PRogETTI NAzIoNALI

9 novembre 2017
Una stanza tutta per sé
È stata inaugurata, presso la Questura di Verbania, la 
nuova Aula di ascolto riservata alle donne e ai minori. 
L’importante progetto “Una stanza tutta per sé”, avvia-
to a livello nazionale dal Soroptimist International d’Ita-
lia, è giunto così a conclusione nel Verbano-Cusio-Os-
sola, grazie alla collaborazione tra il Questore Salvatore 
Campagnolo, la Vicequestore vicario Lorena Di Felice e 
il Club Verbano, insieme alla Fondazione Comunitaria 
del VCO.

25 novembre 2017
Orange the Wor�d
Nell’ambito della Giornata Internazionale contro la vio-
lenza sulle donne, una socia domese del Club ha accolto 
l’invito a partecipare alla campagna “Orange the Wor-
ld”. Marisa Saccani ha così allestito ad hoc la vetrina della 
concessionaria Citroen di cui è titolare a Domodossola. 
Un’altra socia, Barbara Pesce, ha realizzato un angolo 
arancio al Liceo “Cavalieri” di Verbania.

22 febbraio 2018
I� nostro pane quotidiano: premiate �e scuo�e
Il concorso “Il nostro pane quotidiano” si è concluso al 
Centro Eventi Maggiore a Verbania, con una giornata 
per dire No allo spreco. Il Club, con Novacoop e Fon-
dazione Comunitaria del VCO, ha proposto l’evento, a 
seguito del concorso per le scuole primarie e seconda-
rie di primo grado della provincia. Prima classificata la 
Scuola Elementare di Premosello; seconda la Scuola Ele-
mentare di Caddo; terza la Scuola Elementare “Peron” 
di Pallanza.

29 apri�e 2018
I� nostro pane quotidiano 
È stato presentato al Salone del Libro e degli Autori locali 
a Villadossola il libro “Il nostro pane quotidiano. Percorsi 
di riscoperta del valore del cibo per dire no allo spreco”, 
a cura di Elena Poletti e Paola Caretti. La pubblicazione è 
scaturita dal concorso “Il nostro pane quotidiano”, pro-
mosso dal Club con il sostegno di Fondazione Comu-
nitaria del VCO e Novacoop: il ricavato delle vendite è 
interamente devoluto all’Emporio dei Legami.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
17 giugno 2018
Picnic sotto �e ste��e
Per il terzo anno consecutivo è tornato il “Picnic sotto le 
stelle”, l’iniziativa firmata dal Club alla quale hanno ade-
rito centinaia di persone. Per questa edizione si è scelto 
il giardino di villa Giulia a Pallanza, nuova e affascinante 
location. Invariato invece il dress code, l’abbigliamento 
in bianco che porta con sé un significato profondo ed 
evidenzia con forza e impatto visivo il contrasto alla vio-
lenza sulle donne.

ATTIVITà
12 ottobre 2017
Nuove socie
Nella conviviale, dedicata all’apertura dell’anno sociale, 
presso il Grand Hotel Majestic, che ha visto come gra-
dita ospite la Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi, 
sono state presentate tre nuove socie: la verbanese Gian-
carla Francioli, consulente amministrativa, l’ornavassese 
Marina Lanza, Sovrintendente capo della Polizia di Stato, 
e la gravellonese Lucia Pacca, architetto.

15 novembre 2017
Incontro con �’arte 
Presso il Grand Hotel Des Iles Borromèes di Stresa si è te-Des Iles Borromèes di Stresa si è te-di Stresa si è te-
nuta la cena conviviale con ospite la storica dell’arte Chia-
ra Bovio, sul tema della moda e dell’acconciatura femmi-
nile nell’arte novarese e verbanese nei secoli XV-XIX.

18 novembre 2017
Interc�ub Nord-Ovest
Nel complesso di Santa Giustina - Villa Badia, a Sezza-
dio (AL), la Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha 
tenuto l’Interclub di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, 
giornata di formazione, lavoro e condivisione dei proget-
ti. La scelta di Alessandria è stata dettata dalla centralità 
del luogo rispetto alle regioni partecipanti e la Presiden-
te del Club, Giulia Boccassi, ha accettato prontamente 
sia per spirito di adesione sia per l’importanza d’incontri 
di questo genere per il percorso e la crescita della vita 
soroptimista, soprattutto per le giovani socie.

7 marzo 2018
Convivia�e con Nata�ia Bobba
Il Club ha organizzato presso il Grand Hotel Des Iles 
Borromées a Stresa la cena, seguita dall’incontro con 
Natalia Bobba, imprenditrice risicola dell’Associazione 
Donne&Riso di Vercelli, che ha parlato di “Il riso italia-
no: storia, cultura, tradizioni di un piccolo chicco dalle 
grandi virtù”.

23 maggio 2018
Contrasto a� cyberbu��ismo
Il Club ha organizzato, al Grand Hotel Des Iles Borromées 
a Stresa, la conviviale seguita dall’incontro con Elena Fer-
rara, promotrice e prima firmataria della legge a tutela 
dei minori per la prevenzione e il contrasto al fenomeno 
del cyberbullismo, che è intervenuta sul tema.

18 �ug�io 2018
Interc�ub Quadrante Nord-Est
Incontro dei Club Alto Novarese, Biella, Novara, Valse-
sia, Verbano e Vercelli, proposto dalla Vice Presidente 
Nazionale Adriana Macchi con lo scopo di promuovere 
maggiore conoscenza/condivisione e stimolare possibili 
azioni comuni sia rispetto ai progetti nazionali, sia per 
l’individuazione di un eventuale progetto di rete. Le 
Presidenti entranti e uscenti e le socie presenti hanno 
potuto quindi scambiarsi informazioni e suggerimenti, 
conoscersi meglio e gettare le basi per future collabo-
razioni.
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*CLUB VERCELLI
PRogETTI NAzIoNALI

6 giugno 2018
SI sostiene
Nel carcere di Vercelli i Club Vercelli, Novara, Alto Nova-
rese, Biella e Valsesia hanno dato il via al Corso di sartoria 
per detenute nell’ambito del progetto “SI sostiene” del 
Soroptimist International d’Italia.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
11 ottobre 2017
Concorso “Mura�e per Verce��i Giovani”
Il Comune di Vercelli in collaborazione con il Club, che 
ha finanziato il premio, ha organizzato il concorso “The 
job: un murale per Vercelli Giovani” destinato a giovani 
artisti. È stato realizzato un murale dipinto su un pannel-
lo da collocarsi negli spazi dell’Ufficio Informagiovani e 
un nuovo marchio per Vercelli Giovani, un servizio del 
Comune di supporto ai giovani nelle loro scelte in diversi 
ambiti. Il premio è stato assegnato ad Andrea Savino, del 
Liceo Artistico “Alciati”.

25-27 ottobre 2017
“Adotta una pergamena”
Il Museo del Tesoro del Duomo di Vercelli ha ideato l’ini-
ziativa “Adotta una pergamena” per consentire ad as-
sociazioni e privati cittadini di contribuire al restauro di 
pergamene medievali d’inestimabile valore. Il Club, su 
suggerimento della Presidente Gabriella Cussotto Ricci, 
ha aderito entusiasticamente contribuendo a riportare al 
loro originario splendore quattro documenti ed è stato 
ricordato con gli altri benefattori in una apposita “Tabula 
gratulatoria”, che è stata esposta nel corso dell’Incontro 
Internazionale di Studio “Ordinare il mondo”, tenutosi a 
Vercelli dal 2� al 27 ottobre.

