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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 pacifi che.

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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Modalità e invio dei testi

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
• fotografi e in jpg, possibilmente con segni distintivi Soroptimist e corredate di didascalie
• allegati in pdf o word
• una mail per ciascuna notizia e relativi allegati
• tempi di invio. Per le “Attività realizzate” subito dopo l’evento o il prima possibile, 

per consentire la rapidità della comunicazione online, e per le “Attività ancora da 
realizzare” almeno 20 gg. prima dell’evento, quando possibile; per una tempestiva 
uscita della presente pubblicazione cartacea la segnalazione degli eventi dell’anno 
deve tassativamente concludersi entro il 30 settembre.

La redazione si riserva, in base alle esigenze editoriali, di intervenire sui testi perve-
nuti. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione dell’opera o di parti di essa, 
con qualsiasi mezzo, compresa stampa, copia fotostatica, microfi lm e memorizzazione 
elettronica, se non espressamente autorizzata dall’editore.
L’editore è a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comu-
nicare, nonché per eventuali omissioni o inesattezze nella citazione delle fonti.
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Editoriale Anno Soroptimista 2018-2019

Carlotta Ferrari Lelli
Responsabile Nazionale

Tempo di bilanci...

C on questo Notiziario si chiude il biennio condotto da Patrizia Salmoi-
raghi, Presidente Nazionale per gli anni 2017-2019. E, come sempre, 
come per ogni Presidenza, si è trattato di due anni intensi di lavoro, 
di impegno, di crescita per l’Associazione. Un bilancio sicuramente 
positivo. Non era un programma semplice, quello di Patrizia, che, in 

primo luogo, ha voluto affrontare il problema del lavoro, di per sé complesso, 
ma assai più diffi cile quando si parla di lavoro femminile. Con le quattro Azioni 
di Donne@Lavoro si è cercato di considerare tutti gli aspetti della questione:
• SI fa STEM ha promosso l’interesse di tante giovani donne verso le carriere 

STEM, da una parte per rimuovere lo stereotipo che dipinge le donne come 
meno “portate” alle discipline scientifi che, dall’altro per orientare le studen-
tesse verso studi in grado di offrire più numerose occasioni di lavoro;

• SI forma ha sostenuto molte giovani donne per favorirne l’ingresso nel 
mondo del lavoro;

• SI sostiene… in carcere ha affrontato il delicato problema del reinseri-
mento nella società civile di tante donne ristrette, formandole a un’attività 
professionale;

• SI sostiene… il coraggio ha fatto altrettanto per le donne vittime di violen-
za per le quali un’attività lavorativa e la conseguente indipendenza economica 
rappresentano l’unico modo per sottrarsi alla diffi cile situazione familiare.

Poi, l’impegno per la cultura con il progetto SI va in Biblioteca: una sfi da per 
contrastare la povertà educativa, per promuovere la lettura, per invitare agli incon-
tri sul territorio, per mettere in campo le conoscenze e le competenze delle socie.
Infi ne, l’attenzione alla salute, in particolare alla medicina di genere: il progetto 
SI parla di cuore è stato occasione di molteplici incontri informativi e di molte 
attività sulle malattie cardiovascolari nelle donne, spesso sottovalutate.
Passi avanti sono stati fatti nella Comunicazione, per dare maggiore visibilità 
al Soroptimist attraverso la revisione del Sito Nazionale, condiviso da tanti Club, 
un video istituzionale che, è proprio il caso di dire, ha fatto il giro del mondo, la 
creazione di un brand per uniformare l’immagine del Soroptimist.
Infi ne, tutti i progetti e le attività hanno avuto il beneplacito, la collaborazione 
attiva, il patrocinio di enti, istituzioni nazionali, università, ministeri (della Salute 
e della Giustizia) continuando e incrementando, in questo senso, il lavoro av-
viato nei bienni precedenti: un modo per dare all’Associazione un’impronta di 
qualità e diffonderne la conoscenza in tutto il territorio.
I Club sono stati ancora una volta attivissimi, con tanta creatività: in molti hanno 
sposato i progetti del Nazionale, e si sono uniti in rete: le energie, così com-
pattate, hanno concretizzato e portato al successo molte iniziative.Visto che è 
momento di bilanci, darò qualche numero, rimandando però alla lettura del 
Notiziario per poter comprendere quanto dietro ai numeri ci sia l’intelligenza e 
la vitalità del Soroptimist: centinaia di esperti coinvolti, migliaia di giovani rag-
giunte, decine di aziende chiamate a collaborare, decine di carceri che ci hanno 
accolto, centinaia di donne per le quali abbiamo fatto la differenza…
Chiudendo questo Notiziario, non posso non accennare a quanto in questi giorni 
sta succedendo con la drammatica pandemia che sta colpendo l’Italia e il mondo 
intero: ne è segno anche il ritardo con cui uscirà il fascicolo, anche se questa non è 
certo cosa grave. In questi giorni il Soroptimist è chiamato a un impegno enorme, 
mai affrontato nella sua storia, se non forse negli anni della ripresa post bellica. Le 
azioni si stanno già moltiplicando, le forze si stanno unendo, la generosità di tutte 
le socie si sta manifestando.  Tante, medici e paramedici, sono già in prima linea, 
nella lotta al virus. Sono certa fi n d’ora che tutte le socie faranno la loro parte, 
prevedendo che, in particolare, saranno le donne a soffrire di più le conseguenze 
di questa tragedia, sanitaria ed economica, in famiglia e sul lavoro. 
Poi, terminando la mia collaborazione, rivolgo il mio ringraziamento più affet-
tuoso a Patrizia Salmoiraghi, carissima Presidente e amica, e a Lissie, Mara e 
Rosanna, preziose e pazienti collaboratrici.
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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.�00 borse di 
studio a donne e ragazze.

Empowerment delle 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. 

Violenza contro le 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.

Salute e sicurezza alimentare
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.  

Sostenibilità
Il Soroptimist lavora per raggiungere una 
maggiore sostenibilità ambientale a livello 
locale, nazionale e internazionale, con pro-
getti che migliorino l’ambiente, rispondano 
ai bisogni delle donne e delle ragazze nelle 
loro comunità, mitighino gli effetti dei cam-
biamenti climatici e forniscano aiuti dopo 
disastri naturali o provocati dall’uomo. I 
progetti nel settore dell’ambiente sosteni-
bile includono iniziative agricole sostenibili, 
gestione dei rifiuti, iniziative ecologiche, la 
costruzione e il rinnovamento di strutture 
sanitarie e molti altri. 

Donne@Lavoro
Azione 1. SI fa STEM
Rivolto alle studentesse delle scuole secon-
darie per rimuovere fra le giovanissime gli 
stereotipi che impediscono una libera scel-
ta e per promuovere l’interesse per le car-
riere STEM. Realizzazione dell’app Maggie 
per alunni delle scuole primarie. Progetto 
proposto da Soroptimist Italia in collabora-
zione con MIUR, MIT Boston, Osservatorio 
di Pavia e Associazione Gi.U.Li.A., nell’am-
bito del progetto #100esperte, Associazio-
ne Italiana Donne Ingegneri e Architetti 
(AIDIA) Sezione di Milano e Casa Editrice 
Giunti.

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’ingresso nel mondo del lavoro di giova-
ni donne all’inizio della carriera attraverso 
attività di coaching, mentoring, workshop e 
tirocini. Progetto proposto da Soroptimist 
International d’Italia con la collaborazione 
di Confindustria Pavia, ComoNext, Unione 
Industriale della Provincia di Asti, Gi.U.Li.A 
Giornaliste-progetto#100esperte, SIVE For-
mazione di Confindustria Venezia, aziende 
italiane.

Azione 3. SI sostiene… in carcere
Rivolto a donne di categorie fragili (dete-
nute, donne che hanno subito violenza, 
donne di Paesi stranieri...), per sostenere 
la formazione professionale e/o attività la-
vorative. Progetto proposto da Soroptimist 
International d’Italia in collaborazione con 
DAP-Ministero della Giustizia (Protocollo) e 
con aziende italiane e internazionali.
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Attività
dell’Unione 

Italiana

Azione 3. SI sostiene… il coraggio
Il progetto si propone di creare opportu-
nità lavorative e promuovere azioni per 
trasformare la vita delle donne vittime di 
violenza. È rivolto a donne di tutte le età, 
e tra queste, con priorità, quelle che han-
no sporto denuncia. Fine ultimo è il pren-
dersi cura della donna vittima di violenza 
orientandola e accompagnandola con 
corsi formativi o reinserendola nel mondo 
del lavoro, dotandola dello strumento pri-
mo e indispensabile per raggiungere l’in-
dipendenza economica dal maltrattante, 
ridonandole consapevolezza, fiducia in se 
stessa, autonomia. Progetto proposto da 
Soroptimist International d’Italia con la col-
laborazione (protocolli) di 8 Procure della 
Repubblica Italiana e con alcune Associa-
zioni di categoria.

Azione 4. SI aggiorna 
Formazione interna, rivolta alle socie So-
roptimist, per fornire competenze e capa-
cità di base di mentoring.

SI va in Biblioteca
Il progetto intende favorire e diffondere la 
frequentazione della biblioteca come luo-
go privilegiato del sapere, d’incontro, di 
aggregazione, di conoscenza e di cono-
scenze, di civiltà, di dibattito, simbolo del 
diritto di tutti di accedere alla cultura, pro-
muovendo e sostenendo azioni e iniziative 
di formazione e informazione culturale e di 
contrasto alla povertà educativa. In con-
formità ed esecuzione delle finalità del So-

roptimist International il progetto si rivolge 
con una speciale attenzione alle bambine e 
alle donne di ogni età.

SI parla di cuore
Il Soroptimist International d’Italia propone 
una campagna di informazione e preven-
zione sulla salute e medicina di genere e 
in particolare sui rischi legati alle malattie 
cardiovascolari nel sesso femminile. Socie 
dei Club Soroptimist di provata professio-
nalità, vere e fondamentali risorse umane 
dell’Associazione, realizzano incontri e so-
stengono la diffusione del materiale infor-
mativo, anche attraverso le manifestazioni 
podistiche “SI cammina per il cuore”, orga-
nizzate dai Club. 

Women, Water & STEM in Rwanda
Rivolto a studentesse degli ultimi due anni 
della scuola superiore “Notre Dame de 
Lourdes” di Byimana, Rwanda. Corsi di istru-
zione integrativi sul tema dell’acqua e sulla 
progettualità idraulica. Canalizzazione di 
una sorgente d’acqua e riparazione della ci-
sterna: studio, progetto, realizzazione e con-
trollo esecutivo con la partecipazione attiva 
delle studentesse STEM della scuola stessa. 

Progetti precedenti dell’Unione 
Italiana
1. Storia e identità (recupero archivi)
2. Toponomastica femminile
3. Una stanza tutta per sé

Istituzioni Nazionali

1. MIUR
2. Ministero della Giustizia
3. Arma dei Carabinieri
�. Procura della Repubblica

Istituzioni con 
cui collabora 

l’Unione 
Italiana

Enti, Università, Associazioni

1. Associazione Giornaliste Gi.U.Li.A 
2. Associazioni Industriali di Asti e Pavia
3. Associazione Italiana Bibliotecari
�. Associazione Italiana Donne Ingegneri 
 e Architetti sez. Milano
�. MIT di Boston – Programma Italia
�. Osservatorio di Pavia
�. SIVE Formazione – Confindustria Venezia

Attività della 
Presidente Nazionale

5 ottobre 2018, Roma
Ha convocato e presieduto il Comitato di 
Presidenza.

6 ottobre 2018, Roma
Incontro con le Presidenti e le Programme 
Directors dei Club italiani.

8 ottobre 2018, Portoferraio
Ha partecipato all’inaugurazione, nella 
Biblioteca Foresiana di Portoferraio, di un 
angolo per la lettura facilitata, per tutte le 
categorie di persone con difficoltà di let-
tura (dislessici, autistici, non vedenti, an-
ziani, stranieri), con particolare attenzione 
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alle esigenze degli studenti delle scuole 
superiori.

9 ottobre 2018, Siena
Ha partecipato alla conviviale di apertura 
dell’anno sociale e alla presentazione di 
sette nuove socie del Club.

10 ottobre 2018, Rimini
Ha partecipato al cambio delle consegne 
del Club.

13 ottobre 2018, Casale Monferrato
Ha partecipato al �0° Anniversario di Fon-
dazione del Club. 

19-20 ottobre, Milano 
Partecipazione al 90° Anniversario di Fon-
dazione del Club Milano Fondatore. 

27 ottobre 2018, Lodi
Partecipazione alla Cerimonia di Fondazio-
ne del nuovo Club Lodi.

8 novembre 2018, Verona
Ha partecipato al cambio delle consegne 
del Club.

10 novembre 2018, Jesi
Ha partecipato alla Cerimonia di Fondazio-
ne del nuovo Club Jesi.

17 novembre 2018, Crotone
Ha partecipato alla Cerimonia di Fondazio-
ne del nuovo Club Crotone.

19 novembre 2018, Busto Arsizio
Firma del Protocollo del Club Busto Arsizio 
Ticino Olona con la Procura della Repubbli-
ca di Busto Arsizio per il progetto “SI sostie-
ne… il coraggio”.

22 novembre 2018, Messina
Ha partecipato alla conviviale e alla presen-
tazione dei progetti del Club.

23 novembre 2018, Spadafora 
Visita nel carcere di Barcellona Pozzo di 
Gotto nell’ambito del progetto “SI sostie-
ne… in carcere”.

24 novembre 2018, Santo Stefano di 
Camastra
La Presidente Nazionale ha partecipato alla 
Cerimonia di Fondazione del nuovo Club 
Nebrodi.

26 novembre 2018, Milano
Partecipazione alla presentazione del libro 
“Una rivoluzione positiva” (a cura di Anna 
Maria Isastia), organizzata dal Club Milano 
Scala.

27 novembre 2018, Bergamo
Partecipazione alla cerimonia di consegna 
della sala di lettura presso il Condominio So-
lidale Casa Mater della Cooperativa Rua nel-
l’ambito del progetto “SI va in Biblioteca”.

30 novembre 2018, Livorno
Partecipazione al �0° Anniversario del Club.

3 dicembre 2018, Busto Arsizio
Partecipazione al Soroptimist Day durante 
il quale sono state presentate tre nuove so-
cie.

4 dicembre 2018, Pavia
Intervento al Convegno sul progetto “SI 
forma”, organizzato dall’Associazione In-
dustriali di Pavia presso il Collegio Nuovo.

5 dicembre 2018, Enna
Partecipazione al Soroptimist Day celebra-
to dal Club.

6 dicembre 2018, Enna
Partecipazione all’inaugurazione della 
“Stanza tutta per sé” presso il Comando 
provinciale dei Carabinieri di Enna.

10 dicembre 2018, Gorizia
Partecipazione al Soroptimist Day celebra-
to dai Club del Friuli-Venezia Giulia.

12 dicembre 2018, Pescara
Partecipazione al �0° Anniversario di Fon-
dazione del Club.

13 dicembre 2018, Bari
Partecipazione al Convegno “La tutela dei 
diritti” organizzato dal Club per il Soropti-
mist Day.

15 dicembre 2018, Piacenza
Partecipazione al Soroptimist Day celebra-
to dal Club.

9 gennaio 2019, Parma
Partecipazione alla conviviale del Club. 
Erano presenti Anna Maria Meo, Direttore 
del Teatro Regio, che ha descritto la sua 
esperienza professionale, e Ilaria Dallatana, 
imprenditrice, già Direttore di RAI 2, che 
ha raccontato come la collaborazione con 
Anna Maria Meo abbia contribuito a far 
crescere l’amore per il teatro.

21 gennaio 2019, Busto Arsizio
Partecipazione alla conviviale del Club du-
rante la quale la dott.ssa Erica Ferrara del-
l’Ospedale di Legnano, Cardiologia e Unità 
Coronarica, ha parlato nell’ambito del pro-
getto “SI parla di cuore”.

23 gennaio 2019, Milano
Conviviale e conferenza sul carcere minori-
le, organizzate dal Club Milano Fondatore.

25 gennaio 2019, Varese
Partecipazione, in occasione della Giornata 
della Memoria, all’incontro “Punti di luce, 
le donne nella Shoah”.

28 gennaio 2019, Pavia
Firma del terzo Protocollo con la Procura del-
la Repubblica insieme con il Club Lomellina.
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29 gennaio 2019, Roma
Incontro con Unioncamere per valutare 
eventuali collaborazioni.

30 gennaio 2019, Roma
La Presidente Nazionale, insieme col grup-
po di lavoro, ha presentato in Conferen-
za stampa presso la Camera dei Deputati 
l’educational app “Maggie”, realizzata dal 
Soroptimist all’interno del progetto “SI fa 
STEM”.

6 febbraio 2019, Reggio Emilia
Partecipazione alla conferenza stampa per 
la presentazione del concorso “Giovani Ta-
lenti Femminili della Musica”.

9 febbraio 2019, Milano
Partecipazione all’incontro delle giovani del 
gruppo “SI forma” con donne di eccellenza.

11 febbraio 2019, Vicenza
Partecipazione alla giornata dedicata al 
progetto “SI fa STEM”.

15 febbraio 2019, Milano
Riunione del Comitato di Presidenza.

20 febbraio 2019, Ascoli Piceno
Donazione di attrezzatura a due aziende 
“al femminile”, a seguito dei danni provo-
cati dal terremoto.

21 febbraio 2019, Ravenna
Partecipazione alla presentazione del pro-
getto che il Club Ravenna svolge con “Nati 
per leggere” (un programma della Biblio-
teca Classense) e che consiste nell’acquisto 
di �00 libri per la prima infanzia, seleziona-
ti da esperti, da distribuire negli ambulatori 
di vaccinazione e nella palestra di riabilita-
zione pediatrica del Distretto sanitario del 
Comune di Ravenna, nell’ambito del pro-
getto “SI va in Biblioteca”.

23-24 febbraio 2019, Cortina d’Ampezzo
Partecipazione, in occasione della “Setti-
mana sulla neve”, alla conferenza “Medici-
na di genere, SI parla di cuore”. 

27 febbraio 2019, Milano
Partecipazione all’inaugurazione della se-
conda sessione del Corso Bocconi 2019.

6 marzo 2019, Reggio Calabria
Partecipazione all’inaugurazione della Lu-
doteca “SpazioLibero” nella Casa Circon-
dariale femminile di Reggio Calabria, all’in-
terno del progetto “SI sostiene”.

7 marzo 2019, Crotone
Partecipazione all’inaugurazione della “Stan-
za tutta per sé”.

8 marzo 2019, Cosenza
Partecipazione alla manifestazione di chiu-
sura “donne@glasses”, a favore delle ri-

strette della Casa Circondariale “R. Sisca” 
di Castrovillari, all’interno del progetto “SI 
sostiene”.

9-10 marzo 2019, Venezia 
Partecipazione al 3�° Anniversario di Fon-
dazione del Club Venezia Mestre.

20 marzo 2019, Milano
Partecipazione alla conferenza sui vaccini 
del prof. Roberto Burioni, organizzata dal 
Club Milano Scala.

21 marzo 2019, Perugia
Inaugurazione della “Stanza tutta per sé”.

23 marzo 2019, Viareggio
Partecipazione al convegno formativo sulla 
medicina di genere “PrenderSI a cuore”, 
dedicato alle malattie cardiovascolari nelle 
donne.

24 marzo 2019, Cividale del Friuli
Partecipazione all’incontro “Il cuore delle 
donne”, sulle patologie cardiache e la me-
dicina di genere.

3 aprile 2019, Grottaglie
Partecipazione alla tavola rotonda “Le don-
ne e le malattie cardiovascolari, tra preven-
zione e cura”, nell’ambito del progetto “SI 
parla di cuore”. 

4 aprile 2019, Martina Franca
Partecipazione all’incontro conclusivo del 
progetto “Io lavoro al Sud – Potenziale e 
talenti dei giovani – Leadership” nell’ambi-
to del progetto “SI forma”.

10 aprile 2019, Milano
Partecipazione alla conviviale con confe-
renza sul tema della criminalità femminile 
nell’ambito del progetto “SI sostiene… in 
carcere”, organizzata dal Club Milano Fon-
datore.

12 aprile 2019, Cuneo 
Partecipazione evento nell’ambito del pro-
getto “SI va in Biblioteca”.

14 aprile 2019, Assisi
Partecipazione alla Camminata “SI parla di 
cuore”.

15 aprile 2019, Spoleto
Partecipazione all’inaugurazione dell’Aula 
per l’ascolto protetto presso il Tribunale di 
Spoleto, realizzata dal Club Valle Umbra.

16-17 aprile 2019, Chieti
Partecipazione al 30° Anniversario di Fon-
dazione del Club e al Convegno organizza-
to nell’ambito del progetto “SI forma”.

2 maggio 2019, Ragusa
Partecipazione alla sottoscrizione del Pro-
tocollo d’intesa con la Procura della Repub-
blica.
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3-5 maggio 2019, Roma
Partecipazione al �0° Anniversario di Fon-
dazione del Club Roma.

9 maggio 2019, Palermo
Riunione del Comitato di Presidenza.

9-12 maggio 2019, Palermo
La Presidente Nazionale ha convocato e 
condotto il 121° Consiglio Nazionale delle 
Delegate.

15 maggio 2019, Milano
Sottoscrizione del Protocollo d’intesa con la 
Procura della Repubblica di Milano e l’Ordi-
ne dei Commercialisti, insieme con i Club 
Milano Fondatore e Milano Scala.

24-25 maggio 2019, Zagabria
Partecipazione al Governors Meeting di Za-
gabria.

4 giugno 2019, Merano
Partecipazione all’inaugurazione della “Stan-
za tutta per sé” presso la Caserma dei Cara-
binieri di Merano.

5 giugno 2019, Venezia
Partecipazione al 20�° Anniversario di Fon-
dazione dell’Arma dei Carabinieri.

12-18 giugno 2019, Rwanda
La Presidente Nazionale ha visitato � Club 
del Paese presso i quali sono in atto pro-
getti con i Club italiani e ha celebrato il 
gemellaggio di Ruhengeri con Varese e di 
Butare Astrida con Como, ha partecipato 
alla Maratona di Kigali (di cui il SI Rwanda 
è coorganizzatore), infine ha inaugurato la 
cisterna realizzata presso la scuola femmi-
nile di Byimana nell’ambito del progetto 
“Women, Water & STEM in Rwanda”. 

22 giugno 2019, Trieste
Partecipazione al concerto organizzato dai 
Club del Friuli-Venezia Giulia nell’ambito 
del progetto “Giovani Talenti Femminili 
della Musica”.

28-29 giugno 2019, Orbetello
Partecipazione alla Fondazione del nuovo 
Club Orbetello-Costa d’Argento, 1��° del-
l’Unione Italiana.

15 luglio 2019, Nuoro
Intervento, presso l’Università, alla Summer 

School sulle attività soroptimiste nell’ambi-
to dei diritti umani.

19-20 luglio 2019, Kuala Lampur
Partecipazione alla 21a Soroptimist Interna-
tional Convention.

1° agosto 2019, Rapallo
Inaugurazione della passerella del Castello, 
restauro realizzato dal Soroptimist.

7-8 settembre 2019, Macerata
Visita alle aziende terremotate delle Mar-
che con le rappresentanti dell’Unione del 
Lussemburgo per l’inaugurazione delle 
strutture realizzate con il contributo lus-
semburghese.

12 settembre 2019, Genova
Partecipazione alla cerimonia di donazione 
all’Unità Cinofila dei VVF e al Servizio 118, 
di una tenda e di un’auto, frutto dell’impe-
gno di �0 Club e di singole socie.

13-14 settembre 2019, Reggio Emilia
Riunione del Comitato di Presidenza. Con-
duzione dell’11a edizione del concorso 
“Giovani Talenti Femminili della Musica”.

18 settembre 2019, Roma
Presentazione, insieme col gruppo di lavo-
ro, del progetto “SI parla di cuore” nella 
sala stampa della Camera dei Deputati.

20 settembre 2019, Bergamo
Partecipazione al 2�° incontro di rete/con-
vegno del progetto “C&C - La Cultura delle 
donne per una Coltura ecosostenibile - Edu-
cazione e Contrasto allo Spreco Alimentare”.

21-22 settembre 2019, Rovigo
Partecipazione al �0° Anniversario di Fon-
dazione del Club.

23 settembre 2019, Milano
Partecipazione al Convegno presso il Car-
cere di Bollate nell’ambito del progetto “SI 
sostiene… in carcere”.

26 settembre 2019, Pisa
Partecipazione al passaggio delle consegne 
del Club.

27 settembre 2019, Bologna
Partecipazione �0° Anniversario di Fonda-
zione del Club.

Attività regionali delle 
Vice Presidenti Nazionali
27 ottobre 2018, Vercelli
Adriana Macchi ha incontrato le socie di 
tutti i Club di Piemonte e Valle d’Aosta.

10 novembre 2018, Palermo
Paola Pizzaferri ha incontrato le socie di tut-

ti i Club della Sicilia, compreso il nascente 
Club dei Nebrodi.

10 novembre 2018, Genova
Adriana Macchi ha incontrato i Club della 
Liguria: un incontro straordinario riserva-
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13 ottobre 2018 
Casale Monferrato, 40 anni

19 ottobre 2018
Milano Fondatore, 90 anni

30 novembre 2018
Livorno, 50 anni

13 dicembre 2018
Pescara, 50 anni

9 marzo 2019
Venezia Mestre, 35 anni

16 aprile 2019 
Chieti, 30 anni

Anniversari
di Fondazione

3 maggio 2019 
Roma, 70 anni

15 giugno 2019 
Imperia, 40 anni

20 settembre 2019 
Rovigo, 40 anni

20 settembre 2019 
Treviglio-Pianura bergamasca, 10 anni

27 settembre 2019 
Bologna, 70 anni

Gemellaggi
29 marzo 2019
Club Tigullio - Tunis Fondateur (Tunisia)

12 giugno 2019
Club Varese - Club Ruhengeri (Rwanda)

to alla Regione, duramente colpita, dopo 
quello organizzato con le altre Regioni del-
l’area Nord Ovest, e svoltosi a Vercelli.

17 novembre 2018, Milano
Paola Pizzaferri ha incontrato le socie di 
tutti i Club della Lombardia.

24 novembre 2018, Venezia Mestre
Elisabetta Lenzini ha incontrato le socie di 
tutti i Club del Triveneto.

24 novembre 2018, Bari
Antonietta Lupi ha incontrato le socie di 
tutti i Club di Puglia e Basilicata.

24 novembre 2018, Cagliari
Adriana Macchi ha incontrato le socie di 
tutti i Club della Sardegna.

1° dicembre 2018, Salerno
Elisabetta Lenzini ha incontrato le socie dei 
Club della Campania.

12 gennaio 2019, Firenze
Antonietta Lupi ha incontrato le socie di 
tutti i Club di Toscana e Umbria.

12 gennaio 2019, Parma
Elisabetta Lenzini ha incontrato le socie di 
tutti i Club dell’Emilia-Romagna.

12 gennaio 2019, Roma
Adriana Macchi ha incontrato le socie di 
tutti i Club del Lazio.

16 febbraio 2019, Catanzaro
Adriana Macchi ha incontrato le socie di 
tutti i Club della Calabria.

19 febbraio 2019, Novara
Adriana Macchi ha incontrato le socie di tutti 
i Club piemontesi del Quadrante Nord-Est.

6 aprile 2019, Milano
Paola Pizzaferri ha incontrato le socie di 
tutti i Club della Lombardia.

6 aprile 2019, Sassari
Adriana Macchi ha incontrato le socie di 
tutti i Club della Sardegna.

13 aprile 2019, Messina
Paola Pizzaferri ha incontrato le socie di 
tutti i Club della Sicilia.

13 aprile 2019, Soverato
Adriana Macchi ha incontrato le socie di 
tutti i Club della Calabria.

25 maggio 2019, Venezia Mestre
Elisabetta Lenzini ha incontrato le socie di 
tutti i Club del Triveneto.

1° giugno 2019, Sanremo
Adriana Macchi ha incontrato le socie di 
tutti i Club della Liguria.

1° giugno 2019, Forlì
Elisabetta Lenzini ha incontrato le socie di 
tutti i Club dell’Emilia-Romagna.
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Progetti 
dell’Unione 

Italiana 
2017-2019: 

adesioni e 
risultati

Donne@Lavoro

Rivolta alle studentesse 
delle scuole secondarie 
per rimuovere fra le 
giovanissime gli stereotipi 
che impediscono una 
libera scelta e per 
promuovere l’interesse 
per le carriere STEM.

85      Club aderenti
1020  Socie coinvolte
680    Esperti coinvolti
9000  Studenti 

coinvolti
130    Scuole superiori 

aderenti

Spostamento medio verso le 
carriere STEM del 21%

Azione 1. 
SI fa STEM

Educational app Maggie 
Rivolta a bambine e 
bambini delle scuole 
primarie per sviluppare 
le capacità matematico-
scientifiche e di problem 
solving, per rimuovere 
l’ansia della matematica e 
per promuovere l’interesse 
per gli studi STEM.

49  Club aderenti
54  Socie coinvolte
12  Esperti coinvolti

Punti di forza e impatto 
sociale

1.Utilizzo di strumenti e 
linguaggi attuali ed efficaci 
per raggiungere i propri 
obiettivi didattici e di 
comunicazione.

2.Sensibilizzazione alle pari 
opportunità nelle STEM. 

3.Protocollo con MIUR e 
coinvolgimento delle 
istituzioni (Scuole, Comuni, 
Biblioteche).

�.Forte visibilità del marchio 
Soroptimist Italia (pubblico 
scolastico: docenti, genitori, 
studenti, media, Soroptimist 
International) 

�.Interesse da parte 
dell’editoria scolastica 
(Giunti) e collaborazione 
di eccellenze nel campo 
specifico.

Azione 2. 
SI forma

Bando rivolto a 
studentesse e giovani 
donne diplomate/laureate, 
per sostenere il loro 
ingresso nel mondo del 
lavoro.

57    Club aderenti
148  Socie coinvolte
96    Esperti coinvolti 
129  Ragazze ammesse 

(18-28 anni)
98    Ragazze 

partecipanti agli 
incontri

56    Ragazze con 
assegnazione di 
tirocinio, ognuna 
seguita da una 
socia mentore

46    Aziende/studi 
prof.li partner

Punti di forza e impatto 
sociale

1.Sinergia Unione e Club con 
enti e aziende. 

2.Posizionamento del SI/I e 
dei Club nelle tematiche 
di ingresso nel lavoro. 
Valore aggiunto: redazione, 
pubblicazione, selezione, 
organizzazione, formazione, 
stage curriculari ed 
extracurriculari. 

3.Acquisizione di competenze 
ed empowerment delle 
giovani donne nelle prime 
fasi dell’ingresso al mondo 
del lavoro.

�.Coinvolgimento di piccole 
e grandi aziende, di studi 
professionali.

�.Valore di un percorso: 
formazione-confronto 
con testimonial – 
sperimentazione del mondo 
del lavoro – incidenza 
sull’orientamento 
professionale. 
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Azione 3. 
SI 
sostiene… 
in carcere

Rivolta a donne di categorie 
fragili (detenute, donne 
vittime di violenza, donne 
di paesi stranieri…), per 
sostenere formazione 
professionale e/o attività 
lavorative.

49   Club aderenti
60   Progetti realizzati
76   Socie coinvolte
58   Esperti coinvolti
30   Carceri ospitanti 

(�0% delle carceri 
femminili o con 
sez. femminile 
italiane)

61   Corsi attivati
380 Donne beneficiarie 

di ogni età 
21   Donne in borsa 

lavoro + 1, 
scontata la pena, 
assunta  presso 
ristorante

Protocollo col DAP, 
Ministero della Giustizia

Convegno nazionale 
presso il Carcere di 
Bollate

Punti di forza e impatto 
sociale

1.Protocollo con il Ministero 
della Giustizia. 

2.Modalità progettuale del 
Gruppo di lavoro che affianca 
il Club e fornisce gli strumenti.

3.Offerta apparecchiature e 
alta formazione da partner 
internazionali e nazionali 
– IKEA, Fabbri, Musso – e 
partner istituzionali e locali 
Università, Scuole, CPIA, 
Banche, Cooperative 
carcerarie, imprese private.

�.Spendibilità degli attestati di 
frequenza. 

�.Coinvolgimento delle 
professionalità delle socie, 
referenti del progetto nel 
front-office con la Direzione 
del Carcere.

�.Realizzazione, allestimento e 
donazione alle carceri italiane 
di oltre 10 nuovi ambienti: 
saloni parrucchiera, ambienti 
cucina attrezzati, ambienti 
sartoria, zone coltivazione verde.

�.Evoluzione del concetto di pena: 
da punizione a riabilitazione 
– sostegno al processo di 
auto-responsabilizzazione e 
autostima.

Azione 3. 
SI 
sostiene… 
il coraggio

Rivolta a donne di 
categorie fragili (detenute, 
donne vittime di 
violenza, donne di paesi 
stranieri…), per sostenere 
formazione professionale 
e/o attività lavorative.

8    Club aderenti
8    Protocolli con 

Procure della 
Repubblica

1    Protocollo con 
Associazione di 
Categoria

16  Socie coinvolte
18  Esperti coinvolti
12  Donne beneficiarie 

dell’offerta di 
percorso di 
formazione presso 
Palazzi di Giustizia/
Preture.

Punti di forza e impatto 
sociale 

1.Iniziativa innovativa per 
l’individuazione del contesto 
operativo offerto: quello 
delle Istituzioni.

2.Sottoscrizione della 
convenzione con l’Istituzione. 
In tal modo il SI ha creato un 
nuovo strumento per fornire 
il servizio, la disponibilità 
all’utenza da parte delle 
donne inviate da Enti, 
Organismi, Associazioni ecc.

Azione �. 
SI forma

101  Socie iscritte
49    Club presenti
5      Webinar effettuati
10    Persone (socie ed 

esperti) impiegate 

Punti di forza e impatto 
sociale

1.Cresce il know how 
delle competenze del 
Club: il mentoring come 
competenza distintiva. 

2.Contenuti di alto profilo e 
fruibili.

3.Valorizzazione dei webinar 
grazie alla piattaforma 
Soroptimist e.learning.

�.Formazione per migliorare e 
aggiornamento continuo.
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Rivolto a favorire 
e diffondere la 
frequentazione della 
biblioteca come luogo 
privilegiato del sapere, di 
incontro, di aggregazione, 
di conoscenza e di 
conoscenze, di civiltà, di 
dibattito. 

75    Club partecipanti 
88    Progetti
38    Collaborazioni con Biblioteche
270  Socie coinvolte
169  Esperti coinvolti
14.000 ca. Beneficiari (pubblico 

indifferenziato)

3 linee di azione:
• 10% recupero e restauro di libri.

• 30% creazione di biblioteche o scaffali presso 
reparti ospedalieri, carceri, scuole o sedi 
pubbliche periferiche o disagiate, free library.

• �0% fuoriclasse e progetti educativi in 
collaborazione con scuole primarie, 
secondarie di primo e secondo grado.

Punti di forza e 
impatto sociale

1. Contrasto alla 
povertà educativa e 
promozione culturale. 

2. Messa in campo 
di competenze e 
conoscenze delle 
socie.

3. Sensibilità e attenzione 
a necessità e istanze 
del territorio.

�. Effetto volano. 

SI va in Biblioteca

Azione di informazione 
sulle malattie 
cardiovascolari rivolta 
prevalentemente alla 
popolazione femminile. 

106   Club partecipanti
252   Socie coinvolte
142   Esperti coinvolti
10.000 Beneficiari del progetto informati sul 

tema (popolazione indifferenziata con 
particolare attenzione alla popolazione 
femminile)

Azioni:
• Postazioni per screening/esami cardiologici 

• Camminate del cuore

• Pubblicazione brochure

• 3 patrocini: FederFarma, ONDA, Ist. Studio e 
Ricerca Medicina di Genere

• � eventi hanno ricevuto il Patrocinio del 
Ministero della Salute 

• 18/09/2019 Presentazione Camera dei 
Deputati 

Punti di forza e 
impatto sociale

1. Impatto demografico 
altissimo.

2. Visibilità Soroptimist.

3. Messaggio positivo: 
camminare in 
salute; educazione 
alimentare; 
miglioramento stile di 
vita. 

�. Produzione e 
diffusione di materiale 
scientifico-informativo 
(brochure).

SI parla di cuore

Per la canalizzazione di 
una sorgente d’acqua e 
riparazione della cisterna 
della scuola “Notre 
Dame de Lourdes” 
di Byimana: studio, 
progetto, realizzazione e 
controllo esecutivo con la 
partecipazione attiva delle 
studentesse STEM della 
scuola stessa.

186  Ragazze STEM 
coinvolte

82    Club aderenti 
15    Socie coinvolte + 

rete Golf per l’Africa 
(13 Club)

25    Esperti coinvolti 

Azioni realizzate

1. Corsi di istruzione integrativi.

2. Riparazione della cisterna.

3. Opere di canalizzazione.

�. Acquisto materiali.

�. Prestazione di mano d’opera.

�. Progetti idraulici: valutazione delle 
opzioni tecniche e scelta di applicazione, 
pianificazione dei lavori. Sviluppo e 
approvazione di un piano – Stakeholder.

�. Introduzione alla metodologia di 
formazione, con particolare riferimento a 
leadership ed empowerment femminile.

Progetto Women Water & STEM in Rwanda 
Collaborazione internazionale: Unioni SI Italia e Rwanda
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1. Rwanda scuola di Byimana 

2. Rapallo ricostruzione della passerella dal lungomare al castello (Fondo calamità) 

3. Ripristino sentiero SelvArt nell’Altopiano di Asiago (rete di 8 Club veneti) 

4. “Adotta un sentiero” (ripristinato) nella Carnia (rete dei Club del Friuli-Venezia Giulia) 

Un quinto cantiere in previsione a Belluno - Parco pubblico Mussoi (Fondo calamità, contributo già 
accantonato) 

Cantieri conclusi

Produzione di un filmato istituzionale
Revisione Sito
Realizzazione Brand SI Italia

Comunicazione

8    Istituzioni nazionali: MIUR, Ministero della Giustizia-DAP, Direzioni di Carcere, Arma dei Carabinieri, 
Questure, Procure della Repubblica, Esercito Italiano, Camera dei Deputati

10  Collaborazioni attive di enti/università/associazioni: Associazione Giornaliste Gi.U.Li.A, Associazione 
Industriali di Asti, di Pavia, di Taranto, Associazione Italiana Bibliotecari, Associazione Italiana Donne 
Ingegneri e Architetti, SDA Bocconi, MIT di Boston-Programma Italia, Osservatorio di Pavia, SIVE 
Formazione-Confindustria Venezia

1    Collaborazione attiva con Casa Editrice (Giunti)

4    Eventi col Patrocinio del Ministero della Salute 

3    Patrocini (FederFarma, ONDA, Ist. Studio e Ricerca Medicina di Genere)

32  Posti di lavoro assegnati (borse-carceri, assunzioni-aziende tirocini) 

46  Aziende hanno accolto in tirocinio le nostre ragazze 

4    Aziende sponsor nazionali dei progetti

2    Presentazioni Camera dei Deputati

Protocolli, Partenariati e Collaborazioni nazionali, Patrocini

Stanza tutta per sé: 3�

Spazi dedicati: �

Aula di ascolto protetto: �

Archivio di Club: 2

Toponomastica femminile: 8

SI Continua
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A
CLUB ACQUI TERME

PROGETTI NAZIONALI
24 novembre 2018
SI sostiene, concorso Ri-Belle 
Partner ufficiale del progetto “RI-Belle, le donne che non 
si arrendono, che lottano, che reagiscono, che amano e 
che si amano”, che accompagnerà alcune donne in un 
tirocinio o corso di formazione, il Club ha individuato 
in esso un’azione concreta in linea con l’iniziativa na-
zionale “SI sostiene”. Ha offerto perciò il suo contributo 
e il suo sostegno al concorso, concluso il 2� novembre, 
riconoscendo nel Centro di Ascolto il soggetto capace 
di rispondere alle reali istanze che giungono quotidiana-
mente alle volontarie del Centro.

24 novembre - 10 dicembre 2018
Orange the World
Per i 1� giorni di attivismo “Orange the World”, striscioni 
con lo slogan “Libera di dire NO” sono stati esposti in 
tutti gli istituti scolastici della città e le socie hanno dichia-
rato il loro impegno indossando la spilla che reca lo stesso 
slogan. La Giornata contro la violenza sulle donne è stata 
ricordata in occasione della presentazione del progetto-
concorso “RI-Belle, le donne che non si arrendono, che 
lottano, che reagiscono, che amano e che si amano” del 
Centro di Ascolto onlus, di cui il Club è partner ufficiale, 
che accompagnerà alcune donne in un tirocinio formati-
vo o in un corso di formazione professionale.

22 marzo - 14 aprile 2019
SI parla di cuore
Presso la sala conferenze di Palazzo Robellini, si è parla-
to della patologia cardiovascolare nelle donne, iniziativa 
che rientra nel progetto nazionale “SI parla di cuore”. 
Sono intervenuti: Enrico Cazzola, medico di base; Ema-
nuela Boffa e Gianni Scarsi, specialisti in cardiologia; Lui-
sa Pietrasanta, medico e psicoterapeuta; Elena Seksich, 
dietista clinico. Moderatrice la dott.ssa Carla Giaccari, 
socia del Club. La serata si è svolta sotto il patrocinio del 
Comune di Acqui Terme. Il 1� aprile il Club ha organiz-
zato la camminata “insieme per il cuore”.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
19 ottobre 2018
Anche quest’anno vicine al Centro OAMI
Presso il ristorante La Contessa di Villa Ottolenghi, si è 
svolta la tradizionale sfilata di abiti e pellicce della pellic-
ceria Gazzola della Presidente Marisa Gazzola, imprezio-
siti dai gioielli della gioielleria All’Oro della socia Milena 
Scaiola per sostenere, anche quest’anno, il Centro OAMI 
di Acqui Terme nella realizzazione di laboratori didattici 
per i suoi ospiti. Il ricavato è stato consegnato qualche 
giorno dopo dalla Presidente al signor Bonomo, Presi-
dente di OAMI di Acqui Terme.

29 marzo 2019
Cantautrock per ANFFAS
Al ristorante Golf Club è stata organizzata un’apericena con 
intrattenimento musicale del gruppo acquese Ohmoma a 
sostegno della quarta edizione del progetto EVA (Estate 
Vacanze Attive) promosso da ANFFAS. Il ricavato ha per-
messo di coprire le spese per la partecipazione alle attività 
estive di due ragazzi con disabilità.

7 giugno 2019
Moda e musica a sostegno dell’OAMI
Al ristorante Golf Club, apericena con intrattenimento 
musicale del gruppo acquese Ohmoma e sfilata di moda 
dei negozi di Acqui Free-Volezze, Compagne di Scuola, 
Trendy e Gazzola a sostegno dell’OAMI. Il ricavato è sta-
to destinato a contribuire all’acquisto di un automezzo 
per il trasporto di persone disabili.

ATTIVITÀ
4 ottobre 2018
Passaggio della Campana
“Un affettuoso grazie e infinita riconoscenza alle nostre 
Presidenti”: così il Club ha festeggiato, ospiti della socia 
Carla Tardito, il passaggio di consegne dalla Past Pre-
sidente Valeria Alemanni alla nuova Presidente Marisa 
Gazzola.

27 ottobre 2018
Interclub Piemonte e Valle d’Aosta
Si è svolto presso il Vercelli Palace Hotel, sotto l’impec-
cabile guida della Vice Presidente Nazionale Adriana 
Macchi, l’incontro regionale Piemonte e Valle d’Aosta, 
che ha visto la partecipazione di tutti i Club. Vercelli ha 
ringraziato tutte le amiche presenti, che hanno reso in-
dimenticabile questa giornata.

16 dicembre 2018
Un articolo parla del Bando Bocconi
Il settimanale “L’Ancora” ha dedicato un articolo al Club, 
che anche quest’anno ha scelto di promuovere sul terri-
torio il bando per il corso SDA Bocconi “Essere leader al 
femminile”, progetto nazionale del Soroptimist da diver-
si anni. Forte della positiva esperienza dell’anno passato, 
che ha permesso alla giovane acquese Lea Sobrino di 
partecipare con grande soddisfazione al corso, il Club si 
è attivato per dare la possibilità a un’altra giovane lau-
reata di vivere la stessa proficua esperienza.

22 febbraio 2019
Cena a sostegno dello sportello “La Fenice”
Presso l’hotel Roma Imperiale si è svolta una cena per 
sostenere l’attività del neonato Sportello di Ascolto CRI 
“La Fenice” per donne vittime di violenza. Il ricavato è 
stato destinato alla realizzazione di un corso per opera-
tore di sportello. Il sostegno più prezioso è però quello 
della socia Daniela Pistone, che si spende in prima perso-
na fornendo gratuitamente consulenza legale alle utenti 
dello sportello.
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CLUB AGRIGENTO
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2018
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne
Realizzazione di uno spot “Libera di dire NO” contro la 
violenza sulle donne, proiettato in tutte le sale cinemato-
grafiche prima di ogni film in programmazione in città, 
creato da studentesse, giovani donne straordinarie, che 
hanno donato la loro creatività e il loro tempo per soste-
nere questa campagna. In collaborazione con il Comu-
ne di Agrigento, sono state illuminate le Case Troglodite 
nel centro storico e Porta di Ponte nel centro cittadino e, 
grazie all’Ente Parco, l’ulivo Patriarca simbolo della Valle 
dei Templi. È stato anche illuminato il busto del filosofo 
Empedocle nell’atrio del Liceo Classico “Empedocle”. I 
Club di Sicilia e Lombardia si sono uniti per la distribuzio-
ne delle arance biologiche di una giovane imprenditrice 
del territorio, avvolte da speciali veline arancioni con il 
motto “Orange the World - 1� giorni di attivismo contro 
la violenza sulle donne, 2� novembre-10 dicembre 2018, 
Soroptimist Club di Sicilia e Lombardia” e il brand lancia-
to dalla Presidente Nazionale “Libera di dire NO”.

24 gennaio 2019 
SI parla di cuore
Il Club ha organizzato un seminario informativo, aperto 
alla cittadinanza, presso la sala conferenze dell’Ospedale 
San Giovanni Di Dio, per sensibilizzare sull’importanza 
della prevenzione delle malattie cardiovascolari nelle 
donne: erano presenti i vertici dell’Azienda Sanitaria, il 
Primario dell’UOC di Cardiologia di Agrigento e le socie 
con competenze mediche impegnate a vario titolo nelle 
attività del seminario.

19 marzo 2019
SI parla di cuore
Presso l’Aula Magna del Liceo Classico “Empedocle”, si è 
tenuto il seminario “SI parla di cuore”, per una campagna 
d’informazione sulla medicina di genere e, soprattutto, 
sui rischi legati alle patologie cardiovascolari nelle donne. 
Presenti la Presidente del Club, Jaana Helena Simpanen, la 
Dirigente scolastica del Liceo Classico, dott.ssa Anna Maria 
Sermenghi, il Primario dell’UOC di Cardiologia dott. Giu-
seppe Caramanno, e le socie del Club con competenze 
mediche, per illustrare i rischi legati alle patologie cardio-
vascolari e orientare verso una corretta prevenzione.

1° aprile 2019 
SI va in Biblioteca
Nei locali della Biblioteca Comunale “F. La Rocca” di 
Agrigento si è svolto un laboratorio avente come tema 
il Gioco Povero Siciliano, rivolto ai bambini della scuo-
la primaria. L’iniziativa, che prende spunto dal progetto 
nazionale “SI va in Biblioteca”, è stata presentata dalla 
Presidente del Club, Jaana Simpanen. Un primo step del 
progetto, dal titolo “Favolando - Leggere giocando”, si 
era tenuto, sempre nei locali della Biblioteca Comunale 
di Agrigento, lo scorso anno e si era concluso con la pro-
duzione di tre libri di fiabe donati alla Biblioteca.

4 aprile 2019
Selezione regionale “Giovani Talenti Femminili della 
Musica”
Presso l’Auditorium dell’Istituto Musicale “Bellini” di Ca-
tania si è svolta la selezione regionale dell’undicesima 
edizione del concorso nazionale “Giovani Talenti Fem-
minili della Musica” con l’adesione dei Conservatori di 
Palermo, Messina, Trapani e degli istituti musicali di Cata-
nia e di Ribera. Ha vinto la selezione regionale la giovane 
e talentuosa pianista Carmen Sottile del Conservatorio 
“Bellini” di Palermo.

7 maggio 2019 
SI parla di cuore
Ancora un incontro “SI parla di cuore”, per informare le 
studentesse sui rischi legati alle patologie cardiovascolari 
mettendo l’accento sull’importanza della prevenzione e 
dei corretti stili di vita. L’incontro si è svolto presso l’Au-
la Magna “Brunelleschi” dell’ITC “Michele Foderà”. La 
dott.ssa Patrizia Pilato, il Primario dell’UOC di Cardiologia 
dott. Giuseppe Caramanno, insieme alle socie del Club 
con competenze mediche, hanno illustrato i rischi legati 
alle patologie cardiovascolari e spiegato quali strategie è 
possibile mettere in atto per una corretta prevenzione.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
20 novembre 2018
Presentazione di Maggie – Il tesoro di Seshat
Presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “Agrigen-
to Centro”, sito nel viale della Vittoria, è stata presentata 
l’app gratuita “Maggie – Il tesoro di Seshat”. È stata la 
Dirigente, prof.ssa Anna Gangarossa, ad aprire l’incon-
tro, confermando la collaborazione tra scuola e il Sorop-
timist. I �� docenti che hanno partecipato all’attività di 
aggiornamento hanno ricevuto alla fine dell’attività un 
attestato di partecipazione.

24 agosto 2019
Creiamo insieme un parco giochi inclusivo
Cena di beneficenza per realizzare un parco giochi inclusi-
vo a Monserrato: grande successo di partecipazione (sono 
stati raccolti più di 2000 euro). Il Club ha già contribuito 
alla realizzazione di altri due parchi, il Parco di Alice a Vil-
laggio Mosè e il Parco del Sorriso a Fontanelle, entram-
bi quartieri periferici altamente popolati da famiglie, nei 
quali mancano spazi ludici aggregativi per bambini.

ATTIVITÀ
10 novembre 2018
Interclub della Sicilia
Si è tenuto a Palermo l’incontro della Vice Presidente 
Nazionale Paola Pizzaferri con i Club della Sicilia: ospiti 
del Club Palermo, erano presenti e rappresentati da tan-
te Presidenti e socie tutti i 1� Club siciliani e il nascente 
Club dei Nebrodi. Una giornata di ascolto, confronto e 
amicizia, all’insegna della continuità e del monitoraggio 
dei risultati progettuali raggiunti e dell’approfondimen-
to delle nuove proposte sui temi di medicina di genere 
e di sostegno formativo/lavorativo alle donne vittime di 
violenza.
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10 dicembre 2018
Soroptimist Day
Nell’ambito del progetto “Orange the World” presso il 
Liceo Classico “Empedocle”, con il patrocinio del Comu-
ne di Agrigento, si è svolto un incontro per il �0° Anni-
versario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 
Gli studenti della Cambridge International School hanno 
letto in inglese il preambolo e i trenta articoli del docu-
mento. In serata, a Villa Athena, celebrazione del Sorop-
timist Day alla presenza di Mariolina Coppola, Presiden-
te Nazionale eletta.

13 aprile 2019
Interclub della Sicilia
Si è tenuto a Messina l’incontro della Vice Presidente Na-
zionale Paola Pizzaferri con i Club della Sicilia: ospiti del 
Club Messina all’hotel Royal Palace, erano presenti tante 
Presidenti e socie di 1� Club siciliani. Una giornata tanto 
partecipata e gioiosa, un propositivo confronto in amici-
zia per analizzare insieme i risultati dei progetti di questo 
biennio che hanno concretamente fatto la differenza per 
tante donne e ragazze: esperienze e contributi, spunti 
e proposte per monitorare e dare continuità a quanto 
realizzato con l’impegno di tutte. 

10 agosto 2019
Premio “Sipario d’oro”
A Joppolo Giancaxio (AG), per la XII edizione del pre-
mio nazionale “Sipario d’oro” che ogni anno viene as-
segnato alle eccellenze del territorio in diversi ambiti, è 
stato premiato il Soroptimist Club Agrigento, con la mo-
tivazione: “Per il colto impegno espresso nell’azione di 
promozione sociale e culturale delle diverse dimensioni 
territoriali attraverso le attività consapevoli e costruttive 
dell’Associazione Soroptimist di Agrigento - Un modello 
di partecipazione e condivisione”.

CLUB ALESSANDRIA
PROGETTI NAZIONALI

20 febbraio 2019
SI parla di cuore
Presso il ristorante Alli Due Buoi Rossi, il Club ha in-
contrato la dott.ssa Maria Carmela Ferrara, cardiologa 
presso l’Ospedale Civile di Alessandria. La relatrice ha 
illustrato le differenze di approccio alla patologia car-
diaca da parte di uomini e donne, evidenziando quan-
to queste ultime minimizzino la sintomatologia che, 
frequentemente, può giungere a esiti molto gravi. Ha 
considerato poi le cause che possono portare alla ma-
lattia cardiaca, quali lo stile di vita e l’alimentazione, per 
concludere con le terapie farmacologiche da attivarsi in 
caso di patologia.

9 aprile 2019
SI va in Biblioteca
Nell’ambito del progetto nazionale “SI va in Biblioteca” è 
stato consegnato un videoproiettore alla Biblioteca Civi-

ca cittadina “Francesca Calvo”. È stata collocata la targa 
Soroptimist in Sala Bobbio, la più frequentata per confe-
renze, proiezioni e dibattiti culturali. Erano presenti, oltre 
al Direttore della Biblioteca, la dott.ssa Biggi, l’Assessore 
Cinzia Lumiera in rappresentanza dell’Amministrazione 
comunale, la Presidente del Club Rosa Mazzarello e un 
gruppo di socie.

13 aprile 2019
Camminata del cuore
Si è concluso positivamente il progetto “SI parla di cuo-
re” con la camminata da Moncalvo a Crea che, in Inter-
club con Asti e Casale Monferrato, con la collaborazione 
di Nordic Walking Asti e FAI Casale, con circa �0 par-
tecipanti e l’allestimento di un gazebo sulla piazza del 
Sacro Monte, ha permesso di distribuire l’opuscolo sulla 
prevenzione curato dal Soroptimist Nazionale e di rac-
cogliere, con magliette e palloncini, ��0 euro poi de-
voluti al Monzino Women Heart Center di Milano. Pre-
senti al pranzo mons. Mancinelli, Rettore del Santuario, 
il prof. Roggero, Presidente del FAI Casale, il cardiologo 
Buscemi di Asti.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
1° marzo 2019
Inaugurazione della mostra fotografica “Donne”
La settimana delle celebrazioni della Giornata Interna-
zionale della Donna (Alessandria 1-8 marzo) è iniziata 
con l’inaugurazione della mostra fotografica “Donne” di 
Laura Marinelli & Light Lens (Ando e LaMarinelli). “Don-
ne incartate” LightLens e “Non siete Sole” Laura Mari-
nelli. Laura Marinelli e Alessandro Magagna gridano in 
questa mostra un forte NO alla violenza. Le loro donne 
sono incartate con diversi tipi di carta per esaltarne le 
caratteristiche e per dire che sono un dono al mondo. Il 
Club e l’artista pensano alle donne della città e le aiuta-
no a conoscere i servizi che Alessandria mette a disposi-
zione di tutte loro.

18 marzo 2019
“Mariti”: incontro con le autrici
Presso il ristorante Alli Due Buoi Rossi, il Club ha incon-
trato Luisa Ciuni e Annarita Briganti, due autrici del libro 
scritto a più mani “Mariti”. Sono 2� le autrici “in corda-
ta” che hanno dedicato una riflessione a mogli di lungo 
corso ma anche single: da Cleopatra a Frida Kahlo, tra 
le tante. Racconti per tutti che fanno del bene, essen-
do i proventi del volume interamente devoluti al nuovo 
centro di formazione aperto a Varanasi (India) contro la 
piaga delle bambine-mogli.

15 maggio 2019
Progetto “Prendiamoci di petto”
Il Club ha partecipato, insieme ad altre associazioni, enti 
e istituzioni, alla campagna di sensibilizzazione per la 
diagnosi precoce del cancro al seno nelle giovani donne 
trentenni residenti nel Comune di Alessandria. Il pro-
getto è stato promosso dall’Associazione Italiana Donne 
Medico.
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ATTIVITÀ
27 ottobre 2018
Interclub Piemonte e Valle d’Aosta
Si è svolto presso il Vercelli Palace Hotel, sotto l’impec-
cabile guida della Vice Presidente Nazionale Adriana 
Macchi, l’Interclub Soroptimist Piemonte e Valle d’Aosta 
che ha visto la partecipazione di tutti i Club. Vercelli ha 
ringraziato tutte le amiche presenti, che hanno reso in-
dimenticabile questa giornata.

29 novembre 2018
Incontro con la Bottega del Suono
Presso il ristorante Alli Due Buoi Rossi, il Club ha incon-
trato Corrado Carosio e Pierangelo Fornaro, il cui sodali-
zio artistico, iniziato nel 1998, ha portato alla creazione 
della casa di produzione musicale Bottega del Suono: 
un’agile struttura concepita per ricombinare strumenta-
zione e orchestrazione tradizionali con le più sperimen-
tali tecniche di elaborazione elettronica del suono. Gli 
ospiti hanno raccontato alle socie il percorso creativo che 
ha condotto alla produzione, tra le tante, della colonna 
sonora di “Rocco Schiavone”, premiata come “Migliore 
Colonna Sonora Fiction 201�”.

28 gennaio 2019
Io mi presento
Presso il ristorante Alli Due Buoi Rossi, la socia Susanna 
Cichero, presentando la propria attività, ha tenuto una 
relazione sui MOCA, i materiali e gli oggetti a contatto 
con gli alimenti. Si è discusso della normativa naziona-
le in materia, evoluta rispetto a quella degli altri paesi 
europei, e di un tema di cui ancora non si sa molto: le 
sigarette elettroniche come alternativa “sicura” alle siga-
rette tradizionali.

14 maggio 2019
Il nucleo CC Tutela del Patrimonio Culturale
A Palazzo Monferrato il Club, unitamente all’Unesco 
Alessandria, ha portato all’attenzione della cittadinanza 
la realtà, l’organizzazione e l’attività del Comando Cara-
binieri Tutela Patrimonio Culturale. L’Italia è stata la pri-
ma nazione al mondo a dotarsi di un organismo di poli-
zia specializzato in questo specifico settore nel 19�9, per 
impedire l’acquisizione di beni illecitamente esportati e 
favorire il recupero di quelli trafugati. Nel �0° anniver-
sario della sua costituzione ne hanno discusso il tenente 
colonnello Mele e la socia dott.ssa Valeria Moratti.

22 maggio 2019
Tutela e restauri 
Presso il ristorante Il Girone dei Golosi, il Club ha in-
contrato Monica Fantone, funzionario architetto della 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, e 
Giulia Marocchi, funzionario storico dell’arte dello stesso 
Istituto, per ascoltarle parlare della tutela architettoni-
ca e dei restauri nelle chiese dell’Alessandrino. È stato 
spiegato come il fine di tutti gli interventi deve essere la 
conservazione dei monumenti attraverso il loro mante-
nimento, per prevenire quanto più possibile il restauro, 
da considerare una “triste necessità”.

CLUB ALTO FRIULI
PROGETTI DI CLUB O DI RETE

25 novembre 2018
“L’espressione dell’amore”
In occasione della Giornata mondiale contro la violenza 
di genere, si è svolta, presso Palazzo Frisacco a Tolmezzo, 
la premiazione del concorso “L’espressione dell’amore”. 
L’iniziativa risponde all’indicazione delle Nazioni Uni-
te del 1993: essa definisce la violenza contro le donne 
come “qualsiasi atto di violenza di genere che provoca 
o possa provocare danni fisici, sessuali o psicologici o la 
sofferenza delle donne, incluse le minacce di tali atti, la 
coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia che 
si verifichino nella vita pubblica sia nella vita privata”.

4 marzo 2019
Progetto Interclub boschi e foreste
La dott.ssa Cristina D’Orlando ha parlato sul tema “La 
gestione sostenibile delle foreste e del legno e la filiera 
solidale, dopo il Vaia” (la devastante tempesta dell’otto-
bre 2018). 

26 maggio 2019
“Bellis Perennis”, la passeggiata di primavera
Ha guidato la passeggiata di educazione naturalistica 
l’esperta Tiziana Morassi, che ha accompagnato il grup-
po lungo un sentiero sopra la località di Piano d’Arta, 
raccogliendo le varie piante officinali, descrivendone le 
proprietà benefiche e l’utilizzo in cucina, come nella tra-
dizione. È seguito il pranzo con menu a base di erbe, 
presso l’hotel Gardel di Piano d’Arta, dove è intervenuto 
il maestro Domenico Molfetta. Il docente ha intrattenu-
to il folto gruppo riferendo racconti su riti e cerimonie 
della tradizione carnica. Il menu è stato curato dalla so-
cia Luciana Gardel.

ATTIVITÀ
22 ottobre 2018
Ingresso nuove socie
Presso l’hotel Gardel si è festeggiato l’ingresso delle nuo-
ve socie: Nikol Nikolakis, Giulia Michelli, Maria Pia Zam-
paro, Ludovica Paschimi e Annalisa Fagionato. Erano 
presenti le socie dei Club Cividale, Udine, Trieste: duran-
te la serata si è parlato del Club Alto Friuli, costituito da 
donne che rappresentano diverse categorie professiona-
li, stimate per sensibilità, intelligenza, senso di solidarietà 
che caratterizza il loro modo di porsi e agire.

18 novembre 2018
Concerto di violini all’ASP “O. Brunetti”
La socia Mariko Masuda ha allietato gli ospiti della Casa 
di riposo “O. Brunetti” di Paluzza (UD) assieme ai suoi 
giovani allievi, i violini Giulio Bianchi, Karolina Bielska, 
Lucrezia Candotti, Carol Cescutti, Veronica Plazzotta, 
Ludovico Santoro, Enrico Tiepolo, Erika Tiepolo. L’incon-
tro ha creato magicamente l’unione di due generazioni, 
ha permesso la trasmissione di emozioni e si è rivelato 
un’esperienza musicale importante. La musica si è sco-
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perta in grado di risvegliare ricordi e sentimenti profon-
di, sia nei giovani, che hanno sperimentato la gioia del 
dono, sia negli anziani.

24 novembre 2018
Interclub del Triveneto
Si è tenuta a Venezia Mestre la prima riunione interre-
gionale dell’anno sociale 2018-19 dei Club del Trivene-
to, con la Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini. 
Continuando questo secondo anno “Insieme”, i Club si 
sono incontrati per discutere su “I progetti del biennio 
201�-19: nuove azioni, continuità, monitoraggio”.

10 dicembre 2018
Celebrazione Interclub del Soroptimist Day
La ricorrenza del Soroptimist Day è stata celebrata a Go-
rizia, con tutti i Club del Friuli-Venezia Giulia, con una 
conviviale alla quale ha preso parte anche la Presidente 
Nazionale Patrizia Salmoiraghi.

8 gennaio - 11 giugno 2019
Letture in biblioteca e non
A gennaio 2019, come nel passato semestre, il Club, nel 
rispetto delle proprie finalità e in un’ottica di impegno 
a favore delle comunità locali, ha inteso promuovere 
attività che favorissero, attraverso la lettura, l’approfon-
dimento di tematiche legate al mondo femminile e, al 
contempo, promuovessero occasioni d’incontro, socia-
lizzazione e confronto culturale e indirettamente creas-
sero opportunità di sostegno e pratiche di solidarietà, 
sostenendo, altresì, la valorizzazione di spazi importanti 
per la comunità a favore delle generazioni femminili non 
più giovanissime.

8 marzo 2019
“Portate dall’arcobaleno” di Angelica Pellarini
Dopo l’introduzione di Marco Craighero, Assessore alla 
Cultura del Comune di Tolmezzo (UD), ha porto i saluti 
la Presidente del Club, che con la socia Brunella Silverio 
ha presentato l’autrice e il suo libro, coordinando con la 
stessa la conversazione sul suo lavoro. Come donne del 
Soroptimist le socie hanno ritenuto doveroso esprimere 
questo riconoscimento ad Angelica Pellarini e alla sua ri-
cerca, affrontando con lei alcuni temi salienti del suo libro 
“Portate dall’arcobaleno” e dandole modo di introdurre i 
presenti alle storie delle donne emigranti narrate.

9-10 marzo 2019
Partecipazione al Trentennale del Club di Venezia
La Presidente Maria Beatrice Polli e la socia Mariko Masu-
da hanno partecipato alle celebrazioni: un défilée delle 
creazioni d’abiti dello stile veneziano presentato dalla 
Fondazione Antonia Sautter e uno spettacolo teatrale a 
cura degli studenti del Liceo “Foscarini” di Venezia.

10-12 maggio 2019
Consiglio Nazionale delle Delegate
Il Club ha partecipato al 121° Consiglio Nazionale delle 
Delegate di Palermo. Dopo la cerimonia di apertura nel-
lo storico Teatro Santa Cecilia, presente il Sindaco Leolu-
ca Orlando, lieto di dare il benvenuto a un’associazione 

così prestigiosa che ha arricchito la città, fra soroptimiste 
e ospiti, di ben ��0 presenze, è seguito l’applauditissimo 
concerto della socia Elena Zaniboni, arpista di fama in-
ternazionale. In serata il cocktail di benvenuto, a base di 
specialità palermitane, nell’antico chiostro della Galleria 
d’Arte Moderna. È seguito il Consiglio, cui ha partecipa-
to la Presidente Maria Beatrice Polli.

25 maggio 2019
Interclub del Triveneto
I Club del Triveneto si sono riuniti a Venezia Mestre pres-
so l’hotel Bologna su convocazione della Vice Presidente 
Nazionale Elisabetta Lenzini, per fare il punto sull’attività 
del biennio 201�-2019. Sono stati discussi i dati presen-
tati al 121° Consiglio Nazionale di Palermo. I Club han-
no poi presentato le attività concluse e ancora in corso 
riportando e confrontando le varie esperienze, aprendo 
così nuove prospettive su interventi e collaborazioni. 
Particolare attenzione è stata dedicata ai progetti di rete 
sia attivi sia in via di programmazione.

*CLUB ALTO NOVARESE
PROGETTI NAZIONALI

15 ottobre 2018
Donne@Lavoro: SI Sostiene in carcere
Si è concluso il corso di “Avviamento alla sartoria”, nel-
l’ambito del progetto nazionale “Donne@Lavoro: SI so-
stiene in carcere”, realizzato da cinque Club piemontesi, 
Vercelli (capofila), Alto Novarese, Biella, Novara e Valse-
sia, e riservato ad alcune detenute della Casa Circonda-
riale di Vercelli. Nell’esame finale le allieve hanno creato 
un capo di abbigliamento, grazie alle competenze ac-
quisite che daranno loro un’opportunità in più per rein-
serirsi nella società civile, al termine della pena. Quanto 
acquistato rimarrà a disposizione del carcere, per una 
prossima edizione dell’iniziativa.

25 novembre 2018
Orange the World 
Il Club ha aderito ai 1� giorni contro la violenza sulle 
donne attraverso varie azioni: esposizione di striscioni 
arancioni, per tutta la durata della campagna e in luo-
ghi particolarmente frequentati e visibili, nei Comuni di 
Ameno, Borgo Ticino, Borgomanero, Comignago, Goz-
zano, Pettenasco e Pogno; realizzazione e distribuzione 
nelle biblioteche di un segnalibro con la scritta “Libera 
di dire NO”; inaugurazione di due panchine arancioni 
realizzate dal Club nei Comuni di Ameno e Pogno; col-
laborazione all’evento “L’amore non è mai una scusa” 
promosso dal Comune di Borgomanero.

8 marzo 2019
Aula d’ascolto protetto
Al Castello Visconteo Sforzesco di Novara si è svolta la 
manifestazione di presentazione della Stanza per le audi-
zioni protette realizzata presso i locali della Procura del-
la Repubblica di Novara, sorta sulla base del Protocollo 
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d’intesa “Fragilità e Speranza”, siglato nel maggio 2018 
da Provincia, Comune e Procura della Repubblica di No-
vara, dal Comune di Cerano e dai Club Novara e Alto 
Novarese. Presenti all’inaugurazione la Vice Presidente 
Nazionale Adriana Macchi e le Presidenti dei due Club, 
Gloria Conti e Fiorella Mattioli.

17 marzo 2019
Toponomastica al femminile
A Orta, sull’isola di San Giulio, è stata intitolata a Beatri-
ce Canestro Chiovenda (1901-2002) la piazzetta posta a 
lato della scala d’accesso alla basilica. L’Amministrazione 
comunale ha accolto la proposta del Club di dedicare 
un luogo a un personaggio femminile significativo per 
il territorio.

20 marzo 2019
Invito alla lettura
Presso gli Istituti Clinici Scientifici “Maugeri” di Veru-
no è stato inaugurato lo scaffale di “invito alla lettura”. 
L’iniziativa si colloca nell’ambito del progetto “SI va in 
Biblioteca” e ha visto la collaborazione della Biblioteca 
“Marazza” di Borgomanero.

30 marzo 2019
Toponomastica al femminile
A Gozzano è stato intitolato il giardino comunale alla 
compositrice di origini gozzanesi Maria Xaveria Perucho-
na (1���-1�09). Il Club ha proseguito così il suo impe-
gno nel promuovere l’intitolazione di luoghi pubblici a 
figure femminili, un’azione, questa, che si colloca all’in-
terno del progetto del Soroptimist Nazionale che, con la 
significativa frase “Nominare per esistere”, intende por-
tare alla luce le donne rilevanti per la storia e la cultura 
del territorio, offrendo inoltre alle donne la possibilità di 
riconoscersi in significativi personaggi femminili.

27 aprile 2019
Concorso “STEM per tutti”
Nella convinzione che è necessario incoraggiare lo stu-
dio delle discipline STEM a partire dai primi gradi di 
istruzione, nel Club è nata l’idea del concorso “STEM per 
tutti” rivolto agli alunni della scuola primaria. L’obiettivo 
di questo concorso è stato quello di contribuire all’edu-
cazione al pensiero logico computazionale, trasversale 
ai vari ambiti disciplinari, e promuovere il superamento 
delle disparità di genere nell’accesso alle STEM.

27 settembre 2019
SI sostiene in carcere
Presso la Casa Circondariale di Vercelli si è concluso – con 
la consegna degli attestati di partecipazione – il secondo 
corso di sartoria a favore delle donne detenute.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
27 giugno 2019
Restauro affreschi all’Isola San Giulio
Conclusi i lavori di restauro degli affreschi della basili-
ca di San Giulio all’Isola, oggetto del service Interclub 
per l’anno 2018-2019, grazie alla particolare attenzione 

e urgenza con cui gli organi di tutela preposti hanno 
dato corso alle autorizzazioni necessarie, e all’impegno 
dei restauratori.

ATTIVITÀ
9 ottobre 2018
Passaggio della Campana
Presso l’agriturismo La Capuccina, nuova sede del Club, 
la serata si è aperta con la presentazione della nuova socia 
Paola Nascimbene, titolare di un’agenzia di viaggi in Bor-
gomanero, da parte di due madrine d’eccezione: Gloria 
Galli, socia del Club Acqui Terme, e Marisa Zanetta, Past 
Presidente. Era presente Adriana Macchi, Vice Presidente 
Nazionale, che ha letto le parole della Presidente uscente 
Grazia Nuvolone, impossibilitata a partecipare, ed ha ap-
puntato la spilla a Fiorella Mattioli Carcano. 

25 ottobre 2018
Interclub cittadino
Presso il ristorante Paniga, Fiorella Mattioli, in qualità di 
Presidente dell’Interclub cittadino, ha confermato anche 
per il 2019 la volontà di appoggiare le iniziative a favo-
re dei disabili aiutando concretamente il Ristoro Prima-
vera di Meina in cui attualmente prestano la loro opera 
11 ragazzi diversamente abili. Il progetto, presentato dal 
dott. Canal, sostenuto anche dalla Fondazione della Co-
munità del Novarese e dalla Borsa di Milano, prevede il 
rafforzamento degli aspetti cognitivi, relazionali, motiva-
zionali e sociali dei giovani coinvolti.

27 ottobre 2018
Interclub Piemonte e Valle d’Aosta
Si è svolto al Vercelli Palace Hotel, sotto l’impeccabile gui-
da della Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi, l’Inter-
club di Piemonte e Valle D’Aosta, che ha visto la partecipa-
zione di tutti i Club. Vercelli ha ringraziato tutte le amiche 
presenti, che hanno reso indimenticabile la giornata.

1° dicembre 2018
Panchina arancione
Presso la piazza degli Scacchi a Pogno, la Presidente Fiorel-
la Mattioli Carcano ha inaugurato una panchina arancione 
realizzata in collaborazione con il Comune e la biblioteca. 
A seguire, nella biblioteca stessa, ha avuto luogo un incon-
tro rivolto alla popolazione sul tema della violenza e sulle 
azioni messe in atto dal Soroptimist per contrastarla. La 
socia Enrica Resini ha letto alcuni brani sull’argomento.

1° dicembre 2018
Contratto di lago per il Cusio
Presso il Comune di San Maurizio d’Opaglio, il Club ha 
firmato il Contratto di lago per il Cusio. Con questa sot-
toscrizione il Soroptimist ribadisce il proprio impegno 
per la cultura e la difesa del territorio, attuato in sinergia 
con altri soggetti, attraverso azioni mirate.

11 dicembre 2018
Soroptimist Day
Celebrazione del Soroptimist Day, in un clima già natali-
zio di luci e colori. La Presidente Fiorella Mattioli Carcano, 
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con Adriana Macchi Vice Presidente Nazionale, Grazia 
Nuvolone Past Presidente e Paola Nascimbene ultima so-
cia entrata, hanno proclamato la formula di rito durante 
la tradizionale accensione delle Candele. La serata è stata 
anche dedicata a un service per i due Club genovesi.

12 gennaio 2019
Questioni di cuore
Presso il salone d’onore della Fondazione Marazza di 
Borgomanero, si è tenuta una conferenza aperta alla po-
polazione a cura della nostra socia Marinella Gattone, 
cardiologa presso l’ICS “Maugeri” di Veruno, nell’am-
bito del progetto “SI parla di cuore, la patologia cardio-
vascolare nelle donne”. Con questo incontro si intende 
proporre una campagna di informazione sulla medicina 
di genere, in particolare sui rischi legati alle malattie car-
diovascolari nel sesso femminile.

8 febbraio 2019
Digitalizzazione dei documenti di archivio
Presso il salone d’onore della Fondazione Marazza, il 
Club ha presentato il progetto per la digitalizzazione di 
una serie di antichi documenti manoscritti custoditi nel 
Fondo Molli della biblioteca della Fondazione. È interve-
nuto il prof. Carlo Carena. Il Club ha destinato un con-
tributo di �000 euro come borsa lavoro a una giovane 
studiosa, idonea per titoli e formazione, per realizzare 
quanto previsto dal progetto.

13 febbraio 2019
Interclub “Comunicare il Soroptimist”
Presso il Grand Hotel Des Iles Borromées di Stresa, si è 
svolta la serata conviviale del Club Verbano, in Interclub 
con i Club Alto Novarese e Novara, dal titolo “Comuni-
care il Soroptimist, dibattito sulle strategie per dare visi-
bilità ai nostri progetti”: spunti, idee e riflessioni sul tema 
coordinati dalla Vice Presidente Nazionale Adriana Mac-
chi e dalla Presidente del Club Verbano Paola Caretti. 

19 febbraio 2019
Interclub del Quadrante Nord-Est
Coordinati dalla Vice Presidente Nazionale Adriana Mac-
chi i Club del quadrante piemontese (Alto Novarese, 
Biella, Novara, Valsesia, Verbano, Vercelli) si sono dati 
appuntamento a La Capuccina di Cureggio, per fare il 
punto sui progetti già avviati negli scorsi mesi (i corsi 
di formazione per le detenute all’interno del carcere di 
Vercelli che saranno ripresi) e impostare quelli del futuro 
con particolare attenzione alle iniziative (su tutte la cam-
minata/maratona che i Club stanno organizzando) per 
il progetto “SI parla di cuore” dedicato alla prevenzione 
delle malattie cardiovascolari femminili.

16 aprile 2019
Presenze femminili nel mondo francescano
Presso l’agriturismo La Capuccina, incontro con il Padre 
Gabriele Trivellin, docente di teologia dogmatica, già 
Ministro provinciale dei Frati Minori del Piemonte e at-
tualmente Superiore del convento di San Francesco della 
Vigna a Venezia. Padre Trivellin, con garbo e simpatia, ha 
tratteggiato tre figure femminili del mondo francescano: 

Chiara, Sant’Agnese di Praga e Donna Jacopa dei Setteso-
li. Nobildonne che per rango e scelta hanno potuto espri-
mere il proprio pensiero lasciando un segno profondo del 
loro operato, soroptimiste ante litteram insomma.

25 aprile 2019
Panchina rossa
Per iniziativa congiunta del Club e del Comune di Goz-
zano, lungo il viale della Rimembranza di Gozzano è sta-
ta inaugurata una panchina rossa in ricordo delle donne 
che hanno contribuito a rendere libera l’Italia.

25 maggio 2019
Camminare con il cuore fra Verbano e Cusio
Il Soroptimist International riconosce nel perseguimento 
della salute della donna uno dei propri obiettivi fonda-
mentali e s’impegna, in particolare, a portare all’atten-
zione generale il problema della prevenzione e della cura 
delle malattie cardiovascolari nella popolazione femmi-
nile. L’attività fisica è uno degli elementi fondanti delle 
strategie di prevenzione della malattia cardiovascolare. 
Nel camminare “Insieme” riconosciamo un momento di 
condivisione e di scambio tra i più significativi.

27 giugno 2019
Le cruste di San Giulio
Durante la serata per l’illustrazione del service di Interclub 
sono state presentate le “cruste”, biscotti ideati dal Club 
che ripropongono nella forma le colombelle marmoree 
presenti sul cenotafio di San Giulio, risalenti al V secolo. Il 
Club ha voluto porre l’attenzione sul peculiare patrimonio 
culturale locale per valorizzarlo, finalizzando il progetto 
dei dolci proposti a sostegno delle donne in difficoltà.

*CLUB ANCONA
PROGETTI NAZIONALI

9 gennaio 2019
SI parla di cuore
L’amica Alessandra ha tenuto un’interessantissima re-
lazione sul tema delle malattie cardiocircolatorie, sul-
l’incidenza di queste nelle varie “fasi” della vita di noi 
donne, sulle correlazioni con altre patologie preesistenti 
o insorgenti, sempre secondo l’età della donna, e sui 
corretti stili di vita, compresa l’alimentazione, che si do-
vrebbero tenere per contrastare l’insorgenza di queste 
patologie.

13 aprile 2019
SI cammina per il cuore
Il Club, in collaborazione con la sezione regionale ADISCO 
(Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombe-
licale), il Club Inner Wheel Ancona Riviera del Conero e 
l’Associazione Panathlon, con il patrocinio del Ministero 
della Salute e del Comune di Ancona, ha organizzato 
una camminata per le vie della città al fine di sensibiliz-
zare la comunità sul rischio di malattie cardiovascolari 
nelle donne.
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22 giugno 2019
Donne protagoniste di sviluppo sostenibile
Presso l’agriturismo La Collina dei Cavalieri, a Belvedere 
Ostrense (AN), si è svolto il 23° incontro della rete C&C 
organizzato dal Club. Il pubblico numeroso ha seguito 
con interesse gli interventi che hanno sottolineato come 
l’imprenditoria femminile in agricoltura offra molte op-
portunità nel nuovo modello di consumo sostenibile, 
volto a ridurre gli sprechi e a valorizzare i prodotti del 
territorio.

ATTIVITÀ
4 ottobre 2018
La Biblioteca dei Diritti
Si è tenuta la cerimonia per l’inizio dell’anno scolastico 
presso la Scuola Secondaria “G. Spontini” ad Aguglia-
no. Nell’occasione è stata inaugurata la nuova sezione 
della biblioteca che ospiterà i volumi (o i testi adatti 
alla giovane età degli alunni sulla parità di genere) do-
nati dal Club, che è stata chiamata “La Biblioteca dei 
Diritti”.

10 novembre 2018
Fondazione Club Jesi
Si è tenuta la cerimonia di Fondazione del Club Jesi, nel 
magnifico scenario della galleria di Palazzo Pianetti. Ma-
drina del Club: Maria Luisa De Angelis, Club Ancona. 
Presidente designata: Francesca Beolchini. Ha consegna-
to la Charte Britt Nordgreen, Componente SIE Scholar-
ship Committee. 

21 novembre 2018
Presentazione nuove socie
Nell’incontro non conviviale sono state presentate la 
nuova socia Desirée Domenici e altre due amiche, pro-
venienti da altri Club, Laura Zuccarino e Roberta Reca-
natesi.

23 novembre 2018
Biblioteca dei Diritti
Evento presso l’Aula Magna dell’ICM “Ricci” (Scuola Pri-
maria IV Novembre, Agugliano): la Presidente ha con-
segnato la targa per la nuova sezione della biblioteca 
(costituita con i libri donati dal Club) che è stata poi 
intitolata “La Biblioteca dei Diritti”. Sono intervenute, 
oltre alla Presidente, la Commissaria Agnese Marinelli, 
la psicologa e psicoterapeuta Lidia Contigiani (socia del 
Club).

15 dicembre 2018
Angoli perduti di Ancona
Interclub con Lions Host. Presentazione del progetto 
“Angoli perduti di Ancona 2: Ricordi dal porto”. Relatori: 
Ilaria Bastianelli, Diego Masala e Paola Pacchiarotti.

15 dicembre 2018
Laboratorio conclusivo del corso di Coding
Si è tenuto l’evento finale del corso di Robotica educa-
tiva presso l’Aula Magna della Scuola Primaria “IV No-
vembre” di Agugliano.

19 gennaio 2019
Opportunità e sfide della formazione scientifica
Nell’ambito delle attività di orientamento in uscita, pres-
so l’Auditorium del Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, si 
è svolto l’incontro dal titolo “Opportunità e sfide della 
formazione scientifica”, con la prof.ssa Anna Maria Per-
don, professore ordinario dell’Università Politecnica del-
le Marche - Dipartimento di Ingegneria dell’Informazio-
ne e Presidente del Club. Hanno partecipato gli studenti 
delle classi quarte e terze. L’incontro ha rappresentato 
una bella occasione per esplorare le nuove frontiere delle 
professioni scientifiche.

11 febbraio 2019
Robotica educativa. Consegna kit LEGO Education
A completamento del progetto di Robotica educativa fi-
nanziato dal Club, presso l’IC “Matteo Ricci”, si è svolto 
un breve incontro presso la Scuola Secondaria di I grado 
“Spontini” di Agugliano. La Presidente Anna Maria Per-
don ha consegnato il kit “LEGO Education ����� EV3”, 
set di base educativo e software che permetterà agli inse-
gnanti che hanno frequentato il corso di aggiornamento 
di coding e robotica finanziato dal Club di continuare 
l’attività di laboratorio con altre classi. 

11 febbraio 2019
C&C
Presentazione del progetto nazionale “C&C”, appena av-
viato.

27 febbraio 2019
Bada al tuo cuore
Presso la sala conferenze del Museo della Città, gentil-
mente concessa dal Comune di Ancona, in collabora-
zione con il Panathlon International Club di Ancona, si 
è tenuta la tavola rotonda sul tema “Patologia cardiova-
scolare nella donna”.

27 marzo 2019
Il Lotto nelle Marche: viaggio per immagini
Lucia Tancredi, scrittrice maceratese, ha presentato alle 
socie il suo ultimo libro “L’otto”, dedicato al grande pit-
tore del Rinascimento, Lorenzo Lotto – che amava gio-
care con il suo nome – i cui capolavori possono essere 
ammirati a Monte San Giusto, Loreto, Recanati, Moglia-
no, Cingoli, Ancona e Jesi. È stato un viaggio con e at-
traverso questo strano, elusivo, misterioso pittore “che 
amava le Marche”, la regione verde.

23 maggio 2019
Incontro in Banca d’Italia
Un gruppo di socie appassionate della materia si sono 
date appuntamento nei locali della sede di Banca d’Ita-
lia del capoluogo marchigiano per visitare la mostra 
dei bozzetti di “banconote immaginarie” disegnate 
dagli studenti delle scuole di Marche, Umbria e Tosca-
na partecipanti al premio “Inventiamo una banconota 
2018/2019”. Quest’anno, per la prima volta, la giuria 
del concorso, organizzato da circa dieci anni da Banca 
d’Italia e MIUR, si è riunita proprio ad Ancona per una 
prima selezione dei lavori del Centro Italia.
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6 giugno 2019
Piccole soroptimiste crescono. Seconda edizione
Presso la Scuola Media Conero IC “Scocchera”, è stata 
assegnata la seconda borsa di studio creata dal Club. Il 
premio era rivolto a studentesse degli istituti della scuola 
secondaria di I grado della provincia di Ancona che si 
sono distinte durante il loro percorso scolastico.

*CLUB APUANIA
PROGETTI NAZIONALI

8 febbraio 2019
SI parla di cuore
Convegno nazionale sulla prevenzione cardiovascolare: 
“Dall’olio di oliva ai telomeri”.

ATTIVITÀ
29 ottobre 2018
Convegno
“Romantici e Ribelli, Frankenstein di Mary Shelley”: con-
vegno di due giorni con massimi esperti che narrano la 
“vera” storia di Frankenstein di Mary Shelley.

10 dicembre 2018
Graphic novel
Tommaso De Stefanis, sceneggiatore, e Michele Bertilo-
renzi, grafico, hanno condotto la serata “Il mestiere del 
fumetto”: alla scoperta di come si costruisce una graphic 
novel.

12 gennaio 2019
Interclub di Toscana e Umbria
Si è tenuto a Firenze, presso l’hotel Albani, l’Interclub 
di Toscana e Umbria. La Vice Presidente Nazionale Ma-
ria Antonietta Lupi ha fatto il punto sull’andamento dei 
progetti nazionali, tutti molto seguiti dai Club italiani, 
e ha posto l’attenzione sul nuovo progetto di medicina 
di genere “SI parla di cuore” destinato alla prevenzione 
delle malattie cardiovascolari che sempre più colpiscono 
le donne. Le Presidenti dei Club sono poi intervenute in-
formando sulle loro attività: ne è uscito un quadro molto 
dinamico di idee e azioni.

13 febbraio 2019
Inaugurazione
Inaugurazione della statua lignea del Cinquecento, del 
pieno Rinascimento, raffigurante San Rocco, restaurata 
grazie all’aiuto del Club.

8 marzo 2019
Serata in musica
Un ritaglio di Paradiso: esaltare la donna attraverso le 
canzoni di De André con il gruppo musicale De André 
e la Filosofia.

*CLUB AREZZO
PROGETTI NAZIONALI

8 novembre 2018
SI informa
Il Club aderisce al progetto “SI informa” con il motto “La 
conoscenza non lascia lividi”. Il progetto prevede lo svol-
gimento e la partecipazione a una serie di attività molto 
significative mirate a diffondere la conoscenza e stimo-
lare la consapevolezza del grave problema della violenza 
sulle donne, in modo particolare avendo come obiettivo 
principale le giovani nelle scuole, lasciando loro il se-
gnalibro creato per l’occasione. Le iniziative cominciate 
l’8 novembre sono terminate il 2� novembre.

30 maggio 2019
Convegno
Convegno sulla salute con particolare attenzione ai pro-
blemi di genere. Il convegno è partito dallo stato dell’ar-
te per poi analizzare l’argomento dal punto di vista di 
una serie di relatori, specialisti del settore. 

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
10 maggio 2019
Maggie
Il RomeVideoGameLab 19 ha premiato con il “Best Ap-
plied Game” il videogioco “Maggie – Il tesoro di Seshat”. 
L’app è stata realizzata, su progetto del Club Firenze, dal 
Soroptimist International d’Italia. Il riconoscimento è 
uno spin off degli Italian Video Game Awards, il premio 
dedicato alle eccellenze del mondo dei videogiochi. La 
statuetta, a forma di coda di Drago d’Oro, è stata con-
segnata dall’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e 
Grandi Eventi del Comune di Roma.

ATTIVITÀ
3 ottobre 2018
Apertura anno sociale
Apertura delle attività dell’anno sociale 2018-2019 e 
Passaggio della Campana tra la Presidente uscente Carla 
Fani e la Presidente eletta Paola Butali.

28 ottobre 2018
Gita
Gita a Città di Castello come primo incontro di tutte le 
socie del Club, per passare una giornata assieme, cono-
scersi meglio e apprezzare un artista come Burri. 

21 dicembre 2018
Soroptimist Day
Conviviale natalizia presso il Circolo Artistico di Arezzo. 
La cena è stata allietata da un intrattenimento musica-
le a cura dell’OIDA (Orchestra Instabile di Arezzo) e dal 
cantante Gianni Bruschi per celebrare il Soroptimist Day 
e scambiarsi gli auguri.

12 gennaio 2019
Interclub di Toscana e Umbria
Si è tenuto a Firenze all’hotel Albani l’Interclub di Toscana 
e Umbria. La Vice Presidente Nazionale Maria Antonietta 
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Lupi ha fatto il punto sull’andamento dei progetti nazio-
nali, tutti molto seguiti dai Club italiani, e ha posto l’atten-
zione sul nuovo progetto di medicina di genere “SI parla 
di cuore”, per la prevenzione delle malattie cardiovasco-
lari che sempre più colpiscono le donne. Le Presidenti dei 
Club sono poi intervenute informando sulle loro attività: 
ne è uscito un quadro molto dinamico di idee e azioni.

16 gennaio 2019
Conviviale 
Presso l’hotel Minerva di Arezzo si è svolta la conviviale 
che, in sintonia con le direttive del Soroptimist Nazio-
nale, ha avuto come relatori Valentino e Rosetta Mercati 
con la relazione “Nella natura c’è tutto. Un progetto di 
vita”. La conviviale è stata organizzata come Interclub 
insieme alle amiche del Garden Club. Nel corso della 
serata è stata presentata la nuova socia Sara Parati.

22 febbraio 2019
Incontro
Conviviale e incontro con Gianna Schelotto, saggista, 
giornalista, scrittrice e psicoterapeuta. La serata è stata 
dedicata alle problematiche più comuni del periodo in 
cui viviamo. L’esperienza di Gianna Schelotto è partico-
larmente focalizzata sui rapporti tra persone, tra donne 
e uomini, tra membri della famiglia. 

8 marzo 2019
Giornata Internazionale della Donna
Il Club ha organizzato, con la collaborazione di altre asso-
ciazioni, una giornata dedicata alla scienza e all’incontro 
con due scienziate: Marica Branchesi, astrofisica italiana 
segnalata (nella categoria Pioneers) tra le persone più in-
fluenti al mondo per la scoperta delle onde gravitazio-
nali, ed Elena Cuoco, scienziata fasanese stimata a livello 
internazionale e, oggi, una dei duecentocinquanta fisici 
d’Europa che lavorano a Virgo, un progetto che studia 
l’esistenza delle onde gravitazionali.

10 aprile 2019
Conferenza
Conferenza del dott. Giuliano Cerulli, indicato come il 
“luminare degli sportivi”, tra i “migliori medici” d’Ita-
lia. Specializzato in ortopedia e traumatologia, il nostro 
ospite ha trattato la questione: “Si può prevenire l’invec-
chiamento dell’apparato muscolo scheletrico?”.

24 aprile 2019
Spettacolo di beneficenza
il Club ha aderito alla iniziativa promossa dal Garden 
Club: spettacolo musicale presso il Teatro Petrarca di 
Arezzo. Il ricavato dall’iniziativa è stato devoluto al Ser-
vizio Scudo del CALCIT. La regia dello spettacolo è di 
Annalisa Romanelli e Giovanni Rupi.

18 maggio 2019
Visita
Cena con le socie del Club Venezia, in occasione del-
la visita del Club Arezzo alla Biennale d’Arte di Venezia 
2019. È stata una serata molto piacevole, che ha offerto 
la possibilità di scambio di opinioni e idee.

13 giugno 2019
Chiusura anno sociale
Dopo un anno svoltosi all’insegna della coopera-
zione e dell’armonia, ricco di impegni, eventi e ap-
puntamenti incisivi, il Club ha concluso con una fe-
sta dell’estate presso il ristorante Pere e Margherite. 
La serata è stata allietata dalla presenza di Bernardo Lan-
zetti, artista dalla carriera ricca di esperienze importanti.

*CLUB ASCOLI PICENO
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2018
Dentro la maschera
Inaugurazione della mostra al Palazzo dei Capitani in piaz-
za del Popolo di Ascoli Piceno per “Orange the World”: le 
soroptimiste “ci mettono la faccia”.

12 aprile 2019
SI parla di cuore
“SI parla di cuore” per insegnare alle donne come sfug-
gire al big killer, l’infarto del miocardio! Convegno orga-
nizzato dal Club presso la Sala Smeraldo dell’hotel Ca-
labresi, a San Benedetto del Tronto (AP). Il giorno dopo 
è stata organizzata una passeggiata sul Lungomare di 
San Benedetto del Tronto.

5 giugno 2019
Una stanza tutta per sé
Presso la caserma del Comando dei Carabinieri di Ascoli 
Piceno, è stata inaugurata la “Stanza tutta per sé”, l’aula 
per l’audizione protetta delle donne vittime di violenza, 
che il Club ha realizzato in base al progetto nazionale 
promosso dal Soroptimist Italia. L’aula è stata intitolata 
a Melania Rea.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
25 gennaio 2019
Dentro la maschera
Inaugurazione della mostra “Dentro la maschera”, pro-
getto del Club nell’ambito delle manifestazioni contro 
la violenza sulle donne, alla Palazzina Azzurra di San Be-
nedetto del Tronto. La mostra si è chiusa il � febbraio 
2019.

20 maggio 2019
Incontro Interclub sovraregionale a Jesi
“La tutela processuale della donna e dei soggetti vul-
nerabili”: il tema è stato sviluppato dal Procuratore 
Aggiunto di Palermo dott.ssa Annamaria Picozzi, nel-
l’ambito di un evento realizzato con il patrocinio del-
la Commissione per le Pari Opportunità della Regio-
ne Marche, con la partecipazione dell’Ordine degli 
Avvocati di Ancona e dell’Ordine dei Giornalisti delle 
Marche. Il Club Jesi, in collaborazione con Club Ascoli 
Piceno, Fermo, Macerata, Rimini, si fa dunque promo-
tore di una nuova iniziativa di ampio respiro, tale da 
coinvolgere una molteplicità di illustri soggetti. A testi-
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monianza dell’attenzione suscitata dalla manifestazio-
ne, la presenza della Vice Presidente Nazionale, Maria 
Antonietta Lupi.

10-11 settembre 2019
Les Soroptimistes s’engagent pour les femmes
Una delegazione del Soroptimist lussemburghese è sta-
ta ricevuta al Comune di Ascoli Piceno e al Comune di 
San Benedetto del Tronto. La delegazione si è poi recata 
ad Acquasanta Terme in visita alle aziende al femminile 
danneggiate dal sisma e sostenute dalle sorelle lussem-
burghesi, nell’ambito del progetto “Les Soroptimistes 
s’engagent pour les femmes”.

ATTIVITÀ
7 ottobre 2018
Passaggio della Campana
Presso il ristorante caffè Meletti di Ascoli Piceno, alla pre-
senza della Vice Presidente Nazionale Maria Antonietta 
Lupi e delle autorità civili, si è svolta la Cerimonia del 
passaggio delle consegne: un sentito ringraziamento a 
Francesca Rossi Bollettini per l’ottimo lavoro svolto e gli 
auguri più sinceri a Sabrina Di Bitonto Di Sabatino per i 
prossimi due anni.

4, 11, 18 novembre 2018
Domeniche in musica
Anche quest’anno in collaborazione con il Comune di 
Ascoli Piceno il Club ha organizzato le “domeniche in 
musica” presso il foyer del Teatro Ventidio Basso di Ascoli 
Piceno. La direzione artistica è stata affidata alla socia 
Maestro Ada Gentile.

27 novembre 2018
Edera velenosa
Lo spettacolo “Edera velenosa”, presso l’Auditorium 
“Montevecchi” di Ascoli Piceno, è stato preceduto da 
una serie di testimonianze, tra cui quella della giovane 
Nadia Nunzi, protagonista di una storia di abusi e vio-
lenze subite.

29 novembre 2018
Note di amore
Presso l’Auditorium “G. Tebaldini” di San Benedetto del 
Tronto, si è tenuto “Note d’Amore”, conferenza-dibatti-
to sul tema della violenza di genere con una raccolta di 
brani dal titolo “Canzoni d’amore e di tormento”: voce 
Carl Fanini, pianoforte Maestro Roberto Lanciotti.

30 novembre 2018
Lady del vino
In collaborazione con il Club Teramo, evento “Le lady 
del vino”, a Controguerra (TE), con la partecipazione di 
alcune cantine del territorio, tutte gestite da donne. 

10 dicembre 2018
Soroptimist Day
Con la Presidente del Club Sabrina Di Bitonto e la Vice 
Presidente Nazionale Maria Antonietta Lupi, il Club ha 
celebrato il Soroptimist Day.

19 dicembre 2018
Cena degli Auguri 
Si è svolta presso le sale della Prefettura di Ascoli Piceno 
la tradizionale festa degli auguri di Natale. Tantissime le 
socie che hanno condiviso un evento molto partecipato. 
Presenti le autorità soroptimiste, Maria Antonietta Lupi, 
Vice Presidente Nazionale, le Presidenti dei Club marchi-
giani e abruzzesi, le autorità civili e militari; un sentito 
ringraziamento al Prefetto, Rita Stentella, per la bellissi-
ma ospitalità, e alla Presidente Sabrina Di Bitonto per la 
splendida organizzazione.

17 gennaio 2019
Cognome materno e paterno
Convegno “Cognome materno e paterno: problemati-
che e proposte di soluzione”, presso la sala del Consiglio 
Provinciale di Ascoli Piceno. I lavori sono stati introdotti 
dalla Presidente del Club, Sabrina Di Bitonto. La relazio-
ne è stata curata dalla Past Presidente Nazionale, Anna 
Maria Isastia. Le conclusioni sono state affidate alla Vice 
Presidente Nazionale, Maria Antonietta Lupi.

29 giugno 2019
Sole: amico... nemico
Presso il ristorante Da Federico a San Benedetto del Tron-
to si è tenuto un interessante incontro sul tema “Sole: 
amico… nemico” con le relazioni del prof. Berardesca e 
della dott.ssa Cameli.

*CLUB ASTI
PROGETTI NAZIONALI

25 febbraio 2019
SI parla di cuore
Interclub con Inner Wheel e Zonta Club di Asti, nell’ambi-
to del progetto nazionale “Medicina di genere - SI parla di 
cuore”, con i relatori dott. Antonio Buscemi, dott.ssa Mar-
tina Pianelli e dott. Marco Scaglione, Primario del reparto 
di Cardiologia del Cardinal Massaia.

30 marzo 2019
Prevenzione cardiovascolare al femminile
Presso l’Accademia Filarmonica, in Interclub con Casale 
Monferrato nell’ambito del progetto nazionale “SI par-
la di cuore”, è stata organizzata una conferenza che ha 
visto relatori d’eccezione la dott.ssa Daniela Trabatto-
ni, cardiologa responsabile del Monzino Women Heart 
Center, e il suo collaboratore dott. Paolo Olivares. La 
prima ha sottolineato l’importanza della prevenzione, 
della necessità di crearne consapevolezza e di arrivare a 
valutazioni multidisciplinari più complete e condivise. Il 
dott. Olivares ha completato il discorso riportando dati e 
casi pratici trattati nel laboratorio cardiologico.

13 aprile 2019
Camminata del cuore
Si è concluso positivamente il progetto “SI parla di 
cuore” con la camminata da Moncalvo a Crea che, in 
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Interclub con Alessandria e Casale Monferrato, con la 
collaborazione di Nordic Walking Asti e di FAI Casale, 
circa �0 partecipanti e l’allestimento di un gazebo sul-
la piazza del Sacro Monte, ha permesso di distribuire 
l’opuscolo sulla prevenzione curato dal Nazionale e di 
raccogliere, con magliette e palloncini, ��0 euro devo-
luti al Monzino Women Heart Center di Milano. Erano 
presenti al pranzo mons. Mancinelli, Rettore del Santua-
rio, il prof. Roggero, Presidente FAI Casale, il cardiologo 
Buscemi di Asti.

27 settembre 2019
SI sostiene in carcere
Presso la Casa Circondariale di Vercelli si è concluso – con 
la consegna degli attestati di partecipazione – il secondo 
corso di sartoria a favore delle donne detenute nell’am-
bito del progetto nazionale “SI sostiene in carcere”.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
11 dicembre 2018
Contributo alla Casa delle Donne e dei Bambini
Per celebrare e ricordare il 2� novembre – Giornata In-
ternazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne, ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite nel dicembre del 1999 – il Club si è im-
pegnato nel realizzare un’azione concreta a favore della 
comunità astigiana. In particolare, in collaborazione con 
gli altri due Club femminili astigiani, Inner Wheel e Zon-
ta, è stato allestito il locale lavanderia nella Casa delle 
Donne e dei Bambini.

8 marzo 2019
Asti in Rosa
Quinta edizione di “Asti in Rosa”, iniziativa di movimen-
to e benessere a sostegno della LILT di Asti. Presenti le 
massime autorità cittadine. La camminata non compe-
titiva si è sviluppata attraverso un itinerario percorribile 
in modo agevole per godere della bellezza di tre parchi 
cittadini: il Bramante, il Barolo e il Bosco dei Partigiani. Il 
Club ha vinto una targa come gruppo più numeroso.

27 settembre 2019
Andiamo avanti nel segno della bellezza
A Valentina Tamiazzo, designer, il premio “Cristina Ca-
mera” su un progetto di design sostenibile.

ATTIVITÀ
27 ottobre 2018
Interclub di Piemonte e Valle d’Aosta
Si è svolto presso il Vercelli Palace Hotel, sotto l’impec-
cabile guida della Vice Presidente Adriana Macchi, l’In-
terclub di Piemonte e Valle D’Aosta, che ha visto la par-
tecipazione di tutti i Club. Vercelli ha ringraziato tutte le 
amiche presenti, che hanno reso indimenticabile questa 
giornata.

17 novembre 2018
Consegna della Pergamena d’autore
L’ambito premio Soroptimist per la miglior rievocazio-
ne del corteo storico è stato assegnato dalla giuria de-

gli esperti al rione San Martino San Rocco con il tema 
della sfilata dedicato a “L’istituzione del matrimonio nel 
medioevo astigiano”. Il quadro rappresentato ha messo 
in scena, attraverso una rielaborazione storica corretta 
e suggestiva, le attività alla base della “costruzione” del 
matrimonio in epoca medievale. Il Maestro della perga-
mena quest’anno è stato l’architetto Antonio Guarene, 
autore anche del drappo del Palio 2018.

5 dicembre 2018
Soroptimist Day
Monsignor Marco Prastaro, Vescovo della Diocesi di Asti, 
a fronte della sua passata esperienza quale missionario in 
zone disagiate, ha illustrato il significato e il valore della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani per le persone 
che vivono in situazioni di difficoltà. Presente il Questore 
Alessandra Faranda e il capitano dei Carabinieri Chiara 
Masselli, della Compagnia di Villanova, che hanno illu-
strato l’importanza del ruolo dei cittadini come primi 
baluardi contro l’illegalità.

5 aprile 2019
Alleanze femminili per la vita
La biblista Rosanna Virgili, docente di Esegesi Biblica 
presso l’Istituto Tecnologico Marchigiano di Ancona e di 
Spiritualità dei Salmi presso il Monastero di Santa Cecilia 
a Roma, ha condotto un’interessante serata presso il ri-
storante Cascinale Nuovo di Isola d’Asti.

8 giugno 2019
Chiusura anno sociale 
La serata si è svolta al Castello di Morsasco.

11 luglio 2019
Rassegna cinematografica
Proiezione del film “La sposa bambina”.

31 agosto 2019
Premio Sillano Sabatini
Assegnato il premio “Sabatini” per la miglior presenza 
nel corteo storico dei bambini del sabato antecedente 
il Palio. La giuria, composta dalle socie Franca Giovanna 
Varvello (Presidente), Simonetta Carzino, Cristina Trotta, 
Maria Pia Sardi De Lillo e Daniela Timon, ha assegna-
to il premio al rione San Secondo. La motivazione della 
giuria è stata: “Il tema della sfilata, musica sacra e pro-
fana nel basso Medioevo, è stato interpretato in modo 
creativo ed esauriente, con ricchezza di elementi stilistici 
decorativi”.

1° settembre 2019
Premio pergamena 2019
Il premio “Pergamena” del Soroptimist per la miglior 
presenza al corteo storico del Palio Città di Asti 2019 è 
stato assegnato al rione Cattedrale, vincitore anche del-
la corsa. Il premio è stato conferito per l’originalità del 
tema declinato con complessità teatrale in chiave musi-
cale e cromatica.
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CLUB AVERSA
PROGETTI NAZIONALI

1° marzo 2019
Bookcrossing, liberiamo i libri 
Per il progetto “SI va in Biblioteca” è stata promossa l’ini-
ziativa di creare una Official Crossing Zone per condivide-
re la passione per la lettura. Il progetto non si è fermato 
allo scambio di libri, ma sono stati organizzati forum fra i 
bookcorsari, eventi e liberazioni a tema. Il Bookcrossing si 
basa su tre principi fondamentali: amore per la cultura, 
disponibilità alla condivisione della cultura e libertà.

29 maggio 2019
Il brutto anatroccolo 
A conclusione del progetto “SI va in Biblioteca”, presso 
l’Istituto “Domenico Cimarosa” di Aversa è stata mes-
sa in scena la favola “Il brutto anatroccolo”, spettacolo 
realizzato in collaborazione con le docenti e i bambini di 
una seconda classe elementare. Il progetto non solo è 
stato finalizzato alla diffusione della lettura tra i bambi-
ni ma anche a sottolineare i temi dell’inclusione e della 
diversità.

ATTIVITÀ
11 novembre 2018
Apertura anno sociale
Nella chiesa di Sant’Anna ad Aversa è stato inaugurato 
il nuovo anno sociale con un concerto dell’orchestra da 
camera di Caserta con musiche di Hoffmeister, Graf, Sci-
priani, Cimarosa e Mozart. È seguito un aperitivo con la 
presentazione delle nuove socie.

21 novembre 2018
La dignità dell’uomo come valore costituzionale
Incontro sul tema “Dignità dell’uomo come valore costi-
tuzionale” prendendo spunto dal libro “Matricola Zero 
Zero Uno” del giudice Nicola Graziano. Un’esperienza 
unica dell’autore che per tre giorni si è fatto internare 

nell’Ospedale Psichiatrico di Aversa vivendo in prima 
persona all’interno di quelli che erano definiti lager 
umani. All’incontro hanno partecipato, oltre all’autore, 
Gianfranco Buffardi, neuropsichiatra Primario dell’Ospe-
dale di Maddaloni, e Lucio Romano, già Senatore della 
Repubblica e docente universitario.

30 novembre 2018
Raccolta fondi per “SI va in Biblioteca”
Sfilata di moda e beneficenza con capi in pelliccia e seta, 
interamente realizzati a mano dalla giovanissima stili-
sta dell’Agro Aversano Michela Oliva con l’obiettivo di 
raccogliere fondi per realizzare il progetto “Biblioteca”. 
Molti imprenditori locali hanno collaborato all’organiz-
zazione della serata.

1° dicembre 2018 
Interclub della Campania
A Salerno, presso la Sala del Gonfalone al Palazzo di Cit-
tà, primo incontro regionale dei Club della Campania 
con la Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini.

5 dicembre 2018
Tu sei mia: il legame che uccide
Incontro-dibattito sulla violenza contro le donne dal 
titolo “Tu sei mia: il legame che uccide”, e sull’espe-
rienza del riscatto di tre donne vittime di violenze che 
hanno aperto un bistrot nel napoletano. È intervenuto 
il prof. Giuseppe Limone, docente ordinario di Filosofia 
della politica e Filosofia del diritto della SUN.

12 dicembre 2018
Celebrazione del Soroptimist Day
In occasione della serata dedicata alla celebrazione della 
Giornata Internazionale per i diritti umani è stata organiz-
zata una serata con il coro polifonico dell’Università della 
Campania “Luigi Vanvitelli”. Il coro, diretto dal Maestro 
Carlo Forni, è nato nel 2011 come progetto d’incontro 
tra studenti, docenti e personale dell’Ateneo, per favori-
re l’integrazione con diverse realtà sociali e culturali.
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B
*CLUB BARI 

PROGETTI NAZIONALI
30 ottobre 2018
Libri e spettacoli per figli di detenuti del carcere di Bari
Rendere l’ingresso in carcere dei bambini meno trauma-
tico possibile, questo l’obiettivo del progetto “SI va in 
Biblioteca” finanziato dal Club Bari, con la Casa Circon-
dariale di Bari e l’Associazione Culturale Spettaculanti 
presieduta dalla scrittrice Teresa Petruzzelli, che si occu-
pa di servizi culturali per detenuti. Attraverso il gioco, la 
lettura e il teatro d’animazione, il progetto si propone 
la creazione di un clima sereno in un ambiente estraneo 
al bambino. Il Club ha donato i fondi necessari per l’ac-
quisto di libri e di materiali ludico-didattici per un valore 
complessivo di 1.�00 euro.

9 marzo 2019
Soroptimist Donne@Lavoro
Relazione di Irene Malcangi, la giovane studentessa che 
ha partecipato alle giornate di coaching e workshop pro-
poste dal Soroptimist International Italia nel progetto 
“Soroptimist Donne@Lavoro”, bando per l’azione “SI 
forma”, seconda edizione 2018-2019.

9 aprile 2019
SI parla di cuore 
Conferenza alla presenza della Presidente del Club Ma-
riantonietta Paradiso, della dott.ssa Anna Maria Moretti, 
Presidente Nazionale Gruppo Italiano Salute e Genere, del 
dott. Carlo D’Agostino, Direttore UOC di Cardiologia Ospe-
daliera Azienda Policlinico di Bari e della dott.ssa Liliana 
Dell’Osso, Direttore della Clinica Universitaria Psichiatrica 
di Pisa. Ha moderato la prof.ssa Danila De Vito, professore 
ordinario di Igiene dell’Università “Aldo Moro” di Bari.

16 maggio 2019
Donna e Scienza
Presso l’aula I del Centro Polifunzionale Studenti, Univer-
sità degli Studi di Bari “Aldo Moro”, si è svolto l’incontro 
organizzato dal Club nell’ambito del progetto “Donna 
e Scienza” con la collaborazione del seminario di Storia 
della Scienza dell’Ateneo barese. È intervenuta la prof.ssa 
Luisa Torsi, ordinario di Chimica, Dipartimento di Chimica 
dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
8 ottobre 2018
Presentazione dell’app Maggie – Il tesoro di Seshat
Il Comune di Noci, in collaborazione con i Club Martina 
Franca e Bari, ha organizzato presso l’Auditorium del-
la Scuola Secondaria di I grado “L. Gallo” un incontro 
per presentare la educational app “Maggie”, un modo 
innovativo e creativo di giocare con la matematica per 
imparare divertendosi.

20 maggio 2019 
Borsa di studio
Borsa di studio in memoria della socia Maria Ricciardi 
Cotecchia, per la migliore tesi di laurea in matematica.

ATTIVITÀ
24 novembre 2018 
Interclub di Puglia e Basilicata
A Bari si è svolto il primo incontro regionale dei Club di 
Basilicata e Puglia con la Vice Presidente Nazionale Ma-
ria Antonietta Lupi.

13 dicembre 2018
Soroptimist Day
In occasione del Soroptimist Day, è stato organizzato il 
convegno “La tutela dei diritti umani nel mondo globa-
lizzato” con la partecipazione del prof. Ennio Triggiani e 
della Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi.

*CLUB BASSANO DEL GRAPPA
PROGETTI NAZIONALI 

22 gennaio 2019
SI va in Biblioteca
Per il progetto “Nati per leggere” una pediatra, un’assi-
stente sanitaria e un’educatrice esperta in letteratura per 
l’infanzia hanno tenuto un incontro rivolto a mamme con 
bambini piccoli (ma anche papà, nonni/e ecc.) sull’im-
portanza della lettura ad alta voce, fin dai primi giorni di 
vita del bambino, per lo sviluppo delle sue competenze 
linguistiche e relazionali. Sono stati organizzati dieci in-
contri, che si sono tenuti presso la Biblioteca del Comu-
ne di Bassano del Grappa, in collaborazione con l’Asl � e 
l’Associazione dei Pediatri Bassanesi “Da Ponte”.

26 febbraio 2019
SI parla di cuore
Per il progetto di medicina di genere “SI parla di cuore”, 
la patologia cardiovascolare nelle donne, intervento del-
la cardiologa Fiorella Cavuto.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
11 febbraio 2019 - 1° aprile 2019 
Rassegna cinematografica
Cineforum Soroptimist “Donne al quadrato”:
11 febbraio: “Roma”, presentato da Alessandro Comin, 
de “Il Giornale di Vicenza”;
� marzo: “La donna elettrica”;
1° aprile: “Il vizio della speranza”, presentato dalla critica 
cinematografica Arianna Prevedello.

4 marzo 2019
Baby Ciak: film in prima visione per le neo-mamme
Il Club ha curato, presso la multisala Metropolis Cinemas 
Bassano, il progetto “Baby Ciak”, che prevede proiezioni 
a cadenza quindicinale, al mattino, di film in prima visio-
ne in una sala cinematografica riservata alle neo-mamme 
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(ma anche a gestanti, papà, nonni ecc.) con la presenza 
dei loro bebè (in età da allattamento). Le proiezioni sono 
a misura di neonato: volume ridotto, luci soffuse, disponi-
bilità di fasciatoio e scalda-biberon, possibilità di allattare 
liberamente e di tenere gli ovetti vicino alla poltrona. 

31 luglio 2019
Boschi dell’Altopiano
I Club Bassano del Grappa, Conegliano-Vittorio Vene-
to, San Donà di Piave-Portogruaro, Miranese Riviera del 
Brenta, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza, con la Vice 
Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini si sono riuniti ad 
Asiago per la cerimonia di presentazione di un service 
finalizzato alla ricostituzione dei boschi fortemente dan-
neggiati dopo il passaggio della tempesta Vaia sull’Al-
topiano. In particolare, l’iniziativa ha come obiettivo il 
ripristino di un sentiero, SelvArt, che contiene lungo il 
suo percorso un numero rilevante di forme artistiche co-
struite prevalentemente con materiali lignei ed eseguite 
da artisti provenienti da vari Paesi. L’opera dovrebbe di-
ventare, secondo chi l’ha progettata, il sentiero boschivo 
artistico più grande d’Europa.

ATTIVITÀ
9 ottobre 2018
Apertura anno sociale 
Il Club ha inaugurato il suo anno sociale presso la sala con-
ferenze di Aquapolis, con la partecipazione della relatrice 
Luciana Grillo, scrittrice, socia del Club Trento e Capo Re-
dattrice della rivista “La voce delle donne”, che ha tenuto 
una conferenza sul tema “L’evoluzione della famiglia nella 
cultura femminile”. Prima di dare la parola all’ospite, è sta-
ta presentata dalle amiche Marisa Dalla Vecchia e Manola 
Milan la nuova giovane socia Anna Zaccaria, editore.

24 novembre 2018
Interclub del Triveneto
Si è tenuta a Venezia Mestre la prima riunione interregio-
nale dei Club del Triveneto, con la Vice Presidente Nazio-
nale Elisabetta Lenzini, sul tema “I progetti del biennio 
201�-19: nuove azioni, continuità, monitoraggio”.

25 novembre 2018 
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne
Insieme al Comune e alle altre associazioni femminili, è 
stata organizzata la marcia “Unisciti… al cuore delle don-
ne” per sensibilizzare la popolazione e raccogliere fondi 
per facilitare l’inserimento e reinserimento nel mondo del 
lavoro delle vittime di violenza, sostenendo interventi e 
progetti in tal senso. Sui due percorsi si sono presentati 
più di 2000 donne, uomini, giovani, famiglie con bambi-
ni, pronti a marciare per la causa. Il problema del rientro/
entrata nel mondo del lavoro delle donne vittime di vio-
lenza è molto complesso, ma è assolutamente necessario 
risolverlo per chiudere il cerchio della rete antiviolenza.

28 gennaio 2019
L’armonia delle tenebre 
In occasione della Giornata della Memoria, 1200 stu-
denti delle scuole secondarie di Bassano del Grappa, 

hanno assistito, presso il Teatro Da Ponte, allo spettacolo 
“L’armonia delle tenebre – La musica nell’aria di There-
sienstadt” di Francesco Toso, a cura delle socie Marisa 
Dalla Vecchia, al pianoforte, e Raffaella Mocellin per la 
presentazione artistico-storica, con la partecipazione di 
Ilaria Ospici, soprano, Davide Caldera, baritono, Ales-
sandro Pelizzo, violino, e Alessia Bruno, violoncello.