11 apri�e 2018
La depressione post partum
Il parto, evento fisiologico, può causare complicazioni 
psicologiche: nel 10% dei casi la stanchezza e il sen-
so d’inadeguatezza che la donna prova nel puerperio 
possono sfociare in una vera e propria psicosi, che può 
avere ricadute sullo sviluppo psico-affettivo del bambino 
e portare a tragedie famigliari. Per sostenere le donne 
in difficoltà il Club ha deciso di aiutare finanziariamente 
l’Associazione Psiché che preparerà un opuscolo sull’ar-
gomento da distribuire negli studi pediatrici e nei luoghi 
frequentati dalle puerpere.

ATTIVITà
11 ottobre 2017
Apertura anno socia�e
L’anno sociale si è aperto presso il Circolo Ricreativo di 
Vercelli. La Presidente Gabriella Cussotto Ricci ha accol-
to tre nuove socie: Daniela Barbierato Mussato, socia 
amica, Elisabetta Dellavalle Rastaldi, insegnante e critica 
d’arte, Enrica Tommasino, farmacista. 

25 ottobre 2017
“Non so�o diamanti”
Il Club, presieduto da Gabriella Cussotto Ricci, ha ospi-
tato al Circolo Ricreativo, su invito della socia Antonella 
Leonardi Pugno, due gemmologi: Franco Lacchia e Luca 
Covelli. I due esperti, nel corso di un’affascinante con-
versazione davanti a un pubblico attento e interessato, 
hanno fornito molte informazioni, anche con riferimenti 
di tipo aneddotico e storico, sulla provenienza, la pre-
ziosità e il significato simbolico delle gemme e hanno 
mostrato alle socie molti esemplari di pietre dure.

18 novembre 2017
Interc�ub Nord-Ovest
Nel complesso di Santa Giustina - Villa Badia, a Sezza-
dio (AL), la Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha 
tenuto l’Interclub di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, 
giornata di formazione, lavoro e condivisione dei proget-
ti. La scelta di Alessandria è stata dettata dalla centralità 
del luogo rispetto alle regioni partecipanti e la Presiden-
te del Club, Giulia Boccassi, ha accettato prontamente 
sia per spirito di adesione sia per l’importanza d’incontri 
di questo genere per il percorso e la crescita della vita 
soroptimista, soprattutto per le giovani socie.

22 novembre 2017
La rivo�uzione informatica 
La serata si è svolta nel segno dell’evento “Orange the 
World” promosso dall’ONU contro la violenza sulle don-
ne: tovaglioli arancioni e braccialetti dello stesso colore ai 
polsi. L’ospite è stato Pietro Sella, biellese di origine ma 
cosmopolita di formazione, dirigente della banca di fa-
miglia. Il manager, ricorrendo a un parallelismo tra rivo-
luzione industriale e rivoluzione informatica, ha tracciato 
un quadro dell’attuale società in rapidissima evoluzione, 
evidenziando le opportunità offerte in tutti i settori dal-
l’inarrestabile innovazione.

13 dicembre 2017
Vio�enza domestica e arte ne� Soroptimist Day
Per il Soroptimist Day, presso la Sala San Carlo del Se-
minario, lo psichiatra forense Rolando Paterniti, dell’Uni-
versità di Firenze, ha tenuto un’interessante relazione dal 
titolo “I mille volti della violenza nelle relazioni pericolo-
se: quando il nemico è in casa”. I femminicidi per fortuna 
sono in calo e la prevenzione si basa sull’educazione dei 
giovani al rispetto da parte della famiglia e della scuola.

10 gennaio 2018
Viaggio virtua�e in Iran
Interessante conversazione, via Skype causa influen-
za, con Farian Sabahi, giornalista iraniana, candidata 
a “Donna dell’anno” e residente a Torino, sull’attuale 
situazione in Iran. Il malcontento esploso nelle recenti 
proteste è, a sua opinione, motivato, più che da richie-
ste di emancipazione femminile e da violazioni dei dirit-
ti umani, da ragioni economiche. La giornalista ha poi 
parlato dell’epidemia di colera in Yemen. Ha chiuso la 
serata la socia Sara Viazzo, appena tornata da un viaggio 
in Iran, che ha raccontato la sua esperienza a contatto 
con l’affascinante diversità di quel Paese.
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24 gennaio 2018
Corso Bocconi
Presso il Circolo Ricreativo di Vercelli, si è tenuto l’incon-
tro con la dott.ssa Marta Mattea, che ha frequentato il 
Corso “Leadership al femminile” tenutosi presso l’Uni-
versità Bocconi: Marta ha condiviso con le socie le sue 
impressioni sull’esperienza. Alla serata hanno partecipa-
to anche altre cinque giovani donne che negli anni pre-
cedenti hanno seguito il corso. Tutte hanno confermato 
come quell’esperienza abbia influenzato positivamente 
la loro vita professionale.

14 febbraio 2018
Notizie da� nostro pianeta
La riunione conviviale di San Valentino, alla quale ha 
partecipato il Prefetto di Vercelli dott. Michele Tortora, 
ha avuto come protagonista il nostro pianeta e le sue 
meraviglie, illustrate con passione dalla geologa Sabrina 
Mugnos. Con la proiezione di foto e video che hanno 
emozionato e impressionato i presenti, la relatrice ha ac-
compagnato il pubblico lontano dagli abituali orizzonti, 
presentando fenomeni e ambienti naturali associati al 
fuoco (vulcanismo), all’acqua (ghiacciai) e alle loro inte-
razioni, abilmente catturati dalla sua fotocamera.

14 marzo 2018
In ricordo di Pao�a Aghina
La conviviale è stata dedicata al ricordo di Paola Aghina, 
socia e giornalista, scomparsa prematuramente nel marzo 
del 201�. La terza edizione dell’iniziativa organizzata dal 
Club insieme al giornale “La Sesia” ha visto la consegna di 
un contributo in denaro al corso di laurea in Infermieristica 
dell’UPO, che sarà destinato all’acquisto di attrezzature per 
gli studenti del corso. Erano presenti alla serata i famigliari 
di Paola, i giornalisti de “La Sesia”, il prof. Aimaretti, Presi-
dente del corso di Infermieristica, la dott.ssa Chiara Serpie-
ri, Direttore dell’ASL di Vercelli, e le docenti del corso.

19 apri�e 2018
So�idarietà e territorio con �e Penne Nere
Durante la conviviale Piero Medri, Presidente della sezio-
ne ANA di Vercelli, ha presentato in anteprima il raduno 
del 1° Raggruppamento Alpini che si terrà a Vercelli dal 
12 al 1� ottobre 2018. Durante l’evento, cui partecipe-
ranno circa 20.000 persone, saranno allestiti presidi sa-
nitari, ristoranti in tensostrutture e si svolgeranno sfilate 
e concerti. Al raduno saranno presenti anche sezioni del-
l’Abruzzo, dove, dopo il terremoto, gli alpini di Vercelli, 
sensibili, come il Soroptimist, ai valori della solidarietà, 
hanno contribuito alla costruzione di una chiesa.