25 maggio 2019
Interclub del Triveneto
I Club Soroptimist del Triveneto si sono riuniti a Venezia 
Mestre presso l’hotel Bologna su convocazione della Vice 
Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini, per fare il punto 
sull’attività del biennio 201�-2019. Sono stati discussi i 
dati presentati al 121° Consiglio Nazionale delle Dele-
gate di Palermo. I Club hanno poi presentato le attività 
concluse e ancora in corso confrontando le varie espe-
rienze, aprendo così nuove prospettive su interventi e 
collaborazioni. Particolare attenzione è stata dedicata ai 
progetti di rete sia attivi sia in via di programmazione.

*CLUB BELLUNO-FELTRE
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2018 
Orange the World
La sera del 2� novembre è stato illuminato di arancione 
lo splendido Palazzo della Prefettura, simbolo della sto-
ria della città e sede di riferimento per tutti coloro che 
operano a favore della donna e che lavorano insieme 
attorno a un unico Protocollo d’intesa per rendere più 
coordinato e incisivo il proprio apporto.

16 gennaio 2019
SI parla di cuore: Cuore in rosa
Il Club ha organizzato due serate, la prima presso l’Ospe-
dale di Feltre e la seconda presso quello di Belluno, sulla 
tematica della medicina di genere riguardante i rischi 
delle patologie cardiache, in particolare quelli che ri-
guardano la donna.

28 gennaio 2019
SI fa STEM 
Alcuni alunni degli Istituti “Calvi”, “Renier”, “Galilei” e 
“Segato” hanno incontrato Damerla Ravalika, studentessa 
di ingegneria biologica al MIT di Boston, che ha presenta-
to il proprio corso di studio, i laboratori e le avanzatissime 
tecnologie a loro disposizione che indicano lo sviluppo 
della scienza e della tecnica con cui noi tutti dovremo 
confrontarci.

1° marzo 2019
SI va in Biblioteca
Per il progetto “SI va in Biblioteca”, la Giornata Interna-
zionale della Donna è dedicata alle donne che non han-
no voce. Lo spunto è nato dalla lettura del testo “Soror 
mea, sponsa mea: arte e musica nei conventi femminili in 
Italia tra Cinque e Seicento”. Il compendio di atti raccolti 
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trattano di un mondo ancora poco conosciuto: quello 
dei monasteri femminili, che furono non solo luogo di 
clausura ma una fucina operosa in cui esercitare le arti 
quali la letteratura, la poesia, la pittura, la musica ecc.

31 marzo 2019
La camminata del cuore
Puntuali allo scoccare delle 10.00, i medici volontari han-
no smesso di misurare la pressione arteriosa e i 3�0 zai-
netti blu col simbolo del Club, indossati da un pubblico 
colorato e variegato, sono partiti dal piazzale dell’Ospe-
dale San Martino per la � chilometri non competitiva at-
traverso il parco di Villa Morassutti e il centro città. Que-
sta è stata la terza tappa della campagna di informazione 
sulla medicina di genere, in particolare sui rischi legati 
alle malattie vascolari specie nel sesso femminile, in ade-
sione al progetto nazionale “SI parla di cuore”.

12 aprile 2019
Codice rosa
Alla presenza del Direttore sanitario, del Primario del 
Pronto Soccorso dell’Ospedale di Belluno e del persona-
le in servizio, il Club, nell’ambito del progetto “Codice 
rosa”, ha inaugurato la saletta arredata dal Soroptimist, 
in maniera semplice, famigliare e accogliente, destinata 
alle donne vittime di violenza al fine di garantire loro un 
ambiente “poco ospedaliero” e soprattutto confortevole 
psicologicamente, in cui poter esprimere con sincerità il 
proprio disagio e la propria storia personale.

1° giugno 2019 
Donne e scrittura
Si è conclusa la rassegna letteraria “Donne e scrittura”, 
che ha visto protagoniste una scrittrice affermata come 
madrina e quattro scrittrici emergenti. Gli incontri or-
ganizzati dal Club, in collaborazione con la Biblioteca 
Civica e la libreria Tarantola, in ricordo della socia Ani-
ta Tarantola, hanno coinvolto sia la cittadinanza sia gli 
studenti degli istituti superiori. L’interesse diffuso e la 
folta partecipazione hanno dimostrato l’importanza del-
l’iniziativa arrivata alla sua seconda edizione e ne hanno 
suggerito il prosieguo nel prossimo anno.

ATTIVITÀ
12 ottobre 2018
Passaggio della Campana
La Presidente uscente Ornella Costantini ha ringraziato 
le socie per la fattiva collaborazione che ha permesso di 
raggiungere, in collaborazione con le istituzioni, traguar-
di prestigiosi. La nuova Presidente Pierina Arrigoni, dopo 
aver ringraziato la Presidente uscente per l’opera svolta 
e per il prezioso insegnamento ricevuto, ha accolto la 
nuova socia Barbara Burigo, architetto, promettendo di 
continuare sul solco già tracciato dell’affermazione dei 
diritti dei più deboli, in particolare di donne e bambini.

24 novembre 2018 
Interclub del Triveneto
Si è tenuta a Venezia Mestre la prima riunione interregio-
nale dei Club del Triveneto, con la Vice Presidente Nazio-

nale Elisabetta Lenzini, sul tema “I progetti del biennio 
201�-19: nuove azioni, continuità, monitoraggio”.

12 dicembre 2018 
Soroptimist Day
Presso il ristorante Park Hotel Villa Carpenada si è tenuta 
la tradizionale Cena degli Auguri natalizi durante la quale 
si è svolta la Cerimonia dell’accensione delle Candele. Le 
socie hanno goduto del piacere di ritrovarsi per lo scam-
bio di auguri ma soprattutto per stare insieme in modo 
costruttivo e solidale, finalizzando la generosità in una 
raccolta fondi destinata alla cura dei parchi-giochi di Bel-
luno e Feltre, danneggiati dall’alluvione di fine ottobre.

15 febbraio 2019
Danni da maltempo: donazione contributo
Il Club ha contribuito nella corsa di solidarietà a sostegno 
della ricostruzione delle città di Feltre e Belluno dopo la 
drammatica ondata di maltempo di fine ottobre. Per mano 
della Presidente Pierina Arrigoni, accompagnata da altre 
due socie del Club, è stato consegnato un contributo di 
1000 euro sia al Sindaco di Belluno sia al primo cittadino 
di Feltre. La somma verrà utilizzata per l’acquisto dei gio-
chi danneggiati dei due parchi pubblici selezionati dai due 
Comuni, frequentati soprattutto da mamme e bambini.

20 marzo 2019
Incontro con la partecipante al Corso Bocconi
Presso il Park Hotel Villa Carpenada, incontro con Loren-
za Stimamiglio, reduce dal seminario tenuto alla Boc-
coni, che ha riferito con entusiasmo e in modo coinvol-
gente sull’esperienza vissuta. Altro ospite presente alla 
cena è stato il diacono Francesco D’Alfonso, socio della 
Missione Shahbaz Bhatti.

14 aprile 2019
Raccolta fondi
Torneo di burraco per raccogliere fondi che sono stati 
impiegati per attrezzare una Stanza protetta, presso la 
Procura di Belluno, per bambini e donne che hanno su-
bito violenza o maltrattamenti.

25 maggio 2019
Interclub del Triveneto
I Club del Triveneto si sono riuniti a Venezia Mestre 
presso l’hotel Bologna su convocazione della Vice Presi-
dente Elisabetta Lenzini, per fare il punto sull’attività del 
biennio 201�-2019. Sono stati discussi i dati presentati 
al 121° Consiglio Nazionale delle Delegate di Palermo. I 
Club hanno poi presentato le attività concluse e ancora 
in corso confrontando le varie esperienze, aprendo così 
nuove prospettive su interventi e collaborazioni. Parti-
colare attenzione è stata dedicata ai progetti di rete sia 
attivi sia in via di programmazione.

12 giugno 2019
Chiusura anno sociale
Incontro presso il Park Hotel Villa Carpenada per un salu-
to di socie e ospiti prima del periodo estivo. La Presiden-
te ha colto l’occasione di invitare i rappresentanti degli 
Alpini e i coniugi Petazzi per ringraziarli della disponibi-
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lità e del sostegno offerti in occasione della “cammina-
ta del cuore”. Durante l’incontro la signora Ada Ardillo, 
attraverso numerose immagini, ha erudito il pubblico 
sull’arte, in prevalenza femminile, di imbandire la tavola, 
nelle varie circostanze ed epoche.

*CLUB BERGAMO
PROGETTI NAZIONALI

26 ottobre 2018
SI fa STEM 
Primo incontro, presso l’Auditorium dell’ITIS “Giulio 
Natta” di Bergamo, con le studentesse dell’Istituto.

20 novembre 2018
SI fa STEM 
Raffaella Giavazzi, scienziata e ricercatrice bergamasca, 
ha incontrato le studentesse del territorio. Le ragazze 
presenti sono state stimolate a superare gli stereotipi di 
genere e ad avere maggiore consapevolezza delle pro-
prie capacità, aumentando così la propria autostima, 
e quindi a intraprendere gli studi superiori in ambito 
STEM, che garantiscono la massima probabilità di occu-
pazione lavorativa nel prossimo futuro.

23 novembre 2018
SI fa STEM 
Presso l’Auditorium dell’ITIS “Giulio Natta” si è svolto il 
secondo appuntamento con le studentesse per il proget-
to “SI fa STEM”. Una platea di 200 allieve ha ascoltato 
le socie del Club: la geologa Anna Paganoni, l’ingegne-
re chimico Irma Cavallotti e l’ingegnere civile Donatella 
Guzzoni, che hanno illustrato le loro esperienze profes-
sionali, i successi e le criticità di carriere considerate, nel 
sentire comune, maschili.

25 novembre 2018
Orange the World 
Per creare un ponte d’azione comune tra Sicilia e Lom-
bardia, la Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri, gra-
zie all’idea del Club Vittoria e l’aiuto dei Club siciliani, ha 
proposto la distribuzione delle arance biologiche di una 
giovane imprenditrice del territorio, che saranno avvol-
te in speciali veline arancioni con il motto “Orange the 
World” e il brand lanciato dalla Presidente Nazionale “Li-
bera di dire NO”. Grandissima adesione da parte di tutti 
i Club lombardi e siciliani che distribuiranno le arance 
nelle loro città per comunicare e sensibilizzare tutti sulla 
Giornata Internazionale contro la violenza.

25 novembre 2018
Orange the World
Incontro musicale organizzato dalla Proloco Bergamo, in 
collaborazione con il Consiglio delle Donne del Comune 
di Bergamo, l’Associazione Aiuto Donna e il Club Ber-
gamo. Dal 2� novembre al 10 dicembre le botteghe di 
Città Alta hanno esposto un fiocco arancione con il co-
municato di sostegno al progetto “Orange the World”. 

Il Comune di Bergamo si è impegnato a illuminare di 
arancione per tutto il periodo Porta San Giacomo, prima 
porta di accesso a Città Alta.

27 novembre 2018
SI va in Biblioteca
Inaugurazione e consegna della biblioteca presso il Con-
dominio Solidale Casa Mater.

20 dicembre 2018
SI fa STEM
Presso l’Auditorium dell’ITIS “Giulio Natta” si è svolto il ter-
zo appuntamento per il progetto “SI fa STEM”. All’incontro 
hanno partecipato, oltre alle studentesse, anche studenti 
maschi. Relatrici alcune socie: la ricercatrice e coordinatore 
delle ricerche dell’Istituto “Mario Negri” di Milano Raffael-
la Giavazzi, Anna Falanga, Direttore dell’Unità di Immu-
noematologia e Medicina Trasfusionale dell’ASST “Papa 
Giovanni XXIII” e Direttore del Dipartimento, e la stagista 
Laura Carminati del “Mario Negri” di Milano, che hanno 
illustrato le loro esperienze professionali. 

28 gennaio 2019
SI fa STEM
Presso l’Auditorium dell’ITIS “Giulio Natta” di Bergamo 
Claire Holley, studentessa del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) di Boston, ha incontrato le allieve di 
terza e quarta classe nell’ambito del progetto rivolto alle 
studentesse degli istituti superiori per promuovere il loro 
interesse per studi e attività in campo scientifico e tec-
nologico. Le ragazze sono state coinvolte in un game di 
ruolo, di seguito la platea ha ascoltato l’intervento della 
studentessa in lingua inglese che al termine ha risposto 
con fermezza e precisione a tutte le domande proposte. 

29 gennaio 2019
SI parla di cuore
Per il progetto nazionale di medicina di genere “SI parla 
di cuore”, presso Palazzo del Monte, campagna di in-
formazione sui rischi legati alle malattie cardiovascolari 
nel sesso femminile: è intervenuta la cardiologa dott.ssa 
Francesca Colombo, che ha intrattenuto le socie e alcu-
ne ospiti sull’argomento.

12 marzo 2019
SI fa STEM
Presso l’ITIS “Giulio Natta” si è svolto l’ultimo incontro 
con le studentesse che hanno partecipato al progetto 
STEM. Sono intervenute Maria Grazia Speranza, mate-
matica e docente dell’Università di Brescia, e la giorna-
lista e segretaria di Bergamo Scienza Susanna Pesenti. 
Inoltre sono stati resi noti i risultati del questionario con-
clusivo a chiusura del progetto. La Preside, i docenti e le 
studentesse dell’Istituto hanno vivamente ringraziato il 
Soroptimist per l’opportunità data all’Istituto con questo 
progetto, auspicandone il proseguimento.

17 aprile 2019
Progetto Donne@Lavoro - SI sostiene in carcere
Presso la Casa Circondariale di Bergamo, alla presenza 
della Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri, di Sua 
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Eccellenza il Vescovo Francesco Beschi accompagnato 
dal cappellano don Fausto Resmini, della Direttrice della 
Casa Circondariale dott.ssa Maria Teresa Mazzotta, della 
dott.ssa Anna Rosa Maioli, della Presidente Anna Paga-
noni e alcune socie, è stato inaugurato l’atelier “Forme e 
Colori”, dove ha preso il via il primo corso di hair stylist.

13 maggio 2019
SI va in Biblioteca
Relazione sul corso finanziato dal Club presso la Biblio-
mater, allestita nel Condominio Solidale Casa Mater in-
sieme al corso di make-up. Un’esperienza che ha reso 
operativa l’area che il Club ha trasformato, oggi vivace 
punto di aggregazione in Casa Mater, dove operano con 
professionalità e dedizione gli operatori sociali di Ruah.

29 agosto 2019
Contro lo spreco
All’aeroporto di Orio Al Serio, la Presidente Anna Pa-
ganoni, con le socie Ivana Suardi e Anna Valtellina, ha 
provveduto al ritiro di quanto raccolto in un mese di og-
getti e alimenti non conformi alle regole aeroportuali di 
sicurezza e lost and found: un camioncino pieno, grazie 
alla collaborazione dei volontari di MT2� onlus. Tutto il 
raccolto sarà selezionato, diviso e ridistribuito per nuova 
vita a chi ne ha bisogno.

25 settembre 2019
SI sostiene 
Presso la Casa Circondariale di Bergamo sono stati con-
segnati gli attestati alle otto allieve partecipanti al corso 
di 120 ore di hair stylist presso l’atelier “Forme e Colo-
ri” inaugurato il 1� aprile scorso. Alla migliore allieva è 
stata attribuita una borsa di studio che le consentirà la 
frequenza al corso biennale di parrucchiera presso l’Isti-
tuto ABF della Regione Lombardia già dall’ottobre di 
quest’anno. Il costo è totalmente a carico del Club che 
si occuperà anche di accompagnare l’allieva per tutta la 
durata degli studi con mentoring.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
21 ottobre 2018
Golf Challenge Cup
Presso il Golf Club Villa Paradiso di Cornate d’Adda si è 
svolta l’ultima tappa dell’11° Challenge Cup “Circuito per 
l’Africa”.

10 novembre 2018
Progetto C&C
Ventesimo incontro di rete del progetto “La Cultura del-
le donne per una Coltura ecosostenibile - Formazione, 
educazione e contrasto allo spreco alimentare”. Il Club 
Val di Noto in occasione de “L’estate di San Martino”, un 
salone del gusto vetrina per aziende locali dove saperi e 
sapori si intrecciano, ha organizzato il 20° incontro di 
rete del progetto “C&C”, accogliendo le socie dei Club 
che hanno aderito, con grande e generosa ospitalità.

2 maggio 2019
Progetto solidale
Presso il Condominio Solidale Casa Mater, in continuità 

con il progetto “SI va in Biblioteca” sostenuto dal Club, è 
iniziato il corso di trucco “Mi prendo cura di me” con otto 
ospiti e un’ex ospite della struttura. L’incontro è stato molto 
partecipato e seguito con estremo interesse. Si è trattato di 
una piacevole occasione d’incontro per alcune di loro, che 
spesso non riescono a ricavare momenti per prendersi cura 
di sé, per stare insieme e per migliorare il proprio aspetto.

25 maggio 2019
Progetto C&C
Presso l’Istituto Professionale ABF - CFP di Treviglio, il Club 
Treviglio, con la Presidente Anna Di Landro e le socie, ha 
organizzato il 22° incontro di rete del progetto “C&C”, 
presente la Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri, le 
referenti nazionali Anna Paganoni e Maria Grazia Silvestri 
e diversi Club aderenti con i prodotti delle aziende che il 
progetto sostiene. Per il Club Bergamo hanno partecipa-
to le socie Ivana Suardi e Anna Valtellina.

30 maggio 2019
Progetto solidale
Alla presenza dell’Assessore alla Coesione Sociale del Co-
mune di Bergamo Carolina Marchesi, la Presidente Anna 
Paganoni, in rappresentanza dei Club di servizio che han-
no aderito all’evento dell’8 marzo, in occasione della Gior-
nata Internazionale della Donna, ha consegnato agli ope-
ratori del Condominio Solidale Casa Mater il frutto della 
raccolta fondi: dieci kit di accoglienza per la cucina, dieci 
kit di accoglienza biancheria letto/bagno e dieci kit di ac-
coglienza pulizie, nonché stoviglie per la cucina comune.

7 luglio 2019
Progetto C&C
Al Villaggio di Coldiretti a Milano, su invito dell’Asso-
ciazione Donne Impresa di Coldiretti Lombardia, hanno 
realizzato una conferenza il Club Bergamo, che coordina 
a livello nazionale, e alcuni dei �2 Club italiani collegati 
alla rete nazionale “C&C”, che valorizza i prodotti del-
la tradizione coltivati da piccole produttrici con metodi 
ecosostenibili, contrasta lo spreco alimentare e stimola 
l’educazione alimentare, e hanno partecipato in uno 
stand dedicato al meeting “Stili di vita - Agri-benessere 
- Cultura del Cibo”.

25 agosto 2019
Golf Challenge Cup
Al Golf Club Villa Paradiso di Cornate d’Adda si è svolta 
la settima gara del 12° Golf Challenge Cup “Circuito per 
l’Africa” organizzato dal Club. Nonostante la giornata 
calda e afosa la gara è stata molto partecipata, garanten-
do così una buona raccolta fondi. Presenti anche gioca-
trici dei Club Bergamo, Ivrea, Lecco e Varese.

20 settembre 2019
Progetto C&C
Nella cornice dell’ex convento del Monastero di Astino 
in Bergamo si è svolto il 2�° incontro di rete del progetto 
“C&C: la Cultura delle donne per una Coltura ecososte-
nibile - Formazione, educazione e contrasto allo spreco 
alimentare”. Presenti 18 Club italiani che partecipano 
alla rete, socie del Club Bergamo e le coordinatrici nazio-



3�

nali del progetto: Maria Grazia Silvestri (Club Modena), 
Giusy Mazzocca (Club Lamezia Terme), Giovanna Zuc-
caro (Club Varese) e Anna Paganoni (Club Bergamo).

ATTIVITÀ
9 ottobre 2018
SI fa STEM 
Presso l’Auditorium dell’ITIS “Giulio Natta” di Bergamo, 
alla presenza di oltre 300 studenti di scuole superiori 
della città, si è svolta la conferenza “HIV/AIDS un rischio 
sottovalutato”. L’argomento, introdotto dalla Presiden-
te Anna Paganoni, è stato poi sviluppato dalle relatrici, 
Maria Cristina Parolin del Club Padova e la dott.ssa Livia 
Trezzi di ATS Bergamo. Moderatrice la socia Sabrina Buo-
ro. Presente la Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri.

13 novembre 2018
Incontro sugli Statuti
Ospiti presso l’abitazione della socia Nicoletta Morelli si 
è svolta la conviviale durante la quale Nicoletta, in qua-
lità di componente del Comitato Statuti e Regolamen-
ti del board europeo, ha illustrato alle socie i probabili 
futuri cambiamenti degli Statuti e dei Regolamenti di 
Federazione Europea e delle Unioni Nazionali, ai quali 
da tempo il Comitato sta lavorando. Le perplessità e la 
discussione derivata hanno animato la serata, alla quale 
poi è seguito un gustoso buffet.

17 novembre 2018
Interclub della Lombardia
Ospiti del Club Milano Fondatore, presso il Grand Hotel 
de Milan, si è svolto il primo incontro dell’anno sociale 
2018-2019 con la Vice Presidente Nazionale Paola Pizza-
ferri. Presenti e rappresentati da tante Presidenti e socie 
tutti i 23 Club lombardi, compreso il neo Club Lodi. Per 
Bergamo ha partecipato la Presidente Anna Paganoni.

3 dicembre 2018
Service per MT25 onlus
Nel cortile di Palazzo Frizzoni, alla presenza dell’Asses-
sore all’Ambiente Leyla Ciagà, della Presidente di MT2� 
onlus Maria Giovanna Pecoraro, della Presidente del 
Club Bergamo Anna Paganoni, della Past Presidente del-
l’Associazione Amitié Sans Frontières Mariuccia Allegrini 
e di molti volontari e socie si è svolta l’inaugurazione e la 
consegna a MT2� del nuovo furgone refrigerato soste-
nuto anche dal Club Bergamo.

6 dicembre 2018
La nostra storia
Presso l’abitazione della socia Maria De Beni si è svolto il 
primo incontro del nuovo gruppo di lavoro “Chi siamo”, 
formatosi per ricostruire la storia del Club, dalla nascita 
al futuro Cinquantesimo Anniversario di Fondazione del 
2021, e riscoprire le motivazioni dei legami europei e 
internazionali.

11 dicembre 2018
Soroptimist Day
Alla presenza dell’Assessore alla Coesione Sociale Caroli-
na Marchesi, della presidente di MT2� onlus Maria Gio-

vanna Pecoraro, della Presidente dell’Associazione Aiuto 
Donna Oliana Maccarini, della Presidente del Club Trevi-
glio Pianura Bergamasca Anna Di Landro, del Presidente 
del Lions Club Dalmine Mario Farina, della Presidente 
del Kiwanis Bergamo Orobico Stefania Balsamini, della 
Presidente dell’Associazione Genitori Atena e di molte 
socie del Club Bergamo e ospiti, la Presidente Anna Pa-
ganoni ha ricordato il significato del Soroptimist Day e 
relazionato in merito ai progetti in corso e ultimati.

11 gennaio 2019
Visita culturale
Accompagnate dalla Direttrice dell’Accademia Carrara e 
socia Maria Cristina Rodeschini, le socie del Club hanno 
visitato la mostra “Le storie di Botticelli tra Boston e Ber-
gamo”. Percorso guidato che narra il Rinascimento ita-
liano e le sue corti, mettendo in dialogo storico-artistico 
opere di Pisanello, Bellini, Mantegna e Raffaello con un 
focus espositivo dedicato a Botticelli, che racconta le an-
tiche vicende romane di Virginia e Lucrezia e di Giuliano 
de’ Medici, emblemi di virtù politiche e morali.

26 febbraio 2019
Twinning Program 
La Presidente Paola Mora e alcune socie del Club ge-
mello di Locarno (CH) hanno programmato una visita 
al nostro Club. Dopo una panoramica sulla città accom-
pagnate da alcune socie e un pranzo leggero in Città 
Alta, presso la storica abitazione della socia Maria Basto-
gi De Beni si è svolto un incontro amichevole, durante il 
quale la Presidente Anna Paganoni ha illustrato i progetti 
in corso e ultimati del biennio. 

26 febbraio 2019
Conferenza Corso Bocconi
Presso Palazzo del Monte si è svolta la conviviale dedi-
cata alla relazione di Nicole Locatelli, laureata in chimica 
e tecnologie farmaceutiche, candidata selezionata dal 
Club per la partecipazione al Corso Bocconi 2019.

8 marzo 2019
Giornata Internazionale della Donna
Il Club in collaborazione con Slow Food e altri Club di 
servizio cittadino hanno condiviso l’onore di celebrare la 
Giornata Internazionale della Donna, con degustazione e 
cena realizzate da professioniste del cooking e produttrici 
sostenute dal Club con il progetto “C&C: la Cultura delle 
donne per una Coltura ecosostenibile”. L’iniziativa ha valo-
rizzato le grandi peculiarità delle donne bergamasche che 
si dedicano al cibo, al vino e alla produzione alimentare.

11 marzo 2019
Visita culturale
Presso il Museo delle Storie, accompagnate dalla socia 
Roberta Sestini e dalla Direttrice Roberta Frigeni, un 
gruppo di socie ha fatto visita all’Archivio Fotografico 
Sestini. L’archivio conta circa 1.200.000 unità in un arco 
cronologico che dalla seconda metà dell’Ottocento arri-
va ai primi anni Duemila. Bergamo e la provincia sono 
rappresentate dal punto di vista urbanistico, storico, fol-
cloristico, monumentale, artistico, sportivo, della crona-
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ca e della vita quotidiana con vari ritratti di personalità 
note. Sono presenti anche circa 1300 fotografie donate 
dalla socia Adriana Lorandi.

19 marzo 2019
Pro Madagascar
È stato realizzato un orto scolastico in Madagascar, gra-
zie all’evento dell’8 marzo 2018 promosso dal Club in 
collaborazione con Slow Food. L’orto scolastico è stato 
collocato nella scuola primaria di Ikalamavony.
https://www.fondazioneslowfood.com/it/orti-in-africa-
slow-food/orto-scolastico-della-scuola-primaria-di-
ikalamavony/

26 marzo 2019
Ingresso nuova socia
Presso l’hotel Excelsior San Marco, si è svolta la convivia-
le con l’ingresso nel Club della nuova socia Giulia Nico-
tra proposta dalle madrine Ivana Suardi e Anna Valtelli-
na. Durante la cerimonia di investitura la Presidente ha 
consegnato alla nuova socia lo Statuto e il distintivo del 
Soroptimist.

6 aprile 2019
Interclub della Lombardia
Incontro della Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri 
con i Club della Lombardia: ospiti del Club Milano Sca-
la all’hotel Château Monfort erano presenti tante Presi-
denti e socie di 21 Club lombardi. Una giornata molto 
partecipata di confronto e amicizia, per analizzare insie-
me i risultati dei progetti di questo biennio che hanno 
concretamente fatto la differenza per tante donne e 
ragazze. Esperienze e contributi, spunti e proposte per 
monitorare e dare continuità a quanto realizzato con 
l’impegno di tutte. Al termine la “camminata del cuore” 
fino a piazza Duomo.

9 aprile 2019
Visita culturale
Presso Palazzo della Ragione in Città Alta la socia Raffaella 
Poggiani Keller ha accompagnato un gruppo di socie alla 
visita guidata alla mostra “Bergomum, un colle che diven-
ne città” allestita per l’edizione straordinaria del Maggio 
Archeologico 2019 dedicato alla scoperta della città ro-
mana, della quale molte testimonianze sono esposte. 

24 aprile 2019
Concerto
Presso il Teatro Sociale, nell’ambito del ��° Festival Piani-
stico Internazionale di Brescia e Bergamo, ha avuto luogo 
il concerto sostenuto dal Club “Musica Velata”, dedicato 
a Schumann, con il virtuoso pianista Ivan Bessonov.

7 maggio 2019
Ingresso nuova socia
Presso l’abitazione della socia Marta Sticchi Bonomi De-
leuse si è svolta la conviviale con l’ingresso nel Club della 
nuova socia STEM Maria Grazia Speranza, proposta dalle 
madrine Olivia Angelucci e Raffaella Giavazzi. Durante la 
cerimonia di investitura la Presidente ha consegnato alla 
nuova socia lo Statuto e il distintivo del Soroptimist.

11 giugno 2019
Chiusura anno sociale
Ospiti della socia Giovanna Terzi Bosatelli, presso Palazzo 
del Monte, si è svolta l’ultima conviviale prima della pau-
sa estiva. Dopo i saluti, la Presidente Anna Paganoni ha 
dato inizio alla cerimonia di investitura della nuova socia 
Cristina Bellan. Sono intervenute la Direttrice della Casa 
Circondariale di Bergamo Teresa Mazzotta, Erica Carmi-
nati, addetta alla formazione delle detenute per il corso 
di parrucchiera dell’atelier “Forme e Colori”, progetto 
del Club all’interno di “SI sostiene”, Livia Trezzi, Respon-
sabile Malattie Infettive ATS Bergamo, e Carolina Mar-
chesi del Comune di Bergamo. La serata è proseguita 
con l’intervento della Direttrice della Casa Circondariale 
e della formatrice.

CLUB BIELLA
PROGETTI NAZIONALI

15 ottobre 2018
Donne@Lavoro: SI sostiene in carcere
Si è concluso il corso di avviamento alla sartoria, nell’am-
bito del progetto nazionale “Donne@Lavoro: SI sostiene 
in carcere”, organizzato da cinque Club piemontesi: Ver-
celli (capofila), Alto Novarese, Biella, Novara e Valsesia, 
e riservato ad alcune detenute della Casa Circondariale 
di Vercelli. Nell’esame finale le allieve hanno creato un 
capo di abbigliamento, grazie alle competenze acquisite 
che daranno loro un’opportunità in più per reinserirsi 
nella società civile, al termine della pena. Quanto acqui-
stato rimarrà a disposizione del Carcere, per una prossi-
ma edizione dell’iniziativa.

25 novembre - 10 dicembre 2018
Orange the World
Volantini e manifesti sono stati distribuiti in tutta la città 
di Biella per la sensibilizzazione al tema contro la violen-
za sulle donne.

15 gennaio 2019
SI parla di cuore
Il Club Biella ha organizzato il primo incontro del pro-
getto “SI parla di cuore” per proporre una campagna di 
informazione sulla medicina di genere, che solo recen-
temente ha iniziato ad essere considerata tale e non più 
solo indistinta per i due generi. Ospiti della serata le car-
diologhe Benedetta Bertola e Federica Marrara, la diabe-
tologa Rita Guarnieri e la Direttrice sanitaria dell’Ospe-
dale di Biella Antonella Tedesco, che hanno spiegato in 
modo completo ed esaustivo, avvalendosi di interessanti 
slides, come questa problematica legata anche all’au-
mento del diabete sia in netta crescita.

15 febbraio 2019
SI fa STEM
Presso l’hotel Agorà si è tenuto il terzo e ultimo incon-
tro con la dott.ssa Tiziana Boffa Ballaran e con l’inge-
gnere Arianna Ferrara, del progetto “SI fa STEM” (Sci-
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ence, Technology, Engineering, Mathematics), voluto 
dal Club e rivolto alle ragazze delle ultime classi dei licei 
con l’obiettivo di orientarle verso una scelta universitaria 
consapevole e soprattutto indirizzata a materie scientifi-
che. Parecchie le ragazze presenti alla conferenza, al ter-
mine della quale sono stati distribuiti alcuni questionari 
per valutare l’efficacia degli incontri.

16 maggio 2019
Il Club corre con il cuore per il cuore
Si è tenuta la gara podistica organizzata dal Club e giunta 
alla sua sesta edizione. Quest’anno la competizione era 
legata alla conclusione del progetto nazionale “SI parla 
di cuore”, campagna informativa sulla medicina di ge-
nere, in particolare sulle malattie cardiovascolari sempre 
più presenti nelle donne. La gara si è svolta a Candelo, 
e novità dell’edizione è stata l’escursione Nordic Walk-
ing con un percorso di 8 chilometri, alla quale hanno 
partecipato circa �0 persone. Ha concluso la serata, il 
cui ricavato era destinato agli Amici dell’Ospedale, un 
rinfresco per tutti.

7 giugno 2019
SI sostiene
Il Club ha firmato il quarto Protocollo con la Procura 
della Repubblica, dopo Varese, Cagliari e Lomellina. La 
Presidente, Nicoletta Bertolone Jones, e il Procuratore, 
Teresa Angela Camelio, hanno finalizzato in pochissimo 
tempo il progetto al quale entrambe credono molto: 
solo qualche telefonata e un breve scambio di mail, ma 
da entrambe le parti tanto entusiasmo per la realizzazio-
ne di questo importante service. La durata del service 
sarà inizialmente di � mesi ma si spera di poter rinnovare 
l’iniziativa per altri 2 anni.

27 settembre 2019
SI sostiene 
Presso la Casa Circondariale di Vercelli si è concluso 
– con la consegna degli attestati di partecipazione – il 
secondo corso di sartoria a favore delle donne detenute 
incluso nell’ambito del progetto nazionale “SI sostiene 
in carcere”.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
16 aprile 2019
Un progetto a favore del territorio biellese
Interessante e coinvolgente incontro all’Agorà con la 
Presidente Paola Gallo, da poco al vertice dell’Azienda 
Turistica Locale. Le socie del Club, con la gradita ospi-
te dott.ssa Annunziata Gallo, Prefetto di Biella, hanno 
ascoltato con grande attenzione e sono intervenute con 
molte domande e osservazioni, con l’auspicio e la vo-
lontà di contribuire allo sviluppo turistico, economico e 
sociale del territorio, per una Biella “nuova”.

26 maggio 2019
Golf Challenge Cup
Presso il Golf Club Le Betulle si è disputata una tappa del 
12° Golf Challenge Cup del Soroptimist d’Italia, 18 bu-
che Stableford, due categorie. L’evento, organizzato dai 

Club Biella e Ivrea con le Presidenti Nicoletta Bertolone 
Jones e Gabriella Nobile, è finalizzato alla raccolta fondi 
per il sostegno del progetto “Circuito per l’Africa” che 
da anni si occupa delle donne africane, per dare loro 
maggiori competenze e migliorarne istruzione e for-
mazione professionale, per gestire le aziende in modo 
efficace e garantire sicurezza alimentare e fornitura di 
acqua, sempre molto scarsa nelle loro aree.

ATTIVITÀ
27 ottobre 2018
Interclub di Piemonte e Valle d’Aosta
Si è svolto presso il Vercelli Palace Hotel, sotto l’impecca-
bile guida della Vice Presidente Nazionale Adriana Mac-
chi, l’Interclub di Piemonte e Valle d’Aosta, che ha visto 
la partecipazione di tutti i Club. Vercelli ha ringraziato 
tutte le amiche presenti, che hanno reso indimenticabile 
questa giornata.

19 febbraio 2019
Interclub del Quadrante Nord-Est
Coordinati dalla Vice Presidente Nazionale Adriana Mac-
chi i Club del quadrante piemontese (Alto Novarese, 
Biella, Novara, Valsesia, Verbano, Vercelli) si sono dati 
appuntamento a La Capuccina di Cureggio, per fare il 
punto sui progetti già avviati negli scorsi mesi (i corsi 
di formazione per le detenute all’interno del carcere di 
Vercelli) e impostare quelli del futuro, con particolare at-
tenzione alle iniziative (su tutte la camminata/maratona 
che i Club stanno organizzando) per il progetto “SI parla 
di cuore”, dedicato alla prevenzione delle malattie car-
diovascolari femminili.

CLUB BOLOGNA
PROGETTI NAZIONALI

23 novembre 2018
Orange the World
Per il periodo di attivismo “Orange the World” il Club ha 
affisso locandine arancioni, con i motti nazionali contro 
la violenza sulle donne, nelle bacheche dell’Università.

24 novembre 2018
Orange the World
Nella ricorrenza della Giornata Internazionale per l’elimi-
nazione della violenza contro le donne, per il secondo 
anno il Club ha affiancato con il suo patrocinio l’Asso-
ciazione femminile Confagricoltura Donna Emilia-Roma-
gna, di cui la socia Rosanna Scipioni è Presidente. L’As-
sociazione è scesa in piazza, per il sesto 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.

28 novembre 2018
SI sostiene
Si è concluso il corso di gelateria per sette detenute della 
Casa Circondariale della Dozza grazie alla disponibilità 
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della Fabbri spa (attraverso la socia Elli Terenziani Fabbri) 
e allo straordinario impegno della socia Manuela Incerti. 
I diplomi sono stati consegnati alla presenza di personale 
del carcere e della Vice Presidente Nazionale Paola Pizza-
ferri. Le detenute erano felici e commosse, e la Maestra 
gelatiera Rosa Pinasco, che ha condotto il corso, è stata 
molto soddisfatta e gratificata.

23 marzo 2019
Concorso Giovani Talenti Femminili della Musica
La selezione Emilia-Romagna del concorso “Giovani Ta-
lenti Femminili della Musica” è stata ospitata a Bologna 
dal Conservatorio “G.B. Martini”, di cui è Presidente la 
socia Jadranka Bentini. Al concorso erano iscritte, con 
strumenti diversi, candidate di otto Club Soroptimist 
della Regione. La Commissione era composta dal Diret-
tore del Conservatorio, da due esperti esterni e dalle so-
cie Nicoletta Conti, Responsabile regionale del progetto, 
e Maddalena Da Lisca, Direttore generale di Bologna Fe-
stival. È risultata vincitrice la giovanissima Serena Fantini 
(Istituto “Vecchi Tonelli”, Modena), con il violoncello.

ATTIVITÀ
26 ottobre 2018
Conviviale e conferenza 
Presso il Circolo della Caccia, la socia Manuela Incerti, 
professore associato di Disegno all’Università di Ferrara, 
ha parlato di Digital Humanities nella comunicazione 
museale, offrendo anche l’opportunità di ammirare im-
magini relative alla realizzazione di Palazzo Schifanoia e 
a bellissimi particolari degli affreschi in posizione meno 
visibile.

15 novembre 2018
Tra famiglia e mestiere: le donne di Rossini
Nella Sala Carracci di Palazzo Magnani, ospiti della Fon-
dazione del Monte presieduta dalla socia Giusella Finoc-
chiaro, la socia Jadranka Bentini e Silvia Carrozzino, con 
interventi di Piero Mioli, hanno tenuto una conversazio-
ne su Gioachino Rossini e le donne che hanno accompa-
gnato la sua vita, con momenti musicali sul tema “Voce 
di donna e d’angelo” di Francesca Pedaci (canto) e della 
socia Nicoletta Conti (al pianoforte).

6 dicembre 2018
Cena degli Auguri
Al Circolo della Caccia, il Club ha tenuto la conviviale 
dedicata allo scambio di auguri tra le socie, i numerosi 
ospiti, tra cui un nutrito gruppo di socie Fidapa e con la 
partecipazione della Vice Sindaca Marilena Pillati e della 
Presidente del Quartiere Santo Stefano, Rosa Amorevole.

12 gennaio 2019
Interclub dell’Emilia-Romagna
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incon-
trato a Parma, allo Starhotel du Parc, le Presidenti e le 
socie di molti Club dell’Emilia-Romagna. Si è trattato di 
un momento importante di condivisione, confronto e 
soprattutto conoscenza. È nata fra l’altro l’idea, subito 
realizzata da Rita Turci, Presidente di Rimini, di un grup-
po WhatsApp delle soroptimiste dell’Emilia-Romagna fi-

nalizzato alla “messa in rete” di progetti e di eventi che 
si svolgono in città fra loro vicine e a cui è quindi più 
agevole partecipare.

24 gennaio 2019
Serata in ricordo di due grandi soroptimiste
La socia Lia Guidotti Manzoli ha generosamente ospita-
to il Club per una serata della memoria tesa a celebrare 
la personalità e le eccezionali doti di due socie recente-
mente scomparse, Maria Luisa Altieri Biagi e Laura Lau-
rencich Minelli. Al ricordo della Presidente Paola Monari, 
incentrato sulla vita accademica e soroptimista delle due 
grandi socie, sono seguite le testimonianze affettuose 
dei familiari presenti: Paola Altieri, figlia di Maria Luisa, 
con la propria figlia, e la socia Donatella Dal Rio Minelli 
con il marito Alberto, figlio di Laura; nonché di altre so-
cie emozionate nel ricordo.

21 marzo 2019
Conferenza sulle figure femminili di casa Manzoni
Al Grand Hotel Majestic il prof. Marco Antonio Bazzoc-
chi, professore ordinario di Letteratura italiana all’Uni-
versità di Bologna, critico letterario e curatore di mostre, 
ha tenuto la conferenza “Sotto gli occhi di Alessandro: 
donne in casa Manzoni”. Il relatore ha brillantemente 
illustrato le connessioni letterarie e psicologiche del 
grande scrittore con le figure famigliari, come la ma-
dre Giulia Beccaria e la figlia minore Matilde, e con le 
grandi protagoniste dei suoi romanzi, come la Monaca 
di Monza.

3 aprile 2019
Collezione di arte contemporanea Giovanardi Rossi
Ospiti della Società Azimut e accolti presso lo splendido 
Palazzo Tubertini dalla socia Vilma Travaglio, consulente 
finanziario della Società, le socie Soroptimist e Fidapa 
hanno assistito, in Interclub, alla presentazione della so-
cia Soroptimist Paola Giovanardi Rossi, che ha illustrato 
con ricchezza di contenuti e di emozioni alcuni esempla-
ri delle correnti artistiche contemporanee facenti parte 
della sua eccezionale collezione.

20 maggio 2019
Donne in azione
Presso il Circolo Tennis ai Giardini Margherita, la Pre-
sidente ha presentato alle socie gli interventi di don-
ne caratterizzate da grande impegno: Sandra Balboni, 
Presidente di Loto onlus, Associazione impegnata nel-
la lotta al tumore ovarico; Elena Girelli, rappresentan-
te dei giovani per l’Unesco, che ha presentato l’evento 
del 20 giugno “Unesco Pitch Night”; Giulia Fortunato, 
che ha coinvolto le socie nella mostra sull’arte africana 
al Museo Archeologico. La Delegata Patrizia Conti ha 
presentato un’ampia sintesi dei lavori del 121° Consiglio 
delle Delegate di Palermo.

1° giugno 2019
Interclub dell’Emilia-Romagna
Su invito della Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini, 
si sono riuniti a Forlì presso il Circolo della Scranna i Club 
dell’Emilia-Romagna, accolti dalla Presidente Raffaella Ora-
zi. Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sui progetti 
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nazionali, riassumendoli nelle loro linee generali ed enu-
merandone i punti di forza e le criticità sulla base dei dati 
presentati al 121° Consiglio delle Delegate di Palermo. È 
seguita l’esposizione delle attività dei Club, che ha offerto 
spunti di confronto e suggerimenti per future iniziative an-
che di rete nello spirito di collaborazione soroptimista.

4 giugno 2019
Uno sguardo sulla Città
In Interclub con il Rotary Centro si è tenuta, al Savoia Ho-
tel Regency, una serata conviviale dedicata alla città con 
interventi di Marilena Pillati, Vice Sindaca del Comune 
di Bologna, e di Gianluigi Bovini, già Capo Dipartimento 
Programmazione del Comune di Bologna.

27-29 settembre 2019
70° Anniversario di Fondazione
Con la partecipazione della Presidente Nazionale Patri-
zia Salmoiraghi, all’apertura e alla contestuale presen-
tazione dell’Archivio del Club, con il convegno “Futura. 
Donne Innovazione Europa” e con la visita alla città sto-
rica del 29 settembre, il Club Bologna, “2nd of Italy”, 
ha celebrato il suo �0° Anniversario: sono stati presenti 
alcune rappresentanti del Bureau Nazionale, tante ami-
che di altri Club, molti ospiti e numerose socie. La Vice 
Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha rappresentato 
la Presidente al convegno e alla cena di gala, ai quali ha 
partecipato anche la Presidente Nazionale eletta.

* CLUB BOLZANO/BOZEN
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2018
Intorno al 25 novembre
Diverse le iniziative organizzate a Bolzano in occasione 
della Giornata Internazionale contro la violenza sulle don-
ne, tra le quali la settima Corsa cittadina per dire NO alla 
violenza sulle donne, che si è svolta sui prati del Talvera 
a Bolzano. Per ogni iscrizione, 1 euro è stato devoluto a 
favore delle donne con figli piccoli ospiti nelle case gestite 
dalle Associazioni di settore GEA e Casa degli Alloggi Pro-
tetti, per consentire loro una maggiore libertà nella ricerca 
di un lavoro o nella frequenza di un corso professionale.

1° aprile 2019
SI fa STEM
Presso la sala del Centro Trevi, in partnership con la Bi-
blioteca “Claudia Augusta”, si è tenuta la conferenza 
della dott.ssa Francesca Demichelis, biologa computa-
zionale, originaria di Bolzano e che lavora a Trento, dal 
titolo “Contro gli stereotipi che impediscono l’interesse 
per le carriere STEM fra le giovani donne”.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
20 aprile 2019
Evento benefico a Merano
Anche quest’anno, dopo il grande successo della prima 
edizione lo scorso anno, si è ripetuta a Merano l’inizia-

tiva di beneficienza con la gara di papere sponsorizzate 
lungo il Passirio. Anche il Club Bolzano-Bozen ha parte-
cipato. 

ATTIVITÀ
7 ottobre 2018
Ingresso di due nuove socie
Il Club ha avuto il piacere di accogliere due nuove socie, 
la dott.ssa Nicoletta Peroni Nesler, responsabile presso 
una società partecipata del Comune di Bolzano, laureata 
in Lingue e letterature straniere presso l’Università degli 
Studi di Verona, e Sieglinde Tatz Borgogno, artista indi-
pendente, scultrice e ideatrice del Giardino di Sculture a 
Pochi di Salorno, già socia del Club di Bolzano-Bozen.

9 ottobre 2018
Conferenza di Antonietta Denicolò Gigliotti
Il Club ha ripreso la propria attività dopo la pausa estiva, 
organizzando presso la sede dell’Antico Municipio di Bol-
zano un’interessante conferenza sul tema “Lo stalking, 
dagli dei dell’Olimpo al femminicidio”. Excursus storico 
e ragioni che leggono nel mito le figure persecutorie at-
traverso individuazione dei profili soggettivi e oggettivi 
del delitto di stalking dopo la riforma del 2013 e distin-
zione tra il reato di maltrattamento e stalking. Grande la 
partecipazione del pubblico, vista anche l’attualità del-
l’argomento.

10 ottobre 2018
Conviviale
In occasione della prima conviviale il Club ha ospitato la 
Presidente e la Segretaria del Club Zonta Bozen Bolza-
no, nonché Alessandra Tissot, funzionario internazionale 
presso le Nazioni Unite, che ha illustrato alle socie e agli 
ospiti presenti la sua esperienza in tanti anni all’estero 
e la sua collaborazione ai programmi di ricerca sulla so-
stenibilità energetica ed economica dei paesi africani. È 
stata presentata, inoltre, una breve sintesi del progetto 
annuale del Club.

19 novembre 2018
Unite contro la violenza sulle donne
A Bolzano sono stati numerosi gli eventi organizzati in 
occasione del 2� novembre, Giornata Internazionale 
contro la violenza sulle donne, dalla Federazione delle 
associazioni culturali femminili: Biblioteca delle Donne, 
Archivio delle Donne, Soroptimist, Zonta Bolzano, Don-
ne Nissà e Alchemilla.

24 novembre 2018
Interclub del Triveneto
Si è tenuta a Venezia Mestre la prima riunione interregio-
nale dell’anno sociale 2018-19 dei Club del Triveneto, 
con la Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini. I Club 
si sono incontrati per discutere su “I progetti del biennio 
201�-19: nuove azioni, continuità, monitoraggio”.

4 dicembre 2018
La Rivista dei Cacciatori di Briciole
Presso la Biblioteca “Claudia Augusta” si è tenuta la 
presentazione di “– Spre + Eco”, la rivista a cura della 
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Volontarius-Cacciatori di Briciole con i quali il Club Bol-
zano-Bozen, insieme ai Club Merania e Pustertal, ha col-
laborato in più occasioni, fatto un service con l’acquisto 
di due biciclette e partecipato allo stand delle loro fie-
re. Nel libro è citato anche il Soroptimist come partner 
sostenitore ed è pubblicato un articolo della socia Rita 
Trovato sull’alimentazione.

4 dicembre 2018
Concerto al Conservatorio
Da anni il Club è in stretto contatto con il Conservatorio 
“Monteverdi” della città, sia per la biennale edizione del 
concorso nazionale “Giovani Talenti Femminili della Mu-
sica” sia per la biennale borsa di studio offerta dal Club 
agli studenti del Conservatorio e, ancora, per la borsa di 
studio offerta agli studenti compositori ospiti della socia 
Sieglinde Tatz Borgogno. Il � dicembre una rappresen-
tanza del Club ha partecipato al concerto inaugurale 
dell’anno accademico.

11 dicembre 2018
Conviviale natalizia e Soroptimist Day
Come di consueto, il Club ha accolto il Natale presso 
il Laurin hotel di Bolzano in compagnia di numerose 
socie e amiche per una serata di festa e per lo scambio 
degli auguri. Nel corso della serata sono stati raccolti 
fondi da devolvere alla figlia minorenne della quaran-
tenne indiana deceduta lo scorso ottobre a Bolzano in 
seguito a un incidente in bicicletta, e sono state lette 
alcune poesie, tra cui quelle di Bertolt Brecht e Gianni 
Rodari, con accompagnamento musicale di un’arpa.

15 gennaio 2019
Convegno su “Inquinamento indoor”
Il Club ha organizzato, presso l’Antico Municipio di Bol-
zano in via Portici, un convegno sull’attuale tema “Inqui-
namento indoor - Più grave anche dello smog”.

29 gennaio 2019
Giornata della Memoria
Il Club ha organizzato presso la sala dell’Antico Mu-
nicipio, in occasione della Giornata della Memoria, la 
conferenza dal titolo “Fra normativa e pregiudizio: la 
presenza ebraica nell’Antico Tirolo e in Alto Adige”. 
Ospite Rosanna Pruccoli, storica, nonché socia del Club 
Merania.

14 febbraio 2019
Visita al “San Valentino” di Palazzo Mercantile
Nella Sala delle Aste, al piano terra del Palazzo Mercanti-
le a Bolzano, è conservata una delle tele più grandi del-
l’Alto Adige, raffigurante san Valentino (“San Valentino 
predica ai Reti”). In occasione della festa degli innamo-
rati la storica dell’arte Paola Bassetti, socia del Club, ha 
guidato le socie a conoscere meglio questo santo e la 
sua particolare iconografia.

28 febbraio 2019
Ingresso di una nuova socia
Il Club ha avuto il piacere di accogliere una nuova socia, 
la dott.ssa Uta Maria Klingele Giudiceandrea, responsa-

bile per la formazione continua per la Provincia Autono-
ma di Bolzano, laureata in economia aziendale.

6 marzo 2019
Rubrica QuiDonna e Soroptimist
Nella rubrica “QuiDonna” la direttrice Cristina Ferretti 
ha intervistato Manuela Del Fabro, Presidente del Club.

19 marzo 2019
Convegno “Uomo e animali”
Presso l’Istituto “Rainerum”, il Club ha organizzato un 
convegno dal titolo “Uomo e animali: evoluzione di un 
rapporto controverso”. Temi trattati: storia, religioni, 
culture, interessi economici e la mente animale (Recenti 
scoperte sulle somiglianze con l’uomo - Quali e quanti 
diritti per gli animali).

10 aprile 2019
Un pianoforte per il Centro Musica in Provincia di 
Trento
Il Club ha avuto l’opportunità di fare un service asso-
lutamente imprevisto. Un conoscente della Presidente, 
Paolo Zanella, titolare di un negozio di antiquariato di 
Bolzano, venuto a conoscenza del progetto sostenuto da 
parte del Club a favore dell’Associazione UpDoo World 
nel 2018, ha voluto donare un pianoforte che il Club 
ha prontamente girato al musicista Lorenzo Frizzera, che 
recentemente ha avviato il Centro Musica in Provincia 
di Trento.

7 maggio 2019
Serata conviviale
In occasione della cena conviviale del Club, la giudice 
dott.ssa Maria Cristina Erlicher ha fatto un’interessante 
disanima della condizione delle donne nella magistra-
tura italiana, dove sono entrate solo dal 19�� e dove, 
grazie a impegno e caratteristiche di genere, hanno 
conquistato una posizione di tutto rilievo, ancorché de-
terminati ruoli apicali le vedano ancora in difficoltà a 
causa di impegni familiari che non ne facilitano la mo-
bilità sul territorio, richiesta da questo specifico ramo 
della giustizia.

25 maggio 2019
Interclub del Triveneto
I Club del Triveneto si sono riuniti a Venezia Mestre 
presso l’hotel Bologna su convocazione della Vice Pre-
sidente Nazionale Elisabetta Lenzini, per fare il punto 
sull’attività del biennio 201�-2019. Sono stati discussi 
i dati presentati al 121° Consiglio Nazionale delle Dele-
gate di Palermo. I Club hanno poi presentato le attività 
concluse e ancora in corso riportando e confrontando 
le varie esperienze, aprendo così nuove prospettive su 
interventi e collaborazioni. Particolare attenzione è stata 
dedicata ai progetti di rete, sia attivi sia in via di pro-
grammazione.

29 maggio 2019
Chiusura anno sociale
Il Club ha festeggiato la chiusura dell’anno sociale presso 
il Café Restaurant Thaler Arôme, ospite della socia Ve-
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ronika Schwienbacher. La Presidente uscente Manuela 
Del Fabro ha ricordato le iniziative realizzate nell’anno, 
ringraziando tutte le socie che si sono spese per la realiz-
zazione delle numerose attività.

CLUB BRESCIA
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2018
Orange the World 
Per creare un ponte d’azione comune tra Sicilia e Lom-
bardia, la Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri, gra-
zie all’idea del Club Vittoria e l’aiuto dei Club siciliani, ha 
proposto la distribuzione delle arance biologiche di una 
giovane imprenditrice del territorio, che saranno avvol-
te in speciali veline arancioni con il motto “Orange the 
World” e il brand lanciato dalla Presidente Nazionale “Li-
bera di dire NO”. Grandissima adesione da parte di tutti 
i Club lombardi e siciliani che distribuiranno le arance 
nelle loro città per comunicare e sensibilizzare tutti sulla 
Giornata Internazionale contro la violenza.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
10 maggio 2019
Maggie
Il RomeVideoGameLab 19 ha premiato con il “Best Ap-
plied Game” il videogioco “Maggie – Il tesoro di Seshat”. 
L’app è stata realizzata, su progetto del Club Firenze, dal 
Soroptimist International d’Italia. Il riconoscimento è 
uno spin off degli Italian Video Game Awards, il premio 
dedicato alle eccellenze del mondo dei videogiochi. La 
statuetta, a forma di coda di Drago d’Oro, è stata con-
segnata dall’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e 
Grandi Eventi del Comune di Roma.

ATTIVITÀ
17 novembre 2018
Interclub della Lombardia
Ospiti del Club Milano Fondatore, presso il Grand Hotel 
de Milan, si è svolto il primo incontro dell’anno sociale 
2018-2019 con la Vice Presidente Nazionale Paola Pizza-
ferri. Presenti e rappresentati da tante Presidenti e socie 
tutti i 23 Club lombardi, compreso il neo Club Lodi. 

6 aprile 2019
Interclub della Lombardia
Incontro della Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri 
con i Club della Lombardia: ospiti del Club Milano Scala 
all’hotel Château Monfort erano presenti tante Presiden-
ti e socie di 21 Club lombardi. Una giornata partecipata 
di confronto e amicizia, per analizzare insieme i risultati 
dei progetti di questo biennio che hanno concretamen-
te fatto la differenza per tante donne e ragazze. Espe-
rienze e contributi, spunti e proposte per monitorare 
e dare continuità a quanto realizzato con l’impegno di 
tutte. Al termine la “camminata del cuore” fino a piazza 
Duomo.

*CLUB BRINDISI
ATTIVITÀ

24 novembre 2018 
Interclub di Puglia e Basilicata
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 2018 
Soroptimist Day
Presso il Park Hotel San Michele in Martina Franca, i Club 
Martina Franca, Bari, Brindisi, Foggia, Grottaglie Taranto 
e hanno festeggiato insieme il Soroptimist Day. Era pre-
sente la Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi.

*CLUB BUSTO ARSIZIO - 
TICINO OLONA

PROGETTI NAZIONALI
19 novembre 2018
SI sostiene
Firma del Protocollo con la Procura della Repubblica di 
Busto Arsizio per il progetto “SI sostiene il coraggio”.

25 novembre 2018
Orange the World 
Per creare un ponte d’azione comune tra Sicilia e Lom-
bardia, la Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri, gra-
zie all’idea del Club Vittoria e l’aiuto dei Club siciliani, ha 
proposto la distribuzione delle arance biologiche di una 
giovane imprenditrice del territorio, che saranno avvol-
te in speciali veline arancioni con il motto “Orange the 
World” e il brand lanciato dalla Presidente Nazionale “Li-
bera di dire NO”. Grandissima adesione da parte di tutti 
i Club lombardi e siciliani che distribuiranno le arance 
nelle loro città per comunicare e sensibilizzare tutti sulla 
giornata internazionale contro la violenza.

29 novembre 2018
SI fa STEM
Primo incontro con un gruppo di studentesse del Liceo 
“G. Galilei” e dell’Istituto Tecnico “A. Bernocchi” di Le-
gnano.

21 gennaio 2019
SI parla di cuore
Incontro con la dott.ssa Erica Ferrara dell’Ospedale di Le-
gnano, Cardiologia e Unità Coronarica, sul tema “Medici-
na di genere, la patologia cardiovascolare delle donne”.

29 gennaio 2019
SI fa STEM
Secondo incontro delle studentesse iscritte con Claire 
Holley del MIT di Boston.
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25 marzo 2019
SI fa STEM
Terzo incontro con l’intervento di tre importanti relatrici: 
l’ingegnere Luisa Velardi, la fisica Renata Gravaglia e la 
chirurga vascolare Anna Socrate.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
10 maggio 2019
Maggie
Il RomeVideoGameLab 19 ha premiato con il “Best Ap-
plied Game” il videogioco “Maggie – Il tesoro di Seshat”. 
L’app è stata realizzata, su progetto del Club Firenze, dal 
Soroptimist International d’Italia. Il riconoscimento è 
uno spin off degli Italian Video Game Awards, il premio 
dedicato alle eccellenze del mondo dei videogiochi. La 
statuetta, a forma di coda di Drago d’Oro, è stata con-
segnata dall’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e 
Grandi Eventi del Comune di Roma.

27 maggio 2019
IO verso il mio futuro
Percorso di orientamento per la scuola secondaria di I 
grado. Il progetto ha visto coinvolti l’Istituto Compren-
sivo “G. Bertacchi” - Scuola Secondaria “B. Bellotti” e 
l’Istituto “E. Tosi” con i loro docenti e dirigenti. Han-
no partecipato anche l’Assessore all’Identità, Cultura e 
Commercio Manuela Maffioli e la Presidente Nazionale 
Patrizia Salmoiraghi. Tema del progetto è stato quello 
della costruzione di un percorso di educazione finanzia-
ria per i ragazzi della scuola secondaria di I grado con-
dotta, tra gli altri, anche da studenti di una classe quinta 
di un istituto superiore.

ATTIVITÀ
15 ottobre 2018
Incontro
Incontro sul tema “Disagio giovanile e devianza nel-
l’adolescenza. Gli strumenti di prevenzione e contrasto 
della giustizia minorile”.

17 novembre 2018
Interclub della Lombardia
Ospiti del Club Milano Fondatore, presso il Grand Hotel 
de Milan, si è svolto il primo incontro dell’anno sociale 
2018-2019 con la Vice Presidente Nazionale Paola Pizza-
ferri. Presenti e rappresentati da tante Presidenti e socie 
tutti i 23 Club lombardi, compreso il neo Club Lodi. 

3 dicembre 2018
Soroptimist Day
La celebrazione del Soroptimist Day è stata l’occasione per 
accogliere nel Club tre nuove socie: Valentina Picco Bellaz-
zi, presentata dalle madrine Maria Grazia Ponti e Silvia Aiel-
lo; Gigliola Pozzi presentata da Daniela Muzio e Lorenza 

Meneghetti; Marina Re presentata dalla nostra Presidente 
Nazionale Patrizia Salmoiraghi e da Enrica Tavecchio. 

11 febbraio 2019
Conferenza
La dott.ssa Simonetta Cherubini, Direttore di Pediatria 
dell’Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio, ha parlato sul 
tema “Si parla di vaccinazioni: vaccinazioni nel bambi-
no, gravidanza e puerperio”.

25 febbraio 2019
Donne nel mondo dello sport
Presso l’Agorà della Scherma di Busto Arsizio, incontro 
con Marta Cammilletti, giovane schermitrice che ha ini-
ziato la sua attività sportiva nell’Esercito, per il quale ha 
vinto numerose medaglie.

11 marzo 2019
Donne e leadership
Luci e ombre attraverso un secolo di storia. Incontro con 
Wilma Malucelli.

6 aprile 2019
Interclub della Lombardia
Incontro della Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri 
con i Club della Lombardia: ospiti del Club Milano Scala 
all’hotel Château Monfort erano presenti tante Presidenti e 
socie di 21 Club lombardi. Una giornata molto partecipata 
di confronto e amicizia, per analizzare insieme i risultati dei 
progetti di questo biennio che hanno concretamente fatto 
la differenza per tante donne e ragazze. Esperienze e con-
tributi, spunti e proposte per monitorare e dare continuità 
a quanto realizzato con l’impegno di tutte. Al termine la 
“camminata del cuore” fino a piazza Duomo.

8 aprile 2019
Si parla di cinema
Conviviale con visione del film “Il verdetto”, dal libro di 
Ian McEwan, con Emma Thompson.

10 giugno 2019
Conferenza
Conferenza su Leonardo da Vinci, uno dei più grandi geni 
dell’umanità, a �00 anni dalla morte. Relatore d’eccezione 
mons. Alberto Rocca, Direttore della Pinacoteca Ambrosia-
na di Milano, che, attraverso una presentazione di questo 
personaggio dai molteplici talenti e un successivo dibatti-
to, ha posto l’attenzione sull’architetto, pittore, scultore, 
anatomista, ingegnere e progettista di fama mondiale.

17 giugno 2019
Chiusura anno sociale
Conviviale di chiusura con la partecipazione di Giulia 
Guido, bravissima cantante jazz, e Simone Dacron che 
l’ha accompagnata alla tastiera.



�2

C
*CLUB CAGLIARI

PROGETTI NAZIONALI
24 novembre 2018
Orange the World
Per la Giornata Internazionale contro la violenza sul-
le donne, il Club, insieme alla Commissione per le Pari 
Opportunità del Comune di Cagliari e all’Associazione 
Thalassa Azione onlus, ha organizzato una tavola roton-
da dal titolo “Salute e diseguaglianze di genere”. Nel 
corso dell’incontro, la socia Margherita Ledda ha tenuto 
una relazione sulla medicina di genere nella cura di alcu-
ne patologie neurologiche femminili. Nella giornata del 
2� novembre il Club ha distribuito in città oltre �00 car-
toncini con una piccola spilla arancione a forma di rosa 
e con la scritta “neanche con un fiore”.

30 gennaio 2019
SI parla di cuore
Presso l’hotel Caesar, la dott.ssa Carmela Mossa, respon-
sabile della struttura semplice di Cardiologia nucleare 
dell’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari, ha tenuto 
una conferenza dal titolo “Il cuore delle donne”. L’inci-
denza delle malattie cardiovascolari ha subito nelle ulti-
me decadi un cambiamento significativo, rappresentan-
do la principale causa di morte e ospedalizzazione nelle 
donne.

14 febbraio 2019
Firma Protocollo
La Presidente Gina Rocca e il Procuratore della Repubbli-
ca Mimma Pelagatti hanno sottoscritto, alla presenza di 
Susanna Raccis, Tesoriera del Soroptimist International 
e di Nelly Marongiu, Segretaria del Club, il Protocollo 
di collaborazione tra il Club Cagliari e la Procura della 
Repubblica di Cagliari, finalizzato all’inserimento negli 
uffici della Procura di una donna vittima di violenza, in 
qualità di tirocinante volontaria.

14 aprile 2019
SI parla di cuore
Il progetto “SI parla di cuore”, pubblicizzato in città con 
un esteso volantinaggio, si è concluso con una passeg-
giata di � chilometri al lungomare del Poetto. Durante la 
passeggiata, per sensibilizzare le donne verso la preven-
zione delle malattie cardiologiche le socie hanno distri-
buito �00 brochure informative.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
1° aprile 2019
Maggie
Presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria è stata 
presentata l’educational app “Maggie – Il tesoro di Se-
shat”. Sono intervenuti il prof. Pietro Di Martino, docen-
te di Didattica della matematica dell’Università di Pisa, e 

la prof.ssa Maria Polo, docente di Didattica della mate-
matica dell’Università di Cagliari.

10 maggio 2019
Maggie
Il RomeVideoGameLab 19 ha premiato con il “Best Ap-
plied Game” il videogioco “Maggie – Il tesoro di Seshat”. 
L’app è stata realizzata, su progetto del Club Firenze, dal 
Soroptimist International d’Italia. Il riconoscimento è 
uno spin off degli Italian Video Game Awards, il premio 
dedicato alle eccellenze del mondo dei videogiochi. La 
statuetta, a forma di coda di Drago d’Oro, è stata con-
segnata dall’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e 
Grandi Eventi del Comune di Roma.

ATTIVITÀ
24 ottobre 2018
Apertura anno sociale
Al hotel Caesar, si è svolta la conviviale di apertura del 
nuovo anno sociale. Alla presenza di numerosi ospiti tra 
cui il Prefetto di Cagliari dott.ssa Romilda Tafuri, la Presi-
dente ha illustrato con diverse slide gli obiettivi raggiunti 
e presentato i programmi futuri. È seguita la cerimonia 
d’ingresso di due nuove socie: Silvia Rossi, ingegnere ci-
vile, e Cristina Pisanu, avvocato civilista. Al termine della 
conviviale, il Club ha festeggiato il 90° compleanno della 
socia fondatrice Lia Nurchis Napoleone, che ha parlato 
dei suoi cinquant’anni di vita soroptimista.

31 ottobre 2018
Tavola rotonda
Presso la sala del SEARCH, nell’ambito delle iniziative del 
Comune di Cagliari contro la violenza sulle donne, la 
Commissione Pari Opportunità del Comune di Cagliari, 
in collaborazione con il Club Cagliari, ha organizzato una 
tavola rotonda su “Salute e diseguaglianze di genere”. È 
intervenuta la socia Margherita Ledda, neurologa.

24 novembre 2018
Interclub della Sardegna
Si è svolto a Cagliari presso il T Hotel, il primo incontro 
regionale dei Club della Sardegna con la Vice Presiden-
te Nazionale Adriana Macchi. L’incontro, al quale hanno 
partecipato tutti i Club sardi, è stato dedicato all’analisi dei 
risultati raggiunti e alla discussione dei progetti futuri.

19 dicembre 2018
Cena degli Auguri
Presso l’hotel Caesar si è svolto l’incontro conviviale de-
dicato allo scambio degli auguri di Natale. La serata è 
stata allietata dalla bella musica eseguita al pianoforte 
dal giovanissimo pianista Filippo Piredda che ha esegui-
to brani di Fauré, Chopin, Mompou, Rachmaninov.

13 febbraio 2019
Corso Bocconi
Presso l’hotel Caesar, la dott.ssa Camilla Cocco, pre-
sentata dalla socia mentore Margherita Ledda, ha par-
lato della sua partecipazione al Corso Bocconi 2018. 
In un’esauriente relazione Camilla ha espresso un en-
tusiastico apprezzamento del corso che, oltre a offrirle 
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concreti strumenti per affrontare il mercato del lavoro, è 
stato anche un importante momento di riflessione per-
sonale e una stimolante occasione di confronto.

13 febbraio 2019
Ingresso nuove socie
Presso l’hotel Caesar, le nuove socie Cristina Pisanu, avvoca-
to civilista, e Silvia Rossi, ingegnere civile, si sono presentate 
al Club parlando della loro vita professionale e familiare. 

27 febbraio 2019
Conferenza
Presso l’hotel Caesar, la prof.ssa Graziella Boi, Direttrice del 
Centro Trattamento dei disturbi psichiatrici alcol-correlati, 
ha tenuto una conferenza dal titolo “Binge drinking e gio-
vani, una nuova emergenza”. Al termine della discussione, 
la prof.ssa Boi ha donato alle socie due sue pubblicazioni.

8 marzo 2019
Conferenza
Si tenuta a Cagliari, nell’Aula Magna “Baffi” dell’Ateneo, 
organizzata dal Club in collaborazione con il Dipartimento 
di Scienze Politiche e Sociali dell’Università e il Club Une-
sco di Cagliari, una conferenza della socia Maria Corona 
Corrias: “La questione femminile ieri e oggi”. La relatrice 
ha illustrato l’attualità e la complessità della problematica.

6 aprile 2019
Interclub della Sardegna
Organizzato dal Club Sassari, nella cornice medievale del-
le mura storiche del Castello di Castelsardo, si è svolto il 
secondo Interclub della Sardegna alla presenza della Vice 
Presidente Nazionale Adriana Macchi. Presente anche 
Susanna Raccis, Tesoriera del Soroptimist International.

24 aprile 2019
Conferenza
Fiorello Primi, Presidente del Club “I borghi più belli 
d’Italia”, ha tenuto una conferenza dal titolo “Il valore 
di esserci: i borghi più belli d’Italia e della Sardegna”. 
Al termine della conferenza, Silvana Congiu, ospite del 
Club, ha letto un brano che la socia Adriana Zuddas ha 
dedicato ai villaggi di San Pantaleo e Sicci San Biagio dai 
quali ha avuto origine il Comune di Dolianova. 

CLUB CALTANISSETTA
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2018 
Orange the World
Previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale, 
sono state verniciate due panchine esistenti al Viale del-
la Regione, luogo di aggregazione giovanile, sulle quali 
sono stati affissi due adesivi con il brand nazionale “Libe-
ra di dire NO”. Stesso procedimento adottato su alcune 
cassette, che sono state distribuite nei supermercati (che 
hanno volentieri condiviso l’iniziativa) ed esposte presso 
il mercato coperto della Coldiretti, Campagna Amica.

3 giugno 2019 
SI parla di cuore
A conclusione del progetto nazionale “SI parla di cuore” 
è stata organizzata, insieme all’Ufficio Scolastico Pro. e 
la delegazione provinciale della FIGC, la “camminata del 
cuore”, con studenti e studentesse degli istituti superio-
ri, che hanno partecipato alla finale del torneo di calcio 
di lunedì 3 giugno. Il percorso conduceva dal campetto 
calcistico fino a piazza Falcone e Borsellino, dove è sta-
to inscenato un flash mob, che ha disegnato un piccolo 
cuore. È stata anche consegnata una targa alle alunne 
del Liceo Scientifico, vincitrici della sezione “Il Calcio si 
colora di rosa” del torneo.

ATTIVITÀ
10 novembre 2018
Interclub della Sicilia
Incontro della Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri 
con i Club della Sicilia: ospiti del Club di Palermo al NH 
Hotel erano presenti e rappresentati da tante Presidenti 
e socie tutti i 1� Club siciliani e il nascente Club dei Ne-
brodi. Una giornata di ascolto, confronto e amicizia, al-
l’insegna della continuità e del monitoraggio dei risultati 
progettuali raggiunti e dell’approfondimento delle nuo-
ve proposte sui temi di medicina di genere e di sostegno 
formativo/lavorativo alle donne vittime di violenza.

8 marzo 2019
Donne@Lavoro: esperienze, sfide e opportunità 
Presso la Biblioteca “Scarabelli” è stato organizzato dal 
Comune, in collaborazione con la Consulta Femminile, 
l’Associazione Galatea e Fidapa un incontro dal titolo 
“Donne e lavoro: esperienze, sfide e opportunità. Una 
conversazione per l’8 marzo”. La Presidente del Club 
Angela Caruso è intervenuta su “Donne e mondo del 
lavoro. Parità e pari opportunità”.

13 aprile 2019
Interclub della Sicilia 
A Messina incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Sicilia: ospiti del Club di Mes-
sina all’hotel Royal Palace erano presenti tante Presidenti 
e socie di 1� Club siciliani. Una giornata partecipata e 
gioiosa, un propositivo confronto in amicizia per analiz-
zare insieme i risultati dei progetti di questo biennio che 
hanno concretamente fatto la differenza per tante don-
ne e ragazze. Esperienze e contributi, spunti e proposte 
per monitorare e dare continuità a quanto realizzato con 
l’impegno di tutte.

CLUB CASALE MONFERRATO
PROGETTI NAZIONALI

5 ottobre 2018
SI forma - Donne@Lavoro
Sul bisettimanale “Il Monferrato” è stata pubblicata 
un’intervista, a firma della socia Paola Robotti, della tiro-
cinante Bianca Ferrarato, entrata nell’articolato percorso 
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del progetto nazionale “SI forma - Donne@Lavoro”. Con 
la conclusione del restauro delle cinque tele dei Misteri 
Gloriosi, la cui inaugurazione si lega al Quarantennale 
del Club, si è infatti concluso con successo anche il per-
corso di Bianca.

25 novembre 2018
Libera di dire NO
Il Club ha aderito ai sedici giorni di attivismo contro 
la violenza sulle donne in diversi modi: affissione e di-
stribuzione della locandina arancione realizzata lo scor-
so anno e integrata con la scritta “Libera di dire NO”; 
esposizione dello striscione “Se sei vittima di violenza 
chiama 1�22”; con il Tavolo territoriale contro la violen-
za alle donne il Soroptimist ha prodotto un Protocollo 
che sarà firmato il 2� novembre in Sala Consiliare; in-
contro in Biblioteca per un momento di riflessione con 
parole e musica sulla Giornata Internazionale contro la 
violenza sulle donne.

27 novembre 2018
Due Protocolli antiviolenza 
Presso l’Aula Consiliare il Club ha firmato due Proto-
colli d’intesa: il primo per una rete locale antiviolenza, 
nell’ambito di iniziative di prevenzione e contrasto del 
fenomeno della violenza sulle donne (tra Soroptimist, 
Comune, Asl, Carabinieri, Polizia, Ordine degli Avvocati, 
CRI, AVIS, Associazioni antiviolenza Me.Dea e Albero di 
Valentina); il secondo tra Soroptimist, CRI e Asl per rea-
lizzare il progetto “Una stanza tutta per sé… subito” ai 
fini di favorire un’accoglienza sicura di donne vittime di 
violenza con una sistemazione temporanea e gratuita in 
strutture alberghiere idonee.

28 gennaio 2019
SI fa STEM 
La giornata dedicata al progetto “SI fa STEM” è stata 
organizzata presso l’IIS “Leardi”, in collaborazione con 
il Liceo “C. Balbo”, con l’obiettivo di aiutare a scegliere 
consapevolmente gli studi universitari. Quarantaquattro 
ragazze e nove ragazzi del triennio hanno avuto modo 
di confrontarsi con ex alunne oggi studentesse STEM, 
incontrare Maya Lathi, studentessa al prestigioso MIT di 
Boston, che li ha coinvolti con la sua interessante pre-
sentazione e attività interattiva, e infine dialogare con 
due donne ingegneri locali che, raggiungendo posizioni 
dirigenziali, sono riuscite ad abbattere il soffitto di cri-
stallo.

7 marzo 2019
Il cuore fragile delle donne
Conferenza dal titolo “Il cuore fragile delle donne” del-
la socia cardiologa Emanuela Caprino che, nell’ambito 
del progetto “SI parla di cuore”, ha saputo parlare con 
chiarezza e fruibilità sui molteplici aspetti della patologia 
cardiovascolare femminile: dai sintomi, spesso diversi da 
quelli maschili, ai diversi fattori di rischio, per finire con 
alcune indicazioni alimentari per salvaguardare il nostro 
cuore, forniti dalla dietologa Gabriella Caprino, sorella 
della relatrice.

30 marzo 2019
Prevenzione cardiovascolare al femminile
Presso l’Accademia Filarmonica, in Interclub con Asti per 
il  progetto nazionale “SI parla di cuore”, è stata orga-
nizzata una conferenza che ha visto relatori d’eccezione 
la dott.ssa Daniela Trabattoni, cardiologa responsabile 
del Monzino Women Heart Center e il suo collaboratore 
dott. Paolo Olivares. La prima ha sottolineato l’impor-
tanza della prevenzione, della necessità di crearne con-
sapevolezza e di arrivare a valutazioni multidisciplinari 
più complete e condivise. Il dott. Olivares ha completato 
il discorso riportando dati e casi pratici trattati nel labo-
ratorio cardiologico.

13 aprile 2019
SI parla di cuore
Si è concluso positivamente il progetto “SI parla di cuo-
re” con la camminata da Moncalvo a Crea, in Interclub 
con Alessandria e Asti e in collaborazione con Nordic 
Walking Asti e FAI Casale. Con circa sessanta parteci-
panti e l’allestimento di un gazebo sulla piazza del Sa-
cro Monte, è stato possibile distribuire l’opuscolo sulla 
prevenzione curato dal Nazionale e di raccogliere, con 
magliette e palloncini, ��0 euro poi devoluti al Monzino 
Women Heart Center di Milano. Al pranzo erano presenti 
mons. Mancinelli, Rettore del Santuario, il prof. Roggero, 
Presidente FAI Casale, e il cardiologo Buscemi di Asti.

1° luglio 2019
Protocollo territoriale antiviolenza
Presso la Sala Consiliare, alla presenza della Presidente 
Wally Favre Pastorello, della socia Tiziana Rota, del nuo-
vo Sindaco Federico Riboldi e dell’Assessore alle Pari 
Opportunità Daniela Sapio, è stata apposta la firma del 
Comando dei Carabinieri, l’ultima mancante, al Proto-
collo territoriale contro la violenza alle donne attivato lo 
scorso novembre, importante progetto che vede tutte le 
realtà casalesi effettivamente impegnate nella prevenzio-
ne e nella lotta contro la violenza sulle donne.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
17 gennaio 2019
Alla ricerca del tesoro di Seshat
Giornata dedicata alla scoperta dell’app “Maggie – Il 
tesoro di Seshat”: gli alunni di due classi di quinta ele-
mentare presso le scuole di Cerrina e Pontestura si sono 
cimentati nel gioco, alla presenza delle loro insegnanti, 
della Presidente Wally Favre Pastorello e delle socie Luisa 
Oberti Santoro ed Elena Provera Rota. In entrambe le 
scuole, le prime a trovare la soluzione dell’enigma sono 
state due bambine in poco più di un’ora. L’obiettivo di 
divertire attraverso la matematica e far capire che essa 
è adatta tanto ai maschi quanto alle femmine è stato 
pienamente raggiunto.

ATTIVITÀ
8 ottobre 2018
Conviviale intermeeting 
Presso la sede della Società Canottieri ha avuto luogo 
una conviviale in intermeeting con il Rotary. Relatrice la 
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fotografa artista di origine casalese Daniela Berruti, che 
ha intrattenuto con simpatia i numerosi presenti sulla 
sua trentennale esperienza nel campo della moda, della 
pubblicità e della ricerca, non nascondendo le difficoltà 
incontrate in quanto donna.

13-14 ottobre 2018
40° Anniversario di Fondazione
Si sono svolti i festeggiamenti per i �0 anni del Club, ini-
ziati con la passeggiata “cherchez la femme”. Sono poi 
state inaugurate le tele restaurate dei “Misteri Gloriosi”, 
prezioso service del Quarantennale con il quale il Club è 
riuscito a inserirsi nel progetto nazionale “SI forma”. Alla 
cena di gala erano presenti più di 120 persone, tra cui 
spiccavano tante amiche provenienti da diversi Club vici-
ni e lontani, la Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi, 
la Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi, entrambe 
le Gouverneur Giovanna Guercio e Vanna Naretto e la 
Direttrice de “La Voce delle Donne”, Laura Fasano.

19-20 ottobre 2018
Partecipazione 90° Anniversario Milano Fondatore
La Presidente Wally Favre Pastorello e la Programme 
Director Olga Raimondi Bonzano hanno partecipato 
ai festeggiamenti del 90° Anniversario del Club Milano 
Fondatore, occasione di alto valore culturale nonché di 
incontro e scambio con tante amiche provenienti da nu-
merosi Club vicini e lontani.

27 ottobre 2018
Interclub di Piemonte e Valle d’Aosta
Si è svolto presso il Vercelli Palace Hotel, sotto l’impec-
cabile guida della Vice Presidente Adriana Macchi, l’In-
terclub di Piemonte e Valle d’Aosta, che ha visto la par-
tecipazione di tutti i Club. Vercelli ha ringraziato tutte le 
amiche presenti, che hanno reso indimenticabile questa 
giornata.

13 novembre 2018
Il risparmio, fonte primaria di sviluppo economico
Il Club ha partecipato all’intermeeting con Lions e Rotary 
presso il ristorante cittadino La Torre. L’illustre relatore, 
l’economista Carlo Alberto Carnevale Maffè, ha spiegato 
come sia sbagliato il comportamento della maggior par-
te degli italiani, che tiene tutti i risparmi sui conti corren-
ti pensando di essere completamente al sicuro; bisogna 
cambiare atteggiamento e scegliere e controllare con 
cura a chi affidare il proprio denaro, esattamente come 
si fa quando si sceglie un medico. Il rischio di una stretta 
sul patrimonio e di un prelievo automatico sui conti cor-
renti non è lontano.

13 dicembre 2018
Soroptimist Day, Cena degli Auguri e nuove socie
Presso l’Accademia Filarmonica, alla presenza della Vice 
Presidente Nazionale Adriana Macchi, del Comandante 
della Caserma di Casale, capitano Tapparo, e del tenente 
Puglisi, si è celebrato il Soroptimist Day con la Cerimonia 
delle Candele e si sono accolte due nuove socie: Anna 
Portinaro, presentata da Marcella Accatino, e Paola Gior-
dano, presentata da Serena Monina.

12 marzo 2019
Conferenza dell’ex ministro Renato Balduzzi
Presso l’Accademia Filarmonica si è svolta una serata 
conviviale in intermeeting con i Club Lions Casale dei 
Marchesi di Monferrato, Rotary e Leo. L’ex ministro Re-
nato Balduzzi con il suo intervento dal titolo “Sette anni 
nelle istituzioni: governo, parlamento e magistratura” ha 
approfondito il tema dell’essere al servizio delle istituzio-
ni, declinando in tutte le sue componenti l’articolo �� 
della Costituzione Italiana.

3 aprile 2019
Incontro con Maria Falcone
Presso il ristorante La Torre, serata conviviale impreziosita 
dalla conferenza a cura della prof.ssa Maria Falcone che, 
ricordando l’illustre fratello Giovanni e la sua amicizia 
con Paolo Borsellino, ha parlato di mafia, sottolineando-
ne la pericolosità ancora oggi e di quanto sia importante 
non abbassare mai la guardia. Il mattino seguente, pres-
so il Teatro Municipale, Maria Falcone ha incontrato gli 
studenti delle scuole superiori della città.

10-12 maggio 2019
Consiglio Nazionale delle Delegate
La socia Delegata Elena Provera e la Vice Delegata Anto-
nella Fersini hanno partecipato al 121° Consiglio Nazio-
nale delle Delegate a Palermo.

12 maggio 2019
L’azalea della ricerca AIRC
Per il 33° anno consecutivo il Club Casale Monferrato ha 
confermato a gran voce la sua attiva opera di sensibiliz-
zazione pro ricerca “Contro il cancro, io ci sono”, impe-
gnandosi concretamente nel coordinamento e distribu-
zione delle azalee AIRC. Circa 1�00 piantine sono state 
vendute in città e in altri 20 Comuni limitrofi durante la 
giornata dedicata alla festa della mamma.

23 maggio 2019
Corso Bocconi 
Sara Agnelli, ventisettenne laureata in Storia dell’Arte, 
presentata dalle socie mentori Manuela Meni e Maria 
Grazia Guido, ha ringraziato il Club per averle dato l’op-
portunità di partecipare al corso 2019 della SDA Bocco-
ni, a proposito del quale ha riferito con entusiasmo. L’in-
tervento di Cinzia Lacchia, soroptimista, storica dell’arte 
e conservatrice del Museo Borgogna di Vercelli dove la 
giovane ha prestato servizio, ha confermato il valore di 
Sara. Cinzia Lacchia ha poi parlato della sua esperienza 
professionale.

18 giugno 2019
Chiusura anno sociale
Presso l’abitazione della Presidente Wally Favre, dopo la 
relazione della Delegata Elena Provera Rota e della Vice 
Delegata Antonella Fersini sul Consiglio Nazionale di 
Palermo, si è tenuta la conviviale di chiusura dell’anno 
sociale con lotteria. La Presidente ha voluto condividere 
la serata anche con la Gouverneur Giovanna Guercio e 
con tutti coloro che hanno collaborato ai progetti del 
suo biennio.
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17 settembre 2019
Concerto 
Presso l’Accademia Filarmonica l’organista Massimo Gab-
ba, accompagnato dalla soprano Rossella Talice, ha ese-
guito arie e romanze di vari autori ispirate alle donne e al 
tema del Quarantennale del Club “cherchez la femme”. 
Nell’occasione sono stati consegnati alla dott.ssa Loren-
za Marinone, Presidente dell’Associazione I Care Family 
onlus, i �00 euro raccolti durante la lotteria della convivia-
le di giugno come contributo al progetto di formazione 
– Casale, polo per l’Autismo “Per imparare e capire” – di 
cui ha parlato.

*CLUB CASERTA
PROGETTI NAZIONALI

7 febbraio 2019
SI fa STEM
Incontro della studentessa Megan Reisenauer del MIT 
di Boston con gli studenti del Liceo “N. Cortese”, in un 
dibattito aperto sulla scienza della geologia. L’evento ha 
rappresentato un importante confronto con la numero-
sa platea di studenti intervenuti, tutti molto interessati 
dalla grande competenza dimostrata dalla giovane stu-
dentessa americana.

9 marzo 2019 
SI fa STEM
Tavola rotonda per promuovere le carriere STEM presso 
il Liceo “N. Cortese” di Maddaloni, moderata dalla socia 
Bianca Stella Adinolfi: sono intervenuti la dott.ssa Ade-
laide Raulo del Dipartimento di Scienze Fisiche “Ettore 
Pancini” dell’Università degli Studi “Federico II” di Na-
poli, la prof.ssa Angela Amoresano del Dipartimento di 
Scienze Chimiche Università degli Studi “Federico II” di 
Napoli e l’ingegner Luca Anniciello, dell’ESA, European 
Space Agency. Denominatore comune degli interventi 
dei relatori la passione per il loro lavoro e della necessità 
di interdisciplinarietà per la ricerca scientifica. 

28 aprile 2019 
Passeggiata per il cuore
Si è svolta, nel parco della Reggia di Caserta, la “passeg-
giata per il cuore”. Le socie del Club e i tanti intervenuti 
hanno percorso gli itinerari del Parco Reale per coinvol-
gere e sensibilizzare il largo pubblico all’attività fisica 
come componente essenziale di un sano stile di vita.

7 giugno 2019 
SI sostiene 
Il Soroptimist International Europe riconosce al pro-
getto del Club Caserta “SI sostiene il coraggio” l’action 
found di 2�00 euro. I fondi saranno utilizzati per istitui-
re quattro borse di studio destinate alle donne vittime 
di violenza e immigrate, per sostenerle nell’attività di 
formazione professionale necessaria all’inserimento nel 
mondo del lavoro, primo vero passo sulla difficile strada 
del riscatto.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
25 novembre 2018 
Presentazione app Maggie – Il tesoro di Seshat
È stato presentato il videogioco educativo “Maggie – Il te-
soro di Seshat” al corpo docente e agli alunni dell’Istituto 
Comprensivo ”De Amicis - da Vinci”. È stato divertente 
per le bambine che si sono cimentate nel videogioco im-
medesimarsi in Maggie, l’esploratrice che viaggia nello 
spazio e nel tempo risolvendo difficili enigmi, con l’obiet-
tivo di collezionare reperti da mettere nel suo museo.

21 giugno 2019
La Cultura delle donne per una Coltura ecosostenibile
Nell’ambito del progetto “La Cultura delle donne per 
una Coltura ecosostenibile” incontro con tre imprendi-
trici del settore agricolo, attive sul territorio di “Terra di 
lavoro”. Tre donne a capo di tre esperienze imprendito-
riali dalla matrice comune: la coltivazione tradizionale 
delle eccellenze del territorio, interpretata con visione 
innovativa e proiettata al futuro.

30 giugno 2019 
Campagna sociale materie plastiche 
“SI va in Biblioteca” con la presentazione della campa-
gna sociale #plasticfree per la difesa dell’ambiente. È sta-
to spiegato come, con semplici abitudini come quella di 
bere acqua del rubinetto e usare borracce, si riduca sen-
sibilmente l’uso delle bottiglie in plastica. Presso la Biblio-
teca è stato istituito un punto di raccolta delle bottiglie in 
plastica che saranno usate per creare oggetti di riuso, rea-
lizzate in un laboratorio creativo, a cura di Olivia Sodano.

ATTIVITÀ
25 novembre 2018 
Educazione sentimentale come forma di prevenzione 
contro la violenza sulle donne
Incontro organizzato presso l’Enoteca Provinciale di Ca-
serta, dove si è parlato di donne e alfabeto dei sentimen-
ti, di cadute e rinascite, con interventi di Anna Falco, psi-
coterapeuta, Daniela D’Addio, Vice Presidente di Casa 
Lorena e Giovanni Allucci, Amministratore Delegato di 
Agrorinasce. Erano presenti le operatrici di Casa Lorena, 
la cooperativa che ha creato un’impresa nel settore food 
e catering dove trovano impiego donne vittima di vio-
lenza. Tre giovani e promettenti attrici, Vittoria Fusco, 
Viola Santoro e Laura Marini, hanno letto brani sul tema 
delle varie forme dell’amore.

1° dicembre 2018 
Interclub della Campania
A Salerno, presso la Sala del Gonfalone al Palazzo di Città 
Via Roma, primo incontro regionale dei Club della Cam-
pania con la Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini.

10 dicembre 2018 
Soroptimist Day
Il Club ha celebrato il Soroptimist Day nella Giornata In-
ternazionale dedicata ai diritti umani. L’incontro ha rap-
presentato un’ulteriore occasione di riflessione sui temi 
del contrasto a ogni forma di discriminazione e sul ruolo 
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fondamentale che in questa battaglia giocano le asso-
ciazioni di volontariato. La Presidente ha presentato un 
interessante focus sul progetto umanitario che il Sorop-
timist International sta promuovendo: “Women, Water 
& Leadership”.

8 marzo 2019 
Giornata Internazionale della Donna
Incontro d’arte dedicato a Zaha Hadid, considerata la più 
importante rappresentante, in età contemporanea, dell’ar-
chitettura declinata al femminile. Archistar di fama mon-
diale, è stata la prima donna a vincere il Pritzker Prize nel 
200� e la medaglia d’oro del RIBA nel 201�. Lo spazio delle 
sue architetture è generato da curve fluide e post-moder-
ne. Tra le sue opere in Italia, il MAXXI di Roma, la stazione 
marittima di Salerno (2002-2012), la stazione ferroviaria 
per l’alta velocità di Napoli Afragola, inaugurata nel 201� 
un anno dopo la scomparsa della sua progettista.

31 maggio 2019 
Festival dello Sviluppo Sostenibile
Il Club è stato parte attiva al Festival dello Sviluppo So-
stenibile, promuovendo un convegno organizzato in col-
laborazione con Rete per la Parità APS, Comune di Ca-
serta e Università della Campania, sul Goal �, obiettivo 
dell’Agenda ONU 2030 incentrato sulla parità di genere. 
Durante il confronto si è tentato di delineare un percorso 
per un futuro sostenibile, in cui le donne e le nuove gene-
razioni possano avere pari opportunità. L’evento è stato 
arricchito dall’esposizione delle best practices realizzate 
nel territorio, a partire dall’antico Statuto di San Leucio.

16 giugno 2019 
Casertavecchia in Fiore 
Grande successo per l’edizione di “Casertavecchia in Fiore 
2019”, l’evento organizzato dal Club per promuovere il 
borgo medioevale della città, nell’ottica di incentivare flus-
si di visitatori e, con essi, il nascere di servizi di accoglienza 
turistica, settore dove le donne potranno trovare facilmen-
te impiego dimostrando capacità imprenditoriali.

*CLUB CASTIGLIONE 
DELLE STIVIERE GRIDONIA 
GONZAGA

PROGETTI NAZIONALI
25 novembre 2018
Orange the World
Sono state distribuite le arance avvolte in veline arancio-
ni con il motto “Orange the World”.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
10 maggio 2019
Maggie
Il RomeVideoGameLab 19 ha premiato con il “Best Ap-
plied Game” il videogioco “Maggie – Il tesoro di Seshat”. 
L’app è stata realizzata, su progetto del Club Firenze, dal 

Soroptimist International d’Italia. Il riconoscimento è 
uno spin off degli Italian Video Game Awards, il premio 
dedicato alle eccellenze del mondo dei videogiochi. La 
statuetta, a forma di coda di Drago d’Oro, è stata con-
segnata dall’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e 
Grandi Eventi del Comune di Roma.

ATTIVITÀ
17 novembre 2018
Interclub della Lombardia
A Milano incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Lombardia. Ospiti del Club Mi-
lano Fondatore, al Grand Hotel de Milan, erano presenti 
e rappresentati da tante Presidenti e socie tutti i 23 Club 
lombardi, anche il neo Club di Lodi.

6 aprile 2019
Interclub della Lombardia
Incontro della Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri 
con i Club della Lombardia: ospiti del Club Milano Sca-
la all’hotel Château Monfort erano presenti tante Presi-
denti e socie di 21 Club lombardi. Una giornata molto 
partecipata di confronto e amicizia, per analizzare insie-
me i risultati dei progetti di questo biennio che hanno 
concretamente fatto la differenza per tante donne e 
ragazze. Esperienze e contributi, spunti e proposte per 
monitorare e dare continuità a quanto realizzato con 
l’impegno di tutte. Al termine “camminata del cuore” 
fino a piazza Duomo.

*CLUB CATANIA 
PROGETTI NAZIONALI

17 novembre 2018 
SI va in Biblioteca
La Librineria, ufficialmente inaugurata l’11 marzo, è sta-
ta presentata al pubblico nella sua veste definitiva con 
gli arredi donati da Ikea e con il soppalco per le attività di 
doposcuola per i bambini del quartiere, realizzato grazie 
al progetto del Club Catania, l’adesione dei Club siciliani 
e il finanziamento dell’Unione Italiana.

25 novembre 2018
Orange the World
Sono state distribuite le arance avvolte in veline arancio-
ni con il motto “Orange the World”.

29 novembre 2018
Orange the World
Nell’ambito della campagna “Orange the World - Libera 
di dire NO”, 1� giorni di attivismo arancio contro la vio-
lenza alle donne”, il Club ha incontrato gli alunni dell’IC 
“G. Parini” di Catania.

1° dicembre 2018 
SI va in Biblioteca
Primo incontro della rassegna “Leggere insieme”, arti-
colata in cinque appuntamenti ospitati al Circolo Unio-
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ne Palazzo Biscari, Catania. Il primo appuntamento, in 
occasione dei sedici giorni di attivismo arancio sorop-
timista (2� novembre-10 dicembre), prevede riflessioni 
di Agatino Cariola “Stato costituzionale e ripudio della 
violenza”, la lettura scenica di “Tentazione” di Verga a 
cura di Ezio Donato, con Gianni Amore alla fisarmonica.

17 dicembre 2018 
SI va in Biblioteca
Secondo appuntamento della rassegna “Leggere insie-
me” dedicato al tema del Natale. Ezio Donato e Lucia 
Portale in “Racconti e poesie di Natale” hanno letto il 
“Paradiso” di Dante, “Le ciaramelle” di Pascoli, “Sogno 
di Natale” di Pirandello, “La notte Santa” di Gozzano. 
Matteo Musumeci al pianoforte.

11 gennaio 2019
SI va in Biblioteca
Terzo incontro di “Leggere insieme”, che ha continua-
to ad appassionare gli intervenuti. Con la formula del-
l’ascolto di parole e musica dal vivo sono state fatte let-
ture sceniche di Pippo Pattavina, Ezio Donato e Debora 
Bernardi da “Il Gattopardo” e “La sirena” di Tomasi di 
Lampedusa, accompagnate al pianoforte da musiche di 
Matteo Musumeci.

14 gennaio 2019
SI fa STEM
Primo incontro con le alunne del Liceo Scientifico Sta-
tale “E. Majorana” di Scordia nell’ambito del progetto 
nazionale. Sono intervenute: Ornella Sipala, Dirigente 
scolastico del Liceo Scientifico Statale “E. Majorana” di 
Scordia; Maria Grazia Patanè, Presidente del Club; Rina 
Florulli, Referente nazionale del progetto STEM; Giovan-
na Brullo, ingegnere e socia del Club; Giusy Manuele, 
medico specialista e socia del Club.

26 gennaio 2019 
SI parla di cuore 
Si è tenuto l’incontro “La patologia cardiovascolare nel-
le donne, il cuore di donna”, presso l’Auditorium del 
Palazzo della Cultura, con il patrocinio del Comune di 
Catania, dell’Azienda Rilievo Nazionale e Alta Speciali-
tà “Garibaldi” di Catania e della Fondazione per il Tuo 
Cuore dell’ANMCO (Associazione Nazionale Medici Car-
diologi Ospedalieri), primo evento della campagna di in-
formazione sui rischi legati alle malattie cardiovascolari 
nel sesso femminile.

29 gennaio 2019
SI fa STEM
Secondo incontro “SI fa STEM”. Janny Cai, chemical 
engineering del MIT di Boston, ha incontrato le alun-
ne del Liceo Scientifico Statale “E. Majorana” di Scordia. 
Sono intervenute: Ornella Sipala, Dirigente scolastico 
del Liceo Scientifico Statale “E. Majorana” di Scordia; 
Maria Grazia Patanè, Presidente del Club, Rina Florulli, 
Referente nazionale del progetto STEM. Appuntamento 
stimolante, con numerose domande delle studentesse 
sull’esperienza scientifica di Janny Cai.

15 febbraio 2019 
SI va in Biblioteca
Quarto appuntamento della rassegna “Leggere insieme”. 
Fernando Gioviale, professore ordinario presso l’Universi-
tà degli Studi di Catania, ha trattato il tema “Tre donne 
intorno al cor”. Letture di Lucia Fossi da “Medea” di Sene-
ca, “Zio Vanja” di Cechov, “Questa sera si recita a sogget-
to” di Pirandello. Musiche al pianoforte a cura di Matteo 
Musumeci. Letture sceniche e regia di Ezio Donato.

15 marzo 2019 
SI va in Biblioteca
A Palazzo Biscari, quinto appuntamento della rassegna 
“Leggere insieme”; Fabio Caruso ha trattato il tema del 
mito d’Europa. Ezio Donato e Lucia Portale hanno letto 
“Il catalogo delle donne” di Esiodo, le “Storie” di Erodo-
to, “Europa” di Leopardi. Musiche al pianoforte di Mat-
teo Musumeci.

4 aprile 2019 
Giovani Talenti Femminili della Musica
Si è svolta presso l’Auditorium dell’Istituto Superiore di 
Studi Musicali “V. Bellini” di Catania, diretto dal Maestro 
Carmelo Giudice, la selezione regionale del concorso 
nazionale Soroptimist “Giovani Talenti Femminili della 
Musica - Alda Rossi da Rios” (XI edizione, biennio 201�-
2019), organizzata dal Club, presieduto da Maria Gra-
zia Patanè. Delle cinque candidate in gara, allieve dei 
conservatori e degli istituti superiori di studi musicali 
siciliani, la Giuria ha designato finalista la giovanissima 
pianista palermitana Carmen Sottile.

14 aprile 2019
Una camminata per il cuore
In occasione del Lungomare Fest organizzato dal Co-
mune di Catania, nell’ambito del progetto nazionale “SI 
parla di cuore, la patologia cardiovascolare nelle don-
ne”, si è svolta una “camminata per il cuore”.

ATTIVITÀ
19 ottobre 2018
Concerto di musica sacra
L’Assessorato alle Attività Culturali di Catania ha invita-
to il Club a partecipare al IV Meeting delle Associazioni 
Europee dei Siti del Patrimonio Mondiale. Grazie alla ge-
nerosità di Susan Fortescue e ai contributi logistici delle 
socie Donatella Aprile e Mariangela Bosco, è stato pos-
sibile partecipare alla “Notte dei luoghi, della partecipa-
zione e della consapevolezza Unesco”, con l’offerta di un 
concerto di Musica Sacra nella chiesa di San Giuliano, 
Direttore il Maestro Fabio Raciti.

26 ottobre 2018 
Passaggio della Campana 
Presso il Circolo Unione di Catania, ha avuto luogo la 
Cerimonia del Passaggio della Campana tra Maria Silvia 
Monterosso e Maria Grazia Patanè. Presenti la Vice Presi-
dente Nazionale Elisabetta Lenzini, la Presidente del Co-
mitato Nazionale Statuti e Regolamenti Alessandra Alai-
mo e la Past Presidente Nazionale Giovanna Catinella.
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10 novembre 2018 
Interclub della Sicilia
A Palermo incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Sicilia. Ospiti del Club di Paler-
mo al NH Hotel erano presenti e rappresentati da tante 
Presidenti e socie tutti i 1� Club siciliani e il nascente Club 
dei Nebrodi. Una giornata di ascolto, confronto e amici-
zia, all’insegna della continuità e del monitoraggio dei ri-
sultati progettuali raggiunti e dell’approfondimento delle 
nuove proposte sui temi di medicina di genere e di soste-
gno formativo/lavorativo alle donne vittime di violenza.

4 febbraio 2019 
Incontro con il Club gemellato
In occasione delle festività agatine, il Club ha ospitato il 
Club Nizza Costa Azzurra con cui è gemellato dal 201�. 
La delegazione nizzarda, rappresentata dalla madrina e 
Past Presidente Katherine Fleury, ha trascorso tre giorni 
all’insegna dell’amicizia. Oltre alle manifestazioni agati-
ne, il soggiorno ha previsto una visita a Siracusa.

13 aprile 2019 
Interclub della Sicilia
Incontro della Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri 
con i Club della Sicilia. Ospiti del Club Messina all’hotel Ro-
yal Palace erano presenti tante Presidenti e socie di 1� Club 
siciliani. Una giornata partecipata e gioiosa, un propositivo 
confronto in amicizia per analizzare insieme i risultati dei 
progetti di questo biennio che hanno concretamente fatto 
la differenza per tante donne e ragazze. Esperienze e con-
tributi, spunti e proposte per monitorare e dare continuità 
a quanto realizzato con l’impegno di tutte.

5 luglio 2019
SI fa service, SI sostiene, SI sorride
Alla presenza dell’Assessora Barbara Mirabella in rappre-
sentanza del Sindaco Salvo Pogliese, e delle autorità ci-
vili e militari, ha avuto luogo presso l’Autoyachting Club 
Catania il meeting “SI fa service, SI sostiene, SI sorride”, 
seguito dal momento conviviale “Benvenuta Estate”. 
L’incontro ha offerto riflessioni sulle attività promosse 
nell’anno sociale e realizzate da un team di autorevoli 
protagonisti del mondo politico, istituzionale, sanitario, 
culturale, sociale, economico, soroptimista e non, in 
parte rappresentato al tavolo dei relatori.

CLUB CATANZARO
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2018
Orange the World
Per il progetto “Orange the World” il Comune ha autoriz-
zato l’illuminazione del monumento “Il Cavatore”, (ossia 
l’uomo che scava la roccia), 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 collo-
care, dal 2� novembre al 10 dicembre, presso l’ingresso 

principale del Palazzo della Regione Calabria, sei sagome 
arancioni per simboleggiare la rinascita delle “presenze 
silenziose”, le donne vittime di violenza. Il progetto è 
stato presentato il 23 novembre alla presenza della Con-
sigliera Regionale di Parità Tonia Stumpo. A Soverato è 
stata illuminata in arancione la facciata del Palazzo di 
Città e locandine arancioni sono state diffuse in città.

30 marzo 2019
SI parla di cuore
Il Club ha organizzato alcune attività per informare le 
donne sulle malattie cardiovascolari. In particolare il 
progetto si è articolato in due fasi: “SI cammina per il 
cuore” e “SI parla di cuore”. Nella prima fase, con la 
guida della dott.ssa Teresa Iona, è stato organizzato un 
percorso walking all’interno del Parco. Nella seconda, si 
è realizzato un convegno, al Museo MUSMI, sulle malat-
tie cardiovascolari.

2 aprile 2019 
SI fa STEM
Workshop organizzato presso il Liceo Classico “P. Gallup-
pi” rivolto alle studentesse di terza e quarta classe, con 
l’obiettivo di contribuire al superamento di scelte che 
spesso sono frutto del radicato pregiudizio secondo il qua-
le le donne sono meno dotate degli uomini nelle materie 
scientifiche e tecnologiche. Sono state analizzate le ragioni 
che spingono le studentesse a non scegliere materie STEM 
e sono stati proposti modelli di riferimento che dimostra-
no come la scienza non sia un “affare per soli uomini”.

21 maggio 2019 
SI sostiene il coraggio
Emozionante cerimonia della consegna degli attestati di 
formazione in materia di nail art a cinque donne vitti-
me di violenza realizzato dal Club, guidato da Cristina 
Segura Garcia, e dal Centro Calabrese di Solidarietà, ca-
pitanato da Isolina Mantelli. Il Questore ha evidenziato 
l’aumento delle denunce nella provincia di Catanzaro, 
salutando con favore azioni concrete che rendano le 
donne indipendenti economicamente.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
21 novembre 2018 
Progetto Ben… essere
Al via il progetto “Ben… essere”, che coniuga le azioni 
“SI forma” e “SI sostiene” attraverso un corso di forma-
zione teorico-pratica in quattro giornate, fino al 2� no-
vembre, formative sulla nail art, e successivo stage pres-
so centri estetici della provincia di Catanzaro dedicato a 
donne che hanno avuto la forza di ribellarsi alla violenza. 
Le donne hanno ricevuto il kit necessario donato loro dal 
Club. L’obiettivo è stato quello di fornire una possibili-
tà lavorativa e aumentare l’empowerment per donne che 
hanno avuto il coraggio di ribellarsi.

11 settembre 2019 
Come sei bella
Siglato l’accordo con Lions Catanzaro Host, Azienda 
Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” e Confcommercio, per la 
realizzazione del service “Come sei bella”, per donne e 
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adolescenti che, a causa di malattie oncologiche, si tro-
vano deturpate nel corpo e nell’anima. È stata creata una 
Beauty Unit di esperti estetisti, visagisti, parrucchieri per 
insegnare alle donne a riappropriarsi della loro immagi-
ne. Il Club ha finanziato la sezione “Qi Gong: il respiro ti 
fa bella”, affidata al Maestro Carmelo Alessandro Perlon-
go, esperto di arti marziali cinesi e di bioenergetica. 

ATTIVITÀ
16 febbraio 2019 
Interclub della Calabria 
Si è svolto a Catanzaro, presso il Complesso Monumen-
tale del San Giovanni, il primo Interclub organizzato nel 
capoluogo di Regione. A presiedere l’incontro la Vice 
Presidente Nazionale Adriana Macchi affiancata dalla 
Presidente del Club catanzarese Cristina Segura Garcia. 
All’incontro hanno preso parte tutti i sette Club calabresi 
con tutte le Presidenti e un seguito numeroso: Cosenza, 
Lamezia Terme, Palmi, Reggio Calabria, Soverato e, ul-
timo nato, il Club Crotone che si è costituito lo scorso 
1� novembre.

7 marzo 2019 
Gender Pay Gap
Si è svolto in Confindustria Catanzaro il convegno “Gen-
der Pay Gap, parità nella leadership, disparità nella re-
tribuzione”. Sono intervenuti: Cristina Segura Garcia 
Presidente del Club, il dott. Aldo Ferrara Presidente 
Confindustria Catanzaro, l’ingegnera Cinzia Cantaffio, 
imprenditrice, il dott. Sergio Magarelli, Direttore della 
Banca d’Italia Catanzaro, l’architetto Teresa Gualtieri, 
Presidente Consolidal, e l’avvocato Elisabetta Chiriano, 
Consolidal Catanzaro. I relatori si sono trovati concordi 
nell’indicare alcune soluzioni: promuovere modelli cul-
turali e misure di welfare aziendale e sociale.

13 aprile 2019
Interclub della Calabria
Si è svolto a Soverato presso il Resort Villa Ersilia l’incontro 
dei Club della Calabria. Erano presenti i Club Catanzaro, 
Cosenza, Crotone, Lamezia Terme e Soverato. Ha parteci-
pato la Past Presidente Nazionale Teresa Gualtieri.

CLUB CHIANCIANO TERME - 
MONTEPULCIANO

PROGETTI NAZIONALI
25 novembre 2018
Orange the World
Sono state distribuite le arance, avvolte in veline arancio-
ni con il motto “Orange the World”.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
10 maggio 2019
Maggie
Il RomeVideoGameLab 19 ha premiato con il “Best Ap-
plied Game” il videogioco “Maggie – Il tesoro di Seshat”. 

L’app è stata realizzata, su progetto del Club Firenze, dal 
Soroptimist International d’Italia. Il riconoscimento è 
uno spin off degli Italian Video Game Awards, il premio 
dedicato alle eccellenze del mondo dei videogiochi. La 
statuetta, a forma di coda di Drago d’Oro, è stata con-
segnata dall’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e 
Grandi Eventi del Comune di Roma.

ATTIVITÀ
12 gennaio 2019
Interclub di Toscana e Umbria
Si è tenuto a Firenze, presso l’hotel Albani, l’Interclub 
di Toscana e Umbria. La Vice Presidente Nazionale Ma-
ria Antonietta Lupi ha fatto il punto sull’andamento dei 
progetti nazionali, tutti molto seguiti dai Club italiani, e 
ha posto l’attenzione sul nuovo progetto di medicina di 
genere “Parliamo di cuore”, destinato alla prevenzione 
delle malattie cardiovascolari che sempre più colpiscono 
le donne. Le Presidenti dei Club sono poi intervenute in-
formando sulle loro attività: ne è uscito un quadro molto 
dinamico di idee e azioni.

*CLUB CHIETI
PROGETTI NAZIONALI

14 dicembre 2018
Bibliospedale
Dalla raccolta fondi della Mostra dei Presepi il Club ha 
dato vita alla Bibliospedale nel Policlinico “Santissima 
Annunziata” Palazzina M, con un progetto di promozio-
ne della lettura in ospedale e di servizio gratuito di pre-
stito libri. La Biblioteca è stata inaugurata da S.E. mons. 
Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
25 novembre 2018
Panchine rosse
Il Club, unitamente al Club Inner Wheel di Chieti, ai Lions 
i Marrucini, al Comune di Chieti, alla Commissione Pari 
Opportunità di Chieti e alla Coop Alpha Centro Antivio-
lenza, ha invitato tutti a partecipare alla presentazione di 
due nuove “panchine rosse”.

29 gennaio 2019
Sciarpe sospese
L’idea nasce negli Stati Uniti ed è già stata attuata a Bolo-
gna in due quartieri dall’Associazione Guardian Angels. 
È rivolta a coloro che, magari a causa di un periodo di 
difficoltà economica, non possono permettersi un acces-
sorio caldo con cui scaldarsi in inverno. Accanto a ogni 
sciarpa un biglietto con il senso di questo gesto: “Non 
si tratta di una sciarpa persa, ma di una sciarpa donata. 
Invitiamo tutti a fare lo stesso con un capo caldo che 
non usano più... Vogliamo avere fiducia nelle persone e 
sperare che queste sciarpe vadano davvero a chi ne ha 
necessità per scaldarsi in inverno”.
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ATTIVITÀ
22 novembre 2018
Cellule staminali: dalle evidenze alle speranze
Incontro dibattito sulla ricerca “Cellule staminali: dalle 
evidenze alle speranze”. Sono intervenute le autrici della 
ricerca dott.ssa Barbara Ghinassi, ricercatrice di Anato-
mia Umana dell’Università di Chieti, e la prof.ssa Angela 
Di Baldassarre, ordinario di Anatomia Umana dell’Uni-
versità di Chieti, unitamente al Magnifico Rettore del-
l’Università di Chieti prof. Sergio Caputi.

10 marzo 2019
Burraco in festa
Un pomeriggio di festa per la raccolta fondi finalizzata al-
l’acquisto di un Venoscope da donare al reparto di Neona-
tologia dell’Ospedale “Santissima Annunziata” di Chieti.

16 aprile 2019
La disuguaglianza di genere nell’economia attuale
Il Club ha celebrato il Trentennale della sua Fondazione 
con un convegno sul tema “La diseguaglianza di genere 
nell’economia attuale”. È intervenuta anche la Presiden-
te Nazionale Patrizia Salmoiraghi con l’attuale Presiden-
te del Club Stefania Donatelli. Il sodalizio teatino è stato 
fondato a Chieti il 22 aprile del 1989 da ventitré socie, 
tutte impegnate in attività lavorative professionali diver-
se, e per volontà e impegno personale della madrina del 
Club, Maria Antonietta Salmé Gallenga. A festeggiare 
l’anniversario c’erano anche 1� socie fondatrici.

15 giugno 2019
L’Abruzzo cambia con l’imprenditoria femminile
Un incontro-dibattito nel quale le associazioni di catego-
ria hanno dialogato insieme su opportunità e difficoltà 
delle imprese femminili del nostro territorio. A seguire le 
testimonianze di giovani imprenditrici che hanno intra-
preso un’attività lavorativa sul territorio.

*CLUB CIVIDALE DEL FRIULI
PROGETTI NAZIONALI

18 gennaio 2019
SI fa STEM
Il Club ha promosso un incontro con le studentesse delle 
classi seconda e terza del Liceo Classico annesso al Convitto 
Nazionale “Paolo Diacono” di Cividale. Grazie alla colla-
borazione della prof.ssa Lorella Dermegazzi, un gruppo di 
studentesse ha incontrato Katrine Gravel, studentessa del 
Massachusetts Institute of Technology, in un interessante 
confronto sulla formazione scientifica. Superare gli stereoti-
pi di genere, sollecitare le ragazze a un percorso scientifico 
significa offrire loro maggiori e più soddisfacenti opportu-
nità in carriere professionali e percorsi di vita interessanti.

24 marzo 2019
SI parla di cuore
È stato organizzato il convegno informativo “Il cuore del-
le donne”, incontro sulle patologie cardiache femminili 

e sulla medicina di genere. Il convegno ha fatto seguito 
alla “camminata per il cuore” che ha visto una forte par-
tecipazione di donne e uomini. L’iniziativa ha ottenuto il 
patrocinio della regione Friuli-Venezia Giulia e del Comu-
ne di Cividale.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
4 marzo 2019
Progetto Interclub FVG “Adotta un sentiero”
Al Palace Hotel di Udine la dott.ssa forestale Cristina 
D’Orlando, funzionaria della Regione Friuli-Venezia Giu-
lia e Presidente del PEFC Italia, ha illustrato i principali 
strumenti di valorizzazione della situazione boschiva re-
gionale: la certificazione forestale PEFC e la certificazio-
ne CoC, un sistema di tracciabilità aziendale riguardante 
lavorazione e distribuzione del legno. Poiché la tempesta 
Vaia ha distrutto 3.�00 ettari di foreste certificate, il PEFC 
Italia ha lanciato l’iniziativa “Filiera Solidale”, invitando 
ad acquistare il legno dalle aree devastate a prezzi equi, 
per contrastare ogni speculazione.

ATTIVITÀ
24 novembre 2018
Interclub del Triveneto
Si è tenuta a Venezia Mestre la prima riunione interregio-
nale dell’anno sociale 2018-19 dei Club del Triveneto, 
con la Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini. Con-
tinuando questo secondo anno “Insieme”, i Club si sono 
incontrati per discutere i “Progetti del biennio 201�-19: 
nuove azioni, continuità, monitoraggio”.

24-25 novembre 2018
Installazione come momento di riflessione
Per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle 
donne il Club ha realizzato un’installazione che invita 
tutti a riflettere.

10 dicembre 2018
Soroptimist Day
La ricorrenza del Soroptimist Day è stata celebrata in In-
terclub a Gorizia, con tutti i Club del Friuli-Venezia Giu-
lia, con una conviviale alla quale ha preso parte anche la 
Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi.

3 marzo 2019
SI cammina per il cuore
Camminata non competitiva, inserita nella campagna di 
informazione del Soroptimist sulla medicina di genere.

25 maggio 2019
Interclub del Triveneto
I Club del Triveneto si sono riuniti a Venezia Mestre pres-
so l’hotel Bologna su convocazione della Vice Presidente 
Nazionale Elisabetta Lenzini, per fare il punto sull’attività 
del biennio 201�-2019. Sono stati discussi i dati presen-
tati al 121° Consiglio Nazionale delle Delegate di Paler-
mo. I Club hanno poi presentato le attività concluse e 
ancora in corso riportando e confrontando le varie espe-
rienze, aprendo così nuove prospettive su interventi e 
collaborazioni. Particolare attenzione è stata dedicata ai 
progetti di rete sia attivi sia in via di programmazione.
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*CLUB COMO
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2018
Orange the World
Sono state distribuite le arance avvolte in veline arancio-
ni con il motto “Orange the World”.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
10 maggio 2019
Maggie
Il RomeVideoGameLab 19 ha premiato con il “Best Ap-
plied Game” il videogioco “Maggie – Il tesoro di Seshat”. 
L’app è stata realizzata, su progetto del Club Firenze, dal 
Soroptimist International d’Italia. Il riconoscimento è 
uno spin off degli Italian Video Game Awards, il premio 
dedicato alle eccellenze del mondo dei videogiochi. La 
statuetta, a forma di coda di Drago d’Oro, è stata con-
segnata dall’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e 
Grandi Eventi del Comune di Roma.

31 agosto 2019
Golf Challenge Cup 
I Club Como, Lecco e Merate hanno organizzato l’8a gara 
del 12° Golf Challenge Cup SI d’Italia “Circuito per l’Africa” 
presso il Golf Club Villa d’Este a Montorfano (CO).

ATTIVITÀ
17 novembre 2018
Interclub della Lombardia
Incontro della Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri 
con i Club della Lombardia: ospiti del Club Milano Fon-
datore, al Grand Hotel de Milan, erano presenti e rap-
presentati da tante Presidenti e socie tutti i 23 Club lom-
bardi, anche il neo Club di Lodi.

6 aprile 2019
Interclub della Lombardia
Incontro della Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri 
con i Club della Lombardia: ospiti del Club Milano Scala 
all’hotel Château Monfort erano presenti tante Presidenti e 
socie di 21 Club lombardi. Una giornata molto partecipa-
ta di confronto e amicizia, per analizzare insieme i risultati 
dei progetti di questo biennio che hanno concretamente 
fatto la differenza per tante donne e ragazze. Esperien-
ze e contributi, spunti e proposte per monitorare e dare 
continuità a quanto realizzato con l’impegno di tutte. Al 
termine “camminata del cuore” fino a piazza Duomo.

CLUB CONEGLIANO - 
VITTORIO VENETO

PROGETTI NAZIONALI
18 novembre 2018 
Medicina di genere: SI parla di cuore
Durante la marcia benefica “Corri in Rosa”, a favore della 
ricerca sul tumore al seno organizzata a San Vendemiano 

da Treviso Marathon, è stato dato inizio al service dal tito-
lo “Medicina di genere: SI parla di cuore” organizzando 
un gazebo dove alcune socie medico e farmaciste hanno 
dato informazioni sul tema e offerto alle partecipanti la 
misurazione della pressione prima e dopo la gara. 

30 gennaio 2019 
SI parla di cuore
Presso il ristorante Enrica Miron-relais Le Betulle, si è svolto 
un incontro nell’ambito del progetto nazionale “Medicina 
di genere: SI parla di cuore”. La dott.ssa Francesca Bor-
satto, cardiologa, e la dott.ssa Daniela Piccin, endocrino-
loga, hanno introdotto l’argomento, entrando nel tema 
con competenza per iniziare a “formare” e sensibilizzare 
le socie al progetto di prevenzione cardiovascolare.

2 maggio 2019 
SI parla di cuore
A Ceneda di Vittorio Veneto è stata organizzata una con-
ferenza aperta a tutti i cittadini con il tema: “Medicina di 
Genere: SI parla di cuore”. Relatrici della serata la dott.ssa 
Francesca Borsatto, cardiologa, e la dott.ssa Daniela Piccin, 
endocrinologa, entrambe in servizio presso l’Ospedale Ria-
bilitativo di Alta specializzazione di Motta di Livenza (TV).

27 giugno 2019 
Una Stanza tutta per sé
Presso il Comando dei Carabinieri a Vittorio Veneto, è 
stata inaugurata una “Stanza tutta per sé”, ed è stata 
donata una valigetta contenente un software ad alta 
tecnologia con un sistema di registrazione audio-video 
molto sofisticato, che permette anche la trascrizione im-
mediata della denuncia.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
13 ottobre 2018 
Corso per neo mamme
È partita, presso l’Ospedale di Vittorio Veneto, la 1�a edi-
zione, tutta firmata Soroptimist, del corso per neo mam-
me, che si è poi conclusa il 1° dicembre. Un utile e atteso 
appuntamento dell’autunno per le future mamme e per 
le mamme nel periodo post partum. Il corso si è articola-
to in sei appuntamenti che hanno toccato diversi aspetti 
di interesse, in cui professionisti del settore si sono resi 
gratuitamente disponibili per supportare neo mamme e 
neo papà in un momento delicato della loro vita e quello 
del loro bimbo appena nato.

27 giugno 2019 
Consegna di un defibrillatore automatico
Ad Ogliano di Conegliano (TV), nella sede dell’Associa-
zione Nazionale Alpini, si è svolta la cerimonia di con-
segna, con contestuale installazione, di un defibrillatore 
automatico (DEA) donato dal Club, che partecipa al-
l’iniziativa “Progetto di cardio-protezione Città di Co-
negliano”.

31 luglio 2019 
Boschi dell’Altopiano
I Club Bassano del Grappa, Conegliano-Vittorio Vene-
to, San Donà di Piave-Portogruaro, Miranese Riviera del 
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Brenta, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza, con la Vice 
Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini, si sono riuniti 
ad Asiago per la cerimonia di presentazione di un ser-
vice finalizzato alla ricostituzione dei boschi fortemente 
compromessi dopo il passaggio della tempesta Vaia sul-
l’Altopiano. In particolare l’iniziativa ha come obiettivo 
il ripristino di un sentiero, SelvArt, che contiene lungo 
il suo percorso un numero rilevante di forme artistiche 
costruite prevalentemente con materiali lignei, eseguite 
da artisti provenienti da vari Paesi. L’opera dovrebbe di-
ventare, secondo chi l’ha progettata, il sentiero boschivo 
artistico più grande d’Europa.

ATTIVITÀ
10 ottobre 2018 
Passaggio della Campana
Si è inaugurato, presso Villa Lucheschi-Valforte a Colle 
Umberto (TV), il nuovo anno sociale durante il quale si è 
svolto il passaggio di consegne fra la Presidente uscente 
Patrizia Chiamulera Zucchermaglio e la nuova Presidente 
Federica Della Libera Sardi. La Past Presidente ha sinte-
tizzato il lavoro svolto durante il suo mandato, mentre la 
nuova Presidente, dopo averla ringraziata, ha anticipato 
i progetti per il prossimo biennio.

18 ottobre 2018 
Concetto di guerra ai tempi di Omero e oggi
Presso Castelbrando, a Cison di Valmarino, si è tenuto 
l’Interclub con il Lions di Vittorio Veneto con la relazione 
del prof. Alberto Camerotto, insegnante di Lingua e Let-
teratura greca presso l’Università “Ca’ Foscari” di Vene-
zia, dal titolo “Il problema della vittoria: la Grande Guer-
ra con gli occhi di Omero” confrontando la concezione 
di guerra degli antichi e la nostra. Ospiti della serata, con 
la loro educatrice sig.ra Cristiana Buso, i ragazzi del Cen-
tro Giovani Criciuma, spazio aperto a tutti i giovani con 
diverse finalità e che fa capo all’Assessorato alle Politiche 
giovanili di Vittorio Veneto.

7 novembre 2018
Scrivere=Pensare
Presso l’Auditorium del Collegio “Immacolata” di Cone-
gliano, si è svolto il primo di tre incontri serali dal titolo 
“Scrivere=Pensare”, sostenuto e promosso dal Club, che 
ha avuto come tema il ruolo della lingua italiana nella 
formazione dei giovani. Il primo incontro, dal titolo “La 
lingua è dentro di te”, ha avuto come relatore France-
sco Sabatini, Presidente onorario dell’Accademia della 
Crusca e professore emerito all’Università degli Studi di 
Roma Tre.

16 novembre 2018 
Scrivere=Pensare
Presso l’Aula Magna del Liceo “Marconi” di Conegliano, si 
è svolto il secondo incontro dal titolo “Anche le macchine 
parlano italiano”. Il relatore, il linguista Mirko Tavosanis, 
ha affrontato temi sviluppati nel libro dal titolo “Lingue 
e Intelligenza artificiale” in cui si domanda: quanto bene 
funzionano i sistemi moderni di elaborazione del linguag-
gio naturale? Quali sono i rapporti fra i sistemi informatici 
e il parlato e come lo possono trascrivere?

22 novembre 2018 
Scrivere=Pensare
Nell’Aula Magna del Liceo “Marconi” di Conegliano, ter-
zo incontro del ciclo “Scrivere=Pensare”, con la prof.ssa 
Anna Cardinaletti, docente di Linguistica a Ca’ Foscari, 
che, con “Voci con gli occhi, parole con le mani”, ha af-
frontato il tema della lingua dei segni. Le mani, gli occhi, 
si muovono e ritmicamente nel tempo plasmano parole 
silenziose; i loro occhi ne catturano il significato. Cono-
scere la lingua dei segni è un’occasione unica per entrare 
nei misteri più profondi del linguaggio, ritrovando quel-
la gioia che apre il mondo alla conoscenza e fa vivere 
un’esistenza davvero umana.

24 novembre 2018
Interclub del Triveneto
Si è tenuta a Venezia Mestre la prima riunione interregio-
nale dell’anno sociale 2018-19 dei Club del Triveneto, 
con la Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini. Con-
tinuando questo secondo anno ci siamo incontrate per 
discutere i “Progetti del Biennio 201�-19: nuove azioni, 
continuità, monitoraggio”.

27 novembre 2018
Violenza di genere, gli uomini maltrattanti
Presso il ristorante Enrica Miron-relais Le Betulle, Cone-
gliano, si è tenuto un incontro sul tema della violenza 
di genere. Hanno partecipato: il dott. Antonio Romeo, 
counsellor presso il Centro Cambiamento Maschile di 
Montebelluna, e la dott.ssa Sara Monte, psicologa pres-
so il Centro Antiviolenza del Comune di Vittorio Veneto. 
Il problema è stato per la prima volta trattato da un pun-
to di vista diverso che è quello dell’uomo maltrattante e 
su come cercare di recuperarlo.

13 dicembre 2018
Incontro con detenuti e famiglie
In occasione delle festività natalizie, una rappresentan-
za del Club si è recata alla Casa Circondariale di Treviso 
per uno scambio di auguri con i detenuti e le rispettive 
famiglie. Come l’anno scorso, anche quest’anno il Club 
ha donato ai bimbi e alla struttura giochi, libri e oggetti 
adatti alle loro diverse età.

14 dicembre 2018
Soroptimist Day
Presso il ristorante Enrica Miron-relais Le Betulle, Cone-
gliano, si è svolto il Soroptimist Day, insieme a tanti gra-
diti ospiti. Durante la serata ha avuto luogo la tradizionale 
lotteria, con moltissimi premi raccolti dalle socie e offerti 
dagli innumerevoli sponsor che sostengono il Club nelle 
sue iniziative piccole e grandi. 

6 gennaio 2019 
Concerto di beneficenza
Presso il Teatro L. Da Ponte, a Vittorio Veneto, si è tenuto 
il concerto in occasione dell’Epifania dell’Orchestra SIO, 
diretta dal Maestro Roberto Fantinel, organizzato insie-
me al Lions Club Vittorio Veneto allo scopo di raccoglie-
re fondi per favorire persone in difficoltà che risiedono 
nel nostro territorio.
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15 gennaio 2019
Serata dedicata al Teatro La Fenice
Presso il ristorante Ca’ del Poggio a Conegliano si è svolto 
un Interclub con il Rotary Club Conegliano-Vittorio Vene-
to. Il soggetto della serata è stato “Cultura e impresa - il 
Teatro La Fenice e il mondo”, trattato dal dott. Ortombi-
na, Sovrintendente del Teatro La Fenice di Venezia.

19 febbraio 2019
Testimonianza di una felice integrazione
Con il Rotary Club Conegliano-Vittorio Veneto un Inter-
club che ha avuto come ospite della serata il giovane afga-
no Alidad Shiri. Alidad, un giovane rifugiato, aveva appena 
10 anni quando è stato costretto a lasciare il suo Paese e a 
partire per un viaggio verso l’Europa durato ben � anni. A 
10 anni aveva già visto morire uccisi il padre, la madre, la 
nonna e la sorella: da lì la decisone di partire e la sua lenta 
rinascita fra mille avventure, fatiche e peripezie, fino alla 
laurea a Trento e l’inizio di una carriera di giornalista.

21 febbraio 2019
Tè dell’Amicizia
Presso il Golf Club Cortina d’Ampezzo si è svolto, nel-
l’ambito della consueta “settimana sulla neve”, il Tè del-
l’Amicizia, al quale ha partecipato un gruppo di socie in 
rappresentanza del Club Conegliano-Vittorio Veneto. È 
stata un’importante occasione per un incontro e un con-
fronto su progetti ed esperienze comuni con altre socie 
appartenenti a Club italiani e stranieri.

12 marzo 2019
L’assistenza sanitaria tra passato e futuro
Con il Rotary Club Conegliano-Vittorio Veneto è stato 
organizzato un incontro con il dott. Francesco Benazzi, 
Direttore Generale ULSS 2 Marca Trevigiana, che ha te-
nuto una relazione su “L’assistenza sanitaria tra passato 
e futuro: cosa cambia e perché”.

23 marzo 2019
Uomini maltrattanti
In collaborazione con il Club Rotary Conegliano-Vittorio 
Veneto e con il patrocinio del Comune di Conegliano 
e dell’ULSS 2 Marca Trevigiana, è stato organizzato un 
convegno aperto alla cittadinanza dal titolo “Uomini 
fragili, risposte violente: il cambiamento possibile degli 
uomini”. Il relatore, dott. Giacomo Grifoni, psicologo e 
psicoterapeuta, che è stato uno dei soci fondatori del 
Centro Ascolto Uomini Maltrattanti di Firenze, ha fatto 
una relazione approfondita sul tema della violenza sulle 
donne ma dando un taglio particolare e non consueto.

15 aprile 2019 
Uniti per combattere l’arresto cardiaco
Presso l’Auditorium “Dina Orsi”, è stato organizzato un 
convegno dal titolo: “Ospedale e territorio uniti per com-
battere l’arresto cardiaco” per presentare il “Progetto di 
cardio-protezione Città di Conegliano” che, in collabora-
zione con il Comune e con ULSS2, prevede l’installazio-
ne in punti strategici di alcuni defibrillatori e l’istituzione 
di corsi di formazione per volontari. Il Club ha sostenuto 
questa iniziativa con l’acquisto di un defibrillatore.

17 aprile 2019
Alimentazione e salute 
Dopo un breve itinerario attraverso il Museo del Baco da 
Seta, presso la cucina dell’ex Filande, a San Giacomo di 
Veglia è stata organizzata una cena alternativa, sostenibile 
e volta alla prevenzione, a cura di Renata Giuppy Tussat, 
cuoca specializzata in cucina naturale, e della dott.ssa Da-
niela Piccin, endocrinologa, che hanno spiegato e com-
mentato i piatti di volta in volta serviti sia da un punto di 
vista medico sia gastronomico. Il menu, rigorosamente 
vegetariano, è stato fornito dalla Cooperativa Sociale Terra 
Fertile, organizzazione no profit operante nel territorio.

27 aprile 2019 
English Tea Party
Presso Villa Lucheschi-Valforte di Colle Umberto (TV) è 
stato organizzato l’annuale English Tea Party grazie alla 
preziosa dedizione e disponibilità delle amiche inglesi del 
Club, che hanno servito il tè in pottery originale inglese 
con dolci e torte English style. L’evento, durante il quale 
ha avuto luogo anche una piccola lotteria, era volto alla 
raccolta di fondi per la realizzazione di una nuova Aula 
audizioni presso i Carabinieri di Vittorio Veneto.

24 maggio 2019 
I Ciardi - Paesaggi e giardini
A Conegliano presso Palazzo Sarcinelli è stata organizza-
ta una visita guidata della mostra “I Ciardi – Paesaggi e 
giardini”, alla quale hanno partecipato numerose socie 
con amiche e amici.

25 maggio 2019 
Interclub del Triveneto
I Club del Triveneto si sono riuniti a Venezia Mestre pres-
so l’hotel Bologna su convocazione della Vice Presidente 
Nazionale Elisabetta Lenzini, per fare il punto sull’attività 
del biennio 201�-2019. Sono stati discussi i dati presen-
tati al 121° Consiglio Nazionale delle Delegate di Paler-
mo. I Club hanno poi presentato le attività concluse e 
ancora in corso riportando e confrontando le varie espe-
rienze, aprendo così nuove prospettive su interventi e 
collaborazioni. Particolare attenzione è stata dedicata ai 
progetti di rete sia attivi sia in via di programmazione.

11 giugno 2019 
Premio Club Service Marca Trevigiana
A Treviso, presso l’Auditorium di Santa Caterina, si è 
svolta la seconda edizione del premio Club Service Mar-
ca Trevigiana, che assegna un riconoscimento a persone, 
enti o istituzioni della provincia che si sono distinti nella 
realizzazione di iniziative a favore della comunità. Il Club 
Conegliano ha partecipato all’iniziativa insieme al Club 
Treviso e altri Club quali Rotary International, Lions Inter-
national, Inner Wheel International.

12 giugno 2019 
Chiusura anno sociale
A Colle Umberto (TV), presso Villa Lucheschi-Valforte, si è 
svolta la serata di chiusura dell’anno sociale. Durante la se-
rata sono state presentate due nuove socie, Maria Michela 
Forin e Silvana Sorce. Ospite per l’evento, la dott.ssa Ales-
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sandra Gaia Spina, inviata dal Club al corso su “Leadership 
al femminile” presso la Bocconi a Milano, che ha esposto la 
sua esperienza con entusiasmo.

*CLUB CORTINA D’AMPEZZO
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2018
Twinning Program
Presso la chiesa di St. Salvator a Vienna, si è celebrato il ge-
mellaggio tra il Soroptimist Club Wien-Belvedere e il Club 
Cortina d’Ampezzo alla presenza delle Presidenti Brigitta 
Kowallik, Vera Seuss ed Elisabetta Fontana e di molte socie 
dei Club di Wien-Belvedere e di Cortina, oltre a numerosi 
ospiti. È seguito un concerto benefico dell’Avvento orga-
nizzato dal Club Wien-Belvedere nella Cappella Splendor 
Solis “O bone Jesu” diretto dal prof. Josef Stolz.

25 novembre 2018
Orange the World
Il Club ha aderito al progetto “Orange the World” tin-
gendo d’arancione il campanile di Cortina d’Ampezzo ed 
esponendo uno striscione per tutti i 1� giorni di attivismo 
che legano il 2� novembre, Giornata istituita nel 1999 dal-
le Nazioni Unite contro la violenza sulle donne, al 10 di-
cembre, Giornata Internazionale dei diritti dell’uomo.

23 febbraio 2019
SI parla di cuore
Convegno “SI parla di cuore - La patologia cardiovasco-
lare nelle donne” presso la Sala Dolomia del Grand Hotel 
Savoia, con la partecipazione della Presidente Naziona-
le Patrizia Salmoiraghi, del prof. Gino Gerosa, Chirurgia 
cardiaca, della dott.ssa Biancarosa Vole, psicologa, e del-
l’atleta Marco Ruzzon, che ha subito un trapianto di cuo-
re. Moderatore il prof. Fabio Farinati.

8 marzo 2019
SI va in Biblioteca
È stato inaugurato dalla Presidente del Club Elisabetta Fon-
tana e dal Dirigente scolastico Mario Baldasso l’Albero del 
Sapere al Liceo Artistico di Cortina d’Ampezzo: struttura di 
legno realizzata dagli studenti del Liceo Artistico dedicata 
a contenere libri di autrici italiane e straniere su tematiche 
artistiche, letterarie, scientifiche, diritti umani e di educa-
zione di genere, selezionati da una commissione formata 
da socie del Club e da docenti del Polo “Val Boite”.

19 agosto 2019
Passeggiata del cuore
Il Club ha organizzato una “passeggiata del cuore”, vi-
sitando le chiese e le chiesette di Cortina partendo dal 
sagrato della Basilica minore Santi Filippo e Giacomo.

ATTIVITÀ
14 ottobre 2018
Passaggio della Campana
Passaggio delle consegne tra la Past Presidente Paola Coletti 
Siorpaes e la Presidente eletta Elisabetta Fontana Lacedelli.

3 novembre 2018
Grande guerra. Grandi donne
Presso la Ciasa de Ra Regoles di Cortina d’Ampezzo si è te-
nuto un evento commemorativo per celebrare i 100 anni 
dalla fine della Grande Guerra e per ricordare le storie 
esemplari delle donne piene di coraggio, tenacia e forza 
che hanno collaborato al destino dell’Italia. Relatori: Ales-
sandro Gradenigo, Antonella Fornari, autori di libri dedi-
cati alla Grande Guerra, e il fotografo Stefano Zardini. È 
intervenuto l’Assessore regionale Elena Donazzan.

24 novembre 2018
Interclub del Triveneto
Si è tenuta a Venezia Mestre la prima riunione interre-
gionale dell’anno sociale 2018-19 dei Club del Trive-
neto, con la Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzi-
ni. Continuando questo secondo anno insieme si sono 
discussi i “Progetti del biennio 201�-19: nuove azioni, 
continuità, monitoraggio”.

10 dicembre 2018
Soroptimist Day
Si tenuta l’annuale Cena degli Auguri e della celebrazio-
ne del Soroptimist Day presso il ristorante SottoVip del-
l’hotel Europa, sede del Club, che quest’anno ha coinci-
so con i �0 anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani firmata a Parigi nel 19�8.

19 febbraio 2019
Settimana sulla neve
38a edizione della Settimana sulla neve, da martedì 19 feb-
braio a domenica 2� febbraio 2019. 

6 maggio 2019
Io non smetto
In collaborazione con il Comune di Cortina e il Polo Sco-
lastico “Val Boite”, incontro con Giorgia Benusiglio che, 
all’età di 1� anni, è stata miracolosamente salvata grazie 
a un trapianto di fegato, dopo aver assunto una piccola 
quantità di ecstasy. Da allora non ha smesso di lottare, 
di fare attività di prevenzione e sensibilizzazione contro 
le droghe, parlando della sua vicenda e dei rischi legati 
all’assunzione di sostanze stupefacenti.

25 maggio 2019 
Interclub del Triveneto
I Club del Triveneto si sono riuniti a Venezia Mestre pres-
so l’hotel Bologna su convocazione della Vice Presidente 
Nazionale Elisabetta Lenzini, per fare il punto sull’attività 
del biennio 201�-2019. Sono stati discussi i dati presenta-
ti al 121° Consiglio Nazionale delle Delegate di Palermo. 
I Club hanno poi presentato le attività concluse e ancora 
in corso riportando e confrontando le varie esperienze, 
aprendo così nuove prospettive su interventi e collabora-
zioni. Particolare attenzione è stata dedicata ai progetti di 
rete sia attivi sia in via di programmazione.

24 luglio - 18 agosto 2019 
Estate Tizianesca
Il Club ha sostenuto la trilogia di incontri dedicati al-
l’Estate Tizianesca 2019.
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2� luglio 2019: presso il Foyer Museo Paleontologico Ri-
naldo Zardini e Enrico Maria Dal Pozzolo hanno presen-
tato “Lorenzo Lotto. Una scoperta e una ri-scoperta”.
10 agosto 2019: presso il Grand Hotel Savoia di Corti-
na d’Ampezzo Bernard Aikema ha presentato “Tiziano e 
Rembrandt”.
18 agosto 2019: presso il Museo “Mario Rimoldi” a Cor-
tina d’Ampezzo, incontro con Stefania Mason su “Tinto-
retto veneziano. L’uomo, l’artista e il suo pubblico”. 

CLUB COSENZA
PROGETTI NAZIONALI

21 novembre 2018
Libera di dire NO
Le attività per il progetto “Orange the World” sono ini-
ziate, nel Salone degli Specchi della Provincia di Cosen-
za, con l’evento “Libera di dire NO... alla violazione dei 
diritti umani”. È seguita l’illuminazione di colore arancio 
di alcuni siti strategici e particolarmente importanti della 
città: il Palazzo del Governo, la Caserma “F. Caruso” sede 
del Comando provinciale dei Carabinieri di Cosenza e la 
storica Caserma “P. Grippo” presso la quale nel mese di 
marzo 2019, in occasione della Giornata Internazionale 
della Donna, sarà inaugurata una “Stanza tutta per sé”.

17 gennaio 2019 
SI parla di cuore 
In collaborazione con l’AMMI, Sezione di Cosenza, è 
stato realizzato l’incontro “InSIeme… SI parla di cuore” 
presso la sala convegni dell’Ordine dei Medici di Cosen-
za per trattare della patologia cardiovascolare nelle don-
ne, della salute e medicina di genere e, in particolare, 
dei rischi connessi alle malattie cardiovascolari nel sesso 
femminile. È stata distribuita una scheda informativa.

14 febbraio 2019
Scaffale del cuore
Presso il reparto di Cardiologia dell’Ospedale della “San-
tissima Annunziata” di Cosenza, è stato inaugurato lo 
“Scaffale del cuore”, una piccola biblioteca costituita 
con le donazioni volontarie delle socie. La manifesta-
zione, che ha ricevuto il patrocinio dell’ASP Cosenza e 
dall’AVO, è una delle attività del progetto nazionale “SI 
va in Biblioteca” e si pone in continuità anche con l’altro 
progetto nazionale “SI parla di cuore”.

25 marzo 2019
SI parla di cuore
Nell’ambito del progetto nazionale “SI parla di cuore”, 
il Club ha promosso una dimostrazione dell’uso corretto 
del defibrillatore rivolto ai giovani del territorio, che si è 
svolto presso la sede dell’IIS “Pezzullo” di Cosenza.

12 aprile 2019
SI cammina per il cuore inSIeme alla città
Gli studenti degli istituti superiori delle città di Cosenza, 
Rende e Castrolibero sono stati coinvolti nella manife-

stazione “SI cammina per il cuore inSIeme alla città”, 
una camminata tra le vie del centro della città bruzia. 
L’evento ha il patrocinio della Città di Cosenza, dell’IIS 
“Pezzullo” e dell’USR per la Calabria. 

22 maggio 2019 
Una stanza tutta per sé 
Presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza 
è stata inaugurata una “Stanza tutta per sé”, che ha lo 
scopo di sostenere la donna nel delicato e incisivo mo-
mento della denuncia di violenze e abusi alle forze del-
l’ordine. Alla cerimonia erano presenti la Vice Presidente 
Nazionale Adriana Macchi, il dott. Mario Spagnuolo, 
Procuratore di Cosenza, il tenente colonnello Piero Sute-
ra, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, 
e Rosita Paradiso, Presidente del Club. Ha chiuso i lavori 
la dott.ssa Paola Galeone, Prefetto di Cosenza.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
8 marzo 2019
Progetto Donne@glasses 
Consegna alle ristrette della Casa Circondariale “R. Sisca” di 
Castrovillari degli occhiali realizzati dagli studenti del corso 
ottico dell’IPSIA “L. da Vinci” di Castrovillari in un percor-
so di alternanza scuola-lavoro a conclusione del progetto 
“Donne@glasses”, sostenuto da INsieme, il Club Cosenza, 
i Lions, il corso ottico dell’IIS “Garibaldi-Alfano-da Vinci”, la 
dott.ssa Leone e l’optometrista De Rosis. Sono stati effet-
tuati lo screening visivo delle ristrette, la donazione delle 
montature e delle lenti e la costruzione degli occhiali sulla 
base delle prescrizioni mediche ricevute.

ATTIVITÀ
28 novembre 2018
Stalking: è un reato
Incontro dedicato all’informazione sul reato di stalking 
illustrato da due avvocate: avvocata Assunta De Rosa e 
avvocata Mariarosa Bugliari. Proiezione del video vinci-
tore dell’11° concorso “Dal dolore alla speranza” dedi-
cato a Roberta Lanzino e concluso con question time con 
gli alunni delle classi terminali IIS “Pezzullo”.

11 dicembre 2018
Soroptimist Day
Presso la Sala “S. Giacomantonio” della Biblioteca Na-
zionale celebrazione del Soroptimist Day: nel corso della 
serata la socia Annalina Paradiso ha presentato il suo la-
voro “A qualche centimetro dal cuore”.

24 gennaio 2019
Giornata della Memoria
Presso l’Aula Magna “A. Di Iuri” presso l’IIS “Pezzullo” di 
Cosenza, il Club, in collaborazione con le sezioni di Rede 
e di Cosenza della Fidapa, con l’Associazione Ianora e 
con AIParC, ha celebrato la Giornata della Memoria.

16 febbraio 2019
Interclub della Calabria
Si è svolto a Catanzaro, presso il Complesso Monumen-
tale del San Giovanni, il primo Interclub della Calabria 
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organizzato nel capoluogo di Regione. A presiedere 
l’incontro la Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi 
affiancata dalla Presidente del Club catanzarese Cristi-
na Segura Garcia. All’incontro hanno preso parte i sette 
Club calabresi, con le Presidenti e un seguito numeroso: 
Cosenza, Lamezia Terme, Palmi, Reggio Calabria, Sove-
rato e, ultimo nato, il Club Crotone che si è costituito lo 
scorso 1� novembre.

13 aprile 2019
Interclub della Calabria
Si è svolto a Soverato presso il Resort Villa Ersilia, l’incon-
tro dei Club della Calabria. Erano presenti i Club Catan-
zaro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme e Soverato. Ha 
partecipato la Past Presidente Nazionale Teresa Gualtieri.

2 maggio 2019
Donne e culture… tra libertà e vincoli
Presso la Sala Quintieri del Ridotto del Teatro Alfonso 
Rendano di Cosenza, tavola rotonda sul tema “Donne e 
culture… tra libertà e vincoli”. Sono intervenute Rosita 
Paradiso, Presidente del Club, Alessandra De Rosa, Pre-
sidente della Commissione Cultura del Comune di Co-
senza, Teresa Ting, ricercatrice Unical, Raffaella Buccieri, 
critica d’arte. Ospite d’onore Chaimaa Fatihi autrice del 
libro “Non ci avrete mai”. Nel corso dell’evento, letture 
dell’attrice Francesca Marchese e intermezzi musicali del-
le Maestre Anna Stella Cirigliano e Rosalba Cirigliano.

17 maggio 2019 
Un ponte di solidarietà
Conferenza stampa nell’ambito del 1�° meeting di nuo-
to a Cosenza per presentare una kermesse di nuoto per 
beneficenza con vendita di t-shirt, il cui ricavato sarà de-
voluto alle famiglie sfollate a seguito del crollo del ponte 
Morandi a Genova.

CLUB COSTA ETRUSCA
PROGETTI NAZIONALI

14 novembre 2018
SI parla di cuore
Presso il ristorante La Senese a Cecina, conviviale dedi-
cata a “SI parla di cuore”, progetto volto a divulgare 
l’importanza della prevenzione. La relatrice, Danila Toni, 
dottoressa nutrizionista, ha intrattenuto la platea attra-
verso un focus su dislipidemie, ipertensione, obesità, 
come cofattori nel rischio cardiovascolare, illustrato da 
un menu chiamato “la dieta del cuore”, dove si propo-
neva una dieta ideale per soggetti patologici, ma anche 
preventiva per quelli sani.

26 gennaio 2019
SI parla di cuore
Presso il Circolo Culturale Il Fitto, a Cecina, si è tenuta 
una conferenza sul tema “La prevenzione delle malattie 
cardiovascolari nella donna”, che si inserisce nel progetto 
nazionale “SI parla di cuore”, sulla medicina di genere. 

Il dott. Carlo Franchini si è soffermato in particolare sui 
rischi legati alle malattie cardiovascolari nel sesso femmi-
nile. Il Club Costa Etrusca ha aderito con entusiasmo al 
progetto, che ha ricevuto il patrocinio del Centro Studi 
Nazionale su Salute e Medicina di genere.

ATTIVITÀ
11 ottobre 2018
Apertura anno sociale
Presso il ristorante I Ginepri a Marina di Castagneto, si è 
tenuta la prima conviviale del nuovo anno sociale, con il 
Passaggio della Campana tra la Presidente uscente, Ma-
nuela Santini, e la Presidente incoming Caterina Barzi. La 
Past Presidente ha ricordato l’intensa attività svolta nei 
due anni del suo mandato mentre la nuova Presidente 
ha espresso il suo impegno nel continuare con coerenza, 
ringraziando tutto il direttivo uscente e la nuova segreta-
ria Patrizia Acerbi.

12 dicembre 2018
Soroptimist Day e Cena degli Auguri
Presso il ristorante Da Andrea a Cecina Marina, il Club ha 
voluto salutare, con la consueta Cena degli Auguri, tutte 
le socie e i loro numerosi ospiti. La Presidente ha posto 
anche una particolare attenzione alla Giornata Mondiale 
dei diritti umani, ricordandone la proclamazione da par-
te dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 di-
cembre del 19�8.

12 gennaio 2019
Interclub di Toscana e Umbria
Si è tenuto a Firenze, presso l’hotel Albani, l’Interclub 
di Toscana e Umbria. La Vice Presidente Nazionale Ma-
ria Antonietta Lupi ha fatto il punto sull’andamento dei 
progetti nazionali, tutti molto seguiti dai Club italiani, e 
ha posto l’attenzione sul nuovo progetto di medicina di 
genere “Parliamo di cuore”, destinato alla prevenzione 
delle malattie cardiovascolari che sempre più colpiscono 
le donne. Le Presidenti dei Club sono poi intervenute in-
formando sulle loro attività: ne è uscito un quadro molto 
dinamico di idee e azioni.

26 febbraio 2019
Serata di beneficenza
Presso il ristorante La Cicala che Ride, a Cecina, si è svolta 
la consueta serata di beneficenza del Club. Le socie e i loro 
ospiti hanno contribuito al successo della serata ottenendo 
un contributo, quest’anno destinato all’acquisto di mate-
riale informatico per la biblioteca che il Club sta allestendo 
a Sassetta, un piccolo paesino in provincia di Livorno.

*CLUB CREMA
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2018
Orange the World
Sono state distribuite le arance, avvolte in veline arancio-
ni con il motto “Orange the World”.
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ATTIVITÀ
17 novembre 2018
Interclub della Lombardia
Incontro della Vice Presidente Nazionale Paola Pizza-
ferri con i Club della Lombardia: ospiti del Club Milano 
Fondatore, al Grand Hotel de Milan, erano presenti e 
rappresentati da tante Presidenti e socie tutti i 23 Club 
lombardi, anche il neo Club di Lodi.

6 aprile 2019
Interclub della Lombardia
Incontro della Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri 
con i Club della Lombardia: ospiti del Club Milano Sca-
la all’hotel Château Monfort erano presenti tante Presi-
denti e socie di 21 Club lombardi. Una giornata molto 
partecipata di confronto e amicizia, per analizzare insie-
me i risultati dei progetti di questo biennio che hanno 
concretamente fatto la differenza per tante donne e 
ragazze. Esperienze e contributi, spunti e proposte per 
monitorare e dare continuità a quanto realizzato con 
l’impegno di tutte. Al termine “camminata del cuore” 
fino a piazza Duomo.

*CLUB CREMONA
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2018
Orange the World
Sono state distribuite le arance, avvolte in veline arancio-
ni con il motto “Orange the World”.

1° dicembre 2018
SI fa STEM
Come primo step per l’attuazione del progetto nazionale 
“SI fa STEM”, la Presidente Antonella Cecchi e le socie 
Franca Bonati, insegnante di matematica, e Giordana 
Canuti, biologa, hanno incontrato le allieve delle quarte 
del Liceo Scientifico “G. Aselli”.

25 gennaio 2019
SI parla di cuore
Nell’ambito del progetto nazionale “SI parla di cuore - Me-
dicina di genere, la patologia cardiovascolare nelle donne” 
il Club ha organizzato un incontro con la dott.ssa Daniela 
Trabattoni, medico di grandissima esperienza, cardiologa 
e responsabile del Women Heart Center, unità operativa di 
chirurgia interventistica del Centro Cardiologico Monzino 
di Milano, per la prevenzione e la cura delle patologie car-
diovascolari nelle donne.

28 gennaio 2019
SI fa STEM
Come secondo momento del progetto nazionale “SI fa 
STEM” Christine Soh, statunitense, studentessa del Mas-
sachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston, ha 
incontrato le allieve del quarto anno del Liceo Scientifico 
“G. Aselli” di Cremona, per spiegare loro le sue espe-
rienze di studentessa di questa prestigiosissima Univer-

sità, per illustrarne il funzionamento, le scoperte scienti-
fiche e le ricerche recenti e per tenere alcune lezioni di 
informatica e matematica.

1° febbraio 2019
Toponomastica al femminile
L’Assessora del Comune di Cremona Rosita Viola ha reso 
nota la definitiva approvazione dell’intitolazione a Rosa 
Mariani, celebre contralto cremonese dell’Ottocento, 
dell’area verde situata tra Bagnara e via Casalmaggiore. 
La pratica è giunta a compimento con l’istallazione del-
le targhe e delle indicazioni. È arrivato così a una felice 
conclusione il progetto sulla toponomastica femminile 
iniziato nel 201�.

11 marzo 2019
SI fa STEM
Come ultimo step del progetto nazionale “SI fa STEM”, 
il Club ha organizzato un incontro con la dott.ssa Cinzia 
Zuffada e gli studenti del quarto anno del Liceo Scien-
tifico “G. Aselli”. La scienziata, italiana di nascita, lau-
reatasi all’Università di Pavia in ingegneria elettronica, 
fa attualmente parte dello staff della NASA e si occupa 
della progettazione delle sonde spaziali senza equipag-
gio. Era presente il Sindaco Gianluca Galimberti. Dopo 
l’intervento della dott.ssa Zuffada, i ragazzi hanno potu-
to assistere al film “Hidden figures” (Il diritto di contare) 
in lingua originale con sottotitoli.

12 marzo 2019
SI forma
Per il progetto nazionale “SI forma”, il Club ha indivi-
duato Ilaria Gliottone, giovane laureata in Studi Europei 
presso l’Università di Maastricht, che è stata ammessa 
agli incontri di coaching e workshop con donne di ec-
cellenza, tenutisi a Milano nei giorni 8 e 9 febbraio. Il 
percorso di Ilaria Gliottone sta continuando con la fre-
quenza di un tirocinio di tre mesi presso l’ente ECOLE 
di Confindustria, società di Milano che partecipa attiva-
mente al progetto “SI forma”.

23 marzo 2019
Toponomastica al femminile
Alla presenza del Sindaco di Cremona, prof. Gianluca 
Galimberti, e dell’Assessora Rosita Viola, si è tenuta la 
cerimonia di inaugurazione dell’area verde intitolata alla 
contralto cremonese Rosa Mariani. La pratica, iniziata 
dal Club nel 201� sotto la presidenza di Marisa Bellini, 
era stata proseguita dalle Presidenti Elena Salomoni e 
Antonella Cecchi e realizzata grazie anche all’impegno 
della socia Maria Luisa Corsi.

11 aprile 2019
SI fa STEM
Per la rassegna “Quando la scienza è donna”, il Club 
ha organizzato un incontro con la prof.ssa Adele Rimol-
di, professore associato di Fisica nucleare e subnucleare 
all’Università degli Studi di Pavia e collaboratrice del-
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, del CERN (Conseil 
Européen pour la Recherche Nucléaire) di Ginevra e del 
CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica) 
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di Pavia. Titolo della conferenza: “Quando la fisica e la 
medicina si stringono la mano: conversiamo sulle radia-
zioni”.

ATTIVITÀ
24 ottobre 2018
Apertura anno sociale
Dopo i festeggiamenti per il Cinquantesimo Anniversario 
di Fondazione, le amiche di Cremona si sono incontrate 
per aprire ufficialmente l’anno soroptimista 2018-2019 
e per dare il benvenuto alla nuova socia Nadia Bragalini, 
imprenditrice zootecnica.

27 ottobre 2018
Fondazione Club Lodi
Cerimonia di Fondazione del Club Lodi, promossa dai 
Club Crema e Cremona: Madrine Emma Sangiovanni e 
Monica Roncaglio. Ha consegnato la Charte Sigrid Ag, 
Segretaria generale della Federazione Europea. Erano 
presenti: Patrizia Salmoiraghi, Presidente Nazionale; 
Paola Pizzaferri, Vice Presidente Nazionale; Flavia Poz-
zolini, Gouverneur; Bora La Paglia, Presidente del Comi-
tato Estensione; Rosy Capeletti, membro del Comitato 
Estensione, Cecilia Ghittoni, del Comitato Statuti, e Lau-
ra Marelli, del Comitato Consulte.

17 novembre 2018
Interclub della Lombardia
Incontro della Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri 
con i Club della Lombardia: ospiti del Club Milano Fon-
datore, al Grand Hotel de Milan, erano presenti e rap-
presentati da tante Presidenti e socie tutti i 23 Club lom-
bardi, anche il neo Club di Lodi.

28 novembre 2018
Conferenza
In occasione della Giornata Internazionale contro la vio-
lenza sulle donne, Paola Cattenati, psicopedagogista, 
responsabile del CRIAF (Centro Riabilitazione Infanzia 
Adolescenza Famiglia), con una vastissima esperienza 
nel campo del bullismo e del disagio adolescenziale, 
membro dell’Osservatorio Nazionale per la promozione 
della parità tra i sessi e la violenza contro le donne, socia 
del Club, ha tenuto una conferenza dal titolo “A scuola 
di coraggio. Prevenire la violenza partendo dai banchi 
di scuola”.

13 dicembre 2018
Cena degli Auguri
Come da tradizione più che decennale, le socie del Club 
e i loro ospiti si sono scambiati gli auguri il giorno di 
Santa Lucia con una cena presso il ristorante del Golf 
Club. Tra gli ospiti, particolarmente gradita la presenza 
di Rosalba Torretta, Presidente del Club Crema, e di due 
socie del suo Club.

13 febbraio 2019
Conferenza
Nell’ambito dell’attività di Advocacy sui diritti delle don-
ne, la dott.ssa Debora Rosciani, esperta di finanza, gior-

nalista di Radio 2�, conduttrice di spazi quotidiani di ap-
profondimento delle questioni finanziarie delle famiglie, 
ha parlato di “Matrimoni e patrimoni”. 

26 febbraio 2019
Conferenza
Per la rassegna “Quando la scienza è donna”, la dott.ssa 
Susanna Tomasoni, biologa, ricercatrice dell’Istituto di 
ricerca “Mario Negri” di Bergamo, ha parlato di “Malat-
tie genetiche rare, nuove speranze dalla terapia genetica 
classica e dall’editing del genoma”. Era presente Daniela 
Guadalupi, presidente di Fondazione Aiuti per la Ricerca 
sulle Malattie Rare, socia del Club Bergamo.

6 aprile 2019
Interclub della Lombardia
Incontro della Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri 
con i Club della Lombardia: ospiti del Club Milano Sca-
la all’hotel Château Monfort erano presenti tante Presi-
denti e socie di 21 Club lombardi. Una giornata molto 
partecipata di confronto e amicizia, per analizzare insie-
me i risultati dei progetti di questo biennio che hanno 
concretamente fatto la differenza per tante donne e 
ragazze. Esperienze e contributi, spunti e proposte per 
monitorare e dare continuità a quanto realizzato con 
l’impegno di tutte. Al termine “camminata del cuore” 
fino a piazza Duomo.

16 maggio 2019
Premiazione
Presso la sede dell’Associazione Industriali di Cremona 
ha avuto luogo la premiazione degli studenti vincitori 
del progetto “Talent Scout”, realizzato dai Giovani Indu-
striali con la Camera di Commercio di Cremona. Come è 
ormai tradizione, i Club Crema e Cremona hanno voluto 
partecipare al progetto, premiando gli elaborati di due 
studenti delle scuole superiori aventi per oggetto pro-
blematiche riguardanti la condizione femminile.

18 maggio 2019
Papilloma virus
Nell’ambito della campagna di prevenzione contro l’in-
fezione da papilloma virus, alcune socie del Club Cre-
mona hanno tenuto due lezioni informative agli allievi 
del Liceo Scientifico “G. Aselli” sulla natura, sui pericoli 
di contagio e sull’opportunità della vaccinazione contro 
l’HPV. Hanno partecipato: Franca Arnaboldi, ginecologa, 
Antonella Cecchi, dermatologa, Elena Salomoni, denti-
sta, e Nadia Sforza, allergologa.

12 giugno 2019
Chiusura anno sociale
La tradizionale cena di chiusura si è tenuta quest’anno 
nell’affascinante cornice di Villa Zaccaria a Bordolano. 
Prima di cena le socie e i loro ospiti hanno potuto visitare 
il giardino della villa, uno dei più grandi e interessanti 
della provincia di Cremona, mentre Marida Brignani, so-
cia del Club, ne ha illustrato la storia e le caratteristiche 
uniche.
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CLUB CROTONE 
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2018
Orange the World
In collaborazione con l’Amministrazione comunale, 
la fontana di via 2� Aprile è stata colorata in arancio-
ne per tutti i 1� giorni di attivismo contro la violenza 
sulle donne. Nella stessa giornata è stata organizzata 
una conferenza stampa presso il Comune, un convegno 
aperto alla cittadinanza presso la boutique di una socia 
dal titolo “Violenza contro le donne: se ne parla” e si è 
proseguito con diversi incontri con i ragazzi degli istitu-
ti superiori, i quali hanno partecipato con entusiasmo 
attraverso elaborati grafici e iniziative contro la violenza 
sulle donne.

7 marzo 2019
Una stanza tutta per sé
Inaugurazione di una “Stanza tutta per sé” presso la lo-
cale Caserma dei Carabinieri.

16 luglio 2019
SI va in Biblioteca
Nell’ambito del progetto “SI va in Biblioteca” il Club ha 
inaugurato una free library.

ATTIVITÀ
17 novembre 2018
Fondazione del Club
All’hotel Lido degli Scogli alla presenza delle autorità 
Soroptimiste, del Sindaco della città, delle autorità civili 
e militari e di numerose associazioni cittadine, ha avu-
to luogo la Cerimonia di Fondazione del Club Crotone. 
Madrina del Club: Teresa Gualtieri, Club Catanzaro. Pre-
sidente designata: Anna Maria Sulla. Ha consegnato la 
Charte Vera Gregor, rappresentante SI presso l’OSCE.

17 dicembre 2018
Soroptimist Day
Presso il Lido degli Scogli è stato festeggiato il primo 
Soroptimist Day e la presidente, Anna Maria Sulla, ha 
esortato le socie a partecipare attivamente ai lavori dei 
prossimi mesi e tutte con grande affetto e spirito associa-
tivo hanno assicurato il loro totale impegno.

16 febbraio 2019
Interclub della Calabria
Presso il Complesso Monumentale del San Giovanni a 
Catanzaro, la Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi 
ha incontrato tutte le socie dei Club calabresi.

17 febbraio 2019
Raccolta fondi 
È stato organizzato un torneo di burraco per raccoglie-
re fondi da destinare al progetto “Una stanza tutta per 
sé” che sarà inaugurata il � marzo presso la Caserma dei 
Carabinieri.

13 aprile 2019
Interclub della Calabria
Si è svolto a Soverato presso il resort Villa Ersilia, l’incon-
tro dei Club della Calabria. Erano presenti i Club Catan-
zaro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme e Soverato per 
un totale di �1 socie. Ha partecipato all’Interclub la Past 
Presidente Nazionale Teresa Gualtieri.

CLUB CUNEO
PROGETTI NAZIONALI

23 maggio 2019
SI sostiene 
Nel ristorante San Michele a Cuneo sono intervenute due 
giovani laureate: Giulia Beltritti, laureata in Giurispruden-
za, che ha partecipato al progetto “SI forma”, e Roberta 
Pellegrino, laureata in Psicologia Chimica, che ha parte-
cipato al Corso Bocconi. Si tratta di due progetti del So-
roptimist International d’Italia, ai quali il Club ha aderito. 
Entrambe le giovani laureate si sono dichiarate molto sod-
disfatte dell’esperienza vissuta e hanno ringraziato la Pre-
sidente Ingrid Brizio per la bella opportunità offerta loro.

ATTIVITÀ
27 ottobre 2018
Interclub di Piemonte e Valle d’Aosta
Si è svolto presso il Vercelli Palace Hotel, sotto l’impecca-
bile guida della Vice Presidente Nazionale Adriana Mac-
chi, l’Interclub di Piemonte e Valle d’Aosta, che ha visto 
la partecipazione di tutti i Club delle due regioni. Vercelli 
ha ringraziato tutte le amiche presenti, che hanno reso 
indimenticabile questa giornata.

14 febbraio 2019
Inaugurato un nuovo progetto per la Biblioteca
Si è svolta, presso l’Osteria dei Morri di Cuneo, l’ultima 
conviviale del Club: si è trattato di una serata molto signi-
ficativa che ha sancito l’avvio di un importante progetto 
fortemente voluto dalla Presidente Ingrid Brizio e dalle 
socie tutte. Il progetto, che trae ispirazione dalle linee di 
indirizzo nazionali del Soroptimist (“SI va in Biblioteca”), 
prevede un significativo contributo per l’acquisto di nuovi 
libri che verranno utilizzati nell’ambito dell’iniziativa “Am-
basciatori di storie”, efficacemente illustrata da Stefania 
Chiavero, Direttrice della Biblioteca Civica di Cuneo.

10 marzo 2019
Patrocinio di Madame Butterfly
Per la Giornata Mondiale della Donna e nell’ambito della 
rassegna “8 Marzo e dintorni” il Club ha patrocinato la 
messa in scena dell’opera pucciniana “Madame Butter-
fly”. Vera Anfossi, Presidente di Promocuneo, violinista 
professionista e socia del Soroptimist, ha presentato e 
coordinato il pomeriggio musicale. “La figura femminile 
di Cho Cho-San – ha commentato la Presidente Ingrid 
Brizio – è un’eroina che ben interpreta i valori celebrati 
nella giornata dell’8 Marzo”.
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CLUB ENNA

PROGETTI NAZIONALI
25 novembre 2018
Orange the World
Per creare un ponte d’azione comune tra Sicilia e Lom-
bardia la Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri, gra-
zie all’idea del Club Vittoria e l’aiuto dei Club siciliani, 
ha proposto la distribuzione delle arance biologiche di 
una giovane imprenditrice del territorio, che sono state 
avvolte da speciali veline arancioni con il motto “Orange 
the World - 1� giorni di attivismo contro la violenza sulle 
donne”. Grandissima adesione da parte di tutti i Club 
lombardi e siciliani che le hanno posizionate nelle loro 
città in luoghi strategici per comunicare e sensibilizzare 
tutti sulla Giornata Internazionale contro la violenza e 
sull’impegno a 3�0 gradi del Soroptimist International 
d’Italia su questo fronte.

6 dicembre 2018
Una stanza tutta per sé
Presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna 
è stata allestita e inaugurata un’aula per le audizioni 
delle donne che denunciano violenze e abusi. Presenti, 
oltre al Comandante provinciale dei Carabinieri Saverio 
Lombardi e la Presidente Nazionale Patrizia Salmoira-
ghi, le massime autorità cittadine sensibili alla dram-
matica realtà delle donne vittime di maltrattamenti. La 
Presidente del Club Anna Vasquez ha portato a com-
pimento il progetto iniziato da tempo e che ha visto 
diverse socie impegnate in un lungo lavoro di incontri 
e coordinamento.

28 gennaio 2019
SI fa STEM
Gli alunni delle quinte classi del Liceo Classico, Psico-pe-
dagogico e Musicale hanno incontrato Ruth Rosegrant 
Weddy, proveniente dal MIT di Boston, la socia Tiziana 
Campisi, ingegnere civile, e la Presidente del Club, Anna 
Vasquez.

28 marzo 2019
SI parla di cuore
Nella Galleria Civica di Enna SPE si è parlato della salute 
della donna. Introdotte dalla Presidente Anna Vasquez, 
hanno svolto le loro interessanti relazioni la dott.ssa 
Maura Francese, cardiologa, la socia Geppina Savoca, 
neurologa, e la dott.ssa nutrizionista Sandra Greco. Tut-
te hanno sottolineato quanto sia importante che la don-

na si prenda cura di se stessa soprattutto attraverso la 
prevenzione e informato i convenuti sui rischi legati alle 
malattie cardiovascolari nel sesso femminile, nell’ottica 
di una salute più equa per tutti, uomini e donne.

12 aprile 2019
SI cammina per il cuore
Bastano pochi gesti quotidiani, camminare e mangiare 
meglio, per prevenire i rischi cardiovascolari: si è comincia-
to con il camminare insieme nel centro storico di Enna.

23 maggio 2019
SI fa STEM 
Si è concluso con la visita allo stabilimento ST Microelet-
tronics a Catania il progetto “SI fa STEM” che ha coinvolto 
alcuni allievi delle classi quarte e quinte dell’IS “N. Colajan-
ni” a indirizzo psico-pedagogico e classico. Gli studenti e 
i loro accompagnatori sono stati accolti dall’ing. Giovanni 
Vitale che li ha guidati alla scoperta di una realtà industriale 
leader a livello mondiale nel settore della microelettronica, 
consentendo loro di immergersi per un giorno nell’atmo-
sfera avveniristica di un’azienda che investe in tecnologia e 
ricerca, con particolare attenzione all’ambiente. 

5 giugno 2019
SI va in Biblioteca
Incontro “Raccontiamoci. Incontri tra genitori e bambi-
ni. Le parole attraverso le favole”.

ATTIVITÀ
10 novembre 2018
Interclub della Sicilia
Incontro della Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri 
con i Club della Sicilia: ospiti del Club di Palermo al NH 
Hotel erano presenti e rappresentati da tante Presidenti 
e socie tutti i 1� Club siciliani e il nascente Club dei Ne-
brodi. Una giornata di ascolto, confronto e amicizia, al-
l’insegna della continuità e del monitoraggio dei risultati 
progettuali raggiunti e dell’approfondimento delle nuo-
ve proposte sui temi di medicina di genere e di sostegno 
formativo/lavorativo alle donne vittime di violenza.

13 aprile 2019
Interclub della Sicilia
A Messina incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Sicilia: ospiti del Club di Mes-
sina all’hotel Royal Palace erano presenti tante Presidenti 
e socie di 1� Club siciliani. Una giornata partecipata e 
gioiosa, un propositivo confronto in amicizia per analiz-
zare insieme i risultati dei progetti di questo biennio che 
hanno concretamente fatto la differenza per tante don-
ne e ragazze. Esperienze e contributi, spunti e proposte 
per monitorare e dare continuità a quanto realizzato con 
l’impegno di tutte.
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CLUB FANO

PROGETTI NAZIONALI
18 gennaio 2019
SI parla di cuore
Il Club di Fano, insieme al Sistema Bibliotecario di Fano, 
ha organizzato l’incontro di medicina di genere “Il cuore 
delle donne sotto osservazione: la sindrome del cuore 
spezzato”. Relatori: dott. Guido Rocchi, dell’Unità Os-
pedaliera Cardiologia Marche Nord; dott.ssa Maria Cleo-
fe Contardi, dell’Unità Ospedaliera Psicologia Marche 
Nord; presentazione di Claudia Sanchioni, Presidente 
Club di Fano; intervento di Maria Antonietta Lupi, Vice 
Presidente Nazionale.

7 marzo 2019
SI va in Biblioteca
Il Club ha proseguito nell’ambito del progetto nazionale 
“SI va in Biblioteca” e la Giornata Internazionale della 
Donna è stata festeggiata in biblioteca con la scrittrice 
Lucia Tancredi, che ha presentato la nuovissima collana 
di libri sulle figure di donne che hanno rivestito ruoli im-
portanti e sui loro discorsi tenuti in pubblico.

14 aprile 2019
SI cammina per il cuore
Nell’ambito del progetto nazionale “SI parla di cuore” 
un fiume colorato di persone ha aderito all’iniziativa 
promossa dal Club e dalla Presidente Claudia Sanchio-
ni camminando nel centro storico di Fano. L’iniziativa, 
molto partecipata, è stata possibile grazie alla collabora-
zione data da Comune di Fano, Ente Teatro della Fortu-
na, Croce Rossa Italiana, Protezione Civile, Fano Cuore 
e Fano Cammina. La partenza in piazza XX Settembre, 
dove la Croce Rossa aveva allestito un punto per la mi-
surazione della pressione arteriosa, preso d’assalto dai 
partecipanti.

24 maggio 2019
Una donna ricerca la cura del diabete infantile
Si è tenuta la conferenza di Francesca D’Addio “Una 
donna nella ricerca per la cura del diabete infantile” 
nell’ambito del progetto nazionale “SI fa STEM”. Dopo 
10 anni ad Harvard, la ricercatrice fanese prosegue la 
sua preziosa attività a Milano, e ha illustrato gli impor-
tanti traguardi raggiunti nella lotta al diabete infanti-
le e la sua esperienza di ricercatrice donna in ambito 
scientifico.

ATTIVITÀ
8 febbraio 2019
SI va in Biblioteca
Il Club ha organizzato l’incontro su “Antiche tecniche 
pittoriche del ’�00 - la Bottega Marchigiana di Giovanni 
Santi”. Alla presentazione della Presidente Claudia San-

chioni sono seguite le relazioni della dott.ssa Francesca 
Nigra, esperta di arte rinascimentale, e della dott.ssa 
Chiara Nigra, ideatrice dell’impresa Merry le Marche.

30 maggio 2019
Le cacciatrici di Paesaggi 
Nell’ambito del progetto nazionale “SI va in Biblioteca”, 
Olivia Nesci, geologa dell’Università d’Urbino, e Rosetta 
Borchia, paesaggista e botanica, hanno raccontato a so-
cie e loro ospiti come dopo anni di accurate e meticolose 
rilevazioni e ricerche hanno potuto ricondurre i paesaggi 
del Montefeltro alle opere pittoriche di Piero Della Fran-
cesca e Leonardo da Vinci. Tema particolarmente attuale 
dato che il 2019 è l’anno di Leonardo per il �00° anni-
versario della sua morte.

CLUB FERMO 
PROGETTI NAZIONALI

7 febbraio 2019
Fuoriclasse in biblioteca - Disegnami una storia
Nell’ambito del progetto nazionale “SI va in Bibliote-
ca”, il Club ha presentato “Fuoriclasse in Biblioteca – 
Disegnami una storia”, titolo del corso di fumetto per 
ragazze e ragazzi dagli 11 ai 13 anni organizzato insie-
me alla Biblioteca Ragazzi di Fermo e patrocinato dal 
Comune di Fermo e l’Assessorato alla Cultura. Presen-
tato in conferenza stampa lunedì � febbraio, il percorso 
si è strutturato in 1� lezioni di 90 minuti a settimana 
nell’arco di tre mesi, con appuntamenti che si sono 
protratti da febbraio fino ad aprile 2019, con cadenza 
settimanale.

15 febbraio 2019
“Questioni… di cuore”
Presso il ristorante Le Gall di Porto San Giorgio (FM), si è 
tenuta la conviviale di Club, nel corso della quale il dott. 
Massimiliano Tullio, Dirigente Medico U.O. Cardiologia 
dell’Ospedale “Murri” di Fermo, è intervenuto sul tema 
delle malattie cardiovascolari nel sesso femminile.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
20 maggio 2019
Incontro “La tutela processuale della donna e dei 
soggetti vulnerabili”
Il tema è stato sviluppato dal Procuratore Aggiunto di 
Palermo dott.ssa Annamaria Picozzi, nell’ambito di un 
evento realizzato con il patrocinio della Commissione 
per le Pari Opportunità della Regione Marche, la par-
tecipazione dell’Ordine degli Avvocati di Ancona e del-
l’Ordine dei Giornalisti delle Marche. Il Club di Jesi, che 
ha organizzato l’incontro, con la partecipazione dei 
Club Ascoli, Fermo, Macerata e Rimini, si è fatto dun-
que promotore di questa iniziativa, di ampio respiro, 
tale da coinvolgere una molteplicità di illustri soggetti. 
A testimonianza dell’attenzione suscitata dalla manife-
stazione, la presenza della Vice Presidente Nazionale, 
Maria Antonietta Lupi.
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*CLUB FERRARA
PROGETTI NAZIONALI

23 marzo 2019
Concorso Giovani Talenti Femminili della Musica
La selezione Emilia-Romagna del concorso “Giovani Ta-
lenti Femminili della Musica” è stata ospitata a Bologna 
dal Conservatorio “G.B. Martini”, di cui è Presidente la 
socia Jadranka Bentini. Al concorso erano iscritte, con 
strumenti diversi, candidate da 8 Club della Regione. 
La Commissione era composta dal Direttore del Con-
servatorio, da due esperti esterni e dalle socie Nicoletta 
Conti, Responsabile regionale del progetto, e Madda-
lena Da Lisca, Direttore generale di Bologna Festival. È 
risultata vincitrice la giovanissima Serena Fantini (Istituto 
“Vecchi Tonelli”, Modena), con il violoncello.

ATTIVITÀ
12 gennaio 2019
Interclub dell’Emilia-Romagna
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incontra-
to a Parma, allo Starhotel du Parc, le Presidenti e le socie 
di molti Club dell’Emilia-Romagna. Si è trattato di un mo-
mento importante di condivisione, confronto e soprattutto 
conoscenza. È nata fra l’altro l’idea, subito realizzata da Rita 
Turci, Presidente del Club Rimini, di un gruppo WhatsApp 
delle soroptimiste dell’Emilia-Romagna finalizzato alla 
“messa in rete” di progetti ed eventi che si svolgono in cit-
tà fra loro vicine ai quali è quindi più agevole partecipare.

1° giugno 2019
Interclub dell’Emilia-Romagna
Su invito della Vice Presidente Nazionale Elisabetta Len-
zini, si sono riuniti a Forlì presso il Circolo della Scranna 
i Club dell’Emilia-Romagna, accolti dalla Presidente Raf-
faella Orazi. Nel corso dell’incontro è stato fatto il pun-
to sui progetti nazionali riassumendoli nelle loro linee 
generali ed enumerandone i punti di forza e le criticità 
sulla base dei dati presentati al 121° Consiglio Nazionale 
delle Delegate di Palermo. È seguita l’esposizione delle 
attività dei Club che ha offerto spunti di confronto e sug-
gerimenti per future iniziative anche di rete nello spirito 
della collaborazione soroptimista.

*CLUB FIRENZE
PROGETTI NAZIONALI

27 febbraio 2019
SI va in Biblioteca
Alla Biblioteca Marucelliana il Club ha organizzato il pri-
mo di due incontri. Si è articolato in due parti: la pri-
ma, condotta dalla dott.ssa G. Lambroni e dalla socia 
Susanna Peruginelli, si è concentrata sulla storia della 
Biblioteca dalla sua origine a oggi; la seconda si è svolta 
attraverso l’ascolto in differita di un programma radio 
dal titolo “Parola di Donna”: una serie di interviste ama-
toriali realizzate da amiche e socie del Club.

7 aprile 2019
SI parla di cuore
Camminata guidata dalla socia Eleonora Pecchioli: par-
tendo dal Giardino Bardini le socie sono arrivate al Giar-
dino di Boboli. 

10 aprile 2019
SI va in Biblioteca
Secondo incontro alla Biblioteca Marucelliana. La dott.ssa 
Silvia Castelli ha presentato il volume “Stampe. 39 disegni 
di Stefano della Bella” (Firenze 1610-1664). L’incontro è 
stato dedicato ad Anna Forlani Tempesti, una delle mas-
sime esperte del disegno del Cinquecento e del Seicento, 
recentemente scomparsa. Si è anche ascoltata la seconda 
serie di interviste amatoriali realizzate da amiche e socie 
del Club.

9 maggio 2019
SI parla di cuore
Incontro con la cardiologa Tiziana Aranzulla che ha par-
lato di cuore “al femminile”.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
18 ottobre 2018
Maggie
“Maggie” ha partecipato alla Fiera Didacta di Firenze 
con Giunti Scuola. 

27 ottobre 2018
Maggie
“Maggie” ha partecipato al Festival della Scienza di Fer-
mo, FermHAmente.

30 gennaio 2019
Maggie
“Maggie”, l’app per togliere alle bambine l’ansia della 
matematica, e avviarle alle carriere STEM, è stata presen-
tata anche in Parlamento. Al progetto, ideato dal Club 
Firenze, hanno collaborato molti Club italiani.

25 febbraio 2019
Maggie
Il sussidiario di Giunti Scuola con “Maggie” ha viaggiato 
per l’Italia, sotto gli occhi di tanti insegnanti. Si è fat-
ta assai apprezzare visto che oltre centomila bambini e 
bambine studieranno con Maggie la matematica, a co-
minciare dall’anno scolastico 2019-2020. 

10 maggio 2019
Maggie
Il RomeVideoGameLab 19 ha premiato con il “Best Ap-
plied Game” il videogioco “Maggie – Il tesoro di Seshat”. 
L’app è stata realizzata, su progetto del Club Firenze, dal 
Soroptimist International d’Italia. Il riconoscimento è 
uno spin off degli Italian Video Game Awards, il premio 
dedicato alle eccellenze del mondo dei videogiochi. La 
statuetta, a forma di coda di Drago d’Oro, è stata con-
segnata dall’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e 
Grandi Eventi del Comune di Roma.
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ATTIVITÀ
9 ottobre 2018
Passaggio della Campana
Durante la conviviale presso l’hotel Minerva di Firenze, la 
Presidente del Club Enrica Ficai Veltroni ha ufficialmente 
chiuso il suo mandato passando la Campana a Teresa 
Tronfi, Presidente per il prossimo biennio 2018-2020.

8 novembre 2018
I talenti delle donne
Il Club ha partecipato, presso la Biblioteca delle Oblate, 
al primo dei due eventi organizzati dal Club Firenze Due, 
sui talenti delle donne. In questa occasione, i due Club 
hanno destinato un contributo in denaro alle amiche del 
Club Genova per le loro attività di sostegno a seguito del 
crollo del ponte Morandi.

25 novembre 2018
Torneo di burraco
Presso il Centro Anziani, a Firenze, serata di burraco. Il 
ricavato è stato devoluto alla Biblioteca Marucelliana per 
il restauro di una stampa a soggetto femminile.

10 dicembre 2018
Cena degli Auguri
I Club Firenze e Firenze Due si sono ritrovati per la con-
sueta Cena degli Auguri. 

12 gennaio 2019
Interclub di Toscana e Umbria
Si è tenuto a Firenze, presso l’hotel Albani, l’Interclub 
di Toscana e Umbria. La Vice Presidente Nazionale Ma-
ria Antonietta Lupi ha fatto il punto sull’andamento dei 
progetti nazionali, tutti molto seguiti dai Club italiani, e 
ha posto l’attenzione sul nuovo progetto di medicina di 
genere “Parliamo di cuore”, destinato alla prevenzione 
delle malattie cardiovascolari che sempre più colpiscono 
le donne. Le Presidenti dei Club sono poi intervenute in-
formando sulle loro attività: ne è uscito un quadro molto 
dinamico di idee e azioni.

16 febbraio 2019
Visita culturale
Il Club ha visitato la mostra “Vasimania: dalle Explicatio-
nes di Filippo Buonarroti al Vaso Medici”, curata dalla 
socia Maria Grazia Costagli.

11 marzo 2019
Visita culturale
Il Club ha visitato la mostra “Verrocchio, il maestro di 
Leonardo” accompagnato dalla dott.ssa Ludovica Se-
bregondi.

10 giugno 2019
Chiusura anno sociale
Come ogni anno, i due Club fiorentini si sono ritrovati 
insieme per augurarsi una buona estate. La serata è sta-
ta molto partecipata, con tanti amici e amiche, scaldata 
dal clima estivo e dalla compagnia di ben dodici amiche 
austriache del Club Deutschlandsberg.

*CLUB FIRENZE DUE
PROGETTI NAZIONALI

21 gennaio 2019
SI parla di cuore. Primo incontro
Rimaniamo giovani sempre più a lungo: quali le poten-
zialità attuali? Prima tappa del progetto “SI parla di cuo-
re”. Il prof. Niccolò Marchionni, geriatra e cardiologo, 
ha parlato delle sue ricerche: dati e informazioni su cui 
riflettere.

7 aprile 2019
SI parla di cuore
Camminata guidata dalla socia del Club Firenze Eleono-
ra Pecchioli: partendo dal Giardino Bardini le socie sono 
arrivate al Giardino di Boboli.

9 maggio 2019
SI parla di cuore
Incontro con la cardiologa Tiziana Aranzulla che ha par-
lato di cuore “al femminile”.

28 maggio 2019 
Aula di ascolto protetto
Inaugurazione dell’Aula di ascolto protetto presso il Tri-
bunale dei Minori di Firenze. È la seconda Aula realizzata 
grazie al contributo del Club, la prima era stata inaugura-
ta nel 2012 all’interno del Palazzo di Giustizia di Firenze. 
Il Presidente del Tribunale dei Minori dott. Luciano Tro-
vato e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
dei Minori di Firenze dott. Antonio Sangermano hanno 
ringraziato il Soroptimist per l’operato, per la collabora-
zione e per l’attenzione alle necessità della società.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
3 ottobre 2018
Punte di Spillo
Il Club insieme alla Società Dante Alighieri ha organiz-
zato una serata su due celebri personaggi della Divina 
Commedia: Francesca da Rimini e Pia de’ Tolomei. Luo-
go di svolgimento: chiesa di San Jacopo in Campo Cor-
bolini.

24 ottobre 2018
Punte di spillo
Concerto ideato da Elisabetta Sepe con la mezzosoprano 
Laura Polverelli. Il concerto rientra tra gli eventi del proget-
to “Punte di Spillo” e si è tenuto nella Sala Luca Giordano 
di Palazzo Medici Riccardi. Si tratta di uno degli eventi più 
importanti del progetto (www.puntedispillo.it).

12 novembre 2018
Punte di spillo 
Nell’ambito del progetto “Punte di spillo: insieme con-
tro ogni violenza”, presso l’ex chiesa di San Jacopo in 
Campo Corbolini, a Firenze, si è tenuto “Storia di Giu-
lia”. Hanno partecipato Rosalia Manno, con “Giulia: la 
violenza del potere”; Dario Caiani, che ha letto Belisario 
Vinta, Giulio Caccini, “Madrigali Arie e Canzoni”; Elisa-
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betta De Troja, “La prigioniera”. Con un’installazione di 
Elena Salvini Pierallini.

24 novembre 2018
Punte di spillo
Il concerto “Ottavia”, che si è svolto nel Salone dei Cin-
quecento in Palazzo Vecchio, è stato l’evento conclusivo 
del progetto “Punte di Spillo: insieme contro ogni violen-
za”, inaugurato nel Salone delle Feste di Palazzo Bastogi 
e snodatosi in 1� eventi nella città e nella Regione.

10 maggio 2019
Maggie
Il RomeVideoGameLab 19 ha premiato con il “Best Ap-
plied Game” il videogioco “Maggie – Il tesoro di Seshat”. 
L’app è stata realizzata, su progetto del Club Firenze, dal 
Soroptimist International d’Italia. Il riconoscimento è 
uno spin off degli Italian Video Game Awards, il premio 
dedicato alle eccellenze del mondo dei videogiochi. La 
statuetta, a forma di coda di Drago d’Oro, è stata con-
segnata dall’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e 
Grandi Eventi del Comune di Roma.

ATTIVITÀ
15 ottobre 2018
Apertura anno sociale 
La Presidente ha ricordato le attività svolte l’anno passa-
to e introdotto i progetti per l’anno in corso. 

26 ottobre 2018
Open Day a Palazzo
Giornata dedicata al confronto con le istituzioni e alla 
sensibilizzazione sulla violenza di genere, presso il Nuo-
vo Palazzo di Giustizia di Firenze. L’idea è stata quella 
di aprire le porte del Palazzo di Giustizia per avvicinare 
le istituzioni alle persone, affrontando un tema così de-
licato.

8 novembre 2018
Incontro
Seconda conferenza sul tema “I talenti: il teatro delle don-
ne”, presso la Biblioteca delle Oblate, per confrontarsi sul 
diritto della donna a sviluppare i propri talenti. In partico-
lare si è parlato delle capacità artistiche come espressione 
del bisogno di rivelarsi anziché di nascondersi.

19 novembre 2018
Conferenza
La dott.ssa Valentina Svelto ha raccontato la sua espe-
rienza di volontariato in India partecipando a un proget-
to di cooperazione internazionale sulla sanità mentale in 
India, anche grazie alla proiezione di video raccolti.

6 dicembre 2018
Incontro
Terza conferenza sul tema “I talenti: il teatro delle don-
ne”,  presso la Biblioteca delle Oblate, per confrontarsi 
sul diritto della donna a sviluppare i propri talenti. In 
particolare si è parlato delle capacità artistiche come 
espressione del bisogno di rivelarsi anziché nascondersi. 

10 dicembre 2018
Cena degli Auguri
I Club Firenze e Firenze Due si sono ritrovati per la con-
sueta Cena degli Auguri. 

10 gennaio 2019
Incontro
Il Club ha avuto il piacere di incontrare e ospitare Sue 
Fortescue, del Soroptimist Club di Poole (SIGBI), che 
parteciperà anche all’Interclub di sabato 12 gennaio.

12 gennaio 2019
Interclub di Toscana e Umbria
Si è tenuto a Firenze, presso l’hotel Albani, l’Interclub 
di Toscana e Umbria. La Vice Presidente Nazionale Ma-
ria Antonietta Lupi ha fatto il punto sull’andamento dei 
progetti nazionali, tutti molto seguiti dai Club italiani, e 
ha posto l’attenzione sul nuovo progetto di medicina di 
genere “Parliamo di cuore”, destinato alla prevenzione 
delle malattie cardiovascolari che sempre più colpiscono 
le donne. Le Presidenti dei Club sono poi intervenute in-
formando sulle loro attività: ne è uscito un quadro molto 
dinamico di idee e azioni.

8 febbraio 2019
Convegno
In collaborazione con l’Ordine dei Medici di Firenze, è 
stato organizzato un convegno di formazione per i me-
dici di base, per prepararli a riconoscere e gestire la vio-
lenza domestica. 

10 giugno 2019
Chiusura anno sociale
Come ogni anno, i due Club fiorentini si sono ritrovati 
insieme per augurarsi una buona estate. La serata è sta-
ta molto partecipata, con tanti amici e amiche, scaldata 
dal clima estivo e dalla compagnia di ben dodici amiche 
austriache del Club Deutschlandsberg.

CLUB FOGGIA
PROGETTI NAZIONALI

24 novembre 2018
Pensavo fosse amore
Con il Club Unesco e Fidapa si è tenuto il convegno 
“Pensavo fosse amore” patrocinato dalla Fondazione 
dei Monti Uniti Foggia. Relatori: Vincenzo Maria Bafun-
di, magistrato; Maria Teresa Vaccaro, pediatra; Antonio 
D’Amore, Sostituto Commissario Polizia di Stato; Ines 
Panessa, psicologa di Clinica Forense. Moderatore Micky 
De Finis, giornalista. Sono state affrontate le diverse for-
me di violenza fisica e psicologica subita dalle donne, dal 
femminicidio ai più comuni soprusi, con testimonianze 
finali di alcune vittime e loro familiari.

24 gennaio 2019
Concorso Giovani Talenti Femminili della Musica
Nell’ambito del concorso nazionale bandito dal Soropti-
mist International Italia intitolato ad Alda Rossi da Rios, 
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rivolto ai giovani talenti femminili della musica e fina-
lizzato a valorizzare le eccellenze femminili in campo 
musicale e a promuoverne le professionalità, presso il 
Conservatorio di Musica “U. Giordano” di Foggia, di-
nanzi alla Commissione presieduta dal Direttore Maestro 
Francesco Montaruli e affiancata dal membro designato 
dal Soroptimist prof.ssa Gabriella Del Vecchio, si è svolta 
l’audizione per selezionare le candidate.

26 aprile 2019
SI parla di cuore
Presso la struttura di Parcocittà è stato organizzato un 
convegno sul tema “Donne e malattie cardiovascolari: 
quali differenze di genere?”. Sono intervenuti la dott.ssa 
T.A. Prisco, responsabile della Nefrologia dell’Asl di Fog-
gia e Presidente dell’Associazione Italiana Donne Medico 
AIDM sez. di Foggia; la dott.ssa G. Casavecchia, Dirigente 
Medico Cardiologo S.C. Cardiologia Università Ospedali 
Riuniti di Foggia, la dott.ssa M.T. Sammartino, biologa e 
nutrizionista, il dott. M. Gervasio, Scienze Motorie-Postu-
rologia e Attività Adattata.

4 giugno 2019
SI va in Biblioteca - Concorso di scrittura creativa e 
linguaggi artistici
Nell’ambito del progetto “Biblioteche scolastiche inno-
vative” il Club ha affiancato il Liceo Scientifico “G. Mar-
coni” nell’organizzare un concorso di scrittura creativa 
e Linguaggi artistici dal titolo “Il passo di Neil”. In tre 
incontri circa �� alunni di varie classi del Liceo hanno 
letto poesie, racconti, romanzi con al centro la luna. Vin-
citore il racconto “La luna di Neil”; secondi ex aequo 
due disegni, “Una terra stupefacente” e la graphic novel 
“Speranza di Luna”; terza la poesia “Tremor di luna”.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
19 febbraio 2019
Presentazione app “Maggie – Il tesoro di Seshat”
Presso l’Aula Magna dell’IC “Santa Chiara-Pascoli-Altamu-
ra” di Foggia si è tenuta la presentazione dell’educational 
app “Maggie – Il tesoro di Seshat” alla presenza di in-
segnanti, genitori, alunni, autorità cittadine, della Pre-
sidente e di alcune socie del Club. È un videogioco che 
sostiene le discipline STEM per favorire lo studio delle 
materie scientifiche, allenare il pensiero logico matema-
tico e il problem solving da parte delle bambine e dei 
bambini della scuola primaria. Sono state coinvolte l’APS 
MIRA e la Piccola Compagnia Impertinente.

29 giugno 2019
SI aiuta a nascere
Cerimonia di donazione di ausili sanitari per il parto na-
turale, presso il reparto di Ginecologia e Ostetricia degli 
Ospedali Riuniti di Foggia. Gli acquisti sono stati realizza-
ti con il ricavato del torneo di burraco svoltosi lo scorso 
1� febbraio presso il Tennis Club di Foggia. La struttura 
ospedaliera di Foggia è da tempo impegnata a migliorare 
la fisiologia del parto e a favorire in particolare la scelta del 
parto naturale tra le puerpere, considerato il numero an-
cora elevato di coloro che fanno ricorso al parto cesareo.

ATTIVITÀ
11 ottobre 2018
Passaggio della Campana
Presso Il Mondo di Annapaola Home Restaurant, si è 
svolto il passaggio delle consegne tra Angelarosa Ricco 
e Gabriella Del Vecchio. Durante la serata la Past Pre-
sidente ha ricordato il lavoro svolto durante il biennio. 
In questa occasione si è proceduto all’investitura delle 
nuove socie.

24 novembre 2018
Interclub di Basilicata e Puglia
A Bari primo incontro regionale dei Club della Basilica-
ta e della Puglia con la Vice Presidente Nazionale Maria 
Antonietta Lupi.

11 dicembre 2018
Soroptimist Day
In occasione del Soroptimist Day presso la RSSA Fon-
dazione Palena di Foggia, il Coro della Solidarietà della 
Scuola Primaria “Gabelli” ha allietato gli animi degli an-
ziani ospiti della residenza, alla presenza del Presidente 
della Fondazione dott. Rocco Magaldi, della Dirigente 
scolastica prof.ssa Fulvia Ruggiero e della Presidente del 
Club Gabriella Del Vecchio.

17 febbraio 2019
Burraco di beneficenza
Nel salone del Tennis Club di Foggia si è svolto un tor-
neo di burraco il cui ricavato sarà destinato all’acquisto 
di ausili sanitari per il parto naturale, presso il reparto di 
Ginecologia e Ostetricia degli Ospedali Riuniti di Foggia. 
Trentuno tavoli, 130 giocatori per un evento benefico 
volto a migliorare la fisiologia del parto e a ridurre l’inci-
denza dei parti cesarei. 

*CLUB FOLLONICA - COLLINE 
METALLIFERE

PROGETTI NAZIONALI
2 dicembre 2018
Orange the World
Nell’ambito dell’iniziativa “Orange the World” il Club 
ha organizzato il 2° torneo di padel doppio misto che 
si è svolto allo Sporting Club di Follonica alla presenza 
del Sindaco Andrea Benini. L’evento seguito da buffet e 
premiazioni per i vincitori è stato organizzato a favore di 
una giovane follonichese per la riabilitazione mediante 
ippoterapia presso il Centro Ippico Palazzi.

19 maggio 2019
SI parla di cuore
Nell’ambito del progetto nazionale “SI parla di cuore”, il 
Club ha organizzato una serie di camminate a sostegno 
della prevenzione delle malattie cardiovascolari.
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PROGETTI DI CLUB O DI RETE
10 maggio 2019
Maggie
Il RomeVideoGameLab 19 ha premiato con il “Best Ap-
plied Game” il videogioco “Maggie – Il tesoro di Seshat”. 
L’app è stata realizzata, su progetto del Club Firenze, dal 
Soroptimist International d’Italia. Il riconoscimento è 
uno spin off degli Italian Video Game Awards, il premio 
dedicato alle eccellenze del mondo dei videogiochi. La 
statuetta, a forma di coda di Drago d’Oro, è stata con-
segnata dall’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e 
Grandi Eventi del Comune di Roma.

ATTIVITÀ
12 dicembre 2018
Soroptimist Day
In occasione del Soroptimist Day che ha coinciso anche 
con la Cena degli Auguri di Natale, il Club ha organizzato 
una cena all’hotel Piccolo Mondo di Follonica. Nel corso 
della serata è stata organizzata una pesca di beneficienza 
il cui ricavato è stato destinato a favore dell’Associazione 
Abilmente onlus a sostegno di famiglie di minori e adulti 
con difficoltà e disabilità motorie, sensoriali e intellettive.

12 gennaio 2019
Interclub di Toscana e Umbria
Si è tenuto a Firenze, presso l’hotel Albani, l’Interclub 
di Toscana e Umbria. La Vice Presidente Nazionale Ma-
ria Antonietta Lupi ha fatto il punto sull’andamento dei 
progetti nazionali, tutti molto seguiti dai Club italiani, 
e ha posto l’attenzione sul nuovo progetto di medicina 
di genere “SI parla di cuore” destinato alla prevenzione 
delle malattie cardiovascolari che sempre più colpiscono 
le donne. Le Presidenti dei Club sono poi intervenute in-
formando sulle loro attività: ne è uscito un quadro molto 
dinamico di idee e azioni.

7 marzo 2019
Giornata Internazionale della Donna
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, 
il Club ha organizzato una rappresentazione dal titolo 
“La donna tra racconto e storia”.

CLUB FORLÌ
PROGETTI NAZIONALI

6 ottobre 2018
Un parco per Maria Cristina Gori
Maria Cristina Gori, socia del Club, morta in un incidente 
d’auto nel 200�, era un’apprezzatissima storica dell’arte, 
studiosa e insegnante. A lei è stato intitolato un parco nel 
quartiere Romiti a Forlì, con una cerimonia alla quale hanno 
partecipato il Sindaco Davide Drei, autorità cittadine e sco-
lastiche, il marito Franco Sami e classi della Scuola Media 
“G. Mercuriale”. La Gori all’insegnamento ha sempre af-
fiancato un’intesa attività pubblicistica, dando alle stampe 
oltre cento opere di studio sul patrimonio artistico locale.

16 settembre 2019
Un negozio della solidarietà
È stato inaugurato nel centro storico a Forlì il negozio 
Fuori Luogo, fulcro del progetto curato dal Club e dal-
la Cooperativa Sociale Formula Solidale. Qui si vendono 
abiti, oggetti e accessori prodotti in modo etico, realiz-
zati in gran parte da donne carcerate o che vivono in 
condizioni di svantaggio. Erano presenti Raffaella Orazi, 
Presidente del Club, Manuela Raganini di Formula Soli-
dale, coordinatrice del progetto, Palma Mercurio, Diret-
trice del Carcere di Forlì, operatrici del carcere stesso e 
della Cooperativa, e tante socie del Club.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
23 maggio 2019
Il premio “Rosetta”
Si è svolta la premiazione dei ragazzi della Scuola Media 
“Zangheri” che hanno partecipato al premio “Rosetta”, 
concorso che da otto anni il Club realizza per ricordare la 
socia Rosetta Bazzocchi Rocchi. Premiati dalla Presidente 
Raffaella Orazi e dal figlio di Rosetta Antonio Rocchi i tre 
elaborati meritevoli sui temi proposti: esperienza artisti-
ca della scultrice Carmen Silvestroni (a cui è intitolata 
l’Istituto Comprensivo), importanza dell’istruzione per 
tutte le persone e difesa dell’ambiente.

29 maggio 2019
Melodie dell’organo Callido e solidarietà
Nella chiesa del Suffragio a Forlì, si è tenuto il concer-
to su organo Callido, dal nome dell’organaro veneto di 
fine Settecento che lavorò a lungo in Emilia-Romagna 
(in città ne restano sei, funzionanti in altrettante chiese), 
appuntamento realizzato dal Club con il patrocinio dalla 
Diocesi di Forlì-Bertinoro. Ospite d’eccezione l’organista 
tedesca Dagmar Lübking. L’iniziativa ha inteso coniugare 
la musica con il sostegno alle donne in difficoltà: infatti, 
il ricavato della serata è stato devoluto alla Casa Rifugio 
per le donne vittime di violenza di Forlì.

ATTIVITÀ
19 ottobre 2018
Apertura anno sociale
Presso il Circolo tennis di Villa Carpena, il Club ha aper-
to il suo 3�° anno di attività con la tradizionale riunione 
conviviale. Nell’occasione la Presidente Raffaella Orazi ha 
presentato due nuove socie: Monika Pelczar e la giovanis-
sima Giulia Ricci. Graditissima ospite e relatrice della sera-
ta la dott.ssa Annalisa Curcio, chirurga senologa e nuova 
Direttrice dell’Unità Operativa Complessa di Senologia di 
Forlì, Santarcangelo e Ravenna, che ha parlato della sua 
“complicata” esperienza professionale e familiare.

20 novembre 2018
Tre imprenditrici e la loro storia
In Prefettura, alla presenza del dott. Fulvio Rocco de Ma-
rinis, Prefetto di Forlì, si è svolto un incontro, organizzato 
dal Club e l’Associazione AMMI di Forlì, che ha visto pro-
tagoniste tre donne imprenditrici: Patrizia Valmori per Le 
Chapeau, Raffaella Orazi e Lia Cortesi per la gioielleria Bril-
lante. La loro capacità creativa, di relazioni, organizzativa, 



�8

il coinvolgimento nella vita non solo economica ma anche 
culturale cittadina hanno reso il loro lavoro particolarmente 
significativo e apprezzato anche fuori dai confini cittadini.

7 dicembre 2018
Concerto della solidarietà
Chiesa di San Mercuriale a Forlì gremita per il concer-
to di Natale, diretto dal Maestro Paolo Olmi con la sua 
Young Musicians European Orchestra. Organizzato dal-
la Caritas, tante associazioni e Club service locali hanno 
aderito a questo evento culturale e di solidarietà; ampia 
partecipazione delle socie e amiche del Club che hanno 
contribuito al successo della serata, durante la quale sono 
state eseguite musiche di Vivaldi, Bach e Mozart. Durante 
l’evento sono stati raccolti beni di prima necessità desti-
nati alle oltre �00 famiglie assistite dalla Caritas.

12 gennaio 2019
Interclub dell’Emilia-Romagna
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incon-
trato a Parma, allo Starhotel du Parc, le Presidenti e le socie 
di molti Club dell’Emilia-Romagna. Si è trattato di un mo-
mento importante di condivisione, confronto e soprattutto 
conoscenza. È nata fra l’altro l’idea, subito realizzata da Rita 
Turci, Presidente di Rimini, di un gruppo WhatsApp delle 
soroptimiste dell’Emilia-Romagna finalizzato alla “messa in 
rete” di progetti ed eventi che si svolgono in città fra loro 
vicine, ai quali è quindi più agevole partecipare.

1° marzo 2019
Solidarietà e carcere: un binomio possibile
Si è tenuta la riunione conviviale del Club. Ospite della 
serata la dott.ssa Manuela Raganini, coordinatrice dei 
progetti di Sartoria SOStenibile e di Formula Solidale, 
un’Associazione che si occupa dell’inserimento di per-
sone in difficoltà (detenuti, ex-detenuti, persone in si-
tuazioni di particolare fragilità). L’incontro è stato l’oc-
casione per parlare del progetto nazionale “Azione 3: SI 
sostiene in carcere”, riflettendo sulla possibilità di colla-
borare alla realizzazione di questa iniziativa di aiuto al 
lavoro delle detenute nel Carcere di Forlì.

16 aprile 2019
Uno spettacolo davvero originale
È stata una “conviviale” davvero originale: al Teatro Te-
stori il Soroptimist Club Forlì ha partecipato alla confe-
renza-spettacolo “Funeral Tea Party”. Partendo dalla de-
scrizione degli ultimi attimi di vita di alcuni tra i maggiori 
poeti italiani, tra cui Dante e Foscolo, il docente Paolo 
Rambelli ha presentato un inedito viaggio attraverso la 
storia della letteratura italiana, alternando la narrazione 
di aneddoti sconosciuti all’analisi di un aspetto troppo 
spesso trascurato dalla critica, come l’uso strumentale 
del corpo e dell’opera dei poeti, facendo ampiamente 
ricorso anche a immagini e video.

1° giugno 2019
Interclub dell’Emilia-Romagna
Su invito della Vice Presidente Nazionale Elisabetta Len-
zini, si sono riuniti a Forlì presso il Circolo della Scranna, 
Palazzo Albicini, i Club dell’Emilia-Romagna, accolti dalla 
Presidente Raffaella Orazi. Nel corso dell’incontro è stato 
fatto il punto sui progetti nazionali, riassumendoli nelle 
loro linee generali ed enumerandone i punti di forza e 
le criticità sulla base dei dati presentati al 121° Consiglio 
Nazionale delle Delegate di Palermo. È seguita l’espo-
sizione delle attività dei Club, che ha offerto spunti di 
confronto e suggerimenti per future iniziative anche di 
rete nello spirito della collaborazione soroptimista.

3 luglio 2019
Sostegno alle donne in difficoltà
Al Circolo Tennis di Villa Carpena, si è tenuto l’incontro 
conviviale del Club; ospite della serata la dott.ssa Giulia 
Civelli, del Centro Donna e Pari Opportunità del Comu-
ne di Forlì, responsabile della Casa Rifugio per le don-
ne vittime di violenza, alla quale sono stati consegnati 
�00 euro, ricavato della serata-concerto organizzata 
dal Club il 29 maggio scorso. La somma è destinata a 
sostenere le necessità delle donne e dei bambini – at-
tualmente quattro donne e quattro minori – presenti 
nella struttura per supporto in situazioni di disagio o 
violenze.
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G
CLUB GALLURA

PROGETTI NAZIONALI
28 ottobre 2018
Progetto nazionale “Una stanza tutta per sé”
Presso la Parrocchia Nostra Signora della Salette di Olbia, 
si è tenuto il concerto “Una voce per ascoltare”, organiz-
zato dal Coro Tell Thee Gospel di Telti, in collaborazione 
con il Club Gallura. La serata di beneficenza è stata or-
ganizzata per raccogliere fondi per il service “Una stanza 
tutta per sé”, che il Club sta allestendo presso il Coman-
do dei Carabinieri di Olbia – via degli Astronauti.

25 novembre - 10 dicembre 2018
Orange the World
Il Club Gallura ha aderito alla campagna mondiale 
“Orange the World” e ai 1� giorni di attivismo in aran-
cio contro la violenza sulle donne. In Gallura hanno ade-
rito � Comuni, mettendo a disposizione una panchina 
arancione, collocata in un punto cruciale delle loro città, 
sulla quale il Club ha apposto una targhetta, simbolo 
del “posto occupato dedicato a tutte le donne vittime 
di violenza”, che simbolizza fisicamente un’assenza che 
dovrebbe essere presenza.

25 novembre 2018
Orange the World
Con la collaborazione del Sindaco e dell’Amministrazione 
comunale tutta, il Club ha installato una panchina aran-
cione, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Il 
Comune di Golfo Aranci è il primo dei Comuni galluresi a 
colorarsi di arancione, aderendo all’iniziativa promossa da 
UN Women - Comitato Nazionale Italia, nell’ambito del-
la campagna “Orange the World - Unite to end violence 
against women and girls”, contro la violenza di genere.

26 novembre 2018
Orange the World
La cittadina di Arzachena ha aderito al progetto “Oran-
ge the World” promosso dal Club. Al mattino, in piaz-
za Risorgimento, si è scoperta la panchina arancione; al 
calar del sole, l’illuminazione del Palazzo Comunale con 
fasci di luce color arancio ha acceso la speranza di tutte 
le donne vittime di violenza. Il Club, unitamente all’Am-
ministrazione comunale, ha ottenuto il coinvolgimento 
dei commercianti della città per l’allestimento di vetrine 
personalizzate per l’occasione con il colore arancio.

1° dicembre 2018
Una stanza tutta per sé
La Stanza protetta è stata inaugurata alla presenza del Ve-
scovo della Diocesi di Tempio-Ampurias, mons. Sebastia-
no Sanguinetti, della Vice Presidente Nazionale, Adriana 
Macchi, della Presidente del Club, Maria Grazia Molinas, 
del colonnello Luca Corbellotti, Comandante Provinciale 
dei Carabinieri di Sassari, e di numerose altre autorità.

29 marzo 2019
SI parla di cuore
Il Club ha organizzato presso il Museo Archeologico un 
seminario informativo intitolato “SI parla di cuore”, sui 
rischi legati alle patologie cardiovascolari, la prevenzione 
e i corretti stili di vita.

5 maggio 2019
SI parla di cuore
Il Club ha organizzato una campagna d’informazione su 
malattie cardiovascolari, salute e medicina di genere, at-
traverso una camminata non competitiva aperta a tutti 
nel centro storico di Olbia. Al termine del percorso è sta-
to proposto un servizio di educazione alimentare, misu-
razione della pressione e della glicemia. L’evento è stato 
preceduto dal seminario informativo intitolato “SI parla 
di cuore”, sui rischi legati alle patologie cardiovascolari, 
la prevenzione e i corretti stili di vita.

ATTIVITÀ
26 ottobre 2018
Passaggio della Campana
Presso il ristorante Molo Brin di Olbia si è svolta la con-
viviale di apertura dell’anno sociale con la Cerimonia di 
passaggio delle consegne tra la Presidente uscente Patri-
zia Fronteddu e la Presidente eletta Maria Grazia Moli-
nas, alla presenza delle socie e di nuove amiche aspiranti 
socie. La Past Presidente, nel discorso di saluto, ha illu-
strato le iniziative svolte nel suo biennio. La nuova Presi-
dente Maria Grazia Molinas ha ringraziato calorosamen-
te tutte le socie per la fiducia accordata e ha illustrato le 
linee programmatiche del suo biennio.

24 novembre 2018
Interclub della Sardegna
Si è svolto a Cagliari presso il T Hotel il primo incontro 
regionale dei Club della Sardegna con la Vice Presidente 
Nazionale Adriana Macchi. L’incontro, a cui hanno par-
tecipato tutti i Club sardi, è stato dedicato all’analisi dei 
risultati raggiunti e alla discussione dei progetti futuri.

6 aprile 2019
Interclub della Sardegna
La Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha incon-
trato i Club della Sardegna.

*CLUB GARDA SUD
PROGETTI NAZIONALI

23 novembre 2018
Giornata contro la violenza
Il Club e la biblioteca, con la collaborazione della Com-
missione Pari Opportunità, hanno organizzato una ma-
ratona di lettura in occasione della Giornata contro la 
violenza sulla donna. L’evento ha riscosso notevole suc-
cesso con ampia partecipazione di lettori e di pubblico 
e un interessante colloquio con la scrittrice e giornalista 
Maria Venturi. 
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25 novembre 2018
Orange the World
Sono state distribuite le arance, avvolte in veline arancio-
ni con il motto “Orange the World”.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
10 maggio 2019
Maggie
Il RomeVideoGameLab 19 ha premiato con il “Best Applied 
Game” il videogioco “Maggie – Il tesoro di Seshat”. L’app 
è stata realizzata, su progetto del Club Firenze, dal Sorop-
timist Italia. Il riconoscimento è uno spin off degli Italian 
Video Game Awards, il premio dedicato alle eccellenze del 
mondo dei videogiochi. La statuetta, a forma di coda di 
Drago d’Oro, è stata consegnata dall’Assessore allo Sport, 
Politiche Giovanili e Grandi Eventi del Comune di Roma.

ATTIVITÀ
12 ottobre 2018
Apertura anno sociale
Apertura dell’anno sociale 2018-2019 e Passaggio della 
Campana tra la Past Presidente Ernesta Antonelli e la Pre-
sidente Mariele Buizza.

17 novembre 2018
Interclub della Lombardia
Incontro della Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri 
con i Club della Lombardia: ospiti del Club Milano Fon-
datore, al Grand Hotel de Milan, erano presenti e rap-
presentati da tante Presidenti e socie tutti i 23 Club lom-
bardi, anche il neo Club di Lodi.

14 dicembre 2018
Soroptimist Day
Il Club ha ricordato il Soroptimist Day e ha festeggiato 
il Natale: è stata organizzata un’estrazione a premi il cui 
ricavato è andato a sostegno del progetto “Giardino te-
rapeutico per i malati di Alzheimer” di Brescia.

26 febbraio 2019
Giornata della Donna
Quarta passeggiata in occasione della Giornata Interna-
zionale della Donna.

16 marzo 2019
Le parole del corpo
Ultimo di una serie di incontri aperti al pubblico presso 
la Sala dei Provveditori in Municipio a Salò.

6 aprile 2019
Interclub della Lombardia
A Milano incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Lombardia: ospiti del Club Mi-
lano Scala all’hotel Château Monfort erano presenti tante 
Presidenti e socie di 21 Club lombardi. Una giornata molto 
partecipata di confronto e amicizia, per analizzare insieme 
i risultati dei progetti di questo biennio che hanno con-
cretamente fatto la differenza per tante donne e ragazze. 
Esperienze e contributi, spunti e proposte per monitorare e 
dare continuità a quanto realizzato con l’impegno di tutte. 
Al termine “camminata del cuore” fino a piazza Duomo.

CLUB GELA
PROGETTI NAZIONALI

17 novembre 2018
Libera di dire NO
Incontro presso l’Auditorium del Liceo delle Scienze 
Umane “Dante Alighieri” di Gela. Un momento di pro-
fonda riflessione nell’ambito degli eventi organizzati 
per la Giornata internazionale contro la violenza sulle 
donne, grazie soprattutto alla testimonianza del medico 
dell’Asp 3 di Catania Serafina Strano, rapita e violentata 
mentre era in servizio alla guardia medica di Trecasta-
gni.

25 novembre 2018
Orange the World 
I Club di Sicilia e Lombardia “Insieme” con le arance bio-
logiche e le veline arancioni “Libera di dire NO”.

12 gennaio 2019
SI parla di cuore
Per il progetto “SI parla di cuore” hanno relazionato, 
ponendo l’accento sulla importanza della prevenzio-
ne, i medici: Rosaria Raciti (responsabile del reparto di 
Cardiologia Centro Cuore “Morgagni” di Pedara); Luigi 
Spada (psicologo psicoterapeuta); Mariuccia Palumbo 
(Medicina generale e socia del Club) Franca Vitale (pe-
diatra presso l’Ospedale V. Emanuele di Gela e socia del 
Club).

8 marzo 2019
SI fa STEM
Evento articolato in due step: una sessione antimeridia-
na presso il Liceo delle Scienze Umane “Dante Alighie-
ri” e una pomeridiana presso il Liceo Classico “Eschilo”. 
Si sono ascoltate le testimonianze di giovani, affermate 
professioniste: Rossella Contrafatto, specialista in orto-
gnatodonzia; Dafne Bongiorno, ricercatrice Dipartimen-
to Biometec dell’Università di Catania; Carla Cambiano, 
senior research analyst Assobiomedica Roma; Samanta 
Cassinera, project and resource manager CNH Pennsyl-
vania; Marina Baretti, ricercatrice in oncologia presso la 
Johns Hopkins University di Baltimora.

29 marzo 2019
SI parla di cuore
Incontro promosso in conformità al progetto nazionale 
di medicina di genere e tenuto presso l’IIS “E. Majorana” 
diretto da Linda Bentivegna. Sono intervenuti la cardio-
loga Rosanna Salerno e il medico di medicina generale 
Mariuccia Palumbo.

6 aprile 2019
SI cammina per il cuore
Nell’ambito del progetto “SI parla di cuore”, è stata or-
ganizzata sul Lungomare Federico II una camminata a 
sostegno della campagna del Soroptimist International 
per l’informazione sulla medicina di genere e in partico-
lare sulle malattie cardiovascolari delle donne.



�1

ATTIVITÀ
10 novembre 2018
Interclub della Sicilia
Incontro della Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri 
con i Club della Sicilia: ospiti del Club Palermo al NH 
Hotel erano presenti e rappresentati da tante Presidenti 
e socie tutti i 1� Club siciliani e il nascente Club dei Ne-
brodi. Una giornata di ascolto, confronto e amicizia, al-
l’insegna della continuità e del monitoraggio dei risultati 
progettuali raggiunti e dell’approfondimento delle nuo-
ve proposte sui temi di medicina di genere e di sostegno 
formativo/lavorativo alle donne vittime di violenza.

21 dicembre 2018
Tombola pro Genova
Presso Villa Fabrizio, si è svolto il tradizionale scambio 
degli auguri che ha offerto l’occasione per una raccolta 
fondi di beneficenza a sostegno delle iniziative pro Ge-
nova a seguito del crollo del ponte Morandi, attraverso 
una simpatica tombola.

22 dicembre 2018
Concerto di Natale
Gran concerto di Natale, organizzato in azione congiun-
ta con tutti i Club service locali presso la Chiesa Madre, 
con la partecipazione di Alfina Fresta, giovane disabile 
dalla nascita, che ha profondamente emozionato il pub-
blico presente, e il Coro Polifonico Perfecta Laetitia.

26 gennaio 2019
Giornata della Memoria
In occasione della Giornata della Memoria, insieme ai 
Club service della città, è stato promosso un evento com-
memorativo presso il Liceo delle Scienze Umane “Dante 
Alighieri”. Sono stati portati in scena dagli attori Massi-
mo Leggio e Giulia Acquasanta brani rielaborati e adattati 
da Lella Colombo estratti dalle opere di Primo Levi, Anna 
Frank, Sholmo Venezia e Liliana Segre.

13 aprile 2019
Interclub della Sicilia
A Messina incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Sicilia: ospiti del Club di Messi-
na all’hotel Royal Palace erano presenti tante Presidenti e 
socie di 1� Club siciliani. Una giornata tanto partecipata 
e gioiosa, un propositivo confronto in amicizia per ana-
lizzare insieme i risultati dei progetti di questo biennio 
che hanno concretamente fatto la differenza per tante 
donne e ragazze. Esperienze e contributi, spunti e pro-
poste per monitorare e dare continuità a quanto realiz-
zato con l’impegno di tutte. 

*CLUB GENOVA
PROGETTI NAZIONALI

20 febbraio 2019
117a Stanza tutta per sé
Dopo circa un anno di lavoro, i due Club genovesi hanno 
inaugurato la “Stanza tutta per sé”, all’interno della sede 

centrale della Questura. Un traguardo importante rag-
giunto con i locali Dirigenti di Polizia, che avevano con-
tattato i due Club genovesi a seguito dell’ampia notorietà 
del progetto presso le Forze dell’Ordine. Erano presenti 
la Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi, il Questore 
Sergio Bracco, molte socie del Club e delle altre due asso-
ciazioni cittadine che hanno solidalmente aiutato.

23 marzo 2019
Concorso Giovani Talenti Femminili della Musica
Nel salone concerti del Conservatorio “Niccolò Pagani-
ni”, a Genova, si è svolta la finale regionale ligure per 
l’XI edizione del concorso “Giovani Talenti Femmini-
li della Musica - Alda Rossi da Rios”, biennio 201�-19, 
propedeutica alla finale nazionale che quest’anno si svol-
gerà a Reggio Emilia dal 12 al 1� settembre. La giovane 
arpista Valentina Vatteroni ha vinto la finale regionale 
della Liguria e parteciperà pertanto alla gara nazionale.

12 aprile 2019
SI parla di cuore
Incontro a Genova, presso l’Accademia Ligure di Scienze 
e Lettere, di “NutriAmo il cuore”, prevenzione delle pato-
logie cardiovascolari nelle donne: tema l’alimentazione.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
8 novembre 2018
Convegno Consulta femminile di Genova
Al convegno della Consulta femminile di Genova su 
“Sostegno alla donna nella malattia e nella violenza” è 
stato invitato il Soroptimist International, che ha svilup-
pato diverse iniziative sul tema, e vi hanno partecipato 
Cristina Bagnasco e Paola Benedusi, Presidenti dei Club 
Genova e Genova Due. Titolo dell’intervento: “Violenza 
contro le donne: il programma del Soroptimist Italia e le 
iniziative dei Club genovesi”.

4 giugno 2019
Premio Soroptimist Luisa Massimo
Alla giovane Morgana Schirru, 2� anni, è andato il Premio 
del Club per tesi di laurea a tema emato-oncologico de-
dicato alla socia scomparsa Luisa Massimo, per il miglior 
elaborato ricevuto a seguito del bando per studentesse 
dell’Università di Genova. La cerimonia è stata ospitata 
dalla Fondazione “G. Gaslini” nella splendida cornice di 
Villa Canali Gaslini. Sono intervenuti molti alunni di Luisa 
per un bellissimo ricordo della sua figura umana e pro-
fessionale, e importanti relatori di Fondazione e Istituto 
Gaslini, Università e Comune di Genova.

12 settembre 2019
La grande gioia di aiutare chi ha aiutato
Un bellissimo momento d’incontro, gioia e partecipa-
zione, presenti le massime Istituzioni di Genova, è stato 
vissuto oggi dalle socie dei Club Genova e Genova Due, 
e da quelle venute da più lontano, donando ufficialmen-
te all’Unità Cinofila dei VVF e al Servizio 118 il frutto 
del lavoro collettivo degli scorsi undici mesi, impegno di 
�0 Club e di singole socie. Parole di grande stima e sin-
ceri ringraziamenti sono arrivati dagli enti destinatari e 
dalle istituzioni, che hanno scoperto, con ammirazione, 
la grande forza della realtà associativa Soroptimist.
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ATTIVITÀ
17 ottobre 2018
Concerto benefico 
Il Club ha inaugurato l’anno sociale con un entusiasman-
te concerto proposto dai ragazzi dell’Orchestra Giovanile 
della Liguria, al Conservatorio “N. Paganini” di Genova 
(che sempre ha aiutato il Club nelle selezioni del con-
corso “Giovani Talenti Femminili della Musica”). Il Club 
vi ha abbinato una raccolta fondi per i progetti didattici 
del Conservatorio, unendovi uno stanziamento di Club: 
in totale 1.�00 euro. 

10 novembre 2018
Interclub della Liguria
Organizzato dai Club Genova e Genova Due si è svolto 
a Genova il primo Interclub della Liguria, un vero “re-
galo” da parte della Vice Presidente Nazionale Adriana 
Macchi, che in quest’anno così duro per la bella Liguria 
ha dedicato ai Club liguri un incontro “tutto loro”, dopo 
quello organizzato con le altre Regioni dell’area Nord 
Ovest, e svoltosi recentemente a Vercelli.

17 dicembre 2018
Cena degli Auguri 
All’Istituto Alberghiero “Marco Polo” che ha ospitato la 
cena, con la professionalità degli studenti di sala e cu-
cina, è andato il lungo applauso delle numerose socie 
e dei loro ospiti, nonché al Dirigente scolastico, profes-
sor Solinas, al Coordinatore (e responsabile del servizio 
cucina della serata) professor Marco Gardella e alle due 
socie del Club Tigullio che hanno condiviso con il Club 
Genova questo bel momento.

27 dicembre 2018
I cesti solidali al Tg2
Inaspettatamente, il 2� dicembre, il Tg2 è arrivato a Ge-
nova Certosa, per intervistare le persone che qui abita-
no e i commercianti. I “cesti solidali” dei Club genovesi 
hanno suscitato l’attenzione del giornalista, che ha inter-
vistato le commesse del panificio di Giulia. Il servizio è 
andato in onda il giorno dopo, nel Tg2 delle ore 13.

30 gennaio 2019
I Privilegi dei Fieschi
Le socie Giovanna Balbi e Marina Firpo, introdotte dal 
marchese Crosa di Vergagni, hanno fatto scoprire ad 
amiche e ospiti le strategie messe in campo dalla storica 
famiglia Fieschi per primeggiare nel corso di più secoli, 
anche in virtù di privilegi ottenuti da re e papi. Un tema 
complesso reso più facilmente comprensibile dalla curio-
sità degli esempi. Il lavoro si basa su accurati e originali 
studi d’archivio a lungo condotti da Marina, riassunti in 
suo recente libro, dopo una serie di testi più divulgativi 
su questa famosa famiglia.

22 febbraio 2019
Dalla terapia genica speranza per le malattie rare
Dalla ricerca genetica speranze per tante malattie rare 
fortemente invalidanti: questa la base dell’interessante re-
lazione di Susanna Tomasoni, Direttrice del laboratorio di 

Terapia Genica e Riprogrammazione Cellulare dell’Istituto 
“Mario Negri” di Bergamo. Organizzato col supporto di 
Fondazione Aiuto alla Ricerca per le Malattie Rare, l’in-
contro ha visto presenti, oltre alle socie del Club, anche 
amiche dei Club Genova Due e Tigullio, nonché socie In-
ner Wheel, Associazione Privilegio e Zonta Genova2.

6 marzo 2019
Il laboratorio di restauro di Lella
La socia Aurelia Costa ha ospitato le amiche del Club 
nel suo laboratorio di restauro per far loro conoscere le 
tecniche principali applicate a quadri e statue antichi, 
oggetto del suo lavoro, molto professionale e molto ap-
prezzato in città e dalle istituzioni. 

12 marzo 2019
Caravaggio e i Genovesi
Ancora una bella occasione d’incontro con l’arte. È stata 
molto interessante la visita del Club, guidata dalla so-
cia Marina Firpo, alla mostra “Caravaggio e i Genovesi: 
committenti, collezionisti, pittori”, a Palazzo della Me-
ridiana. Dal suo potente “Ecce Homo”, tanti quadri e 
immagini dipinti a Genova in quel periodo, con la chiara 
impronta del Maestro.

25 maggio 2019
Conviviale fuori porta
Un sabato insieme “fuori porta”, sotto un bel sole che 
finalmente si è concesso, alla scoperta dei giardini all’ita-
liana e del teatro di Villa Duchessa di Galliera (la visita ha 
riguardato solo una minima parte di questo amplissimo 
parco ligure). A seguire, ospitate delle Sorelle Clarisse 
Itineranti, pranzo e pomeriggio al Santuario di Nostra 
Signora delle Grazie, un angolo di paradiso all’estremità 
più alta del parco.

1° giugno 2019
Interclub della Liguria
Presso l’hotel Royal di Sanremo si è svolto l’Interclub della 
Liguria alla presenza delle rappresentanti dei Club ligu-
ri, della Presidente Fidapa di Sanremo Monica Iacobelli, 
dell’Ambasciatrice di Pace Gulshan Jivraj Antivalle e della 
Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi che lo ha con-
cluso ricordando Advocacy, Awareness e Action, apprez-
zando molto le relazioni sui vari aspetti dell’inserimento 
sociale delle donne immigrate nella realtà ligure e inco-
raggiando a dare maggior risalto e valore a questi incon-
tri tematici per passare all’Action con progetti condivisi.

*CLUB GENOVA DUE
PROGETTI NAZIONALI

24 ottobre 2018
SI sostiene - Donne@Lavoro
Dopo l’assemblea delle socie, si è svolto un incontro con 
Gloriana, Bruna e Mariano, docenti del corso di parruc-
chiera realizzato presso la Casa Circondariale di Ponte-
decimo.
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20 febbraio 2019
117a Stanza tutta per sé
Dopo circa un anno di lavoro, i due Club genovesi han-
no inaugurato la “Stanza tutta per sé”, all’interno della 
sede centrale della Questura. Un traguardo importante 
raggiunto con i locali Dirigenti di Polizia, che avevano 
contattato i due Club genovesi a seguito dell’ampia no-
torietà del progetto presso le Forze dell’Ordine. Erano 
presenti la Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi, 
il Questore Sergio Bracco, molte socie del Club e delle 
altre due associazioni cittadine che hanno solidalmente 
aiutato.

23 marzo 2019
Concorso Giovani Talenti Femminili della Musica
Nel salone concerti del Conservatorio “Niccolò Pagani-
ni”, a Genova, si è svolta la finale regionale ligure per 
l’XI edizione del concorso “Giovani Talenti Femmini-
li della Musica - Alda Rossi da Rios”, biennio 201�-19, 
propedeutica alla finale nazionale che quest’anno si svol-
gerà a Reggio Emilia dal 12 al 1� settembre. La giovane 
arpista Valentina Vatteroni ha vinto la finale regionale 
della Liguria e parteciperà pertanto alla gara nazionale.

23 maggio 2019
SI parla di cuore
Nell’ambito del progetto nazionale “SI parla di cuore” 
è stata promossa la conferenza tenuta da Anna Pittalu-
ga, professore associato del Dipartimento di Farmacia 
dell’Università di Genova, e da Stefano Domenicucci, 
professore e Direttore del Dipartimento Asl 3 Genovese. 
Tema della conferenza: “Le donne e i problemi di cuore: 
prevenzione e terapia”.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
8 novembre 2018
Convegno Consulta femminile di Genova
Al convegno della Consulta femminile di Genova su 
“Sostegno alla donna nella malattia e nella violenza” è 
stato invitato il Soroptimist International, che ha svilup-
pato diverse iniziative sul tema, e vi hanno partecipato 
Cristina Bagnasco e Paola Benedusi, Presidenti dei Club 
Genova e Genova Due. Titolo dell’intervento: “Violenza 
contro le donne: il programma del Soroptimist Italia e le 
iniziative dei Club genovesi”.

26 febbraio 2019
Progetto Komera Rwanda
Presso l’hotel Bristol, il prof. Enrico Mantero e l’ing. Clau-
dio Traverso hanno illustrato i risultati dell’ultima mis-
sione dell’Associazione Komera Rwanda in Rwanda e in 
Kenya, progetto sostenuto dal Club.

12 settembre 2019
La grande gioia di aiutare chi ha aiutato
Un bellissimo momento d’incontro, gioia e partecipa-
zione, presenti le massime istituzioni di Genova, è stato 
vissuto oggi dalle socie dei Club Genova e Genova Due, 
e da quelle venute da più lontano, donando ufficialmen-
te all’Unità Cinofila dei VVF e al Servizio 118 il frutto del 

lavoro collettivo degli scorsi undici mesi, impegno di 
�0 Club e di singole socie. Parole di grande stima e sin-
ceri ringraziamenti sono arrivati dagli enti destinatari e 
dalle istituzioni, che hanno scoperto, con ammirazione, 
la grande forza della realtà associativa Soroptimist.

ATTIVITÀ
10 novembre 2018
Interclub della Liguria
Organizzato dai Club Genova e Genova Due si è svolto 
a Genova il primo Interclub della Liguria, un vero “re-
galo” da parte della Vice Presidente Nazionale Adriana 
Macchi, che in quest’anno così duro per la bella Liguria 
ha dedicato ai Club liguri un incontro “tutto loro”, dopo 
quello organizzato con le altre Regioni dell’area Nord 
Ovest, e svoltosi recentemente a Vercelli.

16 novembre 2018
Violenza assistita
Si è tenuto il convegno “Non ne posso più: violenza 
assistita” organizzato, tra gli altri, dalla socia Emanue-
la Piccotti, che da anni si occupa di maltrattamento e 
abuso infantile (Dipartimento DEA - Responsabile UOSD 
Pronto Soccorso e OBI - IRCCS Istituto “Giannina Gasli-
ni” - Genova).

12 dicembre 2018
Donne maltrattate e coniuge maltrattante
Presso l’hotel Bristol, conferenza della dott.ssa Valeria 
Fazio, Procuratore Generale di Corte d’Appello del Tri-
bunale di Genova, e del dott. Francesco Mazza Galanti, 
Presidente di sezione (Famiglia e Immigrazione) del Tri-
bunale di Genova.