23 maggio 2018
I diritti dei minori
Ospite della conviviale la dott.ssa Rita Turino, garante 
per l’infanzia e l’adolescenza della regione Piemonte, 
che difende i diritti dei minori in caso di violenze psicolo-
giche da separazione conflittuale dei genitori, ludopatia, 
bullismo, cyberbullismo e maltrattamenti. Per l’assisten-
za ai minori non accompagnati è stata istituita la figura 
del tutore volontario, privato cittadino che, come loro 
rappresentante legale, promuove il benessere psico-fisi-

co di questi particolari profughi. I tutori sono fondamen-
tali per la creazione di una cultura della solidarietà e la 
protezione dei più vulnerabili.

20 giugno 2018
Chiusura anno socia�e
La chiusura dell’anno sociale si è tenuta al Museo Borgo-
gna per salutare l’arrivo dell’estate e per godere e pro-
muovere le eccellenze e le peculiarità del nostro territo-
rio. Serata spumeggiante, che ha visto la partecipazione 
quasi al completo delle socie e di numerosi ospiti. Era 
presente la Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi, 
che si è complimentata per i molti progetti realizzati con 
successo, l’ultimo dei quali quello riguardante le donne 
detenute a Vercelli che ha visto la sinergia con altri Club 
della Regione.

18 �ug�io 2018
Interc�ub Quadrante Nord-Est
Incontro dei Club Alto Novarese, Biella, Novara, Valse-
sia, Verbano e Vercelli, proposto dalla Vice Presidente 
Nazionale Adriana Macchi, con lo scopo di promuovere 
maggiore conoscenza/condivisione e stimolare possibili 
azioni comuni sia rispetto ai progetti nazionali, sia per 
l’individuazione di un eventuale progetto di rete. Le Pre-
sidenti entranti e uscenti e le socie presenti hanno potu-
to quindi scambiarsi informazioni e suggerimenti, cono-
scersi meglio e gettare le basi per future collaborazioni.

CLUB VERoNA
PRogETTI NAzIoNALI

5 marzo 2018
SI sostiene 
Per il Progetto “Mi rimetto in gioco” il Club ha finanziato 
un’iniziativa, insieme ai Club Padova, Vicenza e Trento, 
per consentire a una donna la frequenza gratuita del 
Corso JobLeader HR Management presso CUOA.

22 marzo 2018
SI sostiene 
Presso la Sala Adige del Circolo Unificato dell’Esercito, 
la Presidente Silvia Zenati ha presentato alle socie e agli 
amici il progetto del Club, volto a offrire un sostegno ad 
alcune detenute nel carcere di Montorio tramite borse-
lavoro che diano loro una piccola indipendenza econo-
mica e i mezzi per seguire corsi di formazione lavorativa. 
In tale service, molto apprezzato dalla Direttrice del car-
cere, il Club si appoggia a Progetto Quid Cooperativa 
Solidale che dal 201� svolge nel carcere un’attività di 
formazione delle detenute, con la possibilità di offrire 
loro un lavoro, una volta tornate libere.

19 apri�e 2018
SI sostiene
Presso la Sala Adige del Circolo Unificato dell’Esercito, la 
Presidente del Club Silvia Zenati e la Presidente del Club 
Bassano Zonta hanno presentato il comune progetto 
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“Mi rimetto in gioco”, sostenuto anche dai Club Padova, 
Vicenza e Trento. Erano presenti la socia di Bassano Mo-
nica Basso, ideatrice dell’iniziativa, e Giuseppe Caldera, 
Direttore della Fondazione CUOA. I cinque Club hanno 
lanciato un bando per dare a una donna over ��, veneta 
o trentina, disoccupata, la possibilità di frequentare uno 
dei corsi della CUOA Business School, al fine di riqualifi-
carsi per rientrare nel mondo del lavoro. 

29 maggio 2018
Una stanza tutta per sé
Nella caserma del Comando Provinciale Carabinieri è 
stata inaugurata “Una stanza tutta per sé” per le audi-
zioni di donne che vogliono denunciare violenze. Aria di 
festa e personalità importanti. Al taglio del nastro erano 
vicini al Comandante colonnello Bramato, la Presidente 
Nazionale Patrizia Salmoiraghi, la Presidente del Club 
Silvia Zenati, la Presidente del Tribunale Magaraggia e 
varie autorità civili e militari. Mons. Cottarelli, canonico 
del Duomo, ha benedetto la Stanza, con l’auspicio che 
essa sia una benedizione per le donne oltraggiate.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
18 gennaio 2018
Consegna dip�omi de� corso per minori migranti
Si è concluso il service organizzato e finanziato dal Club 
che ha permesso a dieci minori migranti non accompa-
gnati di seguire un corso di informatica, con la possibilità 
di conseguire un titolo di livello europeo. La Presidente 
Silvia Zenati ha aperto la riunione con un saluto ai rap-
presentanti delle istituzioni cittadine che hanno soste-
nuto il progetto, invitandoli a intervenire. Tutti hanno 
espresso ammirazione per il Soroptimist e per questa 
iniziativa utile e umanitaria. La serata si è chiusa con la 
consegna dei diplomi agli allievi promossi.

ATTIVITà
1° ottobre 2017
Incontro a Ma�ta
La delegata Paola Pellini, durante un soggiorno a Mal-
ta, ha incontrato Mary Rose Bonello, Past Presidente del 
Club Malta, alla quale ha portato i saluti della Presidente 
e delle socie del Club. L’incontro è avvenuto a La Vallet-
ta, nel famoso Caffè Cordina, dove le due amiche sorop-
timiste hanno fatto un brindisi in onore dei due Club.

5 ottobre 2017
Visita cu�tura�e
Margherita Bolla, socia del Club e Direttrice del Museo Ar-
cheologico al Teatro Romano, ha accolto un gruppo di 
amiche nelle rinnovate sale del Museo per vedere lo splen-
dido nuovo allestimento, realizzato su progetto scientifico 
della stessa Margherita. Ammiratissima la serie di bronzetti 
etruschi restaurati con il sostegno del Club, come ricorda-
no le targhette poste vicine a queste deliziose statuine. 

19 ottobre 2017
Apertura anno socia�e
Una grande apertura di anno sociale, nel salone del 
Circolo Ufficiali: alla presenza della Presidente Naziona-

le Patrizia Salmoiraghi, della Vice Presidente Nazionale 
Lenzini, del Sindaco e del Vice Prefetto di Verona e di 
alte autorità cittadine, la Presidente Silvia Zenati ha illu-
strato gli obiettivi raggiunti nello scorso anno e presen-
tato i programmi futuri, soprattutto il service “Una stan-
za tutta per sé”. Nel corso della serata sono state accolte 
tre nuove socie, e Daria de Pretis, soroptimista e giudice 
della Corte Costituzionale, ha parlato sulle funzioni della 
Corte e sui suoi membri femminili.

4 novembre 2017 
Primo Interc�ub de� Triveneto
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha in-
contrato le socie di tutti i Club di Veneto, Friuli-Venezia 
Giulia e Trentino-Alto Adige per una giornata di lavo-
ro e condivisione dei progetti. L’incontro si è tenuto a 
Mestre (VE).