27 dicembre 2018
I cesti solidali al Tg2
Inaspettatamente, il 2� dicembre, il Tg2 è arrivato a Ge-
nova Certosa, per intervistare le persone che qui abita-
no e i commercianti. I “cesti solidali” dei Club genovesi 
hanno suscitato l’attenzione del giornalista, che ha inter-
vistato le commesse del panificio di Giulia. Il servizio è 
andato in onda il giorno dopo, nel Tg2 delle ore 13.

30 gennaio 2019
Ponte Morandi
Il Club ha avuto il piacere di ospitare la dott.ssa Gabriel-
la Biffa, che in qualità di Dirigente psicologa dell’UOC 
Psicologia Clinica e Psicoterapia presso IRCCS Azienda 
Ospedaliera “San Martino” di Genova ha portato una te-
stimonianza sull’assistenza effettuata ai parenti delle vitti-
me e agli sfollati a seguito del crollo del Ponte Morandi.

10 aprile 2019
Mostra Caravaggio e i Genovesi
Le socie del Club si sono riunite a Palazzo della Meridiana 
dove l’amica Maria Clelia Galassi ha fatto da guida ecce-
zionale, coinvolgendo le partecipanti nella scoperta della 
mostra che, attorno a “Ecce homo” di Caravaggio, porta 
alla scoperta di “Caravaggio e i Genovesi: committenti, 
collezionisti e pittori”. In mostra una trentina di dipinti di 
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pittori seicenteschi, appartenenti a collezioni pubbliche e 
private, che in un momento particolare della loro carriera 
mostrarono una forte adesione al lessico caravaggesco.

1° giugno 2019
Interclub della Liguria
Presso l’hotel Royal di Sanremo si è svolto l’Interclub della 
Liguria alla presenza delle rappresentanti dei Club ligu-
ri, della Presidente Fidapa di Sanremo Monica Iacobelli, 
dell’Ambasciatrice di Pace Gulshan Jivraj Antivalle e della 
Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi che lo ha con-
cluso ricordando Advocacy, Awareness e Action, apprez-
zando molto le relazioni sui vari aspetti dell’inserimento 
sociale delle donne immigrate nella realtà ligure e inco-
raggiando a dare maggior risalto e valore a questi incon-
tri tematici per passare all’Action con progetti condivisi.

29 agosto 2019
Festival di Bioetica
Anche quest’anno il Club è stato invitato al Festival di 
Bioetica, a Villa Durazzo di Santa Margherita, per ela-
borare una relazione sui temi e sugli obiettivi del Festi-
val 2019: contribuire al diffondersi di una “cultura della 
sostenibilità”; promuovere la conoscenza di disposizioni 
e di norme relative all’inquinamento ambientale e alla 
diffusione di tecnologie green; sostenere la riflessione 
critica e la valutazione delle biotecnologie; sviluppare la 
ricerca diretta alla prevenzione; delineare una panorami-
ca sugli sviluppi futuri della robotica.

CLUB GORIZIA
PROGETTI NAZIONALI

29 gennaio 2019
SI fa STEM
Gli alunni dell’ultimo anno dell’Istituto “G. D’Annunzio” 
– sezione Liceo Scientifico Scienze applicate – hanno 
partecipato all’incontro con Gabriela Garcia, studentes-
sa al secondo anno di Ingegneria Meccanica al MIT di 
Boston, quale conclusione del progetto “SI fa STEM”. 
Gabriela ha catturato l’attenzione dei ragazzi presenti 
riuscendo a coinvolgerli in alcuni test, proposti dopo 
aver illustrato il funzionamento della sua Università e il 
tipo di lavoro svolto, fra scoperte scientifiche e ricerca.

29 maggio 2019
SI parla di cuore
Si è tenuta presso la Sala Dora Bassi a Gorizia, in linea 
con il progetto nazionale “SI parla di cuore”, la confe-
renza sulla medicina di genere, con particolare riguardo 
alle patologie cardiovascolari. Le relatrici, la cardiologa 
Gerardina Lardieri e la farmacologa Sonia Zorzet, si sono 
a lungo soffermate sulle caratteristiche della medicina di 
genere, facendo comprendere, grazie alla chiarezza del-
l’esposizione e alla competenza, come uomini e donne 
si ammalino in modo diverso, presentando spesso sinto-
matologia non analoga, con progressione di malattia e 
risposta al trattamento differenti.

14 giugno 2019
SI va in Biblioteca
La socia prof.ssa Marisa Bernardis ha donato all’Ospi-
zio Marino di Grado durante una breve cerimonia un 
cospicuo numero di libri di vario genere provenienti 
dalla sua biblioteca. Il tutto per cercare di allietare il 
soggiorno dei pazienti di questa struttura che si occupa 
di riabilitazione. Sono intervenuti il Direttore dell’Ospi-
zio e numerosi pazienti che si sono dimostrati entusiasti 
dell’iniziativa.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
15-28 febbraio 2019
Bando per attività di riordino e catalogazione
Il Club Gorizia ha inteso, al fine di contribuire alla valo-
rizzazione delle eccellenze del territorio e, in particolare, 
dell’arte del merletto, finanziare l’attività di riordino, ca-
talogazione e fruizione dei disegni, utilizzati nel tempo, 
dalle esperte merlettaie per realizzare le loro pregevoli 
opere. Il bando è stato pubblicato sul sito del Soropti-
mist International d’Italia, sul sito del Club e sul sito della 
Fondazione Scuola Merletti di Gorizia, dal 1� febbraio al 
28 febbraio 2019. La richiesta di partecipazione doveva 
essere presentata entro il 28 febbraio.

4 marzo 2019
Progetto Interclub “Adotta un sentiero”
Il Club ha partecipato presso l’hotel Ambassador a un 
convegno interregionale promosso dal Club di Udine 
nell’ambito del progetto condiviso da tutti i Club del 
Friuli-Venezia Giulia “Un albero, un bosco, una foresta” 
nato in seguito ai danni provocati in Carnia dalla tem-
pesta Vaia nell’autunno 2018. Era presente la dott.ssa 
Maria Cristina D’Orlando, presidente del PEFC, che ha 
parlato sul tema “La gestione sostenibile della foresta, 
del legno e la filiera solidale dopo Vaia”.

3 maggio 2019
Premiazione concorso “Giovani donne scrivono”
È stato promosso un concorso per le studentesse degli 
ultimi due anni della scuole superiori della provincia di 
Gorizia intitolato “Storie di donne”, con l’obiettivo di 
valorizzare la scrittura con particolare riguardo alla for-
ma del racconto, promuovendo l’interesse e la sensibilità 
delle giovani donne a raccontare le proprie esperienze 
e scelte. La qualità degli elaborati pervenuti è stata tale 
da mettere in difficoltà la commissione valutatrice, com-
posta da insegnanti e socie, sulla scelta dei racconti da 
premiare.

ATTIVITÀ
24 novembre 2018
Interclub del Triveneto
Si è tenuta a Venezia Mestre la prima riunione interregio-
nale dell’anno sociale 2018-19 dei Club del Triveneto, con 
la Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini. Continuan-
do questo secondo anno “Insieme”, i Club si sono incon-
trati per discutere su “I progetti del biennio 201�-2019: 
nuove azioni, continuità, monitoraggio”.
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24 novembre 2018
“Misericordia contro la violenza”
Il Club, in collaborazione con Centro Culturale Maz-
zini ENDAS di Monfalcone, ha allestito una mostra di 
quadri di autori locali nell’atrio del Comune di Gorizia 
dal titolo “Misericordia contro la violenza”. La mostra è 
stata significativamente inaugurata per la celebrazione 
del 2� novembre (Giornata Mondiale contro la violenza 
sulle donne) per ricordare attraverso l’arte, che rappre-
senta un’espressione umana positiva, la lotta contro la 
negatività della violenza. La mostra è rimasta aperta fino 
al 1° dicembre 2018.

28 novembre 2018
GECT GO per la cooperazione transfrontaliera
Il Club ha individuato nel progetto GECT (Gruppo Euro-
peo di Cooperazione Territoriale) parte delle proprie fina-
lità che riconoscono il buon volere internazionale, la pace 
nel mondo e i diritti delle donne. Per questo motivo ha 
promosso un incontro-dibattito sull’argomento, presso la 
Sala della Torre della Fondazione della Cassa di Risparmio, 
durante il quale sono intervenuti la dott.ssa Sandra Sodini, 
Direttore del GECT GO, e la dott.ssa Roberta Chersevani, 
Presidente dell’OMCeO di Gorizia e socia del Club.

10 dicembre 2018
Interclub per il Soroptimist Day
La ricorrenza del Soroptimist Day è stata celebrata in In-
terclub a Gorizia, con tutti i Club del Friuli-Venezia Giu-
lia, con una conviviale alla quale ha preso parte anche la 
Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi.

27 febbraio 2019
Cantastorie in medicina
Il Club si è riunito presso il ristorante Ai Tre Soldi Goriziani 
per ascoltare la storia di Piera Giacconi, fondatrice nel 200� 
de La Voce delle Fiabe - Piccola Scuola Italiana per Canta-
storie che, con il patrocinio dell’Università degli Studi di 
Udine, svolge formazione ispirandosi al metodo francese 
di Debailleul, basato sulla tradizione delle fiabe millenarie. 
Piera ha così costruito un originale metodo formativo per 
favorire nelle persone la consapevolezza di sé e il cambia-
mento desiderato attraverso il mondo delle fiabe.

8 marzo 2019
Biennale Internazionale della Donna
È stata inaugurata a Trieste presso il magazzino 2� del 
Porto Vecchio la 2a edizione della Biennale Internazio-
nale della Donna, nell’ambito della quale tutte le donne 
creative sono state invitate a esporre le loro opere artisti-
che e artigianali e a promuovere le loro imprese. Il Club 
ha promosso la partecipazione della Scuola dei Merlet-
ti goriziani, oggi Fondazione dipendente dalla Regione 
Friuli-Venezia Giulia, nata nel lontano 1��2 con l’Ordine 
delle Orsoline che avviarono l’insegnamento del ricamo 
e del merletto.

12 aprile 2019
Visita culturale
A completamento del percorso iniziato lo scorso anno 
con la visita alla mostra su Sissi, imperatrice d’Austria, 

le socie hanno partecipato, accompagnate dalla compe-
tenza dell’amica Marina Bressan, curatrice della mostra 
presso il museo di Santa Chiara a Gorizia, a un percorso 
analogo su Francesco Giuseppe. Un’ampia selezione di 
opere provenienti da prestigiose istituzioni nazionali e 
internazionali e da collezioni private – oltre 300 pezzi – 
sono state allestite in sezioni tematiche per raccontare i 
tre ruoli di Francesco Giuseppe come uomo, imperatore, 
patrono delle scienze e delle arti.

25 maggio 2019
Interclub del Triveneto
I Club del Triveneto si sono riuniti a Venezia Mestre 
presso l’hotel Bologna su convocazione della Vice Pre-
sidente Nazionale Elisabetta Lenzini, per fare il punto 
sull’attività del biennio 201�-2019. Sono stati discussi 
i dati presentati al 121° Consiglio Nazionale delle De-
legate di Palermo. I Club hanno poi esposto le attività 
concluse e ancora in corso riportando e confrontando 
le varie esperienze, aprendo così nuove prospettive su 
nuovi interventi e collaborazioni. Particolare attenzione 
è stata dedicata ai progetti di rete sia attivi sia in via di 
programmazione.

5 settembre 2019
“Ricordi vivi di un passato lontano”
La socia Luana Marangon ha curato la pubblicazione 
del libro “Ricordi vivi di un passato lontano” di Giorgia 
Luzzatto, socia fondatrice del Club, raccogliendo diret-
tamente la sua testimonianza durante lunghe conver-
sazioni. Il libro è stato presentato durante un incontro 
avvenuto a Casa Luzzatto, in cui si è colta l’occasione 
di festeggiare anche il 9�° compleanno dell’autrice, che 
attraverso il suo racconto personale ha fornito uno spac-
cato di storia locale facendo scorrere davanti agli occhi 
delle socie ricordi gioiosi e tragici.

*CLUB GROSSETO
PROGETTI NAZIONALI

27 novembre 2018
Contro la violenza sulle donne
Tavola rotonda sul tema della violenza di genere e sul 
ruolo della Magistratura, delle Forze dell’Ordine, dei 
difensori e dei consulenti nel contrasto alla violenza di 
genere.

4 febbraio 2019
SI parla di cuore
Conferenza (presso la Sala Pegaso, piazza Dante) sul 
tema: “SI parla di cuore, l’esperienza di Grosseto: perché 
un ambulatorio di salute e medicina di genere”.

29 marzo 2019
SI fa STEM
Presso il Museo di Storia Naturale di Grosseto, il Club 
ha incontrato il prof. Massimo Capaccioli, astrofisico di 
fama mondiale. Sono stati invitati gli istituti superiori 
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della città per sensibilizzare, nell’ambito del progetto “SI 
fa STEM”, soprattutto le giovani nell’orientamento verso 
le professioni e gli studi scientifici.

6 aprile 2019
SI parla di cuore
Appuntamento al Bastione Garibaldi (Sala Eden) per la 
registrazione dei partecipanti e la consegna del mate-
riale illustrativo: quindi inizio della passeggiata che ha 
compreso il giro delle mura guidate da un personal trai-
ner che ha insegnato la Fit Walking. Arrivo in piazza Dan-
te dove si è svolta una dimostrazione di primo soccorso 
a opera della CRI e dove la farmacia ha controllato gra-
tuitamente pressione arteriosa e massa corporea per la 
prevenzione del rischio cardiovascolare.

ATTIVITÀ
12 gennaio 2019
Interclub di Toscana e Umbria
Si è tenuto a Firenze, presso l’hotel Albani, l’Interclub 
di Toscana e Umbria. La Vice Presidente Nazionale Ma-
ria Antonietta Lupi ha fatto il punto sull’andamento dei 
progetti nazionali, tutti molto seguiti dai Club italiani, e 
ha posto l’attenzione sul nuovo progetto di medicina di 
genere “SI parla di cuore”, destinato alla prevenzione 
delle malattie cardiovascolari che sempre più colpiscono 
le donne. Le Presidenti dei Club sono poi intervenute in-
formando sulle loro attività: ne è uscito un quadro molto 
dinamico di idee e azioni.

CLUB GROTTAGLIE
PROGETTI NAZIONALI

3 aprile 2019
SI parla di cuore
Tavola rotonda a tema “Le donne e le malattie cardio-
vascolari, tra prevenzione e cura”. Ha partecipato la 
Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi che, nel suo 
intervento, ha espresso il plauso per l’iniziativa, sottoli-
neando il valore dell’informazione e della prevenzione 
come salvavita per le malattie del cuore. 

6 aprile 2019
SI parla di cuore
Passeggiata del benessere e d’informazione sui corretti 
stili di vita, presso il boschetto del Circolo Tennis “San 
Francesco de Geronimo” sotto la guida del prof. Anto-
nio Catalano, docente di attività motoria.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
22 marzo 2019 
Note per crescere 
Si è svolta la quarta edizione di “Note per crescere”, ini-
ziativa creata insieme all’Assessorato alla Cultura, l’Istitu-
to Comprensivo “F.G. Pignatelli”, scuola a indirizzo mu-
sicale, e l’Associazione musicale ArmoniE. Si è rinnovata, 
così, la raccolta fondi da destinare all’acquisto di stru-

menti musicali per la suddetta scuola. La serata, che ha 
visto come protagonisti eccellenti sia i bimbi della scuola 
primaria sia l’orchestra giovanile di fiati Music Lovers, 
ha fatto registrare un’importante presenza di pubblico 
appassionato.

ATTIVITÀ
28 ottobre 2018
Passaggio della Campana
Si è tenuta, presso il Park hotel San Michele di Marti-
na Franca, la Cerimonia del passaggio delle consegne 
tra Annamaria Lenti, Past Presidente, e Caterina Liuzzi, 
Presidente per il biennio 2018-2020. Nel corso della 
cerimonia sono state presentate due nuove socie. Alla 
presenza di ospiti di altri Club e Associazioni sono state 
sintetizzate dalla Presidente uscente le più significative 
iniziative svolte, mentre la nuova Presidente ha delineato 
le sue linee programmatiche.

24 novembre 2018
Interclub di Basilicata e Puglia
A Bari primo incontro regionale dei Club di Basilicata e 
Puglia con la Vice Presidente Nazionale Maria Antonietta 
Lupi.

28 novembre 2018
1915-1918 la Grande Guerra
Insieme all’Istituto di Storia del Risorgimento italiano si 
è svolto, presso il Liceo Artistico, un seminario sul ruo-
lo delle donne e delle cittadinanze durante la Grande 
Guerra. La Presidente ha rimarcato il ruolo di fonda-
mentale supplenza svolto dalle donne in tutti i campi 
civili. La prof.ssa Enza Musardo Talò ha evidenziato gli 
esiti della guerra per la città di Grottaglie e il contribu-
to all’emancipazione femminile. Il prof. Michele Ladia-
na ha presentato il catalogo “Tutti per la Patria”, una 
raccolta di fonti documentarie del territorio durante la 
Grande guerra.

10 dicembre 2018 
Soroptimist Day
“Sono molte le iniziative di sensibilizzazione e di raccolta 
fondi, promosse per la risoluzione del disagio femminile, 
ma è ancora grave il divario di genere nel mondo del 
lavoro” ha dichiarato la Presidente nel discorso di aper-
tura. La socia Marilena Cavallo, sul tema della curiosità 
e delle difficoltà di percorso, ha tenuto un’emozionante 
conferenza, citando tre grandi studiose: Rita Levi Mon-
talcini, Margherita Hack, Maria Montessori. Magistrale 
l’esibizione del trio Armonie Ensemble.

24 febbraio 2019
Genova nel cuore
Il Club Grottaglie ha voluto essere presente e vicino alla 
comunità di Genova travolta dal cedimento del ponte 
Morandi realizzando una raccolta fondi con un torneo 
di burraco presso MARISTAER, stazione aeromobili del-
la Marina militare, per acquistare un carrello tenda per 
dormire sui luoghi del disastro o un’auto medica �x� o 
oppure attrezzature tecniche di primo soccorso.



��

10 marzo 2019
Creatività donna, vestiti di arte
Una manifestazione motivazionale per giovani impren-
ditrici della moda, promossa nell’ambito del progetto 
nazionale “SI forma” e rivolta alle studentesse del corso 
di Artigianato per il Made in Italy dell’IISS ”Del Prete-
Falcone” di Sava. Stiliste esperte hanno fatto da madrine 
alle studentesse, creando un percorso motivazionale e 
formativo. Presenti all’iniziativa numerose socie, autorità 
civili, Dirigente scolastico, Presidente sez. tessile di Con-
findustria di Taranto. La Presidente del Club Caterina 
Liuzzi ha rimarcato l’importanza di dotarsi di strumenti 
efficaci per entrare nel mondo del lavoro.

8 maggio 2019
Appunti sulla cittadinanza attiva 
Si è tenuto al Planet Bio, una struttura messa a disposi-
zione dalla socia Mimma Calzolaio, un primo incontro 
sulla cultura della cittadinanza attraverso la lettura socio-
logica dei concetti fondamentali esposti nell’articolo 1 
della Costituzione Italiana: ha partecipato il dott. Raf-
faele Bagnardi, docente universitario di Sociologia del 
lavoro e dell’organizzazione. Lo scopo è stato quello di 
informare e formare (azione “SI forma”), per consentire 
l’attiva partecipazione sociale al dibattito e al confronto 
in modo critico. Per l’occasione sono state invitate nuo-
ve possibili socie.
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I
CLUB IMPERIA

PROGETTI NAZIONALI
17 novembre 2018
SI va in Biblioteca
Il Club ha consegnato alla Biblioteca di Imperia la targa 
di adesione al progetto nazionale “SI va in Biblioteca”: 
erano presenti la Direttrice della Biblioteca Silvia Bonjean, 
il Vice Sindaco Giuseppe Fossati, l’Assessore alla Cultura 
Marcella Roggero. È stato inoltre presentato ufficialmen-
te il baby pit stop allestito in Biblioteca dal Club.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
20 dicembre 2018
Serata Auguri di Natale per il Madagascar
La serata è stata vivacizzata dalla tombola, i cui premi 
erano dei libri, sempre in tema con il progetto nazionale 
“SI va in Biblioteca”. Il ricavato è stato affidato alla socia 
Valentina, che ogni anno si reca in missione in Madaga-
scar. Valentina ha acquistato scarpette per i bambini e 
riso per le famiglie più bisognose.

ATTIVITÀ
18 ottobre 2018
Ingresso nuove socie
La prima riunione conviviale dell’anno 2018/2019 è sta-
ta dedicata all’ingresso di due nuove socie: Valeria Gor-
lero e Maria Ramella. Fra gli ospiti era presente un’amica 
del Club gemello Berlin-Mitte, che ha condiviso con le 
socie del Club la piacevole serata.

10 novembre 2018
Interclub della Liguria
Organizzato dai Club Genova e Genova Due si è svolto 
a Genova il primo Interclub della Liguria, un vero “re-
galo” da parte della Vice Presidente Nazionale Adriana 
Macchi, che, in quest’anno così duro per la bella Liguria, 
ha dedicato ai Club liguri un incontro “tutto loro”, dopo 
quello organizzato con le altre Regioni dell’area Nord 
Ovest, e svoltosi recentemente a Vercelli.

30 novembre 2018
Convegno contro la violenza sulle donne
Il Comune di Imperia ha organizzato un convegno con 
l’obiettivo di sensibilizzare sulla tema della violenza di 
genere in occasione del 2� novembre, Giornata contro 
la violenza sulle donne. Al convegno hanno partecipato 
come relatori: un rappresentante dell’Arma dei Carabinie-
ri, un rappresentante della Polizia di Stato, Fidapa, Zonta 
e Soroptimist. Relatrice del Club è stata la dott.ssa Cateri-
na Castagneto, Programme Director. Caterina ha esposto 
l’impegno del Soroptimist soffermandosi in modo parti-
colare sulla Stanza allestita presso la Caserma dei Cara-
binieri.

21 febbraio 2019
La patologia cardiovascolare nelle donne
La relatrice, dott.ssa Valeria Sebastiani, cardiologa pres-
so l’Ospedale di Imperia, ha spiegato che cosa sono le 
malattie cardiovascolari. Tali malattie hanno aspetti, 
meccanismi e, quindi, possibili terapie diverse se colpi-
scono la donna che deve essere accolta e ascoltata in 
maniera specifica. Fondamentale rivolgersi alla popola-
zione femminile per rendere noti i fattori di rischio e 
quindi migliorare le abitudini di vita sin dalla giovane 
età. Informare per prevenire! Il Club ha aderito a “SI 
parla di cuore” legandolo alla celebrazione del proprio 
Quarantennale.

27 maggio 2019
Serata conviviale con le suore Clarisse
L’incontro con le suore Clarisse del Monastero di Santa 
Chiara al Parasio è cominciato con una lettura e relati-
va riflessione sul tema “Il silenzio”. Insieme alle suore le 
socie hanno condiviso la cena, chiacchierando piacevol-
mente. La serata è stata ricca di significato pur nella sua 
semplicità e ha confermato l’importanza di un evento 
che il Club spera diventi un appuntamento annuale.

1° giugno 2019
Interclub della Liguria
Presso l’hotel Royal di Sanremo si è svolto l’Interclub 
della Liguria alla presenza delle rappresentanti dei Club 
liguri, della Presidente Fidapa di Sanremo Monica Iaco-
belli, dell’Ambasciatrice di Pace Gulshan Jivraj Antivalle 
e della Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi, che 
lo ha concluso ricordando Advocacy, Awareness e Action, 
apprezzando molto le relazioni sui vari aspetti dell’inse-
rimento sociale delle donne immigrate nella realtà ligure 
e incoraggiando a dare maggior risalto e valore a questi 
incontri tematici per passare all’Action con progetti con-
divisi.

15-16 giugno 2019
40° Anniversario
Il Club ha festeggiato il �0° Anniversario di Fondazione 
legandolo al progetto nazionale “SI parla di cuore”: il 
1� giugno si è svolto il convegno presso la Biblioteca Ci-
vica, presenti la Vice Presidente Nazionale Adriana Mac-
chi, il Presidente della Provincia, l’Assessore comunale 
alle politiche sociali, il Direttore generale dell’Asl 1. La 
popolazione ha risposto con entusiasmo, e alla cena di 
gala erano presenti quasi tutte le socie e numerosi ospi-
ti, tra cui il Sindaco di Imperia. Domenica 1� giugno si 
è tenuta la camminata “Insieme per il cuore”, presenti 
anche tre socie del Club gemello Berlin-Mitte.

CLUB ISEO
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2018
Orange the World
Sono state distribuite le arance, avvolte in veline arancio-
ni con il motto “Orange the World”.
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ATTIVITÀ
4 ottobre 2018
Apertura anno sociale
Serata di apertura anno sociale presso il ristorante La 
Casa nel Bosco a Nave, nel corso della quale la Presi-
dente Maria Grazia Adorno ha presentato ufficialmente 
il dispositivo laser Raffaello, compimento del service già 
condiviso nello scorso anno e che verrà donato dal Club 
al reparto di Odontostomatologia degli Spedali Civili di 
Brescia. 

17 novembre 2018
Interclub della Lombardia
Incontro della Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri 
con i Club della Lombardia: ospiti del Club Milano Fon-
datore, al Grand Hotel de Milan, erano presenti e rap-
presentati da tante Presidenti e socie tutti i 23 Club lom-
bardi, anche il neo Club di Lodi.

6 aprile 2019
Interclub della Lombardia
Incontro della Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri 
con i Club della Lombardia: ospiti del Club Milano Sca-
la all’hotel Château Monfort erano presenti tante Presi-
denti e socie di 21 Club lombardi. Una giornata molto 
partecipata di confronto e amicizia, per analizzare insie-
me i risultati dei progetti di questo biennio che hanno 
concretamente fatto la differenza per tante donne e 
ragazze. Esperienze e contributi, spunti e proposte per 
monitorare e dare continuità a quanto realizzato con 
l’impegno di tutte. Al termine “camminata del cuore” 
fino a piazza Duomo.

CLUB ISOLA D’ELBA
PROGETTI NAZIONALI

8 ottobre 2018
SI va in Biblioteca
Nella Biblioteca Foresiana a Portoferraio, è stato allestito 
un angolo per la lettura facilitata, per tutte le categorie 
di persone con difficoltà di lettura (dislessici, autistici, 
non vedenti, anziani, stranieri), con particolare attenzio-
ne alle esigenze degli studenti delle scuole superiori.

28 gennaio 2019
SI fa STEM
Nell’Aula Magna del Grigolo, gli studenti del quinto 
anno del Liceo Scientifico “Foresi” di Portoferraio hanno 
incontrato Lily Mueller, studentessa del MIT di Boston. 

7 aprile 2019
SI parla di cuore
Camminata nella selvaggia zona delle miniere di Calami-
ta (Capoliveri, isola d’Elba), per sensibilizzare sulle malat-
tie cardiovascolari femminili. Prima di partire è stata data 
informazione, con il supporto delle brochure fornite dal 
Soroptimist Nazionale, sulla gravità delle malattie car-
diovascolari che colpiscono le donne e anche sul ruolo 

che può rivestire il Soroptimist, a livello sia internazionale 
sia locale, per il benessere delle donne. Questa giornata 
ha alimentato il senso di vicinanza, amicizia e solidarietà 
tra le donne.

ATTIVITÀ
12 gennaio 2019
Interclub di Toscana e Umbria
Si è tenuto a Firenze, presso l’hotel Albani, l’Interclub 
di Toscana e Umbria. La Vice Presidente Nazionale Ma-
ria Antonietta Lupi ha fatto il punto sull’andamento dei 
progetti nazionali, tutti molto seguiti dai Club italiani, e 
ha posto l’attenzione sul nuovo progetto di medicina di 
genere “SI parla di cuore”, destinato alla prevenzione 
delle malattie cardiovascolari che sempre più colpiscono 
le donne. Le Presidenti dei Club sono poi intervenute in-
formando sulle loro attività: ne è uscito un quadro molto 
dinamico di idee e azioni.

8 marzo 2019
Conferenza
Nella Sala convegni “De Laugier” a Portoferraio, sono 
stati invitati i ragazzi delle classi quarta e quinta della 
Scuola Superiore ISIS “R. Foresi” per partecipare all’in-
contro con il dott. Sica, Presidente dell’Associazione 
White Dove Evoluzione del Maschile onlus. Il dott. Sica 
ha saputo coinvolgere i ragazzi con attività interattive 
al fine di farli riflettere sull’opportunità e il vantaggio di 
adottare un comportamento comprensivo e tollerante. 
La sera, la stessa attività, con toni e contenuti diversi, è 
stata riproposta durante una conviviale a cui ha parteci-
pato una platea costituita da adulti.

18 maggio 2019
Vivere in menopausa
A Portoferraio si è svolto un incontro per invitare le don-
ne ad affrontare senza timore e con ritrovata serenità 
le problematiche causate dal vivere il periodo della me-
nopausa. Ha relazionato la dott.ssa Becorpi, specialista 
di menopausa oncologica, che ha parlato dei risultati di 
una serie di indagini che hanno dimostrato come sull’ar-
gomento esistano ancora molti tabù che ostacolano il 
miglioramento della qualità della vita delle donne in me-
nopausa. Ha poi suggerito una serie di possibili rimedi.

*CLUB IVREA E CANAVESE
PROGETTI NAZIONALI

8 marzo 2019
Corso di gelateria ICAM
I Club di Ivrea e Canavese e di Torino hanno fatto rete 
per realizzare il progetto “Donne@Lavoro - SI sostiene”: 
un corso di gelateria artigianale, offerto alle donne dete-
nute madri dell’ICAM (Istituto a Custodia Attenuata per 
detenute Madri) presso la Casa Circondariale “G. Lorus-
so-I. Cutugno” di Torino. Il corso si è concluso il 1� mar-
zo con la consegna dei diplomi. Il corso è stato spon-
sorizzato dalla ditta Fabbri 190�, che ha fornito buona 
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parte del materiale necessario e messo a disposizione per 
quattro giorni una propria formatrice professionale.

14 aprile 2019
SI parla di cuore
Il Club ha portato a termine il progetto “SI parla di cuo-
re” in tema di medicina di genere. La realizzazione si è 
svolta in due fasi: il 13 marzo si è tenuta una conferenza 
in collaborazione con la Fondazione Veronesi di Milano; 
il 1� marzo si è svolta la “camminata” in collaborazione 
con Associazione Trailaghi su un percorso ambientalisti-
co inserito fra i laghi della Serra Morenica. Le possibilità 
di “camminare per il cuore” prevedevano un anello di � 
o di 8 chilometri.

18 maggio 2019
SI va in Biblioteca 
Inaugurazione dell’Angolo della Musica presso la Biblio-
teca di Borgofranco d’Ivrea nell’ambito del service “SI va 
in Biblioteca” proposto dall’Unione per favorire e diffon-
dere la frequentazione dalla biblioteca come luogo di 
aggregazione e di condivisione culturale. Il Club ha ade-
rito e contribuito a creare uno spazio dedicato all’ascol-
to e alla conoscenza della musica, dotando la Biblioteca 
locale di un angolo riservato con impianto di diffusione, 
di una raccolta di cd e di libri di storia ed educazione 
musicale. Era presente anche la Vice Presidente Nazio-
nale Adriana Macchi.

27 settembre 2019
SI sostiene in carcere
Presso la Casa Circondariale di Vercelli si è concluso – con 
la consegna degli attestati di partecipazione – il secondo 
corso di sartoria a favore delle donne detenute nell’am-
bito del progetto nazionale “SI sostiene in carcere”.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
28 novembre 2018
Stanza Aurora
Il progetto consiste nel realizzare uno spazio accoglien-
te, completamente rinnovato negli arredi, luci e colo-
ri, dove le donne sane con gravidanze a basso rischio 
possano recuperare la dimensione naturale dell’evento 
nascita nel rispetto dei tempi e dei modi fisiologici del 
parto, con la vicinanza dei familiari ma con tutte le si-
curezze fornite dall’inserimento in struttura specialistica 
ospedaliera pubblica.

26 maggio 2019
12° Golf Challenge Cup
Presso il Golf Club Le Betulle (Biella) si è tenuta la com-
petizione di golf tra socie dei Club con l’obiettivo di 
supportare il miglioramento della condizione femminile 
nei paesi africani. La socia Patrizia Fabbi ha collaborato 
come sempre all’organizzazione con le amiche del Club 
Biella e, come nell’ultima edizione, ha vinto il trofeo. Al 
termine della gara, infatti, dopo un’apericena, la premia-
zione ha visto la vincitrice Patrizia Fabbi applaudita dalle 
amiche del Club che sono accorse numerose, complice 
anche la bellissima giornata, a fare il tifo per lei.

ATTIVITÀ
10 ottobre 2018
Passaggio della Campana
La nuova Presidente del Club è Gabriella Nobile, medi-
co ortopedico, che ricopre quest’incarico per la seconda 
volta. Succede alla Presidente Ines Bisi. Il passaggio di 
consegne è avvenuto contestualmente all’ingresso di 
otto nuove socie in una bella serata conviviale che ha 
visto una grande partecipazione.

27 ottobre 2018
Interclub di Piemonte e Valle d’Aosta
Si è svolto presso il Vercelli Palace Hotel, sotto l’impecca-
bile guida della Vice Presidente Nazionale Adriana Mac-
chi, l’Interclub di Piemonte e Valle d’Aosta, che ha visto 
la partecipazione di tutti i Club. Vercelli ha ringraziato 
tutte le amiche presenti, che hanno reso indimenticabile 
questa giornata.

14 novembre 2018
Conviviale
Conviviale con la Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi. 
Nel corso della serata le nuove socie si sono presentate.

11 dicembre 2018
Serata degli Auguri
Durante la Serata degli Auguri è stato presentato il service 
a cui dedicare la raccolta fondi di questo anno: “Maternità 
dolce in ospedale come a casa: un nuovo modello orga-
nizzativo”: con l’allestimento di un ambiente accogliente 
presso il rinnovato reparto di Ostetricia e Ginecologia del-
l’Ospedale di Ivrea in cui venga fornita assistenza ostetrica 
e neonatale in donne con gravidanze a basso rischio. Si 
tratta di abbinare sicurezza del parto in un ambiente spe-
cializzato con il recupero della dimensione familiare, nel 
rispetto dell’evoluzione naturale del “momento nascita”.

20 dicembre 2018
Piccolo Carro di Chiaverano
La Presidente Gabriella Nobile, aiutata dalle socie Valen-
tina Preve e Luisa Ampollini, ha consegnato un grande 
salame artigianale, offerto da Lucia Valli, alla Fondazione 
Piccolo Carro onlus di Chiaverano.

9 gennaio 2019
Donne@Lavoro: il trasporto verticale e le città del futuro
Elena Cortona, ingegnere responsabile della digitalizza-
zione Schindler, la “donna che dirige gli ascensori”, è 
stata ospite del Club.

25 gennaio 2019
Donne@Lavoro: eccellenze in Canavese
Nell’ambito dei progetti nazionali su “Donne@Lavoro”, 
primo incontro rivolto a fare conoscere aziende canave-
sane di eccellenza che con la loro attività danno valore e 
lavoro al territorio. La socia Barbara Duvall, co-fondatrice 
e Direttore generale, ha guidato le socie nella visita della 
SEICA di Strambino, azienda leader nel mondo di ap-
parecchiature di elettronica industriale (test elettronici, 
domotica civile e industriale, aerospaziale, medicale).
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13 febbraio 2019
La sfida del futuro per l’Italia e l’Europa
Conviviale con la dott.ssa Luisa Trumellini, Segretaria Na-
zionale del MFE (Movimento Federalista Europeo), prima 
donna a ricoprire questo incarico, che ha parlato della 
storia del movimento a partire dalla sua fondazione e dei 
principi che lo hanno ispirato. Uno sguardo sulla realtà 
europea di oggi, sulle prospettive per il futuro di un’Euro-
pa unita, da rafforzare ma anche da modificare, per por-
tare a compimento il progetto politico voluto da Altiero 
Spinelli e dai padri fondatori dell’Unione Europea.

27 febbraio 2019
Esperienze di formazione e assistenza in PVS
Una serata post-conviviale dedicata a due progetti per 
l’Africa: la socia Alessandra Brogliatto ha parlato della 
sua interessante esperienza di formazione in Camerun e 
del ruolo che ricopre nell’ambito della Commissione di-
rigenti cooperatrici di Confcooperative Piemonte. La psi-
cologa Luisa Dodaro ha presentato l’Associazione Maisha 
che opera nel distretto di Kivu, Repubblica Democratica 

del Congo. Ne è conseguito un service di Club per il 
sostegno alla continuità scolastica a favore di un gruppo 
di ragazze orfane, alcune delle quali appartenenti alla 
comunità pigmea.

13 marzo 2019
Fondazione Veronesi e “SI parla di cuore”
Durante la serata con cena vegetariana, la relatrice dott.ssa 
Elena Dogliotti, biologa nutrizionista, ha illustrato i corretti 
stili di vita per la prevenzione primaria cardiovascolare, 
mentre la dott.ssa Daniela Genovesi, responsabile dei 
progetti speciali, ha illustrato la mission della Fondazione, 
con particolare riguardo alle tematiche di salute del sesso 
femminile.

10 aprile 2019
Il deputato delle donne
La prof.ssa Maria Grazia Colombari, ospite del Club, ha 
presentato la figura di Salvatore Morelli, scrittore, gior-
nalista, patriota e politico italiano, fautore dell’emanci-
pazione femminile nell’Ottocento.
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J
CLUB JESI

PROGETTI NAZIONALI
20 febbraio 2019
Medicina di genere
Il Club ha organizzato un incontro nell’elegante cornice 
della Sala del Lampadario del Circolo Cittadino di Jesi. 
La dott.ssa Letizia Zappelli, Dirigente medico dell’Unità 
Operativa di Cardiologia-UTIC dell’Ospedale Carlo Urba-
ni di Jesi, ha trattato il tema, toccando tanti interessan-
ti aspetti, che vanno dalla casistica alle cause, sino alla 
prevenzione delle malattie cardiovascolari nelle donne. 
Numeroso il pubblico, composto non solo dalle compo-
nenti del Club, ma anche da non poche donne di ogni 
età, giunte per ascoltare la relazione.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
13 dicembre 2018
Dizionario biografico delle donne marchigiane
Il Club ha presentato, presso la Sala Grande del Palaz-
zo della Signoria, il “Dizionario biografico delle donne 
marchigiane”, a cura della prof.ssa Lidia Pupilli e del 
prof. Marco Severini. L’opera raccoglie le biografie di 
trecento donne che sono state capaci di distinguersi, ne-
gli ultimi due secoli, in ambito politico, civile, culturale, 
socio-economico. L’evento, che si inserisce nel solco del-
l’annuale ricorrenza del Soroptimist Day, si è tenuto con 
il patrocinio del Comune di Jesi.

20 maggio 2019
La tutela processuale della donna e dei soggetti vul-
nerabili
Il tema è stato sviluppato dal Procuratore Aggiunto di Pa-
lermo dott.ssa Annamaria Picozzi, nell’ambito di un even-
to realizzato con il patrocinio della Commissione per le 

Pari Opportunità della Regione Marche, la partecipazio-
ne dell’Ordine degli Avvocati di Ancona e dell’Ordine dei 
Giornalisti delle Marche. Il Club Jesi, in collaborazione con 
i Club Ascoli, Fermo, Macerata e Rimini, si è fatto promo-
tore di una nuova iniziativa, di ampio respiro, tale da coin-
volgere una molteplicità di illustri soggetti. Era presente la 
Vice Presidente Nazionale Maria Antonietta Lupi.

ATTIVITÀ
10 novembre 2018
Cerimonia di Fondazione del Club
Madrina: Maria Luisa De Angelis, Club Ancona.
Presidente designata: Francesca Beolchini.
Ha consegnato la Charte Britt Nordgreen, Componente 
del SIE Scholarship Committee.

10 aprile 2019
Giraffa o sciacallo
Violenza sulle donne: se ne è parlato a Jesi, nell’ambito 
dell’evento organizzato presso la Sala del Lampadario 
del Circolo Cittadino, al quale ha fatto seguito la serata 
conviviale. “Giraffa o sciacallo, analisi degli stili di comu-
nicazione” è stato il titolo della relazione tenuta dall’av-
vocato Cristina Perozzi, referente del tavolo antiviolenza 
presso il Comitato Regionale Marche della Croce Rossa 
Italiana. Numeroso il pubblico, salutato in apertura lavo-
ri dalla Presidente Francesca Beolchini.

18 maggio 2019
Women, Water & Leadership
L’evento è stato organizzato nell’ambito del progetto, 
promosso dal Soroptimist International per il biennio 
201�-2019, “Women, Water & Leadership”, che ha dato 
anche il titolo all’iniziativa jesina. L’acqua è vita, eppu-
re ogni anno milioni di persone hanno serie difficoltà 
per la sua scarsità e il suo approvvigionamento. Relatrici 
del convegno sono state varie esponenti dei più diversi 
ambiti professionali, che hanno offerto una panoramica 
sull’impiego e l’importanza dell’acqua nella storia, nel-
l’arte, nella scienza e nella quotidianità.
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L
CLUB L’AQUILA

PROGETTI NAZIONALI
28 marzo 2019
Concorso “Giovani Talenti Femminili della Musica”
Il Club, in collaborazione con il Conservatorio Statale di 
Musica “A. Casella”, ha ospitato la selezione regionale 
del concorso nazionale “Giovani Talenti Femminili del-
la Musica”, XI edizione, 201�-2019. La premiazione si è 
svolta presso l’Auditorium del Conservatorio “A. Casel-
la”. È risultata vincitrice la candidata di Pescara, che si è 
esibita con il flauto.

1° aprile 2019
SI va in Biblioteca: libri tattili
Presso l’Accademia di Belle Arti di L’Aquila, si è tenuto 
un incontro dei docenti di grafica dell’Accademia, Valter 
Battiloro, Carlo Nannicola, Carlo Ferroni, con il Club per 
la realizzazione di libri tattili per bambini non vedenti e 
ipovedenti. Alla riunione ha partecipato Augusta Robi-
marga, che farà da tramite con l’Associazione Ipoveden-
ti. Si è deciso di realizzare libri su monumenti aquilani.

8-15-22 maggio 2019
SI va in Biblioteca: Donne e Scrittura
Il Club, unitamente all’Università per tutte le età AUSER 
(Associazionismo per l’Invecchiamento Attivo), ha propo-
sto un contributo al progetto nazionale “SI va in Biblio-
teca” dal titolo “Donne e Scrittura”. Sono stati program-
mati tre incontri (8-1�-22 maggio) organizzati e moderati 
dalla socia Liliana Biondi, nel corso dei quali è stata rea-
lizzata la presentazione di tre libri le cui autrici sono Lea 
Contestabile, Presidente del Club, Anna Maria Giancarli e 
Liliana Biondi con la partecipazione del critico d’arte An-
tonio Gasbarrini.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
17-19 marzo 2019
XVI edizione del Certamen Sallustianum
Si è svolto a L’Aquila il XVI Certamen Sallustianum. Le 
due prove, una sulla traduzione dalle opere sallustiane 
con commento filologico e la seconda consistente in 
un saggio sullo storico latino, si sono svolte nei locali 
del Liceo Classico “D. Cotugno” di L’Aquila. Vincitori: 
Prova A, Lorenzo di Battista 1° Liceo Classico L’Aquila; 
Giuliano Cirucci 2° Liceo Classico Campobasso; Leonar-
do Antonelli 3° Liceo Classico L’Aquila; Prova B (saggio), 
Georgia Carozza (Liceo Europeo Chieti).

ATTIVITÀ
25 novembre 2018
Un fiore rosso contro la violenza
Il Club si è impegnato nella realizzazione dell’evento dal 
titolo “Un fiore rosso contro la violenza” previsto per la 
Giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle don-

ne, presso il Palazzo Fibbioni. L’incontro è stato occasio-
ne per raccogliere fondi, attraverso la vendita di fiori rossi 
realizzati dalle socie del Club, finalizzati a concretizzare il 
progetto “Codice Rosa”, che mira ad allestire una stanza 
di pronto soccorso presso l’Ospedale Civile di L’Aquila 
per accogliere le donne che hanno subito violenza.

*CLUB LA SPEZIA 
PROGETTI NAZIONALI

10 dicembre 2018
Libera di dire NO
Contro ogni tipo di violenza sono tornati gli “Orange 
Days”. Il messaggio “Libera di dire NO” ha coinvolto, 
con immagini e macchie di colore arancione, luoghi 
pubblici, uffici, negozi e altri luoghi di vita quotidiana 
costringendo a un momento di attenzione e di riflessio-
ne. Le ragazze dell’AC Spezia hanno sostenuto il mes-
saggio con la loro energia e il loro entusiasmo.

ATTIVITÀ
9 novembre 2018
Il grande spettacolo dell’arte
Il critico d’arte Luca Nannipieri, curatore storico e critico 
d’arte noto per le sue pubblicazioni e le rubriche televi-
sive su Rai e Mediaset, ha illustrato il suo percorso attra-
verso l’arte meno conosciuta, abbandonata e trascurata, 
con la sua dialettica empatica e spesso volutamente pro-
vocatoria, che ha costretto il pubblico a riflettere sulla 
situazione spesso precaria che caratterizza buona parte 
del vastissimo patrimonio italiano. Un ospite di grandis-
sima levatura, ma capace di esporre tematiche e argo-
menti complessi con grande semplicità.

10 novembre 2018
Interclub della Liguria
Organizzato dai Club Genova e Genova Due si è svolto a 
Genova il primo Interclub della Liguria, un vero “regalo” 
da parte della Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi, 
che, in quest’anno così duro per la bella Regione Liguria, 
ha dedicato ai Club liguri un incontro “tutto loro”.

10 dicembre 2018
Cuore di donna
Si è tenuto un incontro sul tema nazionale della preven-
zione e cura delle patologie cardiovascolari femminili dal 
dott. Ragazzini, PFF dell’Ospedale Civile della Spezia. 
L’ospite ha saputo con chiarezza ed empatia illustrare ai 
partecipanti il crescente problema di questa vera e propria 
emergenza, di cui la popolazione femminile è purtroppo 
poco consapevole. Il Club proseguirà nell’anno con ulte-
riori iniziative di divulgazione della problematica.

1° giugno 2019
Interclub della Liguria
Presso l’hotel Royal di Sanremo si è svolto l’Interclub della 
Liguria alla presenza delle rappresentanti dei Club ligu-
ri, della Presidente Fidapa di Sanremo Monica Iacobelli, 



8�

dell’Ambasciatrice di Pace Gulshan Jivraj Antivalle e della 
Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi che lo ha con-
cluso ricordando Advocacy, Awareness, Action, apprez-
zando molto le relazioni sui vari aspetti dell’inserimento 
sociale delle donne immigrate nella realtà ligure e inco-
raggiando a dare maggior risalto e valore a questi incon-
tri tematici per passare all’Action con progetti condivisi.

*LAMEZIA TERME
PROGETTI NAZIONALI

23 novembre 2018
Orange the World 
Tavola rotonda nell’Auditorium della Scuola Media “Pi-
tagora” con protagonisti gli alunni delle terze classi e la 
rappresentanza delle forze dell’ordine e della terna com-
missariale del Comune. L’evento è stato realizzato in col-
laborazione con l’Istituto Comprensivo “Perri-Pitagora” 
e della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine degli 
Avvocati. A conclusione dell’incontro, i ragazzi hanno ef-
fettuato una marcia silenziosa delle scarpette rosse, fino 
alle gradinate della Scuola Primaria “Maggiore Perri” 
dove i ragazzi hanno realizzato un’installazione.

25 novembre 2018
Scarpette rosse
Davanti all’Istituto “Maggiore Perri”, esposizione di un’istal-
lazione di scarpette rosse. Alle 11.30 è stato osservato un 
minuto di silenzio, in ricordo di tutte le vittime di violenza.

28 novembre 2018
Libera di dire NO
Il banner “Libera di dire NO” per 1� giorni è stato im-
pegnato in un viaggio itinerante negli istituti scolastici 
della città: dal 2� al 28 novembre è stato esposto all’Isti-
tuto Tecnico Economico “V. De Fazio”, dove si è tenuto 
l’incontro “Ti ho vista che ridevi”.

18 gennaio 2019
Medicina di genere
Presso il Chiostro Caffè letterario, piazzetta San Domeni-
co, si è tenuto l’incontro dibattito dal titolo: “Il cuore e il 
cervello delle donne”, nell’ambito del progetto naziona-
le sulla medicina di genere, sui rischi legati alle malattie 
cardiovascolari nel sesso femminile e nell’ottica di una 
salute più sicura per tutti, uomini e donne.

29 gennaio 2019
SI fa STEM
Presso l’Istituto Tecnico Economico “V. De Fazio” di La-
mezia Terme, il Club ha organizzato l’importante incon-
tro con Meghan Renee Reisenauer, studentessa di En-
vironmental Engineering al Massachusetts Institute for 
Technology di Boston. Il progetto è proposto dal Sorop-
timist Italia in collaborazione con il MIT di Boston, l’Os-
servatorio di Pavia e l’Associazione GiULiA, nell’ambito 
del progetto #100esperte, e Associazione Italiana Donne 
Ingegneri e Architetti (AIDA) Sezione di Milano.

5 aprile 2019
SI parla di cuore 
In collaborazione con la Banca del Cuore, a cura del 
dott. Roberto Ceravolo, Dirigente Medico Utic-Cardio-
logia, è stato possibile offrire, alle donne che ne hanno 
fatto richiesta, un ECG gratuito presso l’ambulatorio di 
Cardiologia dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia 
Terme. In seguito, sono state rilasciate le Bancomheart, 
per collegarsi al sito www.bancadelcuore.it e accedere al 
proprio ECG o avere notizie anamnestiche sui fattori di 
rischio cardiovascolare.

7 aprile 2019
Passeggiata per il cuore 
Il Club ha organizzato una camminata, in collaborazione 
con Slow Food e Club Unesco: il territorio è stato esplo-
rato insieme alle guide di Conflenti Trekking ed è stato 
distribuito del materiale informativo per sensibilizzare le 
donne sui rischi cardiovascolari.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
8 marzo 2019
Panchina rossa
Una panchina rossa come simbolo della lotta contro la vio-
lenza sulle donne è stata installata al Liceo Classico “F. Fio-
rentino” guidato dal Dirigente N. Cutuli e all’Istituto Profes-
sionale “L. Einaudi”, guidato dalla Dirigente R. Costantino. 
Il Club già da diversi anni è impegnato in prima linea nella 
lotta contro gli abusi e la violenza di genere. In occasione 
dell’evento, il giovane regista lametino Mario Vitale ha pre-
sentato il suo ultimo film “Prenditi cura di me”, che raccon-
ta la storia tribolata di una giovane vittima di violenza.

ATTIVITÀ
16 febbraio 2019
Interclub della Calabria
Si è svolto a Catanzaro, presso il Complesso Monumen-
tale del San Giovanni, il primo Interclub della Calabria. A 
presiedere l’incontro la Vice Presidente Nazionale Adria-
na Macchi affiancata dalla Presidente del Club catanzare-
se Cristina Segura Garcia. All’incontro hanno preso parte 
tutti i sette Club calabresi, presenti tutte le Presidenti 
con un seguito numeroso: Cosenza, Lamezia Terme, 
Palmi, Reggio Calabria, Soverato e, ultimo nato, il Club 
Crotone che si è costituito lo scorso 1� novembre.

4 marzo 2019
Si parla di violenza
Presso il Liceo Classico “F. Fiorentino” e presso l’Istituto 
Professionale “L. Einaudi”, Sabrina Curcio socia del Club 
e psicologa ha introdotto con la sua relazione l’iniziativa 
“Panchine Rosse”. La panchina rossa dedicata alle donne 
vittime di violenza vuol rappresentare il “posto occupa-
to” da una donna vittima di femminicidio, simbolo tan-
gibile, collocato in uno spazio pubblico, di un’assenza 
nella società, causata dalla violenza.

13 aprile 2019
Interclub della Calabria
A Soverato la Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi 
ha incontrato i Club della Calabria.



8�

CLUB LATINA
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2018
Giornata contro la violenza
All’unisono con tutti i Club d’Italia, si è svolta una ma-
nifestazione contro la violenza sulle donne. Le socie del 
Club hanno distribuito presso la Libreria Feltrinelli il se-
gnalibro ”Libera di dire NO”.

6 dicembre 2018
SI va in carcere
Presso la Casa Circondariale di Latina, il Club ha regala-
to alle detenute uno spettacolo musicale diretto da Ro-
berto D’Erme e Massimo Gentile: un percorso attraverso 
canto, musica classica, da Bach alle canzoni napoletane. 
Le detenute hanno molto apprezzato l’iniziativa.

10 gennaio 2019
SI va in Biblioteca
È stato organizzato un incontro di lettura con i bambini, 
presso la “Miniscuola di Laura Figini”, ormai biblioteca 
del Club, confermata con l’affissione della targa asse-
gnata al Club per questo progetto durante il Consiglio 
Nazionale delle Delegate di Rapallo. Protagonisti sono 
stati alcuni papà che hanno accolto l’invito a parteci-
pare: si sono seduti tra i bambini e hanno letto insieme 
a loro il libro preferito che ciascuno ha portato con sé. 
L’incontro si è concluso con un momento pittorico e la 
consumazione di una merenda.

22 gennaio 2019
SI va in carcere
Presso la Casa Circondariale di Latina, spettacolo di tan-
go con i ragazzi con disabilità dell’Associazione Diaphorà 
onlus, che praticano la tangoterapia. Si sono esibiti in 
maniera emozionante e hanno regalato alle socie del 
Club e alle detenute un momento magico di grande 
pathos. Alla fine sono state scambiate emozioni con un 
esercizio di musicoterapia, con il tocco delle mani tra 
tutte le intervenute a occhi chiusi.

25 gennaio 2019
SI va in Biblioteca
Presso la Biblioteca SI di Latina, nella “Miniscuola di Lau-
ra Figini”, si è svolto l’incontro con la burattinaia Maria 
Letizia Volpicelli, che ha condotto e animato un labora-
torio. Hanno risposto all’invito molti bambini, che han-
no seguito le varie fasi della storia del “Pesciolino d’oro”. 
Il programma dell’incontro si è articolato in tre momen-
ti: uno di lettura, uno pittorico e uno di interpretazione 
teatrale. Il piacevole pomeriggio si è concluso brindando 
tutti con succhi di frutta.

ATTIVITÀ
27 ottobre 2018
Nuove socie
Presso la Sala “Enzo De Pasquale” del Comune di Latina, 
si è svolta la Cerimonia di presentazione di otto nuove 
socie, dotate di grande professionalità.

12 gennaio 2019
Interclub del Lazio
Si è tenuto a Roma presso il Gran Caffè Canova, l’Incon-
tro Interregionale dei Club del Lazio con la Vice Presi-
dente Nazionale Adriana Macchi.

*CLUB LECCE 
PROGETTI NAZIONALI

20 gennaio 2019
SI va in Biblioteca
Presso il resort hotel Riviera di Santa Maria al Bagno il 
Club ha inaugurato un corner di book exchange perma-
nente per promuovere e sostenere la lettura anche in 
luoghi diversi dalla tradizionale sede. Le socie del Club 
hanno donato alla struttura ricettiva libri in varie lingue.

23 febbraio 2019
SI parla di cuore
Nell’ambito dell’azione nazionale “SI parla di cuore”, il 
Club ha organizzato la conferenza “Il magico cuore delle 
donne”. I contributi della conferenza, a taglio scientifi-
co, artistico e letterario, hanno creato un connubio tra 
medicina di genere, cuore delle donne e amore. Il con-
vegno, che ha avuto come tema la prevenzione delle 
malattie cardiovascolari nella donna, si è concluso con 
un aperitivo “salutare”, un take-home message e un’in-
troduzione al Qi Gong, pratica di lunga vita per pacifica-
re il cuore e calmare la mente.

19 luglio 2019
SI va in Biblioteca
In occasione dell’inaugurazione di un nuovo sito di book 
exchange presso il Lido La Castellana di Otranto, è stato 
presentato il primo romanzo dell’avvocatessa Caterina 
Rizzelli “Quando ti ho riconosciuto”. Ha incontrato l’au-
trice il prof. Diego Simini, docente di Letteratura spa-
gnola presso l’Università del Salento.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
3 marzo 2019
Passeggiata europea delle Donne Francigene 
Il Club ha organizzato una “camminata europea” che si 
è svolta contemporaneamente nei territori di tutti i Club 
che hanno aderito alla manifestazione. Lecce e Canter-
bury, Club Soroptimist alle estremità della Via Francige-
na, hanno mirato a creare una rete internazionale, con-
tribuendo alla riscoperta del patrimonio e delle tradizioni 
culturali. Una stretta di mano virtuale in videochiamata 
ha avvicinato le socie di Lecce e Canterbury.

7 aprile 2019 
SI va per la via Francigena
Nuovo appuntamento delle “Domeniche delle Donne 
Francigene” organizzato dal Club nell’ambito del pro-
getto “Il Soroptimist International per la Via Francige-
na”. La camminata ha seguito un itinerario particolar-
mente bello e affascinante, tra dolmen e menhir, cripte, 
fino ad arrivare alla Cattedrale di Otranto.
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24 giugno 2019
Presentazione app Maggie
Alla presenza della Dirigente scolastica prof.ssa Enrica Sa-
racino, di docenti, alunni e genitori, la socia e responsa-
bile del progetto “Mini STEM” Elisa Greco e la Presiden-
te Maria Rosaria Buri hanno presentato l’app “Maggie”. 
Presenti anche la socia Paola Scoletta e una testimonial 
d’eccezione, Benedetta, che ha impersonato Maggie in 
carne e ossa, illustrando ai presenti la sua esperienza di 
utente dell’app. La condivisione da parte di Benedetta 
delle sue emozioni ha riscontrato grande entusiasmo nei 
suoi coetanei, stimolandoli a effettuare il download del-
l’applicazione e iniziare a utilizzarla.

ATTIVITÀ
17 novembre 2018
Buone Notizie - Corriere della Sera
Il Club, in collaborazione con la Fondazione DIV.ergo e 
l’Associazione Salentosophia, ha organizzato un incon-
tro con la giornalista Elisabetta Soglio, Capo Redattore 
dell’inserto settimanale “Buone Notizie” del “Corriere 
della Sera”. La consigliera Elisa Greco ha presentato il 
progetto “SI fa STEM”.

24 novembre 2018
Interclub di Puglia e Basilicata
Primo Interclub della Basilicata e della Puglia con la Vice 
Presidente Nazionale Antonietta Lupi.

25 febbraio 2019
Incontro con Lisa Ginzburg
Il Club ha incontrato la scrittrice e traduttrice Lisa Gin-
zburg, autrice del libro “Pura invenzione”. Il Club era 
rappresentato dalla Presidente Maria Rosaria Buri e dalla 
Past Presidente Rossella Galante, che hanno dialogato, 
insieme al prof. Mario Carparelli, coordinatore dei Presì-
di del Libro del Sud Salento e ideatore di Salentosophia, 
con Lisa Ginzburg. L’incontro ha dato luogo a una con-
versazione stimolante che ha coinvolto tutti i presenti 
per gli spunti letterari e gli stimoli alla lettura offerti, in 
linea con l’azione “SI va in Biblioteca”.

8 marzo 2019
Incontro con l’astrofisica Simonetta Di Pippo
In occasione dell’International Women’s Day, Maria Rosaria 
Buri, Presidente del Club, ha incontrato l’astrofisica italia-
na Simonetta Di Pippo, Direttrice dell’Ufficio delle Nazioni 
Unite per gli Affari dello Spazio Extra Atmosferico, e Mar-
ta Laurienzo, Direttrice del WFP dell’ONU. L’incontro ha 
consentito di presentare il Soroptimist International e ha 
posto le basi per una proficua collaborazione tra il Club e 
l’UNHRD come organismo extraterritoriale nel territorio.

8 marzo 2019
Oltre i muri di genere
Presso le Officine Cantelmo a Lecce si è tenuta la tavola ro-
tonda “Oltre i muri di genere”, nell’ambito della rassegna 
della Settimana della Cultura 2019, promossa dal Ministe-
ro per i Beni e le Attività Culturali. Il Club è stato rappre-
sentato dalla Past Presidente Natasha Mariano Mariano.

31 marzo 2019
Raccolta Fondi
Presso la suggestiva Dimora Storica Torre del Parco a 
Lecce, il Club ha organizzato un torneo di burraco, il cui 
ricavato è stato destinato al progetto “SI forma”.

27 maggio 2019
Musica e Cervello
Presso la Fondazione Palmieri a Lecce, è stato presentato 
il nuovo lavoro del dott. Antonio Montinaro “Musica e 
Cervello”.

14 giugno 2019
Femmina Strega
La presidente del Club Maria Rosaria Buri Barsi ha accol-
to l’ambasciatore Mario Boffo presso il Salone dell’Uni-
versità Telematica “Pegaso” di Lecce. Il dott. Mario Boffo 
ha presentato il suo ultimo libro “Femmina Strega”.

*CLUB LECCO
PROGETTI NAZIONALI

17 novembre 2018
SI fa STEM
Presso la sala conferenze del Palazzo del Commercio a Lec-
co si è tenuto il primo incontro del service “SI fa STEM”. 
Le seguenti scuole, con una nutrita rappresentanza, han-
no aderito all’iniziativa: Liceo Classico “A. Manzoni”, Liceo 
Linguistico “A. Manzoni”, Liceo Scientifico “G.B. Grassi”, 
Liceo Scientifico Collegio “A. Volta”, Liceo Scientifico 
“L. Rota” di Calolzio e Istituto Professionale “P.A. Fiocchi”.

25 novembre 2018
Orange the World
Sono state distribuite le arance avvolte in veline arancio-
ni con il motto “Orange the World”.

1° dicembre 2018
Orange the World
Le socie si sono organizzate per la distribuzione delle 
“arance contro la violenza sulle donne” il cui ricavato è 
stato destinato al Fondo Zanetti, che si occupa di soste-
nere donne che hanno subito violenza, per il loro rein-
serimento nel mondo del lavoro. La vendita ha avuto 
luogo presso il Centro Isolago di Lecco.

25 gennaio 2019
Stanza tutta per sé
Il Club ha aderito alla richiesta del Comando Provin-
ciale dei Carabinieri di finanziare l’acquisto di materia-
le tecnologico (computer e telecamere), per soddisfare 
le esigenze delle audizioni nella “Stanza tutta per sé”, 
inaugurata per iniziativa del Club il 30 giugno 201�.

29 gennaio 2019
SI fa STEM
Secondo incontro del service, presso il Polo di Lecco del 
Politecnico di Milano.
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20 marzo 2019
SI parla di cuore
Incontro “Il cuore della donna. Aspetti clinici e psico-
logici”, presso l’Aula Bianca dell’Ospedale Manzoni di 
Lecco.

30 marzo 2019
SI fa STEM 
Terzo incontro presso Confindustria Lecco-Sondrio.

19 maggio 2019
SI parla di cuore
Camminata “SI fa per il cuore”.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
31 agosto 2019
Golf Challenge Cup
I Club Como, Lecco e Merate hanno organizzato 
l’8a Gara del 12° Golf Challenge Cup Soroptimist Inter-
national d’Italia “Circuito per l’Africa” presso il Golf Club 
“Villa d’Este” a Montorfano (CO).

ATTIVITÀ
3 ottobre 2018
Apertura anno sociale
Per l’apertura del nuovo anno sociale, le socie si sono 
incontrate presso il ristorante pizzeria Fiore, locale con-
fiscato alla criminalità organizzata 2� anni fa e recente-
mente restituito ai cittadini e alla cultura della legalità. 
Per il secondo anno si è voluto dare un piccolo ma signi-
ficativo segno dell’attenzione che la nostra Associazione 
ha verso la legalità.

17 novembre 2018
Interclub della Lombardia
Incontro della Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri 
con i Club della Lombardia: ospiti del Club Milano Fon-
datore, al Grand Hotel de Milan, erano presenti e rap-
presentati da tante Presidenti e socie tutti i 23 Club lom-
bardi, anche il neo Club di Lodi.

23 novembre 2018
Convegno
Presso la sala conferenze del Palazzo del Commercio di 
Lecco, si è svolto il convegno dal titolo “Una comunità 
in rete contro la violenza – Punti di forza e criticità nella 
lotta alla violenza di genere”.

10 dicembre 2018
Soroptimist Day
Conviviale natalizia e celebrazione del Soroptimist Day 
presso il ristorante dell’hotel NH Pontevecchio: nel corso 
della serata le socie si sono attivate per il sostegno a fa-
vore di vari progetti, nazionali e internazionali.

16 febbraio 2019
Spreco alimentare
MercatoSprecato: il Club ha partecipato alla Giornata 
Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare.

8 marzo 2019
Conferenza
“Il Bullismo spiegato a genitori e insegnanti”, presso la 
sala conferenze del Palazzo del Commercio.

6 aprile 2019
Interclub della Lombardia
Incontro della Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri 
con i Club della Lombardia: ospiti del Club Milano Scala 
all’hotel Château Monfort erano presenti tante Presidenti e 
socie di 21 Club lombardi. Una giornata molto partecipa-
ta di confronto e amicizia, per analizzare insieme i risultati 
dei progetti di questo biennio che hanno concretamente 
fatto la differenza per tante donne e ragazze. Esperien-
ze e contributi, spunti e proposte per monitorare e dare 
continuità a quanto realizzato con l’impegno di tutte. Al 
termine, “camminata del cuore” fino a piazza Duomo.

17 maggio 2019
Conviviale Interclub
Si è tenuta, presso l’NH Hotel Pontevecchio di Lecco, 
una conviviale Interclub con Lions Valsassina. Relatore il 
giornalista Giuseppe Di Piazza.

5 giugno 2019
Conferenza
Conviviale con il fotografo lecchese Stefano Pensotti sul 
tema: “La donna attraverso il viaggio”.

13 giugno 2019
Chiusura anno sociale
Presso il ristorante Giovannino Malgrate, alla presenza 
della Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri, si è tenuta 
la serata di chiusura dell’anno soroptimista 2018-2019.

13-15 settembre 2019
Economia civile
Il Club ha aderito alla proposta territoriale per la costitu-
zione di un distretto di economia civile nel Comune di 
Lecco. Dal 13 al 1� settembre a Lecco è stato organizza-
to il primo Festival dell’Ambiente e della Sostenibilità e 
il 13 settembre si è tenuto il convegno “Lecco distretto 
di economia civile”, al quale ha partecipato un gruppo 
di socie del Club.

*CLUB LIPARI - ISOLE EOLIE 
PROGETTI DI CLUB O DI RETE

25 marzo 2019
Concorso “L’isola che vorrei”
“L’isola che vorrei” è un’iniziativa promossa dal Club in 
collaborazione con l’Associazione Valentino Uno di Noi, 
di concerto con l’Istituto d’Istruzione Superiore “Isa Conti 
Eller Vainicher”. Il progetto, rivolto agli studenti, mira alla 
realizzazione di un prodotto e/o azione volta a migliorare 
le condizioni di vita sull’isola, con particolare attenzione 
ai seguenti temi: sostenibilità ambientale, diffusione del 
senso civico, cura e valorizzazione del territorio.
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7-14 luglio 2019
Settimana alle Eolie
Il Club ha organizzato la tradizionale Settimana alle isole 
Eolie.

ATTIVITÀ
10 novembre 2018 
Interclub della Sicilia
Incontro della Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri 
con i Club della Sicilia: ospiti del Club di Palermo al NH 
Hotel erano presenti e rappresentati da tante Presiden-
ti e socie tutti i 15 Club siciliani e il nascente Club dei 
Nebrodi. Una giornata di ascolto, confronto e amicizia, 
all’insegna della continuità e del monitoraggio dei ri-
sultati progettuali raggiunti e dell’approfondimento 
delle nuove proposte sui temi di medicina di genere e 
di sostegno formativo/lavorativo alle donne vittime di 
violenza.

22 novembre 2018
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne
In occasione della Giornata Internazionale contro la vio-
lenza sulle donne, in collaborazione con la sezione Fi-
dapa delle Isole Eolie e l’Associazione Culturale I.Dee, il 
Club ha aderito alle manifestazioni promosse dal Comu-
ne di Lipari. Un’azione capillare che parte dalle scuole 
per coinvolgere tutto il territorio attraverso conferenze, 
proiezioni e performance. Il Club ha inoltre stampato e 
fornito alle librerie locali segnalibro a tema da distribuire 
gratuitamente.

29 dicembre 2018
Eolie, Donne e Cultura - Premio Caterina Conti
Al Palacongressi di Lipari, Anna Spadaro, Presidente del 
Club, e Tiziana De Luca, Assessore alla Cultura, hanno 
presentato “Eolie, Donne e Cultura. Premio Caterina 
Conti” 2018. Il premio è stato assegnato a Martina Co-
stanzo, la più giovane donna chef stellata dalla Guida 
Michelin. La serata è proseguita con un’opera teatrale 
dal titolo “Virginedda addurata”: un inedito di 60 minu-
ti scritto da Giuseppina Torregrossa, interpretato da Egle 
Doria e Francesca Vitale con la regia di Nicola Alberto 
Orofino.

13 aprile 2019
Interclub della Sicilia
A Messina incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Sicilia: ospiti del Club di Messi-
na all’hotel Royal Palace erano presenti tante Presidenti e 
socie di 14 Club siciliani. Una giornata tanto partecipata 
e gioiosa, un propositivo confronto in amicizia per ana-
lizzare insieme i risultati dei progetti di questo biennio 
che hanno concretamente fatto la differenza per tante 
donne e ragazze. Esperienze e contributi, spunti e pro-
poste per monitorare e dare continuità a quanto realiz-
zato con l’impegno di tutte.

*CLUB LIVORNO
PROGETTI NAZIONALI

26 gennaio 2019
SI parla di cuore
Il Club ha aderito al progetto nazionale “SI parla di 
cuore” e ha organizzato il convegno “Salute e medici-
na di genere - Patologie cardiovascolari nelle donne”, 
in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della To-
scana, l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della 
provincia di Livorno e il coinvolgimento di altre figure 
professionali, sulla conoscenza dei rischi cardiovascolari, 
con particolare attenzione a quelli femminili, nell’ottica 
di una salute più equa, appropriata e personale per tutti, 
uomini e donne. 

30 marzo 2019
SI parla di cuore
Partecipazione alla “camminata con il cuore” sul lungo-
mare livornese, realizzata a complemento del convegno 
sulle patologie cardiovascolari di genere. 

30 marzo 2019
SI parla di cuore
Premiazione concorso “SI parla di cuore” indetto nelle 
scuole secondarie di I grado con la consegna alla scuola 
vincitrice di un defibrillatore finanziato dal Club.

13 aprile 2019
SI va in Biblioteca
Alla presenza dei dirigenti della ASL che hanno sostenu-
to l’iniziativa, sono state inaugurate due postazioni di 
Bookcrossing all’interno dell’Ospedale Civile di Livorno, 
nell’ambito del progetto nazionale “SI va in biblioteca”. 
I libri sono stati donati dalle socie e sistemati in due scaf-
fali nelle sale di attesa del Pronto Soccorso e del VI Padi-
glione, piano terreno.

14 settembre 2019
Stanza d’ascolto contro la violenza
Nell’ambito del progetto nazionale centrato sul contra-
sto alla violenza, il Club ha allestito e attrezzato telemati-
camente una Stanza d’ascolto all’interno della Questura, 
per l’audizione delle vittime di violenza. All’inaugurazio-
ne del service, che ha avuto un’ottima visibilità, erano 
presenti numerose autorità.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
30 novembre - 2 dicembre 2018
Due service per la città di Livorno
In occasione del suo Cinquantennale, il Club ha offerto 
alla città di Livorno due service: il restauro della statua 
di Leopoldo II, collocata in piazza XX Settembre, ope-
ra della scultore ottocentesco Paolo Emilio Demi, espo-
nente della scuola neoclassica toscana, e la realizzazione 
di una “Piccola Guida di Livorno”, un opuscolo agile e 
snello, scandito da utili approfondimenti, che illustra in 
maniera concisa, se pure esaustiva, le peculiarità e le at-
trattive della città.  
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10 maggio 2019
Maggie
Il RomeVideoGameLab 19 ha premiato con il “Best Ap-
plied Game” il videogioco “Maggie – Il tesoro di Seshat”. 
L’app è stata realizzata, su progetto del Club Firenze, dal 
Soroptimist International d’Italia. Il riconoscimento è uno 
spin off degli Italian Video Game Awards, il premio dedica-
to alle eccellenze del mondo dei videogiochi. La statuetta, 
a forma di coda di Drago d’Oro, è stata consegnata dal-
l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi 
del Comune di Roma.

21 giugno 2019
Percorso di valorizzazione di figure femminili
In una sala dell’hotel Palazzo si è tenuto un concerto d’ar-
chi, terzo evento di un percorso di valorizzazione della figu-
ra femminile in ambito musicale, e in particolare nel settore 
della direzione di orchestra. Il concerto è stato un omaggio 
a due musiciste ottocentesche, Palmira Orso, livornese, e 
Irene Morpurgo, che per prime in Italia si sono esibite come 
direttrici di orchestra. Prima tappa di questo percorso era 
stata una conferenza del Maestro Massimo Signorini, fisar-
monicista e Presidente dell’Accademia degli Avvalorati; la 
seconda l’intitolazione alle due musiciste di due spazi verdi 
in piazza della Vittoria, a cura della Consigliera di Pari Op-
portunità della Provincia, Cristina Cerrai; infine il concerto, 
organizzato dal Soroptimist e patrocinato dal Comune.

ATTIVITÀ
30 novembre - 2 dicembre 2018
50° Anniversario 
Il Club ha festeggiato il Cinquantesimo Anniversario di 
Fondazione. 

12 gennaio 2019
Interclub di Toscana e Umbria
Si è tenuto a Firenze, presso l’hotel Albani, l’Interclub di To-
scana e Umbria. La Vice Presidente Maria Antonietta Lupi 
ha fatto il punto sull’andamento dei progetti nazionali, tut-
ti molto seguiti dai Club italiani, e ha posto l’attenzione sul 
nuovo progetto di medicina di genere “Parliamo di cuore”, 
destinato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari 
che sempre più colpiscono le donne. Le Presidenti dei Club 
sono poi intervenute informando sulle loro attività: ne è 
uscito un quadro molto dinamico di idee e azioni.

23 gennaio 2019
Visita alla mostra di Magritte
Visita guidata della mostra di René Magritte a Palazzo 
Blu a Pisa.

CLUB LODI
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2018
Orange the World
Sono state distribuite le arance avvolte in veline arancio-
ni con il motto “Orange the World”.

30 marzo 2019
Stanza tutta per sé
Il neonato Club ha inaugurato la “Stanza tutta per sé” 
presso la Stazione dei Carabinieri in Lodi. La città ha ri-
sposto all’invito e molte erano le autorità civili, ammini-
strative e politiche presenti, le associazioni di vario genere 
e le persone interessate all’argomento. La cerimonia si è 
svolta nel cortile della Caserma addobbato a festa. Si sono 
alternati i discorsi della Presidente del Club, Silvia Scavuz-
zo, della Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri, del 
tenente colonnello Carrara, dell’onorevole Guidesi, Sotto-
segretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e del-
la Sindaca Casanova. La Stanza sarà utilizzata anche dal 
Centro Antiviolenza (la cui presidente è una soroptimista) 
per ricevere donne e minori per colloqui preliminari. 

ATTIVITÀ
27 ottobre 2018 
Cerimonia di Fondazione 
Cerimonia di Fondazione del Club. Madrine: Monica 
Roncaglio, Club Cremona, ed Emma Sangiovanni, Club 
Crema. Presidente designata: Silvia Scavuzzo. Ha conse-
gnato la Charte Sigrid Ag, SIE Secretary General.

17 novembre 2018
Interclub della Lombardia
A Milano incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Lombardia. Ospiti del Club Mi-
lano Fondatore, al Grand Hotel de Milan, erano presenti 
e rappresentati da tante Presidenti e socie tutti i 23 Club 
lombardi, anche il neo Club di Lodi.

 6 aprile 2019
Interclub della Lombardia
Incontro della Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri 
con i Club della Lombardia: ospiti del Club Milano Sca-
la all’hotel Château Monfort erano presenti tante Presi-
denti e socie di 21 Club lombardi. Una giornata molto 
partecipata di confronto e amicizia, per analizzare insie-
me i risultati dei progetti di questo biennio che hanno 
concretamente fatto la differenza per tante donne e 
ragazze. Esperienze e contributi, spunti e proposte per 
monitorare e dare continuità a quanto realizzato con 
l’impegno di tutte. Al termine “camminata del cuore” 
fino a piazza Duomo.

*CLUB LOMELLINA
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2018
Orange the World
Il Club ha aderito alla ricorrenza del 2� novembre im-
pegnandosi sul territorio in varie attività. A Mede ha 
sponsorizzato il convegno, promosso dal Comune-As-
sessorato Pari Opportunità presso il Castello Sangiuliani, 
dal titolo “Prevenire: un impegno comune”, durante il 
quale sono state vendute le arance, il cui ricavato è stato 
devoluto ai centri antiviolenza locali. In seguito, a Garla-
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sco, è stato inaugurato lo striscione appeso in piazza del 
Municipio alla presenza delle autorità locali. A Mortara, 
invece, lo striscione per ricordare questo importante im-
pegno contro la violenza è comparso sulla Borsa Merci. 

12 dicembre 2018
SI parla di cuore
La prevenzione fa bene al cuore: il Club ha organizzato 
una serata presso il Monastero delle Suore Sacramentine 
a Vigevano per parlare dell’attualità e importanza della 
prevenzione cardiovascolare.

28 gennaio 2019
Firma del Protocollo con la Procura della Repubblica
Il progetto del Soroptimist International d’Italia declinato 
sulle diverse istanze del mondo femminile, ha avuto un 
concreto avanzamento con la firma del Protocollo con la 
Procura della Repubblica di Pavia tra il Procuratore Gior-
gio Reposo, Patrizia Salmoiraghi, Presidente Nazionale 
del Soroptimist International d’Italia, e Maristella Bona-
cossa Presidente del Club Lomellina. Si tratta del terzo 
Protocollo firmato in Italia.

4 maggio 2019
SI parla di cuore
Il Club Lomellina ha organizzato, in collaborazione con 
la Croce Rossa di Mortara, una manifestazione rivolta 
alla prevenzione cardiovascolare, mettendo a disposizio-
ne dei cittadini infermieri e medici per misurare la pres-
sione arteriosa, la glicemia, il colesterolo, ed effettuare 
l’elettrocardiogramma. Il programma della giornata, in-
terrotto all’ora di pranzo da una camminata lungo un 
tratto della Via Francigena, ha attirato l’attenzione di 
molte persone, ma solo 100 hanno potuto beneficiare 
degli esami messi a disposizione. Durante la manifesta-
zione sono state distribuite le brochure del Soroptimist 
International d’Italia con le informazioni e i consigli per 
prevenire o curare le patologie cardiovascolari.

5 giugno 2019
SI parla di cuore
La medicina di genere, importante tema che sta “a cuo-
re” al Soroptimist, è tornata a Vigevano con un incontro, 
aperto alla popolazione, dal titolo “La nuova sfida della 
medicina di genere: parliamo di cuore e dolore postchi-
rurgico”, organizzato dal Comune e dall’Associazione Ita-
liana Donne Medico, al quale il Club ha dato il proprio 
patrocinio. I relatori della serata, presso la Sala Consigliare 
del Comune, sono stati Enrico Pusineri, Direttore UOC 
Cardiologia dell’Ospedale di Vigevano, e Laura Lanza, Di-
rettore UOC Otorinolaringoiatra dell’Ospedale cittadino.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
19 gennaio 2019
Maggie
L’app “Maggie – Il tesoro di Seshat”, scaricabile gratuita-
mente, è stata spiegata a docenti, alunni e genitori duran-
te l’incontro organizzato dal Club a Vigevano. Sono inter-
venuti la matematica e Redattrice area STEM Mondadori 
Education Elena Panzeri, il Dirigente scolastico Alberto 

Panzarasa, la Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri, la 
Presidente del Club Maristella Bonacossa. Con Maggie gli 
alunni dai � ai 12 anni potranno imparare la matematica 
divertendosi, superando le paure che questa materia an-
cora incute nei ragazzi e, soprattutto, nelle ragazze.

10 maggio 2019
Maggie
Il RomeVideoGameLab 19 ha premiato con il “Best Ap-
plied Game” il videogioco “Maggie – Il tesoro di Seshat”. 
L’app è stata realizzata, su progetto del Club Firenze, dal 
Soroptimist International d’Italia. Il riconoscimento è 
uno spin off degli Italian Video Game Awards, il premio 
dedicato alle eccellenze del mondo dei videogiochi. La 
statuetta, a forma di coda di Drago d’Oro, è stata con-
segnata dall’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e 
Grandi Eventi del Comune di Roma.

29 maggio 2019 
Borsa di studio
Si rinnova l’impegno del Club Lomellina nella formazio-
ne e l’occasione è offerta dalla borsa di studio “Lucia 
Zanetti”, assegnata a due alunni meritevoli dell’Istituto 
Tecnico Statale “Luigi Casale” di Vigevano, che hanno 
ricevuto �00 euro ciascuno. Alla serata, presso l’agrituri-
smo Carlo e Nadia, sono intervenuti i vincitori Eleonora 
Frigerio e Mattia Polato, entrambi studenti del quarto 
anno dell’Istituto, che si sono distinti con profitto in tut-
te le discipline, grazie all’impegno, alle ottime capacità 
espositive e allo spirito collaborativo dimostrato con gli 
altri compagni.

ATTIVITÀ
17 novembre 2018
Interclub della Lombardia
Incontro della Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri 
con i Club della Lombardia: ospiti del Club Milano Fon-
datore, al Grand Hotel de Milan, erano presenti e rap-
presentati da tante Presidenti e socie tutti i 23 Club lom-
bardi, anche il neo Club Lodi.

5 marzo 2019
Conferenza
Alla vigilia della Giornata Internazionale della Donna, il 
Club ha dedicato una serata all’argomento “Donne, di-
ritti e parità oggi” affrontato con ricchezza di riferimenti, 
date ed esempi dalla relatrice Laura Fasano, Direttrice 
della rivista “La Voce delle Donne” ed ex Vice Direttrice 
de “Il Giorno”.

6 aprile 2019
Interclub della Lombardia
Incontro della Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri 
con i Club della Lombardia: ospiti del Club Milano Sca-
la all’hotel Château Monfort erano presenti tante Presi-
denti e socie di 21 Club lombardi. Una giornata molto 
partecipata di confronto e amicizia, per analizzare insie-
me i risultati dei progetti di questo biennio che hanno 
concretamente fatto la differenza per tante donne e 
ragazze. Esperienze e contributi, spunti e proposte per 
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monitorare e dare continuità a quanto realizzato con 
l’impegno di tutte. Al termine “camminata del cuore” 
fino a piazza Duomo.

18 maggio 2019
Gemellaggio
Lugano vale sempre una visita. Anche durante una gior-
nata di tempo incerto, scelta per rinsaldare i legami fra 
i Club gemellati di Lugano e Lomellina. Dopo l’arrivo a 
Lugano e la colazione al ristorante AnaCapri, la visita è 
proseguita fra le vie della Città Vecchia, per proseguire 
poi in battello-ristorante per vedere dal lago i borghi li-
mitrofi. Al ritorno, ad accogliere le socie dei due Club ge-
mellati, il fondatore della Fondazione Braglia, ora aperta 
al pubblico, che ha illustrato le opere esposte.

*CLUB LUCCA 
PROGETTI NAZIONALI

21 gennaio 2019
SI parla di cuore
Presso l’hotel Guinigi si è tenuto il primo step del pro-
getto nazionale “Medicina di genere. SI parla di cuore”. 
Il prof. Francesco Bovenzi, Direttore dell’Unità operativa 
di Cardiologia dell’Ospedale San Luca di Lucca, ha te-
nuto un’interessante conferenza sul tema dei problemi 
cardiologici al femminile. L’Unità di Cardiologia, da lui 
diretta, è particolarmente attenta allo studio delle carat-
teristiche specifiche di genere.

19 febbraio 2019
SI parla di cuore
Presso l’hotel Guinigi si è tenuto il secondo incontro del 
progetto nazionale “Medicina di genere. SI parla di cuo-
re”. La Presidente del Club Katharine Mac Neil ha pre-
sentato e introdotto la dott.ssa Enrica Fontanini Guidoni, 
biologa nutrizionista, specializzata in Biochimica e Chimi-
ca Clinica, che ha tenuto una conferenza su “La corretta 
alimentazione per la prevenzione delle patologie cardio-
vascolari e il mantenimento di un buono stato di salute”.

13 aprile 2019
SI parla di cuore
Grande partecipazione alla “passeggiata del cuore” pro-
mossa dalle socie del Club sulle splendide Mura Urbane 
di Lucca, guidata dalla Presidente Katharine Mac Neil. 
Il Club ha così voluto concludere la campagna di infor-
mazione sulla salute e medicina di genere e in particola-
re sui rischi legati alle malattie cardiovascolari nel sesso 
femminile. La “camminata del cuore” ha visto la parte-
cipazione anche di tanti ospiti graditi e si è conclusa con 
la visita guidata al Giardino Botanico.

ATTIVITÀ
16 ottobre 2018
Apertura anno sociale
Ospiti della socia Magda Meschi nella villa cinquecen-
tesca del Vescovo, nella campagna lucchese, si è svolta 

l’inaugurazione dell’anno sociale con il Passaggio della 
Campana da parte della Presidente uscente Renza Filip-
pini alla nuova Presidente Katharine Mac Neil.

22 novembre 2018
Incontro
Presso Villa Bottini nel centro storico di Lucca, i Club So-
roptimist e Rotary di Lucca hanno sostenuto la pubblica-
zione del libro di Maria Grazia Anatra “Possiamo tenerlo 
con noi?”, primo libro per bambini che affronta il dram-
ma della violenza in famiglia. La presentazione del libro 
è stata l’occasione per una discussione approfondita sul 
tema, alla quale hanno partecipato Raffaele Domenici 
pediatra ospedaliero, Domenico Fortunato pediatra di 
famiglia, Teresa Leone insegnante, Silvia Mammini psi-
cologa, e l’autrice. La discussione è stata coordinata da 
Manuela Benvenuti giornalista e socia del Club.

10 dicembre 2018
Soroptimist Day
Presso l’hotel Guinigi si è tenuta la tradizionale Cena 
degli Auguri in concomitanza con la celebrazione del 
Soroptimist Day, alla presenza del Sindaco di Lucca Ales-
sandro Tambellini, dell’Assessora alle Pari Opportunità 
Ilaria Vietina, del Presidente della Provincia Luca Mene-
sini e di Cristiana Elena Dell’Arsina, Tesoriera Nazionale. 
Graditi ospiti i Presidenti del Panathlon Club, dei Lions 
Club Le Mura e Antiche Valli Lucchesi, la Delegata di 
Lucca del Club del Fornello e il delegato della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Lucca.

12 gennaio 2019
Interclub di Toscana e Umbria
Si è tenuto a Firenze, all’hotel Albani, l’Interclub di To-
scana e Umbria. La Vice Presidente Nazionale Maria 
Antonietta Lupi ha fatto il punto sull’andamento dei 
progetti nazionali, tutti molto seguiti dai Club italiani, 
e ha posto l’attenzione sul nuovo progetto di medicina 
di genere “SI parla di cuore”, destinato alla prevenzione 
delle malattie cardiovascolari che sempre più colpiscono 
le donne. Le Presidenti dei Club sono poi intervenute in-
formando sulle loro attività: ne è uscito un quadro molto 
dinamico di idee e azioni.

27 gennaio 2019
Torneo di burraco
Il Club ha organizzato, presso l’hotel Guinigi, un Torneo 
di burraco che ha riscosso un buon successo di parte-
cipazione. Sono stati messi in palio numerosi e ricchi 
premi, offerti grazie alla generosità delle socie e di varie 
aziende. Il ricavato è stato devoluto a sostegno dei pro-
getti del Soroptimist International d’Italia.

22 febbraio 2019
Conferenza
Nella Sala dei Servi del Complesso di San Micheletto, il 
Club ha organizzato una conferenza pubblica dal titolo 
“Il ventaglio e il suo linguaggio segreto: accessorio di 
vanità femminili e, soprattutto, mezzo per ricostruire il 
passato”. Relatore il dott. Gino Boccabella, architetto, 
collezionista, restauratore ed esperto di ventagli. Una 
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piccola mostra di ventagli antichi ha accompagnato 
l’esposizione, con un coup de théâtre della Presidente 
del Club Katharine Mac Neil che ha “indossato” alcuni 
esemplari, abbigliata in un fiammante abito settecen-
tesco.

8 marzo 2019
Giornata Internazionale della Donna
È stata celebrata la Giornata Internazionale della Donna 
con una ricca serie di iniziative promosse da associazio-
ni ed enti coordinati dalla Provincia e dal Comune, alle 
quali ha dato il suo apporto il Club. Importante l’allesti-
mento di stand informativi sui servizi territoriali di soste-
gno alle donne vittime di violenza in piazza Napoleone, 
curati da Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Croce 
Rossa, Codice Rosa, Fidapa, Soroptimist Lucca, Polizia di 
Stato, Associazione Luna onlus.

10 marzo 2019
Voci di donne
Nell’ambito degli eventi dedicati alla Giornata Interna-
zionale della Donna, si è svolta presso Villa Bottini l’ini-
ziativa “Voci. Impronte femminili nella città di Lucca”, 

organizzata dall’Enciclopedia delle Donne e dall’Ammi-
nistrazione comunale per rendere onore a donne luc-
chesi le cui biografie sono pubblicate nell’Enciclopedia 
delle Donne. Fra le voci di donne vissute, nate o passate 
da Lucca, che hanno disegnato i contorni e la vita della 
città e non solo, descritte e ritratte attraverso la voce 
di altre donne, sono state ricordate anche Maria Pacini 
Fazzi ed Edda Bresciani.

21 marzo 2019
Conferenza
La dott.ssa Gianna Gabbriellini, socia e consigliera del 
Club, ha presentato un’interessante relazione sul come 
affrontare i problemi di cuore che esulano dalle malattie 
attraverso l’analisi delle emozioni e dei sentimenti.

12 aprile 2019
Sfilata
La Casa del Boia è stata trasformata in una passerella 
per la sfilata degli abiti dell’Atelier Ricci con la collezione 
Primavera-Estate 2019. La sfilata, in collaborazione con 
il Club, è stata dedicata dalla figlia Patrizia Ricci al padre 
Piero per manifestargli la sua gratitudine.
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M
*CLUB MACERATA

PROGETTI NAZIONALI
5 ottobre 2018
SI va in Biblioteca
Inaugurazione della Biblioteca “Dolores Prato” presso 
l’Istituto Comprensivo “E. Paladini” di Treia, momento 
conclusivo del progetto nazionale “Fuori classe in bi-
blioteca”. Il Club ha donato all’Istituto circa 200 libri e 
un’idonea scaffalatura per la loro collocazione, secondo 
le richieste del Consiglio di Istituto, privilegiando testi 
per la scuola primaria.

15 febbraio 2019
SI parla di cuore
Primo appuntamento formativo del progetto nazionale di 
medicina di genere “SI parla di cuore”, al quale il Club 
ha aderito con entusiasmo. Si è discusso del cuore delle 
donne con la dott.ssa Luisella Tamagnini, cardiologa, e di 
“Cuore e diabete: cosa c’è di nuovo”, con la dott.ssa Na-
talia Busciantella Ricci, Responsabile UOS dipartimentale 
di Diabetologia di Camerino. Ha coordinato gli interventi 
la socia Maria Giulia Cartechini, responsabile del progetto 
nazionale per il Club.

2 marzo 2019
Donne@Lavoro SI forma
La festa di Carnevale è stata l’occasione per far conoscere 
meglio, nel territorio, l’attività e gli scopi del Soroptimist 
International, e del Club Macerata nei confronti delle don-
ne, in particolare per la loro formazione nell’ambito del 
lavoro, presentando il progetto nazionale “Donne@Lavo-
ro - SI forma”. Inoltre il Club ha presentato un’iniziativa 
formativa indirizzata alle imprenditrici donne per ciò che 
riguarda “le metodologie organizzative e la gestione delle 
situazioni di stress”.

9 giugno 2019
SI parla di cuore
Si è svolta, nella verde cornice di Pioraco (MC), la “cam-
minata del cuore”. L’iniziativa promossa dal Soroptimist 
Club di Macerata, in collaborazione con l’Associazione 
Tutela Diabetici di Camerino e il patrocinio della Città 
di Pioraco, ha coinvolto più di quaranta persone che, in 
una giornata di amicizia, confronto e unione di interessi, 
hanno voluto salutare la rinascita di un luogo simbolo, 
distrutto dal terremoto del 201�. 

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
2 novembre 2018
Aiuto a casa-famiglia 
I dieci Club service della provincia di Macerata si sono 
uniti per un aiuto alla Casa-famiglia Giada della Comunità 
Papa Giovanni XXIII di Tolentino. I Club hanno raccolto 
una somma di denaro per la struttura destinata all’acco-

glienza di minorenni, disabili, anziani, adulti in difficoltà 
e l’hanno consegnata a monsignor Nazzareno Marconi, 
Vescovo della Diocesi di Macerata, Tolentino, Recanati, 
Cingoli e Treia, durante la cerimonia che si è tenuta, dopo 
la Messa di commemorazione dei defunti, all’Abbazia di 
Santa Maria di Chiaravalle di Abbadia di Fiastra.

20 maggio 2019
Incontro Interclub a Jesi
“La tutela processuale della donna e dei soggetti vulnera-
bili”: il tema è stato sviluppato dal Procuratore Aggiunto 
di Palermo dott.ssa Annamaria Picozzi, nell’ambito di un 
evento realizzato con il patrocinio della Commissione per 
le Pari Opportunità della Regione Marche, la partecipazio-
ne dell’Ordine degli Avvocati di Ancona e dell’Ordine dei 
Giornalisti delle Marche. Il Club Jesi si fa dunque promoto-
re di una nuova iniziativa di ampio respiro, tale da coinvol-
gere una molteplicità di illustri soggetti. A testimonianza 
dell’attenzione suscitata dalla manifestazione, la presenza 
della Vice Presidente Nazionale, Maria Antonietta Lupi.

5 giugno 2019
Aula d’ascolto per minori
Presso l’Auditorium dell’Università di Macerata, si è svol-
to il convegno sull’Aula di Ascolto per minori, inaugura-
ta nel marzo del 2012, presso il Tribunale di Macerata, 
grazie al progetto realizzato dal Club Macerata, tra i pri-
mi in Italia. Il convegno, organizzato dallo stesso Club 
in collaborazione con la locale Procura della Repubblica, 
l’Ordine degli Avvocati e il Centro Studi sulla Giustizia 
Minorile dell’Università, ha permesso di fare il punto sul-
lo stato dell’arte di tale iniziativa, mettendone in luce 
problematiche, criticità e punti di forza.

9 luglio 2019
Macerata città amica del bambino - Borsa lavoro
Anche per il 2019 il Club ha partecipato, in collabora-
zione con i Club del territorio, con l’Assessorato alle Pari 
Opportunità del Comune, con i reparti di Pediatria e Neo-
natologia dell’Ospedale di Macerata, alla realizzazione del 
progetto “Borsa Lavoro” a sostegno di progetti inerenti 
temi di salute pubblica della donna e della famiglia.

ATTIVITÀ
12 ottobre 2018
Passaggio della Campana
Presso la sede del Club, Villa Quiete, si è svolta la Ce-
rimonia del passaggio delle consegne tra la Presidente 
Adelaide Pangrazi, a conclusione del suo biennio, e la 
Presidente eletta Cinzia Cecchini. Alla presenza della 
Vice Presidente Nazionale Maria Antonietta Lupi, della 
Presidente del Comitato Consulte e Pari Opportunità Tu-
nia Gentili, delle socie e dei rappresentanti di altri Club, 
la Past Presidente Adelaide ha fatto il resoconto dell’at-
tività svolta nel biennio, accompagnando il suo discorso 
con la proiezione di immagini.

24 novembre 2018
Visita culturale e riflessioni su 25 novembre
Visita ai capolavori di Lorenzo Lotto, esposti presso il Pa-
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lazzo Buonaccorsi di Macerata, e tour lottesco virtuale 
delle opere più importanti presenti in altre città della 
regione, con la guida della prof.ssa Lucia Tancredi. Du-
rante la conviviale nel ristorante Le Case, sono state fatte 
riflessioni sul valore della giornata del 2� novembre per il 
Soroptimist e tutte le donne. La Presidente ha sottolinea-
to la presenza della sedia vuota con drappo rosso e sono 
stati distribuiti ai presenti segnalibro di colore arancio, 
consegnati anche presso negozi e attività commerciali 
della città.

14 dicembre 2018
Festa degli auguri
Presso il ristorante Antica Fornace di Treia, il Club ha fe-
steggiato l’arrivo del Natale e del nuovo anno con la 
tradizionale festa degli auguri. In un clima di autentica 
amicizia e di gioia le famiglie delle socie si sono riunite 
per augurarsi e augurare a tutti i Club “Buon Natale e 
felice, felice anno nuovo”.

9 marzo 2019
Giornata Internazionale della Donna
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il 
Club ha voluto organizzare un pomeriggio presso il Mo-
nastero delle Sorelle Povere di Santa Chiara a Camerino, 
coinvolgendo anche i Club service Rotary, Inner Wheel 
e Lions di Camerino. Il tema affrontato è stato santa Ca-
milla Battista da Varano e cosa dice alle donne di oggi. 
Parole, le sue, di donna vissuta tra la fine del Quattro-
cento e gli inizi del Cinquecento, estratte dai suoi scritti, 
accompagnate dalla musica di Morricone, di Massenet, 
di Ortolani, di Pachelbel e di Cristicchi.

11 aprile 2019
Il lavoro del Parlamentare
Presso la sede di Villa Quiete, il Club ha organizzato la 
conviviale dal tema “Il lavoro del Parlamentare”, al fine 
di conoscere un po’ più approfonditamente gli impegni 
e la vita lavorativa dei nostri politici. Relatori della serata 
sono stati gli onorevoli Tullio Patassini e Giorgia Latini, 
che hanno spiegato il loro percorso formativo e come 
sono arrivati a lavorare come onorevoli alla Camera dei 
Deputati. Hanno inoltre rappresentato il loro impegno 
nelle Commissioni di lavoro, come sono strutturate e 
come si svolge invece il lavoro alla Camera.

7-9 settembre 2019
Twinning Program 
Una delegazione del Soroptimist Club Lussemburgo ha 
incontrato il Club Macerata. Hanno accolto le trentatré 
amiche la Presidente Cinzia Cecchini, la Past Presiden-
te Adelaide Pangrazi, un numeroso gruppo di socie e 
la Vice Sindaco Stefania Monteverde. Presente anche la 
Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi, che ha rela-
zionato sulle attività del Soroptimist d’Italia in aiuto alle 
popolazioni colpite dal sisma del 201�. Molto gradito 
l’omaggio in prodotti offerto dalla ditta Varnelli, azienda 
tutta al femminile e sempre attenta e sensibile alle attivi-
tà che si svolgono nel territorio.

*CLUB MANTOVA
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2018
Orange the World
Sono state distribuite le arance avvolte in veline arancio-
ni con il motto “Orange the World”.

27 febbraio 2019 
SI parla di cuore
È stato promosso un incontro sulla patologia cardiova-
scolare delle donne. Relatrice la dott.ssa Francesca Buf-
foli, cardiologa ed emodinamista presso l’Azienda Ospe-
daliera “Carlo Poma” di Mantova.

17 aprile 2019 
SI sostiene in carcere
È stata organizzata una raccolta fondi attraverso un’asta 
di torte e prodotti alimentari vari, finalizzata all’acquisto 
di materie prime per la produzione di gelati, a sostegno 
del progetto iniziato nell’annata precedente, rivolto alle 
donne carcerate.

4 maggio 2019 
Camminata del cuore
Presso la foresta della Carpaneta, nel Comune di Gazzo 
Bigarello (MN), è stata organizzata una passeggiata con 
famigliari e amici per sottolineare l’importanza dell’attivi-
tà fisica nella prevenzione delle malattie cardiovascolari.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
10 maggio 2019
Maggie
Il RomeVideoGameLab 19 ha premiato con il “Best Ap-
plied Game” il videogioco “Maggie – Il tesoro di Seshat”. 
L’app è stata realizzata, su progetto del Club Firenze, dal 
Soroptimist International d’Italia. Il riconoscimento è 
uno spin off degli Italian Video Game Awards, il premio 
dedicato alle eccellenze del mondo dei videogiochi. La 
statuetta, a forma di coda di Drago d’Oro, è stata con-
segnata dall’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e 
Grandi Eventi del Comune di Roma.

ATTIVITÀ
17 novembre 2018
Interclub della Lombardia
Ospiti del Club Milano Fondatore, presso il Grand Ho-
tel de Milan, si è svolto il primo incontro dell’anno so-
ciale 2018-2019 con la Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri. Presenti e rappresentati da tante Presidenti e so-
cie tutti i 23 Club lombardi, compreso il neo Club Lodi.

26 gennaio 2019
SI aggiorna - Essere soroptimiste oggi
Il Club ha organizzato un corso di aggiornamento rivol-
to a tutte le socie per esaminare il significato dell’appar-
tenenza al Club ai giorni nostri, nel rispetto delle regole 
dello Statuto. L’incontro si è svolto alla presenza della 
Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri.
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13 febbraio 2019
Incontro
Incontro dedicato alla discussione pubblica, rivolta in 
particolare ai giovani delle scuole superiori, sui cambia-
menti indotti nell’assistenza psichiatrica dalla legge Ba-
saglia e sui suoi effetti a lungo termine. Ha partecipato 
Cinzia Migani, direttore di VOLABo, Centro servizi per il 
Volontariato della città di Bologna.

6 aprile 2019
Interclub della Lombardia
Incontro della Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri 
con i Club della Lombardia: ospiti del Club Milano Sca-
la all’hotel Château Monfort erano presenti tante Presi-
denti e socie di 21 Club lombardi. Una giornata molto 
partecipata di confronto e amicizia, per analizzare insie-
me i risultati dei progetti di questo biennio che hanno 
concretamente fatto la differenza per tante donne e 
ragazze. Esperienze e contributi, spunti e proposte per 
monitorare e dare continuità a quanto realizzato con 
l’impegno di tutte. Al termine la “camminata del cuore” 
fino a piazza Duomo.

10 aprile 2019
Conferenza
Il dott. Franco Ferrarini, medico e socio fondatore del-
l’Associazione Pierre Janet, ha parlato sul rapporto armo-
nico fra mente e corpo. Il relatore ha definito capacità 
e limiti dell’analisi della scrittura per quanto attiene lo 
studio della personalità, portando numerosi esempi di 
scrittura di personaggi famosi.

12 giugno 2019 
Conferenza
Relatore della serata è stato il prof. Stefano Baia Curioni, 
Direttore della Fondazione Palazzo Te, che ha illustrato 
l’attività della Fondazione nel corso dell’ultimo triennio 
e ha anticipato le attività future, che culmineranno con 
la mostra dedicata a Giulio Romano.

CLUB MARTINA FRANCA 
PROGETTI NAZIONALI

17 novembre 2018 
SI parla di cuore 
Nella Sala America del Park Hotel San Michele in Martina 
Franca, Cerimonia di apertura del biennio 2018-2020 e 
presentazione del progetto “SI parla di cuore - Le ma-
lattie cardiovascolari nella donna”. Relatrice la dott.ssa 
Maria Raffaella Quadruccio, medico chirurgo specialista 
in Cardiologia.

19 novembre 2018
Orange the World
Incontro con le allieve dell’IISS “Ettore Majorana”, per 
diffondere il messaggio di condanna della violenza 
sulle donne e per illustrare la campagna “Orange the 
World”.

25 novembre 2018 - 27 marzo 2019
Orange the World
La campagna antiviolenza si è articolata in � fasi:
20-28 novembre 2018, Prima fase: distribuzione di ma-
gliette stampate, con scritte ispirate a tutto quello che 
le donne meritano e vogliono (sul davanti), e di contro, 
tutto quello che non meritano e che da lungo tempo si 
augurano non venga più riservato loro (sulla schiena).
28 novembre 2018 - 1� gennaio 2019, Seconda fase: il 
Club ha offerto un corso-base gratuito di autodifesa, te-
nuto da due giovani e qualificati istruttori di arti marziali, 
Federica Masciulli e Lorenzo Nucci.
Terza fase: dopo l’Interclub del 2� novembre a Bari con 
la Vice Presidente Nazionale Antonietta Lupi, i Club di 
Puglia e Basilicata hanno acquistato mezza pagina della 
“Gazzetta del Mezzogiorno” per illustrare tutte le azioni 
più significative del Soroptimist International d’Italia a 
favore delle donne e contro la violenza.
2� novembre - 10 dicembre 2018, Quarta fase: diffu-
sione di pieghevoli esposti nelle vetrine dei negozi del-
la città contenenti la scritta “NO alla violenza contro le 
donne” stampata su sfondo arancione.
2� marzo 2019, Quinta fase: gli uomini per le donne 
contro la violenza. Incontro di basket tra l’Action Now 
Monopoli, che milita in serie C, e i Lions Bisceglie, che 
partecipano al campionato nazionale di serie B. I con-
tributi raccolti (300 euro) sono stati devoluti al Centro 
Antiviolenza “Rompiamo il silenzio” di Martina Franca.

27 settembre 2019 
SI cammina per il cuore
Per il progetto “SI parla di cuore” è stata organizzata 
una camminata aperta a tutti come sensibilizzazione 
alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. È stato 
acquistato un apparecchio multiparametrico da donare 
alla sezione locale della CRI. I partecipanti hanno ricevu-
to maglietta, borraccia, zainetto e un sacchetto di mele 
murgine, e hanno effettuato uno screening grazie ai me-
dici volontari in collaborazione con Croce Rossa Italiana. 
È stato distribuito un pieghevole informativo e illustrati-
vo dell’intera attività. 

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
10 febbraio - 4 aprile 2019
Io lavoro al Sud: potenziale e talenti dei giovani
Il progetto ha lo scopo di aiutare le giovani, e i giovani 
in generale, a valorizzare e potenziare i propri talenti, 
fornendo loro spunti di riflessione e input di conoscen-
za, per future scelte di inserimento nel mondo del lavo-
ro. Si è articolato in � moduli e un incontro finale con 
testimonianze di imprenditori locali. Ciascun modulo è 
orientato a fornire informazioni in merito a una tematica 
inerente gli obiettivi prefissati e prevede l’organizzazione 
di un incontro gestito da un relatore, scelto sulla base di 
competenze specifiche.
10 febbraio 2019, Primo Modulo: “I modelli di business” 
con il prof. Francesco Lenoci, docente di Direzione e 
Consulenza Università Cattolica del Sacro Cuore di Mila-
no Patriae Decus di Martina Franca.
2� febbraio 2019, Secondo Modulo: “Potenzialità e ri-
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sorse del nostro territorio” con Grazia Valentino, socia 
del Club, ricercatrice al Centro di Ricerca Politica e 
Bioeconomia del CREA.
1� marzo 2019, Terzo Modulo: “Marketing e start up 
nell’imprenditoria giovanile” con la dott.ssa Elisabetta 
Savino, sociologa, Marketing PMI presso primario grup-
po bancario Fondazione Paolo Grassi.
28 marzo 2019, Quarto modulo: “Essere Leader. Come 
valorizzare le risorse personali”. Incontro, alla presenza 
della Vice Presidente Nazionale Antonietta Lupi, con la 
dott.ssa Anna Coppola De Vanna, psicologa e psicote-
rapeuta.
� aprile 2019:  Incontro finale con imprenditori locali e 
consegna degli attestati di frequenza, con l’intervento 
della Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi.

8 marzo 2019 
Borsa di studio
Questo progetto ha lo scopo di aiutare una giovane can-
tante lirica a completare la propria formazione presso 
l’Accademia di Belcanto “Rodolfo Celletti” di Martina 
Franca, con una borsa di studio di 1000 euro che il Club 
di Martina Franca ha messo a sua disposizione per valo-
rizzare e potenziare i talenti per la musica. Destinataria 
per il 2019 è stata la mezzosoprano Ana Victoria Pitts, 
che, dopo la consegna della borsa di studio, si è esibita 
in un concerto, con accompagnamento di pianoforte, 
violino e viola, presso la Fondazione Paolo Grassi di Mar-
tina Franca.

ATTIVITÀ
24 novembre 2018 
Interclub di Puglia e Basilicata
Si è tenuto a Bari il primo incontro regionale dei Club 
della Basilicata e Puglia con la Vice Presidente Nazionale 
Maria Antonietta Lupi.

10 dicembre 2018
Soroptimist Day
In occasione della celebrazione del Soroptimist Day 
2018, presentazione del progetto “SI forma” e concerto 
della chitarrista Lucrezia Bonasia, introdotta dalla musi-
cologa Daniela Rota.

CLUB MERANIA
PROGETTI NAZIONALI

18 marzo 2019
SI parla di cuore
Nell’ambito del progetto nazionale “SI parla di cuore” 
la socia Elisa Morra, cardiologa, ha tenuto una relazione 
sulle malattie cardiovascolari nel sesso femminile, prima 
causa di morte, e ne ha evidenziato le differenze sia sul 
piano clinico che anatomopatologico rispetto al sesso 
maschile. C’è una diffusa percezione che tra le donne 
stesse vi sia una sottile sottostima e un’inadeguata co-
noscenza del ruolo che queste malattie hanno sulla loro 
salute, qualità e aspettative di vita.

19 marzo 2019
SI fa STEM
In un incontro presso l’Auditorium dello School Village 
di Merano le studentesse del Liceo “Gandhi”, del Liceo 
“Ferrari”, dell’Istituto Alberghiero “Ritz” e alcune stu-
dentesse della terza media hanno partecipato al proget-
to “SI fa STEM”, presentato dalla Coordinatrice Naziona-
le Laura Marelli con la partecipazione di Eleonora Maria 
Aiello, dottoranda di ricerca in Ingegneria elettronica, 
informatica ed elettrica presso l’Università di Pavia e con 
esperienza internazionale presso l’Università di Los An-
geles. La sua testimonianza ha stimolato la curiosità delle 
studentesse, che hanno posto numerose domande.

30 marzo 2019
SI cammina per il cuore
Il Club, nell’ambito delle iniziative per la Giornata della 
Donna e del progetto nazionale “SI parla di cuore”, ha 
organizzato una “camminata per il cuore”. Il percorso, 
molto semplice, era alla portata di tutte/i.

4 giugno 2019
Una stanza tutta per sé
Taglio del nastro per l’inaugurazione della “Stanza tutta 
per sé” presso la stazione dei Carabinieri di Merano alla 
presenza del Commissario del Governo di Bolzano Vito 
Cusumano, del Sostituto Procuratore della Repubblica 
nonché coordinatrice del gruppo tutela fasce deboli Lui-
sa Mosna, della Presidente Nazionale Patrizia Salmoira-
ghi, della Presidente del Club Merania Maria Rita Chia-
ramonte, dell’Assessore alle pari Opportunità Gabriela 
Strohmer e del Comandante del Comando Provinciale 
di Bolzano Cristiano Carenza.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
6 aprile 2019
Golf Challenge Cup
Presso il Golf Club Passiria, a San Leonardo in Passiria, si 
è svolta la 1a gara della 12a Golf Challenge Cup Soropti-
mist International d’Italia “Circuito per l’Africa”.

20 aprile 2019
Gara delle papere 
Si è svolta con grande successo la 2a edizione della gara con 
��0 papere personalizzate e sponsorizzate e �.000 pape-
re della fortuna, organizzata dai Club service locali, Lions 
Club Merano Host, Kiwanis Club, Rotary Club, Rotaract 
Bolzano, Soroptimist Club Merania e Round Table Bolza-
no e Merano. La somma raccolta è stata destinata all’ac-
quisto di una vettura a favore dell’Associazione “volontari 
nell’assistenza ad anziani e famiglie” di Lana.

ATTIVITÀ
15 ottobre 2018
Passaggio della Campana
In occasione dell’apertura dell’anno sociale è stato effet-
tuato il Passaggio della Campana dalla Past Presidente 
Maria Teresa Cadorin alla Presidente eletta Maria Rita 
Chiaramonte. A Maria Teresa Cadorin un sentito ringra-
ziamento per il lavoro svolto nel biennio di sua Presiden-
za e a Maria Rita un augurio di buon lavoro.
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23 novembre 2018
Posto occupato
In occasione della Giornata Internazionale contro la vio-
lenza sulle donne, il Club ha partecipato anche quest’an-
no alla campagna “posto occupato”, all’interno delle 
iniziative promosse dalla rete di servizi contro la violenza 
di genere del Comune di Merano, allestendo su una se-
dia, fino al 10 dicembre, il consueto drappo rosso con le 
scritte “Posto occupato” e “Libera di dire NO” nei luoghi 
pubblici più significativi, quali il Comune, le scuole, la 
biblioteca, l’Università Popolare Urania.

24 novembre 2018
Interclub del Triveneto
Si è tenuta a Venezia Mestre la prima riunione interre-
gionale dell’anno sociale 2018-19 dei Club del Trivene-
to, con la Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini. 
Continuando questo secondo anno “Insieme”, i Club si 
sono incontrati per discutere su “I progetti del biennio 
201�-19: nuove azioni, continuità, monitoraggio”.

17 dicembre 2018
Auguri di Natale e solidarietà per Genova
In un clima di amicizia si è svolta la consueta Cena degli 
Auguri con canti natalizi eseguiti dal coro delle socie, 
diretto dal Maestro Ingo Wielander, accompagnate al 
pianoforte dalla socia Lisi Berger. La Presidente ha ricor-
dato la Dichiarazione dei Diritti Umani del 10 dicembre 
19�8, da sempre condivisa dal Soroptimist. Nel corso 
della serata sono stati raccolti fondi da devolvere ai due 
Club di Genova per il progetto “I cesti solidali dei negozi 
di Genova Certosa” a sostegno di piccole imprese com-
merciali. Ospiti due operatrici della Casa delle Donne di 
Merano, Sigrid Pisanu e Sara Bagozzi.

22 marzo 2019
Il genere e l’accesso alle tutele
Donatella Marchesini, Sostituto Procuratore Generale 
della sezione distaccata della Procura Generale presso la 
Corte di Appello di Trento e Bolzano, per quindici anni 
responsabile del gruppo di lavoro “fasce deboli”, ha trat-
tato il tema dei reati perpetrati nei confronti delle don-
ne. In particolare ha evidenziato come tutti i soggetti 
che possono venire in contatto con una donna vittima di 
violenza, dalle forze dell’ordine ai medici, agli assistenti 
sociali, ai centri antiviolenza, dovrebbero lavorare in rete 
e, soprattutto, possedere un’adeguata preparazione.

25 maggio 2019
Interclub del Triveneto
I Club del Triveneto si sono riuniti a Venezia Mestre 
presso l’hotel Bologna su convocazione della Vice Pre-
sidente Nazionale Elisabetta Lenzini, per fare il punto 
sull’attività del biennio 201�-2019. Sono stati discussi 
i dati presentati al 121° Consiglio Nazionale delle Dele-
gate di Palermo. I Club hanno poi presentato le attività 
concluse e ancora in corso, riportando e confrontando 
le varie esperienze, aprendo così prospettive su nuovi 
interventi e collaborazioni. Una particolare attenzione è 
stata dedicata ai progetti di rete sia attivi sia in via di 
programmazione.

*CLUB MERATE
PROGETTI NAZIONALI

23 ottobre 2018
SI sostiene 
La Past Presidente europea Ulla Madsen, a Milano per il 
90° Anniversario del Club Milano Fondatore, è ritornata 
dopo tre anni a far visita alle ragazze ristrette del Carcere 
di Bollate e a conoscere i risultati dei corsi formativi che il 
Club Merate ha attivato nel settore femminile, aderendo 
come capofila al progetto “SI sostiene in carcere”. Ad ac-
compagnarla Maria Luisa Frosio, Responsabile SIE Borse di 
Studio, e la socia Paola Pizzaferri, Vice Presidente Nazionale 
e Coordinatrice Nazionale del progetto. Pranzo al ristoran-
te In Galera gestito dai detenuti e aperto al pubblico.

13 novembre 2018
Spreco alimentare
Il Club ha iniziato nelle scuole primarie del territorio il pro-
getto didattico “Io non spreco il cibo, non lo butto”, che 
coinvolge nel nuovo anno scolastico 1.000 alunni di circa 
�0 classi; con questo percorso Merate è entrato a far parte 
del progetto in rete Soroptimist “C&C” per promuovere 
un’azione educativa sul cibo e contro lo spreco alimenta-
re. La prima tappa è stata alla scuola di Sartirana e ha visto 
in prima fila le socie che hanno distribuito, presentato e 
illustrato i contenuti di una brochure, studiata e realizzata 
come un vademecum con tanti consigli legati alle temati-
che ecosostenibili e ai comportamenti antispreco sul cibo 
e sull’acqua a salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo.

25 novembre 2018
Orange the World
Sono state distribuite le arance avvolte in veline arancio-
ni con il motto “Orange the World”.

23 gennaio 2019
SI va in Biblioteca
La prima lezione ha visto l’incontro tra le socie del Club 
e le corsiste. Sono stati illustrati gli scopi del corso e le 
finalità del progetto soroptimista. 

8 febbraio 2019
SI sostiene
In linea con il progetto nazionale “Donne@Lavoro - SI so-
stiene in carcere” e con “Donne@Cultura - SI va in Biblio-
teca”, riprende quest’anno il Cineforum mensile che dal 
2013 il Club organizza e propone alle donne detenute nella 
sezione femminile del Carcere di Milano Bollate. Quest’an-
no, in accordo con la Direzione, si seguirà un ciclo di film su 
tematiche femminili non solo per sviluppare un dibattito, 
un confronto dialettico e introspettivo, ma per stimolare le 
partecipanti a scrivere una recensione che di volta in volta 
verrà pubblicata nella rivista “Carte Bollate” o raccolta in 
un apposito volume a fine anno. Il primo film “Lion”. 

6 aprile 2019
Spreco alimentare
All’Auditorium di Merate si è concluso il progetto didat-
tico “Io non spreco il cibo, non lo butto”, che il Club 
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ha iniziato nel novembre 2018 nei � plessi delle scuole 
primarie del territorio e che ha coinvolto 1.000 alunni 
di circa �0 classi. Il Club, con la sua Presidente Carla Bo-
nanomi, in tale occasione ha premiato le classi con un 
diploma e ha regalato a ogni bambino un magnete con 
la scritta “Io non spreco il cibo, non lo butto”.

26 aprile 2019
SI sostiene
Appuntamento mensile al Carcere di Bollate per il Cine-
forum nel settore femminile. In linea con il tema nazio-
nale “Donne@Lavoro”, è stato proiettato il film di Ken 
Loach “In questo mondo libero”. Al termine del film, 
confronto di crescita e mentoring. Erano presenti una 
ventina di ristrette e l’educatrice dott.ssa Teresa Di Sal-
vo con una sua stagista, Agata, che da qualche mese 
coordina con il Club, dall’interno della struttura, le sue 
compagne detenute, e che ha raccolto le prime due re-
censioni dei film visti.

3 maggio 2019
SI sostiene con la danza
Il Club ha declinato il progetto nazionale “SI sostiene” 
con un “girotondo di danze del mondo”, un corso di 
danze popolari a sostegno delle donne in difficoltà e 
dell’integrazione. Cinque gli appuntamenti, previsti nel-
la Sala Civica a Olgiate, tutti i venerdì di maggio dal 3 al 
31, in collaborazione con Iridanza-Danze Popolari Car-
nate, le amministrazioni di Olgiate Molgora e Carnate 
e con il supporto della Pro Loco Carnatese. L’obiettivo è 
quello di sostenere donne che stanno attraversando un 
momento particolare della loro vita, di sensibilizzare e 
integrare donne di Paesi ed etnie diverse, di diverse cul-
ture, di diversi modi di vivere e di sentire la propria vita, 
di diversa età e professionalità, attraverso un esercizio 
antico ma sempre moderno che è quello della danza, in 
particolare della danza popolare, dove non esistono pre-
clusioni per cui tutti indistintamente possono partecipa-
re, donando un momento di serenità, di gioia, di relax.

1° giugno 2019
SI sostiene
Appuntamento mensile al Carcere di Bollate per il Ci-
neforum nel settore femminile. In linea con i temi in-
ternazionali di diritti e parità è stato proiettato “Libere, 
Disobbedienti, Innamorate”.

7 giugno 2019
SI sostiene
Il progetto “SI sostiene in carcere”, il Protocollo sotto-
scritto da Soroptimist con il Ministero di Giustizia e le 
azioni di collaborazione con la Casa di Reclusione di Mi-
lano Bollate che dal 2013 caratterizzano l’impegno del 
Club di Merate sia per il Cineforum sia per i corsi profes-
sionali di hair stylist, sono citati e presi ad esempio come 
modelli per l’empowerment delle donne detenute nel 
nuovo volume “Creare valore con la cultura in carcere”, 
che racchiude i risultati della ricerca condotta dall’Uni-
versità “Bocconi” in collaborazione con il Provveditorato 
Amministrazione Penitenziaria della Lombardia. La ricer-
ca ha mappato le attività trattamentali condotte negli 

istituti di pena milanesi di Bollate, Opera e San Vittore 
e ne ha analizzato le caratteristiche, con l’obiettivo di 
misurarne il valore creato per concorrere alla formazione 
dei detenuti e all’acquisizione della consapevolezza del 
ruolo della persona all’interno della società, condizione 
per dare attuazione all’art. 2� della Costituzione. Il vo-
lume, scritto dai bocconiani Francesco Perrini, Filippo 
Giordano e Delia Langer e dal Provveditore regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria della Lombardia Lui-
gi Pagano, e con la prefazione di Gherardo Colombo, 
permette di conoscere, attraverso i contributi dei pro-
tagonisti, il grande lavoro che l’amministrazione pe-
nitenziaria e i suoi principali stakeholder, il mondo del 
volontariato, quotidianamente svolgono a favore della 
rieducazione e del reinserimento, offrendo alle istituzioni 
e all’opinione pubblica una visione d’insieme e sistemica 
del trattamento in Lombardia. Delle oltre 300 coopera-
tive sociali e associazionistiche che operano nei tre isti-
tuti milanesi solo pochissime vengono citate ed è quindi 
motivo di orgoglio per il Club e per Soroptimist questa 
rilevante valorizzazione. La ricerca si è sviluppata per ol-
tre un anno attraverso interviste e questionari ai referenti 
delle associazioni stesse, indicati dalle Direzioni dei tre 
istituti; per il Club e Soroptimist, è stata coinvolta e ha 
collaborato la socia Paola Pizzaferri, anche Coordinatrice 
Nazionale del “SI sostiene in carcere”. 

28 giugno 2019
SI sostiene in carcere
Partecipato appuntamento mensile al Carcere di Bollate 
per il Cineforum nel settore femminile. In linea con la 
nostra azione di empowerment e mentoring delle donne 
ristrette, è stato proiettato “La Donna Elettrica”. Al ter-
mine, il dibattito ha stimolato tante tematiche legate alle 
conseguenze di scelte di vita fuori dalla legalità.

26 luglio 2019
SI sostiene 
Appuntamento mensile alla sezione femminile della II 
Casa di Reclusione di Milano Bollate. È stato visto “Troppa 
grazia” con la bravissima Alba Rohrwacher, che è la pro-
tagonista di questo film un po’ surreale, decretato miglior 
film europeo. Al termine un gelato tutte insieme prepara-
to con la gelatiera della Musso che il Club ha donato per 
il corso della Fabbri al Reparto Nido e che generosamen-
te alcune detenute ormai esperte hanno voluto offrire in 
questo afoso pomeriggio d’estate. Anche questa volta 
due ragazze si sono offerte di scrivere la recensione del 
film che verrà pubblicata sulla rivista “Carte Bollate”. 

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
13 ottobre 2018
Maggie
A Villa Confalionieri, il Club ha incontrato docenti, alun-
ni e genitori alla conferenza stampa per la presentazio-
ne di “Maggie”, l’app gratuita che attraverso un nuovo 
educational game vuole avvicinare ragazze e ragazzi alle 
discipline scientifiche. Dopo i saluti istituzionali di Carla 
Bonanomi, Presidente del Club, e di Silvia Sesana, Asses-
sore Istruzione del Comune di Merate, la Presidente ha 
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illustrato come e perché è nata “Maggie” e come fun-
ziona questo nuovo strumento didattico. Elena Panzeri, 
matematica e redattrice Area Scientifica della Mondado-
ri Education, ha poi approfondito con grande compe-
tenza i contenuti matematici e didattici di questo gioco 
e come affrontare il problem solving. Ha chiuso l’incontro 
la Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri.

10 maggio 2019
Maggie
Il RomeVideoGameLab 19 ha premiato con il “Best Ap-
plied Game” il videogioco “Maggie – Il tesoro di Seshat”. 
L’app è stata realizzata, su progetto del Club Firenze, dal 
Soroptimist International d’Italia. Il riconoscimento è 
uno spin off degli Italian Video Game Awards, il premio 
dedicato alle eccellenze del mondo dei videogiochi. La 
statuetta, a forma di coda di Drago d’Oro, è stata con-
segnata dall’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e 
Grandi Eventi del Comune di Roma.

31 agosto 2019
Golf Challenge Cup
I Club Como, Lecco e Merate hanno organizzato l’8a gara 
della 12a Golf Challenge Cup Soroptimist International 
d’Italia “Circuito per l’Africa”, presso il Golf Club Villa 
d’Este a Montorfano (CO). 

ATTIVITÀ
12 ottobre 2018
Apertura anno sociale
Presso il ristorante Passone in Montevecchia inaugura-
zione dell’anno sociale con un incontro a tema: “A cena 
con la tradizione”, dedicato alle specialità enogastrono-
miche della Brianza. La scelta ha visto il Club in linea an-
che con il progetto didattico contro lo spreco alimentare 
nella scuola primaria e ha voluto privilegiare un menu 
più povero con piatti tipici della tradizione locale. 

8 novembre 2018
Mostra per raccolta fondi
Nel secondo weekend di novembre, come ogni anno, 
grazie alla disponibilità di alcune socie, il Club ha orga-
nizzato con successo, all’oratorio della chiesa di Arlate, la 
tradizionale mostra di oggettistica natalizia per la raccol-
ta fondi a sostegno dell’Associazione Altra Metà del Cie-
lo, che si occupa di donne che hanno subito violenza.

17 novembre 2018
Interclub della Lombardia
Ospiti del Club Milano Fondatore, presso il Grand Hotel 
de Milan, si è svolto il primo incontro dell’anno sociale 
2018-2019 con la Vice Presidente Nazionale Paola Pizza-
ferri. Presenti e rappresentati da tante Presidenti e socie 
tutti i 23 Club lombardi, compreso il neo Club Lodi.

10 dicembre 2018
Soroptimist Day
Anche il Club ha partecipato numeroso al grande suc-
cesso della serata di raccolta fondi, organizzata per So-
roptimist dalla multinazionale svedese IKEA, presso il suo 

ristorante di Carugate in occasione del �0° Anniversario 
della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

12 dicembre 2018
Soroptimist Day
Come tradizione il Club ha festeggiato il Soroptimist 
Day e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con 
una raccolta fondi per il President Appeal e il progetto 
mondiale umanitario “Women, Water & Leadership”. 
Presso la gelateria Spini di Robbiate si è tenuta la classica 
tombolata con brindisi natalizio e scambio degli auguri.

20 dicembre 2018
Concerto
Come ogni anno, il Club ha organizzato un concerto di 
Natale presso la chiesa di San Colombano e Gottardo ad 
Arlate di Calco, ospiti dell’amico parroco don Dionigi. Il 
Coro San Biagio di Monza ha eseguito brani di musica 
classica e canzoni di Natale anche di altre tradizioni. 

9 febbraio 2019
Spettacolo
A Merate, nell’Auditorium comunale, grande successo 
per la Compagnia Teatrale Né Arte Né Parte, che ha 
presentato “Il malato immaginario” di Moliere. Lo spet-
tacolo è stato organizzato per raccogliere fondi per il 
progetto nazionale Soroptimist “SI va in Biblioteca”, a 
cui il Club aderisce.

15 febbraio 2019
Conferenza
Presso il ristorante Passone di Montevecchia, il Club ha 
organizzato un’interessante serata conviviale dal titolo 
“Donne, diritti e parità oggi”. Si è parlato di parità di ge-
nere e diritti femminili con Diana De Marchi, Presidente 
della Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili del 
Comune di Milano, e Laura Fasano, giornalista, già Vice 
Direttore de “Il Giorno” e Direttrice della rivista “La Voce 
delle Donne”. Durante la serata si è festeggiato l’ingres-
so di due nuove socie.

8 marzo 2019
Giornata Internazionale della Donna
Il Club ha avuto il piacere di ospitare per una serata in 
amicizia la Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi: un 
incontro con le socie per celebrare insieme questa im-
portante data e parlare di progetti.

9 marzo 2019
Inaugurazione murale
Nella Stazione di Olgiate Molgora, alla presenza della 
Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi, il Club ha 
inaugurato un murale di 10 metri, opera realizzata dal-
le ragazze del corso di Street Art che si è tenuto nella 
biblioteca della cittadina. Sotto la guida del docente e 
artista Luigi Pintori, le ragazze hanno interpretato l’im-
magine simbolo del biennio. L’evento ha ottenuto il pa-
trocinio del Comune, presente con Sindaco e Assessore, 
e la collaborazione con Ferrovie dello Stato, che ha dato 
l’autorizzazione.
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16 marzo 2019
Convegno
Convegno “Bellezza fuori e dentro di noi… viviamola in 
modo consapevole”, organizzato con l’Associazione L’al-
tra Metà del Cielo, con cui il Club condivide ogni anno 
l’8 marzo. Relatrice la socia Paola Pizzaferri, farmacista e 
cosmetologa, che ha trattato l’argomento “La cosmesi, 
una scienza che migliora la qualità della vita”. La parola 
è passata poi alla psicologa-psicoterapeuta Stefania An-
dreoli, che con competenza ha trattato il tema psicolo-
gico della bellezza e i canoni a cui ogni ragazza, ogni 
donna può, vuole ispirarsi o adeguarsi, in bilico tra auto-
stima e immagine interiore di sé. Ha chiuso la mattinata 
la make-up artist Mimma Morabito, responsabile trucco 
e parrucco di Rai 1, che ha sperimentato sulle presenti il 
make-up che ringiovanisce.

6 aprile 2019
Interclub della Lombardia
A Milano incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Lombardia: ospiti del Club Mi-
lano Scala all’hotel Château Monfort erano presenti tan-
te Presidenti e socie di 21 Club lombardi. Una giornata 
molto partecipata di confronto e amicizia, per analizzare 
insieme i risultati dei progetti di questo biennio che han-
no concretamente fatto la differenza per tante donne e 
ragazze. Esperienze e contributi, spunti e proposte per 
monitorare e dare continuità a quanto realizzato con 
l’impegno di tutte. Al termine la “camminata del cuore” 
fino a piazza Duomo.

17 giugno 2019
Rispetto di genere
Il Club ha voluto sostenere un’iniziativa importante e 
aderire al progetto “Questo nostro amore”, per pro-
muovere il rispetto di sé e dell’altro nell’amore in età 
adolescenziale. In collaborazione con l’Associazione Atti-
vaMente, ha promosso, sotto il tendone della Sbiellata, 
a San Zeno, l’incontro per ragazzi “Il rispetto in amore”. 
Il 19 giugno il Teatro Smeraldo di Airuno ha ospitato lo 
spettacolo teatrale “Io non sono quel che sono”. L’ini-
ziativa ha visto l’adesione anche di tanti Comuni del ter-
ritorio, oltre che l’Unione dei Comuni Lombarda della 
Valletta. 

4 luglio 2019
SI racconta
Cena pre-estiva insieme a tutte le persone, le istituzioni, 
le associazioni con cui il Club ha fatto rete, fatto pro-
getti nell’arco di un biennio di impegno soroptimista. 
Significativo il titolo della serata, “SI racconta”, perché 
si è parlato di quanto il Club ha fatto. Infine sono stati 
consegnati due contributi in denaro: uno al CAV (Centro 
Aiuto alla Vita) di Merate per l’acquisto di due frigorife-
ri nella Casa di Accoglienza che l’Associazione gestisce 
e dove vivono diverse famiglie di immigrati, e uno alla 
Associazione Ale G. di Lomagna, che si occupa di minori 
stranieri, anche non accompagnati, per organizzare per 
loro il doposcuola estivo 2019. 

MESSINA
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2018
Orange the World 
I Club di Sicilia e Lombardia “Insieme” con le arance bio-
logiche e le veline arancioni “Libera di dire NO”.

7 dicembre 2018
Rischio vascolare nella donna
Presso la sede dell’Associazione Culturale Il Circolo, nella 
duplice veste di Presidente e di relatrice, Rosa Musolino, 
neurologa responsabile della Stroke Unit, e Francesco 
Saporito, cardiologo responsabile dell’Emodinamica, 
hanno tenuto un incontro nell’ambito del progetto na-
zionale “Medicina di genere” sul rischio vascolare nella 
donna: ictus cerebrale e infarto del miocardio. Entrambi 
i relatori hanno insistito sulla necessità di riconoscere i 
sintomi e di intervenire con la massima celerità.

13 aprile 2019
SI va in Biblioteca
In occasione dell’Interclub della Sicilia, presente la Vice 
Presidente Nazionale Paola Pizzaferri, è stata inaugura-
ta l’aula di lettura presso l’Istituto “Boer-Verona Trento” 
che comprende la scuola dell’infanzia, la scuola primaria 
e due corsi di scuola secondaria di I grado: un’aula ac-
cogliente, spaziosa e luminosa, con pareti colorate, con 
arredi e libri per bambini/e ragazzi/e donati dal Club. 
L’azione, finalizzata alla formazione culturale e al con-
trasto alla povertà educativa, è stata svolta in collabora-
zione con la scuola, con la quale è stato sottoscritto un 
Protocollo d’intesa.

17 aprile 2019
SI fa STEM
Al Liceo “Felice Bisazza” di Messina si è svolto un in-
contro con le studentesse su “La scienza al servizio 
della vita”, presente la Dirigente Anna Maria Gamme-
ri. Relatori Rosa Musolino sul tema “La professione del 
medico nel mondo in cambiamento, tra tecnologia e 
umanesimo”, Federica Migliardo sugli studi sulle origini 
della vita, Linda Schipani su “Rifiuti dalla gestione alla 
valorizzazione”, Claudio Giordano che ha risposto al 
quesito “Quale impatto hanno i satelliti sulla nostra vita 
quotidiana?”.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
16 novembre 2018
Conoscere Messina per amarla
ll progetto è stato condiviso con Club service e asso-
ciazioni che operano nella nostra città, patrocinato dal 
Comune e dedicato agli studenti delle scuole superiori 
per richiamare l’attenzione sui beni culturali più rappre-
sentativi di Messina, per diffonderne la conoscenza e ac-
crescere così nei giovani il senso di appartenenza. Con il 
concorso “La città che vorrei” verrà premiato lo studente 
più meritevole. Primo incontro dedicato alle Fontane di 
Messina.
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4 febbraio 2019
Conoscere Messina per amarla
Il secondo incontro con gli studenti, dei docenti delle 
scuole medie superiori Istituto Superiore per Geome-
tri “G. Minutoli”, Liceo “F. Bisazza”, Liceo Scientifico 
“G. Seguenza”, ha avuto come tema tre dei monumenti 
storici risalenti al Cinquecento che ancora oggi esprimo-
no l’importanza storico-politica e artistico-culturale della 
città, nella Sicilia “terra dei castelli”: Forte Gonzaga, il 
Castellaccio e Forte San Salvatore, splendide fortificazio-
ni di pregevole valore che ancora oggi possono essere 
visitate; qualcuno di essi è ancora in attesa di restauro. 
“Messana Urbs Sicilia” (carta di Leida del 1�19).

22 febbraio 2019
Conoscere Messina per amarla
Terzo incontro con studenti e docenti delle scuole “G. Mi-
nutoli”, “F. Bisazza” e “G. Seguenza”, ma non solo, sul 
tema “Le fortificazioni umbertine”: ventidue tesori co-
struiti sui territori di Messina e Villafranca Tirrena, Reggio 
Calabria e Campo Calabro e Villa San Giovanni tra il 188� 
e il 191�. Straordinarie opere di ingegneria e architettura 
militare, patrimonio storico-culturale, realizzate dallo Sta-
to Maggiore del Regio Esercito a difesa delle coste. Ma da 
quei forti “non si sparò mai un colpo”.

19 giugno 2019
Dono di una carrozzina per disabili
Con un gesto concreto di solidarietà e amicizia, il Club 
Messina dimostra ancora una volta l’impegno verso il 
sostegno dei diritti umani e l’abbattimento delle barrie-
re che si frappongono alle pari opportunità di ciascun 
individuo. È stata donata al lido Octopus, presente l’As-
sociazione Cicloturistico Castanea promotrice del “Giro 
dei due mari con Marzia”, la carrozzina da spiaggia “So-
lemare” per persone con problemi motori.

ATTIVITÀ
10 novembre 2018
Interclub della Sicilia
Si è tenuto a Palermo l’incontro della Vice Presidente 
Nazionale Paola Pizzaferri con i Club della Sicilia. Ospiti 
del Club di Palermo al NH Hotel erano presenti e rap-
presentati da tante Presidenti e socie tutti i 1� Club si-
ciliani e il nascente Club dei Nebrodi. Una giornata di 
ascolto, confronto e amicizia, all’insegna della continuità 
e del monitoraggio dei risultati progettuali raggiunti e 
dell’approfondimento delle nuove proposte sui temi di 
medicina di genere e di sostegno formativo/lavorativo 
alle donne vittime di violenza.

8 dicembre 2018
Concerto di Natale 
Concerto di Natale della Associazione Corale Messinese 
Eugenio Arena nel Santuario di Montalto con musiche 
e canti religiosi. Il santuario era illuminato color arancio 
come già lo era stato il 2� e 2� novembre insieme alla 
Prefettura e alla preziosa fontana di Orione, opera del 
Montorsoli, collocata nella piazza del Duomo. Tutta la 
cittadinanza è stata coinvolta per dire NO alla violenza.

12 dicembre 2018
Soroptimist Day
Il Soroptimist Day è stato celebrato con la premiazione 
della seconda edizione del premio Soroptimist “Città di 
Messina”. Il premio, conferito a personalità della città 
che si sono particolarmente distinte in attività sociali, 
è stato consegnato al Prefetto Carmela Librizzi, all’av-
vocato Carmen Currò, presidente emerito del CeDAV, 
alla prof.ssa Carla Fortino, Presidente dell’Associazione Il 
Bucaneve, al dott. Francesco Certo, medico cardiologo, 
e alla prof.ssa Teresa Pugliatti. Sono stati presentati tre 
progetti in itinere e promossa una raccolta fondi desti-
nati al CeDAV, all’Associazione Il Bucaneve e all’Associa-
zione Terra di Gesù.

11 gennaio 2019
I nuovi pericoli dell’adolescenza
Secondo incontro del progetto incluso nel Protocollo 
d’intesa sottoscritto dalla Scuola Secondaria di I grado 
“Boer-Verona Trento” e il Club Messina, rivolto agli inse-
gnanti ai quali è richiesto di fare la loro parte, con un’azio-
ne trasversale alle diverse discipline, senza sostituirsi alle 
famiglie, ma in continua sinergia connesse. Difficile, ma 
non impossibile, compito per insegnare ai ragazzi che la 
parità, così come l’uguaglianza di diritti e doveri, non si 
oppone alla differenza e alle differenze, ma alla disegua-
glianza, alla disparità e alle discriminazioni.

12 febbraio 2019
Dalla parola al comportamento violento
Terzo incontro del progetto incluso nel Protocollo d’in-
tesa con la Scuola Secondaria di I grado “Boer-Verona 
Trento”, rivolto agli studenti con l’uso del metodo in-
terattivo in aula: distribuzione di test seguiti da ragio-
namento collaborativo. Il focus delle tre giornate si è 
concentrato sull’uso consapevole del linguaggio e la 
diffusione della cultura del rispetto. La Presidente Rossel-
la Musolino (neurologa) e Fabio Costantino (psicologo/
psicanalista e giudice onorario del Tribunale dei Minori) 
sono stati i conduttori e coordinatori; alcune socie sono 
state tutor dei gruppi di lavoro.

7 marzo 2019
Le mani delle donne. Pensieri, musica, manufatti, 
immagini
In occasione della Giornata Internazionale della Donna 
una riflessione sul valore delle donne, quelle antiche che 
hanno portato avanti il loro ruolo, non solo di ricamare 
o badare alla casa, ma anche di dedicarsi a lavori molto 
pesanti, nelle campagne, nelle fabbriche in posizione 
subalterna e nell’ombra. Il convegno ha esaminato il 
cambiamento del ruolo della donna, che è uscita dal-
l’isolamento sociale e culturale, ma che ancora molta 
strada ha da percorrere. Una mostra di manufatti di ri-
cami antichi, gioielli, fotografie, frutto delle mani esper-
te femminili.

13 aprile 2019
Interclub della Sicilia
A Messina incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Sicilia. Ospiti del Club Messina 
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all’hotel Royal Palace erano presenti tante Presidenti e 
socie di 1� Club siciliani. Una giornata tanto partecipata 
e gioiosa, un propositivo confronto in amicizia per ana-
lizzare insieme i risultati dei progetti di questo biennio 
che hanno concretamente fatto la differenza per tante 
donne e ragazze. Esperienze e contributi, spunti e pro-
poste per monitorare e dare continuità a quanto realiz-
zato con l’impegno di tutte.

*CLUB MILANO FONDATORE
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2018
Orange the World
Sono state distribuite le arance avvolte in veline arancio-
ni con il motto “Orange the World”.

15 maggio 2019 
Protocollo
È stato firmato il Protocollo con la Procura della Repub-
blica di Milano e l’Ordine dei Commercialisti.

ATTIVITÀ
4 ottobre 2018
Passaggio della Campana
Nello spazio Foodspot di Tommaso Fara, il Club ha vis-
suto una piacevole serata che ha visto il passaggio delle 
consegne tra Elena Demarziani e Francesca Poli.

19-21 ottobre 2018
90° Anniversario di Fondazione
Il Club ha festeggiato il 90° Anniversario di Fondazione.

17 novembre 2018
Interclub della Lombardia
Ospitati del Club Milano Fondatore, presso il Grand Ho-
tel de Milan, si è svolto il primo incontro dell’anno so-
ciale 2018-2019 con la Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri. Presenti e rappresentati da tante Presidenti 
e socie tutti i 23 Club lombardi, compreso il neo Club 
Lodi. 

6 aprile 2019
Interclub della Lombardia
A Milano incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Lombardia: ospiti del Club Mi-
lano Scala all’hotel Château Monfort erano presenti tan-
te Presidenti e socie di 21 Club lombardi. Una giornata 
molto partecipata di confronto e amicizia, per analizzare 
insieme i risultati dei progetti di questo biennio che han-
no concretamente fatto la differenza per tante donne e 
ragazze. Esperienze e contributi, spunti e proposte per 
monitorare e dare continuità a quanto realizzato con 
l’impegno di tutte. Al termine la “camminata del cuore” 
fino a piazza Duomo.

*CLUB MILANO SCALA
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2018
Orange the World
Sono state distribuite le arance avvolte in veline arancio-
ni con il motto “Orange the World”.

15 maggio 2019
Protocollo
È stato firmato il Protocollo con la Procura della Repub-
blica di Milano e l’Ordine dei Commercialisti.

ATTIVITÀ
17 novembre 2018
Interclub della Lombardia
Ospiti del Club Milano Fondatore, presso il Grand Hotel 
de Milan, si è svolto il primo incontro dell’anno sociale 
2018-2019 con la Vice Presidente Nazionale Paola Pizza-
ferri. Presenti e rappresentati da tante Presidenti e socie 
tutti i 23 Club lombardi, compreso il neo Club Lodi.

6 aprile 2019
Interclub della Lombardia
A Milano incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Lombardia: ospiti del Club Mi-
lano Scala all’hotel Château Monfort erano presenti tan-
te Presidenti e socie di 21 Club lombardi. Una giornata 
molto partecipata di confronto e amicizia, per analizzare 
insieme i risultati dei progetti di questo biennio che han-
no concretamente fatto la differenza per tante donne e 
ragazze. Esperienze e contributi, spunti e proposte per 
monitorare e dare continuità a quanto realizzato con 
l’impegno di tutte. Al termine la “camminata del cuore” 
fino a piazza Duomo.

15 giugno 2019
Interclub
Si è svolto ad Aosta l’Interclub tra Club Milano Scala e 
Club Valle d’Aosta all’insegna della cultura e dell’amici-
zia. Visita all’area megalitica di Saint Martin de Corléans, 
uno dei più interessanti siti archeologici d’Europa, con te-
stimonianze dal Neolitico recente (fine V millennio a.C.) 
ai giorni nostri. Una sosta a Saint Marcel per gustare il 
prosciutto crudo locale, stagionato con le erbe di mon-
tagna. Poi ancora cultura: nella Cattedrale di Aosta tutti 
a camminare nella Storia tra gli scavi, dalla Domus Eccle-
siae agli affreschi nella soffittatura risalenti alla prima metà 
dell’XI secolo.

Club MILAZZO
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2018 
Orange the World
I Club di Sicilia e Lombardia “Insieme” con le arance bio-
logiche e le veline arancioni “Libera di dire NO”.
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ATTIVITÀ
10 novembre 2018
Interclub della Sicilia
A Palermo incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Sicilia. Ospiti del Club di Paler-
mo al NH Hotel erano presenti e rappresentati da tante 
Presidenti e socie tutti i 1� Club siciliani e il nascente Club 
dei Nebrodi: una giornata di ascolto, confronto e amici-
zia, all’insegna della continuità e del monitoraggio dei ri-
sultati progettuali raggiunti e dell’approfondimento delle 
nuove proposte sui temi di medicina di genere e di soste-
gno formativo/lavorativo alle donne vittime di violenza.

13 aprile 2019
Interclub della Sicilia
A Messina incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Sicilia. Ospiti del Club Messina 
all’hotel Royal Palace erano presenti tante Presidenti e 
socie di 1� Club siciliani. Una giornata tanto partecipata 
e gioiosa, un propositivo confronto in amicizia per ana-
lizzare insieme i risultati dei progetti di questo biennio 
che hanno concretamente fatto la differenza per tante 
donne e ragazze. Esperienze e contributi, spunti e pro-
poste per monitorare e dare continuità a quanto realiz-
zato con l’impegno di tutte.

CLUB MIRANESE - 
RIVIERA DEL BRENTA

PROGETTI NAZIONALI
7 febbraio 2019
SI parla di cuore
In collaborazione con l’Associazione Cuore Amico e con 
l’ULSS3 Serenissima, è stato organizzato un incontro sul 
tema “Ictus e cuore, differenza di genere”, a favore della 
cittadinanza, per mettere a disposizione notizie utili a 
prevenire e curare tempestivamente l’ictus, al fine di ri-
durre il più possibile le conseguenze, spesso invalidanti, 
legate a questa patologia. L’incontro ha visto la parteci-
pazione di un pubblico attento e interessato alla temati-
ca trattata. Numerose le autorità presenti all’evento. 

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
31 luglio 2019
Per i boschi dell’Altopiano
I Club Bassano del Grappa, Conegliano-Vittorio Vene-
to, San Donà di Piave-Portogruaro, Miranese Riviera del 
Brenta, Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza, con la Vice 
Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini, si sono riuniti ad 
Asiago per la cerimonia di presentazione di un service 
finalizzato alla ricostituzione dei boschi fortemente com-
promessi dopo il passaggio della tempesta Vaia sull’Al-
topiano. In particolare l’iniziativa soroptimista ha come 
obiettivo il ripristino di un sentiero, SelvArt, che contie-
ne lungo il suo percorso un numero rilevante di forme 
artistiche costruite prevalentemente con materiali lignei 

eseguite da artisti provenienti da vari Paesi. L’opera do-
vrebbe diventare, secondo chi l’ha progettata, il sentiero 
boschivo artistico più grande d’Europa.

ATTIVITÀ
26 ottobre 2018
Passaggio della Campana
Cerimonia di inizio del nuovo anno sociale e passag-
gio delle consegne alla nuova Presidente per il biennio 
2018-2020 Maela Masato, nel segno della continuità 
con l’operato della Past Presidente Rosanna Tomasi alla 
presenza delle socie, delle autorità locali e della madrina 
del Club Luisa Tallandini.

24 novembre 2018
Interclub del Triveneto
Si è tenuta a Mestre la prima riunione interregionale 
dell’anno sociale 2018-19 dei Club del Triveneto, con 
la Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini. Conti-
nuando questo secondo anno “Insieme”, i Club si sono 
incontrati per discutere su “I progetti del biennio 201�-
2019: nuove azioni, continuità, monitoraggio”.

25 novembre 2018
Giornata Internazionale contro la violenza
In occasione della Giornata Internazionale contro la 
violenza sulle donne, è stata realizzata una locandina 
raffigurante due scarpette rosse con i tacchi spezzati a 
simboleggiare le tante vite di donna spezzate per mano 
di maschi violenti, che non sanno rispettare i no delle 
compagne. Queste locandine sono poi state esposte nei 
luoghi strategici del territorio.

18 marzo 2019
Incontro sulla legalità
La Presidente e una socia fondatrice hanno incontrato il 
generale di divisione dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe 
La Gala, Comandante della Legione Carabinieri “Vene-
to”, per invitarlo a presenziare e a intervenire a un even-
to sul tema della Legalità.

16 aprile 2019
Menopausa e dintorni
Presso la sala convegni dell’Ospedale di Noale (VE) si è 
tenuto il convegno dal titolo “Menopausa e dintorni” 
per informare ed educare le donne ad attuare strategie 
mirate alla diagnosi precoce delle neoplasie femminili e 
al controllo dei fattori di rischio cardiovascolare, inco-
raggiando il cambiamento dello stile di vita. Frutto della 
collaborazione con Cuore Amico, medicina dello sport e 
cardiologia riabilitativa dell’ULSS3, nel progetto “Onda” 
e nell’obiettivo di “Cuore donna”.

9 maggio 2019
Appuntamento con la Storia
Incontro a Santa Maria di Sala (VE) sul tema della legalità, 
dal titolo “Appuntamento con la Storia”, durante il quale 
Luciano Tirindelli, uomo della scorta del giudice Falcone, 
miracolosamente sopravvissuto alla strage di Capaci, ha 
proposto immagini di repertorio di quel tragico evento, 
intervallate da ricordi di vita vissuta accanto al giudice.
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25 maggio 2019
Interclub del Triveneto
Secondo Interclub del Triveneto con la Vice Presidente 
Nazionale Elisabetta Lenzini.

7 giugno 2019
Concerto per Mirano
Il Club ha voluto donare alla città di Mirano (VE) un con-
certo per suggellare il suo impegno verso la comunità, 
nel Comune di fondazione del Club il 19 marzo 201�. 
Il concerto è stato realizzato presso il Duomo di Mirano 
grazie alla disponibilità del parroco don Artemio Favaro. Il 
Maestro Luca Poppi, organista e clavicembalista, sostituto 
organista presso la prestigiosa Basilica di San Marco di Ve-
nezia, coi musicisti ha eseguito musiche di Vivaldi, Händel, 
Bach, Pierné, Gluck/Bossi, Gigout, Bélier. Il Duomo era af-
follatissimo, presenti anche le principali autorità locali.

30 giugno 2019
Donazione per l’Organo del Duomo di Mirano
Durante le prove per il concerto per Mirano per organo 
e archi del � giugno 2019, organizzato dal nostro Club, 
era stata riscontrata la necessità di manutenzione del-
l’organo a canne Mascioni del Duomo, a trasmissione 
elettrica del 1931. Il Club ha offerto un contributo per 
tutelare un bene della comunità e che ha una importan-
za storica e artistica per il territorio.

CLUB MODENA
PROGETTI NAZIONALI

6 ottobre 2018
Progetto C&C
A Modena l’Emporio Sociale Portobello ha compiuto 
cinque anni e può utilizzare il furgone acquistato grazie 
alla raccolta fondi organizzata dal Club Modena e soste-
nuta da altri Club modenesi. Il furgone, che servirà per 
il trasporto e il recupero di alimentari, è frutto della rac-
colta fondi organizzata con il concerto della rock band di 
medici cardiologi modenesi Doors to Balloon. Il proget-
to fa parte della rete “C&C - la Cultura delle donne per 
una Coltura ecosostenibile - Educazione e Contrasto allo 
Spreco Alimentare”.

17 dicembre 2018
SI va in Biblioteca 
È stata consegnata una targa al Club con la dicitura “La 
Biblioteca dell’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di 
Modena ha aderito al progetto Soroptimist International 
d’Italia SI va in Biblioteca”, in riferimento al service realiz-
zato nel 201� per il restauro del volume delle Antichità, a 
ricordo e valorizzazione del rapporto di amicizia culturale.

23 gennaio 2019
Conoscere il cuore salva la vita
La socia Emma Castellani Tarabini, prof.ssa dell’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ha iniziato con una 
piacevole conversazione tra amiche il percorso di adesione 

del Club al progetto “SI parla di cuore”. Conoscere i sinto-
mi e i fattori di rischio cardiovascolare per le donne, senza 
creare paure o allarmismi, è possibile, soprattutto ora che 
la medicina di genere è riconosciuta come centrale nella 
cura delle patologie. La conferenza, grazie al tono affabile 
e all’intelligenza sensibile e ironica dell’amica relatrice, ha 
quindi formato le socie sui rischi cardiovascolari.

23 marzo 2019
Concorso Giovani Talenti Femminili della Musica
La selezione Emilia-Romagna del concorso “Giovani Ta-
lenti Femminili della Musica” è stata ospitata a Bologna 
dal Conservatorio “G.B. Martini”, di cui è Presidente la 
socia Jadranka Bentini. Al concorso erano iscritte, con 
strumenti diversi, candidate di otto Club Soroptimist 
della Regione. La Commissione era composta dal Diret-
tore del Conservatorio, da due esperti esterni e dalle so-
cie Nicoletta Conti, Responsabile regionale del progetto, 
e Maddalena Da Lisca, Direttore generale di Bologna Fe-
stival. È risultata vincitrice la giovanissima Serena Fantini 
(Istituto “Vecchi Tonelli”, Modena), con il violoncello.

ATTIVITÀ
10 ottobre 2018
Apertura anno sociale
La serata di apertura e l’inizio del biennio di presidenza 
di Monica Iotti Olivi sono stati valorizzati da un service 
a favore delle vittime di violenza e pedofilia e della ri-
cerca del colpevole. L’ospite d’eccezione Roberta Bruz-
zone, Vice Presidente della onlus La Caramella Buona e 
criminologa di fama consolidata, ha simulato la ricerca 
di un colpevole, lo scenario di un delitto. Più di 1�0 ospi-
ti hanno colto il messaggio: impegno per il Soroptimist 
Modena significa intuito, razionalità e volontà di scopri-
re i colpevoli, per costruire un aiuto per i deboli.

10 dicembre 2018
Le Signorine della BPER
Il Club, al termine delle Giornate di sensibilizzazione 
della lotta contro la violenza sulle donne, ha organizza-
to nella sala conferenze del Comune un incontro sulla 
storia delle lavoratrici della Banca Popolare dell’Emilia-
Romagna. Relatrici la dott.ssa Chiara Pulini, storica e ri-
cercatrice dell’Archivio di Stato, e la socia Lucia Peruzzi, 
critico d’arte e a sua volta studiosa della storia al femmi-
nile. Le Signorine della BPER hanno scelto il lavoro, per 
dimostrare intelligenza matematica e giuridica, e si sono 
fatte strada con discrezione e misura.

12 gennaio 2019
Interclub dell’Emilia-Romagna
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incon-
trato a Parma, allo Starhotel du Parc, le Presidenti e le 
socie di molti Club dell’Emilia-Romagna. Si è trattato di 
un momento importante di condivisione, confronto e 
soprattutto conoscenza. È nata fra l’altro l’idea, subito 
realizzata da Rita Turci, Presidente del Club Rimini, di un 
gruppo WhatsApp delle soroptimiste dell’Emilia-Roma-
gna finalizzato alla “messa in rete” di progetti ed eventi 
che si svolgono in città fra loro vicine ai quali è quindi più 
agevole partecipare.
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20 febbraio 2019
Una donna porta le industrie italiane nel mondo
Licia Mattioli, titolare di un’industria di gioielli e Vice Pre-
sidente Nazionale di Confindustria per l’Internazionaliz-
zazione, ha portato alla serata del Club una ventata di 
forza e identità, stimolando interesse e curiosità di tutti. 
Il suo intervento ha presentato, oltre alla storia della dit-
ta di gioielli, la sua esperienza di promotrice delle indu-
strie italiane nel mondo. Licia Mattioli è una donna vitale 
e veloce, che conferma la forza delle donne che mettono 
in pratica i diritti all’uguaglianza di genere.

1° giugno 2019
Interclub dell’Emilia-Romagna
Su invito della Vice Presidente Nazionale Elisabetta Len-
zini, si sono riuniti a Forlì presso il Circolo della Scranna 
i Club dell’Emilia-Romagna, accolti dalla Presidente Raf-
faella Orazi. Nel corso dell’incontro è stato fatto il pun-
to sui progetti nazionali riassumendoli nelle loro linee 
generali ed enumerandone i punti di forza e le criticità 
sulla base dei dati presentati al 121° Consiglio Nazionale 
delle Delegate di Palermo. È seguita l’esposizione delle 
attività dei Club che ha offerto spunti di confronto e sug-
gerimenti per future iniziative anche di rete nello spirito 
della collaborazione soroptimista.

CLUB MONZA
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2018
Giornata contro la violenza
Eventi numerosi a Monza rivolti alla cittadinanza nella 
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne. Il Club ha aderito alla manifestazione 
presso lo Stadio Brianteo; Monza è stata designata dalla 
Lega Pro come capofila per l’iniziativa “Insieme#Control
eviolenze”, ricordata in tutti gli stadi. Alla partita Monza-
Imolese, lo stadio cittadino ha ospitato per la prima volta 
una delegazione di uomini e donne delle associazioni 
locali che, insieme a Sindaco e Assessori, hanno lanciato 
un messaggio unitario di contrasto a ogni forma di vio-
lenza contro le donne.

6 febbraio 2019
Convegno “SI parla di cuore”
La dott.ssa Daniela Trabattoni, medico Responsabile di 
Cardiologia Invasiva 3 e Women Heart Center del Cen-
tro Cardiologico Monzino, IRCCS - Milano, ha parlato 
sul tema “I perché di una prevenzione cardiovascolare 
al femminile”. Alla presentazione, coordinata dalla socia 
referente del progetto Silvana Zanetta, ha fatto seguito il 
dibattito tutto al femminile. Presenti gli Assessori comu-
nali dott.ri Maffè e Merlini, entrambi medici chirurghi. 

13 aprile 2019
SI parla di cuore
Si è concluso il progetto “SI parla di cuore” nei giardini 
della Villa Reale di Monza. Dopo un’introduzione della 

storica d’arte Stefania Castiglione, ha avuto inizio la cam-
minata salutare nei giardini all’inglese. Apprezzatissimo il 
testo che la dott.ssa Castiglione ha scritto sull’evento. 

25 maggio 2019
SI va in Biblioteca
Inaugurazione, con taglio del nastro e affissione della tar-
ga del Club, del nuovo scaffale Inbook presso la Bibliote-
ca “San Gerardo”, annessa al Centro Civico San Gerardo, 
con cui il Club ha già in atto una collaborazione. Erano 
presenti Sindaco, Assessore all’Istruzione e Presidente di 
Brianzabiblioteche, Presidente e socie del Club. In colla-
borazione con le istituzioni comunali, il Club ha donato 
alla cittadinanza un centinaio di libri per la fruizione degli 
Inbook, libri illustrati con testo integralmente espresso in 
simboli per rendere la cultura accessibile a tutti.

ATTIVITÀ
24 ottobre 2018
Passaggio della Campana
Presso lo Sporting Club Monza si è svolto il passaggio di 
consegne tra la Presidente uscente Tiziana Fedeli e la Pre-
sidente eletta Silvia Osculati, alla presenza delle autorità 
cittadine e dei Presidenti dei Club di servizio del territorio. 
Ospite e relatrice della serata la socia del Club Varese, An-
tonella Carù, docente di Economia e Gestione delle Im-
prese, responsabile di progetti di ricerca a livello nazionale 
e internazionale su tematiche di management e marke-
ting, che ha parlato di “Complessità del mercato e nuove 
competenze: le sfide per la formazione universitaria”.

16 novembre 2018
Inaugurazione
Alla presenza del Governatore di Regione Lombardia At-
tilio Fontana e delle autorità cittadine monzesi, si è svol-
ta l’inaugurazione del nuovo reparto di terapia intensiva 
neonatale dell’AO San Gerardo di Monza, prima struttura 
in Italia a realizzare le single family room per supportare al 
meglio le famiglie di neonati prematuri e a rischio. Grazie 
all’impegno della Past Presidente Tiziana Fedeli, patologa 
neonatale, e della socia Hana Da Ros, il Club, con Maltrain-
sema onlus, Sporting Club Monza e Intensivamente Insie-
me onlus, ha contribuito alla realizzazione del progetto 
con il service Beatles Carnival Party del 2� febbraio 201�.

17 novembre 2018
Interclub della Lombardia
Ospiti del Club Milano Fondatore, presso il Grand Hotel 
de Milan, si è svolto il primo incontro dell’anno sociale 
2018-2019 con la Vice Presidente Nazionale Paola Pizza-
ferri. Presenti e rappresentati da tante Presidenti e socie 
tutti i 23 Club lombardi, compreso il neo Club Lodi.

21 novembre 2018
Conferenza
Presso lo Sporting Club di Monza, serata conviviale per 
comprendere il ruolo della donna all’interno di real-
tà mafiose e l’importanza dell’educazione alla legalità. 
Relatrice la dott.ssa Alessandra Cerreti, Sostituto Procu-
ratore della Repubblica presso la Direzione Distrettuale 
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Antimafia della Procura della Repubblica di Milano. Si 
è riflettuto sui fenomeni di collusione, raccolta di testi-
monianze e collaborazioni “al femminile” nelle organiz-
zazioni criminali più diffuse in Italia, Cosa Nostra, la Ca-
morra, la Sacra Corona Unita e la ’Ndrangheta. 

12 dicembre 2018
Soroptimist Day 
Aperta dalla tradizionale Cerimonia delle Candele, si è 
tenuta la conviviale natalizia, presso lo Sporting Club 
Monza. Il service quest’anno si è rivolto alla divulgazio-
ne di un nuovo metodo di apprendimento, “la Comuni-
cazione Aumentativa e Alternativa (CAA) utilizzando gli 
Inbook”, libri realizzati attraverso adattamento e tradu-
zione in simboli del testo scritto. Il rimando all’immagine 
facilita il bambino con difficoltà di comunicazione nella 
comprensione del testo. Il service nazionale per il Sorop-
timist Day prosegue il progetto mondiale iniziato l’anno 
scorso “Women, Water & Leadership”.

23 febbraio 2019
Super Heroes Carnival Party 
Divertente serata con Sporting Club Monza, location ospi-
tante, e Maltrainsema Children onlus, a favore di Sharks 
Monza, Associazione Sportiva Dilettantistica di Wheel-
chair Hockey nata nel 1992, competitor nel campionato 
italiano, in tornei nazionali e internazionali, che permette 
a persone con patologie neuromuscolari gravi di praticare 
sport, mettersi alla prova, scoprire una nuova passione, 
trovare amici con cui condividere una realtà positiva. 

20 marzo 2019
Conferenza
Conviviale con Sporting Club Monza, sede dell’evento. Il 
Vice Presidente di Regione Lombardia ha parlato sul tema 
“Regione: via al progetto BlockChain, in un clic semplifica-
zione e trasparenza al servizio della collettività”. Regione 
Lombardia è capofila in Italia, la sperimentazione è uffi-
cialmente avviata e fa parte di un più ampio investimento 
di ricerca. Il premio internazionale “Lombardia è Ricerca”, 
rivolto a scienziati e ricercatori di tutto il mondo, è stato 
assegnato in anteprima mondiale tramite la piattaforma 
digitale che si avvale di tecnologie blockchain.

6 aprile 2019
Interclub della Lombardia
A Milano incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Lombardia: ospiti del Club Mi-

lano Scala all’hotel Château Monfort erano presenti tan-
te Presidenti e socie di 21 Club lombardi. Una giornata 
molto partecipata di confronto e amicizia, per analizzare 
insieme i risultati dei progetti di questo biennio che han-
no concretamente fatto la differenza per tante donne e 
ragazze. Esperienze e contributi, spunti e proposte per 
monitorare e dare continuità a quanto realizzato con 
l’impegno di tutte. Al termine la “camminata del cuore” 
fino a piazza Duomo.

6 aprile 2019
Fiori e piante
Presso lo Sporting Club Monza, partner del progetto pa-
trocinato dal Comune, un’intera giornata dedicata a fio-
ri, piante, oggettistica e altro ancora per abitazioni, giar-
dini e terrazzi: una “fantasia di primavera” per abitare in 
armonia con il verde… e non solo. Il service è a favore 
di Il Sorriso Angelman onlus, fondata per supportare la 
ricerca scientifica, diffondere la conoscenza della Sindro-
me di Angelman, malattia genetica rara, promuovere la 
comunicazione e sostenere le famiglie coinvolte.

30 maggio 2019
Contrasto alla povertà
Presso il ristorante Saint Georges Premier, Interclub con 
i Lions Club del territorio sul tema “Contrasto alla po-
vertà”. Presenti come relatori i rappresentanti di Banco 
Alimentare e City Angels, organizzazioni che operano sul 
territorio per soddisfare l’esigenza primaria dei più svan-
taggiati: il cibo. Il Banco Alimentare raccoglie in manie-
ra strutturata l’enorme mole degli “sprechi alimentari” 
(grande distribuzione, ristoranti ecc.) per destinarli ad 
altre associazioni che operano nella distribuzione tra i 
bisognosi. I City Angels agiscono direttamente “sul cam-
po”, assistendo per strada i senza fissa dimora.

5 giugno 2019
Conviviale
Saluti soroptimisti presso il ristorante Al Campo del Villa 
Reale Tennis Club Monza. Un’occasione per la Presiden-
te Silvia Osculati di ripercorrere, insieme al Consiglio e 
alle socie, i risultati e le fasi di svolgimento di service 
e progetti conclusi o in cantiere. La serata di chiusura 
dell’anno sociale è stata inoltre un piacevole momento 
per un saluto estivo tra socie e loro ospiti, in attesa di ri-
trovarsi a ottobre per un appuntamento importante per 
tutte noi e la città: la celebrazione del �0° Anniversario 
di Fondazione del Club.
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*CLUB NAPOLI

PROGETTI NAZIONALI
12 novembre 2018
Donne@Lavoro
Il Club ha aderito al progetto nazionale “Donne@Lavoro 
- Azione 3 SI sostiene” rivolto a donne detenute. In colla-
borazione con la Cooperativa Lazzarelle che da otto anni 
– all’interno del Carcere femminile di Pozzuoli – gestisce 
una torrefazione, si è individuata la figura professionale 
della “torrefattrice”. Il learning by doing è la metodologia 
attraverso la quale la lavoratrice viene avviata all’espe-
rienza della partecipazione all’impresa sociale come sog-
getto attivo.

26 novembre 2018 
Incontro del C&C
Il Club Napoli ha promosso in seguito al 1�° incontro na-
zionale del “C&C” un incontro che si è svolto questa mat-
tina nella Sede Regionale della Coldiretti tra le referenti 
“C&C” dei Club campani di Aversa, Caserta e Salerno e 
le rappresentanti regionali e provinciali della Coldiretti e 
la rappresentante regionale di Lega Ambiente.

20 dicembre 2018
Orange the World 
Il Club, in occasione della Giornata Internazionale contro 
la violenza alle donne, ha aderito al progetto “OPIAS per 
VIVA LAB”. Attraverso Meridonare, il primo crowdfund-
ing sociale del Meridione gestito dalla Fondazione Banco 
di Napoli, è stata avviata una raccolta fondi destinata 
all’acquisto di attrezzature per la creazione di un labo-
ratorio destinato alla produzione di biscotti artigianali e 
piccola pasticceria di alta qualità, all’interno del quale 
lavoreranno donne che hanno avuto il coraggio di de-
nunciare la violenza.

7 gennaio 2019
SI fa STEM
Si è svolto presso il Convitto Nazionale “Vittorio Ema-
nuele II” di Napoli il primo incontro del progetto: sono 
intervenute la prof.ssa Maria D’Ambrosio, referente del 
progetto, e la prof.ssa Lucia Civetta, vulcanologa. 

28 gennaio 2019
SI fa STEM
Presso il Convito Nazionale “Vittorio Emanuele II”, Sala 
Teatro, si è svolto il secondo incontro del progetto “SI fa 
STEM”, nell’ambito del progetto nazionale “Donne@La-
voro”. Gli alunni della scuola hanno incontrato Lily Huo, 
studentessa di ingegneria biomedica al MIT di Boston 
che ama definirsi una nerd, una ingegnera costruttrice di 
robot e futura chirurgo... Un incontro molto partecipato 
da cui è emersa l’importanza della ricerca scientifica al 
femminile.

21 febbraio 2019
SI fa STEM
Presso il Convito Nazionale “Vittorio Emanuele II”, Sala 
Teatro, si è svolto il terzo e ultimo incontro del proget-
to “SI fa STEM”. Sono state ospitate tre eccellenze del-
la ricerca nel nostro territorio: la dott.ssa Eva Milella per 
IMAST, distretto ricerca industriale e centro di eccellenza 
dell’ingegneria dei materiali; la dott.ssa Bianca Fontanel-
la per TIGEM-Telethon, fondazione per la ricerca in am-
bito sanitario; la dott.ssa Marina Montresor biologa della 
Stazione Zoologica Dohrn di Napoli, centro di eccellenza 
per la biologia marina. Un incontro stimolante e interes-
sante per gli alunni della scuola che, affascinati, hanno 
ascoltato le relatrici, a conferma della viva e appassionata 
presenza femminile nell’ambito della ricerca scientifica.

20 marzo 2019 
SI parla di cuore
Presso la sala conferenze dell’Ospedale Buon Consiglio 
Fatebenefratelli, nell’ambito del progetto nazionale “SI 
parla di cuore”, si è svolto il convegno sulla patologia 
cardiovascolare nelle donne. Sono intervenute la dott.ssa 
Maria Antonietta Rucco, la dott.ssa Maria Gabriella Teso-
rio e la dott.ssa Elvira Lenzi.

6 aprile 2019 
Passeggiata del cuore 
Sul Pontile di Bagnoli si è svolta la “passeggiata del cuo-
re”, con distribuzione di materiale informativo sulla pa-
tologia cardiovascolare nelle donne.

10 maggio 2019 
SI va in Biblioteca
Presso l’Educandato del Convitto “Vittorio Emanuele II” 
di Napoli, in piazza Miracoli, il Club ha inaugurato lo 
spazio che ha attrezzato a biblioteca per ragazzi, nel-
l’ambito del progetto nazionale “SI va in Biblioteca”. 
Con entusiasmo hanno partecipato il Rettore dott.ssa 
Silvana Dovere, alunni, genitori e il corpo docente.

ATTIVITÀ
14 novembre 2018 
Raccolta fondi
Presso l’hotel Rex si è organizzato un torneo di burraco 
per finanziare una borsa lavoro per le detenute del Car-
cere di Pozzuoli.

25 novembre 2018 
Visita culturale
Visita alle opere di Artemisia Gentileschi: un’esperienza 
di vita tramutata in opere che testimoniano la capacità 
di trasformare, e di curare, anche le ferite profonde lega-
te a una storia di violenza.

28 novembre 2018
Possiamo tenerlo con noi?
Presentazione di “Possiamo tenerlo con noi?” di Maria 
Grazia Anatra, illustrazioni di Serena Mabilia, Matilda 
Editrice, il primo libro per bambine e bambini che af-
fronta il tema della violenza in famiglia.
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1° dicembre 2018
Interclub della Campania
A Salerno, presso la Sala del Gonfalone al Palazzo di Cit-
tà Via Roma, si è tenuto il primo incontro regionale dei 
Club della Campania con la Vice Presidente Nazionale 
Elisabetta Lenzini.

10 dicembre 2018
Soroptimist Day
Il Soroptimist Day ha avuto luogo presso la casa della so-
cia Francesca Fuccia. Dopo l’introduzione della Presiden-
te, la prof.ssa Giuliana Martirano ha parlato dell’evolu-
zione dei diritti umani e dei beni comuni. Per il progetto 
nazionale “SI parla di cuore”, le socie prof.ssa Gabriella 
Tesorio e prof.ssa Elvira Lenzi sono intervenute al fine 
d’informare e sensibilizzare le amiche del Club sui rischi 
delle patologie cardiovascolari nelle donne.

13 dicembre 2018 
Serata degli Auguri
All’introduzione della Presidente Rosaria Iorio, che ha 
parlato degli stimolanti progetti per i quali continua il 
nostro impegno fattivo, è seguita la breve e interessante 
conversazione della Console della Tunisia a Napoli Beya 
Ben Abdelbaki Fraoua, graditissima ospite del Club. A 
coronamento della serata ha preso la parola la Presiden-
te Nazionale eletta Mariolina Coppola che ha esortato 
tutte le socie a sostenerla nel suo prossimo percorso.

CLUB NAPOLI VESUVIUS
PROGETTI NAZIONALI

29 gennaio 2019
SI fa STEM
Presso l’Aula Magna del Liceo Classico “Umberto I” di 
Napoli, si è svolto il secondo incontro del progetto “SI fa 
STEM”. La studentessa Lyli Huo del MIT di Boston ha in-
contrato le allieve del quarto e quinto anno del Liceo e 
ha illustrato la sua esperienza. Nel corso della conferenza 
sono intervenute le socie Elisabetta Reale, ingegnere, e la 
prof.ssa Antonella Passarelli di Analisi matematica Universi-
tà “Federico II” di Napoli, che hanno raccontato il proprio 
percorso professionale con la finalità di promuovere le car-
riere STEM, individuando nuovi sbocchi occupazionali.

4 febbraio 2019
SI parla di cuore
È stato organizzato presso la sede della Clinica Mediterra-
nea, con il patrocinio della prima Municipalità del Comune 
di Napoli, il convegno “SI parla di cuore - La patologia car-
diovascolare nelle donne”. L’iniziativa ha generato un inte-
ressante confronto sul tema della prevenzione delle malat-
tie cardiovascolari, con un focus sull’infarto del miocardio.

13 aprile 2019
SI cammina per il cuore
È stata organizzata la “camminata per il cuore” sul lungo-
mare di via Caracciolo con il patrocinio della prima Muni-

cipalità del Comune di Napoli, della Clinica Mediterranea 
e del Centro Medico Salus, che hanno offerto screening 
cardiologici gratuiti per tutte le partecipanti. L’iniziativa 
ha riscontrato una grande ed entusiasta partecipazione.

ATTIVITÀ
1° dicembre 2018
Interclub della Campania
A Salerno, presso la Sala del Gonfalone al Palazzo di Cit-
tà Via Roma, si è tenuto il primo incontro regionale dei 
Club della Campania con la Vice Presidente Nazionale 
Elisabetta Lenzini.

4 dicembre 2018
Donne e Diritti… una rivoluzione positiva
Convegno su “Donne e Diritti… una rivoluzione positi-
va”, con la partecipazione della già senatrice Elena Ma-
rinucci, Presidente della prima Commissione Nazionale 
presso il Consiglio dei Ministri. L’evento ha realizzato 
un confronto sul percorso storico, legislativo e culturale 
svolto per l’acquisizione di diritti per le donne. Sono in-
tervenute la Past Presidente Anna Maria Isastia, la dele-
gata P.O. Napoli, la Consigliera di Parità della Regione, la 
Presidente P.O. Ordine Avvocati Napoli, l’avvocato Mari-
nella De Nigris Presidente di Onda Rosa.

CLUB NEBRODI
ATTIVITÀ

24 novembre 2018
Fondazione del Club
Cerimonia di Fondazione del Club Nebrodi. Madrina del 
Club: Rossella Musolino, Club Messina. Ha consegnato la 
Charte Inge Withof, Assistant Programme Director SIE.

13 aprile 2019
Interclub della Sicilia
A Messina, incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Sicilia. Ospiti del Club Messina 
all’hotel Royal Palace erano presenti tante Presidenti e socie 
di 1� Club siciliani. Una giornata partecipata e gioiosa, un 
propositivo confronto in amicizia per analizzare insieme i 
risultati dei progetti di questo biennio che hanno concreta-
mente fatto la differenza per tante donne e ragazze. Espe-
rienze e contributi, spunti e proposte per monitorare e dare 
continuità a quanto realizzato con l’impegno di tutte.

CLUB NISCEMI
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2018
Libera di dire NO
Per il periodo dedicato alla lotta alla violenza sulle donne 
si è organizzata una esposizione continua sulla facciata del 
Palazzo di Città dello striscione “Libera di dire NO”, con uti-
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lizzo da parte di varie attività commerciali delle “Tovagliette 
Orange”, distribuite gratuitamente dal Club, e l’iniziativa 
“Colora la tua Vetrina di Arancione” riservata ai negozi che, 
oltre alla locandina, coloreranno le loro vetrine: le socie 
sono state presenti per una campagna informativa e far co-
noscere “Una stanza tutta per sé”, alla Caserma dei Carabi-
nieri. I Club di Sicilia e Lombardia “Insieme” con le arance 
biologiche e le veline arancioni “Libera di dire NO”.

1° dicembre 2018
Orange the World
Giornata dedicata agli alunni del Liceo “Leonardo da 
Vinci” di Niscemi, con uno spettacolo teatrale dal titolo 
“Io forse quel giorno”.

12 marzo 2019 
SI parla di cuore
Presso la Biblioteca Comunale “Mario Gori”, nell’ambito 
del progetto nazionale “SI parla di cuore”, conferenza 
dal titolo “La patologia cardiovascolare nelle donne”. 
Relatori: Concetta D’Agostino, medico di medicina ge-
nerale e socia del Club; Marianna Avila, medico pediatra 
e socia del Club; Sebastiano Lumera, medico cardiologo 
presso l’Ospedale Guzzardi di Vittoria; Laura Damiani, 
medico radiologo e socia del Club.

ATTIVITÀ
10 novembre 2018
Interclub della Sicilia
A Palermo incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Sicilia. Ospiti del Club di Paler-
mo al NH hotel erano presenti e rappresentati da tante 
Presidenti e socie tutti i 1� Club siciliani e il nascente Club 
dei Nebrodi. Una giornata di ascolto, confronto e amici-
zia, all’insegna della continuità e del monitoraggio dei ri-
sultati progettuali raggiunti e dell’approfondimento delle 
nuove proposte sui temi di medicina di genere e di soste-
gno formativo/lavorativo alle donne vittime di violenza.

2 dicembre 2018
Concerto
Concerto di musica sacra “Musica per le donne… parole 
per tutti” presso la chiesa di Santa Maria d’Itria di Nisce-
mi, a cura del Coro Polifonico Perfetta Letizia, sponsoriz-
zato da Club Soroptimist, Lions Club e Inner Wheel Club 
di Niscemi. Il ricavato è stato devoluto in beneficienza.

10 dicembre 2018
I diritti delle bambine e dei bambini
Due giornate dedicate agli alunni delle classi quinte dei 
circoli didattici di Niscemi: si è tenuto un incontro sul 
tema “I diritti delle bambine e dei bambini” con la colla-
borazione di due soroptimiste avvocate e a conclusione 
è stato donato un calendario informativo realizzato dal 
Soroptimist Club Niscemi.

13 aprile 2019
Interclub della Sicilia
A Messina, incontro della Vice Presidente Nazionale Pao-
la Pizzaferri con i Club della Sicilia. Ospiti del Club Messi-

na all’hotel Royal Palace erano presenti tante Presidenti e 
socie di 1� Club siciliani. Una giornata tanto partecipata 
e gioiosa, un propositivo confronto in amicizia per ana-
lizzare insieme i risultati dei progetti di questo biennio 
che hanno concretamente fatto la differenza per tante 
donne e ragazze. Esperienze e contributi, spunti e pro-
poste per monitorare e dare continuità a quanto realiz-
zato con l’impegno di tutte.

*CLUB NOVARA
PROGETTI NAZIONALI

15 ottobre 2018
SI sostiene in carcere
Concluso il corso di avviamento alla sartoria, nell’ambi-
to del progetto nazionale “Donne@Lavoro - SI sostiene 
in carcere”, sostenuto da cinque Club piemontesi: Ver-
celli (capofila), Alto Novarese, Biella, Novara e Valsesia, 
e riservato ad alcune detenute della Casa Circondariale 
di Vercelli. Nell’esame finale le allieve hanno creato un 
capo di abbigliamento, grazie alle competenze acquisite 
che daranno loro un’opportunità in più per reinserirsi 
nella società civile, al termine della pena. Quanto acqui-
stato rimarrà a disposizione del Carcere, per una prossi-
ma edizione dell’iniziativa.

25 novembre - 10 dicembre 2018
Orange the World 
Il Club ha esposto anche quest’anno sulla facciata del 
Comune di Novara il banner arancione con logo e scritta 
“Chiama il 1�22 se sei vittima di violenza” per sostenere 
la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle 
donne sostenuta dal SIE: sedici giorni di attivismo per 
l’eliminazione della violenza di genere dal 2� novembre, 
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, al 
10 dicembre, Giornata Internazionale per i diritti umani.

8 marzo 2019
Aula d’ascolto protetto
Nella mattinata, al Castello Visconteo Sforzesco di No-
vara, si è svolta la manifestazione di presentazione della 
Stanza per le audizioni protette realizzata presso i loca-
li della Procura della Repubblica di Novara, sorta sulla 
base del Protocollo d’intesa “Fragilità e speranza”, si-
glato nel maggio 2018 da Provincia, Comune e Procura 
della Repubblica di Novara, dal Comune di Cerano e dai 
Soroptimist International Club Novara e Alto Novarese. 
Presenti all’inaugurazione la Vice Presidente Nazionale 
Adriana Macchi e le Presidenti dei due Club, Gloria Conti 
e Fiorella Mattioli.

8 marzo 2019
Donne e scienze...
Il Club ha intensificato la propria presenza sul territorio 
avviando collaborazioni con altre associazioni. Nell’ambi-
to del progetto “SI fa STEM” e in coincidenza con la Festa 
della Donna, il Club ha appoggiato, insieme al Comune di 
Novara, l’iniziativa della Fondazione Faraggiana “Donne e 
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scienze nel palazzo di Caterina”, che prevede quattro in-
contri, a partire dall’8 marzo, dedicati alle figure femmini-
li nella letteratura, nella scienza, nell’arte e nella musica.

4 aprile 2019
Il cuore delle donne: istruzioni per l’uso
Al Club Unione, serata conviviale nell’ambito del pro-
getto nazionale “SI parla di cuore”. La dott.ssa Roberta 
Rosso, cardiologa interventista operante nel reparto di 
Cardiologia dell’AOU di Novara, ha parlato di un argo-
mento che sempre più si sta facendo strada in ambito 
medico: la medicina di genere. Grazie alla sua profes-
sionalità e chiarezza espositiva sono state affrontate le 
principali differenze cliniche, diagnostiche e terapeuti-
che che rendono giustizia della necessità di dedicare e 
diversificare l’approccio medico nei confronti della pato-
logia cardiaca femminile.

13 aprile 2019
SI parla di cuore: facciamo prevenzione!
Il Club ha organizzato l’evento “Facciamo prevenzio-
ne”, un’intera giornata dedicata al cuore delle donne, 
nell’ambito del progetto nazionale “SI parla di cuore”. 
Un’azione informativa e una preventiva. Sono state di-
stribuite brochure di informazione sulla salute e medici-
na di genere, in particolare sui rischi legati alle malattie 
cardiovascolari nel sesso femminile, ed è stato offerto 
gratuitamente un primo screening (elettrocardiogram-
ma, misurazione pressione arteriosa e tasso glicemico) 
alle numerose donne che hanno aderito all’iniziativa.

27 maggio 2019
Il loro diritto non deve conoscere sbarre
Il Club è stato ancora ospite del Carcere di massima sicu-
rezza di Novara per il progetto “Il loro diritto non deve 
conoscere sbarre”, sostenuto con entusiasmo dal Club 
dal 201�. La Presidente Gloria Conti, accompagnata da 
alcune socie, ha consegnato alla Direttrice del Carcere 
dott.ssa Rosalia Marino altri sei pannelli artistici realizzati 
dall’artista Roberta Ceudek, intervenuta alla cerimonia. I 
sei pannelli hanno completato la copertura della recinzio-
ne che delimita lo “spazio giochi” riqualificato e arredato 
dal Club, aggiungendosi a quelli donati lo scorso anno.

6 giugno 2019
SI parla di cuore
Presso il Club Unione, serata conviviale con ospiti i me-
dici cardiologi e le infermiere indispensabili attori del 
successo della giornata del 13 aprile dedicata al cuore 
delle donne, “Facciamo prevenzione”. Il resoconto e le 
considerazioni della Presidente, degli operatori sanitari 
e delle socie che hanno attivamente contribuito all’or-
ganizzazione e partecipato all’evento hanno rimarcato il 
positivo impatto dell’iniziativa sul territorio per l’elevata 
partecipazione sia di donne già informate dell’iniziativa 
sia di donne che ne sono venute a conoscenza in loco.

27 settembre 2019
SI sostiene in carcere
Presso la Casa Circondariale di Vercelli si è concluso 
– con la consegna degli attestati di partecipazione – il 

secondo corso di sartoria a favore delle donne detenute 
nell’ambito del progetto nazionale “SI sostiene”.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
2 ottobre 2018
Inaugurazione restauro della fontana
Alla presenza delle autorità e dei rappresentanti di tut-
ti i Club Service di Novara, si è svolta la cerimonia di 
consegna della fontana di Piazza del Popolo, restaurata 
grazie al Comitato dei Club Novaresi “Ing. Giampaolo 
Ferrari”, con la collaborazione di Acqua Novara VCO. 
La Presidente del Comitato Fulvia Massimelli, socia del 
Club, ha sostenuto e portato a termine il progetto av-
viato dal Presidente Giampaolo Ferrari, prematuramente 
mancato. L’architetto Angela Maria Malosso, socia del 
Club, ha coordinato il restauro e realizzato un volume 
sulla storia del monumento.

11-18 novembre 2018
Maggie – Il tesoro di Seshat
Nel contesto del Castello Visconteo Sforzesco di Galliate, 
da vent’anni sede della Biblioteca, il Club ha presentato 
l’educational app gratuita “Maggie – Il tesoro di Seshat”. 
L’educational game, realizzato dal Club Firenze in col-
laborazione con esperti dell’Università di Pisa e Giunti 
Scuola e con il patrocinio del MIUR, è finalizzato all’av-
vicinamento delle bambine e dei bambini (fascia di eta 
�/12 anni) alle discipline STEM (scienza, tecnologia, in-
gegneria e matematica).

ATTIVITÀ
4 ottobre 2018
Passaggio della Campana
Presso il Club Unione, si è svolta la Cerimonia del passag-
gio delle consegne da Lucia Bonzanini, Presidente uscente, 
a Gloria Conti. Le numerose socie presenti all’inaugurazio-
ne del nuovo anno sociale 2018-2019 hanno ringraziato 
Lucia per il grande e impegnativo lavoro svolto durante 
il suo biennio di Presidenza, culminato a giugno con i fe-
steggiamenti per il Sessantennale del Club, e hanno accol-
to con affettuoso entusiasmo l’emozionatissima Gloria.

18 ottobre 2018
Respirare... e ti sembra facile?
Presso il Club Unione, la dott.ssa Silvia Cardani ha tenu-
to alle socie un’interessante relazione, dal titolo “Respi-
rare… e ti sembra facile?”, sulla Sindrome di Ondine, 
ipoventilazione centrale congenita, sindrome genetica 
molto rara che interessa il sistema nervoso centrale. Bio-
loga, dottoranda di ricerca in biotecnologie mediche e 
medicina traslazionale presso l’Università degli Studi di 
Milano, Silvia, nel laboratorio del prof. Diego Fornasari, 
ha lavorato sull’individuazione di nuovi bersagli farma-
cologici per migliorare la respirazione dei soggetti affetti 
da questa patologia.

27 ottobre 2018
Interclub di Piemonte e Valle d’Aosta
Si è svolto presso il Vercelli Palace Hotel, sotto l’impecca-
bile guida della Vice Presidente Nazionale Adriana Mac-
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chi, l’Interclub di Piemonte e Valle d’Aosta, che ha visto 
la partecipazione di tutti i Club. Vercelli ha ringraziato 
tutte le amiche presenti, che hanno reso indimenticabile 
questa giornata.

6 dicembre 2018
Soroptimist Day
Quale ospite migliore per celebrare il Soroptimist Day 
del Questore Rosanna Lavezzaro, da agosto 2018 re-
sponsabile della Questura cittadina? Torinese, �3 anni, è 
il primo Questore donna di Novara. Presso il Club Unio-
ne, la dott.ssa Lavezzaro ha presentato una relazione dal 
titolo “Leadership al femminile, la fragilità oltre il ruolo” 
circa la leadership al femminile, le caratterizzazioni e le 
differenze rispetto al modello maschile.

20 dicembre 2018
Conviviale degli auguri
Si è tenuta la conviviale degli auguri più belli, ovvero 
quelli di pace, serenità e prosperità per il Santo Natale 
e il nuovo anno, imminente. L’atmosfera delle sale del 
Club Unione è stata valorizzata dal toccante discorso 
della Presidente Gloria Conti e dall’intermezzo musica-
le del Coro Voci Bianche di Novara, ideato e diretto dal 
Maestro Paolo Beretta. Ricco il repertorio dei giovani 
cantori che, al di là degli evergreen natalizi, hanno recu-
perato alcuni pezzi dimenticati, riorchestrati in chiave 
rock.

17 gennaio 2019
Emergenza resilienza: impatti e abilità 
al femminile
Serata Interclub con Stampa Club dedicata al tema “Im-
patti e abilità al femminile, dal terremoto di L’Aquila al 
crollo del ponte Morandi: rischio, disastro, etica”. La re-
latrice dott.ssa Paola Guerra, fondatrice e Direttrice della 
Scuola Internazionale Etica & Sicurezza Milano-L’Aquila, 
laureata in economia aziendale presso la Bocconi di Mi-
lano e studiosa di scienze e tecniche psicologiche presso 
l’Università di Padova, sta approfondendo lo studio del 
cervello umano sottoposto a fattori stressanti, la perce-
zione del pericolo e del comportamento umano nelle 
emergenze.

7 febbraio 2019
L’Ospedale Maggiore della Carità di Novara
Serata incentrata sul futuro della sanità novarese, presso 
il Club Unione, grazie alla relazione del Direttore genera-
le dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della 
Carità di Novara, dott. Mario Minola, dal titolo “L’Ospe-
dale Maggiore della Carità di Novara: una storia infini-
ta”. Il Maggiore, a oggi, rappresenta il secondo ospedale 
del Piemonte, caratterizzandosi come centro clinico di 
quadrante e polo di ricerca universitaria e sperimenta-
zione robotica d’avanguardia.

13 febbraio 2019
“Comunicare il Soroptimist”
Presso il Grand Hotel Des Iles Borromées di Stresa, se-
rata conviviale del Club Verbano in Interclub con i Club 
Alto Novarese e Novara dal titolo “Comunicare il Sorop-

timist, dibattito sulle strategie per dare visibilità ai nostri 
progetti”. Spunti, idee e riflessioni sul tema coordinati 
dalla Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi e dalla 
Presidente del Club Verbano Paola Caretti.

19 febbraio 2019
Interclub del Quadrante Nord-Est
Coordinati dalla Vice Presidente Nazionale Adriana Mac-
chi i Club del quadrante piemontese (Alto Novarese, 
Biella, Novara, Valsesia, Verbano, Vercelli) si sono dati 
appuntamento a La Capuccina di Cureggio, per fare il 
punto sui progetti già avviati negli scorsi mesi (i corsi 
di formazione per le detenute all’interno del carcere di 
Vercelli che saranno ripresi) e impostare quelli del futuro 
con particolare attenzione alle iniziative (su tutte la cam-
minata/maratona che i Club stanno organizzando) per 
il progetto “SI parla di cuore” dedicato alla prevenzione 
delle malattie cardiovascolari femminili.

7 marzo 2019
La relazione violenta
Presso il Club Unione si è tenuto l’Interclub fra Sorop-
timist Club e Kiwanis Monterosa. Relatrice la dott.ssa 
Giuliana Ziliotto, psicologa e psicoterapeuta, Dirigente 
presso la struttura di Psicologia Clinica e Psicoterapia 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della 
Carità di Novara, che ha intrattenuto i partecipanti con 
un intervento incentrato sulla “relazione violenta”.

CLUB NUORO
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2018
Orange the World
Il Club, in occasione della Giornata Internazionale con-
tro la violenza alle donne, ha inviato alla redazione dei 
giornali locali un comunicato stampa e ha realizzato un 
segnalibro che verrà distribuito nelle scuole e in bibliote-
ca. Il Club ha aderito all’invito della Presidente Naziona-
le, nella convinzione che le pagine via via segnate dal se-
gnalibro contribuiscano al raggiungimento della cultura 
necessaria per ottenere quella indipendenza economica 
indispensabile perché le donne siano libere di dire NO.

1° febbraio - 31 marzo 2019
SI parla di cuore
Il Club, per l’attuazione del progetto “SI parla di cuore”, 
ha pensato di sensibilizzare la cittadinanza sul problema 
della patologia cardiovascolare della donna con l’inizia-
tiva “Misurare la pressione? È una questione di cuore”, 
resa possibile dalla collaborazione con il Centro Arcoba-
leno, gestito dai servizi sociali del Comune di Nuoro. Le 
socie Martina Contu e Vanna Mureddu, due volte alla 
settimana tra febbraio e marzo, hanno insegnato alle 
frequentatrici del Centro a misurare la pressione. L’in-
contro è stato occasione per promuovere il Soroptimist 
e le date della “passeggiata del cuore“ (� aprile) e della 
conferenza (29 marzo).
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22 marzo 2019
SI parla di cuore
Presso la Biblioteca “Sebastiano Satta” si è tenuto un in-
contro dal titolo “SI parla di cuore”. Quattro le relazioni: 
“I fattori di rischio cardiovascolare nella donna” di Van-
na Mureddu, già Direttrice UO Cardiologia di Nuoro; “Il 
dolore al cuore: quando pensare a un infarto”, di Ro-
sanna Pes, Direttrice UO Cardiologia di Olbia; “Nutrirsi 
bene per vivere meglio”, di Miriam Mura, biologa nutri-
zionista; “Muoversi di più: un tesoro ancora non noto”, 
di Giusy Ruiu, docente in Scienze motorie.

31 marzo 2019
SI parla di cuore
Si è concluso, con una affollata passeggiata, arricchita 
da una presentazione guidata del monumento dedicato 
a Grazia Deledda della scultrice Maria Lai, il progetto 
nazionale “SI parla di cuore”. Oltre a numerose donne, 
istruite nel Centro Arcobaleno a un buon controllo del-
la pressione arteriosa e all’importanza di un sano stile 
di vita, hanno aderito alla passeggiata i Club di servizio 
con i Presidenti del Rotary Nino Zichi, della Fidapa Mas-
simina Puddu, dei Lions Antonio Farina e del FAI Carla 
Pacchiano.

6 aprile 2019
SI parla di cuore
Passeggiata salutare per il cuore.

ATTIVITÀ
24 novembre 2018
Interclub della Sardegna
Si è svolto a Cagliari presso il T Hotel, il primo incontro 
regionale dei Club della Sardegna con la Vice Presiden-
te Nazionale Adriana Macchi. L’incontro, al quale hanno 
partecipato tutti i Club sardi, è stato dedicato all’analisi dei 
risultati raggiunti e alla discussione dei progetti futuri.

6 aprile 2019
Interclub della Sardegna
La Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha incon-
trato i Club della Sardegna.

O
CLUB ORBETELLO - 
COSTA D’ARGENTO

ATTIVITÀ
29 giugno 2019 
Fondazione del Club
Cerimonia di fondazione del Club. Madrina: Patrizia Na-
lesso, Club Grosseto. Presidente designata: Elena Guari-
no Ha consegnato la Charte Nicoletta Morelli, Comitato 
Statuti SIE.

CLUB ORISTANO
ATTIVITÀ

24 novembre 2018
Interclub della Sardegna
Si è svolto a Cagliari presso il T Hotel, il primo incontro 
regionale dei Club della Sardegna con la Vice Presiden-
te Nazionale Adriana Macchi. L’incontro, al quale hanno 
partecipato tutti i Club sardi, è stato dedicato all’analisi dei 
risultati raggiunti e alla discussione dei progetti futuri.

6 aprile 2019
Interclub della Sardegna
La Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi ha incon-
trato i Club della Sardegna.
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P
*CLUB PADOVA

PROGETTI NAZIONALI
25 novembre 2018 
Orange the World
Per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne 
siamo scese in piazza in mezzo alla gente con un mes-
saggio forte: “Per alcune donne la violenza è pane quo-
tidiano”. La scritta riportata sui sacchetti del pane voleva 
essere un modo per attirare l’attenzione sul tema di tutte 
le persone che ci hanno raggiunto in piazza.

10 gennaio 2019 
Aula d’ascolto
Inaugurata presso il Tribunale di Padova l’Aula, dotata di 
impianto audio-video, per permettere l’audizione di te-
stimoni vulnerabili, evitando loro di presenziare in aula 
rivedendo il proprio persecutore.

23 gennaio 2019
SI parla di cuore
Nel contesto del progetto nazionale “SI parla di cuore”, 
interessante conferenza del prof. Renato Razzolini, Di-
rettore della Scuola di Specializzazione in Cardiologia 
dell’Università di Padova.

29 gennaio 2019
SI fa STEM
Con passione e competenza varie donne STEM si sono 
raccontate con la finalità condivisa di superare gli stereo-
tipi di genere e i pregiudizi in relazione alle scelte per le 
giovani studentesse di perseguire carriere STEM. Smriti 
Pramanick, studentessa del MIT di Boston, ha raccontato 
alle studentesse del Liceo Scientifico “Ippolito Nievo” la 
sua esperienza nel campo delle scienze informatiche. 

4 aprile 2019 
SI sostiene il coraggio
Partecipazione alla Padova Marathon di Solidarietà.

10 aprile 2019
SI parla di cuore
Nella Sala Rossini presso il caffè Pedrocchi, il Club e la 
Consulta femminile del Comune di Padova hanno orga-
nizzato un incontro sulla patologia cardiovascolare nelle 
donne. Hanno aperto i lavori le rispettive Presidenti Marina 
Manna e Giovanna Pinausi. La Vice Presidente Nazionale 
Elisabetta Lenzini ha inaugurato il convegno. Il progetto è 
continuato il 28 aprile con la “camminata del cuore”.

ATTIVITÀ
24 ottobre 2018
Apertura anno sociale 
Inaugurazione dell’anno sociale e avvio del biennio di 
presidenza di Marina Manna.

7 novembre 2018
Matematica e Matematiche
Incontro con la prof.ssa Giulia Treu, docente di Analisi 
Matematica presso l’Università di Padova.

24 novembre 2018
Interclub del Triveneto
Si è tenuta a Venezia Mestre la prima riunione interregio-
nale dell’anno sociale 2018-19 dei Club del Triveneto, 
con la Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini. Si 
sono discussi e illustrati i progetti del biennio 201�-19: 
nuove azioni, continuità, monitoraggio.

9 dicembre 2018 
Soroptimist Day
Consegna del ricavato per un service in favore del Cen-
tro Veneto Progetti Donna.

20 febbraio 2019
Burraco di beneficenza
Una grande affluenza al nostro tradizionale burraco. 
Tanti partecipanti a un evento volto a finanziare le borse 
di studio di due ostetriche in Mozambico che si stanno 
formando presso l’Ospedale di Beira insieme ai Medici 
con l’Africa CUAMM.

4 aprile 2019
Conferenza stampa
Conferenza stampa dedicata al progetto “Donne@Lavo-
ro”.

25 maggio 2019 
Interclub del Triveneto
I Club del Triveneto si sono riuniti a Venezia Mestre pres-
so l’hotel Bologna su convocazione della Vice Presidente 
Nazionale Elisabetta Lenzini, per fare il punto sull’attività 
del biennio 201�-2019. Sono stati discussi i dati presen-
tati al 121° Consiglio Nazionale di Palermo. I Club han-
no poi presentato le attività concluse e ancora in corso 
riportando e confrontando le varie esperienze, aprendo 
così nuove prospettive su interventi e collaborazioni. 
Particolare attenzione è stata dedicata ai progetti di rete 
sia attivi sia in via di programmazione.

CLUB PALERMO
PROGETTI NAZIONALI

23 novembre 2018
Orange the World
Nell’annuale convention dei Club service femminili, svol-
tasi nella Sala degli Specchi di Palazzo Montalbo, nel-
l’ambito del progetto “Orange the World”, si è decisa 
l’adesione all’iniziativa di distribuire in loco le cassettine di 
arance biologiche prodotte da una giovane imprenditri-
ce, avvolte da una velina arancione con il logo del Sorop-
timist, e con il messaggio: “Orange the World - 1� giorni 
di attivismo contro la violenza sulle donne, 2� novembre-
10 dicembre. Soroptimist Club di Sicilia e Lombardia”.
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1° marzo 2019 
Medicina di genere
Per la campagna d’informazione sulla medicina di ge-
nere si è tenuto un incontro, in collaborazione con nu-
merosi Club service cittadini, nella Sala delle Capriate 
di Palazzo Steri. Tutto al femminile il gruppo delle re-
latrici: Antonietta Costa ha parlato di “Fattori di rischio 
e prevenzione del diabete tipo 2”; Marina Pandolfo su 
“Benessere sessuale: miti e realtà”; Maria Gabriella Vi-
trano su “Il cuore al femminile”; Giulia Letizia Mauro su 
“Osteoporosi: malattia molto discussa e poco conosciu-
ta”; Adriana Cordova su “Estetica e qualità della vita”.

ATTIVITÀ
10 novembre 2018
Interclub della Sicilia
A Palermo incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Sicilia. Ospiti del Club di Paler-
mo al NH Hotel erano presenti e rappresentati da tante 
Presidenti e socie tutti i 1� Club siciliani e il nascente Club 
dei Nebrodi. Una giornata di ascolto, confronto e amici-
zia, all’insegna della continuità e del monitoraggio dei ri-
sultati progettuali raggiunti e dell’approfondimento delle 
nuove proposte sui temi di medicina di genere e di soste-
gno formativo/lavorativo alle donne vittime di violenza.

20 novembre 2018
Visita culturale
Nell’ambito del progetto “Palermo Capitale Italiana 
della Cultura 2018”, visita guidata al museo di Palazzo 
Sant’Elia in occasione della mostra “Il secolo dei musei: 
100 capolavori delle Residenze Imperiali della Russia” 
provenienti dalle residenze di Peterhof, Tsarkoe Selo, 
Gatchina e Pavlovsk. La mostra, particolarmente ricca di 
testimonianze, è considerata dal Governo della Federa-
zione Russa uno dei progetti chiave del Festival Interna-
zionale “Russian Seasons in Italy”.

15 dicembre 2018
Concerto del Coro polifonico Cantate Omnes
Nell’ambito delle iniziative benefiche prenatalizie a favo-
re degli ultimi e degli emarginati, insieme al Rotary Club 
Agorà, concerto del Coro Polifonico Cantate Omnes 
presso la Casa di Lavoro e Preghiera “Padre Messina”. 
A beneficiare dell’iniziativa dei due Club service, oltre 
chi l’ha ospitata, la Missione Speranza e Carità di Biagio 
Conte, benefattore laico e maestro di accoglienza, la cui 
fama ha varcato i confini della Sicilia.

4 gennaio 2019
Itinerario culturale fra arte, architettura e musica
Decima edizione di dieci concerti tenuti da artisti sicilia-
ni di notevole livello in collaborazione col Rotary e altri 
Club service nel periodo natalizio. La Presidente Ada Flo-
rena ha introdotto quello del � gennaio nella chiesa di 
Sant’Orsola, uno scrigno del barocco siciliano nel quale 
una pianista locale, che indossava il kimono in segno di 
accoglienza e di amicizia, ha accompagnato al pianofor-
te una cantante giapponese, in un ampio repertorio di 
brani sia tradizionali sia moderni. 

18 gennaio 2019
Prevenzione, cura dei tumori, correzione degli ineste-
tismi
Ospite della Fondazione Tricoli, della socia Mirella Fal-
zone, il prof. Egidio Riggio, specialista in Chirurgia pla-
stica, ricostruttiva ed estetica, Dirigente Medico presso 
la Fondazione Istituto Nazionale Tumori di Milano, ha 
relazionato sull’importanza della ricostruzione del seno 
dopo l’asportazione di un tumore e sottolineato l’impor-
tanza della chirurgia estetica per la correzione degli ine-
stetismi, qualora questa sia davvero utile per accrescere 
l’autostima e la sicurezza di chi vi ricorre.

20 gennaio 2019
Visita alla mostra Madè “Nativity”
La mostra antologica di dipinti inediti, disegni, chine e 
sculture di vetro sul tema della natività, realizzate dal 
noto artista siciliano Pippo Madè, era allocata nella Sala 
delle Verifiche del Complesso Monumentale dello Steri, 
sede dell’Università degli Studi. Grazie alla socia Maria 
Concetta Di Natale che ne ha curato la realizzazione, ad 
accoglierci e a illustrarci le opere in mostra, che coprono 
gran parte della sua produzione artistica, c’era l’artista 
in persona. 

26 febbraio 2019 
Registro delle eredità immateriali in Sicilia
Serata cultural-gastronomica organizzata insieme al 
Rotary Palermo Agorà: l’architetto Giuseppe Dragotta, 
funzionario dell’Assessorato Regionale, ha illustrato la fi-
nalità del “Registro delle Eredità Immateriali in Sicilia”, 
che comprende tra gli altri la dieta mediterranea, l’Ope-
ra dei Pupi, il gergo locale e perfino la gestualità. Lucio 
Tambuzzo, Presidente dell’Associazione I World e re-
sponsabile della sede espositiva di Palazzo Bonocore, ha 
parlato di “Cibo e Feste in Sicilia: una favola senza fine”. 
La nutrizionista Daniela Armao ha illustrato le proprietà 
nutritive della pizza tra vantaggi e svantaggi.

4 marzo 2019
Il rispetto della donna. Dalla Sacra Famiglia ai gior-
ni nostri
Organizzato in sinergia con il Rotary Palermo Agorà, 
l’evento ha avuto luogo nello storico Palazzo Artale 
Tumminello. Il moderatore Carmelo Nicolosi, Direttore 
del settimanale palermitano “AZ Salute”, ha introdotto 
Mariella Esposito, Vice Presidente dell’AGI Palermo, che 
ha tracciato un excursus storico e legislativo dal 19�� a 
oggi. Pippo Madè ha poi sottolineato l’importanza del-
l’amore fra i coniugi e del rispetto della donna. Fra’ Do-
menico Spatola ha intrattenuto i presenti con una dotta 
relazione sul ruolo fondamentale di san Giuseppe nella 
Sacra Famiglia.

5 aprile 2019
Donne e aziende
Presso la Fondazione Tricoli della socia Mirella Falzone, la 
prof.ssa Michéle Favorite, docente alla John Cabot Uni-
versity a Roma, ha parlato di donne ai vertici aziendali e 
di strategie per rafforzare la leadership al femminile. Le 
opportunità favorite dall’introduzione delle quote rosa e 
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le loro capacità favoriscono la realizzazione delle donne 
sia nel pubblico sia nel privato; in ambito europeo l’Italia 
è al secondo posto. Fra le proposte più interessanti lo 
smart working, la libertà di gestire casa e lavoro secondo 
le proprie esigenze.

13 aprile 2019
Interclub della Sicilia
A Messina incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Sicilia. Ospiti del Club di Messi-
na all’hotel Royal Palace erano presenti tante Presidenti e 
socie di 1� Club siciliani. Una giornata tanto partecipata 
e gioiosa, un propositivo confronto in amicizia per ana-
lizzare insieme i risultati dei progetti di questo biennio 
che hanno concretamente fatto la differenza per tante 
donne e ragazze. Esperienze e contributi, spunti e pro-
poste per monitorare e dare continuità a quanto realiz-
zato con l’impegno di tutte.

10 maggio 2019
121° Consiglio Nazionale delle Delegate
Cerimonia di apertura nello storico Teatro Santa Ceci-
lia, presente il Sindaco Leoluca Orlando, lieto di dare il 
benvenuto a un’Associazione così prestigiosa, che ha ar-
ricchito la città, fra soroptimiste e ospiti, di ben ��0 pre-
senze. A seguire l’applauditissimo concerto della socia 
Elena Zaniboni, arpista di fama internazionale, vario, ric-
co e di rara suggestione. In serata il cocktail di benvenu-
to, a base di specialità palermitane, nell’antico chiostro 
della Galleria d’Arte Moderna.

11 maggio 2019
121° Consiglio Nazionale delle Delegate
A conclusione della giornata dei lavori la tradizionale 
Cena di Gala si è svolta nella settecentesca Villa Chia-
ramonte Bordonaro, immersa in un giardino di piante 
secolari.

12 maggio 2019
121° Consiglio Nazionale delle Delegate
Visita guidata all’orto botanico, famoso per le piante 
esotiche, e per gli imponenti esemplari di ficus magno-
lioides, uno dei quali, disegnato dalla socia Liliana Conti 
Cammarata, artista ben nota e affermata, campeggiava 
nel logo della manifestazione. I saluti a Mondello, col 
Pranzo dell’Amicizia, sulla terrazza panoramica del risto-
rante Charleston. 

20 giugno 2019
Visita al Tesoro della Cattedrale di Palermo
Visita al nuovo percorso, aperto dopo i recenti restauri 
della Soprintendenza ai Beni Culturali, lungo il quale la 
curatrice scientifica prof.ssa Maria Concetta Di Natale ha 
disposto il Tesoro della Cattedrale, attraverso la cripta 
fino all’abside sinistra dell’edificio, mai aperta finora, per 
ammirare il reperto più antico e suggestivo: la corona 
di Costanza d’Aragona. A guidare gli intervenuti, con 
chiarezza e competenza, la socia “Maricetta”, la Sovrin-
tendente Lina Bellanca e il suo allievo, prof. Giovanni 
Travagliato.

CLUB PALMI
PROGETTI NAZIONALI

4 dicembre 2018
La biblioteca del giovane lettore
Ha preso il via anche quest’anno l’attività “La Biblioteca va 
a scuola”, ampliando il suo raggio d’azione. Nella creazio-
ne di una piccola biblioteca di classe sono state coinvol-
te, infatti, non solo le ultime classi della Scuola Primaria 
“De Zerbi”, ma anche le prime classi della Scuola Media 
“A. Zagari”, con la consegna di libri in comodato. Il succes-
so riscosso lo scorso anno ha incoraggiato il Club a incre-
mentare l’attività formativa e culturale già intrapresa e pie-
namente condivisa dalla Dirigente scolastica e dai docenti, 
che hanno collaborato alla realizzazione dell’attività.

21 febbraio 2019
SI legge inSIeme
È stata inaugurata in pieno centro cittadino una piccola 
biblioteca istituita attraverso la donazione di un libro da 
parte delle socie stesse e di quanti vorranno partecipare 
alle attività a essa connesse: possono accedere anche i 
non soci con la semplice donazione di un libro. Lo scopo 
dell’iniziativa: far circolare i libri, ma anche le opinioni e 
le suggestioni che ne derivano, per promuovere le occa-
sioni di aggregazione e ampliare le prospettive culturali 
di ciascuno.

10 aprile 2019 
SI legge inSIeme
Nella Sala Consiliare del Comune si è svolto l’incontro con 
lo scrittore Mimmo Gangemi, organizzato nell’ambito 
delle attività della biblioteca per approfondire le temati-
che del suo ultimo romanzo “Marzo per gli agnelli”. Lo 
scrittore calabrese ha ambientato anche questo roman-
zo nel suo territorio, facendo trasparire l’amore per esso 
senza però tacerne le profonde problematiche. L’analisi 
del testo condotta dal relatore, prof. Santino Salerno, e i 
chiarimenti dello stesso autore hanno sollecitato puntuali 
interventi da parte del pubblico intervenuto.

14 maggio 2019
La biblioteca del giovane lettore
Il progetto, che in questo secondo anno di attività ha 
coinvolto le quinte classi della Scuola Primaria e le prime 
classi della Secondaria di I grado dell’IC “De Zerbi-Mi-
lone”, si è concluso nell’Aula Magna dell’Istituto con la 
consegna da parte della Presidente Marisa Militano degli 
attestati di partecipazione agli alunni e un premio ai più 
meritevoli. Nel corso della manifestazione gli interventi 
di numerosi allievi hanno evidenziato l’entusiasmo con 
cui i giovani lettori hanno vissuto questa esperienza, che 
il Club intende proseguire e arricchire con nuove inizia-
tive.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
28 maggio 2019
Borsa di studio
Anche quest’anno la Sala Consiliare del Comune è stata 
sede della cerimonia di consegna della quarta borsa di stu-
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dio “Rita Marazzita”, istituita dal Club in memoria della 
socia fondatrice. La Presidente Marisa Militano, illustrate le 
motivazioni della borsa di studio, che offre la frequenza di 
un corso biennale in lingua inglese, ha proclamato vincitri-
ce del concorso Ilaria De Fulco, studentessa del Liceo Lin-
guistico “Alvaro”, e ha consegnato premi alle altre quattro 
finaliste. La manifestazione si è conclusa con l’intervento di 
Sofia Ciappina sul tema “I giovani nell’era digitale”.

ATTIVITÀ
10 gennaio 2019
Domenico Antonio Cardone, il filosofo della pace
Con una cerimonia organizzata dal Soroptimist Club e 
dall’Associazione Amici di Casa Repaci nella Sala Consilia-
re del Comune, si è intitolato un nuovo Club per l’Unesco 
a Domenico Antonio Cardone, designato dalla Società Fi-
losofica Italiana per il premio Nobel per la Pace, a ribadire 
il valore fondamentale della pace universale, verso la qua-
le il filosofo palmese ha costantemente indirizzato la sua 
ricerca. Notevole l’interesse riscosso dalla presentazione 
di un diario inedito del filosofo, curato dalla Presidente del 
Club, Marisa Militano.

16 febbraio 2019
Interclub della Calabria
Si è svolto a Catanzaro, presso il Complesso Monumen-
tale del San Giovanni, il primo Interclub della Calabria. A 
presiedere l’incontro la Vice Presidente Nazionale Adria-
na Macchi affiancata dalla Presidente del Club catanza-
rese Cristina Segura Garcia. All’incontro hanno preso 
parte tutti i sette Club calabresi con tutte le Presidenti e 
un seguito numeroso: Cosenza, Lamezia Terme, Palmi, 
Reggio Calabria, Soverato e, ultimo nato, il Club Croto-
ne che si è costituito lo scorso 1� novembre.

13 aprile 2019
Interclub della Calabria
Si è svolto a Soverato presso il Resort Villa Ersilia, l’incon-
tro dei Club della Calabria. Erano presenti i Club Catan-
zaro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme e Soverato per 
un totale di �1 socie. Ha partecipato all’Interclub la Past 
Presidente Nazionale Teresa Gualtieri.

*CLUB PARMA
PROGETTI NAZIONALI

28 gennaio 2019
SI fa STEM
Smriti Pramanick e Samantha D’Alonzo, studentesse del 
MIT di Boston, hanno incontrato le studentesse e gli stu-
denti del Liceo Classico “G.D. Romagnosi” e del Liceo 
Scientifico-Linguistico “G. Marconi” di Parma. Nell’Aula 
Magna del Liceo “Romagnosi”, dopo una breve presenta-
zione del Soroptimist International, delle sue finalità in ge-
nerale e del progetto “SI fa STEM” in particolare, da parte 
di alcune socie, le ragazze statunitensi hanno raccontato le 
loro storie ai ragazzi, ponendo l’accento sulle motivazioni 
che le hanno indotte a scegliere una facoltà scientifica.

23 marzo 2019
Concorso Giovani Talenti Femminili della Musica
La selezione Emilia-Romagna del concorso “Giovani Ta-
lenti Femminili della Musica” è stata ospitata a Bologna 
dal Conservatorio “G.B. Martini”, di cui è Presidente la 
socia Jadranka Bentini. Al concorso erano iscritte, con 
strumenti diversi, candidate di otto Club Soroptimist 
della Regione. La Commissione era composta dal Diret-
tore del Conservatorio, da due esperti esterni e dalle so-
cie Nicoletta Conti, Responsabile regionale del progetto, 
e Maddalena Da Lisca, Direttore generale di Bologna Fe-
stival. È risultata vincitrice la giovanissima Serena Fantini 
(Istituto “Vecchi Tonelli”, Modena), con il violoncello.

15 maggio 2019
SI fa STEM
A conclusione del progetto nazionale “SI fa STEM” il 
Club ha organizzato l’incontro degli studenti con un te-
stimonial d’eccezione, una donna STEM per definizione: 
l’ingegnera Angelica Dallara, laureata in Ingegneria Ae-
ronautica, Vice Presidente della Dallara Automobili.

15 luglio 2019
SI sostiene il coraggio
Con parte dei fondi raccolti a novembre con la serata 
cinema Soroptimist, è stata assegnata una borsa di stu-
dio a una donna che ha denunciato l’uomo che le ha 
usato violenza e che ora si trova nella necessità di con-
seguire un titolo di studio da utilizzare nel mondo del 
lavoro per garantire la necessaria indipendenza econo-
mica a sé e ai propri figli. Il caso è stato segnalato dal 
Centro Antiviolenza di Parma con cui da anni il Club 
collabora.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
18 novembre 2018 - 19 marzo 2020
Talking Teens - Le statue parlano!
Il Club sostiene un’iniziativa molto interessante che 
vuole avvicinare gli adolescenti alla cultura e allo stesso 
tempo contribuire a rendere Parma una città più colta e 
accogliente. Studenti delle scuole superiori lavorano, in-
fatti, per “dar voce” alle statue poste in piazze e giardini: 
grazie a una app sarà possibile per chiunque ascoltare 
storie ed esperienze di personaggi famosi.

22 novembre 2018
Serata Cinema 
Presso The Space Cinema Parma Campus, il Club ha as-
sistito alla prima visione del film “A private war”, dopo 
un buffet a base di anolini e altre specialità del territorio. 
Il ricavato è destinato a un service in favore del Centro 
Antiviolenza di Parma.

13 dicembre 2018
Santa Lucia per i ragazzi della Casa Famiglia
Anche quest’anno il Club ha cercato di “realizzare un 
piccolo sogno” per Santa Lucia: aperte le letterine scritte 
dai ragazzi (di età compresa fra i � e i 1� anni) ospitati 
presso la Casa Famiglia, le socie hanno cercato di far sì 
che giungesse loro il regalo desiderato.
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13 gennaio 2019
Gran burraco di Parma: facciamo squadra
Allo Starhotel Du Parc in viale Piacenza si è tenuto l’ormai 
tradizionale “Gran burraco di Parma: facciamo squadra” 
sostenuto da tutte le associazioni femminili della città. 
L’iniziativa ha ottenuto come sempre un grande succes-
so di pubblico e ha consentito di raccogliere 3.900 euro 
(che, grazie all’effetto “moltiplicatore” di questa iniziati-
va, diverranno 1�.�00 euro) destinati a sostenere il pro-
getto di quest’anno, teso a promuovere e tutelare i diritti 
dei bambini.

8 marzo 2019
Serata Cinema
Grande successo per la serata cinema Soroptimist, in occa-
sione della Giornata Internazionale della Donna. La raccolta 
fondi per borse di studio/lavoro al femminile ha richiamato 
presso il Complesso Multisala The Space Cinema Campus 
�00 persone che dapprima hanno potuto apprezzare una 
ricca cena a buffet e quindi assistere alla proiezione del 
film “I villeggianti” di Valeria Bruni Tedeschi.

28 marzo 2019
Borsa di studio/lavoro
Conferenza stampa dell’Assessore al Welfare del Comu-
ne di Parma e della Presidente del Club Parma per pre-
sentare la borsa di studio/lavoro che anche quest’anno è 
destinata a sostenere una donna che attraversa un mo-
mento di difficoltà economica. L’iniziativa si inseriva nel 
cartellone di eventi realizzato dall’Assessorato alle Pari 
Opportunità per il mese di marzo “30 giorni in città per 
raccontare le donne”.

18 maggio 2019
Progetto Talking Teens
Il Club ha economicamente sostenuto il progetto “Talk-
ing Teens” contribuendo a far parlare... la statua di Fran-
cesco Mazzola, detto il Parmigianino, collocata in piazza 
della Steccata. Si tratta di un progetto molto complesso 
e interessante che ha coinvolto tutti gli istituti superiori 
della città, impegnando gli studenti a scrivere i testi e a 
creare il supporto informatico e grafico di una app grazie 
a cui tutti, parmigiani e turisti, hanno potuto ascoltare la 
storia artistica e umana o leggendaria della statua cui si 
trovano di fronte.

ATTIVITÀ
11 ottobre 2018
Apertura anno sociale
Le sale dell’antica Abbazia Cistercense di Fontevivo, 
dove ha ora sede il ristorante 12 Monaci, hanno fatto 
da bella cornice alla cena di apertura dell’anno sociale 
2018-2019. Il momento più significativo della serata è 
stato la presentazione di due nuove socie: Cecilia Pur-
cel, nata negli USA, docente di Lingua inglese, e Roberta 
Bianchi, avvocato. Tutto il Club ha accolto con grande 
affetto e soddisfazione queste donne che condividono lo 
spirito e i valori del Soroptimist e che, con la loro espe-
rienza umana e professionale, senz’altro contribuiranno 
a sostenere iniziative atte a diffonderli.

22 ottobre 2018
Incontro con la Comandante dei Carabinieri
Le socie hanno incontrato Azzurra Ammirati, la prima 
Comandante donna dei Carabinieri di Parma.

7 novembre 2018
Biotestamento: istruzioni per l’uso
A Studio S in Borgo Paggeria 1�a, incontro con la prof.ssa 
Rossana Cecchi, Direttore del Dipartimento di Medicina 
Legale dell’Università degli Studi di Parma, e la dott.ssa 
Maria Mazzali, psichiatra e psicoterapeuta, per iniziare a 
comprendere un argomento complesso come il biotesta-
mento.

20 novembre 2018
Presentazione del Ricettario
In un evento pubblico è stato presentato il volume-ri-
cettario Soroptimist del Club “Atti nei piatti. Ricette di 
guerra - briciole di storia”.

10 dicembre 2018
Soroptimist Day
La serata al Tennis Club Mariano, arricchita dalla presen-
za dell’Assessore del Comune di Parma Nicoletta Paci, è 
stata occasione per rinnovare una tradizione importante 
e significativa, come la socia Maria Pia Bariggi, Assessore 
alla Cultura del Comune di Fidenza (PR), ha sottolinea-
to in un intervento di altissimo valore culturale, etico e 
morale, molto apprezzato da tutti i presenti. In questa 
occasione di vicinanza ideale alle soroptimiste di tutto 
il mondo, è stata presentata la nuova socia Barbara Zi-
locchi, architetto con vasta esperienza negli interventi di 
ripristino di edifici antichi.

9 gennaio 2019
La Presidente Nazionale a Parma
Serata conviviale per accogliere la Presidente Naziona-
le Patrizia Salmoiraghi e presentarle ospiti importanti: 
Anna Maria Meo, Direttore del Teatro Regio, che ha 
descritto con grande entusiasmo la sua esperienza pro-
fessionale e ha offerto anche qualche piccolo aneddoto 
della sua vita privata; Ilaria Dallatana, imprenditrice, già 
Direttore di Rai 2, che ha raccontato dei tanti progetti 
che sta valutando e di come l’amicizia e la collaborazio-
ne con Anna Maria Meo abbia contribuito a far crescere 
l’amore per il teatro; Antonella Dugnani, Presidente del 
Club Tigullio.

12 gennaio 2019
Interclub dell’Emilia-Romagna
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incon-
trato a Parma, allo Starhotel Du Parc, le Presidenti e le 
socie di molti Club dell’Emilia-Romagna. Si è trattato di 
un momento importante di condivisione, confronto e so-
prattutto conoscenza. È nata fra l’altro l’idea, subito rea-
lizzata da Rita Turci, Presidente di Rimini, di un gruppo 
WhatsApp delle soroptimiste dell’Emilia-Romagna finaliz-
zato alla “messa in rete” di progetti ed eventi che si svol-
gono in città fra loro vicine, ai quali è quindi più agevole 
partecipare.
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7 febbraio 2019
Per noi, fra noi
Una bella serata soroptimista presso l’Antica Tenuta San-
ta Teresa per conoscere meglio le socie entrate di recen-
te e perché loro potessero meglio conoscere la storia, le 
tradizioni e le componenti del Club.

26 febbraio 2019
Incontro conviviale
Chiara Cacciani, giornalista della “Gazzetta di Parma”, 
ha intervistato Azzurra Ammirati, capitano dei Carabi-
nieri, e Rosalia Monteleone, maresciallo dei Carabinieri, 
ponendo loro domande assai interessanti sul loro lavoro 
e il loro impegno a difesa delle donne.

13 marzo 2019
Biotestamento: istruzioni per l’uso
Durante il convegno sul biotestamento, organizzato dal 
Club e dalle associazioni femminili di Parma, si è preso 
in esame nel dettaglio il testo di uno dei moduli per le 
Disposizioni Anticipate di Testamento (DAT).

14 marzo 2019
Presentazione di “Atti nei piatti”
A Fidenza la socia Soroptimist Ortensia Banzola, curatrice 
del testo, ha presentato davanti a un numeroso e atten-
to pubblico il volume-ricettario “Atti nei piatti. Ricette di 
guerra - briciole di storia” realizzato dal Club Parma.

13 aprile 2019
Visita all’azienda Dallara
Il Club ha visitato una importantissima realtà impren-
ditoriale del territorio quale è la Dallara Automobili, a 
Varano Melegari (PR). Oltre alla Factory (e in particolare 
i reparti di aerodinamica e dinamica del veicolo), a Va-
rano c’è stata l’opportunità di visitare anche l’Academy, 
un interessante spazio espositivo in cui sono raccolte le 
vetture che percorrono la storia dell’azienda Dallara.

23 aprile 2019
Visita al Museo Diocesano di Parma
Una delegazione del Club è stata accolta dalla Direttrice del 
Museo Diocesano, dott.ssa Savazzini, che ha fatto da esper-
ta ed entusiasta guida del percorso museale, sottolineando 
il grande valore artistico e storico delle opere in mostra. 
La bellezza delle opere antelamiche è indubbiamente indi-
scutibile e fra tutte la regina di Saba è risultata forse la più 
affascinante: una figura femminile riccamente vestita e con 
portamento elegante a colloquio con re Salomone.

4 maggio 2019
Presentazione ricettario “Atti nei piatti”
Negli ambienti affascinanti e ricchi di storia della Rocca 
Sanvitale a Sala Baganza, Maria Ortensia Banzola ha pre-
sentato ai molti e attenti partecipanti il volume-ricettario 
“Atti nei Piatti” edito dal Club.

8-12 maggio 2019
Consiglio Nazionale delle Delegate a Palermo
La Presidente, la Past Presidente, la Presidente incoming, 
una socia fondatrice, una consigliera e una nuova Socia 
del Club hanno accompagnato le due delegate a Paler-

mo per visitare la città, di cui hanno colto l’immenso 
fascino e apprezzato la grande bellezza, e per prendere 
parte al Consiglio Nazionale.

11 maggio 2019
Un guerriero e tre nobildonne
Il convegno presso il Museo d’Arte Cinese ha rappre-
sentato un’occasione d’incontro fra storici parmigiani e 
della Tuscia (terra d’origine della famiglia Farnese) per 
raccontare non solo la storia di Mario Farnese, il con-
dottiero, ma anche per scoprire tre donne, ognuna delle 
quali, per motivi diversi, straordinaria: Isabella Pallavici-
no, Camilla Meli Lupi e la Venerabile Francesca.

1° giugno 2019
Interclub dell’Emilia-Romagna
Su invito della Vice Presidente Nazionale Elisabetta Len-
zini, si sono riuniti a Forlì presso il Circolo della Scranna, 
Palazzo Albicini, i Club dell’Emilia-Romagna, accolti dalla 
Presidente Raffaella Orazi. Nel corso dell’incontro è stato 
fatto il punto sui progetti nazionali, riassumendoli nelle 
loro linee generali ed enumerandone i punti di forza e 
le criticità sulla base dei dati presentati al 121° Consiglio 
Nazionale delle Delegate di Palermo. È seguita l’espo-
sizione delle attività dei Club, che ha offerto spunti di 
confronto e suggerimenti per future iniziative anche di 
rete nello spirito della collaborazione soroptimista.

11 giugno 2019
Presentazione di “Atti nei piatti”
Presentazione presso l’Università Popolare di Parma del 
volume edito dal Club e curato da Maria Ortensia Banzo-
la, architetto, socia del Club, che ha illustrato il contenuto 
del libro, sottolineando come tanti suggerimenti in esso 
contenuti abbiano ancor oggi un importante significato. 
A seguire, interessante relazione di Alessandra Mordacci, 
storica, Direttrice del Museo Diocesano di Fidenza.

20 giugno 2019
Chiusura anno sociale
A conclusione dell’anno sociale, cena a Sala Baganza, pre-
ceduta dalla visita delle bellissime sale della Rocca Sanvita-
le e del Museo del Vino. Ospite della serata Annalisa Sassi, 
prima donna eletta alla Presidenza dell’Unione Parmense 
degli Industriali, che, al termine di una giornata ricca di 
impegni istituzionali, ha sottolineato come nella realtà im-
prenditoriale della provincia gli aspetti positivi, di crescita, 
prevalgano su quelli negativi, indubbiamente presenti. 
Presentata la nuova socia del Club, Mariaconcetta Accon-
cia, pianista, docente al Conservatorio “Arrigo Boito”.

22 settembre 2019
Torneo benefico di burraco
Al President Tennis Club di Basilicanova (PR) si è tenuto 
come ogni anno il torneo di burraco Soroptimist, che ha 
visto la partecipazione di tanti ospiti. Dopo la premia-
zione, che ha visto assegnare premi alle prime dodici 
coppie classificate, i presenti hanno avuto modo di ap-
prezzare il ricco buffet, in parte preparato dalle socie. I 
fondi raccolti sono destinati a realizzare le iniziative del 
Club a sostegno di donne in difficoltà.
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*CLUB PAVIA
PROGETTI NAZIONALI

22 novembre 2018
Contro la violenza sulle donne
Celebrazione della Giornata contro la violenza sulle don-
ne con la Presidente del Tribunale di Pavia.

25 novembre 2018
Orange the World
Sono state distribuite le arance avvolte in veline arancio-
ni con il motto “Orange the World”.

4 dicembre 2018
SI forma 
Seminario formativo in collaborazione con Confindustria 
Pavia, nell’ambito del progetto nazionale “SI forma - 
Donne@Lavoro: dalla Formazione al Lavoro: un salto da 
preparare”.

4 giugno 2019
Una stanza tutta per sé
Presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di 
Pavia, cerimonia di inaugurazione dell’Aula per audizioni 
per donne che denunciano violenze e abusi; è stata allestita 
una “Stanza tutta per sé”, uno spazio esclusivamente de-
dicato alla raccolta delle denunce, con il supporto del per-
sonale dell’Arma specificatamente formato sulla tutela dei 
soggetti deboli. È stato il completamento e coronamento 
di un progetto iniziato due anni fa, quando erano state 
fornite apposite apparecchiature di registrazione.

ATTIVITÀ
13 ottobre 2018
Incontro culturale
Dalla pittura rinascimentale all’imprenditoria del futuro, 
sorseggiando un vino di eccellenza del territorio.

17 novembre 2018
Interclub della Lombardia
Ospiti del Club Milano Fondatore, presso il Grand Hotel 
de Milan, si è svolto il primo incontro dell’anno sociale 
2018-2019 con la Vice Presidente Nazionale Paola Pizza-
ferri. Presenti e rappresentati da tante Presidenti e socie 
tutti i 23 Club lombardi, compreso il neo Club Lodi.

7 febbraio 2019
Conferenza
Il Club ha organizzato una serata conviviale con ospite il 
Questore di Pavia, dott. Andrea Valentino, che ha informa-
to le socie sull’operato della Polizia di Stato a tutela della si-
curezza della donna nel territorio della Provincia di Pavia.

21 febbraio 2019
Intermeeting
Si è svolto un intermeeting con il Panathlon Club Pavia 
sul tema “Lo Sport al femminile”. Erano presenti tre atle-
te, campionesse di fama internazionale di basket, pesisti-
ca e pugilato, che hanno raccontato la loro esperienza.

28 marzo 2019
Conferenza
Nella conviviale è stato gradito ospite e relatore don Fran-
co Tassone, che ha illustrato un suo nuovo progetto: la 
realizzazione del dormitorio femminile a Pavia. Si trat-
ta di un dormitorio riservato alle donne senzatetto, una 
struttura per strapparle a giacigli improvvisati e perico-
losi e ospitarle in un luogo caldo e accogliente. Il Club 
ha deciso di contribuire al progetto, in associazione con 
gli altri Club femminili Inner Wheel Pavia e Oltrepò; le 
Presidenti hanno partecipato alla serata.