23 novembre 2017 
Presentazione de��a tesi vincitrice de� Premio “Wo-
men First”
Presso la Sala Adige del Circolo Ufficiali di Castelvecchio, 
la dott.ssa Desy Boldrini ha esposto la sua tesi di laurea 
“Segni d’amore: storia del matrimonio nell’arte venezia-
na del XVI secolo”. Con questa tesi ha vinto il Premio 
“Women First 2016” e il relativo assegno da 1.000 euro 
offerto dal Club. A seguire, la prof.ssa Zamperini del-
l’Università di Verona, relatrice della tesi, ha trattato il 
tema “La moda fa politica: per una lettura dell’abbiglia-
mento da Isabella D’Este a Jacqueline Kennedy”.

22 dicembre 2017 
Soroptimist Day
La celebrazione del Soroptimist Day è sempre una ricor-
renza molto sentita dai Club, in cui si ricordano gli ideali 
che ci uniscono a tutte le Soroptimiste del mondo. Il Club 
ha vissuto questo momento con una conviviale al Circolo 
dell’Esercito in Castelvecchio, dedicata soprattutto alle 
nuove socie, Sandrine, Piera e Anna. Per loro Marghe-
rita Frigo Sorbini ha tenuto il discorso di celebrazione, 
percorrendo la storia del Soroptimist dalla fondazione ai 
nostri giorni. Alla cena è seguita una “pesca” per racco-
gliere i fondi destinati alla Presidente Internazionale.

22 febbraio 2018
La dieta mediterranea è veramente una dieta?
Al Circolo Unificato dell’Esercito di Castelvecchio, il 
prof. Ottavio Bosello, dell’Università di Verona, su invito 
della socia Laura Lanteri, in una conferenza sul tema “La 
dieta mediterranea è veramente una dieta?” ha basato 
la presentazione di una corretta alimentazione su dati ri-
gorosamente scientifici, rilevando la supremazia su ogni 
altra dieta di quella mediterranea e commentato le mol-
te proposte per risolvere il problema dell’obesità, spesso 
frutto di una dannosa informazione da parte dei media.

17 maggio 2018
Guida a��a dichiarazione dei redditi
La Presidente Silvia Zenati, commercialista e avvocato in 
città, ha voluto offrire al Club un utile omaggio della 
sua professionalità, presentando, in modo organico e 
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accessibile, le leggi e i regolamenti relativi alle deduzioni 
fiscali in dichiarazione dei redditi. La conferenza, molto 
rigorosa, è stata alleggerita da momenti di ironia e di 
humour avvalendosi di slides riassuntive, con immagini 
appropriate e divertenti, per le quali ha avuto il supporto 
della figlia. Un momento d’informazione e allegria per 
socie e ospiti.

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de� Triveneto
Secondo incontro dei Club di Friuli-Venezia Giulia, Tren-
tino-Alto Adige e Veneto con la Vice Presidente Naziona-
le Elisabetta Lenzini.

14 giugno 2018
Chiusura anno socia�e
In prossimità della pausa estiva, la Presidente e le socie si 
sono riunite per qualche verifica sulle attività dell’anno, 
per approvare il contributo al progetto “Women, Ware 
& Stem in Ruwanda” e per i saluti. 

CLUB VIAREggIo VERSILIA
PRogETTI NAzIoNALI

5-7 giugno 2018
Twinning Program
Il Club ha ospitato il Club gemello di Kitzbuhel, gemel-
laggio avvenuto nel 201� nella cittadina austriaca, per 
rafforzare il legame simbolico e sviluppare le relazioni 
umane tramite la conoscenza e il confronto delle realtà 
territoriali e culturali.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
17 gennaio 2018
Nutraceutica 1
Il Club ha promosso un Convegno formativo-informati-
vo sul tema “Alimentazione, salute e benessere: la Nu-
traceutica”. Il programma ha visto la partecipazione di 
rappresentanti istituzionali, esperti di nutrizione e tecnici 
dell’alimentazione.

20 gennaio 2018
Borsa di studio
La Presidente del Club Coletta Parodi ha consegnato, 
presso l’Istituto Nautico “Artiglio”, la Borsa di studio di 
�00 euro in memoria di Alga Soligo Malfatti, socia fonda-
trice e prima donna Primo Ufficiale della Marina Mercanti-
le Italiana. La Borsa è stata assegnata a Gaetano Incorvaia, 
migliore diplomato 2017. Erano presenti la mamma di 
Alga, sig.ra Berta, che ha donato a Gaetano una medaglia 
d’oro, la Preside Nadia Lombardi, il capitano di corvetta 
Federico Giorgi, in rappresentanza delle autorità portuali, 
allievi dell’Istituto e associazioni marittime.

5-10 febbraio 2018
Nutraceutica 2
Gli studenti, due ragazzi e sei ragazze, dell’ISI “G. Mar-
coni”, scelti in base al merito, hanno partecipato allo 

stage modulare residenziale, teorico e pratico con labo-
ratori di tecnologie alimentari – cucina, ospitalità e busi-
ness – presso il MADE, Scuola in Management dell’Acco-
glienza e Discipline Enogastronomiche, palazzo Boccella, 
località San Gennaro, Lucca. Il convegno formativo del 
17 gennaio e lo stage hanno avuto un successo tale che 
il Club prevede per il prossimo anno la terza edizione del 
progetto “Nutraceutica”.

15 marzo - 15 �ug�io 2018
Corso di autodifesa
Il Club ha organizzato, presso la Palestra Yomesan di 
Viareggio, Karate Masters Stefano Tonelli e Mauro Gori, 
in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi ETS-APS 
Sezione Lucca, il primo “Corso di educazione alla difesa 
per donne ipovedenti e non vedenti”. L’iniziativa ha avu-
to l’obiettivo di fornire a donne più fragili la preparazio-
ne fisica e psicologica, in modo che possano difendersi 
in caso di aggressione. Il corso di Karate, in dieci lezioni, 
migliora le prestazioni motorie, il senso di sicurezza per-
sonale, l’autostima, i riflessi e l’equilibrio psicofisico. La 
seconda parte del corso inizierà dopo l’estate.

18 maggio 2018
Convegno
Presso la Sala Convegni dell’hotel Palace, a Viareggio, 
si è svolto l’incontro “La moltiplicazione delle culture: 
identità, genere e percorsi di comunicazione”. Il con-
vegno, corso di formazione destinato a professionisti 
iscritti all’Ordine dei Giornalisti della Regione Toscana 
e all’Ordine degli Avvocati Provincia di Lucca, è accre-
ditato dagli Ordini di appartenenza. L’evento ha avuto 
il patrocinio della Provincia di Lucca e del Comune di 
Viareggio.

ATTIVITà
18 ottobre 2017
Apertura anno socia�e
Presso l’hotel Principe di Piemonte a Viareggio, si è svolta 
la cena di apertura dell’anno sociale. In quest’occasione, 
sono state presentate due nuove socie: Sara Lotti, ammi-
nistratrice condominiale, e Donatella Catelli, Dirigente 
medico ASL.