6 aprile 2019
Interclub della Lombardia
A Milano incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Lombardia: ospiti del Club Mi-
lano Scala all’hotel Château Monfort erano presenti tan-
te Presidenti e socie di 21 Club lombardi. Una giornata 
molto partecipata di confronto e amicizia, per analizzare 
insieme i risultati dei progetti di questo biennio che han-
no concretamente fatto la differenza per tante donne e 
ragazze. Esperienze e contributi, spunti e proposte per 
monitorare e dare continuità a quanto realizzato con 
l’impegno di tutte. Al termine la “camminata del cuore” 
fino a piazza Duomo.

11 aprile 2019
Conferenza
In occasione del �00° anniversario dalla morte di Leonar-
do da Vinci, il Club ha potuto avere come ospite e relato-
re il prof. Gian Vico Melzi d’Eril, insigne studioso, docente 
universitario e discendente del pittore Francesco Melzi, a 
cui Leonardo sul letto di morte lasciò la sua eredità.

16 giugno 2019
Chiusura anno sociale
La giornata si è svolta nel Parmense: visite culturali in 
serena amicizia soroptimista.

*CLUB PERUGIA 
PROGETTI NAZIONALI

21 novembre 2018 
SI sostiene
Con la visita alla Casa Circondariale “Capanne”, per do-
nare tessuti e materiale occorrente al laboratorio di cucito 
“Fili di speranza”, che si tiene presso il reparto femminile 
della struttura, la Presidente del Club ha inteso proseguire 
nella realizzazione del progetto “Donne@Lavoro - azione 
SI sostiene”.

18 gennaio 2019 
SI parla di cuore
Il convegno, organizzato dal Club in attuazione del pro-
getto nazionale di medicina di genere “SI parla di cuo-
re”, si è tenuto nella sede della Regione Umbria e ha 
coinvolto esponenti delle istituzioni e un pubblico atten-
to e partecipe, grazie alla professionalità e alla capacità 
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divulgativa delle relatrici: la cardiologa Lucia Filippucci e 
le socie M.A. Pelli, M.A. Ciacci, R. Balducci e P. Moretti.

11 febbraio 2019
SI sostiene
Prosegue con successo il progetto del Club nel labora-
torio di sartoria della Casa Circondariale “Capanne” a 
Perugia, che ha portato alla realizzazione, da parte delle 
detenute, di shopper che sono state presentate in oc-
casione dello spettacolo “Due donne ai raggi X, Marie 
Curie e Hedy Lamarr, ve le racconto io” di Gabriella Grei-
son, patrocinato dal Club.

21 marzo 2019
Una Stanza tutta per sé
Il progetto “Una Stanza tutta per sé” è stato realizzato 
anche a Perugia, presso la Questura. L’iniziativa, promos-
sa dal Dirigente della Polizia di Stato, dott. Giovanni Giu-
dice, è stata attuata grazie all’impegno della Presidente 
del Soroptimist Club Perugia, Maria Luisa Passeri, e alla 
rete di solidarietà che ha creato realizzando l’iniziativa in 
poco più di due mesi.

14 aprile 2019
La camminata del cuore
I Club Perugia, Terni e Valle Umbra si sono dati appun-
tamento ad Assisi, al Bosco di san Francesco del FAI, per 
percorrere insieme uno degli itinerari più suggestivi del-
l’Umbria e promuovere un sano stile di vita, a contatto 
con la natura, l’arte, la spiritualità e un’alimentazione 
genuina per prevenire le malattie cardiovascolari.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
24 giugno 2019
Progetto Agorà della lettura
Nella ridente sede di Perugia di Fontenuovo, Residenza 
per Anziani Fondazione onlus, si è tenuto il primo incon-
tro del progetto Agorà della lettura “Incontrarsi per leg-
gere, leggere per incontrarsi”, alla presenza dei promotori 
dell’iniziativa: il Presidente della Fondazione, prof. Orfeo 
Ambrosi, e la Presidente del Club, Maria Luisa Passeri.

10 agosto 2019
Progetto Agorà. Incontro per mettere a dimora lo 
zafferano
Il Club ha ormai un filo diretto con la Residenza per 
Anziani Fontenuovo a Perugia e l’impianto dei bulbi di 
zafferano nell’orto di via Enrico da Pozzo è stata un’occa-
sione per coinvolgere anziani e giovani in un simpatico 
lavoro nell’orto in una calda giornata di mezza estate.

ATTIVITÀ
26 ottobre 2018 
La salute vien mangiando
L’alimentazione è anche prevenzione: in questo giorno 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione 
e l’Agricoltura (FAO) celebra la Giornata Mondiale del-
l’Alimentazione. Nell’ottica di promuovere un’alimenta-
zione più sana, il Club ha organizzato una conferenza 
tenuta dalla biologa nutrizionista dott.ssa Anna Villarini, 

con il patrocinio della Regione Umbria e la partecipazio-
ne dell’Assessore regionale alla Salute, Coesione sociale 
e Welfare, dott. Luca Barberini.

12 novembre 2018
Il restauro dietro le quinte
Carla Mancini, prof.ssa al Liceo Artistico di Perugia e re-
stauratrice di dipinti, ha invitato il Club per presentarsi, 
in qualità di nuova socia, presso il suo studio d’arte, te-
nendo una conferenza dal titolo enigmatico “Il restauro 
dietro le quinte”.

25 novembre 2018
Giornata contro la violenza alle donne
La giornata del 2� novembre è stata istituita nel 1999 
dall’Assemblea delle Nazioni Unite partendo dall’assun-
to che la violenza contro le donne è una violazione dei 
diritti umani. E proprio da tale considerazione è nata ne-
gli anni più recenti l’idea dei 1� giorni di attivismo che 
legano il 2� novembre al 10 dicembre, Giornata Inter-
nazionale dei diritti dell’uomo. Due date dunque parti-
colarmente importanti per noi soroptimiste, impegnate 
a diffondere la promozione dei diritti umani e a contra-
stare ogni forma di violenza alle donne.

10 dicembre 2018
Soroptimist Day
In occasione del �0° Anniversario della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani, il Club ha celebrato il Sorop-
timist Day alla presenza dell’imprenditrice Pia Cittadini 
in un incontro che ha avuto come tema “Sangaman: la 
rete per la vita”, dal progetto “Reti di solidarietà fem-
minile”, realizzato in una poverissima regione dell’India, 
colpita nel 2008 dallo tsunami.

12 gennaio 2019 
Interclub di Toscana e Umbria
Si è tenuto a Firenze, presso l’hotel Albani, l’Interclub 
di Toscana e Umbria. La Vice Presidente Nazionale Ma-
ria Antonietta Lupi ha fatto il punto sull’andamento dei 
progetti nazionali, tutti molto seguiti dai Club italiani, e 
ha posto l’attenzione sul nuovo progetto di medicina di 
genere “SI parla di cuore”, destinato alla prevenzione 
delle malattie cardiovascolari che sempre più colpiscono 
le donne. Le Presidenti dei Club sono poi intervenute in-
formando sulle loro attività: ne è uscito un quadro molto 
dinamico di idee e azioni.

22 gennaio 2019
Raccolta fondi
Ha riscosso un gran successo il pranzo sociale organiz-
zato dal Club, in collaborazione con la Polizia di Stato 
e la Proloco di San Savino, per contribuire, con il rica-
vato, alla realizzazione di una “Stanza tutta per sé”, un 
ambiente protetto che la Questura di Perugia metterà a 
disposizione per le donne vittime di violenza.

11 febbraio 2019
Donne ai raggi X
In occasione della Giornata Internazionale ONU delle 
donne e ragazze nella scienza, il Comitato Unico di Pe-
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rugia ha promosso lo spettacolo teatrale dal titolo “Due 
donne ai raggi X, Marie Curie e Hedy Lamarr, ve le rac-
conto io” di Gabriella Greison. Nel pomeriggio l’Universi-
tà degli Studi di Perugia a garanzia per le Pari Opportuni-
tà dell’Università, con il patrocinio del Club, ha conferito 
il dottorato honoris causa alla virologa Ilaria Capua. 

CLUB PESARO
PROGETTI NAZIONALI

16 gennaio 2019
Anche il cuore ha un genere?
Chi avrebbe mai detto che fino al 1991 la medicina non 
distingueva tra cure (e prevenzione) destinate a uomini 
e donne? Sembra ieri eppure… La cardiologa pesarese 
Patrizia Lattanzi, partendo appunto da un breve excur-
sus storico sulla medicina di genere, ha spiegato alle so-
cie del Club, riunite in conviviale presso la sede de Il 
Castiglione, quali sono i principali rischi cardiologici per 
le donne e come prevenirli efficacemente.

6 febbraio 2019
Tombolata per il cuore
Le socie del Club si sono incontrate presso i locali della 
Fondazione Fattori, concessi dalla socia Luciana Fatto-
ri, per dare il via alla tombolata di raccolta fondi per il 
weekend del � e � aprile, che è stato dedicato al proget-
to nazionale “SI parla di cuore”.

6-7 aprile 2019
SI parla di cuore
Conferenza, prelievi gratuiti e camminata conclusiva 
hanno scandito una due giorni dedicata alla prevenzio-
ne e alla medicina di genere organizzata dal Club in col-
laborazione con Assodiabetici e Fondazione per la lotta 
all’infarto.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
24 novembre 2018
Le socie di Pesaro tengono… Banco
Si è svolta nei principali supermercati di Pesaro la colletta 
alimentare organizzata dalla Fondazione Banco Alimen-
tare. Il Club c’era, con le sue socie impegnate a turno 
per garantire una presenza durante l’intera giornata e 
svolgere il lavoro necessario a raccogliere cibo per le 
persone con forti difficoltà economiche. I risultati sono 
stati ottimi: 1003 chili di alimenti raccolti (�9 in più dello 
scorso anno).

25 novembre 2018
NO alla violenza in 10 manifesti
Contro la violenza sulle donne occorre gettare le basi di 
una nuova cultura. Quale posto migliore di una scuola 
per iniziare? Questo lo spirito con il quale il Club, in oc-
casione della Giornata contro la violenza sulle donne, 
ha finanziato la realizzazione e la pubblicazione di dieci 
diversi manifesti ideati dagli studenti di una classe quarta 
del Liceo Artistico “Mengaroni”. Come fiori d’autunno i 

manifesti sono spuntati in tutta la città di Pesaro, invi-
tando i cittadini a riflettere e a dire NO alla violenza di 
genere, sotto qualsiasi forma si presenti.

31 marzo 2019
Borsa per studenti meritevoli del Conservatorio
Nell’ambito delle attività finalizzate alla promozione di 
talenti e alla crescita formativa e culturale dei giovani, so-
stenute dal Club, in luglio 2018 era stato indetto il bando 
per l’attribuzione 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 
opportunità di perfezionamento musicale successivo ai 
corsi accademici e un sostegno per occasioni di presti-
gio internazionale. Il 31 marzo 2019 era il termine per la 
presentazione della domanda.

ATTIVITÀ
10 ottobre 2018
Benvenuto a due nuove socie per iniziare l’anno
Inaugurazione dell’anno sociale 2018-2019 nella con-
sueta sede del ristorante Il Castiglione, dove la Presi-
dente Cinzia Picciafuoco ha presentato ufficialmente le 
nuove socie. Il Club ha dato il suo caloroso benvenuto a 
Federica Facchini, docente e libera professionista nel set-
tore artistico, e a Giovanna Ranocchi, imprenditrice spe-
cializzata nel settore dei viaggi per le famiglie. La serata 
è stata l’occasione per presentare le attività del primo 
trimestre e gli obiettivi dell’anno sociale.

14 novembre 2018
La disparità strutturale tra i generi
Partecipata conviviale con una conferenza della prof.ssa 
Fatima Farina, docente di Sociologia dei processi eco-
nomici e del lavoro all’Università di Urbino. La docente, 
attraverso l’esposizione di dati e ricerche condotte dal 
suo team accademico, ha cercato di dimostrare come 
la disparità di genere sia strutturale nel nostro Paese e 
come occorra innanzitutto un cambiamento culturale, 
prima ancora che normativo. Alla serata hanno parteci-
pato la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Mar-
cella Tinazzi e l’Assessore Comunale alla Crescita Giulia-
na Ceccarelli.

12 dicembre 2018
Soroptimist Day
Calda e raccolta serata degli auguri presso la sede del ri-
storante Il Castiglione: un’occasione d’incontro tra fami-
liari, ospiti e autorità in un clima affettuoso e informale 
voluto dalla Presidente Cinzia Picciafuoco. La serata, oltre 
alla tradizionale Cerimonia delle Candele, ha visto anche 
un divertente intermezzo “teatrale” con la recitazione di 
poesie di argomento natalizio, sia in italiano sia in dialetto 
pesarese, da parte di due attrici di compagnie locali.

27 febbraio 2019
Il senso profondo delle fake news
Il sociologo Giovanni Boccia Artieri, professore di Scienze 
della Comunicazione presso l’Università di Urbino, ha por-
tato al Club le proprie riflessioni sul vero significato delle 
fake news e sulla politica ai tempi della “post-verità”.
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30 giugno 2019
Chiusura anno sociale
Presso la residenza estiva della Presidente Cinzia Picciafuo-
co sul Colle San Bartolo, le socie del Club hanno celebrato 
la serata conclusiva dell’anno sociale 2018-2019 con una 
cena durante la quale ai graditi ospiti si sono aggiunti due 
brillanti giovani beneficiari delle attività del Club.

*CLUB PESCARA
PROGETTI NAZIONALI

12 marzo 2019
Le patologie cardiovascolari nelle donne
Il Club, aderendo con entusiasmo al progetto sulla medi-
cina di genere e anche nell’intento di favorire una cultu-
ra della prevenzione, ha organizzato un importante con-
vegno presso l’Aula Magna del Liceo Classico “Gabriele 
D’Annunzio”. Relatrice è stata Sabina Gallina, professore 
ordinario del Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e 
Scienze Cliniche Malattie dell’apparato cardiovascolare 
dell’Università degli Studi Chieti-Pescara “G. D’Annun-
zio”. Tema del convegno: “SI parla di cuore. Le patolo-
gie cardiovascolari nelle donne”.

ATTIVITÀ
13-14 ottobre 2018
Napoli e Teatro San Carlo
Il Club ha organizzato un viaggio a Napoli per il “Na-
bucco” di Giuseppe Verdi al Teatro San Carlo. Un nutrito 
gruppo di socie, con amici e parenti, ha potuto assistere 
all’opera verdiana, che ha riscosso un notevole successo sia 
per la bravura degli interpreti sia per l’emozione che riesce 
sempre a suscitare. I due giorni partenopei sono stati arric-
chiti, il sabato, dalla visita al Monastero di Santa Chiara e 
alla chiesa del Gesù Nuovo e, la domenica, dalla visita alla 
Farmacia degli Incurabili, uno dei posti più belli, nel suo 
genere, e ricchi di storia del centro di Napoli.

26 ottobre 2018
Serata dedicata a Ennio Flaiano
Presso il ristorante Le Terrazze dell’hotel Esplanade, si è 
svolto un meeting che ha avuto come ospite relatore lo 
storico Licio Di Biase. Al centro della conferenza la figura 
di Ennio Flaiano e i suoi famosi aforismi. Serata molto 
gradevole in cui il relatore, nel presentare il suo ultimo 
libro scritto insieme a Enrico Vaime, ha avuto modo di 
evidenziare aspetti inediti e poco conosciuti del grande 
scrittore e sceneggiatore pescarese.

12-13 dicembre 2018
50° Anniversario di Fondazione
Il Club ha celebrato il suo Cinquantennale, con la parteci-
pazione della Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi. 

12 dicembre 2018
50° Anniversario di Fondazione
Nell’ambito delle celebrazioni per l’Anniversario, dopo la 
visita al Museo Paparella Treccia, nella chiesa di San Pietro 

Apostolo è stata celebrata una Messa in memoria di tutte 
le socie mancate nel corso degli anni e, subito dopo, il Trio 
Pianiste all’Opera ha tenuto un concerto molto apprezza-
to dal pubblico sia per la bravura delle interpreti sia per la 
scelta dei brani eseguiti. È seguita la cena di gala presso 
il ristorante Alcione con la partecipazione della Presidente 
Nazionale e delle principali autorità cittadine.

13 dicembre 2018
50° Anniversario di Fondazione
Nel secondo giorno delle celebrazioni per il Cinquanten-
nale si è tenuto, presso il Museo d’Arte Moderna “Vittoria 
Colonna” di Pescara, il convegno “Arte e cultura, volano 
di economia e turismo”. Gli illustri relatori che hanno pre-
so la parola hanno portato gli esempi di Milano e Firenze 
come modello e proposta per Pescara. La Presidente Na-
zionale Patrizia Salmoiraghi ha chiuso i lavori.

2-3 marzo 2019
Conosciamo i nostri teatri lirici
Nell’ambito del progetto culturale “Conosciamo i no-
stri teatri lirici”, il Club ha organizzato una gita a Bari 
per assistere, al Teatro Petruzzelli, all’opera “Madama 
Butterfly”. Lo straordinario e nello stesso tempo origi-
nale allestimento dell’opera pucciniana ha emozionato il 
nutrito gruppo delle socie, accompagnate da parenti e 
amici. Non è mancata la visita alla città di Bari con una 
guida che ha mostrato le bellezze e illustrato la storia dei 
suoi principali monumenti.

*CLUB PIACENZA 
PROGETTI NAZIONALI

23 marzo 2019
Concorso Giovani Talenti Femminili della Musica
La selezione Emilia-Romagna del concorso “Giovani Ta-
lenti Femminili della Musica” è stata ospitata a Bologna 
dal Conservatorio “G.B. Martini”, di cui è Presidente la 
socia Jadranka Bentini. Al concorso erano iscritte, con 
strumenti diversi, candidate di otto Club Soroptimist 
della Regione. La Commissione era composta dal Diret-
tore del Conservatorio, da due esperti esterni e dalle so-
cie Nicoletta Conti, Responsabile regionale del progetto, 
e Maddalena Da Lisca, Direttore generale di Bologna Fe-
stival. È risultata vincitrice la giovanissima Serena Fantini 
(Istituto “Vecchi Tonelli”, Modena), con il violoncello.

12 aprile 2019
SI parla di cuore
Lungo il viale Pubblico Passeggio, per un percorso di 
� km contrassegnato da palloncini gialli e blu, si è svolta 
la “camminata per il cuore”, momento conclusivo del 
progetto “SI parla di cuore”. Le socie, oltre a partecipa-
re alla camminata, hanno allestito un punto di ristoro e 
distribuito a tutti i partecipanti la brochure informativa 
predisposta dall’Unione Italiana. L’incasso della giorna-
ta è stato utilizzato per l’acquisto di un defibrillatore da 
collocare lungo il viale dove si è svolta la manifestazione, 
sempre assai frequentato dagli abitanti della città.
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PROGETTI DI CLUB O DI RETE
17 novembre 2018
Camminare insieme senza paura
In vista della Giornata Internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne è stata organizzata, insie-
me ad altre associazioni, una camminata ludico-motoria 
in un parco cittadino. Alla manifestazione, che prevedeva 
la possibilità di un itinerario di � o 10 km, hanno aderito 
trecento persone e l’incasso proveniente dalle iscrizioni 
è stato devoluto alla Caritas Diocesana di Piacenza per 
un progetto di aiuto a donne in difficoltà. Un gruppo di 
socie ha compiuto il percorso e altre hanno allestito e 
gestito all’arrivo il posto di ristoro.

13 marzo 2019
Serata al cinema
Per celebrare la Giornata Internazionale della Donna è sta-
ta organizzata presso il Cinema Politeama la proiezione 
del film “Maria regina di Scozia”. L’iniziativa, divenuta or-
mai una tradizione annuale, consentirà al Club di aiutare 
una giovane donna in difficoltà economiche a proseguire 
il proprio percorso di studi o a favorirne l’inserimento nel 
mondo del lavoro.

11 maggio 2019
Camminiamo insieme per i bambini del Madagascar
La socia Gaia Paradiso, in missione in Madagascar in qua-
lità di Responsabile della Comunicazione per il Program-
ma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (WFP), ha 
partecipato a una passeggiata sportiva e culturale nel 
cuore della capitale del Madagascar, visitando il Palaz-
zo Reale di Andrianampoinimerina, primo re del Mada-
gascar (1�8�-1810) e partecipando alla cerimonia del-
l’azione sociale del Club di Antananarivo Mandrosoa con 
il dono di materiale scolastico a �0 bambini della scuola 
primaria pubblica di Ambohimanga. Un momento spe-
ciale per rafforzare l’unione del Soroptimist nel mondo.

ATTIVITÀ
11 novembre 2018
Giornata della Formazione e della Conoscenza
Presso il Circolo dell’Unione ha avuto luogo una riunione 
dedicata alla formazione e alla conoscenza. Nel corso 
dell’incontro la socia Nadia Cocco ha illustrato, a parole 
e con immagini, l’organizzazione e il funzionamento del 
Soroptimist ai suoi vari livelli, le principali norme statuta-
rie e i regolamenti, nonché le tappe fondamentali della 
storia dell’Associazione a livello internazionale, europeo, 
italiano e locale.

15 dicembre 2018
Soroptimist Day
Presso il Salone degli arazzi del Collegio Alberoni si è svol-
to un incontro conviviale con la presenza della Presidente 
Nazionale Patrizia Salmoiraghi, del Sindaco di Piacenza 
Patrizia Barbieri e dei rappresentanti degli altri Club servi-
ce della città. È stata l’occasione per celebrare il Soropti-
mist Day, sottolineare il significato della ricorrenza, ricor-
dare l’appello della Presidente Internazionale, evidenziare 
i progetti in corso dell’Unione Italiana ed effettuare il tra-
dizionale scambio degli auguri per le prossime festività.

12 gennaio 2019
Interclub dell’Emilia-Romagna
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incon-
trato a Parma, allo Starhotel Du Parc, le Presidenti e le 
socie di molti Club dell’Emilia-Romagna. Si è trattato di 
un momento importante di condivisione, confronto e so-
prattutto conoscenza. È nata fra l’altro l’idea, subito rea-
lizzata da Rita Turci, Presidente di Rimini, di un gruppo 
WhatsApp delle soroptimiste dell’Emilia-Romagna finaliz-
zato alla “messa in rete” di progetti ed eventi che si svol-
gono in città fra loro vicine, ai quali è quindi più agevole 
partecipare.

18 gennaio 2019
Invecchiare bene si può
Erika Borella, professore associato presso il Dipartimento 
di Psicologia Generale dell’Università di Padova, esperta 
di psicologia dell’invecchiamento e neuroscienze cogniti-
ve, ha tenuto, nel Salone monumentale della Biblioteca 
Comunale “Passerini Landi”, una relazione sul significato 
della parola “invecchiamento”, sui luoghi comuni che ac-
compagnano il termine e sugli accorgimenti da porre in es-
sere per migliorare la qualità della vita degli anziani. Sono 
intervenuti anche Sergio Veneziani, Presidente Provinciale 
dell’Auser, Associazione con la quale è stato organizzato 
l’incontro, e l’Assessore Comunale Federica Sgorbati.

31 gennaio 2019
Salute donna, prendiamocela a cuore
Presso la Sala Panini di Palazzo Galli ha avuto luogo una 
tavola rotonda con la quale si è dato avvio al progetto 
“SI parla di cuore”. Nel corso dell’incontro, introdotto 
dalla Presidente Lucia Galeazzi e moderato dalla socia 
Giovanna Ratti, medico infettivologo, hanno tenuto re-
lazioni Alessandra Caré dell’Istituto Superiore di Sanità, 
la cardiologa Daniela Aschieri, la specialista in scienze 
dell’alimentazione Mara Negrati e la psicoterapeuta Giu-
seppina Canevisio.

28 febbraio 2019
SI parla di cuore
Presso il Circolo dell’Unione si è tenuta una riunione 
conviviale nel corso della quale le socie Giovanna Ratti, 
Elena Mencini e Claudia Manini, rispettivamente medi-
co, farmacista e infermiera, hanno offerto una sintesi di 
quanto emerso nel corso della tavola rotonda organizzata 
dal Club sul tema della medicina di genere e del rischio 
cardiovascolare, arricchendo l’esposizione con considera-
zioni personali. L’incontro è stato anche l’occasione per 
accogliere nel Club la nuova socia Silvia Romagnoli.

8 marzo 2019
Voce di donna: musica, storia e immagini
In occasione della Giornata Internazionale della Donna 
è stato organizzato, in collaborazione con il Conservato-
rio di Musica “Giuseppe Nicolini” e presso l’Auditorium 
dello stesso Istituto, un incontro che prevedeva la pre-
sentazione del volume “Guida alle compositrici: dal Ri-
nascimento ai giorni nostri” di Adriano Bassi, un dialogo 
dell’autore con Ada Gentile, compositrice, socia del Club 
Ascoli Piceno, un concerto con partiture della Gentile 
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e di giovani alunne del Conservatorio e l’inaugurazione 
della mostra “Donne in scena: fotografie di cantanti tra 
XIX e XX secolo”.

4 aprile 2019
Palazzo Madama, la casa di Margherita
Presso il Salone monumentale della Biblioteca Comunale 
“Passerini Landi” l’architetto Pietro Tansini ha tenuto una 
conversazione su un importante edificio della città: Palaz-
zo Madama. Voluto da Margherita de’ Medici, moglie di 
Odoardo I Farnese, e pensato come luogo di ritiro delle 
vedove dei duchi Farnese, fu adibito nel tempo a ufficio 
della dogana, a mercato dei bachi da seta, a carcere citta-
dino: attualmente ospita la cittadella giudiziaria. È interve-
nuta all’incontro, portando il proprio contributo, l’archi-
tetto Letizia Anelli, Capo delegazione del FAI di Piacenza.

2 maggio 2019
Relazione della vincitrice del concorso Bocconi
Presso il Circolo dell’Unione si è svolto un incontro per 
ascoltare la vincitrice del concorso Bocconi 2018. Fe-
derica Villa, attualmente impegnata in un dottorato di 
ricerca in Scienze religiose presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano e in una collaborazione con 
il “Nuovo Giornale”, settimanale della Diocesi di Piacen-
za-Bobbio, ha sottolineato come la frequenza del corso 
e il programma di mentoring realizzato per lei dalla socia 
Stefania de’ Pantz siano stati determinanti per consentir-
le di individuare le proprie aspettative e opportunità di 
crescita professionale e personale.

22 maggio 2019
Visita culturale
Numerose socie hanno partecipato alla visita della mo-
stra “Antonio Ligabue pittore e scultore”, allestita pres-
so la Galleria Biffi Arte. Il gruppo, guidato dalla dott.ssa 
Susanna Gualazzini, curatrice della Galleria, ha potuto 
meglio conoscere la tormentata vita dell’artista, nato in 
Svizzera e poi trapiantato a Gualtieri, in provincia di Reg-
gio Emilia, e seguire il percorso espositivo che, attraverso 
82 opere, ne ripercorre i tre principali periodi: il visiona-
rio mondo degli animali, gli autoritratti e le sculture.

24 maggio 2019
Dono di un defibrillatore alla città
Durante la Festa del Cuore, organizzata dall’Associazione 
Progetto Vita Piacenza, è avvenuta la consegna da parte 
del Club di un defibrillatore per la città, che vanta il prima-
to di essere la più “cardioprotetta” d’Europa per numero 
di defibrillatori presenti sul territorio. Il dono, finanziato in 
parte con il ricavato della camminata svolta nell’ambito 
del progetto “SI parla di cuore”, è stato consegnato nel 
salone del Palazzo Gotico alla presenza delle autorità, dei 
soccorritori e delle persone salvate nell’ultimo anno, pro-
prio grazie alla capillare diffusione dei defibrillatori.

1° giugno 2019
Interclub dell’Emilia-Romagna
Su invito della Vice Presidente Nazionale Elisabetta Len-
zini, si sono riuniti a Forlì presso il Circolo della Scranna, 
Palazzo Albicini, i Club dell’Emilia-Romagna, accolti dalla 

Presidente Raffaella Orazi. Nel corso dell’incontro è stato 
fatto il punto sui progetti nazionali, riassumendoli nelle 
loro linee generali ed enumerandone i punti di forza e 
le criticità sulla base dei dati presentati al 121° Consiglio 
Nazionale delle Delegate di Palermo. È seguita l’espo-
sizione delle attività dei Club, che ha offerto spunti di 
confronto e suggerimenti per future iniziative anche di 
rete nello spirito della collaborazione soroptimista.

22 settembre 2019
Passaggio della Campana
Nella cornice del Castello di Veggiola, ospiti della socia 
Donatella Cairo, ha avuto luogo il passaggio di presi-
denza tra Lucia Galeazzi, che ha ricordato le principali 
attività svolte nel suo biennio, e Giovanna Ratti, che ha 
anticipato alcune linee guida del suo programma. Con 
l’occasione sono state accolte nel Club tre nuove socie: 
Lydia Ansaldi, Monica Cornia ed Enrica De Micheli, ed è 
stato deliberato l’avvio della procedura di Gemellaggio 
con Antananarivo Mandrosoa, uno dei tre Club presenti 
nella capitale del Madagascar.

CLUB PIOMBINO
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2018
Giornata contro la violenza
In occasione della Giornata Internazionale contro la vio-
lenza sulle donne, il Club ha organizzato una camminata 
di solidarietà, con ritrovo in piazza Licurgo Cappelletti 
e arrivo a Calamoresca e ritorno. Le quote di iscrizio-
ne sono servite per finanziare le attività del Club. Erano 
presenti l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di 
Piombino, la Presidente del Centro Antiviolenza, la Presi-
dente della Commissione Pari Opportunità.

23 marzo 2019
SI parla di cuore
In relazione al progetto “SI parla di cuore”, il Club ha 
organizzato, presso la nuova sede della Biblioteca Civica, 
un incontro pubblico sulla medicina di genere e la pa-
tologia cardiovascolare nelle donne. Relatrici la dott.ssa 
Monica Solinas e la dott.ssa Silvia Isidori, UOC Cardiolo-
gia/UTIC Ospedale di Villamarina, Piombino.

ATTIVITÀ
12 gennaio 2019
Interclub di Toscana e Umbria
Si è tenuto a Firenze, presso l’hotel Albani, l’Interclub 
di Toscana e Umbria. La Vice Presidente Nazionale Ma-
ria Antonietta Lupi ha fatto il punto sull’andamento dei 
progetti nazionali, tutti molto seguiti dai Club italiani, e 
ha posto l’attenzione sul nuovo progetto di medicina di 
genere “SI parla di cuore”, destinato alla prevenzione 
delle malattie cardiovascolari che sempre più colpiscono 
le donne. Le Presidenti dei Club sono poi intervenute in-
formando sulle loro attività: ne è uscito un quadro molto 
dinamico di idee e azioni.
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*CLUB PISA
PROGETTI NAZIONALI

15 novembre 2018
SI fa STEM
Iniziativa nell’ambito del progetto STEM finalizzato a 
promuovere l’uguaglianza di genere e l’empowerment 
delle giovani donne. La Presidente, con le socie Eleo-
nora Agostini, fisica, e Gabriella Caroti, ingegnere, e la 
studentessa di Ingegneria Aerospaziale Elena Vaglio, ha 
incontrato gli studenti del Liceo Scientifico dell’Istituto 
“Santa Caterina” per illustrare il service nazionale, il cui 
obiettivo è quello di orientare le ragazze verso le facoltà 
scientifiche, guidandole a una scelta consapevole.

22 novembre 2018
Contro la violenza
Il Club, per celebrare la Giornata Internazionale contro 
la violenza sulle donne, ha organizzato, nella sala con-
vegni della Banca di Pisa e Fornacette, un incontro di 
formazione/informazione dal titolo “Libera di dire NO”, 
al quale sono intervenuti: la dott.ssa Alba Badalassi, ex 
Direttore Squadra Mobile Pisa ed ex Vice Questore di 
Pisa, il dott. Renato Bandettini, psichiatra-psicoterapeu-
ta, la dott.ssa Elsa Iadaresta, magistrato, e la dott.ssa Sil-
via Panichi, storica dell’arte.

6 aprile 2019
SI parla di cuore
Il Club, in continuità con le attività già intraprese nell’am-
bito del progetto nazionale “SI parla di cuore”, ha orga-
nizzato in Largo Ciro Menotti a Pisa un punto d’informa-
zione per sensibilizzare le donne alla prevenzione delle 
malattie cardiovascolari. Alle persone che ci hanno dato 
ascolto abbiamo consegnato un opuscolo informativo, 
nonché una brochure finalizzata a un primo screening 
del proprio stato di salute, da completare con il proprio 
medico di famiglia, per l’individuazione delle attività di 
prevenzione più idonee al proprio caso specifico.

3 maggio 2019
Biblioteca per bambini
Il Club ha contribuito alla realizzazione della biblioteca 
per i bambini della Scuola dell’Infanzia “M. Betti” con 
l’acquisto di una libreria che ha riempito di libri per 
bambini scelti direttamente dalle maestre. L’inaugura-
zione ha visto una partecipazione molto sentita da parte 
di tutto il personale scolastico, del Dirigente e di tutti i 
bambini accompagnati dai loro genitori, oltre che, natu-
ralmente, della nostra Presidente e delle socie.

11 luglio 2019
SI sostiene in carcere
Il Club, partner territoriale del progetto “Cuore di tut-
ti”, insieme alla Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno, 
alla Fondazione Gabriele Monasterio per la ricerca me-
dica e di sanità pubblica, al Ministero di Giustizia – PRAP 
Toscana Umbria, all’azienda Usl Toscana Nord Ovest, ai 
Club Livorno e Isola d’Elba e alla Camera Penale di Pisa, 
prosegue con una nuova azione rivolta a dare effettiva 
concretezza al progetto “Cuore di tutti”.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
26 gennaio 2019
Maggie
Il Club ha accolto l’invito dell’Istituto Santa Caterina per 
presentare, in occasione dell’Open Day dell’Istituto, il 
progetto “Maggie”, un educational game per alunni del-
la scuola primaria. Il progetto è nato dal Club di Firenze 
ed è sostenuto da �8 Club italiani, con il supporto della 
Casa Editrice Giunti Scuola.

29 marzo 2019
Maggie
L’app “Maggie” è in uso da febbraio nelle classi dell’Isti-
tuto Arcivescovile Santa Caterina di Pisa. Il progetto sarà 
presentato dal prof. Pietro Di Martino del Dipartimen-
to di Matematica dell’Università di Pisa e da Enrica Ficai 
Veltroni, Past Presidente del Club Firenze e ideatrice del 
progetto. Docenti, genitori e studenti sono stati invitati 
per conoscere meglio le potenzialità del progetto.

7 aprile 2019
Woman to Woman
Il progetto “Woman to Woman” è stato ideato e svilup-
pato dal Club per agevolare l’inserimento nella vita la-
vorativa di donne ruandesi che, a seguito del genocidio 
del 199�, hanno perduto la possibilità di sostentamen-
to. Il progetto, suddiviso in moduli, permette a ciascuna 
donna coinvolta di avviare un’attività di allevamento di 
animali presenti nel Paese, attività che si autoalimenta 
attraverso il commercio dei prodotti dell’allevamento 
stesso e, contemporaneamente, promuove uno sviluppo 
sostenibile radicato nel territorio. La donna che usufrui-
rà dell’avvio del primo modulo, a sua volta, contribuirà 
alla partenza di un ulteriore modulo a beneficio di un’al-
tra donna, attraverso la restituzione programmata delle 
scorte ricevute e il conferimento del primo nato del suo 
allevamento.

10 maggio 2019
Maggie
Il RomeVideoGameLab 19 ha premiato con il “Best Ap-
plied Game” il videogioco “Maggie – Il tesoro di Seshat”. 
L’app è stata realizzata, su progetto del Club Firenze, dal 
Soroptimist International d’Italia. Il riconoscimento è 
uno spin off degli Italian Video Game Awards, il premio 
dedicato alle eccellenze del mondo dei videogiochi. La 
statuetta, a forma di coda di Drago d’Oro, è stata con-
segnata dall’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e 
Grandi Eventi del Comune di Roma.

ATTIVITÀ
4 dicembre 2018
Soroptimist Day
In occasione del Soroptimist Day, il Club ha ospitato la 
presentazione del progetto “Cuore di tutti”, finalizzato a 
realizzare un servizio di teleconsulto e screening cardio-
logico negli istituti di reclusione, di cui il Club è partner 
e che prevede una prima fase di sperimentazione che 
coinvolge l’Istituto “Don Bosco” di Pisa, che ha anche 
una sezione femminile.
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18 dicembre 2018
Cena degli Auguri
Come da tradizione, il Club si è riunito anche quest’an-
no in occasione del Natale, per il consueto scambio di 
auguri. La serata è stata come sempre piacevole e molto 
partecipata, allietata sul finale dall’esibizione dei Cubi 
Rossi, giovane band pisana che si sta affermando mol-
to rapidamente, presentata dalla nostra socia Francesca, 
poiché proveniente dal Liceo Musicale presso il quale lei 
insegna.

12 gennaio 2019
Interclub di Toscana e Umbria
Si è tenuto a Firenze, presso l’hotel Albani, l’Interclub 
di Toscana e Umbria. La Vice Presidente Nazionale Ma-
ria Antonietta Lupi ha fatto il punto sull’andamento dei 
progetti nazionali, tutti molto seguiti dai Club italiani, e 
ha posto l’attenzione sul nuovo progetto di medicina di 
genere “Parliamo di cuore” destinato alla prevenzione 
delle malattie cardiovascolari che sempre più colpiscono 
le donne. Le Presidenti dei Club sono poi intervenute in-
formando sulle loro attività: ne è uscito un quadro molto 
dinamico di idee e azioni.

16 gennaio 2019
Conferenza
Il Club, in collaborazione con la Fondazione Gabriele 
Monasterio e la Fondazione Scuola Forense Alto Tirre-
no, ha organizzato la conferenza che ha visto come re-
latori: Michele Emdin, professore associato di malattie 
dell’apparato cardiovascolare presso la Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa, che ha affrontato il tema dal punto di 
vista medico scientifico, e Domenico Prattichizzo, pro-
fessore ordinario di Robotica presso l’Università di Siena, 
che ha presentato la Robotica indossabile e riabilitativa, 
mettendo in evidenza il miglioramento della qualità del-
la vita nei soggetti colpiti da ictus.

20 febbraio 2019
Conferenza
La prof.ssa Cristina Cagianelli con un interessante excur-
sus storico ha raccontato la storia di Rosalie Montmas-
son, donna volitiva e coraggiosa e unica donna che 
partecipò all’impresa dei Mille, protagonista del Risorgi-
mento, per 20 anni moglie di Francesco Crispi. Rosalie 
è stata cancellata dalla Storia, rimossa dai libri e dalle 
memorie dell’epoca, solo recentemente la sua storia è 
stata degnamente raccontata da Maria Attanasio che ne 
ha cercato le tracce scavando fra i documenti, ripercor-
rendo i luoghi, appassionandosi alla vita di questa donna 
ribelle ad ogni condizionamento.

17 aprile 2019
52 anni dalla fondazione
Cinquantadue anni fa veniva fondato il Soroptimist Club 
Pisa, la cui madrina fu Pina Ciotti Marzi del Club Firenze. 
Il nostro è stato un lungo cammino ricco di esperienze 
sempre nuove e coinvolgenti, che hanno fatto diventare 
il Soroptimist di Pisa una precisa realtà nel tessuto della 
nostra società. In occasione di questi festeggiamenti è 
stata accolta nel Club una nuova socia.

19 giugno 2019
Chiusura anno sociale
In occasione della serata di chiusura dell’anno sociale, la 
Presidente del Club, Cettina Battaglia, oltre a presentare la 
sua relazione sulle attività svolte nell’arco di questo anno, 
ha riportato in sintesi i risultati del Consiglio Nazionale 
delle Delegate di Palermo a cui ha partecipato. Al termine 
della relazione la serata è proseguita sulla terrazza dell’ho-
tel Duomo, dove, con lo sfondo della Piazza dei Miracoli, 
è stata offerta un’apericena alle socie e ai loro ospiti.

26 settembre 2019
Passaggio della Campana
A conclusione del biennio, si è svolta la cerimonia del 
Passaggio della Campana dalla Past Presidente Cettina 
Battaglia alla nuova Presidente Patrizia Paoletti Tanghe-
roni, alla presenza della Presidente Nazionale Patrizia 
Salmoiraghi e di numerosi ospiti, tra cui i vari presidenti 
di Club operativi sul territorio pisano.

CLUB PISTOIA - 
MONTECATINI TERME

PROGETTI NAZIONALI
15 febbraio 2019
SI sostiene
Alla presenza del Prefetto, dott.ssa Emilia Zarrilli, la Diret-
trice del Carcere Loredana Stefanelli, il Commissario Mario 
Salzano e il Presidente del Consiglio Comunale di Pistoia 
Emanuele Gelli, è stata inaugurata la ludoteca nel Carce-
re “Santa Caterina” di Pistoia. Il Carcere di Pistoia è solo 
maschile e le visite delle famiglie ai detenuti avvenivano 
in un parlatorio triste e disadorno. Da qui è partita l’idea 
di trasformarlo in un luogo più allegro, pieno di giochi e 
arredi idonei ai bambini. La Presidente del Club Elisabet-
ta Pastacaldi, nonché Preside del locale Liceo Artistico, ha 
avuto l’idea di far dipingere la stanza ad alcuni suoi alunni. 

25 maggio 2019
SI parla di cuore
Nell’Aula Magna del Liceo Scientifico “Duca d’Aosta” 
di Pistoia, nell’ambito del service “SI parla di cuore”, si 
è svolto un incontro con alcune classi quarte e quinte 
dell’Istituto. Hanno parlato di malattie di cuore, preven-
zione, benessere e attività fisica alcune dottoresse e so-
cie del Club: la dott.ssa Giannotti, medico ospedaliero, 
ha parlato delle più importanti patologie cardiache e 
della loro prevenzione; la dott.ssa Bardelli, dietologa e 
nutrizionista, ha spiegato l’importanza della dieta e del-
l’attività fisica. Ha concluso la dott.ssa Massi, psicologa, 
parlando di “camminare e pensare”.

ATTIVITÀ
29 ottobre 2018
Conferenza
In un incontro all’hotel Belvedere di Montecatini, si è 
aperta la nuova stagione del Club, fondato nel 19�1 
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come ��° Club dell’Unione Italiana. La nuova Presiden-
te, Manuela Giuliani, ha invitato come ospite d’eccezio-
ne la montecatinese di nascita, dott.ssa Silvia Cosimini, 
docente universitaria con esperienze in vari atenei, ma 
che si è distinta soprattutto tra le rare traduttrici della lin-
gua islandese. Un’attività che è valsa all’autrice il Premio 
Nazionale per la traduzione, assegnato dal Ministero dei 
Beni Culturali e del Turismo nel 2011.

12 gennaio 2019 
Interclub di Toscana e Umbria
Si è tenuto a Firenze, presso l’hotel Albani, l’Interclub 
di Toscana e Umbria. La Vice Presidente Nazionale Ma-
ria Antonietta Lupi ha fatto il punto sull’andamento dei 
progetti nazionali, tutti molto seguiti dai Club italiani, e 
ha posto l’attenzione sul nuovo progetto di medicina di 
genere “SI parla di cuore”, destinato alla prevenzione 
delle malattie cardiovascolari che sempre più colpiscono 
le donne. Le Presidenti dei Club sono poi intervenute in-
formando sulle loro attività: ne è uscito un quadro molto 
dinamico di idee e azioni.

20 marzo 2019
Convegno
Le socie del Club, insieme alle amiche della locale Fi-
dapa, hanno organizzato, presso l’hotel Belvedere a 
Montecatini, un convegno sulla medicina di genere. La 
prof.ssa Rita Biancheri ha parlato di medicina narrativa 
nella prospettiva di genere in salute. La cardiologa dott.
ssa Giovanna Giannotti ha illustrato le malattie cardio-
vascolari al femminile e la socia Elena Martinelli ha spie-
gato come l’attività fisica di genere sia il benessere del 
cuore delle donne.

26 marzo 2019
Conferenza
Ospiti della socia Isabella Balducci, a Monsummano Ter-
me, si è svolto l’incontro con il prof. Marino Balducci 
dell’Università di Stettino, in Polonia, sul tema: “Dante e 
l’eresia islamica”. Il professore ha illustrato i risultati della 
ricerca, a carattere interreligioso, che riguarda la perce-
zione dantesca dell’eresia islamica.

*CLUB PORDENONE
PROGETTI NAZIONALI

29 gennaio 2019
SI fa STEM 
Ravalika Damerla, studentessa del New Hampshire, che 
a soli 19 anni, sfidando gli stereotipi, studia Ingegneria 
biologica al MIT di Boston, ospite a Pordenone, ha lette-
ralmente conquistato e motivato oltre 200 ragazze poco 
più giovani di lei nel corso di due incontri organizzati nel 
Liceo “Leopardi-Majorana” a Pordenone e nell’Istituto 
Tecnico “Marchesini” di Sacile. Studentesse “speciali”, 
perché coinvolte nel progetto STEM adottato dal Sorop-
timist.

23 maggio 2019
Convegno su medicina di genere
Comprendere i meccanismi attraverso i quali le differen-
ze legate al “genere” agiscono sullo stato di salute, sul-
l’insorgenza e il decorso di molte malattie, sull’efficacia 
delle terapie. Capire perché le cure sono diverse se a ri-
chiederle è una donna piuttosto che un uomo: un tema 
di grande attualità discusso davanti al folto pubblico a 
Pordenone nel corso del convegno tenutosi a Palazzo 
Mantica, organizzato dal Club.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
4 ottobre 2018
Premio Donna Major 13a edizione
Presso il Palazzo Montereale Mantica di Pordenone è 
stato consegnato il premio “Donna Major 2018” a Julia 
Marchi, pordenonese, cavaliere della Repubblica, Presi-
dente regionale dell’Associazione Famiglie dei Caduti e 
Dispersi in guerra, per l’impegno di una vita nel soste-
gno delle vedove e degli orfani vittime di tutti i conflitti e 
per l’infaticabile attività che porta avanti con l’obiettivo 
di mantenere vivi il valore della pace, la condanna della 
guerra e l’amore per la patria. Il Premio del Club Porde-
none viene assegnato ogni due anni a una personalità 
femminile della provincia di Pordenone.

ATTIVITÀ
15 ottobre 2018
Passaggio della Campana
Apertura dell’anno sociale molto partecipata dalle socie 
del Club, che hanno festeggiato il cambio di presidenza: 
a Carla Panizzi subentra Maria Antonietta Bianchi Pitter. 
Prosegue l’impegno del Club nei progetti per la pro-
mozione dei diritti delle donne, attraverso i service e in 
particolare Scuola in Ospedale, la Fondazione Baschiera 
Tallon, il premio “Donna Major”. Il Club ha anche ac-
colto tre nuove socie, Patrizia Livolsi, Melissa Maurhart e 
Isabella Santini.

8 novembre 2018
SI fa STEM
La socia del Club Stefania Garofalo, dei Servizi per le 
Imprese della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e 
Consulente EURES, ha curato l’organizzazione e la realiz-
zazione dello stand della Regione autonoma Friuli-Vene-
zia Giulia presso “Punto d’Incontro” Pordenone, la Fie-
ra dedicata a lavoro, formazione, orientamento, giunta 
ormai all’11a edizione. Uno dei workshop, “STEM, Why 
Not?”, ha affrontato il tema della scelta di indirizzi scien-
tifico-tecnologici da parte delle nuove generazioni. Circa 
10.000 giovani e persone in cerca di occupazione hanno 
visitato la Fiera nell’edizione 2018.

24 novembre 2018
Interclub del Triveneto
Si è tenuta a Venezia Mestre la prima riunione interre-
gionale dell’anno sociale 2018-19 dei Club del Trivene-
to, con la Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini. 
Continuando questo secondo anno “Insieme”, i Club si 
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sono incontrati per discutere su “I progetti del biennio 
201�-19: nuove azioni, continuità, monitoraggio”.

30 novembre 2018
SI fa STEM 
Dopo aver assistito al workshop “STEM, Why Not?” a 
“Punto d’Incontro”, una sessantina di ragazze dell’Isti-
tuto Tecnico e Turistico “G.Marchesini” di Sacile e del 
Liceo “Leopardi-Majorana” di Pordenone hanno assistito 
alla conferenza “SI fa STEM” con la presentazione del 
progetto da parte della socia Luciana Basso, già docente 
di materie scientifiche, che ha consegnato i questionari 
di orientamento e le relazioni di Chiara Cristini, Consi-
gliera di Parità di Area vasta di Pordenone, e Anna Gre-
gorio, professoressa associata del Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Trieste.

10 dicembre 2018
Celebrazione Interclub del Soroptimist Day
La ricorrenza del Soroptimist Day è stata celebrata in In-
terclub a Gorizia, con tutti i Club del Friuli-Venezia Giu-
lia, con una conviviale alla quale ha preso parte anche la 
Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi.

17 dicembre 2018
Auguri di Natale solidali
Il Club ha scelto di condividere il momento degli augu-
ri natalizi con la Caritas di Pordenone. Le socie si sono 
ritrovate nella Casa della Madonna Pellegrina, accolte 
dalla Direttrice Sabrina Toffoli, anche membro del Co-
mitato progetti del consorzio Ctm Altromercato. Ospite 
una giovane pakistana fuggita dal suo paese: ad allietare 
l’incontro i canti del gruppo musicale Ponte Internazio-
nale, composto da giovani ghanesi. Per festeggiare, i 
prodotti del commercio equo e solidale, oltre a un dolce 
tipico pakistano.

25 maggio 2019 
Interclub del Triveneto
I Club del Triveneto si sono riuniti a Venezia Mestre 
presso l’hotel Bologna su convocazione della Vice Pre-
sidente Nazionale Elisabetta Lenzini, per fare il punto 
sull’attività del biennio 201�-2019. Sono stati discussi 
i dati presentati al 121° Consiglio Nazionale delle Dele-
gate di Palermo. I Club hanno poi presentato le attività 
concluse e ancora in corso riportando e confrontando 
le varie esperienze, aprendo così nuove prospettive su 
interventi e collaborazioni. Particolare attenzione è stata 
dedicata ai progetti di rete sia attivi sia in via di pro-
grammazione.

20 settembre 2019
Un libro per crescere... ed educare
Il Club ha collaborato a organizzare letture e laboratori 
creativi a cura delle Scuole dell’Infanzia Paritarie FISM 
Pordenone, unitamente al progetto “Educare&Co”, se-
lezionato dalla Fondazione Con i Bambini, nell’ambito 
del Fondo per il contrasto della povertà educativa mi-
norile.

CLUB POTENZA
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2018
Orange the World
A Matera, in collaborazione con Associazione Professio-
nale Polizia Locale d’Italia e Accademia Italiana di Scien-
ze Forensi, si è tenuto un convegno dal titolo “Stop alla 
violenza di genere”. Per le giornate dedicate alla lotta 
contro la violenza sulle donne è stata diffusa una locan-
dina realizzata per pubblicizzare la app SHAW del Sorop-
timist presso scuole, palestre, uffici, negozi come mezzo 
che può aiutare in caso di emergenza.

22 febbraio 2019 
SI parla di cuore
Primo incontro relativo al progetto “SI parla di cuore”. 
La psicologa Federica Cosenza ci ha intrattenuto sul 
tema “La donna tra cuore e mente” illustrando le diffe-
renze tra i sintomi di una patologia cardiaca e i sintomi 
di patologie di natura psicosomatica e delle tecniche di 
rilassamento che si applicano prima di affrontare opera-
zioni chirurgiche e nelle fasi postoperatorie.

12 marzo 2019
SI fa STEM
Nell’ambito di un evento organizzato dall’Associazione 
RosaDigitale, il Club ha partecipato presentando il pro-
getto “SI fa STEM” e l’app “Maggie” come testimonian-
ze dell’impegno delle donne sia nel mondo scientifico-
tecnologico che in quello digitale.

28 marzo 2019
SI parla di cuore
Presso La Terrazza del Grande Albergo Potenza, convegno 
“SI parla di cuore – Medicina di genere. La patologia car-
diovascolare nelle donne”: introduzione della Presidente 
Francesca Capizzi, relazioni del dott. Antonio Lopizzo 
cardiologo esperto di medicina di genere “La cardiolo-
gia di genere”, della socia Emiliana Straziuso, Dirigente 
medico di ginecologia “Menopausa e cardiologia”, della 
dott.ssa Maria Carmela Padula, biologa nutrizionista “La 
prevenzione a tavola”. Moderatrice dell’incontro la socia 
Annabianca Amoruso, gastroenterologa.

7 aprile 2019 
Camminata del cuore
Anche quest’anno il Club ha patrocinato la “corsa di Nik”, 
l’iniziativa a favore dell’Associazione Filippide Potentina 
che con la Casa-laboratorio OutSide aiuta le famiglie di 
bambini, adolescenti e giovani adulti con autismo e si 
associa al progetto nazionale “SI parla di cuore”.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
18 gennaio 2019 
Maggie
Presso il Punto Luce di Potenza un pomeriggio dedicato 
a giochi matematici con protagonista la nostra Maggie: 
dopo la presentazione del Club e soprattutto il contatto 
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di “fare squadra” per vincere, la socia Luciana De Fino 
ha posto l’accento sull’apprendimento della matemati-
ca come gioco, e la socia Donatella Caniani ha portato 
l’esempio di una figura impegnata in alte tecnologie, 
l’ingegnere ambientale. Avendo suscitato grandissimo 
interesse da parte di docenti di matematica, si prevedo-
no altri eventi presso scuole elementari.

ATTIVITÀ
24 novembre 2018 
Interclub di Puglia e Basilicata
A Bari si è svolto il primo incontro regionale dei Club di 
Basilicata e Puglia con la Vice Presidente Nazionale Ma-
ria Antonietta Lupi.

17 maggio 2019
Burraco di solidarietà
Burraco raccolta fondi per donare al reparto pediatrico 
dell’Ospedale di Mostar un bilirubinometro percutaneo 
per lo screening dell’ittero prenatale.

10 giugno 2019
Viaggio della donna alla scoperta del Polo Nord
Nella Sala Minerva del Grande Albergo Potenza incontro 
“90 anni sul pack”: i relatori, Roberto Sparapani, respon-
sabile del CNR per le missioni italiane al Polo Nord, e 
Carmela Nolè, componente della Missione Polar�, han-
no condiviso con le socie le interessanti avventure e te-
stimonianze delle campagne e spedizioni scientifiche al 
Polo Nord.

1° luglio 2019
Donazione all’Ospedale di Mostar
Insieme ai Club Inner Wheel e Rotary di Potenza, su 
iniziativa della socia Mariella Peruz, si è realizzato un 
service donando al reparto pediatrico dell’Ospedale di 
Mostar un bilirubinometro percutaneo per lo screening 
dell’ittero prenatale. Elvy Pasqualucci per il Club, Anna 
Berardi dell’Inner Wheel, Giuseppe Rinaldi per il Rotary 
e Luigi Armignacco per il Rotary Torre Guevara hanno 
consegnato al Primario della Pediatria l’apparecchio con 
i guidoncini e una targa ricordo.

*CLUB PRATO
PROGETTI NAZIONALI

26 novembre 2018
Giornata contro la violenza
In occasione della Giornata Internazionale per l’elimi-
nazione della violenza contro le donne, una serata di 
riflessioni alla presenza del Presidente del Consiglio Co-
munale di Prato Ilaria Santi, il Direttore della Casa Cir-
condariale “La Dogaia” Vincenzo Tedeschi, a cura delle 
socie Roberta Giommi, Elena Lenzi e Costanza Malerba 
e coordinata dalla socia Marilena Chiti. Durante la serata 
è stato proiettato il video realizzato da TV Prato “Perché 
l’ho fatto”.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
10 maggio 2019
Maggie
Il RomeVideoGameLab 19 ha premiato con il “Best Ap-
plied Game” il videogioco “Maggie – Il tesoro di Seshat”. 
L’app è stata realizzata, su progetto del Club Firenze, dal 
Soroptimist International d’Italia. Il riconoscimento è 
uno spin off degli Italian Video Game Awards, il premio 
dedicato alle eccellenze del mondo dei videogiochi. La 
statuetta, a forma di coda di Drago d’Oro, è stata con-
segnata dall’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e 
Grandi Eventi del Comune di Roma.

20 maggio 2019
Borse di studio
Quattro borse di studio per quattro allievi eccellenti della 
Scuola comunale di Musica “Giuseppe Verdi” di Prato. 
Sono state consegnate dalla Presidente del Club, Elisa-
betta Cherubini, ad Andrea Zhang (piano), Mattia Buz-
zegoli (chitarra), Sara Pavani (pianoforte), Enrico Magri-
ni (batteria e percussioni). Con la Presidente Cherubini a 
introdurre la cerimonia di premiazione, il Direttore della 
Scuola “Verdi”, Paolo Ponzecchi.

ATTIVITÀ
20 ottobre 2018
Concerto
Concerto benefico organizzato dai Club service pratesi: 
Rotary, Rotary Lippi, Soroptimist, Lions Host, Lions Da-
tini, Lions Centro, Lions Malaparte, Lions Castello, Lions 
Montemurlo, Lions Poggio a Caiano-Carmignano-Me-
dicei, Kiwanis e Panathlon. Dopo l’iniziativa dell’aprile 
scorso “C’ho Prato in testa”, ancora una volta i Club si 
sono uniti per offrire un importante contributo all’ac-
quisto della strumentazione provvista di due caschi re-
frigeranti che combattono la caduta dei capelli durante 
il trattamento chemioterapico e che sarà installata al-
l’Ospedale di Prato nelle prossime festività.

23 ottobre 2018
Apertura anno sociale
la serata conviviale al ristorante Myo è stata preceduta 
da una visita guidata al Centro per l’Arte Contempora-
nea Luigi Pecci. La Presidente della Fondazione per le Arti 
Contemporanee in Toscana, Irene Sanesi, ha sottolinea-
to l’importanza del Centro Pecci. Alla presenza delle au-
torità cittadine, dopo l’illustrazione della Presidente del 
Club Cherubini sull’impegno orientato alla promozione 
dei diritti delle donne, sono state accolte due nuove so-
cie: l’imprenditrice Maria Beatrice Ratti e la ragioniera 
commercialista Paola Santoni.

10 dicembre 2018
Soroptimist Day
In occasione del Soroptimist Day al Tennis Club Prato 
Sporting è stata ospite Anna Maria Isastia, Past Presiden-
te Nazionale Soroptimist e docente di Storia contempo-
ranea all’Università Sapienza di Roma.
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12 gennaio 2019 
Interclub di Toscana e Umbria
A Firenze, presso l’hotel Albani, Interclub di Toscana e Um-
bria. La Vice Presidente Nazionale Maria Antonietta Lupi 
ha fatto il punto sull’andamento dei progetti nazionali, 
tutti molto seguiti dai Club italiani, e ha posto l’attenzione 
sul nuovo progetto di medicina di genere “SI parla di cuo-
re”, destinato alla prevenzione delle malattie cardiovasco-
lari che sempre più colpiscono le donne. Le Presidenti dei 
Club sono poi intervenute informando sulle loro attività: 
ne è uscito un quadro molto dinamico di idee e azioni.

20 gennaio 2019
Giornata della Memoria
Nella Giornata della Memoria, visita alla Sinagoga.

9 aprile 2019
Conferenza
Il Club ha organizzato l’incontro “Sono impura, posso 
entrare? Interdizione delle donne nell’Asia centro meri-
dionale tra tradizione e religione”. Sono intervenuti gli 
antropologi Luca Mori e Lucia Gentile, il videomaker Fi-
lippo Brachetti e suor Marinella del Convento di Iolo.

4 maggio 2019
Cinema
Un tè con Margherita Bandini Datini. Iniziativa del Club 
presieduto da Elisabetta Cherubini e del Kiwanis Club 
presieduto da Anna Fazio per presentare e sostenere il 
mediometraggio che sta realizzando la Scuola di Cine-
ma “Anna Magnani” sulla moglie del banchiere France-
sco Datini. A Palazzo Datini è stato proiettato il secondo 
teaser “Per un film su Margherita Datini” per la sceneg-
giatura di Gabriele Marco Cecchi e la regia di Massimo 
Smuraglia accompagnato dalla lettura scenica in costu-
me “La storia di Margherita”.

CLUB PUSTERTAL - 
VAL PUSTERIA

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
8 marzo 2019
Le donne si confrontano
Presso la Casa Ragen, a Brunico, il Club ha organizzato 
una conferenza, in collaborazione con la Città di Brunico 

e la Biblioteca Civica di Brunico, per festeggiare i 10 anni 
del ciclo di conferenze “Le donne si confrontano”. Dopo 
l’introduzione musicale del duo Donauwellenreiter, Anna 
Gius ha fornito un riassunto di alcuni temi trattati nelle 
edizioni precedenti, associandoli allo status quo: Cosa 
abbiamo effettivamente raggiunto? Perché i risultati 
conquistati con tanta fatica oggi vengono nuovamente 
messi in discussione? La conferenza è stata seguita da 
una tavola rotonda.

ATTIVITÀ
2-3 ottobre 2018
Corso di cucina 
Il Club ha organizzato un corso di cucina, svoltosi in 
due giornate, con lo chef pluripremiato Helmut Bach-
mann. Alcune socie e amiche soroptimiste hanno sco-
perto i segreti di una cucina sana e semplice, presen-
tata in piatti gustosi dal Maestro Bachmann, che ha 
al suo attivo oltre �0 libri di cucina con il team di So 
kocht Südtirol. Ricette classiche come il filetto di maiale 
con senape ed erba cipollina sono state affiancate da 
pietanze innovative con abbinamenti particolari, come 
le lenticchie con il salmone o i ravioli di ananas con la 
mousse al cocco.

24 novembre 2018
Interclub del Triveneto
Si è tenuta a Venezia Mestre la prima riunione interre-
gionale dell’anno sociale 2018-2019 di tutti i Club del 
Triveneto, con la Vice Presidente Nazionale Elisabetta 
Lenzini. Continuando questo secondo anno “Insieme”, 
i Club si sono incontrati per discutere su “I progetti del 
biennio 201�-2019: nuove azioni, continuità, monito-
raggio”.

25 maggio 2019
Interclub del Triveneto
I Club del Triveneto si sono riuniti a Venezia Mestre 
presso l’hotel Bologna su convocazione della Vice Pre-
sidente Nazionale Elisabetta Lenzini, per fare il punto 
sull’attività del biennio 201�-2019. Sono stati discussi 
i dati presentati al 121° Consiglio Nazionale delle Dele-
gate di Palermo. I Club hanno poi presentato le attività 
concluse e ancora in corso riportando e confrontando 
le varie esperienze, aprendo così nuove prospettive su 
interventi e collaborazioni. Particolare attenzione è stata 
dedicata ai progetti di rete sia attivi sia in via di pro-
grammazione.
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R
CLUB RAGUSA

PROGETTI NAZIONALI
25 novembre 2018
Orange in the World 
È stata riproposta, insieme ai Club lombardi, l’iniziativa del 
Club Vittoria, di realizzare veline arancioni per avvolgere 
le arance con il logo del Soroptimist e la frase “Soropti-
mist Club di Sicilia e Lombardia”. Un cospicuo numero 
di veline è stato consegnato a un parrucchiere ragusano, 
con tre sale in tre diversi comuni, che donerà alle sue 
clienti arance avvolte nelle veline. Anna e Sara, insegnan-
ti di scuola materna, le doneranno ai piccoli alunni per 
portarle a casa. Un supermercato a diffusione nazionale 
avvolgerà con le veline parte delle loro arance in vendita.

16 aprile 2019 
SI va in Biblioteca
Terzo appuntamento di “Pillole di fiabe”, nell’ambito del 
progetto “SI va in Biblioteca”, presso la Biblioteca Civica di 
Ragusa. Giada Ruggeri ha incantato i bambini inchiodan-
doli alle sedie per tutta la durata della fiaba. A conclusione, 
la referente nazionale Nella Faraci ne ha colto la morale in-
sieme con gli alunni della Scuola dell’Infanzia “Petit Club”.

14 maggio 2019
SI va in Biblioteca
Conclusione del progetto “Pillole di fiabe” in biblioteca 
nell’ambito del progetto nazionale “SI va in Biblioteca”, 
articolato in quattro incontri mensili, rivolti a 2� bambini 
di cinque anni, dell’ultima classe di una scuola materna. 
Lettrice la prof.ssa Giada Ruggeri, che ha sapientemente in-
teressato tutti i piccoli alunni, coinvolgendoli anche attiva-
mente all’interno della favola di volta in volta raccontata.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
2 maggio 2019
Accordo con la Procura
È stato sottoscritto un accordo tra il Club e la Procura alla 
presenza della Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi, 
con lo scopo di offrire a una donna ragusana la possibilità 
di partecipare a un semestre di tirocinio volontario presso 
gli uffici della Procura di Ragusa. Le socie Donatella Man-
darà e Maria Teresa Tumino hanno spianato la strada al 
perfezionamento del progetto: il rilevante contributo eco-
nomico della dott.ssa Giusi Damigella, responsabile del 
settore finanziario e procuratrice della Mondial Granit, ha 
reso possibile sostenere economicamente l’iniziativa.

ATTIVITÀ
19 ottobre 2018
Gioco di azzardo e imputabilità
Nell’ottocentesco Auditorium di Santa Teresa, chiesa 
barocca sconsacrata, si è tenuto un convegno sul tema 
“Gioco d’azzardo e imputabilità”, introdotto dall’avvo-

cato Enrico Schembari e sviluppato dalla dott.ssa Franca 
Zacco, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di 
Cassazione. Il convegno è valso due crediti formativi agli 
avvocati partecipanti.

10 novembre 2018
Interclub della Sicilia
A Palermo incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Sicilia. Ospiti del Club di Paler-
mo al NH Hotel erano presenti e rappresentati da tante 
Presidenti e socie tutti i 1� Club siciliani e il nascente Club 
dei Nebrodi. Una giornata di ascolto, confronto e amici-
zia, all’insegna della continuità e del monitoraggio dei ri-
sultati progettuali raggiunti e dell’approfondimento delle 
nuove proposte sui temi di medicina di genere e di soste-
gno formativo/lavorativo alle donne vittime di violenza.

3 gennaio 2019
Tombola di beneficenza
È stata organizzata una tombola musicale con l’obiettivo 
di raccogliere una somma di denaro da destinare a una 
famiglia ragusana per sostenere le ingenti spese per un 
intervento chirurgico affrontato dalla figlioletta Chiara 
di � anni, a causa di una malattia genetica: la somma di 
denaro raccolta (oltre 800 euro) è stata consegnata ai 
destinatari. Un allegro pomeriggio ha accomunato socie 
e loro ospiti, a suon di musica e canzoni.

13 aprile 2019
Interclub della Sicilia
A Messina incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Sicilia. Ospiti del Club di Messi-
na all’hotel Royal Palace erano presenti tante Presidenti e 
socie di 1� Club siciliani. Una giornata tanto partecipata 
e gioiosa, un propositivo confronto in amicizia per ana-
lizzare insieme i risultati dei progetti di questo biennio 
che hanno concretamente fatto la differenza per tante 
donne e ragazze. Esperienze e contributi, spunti e pro-
poste per monitorare e dare continuità a quanto realiz-
zato con l’impegno di tutte.

21 maggio 2019
Visita culturale
Visita al Museo Archeologico per ammirare reperti di in-
discusso interesse storico/archeologico, del II sec d.C., 
rinvenuti nel mare antistante Kamarina nel 1990, com-
presa una splendida brocca con la raffigurazione di Iside, 
minuziosamente descritti dal Direttore del Polo Museale 
dott. Distefano.

17 giugno 2019
Il mare dell’indifferenza
Al Giro di Vite, per la sezione Extravolume di “A tutto vo-
lume festival” e su invito del Club, intervento dell’ono-
revole Pippo Civati con il saggio “Liliana Segre il mare 
nero dell’indifferenza”. La Presidente Antonella Rollo ha 
sottolineato come la tematica rientra negli obiettivi del 
Club. Il giornalista Saro Distefano ha dialogato con Civati 
sulle vicende che sconvolsero la maggior parte degli Sta-
ti europei, tra cui l’Italia, come lo sterminio nazista degli 
ebrei, con una testimone d’eccellenza: Liliana Segre, se-
natrice a vita e deportata a soli 13 anni ad Auschwitz.
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CLUB RAVENNA
PROGETTI NAZIONALI

23 marzo 2019
Concorso Giovani Talenti Femminili della Musica
La selezione Emilia-Romagna del concorso “Giovani Ta-
lenti Femminili della Musica” è stata ospitata a Bologna 
dal Conservatorio “G.B. Martini”, di cui è Presidente la 
socia Jadranka Bentini. Al concorso erano iscritte, con 
strumenti diversi, candidate di otto Club Soroptimist 
della Regione. La Commissione era composta dal Diret-
tore del Conservatorio, da due esperti esterni e dalle so-
cie Nicoletta Conti, Responsabile regionale del progetto, 
e Maddalena Da Lisca, Direttore generale di Bologna Fe-
stival. È risultata vincitrice la giovanissima Serena Fantini 
(Istituto “Vecchi Tonelli”, Modena), con il violoncello.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
13 novembre 2018
Il diabete nelle donne è diverso?
Il Club, a sostegno del progetto “Medicina di genere” 
promosso da Casa delle Donne di Ravenna, in collabo-
razione con le Associazioni femminili, con l’Associazione 
Diabetici, con il patrocinio del Comune, dell’Ordine dei 
Medici Chirurghi della Provincia, del Servizio Sanitario 
Regione Emilia-Romagna, ha promosso l’incontro “Il 
diabete nelle donne è diverso?”. Sono intervenuti: il Di-
rettore U.O. di Diabetologia AUSL Romagna, Paolo Di 
Bartolo, Laura Baffoni del Centro Formazione Medicina 
di Genere di Rimini, Francesca Pellicano, diabetologa, 
Angela Proto, psicologa.

22 novembre 2018
“E ’l modo ancor m’offende”
Presso il Refettorio del Museo Nazionale, nell’ambito del-
la rassegna “Una società per relazioni: strade alternative 
alla violenza”, il Club ha presentato, insieme con Fidapa 
e Cnai, la pièce teatrale “E ’l modo ancor m’offende” su 
testo di Giuliano Turone (ex magistrato), per la regia di 
Igor Grčko, con l’attrice Diletta Ceravolo. Lo spettaco-
lo era rivolto alle classi degli istituti superiori della cit-
tà. La pièce prendeva spunto dall’episodio di Francesca 
da Polenta (ravennate) citato da Dante nella “Comme-
dia”, per arrivare ai giorni nostri e ai ripetuti episodi di 
violenza sulle donne.

11 luglio 2019
Consegna premio di studio 
Presso l’aula Gerdievick di Unibo, sede di Ravenna, alla 
presenza della Presidente del Campus Universitario ra-
vennate, prof.ssa Elena Fabbri, il Club ha consegnato 
un premio di studio di 1.�00 euro a una laureata parti-
colarmente meritevole del corso di laurea magistrale in 
Beni Archeologici, Artistici e del Paesaggio. La premia-
ta, dott.ssa Celeste Fiorotto, ha brillantemente esposto 
alle socie la sua tesi di laurea dal titolo “Insediamenti 
umani e ambiente nella bassa Romagna medievale: la 
ricostruzione del paesaggio attraverso le fonti d’archivio 
(secoli IX-XII)”.

ATTIVITÀ
12 gennaio 2019
Interclub dell’Emilia-Romagna
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incon-
trato a Parma, allo Starhotel du Parc, le Presidenti e le 
socie di molti Club dell’Emilia-Romagna. Si è trattato di 
un momento importante di condivisione, confronto e 
soprattutto conoscenza. È nata fra l’altro l’idea, subito 
realizzata da Rita Turci, Presidente di Rimini, di un grup-
po WhatsApp delle soroptimiste dell’Emilia-Romagna fi-
nalizzato alla “messa in rete” di progetti ed eventi che 
si svolgono in città fra loro vicine, ai quali è quindi più 
agevole partecipare.

21 febbraio 2019
Già fatto!? Adesso leggiamo
Presso la Sala Dantesca della Biblioteca Classense di Ra-
venna, alla presenza della Presidente Nazionale Patrizia 
Salmoiraghi, dell’Assessore alla Cultura del Comune di 
Ravenna e di autorità cittadine, ha avuto luogo un in-
contro per presentare il progetto che il Soroptimist di 
Ravenna svolge con “Nati per leggere” (un programma 
della Biblioteca Classense) e che consiste nell’acquisto di 
�00 libri per la prima infanzia, selezionati da esperti, da 
distribuire negli ambulatori di vaccinazione e nella pale-
stra di riabilitazione pediatrica del Distretto Sanitario del 
Comune di Ravenna.

7 marzo 2019
Concerto per la Giornata Internazionale della Donna
Presso il Ridotto del Teatro Alighieri di Ravenna, in oc-
casione della Giornata Internazionale della Donna, in 
collaborazione con Fidapa, Cif, Linea Rosa, Emilia-Ro-
magna Concerti e con il patrocinio del Comune di Ra-
venna, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 
della Regione Emilia-Romagna, il Club ha sostenuto un 
concerto del Trio per archi Marzadori, tutto al femminile 
(Laura, Irene e Sara, tre sorelle). Durante la serata sono 
state inoltre festeggiate rappresentanti delle forze del-
l’ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guar-
dia Municipale).

27 marzo 2019
Dedicato a Clara Wieck Schumann
Al Ridotto del Teatro Alighieri di Ravenna il Club ha in-
contrato le protagoniste dell’evento “Dedicato a Clara 
Wieck Schumann nel 200° della nascita”: le tre musiciste 
(violino, violoncello e pianoforte) e l’attrice Sonia Ber-
gamasco hanno illustrato la vita e l’opera di Clara Schu-
mann e le musiche che sarebbero state poi eseguite nel 
concerto, intervallate con letture dalle lettere e dai diari 
di Clara. È seguita un’apericena e poi il concerto. L’even-
to si è svolto in collaborazione con Fidapa, Cif e Associa-
zione Musicale Angelo Mariani.

1° giugno 2019
Interclub dell’Emilia-Romagna
Su invito della Vice Presidente Nazionale Elisabetta Len-
zini, si sono riuniti a Forlì presso il Circolo della Scranna, 
Palazzo Albicini, i Club dell’Emilia-Romagna, accolti dalla 
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Presidente Raffaella Orazi. Nel corso dell’incontro è stato 
fatto il punto sui progetti nazionali, riassumendoli nelle 
loro linee generali ed enumerandone i punti di forza e 
le criticità sulla base dei dati presentati al 121° Consiglio 
Nazionale delle Delegate di Palermo. È seguita l’espo-
sizione delle attività dei Club, che ha offerto spunti di 
confronto e suggerimenti per future iniziative anche di 
rete nello spirito della collaborazione soroptimista.

*CLUB REGGIO CALABRIA
PROGETTI NAZIONALI

30 novembre 2018
Toponomastica al femminile
Presso l’hotel É di Reggio Calabria, le socie si sono in-
contrate per avviare l’attività “Toponomastica al femmi-
nile”. Le socie Valeria Bianchi e Gemma Miggiano hanno 
presentato al Club alcune donne importanti nella sto-
ria locale: suor Brigida Maria Postorino, fondatrice della 
Congregazione delle figlie di Maria Immacolata, Clelia 
Romano Pellicano, pioniera del femminismo in Italia e 
in Europa, Rosa Zaccone La Maestra, Cavaliere della Re-
pubblica, Evelina Giuffrè Plutino, fondatrice dell’Unitalsi, 
Giovanna Gulli, definita da Leonida Rèpaci “la più gran-
de narratrice calabrese”.

6 marzo 2019
SI va in Biblioteca
Presso la Villetta “Pietro De Nava” della Biblioteca Comu-
nale di Reggio Calabria, la Presidente Nazionale Patrizia 
Salmoiraghi e la Coordinatrice Nazionale del progetto 
Paola Pizzaferri hanno partecipato all’incontro “Donne e 
pari opportunità”. Due allieve del Liceo Scienze Umane 
“T. Gulli” e una del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” 
hanno relazionato su due importanti temi: l’acqua e la lea-
dership femminile. Le ricerche sono state effettuate su testi 
presenti nella Sezione Donna della Biblioteca. Si è voluto 
così indicare agli studenti delle scuole e dell’Università la 
possibilità di consultare i testi presenti per i loro lavori.

6 marzo 2019
SI sostiene
È stata inaugurata la Ludoteca “SpazioLibero” nella Casa 
Circondariale femminile di Reggio Calabria. Erano presenti 
all’evento la Presidente del Club Laura Giovine, la Presiden-
te Nazionale Patrizia Salmoiraghi e Paola Pizzaferri, Vice 
Presidente Nazionale e responsabile del progetto nazio-
nale “SI sostiene in carcere”. La Ludoteca “SpazioLibero”, 
progettata dall’architetto Alessandra Zagarella, socia del 
Club, consta di un percorso ludico-sensoriale-emozionale 
destinato ai minori che condividono con le madri la deten-
zione, ma indirizzati anche alle madri stesse che potranno 
usufruirne con i figli o per momenti di relax individuale.

6 aprile 2019
Concorso Giovani Talenti Femminili della Musica
Ilaria Centorrino, iscritta al secondo anno del triennio di I 
livello di Organo presso il Conservatorio di Cosenza, è la 

candidata ammessa alla fase nazionale della XI edizione 
del concorso “Giovani Talenti Femminili della Musica”. 
La studentessa ha superato la selezione regionale delle 
candidate promosse all’audizione dai tre conservatori 
calabresi presso il Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Ca-
labria.

ATTIVITÀ
26 ottobre 2018
Apertura anno sociale
Apertura dell’anno sociale presso il ristorante Baylik. La 
Presidente Laura Giovine ha presentato la nostra ospi-
te dott.ssa Giovanna Belmusto, Dirigente del Servizio 
Tematico Acque dell’Arpacal di Reggio Calabria, che 
ci ha intrattenute relazionando sul tema “Sostenibilità 
ambientale nelle acque dello Stretto di Messina”, nel-
l’ambito del progetto “SI fa STEM”, e si è soffermata 
sull’inaugurazione del nuovo sistema idrico della diga sul 
Menta programmata per il 28 ottobre. È stato un piace-
vole incontro con una donna che ha saputo coniugare 
competenza e simpatia.

16 febbraio 2019
Interclub della Calabria
Si è svolto a Catanzaro, presso il Complesso Monumen-
tale del San Giovanni, il primo Interclub organizzato nel 
capoluogo di Regione. A presiedere l’incontro la Vice 
Presidente Nazionale Adriana Macchi affiancata dalla 
Presidente del Club catanzarese Cristina Segura Garcia. 
All’incontro hanno preso parte tutti i sette Club calabresi 
con tutte le Presidenti e un seguito numeroso: Cosenza, 
Lamezia Terme, Palmi, Reggio Calabria, Soverato e, ul-
timo nato, il Club Crotone che si è costituito lo scorso 
1� novembre.

13 aprile 2019
Interclub della Calabria
Secondo Interclub della Calabria.

*CLUB REGGIO EMILIA 
PROGETTI NAZIONALI

6 febbraio 2019
Premio Alda Rossi da Rios
Si è tenuta alla Biblioteca “A. Gentilucci” dell’ISSM “Peri-
Merulo” e alla presenza della Presidente Nazionale Patri-
zia Salmoiraghi, della referente del premio musicale Mi-
caela Pittaluga Primo, della Presidente del Club Reggio 
Emilia Giorgia Iasoni, del Direttore dell’ISSM “Peri-Meru-
lo” Marco Fiorini e della Presidente del Consiglio comu-
nale di Reggio Emanuela Caselli, la conferenza stampa 
di presentazione del concorso nazionale “Giovani Talenti 
Femminili della Musica Alda Rossi da Rios”. Finale del 
concorso programmata per settembre a Reggio Emilia.

 23 marzo 2019
Concorso Giovani Talenti Femminili della Musica
La selezione Emilia-Romagna del concorso “Giovani Ta-
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lenti Femminili della Musica” è stata ospitata a Bologna 
dal Conservatorio “G.B. Martini”, di cui è Presidente la 
socia Jadranka Bentini. Al concorso erano iscritte, con 
strumenti diversi, candidate di otto Club Soroptimist 
della Regione. La Commissione era composta dal Diret-
tore del Conservatorio, da due esperti esterni e dalle so-
cie Nicoletta Conti, Responsabile regionale del progetto, 
e Maddalena Da Lisca, Direttore generale di Bologna Fe-
stival. È risultata vincitrice la giovanissima Serena Fantini 
(Istituto “Vecchi Tonelli”, Modena), con il violoncello.

13-14 settembre 2019
Concorso Nazionale Alda Rossi da Rios
Presso l’Auditorium “Gianfranco Masini” dell’Istituto Su-
periore di Studi Musicali “Achille Peri-Claudio Merulo” 
di Reggio Emilia, si è svolta la finale nazionale del con-
corso “Giovani Talenti Femminili della Musica Alda Rossi 
da Rios” (prima Presidente dell’Unione Italiana) organiz-
zato e promosso dal Soroptimist Italia con il Patrocinio 
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 
e dal Club Reggio Emilia.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
16 febbraio 2019
Premio Giulia Maramotti
Si è tenuta nell’Aula Magna “Pietro Manodori” la pre-
miazione del concorso “Giulia Maramotti” organizzato 
dal Club in collaborazione con la Fondazione Maramot-
ti. Il premio di studio di quest’anno aveva come tema 
“Fashion Uniform. La divisa che unisce” e ha visto la pre-
senza del fashion consultant Gigi Vezzola, che ha spro-
nato i ragazzi incoraggiandoli a essere precisi, puntuali, 
veloci e disciplinati.

ATTIVITÀ
12 gennaio 2019
Interclub dell’Emilia-Romagna
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incon-
trato a Parma, allo Starhotel du Parc, le Presidenti e le 
socie di molti Club dell’Emilia-Romagna. Si è trattato di 
un momento importante di condivisione, confronto e 
soprattutto conoscenza. È nata fra l’altro l’idea, subito 
realizzata da Rita Turci, Presidente di Rimini, di un grup-
po WhatsApp delle soroptimiste dell’Emilia-Romagna fi-
nalizzato alla “messa in rete” di progetti ed eventi che 
si svolgono in città fra loro vicine, ai quali è quindi più 
agevole partecipare.

26 gennaio 2019
Un giorno al Museo
Bellissima visita alla mostra “Padre Angelo Secchi e la 
nascita dell’astrofisica. Tutti i colori delle stelle”. Inter-
venti di Silvia Chicchi, curatrice della mostra, e di Silvia 
Grandi.

5 febbraio 2019
Incontro con la Presidente Nazionale
All’hotel Mercure Astoria incontro conviviale con la Presi-
dente Nazionale Patrizia Salmoiraghi, che ha illustrato alle 
socie i programmi nazionali e gli importanti risultati rag-

giunti con i progetti “SI fa STEM”, “SI forma”, “SI sostiene 
in carcere”, “SI sostiene il coraggio”, “SI aggiorna”.

1° giugno 2019
Interclub dell’Emilia-Romagna
Su invito della Vice Presidente Nazionale Elisabetta Len-
zini, si sono riuniti a Forlì presso il Circolo della Scranna, 
Palazzo Albicini, i Club dell’Emilia-Romagna, accolti dalla 
Presidente Raffaella Orazi. Nel corso dell’incontro è stato 
fatto il punto sui progetti nazionali, riassumendoli nelle 
loro linee generali ed enumerandone i punti di forza e 
le criticità sulla base dei dati presentati al 121° Consiglio 
Nazionale delle Delegate di Palermo. È seguita l’espo-
sizione delle attività dei Club, che ha offerto spunti di 
confronto e suggerimenti per future iniziative anche di 
rete nello spirito della collaborazione soroptimista.

CLUB RIMINI
PROGETTI NAZIONALI

13 novembre 2018
Contro la violenza sulle donne
Si è svolta, in Municipio, la conferenza stampa per pre-
sentare le attività ideate dal Club per sensibilizzare la 
città contro la violenza di genere e non solo. Infatti, la 
Presidente Rita Turci ha annunciato che il Club tinge-
rà di arancione la città: “Orange the World” si tradurrà 
nell’allestimento colorato in questa tonalità delle vetrine 
dei negozi che hanno aderito alla proposta del Club; in 
punti strategici scenderanno grandi banner con la scritta 
“Libera di dire NO” e, per sancire la consonanza con 
il Comune, Castel Sismondo sarà illuminato proprio in 
arancione.

24 novembre 2018
Camminata “È per te”
Molte socie del Club, dopo aver contribuito all’allesti-
mento in arancione della città e del percorso della cam-
minata “È per te” contro la violenza sulle donne, hanno 
in gruppo partecipato all’evento assieme alle autorità di 
tutti comuni della provincia, alle forze dell’ordine e ad 
altre associazioni dedicate a contrastare il terribile feno-
meno. Nel corso della manifestazione hanno distribuito 
materiale informativo specifico sulla mission e i progetti 
del Soroptimist per sensibilizzare ancora la popolazione 
verso un’attività di prevenzione e protezione.

27 novembre 2018
Una stanza tutta per sé
La Presidente Rita Turci, presenti autorità soroptimiste 
nazionali, autorità civili e militari del territorio e rappre-
sentanze di associazioni di volontariato attive nel settore, 
ha inaugurato presso la Compagnia Carabinieri di Nova-
feltria la seconda “Stanza tutta per sé” che il Club ha al-
lestito all’interno della propria area per aiutare le donne 
che subiscono violenza e la denunciano coraggiosamen-
te. La stanza è stata fortemente richiesta dal capitano 
Silvia Guerrini, che condivide appieno questa mission del 
Club e l’operare in sinergia con le istituzioni.
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28 gennaio 2019
SI fa STEM 
È iniziato presso il Liceo Scientifico “Albert Einstein”, con 
l’incontro con la studentessa Christine Soo di Boston, il 
percorso del progetto STEM del Club. La Presidente l’ha 
accolta e presentata a ragazzi e docenti della scuola con 
altre socie coinvolte nel percorso, che proseguirà grazie 
alla collaborazione di docenti e ricercatori del Diparti-
mento di Fisica dell’Università di Bologna parte del grup-
po che ha ideato “I see” nel più vasto mondo Erasmus, 
per fornire alle giovani donne strumenti per immaginare 
il loro futuro con una nuova mentalità. Tre incontri-con-
fronti per prepararsi alla pari al domani!

19-23 marzo 2019
SI fa STEM 
Per completare l’iter iniziato con la presentazione della 
studentessa di Boston si è compiuto presso il Liceo Sci-
entifico “Albert Einstein” con esercitazioni, interazioni e 
test finali il percorso completo dal titolo “La complessità 
del mondo: giovani ricercatori in ambito STEM”, svilup-
patosi in tre incontri nell’ultima settimana di marzo (19, 
21 e 23), con i docenti Paola Fantini e Gianni Zanarini del 
Dipartimento di Fisica dell’Università di Bologna, Eleo-
nora Barelli dottoranda in Science Computation e Laura 
Branchetti ricercatrice dell’Università di Parma. Erano 
presenti le socie referenti e la Presidente Rita Turci.

23 marzo 2019
Concorso Giovani Talenti Femminili della Musica
La selezione Emilia-Romagna del concorso “Giovani Ta-
lenti Femminili della Musica” è stata ospitata a Bologna 
dal Conservatorio “G.B. Martini”, di cui è Presidente la 
socia Jadranka Bentini. Al concorso erano iscritte, con 
strumenti diversi, candidate di otto Club Soroptimist 
della Regione. La Commissione era composta dal Diret-
tore del Conservatorio, da due esperti esterni e dalle so-
cie Nicoletta Conti, Responsabile regionale del progetto, 
e Maddalena Da Lisca, Direttore generale di Bologna Fe-
stival. È risultata vincitrice la giovanissima Serena Fantini 
(Istituto “Vecchi Tonelli”, Modena), con il violoncello.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
24 ottobre 2018
Alla scoperta del teatro “ritrovato”
Si è svolta all’hotel Ambasciatori la consegna degli abbo-
namenti ai 1� studenti prescelti per il progetto “A teatro 
con il Soroptimist”, da anni in essere con crescente suc-
cesso grazie anche alla fattiva e generosa collaborazione 
del Comune di Rimini. L’emozione dei giovani quest’anno 
era ancor più tangibile perché sapevano che avrebbero 
assistito agli spettacoli della stagione di prosa dai palchi 
dello storico Teatro Galli restituito alla città dopo più di 
�0 anni dal suo bombardamento. Oltre alle socie, genitori 
e docenti hanno partecipato emozionati alla cerimonia.

9 gennaio 2019
Alla riscoperta del Teatro Galli 
Il Direttore del Teatro Galli Giampiero Piscaglia, guida 
davvero d’eccezione, ha voluto illustrare le varie fasi del-
la costruzione dell’opera dell’architetto Luigi Poletti in 

esclusiva agli studenti fruitori dell’abbonamento e alle 
socie del Club; ne ha mostrato anche luoghi inaspettati 
e spiegato la simbologia decorativa: il tutto per sottoli-
neare la coincidenza tra la riapertura del Teatro Galli e il 
grande successo del progetto “A teatro con il Soropti-
mist” in essere da quasi dieci anni. 

18 gennaio 2019
Contro i tumori al seno
Donatella Di Paolo, per 30 anni giornalista e conduttrice 
del Tg�, ha portato la sua testimonianza per sensibilizza-
re le donne nella lotta contro il tumore al seno all’hotel 
Ambasciatori in occasione di un Interclub con Lions, LILT 
e Crisalide. La relatrice ha raccontato di come la ma-
lattia l’abbia indotta a dare una svolta alla propria vita, 
piena di impegni non più “prioritari”. Date le dimissioni 
si impegna ora per istituire ad Haiti una Breast Cancer 
Task Force presso l’Ospedale di Tabarre: sostiene le don-
ne ammalate e fa attività di informazione e prevenzione 
che ora prosegue in Italia.

15 aprile 2019
Start up al femminile
Il Club è a contatto concretamente con il mondo del la-
voro e delle realtà imprenditoriali. Constatata la difficol-
tà di emergere – in un momento di crisi generale – per 
le nuove generazioni, benché dotate di capacità, idee e 
spirito di iniziativa, il Club ha lanciato un bando volto 
a incentivare, nell’ottica di una parità di genere ancora 
realmente da raggiungere, i progetti di giovani e brillanti 
imprenditrici. L’aiuto non sarà solo economico ma, come 
spirito del Club, consisterà in consulenza e mentoring 
professionale da parte delle socie esperte nel settore.

16 aprile 2019
Soroptimist e teatro
Nella Sala del Giudizio del Museo della Città i 1� studenti 
che hanno usufruito dell’abbonamento alla stagione di pro-
sa del Teatro Galli con il progetto del Club hanno fatto sco-
prire alla cittadinanza, cui l’evento era aperto e destinato, 
l’importanza che il contatto diretto e duraturo con la realtà 
teatrale ha significato per loro. Alla presenza delle autorità 
cittadine, tra cui l’Assessore alla Cultura, hanno espresso 
su ogni spettacolo le loro riflessioni in modo articolato e 
puntuale, non lesinando critiche laddove le ritenessero co-
struttive. Le loro recensioni sono state pubblicate.

20 maggio 2019
Incontro Interclub sovraregionale a Jesi
“La tutela processuale della donna e dei soggetti vulne-
rabili”: il tema è stato sviluppato dal Procuratore Aggiun-
to di Palermo dott.ssa Annamaria Picozzi, nell’ambito di 
un evento realizzato con il patrocinio della Commissione 
per le Pari Opportunità della Regione Marche, la parteci-
pazione dell’Ordine degli Avvocati di Ancona e dell’Or-
dine dei Giornalisti delle Marche. Il Club Jesi si fa dunque 
promotore di una nuova iniziativa, di ampio respiro, tale 
da coinvolgere una molteplicità di illustri soggetti. A te-
stimonianza dell’attenzione suscitata dalla manifestazio-
ne, la presenza della Vice Presidente Nazionale, Maria 
Antonietta Lupi.
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23 maggio 2019
Maternità segreta
Il Club, di fronte al ripresentarsi di tragici fatti riguar-
danti la pratica dell’abbandono di neonati, consapevole 
che ciò che emerge non è che poco dell’enorme “som-
merso” in questo campo, ha rilanciato, ora sul web, la 
propria campagna “maternità segreta”, plurilingue, per 
far sì che una legge di importanza etica altissima non ri-
manga sconosciuta a quante, in difficoltà, si trovano sole 
ad affrontare una gravidanza e compiono così gesti terri-
bili per loro e i loro figli. Il materiale, grazie alla collabo-
razione della stampa locale, è stato messo a disposizione 
per chiunque fosse interessato nel sito del Club.

ATTIVITÀ
10 ottobre 2018
Passaggio della Campana
All’hotel Ambasciatori, alla presenza della Presidente 
Nazionale Patrizia Salmoiraghi, ha avuto luogo la Ceri-
monia del passaggio di consegne da Anna Maria Balli a 
Rita Turci. Nel discorso di apertura la nuova Presidente 
del Club ha ricordato obiettivi e valori etici su cui si basa 
l’associazione, in primis l’attuazione del potenziale indi-
viduale e collettivo delle donne e la realizzazione delle 
loro aspirazioni, e ha presentato le linee-guida del suo 
biennio, riassunte nel motto: “Da sole si cammina veloci, 
ma insieme si va lontano”.

14 novembre 2018
Biblioteche e circolazione libraria
All’hotel Ambasciatori nel corso della conviviale organiz-
zata nell’ambito del progetto “Biblioteche e circolazione 
libraria”, volto a incrementare lo studio del patrimonio 
archivistico del territorio sostenuto dal Club Rimini in In-
terclub con i Club service femminili cittadini, la dott.ssa 
Federica Guidi, archeologa e scrittrice, ha tenuto una con-
ferenza su “Cesare armato con gli occhi grifagni. Giulio 
Cesare un uomo tra fama e storia”. La scelta del tema 
voleva evidenziare e ravvivare proprio il legame tra perso-
naggi e luoghi, tra passato e presente.

24 novembre 2018
Le attività del Soroptimist illustrate alla stampa
La redazione del “Corriere Romagna” ha chiesto alla Pre-
sidente Rita Turci di spiegare, in relazione alle significati-
ve azioni svolte dal Club in tema di contrasto alla violen-
za e discriminazione di genere in città e provincia, quali 
siano obiettivi e mission dell’Associazione. L’intervista ha 
toccato quindi temi fondanti del pensiero soroptimista, 
dando particolare visibilità al valore attribuito all’eman-
cipazione intesa come vera “possibilità per una donna 
di scegliere e determinare il proprio futuro”, senza alcun 
condizionamento sociale o familiare.

28 novembre 2018
SI racconta… il Grand Hotel
Durante la serata organizzata all’hotel Ambasciatori dal 
Club in Interclub con Rotaract e Ladies’ Circle, l’avvocato 
Alessandro Catrani ha raccontato i 110 anni del Grand 
Hotel, monumento nazionale dal 199�, grazie ad alcune 

delle più interessanti tra le innumerevoli immagini da lui 
scovate negli anni con la cura e la passione proprie del se-
rio collezionista. È stata l’occasione anche per i più giova-
ni di conoscere uno spaccato della storia cittadina legata 
molto spesso a quella nazionale anche tramite le figure di 
spicco che hanno soggiornato proprio nella struttura.

12 gennaio 2019
Interclub dell’Emilia-Romagna
La Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini ha incon-
trato a Parma, allo Starhotel du Parc, le Presidenti e le 
socie di molti Club dell’Emilia-Romagna. Si è trattato di 
un momento importante di condivisione, confronto e 
soprattutto conoscenza. È nata fra l’altro l’idea, subito 
realizzata da Rita Turci, Presidente di Rimini, di un grup-
po WhatsApp delle soroptimiste dell’Emilia-Romagna fi-
nalizzato alla “messa in rete” di progetti ed eventi che 
si svolgono in città fra loro vicine, ai quali è quindi più 
agevole partecipare.

2 marzo 2019
Visita alla mostra “Ottocento” ai Musei San Domenico
Per condividere come ogni anno momenti culturali, il 
Club si è recato in visita guidata alla mostra allestita ai 
Musei San Domenico di Forlì dedicata a “Ottocento. 
L’arte dell’Italia tra Hayez e Segantini”, che ha consen-
tito alle socie di spaziare in ambiti artistici compresi tra 
l’ultimo Romanticismo e il Divisionismo, passando dal 
movimento dei Macchiaioli. Il contesto andava dal pri-
mo Risorgimento alla delusione post-unitaria. Proprio 
per tale motivo il Club dedicherà una post-conviviale, 
con relatore interno, all’inquadratura storica della mo-
stra, con un dibattito-approfondimento.

15 maggio 2019
I riflessi della poesia nella contemporaneità
All’hotel Ambasciatori dopo un aperitivo le socie han-
no ascoltato la giovane poetessa Isabella Leardini, che 
ha proposto la sua visione del ruolo e delle molteplici 
potenzialità della scrittura poetica nel mondo odierno, 
specie nell’età adolescenziale e giovanile. Autrice di un 
testo, “Domare il drago”, che tratta della capacità insita 
nella poesia di “curare” e far affiorare i dolori segreti, ha 
parlato in merito ai suoi laboratori e ha poi letto alcune 
sue liriche. Prima di iniziare la serata il Club ha festeg-
giato l’elezione della socia Barbara Newman a Vice Pre-
sidente Nazionale.

1° giugno 2019
Interclub dell’Emilia-Romagna
Su invito della Vice Presidente Nazionale Elisabetta Len-
zini, si sono riuniti a Forlì presso il Circolo della Scranna, 
Palazzo Albicini, i Club dell’Emilia-Romagna, accolti dalla 
Presidente Raffaella Orazi. Nel corso dell’incontro è stato 
fatto il punto sui progetti nazionali, riassumendoli nelle 
loro linee generali ed enumerandone i punti di forza e 
le criticità sulla base dei dati presentati al 121° Consiglio 
Nazionale delle Delegate di Palermo. È seguita l’espo-
sizione delle attività dei Club, che ha offerto spunti di 
confronto e suggerimenti per future iniziative anche di 
rete nello spirito della collaborazione soroptimista.



13�

12 giugno 2019
Chiusura anno sociale 
A casa della socia Anna Verni Merli nella Villa di Scaccia-
no sui colli romagnoli si è concluso, con una conviviale 
in giardino, il primo anno di presidenza di Rita Turci che 
ha ricordato i numerosissimi progetti conclusi e in corso, 
grazie alla collaborazione fattiva del Club. Il momento 
più coinvolgente della serata è stato quello in cui sono 
state formalmente accolte nel Club due nuove socie, 
Doretta Capanni e Barbara Scarani, che si sono così pre-
sentate al gruppo in un momento di armonia, ma anche 
di costruttivo bilancio, com’è proprio del Soroptimist: 
lavorare insieme con amicizia.

*CLUB ROMA
PROGETTI DI CLUB O DI RETE

28 novembre 2018
Giornata contro la violenza
In occasione della Giornata Internazionale contro la vio-
lenza sulle donne, si è tenuta presso il Grand Hotel Gia-
nicolo una conferenza sulla violenza alle donne, con uno 
sguardo particolare ai figli che assistono a queste violen-
ze. Erano presenti le tre Presidenti dei Club romani, Ste-
fania Ceci Iapichino per il Roma, Marinella Ferranti per il 
Roma Tiber e Annapaola Lezzi Moreschi per il Roma Tre 
che ha portato come relatrice Grazia Passeri, Presiden-
te dell’Associazione Salva Mamme. Questa Associazione 
con la “valigia di salvataggio” è diventata un punto di 
riferimento anche per le Forze dell’Ordine che richiedo-
no questo kit (un minimo di dotazione di biancheria, ve-
stiario e trousse) per ridare dignità a donne che fuggono 
dalla violenza domestica. La conferenza ha avuto grande 
successo, numeroso il pubblico che ha partecipato con 
molto interesse.

ATTIVITÀ
12 gennaio 2019
Interclub del Lazio
Si è tenuto a Roma, presso il Gran Caffè Canova, l’incon-
tro dei Club del Lazio con la Vice Presidente Nazionale 
Adriana Macchi.

3-5 maggio 2019
70° Anniversario
Il Club ha festeggiato il �0°Anniversario di Fondazione.

*CLUB ROMA TIBER
PROGETTI NAZIONALI

23 gennaio 2019
SI parla di cuore
Presso il Gran Caffè Canova, conferenza su “I rischi legati 
alle malattie cardiovascolari nel sesso femminile” della 
dott.ssa Maria Santulli, Responsabile U.O. Diagnostica 

malattie cardiovascolari del Policlinico Umberto I Roma 
e socia del Club. 

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
28 novembre 2018
Interclub Roma-Roma Tiber-Roma tre
Presso l’hotel Gianicolo si è svolto il convegno organiz-
zato dai tre Club romani. Relatrici: l’avvocatessa Irma 
Conti che ha parlato della violenza sulla donna quando 
assistono i figli in base alla giurisprudenza, Grazia Passeri 
che ha riportato della valigia di salvataggio per le donne 
vittime di violenza e Marinella Ferranti che ha esposto 
sulla prevenzione possibile.

ATTIVITÀ
24 ottobre 2018
Conferenza
Presso l’hotel Quirinale, conferenza del dott. Manlio Pisu, 
giornalista, Capo Ufficio Stampa Consob, su “L’euro, vi-
sione e realtà: la moneta unica venticinque anni dopo 
Maastricht”.

12 dicembre 2018
Festa degli auguri
Presso la sala del Gran Caffè Canova, le socie, accompa-
gnate dai loro invitati, hanno partecipato numerose alla 
festa degli auguri 2018. La festa è stata rallegrata da Gi-
nevra Pucello, violino, accompagnata da due chitarre.

12 gennaio 2019
Interclub del Lazio
Si è tenuto a Roma, presso il Gran Caffè Canova, l’incon-
tro dei Club del Lazio con la Vice Presidente Nazionale 
Adriana Macchi.

3 febbraio 2019
Concerto
Primo concerto, al Teatro Eliseo, per la raccolta fondi a 
sostegno del progetto “Peter Pan”.

4 febbraio 2019
Le radici culturali dell’Europa
La socia Giovanna Gualdi ha ideato e realizzato un video 
con la collaborazione del videomaker Marco Schiavoni, che 
ne ha curato la ricerca iconografica e la colonna sonora. In 
questo periodo di crisi dell’UE Giovanna ha voluto lanciare 
un segnale d’attenzione, soprattutto ai giovani, su quel “re-
taggio culturale comune” nato da radici ben precise che, 
pur nel rispetto delle diversità nazionali, appare espressio-
ne vitale di appartenenza alla collettività europea. 

12 febbraio 2019
Convegno
Presso una sala del Senato della Repubblica, si è svolto 
il convegno della Fidapa sul tema spinoso del disagio 
giovanile, durante il quale alcuni esperti ne hanno trac-
ciato le linee più preoccupanti, tra cui il cyberbullismo, il 
revenge porn, l’hate speech e altre più conosciute. La Pre-
sidente Marinella Ferranti, in rappresentanza del Club 
Roma Tiber, ha parlato del linguaggio dei minori dalla 
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nascita alla tarda adolescenza, con particolare riguardo 
alla formazione dell’identità attraverso le “parole” e alle 
dinamiche linguistiche di gruppo.

24 febbraio 2019
Concerto
Secondo concerto al Teatro Eliseo. Continua la raccolta 
fondi per il progetto “Peter Pan”.

9 maggio 2019
SI tesse in Biblioteca
Su richiesta della dott.ssa Daniela Mantarro, Direttrice 
della Biblioteca “Casa del Parco” di Roma, la socia Ste-
fania Severi ha progettato il restauro di un antico telaio, 
patrimonio della Biblioteca, e organizzato un corso di 
tessitura di otto ore. Il telaio è stato restaurato da Diana 
Poidimani, che ha anche svolto il ruolo di docente con 
Luisa Dutto ed Emilio Taliano. L’iniziativa ha pienamente 
soddisfatto i partecipanti e la responsabile della Biblio-
teca, che ha ringraziato il Soroptimist, augurandosi di 
proseguire la collaborazione.

9 giugno 2019
Gara di cucina tra Club del Lazio
La Presidente Marinella Ferranti, d’accordo con le Presiden-
ti dei cinque Club laziali, ha organizzato la prima edizione 
della “Gara di cucina tra Club Soroptimist del Lazio”. Uni-
co scopo concordato: favorire la conoscenza e l’amicizia 
tra socie dei tre Club di Roma, e quelli di Latina e Viterbo 
in un’occasione senza compiti, in assoluta libertà. A casa 
della socia Giovanna Gualdi, erano presenti in 38. 

*CLUB ROMA TRE
PROGETTI NAZIONALI

10 novembre 2018
Progetto C&C
A Marzamemi, presso il Palmento di Rudinì, il Club Roma 
Tre, rappresentato dalla socia Emma Strano, ha parteci-
pato all’incontro di aziende locali nel progetto “C&C: 
la Cultura delle donne per una Coltura ecosostenibile”. 
Ospite d’onore Anna Paganoni, referente del progetto.

21 gennaio 2019
SI parla di cuore
In adesione al progetto nazionale “SI parla di cuore”, il 
Club ha organizzato una conferenza presso l’hotel Atlan-
te Star. La Presidente del Club Annapaola Lezzi More-
schi ha dato il benvenuto ai relatori e l’incontro è stato 
moderato dalla socia Gloriana Assalti. In conclusione, la 
parola d’ordine è stata “prevenzione” e a breve verrà 
aperto un centro per l’ipertensione presso il Fatebene-
fratelli Isola Tiberina, Roma. 

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
28 novembre 2018
Giornata contro la violenza
In occasione della Giornata Internazionale contro la vio-
lenza sulle donne, si è tenuta presso il Grand Hotel Gia-

nicolo una conferenza sulla violenza alle donne, con uno 
sguardo particolare ai figli che assistono a queste violen-
ze. Erano presenti le tre Presidenti dei Club romani, Ste-
fania Ceci Iapichino per il Roma, Marinella Ferranti per il 
Roma Tiber e Annapaola Lezzi Moreschi per il Roma Tre 
che ha portato come relatrice Grazia Passeri, Presiden-
te dell’Associazione Salva Mamme. Questa Associazione 
con la “valigia di salvataggio” è diventata un punto di 
riferimento anche per le Forze dell’Ordine che richiedo-
no questo kit (un minimo di dotazione di biancheria, ve-
stiario e trousse) per ridare dignità a donne che fuggono 
dalla violenza domestica. La conferenza ha avuto grande 
successo, numeroso il pubblico che ha partecipato con 
molto interesse.

ATTIVITÀ
6 novembre 2018
Passaggio della Campana
Presso l’abitazione della socia Gloriana Assalti, c’è stato 
il passaggio delle consegne tra Lucilla Torbidoni e Anna-
paola Lezzi. È stata presentata la nuova socia Maria Rita 
De Feo e si è dato il benvenuto alla socia Dina Nani pro-
veniente dal Club Brindisi. La serata si è conclusa con la 
“festa delle Bilance” per festeggiare le cinque socie nate 
sotto questo segno!

12 dicembre 2018
Soroptimist Day
Per festeggiare il Soroptimist Day, il Club ha organizzato 
un incontro culturale presso il Chiostro del Bramante per 
visitare la mostra “Dream. L’arte incontra i sogni”. Oltre 
alla Presidente Annapaola Lezzi hanno partecipato nu-
merose socie e la visita è stata seguita da un brindisi.

19 dicembre 2018
Cena degli Auguri
Le socie del Club si sono riunite a casa della Presidente 
Annapaola Lezzi Moreschi per lo scambio degli auguri 
di Natale. L’ottima cena, offerta dalla padrona di casa, è 
stata seguita dalla tradizionale riffa di Natale di benefi-
cenza. Tra gli ospiti, molto gradita la presenza di due so-
cie fondatrici del Club, AdrianaTartarini Masellis e Anna 
Maria Partini. 

12 gennaio 2019
Interclub del Lazio
Si è tenuto a Roma, presso il Gran Caffè Canova, l’incon-
tro dei Club del Lazio con la Vice Presidente Nazionale 
Adriana Macchi.

7 marzo 2019
Conferenza
In occasione della Giornata Internazionale dedicata alle 
donne, il Club ha organizzato una conferenza sulla dif-
ficile via dell’affermazione per le donne nel campo del-
l’arte. La conferenza si è tenuta presso la sala conferen-
ze della Congregazione delle Maestre Pie Venerini. La 
storica dell’arte Marina Marinelli ha fatto un escursus 
dal mondo antico ai giorni nostri dimostrando come le 
donne nell’arte siano sempre state sottovalutate se non 
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addirittura nascoste e relegate nell’ombra. È intervenuta 
anche la nota artista leccese di grande talento Fiorella 
Rizzo, la quale sostiene che tutt’ora il mondo dell’arte è 
in mano agli uomini. 

CLUB ROVIGO
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2018
Orange the World
In collaborazione con la Commissione Pari Opportunità 
del Comune di Fratta Polesine, dalle ore 18 illuminazio-
ne “orange” di Villa Badoer con contemporanea proie-
zione del logo Soroptimist e dello stemma del Comune. 
L’illuminazione è stata mantenuta fino al 2 dicembre. In 
questo ultimo giorno, presso la Sala Comunale di Fratta 
Polesine, è stato organizzato un convegno sulla violen-
za contro le donne con la presenza come relatrici delle 
socie Valentina Noce e Luisa Romeo e la psicologa Berti.

28 novembre 2018
SI fa STEM
Si è concluso il progetto con una conviviale con ospi-
ti dirigenti scolastici, rappresentanti delle studentesse e 
Laura Marelli, responsabile del progetto nazionale. Mol-
to apprezzato il coinvolgimento capillare dei giovani, 
grazie al lavoro coordinato della socia Valentina Massaro 
con altre soroptimiste. Grazie alla collaborazione di diri-
genti scolastici e insegnanti, hanno partecipato numero-
se classi, arrivando a ben 2�8 studenti.

23 gennaio 2019 
Donna hai cuore anche per te stessa?
L’incontro, nella Sala della Gran Guardia, ha riscosso un 
grande successo con larga partecipazione della cittadi-
nanza che ha mostrato un vivace interesse per l’argo-
mento. Il livello scientifico delle relazioni è stato rilevante. 
Significativa la presenza dell’Associazione di volontariato 
Amici del Cuore per proporre sinergie d’azione nel pros-
simo futuro. Apprezzata in ugual modo la presenza al-
l’incontro del Prefetto dott.ssa Maddalena De Luca. Nel-
la sala è stato allestito il “posto occupato” nell’intento di 
sensibilizzare i presenti sulla violenza di genere.

28 gennaio 2019
SI fa STEM
Conclusione del progetto con gli Istituti Secondari “IC 
Rovigo �”, Liceo Classico “Celio-Roccati” e Istituto “Vio-
la-Marchesini” con un incontro con lo studente di archi-
tettura Daniel Landez del MIT.

7 aprile 2019
Camminata del cuore
Si è svolta regolarmente la “camminata del cuore” di Ro-
vigo in una giornata che ha alternato momenti di lieve 
pioggia a sereno, in concomitanza di un evento florovi-
vaistico cittadino. I partecipanti hanno potuto sottopor-
si, prima della partenza, a controlli clinici di base grazie 

alla collaborazione delle preziose farmaciste di Federfar-
ma, che ha anche omaggiato le magliette con logo del 
progetto. Lo sponsor Conad ha offerto un piccolo ce-
stino di ristoro per i partecipanti che hanno camminato 
lungo il percorso previsto animando il centro e attirando 
l’attenzione della cittadinanza.

24 maggio 2019
Donna e malattia cardiaca
In attesa della celebrazione del �0° Anniversario della 
Fondazione del Club, la prof.ssa Eloisa Arbustini, Diret-
tore del Centro di Malattie genetiche cardiovascolari, 
Area Trapiantologia dell’Università di Pavia, nativa del 
Polesine e nota al mondo scientifico internazionale, ci ha 
onorato con una lectio magistralis su “Donna e malat-
tia cardiaca: nuove conoscenze”, che si è tenuta presso 
l’Accademia dei Concordi di Rovigo. In tale occasione le 
è stata consegnata una targa, riconoscimento di donna 
del Polesine che ha raggiunto elevati risultati scientifici.

24 maggio 2019
SI sostiene
Dopo la lectio magistralis della prof.ssa Arbustini, incon-
tro presso la sede abituale, con la partecipazione del dott. 
Forciniti, odontoiatra marito della professoressa, della 
dott.ssa Motta del personale della Casa Circondariale di 
Rovigo e del Vice Questore dott. Allegra. La Presidente 
Tecla Pati ha donato una serie di libri per la biblioteca del 
Carcere perché possano rappresentare un mezzo di riabi-
litazione e svago per i detenuti e le loro famiglie in visita. 
L’iniziativa ha raccolto sentiti ringraziamenti da parte delle 
autorità del Carcere.

18 settembre 2019
Il progetto “SI parla di cuore” in Parlamento
La Segretaria del Club Annamaria Bernardi ha presen-
tato, nella prestigiosa sede del Parlamento, il progetto 
insieme alle altre promotrici. Quest’iniziativa si riallaccia 
al percorso iniziato già da anni da Annamaria e altre col-
leghe per creare sensibilità su la medicina di genere. Il 
progetto è stato molto sentito dal Club e ha coinvolto in 
sinergia anche altre associazioni di volontariato nelle va-
rie iniziative rivolte alla popolazione cittadina, con buon 
successo.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
31 luglio 2019 
Boschi dell’Altopiano
I Club Bassano del Grappa, Conegliano-Vittorio Vene-
to, San Donà di Piave-Portogruaro, Miranese Riviera del 
Brenta, Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza, con la Vice 
Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini, si sono riuniti ad 
Asiago per la cerimonia di presentazione di un service 
finalizzato alla ricostituzione dei boschi fortemente com-
promessi dopo il passaggio della tempesta Vaia sull’Al-
topiano. In particolare l’iniziativa soroptimista ha come 
obiettivo il ripristino di un sentiero, SelvArt, che contie-
ne lungo il suo percorso un numero rilevante di forme 
artistiche costruite prevalentemente con materiali lignei 
eseguite da artisti provenienti da vari Paesi. L’opera do-
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vrebbe diventare, secondo chi l’ha progettata, il sentiero 
boschivo artistico più grande d’Europa.

ATTIVITÀ
10 ottobre 2018
Apertura anno sociale
La Presidente ha presentato i nuovi progetti nazionali: 
“SI forma”, “SI va in Biblioteca”, “SI sostiene”, “SI parla 
di cuore”. Ospite la dott.ssa Maddalena De Luca, Prefet-
to di Rovigo, che ha dato la sua disponibilità a sostenere 
i progetti e i programmi del Club per l’avanzamento del-
la condizione femminile in Polesine.

24 novembre 2018
Interclub del Triveneto
Si è tenuta a Venezia Mestre la prima riunione interre-
gionale dell’anno sociale 2018-19 dei Club del Trivene-
to, con la Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini. 
Continuando questo secondo anno “Insieme”, ci siamo 
incontrate per discutere i progetti del biennio 201�-19: 
nuove azioni, continuità, monitoraggio.

2 dicembre 2018
Convegno “Malamore. L’amore non ha lividi’’
A Villa Badoer, nel Comune di Fratta Polesine, illumi-
nata di arancione, si è svolto il convegno “Malamore. 
L’amore non ha lividi’’, organizzato dalla Commissione 
Pari Opportunità con relatrici due socie, Valentina Noce 
e Luisa Romeo, per approfondire in modo operativo il 
problema. Il convegno è stato preceduto da una fiac-
colata arancione molto significativa lungo le strade del 
paese.

12 dicembre 2018 
Festa degli auguri
Momento di riflessione per la presenza dell’abate Chri-
stopher Zielinski del Santuario Olivetano del Pilastrello 
di Lendinara incentrato su Maria come la voce di una 
donna. L’idea che ha guidato questa meditazione è che 
nella coscienza occidentale predomina un sistema di va-
lori unilaterali maschile-patriarcale, e una fondamenta-
le ignoranza della specificità e diversità della psicologia 
femminile. A seguire canti natalizi per voce e chitarra 
eseguiti da due giovani, promettenti musicisti.

24 aprile 2019
Conclusione dei progetti nazionali
Nell’abituale sede sono state ospitate per una serata 
conviviale conclusiva le giovani professioniste che nel 
corso dell’anno hanno rappresentato il Club nei progetti 
nazionali: Caterina Gennaro laureata in architettura ha 
seguito il progetto “SI forma”, il giovane medico Linda 
Altieri ha partecipato al Corso Bocconi mentre Alessia 
Bruno, violoncellista del Conservatorio di Rovigo, ha rap-
presentato il Club a Vicenza, per la selezione dei “Giova-
ni Talenti Femminili della Musica”, ottenendo un’ottima 
valutazione. La loro esperienza ha entusiasmato tutte le 
socie e ci incita a continuare su questa strada.