7 novembre 2017
Incontro di formazione
Presso l’hotel Principe di Piemonte a Viareggio, si è svol-
to l’incontro “La violenza nelle relazioni familiari”. Scopo 
dell’iniziativa era la formazione e la sensibilizzazione dei 
professionisti che operano nel settore, per un’azione di 
prevenzione della violenza.

8 novembre 2017
Esposizione de��a Ve�a
In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza 
sulle donne, il Club ha esposto, presso l’Ospedale Unico 
Versilia, a Lido di Camaiore, dall’8 al 30 novembre, la 
Vela con il logo del Club e il numero nazionale antivio-
lenza. Nei Comuni di Camaiore, Massarosa e Seravezza, 
queste Vele sono esposte in modo permanente.
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11 novembre 2017
Interc�ub de��a Toscana e de��’Umbria
A Firenze, presso l’hotel Londra, la Vice Presidente Na-
zionale Maria Antonietta Lupi ha incontrato le socie di 
tutti i Club della Toscana e dell’Umbria per una giorna-
ta di lavoro e condivisione dei progetti. Ha presentato i 
temi fondamentali del biennio della Presidente Naziona-
le chiarendone il significato e sottolineandone il valore. 
Le numerose socie presenti hanno dato vita a un vivace 
dibattito e hanno presentato i loro progetti e attività.

26 novembre 2017
Spettaco�o teatra�e
Presso il Teatro dell’Olivo di Camaiore, è stata organizza-
ta, con il patrocinio del Comune, una rappresentazione 
teatrale dal titolo “Caterina da Siena e Beatrice degli On-
tani”, interpretata dall’autrice Elisabetta Salvatori. Il rica-
vato di 1.0�0 euro è stato devoluto all’Associazione CAV 
(Centro di Aiuto alla Vita). L’iniziativa ha avuto grande 
risalto sulla cronaca locale.

11 dicembre 2017
Soroptimist Day
Il Club ha festeggiato il Soroptimist Day a casa della so-
cia Maria Vittoria Figaia. Nel corso della serata sono stati 
raccolti fondi (�00 euro), come da indicazione della Pre-
sidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi, per il Progetto 
“Women, Water & Leadership”.

14 dicembre 2017
Cena deg�i Auguri
La Cena degli Auguri si è svolta presso l’hotel Principe 
di Piemonte. Nel corso della serata, iniziata con l’esi-
bizione del pianista Juri Manfredi, è stata presentata la 
nuova socia Maria Elena Bosi, dottore commercialista. 
La consueta lotteria di beneficenza ha permesso di fare 
una donazione ai CAV (Centri di Aiuto alla Vita). Alle Pre-
sidenti Tamara Catarsini e Caterina Marotta sono stati 
consegnati circa 2.200 euro.

28 gennaio 2018
Teresa Parodi
Il Club ha collaborato e partecipato alla manifestazione 
organizzata dalla Polisportiva Silenziosi di Viareggio, in 
occasione della festa di San Francesco di Sales, patro-
no dei non udenti, e dell’anniversario della Fondazione 
della Polisportiva. L’iniziativa è stata l’occasione per ri-
cordare Teresa Parodi, socia fondatrice, prima Presidente 
del Club e Presidente dell’Associazione Non Udenti, con 
una targa alla memoria esposta presso la sede della Po-
lisportiva.

17 marzo 2018
Concerto
Presso il Gran Teatro Puccini di Torre del Lago, nella Sala 
Belvedere, si è svolto il concerto per voci femminili e 
pianoforte dal titolo “Donne in...canto”, promosso dal 
Club in collaborazione con la Fidapa BPW Versilia, l’As-
sociazione Amici del Festival Pucciniano e la Fondazione 
Festival Pucciniano.

20 apri�e 2018
Anniversario
In occasione dell’Anniversario del Club, sono state invi-
tate alla conviviale, presso il ristorante Lombardi di Tor-
re del Lago, le ragazze che hanno frequentato il Corso 
Bocconi, le quali hanno parlato della loro esperienza di 
studio e di lavoro dopo l’incontro con la realtà associati-
va del Soroptimist.

21 apri�e 2018
Borsa di studio
Al Teatro Puccini, presso la Sala Belvedere, si è svolto il 
concerto con le giovani voci dell’Accademia di Perfezio-
namento, organizzato dalla Fondazione del Pucciniano. 
È stata consegnata la Borsa di studio, realizzata con la 
collaborazione della Fidapa e dell’Associazione Amici del 
Festival Pucciniano, alla vincitrice Kamilla Karginova, ta-
lentuosa cantante di origine russa.

23 agosto 2018
Convivia�e de��’amicizia
Il Club ha organizzato la Conviviale dell’amicizia, che si 
è svolta presso il Club Nautico di Viareggio. La serata si 
è aperta con un aperitivo di benvenuto ed è proseguita 
con la cena in terrazza, con vista mare e tramonto.

*CLUB VICENzA 
PRogETTI NAzIoNALI

15 novembre 2017 
SI fa STEM: bando per 2 Borse di studio
Nell’ambito della linea di attività della presidenza na-
zionale 2017-19 relativa alle STEM, il Club ha deciso 
di finanziare due Borse di studio di 2.�00 euro rivolte a 
studentesse vicentine frequentanti una laura magistrale 
delle scuole di Ingegneria e di Scienze dell’Università di 
Padova. Il bando della prima borsa è stato pubblicato 
on-line sul sito dell’Università; l’anno prossimo sarà pub-
blicato quello relativo alla seconda annualità.

25 novembre 2017
Giornata contro �a vio�enza su��e donne
In occasione della Giornata Internazionale contro la vio-
lenza sulle donne, il Club ha organizzato una marcia si-
lenziosa conclusa da un concerto tenuto dall’orchestra 
giovanile vicentina in piazza Biade, Vicenza. Inoltre, sono 
stati posizionati alcuni poster arancioni lungo il percor-
so della marcia, rispondendo così all’invito di colorare 
questa particolare giornata di arancione, come sugge-
rito dalle Nazioni Unite e dalla Federazione Europea del 
Soroptimist International.

21 dicembre 2017 
SI fa STEM 1
Presso il Liceo “Fogazzaro” di Vicenza, presentazione del 
progetto e sensibilizzazione delle studentesse (alunne di 
terza e quarta e qualcuna di quinta, in tutto 10� presen-
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ti) degli indirizzi socio-economico e linguistico. L’incon-
tro è stato organizzato e presentato dalle socie Isabella 
Cominato (referente del progetto), Lia Bedogni (Presi-
dente del Club), Anna Miotti e Antonella Becchetti (gio-
vanissima socia) ricercatrice. Referente del progetto del 
Liceo la prof.ssa Sandra Grendene.

29 gennaio 2018 
SI fa STEM 2
Il secondo incontro del progetto si è tenuto presso il Li-
ceo “Fogazzaro” di Vicenza. La studentessa Wings Yeung 
del MIT di Boston ha tenuto due workshop nell’Aula Ma-
gna coinvolgendo circa 1�0 ragazze. Wings, parlando in 
inglese, si è presentata e poi ha proposto un gioco agli 
studenti presenti introducendolo come “a MIT board 
game, called Tech it!: a good way to introduce entrepre-
neurship, relevant technology, and get the students to 
speak English”. 