25 maggio 2019 
Interclub del Triveneto
I Club del Triveneto si sono riuniti a Venezia Mestre pres-
so l’hotel Bologna su convocazione della Vice Presidente 
Nazionale Elisabetta Lenzini, per fare il punto sull’attività 
del biennio 201�-2019. Sono stati discussi i dati presen-
tati al 121° Consiglio Nazionale delle Delegate di Paler-
mo. I Club hanno poi presentato le attività concluse e 
ancora in corso riportando e confrontando le varie espe-
rienze, aprendo così nuove prospettive su interventi e 
collaborazioni. Particolare attenzione è stata dedicata ai 
progetti di rete sia attivi sia in via di programmazione.

12 giugno 2019
Chiusura anno sociale
Per la chiusura dell’anno, incontro presso la pizzeria Ar-
cobaleno di San Martino di Venezze gestita da Claudia 
Tosello: la scelta è stata determinata dal fatto che il lo-
cale è gestito da una pizzaiola-donna che ha raggiunto 
l’obiettivo di inserire il proprio locale tra le pizzerie gour-
met dopo un percorso personale molto difficile, anche di 
violenza subita nell’ambiente familiare. Claudia Tosello 
adesso è impegnata attivamente in progetti di solidarie-
tà, tra cui l’insegnamento dell’arte della pizza ai detenuti 
della Casa Circondariale di Rovigo.

20-22 settembre 2019
40° Anniversario
Il Club ha celebrato il quarantesimo Anniversario di Fon-
dazione alla presenza della Presidente Nazionale Patrizia 
Salmoiraghi.
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*CLUB SALERNO

PROGETTI NAZIONALI
25 novembre 2018
Orange the World
Per il progetto “Orange the World” serata a teatro con 
recital di canzoni classiche napoletane per raccogliere 
fondi a favore dell’Associazione di Volontariato Venite 
Libenter onlus e della Casa di Accoglienza Casa Betania, 
che rivolgono particolare attenzione alle donne che si 
trovano in difficoltà e ai loro bambini.

24 gennaio 2019
SI parla di cuore 
Presso il teatro dell’IIS “Genovesi-Da Vinci” primo step del 
service “SI parla di cuore”, a cura della socia Cinzia Pro-
caccini, per parlare dei rischi legati alle malattie cardiova-
scolari nel sesso femminile: hanno aderito al progetto con 
il loro patrocinio il Parco Storico, la Fidapa, Inner Wheel, 
�0&Più, Hortus Magnus e Fai Delegazione di Salerno.

26 gennaio 2019
SI parla di cuore 
Secondo step del progetto: sul Lungomare di Salerno, 
all’altezza della via Portanova dalle 10.00 alle 13.00, so-
sta di un camper attrezzato con l’assistenza della socia 
Cinzia Procaccini, cardiologa, per la visita cardiologica di 
screening cardiovascolare per le donne offerta dal Club 
a titolo gratuito.

7 marzo 2019
SI fa STEM primo step
Primo step di “SI fa STEM”, quest’anno rivolto alle stu-
dentesse di un liceo classico. Relazioni della dott.ssa Anna 
Maria De Laurentiis, chimica, sulla propria esperienza 
lavorativa all’estero nel campo della ricerca scientifica, e 
della dott.ssa Carmen Carpentieri, fisica, che svolge attivi-
tà tecnico-scientifica presso l’Istituto Superiore di Sanità.

14 marzo 2019
SI fa STEM secondo step
Secondo incontro: relazione della dott.ssa Maria Tota, do-
cente di matematica presso la facoltà di Ingegneria del-
l’Unisa (Università di Salerno) e collaboratrice del Gruppo 
di Ricerca Internazionale di Crittografia, e racconto di Lui-
sa Cirillo, Maria Teresa Letizia e Lucia Palmieri, studentes-
se universitarie della facoltà di Matematica dell’Unisa.

7 aprile 2019
Passeggiata per il cuore
Passeggiata per il cuore e nei luoghi del cuore, dalla Pi-
nacoteca Provinciale fino ai Giardini della Minerva.

11 aprile 2019
SI fa STEM terzo step
Dopo la relazione della dott.ssa in economia Maria Luisa 

Restaino, ricercatrice presso la facoltà di Economia del-
l’Unisa, sono intervenute in un dibattito le allieve del Li-
ceo Classico “Torquato Tasso”.

25 maggio 2019
SI parla di cuore
Presso l’Auditorium di Ravello, una nuova giornata dedi-
cata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari nelle 
donne organizzata dalla socia Cinzia Procaccini, cardio-
loga e curatrice del service. In mattinata convegno “L’al-
tra metà del cuore: donna” e nel pomeriggio disponibili-
tà di un camper attrezzato per lo screening gratuito.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
6 marzo 2019
Un paese di sana e robusta Costituzione 
Presso il teatro dell’Istituto “Genovesi-Da Vinci”, con il 
patrocinio della Fondazione Compagnia dell’Eclissi, è sta-
to allestito uno spettacolo dal titolo “Un paese di sana e 
robusta Costituzione” con gli alunni della Comunità Sa-
lernitana, a cura dell’Istituto Comprensivo “Barra-Abba-
gnano”: i ragazzi hanno espresso con recitazione, canti e 
rappresentazioni il senso della Costituzione Italiana.

15 giugno 2019
Premio Piccole donne scrivono
Presso il tempio di Pomona, nell’ambito di “Salerno let-
teratura”, si è tenuta la premiazione della vincitrice del 
concorso “Piccole donne scrivono”.

ATTIVITÀ
22 ottobre 2018
Lavoriamo insieme 
Presso l’abitazione della Presidente Angela Guerra, in-
contro con le rappresentanti delle altre associazioni fem-
minili salernitane per coordinare attività comuni.

30 novembre 2018
La sabbia negli occhi
Al Circolo Canottieri Irno, insieme alla Fidapa e la FIMMG, 
incontro con la Presidente della ANIMaSS per parlare del-
la Sindrome di Sjögren.

1° dicembre 2018
Interclub della Campania
A Salerno, presso la Sala del Gonfalone al Palazzo di Cit-
tà Via Roma, si è tenuto il primo incontro regionale dei 
Club della Campania con la Vice Presidente Nazionale 
Elisabetta Lenzini.

4 dicembre 2018
Agenda d’arte 
Come ogni anno, appuntamento con Gabriella Pasto-
rino per la presentazione dell’Agenda d’Arte 2019: “Il 
pre-Natale della Parola e del Nuovo Anno”.

11 dicembre 2018
Soroptimist Day
Per il Soroptimist Day, spettacolo teatrale dedicato alle 
donne dal titolo “Pianeta Donna”.
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5 febbraio 2019
Ricordi di gusto
Insieme alla sezione locale della Fidapa e il Touring Club 
Italiano una serata fatta di ricordi, gusti e profumi legati 
alla tradizione del territorio.

27 febbraio 2019
Serata di poesia 
Incontro con il mondo poetico dell’amica Clotilde Bacca-
ro Cioffi, accompagnata con garbo e raffinatezza di ani-
mo e cultura dalla socia Mena Scaramella Cappuccio.

8 marzo 2019
In 8 per l’8 marzo
Incontro e spettacolo organizzato insieme alle altre sette 
associazioni femminili cittadine per parlare di donne con 
il titolo “In 8 per l’8 marzo”.

9 marzo 2019
La sabbia negli occhi
Il Club ha continuato la sua collaborazione con la ANIMaSS 
onlus nel progetto di sensibilizzazione sulla Sindrome di 
Sjögren, al fianco della dott.ssa Lucia Marotta che presta 
la sua opera di informazione con il patrocinio di numerose 
associazioni e della Consulta Regionale per la Condizione 
della Donna della Regione Campania, con un convegno 
dal titolo “Le donne per le donne. Raccontarsi e raccon-
tare”.

7 aprile 2019
Io Trotula?
“Io Trotula?” è la rappresentazione teatrale degli allievi 
del Liceo Classico “De Sanctis” diretti dalla prof.ssa Anna 
Rotunno, tratta dal libro di Dora Memoli. Trotula è stata 
un medico della Scuola Salernitana, nell’XI secolo.

13 maggio 2019
Incontri
Quanti e diversi sono gli incontri che si fanno nella vita… 
Al Teatro Genovesi Laura Ephrikian racconterà i suoi dal 
mondo dello spettacolo alle missioni umanitarie in Afri-
ca.

3 giugno 2019
Incontro con Dacia Maraini
Al Palazzo di Città, organizzato dal Club e l’Inner Wheel, 
Maria Giustina Laurenzi ha intervistato Dacia Maraini.

5 giugno 2019
Medicha
Nella Sala della Lega Navale, in collaborazione con il Par-
co Storico, chiacchierata dal titolo “Medicha le donne 
nella storia della medicina” della socia Lissie Tarantino.

*CLUB SALÒ - 
ALTO GARDA BRESCIANO

PROGETTI NAZIONALI
25 novembre 2018
Orange the World
Sono state distribuite le arance avvolte in veline arancio-
ni con il motto “Orange the World”.

9 gennaio 2019
SI parla di cuore
Presso la Cascina San Zago di Salò si è svolta un’interes-
sante conferenza informativa sulle malattie cardiovasco-
lari. Il dott. Gian Franco Pasini, Dirigente medico di Car-
diologia dell’ASST del Garda, ha illustrato al numeroso 
pubblico presente le malattie cardiache e gli stili di vita 
appropriati per prevenirle.

22 gennaio 2019
SI fa STEM
Presso l’Auditorium dell’Istituto “Enrico Medi” di Salò 
si è svolto il primo appuntamento del progetto “SI fa 
STEM”. La Presidente Angela Cannizzaro ha presentato 
il Soroptimist, il progetto e ha parlato delle opportuni-
tà di lavoro. La socia Ilaria Marchetti, docente dell’Uni-
versità Cattolica, ha riflettuto con i ragazzi sui possibili 
condizionamenti ambientali. Marzia Tedeschi e Chiara 
Pasini, studentesse universitarie rispettivamente di Medi-
cina e Ingegneria meccanica, hanno dialogato con i loro 
ex compagni raccontando la loro esperienza. 

26 gennaio 2019
SI fa STEM
Presso l’Auditorium del Liceo “Enrico Fermi” di Salò, si 
è svolto il secondo appuntamento del progetto “SI fa 
STEM”. La Presidente Angela Cannizzaro ha presentato il 
Soroptimist, il progetto e ha parlato delle opportunità di 
lavoro. La socia Ilaria Marchetti, docente dell’Università 
Cattolica, ha riflettuto con i ragazzi sui possibili condi-
zionamenti ambientali. Anita Previdi, ex studentessa del 
Liceo, laureata in Fisica all’Università di Trieste, dottoran-
da, ha raccontato il suo percorso agli ex compagni. 

29 gennaio 2019
SI fa STEM 
Madlyn Kates, studentessa del prestigioso MIT di Boston, 
ha tenuto, in due momenti diversi, una lezione speciale 
per gli studenti del Liceo “Enrico Fermi” e il Liceo “En-
rico Medi” di Salò. È stato uno scambio di esperienze 
molto interessante e coinvolgente: Madlyn e gli studenti 
hanno conversato in lingua inglese. La studentessa, che 
si trovava in Italia per un progetto di scambio culturale, 
è stata ospite del Club che ha promosso il progetto.

17 aprile 2019
Cardiologia aperta
Centododici donne all’Ospedale di Gavardo sono state 
ricevute dal personale sanitario. A tutte, dopo i controlli 
di rito, è stata compilata la scheda di rischio di malattie 
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cardiovascolari. Grande successo, dunque, dell’evento 
“Cardiologia Aperta” organizzato dal Club in collabora-
zione con la Fondazione Onda (Osservatorio nazionale 
sulla salute delle donne) e con il reparto di Cardiologia 
dell’Ospedale di Gavardo per la giornata dedicata alla 
prevenzione delle malattie cardiovascolari nelle donne.

9 giugno 2019
SI parla di cuore
Nell’ambito del progetto “SI parla di cuore”, il Club 
Salò-Alto Garda Bresciano ha organizzato una “cammi-
nata per il cuore” svolta nel territorio di San Felice del 
Benaco: una passeggiata non competitiva rivolta a tutti.

ATTIVITÀ
12 ottobre 2018
Passaggio della Campana
Passaggio delle consegne, al ristorante Antica Cascina 
San Zago, alla presenza delle socie, di tante amiche dei 
Club vicini e di tanti ospiti. Le linee-guida del biennio 
della neo Presidente Angela Cannizzaro sono riassunte 
nel motto “Noi facciamo programmi, i nostri program-
mi fanno cultura”. Nella stessa sera si è presentata la 
nuova socia Alessia Marcianó. 

24 ottobre 2018
Conferenza
La socia Virna Mombelli, a Cascina San Zago, ha tenuto 
una conferenza dal titolo “Lo shiatsu nel trattamento delle 
malattie reumatiche”. Erano presenti tante socie e nume-
rosi ospiti. Con molta competenza, professionalità e par-
tecipazione, Virna Mombelli ha illustrato il suo lavoro di 
operatrice e insegnante shiatsu e discipline bio-naturali.

6 novembre 2018
Sulla violenza di genere
Incontro con gli studenti delle classi quinte della sezione 
grafica dell’ITIS “Giacomo Perlasca” di Vobarno per parlare 
di violenza di genere. Gli studenti hanno realizzato dei car-
telloni sul tema, che sono stati esposti il 2� novembre sot-
to la Loggia della Magnifica Patria. Mattinata gestita dalla 
socia Ilaria Marchetti e dal dott. Massimo Lussignoli, che 
hanno parlato di questo importante tema con i ragazzi.

9 novembre 2018
Interclub
Alcuni rappresentanti dei sette Club Rotary di Brescia e 
del Club Soroptimist Salò-Alto Garda Bresciano si sono 
ritrovati al reparto di neonatologia dell’Ospedale Civile 
di Brescia per la consegna ufficiale del cerebral function 
monitoring, acquistato con i fondi raccolti con l’evento 
“Gran Ballo di Primavera” organizzato ad aprile.

16 novembre 2018
Conferenza
Incontro in Sala dei Provveditori a Salò con Fiammetta 
Segala, autrice del libro “Il cuore sul banco”, filastroc-
che per bambini, emozioni per adulti. L’evento è stato 
organizzato dalla Biblioteca di Salò e dal Club Salò-Alto 
Garda Bresciano.

17 novembre 2018
Interclub della Lombardia
Ospiti del Club Milano Fondatore, presso il Grand Hotel 
de Milan, si è svolto il primo incontro dell’anno sociale 
2018-2019 con la Vice Presidente Nazionale Paola Pizza-
ferri. Presenti e rappresentati da tante Presidenti e socie 
tutti i 23 Club lombardi, compreso il neo Club Lodi.

25 novembre 2018
Giornata contro la violenza
Sotto la Loggia della Magnifica Patria di Salò è stata 
esposta un’installazione, sono stati presentati manifesti 
realizzati da studenti, uno striscione è stato calato dalle 
finestre del Palazzo Comunale. Al Presidio ospedaliero è 
stato presentato il “posto occupato”.

26 novembre 2018
Spettacolo
“Diamo voce al silenzio”: in Sala dei Provveditori a Salò 
spettacolo dei ragazzi del Laboratorio Filosofico del Liceo 
“Enrico Fermi”, in collaborazione con il Club Salò-Alto 
Garda Bresciano. Uno spettacolo pieno di emozioni: i te-
sti sono tratti dal libro “L’amore che non è” di Giampaolo 
Trevisi che affronta la tematica della violenza, narrando 
esperienze tragiche e a volte fatali, esistenze interrotte o 
sfregiate, attraverso la voce e gli occhi delle donne.

7 dicembre 2018
Concerto
Si è tenuto il concerto degli Accordinsettima, organizza-
to dal Club al Teatro Cristal di Salò. I fondi raccolti sono 
stati devoluti in favore di un progetto realizzato in colla-
borazione con l’Istituto di Mediazione Sociale e Familia-
re di Brescia per la prevenzione della violenza di genere, 
che coinvolge le scuole locali e del territorio. Massimo 
Lussignoli, Vice Presidente dell’Istituto, ha presentato il 
progetto.

13 febbraio 2019
Corso Bocconi
Giorgia Castelletti, la socia più giovane del Club, ha par-
lato del corso “Essere leader al femminile”, frequentato 
nel 2018, promosso dal Soroptimist presso l’Università 
“Bocconi” a Milano. Giorgia ha voluto condividere con 
tutte le socie quello che il corso ha significato per lei e 
quanto sia stato importante sia dal punto di vista perso-
nale che professionale.

6 aprile 2019
Interclub della Lombardia
A Milano incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Lombardia: ospiti del Club Mi-
lano Scala all’hotel Château Monfort erano presenti tan-
te Presidenti e socie di 21 Club lombardi. Una giornata 
molto partecipata di confronto e amicizia, per analizzare 
insieme i risultati dei progetti di questo biennio che han-
no concretamente fatto la differenza per tante donne e 
ragazze. Esperienze e contributi, spunti e proposte per 
monitorare e dare continuità a quanto realizzato con 
l’impegno di tutte. Al termine la “camminata del cuore” 
fino a piazza Duomo.
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4 maggio 2019
Gran ballo
Nella splendida cornice di Villa Mazzotti a Chiari, si è 
tenuta la seconda edizione del Gran ballo di Primavera, 
realizzato in collaborazione con i Club Rotary del terri-
torio bresciano, in favore del progetto “Piccole Pesti” di 
Fraternità Giovani Cooperativa onlus.

16 maggio 2019
Convegno
Si è tenuto a Salò il convegno dal titolo “La mediazione 
scolastica tra pari, i conflitti tra i bambini e i giovani nella 
società di oggi”. Il convegno era rivolto principalmente 
agli insegnanti ma aperto a tutti coloro che intendessero 
approfondire il tema della mediazione, che sembra ora 
più che mai divenuto un’urgenza in una società in cui il 
dialogo sembra ormai assente.

17 maggio 2019
Club gemellato
Le amiche del Club Münsterland West, con il quale il Club 
salodiano è gemellato da quasi un anno, sono venute in 
visita, all’insegna dell’amicizia e per gettare le basi per 
progetti comuni da fare in un prossimo futuro.

19 maggio 2019
Concorso
Si è tenuta la premiazione dei ragazzi del concorso “Rac-
contami la bellezza” con Marcello Cobelli e Fiammetta 
Segala. Per tutti i partecipanti la soddisfazione di vedere 
la loro opera pubblicata su un libro a cura della Bibliote-
ca di Salò. I premi per gli elaborati più significativi sono 
stati offerti dal Club.

26 maggio 2019
Mostra
Inaugurazione della mostra “Mi fidavo di te” nella cappel-
la dell’ex cotonificio De Angeli Frua a Roè Volciano, in col-
laborazione con il Comune di Roè Volciano, il Centro An-
tiviolenza Chiare Acque di Salò e l’Associazione Culturale 
Non solo Otto Marzo, e alla presenza della Consigliera di 
Parità della Provincia di Brescia, Anna Maria Gandolfi.

12 giugno 2019
Mato Grosso
Il Club ha aderito a un progetto di aiuto per il Mato 
Grosso. È stato raccolto del materiale utile per allestire 
un’aula per bambini con difficoltà di apprendimento.
 
14 giugno 2019
Chiusura anno sociale
Nella splendida cornice del Grand Hotel di Gardone Ri-
viera, conviviale di chiusura dell’anno sociale. Durante la 
serata, spillatura della nuova socia Giuliana Bianchini. È 
stato un anno denso di attività e tante sono pronte per 
il prossimo anno.

14 settembre 2019
Mostra
In collaborazione con il Comune di Roè Volciano è stata 
inaugurata la mostra “Mi fidavo di te” presso la galleria 

del supermercato Italmark di Roè Volciano. La mostra è 
stata realizzata dagli studenti della sezione grafica del-
l’ITIS “Giacomo Perlasca” di Vobarno sul tema della vio-
lenza di genere e rimarrà esposta fino al � ottobre.

CLUB SAN DONÀ DI PIAVE - 
PORTOGRUARO

PROGETTI NAZIONALI
24 novembre 2018
La violenza contro la donna
Presso l’Auditorium del Centro Culturale Leonardo da Vin-
ci a San Donà di Piave il Club ha organizzato il convegno 
“La violenza contro la donna: conseguenze sulla società e 
sui minori”. In occasione della Giornata Mondiale contro la 
violenza sulle donne, ha anche illuminato di arancione la 
sede del Comando Compagnia Carabinieri di San Donà.

12 dicembre 2018
SI va in Biblioteca
Presso la Biblioteca Comunale di Meolo (VE), per il proget-
to “SI va in Biblioteca”, consegna di un kit composto da 
materiale di cancelleria varia e di un vocabolario d’italiano 
a tutte le donne partecipanti al corso di alfabetizzazione 
organizzato dal Comune di Meolo, con la collaborazione 
delle insegnanti volontarie del Centro Pavanello di Meolo.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
31 luglio 2019 
Boschi dell’Altopiano
I Club Bassano del Grappa, Conegliano-Vittorio Vene-
to, San Donà di Piave-Portogruaro, Miranese Riviera del 
Brenta, Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza, con la Vice 
Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini, si sono riuniti ad 
Asiago per la cerimonia di presentazione di un service 
finalizzato alla ricostituzione dei boschi fortemente com-
promessi dopo il passaggio della tempesta Vaia sull’Al-
topiano. In particolare l’iniziativa soroptimista ha come 
obiettivo il ripristino di un sentiero, SelvArt, che contie-
ne lungo il suo percorso un numero rilevante di forme 
artistiche costruite prevalentemente con materiali lignei 
eseguite da artisti provenienti da vari Paesi. L’opera do-
vrebbe diventare, secondo chi l’ha progettata, il sentiero 
boschivo artistico più grande d’Europa.

7 settembre 2019
Premio allo studio
Come da tradizione, consegna del premio allo studio a 
due giovanissime musiciste, allieve della Scuola di Musica 
della Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro: 
Beatrice Ravazzolo, valente arpista, e Illaria Marcon, abi-
le pianista, in occasione di un concerto presso la chiesa 
di San Luigi a Portogruaro di brani classici e moderni. La 
Presidente Laura Bertolin, nel congratularsi con le pre-
miate, ha sottolineato la vicinanza del Club alle giovani 
donne che, con costanza, impegno e sacrificio, costrui-
scono, giorno dopo giorno, il loro futuro.
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ATTIVITÀ
17 ottobre 2018
Apertura anno sociale
Apertura dell’anno sociale 2018-2019, con un interven-
to di Maria Agnese Chiari Moretto Wiel, storica dell’arte 
e socia del Club Venezia, che ha trattato il tema “Esplo-
riamo Tintoretto”.

24 novembre 2018
Interclub del Triveneto
Si è tenuta a Venezia Mestre la prima riunione interre-
gionale dell’anno sociale 2018-19 dei Club del Trivene-
to, con la Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini. 
Continuando questo secondo anno “Insieme”, ci siamo 
incontrate per discutere i progetti del biennio 201�-19: 
nuove azioni, continuità, monitoraggio.

24 gennaio 2019
Mostra “D’Aprés”
Incuriosite dal titolo della mostra “D’Aprés” proposta dal-
la Galleria Ai Molini di Portogruaro, alcune socie hanno 
partecipato alla visita della mostra accompagnate e gui-
date dall’autore di una parte dei quadri esposti, il prof. 
Daniele Pinni, docente di Arte e Immagine a Concordia 
Sagittaria.

9 marzo 2019 
Giornata Mondiale della Donna
Presso la trattoria Guaiane a Noventa di Piave, in occa-
sione della Giornata Internazionale della Donna, Inter-
club con Fidapa e Lions San Donà, con la relazione della 
dott.ssa Silvia Palmerini, già vittima di stalking, dal titolo 
“Storia di una storia a lieto fine”.

25 maggio 2019 
Interclub del Triveneto
I Club del Triveneto si sono riuniti a Venezia Mestre pres-
so l’hotel Bologna su convocazione della Vice Presidente 
Nazionale Elisabetta Lenzini, per fare il punto sull’attività 
del biennio 201�-2019. Sono stati discussi i dati presen-
tati al 121° Consiglio Nazionale delle Delegate di Paler-
mo. I Club hanno poi presentato le attività concluse e 
ancora in corso riportando e confrontando le varie espe-
rienze, aprendo così nuove prospettive su interventi e 
collaborazioni. Particolare attenzione è stata dedicata ai 
progetti di rete sia attivi sia in via di programmazione. 

21 settembre 2019
Ricette dal Mondo
“Ricette dal Mondo” è il titolo del libretto di ricette scrit-
te dalle allieve del corso di Italiano per stranieri organiz-
zato nel 2018-2019 a Meolo, piccolo paese in provin-
cia di Venezia. In collaborazione con Amministrazione 
comunale, Biblioteca, insegnanti volontari dell’Associa-
zione Pavanello e Parrocchia, una trentina di stranieri, 
soprattutto donne, provenienti da tutto il mondo, han-
no potuto imparare i primi rudimenti di italiano così da 
tradurre le ricette dei paesi d’origine: da qui l’idea di rac-
cogliere le ricette in un libretto agile e simpatico, pronto 
per essere usato.

CLUB SANREMO
PROGETTI NAZIONALI

23 febbraio 2019
SI parla di Cuore
Convegno presso la Biblioteca Civica “F. Corradi”, a San-
remo, con il patrocinio dell’Associazione Italiana Donne 
Medico. Il programma è stato il seguente: Saluto della 
Presidente Fulvia Capalbo; Giovanna Baldassarre, neuro-
loga, “Introduzione sulla medicina di genere”; Sara Tar-
taglione, cardiologa, “Principali patologie cardiovasco-
lari della donna e loro prevenzione”; Donatella Cataldo, 
radiologa, “Attività fisica: fonte di benessere e salute”. 
Sono seguiti il dibattito e il rinfresco.

27 gennaio 2019
SI fa STEM
Nella prima conviviale presso l’hotel Bel Soggiorno, con 
la relazione “A Bit of Me and MIT” Sonja Lindberg, un-
dergraduated student in Computer Science and Manage-
ment del MIT in Italia per il progetto “SI fa STEM”, ha 
trasmesso la sua appassionata energia, come esponente 
di una generazione internazionale (americana di madre 
cinese e padre svedese) impegnata in studi che lei ha 
già potuto applicare in vari stage formativi a Stoccolma, 
Cambridge Ma (Usa), Grenoble e Washington. La rela-
trice è stata tradotta dalla promettente giovane liceale 
sanremese bilingue Giorgia Odasso.

28 gennaio 2019
SI fa STEM... al Liceo Cassini
Per il secondo anno il Liceo “Gian Domenico Cassini” ha 
partecipato al progetto STEM e ampliato a 80 presenze 
la platea di studenti interessati, provenienti dalla IVA e B 
Classica, dalla IVF Scientifica, e alunni dell’Istituto “Euge-
nio Montale” di Bordighera. Relatrice è stata la giovanissi-
ma corsista del MIT di Cambridge Sonja Lindberg, candi-
data alla laurea in Computer Science e Management. Di 
fronte agli studenti, Sonja ha svolto due sessioni di pre-
sentazione delle esperienze, degli incarichi e dei progetti 
dell’ultimo triennio.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
6 ottobre 2018
Baby pit stop
Presso il Palafiori, in centro città, è stato inaugurato il baby 
pit stop, alla presenza del Sindaco Alberto Biancheri, del 
Vice Sindaco Costanza Pireri, del Vice Presidente della 
Regione Sonia Viale, delle rappresentanti del Soroptimist 
Fulvia Capalbo, Giovanna Baldassarre, Maria Pia Pallanca e 
delle altre associazioni (Asl 1, Unicef, Associazione Donne 
Medico, Fidapa, Zonta Club) che hanno condiviso il pro-
getto. La cerimonia, in occasione della Settimana Mondia-
le dell’Allattamento, è stata introdotta dal gruppo Penelo-
pe e dalla loro performance “Allatto quindi mi allieto”.

ATTIVITÀ
24 ottobre 2018
Apertura anno sociale
Presso il ristorante Chicco e Rosa si è svolta la cena di 
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apertura dell’anno sociale 2018-19. La Presidente Fulvia 
Capalbo ha riepilogato le attività della prima parte del-
l’anno e fornito un aggiornamento su quelle in corso; il 
momento più significativo è stata la presentazione da 
parte della madrina Flora Donetti della nuova socia Re-
nata Cugge, dottore commercialista, accolta con grande 
affetto e soddisfazione, che con la sua esperienza umana 
e professionale contribuirà a sostenere e diffondere lo 
spirito e i valori del Soroptimist.

10 novembre 2018
Interclub della Liguria
Organizzato dai Club Genova e Genova Due si è svolto 
a Genova il primo Interclub della Liguria, un vero “re-
galo” da parte della Vice Presidente Nazionale Adriana 
Macchi, che in quest’anno così duro per la bella Liguria 
ha dedicato ai Club liguri un incontro “tutto loro”, dopo 
quello organizzato con le altre Regioni dell’area Nord 
Ovest, e svoltosi recentemente a Vercelli.

21 novembre 2018
Medicina di genere
Presso l’hotel Bel Soggiorno si è svolto un primo incon-
tro sul tema della medicina di genere. La socia Giovan-
na Baldassarre, neurologo, ha illustrato le differenze 
tra patologie e risposta ai farmaci nel sesso femminile, 
sottolineando come spesso le donne siano sottostimate 
negli studi epidemiologici e nella sperimentazione clini-
ca. Successivamente è stata trattata anche la tematica 
inerente agli stereotipi di genere che possono condizio-
nare alcune patologie, come la depressione e i disturbi 
alimentari.

15 dicembre 2018
Soroptimist Day
Presso la Biblioteca Civica, introdotto da Fulvia Capalbo, 
don Luca Salomone, parroco di Santa Maria Maddale-
na in Bordighera, ha trattato il tema “Rispetto dei diritti 
dei più deboli. Situazione dell’estremo ponente”. Inter-
mezzo musicale con il matuziano Trio De Franceschi, il 
padre Renzo al fagotto e i figli Simone al flauto e Vittorio 
al clarinetto, che ha entusiasmato sulle note di Mozart. 
Al termine consegna di un contributo per le attività di 
assistenza a persone disagiate e indigenti coordinate da 
don Salomone e da Sara Tonegutti, Presidente del Cen-
tro Aiuto alla Vita di Sanremo-Taggia.

19 dicembre 2018
Cena degli Auguri
Presso lo Yacht Club di Sanremo il tradizionale scambio 
degli auguri è stato occasione di conoscere Katia Marti-
no e Fabrizio Prisco, architetti e docenti presso il Liceo 
“Amoretti” di Sanremo, che da anni si dedicano agli stu-
denti diversamente abili, anche coinvolgendoli in attività 
artistico-artigianali. La cornice è stata la sala arredata con 
oggetti a tema natalizio di pregevole qualità, preparati 
dai liceali diversamente abili, coordinati dagli insegnanti; 
a supporto delle loro future iniziative si è devoluto un 
contributo economico. La serata si è conclusa con una 
lotteria di beneficenza.

27 marzo 2019
La Baker fra arte, controspionaggio e filantropia
Presso il Bel Soggiorno, Alberto Guglielmi Manzoni ha 
raccontato la straordinaria vita di Joséphine Baker (190�-
19��), la “Venere Nera”, artista che fece sognare l’Eu-
ropa. Joséphine McDonald Carlson prende il cognome 
dal secondo marito. Nel 192� sposa il suo manager. Dal 
193� diventa francese, conduce una vita di sfarzi, adotta 
dodici figli stranieri e, in nome del suo ideale di fratellan-
za universale, viene definita “Mamma del mondo”. Di-
fende i diritti dei neri d’America, diventa agente segreto 
per France Libre durante la Seconda guerra mondiale, 
vive poi a Roquebrune e Parigi fino alla fine della sua 
“scandalosa” vita.

1° giugno 2019
Interclub della Liguria
Presso l’hotel Royal di Sanremo si è svolto l’Interclub 
della Liguria alla presenza delle rappresentanti dei Club 
liguri, della Presidente Fidapa di Sanremo Monica Iaco-
belli, dell’Ambasciatrice di Pace Gulshan Jivraj Antivalle 
e della Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi che 
lo ha concluso ricordando Advocacy, Awareness e Action, 
apprezzando molto le relazioni sui vari aspetti dell’inse-
rimento sociale delle donne immigrate nella realtà ligure 
e incoraggiando a dare maggior risalto e valore a questi 
incontri tematici per passare all’Action con progetti con-
divisi.

*CLUB SANSEPOLCRO
PROGETTI NAZIONALI

1° dicembre 2018
SI fa STEM
Appuntamento del progetto “SI fa STEM” presso lo sta-
bilimento di Tratos Cavi spa di Pieve Santo Stefano, dove 
gli studenti, sotto la guida della titolare nonché socia del 
Club Elisabetta Bragagni, hanno visitato lo stabilimento 
e le procedure di produzione.

29 gennaio 2019
SI fa STEM
L’ultimo incontro del progetto “SI fa STEM” si è svolto 
con le classi quarte e quinta Liceo “Città di Piero”: An-
gela Cai, studentessa del quarto anno del MIT di Boston, 
ha illustrato ai presenti la sua invenzione, le superbatte-
rie elettriche con una potenza sei volte superiore a quelle 
tradizionali al litio. 

1° febbraio 2019
SI va in Biblioteca
Il Club ha aderito al progetto nazionale “SI va in Bibliote-
ca”, elaborando un proprio progetto con la Scuola Primaria 
“Michelangelo” dell’Istituto Omnicomprensivo “Amintore 
Fanfani-A.M. Camaiti” di Caprese Michelangelo e Pieve 
Santo Stefano. Il progetto, denominato “In viaggio con la 
lettura”, interesserà l’intero anno scolastico.
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31 maggio 2019
SI va in Biblioteca
Presso la Sala Polivalente di Lama di Caprese Michelan-
gelo si è svolto uno spettacolo teatrale organizzato dalle 
insegnanti e dagli alunni della scuola primaria ed è stata 
consegnata la targa del Club Soroptimist per la parteci-
pazione al progetto nazionale “SI va in Biblioteca”. 

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
10 maggio 2019
Maggie
Il RomeVideoGameLab 19 ha premiato con il “Best Ap-
plied Game” il videogioco “Maggie – Il tesoro di Seshat”. 
L’app è stata realizzata, su progetto del Club Firenze, dal 
Soroptimist International d’Italia. Il riconoscimento è 
uno spin off degli Italian Video Game Awards, il premio 
dedicato alle eccellenze del mondo dei videogiochi. La 
statuetta, a forma di coda di Drago d’Oro, è stata con-
segnata dall’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e 
Grandi Eventi del Comune di Roma.

ATTIVITÀ
20 ottobre 2018
Passaggio della Campana
Si è svolto presso il ristorante La balestra in Sansepolcro 
l’apertura dell’anno sociale 2018-2019 e il Passaggio della 
Campana tra la Presidente uscente Michela Del Bene e la 
Presidente Monica Cenni. Alla serata è intervenuto il Sin-
gle Club di San Marino, Club gemellato con il Club Sanse-
polcro, con la presenza della Presidente e alcune socie.

16 novembre 2018
Inaugurazione
In occasione delle celebrazioni per il Duecentenario dalla 
morte di monsignor Roberto Maria Costaguti, Vescovo 
di Sansepolcro dal 1��8 al 1818, in Cattedrale, sono sta-
te inaugurate una vetrina espositiva con gli oggetti sacri 
a lui appartenuti e una lapide commemorativa donate 
dai Club service e le associazioni cittadine: Confraternita 
della Misericordia, Lions Club, Rotary, Fidapa Alta Valle 
del Tevere, Inner Wheel, Soroptimist di Sansepolcro, Pro 
Loco Vivere a Borgo Sansepolcro.

12 gennaio 2019 
Interclub di Toscana e Umbria
Si è tenuto a Firenze, presso l’hotel Albani, l’Interclub 
di Toscana e Umbria. La Vice Presidente Nazionale Ma-
ria Antonietta Lupi ha fatto il punto sull’andamento dei 
progetti nazionali, tutti molto seguiti dai Club italiani, e 
ha posto l’attenzione sul nuovo progetto di medicina di 
genere “SI parla di cuore”, destinato alla prevenzione 
delle malattie cardiovascolari che sempre più colpiscono 
le donne. Le Presidenti dei Club sono poi intervenute in-
formando sulle loro attività: ne è uscito un quadro molto 
dinamico di idee e azioni.

30 marzo 2019
Convegno
In collaborazione con i Club service di Sansepolcro, 
Lions, Fidapa, Rotary, Inner Wheel, con il patrocinio del-

l’Azienda Usl Toscana Sud Est e il Comune di Sansepol-
cro, il Club ha organizzato un convegno su “Epidemie e 
vaccinazioni” che si è svolto presso il Centro Congressi 
la Fortezza di Sansepolcro.

12 maggio 2019
Educazione ambientale
Il Club, in collaborazione con il Lions Club, l’Associazio-
ne RimBORGhiamoci, Banca di Anghiari e Stia e SEI To-
scana, con il patrocinio del Comune di Sansepolcro, ha 
organizzato tre appuntamenti finalizzati all’educazione 
ambientale rivolta a tutti i cittadini che sono stati invi-
tati a impegnarsi nella ripulitura di aree della Valtiberina 
Toscana. Il primo appuntamento si è svolto presso il par-
cheggio della piscina di Sansepolcro.

30 maggio 2019
AFA Day
In collaborazione con i Club Service della Valtiberina, le va-
rie associazioni, il Comune di Sansepolcro e la Usl Toscana 
Sud Est, il Club ha organizzato, presso il giardino del Mille-
nario, “AFA Day 2019 Valtiberina”, una giornata di promo-
zione dell’attività motoria per un corretto stile di vita. È sta-
to offerto un rinfresco dalle associazioni che hanno aderito 
all’iniziativa e dal Cral Aziendale. I gadget sono stati offerti 
da Azienda Aboca e le magliette da Avis di Sansepolcro.

*CLUB SASSARI
ATTIVITÀ

24 novembre 2018
Interclub della Sardegna
Si è svolto a Cagliari presso il T Hotel, il primo incontro 
regionale dei Club della Sardegna con la Vice Presiden-
te Nazionale Adriana Macchi. L’incontro, al quale hanno 
partecipato tutti i Club sardi, è stato dedicato all’analisi dei 
risultati raggiunti e alla discussione dei progetti futuri.

6 aprile 2019
Interclub della Sardegna
Organizzato dal Club Sassari, nella cornice medievale del-
le mura storiche del Castello di Castelsardo, si è svolto il 
secondo Interclub della Sardegna alla presenza della Vice 
Presidente Nazionale Adriana Macchi. Presente anche Su-
sanna Raccis, Tesoriera del Soroptimist International.

CLUB SAVONA
PROGETTI NAZIONALI

29 maggio 2019
SI parla di cuore
Nell’ambito del progetto nazionale “SI parla di cuore”, 
basato su un’evidenza forse inaspettata e probabilmente 
non ben conosciuta, in base alla quale nel nostro Pae-
se la mortalità per malattie cardiovascolari è del �8,�% 
nelle donne in età post-menopausa e del 38,�% negli 
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uomini, il dott. Paolo Bellotti (già Direttore della U.O. di 
Cardiologia dell’Ospedale di Savona e da anni impegna-
to nella prevenzione delle malattie cardiovascolari attra-
verso il cibo) ha parlato delle particolari problematiche 
legate alla diversità di genere e dei metodi per ridurre i 
rischi relativi a dette patologie.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
29 giugno 2019
Rassegna di giovani musicisti
Nell’Oratorio di Nostra Signora di Castello, vero e proprio 
scrigno d’arte, il Soroptimist Club di Savona ha organizza-
to per il secondo anno una rassegna di giovanissimi mu-
sicisti, nell’ambito della quale tredici promesse fra i nove 
e i quattordici anni si sono esibite con rara bravura in una 
serie di brani classici e moderni per pianoforte e arpa. L’in-
casso è stato devoluto all’AIAS, onlus locale che da anni si 
occupa di ragazzi disabili su tutto il territorio provinciale.

ATTIVITÀ
22 ottobre 2018
Apertura anno sociale 
Incontro di apertura dell’anno sociale 2018-2019 al risto-
rante Sale Fino di Albissola Mare, con la partecipazione 
della borsista bocconiana Silvia Mauro, che ha relaziona-
to con precisione ed entusiasmo sull’esperienza vissuta 
nell’ateneo milanese. Alla riunione hanno partecipato 
alcune professioniste, le quali hanno manifestato il loro 
interesse per l’attività del Club.

10 novembre 2018
Interclub della Liguria
Organizzato dai Club Genova e Genova Due si è svolto 
a Genova il primo Interclub della Liguria, un vero “re-
galo” da parte della Vice Presidente Nazionale Adriana 
Macchi, che in quest’anno così duro per la bella Liguria 
ha dedicato ai Club liguri un incontro “tutto loro”, dopo 
quello organizzato con le altre Regioni dell’area Nord 
Ovest, e svoltosi recentemente a Vercelli.

25 novembre 2018
40 anni di vita dei consultori
Il Club ha partecipato alla Settimana contro la violenza 
di genere, organizzata dal Comune di Savona, con una 
tavola rotonda dal titolo “19�8-2018: quarant’anni di 
vita dei consultori. Quale futuro?”, dedicata a una serie 
di riflessioni sulla storia dell’istituzione consultoriale e sul-
le sue prospettive. Relatori: dott.ssa Maura Montalbetti 
assistente sociale Coordinatrice della Asl 2; dott.ssa Ro-
sita Bormida psicologo clinico e psicoterapeuta infantile 
della Asl 2; dott.ssa Paola Pregliasco già Direttore della 
S.C. Materno-Infantile della Asl 2,  dott.ssa Adriana Bru-
sa, Direttore del Distretto di Finale della Asl 2.

11 dicembre 2018
Soroptimist Day
Il Soroptimist Day 2018 è stato dedicato dal Club a una 
serie di riflessioni sulla condizione delle donne immi-
grate che, strette fra schemi culturali predefiniti e diritti 
femminili, scontano i maggiori disagi e inadeguatezze 

sia sul piano della libertà che su quello delle prestazioni 
sociali. La manifestazione, dal titolo “Donne nel limbo: i 
problemi dell’immigrazione femminile”, ha avuto come 
relatrici la sociologa dott.ssa Deborah Erminio e la psico-
loga dott.ssa Eleonora Raimondo. Nutrita partecipazio-
ne di mediatori culturali operanti alla Caritas.

6 aprile 2019
Sfida della donna tunisina
La prof.ssa Raoudha Guemara, professore emerito del-
l’Università di Tunisi, ha condotto la platea a riflettere 
sulla condizione della donna islamica, proponendo un 
percorso culturale e socio-politico che tiene conto del 
pensiero di Tahar al-Haddad, autore del libro “La nostra 
donna nella legislazione e nella società” (1930) e del 
ruolo di Bourghiba, primo Presidente della Repubblica 
Tunisina, promotore del Codice dello Statuto Personale 
in materia di diritto di famiglia (19��) che ha rappresen-
tato un esempio di modernizzazione del diritto musul-
mano, pur restando nell’alveo della religione islamica.

1° giugno 2019
Interclub della Liguria
Presso l’hotel Royal di Sanremo si è svolto l’Interclub della 
Liguria alla presenza delle rappresentanti dei Club ligu-
ri, della Presidente Fidapa di Sanremo Monica Iacobelli, 
dell’Ambasciatrice di Pace Gulshan Jivraj Antivalle e della 
Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi che lo ha con-
cluso ricordando Advocacy, Awareness e Action, apprez-
zando molto le relazioni sui vari aspetti dell’inserimento 
sociale delle donne immigrate nella realtà ligure e inco-
raggiando a dare maggior risalto e valore a questi incon-
tri tematici per passare all’Action con progetti condivisi.

CLUB SIENA
PROGETTI NAZIONALI

10 novembre 2018
SI fa STEM
Il primo incontro del progetto si è tenuto presso l’Aula 
Magna del Liceo Scientifico, con la partecipazione delle 
�0 ragazze individuate. Oltre all’intervento e alle testi-
monianze dei docenti e delle socie del Club presenti, ha 
partecipato l’ingegner Maria Pozzi, dottoranda in Inge-
gneria e Scienza dell’Informazione a Siena, dove fa parte 
del team del SIRSLab, impegnato nella progettazione di 
robot pensati per l’interazione con l’uomo. Una passione 
per le STEM nata sui banchi del liceo classico, che ha 
trasmesso con entusiasmo alle studentesse anche avva-
lendosi di una presentazione interattiva.

25 novembre - 10 dicembre 2018
Orange the World
Nell’ambito del progetto “Orange the World 2018” il 
Club ha organizzato una campagna distribuendo segna-
libri e shopper di colore arancio con lo slogan “Libera 
di dire NO” nelle scuole, nelle librerie e in tanti nego-
zi. Sedici giorni di attivismo per sensibilizzare l’opinione 
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pubblica; nell’occasione è stata illuminata di arancio la 
Cappella in Piazza del Campo. Il Club ha partecipato al 
convegno “#ioscelgoilrispetto” del Comune di Siena, 
presentando i propri progetti.

28 gennaio 2019
SI fa STEM
Il secondo incontro del progetto “SI fa STEM” si è tenuto 
presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnologico, con ospi-
te Lilia Poteat, studentessa di Ingegneria Informatica al 
MIT di Boston, che ha parlato della sua esperienza e dei 
percorsi offerti dal MIT, per informare su come le disci-
pline STEM vengono affrontate all’estero e far percepire 
le molteplici opportunità che ne possono derivare. Han-
no partecipato all’incontro anche la dott.ssa Clio Biondi 
Santi, Assessore all’Istruzione, e la prof.ssa Sabrina Pec-
chia dell’USR della Toscana.

9 e 23 marzo 2019
SI forma
Il Club ha partecipato alle due sessioni del “Workshop con 
donne di eccellenza” che si sono tenute sabato 9 mar-
zo a Roma e sabato 23 marzo a Milano, nell’ambito del 
progetto nazionale “SI forma”. Il Club in questo anno ha 
presentato quattro ragazze per il “SI forma” e con molta 
soddisfazione ha accompagnato le due giovani donne che 
sono state ammesse al percorso di tirocinio; si tratta di Isa-
bel De Donatis, che effettuerà il tirocinio presso I Giardini 
di Pomona, e Melania Verde, selezionata per il tirocinio 
presso la Fondazione Querini Stampalia di Venezia.

6 aprile 2019
SI parla di cuore
Il Club ha organizzato un weekend di sensibilizzazione 
sulle patologie cardiache femminili; il primo impegno è 
stato la conferenza “Il cuore delle donne”, al fine di pro-
porre una campagna di informazione sulla medicina di 
genere, in particolare sui rischi legati alle malattie cardio-
vascolari nelle donne. In una gremita Sala Storica della 
Biblioteca Comunale degli Intronati, si sono avvicendati 
tre importanti relatori: la dott.ssa Francesca Appolloni, 
Assessore alla Sanità, Servizi Sociali e Politiche per la Casa 
del Comune di Siena, Maria Antonietta Lupi, Vice Presi-
dente Nazionale, che ha approfondito gli aspetti legati 
alla medicina di genere per comprendere i meccanismi 
attraverso i quali le differenze legate al genere agiscono 
sullo stato di salute, sull’insorgenza e il decorso di molte 
malattie, e la dott.ssa Lucia Baldi, specialista in Cardiolo-
gia presso l’Azienda Ospedaliera senese, la quale ha foca-
lizzato il suo contributo sulla prevenzione delle malattie 
cardiovascolari, rappresentando a un pubblico attento e 
interessato anche un caso clinico, coadiuvata da una sua 
giovane specializzanda. Le iniziative legate al progetto “SI 
parla di cuore” sono state realizzate con la collaborazione 
e il patrocinio dell’Assessorato della Sanità e l’Assessorato 
delle Pari Opportunità del Comune di Siena.

7 aprile 2019
SI parla di cuore
Il secondo appuntamento del progetto “SI cammina per 
il cuore” si è svolto in occasione della Giornata Mondiale 

della Salute 2019. Il programma ha previsto il ritrovo ai 
Giardini La Lizza, da dove è partita la passeggiata per 
le vie del centro storico di Siena con l’arrivo in Piazza 
del Campo; a questo punto, sono iniziate le due visite 
guidate all’Archivio di Stato e a Santa Maria della Scala: 
i partecipanti hanno potuto continuare la passeggiata 
ammirando le bellezze artistiche della città.

13 maggio 2019
SI fa STEM
Nel terzo incontro del progetto, che si è tenuto pres-
so l’Aula Magna dell’Istituto Tecnologico, gli studenti 
hanno avuto la possibilità di conoscere una scienziata 
italiana che potesse rappresentare un esempio reale per 
il loro futuro: l’ingegnere Chiara Casarotti, primo ricer-
catore presso la Fondazione Eucentre di Pavia e Capo del 
Dipartimento di Supporto alle Emergenze. Le cinquanta 
ragazze selezionate, oltre agli altri studenti presenti al-
l’incontro, hanno rivolto all’ingegnere molte domande, 
interessate alle molteplici opportunità di studio e di lavo-
ro derivanti dalle discipline STEM.

26 settembre 2019
Progetti e service
Consegna dei service realizzati nell’ambito di alcuni pro-
getti nazionali che il Club ha sostenuto. “SI fa STEM”: 
la diplomata Matilde Niccolucci del LSSA “Tito Sarroc-
chi” ha ricevuto la borsa di studio assegnata dal Club, ha 
parlato della sua partecipazione agli incontri e dei suoi 
studi futuri, con lei anche il Dirigente scolastico prof. Pa-
cini e la prof.ssa Accordi. “SI forma”: la laureanda Isa-
bel De Donatis, una delle aspiranti ammesse al percorso 
formativo e al tirocinio presso I Giardini di Pomona, ha 
ricevuto un gettone di partecipazione, e ha parlato della 
sua esperienza. “SI parla di cuore” si è concluso con la 
donazione al Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di un de-
fibrillatore con il corso di formazione di primo soccorso 
rivolto a insegnanti e studenti.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
15 dicembre 2018
Restauro
Presso il Museo di Santa Maria della Scala, presentazione 
del restauro di un’opera del Quattrocento che il Club 
ha sostenuto e fortemente voluto, realizzato in collabo-
razione con il prof. Bagnoli della Soprintendenza delle 
Belle Arti. Si tratta di un dipinto scoperto da un giovane 
allievo dell’Università. L’impegno del Club ha così reso 
possibile sia il lavoro del laureato, sia un’attività culturale 
per l’intera città.

3 marzo 2019
SI per la Via Francigena
Il Club, aderendo al “SI per la Via Francigena”, progetto 
presentato dal Club di Lecce al 120° Consiglio Nazionale 
delle Delegate, ha organizzato una camminata sulla Via 
Francigena, in collaborazione con altri Club italiani ed eu-
ropei. L’itinerario proposto è stato la Tappa 33 della Via 
Francigena, Monteriggioni-Siena. Una camminata euro-
pea che si svolgerà contemporaneamente nei territori dei 
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Club aderenti, da Canterbury a Lecce, Club alle estremità 
della Via Francigena, passando per Aosta e Siena, cercan-
do di creare una rete internazionale e di contribuire alla 
riscoperta del patrimonio paesaggistico e culturale.

ATTIVITÀ
9 ottobre 2018
Apertura anno sociale
Presso l’hotel Garden, si è tenuta la conviviale di apertu-
ra del nuovo anno soroptimista, alla presenza della Pre-
sidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi e delle massime 
autorità cittadine. Nell’occasione, sono state presentate 
ufficialmente le sette nuove socie del Club. La serata è 
stata allietata dal concerto tenuto dalle soprano Stefania 
Paddeu e Ilaria Casai, accompagnate dal pianista Rocco 
Roca-Rey, allievi della prof.ssa Laura Polverelli dell’Istitu-
to Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena.

12 gennaio 2019 
Interclub di Toscana e Umbria
Si è tenuto a Firenze, presso l’hotel Albani, l’Interclub 
di Toscana e Umbria. La Vice Presidente Nazionale Ma-
ria Antonietta Lupi ha fatto il punto sull’andamento dei 
progetti nazionali, tutti molto seguiti dai Club italiani, e 
ha posto l’attenzione sul nuovo progetto di medicina di 
genere “SI parla di cuore”, destinato alla prevenzione 
delle malattie cardiovascolari che sempre più colpiscono 
le donne. Le Presidenti dei Club sono poi intervenute in-
formando sulle loro attività: ne è uscito un quadro molto 
dinamico di idee e azioni.

21 febbraio 2019
Conferenza
Il Club ha organizzato, presso l’NH hotel di Siena, la con-
ferenza sul tema “Il clima che cambia: viaggio in Amaz-
zonia, polmone verde del mondo”. La conferenza è stata 
tenuta dal prof. Massimo Mazzini, ordinario di Biologia 
all’Università degli Studi della Tuscia, che ha ricoperto 
per molti anni il ruolo di esperto culturale e scientifico 
presso l’Ambasciata d’Italia nel mondo.

8 marzo 2019
Convegno
Il Club è stato tra i relatori al convegno “Donne e scienza: 
il progresso passa dalla parità”, organizzato dal Comu-
ne e dalla Provincia di Siena, in occasione della Giornata 
Internazionale della Donna: un importante momento di 
incontro informativo e di sensibilizzazione con le scuole 
secondarie per promuovere la presenza femminile in am-
bito scientifico. È stato presentato anche il contest per le 
scuole e il manifesto sull’uso responsabile dell’immagine 
femminile in pubblicità. È stata un’occasione per presen-
tare il progetto “SI fa STEM” e le altre iniziative in atto per 
le giovani donne, dal “SI forma” al Corso Bocconi.

20 marzo 2019
Conferenza
Il Club ha organizzato, presso l’NH hotel, una conviviale 
sul tema “Donne e Finanza”, per analizzare come una 
maggior presenza femminile sia oggi condizione di suc-

cesso per tutte le aziende, anche quelle finanziarie. Sono 
state illustrate le principali attitudini di investimento del-
le risparmiatrici: le donne sono più propense per investi-
menti a basso rischio, con una sensibilità maggiore per 
i temi ambientali, sociali e di governance. L’incontro è 
stato tenuto dal dott. Duccio Fineschi, da sempre impe-
gnato nel mondo della finanza.

22 giugno 2019
Conviviale
Conviviale presso la Fattoria dei Barbi a Montalcino, 
nella tenuta dell’amica Francesca Colombini Cinelli. La 
giornata ha rappresentato per il Club un consueto ap-
puntamento particolarmente gradito, per trascorrere in 
compagnia una piacevole giornata prima delle vacanze 
estive. Prima del pranzo si è tenuta la conferenza del 
prof. Mario Ascheri “Siena sempre grandiosa”.

18 settembre 2019
SI parla di cuore
Il progetto “SI parla di cuore” è stato presentato alla Ca-
mera dei Deputati: la finalità è quella di sensibilizzare la 
politica e l’opinione pubblica su tali tematiche, in quan-
to il rischio più grande è di non conoscere il rischio reale 
sulle malattie cardiovascolari nelle donne. Il Club Siena 
ha partecipato al progetto e a questo importante mo-
mento istituzionale.

20-22 settembre 2019
Interclub
Nel fine settimana si è tenuto l’Interclub dell’amicizia del 
Club Siena e il Club Lecce, nel quale la condivisione di 
valori, ideali e progetti ha trasmesso energia vitale e rin-
novato entusiasmo. Il Club Siena è andato a Lecce per 
un gemellaggio con le amiche soroptimiste e l’occasione 
ha visto anche la realizzazione di un nuovo punto Book 
Exchange presso il Caffè del Circolo del Tennis Mario 
Stasi, iniziativa congiunta dei due Club e della cammina-
ta lungo la Via Francigena in Salento.

CLUB SIRACUSA
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2018
Orange the World
Nell’ambito del progetto “Orange the World”, azione di 
comunicazione, sensibilizzazione e di raccolta fondi con 
“Le arance contro la violenza sulle donne” che vede uni-
ti tutti i Club della Sicilia e della Lombardia. Simbolico 
dispositivo di comunicazione sono le cassette di arance 
biologiche siciliane di una giovane donna imprenditri-
ce e la velina arancione che le contiene con il nostro 
messaggio e distribuite attraverso la rete delle socie, dei 
commercianti amici e di tante scuole.

3 dicembre 2018 
I diritti del cuore
Soroptimist Day dedicato alla medicina di genere. Con-
ferenza “La patologia cardiovascolare nelle donne” con 
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interventi delle dott.sse Nadia Garro, cardiologa, e Ma-
ria Carcò, biologa nutrizionista.

25 gennaio 2019
SI fa STEM
Incontro con le studentesse dei licei per presentare il 
progetto e distribuire il questionario d’ingresso.

28 gennaio 2019
SI fa STEM
Incontro con Jenny Cai del Liceo Scientifico “Luigi Einaudi”.

29 marzo 2019
SI parla di cuore
Nell’ambito del progetto nazionale, in collaborazione 
con l’Associazione AMMI, è stato organizzato un incon-
tro sul tema “Proviamo ad ascoltare il cuore”, relatrice 
la dott.ssa Sarah Mangiafico, Dirigente cardiologa del-
l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Catania, che ha 
sviluppato il tema evidenziando l’importanza dell’ascol-
to per individuare in tempo le eventuali patologie car-
diache che nella donna hanno un incidenza notevole. 
Interventi della Presidente AMMI, Mariannella Mangiafi-
co, e di Nelly Greco, Presidente del Club.

7 aprile 2019
Passeggiata del cuore 
Il progetto “SI parla di cuore” è stato concluso con una 
passeggiata per le vie della città storica distribuendo 
brochure e dando informazioni sulle patologie cardiova-
scolari e sull’importanza della prevenzione.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
11 febbraio 2019
Impegno per gli studenti del Liceo “Gargallo”
Il Club ha consegnato ai ragazzi dell’orchestra del Liceo 
“Gargallo”, diretta dal prof. Giovanni Uccello, 20 leggii 
per orchestra, “piccolo dono” per l’apprezzabile lavoro 
svolto da alunni e professori.

ATTIVITÀ
1° ottobre 2018
Passaggio della Campana
Passaggio di consegne da Valeria Pagano a Nelly Greco, 
alla presenza di molte socie e alcune rappresentanze di 
altri Club. Valeria Pagano ha delineato le attività del suo 
biennio di presidenza. La Presidente del biennio 2018-
2020 Nelly Greco dopo un saluto augurale ai presenti ha 
tracciato le prime linee programmatiche del 2018, e ha 
presentato il direttivo.

10 novembre 2018
Interclub della Sicilia
A Palermo incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Sicilia. Ospiti del Club di Paler-
mo al NH hotel erano presenti e rappresentati da tante 
Presidenti e socie tutti i 1� Club siciliani e il nascente Club 
dei Nebrodi. Una giornata di ascolto, confronto e amici-
zia, all’insegna della continuità e del monitoraggio dei ri-
sultati progettuali raggiunti e dell’approfondimento delle 

nuove proposte sui temi di medicina di genere e di soste-
gno formativo/lavorativo alle donne vittime di violenza.

8 marzo 2019
Giornata Internazionale della Donna
Partecipazione alla Giornata dedicata alla donna orga-
nizzata dal Consiglio Comunale di Palazzo Vermexio di 
Siracusa su invito della Presidente della Consulta Comu-
nale e della socia Franca Mandanici, Vice Presidente. 

13 aprile 2019
Interclub della Sicilia
A Messina incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Sicilia. Ospiti del Club Messina 
all’hotel Royal Palace erano presenti tante Presidenti e 
socie di 1� Club siciliani. Una giornata tanto partecipata 
e gioiosa, un propositivo confronto in amicizia per ana-
lizzare insieme i risultati dei progetti di questo biennio 
che hanno concretamente fatto la differenza per tante 
donne e ragazze. Esperienze e contributi, spunti e pro-
poste per monitorare e dare continuità a quanto realiz-
zato con l’impegno di tutte.

29 maggio 2019
Incontro sulla violenza sulle donne e sulla violazione 
dei diritti umani
Per parlare di violenza sulle donne la dott.ssa Strano ha 
riferito l’episodio di violenza nei suoi confronti da parte 
di un falso paziente all’interno della guardia medica, che 
non è stato seguito da adeguati provvedimenti da parte 
dell’Ordine dei Medici di Catania. La dott.ssa Strano e 
l’avvocato Castiglia, Presidente del Centro Antiviolenza, 
conducono una campagna di sensibilizzazione con in-
terventi nelle scuole. La Presidente del Club Nelly Greco 
ha riferito sui progetti del Soroptimist internazionale sul 
tema della violenza contro le donne.

*CLUB SONDRIO
PROGETTI NAZIONALI

19 novembre 2018
Medicina di genere
Che cosa s’intende per medicina di genere, e perché ne 
abbiamo bisogno? Lo ha spiegato in un incontro pubblico 
del Club la dott.ssa Emanuela Tavasci, cardiologa, su invito 
della Presidente Montecalvo. Il tema specifico dell’incon-
tro è stato proprio il ramo della cardiologia, per la varietà 
di patologie specifiche che si presentano nelle donne.

25 novembre 2018
Orange the World
Sono state distribuite le arance avvolte in veline arancio-
ni con il motto “Orange the World”.

27 gennaio 2019
SI fa STEM
A Sondrio sono arrivate le studentesse del MIT di Boston. 
Una bellissima giornata di orientamento per il secondo 
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anno consecutivo organizzata dal Club. L’iniziativa è sta-
ta rivolta alle studentesse delle scuole superiori per ri-
muovere gli stereotipi che impediscono una libera scelta 
e promuovere l’interesse per le carriere STEM. 

ATTIVITÀ
19 ottobre 2018
Passaggio della Campana
Passaggio di consegne dalla Presidente Lorena Bonetti 
alla nuova Presidente Giuseppina Montecalvo.

17 novembre 2018
Interclub della Lombardia
Ospiti del Club Milano Fondatore, presso il Grand Hotel 
de Milan, si è svolto il primo incontro dell’anno sociale 
2018-2019 con la Vice Presidente Nazionale Paola Pizza-
ferri. Presenti e rappresentati da tante Presidenti e socie 
tutti i 23 Club lombardi, compreso il neo Club Lodi.

25 novembre 2018
Giornata contro la violenza
Il Club ha proposto un programma con letture di poesie 
a cura della poetessa Margherita Piselli e la cantante So-
fia Spaterna. Il tutto nella bellissima cornice del Museo 
Valtellinese di Storia e Arte di Sondrio. 

13 dicembre 2018
Cena degli Auguri
Con una cena conviviale si è concluso l’anno sociale 
2018, allietata da alcuni musicisti della Scuola Civica di 
Sondrio. Il service è stato devoluto all’Associazione Fuori 
dalle Bolle ANFFAS Sondrio, Associazione fondata da ge-
nitori con bambini/ragazzi autistici che ha l’obiettivo di 
informare la popolazione e supportare le famiglie.

22 febbraio 2019
Film
Una serata speciale a Morbegno per una conviviale con 
i soci di Lions Club, con la partecipazione del Club Chia-
venna. Proiezione del film “Be Kind” con la presenza di 
ospiti d’onore: la regista e l’attrice Sabrina Paravicini e 
di suo figlio Nino. Alla proiezione è seguito un dibattito 
pubblico molto partecipato.

8 marzo 2019
Conferenza
Il Club ha incontrato Loretta Credaro, Presidente della 
Camera di Commercio, la prima donna in Italia che co-
pre tale ruolo. Nella sua allocuzione, la Presidente Cre-
daro ha raccontato la sua esperienza e di come sia riusci-
ta a rompere il cosiddetto “soffitto di cristallo”.

6 aprile 2019
Interclub della Lombardia
A Milano incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Lombardia: ospiti del Club Mi-
lano Scala all’hotel Château Monfort erano presenti tan-
te Presidenti e socie di 21 Club lombardi. Una giornata 
molto partecipata di confronto e amicizia, per analizzare 
insieme i risultati dei progetti di questo biennio che han-

no concretamente fatto la differenza per tante donne e 
ragazze. Esperienze e contributi, spunti e proposte per 
monitorare e dare continuità a quanto realizzato con 
l’impegno di tutte. Al termine la “camminata del cuore” 
fino a piazza Duomo.

CLUB SOVERATO
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2018
Libera di dire NO
Il Municipio di Soverato e il Comune di Amaroni, su ini-
ziativa del Club, dal 2� novembre al 10 dicembre hanno 
illuminato di arancione le entrate dei Comuni per ricor-
dare le vittime di violenza. Gli esercizi commerciali di So-
verato hanno esposto nelle vetrine il manifesto arancio-
ne con la scritta “Libera di dire NO” per un messaggio 
contro la violenza di genere.

25 novembre 2018
Libera di dire NO
Nella giornata del 2� novembre la squadra femminile di 
pallavolo di Soverato, indossando la maglietta arancione 
con la scritta “Libera di dire NO”, ha testimoniato in-
sieme alle socie di Soverato la sensibilità verso le donne 
vittime di violenza.

10 dicembre 2018 
SI va in Biblioteca
Il Soroptimist Day è stato festeggiato promuovendo un 
sodalizio con la Biblioteca Vincenziana di Davoli Marina 
per promuovere la frequentazione della biblioteca come 
luogo privilegiato del sapere. Il Club ha donato una serie 
di libri con protagoniste donne. Durante la serata è sta-
ta consegnata la targa relativa al progetto al Presidente 
prof. Aldo Marcellino.

8 febbraio 2019
Metti il tuo cuore al sicuro
I lavori sono stati aperti dal Sindaco di Soverato e dalla 
Presidente Gabriella Maida. La socia Valeria Teti, referen-
te dell’iniziativa, ha presentato il progetto, mentre l’in-
troduzione e il compito di moderatore sono stati affidati 
al Dirigente cardiologo Giuseppe Caridi. La dott.ssa Vit-
toria Mirarchi e il dott. Roberto Ceravolo hanno relazio-
nato sulle patologie cardiache al femminile.

10 aprile 2019 
SI parla di cuore 
Presso la sede Avis, sono stati eseguiti gratuitamente un 
elettrocardiogramma e rilasciata una speciale card sulla 
quale questo è caricato e che consentirà, collegandosi al 
sito www.bancadelcuore.it, di accedere al proprio ECG 
in qualsiasi momento e da qualsiasi postazione internet. 
Il Club ha continuato così la campagna di prevenzione 
delle malattie cardiovascolari nell’ambito del progetto 
nazionale “SI parla di cuore”. Questo è il primo di una 
serie di appuntamenti proposti sul territorio.
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1° giugno 2019
Passeggiata del cuore
Sul lungomare di Soverato si è “camminato per il cuore” 
a conclusione delle attività del progetto “SI parla di cuo-
re”: dalla conferenza con cardiologi sull’importanza del-
la prevenzione delle malattie cardiache delle donne, alla 
presentazione e rilascio, dopo ECG, della card del cuore, 
per l’inserimento dei dati sanitari cardiaci, fornita dalla 
Fondazione per il Tuo Cuore insieme alla strumentazione 
per ECG, l’Avis di Soverato ha fornito sede e personale. È 
stata eseguita una dimostrazione dell’uso del defibrilla-
tore e si sono distribuiti opuscoli divulgativi.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
6 aprile 2019
Il giardino di Alessia e Martina
Nei giardini del lungomare è stata scoperta una targa 
in ricordo delle due piccole vittime, uccise dal padre nel 
2018. Il Club, in collaborazione con l’Amministrazione 
comunale e il sostegno di attività commerciali e im-
prenditoriali del territorio, si è impegnato a riqualificare 
un’area pubblica sul lungomare da dedicare alle vittime 
del femminicidio.

ATTIVITÀ
16 novembre 2018
Apertura anno sociale 
Presso il resort Luna Convento di Copanello, si è svolto 
il passaggio di consegne tra la Presidente uscente Olga 
Saraco che ha ricordato le attività svolte nel biennio, e la 
nuova Presidente Gabriella Maida, che si è concentrata 
specialmente sui temi “SI parla di cuore”, “La violenza 
sulle donne” e sul coinvolgimento delle scuole per il pro-
getto STEM. La serata con le socie, le presidenti delle as-
sociazioni del territorio e le autorità militari si è conclusa 
con una cena sociale di piatti tipici calabresi.

25 novembre 2018
Violenza sulle donne
Si è tenuto nel teatro comunale un incontro dal titolo 
“Violenza sulle donne, uniti per affrontarla”, organizza-
to da Soroptimist, Fidapa, Rotary, AMMI, Fondazione 
Scopelliti, Amministrazione comunale. Sono intervenu-
ti quali relatori la senatrice Silvia Vono, il dott. Michele 
Curcio, la dott.ssa Rosaria Altilia, la dott.ssa Maria Grazia 
Muri, che hanno affrontato il tema da diversi punti di 
vista. Particolarmente toccante la testimonianza di una 
donna vittima di violenza.

16 febbraio 2019
Interclub della Calabria
Si è svolto a Catanzaro, presso il Complesso Monumen-
tale del San Giovanni, il primo Interclub organizzato nel 
capoluogo di Regione. A presiedere l’incontro la Vice 
Presidente Nazionale Adriana Macchi affiancata dalla 
Presidente del Club catanzarese Cristina Segura Garcia. 
All’incontro hanno preso parte tutti i sette Club calabresi 

con tutte le Presidenti e un seguito numeroso: Cosenza, 
Lamezia Terme, Palmi, Reggio Calabria, Soverato e, ul-
timo nato, il Club Crotone che si è costituito lo scorso 
1� novembre.

13 aprile 2019
Interclub della Calabria
Si è svolto a Soverato, presso il resort Villa Ersilia, l’incon-
tro dei Club della Calabria. Erano presenti i Club Catan-
zaro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme e Soverato per 
un totale di �1 socie. Ha partecipato all’Interclub la Past 
Presidente Nazionale Teresa Gualtieri.

CLUB SPADAFORA - 
GALLO NICETO

PROGETTI NAZIONALI
25 novembre 2018 
Orange the World
I Club di Sicilia e Lombardia “Insieme” con le arance biologi-
che e le veline arancioni con la scritta “Libera di dire NO”.

19 luglio 2019
Oltre il muro del pregiudizio
Nell’ambito del progetto nazionale “SI sostiene in car-
cere”, presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo 
di Gotto, serata conclusiva del progetto “La cura di sé. 
Modelle per un giorno”.

ATTIVITÀ
10 novembre 2018
Interclub della Sicilia
A Palermo incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Sicilia. Ospiti del Club di Paler-
mo al NH hotel erano presenti e rappresentati da tante 
Presidenti e socie tutti i 1� Club siciliani e il nascente Club 
dei Nebrodi. Una giornata di ascolto, confronto e amici-
zia, all’insegna della continuità e del monitoraggio dei ri-
sultati progettuali raggiunti e dell’approfondimento delle 
nuove proposte sui temi di medicina di genere e di soste-
gno formativo/lavorativo alle donne vittime di violenza.

13 aprile 2019
Interclub della Sicilia
A Messina incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Sicilia. Ospiti del Club di Messi-
na all’hotel Royal Palace erano presenti tante Presidenti e 
socie di 1� Club siciliani. Una giornata tanto partecipata 
e gioiosa, un propositivo confronto in amicizia per ana-
lizzare insieme i risultati dei progetti di questo biennio 
che hanno concretamente fatto la differenza per tante 
donne e ragazze. Esperienze e contributi, spunti e pro-
poste per monitorare e dare continuità a quanto realiz-
zato con l’impegno di tutte.
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CLUB TARANTO

ATTIVITÀ
24 novembre 2018
Interclub di Puglia e Basilicata
A Bari si è tenuto il primo incontro regionale dei Club 
della Basilicata e della Puglia con la Vice Presidente Na-
zionale Maria Antonietta Lupi.

10 dicembre 2018
Soroptimist Day
Presso il Park Hotel San Michele in Martina Franca, i Club 
Martina Franca, Bari, Foggia, Brindisi, Taranto e Grotta-
glie hanno festeggiato insieme il Soroptimist Day. Ospite 
la Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi.

*CLUB TERAMO
PROGETTI NAZIONALI

11 novembre - 3 dicembre 2018
Orange the World 
Il Club, aderendo al progetto “Orange the World 2018”, 
ha organizzato una serie di iniziative tra cui l’affissione di 
manifesti e la distribuzione di spillette di colore arancio-
ne per dire NO alla violenza sulle donne. Uno dei service 
per aiutare concretamente le vittime di violenza è stato 
un Interclub con il Club Ascoli Piceno.

1° aprile - 18 maggio 2019
SI sostiene in carcere
Il Club nell’ambito del progetto nazionale “SI sostiene 
in carcere” ha organizzato una campagna di informa-
zione sulla salute e medicina di genere rivolto alle de-
tenute della Casa Circondariale di Teramo. Si è svolto 
quindi un ciclo di incontri dal mese di aprile alla metà di 
maggio 2019. Tali incontri hanno riguardato in partico-
lare la prevenzione delle malattie cardiovascolari, delle 
malattie oncologiche e delle malattie sessualmente tra-
smissibili. Le relatrici erano medici chirurghi specialisti 
che svolgono il loro servizio presso gli ospedali dell’Asl 
Teramo.

27 maggio 2019
La tutela delle persone vulnerabili
All’Università di Teramo si è tenuto un convegno presso 
l’Aula tesi del Polo Didattico “Silvio Spaventa”, dal tito-
lo “Tutela delle persone vulnerabili”. Hanno partecipato 
autorità istituzionali, religiose e militari. Al termine del 
convegno è stata consegnata la “valigetta kit” antivio-
lenza per l’acquisizione audio-video, dopo il Protocollo 
firmato con l’Arma dei Carabinieri.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
26 ottobre 2018
Premio Soroptimist - seconda edizione
Il Club ha organizzato una serata d’onore in memoria 
della violinista Liliana De Dominicis presso il Teatro Co-
munale di Teramo. È stata anche l’occasione per con-
segnare il premio Soroptimist “Liliana De Dominicis” 
alla fisarmonicista pescarese Arianna Di Pasquale. Han-
no partecipato l’Associazione Corale Nisea diretta da 
Claudia Morelli, il Quartetto Saramago, Alba Riccioni, 
Luciano Di Pasquale, Massimiliano Caporale, Gianfranco 
Lupidii e Roberto Della Vecchia. Ha condotto la serata 
Dorotea Mazzetta con la regia di Silvio Araclio.

30 novembre 2018
Le Lady del vino
Sul tema Interclub “Cantine al femminile al confine di 
Marche e Abruzzo” i Club Teramo e Ascoli Piceno hanno 
organizzato un’affascinante serata all’Idea 18 Boutique 
Hotel di Controguerra, nel corso della quale sono state 
presentate le aziende agricole Cameli, Pantalone, Cor-
nacchia, Monti, Montori, Pepe, Cocci Grifoni e Santa 
Liberata, tutte gestite da donne. Durante la serata vi è 
stata una lotteria di beneficienza il cui ricavato è stato 
destinato al progetto internazionale Soroptimist “Oran-
ge the World”, volto a sensibilizzare l’opinione pubblica 
contro la violenza sulle donne.

8 marzo 2019
L’umanizzazione del percorso di cura
Il Club, in collaborazione con l’Asl Teramo, ha organizzato 
una conferenza sul progetto “EpiMind”. Il progetto è un 
Protocollo d’intesa stipulato fra l’Asl e il Soroptimist Tera-
mo che tratta dell’umanizzazione del percorso di cura e 
quindi la relazione d’aiuto tra mente e corpo. La confe-
renza si è tenuta presso la sala conferenze Asl Teramo.

28 aprile 2019
SI cammina per il cuore
Si è svolta la prima passeggiata “SI cammina per il cuore”, 
iniziativa organizzata dal Club, in collaborazione con la 
Fidas e la Croce Rossa Italiana: oltre 100 i partecipanti lun-
go le vie del centro cittadino, nell’ambito di una campa-
gna di prevenzione contro le malattie cardiovascolari. Al 
termine della passeggiata è seguita una conviviale a base 
di virtù presso la Corte dei Tini, durante la quale sono stati 
forniti dati e riflessioni sul tema della prevenzione delle 
malattie cardiovascolari, con la dott.ssa Sonia Delle Mo-
nache come relatrice.

26 giugno 2019
“Violenza sulle donne: diamo voce al silenzio”
Grande affluenza per la formazione ECM “Violenza sulle 
donne: diamo voce al silenzio - In memoria di Ester”. 
L’appuntamento promosso da Asl e Soroptimist si è te-
nuto all’Ospedale Mazzini di Teramo. Per contrastare il 
drammatico fenomeno della violenza di genere c’è infat-
ti bisogno di potenziare i percorsi organizzativi di acco-
glienza, di revisionare i protocolli operativi Codice Rosa 
tra istituzioni, professionisti e le reti del volontariato.
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ATTIVITÀ
17 ottobre 2018
Conviviale Interclub 
Il Club, insieme al Rotary Club Teramo Est e il Rotary 
Club Teramo Nord Centenario, ha organizzato, a Villa 
Fiorita (Giulianova), una conviviale Interclub dal tema “I 
Club di servizio incontrano la cultura e i cittadini fan-
no conoscenza dei Club di servizio”. Sono intervenuti la 
scrittrice Annacarla Valeriano, autrice del libro “Malacar-
ne”, e il poeta e critico letterario Renato Minore.

3 dicembre 2018
La mia parola contro la sua
Il giudice penale Paola Di Nicola ha presentato il suo 
nuovo libro “La mia parola contro la sua” nella Sala Poli-
funzionale della Provincia di Teramo, su invito del Club, 
nell’ambito delle iniziative organizzate per l’“Orange 
the World 2018”, la Giornata Internazionale contro la 
violenza sulle donne. In questo libro la Di Nicola spiega 
soprattutto alcuni concetti fondamentali: il sessismo è 
ovunque, anche dentro di noi, e alla base della violenza 
di genere ci sono pregiudizi e stereotipi culturali.

14 dicembre 2018
Festa degli auguri
Presso il relais Corte dei Tini, si è svolta la tradizionale 
Cena degli Auguri. La serata è stata anche un momen-
to atto ad accogliere due nuove socie nel Club, Aurelia 
Frastornini e Alessandra Gasparroni, e durante la serata 
è stata inoltre consegnata la borsa di studio a sostegno 
dei costi universitari “Giovani donne STEM”, giunta que-
st’anno alla sua III edizione.

26 luglio 2019
Festa estiva Interclub
Presso il Lido Bagni Medusa di San Benedetto del Tron-
to si è tenuto il beach party, festa estiva Interclub or-
ganizzata dai Club Teramo e Ascoli Piceno. Vi è stata 
una grande partecipazione e la serata è stata allietata 
da musica e spettacoli circensi. Il ricavato della serata è 
stato devoluto per l’assegnazione di due borse di studio 
allo scopo di valorizzare e favorire la crescita culturale e 
formativa di due studentesse universitarie, in adesione al 
progetto nazionale “SI fa STEM”.

21 settembre 2019
Decimo Anniversario e Passaggio della Campana
Nel relais Corte dei Tini di Villa Vomano (TE), ha avu-
to luogo la cerimonia per la Charte decennale del Club 
alla presenza della Vice Presidente Nazionale del Sorop-
timist, della madrina del Club, delle Presidenti dei Club 
Pescara, Chieti e Ascoli Piceno, di S.E. monsignor Loren-
zo Leuzzi, del colonnello dei Carabinieri Giorgio Naselli e 
del maggiore Luigi Vaglio, della prof.ssa Fiammetta Ricci 
in rappresentanza del Magnifico Rettore dell’Università 
di Teramo.

*CLUB TERNI 
PROGETTI NAZIONALI

7 febbraio 2019 
SI parla di cuore 
Nell’ambito del progetto nazionale sulla medicina di ge-
nere si è tenuto a Terni un incontro sulla patologia cardio-
vascolare. Alla presenza di numerose autorità cittadine e 
della Vice Presidente Nazionale Maria Antonietta Lupi il 
convegno ha visto la partecipazione di eccellenti relatrici 
che, dopo i saluti della Presidente del Club Paola Giuliani, 
hanno presentato i vari aspetti del problema. Interessanti 
gli interventi di Alessandra Carè, Direttore del Centro di ri-
ferimento per la Medicina di Genere dell’ISS, e di Annalisa 
Bettin, Coordinatrice nazionale Donne Cisl Medici.

12 marzo 2019 
SI va in Biblioteca 
In collaborazione con il Comune di Terni, l’Associazione 
Claudio Conti e l’Istituto Comprensivo “Felice Fatati”, il 
Club ha promosso un percorso didattico per una rifles-
sione con gli studenti di scuola elementare sul tema del 
rispetto e del senso civico all’interno delle relazioni con gli 
altri e con le Istituzioni. Si è tenuto a Biblioluna di Terni 
il primo incontro con una delegazione di studenti delle 
classi V elementare, accompagnati dai loro insegnanti, 
per riflettere sul senso delle parole “regola” e “rispetto”. 
Sono seguiti altri due incontri il 2�/03/19 e il 1�/0�/19.

6 aprile 2019
SI cammina per il cuore
Alla camminata “SI cammina per il cuore” hanno aderito 
un bel gruppo di socie e di amiche e Lucia Dazzieri, figlia 
della nostra Presidente, laureata in Scienze della Formazio-
ne, che ha messo a disposizione le sue competenze ren-
dendo la camminata veramente piacevole e interessante. I 
volontari dell’Associazione Myricae hanno guidato il grup-
po nei sentieri del Parco di Viale Trento per un percorso di 
� km, e l’Associazione AmbuLAIFE ha messo a disposizio-
ne un’ambulanza e personale infermieristico per la valuta-
zione dei valori pressori e della frequenza cardiaca.

14 aprile 2019 
SI cammina per il cuore
A chiusura del progetto nazionale i Club Perugia, Valle 
Umbra e Terni hanno organizzato la camminata “SI cam-
mina per il cuore” nel Bosco di san Francesco ad Assisi 
guidata dalla responsabile FAI del Bosco di san Francesco 
lungo il sentiero che dal complesso benedettino di Santa 
Croce conduce alla radura che ospita l’opera di land art 
del maestro Michelangelo Pistoletto. A seguire, degusta-
zione dei prodotti FAI nel centro visite.

28 maggio 2019 
SI va in Biblioteca
Il Club ha aderito al progetto “SI va in Biblioteca” decli-
nandolo nel progetto di lettura “Le parole delle donne” 
da svolgersi presso la Biblioteca di quartiere Biblioluna. Il 
percorso ha voluto rendere visibile la presenza viva delle 
donne, della loro soggettività e cultura, nella letteratura 
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contemporanea. Hanno aderito dieci donne frequenta-
trici della Biblioteca e amanti del libro e della lettura e 
con loro si è organizzato un percorso di lettura condivi-
sa, scegliendo il libro “Il corpo docile” di Rosella Postori-
no (Einaudi) donato dal Club a ognuna di loro.

12 giugno 2019 
Stanza protetta d’ascolto
È stata inaugurata in questura a Terni una Stanza pro-
tetta d’ascolto per le vittime vulnerabili. Si tratta di un 
modo per assicurare un’efficace tutela alle vittime di rea-
to, donne e bambini in particolar modo: è stata creata 
un’area specifica accogliente e isolata dal resto degli uf-
fici. Presenti per l’evento il Procuratore della Repubblica 
Alberto Liguori, il Questore Antonino Messineo e la Pre-
sidente del Club Paola Giuliani.

ATTIVITÀ
21 ottobre 2018 
Apertura anno sociale 
L’architetto Paolo Leonelli ha illustrato presso Villa Fon-
goli, storica residenza signorile risalente alla fine del 
XVII secolo, la realtà urbanistica della città di Terni agli 
inizi dell’industrializzazione, facendo un raffronto tra 
l’edilizia operaia di Villaggio Matteotti, costruito per 
ospitare gli operai delle Acciaierie di Terni, e le pregevoli 
ville della zona. Occasione ideale per la presentazione 
della nuova socia Claudia Grisogli, architetto. Alla ceri-
monia di ingresso della nuova socia è seguito un aperiti-
vo e un brindisi augurale per il nuovo anno sociale.

30 novembre 2018
Contro la violenza di genere
Presso l’Archivio di Stato, si è tenuto un incontro dal ti-
tolo “Violenza di genere: i diversi aspetti del problema. 
Analisi del fenomeno dal punto di vista giuridico, media-
tico e sociale”.

10 dicembre 2018
Soroptimist Day
La Giornata Internazionale dei diritti umani è stata ri-
cordata dalla Presidente del Tribunale di Terni Rosanna 
Ianniello che ha ripercorso il lungo itinerario per la con-
quista dei diritti, soffermandosi in particolare sull’artico-
lo 1. L’attore Riccardo Leonelli ha concluso recitando il 
discorso di Martin Luther King (“I have a dream”), una 
riflessione di Madre Teresa di Calcutta e alcune pagine di 
diario di una ragazza islamica vittima di violenze.

12 gennaio 2019 
Interclub di Toscana e Umbria
Si è tenuto a Firenze, presso l’hotel Albani, l’Interclub 
di Toscana e Umbria. La Vice Presidente Nazionale Ma-
ria Antonietta Lupi ha fatto il punto sull’andamento dei 
progetti nazionali, tutti molto seguiti dai Club italiani, e 
ha posto l’attenzione sul nuovo progetto di medicina di 
genere “SI parla di cuore”, destinato alla prevenzione 
delle malattie cardiovascolari che sempre più colpiscono 
le donne. Le Presidenti dei Club sono poi intervenute in-
formando sulle loro attività: ne è uscito un quadro molto 
dinamico di idee e azioni.

15 marzo 2019 
La giusta luce. Tante storie nella storia
Il Club, insieme alla Coldiretti Donna Impresa, con il Pa-
trocino del Comune di Arrone (TR), ha presentato il libro 
“La giusta luce” (Ali&No), romanzo corale, alla cui ste-
sura, insieme ad altri autori, hanno partecipato le socie 
Anna Rita Manuali, Simonetta Neri, Fiorella Soldà e Fa-
biola Vitale, che hanno devoluto i diritti d’autore al Club 
per progetti contro la violenza sulle donne.

27 giugno 2019 
Chiusura anno sociale
Il Club ha organizzato una serata musicale per l’arrive-
derci a fine estate.

*CLUB TIGULLIO 
PROGETTI NAZIONALI

11 gennaio 2019
SI fa STEM - I Incontro
Presso il Liceo “Marconi-Delpino” in Chiavari si è svolto 
il primo incontro del progetto nazionale “SI fa STEM” 
(acronimo da lingua inglese: Scienze, Tecnologia, Inge-
gneria e Matematica), progetto rivolto alle studentesse 
delle scuole secondarie per rimuovere fra le giovanissime 
gli stereotipi che impediscono una libera scelta e per pro-
muovere l’interesse per le carriere STEM. Presente anche 
Laura Marelli, responsabile nazionale del progetto.

29 gennaio 2019
SI fa STEM - II Incontro
Seconda fase del progetto nazionale rivolto alle studen-
tesse delle scuole secondarie per rimuovere fra le giova-
nissime gli stereotipi che impediscono una libera scelta e 
per promuovere l’interesse per le carriere STEM. Il secon-
do incontro si è svolto presso il Liceo “Marconi-Delpino” 
in Chiavari e ha visto la partecipazione di Sonja Lind-
berg, studentessa del MIT di Boston, e la partecipazione 
di giovani laureate, già studentesse del Liceo.

25 febbraio 2019
SI fa STEM - III Incontro
Terzo e ultimo incontro promosso dal Club, rappresen-
tato dalla Presidente Antonella Dugnani e dalla socia Da-
niela Lombardi, presso l’Aula Magna di via Santa Chiara, 
tra una settantina di studentesse prossime alla scelta uni-
versitaria e tre professioniste d’eccellenza: Marina Mino-
li, biologa di fama internazionale, Vittoria Gozzi, chia-
varese, laureata in Economia all’Università “Bocconi” e 
CEO di Wylab, sportech incubator e digital coworking, e 
Lucia Conzatti, ricercatrice presso il CNR di Genova.

9 marzo 2019
SI va in Biblioteca 
Il Club ha donato alla Biblioteca del Gatto Fliscano di 
San Salvatore di Cogorno gli “scaffali rosa” unitamente a 
1�0 libri scritti da donne o inerenti a tematiche femmini-
li. Gli scaffali rosa sono stati inaugurati alla presenza del 
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Sindaco di Cogorno Enrica Sommariva e della Presidente 
del Club Antonella Dugnani che, insieme ad altre socie 
presenti e alla Coordinatrice della Biblioteca Comunale, 
hanno eseguito significative letture su temi di interesse 
femminile e di attualità.

4 giugno 2019
Gemellaggio con Club Tunis Foundateur
Nel 2019 il Club del Tigullio ha proposto e attuato il 
gemellaggio con il Club Tunisi Fondatore, seguito dal-
l’organizzazione di un viaggio, rivolto a tutti i Club del-
l’Unione Italiana. La socia Annamaria Genovese, membro 
del Comitato Estensione dell’Unione, ha riferito il grande 
coinvolgimento dei Club italiani, i trentun partecipan-
ti al viaggio appartenevano infatti a ben 1� Club, così 
come squisita e impeccabile è stata l’ospitalità offerta 
dalle amiche del Club Tunisi Fondatore.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
1° agosto 2019
Inaugurazione scala di accesso Castello di Rapallo
Si è svolta l’inaugurazione del recupero della scala di 
accesso al Castello di Rapallo distrutta dal nubifragio 
dell’ottobre scorso, a opera del Fondo Calamità del So-
roptimist International d’Italia. Con tanto calore, erano 
presenti Patrizia Salmoiraghi, Presidente Nazionale, le 
autorità del Comune di Rapallo, le socie del Club Tigullio 
(tra cui la socia fondatrice Ilia Bixio) e di altri Club.

ATTIVITÀ
27 ottobre 2018
Incontro con lo scenografo Giancarlo Basili
Presso l’Auditorium di Chiavari, si è tenuto l’incontro 
pubblico con lo scenografo Giancarlo Basili. Maestro 
illustre della cinematografia, ha ripercorso la sua carrie-
ra a fianco dei più importanti registi dei nostri tempi. 
Giancarlo Basili è anche l’autore delle scene de “L’ami-
ca geniale”, serie tv tratta dal libro bestseller di Elena 
Ferrante e andata in onda su Raiuno. L’incontro è stato 
introdotto da Gaia Moltedo, specializzata in Scenogra-
fia cinematografica e televisiva all’Accademia di Belle 
Arti di Brera, socia del Club Tigullio e sua stretta colla-
boratrice.

10 novembre 2018
Interclub della Liguria
Organizzato dai Club Genova e Genova Due si è svolto 
a Genova il primo Interclub della Liguria, un vero “re-
galo” da parte della Vice Presidente Nazionale Adriana 
Macchi, che in quest’anno così duro per la bella Liguria 
ha dedicato ai Club liguri un incontro “tutto loro”, dopo 
quello organizzato con le altre Regioni dell’area Nord 
Ovest, e svoltosi recentemente a Vercelli.

25 novembre 2018
Giornata contro la violenza sulle donne
Il Club, in collaborazione con Cinema Mignon di Chia-
vari, ha proposto la proiezione del film “L’affido” (Leone 
d’argento Venezia 201� per la regia e Leone del Futuro 
come opera prima).

20 dicembre 2018
Aiutiamo le attività a ripartire
Presso il Teatro delle Clarisse di Rapallo, si è svolto il sag-
gio degli allievi della Scuola di danza DAC di Rapallo. Le 
offerte raccolte in occasione dell’evento, a ingresso libe-
ro e patrocinato dal Comune di Rapallo e dal Club, alla 
presenza dell’onorevole Roberto Bagnasco, sono state 
devolute a favore delle attività commerciali aderenti ad 
ASCOM Rapallo-Zoagli, vittime della calamità naturale 
che ha sconvolto il Tigullio a fine ottobre.

18 febbraio 2019
Finanziamento per l’antico Castello di Rapallo
Il Club, che nel 2018 ha organizzato proprio a Rapallo 
il 120° Consiglio Nazionale delle Delegate, ha dichiara-
to in conferenza stampa che il Soroptimist International 
avrebbe finanziato il ripristino della scalinata dell’antico 
Castello di Rapallo, operazione in grado di contribuire 
a rendere nuovamente fruibile quello che è il simbolo 
della città e importante sede museale. Grande soddisfa-
zione da parte del Sindaco e delle altre autorità cittadine 
presenti alla conferenza stampa.

8 marzo 2019
Momento di amicizia e di... relax
Talk show “Il piacere di essere donna”, condotto dalla 
socia del Club Viola Villa, presso Mediterraneo Emotio-
nal hotel&spa a Santa Margherita Ligure.

5 aprile 2019
SI parla di cuore
Primo incontro: “I migliori anni della nostra vita”.

10-12 maggio 2019
Partecipazione 121° Consiglio Nazionale delle 
Delegate
Il 121° Consiglio Nazionale delle Delegate ha visto l’ele-
zione della socia del Club Lucia Taormina alla carica di 
Vice Presidente Nazionale per il biennio 2019-2021. 

1° giugno 2019
Interclub della Liguria
Presso l’hotel Royal di Sanremo si è svolto l’Interclub 
della Liguria alla presenza delle rappresentanti dei Club 
liguri, della Presidente Fidapa di Sanremo Monica Iaco-
belli, dell’Ambasciatrice di Pace Gulshan Jivraj Antivalle 
e della Vice Presidente Nazionale Adriana Macchi che lo 
ha concluso ricordando Advocacy, Awareness e Action, 
apprezzando molto le relazioni sui vari aspetti dell’in-
serimento sociale delle donne immigrate nella realtà 
ligure e incoraggiando a dare maggior risalto e valore 
a questi incontri tematici per passare all’Action con pro-
getti condivisi.

2 giugno 2019
Intitolazione fontana a Elena Bono
Intitolazione della fontana di piazza Matteotti a Chiavari 
alla poetessa Elena Bono a opera delle associazioni fem-
minili del Tigullio su iniziativa del CIF. La Presidente del 
Club Tigullio Antonella Dugnani ha dato lettura di una 
breve poesia della celeberrima artista.
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29 agosto 2019
Concerto di fine estate 
Al Teatro delle Clarisse a Rapallo si è tenuto il consueto 
appuntamento con la lirica: arie d’opera cantate da arti-
sti a livello internazionale (provenienti in gran parte dal 
Giappone e dalla Romania) il tutto nel contesto delle mol-
teplici iniziative culturali che il Comune di Rapallo ha of-
ferto quest’estate e con il patrocinio del Club. Il concerto 
comprende le più famose arie d’opera di autori conosciu-
tissimi quali Bellini, Donizetti, Giordano, Puccini e Verdi.

* CLUB TORINO 
PROGETTI NAZIONALI

8 marzo - 14 marzo 2019
Corso di gelateria ICAM
I Club Ivrea-Canavese e Torino hanno fatto rete per rea-
lizzare il progetto “Donne e lavoro - SI sostiene”: il cor-
so di gelateria artigianale, offerto alle donne detenute 
madri dell’ICAM (Istituto a Custodia Attenuata per de-
tenute Madri) presso la Casa Circondariale “G. Lorusso-
I. Cutugno” di Torino, si è concluso il 1� marzo con la 
consegna dei diplomi. Il corso è stato sponsorizzato dalla 
ditta Fabbri 190�, che ha fornito buona parte del mate-
riale necessario e messo a disposizione per quattro giorni 
una propria formatrice professionale.

11 marzo 2019
SI parla di cuore
La prof.ssa Chiara Benedetto, ordinario di Ginecologia e 
Ostetricia, Direttore del Dipartimento Discipline Ostetriche 
e Ginecologiche Università degli Studi di Torino-Ospedale 
Sant’Anna e socia del Club, ha introdotto l’argomento del-
la medicina di genere con la relazione “Cuore al femmini-
le: differenze genere-specifiche e azioni preventive”. Maria 
Rosa Conte, cardiologa, Primario Emerito dell’Ospedale 
Mauriziano di Torino, con “La cardiopatia ischemica nella 
donna: epidemiologia, diagnosi e terapia” ha illustrato il 
tema specifico delle patologie cardiache al femminile.

5 aprile 2019
Convegno “Una stanza tutta per sé”
Il convegno del Club con l’Arma dei Carabinieri, cui han-
no preso parte autorevoli relatori, ha evidenziato il con-
tributo al contrasto alla violenza di genere del progetto 
“Una stanza tutta per sé” che, con le aule di audizione 
protetta, agevola le donne che trovano il coraggio di 
denunciare le violenze subite. La prima Stanza, realizza-
ta dal Club nel 201�, è diventata progetto dell’Unione 
Italiana durante la Presidenza Nazionale di Leila Picco, 
socia del Club, e ha portato alla realizzazione di circa 
120 aule d’ascolto protetto in tutta Italia.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
19 giugno 2019
Consegna borsa lavoro
La Presidente Federica De Dominicis ha consegnato la 
borsa lavoro offerta dal Club, che apre così la sua colla-

borazione con il concorso “Lingua Madre”, destinata a 
una giovane per collaborare all’aspetto della comunica-
zione e alle attività redazionali del concorso. La borsa è 
stata assegnata a Francesca Lendini che, a conclusione 
del periodo di stage, ha illustrato la propria esperienza 
presso l’Ufficio Stampa della XIV edizione del concorso 
letterario nazionale “Lingua Madre”.

ATTIVITÀ
22 ottobre 2018
Progetto archivio
La dott.ssa Elisabetta Reale, Soprintendente archivistico 
e bibliografico del Piemonte e della Valle d’Aosta e Diret-
trice dell’Archivio di Stato di Torino, e la dott.ssa Chia-
ra Zangola, borsista presso l’Archivio di Stato di Torino, 
nella loro relazione hanno messo in evidenza l’importan-
za della borsa sia come effettivo contributo all’Archivio, 
data la carenza di personale, sia come arricchimento e 
formazione professionale della vincitrice.

27 ottobre 2018
Interclub di Piemonte e Valle d’Aosta
Si è svolto presso il Vercelli Palace Hotel, sotto l’impec-
cabile guida della Vice Presidente Nazionale Adriana 
Macchi, l’Interclub di Piemonte e Valle d’Aosta, che ha 
visto la partecipazione di tutti i Club. Il Club Vercelli ha 
ringraziato tutte le amiche presenti, che hanno reso in-
dimenticabile questa giornata.

26 novembre 2018
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
Il prof. Edoardo Greppi, ordinario di Diritto internazionale 
e professore di International Institutional Law e di Diritto 
internazionale umanitario e Tutela dei diritti umani nel Di-
partimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, ha 
illustrato le motivazioni che hanno portato l’Organizza-
zione delle Nazioni Unite alla proclamazione della Dichia-
razione Universale dei Diritti Umani il 10 dicembre 19�8 a 
Parigi e il percorso fatto in questi �0 anni, durante i quali 
si sono affermati nel Diritto Internazionale, anche se pur-
troppo rimasti inattuati in gran parte del mondo.

28 novembre 2018
Convegno contro la violenza
Nel convegno che si è tenuto nell’Aula Magna della Città 
della Salute di Torino, in occasione delle giornate contro la 
violenza alle donne, la Presidente Federica De Dominicis 
e la Past Presidente Angiola Maria Moschetti hanno illu-
strato l’impegno del Club: la realizzazione di tre Stanze 
per l’audizione protetta delle vittime di violenza presso 
le stazioni dei Carabinieri e una presso il Comando del-
la Polizia Municipale, i kit di prima necessità e la “Stanza 
tutta per sé... subito” per le emergenze, nonché la borsa 
di formazione e lavoro per un medico presso il Centro 
Demetra-Molinette.

10 dicembre 2018
Soroptimist Day e Cena degli Auguri
Celebrazione del Soroptimist Day e Cerimonia delle Can-
dele al termine della quale ha avuto inizio la tradizionale 
Cena per lo scambio degli auguri.
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28 gennaio 2019
Incontro con Anna Ferrino
L’incontro con Anna Ferrino, AD dell’omonima azienda 
torinese che sta per compiere 1�0 anni, ha permesso 
di conoscere uno spaccato del mondo imprenditoriale 
visto con gli occhi, il cuore e l’esperienza di una donna 
impegnata anche al di là della pur importante attività 
imprenditoriale. Anna Ferrino ha esposto con evidente 
passione il proprio impegno lavorativo sia nell’azienda 
di famiglia sia in importanti realtà internazionali. L’espe-
rienza così maturata le permette di confrontare le di-
verse mentalità imprenditoriali e le dinamiche che le 
condizionano.

25 febbraio 2019
Borsa “Essere leader al femminile”
La dott. Caterina Lucarini, vincitrice del Club Torino della 
borsa di partecipazione al corso 2018 “Essere leader al 
femminile, costruisci la tua leadership con noi”, realiz-
zato dal Soroptimist International in collaborazione con 
SDA Bocconi, ha illustrato alle socie quanto appreso in 
quelle giornate per lei molto proficue. Grande la rico-
noscenza espressa per l’opportunità ricevuta dal Club, 
avendo trovato molto utili e arricchenti i temi affrontati 
sia nelle lezioni frontali che nelle attività di mentoring in-
dividuali, e particolarmente apprezzato quanto appreso 
rispetto alla formazione personale.

8 aprile 2019
Incontro con Daniela Finocchi
Daniela Finocchi, giornalista e saggista torinese, da sem-
pre impegnata in temi inerenti il pensiero femminile, nel 
200� ha ideato il concorso nazionale “Lingua Madre” e 
ne è tuttora la responsabile. Il concorso è stato il primo, 
espressamente dedicato alle donne straniere anche di 
seconda o terza generazione, residenti in Italia. Una se-
zione speciale è riservata alle donne italiane che voglia-
no raccontare storie di donne straniere conosciute che 
abbiano trasmesso loro “altre” identità. Ogni anno viene 
pubblicato un volume con una selezione dei racconti e 
sono assegnati premi alle autrici.

13 maggio 2019
Concorso letterario “Lingua Madre 2019”
Allo spazio Arena Piemonte del XXXII Salone internazio-
nale del Libro di Torino, si è svolta la premiazione delle 
vincitrici della XIV edizione del concorso nazionale lette-
rario “Lingua Madre” nell’ormai consueto coinvolgente 
clima di emozioni, scambi e amicizia tra donne di varie 
provenienze, culture e identità.

27 maggio 2019
Visita alla mostra su Leonardo
Il Club, organizzando la visita alla mostra alla Galleria 
Sabauda “Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro”, ha vo-
luto rendere omaggio al grande Genio del Rinascimento 
e alla preziosa collezione di disegni custoditi presso la 
Biblioteca Reale e di cui Torino è giustamente orgoglio-
sa. La mostra è curata dalla dott.ssa Enrica Pagella, Di-
rettrice dei Musei Reali, e le socie del Club e i loro ospiti 
hanno potuto visitarla sotto la sua guida competente.

17 giugno 2019
Cena di autofinanziamento
Consueta cena di autofinanziamento a sostegno dei ser-
vice del Club.

CLUB TRENTO
PROGETTI DI CLUB O DI RETE

9 aprile 2019
Realizza il tuo progetto imprenditoriale
Soroptimist International Club Trento e Unioncamere-
Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria Femmini-
le della Camera di Commercio di Trento hanno bandito 
2 borse di formazione per la frequenza gratuita del corso 
“Realizza il tuo progetto imprenditoriale”, sviluppato in 
� moduli.

ATTIVITÀ
24 novembre 2018
Interclub del Triveneto
Si è tenuta a Venezia Mestre la prima riunione interre-
gionale dell’anno sociale 2018-19 dei Club del Trivene-
to, con la Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini. 
Continuando questo secondo anno “Insieme”, i Club si 
sono incontrati per discutere su “I progetti del biennio 
201�-19: nuove azioni, continuità, monitoraggio”.

25 maggio 2019
Interclub del Triveneto
I Club del Triveneto si sono riuniti a Venezia Mestre pres-
so l’hotel Bologna su convocazione della Vice Presidente 
Nazionale Elisabetta Lenzini, per fare il punto sull’attività 
del biennio 201�-2019. Sono stati discussi i dati presen-
tati al 121° Consiglio Nazionale delle Delegate di Paler-
mo. I Club hanno poi presentato le attività concluse e 
ancora in corso riportando e confrontando le varie espe-
rienze, aprendo così nuove prospettive su interventi e 
collaborazioni. Particolare attenzione è stata dedicata ai 
progetti di rete sia attivi sia in via di programmazione.

CLUB TREVIGLIO - 
PIANURA BERGAMASCA

PROGETTI NAZIONALI
17 novembre 2018
SI va in Biblioteca
“SI va in Biblioteca, SI promuove la lettura”: ricevuta dal-
la Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri la targa del 
progetto.

20 novembre 2018
SI fa STEM
Raffaella Giavazzi, scienziata e ricercatrice bergamasca, 
ha incontrato le studentesse del territorio. Implementa-
to, a Treviglio, il progetto “SI fa STEM”, con testimonian-
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ze di eccellenze femminili del territorio alle studentesse 
delle scuole medie superiori.

29 gennaio 2019
SI fa STEM
Il Club ha ospitato, nelle scuole del Comprensorio, Da-
niel Lopez del MIT di Boston.

1° febbraio 2019
SI parla di cuore
Conferenza “La patologia cardiovascolare nelle donne: 
medicina di genere”. Relatrice Paola Negrini, cardiologa.

ATTIVITÀ
17 novembre 2018
Interclub della Lombardia
A Milano incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Lombardia. Ospiti del Club Mi-
lano Fondatore, al Grand Hotel de Milan, erano presenti 
e rappresentati da tante Presidenti e socie tutti i 23 Club 
lombardi, anche il neo Club di Lodi.

10 dicembre 2018
Soroptimist Day
Raccolta fondi in collaborazione con Ikea.

12 febbraio 2019 
Incontro con l’autore
Conviviale e presentazione del libro “Profili di meravi-
glie. Da Eva a Rosa Parks, da Ipazia a Hannah Arendt, da 
Sharazade a Emma Bovary”, di Giovanni Bambagioni.

4-10 marzo 2019
Giornata Internazionale della Donna
Collaborazione alla mostra “Il coraggio delle donne”, al 
convegno “Donne imprenditrici” e alla proiezione del film 
“The wife”.

21 settembre 2019
10° Anniversario
Il Club ha celebrato il 10° Anniversario di Fondazione.

*CLUB TREVISO 
PROGETTI NAZIONALI

6 dicembre 2018 
Aula d’ascolto protetto per minori
La realizzazione dell’Aula d’ascolto protetto per minori, 
presso il Tribunale di Treviso, è stato uno dei traguardi 
più importanti, raggiunti dal Club.

19 febbraio 2019
SI va in Biblioteca 
Confermato anche per il 2019 il progetto “SI va in Bi-
blioteca”, sostenuto dal Club. Il focus è la promozione 
della lettura e della biblioteca come sevizio locale, con 
target i lettori preadolescenti tra i 10 e 1� anni. Le azio-
ni, che si sono svolte alla Biblioteca BRaT, sono state due: 

Letture animate sulle vite di grandi donne del passato, 
per le classi della scuola secondaria di I grado reading 
e animazione letteraria, a cura della professionista Susy 
Danesin, � incontri di circa 2 ore; Laboratorio di pro-
grammazione, incontri di apprendimento ludico sulla 
programmazione, dedicato a 12 ragazze delle scuole 
secondarie di I grado, tenuto da educatori professional, 
incontri settimanali per � venerdì successivi.

11 marzo 2019
Medicina di genere. SI parla di cuore
In occasione del progetto nazionale “Medicina di gene-
re - SI parla di cuore” dedicato in particolare alla patolo-
gia cardiovascolare nelle donne, la dott.ssa Giovannella 
Baggio, Presidente del Centro Studi Nazionale su Salute 
e Medicina di Genere, ha parlato sulla tematica.

ATTIVITÀ
12 ottobre 2018
Apertura anno sociale
L’apertura del nuovo anno sociale ha visto il passaggio di 
consegne tra la Past Presidente Gloria De Prà e la nuova 
Presidente Paola Rossi Guarnieri: nuovi progetti, nuove 
sfide, nuovi incontri sicuramente stimolanti, sempre con 
grande spirito di amicizia, collaborazione e condivisione 
che ci contraddistingue.

24 novembre 2018
Interclub del Triveneto
Si è tenuta a Venezia Mestre la prima riunione interre-
gionale dell’anno sociale 2018-19 dei Club del Trivene-
to, con la Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini. 
Continuando questo secondo anno “Insieme”, i Club si 
sono incontrati per discutere su “I progetti del biennio 
201�-19: nuove azioni, continuità, monitoraggio”.

25 novembre 2018
Noi ci siamo
Il Club ha attivato una campagna di comunicazione e 
sensibilizzazione per l’eliminazione della violenza di ge-
nere nei canali social. Attraverso Facebook per sedici 
giorni dal 2� novembre, Giornata Internazionale contro 
la violenza sulle donne, al 10 dicembre, Giornata Inter-
nazionale per i diritti umani, è stato comunicato un post 
arancione con logo e scritta “Chiama il 1�22 se sei vitti-
ma di violenza”. Il 1�22 è un servizio pubblico promosso 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimen-
to per le Pari Opportunità.

6 dicembre 2018
Il Bosco di Zoppè
Il Club ha sostenuto l’iniziativa “Dona un albero per rico-
struire il Bosco di Zoppè di Cadore”.

6 dicembre 2018
Soroptimist Day
Per rinnovare l’importanza della tutela dei diritti della 
persona con il Soroptimist Day, momento di riflessione 
dedicato alla celebrazione dell’Anniversario della Dichia-
razione dei Diritti Umani.



1�1

20 febbraio 2019
Corso Bocconi
Per Club di Treviso, Giulia Salem inizierà il corso “Essere 
leader al femminile, costruisci la tua leadership con noi” 
presso la SDA Bocconi.

25 maggio 2019
Interclub del Triveneto
I Club del Triveneto si sono riuniti a Venezia Mestre 
presso l’hotel Bologna su convocazione della Vice Pre-
sidente Nazionale Elisabetta Lenzini, per fare il punto 
sull’attività del biennio 201�-2019. Sono stati discussi 
i dati presentati al 121° Consiglio Nazionale delle Dele-
gate di Palermo. I Club hanno poi presentato le attività 
concluse e ancora in corso riportando e confrontando 
le varie esperienze, aprendo così nuove prospettive su 
interventi e collaborazioni. Particolare attenzione è stata 
dedicata ai progetti di rete sia attivi sia in via di pro-
grammazione.

*CLUB TRIESTE 
PROGETTI NAZIONALI

8 febbraio 2019
Trieste Donne & Scienza
Si è svolto presso il Caffè Storico Tommaseo un incontro 
per celebrare l’International Day of Women and Girls in 
Science, promosso dal Club con la socia Anna Menini 
(SISSA). Hanno partecipato ricercatrici rappresentan-
ti delle istituzioni scientifiche presenti a Trieste: SISSA, 
OGS, AREA, ELETTRA, ICTP, INAF, INFN, Università di 
Trieste e infine ICGEB con Ambra Cappelletto, vincitrice 
della borsa SIE 2018-19. La Presidente Fabienne Mizrahi 
ha aperto con un saluto seguita da Tonya Blowers di 
OWSD (Organization for Women in Science for the De-
veloping World).

20 febbraio 2019
Cena del cuore
Alla Cena del Cuore il relatore, prof. Gianfranco Sinagra, 
ha parlato dell’incidenza delle malattie cardiovascolari 
nella popolazione femminile. Le differenze anatomiche 
tra il cuore femminile e quello maschile non sono so-
stanziali. La diversità consiste nelle diverse età della don-
na con la gravidanza, che impone al cuore un doppio 
lavoro per irrorare di sangue due organismi, e con la 
variazione del quadro complessivo dopo la menopausa, 
quando calano gli estrogeni, che hanno funzione pro-
tettiva, aumenta di solito il peso corporeo a volte fino 
all’obesità con aspetti collegati al diabete.

23 febbraio 2019
SI sostiene: sala attesa bambini
La prima parte del progetto “SI sostiene”, relativa alla 
sistemazione di uno spazio destinato ai bambini, in at-
tesa di colloquio con i genitori detenuti, presso la Casa 
Circondariale, è arrivata a buon fine.

23 marzo 2019
SI sostiene: salone da parrucchiere
Nell’ambito del progetto “SI sostiene”, per realizzare un 
corso di formazione in parruccheria, taglio e acconcia-
ture, di un gruppo di detenute da parte di un’esperta, il 
Club ha predisposto una serie di arredi per allestire uno 
spazio appositamente adibito della sezione femminile 
della Casa Circondariale.

7 aprile 2019
La camminata del cuore
Il Club, con il supporto di Sportler Trieste e grazie al 
sostegno della Direzione del Museo Storico e Parco del 
Castello di Miramare, ha organizzato la “camminata del 
cuore”. La passeggiata, aperta a tutti, si è svolta con par-
tenza dal Viale dei Lecci all’interno del Parco del Castello 
di Miramare. Il percorso era di circa 2 km, su sentieri 
sterrati del Parco. L’evento, che coinvolgeva l’Associazio-
ne Amici del Cuore di Trieste, faceva parte del progetto 
nazionale “SI parla di cuore”.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
29 luglio 2019
Borsa di studio
Il Club ha istituito una borsa di studio per onorare la 
memoria di Styra Campos Goldstein (1922-201�), im-
pegnata nel sociale, con particolare attenzione per gli 
orfani e per la formazione di giovani donne. In linea con 
il progetto Soroptimist International per una maggiore 
presenza delle donne nei settori STEM, la borsa inten-
de favorire una studentessa meritevole, in condizioni di 
difficoltà personali e/o familiari e di connesso disagio 
economico, che intenda frequentare un corso di laurea 
magistrale STEM presso l’Università di Trieste.

ATTIVITÀ
17 ottobre 2018
Apertura anno sociale
Inizio del mandato 2018-2020 di Fabienne Mizrahi col pas-
saggio della carica di Presidente da Gabriella Clarich, che 
ha ripercorso le realizzazioni del suo biennio tra iniziative 
locali e indicazioni nazionali. Presenti Federica Quaglia, 
Presidente del Club Udine, l’Assessore Serena Tonel in 
rappresentanza del Sindaco e Andreina Contessa Direttri-
ce del Castello di Miramare, mentre il Prefetto Annapao-
la Porzio ha inviato una lettera di saluto. Presenti Ambra 
Cappelletto, vincitrice della borsa di studio SIE, e le future 
nuove socie Laura Billi, Daniela Codrich, Valentina Visinti-
ni Cividin e Laura Carlini Fanfogna.

7 novembre 2018
Incontro con il Sindaco di Trieste
Al Savoia, seconda riunione presieduta da Fabienne Mizrahi, 
ospite Roberto Dipiazza Sindaco di Trieste. Il relatore ha 
tracciato con orgoglio alcune realizzazioni ottenute per la 
città in questo “momento magico” in cui si sono aperte 
grandi e reali potenzialità in campo economico con la tra-
zione del Porto e con i primi progetti per dare un volto al 
Porto Vecchio, trasferendovi realtà nautiche e scientifiche.
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21 novembre 2018
Incontro con il Questore di Trieste
Per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle 
donne, Isabella Fusiello Questore di Trieste ha rilevato 
che la metà delle chiamate al numero d’emergenza è 
dovuta a violenza in ambito familiare. Gli interventi con 
conseguenze penali non sono in grado di ottenere la 
risoluzione del problema, fintanto che l’aggressore non 
desiste dal ritenere che la moglie, la compagna, l’ex mo-
glie e/o fidanzata sia un oggetto a sua disposizione. Si 
richiede perciò non tanto una punizione quanto un per-
corso di rieducazione della persona violenta, anche se è 
un’impresa molto difficile.

24 novembre 2018
Interclub del Triveneto
Si è tenuta a Venezia Mestre la prima riunione interre-
gionale dell’anno sociale 2018-19 dei Club del Trivene-
to, con la Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini. 
Continuando questo secondo anno “Insieme”, i Club si 
sono incontrati per discutere su “I progetti del biennio 
201�-19: nuove azioni, continuità, monitoraggio”.

10 dicembre 2018
Celebrazione Interclub del Soroptimist Day
La ricorrenza del Soroptimist Day è stata celebrata in In-
terclub a Gorizia, con tutti i Club del Friuli-Venezia Giu-
lia, con una conviviale alla quale ha preso parte anche la 
Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi.

16 gennaio 2019
Presentazione nuove socie
Serata indimenticabile per le cinque nuove socie (Lau-
ra Billi, insegnante di scuola primaria, Daniela Codrich, 
medico chirurgo pediatra, Alessandra Guglielmi, respon-
sabile S.C. Oncologia Azienda Sanitaria triestina, Laura 
Carlini Fanfogna, Direttrice dei Civici Musei di Trieste, 

e Valentina Visintini Cividin, medico chirurgo plastico 
libero professionista) ma anche per il Club con un incre-
mento così sostanzioso di nuove energie. Proseguono il 
service corso di parrucchiera per le donne in carcere e il 
progetto sui problemi dell’adolescenza con il supporto 
di tre assessorati del Comune e del Liceo “Dante”.