5 marzo 2018
SI sostiene 
Per il progetto “Mi rimetto in gioco” il Club ha finanzia-
to un’iniziativa, insieme ai Club Padova, Verona e Tren-
to, per consentire a una donna la frequenza gratuita del 
Corso Jobleader HR Management presso CUOA.

9 marzo 2018 
SI fa STEM
Il Club è stato sponsor di un evento promosso l’8 marzo 
dal FabLab di Dueville (paese della cintura urbana di 
Vicenza) dal titolo “Whats Next Talk”, per raccontare 
l’entusiasmo di otto giovani donne che lavorano nel set-
tore scientifico-tecnologico e condividerlo con tutti. Il 
messaggio trasversale portato dalle testimoni è che “la 
tecnologia è opportunità da cogliere al volo” per tutti 
ma soprattutto per il genere femminile che, sulla base di 
vecchi ma ancora stabili stereotipi culturali, spesso ritie-
ne che le STEM siano “roba da uomini”.

20 marzo 2018
SI va in Bib�ioteca
Giornata dedicata al progetto “SI va in Biblioteca”, con 
il supporto e la collaborazione di Wilma Malucelli, Past 
Presidente e grande amica del Club. Al mattino le classi 
di una scuola elementare di Vicenza sono state accom-
pagnate a visitare la Biblioteca Bertoliana; il Club poi ha 
donato alla biblioteca della scuola un certo numero di 
libri. La sera, cena a buffet nei locali della Biblioteca Ber-
toliana con interventi di vari relatori.

19 apri�e 2018
SI sostiene
Presso la Sala Adige del Circolo Unificato dell’Esercito, la 
Presidente del Club Silvia Zenati e la Presidente del Club 
Bassano Zonta hanno presentato il comune progetto 
“Mi rimetto in gioco” sostenuto anche dai Club Padova, 
Vicenza e Trento. Erano presenti la socia di Bassano Mo-
nica Basso, ideatrice dell’iniziativa, e Giuseppe Caldera, 
Direttore della Fondazione CUOA. I cinque Club hanno 
lanciato un bando per dare a una donna over ��, veneta 
o trentina, disoccupata, la possibilità di frequentare uno 

dei corsi della CUOA Business School, al fine di riqualifi-
carsi per rientrare nel mondo del lavoro. 

21 apri�e 2018
Go�f Cha��enge Cup 
L’11a edizione del Golf Challenge Cup Soroptimist Inter-
national d’Italia vede coinvolti 1� Club italiani e 2 rwan-
desi e si svolgerà in dieci date. Obiettivi 2018: con il Club 
Butare potenziare il laboratorio di sartoria e attrezzare un 
asilo nido per i figli delle donne che vi lavoreranno; con 
il Club Butare Astrida continuare il sostegno ai progetti 
legati alla coltivazione e vendita di prodotti agricoli. In 
linea con il progetto del Soroptimist International “Wo-
men, Water & Leadership” rimessa in funzione di una 
cisterna presso la scuola femminile di Byimana.

18 maggio 2018
SI fa STEM 3
Terzo incontro del progetto “SI fa STEM” con le relatrici 
Isabella Chiodi, Vice Presidente di IBM Europa, Lara Alba-
nia, ricercatrice, PhD in Bioscienze e Biotecnologie com-
pletato negli USA, Eleonora Carta, CEO di Energy Audit, 
un’azienda che applica l’intelligenza artificiale nell’ambito 
del consumo energetico, e Marianna Benetti, Ammini-
stratore Delegato e socio fondatore di Veil Energy srl. Ha 
condotto l’incontro il giornalista Antonio Di Lorenzo.

25 maggio 2018
SI va in Bib�ioteca 
Con i libri donati dal Club, l’Istituto Comprensivo “F. Maf-
fei” ha inaugurato oggi una nuova biblioteca scolastica.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
20 settembre 2018
Progetto Pet Therapy
Prima seduta del percorso di pet therapy, che è durato 
tre mesi, con gli anziani della Residenza “Ottavio Tren-
to” a Vicenza. Ormai sappiamo bene come gli animali 
possano ridare sorriso, serenità e affetto.

ATTIVITà
20 ottobre 2017
Visita cu�tura�e
Il Club ha organizzato una visita alla Biennale di Venezia.

4 novembre 2017
Primo Interc�ub de� Triveneto
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incon-
trato le socie di tutti i Club di Veneto, Friuli-Venezia Giulia 
e Trentino-Alto Adige per una giornata di lavoro e condi-
visione dei progetti. L’incontro si è tenuto a Mestre (VE).

14 novembre 2017
The dark sight of photography
Nella sede della Meneghini & Associati, ospiti di Paola 
Meneghini, il fotografo Gabriele Fiolo ha illustrato il suo 
progetto fotografico “The dark sight of photography”, di-
segnare con la luce, realizzato in Tanzania. L’artista ha ese-
guito ritratti fotografici di alcuni non vedenti africani, scat-
tati mentre i soggetti disegnavano nel buio con una spada 
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a luce laser. La qualità delle immagini è di forte impatto sia 
visivo sia emotivo. La mostra è stata esposta in anteprima 
a Dar es Salaam presso l’Ambasciata italiana, poi a Bruxel-
les e a Bologna dove ha ottenuto grandi consensi.

28 novembre 2017
Visita cu�tura�e
Il Club ha visitato la mostra “Van Gogh, tra il grano e il 
cielo” allestita nella Basilica palladiana.

13 dicembre 2017
Festa deg�i Auguri
Dopo un pomeriggio dedicato agli anziani di una Casa 
di riposo con tombola e premi, si è svolta la tradizionale 
Festa degli Auguri presso il ristorante Il Querini da Zemin 
con lotteria di beneficenza per raccogliere fondi da de-
stinare ai service. 

16 gennaio 2018
Passato, presente e futuro ne��’a�imentazione 
Ospiti da Giuliana Grazioli, la socia Valeria Fedele è inter-
venuta sul tema “Passato, presente e futuro nell’alimen-
tazione”. 

30 gennaio 2018
Tavo�a rotonda: Fine vita
Presso la sede dell’Esac, a Creazzo, Intermeeting con il 
Rotary Vicenza Berici su un argomento di grande impor-
tanza e attualità: il fine vita e le sue implicazioni morali, 
cliniche e giuridiche. Alla tavola rotonda hanno parte-
cipato la dott.ssa A. Pierobon, dell’Unità Cure palliative 
dell’Ospedale di Vicenza, il dott. N. Zamperetti, del Co-
mitato etico pratica clinica, il dott. P. Piccinni, anestesi-
sta e rianimatore, l’avv. E. Ambrosetti, docente di Dirit-
to Penale presso l’Università di Padova. Moderatore, il 
dott. Antonio Di Lorenzo.

20 febbraio 2018 
Su� cyberbu��ismo
Il Club ha organizzato un incontro sul tema del cyber-
bullismo: relatori, la prof.ssa Paola Zocca, docente di 
Laboratorio Tecnologie Informatiche all’Istituto Tecnico 
Industriale “Rossi”, e il dott. Roberto Minervini, ispettore 
superiore della Polizia di Stato ed esperto di problemati-
che legate alle violenze sui minori.

11 marzo 2018 
Donazione
Il Club, con i proventi del Golf Challenge 2017, ha dona-
to a Ilaria, dell’Associazione Delfini 2001 (associazione di 
volontariato che si dedica all’integrazione delle persone 
diversamente abili attraverso lo sport), la carrozzina per 
giocare a basket.

10 apri�e 2018
Osteoporosi: cosa sta cambiando
Presso il Centro di Formazione San Gaetano, il dott. Rober-
to Lovato ha parlato di “Osteoporosi, cosa sta cambiando: 
nuove opportunità diagnostiche e terapeutiche“, argo-
mento sempre di grandissima attualità. La cena e il servizio 
a tavola sono stati organizzati degli studenti della scuola.

11 apri�e 2018 
Premio C�ub Service
Presso la sede di Confindustria Vicenza si è svolta la 
28ª edizione del Premio “Club Service” promosso dai 
Club Soroptimist, Rotary, Lions e Inner Wheel della pro-
vincia di Vicenza. Quest’anno la designazione spetta al-
l’Inner Wheel.

22 maggio 2018
Una maestra ribe��e
Introdotta da Valentina Traverso, la socia Raffaella Calga-
ro ha presentato il suo ultimo libro “Una maestra ribel-
le”, frutto di approfondite ricerche storiche sulla condi-
zione femminile del passato. Alcuni brani del libro sono 
stati letti dall’attrice Eleonora Fontana.

9 giugno 2018
Secondo Interc�ub de� Triveneto
Secondo incontro dei Club di Friuli-Venezia Giulia, Tren-
tino-Alto Adige e Veneto con la Vice Presidente Naziona-
le Elisabetta Lenzini.

12 giugno 2018 
Chiusura anno socia�e
La presidente Lia Bedogni ha consegnato la spilla della 
Federazione Europea ispirata al tema “Women, Water & 
Leadership” alla socia Lucia Calearo Ciman, per festeg-
giare l’onorificenza ricevuta per i 60 anni di attività della 
sua azienda. A seguire, la delegata Fabrizia Adda ha rela-
zionato sul 120° Consiglio Nazionale di Rapallo.

7 settembre 2018 
Stanza de��’amicizia
È stata inaugurata una “stanza dell’amicizia”, in ricordo 
della socia Fanny Benedetti, presso l’Istituto Palazzolo 
delle Suore Poverelle.

CLUB VITERBo
PRogETTI NAzIoNALI

25 novembre 2017 - 10 dicembre 2017
Orange the Wor�d
A sostegno della campagna di sensibilizzazione “Oran-
ge the World”, ideata dalle Nazioni Unite, volta a con-
trastare la violenza sulle donne, il Club ha organizzato 
azioni simboliche, al fine di comunicare con facilità, so-
prattutto con le giovani donne, per renderle consapevoli 
e fiduciose nei confronti delle istituzioni impegnate sul 
tema. L’hotel Salus Terme, sede del Club, ha condiviso 
“l’attività arancione” adottando il colore simbolo nelle 
sue attività quotidiane.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
26 novembre 2017
Concorso
È stato bandito il concorso “Educazione al rispetto di 
genere”, ideato dalla Prefettura e dal Club, che si pone 
come obiettivo di guidare i giovani verso il rispetto di 
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genere, condizione ineludibile per contrastare la violen-
za contro le donne. Il concorso è rivolto alle ragazze e ai 
ragazzi delle scuole medie che dovranno produrre, entro 
il 30 giugno, un videoclip o un testo letterario o un lavo-
ro grafico o un manufatto sul tema in argomento. 

ATTIVITà
15 ottobre 2017
Passaggio de��a Campana
Primo Passaggio della Campana per il Club, presso l’ho-
tel Salus Terme: Maria Antonietta Russo, prima Presiden-
te e fondatrice, ha ceduto la spilla a Rossana Rosatelli, 
alla presenza della Vice Presidente Nazionale Adriana 
Macchi, della Past Presidente Anna Maria Isastia e della 
madrina del Club Rita Tolomeo. Dopo la cerimonia, in 
attesa della conviviale, socie e ospiti sono stati intratte-
nuti da un concerto jazz. 

11 novembre 2017
Interc�ub de� Lazio
La Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha incon-
trato le socie di tutti i Club del Lazio per una giornata di 
lavoro e condivisione dei progetti.

20 apri�e 2018
Le piante de��e dee
L’incontro con Erika Maderna, archeologa e scrittrice, su 
“Le piante delle dee: poetici intrecci tra mito e botanica”, 
è il primo di quattro eventi che si sono posti l’obiettivo 
di promuovere la diffusione della letteratura di genere 
tra le donne e la conoscenza delle biblioteche e del loro 
patrimonio. Il tema trattato, sul femminino nel mito gre-
co e dello stretto legame con le erbe officinali, si correla 
all’antico fondo librario del Centro di Documentazione 
Diocesano di Viterbo con preziosi erbari a stampa dei 
secoli XVI-XIX, esposti per l’occasione in una mostra.

4 maggio 2018
Conferenza
A Viterbo, presso l’Auditorium Fondazione Carivit, si è svol-
ta la conferenza dell’Ambasciatore Emerito presso la Santa 
Sede, Daniele Mancini, dedicata a “Cittadini consapevoli 
nella società contemporanea”, con riflessioni sulle società 
attuali e i loro rapidi cambiamenti nel mondo globalizzato, 
le ingiustizie sociali e il disorientamento del cittadino di 
fronte ai mutamenti contemporanei. L’incontro è stato or-
ganizzato in collaborazione con i Club service della città.

5 maggio 2018
Festiva� de� Vo�ontariato
Il Club ha partecipato all’appuntamento annuale con 
il “Festival del Volontariato”, allo scopo di promuovere 
l’incontro dedicato alla salute della donna e in partico-
lare a trattare temi delicati e complessi come anoressia 
e bulimia. Ospite Nadia Accetti, ideatrice del calendario 
“Stop anoressia e bulimia: uniti per la salute del corpo 
e dell’anima”. Un’azione simbolica per focalizzare l’inte-
resse su queste patologie dei disturbi del comportamen-
to alimentare, ma soprattutto per informare le donne 
sofferenti ed esortarle alle cure.

15 giugno 2018
Conferenza
Le socie del Club hanno incontrato, presso la Libreria 
Etruria, Cinzia Tani, giornalista Rai, per una conversazio-
ne sulla sua attività professionale e di scrittura. L’evento si 
propone sia come iniziativa collaterale ai programmi del 
Club, volti alla diffusione della lettura, sia come azione 
protesa alla partecipazione e alla collaborazione con le 
associazioni del territorio su interessi culturali comuni.

CLUB VITToRIA 
PRogETTI NAzIoNALI

25 novembre - 10 dicembre 2017 
Orange the Wor�d
Per aderire alla campagna “Orange the World” è sta-
to acceso di arancione il Teatro Comunale, espressione 
dell’identità culturale della città, sono state coinvolte le 
scuole con iniziative ed eventi ed è stata diffusa pres-
so istituzioni, associazioni, centri commerciali ecc. una 
velina, Logo simbolo dell’impegno del Club contro la 
violenza sulle donne.