30 gennaio 2019
Sindrome Hikikomori
Il service di quest’anno “Adolescenza-Sole Velato” ri-
guarda il disagio giovanile nell’affrontare la crescita 
verso l’età adulta. Il dott. Adriano Segatori, medico psi-
chiatra e psicoterapeuta, ha spiegato che la Sindrome 
Hikikomori include il significato di non voler vedere la 
luce del sole e si configura in tre atteggiamenti diversi: 
uno diffuso in Giappone in cui il giovane si isola nella sua 
stanza, uno presente nella società americana che esige il 
successo e un terzo tipo dato da un eccesso di protezio-
ne da parte dei genitori.

25 maggio 2019
Interclub del Triveneto
I Club del Triveneto si sono riuniti a Venezia Mestre pres-
so l’hotel Bologna su convocazione della Vice Presidente 
Nazionale Elisabetta Lenzini, per fare il punto sull’attività 
del biennio 201�-2019. Sono stati discussi i dati presen-
tati al 121° Consiglio Nazionale delle Delegate di Paler-
mo. I Club hanno poi presentato le attività concluse e 
ancora in corso riportando e confrontando le varie espe-
rienze, aprendo così nuove prospettive su interventi e 
collaborazioni. Particolare attenzione è stata dedicata ai 
progetti di rete sia attivi sia in via di programmazione.

22 giugno 2019
Invito a Miramare
Il Club ha organizzato un evento al Castello di Miramare, 
con intermezzo musicale e visita al Castello e al Parco.
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PROGETTI NAZIONALI
8 aprile 2019
Le malattie cardiovascolari nelle donne
Al Palace Hotel il cardiologo Gianaugusto Slavich ha par-
lato di malattie cardiovascolari, che è ancora opinione 
diffusa siano un problema tipicamente maschile, mentre 
colpiscono le donne circa dieci anni più tardi rispetto 
agli uomini e si presentano spesso in maniera più sub-
dola. Le donne muoiono molto più a causa di queste 
malattie che per tutti i tumori messi insieme, compreso 
quello al seno. Età, storia familiare, ipertensione, diabe-
te, disordini alimentari, sedentarietà i fattori di rischio 
esaminati da Slavich che ha infine trattato la cardiopatia 
da stress o del cuore infranto.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
12 novembre 2018
Progetto Odelette
Al Palace Hotel Udine, con suor Sandra e suor Jandira, at-
tiva a Chiang Saen, provincia a sud del Triangolo d’Oro, 
la socia Luisa Sello ha illustrato il progetto “Odelette”, ri-
volto a ragazze tribali tra i � e i 18 anni, tolte agli abusi e 
raccolte nel centro gestito dalle Suore della Provvidenza. 
Per migliorarne le condizioni di vita, l’Associazione Amici 
della Musica, partner il Soroptimist Udine, si fa leader di 
un progetto di alfabetizzazione musicale e studio di uno 
strumento, finalizzato alla creazione di una piccola or-
chestra, con la partecipazione di giovani musicisti della 
Regione Friuli-Venezia Giulia.

24 novembre 2018
“Pensando a Nadia”
In ricordo di Nadia Orlando, giovane ex allieva dell’Isti-
tuto Tecnico “Antonio Zanon” vittima di femminicidio, si 
è svolta la manifestazione “Pensando a Nadia”. Una staf-
fetta di lettura davanti all’ulivo piantato in sua memoria 
e lo spettacolo teatrale “La perla più preziosa”, a cura di 
un gruppo di studenti, sono stati il cuore dell’evento in-
serito nel progetto didattico “RispettAMI! - Educazione 
ai sentimenti e prevenzione della violenza di genere”. 
Premiato dal Presidente della Repubblica e sostenuto dal 
Club, il progetto si articola nell’anno scolastico in attività 
di formazione, coinvolgendo classi e docenti.

4 marzo 2019
Progetto Interclub Friuli-Venezia Giulia “Adotta un 
sentiero”
Al Palace Hotel la dott.ssa forestale Cristina D’Orlando, 
funzionaria della Regione Friuli-Venezia Giulia e Presi-
dente del PEFC Italia, ha illustrato i principali strumenti 
di valorizzazione della situazione boschiva regionale: la 
Certificazione forestale PEFC e la Certificazione CoC, un 
sistema di tracciabilità aziendale riguardante lavorazio-

ne e distribuzione del legno. Poiché la tempesta Vaia ha 
distrutto 3.�00 ettari di foreste certificate, il PEFC Italia 
ha lanciato l’iniziativa “Filiera solidale”, invitando ad ac-
quistare il legno dalle aree devastate a prezzi equi, per 
contrastare ogni speculazione.

28 marzo 2019
Conclusione del Progetto Giovani
Il convegno “Dal cielo alla terra” ha concluso a Palazzo 
della Regione la XVII edizione del Progetto Giovani so-
stenuto dal Club con Lions, Fidapa, Inner Wheel, Pana-
thlon, Rotary, Club Unesco e OSMER-ARPA. Rivolto alle 
scuole udinesi, il progetto didattico sperimentale vuole 
avvicinare i giovani alle scienze con lo studio e l’analisi di 
fenomeni meteorologici, sismologici e dell’astronomia. 
Il convegno ha illustrato i dati scientifici frutto del lavoro 
di ricerca svolto in equipe dalle varie classi partecipan-
ti, assai lodate dal relatore ospite, prof. Manuel Velarde, 
scienziato di fama internazionale.

12 aprile 2019
Consegna del premio “Segno Donna”
La sala conferenze gremitissima di Palazzo Torriani, Con-
findustria Udine, ha festeggiato tre giovani ma già af-
fermate professioniste: la ricercatrice Silvia Marchesan, 
la cantante e compositrice Elsa Martin e l’imprenditrice 
Alessandra Verona, premiate con il riconoscimento “Se-
gno Donna”. Il premio, destinato a donne esemplari che 
hanno lasciato un segno nella regione e nel mondo, è 
giunto alla XIII edizione grazie al progetto voluto e so-
stenuto dal Club assieme a Fidapa, Inner Wheel e Lions.

ATTIVITÀ
15 ottobre 2018
Apertura anno sociale
Al Palace hotel Udine, dopo gli inni e la lettura delle fi-
nalità soroptimiste, socie e ospiti si sono stretti attorno 
alle amiche decane Marina de Eccher e Annamaria Fran-
gipane, che insieme alle due Presidenti hanno acceso 
le candele, suggestivo cerimoniale di tutti i Club. Con 
il collare e la spilla Federica Quaglia ha ricevuto dalla 
Past Presidente Susanna Errera il mandato di nuova Pre-
sidente per il biennio 2018-2020. Susanna ha illustrato 
il lavoro svolto nel suo biennio, Federica ha chiuso la 
cerimonia presentando il suo programma articolato sul 
tema “Futuro: Scienza e Tecnologia”.

24 novembre 2018
Interclub del Triveneto
Si è tenuta a Venezia Mestre la prima riunione interregiona-
le dell’anno sociale 2018-2019 dei Club del Triveneto, con 
la Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini. Continuan-
do questo secondo anno “Insieme”, i Club si sono incon-
trati per discutere su “I progetti del biennio 201�-2019: 
nuove azioni, continuità, monitoraggio”.

10 dicembre 2018
Soroptimist Day: Interclub a Gorizia
I Club del Friuli-Venezia Giulia hanno celebrato insieme 
il Soroptimist Day nell’incontro organizzato dal Club 
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Gorizia presso il ristorante Ai Tre Soldi Goriziani. Ospiti 
d’onore, la Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi e 
la Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini. La serata 
ha avuto un momento di riflessione suggerito dal testo 
“La città delle dame” (1�0�) di Christine de Pizan, pri-
ma scrittrice di professione d’Europa. Quattro voci reci-
tanti alternate a musiche di Monteverdi, Haendel e Bach 
per due chitarre hanno narrato l’impresa di Christine: 
progettare un rifugio per le donne meritevoli vittime di 
pregiudizi maschili.

17 dicembre 2018
Serata degli Auguri
L’impegno della Presidente Federica Quaglia e delle ami-
che Maddalena Mayneri e Cristina Bagnoli ha ottenuto 
un brillante risultato per socie e ospiti presenti alla Serata 
degli Auguri al Palace Hotel. Finalizzata alla raccolta fon-
di per tre service (“Un albero, un bosco, una foresta per 
la Carnia”; progetto “Odelette in Thailandia”; progetto 
didattico “RispettAMI!”), la cena si è animata di magia 
con Walter Di Francesco, illusionista di fama internazio-
nale. Una tombola, allestita con premi offerti da genero-
si sponsor, ha collocato 2�0 cartelle, con soddisfazione 
del Club per la somma ricavata.

21 gennaio 2019
L’Altare di San Daniele e presentazione nuove socie
Al Palace Hotel la socia Giuseppina Perusini, docente di 
Storia del restauro all’Università di Udine, ha tratteggiato 
la storia dell’Altare di Altötting (Baviera) della chiesa di 
San Daniele a Paluzza, dove si conservano quattro scul-
ture del Settecento di bottega d’Oltralpe mai fino a oggi 
oggetto d’indagine storico-artistica. Nel 201� il Club 
con la Fondazione Friuli ha fatto restaurare gli altorilievi 
raffiguranti san Gregorio Papa e san Giacomo Apostolo, 
ora splendenti. Le nuove socie Stefania Casucci, Fran-
cesca Medioli, Simonetta Minguzzi, Francesca Canciani 
hanno illustrato curricula e motivazioni.

4 febbraio 2019
La conoscenza dell’universo
Il Club ha promosso, al Palace hotel, un incontro con 
Francesca Matteucci, docente di Fisica spaziale all’Uni-
versità di Trieste e già Direttrice del Dipartimento di 
Astronomia. La prof.ssa Matteucci ha delineato le tap-
pe di un faticoso processo di conoscenza iniziato con 
Galileo e arrivato oggi a sorprendenti risultati, grazie al-
l’esplorazione astrofisica impegnata a comprendere tut-
te le dinamiche dell’espansione cosmica susseguente al 
Big Bang e a sondare i segreti del �0% di energia oscura 
e del 30% di materia sconosciuta di cui sembra essere 
costituito l’universo.

18 febbraio 2019
L’intelligenza artificiale
Al Palace hotel di Udine, Carlo Tasso, docente di Sistemi 
di elaborazione dell’informazione all’Università di Udine, 
richiamata l’evoluzione delle macchine informatiche tradi-
zionali per calcolo, archiviazione e trasferimento dati, ha il-
lustrato la presente e futuribile era dell’intelligenza artificia-
le (AI) caratterizzata dalla costruzione di software capaci di 
risolvere problemi, capire significato di testi, gestire robot, 
supportare decisioni e proporsi come modelli di apprendi-
mento (Machine Learning e Deep Learning) che allenano la 
stessa AI, modellata sulle dinamiche neuronali del cervello.

6 maggio 2019
Ministra no, maestra sì
Al Palace hotel, Fabiana Fusco, ordinaria di Linguisti-
ca all’Università di Udine, autrice del libro “La lingua e 
il femminile nella lessicografia italiana: tra stereotipi e 
(in)visibilità”, ha delineato il percorso della declinazio-
ne della lingua al femminile dagli anni ’80 in poi, evi-
denziando che cosa è cambiato nonostante le resistenze 
di una cultura androcentrica. La sua analisi ha preso le 
mosse dal libretto del 198� “Raccomandazioni per un 
uso non sessista della lingua” di Alma Sabatini, voluto 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Com-
missione Parità e Pari Opportunità.

25 maggio 2019
Interclub del Triveneto
I Club del Triveneto si sono riuniti a Venezia Mestre pres-
so l’hotel Bologna su convocazione della Vice Presidente 
Nazionale Elisabetta Lenzini, per fare il punto sull’attività 
del biennio 201�-2019. Sono stati discussi i dati presen-
tati al 121° Consiglio Nazionale delle Delegate di Paler-
mo. I Club hanno poi presentato le attività concluse e 
ancora in corso riportando e confrontando le varie espe-
rienze, aprendo così nuove prospettive su interventi e 
collaborazioni. Particolare attenzione è stata dedicata ai 
progetti di rete sia attivi sia in via di programmazione.

27 maggio 2019
Incontro conclusivo a Pavia di Udine
La conviviale nella villa della socia Bruna Locatelli ha 
chiuso l’anno sociale. La Presidente Federica Quaglia ha 
dato il benvenuto alle Presidenti di Pordenone e Trieste 
e alla Delegata Fulvia Mellina di Pordenone, che ha re-
lazionato sul 121° Consiglio Nazionale delle Delegate. Il 
Sindaco di Sauris, illustrati il progetto “Adotta un sentie-
ro” e gli interventi previsti nel suo Comune, ha ringra-
ziato il Club che, insieme agli altri Club della regione, ha 
destinato una cospicua somma per risistemare un sen-
tiero danneggiato dalla tempesta Vaia, che nel 2018 ha 
colpito duramente il Triveneto e la sua montagna.
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V
*CLUB VAL di NOTO

PROGETTI NAZIONALI
25 novembre 2018
Orange the World
I Club di Sicilia e Lombardia “Insieme” con le arance bio-
logiche e le veline arancioni “Libera di dire NO”.

23 febbraio 2019 
SI parla di cuore
Il Club, all’interno della campagna di informazione sulla 
medicina di genere promossa dal Soroptimist Interna-
tional d’Italia, ha organizzato una conferenza sui rischi 
legati alle malattie cardiovascolari nel sesso femminile, 
nell’ottica di una salute più equa per tutti.

5 maggio 2019
SI cammina per il cuore
Il Club, in collaborazione con AIDM, Associazione Italia-
na Donne Medico, ha organizzato una passeggiata di 
sensibilizzazione e prevenzione riguardo le malattie car-
diovascolari femminili.

ATTIVITÀ
10 novembre 2018
Interclub della Sicilia
A Palermo incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Sicilia. Ospiti del Club di Paler-
mo al NH Hotel erano presenti e rappresentati da tante 
Presidenti e socie tutti i 1� Club siciliani e il nascente Club 
dei Nebrodi. Una giornata di ascolto, confronto e amici-
zia, all’insegna della continuità e del monitoraggio dei ri-
sultati progettuali raggiunti e dell’approfondimento delle 
nuove proposte sui temi di medicina di genere e di soste-
gno formativo/lavorativo alle donne vittime di violenza.

10 novembre 2018 
L’estate di San Martino: alchimia di saperi e sapori
“L’estate di San Martino” è un salone del gusto, una ve-
trina per aziende locali dove saperi e sapori si intreccia-
no. Cinque brevi conferenze sul tema del cibo hanno 
preceduto la degustazione dei prodotti enogastronomici 
di 30 aziende del territorio. Il settore alberghiero dell’Isti-
tuto Superiore “Archimede” di Rosolini ha realizzato uno 
show cooking e ha curato l’accoglienza. Ospite d’onore, 
la referente nazionale del progetto “C&C” Anna Paga-
noni, che ha parlato sullo spreco alimentare all’interno 
del progetto “La Cultura delle donne per una Coltura 
ecosostenibile”. Il ricavato della serata è stato devoluto 
in beneficenza sul territorio.

10 novembre 2018
Eguaglianza e Sviluppo
Gli sprechi alimentari e il cibo che non c’è: Protocollo di 
intesa.

13 aprile 2019
Interclub della Sicilia
A Messina incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Sicilia. Ospiti del Club Messina al-
l’hotel Royal Palace erano presenti tante Presidenti e socie 
di 1� Club siciliani. Una giornata partecipata e gioiosa, un 
propositivo confronto in amicizia per analizzare insieme i 
risultati dei progetti del biennio che hanno concretamente 
fatto la differenza per tante donne e ragazze. Esperienze e 
contributi, spunti e proposte per monitorare e dare conti-
nuità a quanto realizzato con l’impegno di tutte.

17 maggio 2019 
Infiorata di Noto 40° edizione
Partecipazione alla �0a edizione dell’Infiorata il cui tema 
era “I Siciliani in America”.

*CLUB VALCHIAVENNA
PROGETTI NAZIONALI

23 novembre 2018
Orange the World
Presso il Teatro della Società Operaia, spettacolo teatrale 
della Compagnia teatrale Tacco12, organizzato dal Cen-
tro Antiviolenza Il Coraggio di Frida in collaborazione 
con il Club e la Comunità Montana Valchiavenna, dal 
titolo “Noi abbiamo smesso di avere paura”. Il ricavato 
è destinato allo sportello di Chiavenna “Il coraggio di 
Frida”. Inoltre il Club ha venduto le arance. Il Palazzo 
Comunale è stato illuminato in arancione. La Polizia di 
Stato ha organizzato un’iniziativa di sensibilizzazione 
coinvolgendo gli studenti della Provincia.

25 novembre 2018
Orange the World
Sono state distribuite le arance avvolte in veline arancio-
ni con il motto “Orange the World”.

26 novembre 2018
Spettacolo per Orange the World
La Past Presidente ha presentato lo scopo dello spetta-
colo, ha ceduto quindi la parola alla Direttrice e alla psi-
cologa del Centro Il Coraggio di Frida e alle autorità che 
hanno ringraziato il Club per l’impegno a realizzare un 
service molto utile alle donne, riuscendo a trasformare in 
azione l’obiettivo “Io sul terreno ci sono”. Lo spettacolo 
ha avuto il supporto delle immagini di Chiara Ghilotti, 
una giovane che dipinge con la bocca. 

1° dicembre 2018
Orange the World
Le iniziative del Club per le manifestazioni di “Orange the 
World” si sono concluse a Chiavenna con la vendita del-
le arance. In precedenza è stato presentato lo spettacolo 
“Noi abbiamo smesso di aver paura” con attrici dilettanti 
di Sondalo, che hanno trattato la situazione della donna 
dal 1918 al 2018: “Donne Italiane e basta!”, del regista 
Glauco Bacchiocchi. I proventi, generosi, sono stati de-
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voluti per continuare a finanziare lo sportello Il Coraggio 
di Frida a Chiavenna. Come da programma il Comune è 
stato illuminato in arancione fino al 10 dicembre.

16 aprile 2019
SI parla di cuore
La relazione del dott. Rossi ha evidenziato in particolare 
i fattori di rischio che caratterizzano le malattie cardio-
vascolari nelle donne. Le malattie cardiovascolari sono la 
causa principale di morte per le donne e per gli uomini. 
Tuttavia solo una minoranza di donne si preoccupa di 
questo tipo di malattie: l’apprensione maggiore rimane 
il tumore al seno.

18 maggio 2019
SI parla di cuore
Il Club ha organizzato uno screening gratuito per le don-
ne con ecodoppler alle carotidi, presso il Centro Medico 
Cerletti (gc) di Chiavenna per tutta la giornata. L’affluen-
za delle donne è stata notevole.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
10 maggio 2019
Maggie
Il RomeVideoGameLab 19 ha premiato con il “Best Ap-
plied Game” il videogioco “Maggie – Il tesoro di Seshat”. 
L’app è stata realizzata, su progetto del Club Firenze, dal 
Soroptimist International d’Italia. Il riconoscimento è 
uno spin off degli Italian Video Game Awards, il premio 
dedicato alle eccellenze del mondo dei videogiochi. La 
statuetta, a forma di coda di Drago d’Oro, è stata con-
segnata dall’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e 
Grandi Eventi del Comune di Roma.

8 giugno 2019
Borsa di studio
Il Club ha assegnato la borsa di studio “Progetto ITF” a una 
studentessa meritevole, per permetterle di frequentare la 
quarta liceo,nel prossimo anno scolastico, in Germania. 
La referente del Club è stata la socia Rosalba Gavioli Can-
tarelli, che da anni si occupa di tale progetto educativo 
globale riservato agli studenti della provincia di Sondrio. 
A tale scopo, sono stati coinvolti industriali, banche e gli 
enti che si sono dimostrati molto attenti alla formazione 
dei giovani valtellinesi. La ragazza, che desidera studiare 
medicina, trascorrerà un anno accademico in Montana.

16 settembre 2019
Golf Challenge Cup
Il Club ha attivamente ed economicamente partecipato 
alle gare del Golf Challenge Cup, “Circuito per l’Africa”, 
presso il Club di Menaggio e il Golf Club Villa d’Este, all’in-
terno del progetto “Women, Water & STEM in Rwanda”, 
promosso dalla Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi.

ATTIVITÀ
11 ottobre 2018
Passaggio della Campana
Relazione della socia Simona Centorbi dal titolo “Madame 
Suzanne Noël. Pioniera della chirurgia estetica e del So-

roptimist”. La Presidente uscente ha poi esposto le attività 
che il Club ha effettuato nel suo biennio. Dopo la Cerimo-
nia dell’accensione delle Candele, la nuova Presidente ha 
relazionato sulla riunione delle Presidenti a Roma.

17 novembre 2018
Interclub della Lombardia
Ospiti del Club Milano Fondatore, presso il Grand Hotel 
de Milan, si è svolto il primo incontro dell’anno sociale 
2018-2019 con la Vice Presidente Nazionale Paola Pizza-
ferri. Presenti e rappresentati da tante Presidenti e socie 
tutti i 23 Club lombardi, compreso il neo Club Lodi.

21 dicembre 2018
Festa degli Auguri
A Chiavenna il Club si è riunito presso il Crotto Ubia-
li, trascorrendo una serata in amicizia con ospiti per lo 
scambio di auguri di Buon Natale e Sereno Anno 2019.

30 dicembre 2018
Per i bambini
Il Club ha collaborato agli eventi per bambini “Caccia 
alla stella” offrendo la merenda con panettone, caramel-
le, tè caldo e bevande. L’organizzazione comunale pre-
sentava canti e giochi per i bambini. 

21 febbraio 2019
Un viaggio gentile nel mondo della diversità
La Presidente Antonella Guazzini e la Past Presidente 
Giusi Corti con alcune amiche hanno partecipato a una 
serata organizzata con i Lions di Morbegno che ha avuto 
come tema l’autismo, durante la quale è stato proiettato 
il film “Behind”. Hanno presentato il film i due protago-
nisti, la mamma e il figlio. Il figlio è affetto da Sindrome 
di Asperger, che fa parte sempre dell’autismo ma in for-
ma più lieve. Infatti, il figlio è con la madre co-regista ed 
è anche colui che intervista le persone nel film che in va-
rio modo sono “diverse”. È il più giovane regista iscritto 
alla SIAE. È seguita una interessante discussione.

27 febbraio 2019
Contro la violenza
L’Istituto Alberghiero “Caurga” ha organizzato un incon-
tro fra gli studenti e i Carabinieri. La madrina e Past Pre-
sidente Giusi Corti ha partecipato all’incontro, illustrando 
la fondazione e l’attività del Centro Il Coraggio di Frida.

13 marzo 2019
Contro la violenza
Per festeggiare le amiche del Club, in collaborazione con 
le responsabili provinciali di Il Coraggio di Frida, Le Don-
ne in Rosa, il gruppo di ballo di Emilia Bergna e il gruppo 
di cucito di Borgonuovo hanno organizzato una serata, 
con lo scopo di mettere insieme i gruppi di volontaria-
to. La lauta cena è stata preparata dalle partecipanti. Ha 
presentato la serata Emilia Bergna. 

6 aprile 2019
Interclub della Lombardia
A Milano incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Lombardia: ospiti del Club Mi-
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lano alla Scala all’hotel Château Monfort erano presenti 
tante Presidenti e socie di 21 Club lombardi. Una gior-
nata molto partecipata di confronto e amicizia, per ana-
lizzare insieme i risultati dei progetti di questo biennio 
che hanno concretamente fatto la differenza per tante 
donne e ragazze. Esperienze e contributi, spunti e pro-
poste per monitorare e dare continuità a quanto realiz-
zato con l’impegno di tutte. Al termine la “camminata 
del cuore” fino a piazza Duomo.

15 aprile 2019
Incontro Interclub
La socia Luisiana Aicardi, in rappresentanza del Club, ha 
partecipato a un incontro con le amiche del Club Sorop-
timist Gulf Dubai, a casa della socia Nadia Fgaier, con 
la presenza della madrina Connie Gehrken e dell’amica 
Anja Danz, entrambi socie del Club Soroptimist Witten 
Ruhr, in Germania.

1° giugno 2019
Raccolta fondi
Il Club è stato presente alla manifestazione “Notte Bian-
ca” in Molinanca esponendo coperte e pattine prodotte 
dalle socie e dal gruppo di lavoro di Borgonuovo di Piuro 
con la costante presenza della madrina e Past Presidente 
Giusi Corti. Il ricavato è stato devoluto al sostegno delle 
spese per il Centro Antiviolenza Il coraggio di Frida per 
la sede distaccata a Chiavenna. 

20 luglio 2019
Raccolta fondi
Il Club, nell’evento della “Notte Rosa”, ha presentato 
tante squisitezze, fra cui le marmellate prodotte con 
frutta coltivata e preparata da Giusy Moro con la col-
laborazione di alcune socie. Il Club è stato presente fin 
dall’edizione di luglio 191� attirando un numeroso pub-
blico e, in questi anni, ha raggiunto il suo obiettivo per 
sostenere il Centro distaccato di Chiavenna Il Coraggio 
di Frida.

6-8 settembre 2019
Beneficenza
Il Club, presso uno storico crotto, ha presentato tante 
squisitezze confezionate e prodotte dalle socie stesse. La 
generosità dei molti visitatori ha permesso di finanziare 
le spese per sostenere la sede distaccata di Sondrio Il 
Coraggio di Frida per lo sportello di Chiavenna.

14 settembre 2019
Una gara per raccogliere fondi
A Caiolo, presso il Valtellina Golf Club, si è svolta la gara 
“Del Zoppo”. I numerosi sponsor e la partecipazione 
di molti giocatori permetteranno al Club di finanziare 
il progetto il cui ricavato è destinato al finanziamento 
del progetto “Don’t forget Nepal” per l’anno 2020, per 
sostenere le spese scolastiche delle bambine nepalesi La-
chie e Dawa.

CLUB VALDARNO INFERIORE
PROGETTI NAZIONALI

15 febbraio 2019
SI parla di cuore
Incontro sul tema della medicina di genere.

ATTIVITÀ
6 dicembre 2018
Raccolta fondi
Il Club ha organizzato una serata speciale nella cinque-
centesca Villa Sonnino di San Miniato: una conviviale con 
menu gastronomico accompagnato da un menu lettera-
rio di poetesse di tutti i tempi, recitato dall’attore Lorenzo 
Degl’Innocenti e da tre sue giovani allieve, per una raccol-
ta fondi a favore dell’Associazione Nel Sorriso di Valeria.

12 gennaio 2019 
Interclub di Toscana e Umbria
Si è tenuto a Firenze, presso l’hotel Albani, l’Interclub 
di Toscana e Umbria. La Vice Presidente Nazionale Ma-
ria Antonietta Lupi ha fatto il punto sull’andamento dei 
progetti nazionali, tutti molto seguiti dai Club italiani, e 
ha posto l’attenzione sul nuovo progetto di medicina di 
genere “SI parla di cuore”, destinato alla prevenzione 
delle malattie cardiovascolari che sempre più colpiscono 
le donne. Le Presidenti dei Club sono poi intervenute in-
formando sulle loro attività: ne è uscito un quadro molto 
dinamico di idee e azioni.

CLUB VALLE D’AOSTA
PROGETTI NAZIONALI

16 novembre 2018
Orange the World 
Partecipazione al convegno “Unidas... dalla violenza a 
un mondo di speranza!”, durante il quale la socia del 
Club Napoli, l’avvocato Rosa Pepe, ha illustrato l’attività 
imprenditoriale “Viva Bistrot” per far ritrovare l’indipen-
denza alle donne fuggite dalla violenza coniugale.

18-25 novembre 2018
Orange the World - panchine rosse
Simbolo della lotta ai maltrattamenti di genere, quattro 
panchine rosse sono state inaugurate in Valle d’Aosta nel-
l’ambito della campagna “Creature oscurate - Illumina-
te creature”, organizzata per la Giornata Internazionale 
contro la violenza sulle donne. La prima è stata installata 
nel Comune di La Salle domenica 18 novembre 2018; le 
altre tre nei Comuni di Nus (2� novembre), Saint-Vin-
cent (2� novembre) e Courmayeur (2� novembre). Il 
Club Valle d’Aosta è attivo quale Associazione facente 
parte de “La Rete 2� novembre”.

25 novembre 2018
Orange the World - lo striscione
Aderendo alle iniziative di sensibilizzazione contro la vio-
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lenza sulle donne coordinate da “La Rete 2� novembre”, il 
Club ha esposto lo striscione “Chiama il 1�22 se sei vittima 
di violenza”. Il messaggio è visibile su un balcone che si af-
faccia sulla piazza Chanoux, centro nevralgico cittadino.

22 agosto 2019
Programma “Woman, Water & Leadership”
Socie rappresentanti 10 Club italiani e due socie del 
Club francese Mont Blanc si sono ritrovate per vivere in-
tensamente la 2�° giornata estiva 2019 “all’insegna del-
l’acqua”, nel solco del programma “Woman, Water & 
Leadership” del Soroptimist International. Mattinata de-
dicata alla visita alla centrale idroelettrica Champagne 1 
nel Comune di Villeneuve, considerata la più “artistica” 
in quanto unisce alla tecnologia l’architettura e l’arte. 
Dopo un momento di convivialità in un ristorante tipico, 
l’incontro è proseguito con la visita del medioevale Ca-
stello Sarriod de La Tour.

12 settembre 2019
Aiutare chi ha aiutato
Il Club ha partecipato alla cerimonia di donazione di una 
grande tenda da campo per l’Unità Cinofila Regionale 
dei Vigili del Fuoco della Liguria e di un’auto medica �x� 
destinata al Servizio 112/118. Il Club ha contribuito alla 
raccolta fondi attraverso un mercatino vintage nel mese 
di marzo.

14 settembre 2019
Giovani Talenti Femminili della Musica
Il Club ha accompagnato la giovane finalista valdosta-
na, Erica Pompignan, alla finale del concorso nazionale 
“Giovani Talenti Femminili della Musica”. Erica si è pre-
sentata al pianoforte in qualità di allieva iscritta al Con-
servatoire de la Vallée d’Aoste. Il Club si è congratulato 
con la giovane Erica.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
6 ottobre 2018
Nadia Murad premio Nobel per la Pace
Le parole di Nadia Murad risuonano ancora nella mente 
di coloro che hanno avuto il piacere di ascoltarla durante 
l’assegnazione del premio “Donna dell’Anno 201�” or-
ganizzato dal Soroptimist Valle d’Aosta in collaborazio-
ne con il Consiglio Regionale. Gli spaventosi racconti di 
abusi e torture, subite da parte del regime dell’Isis, han-
no fatto il giro del mondo, in quanto Nadia ha deciso 
di divulgare la tragica esperienza subita. Per questo suo 
coraggio, per la sua forza e per la sua determinazione le 
è stato assegnato il premio Nobel per la Pace.

23 novembre 2018
Consegna borse di studio
Nella sede della Fondazione Sistema Ollignan onlus di 
Quart, si è svolta la cerimonia finale di consegna del-
le borse di studio elargite dal benefattore anonimo per 
una somma totale di �2.000 euro, destinate a due stu-
denti valdostani, Simone Aral e Luca Macori. È stata la 
conclusione di un percorso di sei anni durante il quale i 
due studenti, ormai laureati, hanno potuto usufruire di 

queste somme per completare i loro percorsi di studio in 
ingegneria e in medicina.

28 febbraio 2019
Concorso di idee “Canapainsieme”
Il Club ha lanciato un’iniziativa di sostegno all’attività la-
vorativa in atto. Con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo 
del tessuto di canapa, allargando in modo innovativo la 
gamma di prodotti, si è chiesto di presentare idee origi-
nali per proporre nuovi articoli o rivisitazione di artico-
li della tradizione, prodotti dalla Cooperativa artigiana 
femminile Lou Dzeut di Champorcher su telai manuali 
in legno.

3 marzo 2019
Passeggiata europea delle donne francigene
Il Club, in collaborazione con altri Club europei, ha or-
ganizzato una “camminata” sulla Via Francigena, che 
attraversa l’intera regione partendo dal Colle del Gran 
San Bernardo fino all’ultimo paese della Valle, Pont-
Saint-Martin al confine con il Piemonte. L’itinerario pro-
posto parte da Ollignan per raggiungere il Monastero 
Mater Misericordiae del Villair di Quart, fondazione che 
ospita le Suore Carmelitane Scalze.

28 marzo 2019
Presentazione del progetto “Maggie”
Presso l’area ragazzi della Biblioteca Regionale di Aosta è 
stato presentato il progetto “Maggie” a una dozzina di 
bambini dai � ai � anni; alcune socie Soroptimist hanno 
illustrato il progetto spiegando loro il gioco, le finalità, 
lo svolgimento e i personaggi, facendoli infine esercitare 
con gli enigmi. È stato un grande successo, soprattutto 
grazie alle curiosità dei bambini e all’entusiasmo da parte 
di tutti i presenti. La responsabile dell’area ragazzi della 
Biblioteca si è complimentata per il successo dell’iniziati-
va ringraziando il Club Soroptimist Valle d’Aosta.

30 marzo - 5 aprile 2019
Mercatino vintage ad Aosta
Un mercatino per “aiutare chi ha aiutato” gli altri. Anche 
il Club Valle d’Aosta ha risposto all’appello dei due Club 
di Genova sostenendo con questa iniziativa i Vigili del 
Fuoco volontari, il 118 e i commercianti maggiormente 
danneggiati dal disastro del crollo del ponte Morandi. 
Sette giorni durante i quali la collaborazione fra le socie 
e la solidarietà degli acquirenti hanno reso davvero im-
portante questa iniziativa.

31 maggio 2019
Donna dell’Anno 2019
Presso il Teatro Splendor di Aosta, il premio “Donna 
dell’Anno” Soroptimist International Club Valle d’Aosta, 
che quest’anno ammontava a 3.000 euro, è stato conse-
gnato a Elisabetta Iannelli, avvocato e Vice Presidente di 
AIMaC (Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e 
amici), che orienta il suo impegno al miglioramento del-
la qualità della vita dei malati oncologici e allo sviluppo 
della normativa a tutela dei malati e dei loro familiari. 
Sempre a Elisabetta Iannelli, il settimanale “Donna Mo-
derna” ha assegnato una targa speciale.
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31 maggio 2019
Premio Internazionale “Donna dell’Anno”
Presso il Teatro Splendor di Aosta, si è svolta la 21a edizio-
ne del premio “Donna dell’Anno”, promosso dal Consi-
glio Regionale della Valle d’Aosta in collaborazione con il 
Club; tema centrale: donne resilienti. Tre donne segna-
te dalla vita ed esempio di resilienza sono state scelte da 
un’attenta giuria, la quale ha consegnato il primo premio 
alla mauritana Aminetou Ely, il secondo premio, “Premio 
popolarità”, alla mozambicana Cacilda Massango, e infi-
ne il terzo premio all’italiana Francesca Faedi.

7 giugno 2019
Conclusione del concorso di idee “Canapainsieme”
Presso il bar Ad Forum di Aosta si è conclusa l’edizione 
2019 del concorso di idee “Canapainsieme”, finalizzato 
ad arricchire la produzione della Cooperativa femminile 
specializzata nella lavorazione della canapa, a sostegno 
quindi di lavoratrici valdostane impegnate in un delicato 
settore dell’artigianato valdostano di tradizione. Distri-
buiti premi per 2.�00 euro.

23 giugno 2019
12° Golf Challenge Cup
Nuovo appuntamento golfistico per il Club. È stato il 
Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses a ospitare il 
torneo di Golf, giunto alla quarta edizione. La gara si 
è inserita nella 12a Golf Challenge Cup del Soroptimist 
International d’Italia, “Circuito per l’Africa”, cui parteci-
pano 1� Club italiani e 2 Club rwandesi. Nel pomerig-
gio, a termine gara, ha avuto luogo la premiazione dei 
vincitori, cui è seguita l’estrazione tra i partecipanti di 
numerosi premi messi a disposizione da generosi spon-
sor. Un aperitivo ha chiuso la manifestazione.

ATTIVITÀ
27 ottobre 2018
Interclub di Piemonte e Valle d’Aosta
Si è svolto presso il Vercelli Palace Hotel, sotto l’impec-
cabile guida della Vice Presidente Nazionale Adriana 
Macchi, l’Interclub di Piemonte e Valle d’Aosta, che ha 
visto la partecipazione di tutti i Club. Il Club Vercelli ha 
ringraziato tutte le amiche presenti, che hanno reso in-
dimenticabile questa giornata.

10 dicembre 2018
Soroptimist Day
Il Club ha celebrato il �0° Anniversario della Dichiarazio-
ne Universale dei Diritti Umani. La Presidente Manuela 
Zublena ha letto l’articolo n. 1 subito dopo gli inni e ri-
cordato come i contenuti e i valori della Dichiarazione, 
come le finalità stesse del Soroptimist, siano necessari 
oggi più che mai per riuscire a costruire una società più 
giusta, basata sui principi dell’uguaglianza e della solida-
rietà. La serata si è conclusa con lo scambio degli auguri 
per le prossime festività.

14 dicembre 2018
“Violenza o conflitto? Riconoscere la differenza”
Dall’intervento dell’avvocato Rosa Pepe al convegno 
“Violenza o conflitto? Come riconoscere la differenza”: 

“In Italia viene uccisa una donna ogni �2 ore; le mani 
che hanno ucciso queste donne le abbiamo armate un 
po’ tutti noi. Quel noi riguarda coloro che si occupano, a 
diverso titolo, del fenomeno violenza sulle donne: i ma-
gistrati, le forze dell’ordine, i rappresentanti istituzionali, 
gli operatori sociali, gli avvocati e i giornalisti. La violen-
za viene percepita ancora come una questione che deve 
risolvere la famiglia senza invadenze esterne, mentre è 
una violazione dei diritti umani”.

15 giugno 2019
Interclub tra Milano Scala e Valle d’Aosta
Si è svolto ad Aosta l’Interclub tra Club Milano Scala e Club 
Valle d’Aosta all’insegna della cultura e dell’amicizia. Visita 
all’area megalitica di Saint Martin de Corléans, uno dei più 
interessanti siti archeologici d’Europa, con testimonianze 
dal Neolitico recente (fine V millennio a.C.) ai giorni nostri. 
Una sosta a Saint Marcel per gustare il prosciutto crudo 
locale, stagionato con le erbe di montagna. Poi ancora 
cultura: nella Cattedrale di Aosta tutti a camminare nella 
Storia tra gli scavi, dalla Domus Ecclesiae agli affreschi nella 
soffittatura risalenti alla prima metà dell’XI secolo.

31 luglio 2019
Prevenzione e contrasto delle violenze
Il Club Valle d’Aosta ha sottoscritto il Protocollo d’intesa 
per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei con-
fronti della persona e della comunità familiare.

15 settembre 2019
Picnic di solidarietà 
Nel giardino di Villa Brezzi ad Aosta, il Club ha organizza-
to l’annuale “picnic di solidarietà” aperto a socie e simpa-
tizzanti. “Disabilità” è il tema 2019 della raccolta fondi, 
che sarà devoluta a favore de La Casa di Sabbia di Gi-
gnod. Quest’Associazione sostiene circa 12 famiglie con 
figli con grave disabilità. L’aiuto è rivolto in particolare ai 
fratelli del disabile per sopperire a eventuali carenze di at-
tenzione e sostegno da parte della famiglia già occupata 
con il figlio disabile. Sono stati raccolti 1.800 euro.

*CLUB VALLE UMBRA
PROGETTI NAZIONALI

20 gennaio 2019 
Le malattie cardiovascolari nella donna
Le relatrici dell’incontro, dedicato alle malattie cardiova-
scolari nella donna, la dott.ssa Alessandra Tordini, cardio-
loga, e la dott.ssa Monica Sassi, oncologa, hanno parlato 
di medicina di genere con l’obiettivo di far comprendere 
i meccanismi attraverso i quali le differenze legate al ge-
nere agiscono sullo stato di salute e sull’insorgenza e il 
decorso di molte malattie.

28 gennaio 2019
SI fa STEM
Presso il Laboratorio Multimediale dell’Istituto “Felicia-
no Scarpellini” di Foligno è stato organizzato un incon-
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tro tra le ragazze della scuola e Angela Cai, studentessa 
del quarto anno del MIT di Boston, per promuovere tra 
le studentesse dell’ultimo anno della scuola la cultura 
scientifica e le connesse potenzialità occupazionali. La 
studentessa ha illustrato le sue superbatterie elettriche 
con una potenza sei volte superiore a quelle tradizionali 
al litio: un’invenzione che potrebbe rivoluzionare il mer-
cato delle auto elettriche a emissioni zero.

14 aprile 2019
SI parla di cuore
Il progetto “SI parla di cuore” si è concluso con l’inizia-
tiva “camminata del cuore” nel Bosco di san Francesco 
del FAI organizzata dai Club Perugia, Terni e Valle Umbra 
che si è svolta lungo il sentiero che dal Complesso be-
nedettino di Santa Croce conduce alla radura che ospita 
l’opera di land art del maestro Michelangelo Pistoletto.

15 aprile 2019
Aula per le audizioni protette dei minori
Presso il Tribunale di Spoleto si è inaugurata l’aula per le 
audizioni protette dei minori, all’interno del Tribunale, 
collegata con un monitor all’aula di udienza e dotata 
dei requisiti necessari. All’inaugurazione, oltre alle socie, 
erano presenti anche la Presidente Nazionale Patrizia 
Salmoiraghi, il Sindaco Umberto De Augustinis, il Presi-
dente del Tribunale Silvio Magrini Alunno, il Gip Federi-
ca Fortunati che si è adoperata fattivamente per l’inizia-
tiva, tutti i sostituti procuratori di Spoleto, la Presidente 
dell’Ordine degli Avvocati Maria Letizia Angelini Paroli, i 
vertici di Carabinieri, Finanza e Polizia.

ATTIVITÀ
15 ottobre 2018 
Passaggio della Campana
Durante l’incontro è stato fatto il punto della situazione 
dei progetti conclusi e in corso e sono stati esposti al-
cuni progetti futuri: la Past Presidente Sonia Bidovec ha 
passato le consegne alla nuova Presidente Maria Luigia 
Fino.

9 dicembre 2018
Soroptimist Day
È stato organizzato un incontro con Gianni Cruciani, 
Fondatore e Presidente di Ghana Fort Amsterdam onlus, 
Associazione di volontari che promuove e realizza pro-
getti di solidarietà e sviluppo in Ghana. Ha illustrato la 
realizzazione di 1� scuole nei villaggi più poveri della 
Central Region frequentate da oltre 1.000 bambini, la 
costruzione di alloggi per chi insegna, di pozzi, l’acces-
so all’assistenza sanitaria e i più recenti progetti, tra cui 
quello andato in porto in partenariato con FELCOS Um-
bria, e altri ancora con Unesco e il Ministero dell’Istru-
zione del Ghana.

12 gennaio 2019
Interclub di Toscana e Umbria
Si è tenuto a Firenze, presso l’hotel Albani, l’Interclub 
di Toscana e Umbria. La Vice Presidente Nazionale Ma-
ria Antonietta Lupi ha fatto il punto sull’andamento dei 

progetti nazionali, tutti molto seguiti dai Club italiani, e 
ha posto l’attenzione sul nuovo progetto di medicina di 
genere “SI parla di cuore”, destinato alla prevenzione 
delle malattie cardiovascolari che sempre più colpiscono 
le donne. Le Presidenti dei Club sono poi intervenute in-
formando sulle loro attività: ne è uscito un quadro molto 
dinamico di idee e azioni.

4 giugno 2019
Premiazione “Una donna, una storia”
Presso la Sala Consiliare del Comune di Foligno si è svol-
ta la cerimonia di premiazione del concorso scolastico 
a premi “Una donna, una storia”, I edizione, promosso 
dal Club. Dopo il saluto dell’Assessore del Comune di 
Foligno Scuola e Alta Formazione, Rita Barbetti, ha preso 
la parola la Presidente del Club Maria Luigia Fino che ha 
illustrato ai presenti gli obiettivi del concorso scolastico.

11 luglio 2019
Burraco sotto le stelle 
Si è svolto il “burraco sotto le stelle”, organizzato dal 
Club con la finalità di raccogliere fondi per la palestra del 
reparto Oncologia dell’Ospedale San Giovanni Battista 
di Foligno.

CLUB VALSESIA
PROGETTI NAZIONALI

15 ottobre 2018
Donne@Lavoro: SI sostiene in carcere
Si è concluso il corso di “Avviamento alla sartoria”, 
nell’ambito del progetto nazionale “Donne@Lavoro: SI 
sostiene in carcere”, realizzato da cinque Club piemon-
tesi, Vercelli (capofila), Alto Novarese, Biella, Novara e 
Valsesia, e riservato ad alcune detenute della Casa Cir-
condariale di Vercelli. Nell’esame finale le allieve hanno 
creato un capo di abbigliamento, grazie alle compe-
tenze acquisite che daranno loro un’opportunità in più 
per reinserirsi nella società civile, al termine della pena. 
Quanto acquistato rimarrà a disposizione del carcere, 
per una prossima edizione dell’iniziativa.

24 ottobre 2018
SI sostiene
Il Club ha partecipato al progetto di rete con i Club Ver-
celli, Biella, Alto Novarese e Novara. Il progetto ha avuto 
lo scopo di organizzare un corso di base di sartoria desti-
nato ad alcune donne detenute nella Casa Circondariale 
di Vercelli, al fine di dare loro un’opportunità: acquisire 
competenze utili a trovare un’occupazione al loro rien-
tro nella vita civile e restituire loro dignità e serenità. Il 
corso di �0 ore, iniziato in giugno e finito in ottobre, è 
stato una bellissima esperienza per tutti.

28 novembre 2018
Un kit di speranza
Presso il Teatro Civico di Vercelli i Club Valsesia e Vercelli 
hanno avuto l’onore di consegnare nelle mani del Que-
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store il kit per le audizioni protette. Testimone di questo 
importante evento che fa parte del progetto nazionale 
“SI continua” è stata la Vice Presidente Nazionale Adria-
na Macchi. Il progetto ha completato il programma del 
Club Valsesia sul tema della violenza sulle donne dopo 
la realizzazione della “Stanza tutta per sé”. Tutte le socie 
sono state orgogliose del traguardo raggiunto.

17 maggio 2019
La Valsesia cammina per il cuore
A Quarona in Valsesia si è tenuta la corsa per la solida-
rietà in collaborazione con LILT. Nonostante il tempo 
inclemente diverse centinaia di atleti si sono cimentati 
in questa sfida, il cui scopo era quello di far conoscere i 
rischi delle patologie cardiache femminili e i metodi di 
prevenzione. Le socie del Club si sono unite con entusia-
smo agli altri atleti per testimoniare il loro impegno per 
la diffusione del progetto.

27 settembre 2019
SI sostiene in carcere
Presso la Casa Circondariale di Vercelli si è concluso – con 
la consegna degli attestati di partecipazione – il secondo 
corso di sartoria a favore delle donne detenute nell’am-
bito del progetto nazionale “SI sostiene in carcere”.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
22 ottobre 2018
Sempre a fianco delle ragazze
All’Istituto Alberghiero di Varallo, nella sala conferenze, 
alla presenza delle socie e di alcuni insegnanti dell’Isti-
tuto, si è svolta la cerimonia di consegna di tre premi di 
studio istituiti dal Club in memoria di Elena Nathan Loro 
Piana, socia fondatrice del Club nel 1991. Dopo il saluto 
del Dirigente scolastico prof. Alberto Lovatto, che ha rin-
graziato il Club per questa felice iniziativa, giunta ormai 
al quarto anno, che premia le studentesse più meritevoli 
che proseguono gli studi, sono state premiate Alice Mi-
lanetti, Elena Baracco e Manuela Baini.

25 novembre 2018
Una poltrona rossa
Presso il Teatro Civico di Varallo, il Club ha ricordato la 
Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne con lo 
spettacolo teatrale “Penelope, l’attesa 2.0”, monologo 
interpretato dalla socia Chicca Resini, e ha inaugurato la 
“poltrona rossa“, progetto che il Club intende portare in 
tutti i teatri della zona. Nel foyer la socia Raffaella Bordini, 
fotografa, aveva allestito una mostra fotografica dal titolo 
“L’amore è un’altra cosa”. L’ampia partecipazione ha con-
fermato la crescente sensibilità a questo tema che, pur-
troppo, non smette di essere sempre sulle prime pagine.

12 dicembre 2018
“Donne e crepacuore”
Celebrando il Soroptimist Day e nell’ambito del pro-
getto “SI parla di cuore”, il Club ha invitato la dott.ssa 
Giampaola Guido, cardiologa, specializzata in diagnosi 
non invasiva cardiovascolare, a parlare di malattie car-
diovascolari. La dott.ssa Guido si è resa disponibile a so-

stenere e far conoscere il progetto presso le sue pazienti. 
Alla fine della serata, cui ha partecipato anche la LILT, la 
Presidente Daniela Campra ha comunicato che i contri-
buti della serata sarebbero stati devoluti al Club Genova, 
che sta aiutando le famiglie in difficoltà dopo il crollo del 
ponte Morandi.

7 giugno 2019
Premio “Donna Soroptimista”
Durante la serata il Club, per mano della sua Presidente 
Daniela Campra, ha conferito il premio “Donna Sorop-
timista dell’Anno 2019” a Maria Rosa Bergero, fiduciaria 
LILT di Quarona, che si è distinta all’interno della co-
munità per le innumerevoli attività volte alla sensibilizza-
zione della popolazione sul tema della prevenzione del 
cancro. Al termine della serata, il Club ha devoluto un 
contributo per il progetto territoriale LILT destinato alla 
prevenzione del tumore al seno.

ATTIVITÀ
27 ottobre 2018
Interclub di Piemonte e Valle d’Aosta
Si è svolto presso il Vercelli Palace Hotel, sotto l’impecca-
bile guida della Vice Presidente Nazionale Adriana Mac-
chi, l’Interclub di Piemonte e Valle d’Aosta, che ha visto 
la partecipazione di tutti i Club. Vercelli ha ringraziato 
tutte le amiche presenti, che hanno reso indimenticabile 
questa giornata.

19 febbraio 2019
Interclub del Quadrante Nord-Est
Coordinati dalla Vice Presidente Nazionale Adriana Mac-
chi i Club del quadrante piemontese (Alto Novarese, 
Biella, Novara, Valsesia, Verbano, Vercelli) si sono dati 
appuntamento a La Capuccina di Cureggio, per fare il 
punto sui progetti già avviati negli scorsi mesi (i corsi 
di formazione per le detenute all’interno del carcere di 
Vercelli che saranno ripresi) e impostare quelli del futuro 
con particolare attenzione alle iniziative (su tutte la cam-
minata/maratona che i Club stanno organizzando) per 
il progetto “SI parla di cuore” dedicato alla prevenzione 
delle malattie cardiovascolari femminili.

CLUB VARESE
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre - 10 dicembre 2018
Orange the World
Il Club ha aderito ai 1� giorni attivandosi in “arancione” 
per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne. Il 2� novembre, davanti al Pa-
lazzo del Comune, nell’occasione illuminato in arancio-
ne, la Presidente Paola Fantoni e un gruppo di socie con 
sciarpe arancioni si sono incontrate con Rossella Dimag-
gio, Assessore Servizi Educativi e alle Pari Opportunità 
del Comune di Varese. La campagna si è protratta fino al 
10 dicembre e in quella occasione la sede del Comune è 
stata nuovamente illuminata di arancione.
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27 novembre 2018
Orange the World
Nell’ambito del progetto nazionale “Orange the World”, 
il Club Varese ha ideato una locandina per dire NO alla 
violenza contro le donne. La locandina è stata distribuita 
nei luoghi pubblici della città e ampiamente diffusa an-
che attraverso i principali canali social. La locandina por-
ta l’indicazione di importanti riferimenti per chi avesse 
bisogno di aiuto: i contatti dello sportello per le vittime 
di violenza presso il Palazzo di Giustizia di Varese e dei 
Centri Antiviolenza della città e della provincia.

21 gennaio 2019
Twinning Program
Il Soroptimist International d’Europa ha riconosciuto uf-
ficialmente e registrato il gemellaggio fra i Club Sorop-
timist Varese e SIE Ruhengeri, Rwanda, gemellaggio che 
verrà celebrato in occasione del viaggio in Rwanda con 
la Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi che avrà 
luogo dal 12 al 19 giugno.

ATTIVITÀ
17 novembre 2018
Interclub della Lombardia
A Milano incontro della Vice Presidente Nazionale Paola 
Pizzaferri con i Club della Lombardia. Ospiti del Club Mi-
lano Fondatore, al Grand Hotel de Milan, erano presenti 
e rappresentati da tante Presidenti e socie tutti i 23 Club 
lombardi, anche il neo Club di Lodi.

 16 gennaio 2019
Giorno della Memoria
Il Club ha reso omaggio al valore delle donne decli-
nandolo in tre momenti di alto profilo, morale e uma-
no. In occasione del Giorno della Memoria ha aderito 
al progetto dell’Associazione Brain Circle Italia “Adotta 
una canzone”, culminato in un concerto istituzionale il 
1� gennaio all’Auditorium Parco della Musica di Roma. 
“Libero è il mio canto. Musiche di donne deportate” è 
dedicato alla musica scritta da donne prigioniere.

25 gennaio 2019
Seminario sulla Shoah
Il Club, in collaborazione con l’Università degli Studi 
dell’Insubria e il Centro Internazionale Insubrico “Carlo 
Cattaneo-Giulio Preti”, in occasione della Giornata del-
la Memoria, ha organizzato un incontro. Nel seminario 
“Punti di Luce. Le donne nella Shoah”, l’approfondi-
mento storico-filosofico di approccio alla Shoah ha visto 
gli interventi del prof. Fabio Minazzi, della dott.ssa Ma-
rina Lazzari e della dott.ssa Rossana Veneziano, che ha 
illustrato “Lo Yad Vashem e la sua filosofia didattica” e il 
percorso formativo e gli obiettivi della mostra “Punti di 
luce. Essere una donna nella Shoah”.

12 aprile 2019
Spettacolo
Al Teatro Santuccio di Varese, il Club ha sponsorizzato uno 
spettacolo teatrale nell’ambito della rassegna “Parole di 
Donne”, organizzata dall’Associazione Culturale Lighea, 

anch’essa tutta al femminile, dal titolo “Dora pro nobis” 
di Concita De Gregorio, con Federica Fracassi e Lamberto 
Curtoni. La rappresentazione narra la storia di Dora Maar, 
artista, compagna di Bataille, Eluard, Picasso, Lacan.

*CLUB VENEZIA 
PROGETTI NAZIONALI

12 febbraio 2019
SI parla di cuore
Presso la Sala Tommaseo dell’Ateneo Veneto, si è tenuto 
un convegno con il prof. Renato Razzolini, docente di 
Cardiologia presso l’Università di Padova nell’ambito del 
progetto nazionale “SI parla di cuore”. Il convegno è 
stato aperto dalla Vice Presidente Nazionale Elisabetta 
Lenzini, che ha spiegato l’impegno del Soroptimist Italia 
nel diffondere la conoscenza e la prevenzione per le ma-
lattie cardiovascolari delle donne. Sono intervenute le 
dott.sse Paola Alessandrini e Manuela De Polo.

20 aprile 2019
La camminata del cuore
Nella mattinata si è svolta la camminata “Al passo con 
il cuore” che il Club ha organizzato a conclusione del 
progetto nazionale “SI parla di cuore” a sostegno della 
campagna di prevenzione delle malattie cardiovascolari 
nelle donne. L’adesione è stata alta e molte socie e ami-
che hanno partecipato entusiaste alla camminata, che si 
è svolta al Lido di Venezia con il patrocinio della Proloco 
Lido di Venezia e Pellestrina. La giornata si è conclusa 
con un pranzo offerto dalla socia Bente Bevilacqua nel 
suo bellissimo albergo Quattro Fontane.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
15 novembre 2018
Progetto NAVe
Presso la Sala Tarnowska dell’hotel Ala, incontro con due 
operatrici del Comune di Venezia per esporre il proget-
to NAVe (Network Antitratta per il Veneto): programma 
unico di emersione, assistenza e integrazione sociale, ri-
volto alle persone vittime di tratta.

25 novembre 2018
Bando premio “Lora Biga”
In associazione con la Camera Penale Veneziana “Anto-
nio Pognici” è stato indetto un bando di concorso per le 
note di commento a sentenze pronunciate dalle autorità 
giudiziarie del distretto della Corte d’Appello di Venezia 
nel triennio 201�-2018, relative al tema del contrasto 
alla violenza sulle donne.

22 marzo 2019
Premiazione 
Presso l’Ateneo Veneto in Aula Magna si è tenuta la 
cerimonia pubblica di premiazione per le migliori note 
di commento a sentenze, redatte da giovani avvocati 
iscritti agli Ordini del Veneto, che riguardino il tema 
del contrasto della violenza contro le donne. La ceri-
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monia ha avuto luogo all’interno del convegno “Con-
trasto alla violenza di genere. Giovani risorse e azioni 
positive”. Sono intervenuti l’onorevole avvocato Lucia 
Annibali, il criminologo dott. Paolo Guglielmo Giulini, 
l’avvocato Federica Bassetto e Daniela Perdibon, socia 
del Club.

31 luglio 2019
Boschi dell’Altopiano
I Club Veneti si sono riuniti ad Asiago con la Vice Pre-
sidente Nazionale Elisabetta Lenzini per presentare un 
service per la ricostituzione dei boschi fortemente com-
promessi dopo il passaggio della tempesta Vaia sull’Al-
topiano. In particolare l’iniziativa soroptimista ha come 
obiettivo il ripristino di un sentiero, SelvArt, che contie-
ne lungo il suo percorso un numero rilevante di forme 
artistiche costruite prevalentemente con materiali lignei 
eseguite da artisti provenienti da vari Paesi. L’opera do-
vrebbe diventare, secondo chi l’ha progettata, il sentiero 
boschivo artistico più grande d’Europa.

ATTIVITÀ
12 ottobre 2018
Incontro con le amiche del Club di Bad Ischl
Ospiti della nostra socia, Bente Bevilacqua, nel suo bel-
lissimo albergo Quattro Fontane, ci siamo ritrovate per 
festeggiare le socie austriache del Club di Bad Ischl.

17 ottobre 2018
Passaggio della Campana
Presso l’hotel Metropole il Club ha festeggiato l’inizio del 
nuovo anno sociale e il Passaggio della Campana. Cate-
rina Marcatoni Cherido ha terminato il suo biennio da 
Presidente e ha passato le consegne alla nuova Presiden-
te, Gabriella Straffi Buricelli. Le socie hanno ringraziato 
Caterina per il lavoro svolto in questi ultimi due anni e 
hanno augurato a Gabriella un biennio ricco di attività e 
progetti, a cui non mancherà il sostegno di tutto il Club. 
Erano presenti la Presidente del Club Venezia Mestre, la 
Vice Presidente Nazionale del Comitato Finanze e Ursula 
Toyka, socia del Club Bonn-Bad Godesberg.

10 novembre 2018
La Biennale di Venezia
In occasione dell’Esposizione Internazionale La Biennale 
di Venezia, quest’anno dedicata all’Architettura, le socie 
del Club hanno potuto visitare i Giardini accompagnate 
dalla dott.ssa Maria Sforza. Vedere e capire progetti e 
nuove idee di architetti provenienti da tutto il mondo, 
rivolti alla creazione di spazi comuni e aree pubbliche 
fruibili a tutti, volti a migliorare la qualità della vita delle 
persone che vivono in grandi città, è stata un’esperienza 
molto interessante e istruttiva.

24 novembre 2018
Interclub del Triveneto
Si è tenuta a Venezia Mestre la prima riunione interre-
gionale dell’anno sociale 2018-19 dei Club del Trivene-
to, con la Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini. 
Continuando questo secondo anno “Insieme”, i Club si 

sono incontrati per discutere su “I progetti del biennio 
201�-19: nuove azioni, continuità, monitoraggio”.

25 novembre 2018
Orange the World
In collaborazione con i Carabinieri di Venezia, per la 
Giornata contro la violenza sulle donne, il Club ha fat-
to illuminare di arancione la facciata della Caserma di 
San Zaccaria dove lo scorso anno era stata realizzata la 
“Stanza tutta per sé”.

5 dicembre 2018
Visita alla mostra di Tintoretto
In occasione del quinto anniversario della nascita di Ja-
copo Robusti detto il Tintoretto (1�18/19), Venezia lo ha 
ricordato con due grandi mostre dedicate alle sue opere: 
alle Gallerie dell’Accademia “Tintoretto giovane” e a Pa-
lazzo Ducale “Tintoretto: 1�19-1�9�”. Il Club ha visitato 
la mostra di Palazzo Ducale con una guida d’eccezione, 
la curatrice e socia Agnese Chiari Moretto Weil.

11 dicembre 2018
Soroptimist Day
A Palazzo Tiepolo, ospiti della socia amica Lelia Passi, ci 
siamo riunite per ricordare il Soroptimist Day e scambia-
re gli auguri di un sereno Natale. La Presidente, Gabriella 
Straffi, ha posto l’accento sull’importanza della Giornata 
Mondiale dei diritti umani a cui il Soroptimist aderisce 
fin dalla sua fondazione.

4 febbraio 2019
Incontro letterario
Ospiti della socia Beatrice Bonetti, la prof.ssa Daria Pe-
rocco ha intrattenuto le socie con William Shakespeare: 
“Cosa è successo a Giulietta (e Romeo)?”.

27 marzo 2019
Tutela dei minori
Presso la Sala Tarnowska dell’hotel Ala la dott.ssa Chia-
ra Ghetti, già Direttore dell’Ufficio di Esecuzione Penale 
Esterna (UEPE) di Venezia, Treviso e Belluno, attualmente 
giudice onorario minorile presso la Sezione Minori della 
Corte d’Appello di Venezia, ha tenuto una conferenza 
dal titolo: “Quando un genitore commette un reato: 
quale tutela per i figli?”.

1° aprile 2019
Modi e moda
A casa della socia Anna Paola Gobbatti Rey si è tenuto un 
incontro con la giornalista e amica Luciana Boccardi, dal 
titolo “Modi e moda”.

18 maggio 2019
Incontro soroptimista
Incontro con le soroptimiste di Arezzo.

25 maggio 2019
Interclub del Triveneto
I Club del Triveneto si sono riuniti a Venezia Mestre pres-
so l’hotel Bologna su convocazione della Vice Presidente 
Nazionale Elisabetta Lenzini, per fare il punto sull’attività 
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del biennio 201�-2019. Sono stati discussi i dati presen-
tati al 121° Consiglio Nazionale delle Delegate di Paler-
mo. I Club hanno poi presentato le attività concluse e 
ancora in corso riportando e confrontando le varie espe-
rienze, aprendo così nuove prospettive su interventi e 
collaborazioni. Particolare attenzione è stata dedicata ai 
progetti di rete sia attivi sia in via di programmazione.

26 maggio 2019 
Visita culturale
Visita della chiesa di Santa Maria degli Angeli a Murano 
accompagnati da Marco Toso Borella.

15 giugno 2019
Gita sul Delta del Po
Gita sul Delta del Po presso l’agriturismo La Presa, a Porto 
Tolle, gestito da Lucia Cestaro che, sulla stessa area, prose-
gue una delle attività di famiglia: l’allevamento di capi di 
bestiame, con uno spaccio di carni annesso. È un esempio 
di azienda rispettosa dell’ambiente e rientra nell’idea del 
progetto nazionale “C&C - Cultura e Coltura”, che si pre-
figge di valorizzare le migliori esperienze al femminile di 
sostenibilità ambientale in agricoltura e nell’allevamento.

*CLUB VENEZIA MESTRE
PROGETTI NAZIONALI

9 novembre 2018
Io ti denuncio, e poi? 
Il pieghevole, realizzato dal Club, si propone di dare un 
aiuto alle donne vittime di violenza con brevi e immediate 
risposte ai quesiti più frequenti. La brochure è stata presen-
tata e distribuita agli alunni delle scuole secondarie di I e 
II grado del territorio, per contrastare efficacemente il sor-
gere delle violenze, dare un aiuto concreto per combattere 
la violenza subita e aiutare le donne e i loro figli a superare 
i momenti terribili, ricominciando a vivere. All’iniziativa è 
stato concesso il Patrocinio dell’Arma dei Carabinieri, di 
Ulss 3 Serenissima e del Comune di Venezia.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
6 novembre 2018
Aiuto ai bimbi di Casa Nazareth
Casa Nazareth è una struttura di Marghera che si occupa 
di dare sostegno e affetto, dopo la scuola, ai bambini 
provenienti da famiglie svantaggiate. Il Club ha regalato 
loro libri e giochi per trascorrere il doposcuola in armo-
nia e serenità, circondati dall’affetto di suor Lucia e delle 
volontarie. Un piccolo gesto, a testimonianza dell’impe-
gno del Soroptimist e di tutte le socie.

22 dicembre 2018
Bando “Realizziamo un sogno”
In occasione del trentacinquesimo Anniversario della sua 
Fondazione, il Club ha indetto un bando di concorso per 
l’assegnazione di due contributi in denaro dell’importo 
di 1.�00 euro e di 1.000 euro a sostegno dei costi uni-
versitari di giovani donne meritevoli e in condizioni di 
disagio economico.

ATTIVITÀ
24 novembre 2018
Interclub del Triveneto
Si è tenuta a Venezia Mestre la prima riunione interre-
gionale dell’anno sociale 2018-19 dei Club del Trivene-
to, con la Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini. 
Continuando questo secondo anno “Insieme”, i Club si 
sono incontrati per discutere su “I progetti del biennio 
201�-19: nuove azioni, continuità, monitoraggio”.

9-10 marzo 2019
35° Anniversario 
Gran Galà con spettacolo del Laboratorio Teatrale del Li-
ceo “Marco Foscarini” di Venezia e défilé di abiti da sogno, 
dal mondo incantato di Antonia Sautter. L’evento è stato 
finalizzato alla raccolta fondi per la borsa di studio in favo-
re di una o più donne per aiutarle a completare gli studi 
universitari favorendo l’ingresso nel mondo del lavoro.

25 maggio 2019
Interclub del Triveneto
I Club del Triveneto si sono riuniti a Venezia Mestre pres-
so l’hotel Bologna su convocazione della Vice Presidente 
Nazionale Elisabetta Lenzini, per fare il punto sull’attività 
del biennio 201�-2019. Sono stati discussi i dati presen-
tati al 121° Consiglio Nazionale delle Delegate di Paler-
mo. I Club hanno poi presentato le attività concluse e 
ancora in corso riportando e confrontando le varie espe-
rienze, aprendo così nuove prospettive su interventi e 
collaborazioni. Particolare attenzione è stata dedicata ai 
progetti di rete sia attivi sia in via di programmazione.

*CLUB VERBANO
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre - 10 dicembre 2018
“Libera di dire NO” a Domodossola
Accogliendo la richiesta del Club, dal 2� novembre al 
10 dicembre il Comune di Domodossola ha illuminato di 
arancione il Palazzo di Città, dando evidenza allo slogan 
Soroptimist “Libera di dire NO” e confermando la volontà 
di contrastare con ogni mezzo la violenza di genere.

27 settembre 2019
SI sostiene in carcere
Presso la Casa Circondariale di Vercelli si è concluso – con 
la consegna degli attestati di partecipazione – il secondo 
corso di sartoria a favore delle donne detenute nell’am-
bito del progetto nazionale “SI sostiene in carcere”.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
16 febbraio 2019
Sostegno all’Emporio dei Legami
Il Club ha partecipato all’inaugurazione dell’Emporio dei 
Legami, innovativa struttura di supporto alle persone 
che si trovano in situazioni di difficoltà, che ridistribuisce 
le eccedenze alimentari con intelligenza grazie al lavoro 



1��

dei volontari di molte associazioni, con il coordinamento 
dei servizi sociali. L’opera è stata realizzata dal Comune 
di Verbania con il supporto di Fondazione Comunitaria 
VCO e di numerose altre realtà associative e di servizio. Il 
Club ha sostenuto questo progetto attraverso i proventi 
del volume “Il nostro pane quotidiano”.

16 giugno 2019
“Picnic sotto le stelle”
Il Club ha organizzato il quarto “picnic sotto le stelle” nel 
parco della storica dimora Villa Giulia di Pallanza, un’ini-
ziativa benefica per raccogliere fondi a sostegno delle 
azioni di contrasto alle violenze di genere. Il ricavato è 
stato devoluto al Centro Antiviolenza del VCO tramite 
il fondo “Donne e minori” della Fondazione Comunita-
ria del VCO. Anche quest’anno una bella serata per un 
grande successo di partecipazione e gradimento.

ATTIVITÀ
3 ottobre 2018
Donazione rete antiviolenza provinciale
Presso il Grand Hotel Majestic di Pallanza, in occasione 
del passaggio delle consegne tra la Presidente uscente 
Elena Poletti e la neo Presidente Paola Caretti, il Club ha 
consegnato a Maurizio De Paoli, Presidente della Fonda-
zione Comunitaria del VCO, e ad Arianna Biollo, rappre-
sentante del CSS Verbano, un assegno di 12.000 euro 
destinato al Fondo Tutela Donne e Minori per la rete 
antiviolenza provinciale, cifra raccolta in giugno con l’ul-
timo “pic nic sotto le stelle”. Durante la serata è stata 
accolta una nuova socia, Raffaella Poli Luotti.

13 ottobre 2018
Giornata culturale
È stata organizzata una giornata culturale, un percorso 
tra arte e musica, nel centro storico di Domodossola. Le 
soroptimiste hanno seguito la visita guidata alle mostre 
“La mente altrove”, con opere di De Chirico e De Pisis, 
e “La trasfigurazione poetica” di Théodore Strawinsky. 
La serata si è conclusa con uno straordinario concerto 
del pianista russo Grigory Sokolov nella chiesa Collegiata 
della città.

27 ottobre 2018
Interclub di Piemonte e Valle d’Aosta
Si è svolto presso il Vercelli Palace Hotel, sotto l’impecca-
bile guida della Vice Presidente Nazionale Adriana Mac-
chi, l’Interclub di Piemonte e Valle d’Aosta, che ha visto 
la partecipazione di tutti i Club. Vercelli ha ringraziato 
tutte le amiche presenti, che hanno reso indimenticabile 
questa giornata.

14 novembre 2018
Dalle top model alle influencer
Presso il Grand Hotel des Iles Borromées di Stresa, la gior-
nalista Lorenza Lavrano, assistente alla direzione artistica 
della rivista settimanale “Vanity Fair Italia”, ha parlato 
dell’evoluzione della moda, dagli anni Ottanta a oggi, 
fornendo una chiave di lettura delle trasformazioni della 
moda e del costume, partendo dalle celebrità protagoni-

ste di questo mondo, fino ad arrivare agli influencer che 
oggi invadono i social network e ispirano il nostro modo 
di vivere e di vedere la moda e le sue tendenze.

1° dicembre 2018
Con il Camper Rosa
Il Club è stato presente, a fianco della Polizia di Stato, 
nei siti in cui ha sostato il Camper Rosa nella provincia 
del Verbano-Cusio-Ossola. Il Camper Rosa è un progetto 
della Polizia di Stato, itinerante nelle varie città italiane 
per sensibilizzare la popolazione e per creare un mo-
mento d’incontro e informazione con la cittadinanza o 
le potenziali vittime.

13 febbraio 2019
Interclub “Comunicare il Soroptimist”
Presso il Grand Hotel Des Iles Borromées di Stresa, serata 
conviviale del Club in Interclub con i Club Alto Novarese 
e Novara dal titolo “Comunicare il Soroptimist: dibat-
tito sulle strategie per dare visibilità ai nostri progetti”. 
Spunti, idee e riflessioni sul tema coordinati dalla Vice 
Presidente Nazionale Adriana Macchi e dalla nostra Pre-
sidente Paola Caretti.

19 febbraio 2019
Interclub del Quadrante Nord-Est
Coordinati dalla Vice Presidente Nazionale Adriana Mac-
chi i Club del quadrante piemontese (Alto Novarese, 
Biella, Novara, Valsesia, Verbano, Vercelli) si sono dati 
appuntamento a La Capuccina di Cureggio, per fare il 
punto sui progetti già avviati negli scorsi mesi (i corsi 
di formazione per le detenute all’interno del carcere di 
Vercelli che saranno ripresi) e impostare quelli del futuro 
con particolare attenzione alle iniziative (su tutte la cam-
minata/maratona che i Club stanno organizzando) per 
il progetto “SI parla di cuore” dedicato alla prevenzione 
delle malattie cardiovascolari femminili.

16 marzo 2019
Serata musicale 
Il Club si è riunito ad Arona per una serata conviviale e 
per assistere al concerto spettacolo “Lo scrigno e l’ani-
ma”, inserito nel cartellone di “Primavera in musica”, 
rassegna annuale organizzata dalla socia Maria Rosa Sali-
na. Lo spettacolo ha visto la partecipazione del violinista 
Guido Rimonda, della Orchestra Camerata Ducale, e de-
gli attori Giovanni Mongiano e Anna Antonia Mastino. 
La serata è stata anche l’occasione per rendere omag-
gio a Maria Rosa Salina, che è stata insignita del premio 
“Aronese dell’Anno” per la generosità e l’impegno verso 
la sua città.

10 aprile 2019
Sicurezza, prevenzione e tutela
Presso il Grand Hotel Des Iles Borromées di Stresa, si è 
svolta la serata conviviale dal tema “Dalla parte delle 
donne: sicurezza, prevenzione e tutela”. Ospite e re-
latore della serata il dott. Paolo Maisto, Dirigente del 
settore di Frontiera e Commissariato di Polizia di Do-
modossola, che ha illustrato l’istituto dell’ammonimen-
to, uno strumento giuridico di natura amministrativa 
attivabile nei casi di violenza o stalking. Un utile stru-
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mento a disposizione delle donne per difendersi e pre-
venire il peggioramento di situazioni potenzialmente 
pericolose.

12 maggio 2019
Serata benefica “Un luogo per tutti”
Il Club ha sostenuto il progetto di riqualificazione della 
sede dell’Associazione Centri del VCO di Domodossola, 
che si occupa di riabilitazione e cura delle anomalie dello 
sviluppo neuropsicomotorio infantile, alla quale si rivol-
gono circa �00 utenti. Si tratta di un grande progetto 
che vede il coinvolgimento di 19 Club di servizio (tra cui 
Rotary, Lions, Leo, Kiwanis e Panathlon). La gara di soli-
darietà si è conclusa con una serata conviviale congiunta 
al Grand Hotel Dino di Baveno, sul Lago Maggiore, a cui 
hanno partecipato oltre 3�0 persone.

*CLUB VERCELLI 
PROGETTI NAZIONALI

15 ottobre 2018
Donne@Lavoro: SI sostiene in carcere
Si è concluso il corso di “Avviamento alla sartoria”, 
nell’ambito del progetto nazionale “Donne@Lavoro: SI 
sostiene in carcere”, realizzato da cinque Club piemon-
tesi, Vercelli (capofila), Alto Novarese, Biella, Novara e 
Valsesia, e riservato ad alcune detenute della Casa Cir-
condariale di Vercelli. Nell’esame finale le allieve hanno 
creato un capo di abbigliamento, grazie alle compe-
tenze acquisite che daranno loro un’opportunità in più 
per reinserirsi nella società civile, al termine della pena. 
Quanto acquistato rimarrà a disposizione del carcere, 
per una prossima edizione dell’iniziativa.

9 novembre 2018
SI fa STEM
Facendo seguito ad analogo incontro tenutosi nelle scorse 
settimane presso l’Istituto “Cavour”, venerdì 9 novembre 
una folta rappresentanza delle studentesse dell’Istituto 
“L. Lagrangia” ha partecipato alla prima fase del progetto 
“SI fa STEM”, organizzato dal Soroptimist Club di Vercelli 
con lo scopo di avvicinare le ragazze allo studio delle di-
scipline scientifiche, tecnologiche e matematiche.

28 novembre 2018
Un kit di speranza
Presso il Teatro Civico di Vercelli i Club Valsesia e Vercelli 
hanno avuto l’onore di consegnare nelle mani del Que-
store il kit per le audizioni protette. Testimone di questo 
importante evento che fa parte del progetto nazionale 
“SI continua” è stata la Vice Presidente Nazionale Adria-
na Macchi. Il progetto ha completato il programma del 
Club Valsesia sul tema della violenza sulle donne dopo la 
realizzazione della “Stanza tutta per sé”. 

22 gennaio 2019
SI parla di cuore 
“Il cuore delle donne” è il titolo della serata organizzata 

dal Club con la sua Presidente Rita Buccetti nell’ambito 
del service dedicato alla medicina di genere, con parti-
colare riguardo alla prevenzione delle malattie cardiova-
scolari, col patrocinio del Centro Studi Nazionale e della 
Fondazione Onde. Relatrici della partecipatissima serata 
sono state la dott.ssa Marzia Bertolazzi, cardiologa al-
l’Ospedale Sant’Andrea nonché soroptimista, la dott.ssa 
Rossella Ceruti, fisiatra, e la dott.ssa Nadia Milanesio, nu-
trizionista, anch’esse medici del locale nosocomio.

29 gennaio 2019
SI fa STEM
Presso l’Aula Magna dell’IIS “Cavour” di Vercelli si è 
svolto il secondo incontro del progetto del Soroptimist 
International “SI fa STEM”. In un’Aula Magna gremita 
da studentesse del “Cavour” e dell’IIS “L. Lagrangia”, la 
Presidente del Club Rita Buccetti ha presentato la stu-
dentessa del MIT (Massachusetts Institute of Technology) 
Maya Lathi, californiana, che ha incantato un attentissi-
mo pubblico parlando, ovviamente in inglese, della sua 
esperienza di donna e studentessa di materie scientifiche 
presso la più prestigiosa università statunitense.

19 maggio 2019
SI cammina con il cuore
Si è svolta a Vercelli nell’ambito del progetto “SI parla di 
cuore” una camminata organizzata dal Club per infor-
mare e sensibilizzare la popolazione sull’incidenza delle 
malattie cardiovascolari nelle donne, valorizzando stili di 
vita atti a prevenirle. I partecipanti sono stati 288 e con 
il ricavato delle iscrizioni è prevista l’acquisizione di un 
elettrocardiografo dedicato alla prevenzione di genere. 
L’iniziativa ha costituito un grande momento di parte-
cipazione cittadina e ha reso il Club sempre più noto e 
radicato nel territorio.

27 settembre 2019
SI sostiene in carcere
Presso la Casa Circondariale di Vercelli si è concluso – con 
la consegna degli attestati di partecipazione – il secondo 
corso di sartoria a favore delle donne detenute nell’am-
bito del progetto nazionale “SI sostiene in carcere”.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
12 novembre 2018
Maggie approda nelle scuole vercellesi
Imparare la matematica giocando. È stata presentata 
l’app “Maggie – Il tesoro di Seshat” alle insegnanti delle 
Scuole Primarie “Gianni Rodari” e “Galileo Ferraris” di 
Vercelli dalla Presidente Rita Buccetti e dalle socie Sara 
Viazzo e Rita Chiappa, che ne hanno illustrato le caratte-
ristiche e l’impiego nella didattica.

23 novembre 2018
A fianco della Rete Antiviolenza Vercellese
“Ti Rispetto”, spettacolo organizzato presso il Teatro Ci-
vico di Vercelli, fortemente voluto dalla Rete Vercellese 
Antiviolenza, a testimonianza dell’impegno di enti e stu-
denti contro ogni forma di violenza sulle donne. Il Club 
ha sostenuto il progetto.
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ATTIVITÀ
27 ottobre 2018
Interclub di Piemonte e Valle d’Aosta
Si è svolto presso il Vercelli Palace Hotel, sotto l’impecca-
bile guida della Vice Presidente Nazionale Adriana Mac-
chi, l’Interclub di Piemonte e Valle d’Aosta, che ha visto 
la partecipazione di tutti i Club. Vercelli ha ringraziato 
tutte le amiche presenti, che hanno reso indimenticabile 
questa giornata.

19 febbraio 2019
Interclub del Quadrante Nord-Est
Coordinati dalla Vice Presidente Nazionale Adriana Mac-
chi i Club del quadrante piemontese (Alto Novarese, 
Biella, Novara, Valsesia, Verbano, Vercelli) si sono dati 
appuntamento a La Capuccina di Cureggio, per fare il 
punto sui progetti già avviati negli scorsi mesi (i corsi 
di formazione per le detenute all’interno del carcere di 
Vercelli che saranno ripresi) e impostare quelli del futuro 
con particolare attenzione alle iniziative (su tutte la cam-
minata/maratona che i Club stanno organizzando) per 
il progetto “SI parla di cuore” dedicato alla prevenzione 
delle malattie cardiovascolari femminili.

27 febbraio 2019
Sui recenti restauri al Museo Egizio
Durante la consueta conviviale al Circolo ricreativo, il 
Club, presieduto da Rita Buccetti, ha ospitato l’architet-
to Sonia Segimiro, restauratrice della Soprintendenza 
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia e Varese. Una rela-
zione sulle fasi di restauro proposta con grande garbo, 
professionalità e dovizia di dettagli che ha saputo affasci-
nare le numerose socie e gli ospiti presenti.

22 maggio 2019
Un compleanno importante
Anche il Club ha voluto dedicare un’importante sera-
ta agli 800 anni dell’Abbazia di Sant’Andrea ospitando 
come relatore l’architetto Daniele De Luca, Direttore 
dell’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Vercelli. Il re-
latore si è concentrato sulle ricerche storico-archivistiche 
inerenti l’Abbazia e il suo fondatore, il cardinale Guala 
Bicchieri, fornendo importanti notizie sulle famiglie ver-
cellesi illustri del XIII secolo.

19 giugno 2019
Chiusura anno sociale
Alla presenza del Primario di Cardiologia dell’Ospedale 
Sant’Andrea di Vercelli prof. Francesco Rametta, si è svol-
ta la conviviale di chiusura dell’anno sociale del Club. In 
un clima di amicizia e giovialità le socie hanno rivissu-
to, attraverso un accattivante collage di foto e filmati, i 
momenti salienti e più significativi della “camminata del 
cuore” svoltasi il 19 maggio per la futura acquisizione 
dell’ecocardiografo portatile per il locale ospedale.

CLUB VERONA 
PROGETTI NAZIONALI

21 novembre 2018
Libera di dire NO
Nell’ambito del progetto nazionale “Libera di dire NO” 
e delle iniziative dell’Assessorato Pari Opportunità del 
Comune di Verona per la Giornata Mondiale contro la 
violenza alle donne, si è tenuto presso il Centro Camillia-
no di Verona il convegno “Violenza di genere: rispetto, 
educazione, cultura”. Hanno aperto i lavori Francesca 
Buniato, Presidente del Club, e Francesca Briani, Asses-
sore alle Pari Opportunità. L’Assessore Briani si è com-
plimentata con il Club per lo spessore dell’iniziativa e la 
Presidente Buniato ha ringraziato relatrici e socie orga-
nizzatrici. Vivo l’interesse del pubblico.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
14 febbraio 2019
Premio “Women First”
Il premio “Women First”, istituito nel 1910, rappresenta un 
fondamentale punto di contatto del Club con l’Università 
di Verona. Tale premio, per un ammontare di 1.000 euro, 
destinato a giovani laureate veronesi, viene assegnato da 
una commissione mista Soroptimist-Università. Presso la 
Sede dell’Ordine dei Medici, è stato consegnato a Tanita 
Buzzi, che lo ha vinto con una tesi a carattere medico dal 
titolo “Dieta ed esiti riproduttivi. L’adesione alla dieta me-
diterranea in un campione di donne in età fertile: studio 
epidemiologico e analisi della letteratura”.

31 luglio 2019
Boschi dell’Altopiano
I Club veneti si sono riuniti ad Asiago con la Vice Pre-
sidente Nazionale Elisabetta Lenzini per presentare un 
service per la ricostituzione dei boschi fortemente com-
promessi dopo il passaggio della tempesta Vaia sull’Al-
topiano. In particolare l’iniziativa soroptimista ha come 
obiettivo il ripristino di un sentiero, SelvArt, che contiene 
lungo il suo percorso un numero rilevante di forme ar-
tistiche costruite prevalentemente con materiali lignei, 
eseguite da artisti provenienti da vari Paesi. L’opera do-
vrebbe diventare, secondo chi l’ha progettata, il sentiero 
boschivo artistico più grande d’Europa.

ATTIVITÀ
8 novembre 2018
Incontro con la Presidente Nazionale 
La Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi ha grati-
ficato il Club con la sua presenza, e il Passaggio della 
Campana ha sottolineato il passaggio di consegne tra la 
Past Presidente Silvia Zenati e la nuova Presidente Fran-
cesca Buniato. Molte autorità e Presidenti di Club erano 
presenti. La Presidente Buniato ha ricordato i traguardi 
raggiunti dal Club e la Presidente Nazionale Salmoira-
ghi quanto il Soroptimist d’Italia abbia realizzato in di-
fesa della donna. Angela Barbaglio, Procuratore Capo, 
ha poi trattato il tema “La donna emancipata oggi: luci 
e ombre”.
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24 novembre 2018
Interclub del Triveneto
Si è tenuta a Venezia Mestre la prima riunione interre-
gionale dell’anno sociale 2018-19 dei Club del Trivene-
to, con la Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini. 
Continuando questo secondo anno “Insieme”, i Club si 
sono incontrati per discutere su “I progetti del biennio 
201�-19: nuove azioni, continuità, monitoraggio”.

13 dicembre 2018
Soroptimist Day
La serata al Circolo Unificato dell’Esercito ha visto mo-
menti importanti e gioiosi. La Vice Presidente Nazionale 
Elisabetta Lenzini è stata la relatrice del Soroptimist Day, 
parlando al Club in modo semplice e profondo. Vivo 
l’apprezzamento delle presenti. La cena si è svolta in un 
clima di amicizia ormai natalizio, per concludersi con la 
pesca di beneficenza che, oltre a raccogliere qualche sol-
dino grazie ai doni portati dalle socie, è sempre l’occa-
sione per una allegra parodia delle aste pubbliche. 

28 febbraio 2019
Incontro sulla sicurezza stradale 
Nella sala del bar Liston 12 il Comandante Altamura 
della Polizia Municipale, invitato a parlare sulla sicurezza 
stradale, ha affermato che il mito “le donne al volante 
sono un pericolo” non è vero, perché i dati confermano 
che le donne hanno meno incidenti degli uomini. Ne-
gli ultimi tempi, però, la presenza di donne giovani sta 
variando la situazione, perché esse guidano talora sotto 
effetto di droghe e alcool. Pari peso hanno le distrazioni 
da cellulare. Nel 201�, infatti, si è avuto un aumento di 
morti rispetto al 201�. Sono un freno le leggi sulla pa-
tente a punti e sull’omicidio stradale.

7 marzo 2019
Alimentazione e salute
Presso la Società Letteraria di Verona si è tenuto il con-
vegno “Alimentazione e salute tra falsi miti e scienza”, 
inserito nel programma generale dell’Assessorato Pari Op-
portunità “Ottomarzo. Femminile plurale.” L’evento orga-
nizzato dal Club e dalla Delegazione Fondazione Umberto 
Veronesi è stato aperto dai saluti delle Presidenti Daniela 
Brunelli, Francesca Buniato, Annamaria Molino. Ai loro in-
terventi è seguito quello dalla biologa nutrizionista Elena 
Dogliotti, che è entrata nel vivo del discorso esponendo i 
più recenti dati scientifici per una corretta dieta.

15 marzo 2019
Concerto in ricordo di Donna Clara Boggian
Donna Clara Boggian, grande mecenate del Conserva-
torio veronese, al quale lasciò fra l’altro il suo sontuoso 
palazzo in centro città, fu anche la Charter President del 
Club Verona. Amica della famosa giornalista di moda 
Elsa Robiola del Club Milano Fondatore, fu da questa 
incoraggiata a fondare il Club scaligero nel 19�� quale 
13° dell’Unione Italiana. In occasione dell’8 marzo mae-
stri e allievi del Conservatorio hanno tenuto un concerto 
nel salotto di Palazzo Boggian in ricordo di Donna Clara, 
chiedendo anche al Club di omaggiare la memoria della 
fondatrice.

11 aprile 2019
Il gioiello nell’arte
Presso il ristorante Liston 12 a Verona il prof. Alberto 
Zucchetta, maestro orafo e scultore veronese di fama 
internazionale, ha gentilmente voluto incontrare il Club, 
al quale lo lega molta simpatia, per presentare un bel fil-
mato che illustra i suoi �0 anni di attività, gli interessanti 
eventi delle sua vita, gli incontri con tante celebrità e i 
suoi magnifici gioielli, creati anche per persone molto 
famose, come Jackie Kennedy. I gioielli, le sculture, le 
medaglie che escono dall’elegante laboratorio di Corte 
Melone sono tutti pezzi unici realizzati a mano.

28 aprile 2019
Leadership e gestione dei conflitti nelle Associazioni
In Sala Zanotto della Basilica di San Zeno, ha avuto luogo 
un interessante incontro, promosso dal Club, dal titolo 
“Leadership e gestione dei conflitti nelle Associazioni”, 
relatore l’ingegner Leonardo Di Noi, dirigente d’indu-
stria e Vice Governatore del Distretto Lions 108 Ta 1. 
Introdotto dalla Presidente Buniato, l’ingegner Di Noi si 
è rivelato un parlatore avvincente e un preparato specia-
lista. Il suo documentato discorso, le conclusioni chiare 
e condivisibili traevano esempi dall’esperienza come di-
rigente industriale e dalla lunga appartenenza a un Club 
service.

23 maggio 2019
Essere famiglia adottiva oggi
Presso il Liston 12 a Verona, di fronte a molte socie assai 
interessate, due qualificate relatrici hanno dibattuto la 
complicata realtà delle adozioni familiari. Francesca Lu-
ciani, avvocato di diritto di famiglia e socia del Club, ha 
trattato il tema dell’adozione. Cristina Cuttica, mamma 
adottiva di una ragazza ungherese con lei dai tre anni, 
ha parlato della lunga e sofferta esperienza di adozione 
internazionale: vissuto personalmente tale difficile iter, 
ha poi voluto approfondirne ogni aspetto, divenendo 
un’esperta del ramo e scrivendo un libro a sostegno de-
gli altri.

25 maggio 2019
Interclub del Triveneto
I Club del Triveneto si sono riuniti a Venezia Mestre 
presso l’hotel Bologna su convocazione della Vice Pre-
sidente Nazionale Elisabetta Lenzini, per fare il punto 
sull’attività del biennio 201�-2019. Sono stati discussi 
i dati presentati al 121° Consiglio Nazionale delle Dele-
gate di Palermo. I Club hanno poi presentato le attività 
concluse e ancora in corso riportando e confrontando 
le varie esperienze, aprendo così nuove prospettive su 
interventi e collaborazioni. Particolare attenzione è stata 
dedicata ai progetti di rete sia attivi sia in via di pro-
grammazione.

13 giugno 2019
Chiusura dell’anno sociale
Presso La Cola di Avesa (VR) si è svolta la serata di chiu-
sura delle attività del Club prima della pausa estiva con 
la visita al laboratorio della Cooperativa Quid, con cui il 
Club ha realizzato il service “SI sostiene in carcere”. A ini-
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zio di serata la Presidente Buniato ha salutato le autorità 
e gli ospiti, e Giulia Houston, referente di Progetto Quid, 
ha illustrato le fasi e la conclusione del nostro comune 
service in carcere. Un dirigente di Credit Agricole ha rin-
novato l’impegno della Banca a sostenerci anche in una 
fase futura.

CLUB VIAREGGIO-VERSILIA
PROGETTI NAZIONALI

19 novembre - 10 dicembre 2018
Orange the World
1- Esposizione della Vela Soroptimist con il numero di 
telefono del Centro Antiviolenza Nazionale nell’atrio del-
l’Ospedale Unico Azienda Usl Toscana Nord Ovest Ver-
silia dal 19 novembre al 10 dicembre. Questa iniziativa, 
locata nello spazio centrale della struttura sanitaria di ri-
ferimento per i cittadini dei sette Comuni della Versilia, 
rende visibile l’informazione in modo diretto ed efficace; 
2- Esposizione del banner “Libera di dire NO” a Viareggio 
sul terrazzo del Palazzo delle Muse, storico edificio, attua-
le sede del Museo Arte Moderna GAMC e della Biblioteca 
Comunale; 3- L’Amministrazione del Comune di Viareg-
gio, su richiesta del Club, ha provveduto a illuminare la 
facciata del Palazzo che si apre sulla piazza Mazzini, zona 
di grande frequentazione pubblica, dal 2� novembre al 
10 dicembre, una luce “Orange” di grande impatto visi-
vo. Il banner e la facciata “Orange”, due interventi che 
non sono passati certamente inosservati!; �- Il Club ha 
realizzato più di 1�00 locandine, segnalibri, brochure, in 
linea con le indicazioni del Nazionale, che sono state di-
stribuite dalle socie in modo capillare, nelle biblioteche e 
nelle librerie dei Comuni della Versilia.

17 gennaio 2019
SI parla di cuore
Aderendo al progetto nazionale dedicato alla cardiologia 
al femminile, il Club ha organizzato una tavola rotonda. 
Sono stati illustrati gli aspetti caratteristici della cardio-
patia ischemica nella donna e la prevenzione nel senso 
degli stili alimentari e motori corretti. La cena “nutra-
ceutica” è stata preparata a base di ricette e ingredienti 
suggeriti dal Centro Nutrafood di Pisa.

9 marzo 2019
Toponomastica al femminile
Cerimonia di intitolazione di una piazza di Lido di Ca-
maiore a Bianca Bianchi, nata a Vicchio nel 191� e morta 
a Firenze nel 2000, una delle 21 Madri Costituenti firma-
tarie il 22 dicembre 19�� della Costituzione della Repub-
blica Italiana, rappresentante della Toscana all’Assemblea 
Costituente e Segretaria della Presidenza dell’Assemblea.

23 marzo 2019
SI parla di cuore
Nell’ambito del progetto nazionale “SI parla di cuore”, 
sulla medicina di genere e sulle malattie cardiovascola-
ri nella donna, si è tenuto un convegno formativo dal 

titolo “PrenderSI a cuore: prevenzione cardiovascolare 
nella donna”. Il convegno si è svolto presso la sede con-
gressuale del Principino, a Viareggio. Sono stati rilasciati 
attestati di partecipazione e accreditamento.

13 aprile 2019
SI parla di cuore
Partita la mattina alle 9, dal Museo della Marineria, la 
“camminata” si è svolta in Darsena, alla scoperta della 
storia di questa zona importante di Viareggio, organiz-
zata in collaborazione con la Medicina Sportiva dell’Asl 
Toscana Nord Ovest e l’IIS “Guglielmo Marconi”, come 
punto di ristoro.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
5 giugno 2019
Street Art al Binario 10
Nel 10° Anniversario della Strage di Viareggio del 29 giu-
gno 2009, incontro fra arte e luogo della memoria: il 
Club ha donato alla città le opere di 10 street artists di 
grande fama, che hanno decorato il muro che rappresen-
ta il confine fra Quartiere Ponchielli, colto dal disastro, e 
binari della ferrovia. Il � giugno è avvenuta la consegna 
del muro agli artisti, il 2� giugno ha avuto luogo l’inau-
gurazione delle opere e il 29 giugno il Club ha parteci-
pato al Corteo della memoria in ricordo delle 32 vittime.

ATTIVITÀ
15 novembre 2018
Sicure dentro
Presso la sede della Misericordia di Viareggio si è svolto 
l’incontro dal titolo “Sicure dentro”, seconda parte del 
corso di autodifesa per donne non vedenti e ipovedenti. 
Sono intervenuti come relatori la socia psicologa e psi-
coterapeuta Alessandra Morelli e il maresciallo Michele 
Minuz del Comando dei Carabinieri di Viareggio.

22 novembre 2018
Bullismo e cyberbullismo
Incontro di formazione dal titolo “Bullismo e cyberbulli-
smo. Fenomeni da prevenire”, che si è svolto presso il Ci-
nema Eden a Viareggio, con il Patrocinio della Provincia 
di Lucca e del Comune di Viareggio e Massarosa. L’ini-
ziativa è rivolta alle classi terze di scuola media e al bien-
nio delle scuole superiori. Sono state tenute relazioni e 
proiettati spezzoni del film “Balla per me” sul tema delle 
sopraffazioni fra coetanei, fisiche, verbali e tramite rete.

12 gennaio 2019
Interclub di Toscana e Umbria
Si è tenuto a Firenze, presso l’hotel Albani, l’Interclub 
di Toscana e Umbria. La Vice Presidente Nazionale Ma-
ria Antonietta Lupi ha fatto il punto sull’andamento dei 
progetti nazionali, tutti molto seguiti dai Club italiani, e 
ha posto l’attenzione sul nuovo progetto di medicina di 
genere “SI parla di cuore”, destinato alla prevenzione 
delle malattie cardiovascolari che sempre più colpiscono 
le donne. Le Presidenti dei Club sono poi intervenute in-
formando sulle loro attività: ne è uscito un quadro molto 
dinamico di idee e azioni.
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13 febbraio 2019
Torneo di burraco
Si è svolto, presso il Gran Hotel & Riviera a Lido di Ca-
maiore, il tradizionale torneo di burraco a coppie orga-
nizzato dal Club. Il ricavato è stato devoluto alla Fon-
dazione Papa Giovanni Paolo II onlus Casa Famiglia di 
Viareggio, che accoglie e assiste ragazzi e persone fragili. 
I bellissimi premi messi in palio sono stati acquistati pres-
so le aziende, tutte dirette e condotte da donne, delle 
zone terremotate dell’Umbria e dell’Abruzzo.

16 maggio 2019
Raccolta fondi
Nella splendida cornice del Grand Hotel Principe di Pie-
monte, si è svolta a Viareggio la cena di beneficenza “Ri-
cette per una sirena”, finalizzata alla raccolta di fondi 
destinati all’acquisto di un’ambulanza per la Croce Ver-
de di Viareggio. L’iniziativa è stata organizzata dal Club, 
in collaborazione con tutti i Club service della Versilia, 
Rotary, Lions, l’Associazione Fidapa BPW Italia, e ha otte-
nuto il Patrocinio del Comune di Viareggio.

24 maggio 2019
Per l’Europa
Il Club, a seguito dell’esortazione al voto alle elezioni eu-
ropee di maggio pervenuta dalla Federazione Europea, 
ha esposto nei luoghi pubblici della Versilia, Viareggio e 
Camaiore i manifesti che sollecitano i cittadini ad andare 
a votare. Le socie hanno consegnato le locandine e i vo-
lantini alle biblioteche e agli esercizi commerciali, hanno 
dato informazioni di come l’iniziativa soroptimista sia co-
mune a tutti gli Stati europei, sottolineando l’importanza 
della partecipazione al voto soprattutto se espresso con 
una preferenza a sostegno delle candidate donne.

10 settembre 2019
Sulla funzione uditiva
Si è svolto presso l’Istituto Comprensivo Massarosa il 
primo incontro, promosso dal Club, con i docenti del-
la Versilia sulla sensibilizzazione alla funzione uditiva e 
linguaggio dei segni. Sono intervenute le socie Patrizia 
Seppia e Alessandra Morelli, le logopediste della Area 
Nord Ovest Toscana Silvia Menchetti, Flora Belluomini e 
Francesca D’Alessandro, insegnante LIS.

*CLUB VICENZA
PROGETTI NAZIONALI

18 dicembre 2018
SI fa STEM
Isabella Cominato ha presentato alle studentesse del Li-
ceo “Fogazzaro” l’edizione 2018-19 del progetto “SI fa 
STEM”.

11 febbraio 2019
SI fa STEM
L’intensa giornata dedicata al progetto “SI fa STEM” si è 
svolta in tre parti e si è conclusa con un apericena in casa 
della socia Lavinia Vettore, dove le socie del Club hanno 
incontrato la Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi. 

5 marzo 2019
SI sostiene
È stato pubblicato il regolamento per la selezione di una 
candidata per la frequenza gratuita del corso Jobleader 
HR Management presso CUOA.

30 marzo 2019
Selezione regionale del premio “Giovani Talenti Fem-
minili della Musica”
Presso il Conservatorio “Arrigo Pedrollo” di Vicenza, 
dopo il concerto in cui le candidate hanno dato prova 
di bravura e talento, è stata proclamata la vincitrice, che 
rappresenterà il Veneto alla finale nazionale: Chiara Vol-
pato Redi (violinista) presentata dal Club Padova.

16 aprile 2019
SI parla di cuore
Presso il Centro di Formazione San Gaetano Interclub 
con Addima, Inner Wheel, Associazione Donne Medico, 
Ladies’ Circle, Fidapa, Agorà. Si è parlato di medicina 
di genere, in particolare della patologia cardiovascolare 
nelle donne, nell’ambito del progetto nazionale “SI parla 
di cuore”. Relatore il dott. Francesco Bedogni, Direttore 
della Cardiologia del Policlinico San Donato di Milano. Al 
termine della relazione, intitolata “Il cuore delle donne”, 
si è dato spazio agli interventi del pubblico coordinati 
dal dott. Toni Di Lorenzo. Saluto di chiusura da parte 
della Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini.

14 maggio 2019
Borsa di studio SI fa STEM
Presso il Palazzo del Bo a Padova, consegna della pri-
ma borsa di studio promossa dal Club a favore di una 
studentessa di area STEM e presentazione della borsa di 
studio 2019.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
9 gennaio 2019
Nuota con noi 
Sono iniziate le lezioni di nuoto per persone non vedenti 
di ogni età. Progetto pilota nella Regione Veneto. Nel cor-
so della prima lezione, gli istruttori hanno spiegato come 
orientarsi negli spogliatoi e come entrare in piscina.

25 luglio 2019
Service per bambini autistici
Il Club ha sostenuto tre bambini che per problemi eco-
nomici non avrebbero potuto partecipare al centro esti-
vo organizzato per bambini con autismo. Il centro è im-
postato in base alle tecniche cognitivo-comportamentali 
che utilizzano la via visiva per comunicare, la più chiara 
per i bambini interessati. Le attività svolte al centro estivo 
sono di diverso tipo: cognitive, sulle autonomie persona-
li e ludiche utilizzando, per esempio, la musicoterapia.

31 luglio 2019
Boschi dell’Altopiano
I Club Veneti si sono riuniti ad Asiago con la Vice Pre-
sidente Nazionale Elisabetta Lenzini per presentare un 
service per la ricostituzione dei boschi fortemente com-
promessi dopo il passaggio della tempesta Vaia sull’Al-
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topiano. In particolare l’iniziativa soroptimista ha come 
obiettivo il ripristino di un sentiero, SelvArt, che contiene 
lungo il suo percorso un numero rilevante di forme ar-
tistiche costruite prevalentemente con materiali lignei, 
eseguite da artisti provenienti da vari Paesi. L’opera do-
vrebbe diventare, secondo chi l’ha progettata, il sentiero 
boschivo artistico più grande d’Europa.

1° agosto 2019 
12a Golf Challenge Cup
12a Soroptimist Challenge Cup, organizzata dal Club 
presso il Golf Club di Asiago. I proventi andranno in par-
te allo storico service del Soroptimist “Funding the Fu-
ture” per le donne del Rwanda e in parte a sostegno dei 
boschi dell’Altopiano di Asiago recentemente distrutti 
dall’uragano Vaia.

ATTIVITÀ
9 ottobre 2018
Apertura anno sociale
Il nuovo anno sociale è iniziato a casa di Serena Todesca-
to Serblin con l’investitura delle nuove socie e la presen-
tazione del programma del I trimestre.

27 ottobre 2018
Grandi donne a Venezia 
Visita alla Biennale di Architettura e tour guidato alla sco-
perta di “grandi donne del passato a Venezia”.

8 novembre 2018 
Pet therapy 
Le sedute di pet therapy sono proseguite con grande 
partecipazione degli ospiti dell’Istituto “Trento”.

12 novembre 2018
Donne migranti si raccontano
Presso la Biblioteca La vigna in Contrà Porta Santa Croce 
si è organizzata una serata per parlare di un tema attua-
le e coinvolgente: “Così vicine e così lontane, le donne 
migranti si raccontano” con la partecipazione di Maria 
Stocchiero, psicologa, esperta in tematiche di genere e 
migratorie, Yvette Nina Enomana, Saloua Ghribi e Ra-
beah Alhaj Yhia. 

24 novembre 2018
Marcia contro la violenza sulle donne 
Il Club si è ritrovato all’Esedra di Campo Marzio per 
la “marcia silenziosa” contro la violenza sulle donne, 
esibendo lo striscione e un fiore o un nastro rosso. La 
camminata si è conclusa in Piazza dei Signori dove l’Or-
chestra Giovanile ha tenuto un concerto finanziato dal 
Club.

24 novembre 2018
Interclub del Triveneto
Si è tenuta a Venezia Mestre la prima riunione interre-
gionale dell’anno sociale 2018-19 dei Club del Trivene-
to, con la Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini. 
Continuando questo secondo anno “Insieme”, i Club si 
sono incontrati per discutere su “I progetti del biennio 
201�-19: nuove azioni, continuità, monitoraggio”.

27 novembre 2018
I segreti di un teatro dietro le quinte
Ospiti di Susanna Ambrosi, presso la sede di Sanmarco 
Informatica, incontro con Pier Giacomo Cirella, Segreta-
rio Generale della Fondazione Teatro Comunale Città di 
Vicenza che ha parlato sui segreti di un teatro dietro le 
quinte e illustrato il progetto “Amici del teatro”.

11 dicembre 2018
Serata degli auguri
È stata organizzata una lotteria per la raccolta fondi.

23 gennaio 2019
Lo sport oltre ogni limite
Al ristorante Le Delizie di Camisano Vicentino, in collabo-
razione con Rotary Vicenza Berici e Panathlon, si è par-
lato di “Sport oltre ogni limite”. Alla serata hanno parte-
cipato tre famosi atleti con disabilità diverse: Francesca 
Porcellato, vincitrice di numerose medaglie olimpiche 
nello sci nordico e nel ciclismo, Cristina Albicini, cam-
pionessa di nuoto, testimonial del service “Soroptimist 
nuota con voi”, e Marco Rossato, velista in solitario. 

29 gennaio 2019
Visita culturale
Visita guidata alla mostra “I paparazzi” alle Gallerie d’Ita-
lia di Palazzo Leoni Montanari.

21 febbraio 2019
Premiazione vincitrici borse di studio
Ospiti presso l’abitazione della socia Adriana Maltauro le 
vincitrici delle borse di studio elargite dal Club (Bando 
Bocconi, borsa di studio Unipd, progetto CUOA) hanno 
raccontato la propria esperienza alle socie.

12 marzo 2019
Mostra Livia Carta
Ospiti di Livia Carta presso la Stamperia d’arte Busato per 
la visita della mostra “Lo spazio e il mito”, dove Livia ha 
esposto assieme a suo marito Giuseppe Segato. Carla Pez-
zini Plevano ha presentato l’opera pittorica e scultorea dei 
due artisti, che hanno poi risposto alle numerose domande 
poste dalle socie intervenute. Si è poi visitato la Stamperia.

2 aprile 2019
Incunaboli restaurati
Nella sede della Biblioteca Bertoliana, a Palazzo Cordel-
lina in Contrà Riale, sono stati presentati sette antichi 
incunaboli restaurati grazie al Club. Ha partecipato al-
l’evento la Vice Presidente Nazionale Elisabetta Lenzini. 
Relatrice la dott.ssa Claudia Salmini, già Direttrice degli 
Archivi di Stato di Venezia.

11 aprile 2019
Premio Club service 2019
A Palazzo Bonin Longare i service Club di Vicenza (Ro-
tary, Lions, Soroptimist e Inner Wheel) hanno consegna-
to l’annuale premio “Club Service” alla onlus Il Pomodo-
ro, una fattoria sociale nata per dare un futuro a giovani 
con disabilità; questa realtà è diventata oggi un luogo 
dove le disabilità diventano potenziali abilità, grazie alla 
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produzione di prodotti agricoli, al laboratorio di cucina 
e alle attività di ristorazione. 

16 maggio 2019 
Visita culturale
Visita guidata alla mostra “Mito, Dei ed Eroi” alle Galle-
rie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari, organizzata dalla 
socia Silvia Foschi.

24 maggio 2019
Visita Orto Botanico
Visita all’Orto Botanico di Padova e alla chiesa di Santa Giu-
stina. Cena a Padova con alcune socie del Club Padova.

25 maggio 2019
Interclub del Triveneto
I Club del Triveneto si sono riuniti a Venezia Mestre pres-
so l’hotel Bologna su convocazione della Vice Presidente 
Nazionale Elisabetta Lenzini, per fare il punto sull’attività 
del biennio 201�-2019. Sono stati discussi i dati presen-
tati al 121° Consiglio Nazionale delle Delegate di Paler-
mo. I Club hanno poi presentato le attività concluse e 
ancora in corso riportando e confrontando le varie espe-
rienze, aprendo così nuove prospettive su interventi e 
collaborazioni. Particolare attenzione è stata dedicata ai 
progetti di rete sia attivi sia in via di programmazione.

11 giugno 2019
Chiusura anno sociale 
Ospiti della socia Pilar Coin, chiusura dell’anno sociale e 
del biennio di presidenza di Lia Bedogni. Abbiamo riper-
corso insieme le tante attività e i numerosi riconoscimen-
ti di questi due intensi anni soroptimisti. Da tutte le socie 
un grazie di cuore a Lia per l’impegno, l’entusiasmo e 
per i risultati ottenuti. In bocca al lupo alla Presidente 
eletta Luisetta Peronato. SI... continua!

CLUB VITERBO
PROGETTI NAZIONALI

26 ottobre 2018
SI va in Biblioteca
Francesca Allegri è la scrittrice che il Club ha presentato 
alle lettrici, presso la Biblioteca del Polo Umanistico del-
l’Università degli Studi della Tuscia, per approfondire il 
tema dei viaggi di pellegrinaggio delle donne sulla Via 
Francigena. L’evento è parte del progetto “SI va in Bi-
blioteca”.

23 novembre - 10 dicembre 2018
Orange the World
Torna a Viterbo “Orange the World”, la campagna inter-
nazionale di sensibilizzazione rivolta a contrastare la vio-
lenza sulle donne, con un programma articolato che ha 
visto il Club impegnato con le istituzioni e le associazioni 
cittadine in diversi luoghi della città. Azione principale del-
l’iniziativa “Orange” è stata la campagna “Libera di dire 
NO”, dal 2� novembre al 10 dicembre, che ha portato 

sui social network i videoclip realizzati dalle allieve e dagli 
allievi del Liceo Artistico “F. Orioli”, collaborazione fonda-
mentale ai fini dell’educazione al rispetto di genere.

8 maggio 2019
Stanza tutta per sé
Inaugurata a Viterbo, presso il Comando Provinciale del-
l’Arma dei Carabinieri, la “Stanza tutta per sé”, un’aula 
per le audizioni dedicata alle donne di ogni età vittime di 
abusi e violenze. La cerimonia si è svolta alla presenza del 
Prefetto, del Vescovo, del Sindaco, del Presidente del Tri-
bunale, del Vice Questore Vicario, del Comandante Pro-
vinciale Guardia di Finanza, del Presidente della Provincia 
e delle soroptimiste. L’aula ha assunto un valore simbolico 
rappresentando la cultura del rispetto e della solidarietà.

17 maggio 2019
SI va in Biblioteca
SI va in Biblioteca… all’Università degli Studi della Tu-
scia: ultimo appuntamento del ciclo di incontri con au-
trici impegnate negli studi di genere. Ospite presso il 
Polo Bibliotecario Umanistico Sociale la saggista Erika 
Maderna, con una conferenza sulla donna dedita, nel 
Medioevo, alla cura e alla guarigione attraverso l’uso e 
la conoscenza delle erbe, quindi artefice di ricette segre-
te o magiche. A queste donne, la società dell’epoca, a 
seconda delle circostanze, riconosceva il ruolo di medi-
chesse e guaritrici ma a volte, sfortunatamente per loro, 
anche quello di streghe.

ATTIVITÀ
10 dicembre 2018
Soroptimist Day
Il Club ha celebrato il �0° Anniversario della proclama-
zione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 
ospitando il giornalista Arturo Diaconale, che ha propo-
sto il tema “Diritti umani e giornalismo controcorrente”. 
Informazione e riflessione su argomenti di grande inte-
resse sociale: migrazione, la Chiesa di Papa Francesco, le 
identità nazionali e i cambiamenti in atto nei paesi del 
Sud del Mediterraneo.

20 dicembre 2018
Incontro
Il Club ha partecipato alla presentazione di “Gin e Tin”, 
una fiaba illustrata dagli studenti del Liceo Artistico 
“F. Orioli”, dove i valori sono i protagonisti: amicizia, 
solidarietà, rispetto per la natura e per il prossimo. Un 
incontro organizzato al fine di far conoscere e valorizzare 
le allieve e il loro talento, messo a servizio dei progetti e 
delle attività soroptimiste, che hanno permesso la diffu-
sione e la circolazione delle idee nell’ambito dell’educa-
zione di genere. L’evento è stato organizzato in collabo-
razione con le associazioni cittadine.

12 gennaio 2019
Interclub del Lazio
Si è tenuto a Roma, presso il Gran Caffè Canova, l’incon-
tro dei Club del Lazio con la Vice Presidente Nazionale 
Adriana Macchi.
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7 maggio 2019
Evento
L’Europa e la sua cultura millenaria è il tema che il Club, in 
collaborazione con Convegno di Cultura Beata Maria Cri-
stina di Savoia, ha proposto al pubblico, presso Fondazione 
Carivit di Viterbo, per riflettere e dibattere su radici comuni 
e diversità nazionali nella Comunità Europea. L’evento si è 
aperto con la proiezione del video “Le radici culturali eu-
ropee”, progetto realizzato nel 2018 dal Club Roma Tiber, 
ideato dalla socia Giovanna Gualdi Ciarpaglini; è seguita la 
conferenza “Perché l’Europa?” dell’Ambasciatore Emerito 
d’Italia presso la Santa Sede, Daniele Mancini.

CLUB VITTORIA 
PROGETTI NAZIONALI

25 novembre 2018
Orange the World 
I Club di Sicilia e Lombardia “Insieme” con le arance bio-
logiche e le veline arancioni “Libera di dire NO”.

PROGETTI DI CLUB O DI RETE
23 novembre 2018
Corso d’in-formazione
Il corso d’in-formazione “Questioni di Genere. La Scuola 
non Tratta” destinato ai docenti di ogni ordine e grado 
per affrontare temi di pedagogia di genere e del fenome-
no della tratta e fornire materiali didattici e informativi ne-
cessari per l’approfondimento e la divulgazione. La tratta 
di esseri umani e, in particolare, di donne e ragazze mino-
ri, richiede un approccio di genere e rappresenta una del-
le tante violenze esercitate sulle donne, oltre a essere una 
violazione dei diritti umani. Formare e informare diventa 
strategico e cruciale per combattere questi fenomeni.

ATTIVITÀ
10 novembre 2018
Interclub della Sicilia
A Palermo incontro della Vice Presidente Nazionale Pao-
la Pizzaferri con i Club della Sicilia. Ospiti del Club Paler-

mo al NH Hotel erano presenti e rappresentati da tante 
presidenti e socie tutti i 1� Club siciliani e il nascente 
Club dei Nebrodi. Una giornata di ascolto, confronto e 
amicizia, all’insegna della continuità e del monitoraggio 
dei risultati progettuali raggiunti e dell’approfondimen-
to delle nuove proposte sui temi di medicina di genere 
e di sostegno formativo/lavorativo alle donne vittime di 
violenza.

20 dicembre 2018
Impegno per una nuova relazione tra i sessi
Durante il concerto di Natale del Coro Polifonico del-
l’Istituto San Biagio, la Presidente del Club, Fausta Oc-
chipinti, e la referente nazionale del progetto “SI va in 
Biblioteca”, Nella Faraci, hanno consegnato nelle mani 
della Dirigente prof.ssa Antonietta Vaccarello una targa 
come attestato di merito, in virtù della fruttuosa collabo-
razione instaurata nell’arco degli ultimi dieci anni.

6 febbraio 2019
Donne Senza Paura
Evento promosso in collaborazione con l’Istituto San Bia-
gio nell’ambito del percorso di formazione “Questioni di 
Genere. La Scuola non Tratta”. Ospiti d’eccezione dell’ul-
timo incontro del corso di formazione, la scrittrice Dacia 
Maraini e il magistrato Bruno Giordano. Dacia Maraini 
ha tenuto una lectio sul tema “Come rifondare una nuo-
va civiltà improntata al rispetto della differenza”, mentre 
Bruno Giordano si è soffermato sul tema “Diritti nelle 
questioni di genere”.

13 aprile 2019
Interclub della Sicilia
A Messina, incontro della Vice Presidente Nazionale 
Paola Pizzaferri con i Club della Sicilia. Ospiti del Club 
Messina all’hotel Royal Palace erano presenti tante presi-
denti e socie di 1� Club siciliani. Una giornata tanto par-
tecipata e gioiosa, un propositivo confronto in amicizia 
per analizzare insieme i risultati dei progetti di questo 
biennio che hanno concretamente fatto la differenza per 
tante donne e ragazze. Esperienze e contributi, spunti 
e proposte per monitorare e dare continuità a quanto 
realizzato con l’impegno di tutte.
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