15 gennaio 2018 
SI fa STEM 1
Primo appuntamento del Corso di Formazione “Che Ge-
nere di Scuola - Le STEM si imparano a scuola” presso 
l’Istituto Comprensivo “San Biagio”. Al tavolo dei relato-
ri, insieme alla formatrice Stella Bertuglia, la Presidente 
del Club Fausta Occhipinti, la Referente Nazionale per il 
progetto STEM Rina Florulli e la dott.ssa Giovanna Cri-
scione, ex Dirigente dell’USP, da sempre impegnata a 
promuovere la parità e la lotta alle discriminazioni.

29 gennaio 2018 
SI fa STEM 2
Presso l’auditorium del Liceo Scientifico “Stanislao Can-
nizzaro” di Vittoria si è svolto il Convegno “Le giovani 
incontrano le donne STEM”, rivolto alle studentesse più 
meritevoli del quarto e quinto anno delle scuole secon-
darie di Vittoria e Comiso. Protagoniste della mattinata 
Ananya Nandy, dell’MIT di Boston, e le eccellenze del 
territorio Eva Feligioni, ingegnere edile, Alice Cutrera, 
odontoiatra, Arianna Occhipinti, imprenditrice vinicola, 
Federica Ferro, medico radiologo, Enrica Leto, ingegne-
re biomedico.

2 gennaio - 23 apri�e 2018  
SI va in Bib�ioteca 
Gli alunni del “San Biagio”, sia quelli della Scuola Prima-
ria sia quelli della Secondaria di primo grado, sono stati 
coinvolti in laboratori di lettura animati dall’editrice Sonia 
Baglieri e promossi e organizzati per il nostro Club dalla 
Referente del progetto Nella Faraci. I laboratori, caratte-
rizzati da attività diverse a seconda dell’età degli alunni, 
hanno visto i giovani studenti di volta in volta protagonisti 
di letture animate e attività ludico-laboratoriali o percorsi 
di scrittura collaborativa e attività grafico-pittoriche.
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21 apri�e 2018
Go�f Cha��enge Cup
L’11a edizione del Golf Challenge Cup Soroptimist Inter-
national d’Italia vede coinvolti 1� Club italiani e 2 rwan-
desi e si svolgerà in dieci date. Obiettivi 2018: con il Club 
Butare potenziare il laboratorio di sartoria e attrezzare un 
asilo nido per i figli delle donne che vi lavoreranno; con 
il Club Butare Astrida continuare il sostegno ai progetti 
legati alla coltivazione e vendita di prodotti agricoli. In 
linea con il progetto del Soroptimist International “Wo-
men, Water & Leadership” rimessa in funzione di una 
cisterna presso la scuola femminile di Byimana.

23 apri�e 2018
Open Day in Bib�ioteca
Open Day in Biblioteca interamente dedicato agli alunni 
di varie scuole di Vittoria. Di particolare interesse sono 
stati l’incontro con l’autore, con Santino Leggio im-
pegnato nella presentazione agli alunni del volume “Il 
Carretto Stile Vittoria”, e la consegna del premio Sorop-
timist “SI va in Biblioteca” al lettore dell’anno più giova-
ne e a quello più anziano alla presenza della Presidente 
del Club Fausta Occhipinti, della Referente del progetto 
Nella Faraci e delle autorità cittadine.

28 giugno 2018 
Una stanza tutta per sé
Inaugurata a Trapani la sedicesima “Stanza tutta per sé”. 
L’hanno realizzata, facendo rete, i 1� Club siciliani in col-
laborazione col Comando Provinciale dei Carabinieri. L’ini-
ziativa ha consentito a un’altra importante città della nostra 
isola – da qualche anno, per varie circostanze, priva di un 
proprio Club Soroptimist – di fruire di uno spazio di ascolto 
protetto, destinato a donne e bambini vittime di violenza.

24 settembre 2018 
SI va in Bib�ioteca
Si è svolta, presso la Biblioteca Comunale “Angelo Al-
fieri” di Vittoria, la cerimonia di consegna della Targa 
Soroptimist per il progetto “SI va in Biblioteca” realizza-
to grazie alla collaborazione con la Biblioteca Comunale 
e molte scuole della città. Erano presenti la Presidente 
Nazionale Patrizia Salmoiraghi, la Presidente del Club 
Fausta Occhipinti, la referente del progetto Nella Fara-
ci, le Dirigenti Scolastiche Antonietta Vaccarello e Sara 
Costanzo e numerosi studenti delle scuole partner del 
progetto. È stata presentata anche l’educational game 
“Maggie – Il tesoro di Seshat”.

PRogETTI DI CLUB o DI RETE
27 ottobre 2017
So�idarietà de� Soroptimist
Il primo service del nuovo biennio di presidenza di Fau-
sta Occhipinti è stato la donazione fatta ai Servizi Sociali 

del Comune di Vittoria: venti zaini per bambini indigenti 
della città e venti buoni spesa del valore di 2� euro cia-
scuno da impiegare per tutto ciò che riguarda il mate-
riale scolastico.

ATTIVITà
15 ottobre 2017
Passaggio de��a Campana
Presso la locanda COS, ha avuto luogo il passaggio di 
consegne da Mirella Denaro Ferro a Fausta Occhipinti, 
alla presenza del Sindaco di Vittoria, Giovanni Moscato, 
dei rappresentanti degli altri Club Soroptimist e dei Club 
e delle associazioni della città. “Il Soroptimist riparte dal 
lavoro e dalla solidarietà”, ha affermato la nuova Presi-
dente nel discorso di apertura. E infatti “Donna@Lavo-
ro”, “SI va in Biblioteca”, “SI fa STEM” sono alcuni degli 
ambiziosi progetti nazionali che impegneranno il Club 
durante il nuovo biennio.

2 dicembre 2017
Primo Interc�ub de��a Sici�ia
La Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri ha incon-
trato le socie di tutti i Club della Sicilia per una giornata 
di lavoro e condivisione dei progetti. Sede dell’incontro 
Catania, ospiti del Club di Catania.

16 dicembre 2017
Soroptimist Day
Presso Sala Maltese le socie del Club si sono riunite per il 
tradizionale scambio di auguri. Durante la serata si è fe-
steggiato il Soroptimist Day ed è stata raccolta la somma 
di 290 euro da devolvere alla formazione professionale 
di una donna vittima di violenza, nel quadro del proget-
to nazionale “SI sostiene”.

16 marzo 2018
Pirande��o Segreto
Le socie dei Club Ragusa e Vittoria, su invito di Vichy 
e Costanza Di Quattro e di Clorinda Arezzo, sono sta-
te compiaciute spettatrici, nel piccolo e delizioso Teatro 
“Donnafugata” a Ragusa Ibla, di un interessante mo-
mento culturale dedicato a “Pirandello Segreto”, frutto 
di una ricerca del prof. Ezio Donato, attore e studioso 
catanese, condotta su un carteggio tra Luigi Pirandello e 
Marta Abba. Il tutto su soffuse note del pianista Matteo 
Musumeci.

26 maggio 2018
Secondo Interc�ub de��a Sici�ia
Si è tenuto a Ragusa il secondo Interclub della Sicilia. 
Presenti tutti i Club della Sicilia, la Vice Presidente Na-
zionale Paola Pizzaferri e numerosissime socie, per un 
momento di progettualità, amicizia e condivisione.

* Club autonomi (situazione al 31 ottobre 2018)
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